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GIOVANNI BATTISTUZZI

C’è il calcio fatto di gel, modelle, 
sceicchi e finanza, quello da grandi 
stadi o divani e pay-tv, quello che 
riempie giornali e tabloid, e poi 
tutto il resto, che è sempre calcio, 
ma periferia di quello miliarda-
rio, provincia un po’ spelacchiata 
e imbruttita, dove rimane solo il 
gel perché né modelle, né sceic-
chi, né finanza si affacciano mai. 
E’ il pallone delle squadre minori, 
quello che dagli anni Cinquanta – 
ma anche da prima, da quando il 
calcio ha iniziato a diffondersi in 
tutto il territorio italiano negli anni 
Dieci del Novecento  - sono partite 
dai campi parrocchiali o dei dopo-
lavoro per conquistarsi una loro 
credibilità locale. Quel mondo che 
c’è ancora, va avanti, resiste, cresce 
molti giovani e spera che uno di 
questi crescendo diventi un gran 
giocatore. C’è però altro da qualche 
anno a questa parte, qualcosa che 

in Italia ancora non si era mai visto 
e non parte dai bimbi per crescere, 
ma dai grandi per radicarsi, o me-
glio per rafforzare con il calcio un 
senso di appartenenza che già c’è, 
sia questo sportivo o comunitario 
non importa. Lo chiamano calcio 
popolare, ossia squadre ad aziona-
riato popolare, a gestione allargata 
e gestita dal basso, molto spesso 
in modo volontario e autogestito, 
senza imprenditori, presidenti cac-
cia soldi a comandare. 
Squadre che nascono quando e 
dove capita, da comitati di quar-
tiere, centri sociali, gruppi di tifosi 
stanchi di come va il calcio, dell’in-
fighettimento delle curve e della 
facile equivalenza tifosi uguali de-
linquenti in bocca a commentatori 
sportivi, gente comune e di tutte 
quelle persone che mai potrebbero 
capire il concetto di conquista della 
curva avversaria. Nascono perché 
sentono che c’è bisogno di altro, di 
qualcosa che torni a sembrare cal-

cio, popolare nel senso di associa-
zione di persone disposte a giocare, 
allenarsi, investire tempo e un po’ 
di denaro, gestire, muoversi e tifa-
re. Perché è soprattutto in questo 
che il calcio popolare si differenzia 
da quello provinciale o suburbano 
tradizionale. Sono i tamburi e i fu-
mogeni, i cori e gli striscioni a bor-
do campo, è il macello che si fa per 
ogni partita che quasi sembra di 
stare allo stadio e non su un campo 
di terra, buche e fango della perife-
ria più estrema del calcio.
Una storia questa che nasce nel 
1975 a Bologna quando un gruppo 
di studenti e ultras del capoluogo 
emiliano fonda la Libera Bolo-
gna come protesta per la vendita 
di Beppe Savoldi e nei confronti 
di un calcio che iniziava allora ad 
avere qualche colpo milionario di 
troppo. Partirono nel campionato 
amatoriale, ottennero il riconosci-
mento della Federazione. Vennero 
promossi al primo colpo, davanti 
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ai soliti tre/quattrocento tifosi che 
li seguivano ovunque nella provin-
cia bolognese. Poi arrivò il ’77, le 
bombe, il terrorismo e la Libera 
Bologna sparì velocemente come 
era nata.
Per quarant’anni il modello Libera 
non fu più preso in considerazio-
ne. Riapparve nel 2010 a Firenze. 
Centro Storico Lebowski, squadra 
del capoluogo toscano finanziato e 
gestito dai tifosi, quelli della Curva 
Moana Pozzi, quelli che si sbattono 
quotidianamente per continuare a 
mandare avanti il club. Debutto in 
Terza categoria nel 2011/2012, da 
allora due promozioni e un presen-
te in Prima categoria, centro clas-
sifica con vista però sulle posizio-
ni migliori. Un progetto che si sta  
ampliando, che ha partorito una 
formazione femminile di calcio a 5 
e una squadra juniores. Il prossimo 
obiettivo è quello di creare un set-
tore giovanile, dove far crescere i 
giovani con l’idea di un’idea diver-
sa di sport, quella che spinse cin-
que dei fondatori del club, sempre 

