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ENRICO CICCHETTI

Mentre preparavamo il numero di 
Natale è arrivata la notizia, spaven-
tosa e inaspettata, degli attentati di 
Parigi. E il giornale che state leg-
gendo ha dovuto subire una radica-
le trasformazione. Pensavamo a un 
numero natalizio, leggero e vario, 
di cui rimane traccia nella seconda 
parte (niente paura, è pur sempre 
Natale!) ma come non parlare della 
strage al Bataclan e dei suoi terri-
ficanti strascichi? Parliamo di pau-
ra, anche per esorcizzarla; perchè 
discuterne può essere terapeutico; 
perchè talvolta ci si sente come 
bambini davanti a un film dell’or-
rore: chiudiamo gli occhi per non 
vedere ma sappiamo che l'unico 
modo per superare la paura è guar-
darla in faccia e provare a interpre-
tare i fatti. Per non cedere ai mostri 
nè al sonno della ragione.
Respiro affannoso, battito accelera-
to, tremori e sudori freddi: quando 
l'adrenalina entra in circolo, chiun-
que sa riconoscerne i segnali cor-
porei. Malfamata e indesiderata, la 
paura in realtà è necessaria alla so-
pravvivenza. È un'emozione basica 
inscritta nel nostro Dna. Serve a 
metterci in guardia. Sin da quando 
eravamo la preda inerme del leone 
di turno, la paura induce le risposte 
di attacco-fuga di fronte all'incom-
bere di un pericolo. E può salvarci 
la pelle.
Ma la paura può anche diventare 
diffusa, farci perdere controllo e 
capacità di valutazione. Può essere 
un'ansia interiore e costante, uno 
stato di angoscia ingovernabile. 
In un saggio del 2008, il sociologo 

Bauman parla di "paura liquida": 
anche se viviamo in un mondo 
molto più sicuro dei nostri ante-
nati, per uno strano meccanismo 
psicologico, la ricerca costante ed 
ossessiva della sicurezza non eli-
mina la paura ma porta ad incen-
tivarla. «Contrariamente all’evi-
denza obiettiva, sono coloro che 
vivono in un agio mai conosciuto 
prima, che sono più coccolati e vi-
ziati di chiunque altro nella storia, 
a sentirsi più minacciati, insicuri, 
spaventati, più facili al panico e 
più attratti da qualsiasi cosa abbia 
a che fare con la sicurezza e l’inco-
lumità, rispetto alla maggior parte 
delle altre società del passato e del 
presente». La paura arriva nelle 
nostre case attraverso i notiziari, è 
il messaggio sottinteso delle porte 
blindate e delle telecamere nelle 
nostre strade, dei posti di blocco e 
dei metal detector negli aeroporti 
e nelle stazioni. Più alziamo ponti 
levatoi e più ci accorgiamo di es-
sere potenzialmente in pericolo. 
Gli attentati di Parigi, a inizio e a 
fine di quest'anno, così come quelli 
dell'11 settembre 2001, non hanno 
fatto altro che confermare la vul-
nerabilità di un Occidente smarri-
to. Purtroppo bisogna dare ragione 
ad Assad quando ha dichiarato: “la 
Francia ha conosciuto ciò che vi-
viamo in Siria da 5 anni”.  Assad è 
tra le cause del terrore dei siriani, 
ma la sua verità è inconfutabile. 
Pensavamo di essere intoccabili, ci 
riscopriamo facile bersaglio di ne-
mici invisibili. Non sappiamo dove 
e quando il “nemico” potrebbe 
colpirci e l'incertezza e l'ignoranza 
della minaccia creano panico. Cer-

chiamo allora soluzioni semplici a 
problemi complessi. Inventiamo 
streghe e untori. Il sociologo tede-
sco Sofsky scrive che «non appena 
il bisogno di sicurezza prende il 
sopravvento, gli oneri della prova 
vengono semplicemente rovesciati 
[…]. Si attribuisce a priori una mi-
naccia a ogni novità fino a quando 
la sua innocuità non sia stata defi-
nitivamente dimostrata […]. Ben-
ché non sia neppure possibile ve-
rificare se il rischio effettivamente 
sussista, l’agitazione è grande. Per-
ché nulla appare più minaccioso 
dell’incertezza».
Sembra di piombare nel racconto 
di Kafka "La tana", dove un ani-
male, terrificato dall'idea di essere 
aggredito, si spertica per costruire 
un rifugio inespugnabile. Eppure, 
quanto più vi lavora tanto più cre-
sce la sua ansia, si insinuano dubbi 
sulla robustezza dei muri, la soli-
dità degli sbarramenti, il modo in 
cui potrebbe infiltrarsi qualcuno. 
Infine, esasperato, esce allo scoper-
to, preferendo un nemico visibile a 
uno invisibile. 
Ora che la paura si è materializza-
ta in un nemico definito, ora che i 
tartari sono "finalmente" alle por-
te, l'Europa - preda della paura nei 
confronti dell'islam - rischia di re-
agire in modo violento, provocan-
do un duplice paradosso: da una 
parte la paura dei barbari rischia 
di trasformare noi stessi in barbari; 
dall'altra rende il nostro avversario 
più forte. Si potrebbero invece te-
nere gli occhi aperti davanti all'or-
rore. E provare a non farci confon-
dere nè dal terrore nè da chi ne fa 
un business. •
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EDGARDO REALI

La paura del diverso, la paura dello 
sconosciuto, lo stress del controllo, 
l’ansia di essere costantemente in 
pericolo. Ci avviciniamo in questo 
modo a Natale, ‘travolti’ dai recenti 
atti di terrorismo e dall’inquietudi-
ne di essere stati colpiti da qualco-
sa che non può essere facilmente 
‘gestito, represso e allontanato’. 
Rimaniamo impotenti mentre la 
paura muove valanghe di consensi 
e fornisce soluzioni ‘semplici’ per 
problemi complessi, seguendo una 
logica dell’emergenza che attiva 
vecchi automatismi ma non risol-
ve i problemi e alimenta un circolo 
vizioso fatto di odio, intolleranza e 
guerra.
La paura rifiuta la complessità, 
perché non ha tempo, non ha la 
tranquillità necessaria per vedere 
dietro i problemi le situazioni con-
crete che li generano e li manten-

gono nel tempo.
La paura ha una sua logica lineare e 
dicotomica capace di razionalizza-
re le azioni più meschine in nome 
della sicurezza.
La paura ha un suo apparato indu-
striale e attiva risorse economiche 
enormi: fa crescere il Pil di chi vuo-
le affrontare il pericolo comune.
La paura ha il suo ufficio comuni-
cazione e promuove in modo de-
ciso il proprio racconto in cui ci 
sono i buoni contri i cattivi, il male 
contro il bene e tutto è facilmente 
identificabile in base a caratteri-
stiche ben visibili e confini chia-
ramente tracciabili su una cartina 
geografica.
La paura teme più di ogni altra 
cosa il dubbio.
La paura ha le sue istituzioni e se 
serve ne produce di nuove, istitu-
zioni in grado di identificare e pro-
teggerci dal male e dissolvere qual-
siasi incertezza.

Accade così che dopo i diversi atti 
di terrorismo degli ultimi mesi, tut-
ti siano diventati ragionevolmente 
più razzisti. Un razzismo rivolto 
in modo indistinto verso un’intera 
parte di mondo sconosciuto ai più 
e ora ‘deformato’ da uno sguardo 
impaurito e arrabbiato. 
Un odio ingiustificato e irrazio-
nale si riversa su profughi e mi-
granti che continuano ad arrivare 
in Europa sebbene gli attentatori 
di Parigi fossero cittadini europei, 
un fatto che rimanda a questioni 
molto diverse: dalla mancanza dei 
necessari processi di integrazione 
culturale, al crescente disagio delle 
periferie cittadine, all'odio che de-
terminate strategie di politica este-
ra inevitabilmente comportano.
L’accoglienza, la conoscenza dell’al-
tro, la condivisione di informazio-
ni, unici fattori pratici in grado di 
vincere la paura, vengono tacciati 
di ‘buonismo‘ e nella distanza inva-

De-istituzionalizzare la paura
uscire dall’imperante logica dell’emergenza
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licabile che si crea, l’unica possibi-
lità concreta per affrontare la paura 
diventa il delirio di poter control-
lare tutto. 
In momenti come questo l’immi-
grato, e in particolare il musul-
mano, perde definitivamente il 
proprio status di persona e diviene 
oggetto di riflessioni e pensieri “su 
di lui”, mai “con” lui. Non interpel-
lato, il suo silenzio diviene imme-
diata minaccia e la sua diversità un 
segnale d’allarme.
Come ben descritto nel libro di 
Ralph Waldo Ellison, Invisible 
Man, in cui un afroamericano rac-
conta il proprio stato di alienazio-
ne nell'America degli anni '40, il 
migrante dei giorni nostri si trova 
a vivere nelle periferie delle grandi 
città stretto in una condizione di 
anonimato forzata.
“Io sono un uomo invisibile. No, 
non sono uno spettro, come quel-
li che ossessionavano Edgar Allan 
Poe; e non sono neppure uno di 
quegli ectoplasmi dei film di Hol-
lywood: Sono un uomo che ha 
consistenza, di carne ed ossa, fibre 
e umori, e si può persin dire che 
posseggo un cervello. Sono invisi-
bile semplicemente perchè la gente 
si rifiuta di vedermi: capito? Come 
le teste prive di corpo che qualche 
volta si vedono nei baracconi da 
fiera, io mi trovo come circondato 
da specchi deformanti in durissimo 
vetro. Quando gli altri si avvicina-
no, vedono solo quel che mi sta in-
torno, o se stessi, o delle invenzioni 
della loro fantasia, ogni e qualsiasi 
cosa, insomma, tranne me.”
Tranne me, tranne la persona con-
creta in carne ed ossa, che veste di 
volta in volta il ruolo del migrante, 
del musulmano.
Sapere chi c’è dietro queste etichet-
te è la strada che porta alla vera 
sicurezza sociale. Ma per saperlo 

veramente, il migrante deve acqui-
sire il diritto di essere una persona 
con la sua peculiare storia, identi-
tà e problemi. In altre parole deve 
acquisire dei diritti di cittadinanza 
ai quali corrispondono immediati 
doveri verso la comunità. 
E questo vale per tutta quella uma-
nità esclusa - italiani compresi - 
che vive in una dimensione altra 
basata su lavori sottopagati, se va 
bene, o in sistemi economici cen-
trati sull'illegalità. 
Solo sviluppando pratiche di inclu-
sione e integrazione che rendano 
i nostri quartieri, anche quelli più 
poveri, delle comunità in cui le 
persone si conoscono e si accorda-
no su principi di convivenza con-
divisi, si può arrivare a vincere la 
paura. 
Altrimenti si corre il rischio si 
produrre la realtà che temiamo in 
quella che in sociologia viene defi-
nita “la profezia che si autoavvera”, 
ossia una previsione che, per il solo 
fatto di essere considerata reale, ge-
nera l’evento predetto.
E finchè la nostra capacità di ac-
coglienza e gestione dei migranti 
non migliora drasticamente siamo 
noi a produrre quei ‘delinquenti’ 
che poi vogliamo cacciare. Se non 
costruiamo una società più equa 
e più sostenibile da un punto di 
vista sociale, siamo noi a fomen-
tare quell’odio tra civiltà che tanta 
paura ci provoca in momenti come 
questo. 
Da dove vengono? Cosa succede 
nei loro paesi? Quale ruolo hanno 
i paesi occidentali in tutto questo? 
Sono solo alcune delle domande 
legittime da fare a chi decide di an-
darsene e di scappare dal proprio 
paese per i più diversi motivi.
Forse scopriremmo che le risposte 
non sono così semplici, le soluzio-
ni meno chiare e la distinzione tra 

LA MATTANZA
ANDREA TERRACCIANO
Il 2015 si è aperto e chiuso con 
due vere e proprie “mattanze”: 
gli attentati di Charlie Hebdo e la 
strage di Parigi. Senza dimentica-
re quelle causate dagli scafisti nel 
Mediterraneo. Attentati contro 
francesi, russi, statunitensi, ma 
anche in Medioriente e in Africa. 
La parola “matt-anza” ha la radice 
di “matto”. Ma non solo, poiché la 
“matt-anza”, con l’aggiunta di una 
“d” può divenire “matt-danza”. E 
penso alla scena del ballo folle che 
coinvolge tutte le nazioni in “guer-
ra col terrorismo”. Vi partecipano 
gli Stati Uniti, dove spopola il ma-
gnate Donal Trump, che ha pro-
posto la chiusura di internet per 
impedire le comunicazioni tra 
i jihadisti residenti in America. 
Erdogan, il folle ballerino turco, 
che danza in un equivoco assur-
do, fornendo armi agli uomini 
del Califfo ma allo stesso tempo 
dichiarando guerra all’Isis. Putin 
è forse il danzatore più matto di 
tutti: ha proposto addirittura l’ato-
mica come soluzione del conflitto 
in Siria. L’ultima piroetta è del ca-
liffo Al-Bagdhadi, prima dato per 
morto a causa di un raid aereo, ora 
forse a curarsi le ferite in Libia. Ma 
sullo sfondo della coreografia, vi 
sono alcuni leader europei. Sono 
forse il corpo principale della 
“matt-danza”: a innalzare barrie-
re per vietare il passaggio dei mi-
granti. Nella ridda internazionale 
delle dichiarazioni dei vari politici 
e delle diverse nazioni c’è solo da 
sperare che il turbinio si plachi e 
si trovi la soluzione al terrorismo e 
alle nefandezze che avvengono in 
Medioriente per mano dell’Isis. Di 
certo noi del popolo non godiamo 
della “matt-danza” ne tanto meno 
delle mattanze. •
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buoni e cattivi più sfumata. Tutta-
via è una base migliore per com-
prendere la realtà.
Fino ad ora, la nostra ‘accoglienza’ 
si è basata su risposte inadeguate 
e sempre emergenziali, basate su 
grandi centri, grandi istituzioni, 
dove mettere migliaia di persone 
in un limbo che dura mesi o anni 
in centri ben distanti dalla nostra 
realtà, nella totale assenza delle ne-
cessarie politiche sociali di integra-
zione. 
Gli operatori di questi centri, per 
quanto possano essere ‘umani’, 
non hanno potuto fare niente per 
evitare i problemi che un model-
lo concentrazionario di questo 
tipo produce: disagio, alienazione, 
emarginazione e assenza di con-
trollo.
In questi anni, in Italia, l’accoglien-
za dei migranti è stato un business 

per Mafia Capitale. Si guadagna-
va tantissimo sulla costruzione di  
grandi Istituzioni dove parcheggia-
re e dimenticare i migranti, trattati 
come veri e propri oggetti di una 
speculazione economica disuma-
na, degradante e dagli effetti deva-
stanti sulle nostre periferie.
De-istituzionalizzare la paura si-
gnifica aprirsi a sistemi di welfa-
re che coinvolgano attivamente le 
nostre comunità. Significa attivare 
servizi, investire risorse, inventare 
lavoro e responsabilizzare le per-
sone per migliorare drasticamente 
la qualità di vita delle aree più po-
vere, dove terrorismo e odio attec-
chiscono più facilmente. Significa 
promuovere al contempo pratiche 
di accoglienza diffusa ed esperien-
ze sostenibili sia per chi accoglie 
che per chi viene accolto. 
Se parliamo di accoglienza, dob-

biamo praticarla, fare politica, 
produrre cultura e gestire progetti 
partecipati con le nostre comu-
nità. Raccogliendo ad esempio le 
disponibilità di singoli e famiglie 
ad ospitare, supportando queste 
esperienze con operatori esperti e 
incentivi economici adeguati. 
Parlare di progettualità simili in 
momenti come questi è decisa-
mente utopico, ma per certi versi 
necessario, in quanto l’utopia, se-
guendo Ernst Bloch, ha la funzio-
ne di darci, in rapporto allo stato 
di cose presente, il distacco che ci 
permette di giudicare quello che 
facciamo alla luce di quanto po-
tremmo o dovremmo fare. 
E quando la paura e l’incertezza so-
ciale divengono così forti, il rischio 
che vengano legittimate le istitu-
zioni totali che gestiscono i proble-
mi nella negazione dei diritti delle 
persone, è molto forte.
De-istituzionalizzare, ossia farsi 
carico delle persone in modo in-
clusivo e comunitario, è il modo 
più efficace di affrontare e vince-
re la paura del diverso e rendere 
facilmente evidenti le intenzioni 
della persona di volta in volta na-
scosta dietro la parola ‘migrante’ o 
‘musulmano’. (E se le intenzioni si 
riveleranno cattive agire di conse-
guenza).
De-istituzionalizzare la paura è 
uscire da una logica dell’emergenza 
per pianificare una società inclu-
siva, in cui la soluzione di questo 
tipo di problemi convenga a tutti, 
sia da un punto di vista sociale che 
economico.
Una società in cui il controllo pos-
sa essere mediato dalla conoscen-
za reciproca e l’integrazione possa 
fornire sicurezza comportando 
una minor separazione delle vite 
e dei luoghi che attraversano una 
stessa città. •Fo
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ROBERTA GRANDINETTI

Andare in giro per le strade già ad-
dobbate a festa e vedere tutto quel 
luccicare la infastidiva, ma nello 
stesso tempo la emozionava. Un 
po’ come le sensazioni che si alter-
navano nelle sue giornate. L’unione 
degli opposti: la leggerezza e la pe-
santezza di pensieri contrastanti.
Il Natale le ricordava questo. La 
città tutta illuminata ostentava fe-
licità. E quell’ostentazione si scon-
trava con l’incompletezza di chi 
della fantomatica felicità era sem-
pre in costante ricerca.
“Dobbiamo essere tutti felici” urla-
vano in coro quelle luci. E nella sua 
mente affiorava una sola afferma-
zione: “andate tutte al diavolo”.
Che poi Sara non voleva essere tri-
ste. E neanche malinconica. Non 
voleva però ostentare che per esse-
re felici, bisogna per forza luccica-

re con tutto quello sfarzo e dirom-
penza.
Una candela che inizia piano piano 
ad accendersi e a emanare calore, le 
dava maggiore rassicurazione.
Si era sempre chiesta quante can-
dele e luci ci fossero nella sua vita. 
Questo era forse il periodo dell’an-
no in cui tentava di chiederselo con 
maggiore insistenza.
E cominciava quindi a interrogarsi 
su cosa significasse per lei la felici-
tà.
Che gran parolone: la felicità. Non 
sarebbe sufficiente solo dire “sto 
bene”? Con me stesso e con gli al-
tri?
Stare bene forse significa trovarsi 
perfettamente a proprio agio con i 
posti che si vivono,
con le persone che si frequentano, 
con i mondi che si osservano gior-
nalmente e con tutto ciò che im-
pegna le nostre giornate. E forse è 

proprio il “trovarsi perfettamente”
che ci frega.
L’incastro perfetto, l’armonia per-
fetta, la situazione più giusta, la 
persona più giusta, il momento più 
giusto. Tutta questa perfezione e 
giustizia, saranno mai possibili?
O forse stare bene significa soltan-
to saper ascoltare le proprie emo-
zioni, nel bene e nel male. Liberar-
le dai pesi della mente, che prova 
sempre a mettere blocchi e paure 
alla consapevolezza che alcune di 
quelle emozioni ci piacciono. Ca-
volo se ci piacciono.
Si dice che per ascoltarle, bisogna 
imparare ad attraversarle, provarle, 
percepirle. In una parola viverle. 
Insomma, hai detto niente!
È così che mentre Sara si perde-
va in continue elucubrazioni sul-
la vita, la vita era semplicemente 
quella che le accadeva davanti.
A riportarla a questo pensiero era 

LUCI, CANDELE E MANDARINI
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l’odore dei mandarini. Passando 
dal suo fruttivendolo di fiducia 
sotto casa, spesso le veniva voglia 
di rubarne uno. E al primo spic-
chio, subito le risaliva in mente il 
ricordo di quando da bambina non 
aspettava altro che la notte di
Natale, per sentire il calore della 
sua famiglia attorno a sé. Una can-
dela si accendeva nel suo cuore.
Quella candela la riportava a un 
unico pensiero.
Uno sparo partito dall’odio irra-
zionale di uno sconosciuto aveva 
ucciso Luca. Lo aveva portato via 
senza preavviso. Senza alcun so-
spetto. Senza alcuna previsione.
Luca non avrebbe mai potuto so-

spettare che andare al concerto di 
uno dei suoi gruppi preferiti gli 
avrebbe riservato la morte. Sara 
non avrebbe mai potuto prevede-
re che rinunciare a quel concerto, 
avrebbe significato rinunciare per 
sempre a Luca, salvando invece se 
stessa. E pensare che lei a quel con-
certo non era andata per ripicca, 
per uno stupido dispetto.
Il dispetto invece glielo aveva riser-
vato l’odio.
L’odio di chi, sparando all’impazza-
ta, mosso da vendetta verso chissà 
chi e in nome di chissà cosa, aveva 
portato via Luca per sempre dalla 
sua paura di vivere. Dal suo essere
in attesa, dalla sua continua ricerca 

di conferme, dal suo procedere per 
tentativi ed errori, dalla sua costan-
te ricerca della perfezione.
La perfezione fa paura. Immergersi 
nella vita fa paura. Morire fa paura.
Travolta da questi pensieri e osser-
vando le luci in festa, Sara rifletteva 
che se lui fosse stato ancora lì con 
lei, non avrebbe perso del tempo 
per i tanti e i soliti discorsi.
L’unica cosa che avrebbe avuto vo-
glia di dirgli sarebbe stata “in un 
mondo che ci invita a essere felici 
ma ci invade di paura e terrore, l’u-
nico tempo più giusto non sarebbe
quello di fare l’amore?”
Buon Natale Luca. 
Buona vita Sara. •
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MARICA SICILIA