meno appassionati al grande cal-
cio, di scegliere di seguire nel 2004 
le gesta della peggiore squadra del-
la Terza categoria fiorentina, l’Ac 
Lebowski. Anni sugli spalti a tifare, 
poi la scelta di rilevare la squadra e 
trasformarla secondo il loro credo 
e ideali.
Storia simile a quello dello Spartak 
Lecce, calcio popolare dal 2011, 
dell’Asd Quartograd di Quarto, 
hinterland di Napoli e calcio po-
polare dal 2012. L’Afro-Napoli 
United, squadra multietnica che 
prova attraverso il calcio a lavorare 
per l’integrazione dei migranti. Poi 
Roma, l’Ardita San Paolo, creata da 
ex tifosi della Roma schifati dalle 
misure repressive nei confronti del 
tifo e di un calcio che aveva inizia-
to a perdere fascino e credibilità. E 
l’Atletico San Lorenzo che racco-
glie sugli spalti un intero quartiere, 
perché è un comitato di uomini e 
donne di San Lorenzo ad aver crea-
to l’Atletico per inseguire con il cal-
cio i valori di rispetto, solidarietà, 
lealtà, aggregazione e trasparenza. 

Un quartiere che riempie le tribu-
ne in casa e in trasferta, con sciar-
pe rossoblu alzate, fumogeni, cori 
e tamburi, che si è riappropriata 
della piazza per festeggiare vittorie 
e per bere vie le sconfitte. Da sud a 
nord, l’Italia dell’altro pallone com-
prende anche Brutium Cosenza, 
Stella Rossa 2006 e Lokomotif Fle-
grea a Napoli, Ideale Bari, Pro Ap-
pio a Roma, Konlassata ad Ancona 
e San Precario a Padova. E poi altre 
in via di formazioni, che attendono 
l’iscrizione al campionato di Terza 
Categoria e che ora si stanno fa-
cendo le ossa nei tornei amatoriali.
L’obiettivo è divertirsi e magari 
imitare l’Fc United of Manchester, 
squadra nata da quella parte del-
le tifoseria del Manchester United 
critica con l’acquisizione da par-
te dell’americano Malcom Glazer 
grazie a un esperimento di finan-
za creativa, che in pochi anni è 
riuscita ad arrivare alle porte del 
professionismo, con uno stadio di 
proprietà e un progetto “umano” di 
calcio. •
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BARBARA PETRINI

“Il calcio non è per signorine” è una 
frase che risale al 1909, il tempo 
passa e in Italia il calcio femminile 
fece le sue prime, fragili esperien-
ze nel 1946 a Trieste, dove furono 
fondate due squadre, che per un 
po' di tempo girarono la penisola 
per portare il vessillo della città, 
allora amministrata dalle autorità 
anglo-americane. Le calciatrici, ne-
gli intenti delle forze politiche pro-
motrici dell'iniziativa, avrebbero 
potuto contribuire a risvegliare ne-
gli italiani sentimenti di amore pa-
triottico per Trieste. Oggi, nel 2016 
al calcio femminile viene affidata 
un’altra funzione quella di con-
trapporsi alle logiche milionarie 
del calcio ufficiale maschile e più 
in particolare gli viene attribuita 

la caratteristica di calcio popolare. 
È su questa scia che nasce un’altra 
squadra di calcio nella Capitale: la 
Torpedo Roma Calcio. Alcuni ven-
gono dallo Spazioxygene e anche 
dallo stadio. Hanno cercato nuovi 
sbocchi coniugando la protesta al 
sistema calcio con l’immissione di 
idee e attività nuove per il loro spa-
zio. La Torpedo Roma Calcio ha 
una caratteristica distintiva non da 
poco è la prima squadra di calcio a 
5 femminile. Hanno deciso di par-
tire dal femminile perché conosce-
vano alcune amiche che giocavano 
a calcio. Donne e uomini giocano 
allo stesso modo a calcio e dunque 
devono poter esprimersi ed essere 
considerati allo stesso livello. Gli 
allenamenti, però, sono aperti a 
tutti e tutte, anche ai ragazzi. Sono 
allenamenti gratuiti che si svolgo-

no ogni lunedì alle 20:00 presso la 
Polisportiva “G. Castello”. Allena-
menti aperti a tutti e tutte perché 
Enrico e Nicola, un altro fondatore, 
non nascondono che la volontà sia 
quella di crescere. La scelta del cal-
cio a 5 è legata principalmente alle 
contingenze, a una questione di 
numeri. Vogliono crescere e pen-
sare, perché no, di farne anche una 
maschile. Sono orgogliosi perché le 
ragazze che si allenano sotto la gui-
da del mister Claudia sono tante e il 
tasso tecnico è buono. Arrivano un 
po’ da tutta Roma e per la maggior 
parte vantano esperienze passate 
tra calcio e calcio a 5. Per questo 
motivo hanno deciso a pochissi-
ma distanza dall’inizio degli alle-
namenti, di iscriversi a un torneo 
cittadino. Per la squadra mirano ad 
un’autogestione completa ispirata 

Calcio popolare, calcio al femminile. 
Ma la mafia che c’entra?
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alla Democrazia Corinthiana. Per 
il momento, oltre ad autofinanziar-
si, cercano di costruire le basi che 
li porteranno a rendere possibile la 
più piena orizzontalità decisionale. 
Vogliono che tutte le ragazze si re-
sponsabilizzino e stanno lavoran-
do tutti e tutte in questo senso. Per 
ora il loro luogo principale di con-
fronto è il campo. Prima degli al-
lenamenti discutono dei prossimi 
passi da fare e delle cose fatte. Non 
vogliono sovrastrutture, ma che il 
futuro lo si decidano tutti e tutte 
insieme. Il loro obiettivo stagionale 
è quello di costruire una squadra 
che abbia la solidità e la prospettiva 
di durare anche nei prossimi anni, 
crescere e consolidarsi come realtà 
di calcio popolare.
Il calcio femminile a 5 è diventa-
to ormai uno sport nazionale che 
coinvolge molte regioni italiane 
tra cui anche la Calabria. Proprio 
in questa regione, precisamente 
a Locri, si è registrato un fatto di 
cronaca sconcertante: la squadra di 
calcio a 5 femminile è stata minac-

ciata dalla criminalità organizzata 
e stava per chiudere i battenti. Da 
sei anni lo Sporting Locri è rite-
nuta la squadra rivelazione della 
massima serie di calcio femminile 
a 5, l'unica in Calabria a calcare la 
scena nazionale di categoria. Una 
sequela di avvertimenti in stile ma-
fioso, con frasi minacciose e inviti 
espliciti a farsi da parte, contenu-
ti in alcuni biglietti anonimi fatti 
recapitare all'ex presidente Arme-
ni e ad altri dirigenti dello Spor-
ting Locri, hanno portato questa 
piccola squadra su tutti i giornali 
nazionali. Nell'ultimo messaggio 
trovato sul cruscotto dell'auto del 
presidente, lasciata anche con uno 
pneumatico lacerato, c'era scritto 
"Forse non siamo stati chiari. Lo 
Sporting Locri va chiuso". Tutti 
gli episodi sono stati denunciati 
a carabinieri e polizia, che hanno 
avviato accertamenti per vagliare 
la natura delle minacce e risalire 
agli autori. Quello che è prevalso, 
a Locri e non solo, è lo sconcerto 
per un fatto che lascia l'amaro in 