A tornarci oggi in via Cupa, nel 
luogo che per mesi è stato labo-
ratorio virtuoso di accoglienza, si 
trovano le porte chiuse. Le ha chiu-
se il Comune, su ordine del pre-
fetto Francesco Paolo Tronca, ap-
plicando una sentenza del Tar del 
Lazio che stabilisce la restituzione 
dello stabile occupato dal centro 
Baobab alla proprietà, la società 
immobiliare Tamarri. L'edifi cio 
ha una lunga storia alle spalle, con 
diverse gestioni coinvolte, ma solo 
dalla scorsa primavera è al centro 
del fl usso di migranti arrivati a 
Roma – dagli episodi di sgombe-
ro condotti a Ponte Mammolo e 
Tiburtina – mobilitando la solida-
rietà e l'umanità della cittadinanza 
romana. 
“Il prefetto ha sostanzialmente det-
to che la situazione è di illegalità, 

che la solidarietà è apprezzata ma 
che ce ne dobbiamo andare, per-
ché bisogna ripristinare la legalità 
e restituire lo stabile” ci ha spiegato 
Roberto, un volontario del centro. 
L'illegalità cui si fa riferimento è 
una condizione che esiste dall'ot-
tobre 2014, perché prima l'edifi cio 
era stato assegnato tramite bando 
all'associazione che ne gestiva le 
attività e il Comune pagava l'affi  tto. 
“Quello che non capiamo è perché 
ci sia stata questa accelerazione 
improvvisa”. La sentenza stabilisce 
infatti che la restituzione avvenga 
entro il 30 aprile: ammettendo an-
che la necessità di tempi tecnici per 
rimettere in sesto la struttura, resta 
diffi  cile spiegare la fretta con cui 
l'operazione è stata aperta e con-
clusa, tutto in pochissimi giorni. 
Tanto che, nonostante l'impegno 
preso dalle istituzioni sia quello di 
individuare a breve un altro edi-

fi cio per accogliere quanti conti-
nueranno ad arrivare, non c'è stato 
verso di rimandare lo sgombero.
Tutto è successo la mattina del 7 
dicembre, alla vigilia del Giubileo, 
in un momento molto delicato per 
la sicurezza della città. Non era una 
mattina di festa al Baobab, ma l'at-
tesa dei sigilli è stata accompagnata 
da musica e colori, mentre veniva 
off erta una colazione calda a tutti 
i presenti. Tra volontari, ospiti, cit-
tadinanza a vario titolo interessata 
a portare il proprio supporto, una 
parte del “circo mediatico” sul po-
sto si è esibito in uno spettacolo a 
tratti grottesco, inseguendo paura, 
emozioni e invadendo la scena. La 
commozione dei volontari ha tro-
vato spazio solo quando è arrivato 
il momento dei saluti con gli ospiti, 
e una pioggia di scatti fotografi ci 
ha fatto irruzione tra gli abbracci. 
Non c'è stato l'intervento delle for-

Accogliere si può
L’esperienza del Baobab
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ze armate, perché nella trattativa 
svolta nei giorni precedenti tra i 
volontari e il prefetto si era deciso 
di abbandonare lo stabile autono-
mamente. A condizione però che 
tutte le persone ospitate fossero 
prese in carico da altri centri.  Così 
la maggior parte dei migranti che 
il giorno dello sgombero erano 
ospiti del Baobab sono stati ricol-
locati in diverse strutture, come 
quella gestita dalla Croce Rossa a 
via del Frantoio o il centro di Via 
Assisi. Alcuni però si sono allonta-
nati senza seguire gli operatori del 
dipartimento delle Politiche Socia-
li, nessun volontario del Baobab è 
riuscito a convincerli. Sono quei 
migranti “transitanti”, quelli cioè 
che non vogliono restare in Italia, 
ma solo fare tappa durante il loro 
viaggio verso altri paesi. Transitan-
ti come migliaia delle 35 mila per-
sone che il centro ha ospitato ne-

gli ultimi sette mesi, offrendo loro 
molto più di un letto, un pasto cal-
do e vestiti. Sorrisi, giochi, un kit 
di primo soccorso per proseguire 
il viaggio, la possibilità di svolgere 
attività in giro per Roma durante la 
permanenza. 
Offrendo loro accoglienza, verreb-
be da dire, se si potesse intendere 
senza fraintendimenti quella pre-
disposizione a mettere in gioco la 
propria umanità per far sentire a 
proprio agio gli altri. E anche se 
in questo momento una soluzione 
migliore non ci poteva essere, for-
se è utile fare presente che i centri 
dove i migranti sono stati condot-
ti non hanno nulla a che vedere 
con l'accoglienza praticata al Bao-
bab. In primo luogo per i costi che 
comportano per le casse comunali, 
mentre il lavoro del Baobab è sta-
to sostenuto solo dalla generosità 
della cittadinanza, tra volontari e 

donazioni che continuavano ad ar-
rivare anche il giorno dello sgom-
bero. Poi per il modello di acco-
glienza praticata. “Molti di questi 
centri chiudono le porte alle 9 del 
mattino e riaprono la sera, lascian-
do per strada le persone senza of-
frire loro neppure da mangiare” 
ha sottolineato una volontaria. Per 
questo molte persone spostate dal 
Baobab nei giorni precedenti allo 
sgombero sono poi tornate a passa-
re la giornata in via Cupa. Per ma-
giare, stare al caldo, tornare a casa. 
Ora si aspetta di vedere cosa acca-
drà il 15 dicembre, all'apertura del 
tavolo concordato con il prefetto 
per individuare al più presto un 
edificio che funzioni da alternativa 
al Baobab, vicino a una delle due 
stazioni ferroviarie in città, la cui 
gestione non si sa ancora a chi sarà 
affidata. Nel frattempo i volontari 
sono rimasti a presidiare via Cupa, 
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che ormai grazie al passaparola è 
la meta di molti migranti che ap-
prodano a Roma. Sono li con un 
camper donato loro dall'associa-
zione Medu – Medici per i diritti 
umani, per offrire informazioni 
e indirizzare nelle strutture pub-
bliche chi continuerà ad arrivare 
in cerca di un appoggio. Ma non 
sarà semplice individuare un posto 
dove smistare le persone in arri-
vo, sia perché molte strutture sono 
già abbastanza piene sia perché in 
molti, tra quelli che arrivano senza 
documenti, non vogliono restare 
vincolati all'Italia. Non vogliono 
quindi essere identificati qui come 
richiedenti asilo, perché per effetto 
del regolamento di Dublino sareb-
bero poi costretti a restare. 
“Abbiamo messo una toppa in que-
sti sette mesi sperando che dietro ci 
fosse qualcuno che stesse lavoran-
do a una soluzione, invece così non 
è” ha continuato Roberto. Forse il 
grande contributo che il Baobab 
ha dato alla città nella gestione del 
flusso di migranti lo si percepirà 
solo ora che un'alternativa non c'è. 
Il modello di accoglienza pratica-
to ha dimostrato molte cose: non 
solo la capacità delle persone di 
prendersi cura di altre persone o la 
forza dell'auto organizzazione, ma 
anche la possibilità di gestire un'e-
mergenza senza sperperare soldi 
pubblici. Offrendo una concreta 
alternativa ad un modello di busi-
ness che lucra sui bisogni delle per-
sone. E che Roma conosce bene. •

Tutte le foto: M
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ANITA PICCONI

Tristezza, malinconia, depressio-
ne, tanta angoscia e ansia, voglia di 
chiudersi in casa e non uscire ne-
anche per un caffè. Questo succede 
in molte persone nel periodo più 
freddo dell’anno. 
In inverno le giornate sono più 
corte, buie e cupe. Si aspetta con ir-
requietezza l’arrivo della primavera 
e non ci si rende conto di quante 
cose belle e interessanti si possono 
fare durante i mesi invernali. 
Come superare il problema dell’an-
sia, dell’angoscia e della depres-
sione invernali? Un dottorando 
della Stanford University, Kary 
Leibowtz, ha deciso di andare a vi-
vere in Norvegia per un anno. Pre-
cisamente a Tromsø, nella punta 
più settentrionale della Norvegia; 
la porta di accesso del Polo Nord 
(non a caso qui abita Babbo Nata-
le!). Lo scopo di Kary era scopri-
re i rimedi per sopravvivere alla 
malinconia invernale. Ecco cos'ha 
scoperto.
Nonostante la situazione climati-
ca nel nord della Norvegia sia ve-
ramente brutta - a Gennaio il ter-
mometro non si sposta dai meno 

quattro gradi, con nevicate che 
arrivano fino a due metri e il sole 
che non supera mai la linea dell’o-
rizzonte - nella popolazione locale 
i tassi di depressione sono molto 
bassi. 
Alcuni aspetti della cultura Norve-
gese possono spiegare questa loro 
abilità nel “sopravvivere” al perio-
do più depressivo dell'anno. E non 
è solo questione d'abitudine. Infatti 
nelle piccole comunità Norvegesi 
si stringono legami sociali molto 
forti ed è difficile rimanere soli. Ci 
si incontra spesso, anche semplice-
mente per una tazza di te bollente 
con biscotti. 
L’inverno non è vissuto come qual-
cosa da sopportare ma come un 
periodo da godersi. Le uscite non 
vengono limitate e si passa molto 
tempo in compagnia. Si sta insie-
me anche dentro casa, magari in 
relax benessere e tranquillità, nei 
lunghi e gelidi pomeriggi, bevendo 
qualcosa di caldo sotto le coperte. 
Il passare il tempo “coccolandosi” 
sul divano ha addirittura un ter-
mine specifico in Norvegia: “kose-
ling”, indica appunto lo stare sotto 
il piumone, ma non in solitudine 
(o guardando un film o una serie 

tv) bensì in compagnia, chiacchie-
rando ed evitando di sprecare il 
proprio tempo. 
Anche in Danimarca, un’altra re-
gione notoriamente poco acco-
gliente dal punto di vista climatico, 
esiste una parola intraducibile che 
rappresenta una situazione simile: 
“hyggle” descrive una situazione 
piacevole in compagnia. Ad esem-
pio passare il tempo con la famiglia 
o con buoni amici, meglio se vicino 
ad un caminetto scoppiettante. Se 
sei solo qualcuno potrebbe chie-
derti “hygge do da?” per assicurar-
si che sia tutto ok.
La filosofia di vita dei Norvegesi e 
il loro modo di affrontare l’inverno 
ci può insegnare tanto. Possiamo 
imparare soprattutto a trovarne gli 
aspetti belli e positivi: non qualco-
sa a cui sopravvivere ma qualcosa 
da vivere. Come si dice dalle nostre 
parti, guardando il bicchiere mez-
zo pieno e non mezzo vuoto. Per 
fare questo bisognerebbe cambiare 
mentalità. È vero, non è così sem-
plice. Ma se in Norvegia, la regione 
della neve e del freddo, c’è un tasso 
di depressione così basso, perché 
non ci possiamo riuscire anche 
noi? •