bocca. Sono senza parole dal mo-
mento che il loro è solo un hobby, 
una passione per lo sport calcisti-
co. Non è accettabile che si possa 
correre il rischio di essere colpiti 
anche negli affetti più cari. Gra-
zie al sostegno ricevuto da tutto 
il mondo sportivo e non solo, ma 
grazie alla tenacia delle giocatrici, 
la squadra ha deciso di continuare 
a giocare. Il presidente Armeni ha 
lasciato il suo posto prima al sin-
daco di Locri, Giovanni Calabrese 
e poi a Vittorio Zadotti, in carica 
dal 26 gennaio. La prima partita 
disputata dopo le intimidazioni, il 
10 gennaio, è stata un successo del-
lo sport, nonostante la squadra ab-
bia perso 3 a 2 contro la Lazio: “lo 
sporting Locri ha vinto” ha detto 
Carlo Tavecchio, presidente della 
Figc. A dimostrazione del fatto che 
nello sport, e nel calcio in questo 
caso, non sono i gol ad essere im-
portanti, ma il coraggio e la deter-
minazione. •
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CLAUDIA LANDOLFI

Nablus 2013 - Terminato l'enne-
simo stage formativo di tre mesi 
e conclusa l'esperienza "mordi e 
fuggi" nel ramo ufficio stampa, tor-
navo a casa con la mia scarna va-
ligetta, più affamata e confusa che 
mai. L'idea di andare in Palestina 
nacque dunque sotto la spinta di 
questa esigenza: creare un ponte 
diretto tra i miei interessi e ciò che 
desideravo conoscere. Ovviamen-
te non ero mai stata in un'area di 
crisi, né in una zona di conflitto e 
per quanto ci si possa documenta-
re preventivamente, è difficile co-
glierne il senso finché non si respi-
ra la vita più semplice e quotidiana 
con chi in quei luoghi c'è nato e 
cresciuto. 
Così quella primavera partii come 
volontaria e seguendo un iter piut-
tosto intricato, riuscii a mettermi 
in contatto con una Ong del posto, 

ad Askar Camp: uno dei tanti cam-
pi rifugiati che si trovano nell'area 
del West Bank. Se questo popolo ha 
un dono è proprio quello dell’acco-
glienza. L'ospitalità con la quale si 
viene ricevuti abbatte rapidamente 
quelle barriere inevitabili che costi-
tuiscono la lingua, la cultura e uno 
stile di vita dettato da una guerra 
ad intervalli, così lunga nel tempo, 
tanto da sembrare parte naturale 
della storia di questa gente. 
Nonostante tutto però, non bisogna 
dimenticare che quelle differenze 
esistono e spero che la parola "dif-
ferenza" non assuma una connota-
zione negativa a prescindere. Al di 
là del facile buonismo e del "siamo 
tutti cittadini di un unico mondo", 
sarebbe superficiale non conside-
rare la distanza che può intercor-
rere tra realtà di vita così lontane. 
E questa attenzione diventa più che 
mai necessaria se si vuole trovare 
un incontro sincero e un punto di 

confidenza reciproco.  Bisogna in-
nanzitutto considerare che, quan-
tomeno il campo rifugiati di Askar, 
è come un micro-mondo all'in-
terno di antichi territori. Vi è una 
differenza sostanziale tra chi vive 
nelle storiche città del West Bank e 
chi si è insediato intorno ad esse ai 
tempi delle prime occupazioni da 
israeliane.  Un giorno che ero con 
un gruppo di ragazzi residenti al 
campo, rimasi colpita dalle parole 
pronunciate da uno di loro. Erava-
mo fermi su un leggero altopiano 
che disegnava la fine e l'inizio di 
quel perimetro e tra storie e ricordi 
ci fu qualcuno che disse: "non an-
dremo mai oltre questa terra e do-
mani sarà uguale ad oggi".
La vita ad Askar si racchiude in 
questa frase. L'immutabilità del 
tempo e della condizione sembra 
data dalla "natura della vita" a cui 
queste persone sono state destinate 
nascendo lì.  È una sorta di attesa 
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con timer incorporato, solo che si è 
smesso di guardare lo scorrere del 
tempo.  Forse si aspetta di tornare 
nelle vecchie case o forse il mirag-
gio di una collocazione definitiva 
o peggio. Qualcuno si attende che 
prima o poi scoppi una nuova In-
tifada a causa delle libertà sempre 
più ristrette.  Tutte queste sfuma-
ture, la percezione netta di questo 
vincolo prestabilito, non può esse-
re azzerato solo dalle buone inten-
zioni di chi viene ospitato in queste 
zone.  Quando mi proposi con al-
cuni progetti di volontariato all'in-
terno del campo, cercai di tenere a 
mente questa atmosfera sospesa di 
chi si trova a vivere in una sorta di 
"off-zone", uno spazio che per ne-
cessità si schiude e si risolve in un 
confine limitato e definito.  Scelsi 
di lavorare con le donne, focaliz-
zandomi su una attività apparen-
temente lontana e sconosciuta alla 
loro quotidianità, ma che allo stes-
so tempo partisse da un linguaggio 
universalmente riconoscibile: il 
corpo.
Può sembrare paradossale come 
idea; stabilire un punto di incontro 
proprio attraverso la dimensione 

fisica, ma fu proprio l'intimità sa-
cra di una sfera tanto personale a 
portarmi in quella direzione. Inol-
tre, a mio avviso e per quel che 
avevo potuto comprendere, la sto-
ria di questo popolo è segnata dalla 
condizione del confine, inteso non 
più come sfera personale e di pro-
tezione, ma come limite e ristret-
tezza. Tutto ciò, volenti o nolenti, 
si amplifica quando ad esser prota-
goniste sono le donne di quei luo-
ghi. Il corpo poteva dunque dive-
nire quel mezzo attraverso il quale 
poteva rendersi possibile superare 
una storia segnata sia psicologica-
mente, che fisicamente, dal senso 
di una barriera costante. 
È così che cominciai a tenere del-
le classi di pilates, ampliando pian 
piano l'attività in ben due campi 
rifugiati circostanti Nablus: Askar 
Camp e Balata Camp. Fu sorpren-
dente vedere come l'iniziativa ri-
scuotesse tanto seguito tra le per-
sone. Non c'era timore o diffidenza, 
ma estrema curiosità e voglia di 
provare. Al di là dell'immagine che 
può aleggiare intorno al Pilates, ri-
tenni che fosse esattamente quella 
l'esperienza adatta per avvicinarsi 

alla riappropriazione del proprio 
spazio.
Difatti questo metodo lavora prima 
di tutto sulla propriocezione, an-
dando a stimolare e sensibilizzare 
la propria capacità di percezione. È 
un tipo di esercizio che coinvolge 
in uno scambio continuo la men-
te come tramite per raggiungere il 
corpo. Viene stimolata una atten-
zione continua alla presenza, coin-
volgendo la persona a sé stessa e 
con sé stessa. Il movimento, la po-
stura, la respirazione, la stabilità o 
l'equilibrio, divengono tutti obbiet-
tivi che ci riportano a noi stessi o 
meglio, dentro noi stessi. Ho ama-
to l'entusiasmo con il quale le tante 
donne conosciute hanno risposto, 
mi sono sinceramente appassiona-
ta alla loro volontà di superarsi in 
un approccio fisico tanto distante 
e così oltre il loro mondo. Tornata 
alla mia vita e alla mia città,  io per 
prima ho sentito di non aver accu-
mulato l'ennesima esperienza più 
simile ad un esercizio di routine 
che a un percorso di crescita per-
sonale e professionale. Oggi questa 
strada prosegue nell'insegnamento 
del Pilates. •
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PAOLA SARNO