“koseling”: 
inverno non ti temo
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PAOLA SARNO
E’ soprattutto nell’atto del parlarsi, 
attraverso i vari linguaggi (“quel-
lo delle parole, quello del silenzio 
e quello del corpo vivente”) che, 
secondo lo psichiatra Eugenio 
Borgna, si concretizza quell’ am-
bivalente “parola- valigia, paro-
la-marmellata” - usata oggi in tutte 
le salse - che è ‘comunicazione’. Co-
municare, infatti, sottolinea Bor-
gna, “significa entrare in relazione 
con la nostra interiorità e con quel-
la degli altri. Nella convinzione che 
‘comunicazione’ sia sinonimo di 
cura’”. Se, quindi, comunicare vuol 
dire rendere comune (dal latino 
munus, dono), dialogo, relazione 
con se stessi e con l’altro da sé, Bor-

gna nella sua ultima fatica Parlar-
si. La comunicazione perduta (Ei-
naudi 2015, pagg. 100, euro 11), ci 
ricorda che “entriamo in relazione 
con gli altri, allora, in modo tanto 
più intenso e terapeutico quanta 
più passione è in noi, quante più 
emozioni siamo in grado di pro-
vare e di vivere”. E ciò che conta, 
in modo particolare in un conte-
sto di cura, è proprio il diapason 
emozionale della comunicazione: 
perciò il medico, senza tradire la 
sincerità dei suoi messaggi, deve 
innanzitutto “guardarsi dal ferire 
la dignità delle persone malate, e 
non malate, con parole, con gesti, 
che nascano dalla indifferenza, e 
dalla impazienza”. Perché, e ciò 

riguarda tutti, le parole hanno un 
loro destino e il loro è un cammino 
misterioso: “si modulano, cambia-
no, si modificano continuamente 
nelle situazioni“, “non sono mai 
inerti e mute”, “sono impegnative 
per chi le dice e per chi le ascolta, 
cambiano di significato nella misu-
ra in cui cambiano i nostri stati d’a-
nimo…”. Si solidificano, insomma, 
nei diversi contesti, dando corpo a 
differenti reazioni nell’altro. E quali 
sono le parole che fanno del bene? 
Solo quelle che nascono dal cuore, 
leggere e profonde insieme, gentili 
e assorte, fragili e sincere. Le altre, 
“quelle che non sanno testimonia-
re attenzione e partecipazione, è 
meglio evitarle, “perché fanno del 

Parlarsi per ritrovare 
la comunicazione perduta
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male”, scrive Borgna. Le difficoltà 
insite nella comunicazione tera-
peutica e, quindi in ogni relazione 
di cura, allora risiedono soprattut-
to nel saper accogliere con ogni re-
gistro comunicativo le fragilità del 
paziente, quelle stesse delle quali 
Borgna aveva già scritto – e pro-
prio con un uso magistrale della 
parola - nel suo precedente, bellis-
simo, lavoro dello scorso anno, La 
fragilità che è in noi. 
Può essere d’aiuto anche contami-
nare saperi diversi: come riesce a 
fare ancora una volta e con grande 
sensibilità Borgna in Parlarsi, fa-
cendo dialogare, (come dovrebbe 
fare chiunque si voglia occupare 
bene di scienze umane), la psi-
chiatria anche con la letteratura e 
in modo particolare con la poesia, 
che meglio forse di ogni altra for-
ma restituisce con immediatezza 
espressiva il significato di un’intera 
proposizione. Così fra le pagine del 
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libro spuntano, fra l’altro, versi di 
Leopardi, Goethe e Tennyson come 
amorevoli folletti che chiariscono 
attraverso squarci luminosi il pen-
siero dello psichiatra, rendendolo 
in pochi istanti anche più concreto 
e riconoscibile. Che aiutano anche 
a distinguere fra solitudine (valo-
re di cui oggi spesso si ha paura e 
che invece va salvaguardato, “senza 
smarrire il desiderio e la nostalgia 
delle relazioni con gli altri”) e iso-
lamento (“condizione psicologica e 
sociale nella quale si è chiusi, e ta-
lora imprigionati, in se stessi”). A 
ritrovare il senso del silenzio anche 
in mezzo al frastuono generale. A 
capire che attraverso un dialogo fe-
lice è anche possibile ritrovare spazi 
di espressione personali e condivi-
si, benché per questo sia necessario 
garantire tempi “non rigidamente 
programmati” alla comunicazione 
sia in psichiatria, sia in oncologia 
(per Borgna la disciplina medica a 

questa più vicina). Tuttavia ciò si-
gnifica coniugare in ogni forma di 
comunicazione interpersonale eti-
ca e responsabilità nel trattare ogni 
individuo nel suo singolare essere 
“persona”. “Non c’è comunicazio-
ne autentica in psichiatria, e non 
solo in psichiatria, se non quando 
si abbiano parole capaci di crea-
re un ponte fra la soggettività di 
chi parla, e quella di chi ascolta, la 
soggettività di chi cura, e la sogget-
tività di chi è curato; e quando ci 
siano corrispondenze fra il tempo 
interiore dell’una e quello dell’al-
tra”. Anche passare da una nozione 
di tempo astratto, predeterminato 
(quello dell’orologio o della fretta) 
al rispetto del tempo dei pazien-
ti è, per l’autore di Parlarsi, atout 
indispensabile di ogni terapeuta. 
Nonché qualità indispensabile per 
poter cogliere anche il linguaggio 
degli sguardi e dei gesti: tutto ciò 
che ha a che fare con gli aspetti 
corporei della comunicazione, le 
cui manifestazioni “cambiano di 
emozione in emozione, di giorno 
in giorno, di ora in ora, di situa-
zione in situazione, in un carosello 
febbrile e temerario”: E che rischia-
no di appiattirsi nei contesti di vita 
nei quali alla comunicazione in-
terpersonale viene privilegiato lo 
schermo, quello della televisione, 
quello del computer o del telefono. 
In un mondo di iperconnessione, 
di bombardamento informativo, 
di overdose mediatica, di social 
network, di “incantamento per il 
digitale”, in cui i significati scivola-
no sulla pelle delle persone sempre 
più impermeabili ed anestetizzate - 
in una simile inondazione - come 
dominare, memorizzare, valutare 
le informazioni? Come insegna-
re a gestirle? E soprattutto, come 
ritrovare momenti di scambio re-
ciproco vero e profondo al di là 
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delle “chiacchiere inconsistenti, e 
intermittenti, liquide e acquatiche” 
e “creare relazioni umane dotare 
di gentilezza e di ascolto”? Anche 
rispettando il tempo di ognuno, 
sembra suggerire Borgna dalle pa-
gine del suo libro, nelle diverse età 
della vita e differenti condizioni 
di ciascuno, in famiglia così come 
nella scuola. Anche il tempo per 
piangere in questa età del vorti-
coso e frammentario rincorrersi 
digitale (ben quattro capitoli del li-
bro sono dedicati alle lacrime), per 
pensare, per sentirsi e sentire, del 

non aver paura nel provare e con-
dividere emozioni. L’insegnamento 
è quindi quello di essere “monadi 
dalle porte aperte alla compren-
sione dell’alterità”. Del resto, “se i 
disturbi psichici altro non sono se 
non disturbi della comunicazione, 
alla comunicazione non può non 
essere assegnata una grande im-
portanza nella insorgenza, nello 
svolgimento e nella cura”. Creare 
una relazione adeguata e significa-
tiva è allora anche la premessa per 
la realizzazione di ogni percorso 
terapeutico. Borgna conclude il 
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suo libro, stavolta rivolgendosi ai 
soggetti della cura, parlando con 
loro, con le parole di R.M. Rilke: 
“Non crediate che colui, che tenta 
di confortarvi, viva senza fatica in 
mezzo alle parole semplici e calme, 
che qualche volta vi fanno bene. La 
sua vita reca molta fatica e tristez-
za e resta lontana dietro a loro. Ma, 
fosse altrimenti, egli non avrebbe 
potuto trovare queste parole”. An-
che Simone Weil, del resto, la pen-
sava così. •
. 
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CLAUDIA CELENTANO

Non si può dire che le festività 
umane portino molta gioia agli 
animali. A Natale in particolare 
ferve l'attività nei mattatoi per ce-
noni e vigilie ed anche l'idea di un 
cucciolo in regalo nasconde parec-
chie insidie. 
Siamo prossimi alla festa più attesa 
dell’anno e regalare cuccioli di cane 
o gatto o altri animali da affezione 
è diventata quasi una triste consue-
tudine: l'idea di fare di un anima-
le domestico un dono può venire 
in mente a chiunque, soprattutto 
dopo aver visto spot, film e carto-
ni dove l’immagine di un tenero 
cucciolo infiocchettato che sbuca 

da un pacco regalo ci ha sciolto il 
cuore.  
Giàl’idea di regalo applicato a un 
cane o a un gatto è però sbagliato a 
priori: un essere vivente non si re-
gala: al limite si adotta consapevol-
mente dopo averne discusso in fa-
miglia. un cucciolo non porta solo 
gioie ma anche alcune piccole pro-
blematiche: cose ne faremo duran-
te le vacanze? Chi se ne occuperà? 
C’è abbastanza spazio in casa?  
L'Aidaa (Associazione italiana a 
difesa di animali e ambiente) ha 
lanciato  un appello, ricordando 
l'enorme numero di abbandoni 
dei cuccioli comperati sotto Nata-
le (150mila cani e 250mila gatti): 
dopo qualche mese il 40% di que-

sti si ritrova senza un proprietario.  
Tuttavia, nel caso in cui ci fossero 
le condizioni ideali per adottare un 
animale, rechiamoci al canile della 
nostra città, evitando l'acquisto nei 
negozi. 
L'animale in vetrina viene di so-
lito importato da qualche pae-
se dell'Est: i cuccioli, allevati in 
pessime condizioni, vengono poi 
sottoposti a viaggi spaventosi. Un 
business milionario con un lato 
oscuro: molti animali muoiono, 
altri, si ammalano una volta acqui-
stati. Quindi, nel caso in cui ci fos-
sero le condizioni ideali per regala-
re un cucciolo, adottiamolo presso 
canili e gattili, rendendo più belle 
le nostre feste. E anche le sue. •
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Niente animali sotto l’albero

 ALCUNI CANILI A ROMA: 
Muratella Via della Magliana N. 856 - Roma dal lunedi al venerdi 10.00 17.00 sabato 10.00 13.00. Marconi (Ex 
Cinodromo) Lungotevere Dante, 500, dal lunedi al venerdi ore 10-16 sabato ore 10-13 La Valle dei Cuccioli 
Presso il Bioparco nel cuore di Villa Borghese (entrata da Largo Pablo Picasso) dal martedì al sabato ore 10-13 

e 15-18. Ex Poverello Via del Mare Km 13,800, dal lunedi al sabato ore 10.00 - 15.00 
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ANDREA TERRACCIANO 
 ENRICO CICCHETTI

Natale è alle porte e a Napoli in 
molti già pensano ai preparativi 
dei grandi pranzi da consumare in-
sieme ai propri parenti e amici. Per 
chi è un po' giù di morale in questo 
periodo prefestivo, ci sono buone 
speranze di rallegrarsi coi cibi ti-
pici natalizi partenopei, soprattut-
to i dolci. Se siete in un periodo di 
depressione, il consiglio è darsi agli 
struff oli, dolce di palline di pasta 
fritta ricoperte con miele. Questa 
leccornia ha probabili origini gre-
che, ma non preoccupatevi della 
bile nera d’Ippocrate, gli struff oli 
ve la faranno passare. 
Se avete ansia e non sapete proprio 
dove appigliarvi per sopravvivere a 
questo male latente, il suggerimen-
to per sfogarsi è darsi al roccocò e 

ai susamielli mandorlati. Duri da 
combattere a ogni morso, ma una 
volta in gola sono di un piacere 
soddisfacente che vi calmerà l’ani-
mo e la mente. Se qualcuno vi ha 
fatto arrabbiare, il segreto per cal-
marsi è degustare un mostacciolo 
di cioccolato nero o bianco e scor-
darsi di tutto e di tutti. 
Magari può capitare di soff rire di 
delirio, allora nel vaneggiare, ri-
cordati di farti invitare a una cena 
di Natale, dove con una tavola im-
bandita di spaghetti alle vongole, 
capitone fritto e contorni di verdu-
re, te ne stai zitto e rimandi tutto a 
miglior giorno. In caso d’insonnia, 
non preoccupatevi: una bella fetta 
di pizza con scarole e olive saprà 
coccolarvi. In ultimo c’è la mine-
stra di carne e verdure, con cicorie, 
“scarulelle” e salsiccia per i più ne-
vrotici. C’ è solo un ordine da ri-

spettare nel mangiare la minestra: 
prima le verdure e poi la carne di 
maiale. Ma Natale si festeggia an-
che in Lombardia, ovviamente. 
Chissà, per tutti questi malanni 
cosa consiglia Enrico.

Certo che si festeggia, mio caro 
Andrea! Vivo da anni a Roma ma 
mi sento ancora profondamente 
mantovano. Come nella migliore 
scuola psicanalitica del novecento, 
al momento del cenone della Vi-
gilia ecco riaffi  orare tutti i rimossi 
dell'inconscio. La tavola dalle mie 
parti racconta la ruvidezza della 
storia contadina: niente mare qui. 
L'unico pesce che vuole la tradi-
zione è il cefalo, cotto al forno con 
tutte le interiora. Un omaggio ai 
tempi della fame, quando nulla di 
commestibile si doveva buttare. 
Per fortuna a casa di nonna l'abbia-

Foto: A
ntonio| Flickr| C

C
License

buon Natale 
e buon terappetito
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mo sempre evitato! 
Si comincia invece con il piatto 
tradizionale magro della cena della 
Vigilia e del giorno di Sant’Anto-
nio: i tortelli di zucca, che risalgo-
no all’incirca all’anno mille. Piatto 
“bipolare” per eccellenza, saprà 
eccitare gli estremi opposti della 
mente e del palato: dolce e piccan-
te insieme. La pasta all'uovo è ri-
empita di zucca, grana, amaretti e 
mostarda di mele acerbe. Si serve 
con burro e salvia o, per i più in-
gordi, con un sugo di pomodoro e 
salsiccia. Il 25 non c'è pranzo che 
non cominci con un “bevr'in vin”. 
È una specie di aperitivo che negli 
inverni gelidi scalda mani e cuore. 
Si prende una scodella di agnolini 
(parenti dei tortelli emiliani) e si 
aggiunge al brodo di cappone un 
bicchiere di Lambrusco. Perfetto 
per chi soff re di fobia sociale: la 
tradizione vuole che il brutto (ma 
buono) brodo marroncino si con-

sumi “di nascosto”,  dando le spalle 
al tavolo. 
Il vino più famoso è chiamato Pja-
föc, letteralmente piglia-fuoco, ma 
che è il nome dialettale delle luc-
ciole. Cosa c'è di meglio per cal-
mare gli animi irritati o infuocare 
quelli depressi? «Bone feste e bon 
Nadal e bona caran da nimal» re-
cita il proverbio. Quindi “carne di 
maiale” a volontà, arrosti, cotechi-
no, salame, coppa, chi più ne ha 
più ne metta. E poi sbrisolona (la 
torta di friabile di farina e man-
dorle), pandoro, mascarpone. Un 
alternativa gastronomica agli psi-
cofarmaci: dopo una mangiata così 
sei completamente “sedato”.

L'ultimo consiglio da parte nostra 
è quindi di scegliersi un cuoco in-
vece del dottore per farsi dare una 
“ricetta” con ingredienti gastrono-
mici al posto degli psicofarmaci. 
Buon terap-petito a tutti! •

Se le formiche si mettono d’accordo, 
possono spostare un elefante. 

(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto 
a collaborazioni esterne. Il no-
stro obiettivo è promuovere un 
comunicazione partecipata sui 
temi che riguardano la Salute 
Mentale, il Welfare, i Diritti e 
il Territorio. Se vuoi proporci un 
articolo o una rubrica puoi scri-
verci alla mail: 

180gradi.info@gmail.com 

o compilare il contact form che 
trovi all’indirizzo:
 http://180gradi.org/collabora/

Foto: D
arren &

 Brad | Flickr| C
C

License



JACOPO SPAZIANI

tratto da
manstillinprogress.wordpress.com

Mi infilo tra le due colonne di gente 
pronta a scendere sulla scale mobi-
li, scarto un trolley senza padrone 
ed un padrone senza cane, scendo 
le scale immobili a due a due fino a 
che non ne avanzano tre, che salto 
a piè dispari.
Il cicalino delle porte che si chiu-
dono fa scattare le mie gambe, che 
ora corrono così veloci al punto 
che il busto rimane per un attimo 
sulla banchina, a leggere le notizie 
che i diffusori in stazione manda-
no a ripetizione. Un braccio si ag-
grappa alla porta che scorre, tira in 
avanti il busto che si riunisce alle 
gambe, ma l’impatto mi fa crollare 
addosso ad una ragazza dai capel-
li di mandarino, che trascino già 

sul pavimento di crema al caffè. La 
guardo nei suoi tre occhi, piango 
ed asciugandomi le lacrime di lago 
l’aiuto a rialzarsi. Non sorride, ma 
nemmeno piange, semplicemen-
te mi guarda e batte un solo colpo 
con le mani. In quel momento tutti 
nel vagone s’immobilizzano: ma-
dri con mani a mezz’aria ch’eran 
pronte a precipitare su quelle dei 
figli che raccolgono le cose per ter-
ra e non si fa, pagine di libro che 
stavano per ripiegarsi dopo esser 
state girate che rimanendo sospese 
sembrano petali di marmo, labbra 
ferme a pochi centimetri da altre 
labbra o guance o fronti.
Tutto immobile. Tutto fermo.
Lei mi guarda con occhi prima di 
falco, poi di mantide religiosa, infi-
ne di cucciolo di Caribù.

Tengo le braccia lungo i fianchi e 
le mani strette a pugno, ho paura 

mista a terrore.
Sbatte impercettibilmente la pal-
pebra del terzo occhio e la metro 
riparte con uno scatto morbido, 
che basta però a far cadere una de-
cina di passeggeri ancora pietrifi-
cati, che a contatto col pavimento 
di mousse alla fragola inizialmente 
rimbalzano, ma mentre ricadono 
per il secondo tocco il pavimento si 
trasforma in granito al melone, fa-
cendoli sbriciolare in mille piccoli 
pezzettini di cantautore genovese. 
Ma lo fanno senza suono alcuno, 
nel silenzio interrotto solo dalla 
palpebra del di lei terzo occhio che 
si apre e chiude più veloce delle ali 
di un colibrì.
Senza preavviso mi abbraccia, poi 
mi avvisa col pensiero che sta per 
baciarmi ma io non mi tiro in-
dietro, nonostante stia tremando 
come una sfoglia di pasta senza glu-
tine. Poggia le sue labbra alle mie 
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e la metro s’immobilizza di scatto. 
Questo fa si che tutte le statue che 
pochi minuti prima erano perso-
ne ci passano accanto rotolando, 
alcune a terra alcune a mezz’aria, 
altre rimbalzano sul pavimento di 
gomma arabica che inneggia a Ma-
ometto ogni volta che un ex umano 
ci cade sopra, ma tutte lente manco 
si fosse in uno shuttle a millemila 
chilometri dalla Terra. Mi stacco 
non senza fatica dalle sue labbra 
e mi giro a guardare anziani che 
ci scorrono vicino, poi dei giova-
ni hipster seguiti dai loro baffi e 
dai loro risvolti nei jeans, donne di 
mezz’età e uomini con un tre quar-
ti, d’età. Un cane, un pacchetto di 
gomme al cetriolo, una bambola di 
pezza, pezzi di bambola, un trol-
ley senza padrone ed un padrone 
senza cane, che forse è quello che 
è passato prima o forse no. Non lo 
so, perché ora mi sono di nuovo gi-
rato a guardare lei che ha gli occhi 
azzurri ed il terzo nero come un 
universo parallelo.
Mi vortica affianco un omino delle 
rose: ne prendo una, pietrificata, la 
schiaccio tra le mani ed il risulta-
to in polvere lo soffio via dal pal-
mo su per l’aria, e ricadendo brilla 
alla luce al tungsteno dei suoi occhi 
ed alla luce delle lampade attacca-
te sul muro del tunnel dove siamo 
rimasti fermi noi, il vagone e tutte 
queste statue che statue non sono, e 
la polvere cade e brilla che sembra 
stiano piovendo stelle supernova 
appena esplose ma senza le irradia-
zioni galattiche che ci scomporreb-
bero gli atomi tutti.
Mi guarda gli occhi e col terzo la 
fronte, mi prende le mani e le por-
ta al viso. Mi accorgo solo ora che 
le mani lei se l’è proprio prese, che 
alla fine delle mie braccia non ci 
sono più ma la cosa strana è che 
sento il suo visto, sento la sua pel-

le e sento il terzo occhio, ma con 
le mie mani nelle sue, staccate dal 
corpo mio. Sussurra qualcosa con 
i capelli, dice che sono cose che le 
girano in testa da un po’ ma io que-
sto “un po’” non lo quantifico, che 
la conosco da scarsi minuti e già 
mi sembra un’eternità alla seconda. 
All’improvviso comincia a gridare 
ma non esce nessun suono, o alme-
no io non lo sento.
Sembrano sentirlo però le statue, 
che ormai ammassate in fondo co-
minciano a vibrare e ad emettere 
un rumore proprio come una vi-
brazione. Prima a piccole dosi