In principio era la velaterapia, ma a 
quanto pare anche altri sport, gra-
zie ai quali i partecipanti possono 
stare in contatto con elementi na-
turali come il vento e con l’acqua, 
si sono dimostrati efficaci nell’al-
leviare i disturbi psichici. L’ultimo 
in ordine di tempo è il kitesurfing 
(il surf con l’aquilone che sempre 
più spesso vediamo sulle nostre 
coste). In Italia diverse esperien-
ze che  hanno coinvolto bambini 
e ragazzi con diverse problemati-
che psichiche, tra le quali i distur-
bi dello spettro autistico hanno 
già ottenuto risultati interessanti e 
proprio il contatto con la natura si 
è rivelato uno strumento di riabili-
tazione alternativa, come del resto 
già sostenuto anche da moltissi-
mi studi scientifici. In particolare, 
fra gli elementi naturali, a d avere 
un particolare potere taumatur-
gico nei disturbi psichici sarebbe 
proprio il vento. Da questo pre-
supposto è partita l’associazione 
Flying Hearts; che prima al mondo 
ha sperimentato. gli effetti postivi 
della cosiddetta terapia del vento 
su adolescenti con diverse proble-
matiche psichiche come gli attac-

chi di panico, i disturbi d’ansia, la 
depressione maggiore, i disturbi di 
personalità e le psicosi: L’aquilone 
e il surf quindi come panacea per 
tutti mali? Sarebbe troppo sposare 
una tesi simile, ma i risultati positi-
vi finora non sono mancati. A par-
tire dalla scorsa estate, infatti, in 
Sardegna si sono svolti dei campi 
sperimentali di Kitesurf e proprio 
a Porto Pollo (definito “il paradiso 
del vento” e perciò meta favorita 
degli amanti del surf) a due passi 
da Palau e dall’Isola della Madda-
lena. Nei campi estivi, che hanno 
coinvolto diversi adolescenti già in 
cura presso l'Ospedale Villa S. Giu-
liana di Verona, specializzato in 
disturbi psichici dell'adolescenza, 
l'esperienza sportiva - incentrata 
dunque sul contatto con l’acqua e 
il vento - è stata affiancata dal sup-
porto di una équipe medica com-
posta da specialisti e di un team 
di professionisti esperti del set-
tore: tutti hanno collaborato  per 
garantire la messa in sicurezza di 
queste attività, che sembrerebbero 
ai più troppo rischiose. Al kitesurf 
sono state affiancate altre terapie di 
stampo olistico, come la cristallo-
terapia, i fiori di Bach e la terapia 
del suono. Proprio questa contami-

nazione di saperi sembrerebbe aver 
determinato il buon risultato dell’i-
niziativa. Il kitesurf si è rivelato, in-
fatti, particolarmente efficace come 
forma alternativa di  riabilitazione 
psicosociale, in quanto permette di 
sperimentare appieno il senso di 
libertà da vincoli, senza giudizi e 
pregiudizi, e di provare contempo-
raneamente emozioni forti e pure a 
contatto con la natura: un fatto che 
secondo molti studiosi sarebbe già 
curativo di per sé. Per continuare 
ad aiutare anche i più fragili a vo-
lare più in alto, l’associazione Flyng 
Hearts  ha coinvolto nell’iniziativa 
numerosi marchi di moda e life-
style che hanno deciso di collabo-
rare ponendo il loro marchio su 
6 aquiloni che sono diventati così 
pezzi unici. Successivamente gli 
aquiloni griffati sono stati messi 
al’asta sul sito CharityStars, piat-
taforma digitale specializzata nella 
vendita all'asta di esperienze e og-
getti esclusivi per beneficenza. Per 
contribuire a questo progetto basta 
partecipare all’asta cercando aqui-
loni griffati su www.charitystars.
com. Per i risultati bisognerà atten-
dere la prossima estate sperando di 
poter augurare ancora a tutti i ra-
gazzi “buon vento!” •

Foto: Fred| Flickr | C
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ANITA PICCONI