Vrrr

Vrrr

Poi sempre più lunghe ed intense

Vrrrrrrrrrr
Vrrrrrrrrrr

Mi guarda di nuovo, il terzo occhio 
chiuso così bene che sembra ne 
abbia solo due. Comincio anche a 
sentire cosa dice:

“..ivo.. arrivo..”

ma è una voce di uomo che conti-
nua a fare

“..in arrivo.. ntina in arrivo..”

Della polvere comincia a cade-
re dalle persone che piano piano 
sgranchiscono le dita delle mani ed 
arricciano i nasi, e ad ogni vibra-
zione cade sempre più polvere e si 
muovono sempre più arti

Vrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Vrrrrrrrrrrrrrrrrrr
VRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR-
RRRRRRR

Tutto vibra tutto trema e la di lei 
voce da uomo che continua

“..no per Laurentina in arrivo..”

Oh no. No no no. Stiamo arrivando 
in qualche stazione. Non può finire 
così. Deve dirmi, deve dirmi chi sei 
e su chi pianeta ritornerà dopo che 
il cicalino segnerà definitivamente 
l’arrivo del treno alla stazione ed io 
so, SO che sparirà in un att..

VRRRRRRRRRRRRRR
“TRENO PER LAURENTINA, IN 
ARRIVO!!”

Scatto indietro con la testa e sbat-
to la nuca sul muro. Il dolore mi 
fa sgranare gli occhi nello stesso 
momento in cui la metro rallenta 
per fermarsi con una porta proprio 
davanti alla panchina dove sono 
seduto, a quanto pare da qualche 
minuto abbondante visto che mi 
hanno lasciato delle monete ai pie-
di. Mi spalmo le mani sulla faccia 
e sento di essermi un poco sbavato 
sul mento. Scuoto la testa rasse-
gnato mentre mi guardo le mani 
luccicanti di saliva, e sento ridere 
di sottecchi. E mentre mi dico che 
forse, per la prima volta in vita mia, 
ho pensato la parola “sottecchi” mi 
giro e vedo lei. Senza terzo occhio, 
senza le mia mani nelle sue, senza 
statue e rose in polvere accanto.
Mi fissa però con la stessa intensità, 
e soprattutto lo stesso colore della 
galassia tutta.
Mi dice che si chiama _____, ma 
per me non è importante. Potrebbe 
anche chiamarsi Ofninf Junior.

Io so solo che da ora, pochi viaggi 
mi farò da solo. •
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BARBARA PETRINI

Il Centro Studi e Documentazione 
Luigi Attenasio e Vieri Marzi, ha 
tra i suoi obiettivi quello di cono-
scere le altre realtà, rispetto alla sa-
lute mentale, sul territorio italiano. 
Questo il motivo per cui, a ottobre, 
siamo andati in visita a Grosseto. 
Abbiamo avuto la possibilità di 
osservare un modo funzionale e 
innovativo di fare salute mentale, 
articolato in gruppi di auto mu-
tuo aiuto, sportivi, comunità tera-
peutiche e realtà associative create 
da utenti e parenti che svolgono 
attività da integrare con la città. 
L'ambiente e le persone sono stati 
accoglienti e disponibili con noi e 
abbiamo contraccambiato con un 
invito a Roma. Durante l'incontro 
con il direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale di Grosseto, Giu-
seppe Cardamone e la sua équipe, 
abbiamo aff rontato principalmen-
te gli argomenti dell'esordio psi-
cotico e della territorialità delle at-
tività dei centri di salute mentale, 
come mezzi per migliorare il mon-
do della psichiatria.
Per esordio psicotico si intendono 
i primi segnali del disturbo menta-
le. Le conoscenze scientifi che negli 
ultimi due decenni hanno fatto 
notevoli progressi. Il passo più si-
gnifi cativo riguarda la consolidata 
certezza, sostenuta da solidi studi 

epidemiologici, che quasi tutti i di-
sturbi, soprattutto quelli cosiddetti 
gravi, insorgono spesso in modo 
sfumato ma progressivo, in giova-
ne e giovanissima età (indicativa-
mente 14-24 anni), ma vengono 
riconosciuti come tali e aff rontati 
in fasi avanzate, con sintomi ormai 
stabilizzati e con danni spesso ir-
reversibili. Individuare i primi se-
gnali di una possibile patologia allo 
scopo di poterla prevenire o quan-
to meno di poterne attenuare o ar-
ginare il manifestarsi può cambiare 
l'evolversi della malattia e il futuro 
dei pazienti.
Il cervello è in cambiamento co-
stante durante la vita. Ci sono al-
cune fasi della vita nelle quali av-
vengono radicali trasformazioni 
dell'architettura neurale e delle 
funzioni. Una di queste fasi è quella 
tra i 17-18 anni, che cade a metà di 
un periodo cruciale dello sviluppo 
cerebrale che inizia subito prima 
della pubertà e termina nella terza 
decade della vita. Circa la metà dei 
disturbi mentali che osserviamo in 
età adulta hanno avuto esordio pri-
ma dell'età adulta, e possono essere 
rilevate importanti correlazioni tra 
fattori ambientali e processi di svi-
luppo neurobiologici cerebrali.  

Cosa vuol dire territorialità delle 
attività dei centri di salute men-
tale? “Diventare territoriali vuol 

dire anche usare territori 'normali' 
fuori dall'ambito della psichiatria 
contaminandosi con i circuiti della 
normalità” ci spiega brevemente il 
dott. Cardamone, che sente la ne-
cessità che si crei un movimento 
autentico di utenti per ottenere ser-
vizi come quelli europei. Una delle 
dottoresse presenti ci fa l'esempio 
del gruppo sportivo Atleticoma-
remma, nato nel '98-'99, una squa-
dra di calcio che inizialmente svol-
geva la sua attività sportiva negli 
spazi del Centro di Salute Mentale, 
ma da molti anni ormai è diventata 
un'entità territoriale nel senso che 
ha coinvolto strutture sportive del-
la città di Grosseto. Riportando il 
discorso sul territorio di Roma ci 
sono alcuni esempi di “territoria-
lità” anche se si potrebbe fare di 
più. Per quello che mi riguarda io 
sono pienamente d'accordo con il 
dott. Cardamone, penso che ognu-
no di noi debba crearsi degli spazi 
di azione diversi da quelli off erti 
dai  CSM o Centri Diurni per con-
tattare la “normalità” per provare a 
sentirsi “normali”. Sento che questi 
spazi ci restituiscono un senso di 
libertà nello scoprire nuove real-
tà, di stare in un gruppo senza che 
nessuno sappia che sei un utente, 
senza la presenza degli psicologi, 
anche se da molti anni non sono 
più dei custodi asettici ma amici 
con cui confrontarsi. •

Salute mentale: 
esordio psicotico e territorialità
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PAOLA SARNO

Il presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, Commissario ad 
Acta per la Sanità, e il direttore ge-
nerale della Asl RmC, Carlo Saitto, 
hanno inaugurato il 26 novembre 
scorso la nuove aree dell’Emergen-
za-Urgenza dell’Ospedale S. Euge-
nio di Roma, composte dal Pronto 
Soccorso e dalla medicina d’urgen-
za, nonché il nuovo collegamento 
coperto che mette finalmente in 
comunicazione l’edificio storico 
con quello moderno, consentendo 
di orientare i flussi delle persone 
agevolando così accesso e percorsi. 
Con questa ristrutturazione, attesa 
da molti anni, vengono ridefinite 
le modalità di accesso e di acco-
glienza, nonché le logiche di ge-
stione del paziente in fase critica. 
L’obiettivo è quello di superare una 
gestione dell’emergenza-urgenza 
contrassegnata da lunghe attese di 
ricovero o dal mero smistamento 
dei casi clinici. Questo approccio 
facilita e accompagna la riorganiz-
zazione delle altre aree di ricovero 
all’interno di una logica di ospeda-
le articolata per livelli di intensità 
di cura che riconosce nella distin-
zione tra degenze intensive, de-
genze semi-intensive, ricovero in 
acuzie e aree per le cure di giorno, i 
suoi assi principali di sviluppo. “Da 
circa 20-30 anni non si riusciva a 
fare un intervento infrastrutturale 
così importante, con un’idea di svi-
luppo che vuole migliorare l’acco-

glienza e la qualità delle cure, che 
non resterà il solo degli interventi 
che faremo per valorizzare questa 
struttura ospedaliera”, ha dichiara-
to Il Governatore del Lazio, Zinga-
retti. “Abbiamo ripreso a investire 
sulla sanità regionale ma i conti 
migliorano, come è stato certifi-
cato per il 2014 dal Ministero per 
l’Economia e Finanza. La Regione 
non è più ‘carogna’ sulla sanità ma 
anzi sta riacquistando credibili-
tà perché si spende il giusto, non 
distruggendo, ma muovendo e ri-
strutturando il sistema delle cure. 
Il passaggio successivo è ora molto 
chiaro: far funzionare bene queste 
reti. Ciò vorrà dire nuovo perso-
nale, con lo sblocco dei contratti a 
tempo determinato e del turnover”, 
ha annunciato Zingaretti, rassicu-
rando che “gli interventi giubilari 
in sanità non sono legati all’emer-
genza e alla necessità di far bene 
per quest’anno ma che rimarranno 
al di là del Giubileo e serviranno a 
vivere meglio e ad avere una sani-
tà di serie A”. Soddisfazione è stata 
espressa anche dal direttore gene-
rale della Asl RmC, Carlo Saitto, 
che ha spiegato come il progetto 
di riqualificazione sia stato porta-
to avanti seguendo due direttrici. 
“Da una parte quella di guardare in 
alto alle strategie e alla indicazioni 
regionali. Dall’altra quella di far sì 
che l’intervento non vivesse da solo 
ma fosse inserito in una prospetti-
va di cambiamento. In particolare, 
abbiamo immaginato il reparto di 

medicina d’urgenza come un re-
parto che potenzia l’emergenza e 
si collega strettamente al Pronto 
Soccorso, garantendo un migliora-
mento dell’accoglienza, del rappor-
to con il paziente, ma anche con 
il visitatore e con il parente, e co-
niugando a ciò un livello tecnolo-
gico molto avanzato nell’impianto 
distributivo, costruttivo e nell’uso 
dei materiali”. Nello specifico, la 
nuova medicina d’urgenza – che 
integra il Pronto Soccorso e la cui 
riqualificazione, durata poco più di  
quattro mesi è stata resa possibile 
grazie ai fondi stanziati per il Giu-
bileo, gli stessi che sono serviti per 
la costruzione del passaggio coper-
to fra nuovo e vecchio edificio -  si 
configura, grazie all’assetto strut-
turale e alle tecnologie, come un’a-
rea di degenza semi-intensiva per 
trattamenti complessi orientati alla 
riduzione dei tempi di degenza. Si-
tuata al primo piano dell’Ospedale 
nuovo conta 20 posti in stanze da 
due letti. Ogni paziente che non 
richieda terapia intensiva viene co-
stantemente monitorato a distanza 
in tutti parametri e per i casi più 
critici è disponibile un sistema di 
ventilazione assistita. Grazie ai ma-
teriali impiegati, di ultima genera-
zione, viene garantita agli ammala-
ti una migliore protezione grazie a 
speciali pareti isolanti. Il paziente 
stabilizzato può essere trasferito 
in zone di degenza con minore in-
tensità clinico-assistenziale. Gra-
zie al rispetto dei requisiti minimi 

UN PRONTO SOCCORSO 
TUTTO NUOVO PER IL 

S. EUGENIO DI ROMA
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strutturali previsti dal Decreto del 
Commissario ad Acta n.90/2010, 
dalle linee guida Ispesl e quanto ri-
chiesto dal DL della Regione Lazio 
sul riordino della rete ospedaliera, 
sono stati migliorati sia la fruibilità 
degli spazi per utenti ed operatori 
sanitari, sia i percorsi assistenziali. 
Nell’ottica di una migliore acco-
glienza, infatti, quest’area dispone 
di una sala d’aspetto per i familiari.
La terapia intensiva, inoltre, dopo 
un anno di lavori, dispone ora di 
8 posti letto in open space e di 3 
in locali individuali per i pazienti 
con malattie infettive. Il sistema di 
monitoraggio di questo reparto, 
realizzato grazie ai finanziamenti 
arrivati dalla Fondazione Roma, è 
composto da 12 monitor multipa-
rametrici all’avanguardia, collegati 
a un’unica consolle centrale per il 
controllo continuo dei parametri 
vitali dei pazienti, A tale sistema 
è collegata la cartella clinica infor-
matizzata, che fa sì che l’assistenza 

usufruisca di sistemi guidati per il 
trattamento farmacologico adegua-
to ai parametri clinici e bioumorali 
dei pazienti garantendo maggiore 
qualità e sicurezza. Numerose le 
altre tecnologie a disposizione dei 
pazienti, fra le quali travi pensili 
per posizionare ventilatori polmo-
nari dotati di sistemi di controllo a 
multiprocessori e funzionanti con 
aria ed ossigeno centralizzati, ven-
tilatori da trasporto per lo sposta-
mento in altri reparti, una colon-
na per l’intubazione, un ecografo 
portatile con sonda transesofagea e 
macchina lavadisifettatrice, attrez-
zature per la cura degli ammalati 
e una serie di arredi più funzionali 
rispetto al passato. 
Infine, il blocco operatorio, an-
ch’esso realizzato grazie ai fondi 
per il Giubileo, è costituito ora da 
una nuova struttura dedicata alla 
chirurgia a degenza diurna (Day 
Surgery), dove è possibile effettua-
re interventi nell’intero arco della 

giornata per almeno 6 giorni a set-
timana. Sono previsti più di 2000 
interventi all’anno, con percorso 
mirato, rapido e sicuro. In linea 
con la normativa regionale che pri-
vilegia il criterio dell’appropriatez-
za, la riorganizzazione delle attività 
è stata pensata sulla base dei criteri 
di Day Surgery, che abbreviano la 
degenza in ospedale e consento-
no vantaggi di ordine sociale ed 
economico. Inoltre tale approccio 
favorisce la separazione dei flussi 
dei pazienti secondo i livelli di in-
tensità di cura, un miglioramento 
dei tempi e una diminuzione delle 
liste d’attesa. Anche in quest’area è 
stata realizzata una sala d’attesa ac-
canto a quella operatoria ambula-
toriale per un maggiore comfort di 
familiari e accompagnatorie e per 
la possibilità di un rapporto più di-
retto col personale medico e infer-
mieristico. •
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A Roma c’è tanto da vedere e visi-
tare, lo sappiamo: è la città eterna. 
Roma è piena di meraviglie che ci 
invidiano tutti e che vengono a ve-
dere da tutto il mondo. A maggior 
ragione in questo periodo, non 
mancano le attrazioni. Infatti, per 
Natale ci sono musei ed attrazio-
ni di tutti i tipi, gratuite e non, o a 
poco prezzo. Una è sicuramente la 
mostra dei cento presepi.
All’interno delle sale del Braman-
te, arrivata ormai alla quarantesi-
ma edizione, nella cornice della 
splendida Piazza del popolo, que-
sta mostra è conosciuta in tutto il 
mondo. Inizialmente comprende-
va cento presepi che nel corso de-
gli anni sono aumentati, e attual-
mente sono diventati duecento. 
Ognuno di questi è realizzato con 
una tecnica diversa. Espressioni 
delle tradizioni e della cultura del 
territorio di provenienza, realizza-
zioni di alto artigianato: si spazia 
dai presepi coloratissimi dell’Ame-
rica Latina a quelli austeri dei paesi 
del nord Europa, da quelli dei pa-
esi asiatici, raffinati e fantasiosi, a 
quelli tradizionali delle regioni ita-

liane. In questa famosissima mo-
stra, che va avanti da quarant’anni, 
si trovano presepi di tutti tipi, fatti 
nei modi più particolari e bizzarri, 
con le tecniche più incredibili. 
Si passa dal più classico al più ori-
ginale. I materiali usati sono incre-
dibilmente diversi. Ci sono presepi 
fatti di corallo, fra i più classici, ma 
troviamo delle vere opere d’arte 
che utilizzano pasta, riso, legno, 
stoffa, cera, gesso, ma anche pa-
glia, latta, terracotta, resina, fino 
ad arrivare al cartone, alle foglie 
di mais essiccato, oppure realizzati 
in ceramiche, cotone, filo dorato, 
polistirolo, pietra levigata, metalli, 
ovatta, addirittura rotoli di carta 
igienica e tanti altri. Oltre a questi 
tipi moderni e originali sono espo-
sti, ovviamente, quelli caratteristici 
con personaggi tradizionali. Pos-
siamo, quindi, ammirare i presepi 
napoletani in cui i personaggi sono 
molto grandi e in cui  spesso sono 
rappresentate persone reali della 
vita comune di Napoli, spesso veri 
e propri miti per la loro città. Op-
pure i classici presepi meridiona-
li, piccolini e carini, in cartapesta, 
molto graziosi con le casette in mi-

niatura e le lucette colorate. 
Altra particolarità di questa mostra 
sono i presepi costruiti in struttu-
re  molto originali. Li troviamo 
dentro le cornici, dentro i caschi 
della moto, dentro le noci, dentro 
gli orologi e in tanti altri materiali 
particolari. Ce ne sono dipinti su 
tela, a olio, a tempera e con altre 
tecniche. A questa mostra parteci-
pano e possono partecipare tutte le 
scuole, asili, Centri di Salute Men-
tale, Centri diurni, ma anche citta-
dini privati che si vogliono cimen-
tare in questa esperienza. Questi 
presepi, oltre ad essere esposti al 
pubblico per tutto il periodo delle 
feste, partecipano a una gara con 
premi previsti per i primi tre classi-
ficati indicati dai voti di una giuria.
Una mostra molto particolare, pie-
na di fantasia e di creatività. L’ide-
ale per chi ama l’arte un po’ diversa 
dal solito e fuori dagli schemi, e per 
chi ha voglia di conoscere e impa-
rare culture nuove e nuove tecni-
che e magari di cimentarsi a farlo 
per conto proprio. Il tutto nella 
splendida cornice delle meraviglie 
del centro di Roma come Piazza 
del Popolo. •

I CENTO PRESEPI 
TRA LE MERAVIGLIE DI PIAZZA DEL POPOLO
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Inverno: quando si pensa a que-
sta parola, le prime cose che ci 
vengono in mente sono il fred-
do, il grigio che mette tanta ma-
linconia e tristezza, le piogge e 
le giornate che si accorciano. 
Ma non è solo questo. In in-
verno c’è il Natale. Le feste, le 
luci lungo le strade, tanto cibo 
buono e alimenti stuzzicanti nei 
negozi e nei supermercati. E la 
gioia di fare regalini alle perso-
ne che si amano e a cui si vuole 
bene, bambini che scalpitano di 
gioia e allegria che ti conciliano 
con il mondo. Anche quest’an-
no il Natale è arrivato ed è alle 
porte.
Come tutti gli anni, milioni di 
italiani progettano come pas-
seranno le feste; dove trascor-
reranno il Natale e il capodan-
no. Tra questi c’è chi deciderà 
di passarlo nella propria città, 
chi invece ha nella testa di fare 
un bel viaggio e staccare la spi-
na per qualche giorno, lontano 
dalla routine quotidiana. 
L’Italia è piena di bellissimi 
posti dove andare e regioni da 
visitare. Una delle più belle è 
l’Umbria, con le sue stupende 
cittadine, fra cui Città di Castel-

lo. Cittadina molto tranquilla, 
ideale per chi ha bisogno di un 
po’ di relax, ideale in coppia, in 
famiglia o anche per una vacan-
za tra amici. Completamente in 
stile rinascimentale, la caratte-
ristica principale del suo centro 
storico sono gli archetti. Città 
di Castello è molto romantica, 
piena di cultura ericca di musei 
da visitare, uno su tutti, quello 
che ospita le opere di Alberto 
Burri (1915-Città di Castello 
1995-Nizza), un incredibile ar-
tista contemporaneo. 
La sua arte e le sue opere deci-
samente originali: rappresenta-
no tutta la storia e gli eventi del 
900, soprattutto temi sociali. La 
particolarità delle sue creazioni 
è di rendere tutto ciò senza sche-
mi rigidi, ma in modo astratto, 
lasciando molto spazio all’im-
maginazione e alla fantasia del 
visitatore. I suoi lavori sono 
costruiti con materiali riciclati: 
rame, carta di giornale, ferro, 
fango, sacchi della spazzatura, 
legno, plastica, sacchi di stoffa 
e stoffe di vario genere. I colori 
sono molto forti, soprattutto il 
rosso, ottenuto con smalto es-
siccato o con colori a olio. Le 
sue opere d’arte sono sempre 
astratte, ma molto suggestive. 