Quando pensiamo allo sport in 
genere, ci vengono in mente i tipi 
più comuni. Si pensa a quelli in-
dividuali; tutti quelli dove si vive 
una continua sfida con se stessi, 
con le proprie capacità e una sana 
competizione con gli altri, o per 
lo meno quasi sempre sana. Poi ci 
sono quelli di squadra, che ovvia-
mente si dovrebbero vivere con lo 
spirito di aiuto e solidarietà con i 
compagni, quelli in cui quando 
si vince, si vince tutti e soprattut-
to quando si perde, si perde tutti. 
In questi sport si dovrebbe gio-
care e affrontare le sfide, cosa che 
purtroppo non sempre avviene, 
al servizio della propria squadra e 
nel rispetto dei propri compagni e 
degli avversari. Ovviamente, com’è 

giusto che sia, quando si pensa allo 
sport, si pensa a tutte queste disci-
pline, ma viene catalogata come 
tale anche un’altra categoria, quel-
la degli sport estremi. Con questo 
termine si definiscono tutte quel-
le discipline nelle quali tantissima 
gente rischia la vita. Per esempio: 
il paracadutismo, il deltaplano, lo 
skateboard e tanti altri. A chiun-
que di noi, comuni mortali, viene 
in mente, ogni volta che vediamo 
attraverso i media, televisione e in-
ternet, di chiederci perché queste 
persone rischiano la vita così gra-
tuitamente? E per quale motivo? E 
cosa li spinge a vivere queste emo-
zioni? E soprattutto perché non le 
vivono in un altro modo, meno ri-
schioso? E cosa si prova a rischiare 
di morire tutti i giorni? Li vediamo 
strani e non troviamo logico quello 

che fanno. Per comprendere tutto 
questo dobbiamo capire cosa c’è 
alla base di tutto ciò.
Tra i pensieri più diffusi su questo 
argomento c'è la convinzione che 
in questa scelta influiscano e abbia-
no molto peso tre fattori: biologici, 
culturali e bisogni di natura psico-
logica Molto spesso le persone che 
praticano queste attività hanno il 
bisogno di dominare, di sentirsi 
superiori. Per loro è molto forte 
il desiderio di vincere, di dimo-
strare di essere migliore e più for-
te dell’avversario. Quindi è molto 
grande il bisogno di successo. Tutti 
questi aspetti trovano appagamen-
to in questo tipo di sport. Di que-
sta tematica si sono occupati molti 
studiosi tirando fuori delle teorie 
molto interessanti. Per esempio, il 
sociologo francese Roger Caillois 

Sport estremi, 
brividi e adrenalina: 
cosa spinge tante persone 

a vivere sul filo?
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sostiene che queste discipline sono 
un tipo di gioco particolare nel 
quale, oltre alla componente ludi-
ca, esiste una forte spinta chiamata 
Agon che signifi ca dominio sull’av-
versario. Inoltre negli sport estre-
mi è presente, sempre secondo 
Caillos, anche la Ynx che è un tipo 
di vertigine e l'Alea, incertezza sul 
risultato. Lo psicologo Ferdinando 
Dogana, esperto in psicologia della 
personalità, studia e si occupa del 
profi lo e della personalità di questi 
atleti. Secondo lo studio fatto da 
Dogana il coraggio, l’incoscienza e, 
chiamiamola, anche pazzia di que-
sti atleti è una sorta di maschera e 
difesa delle proprie paure, vissute 
e non superate durante l’infanzia. 
Una sorta di auto difesa per cercare 
di superare fobie vissute da piccoli, 
paura del buio, dell’altezza e della 
caduta. Altro meccanismo presente 
in questi atleti è quello di lanciarsi 

in gesti sempre più estremi, come 
dire, di alzare sempre più l’asticella 
del pericolo, di andare sempre ol-
tre e non accontentarsi mai. Que-
sto meccanismo si può paragonare 
a quello di chi fa uso esagerato di 
qualcosa, di caff è, di medicinali, 
di droghe… Quando si fa uso esa-
gerato di qualcosa, la dose che si 
prende non fa più l’eff etto voluto 
e se ne prende sempre di più. Allo 
stesso modo si abusa di rischio, di 
emozione e di adrenalina. Nulla è 
abbastanza forte e si cercano ge-
sti sempre più estremi. Tra i tanti 
meccanismi che scattano in queste 
scelte di vita, c’è anche il discorso 
della noia. Infatti, può sembrare 
strano, ma molta gente va alla ri-
cerca di forti sensazioni per evitar-
la e vivere nuovi stimoli e nuove 
esperienze. Secondo lo psicologo 
americano Marwin Zuckeman, che 
ha studiato con molta attenzione 