Il tutto all’interno di due musei 
diversi, uno in pieno centro sto-
rico e uno più decentrato. 
Il primo è all’interno del Palaz-
zo Albizzini che ospita la col-
lezione dal 1981. In venti sale 
sono esposte centoventinove 
opere, realizzate tra il 1948 e 
il 1989. L’altro museo si trova 
all’interno degli ex essiccatoi 
di tabacco, lo spazio espositivo 
è aperto al pubblico dal 1990 e 
ospita centoventotto opere rea-
lizzate tra il1974 e il 1993.
Città di Castello, quindi: una 
cittadina meravigliosa dove gi-
rano pochissime macchine e 
tantissime biciclette, lontano 
dal caos delle grandi città, dove 
i pullman rispettano gli orari, 
la gente è accogliente e dove si 
respira pace e serenità. Cosa 
faranno gli italiani quest’anno? 
Questo non lo sappiamo, ma 
sicuramente a Città Di Castello 
ce n’è per tutti i gusti. Insomma 
c’è solo l’imbarazzo della scela 
tra cultura, storia, bellezze na-
turali, tradizioni gastronomi-
che eccellenti e tranquillità. E 
in tempi di crisi come questo, 
in cui non tutti si possono per-
mettere la grande vacanza, tutto 
questo a prezzi molto ragione-
voli. Il che non è poco. •

CITTÁ DI CASTELLO: 
UNA VACANZA IN PIENO RELAX E CULTURA TRA LE COLLINE UMBRE

Natale a Città di Castello
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Nato all’ospedale St. Th omas di 
Londra e poi diff uso in tutto il Re-
gno Unito, ora il progetto di cine-
ma come terapia è sbarcato anche 
in Italia grazie a MediCinema, so-
stenuto dal ministero della Salute, 
da Rai Cinema e Walt Disney, che 
forniranno i fi lm da proiettare. 
Dove approderà questo progetto? 
Il primo spazio sarà inaugurato 
il prossimo febbraio al Policlini-
co Gemelli di Roma: l’ex aula di 
anatomia della facoltà di Medici-
na sarà adibita a “sala di cinema-
terapia“: 450 metri quadri su due 
piani. In questo spazio potranno 
essere accolti anche i pazienti con 
gravi disabilità motorie, che nel-
le normali sale cinematografi che 
hanno pochissimi posti riservati 
e solamente in prima fi la. Il target 
dei pazienti-spettatori è molto va-
riegato e altrettanto diversifi cata 

vorrà essere la selezione dei fi lm 
che verranno proiettati per cercare 
di rispettare e soddisfare i gusti di 
ognuno. Il video promozionale del 
progetto è stato girato dal regista 
Giuseppe Tornatore che ha voluto 
trasmettere l'importanza dell'arte 
come cura, in questo caso specifi co 
dell'arte cinematografi ca. Nel vi-
deo è rappresentata una situazione 
di “emergenza”, in cui i pazienti di 
diff erenti età e con diversi disagi 
vengono accompagnati con urgen-
za dagli infermieri in quella che poi 
si scoprirà essere una sala cinema-
tografi ca.
Il cinema quindi è visto come una 
medicina artistica che, grazie alla 
sua qualità ipnotica ed onirica, 
aiuta a dimenticare il mondo cir-
costante e quindi ad uscire tempo-
raneamente dall'ambiente ospeda-
liero per immergersi in un mondo 
altro, simile ad un sogno. 
Questa realtà virtuale che il cine-

ma, più di qualsiasi altra arte, è 
in grado di creare, può avere un 
importante impatto positivo sulla 
salute psicofi sica del paziente. Ful-
via Salvi, fondatrice di MediCine-
ma Italia, spiega che “secondo le 
neuroscienze la visione su grande 
schermo produce un ‘eff etto pau-
sa’, diminuendo la percezione del 
dolore. Sono documentati eff etti 
positivi sul modo in cui il pazien-
te aff ronta la malattia e le terapie: 
si attiva un processo di sospensio-
ne della sua condizione di disagio, 
quasi un naturale anestetico, che 
aiuta i tempi di guarigione e faci-
lita l’azione delle necessarie terapie 
mediche.”
Oltre al Policlinico Gemelli di 
Roma, hanno aderito al proget-
to anche l’ospedale Humanitas di 
Rozzano e lo Spazio Vita del Ni-
guarda di Milano, annesso al cen-
tro di unità spinale, dov’è già attiva 
da settembre una sala di 100 posti.

MediCinema: 
curarsi con un fi lm
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Una donna sta viaggiando in auto, 
si ferma vicino un campo con due 
asinelli, esce dall’auto e spara tre 
colpi di pistola ad uno dei due, lo 
uccide. Con la sequenza iniziale 
Yorgos Lanthimos descrive e rac-
chiude l’essenza della sua ultima 
pellicola, The Lobster, un film di-
retto, crudo, vero, che trasuda grot-
tesco e humor nero, una metafora 
della società contemporanea, proi-
bizionista, impositrice e manipola-
trice, di cui esso si prende in giro 
lasciando un enorme senso di ama-
rezza e disincanto ma restando an-
che aperto a una caparbia ricerca di 
emancipazione e individualità.

Una voce narrante di donna accom-
pagna le immagini dai toni freddi 
e spenti ed introduce lo spettatore 
nel mondo solo apparentemente 
surreale in cui è ambientato The 
Lobster. In un luogo non precisato 
c’è un hotel dove vengono mandate 
le persone attualmente single per 
trovare l’anima gemella. E fino a 
qui niente di troppo brutale se non 
fosse che la ricerca di un partner 
consista in una missione di vita o 
di morte, morte umana si intende, 
altrimenti ci si trasforma in un ani-
male a propria scelta. All’arrivo in 
hotel, un ambiente spoglio e fred-
do, lontano da altre forme di vita 
sociale proprio perché è esso stesso 
metafora della società, David (Co-
lin Farrel) si reca alla reception, 
dove una voce femminile, il cui 
corpo ci è ancora negato, lo inter-
roga inserendo i suoi dati in delle 
categorie ed esponendo le regole a 
cui attenersi: se entro la sua perma-

nenza di 45 giorni in hotel egli non 
troverà una compagna verrà tra-
sformato nell’animale che ha scelto: 
un’aragosta (in inglese “lobster”). 
L’hotel è inoltre diviso in due spazi 
tra loro incomunicabili, il reparto 
delle coppie e quello dei single in 
cerca di un partner. I personaggi 
che abitano l’albergo sono varie-
gati e ben caratterizzati nella loro 
individualità, nonostante siano 
costretti ad omologarsi indossan-
do sempre gli stessi vestiti imposti 
dai direttori dell’hotel. Le giornate 
si susseguono tra rappresentazioni 
teatrali che dimostrano quali si-
ano i vantaggi di vivere in coppia 
(ad esempio si evitano lo stupro e 
la morte per soffocamento da cibo) 
e caccia di umani con fucili spara 
narcotici per vincere dei giorni di 
permanenza in più. A questa re-
altà ne esiste una diametralmente 
opposta e nemica della precedente 
che fa una vita selvaggia nel bosco 

IL CERVELLO È 
LO SCHERMO

•

LA SOCIETÀ IN “THE LOBSTER” 
DI YORGOS LANTHIMOS



ma dove vigono altrettante regole: 
è la comunità dei single capitanata 
da una donna spietata (Lea Sey-
doux) e tra le regole è vietato flirta-
re, ballare se non soli e ovviamente 
innamorarsi.
Vincitore del premio della giuria 
allo scorso Festival di Cannes, The 
Lobster è un ritratto paradossale e 
grottesco di una società sempre più 
omologata, che si lascia trascinare 
dalla corrente, in cui si distinguo-
no David e la donna che lo ama e 
da lui amata (Rachel Weisz) nella 
loro rischiosa e disperata ma più 
che comprensibile fuga d’amore, 
perché la vera follia sarebbe cedere 
ed adattarsi alle leggi del conformi-
smo.

VOTO:
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HEART OF THE SEA  LE ORI-
GINI DI MOBY DICK - DI RON 
HOWARD

DANILO SCARINGIA
Il lavoro cinematografico di Ron 
Howard “Heart of the sea”, è sta-
to un flop al botteghino ma resta 
un’opera epica come il capolavoro 
letterario di Herman Melville al 
quale e’ ispirato.
Il film narra della baleniera “ES-
SEX”, un’inbarcazione del New 
England negli Stati Uniti che viene 
attaccata da una creatura mostruo-
sa: una balena bianca dalle dimen-
sioni gigantesche che perseguita 
per trequarti del film l’equipaggio 
della nave.
Il disastro marittimo e’ realmen-
te accaduto e avrebbe poi ispirato 
Melville nello scrivere il suo capo-
lavoro, “Moby Dick”.
I superstiti dell’equipaggio dell’ 
“ESSEX” dopo un tragico naufra-
gio si spingono oltre i loro limiti, 

costretti a compiere anche atti di 
cannibalismo per poter sopravvi-
vere.
L’equipaggio della nave ormai af-
fondata sfidano tempeste, fame, 
disperazione... 
Notevole e’ la contrapposizione fra 
il capitano Pollard e il suo primo 
ufficiale Chase. Il primo rampollo 
di una buona famiglia e il secondo 
figlio di un campagnolo. Pollard e’ 
il classico signorino incompetente 
mentre Chase e’ un popolano che 
si e’ fatto da se’ ed e’ un ottimo ma-
rinaio.
Ron Howard con questo suo film 
scava nei sentimenti dell’ animo 
umano e fa sentire l’uomo impo-
tente contro la natura e le sue cre-
ature.
VOTO:   