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/

questo tratto di personalità, ci sono 
quattro parametri fondamentali: 
disinibizione, ricerca di avventura 
ed emozione, ricerca di esperienze 
e suscettibilità alla noia.
Nel secolo precedente e negli ulti-
mi anni si sono evolute tante cose, 
la tecnologia, la musica, la televi-
sione, il cinema e anche lo sport. 
Anche se noi non siamo cresciuti 
con il concetto di sport spettacolo, 
non possiamo negare la bravura, il 
coraggio e il senso di avventura di 
questi atleti, e la bellezza delle ma-
nifestazioni che vediamo in televi-
sione. Se molti studiosi e psicologi 
aff rontano queste tematiche per le 
loro ricerche, un motivo ci sarà. Gli 
sport estremi sono ormai una real-
tà sempre più diff usa nella nostra 
società. •
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EDGARDO REALI

Le autorità mediche inglesi pre-
vedono un intenso programma 
di attività fisica per superare le 
depressioni lievi e medie, mentre 
i farmaci vengono prescritti solo 
per le forme più gravi.
L’attività fisica, la meditazione, la 
dieta sono in grado di modificare 
in modo positivo la chimica del 
nostro cervello, senza dipendere da 
farmaci e industrie farmaceutiche. 
Riportiamo un passo significativo 
del libro “Il manicomio chimico”, 
in cui lo psichiatra rPiero Cipria-
no ci spiega bene il suo punto di 
vista in merito. Riportiamo questo 
passo decisamente critico vero le 
attuali prassi cliniche italiane, per-
ché riteniamo la testimonianza cri-
tica di Cipriano decisamente signi-
ficativa, sia per la sua formazione 
specifica in psicofarmacologia, sia 
per il suolo attivo sul campo (o for-
se sarebbe meglio dire ‘sul fronte’) 
della pratica clinica.

Riappropriarsi del proprio benes-
sere, utilizzando i farmaci solo 
quando necessario è un obiettivo 
fondamentale per migliorare lo 
stato di salute di chi soffre di an-
sia, depressione e stress, evitando 
faticose dipendenze e fastidiosi, e 
a volte iatrogeni, effetti collatera-
li legati all’assunzione di farmaci. 
Buona lettura!

“Il nostro cervello produce mole-
cole che hanno effetto sull’umore, 
sui pensieri, sulle percezioni. Da 
molti anni sappiamo che derivati 
dell’oppio, come la morfina o l’eroi-
na, si legano ad alcuni recettori ce-
rebrali: i recettori per gli oppiacei.
Ma perché dovremmo avere, nel 
nostro cervello, recettori per mole-
cole derivate dall’oppio?
Perchè il cervello produce sostanze 
simili all’oppio, che determinano 
effetti oppiacei, appunto: piacere, 
euforia, riduzione del dolore. Le 
endorfine. Per cui ecco che alcune 
persone, incapaci di prodursi en-

dorfine, sono più facilmente inclini 
a diventare dipendenti dagli oppia-
cei esogeni. Altre, invece, hanno 
trovato il modo per inebriarsi delle 
proprie endorfine, con la corsa o la 
meditazione, per esempio. Io sono 
tra questi.
E‘ da un pò di anni che consiglio 
a molti miei pazienti, ma anche ad 
amici e parenti, , e pure a mia mo-
glie (ma con lei è una causa persa, 
nemo propheta in patria), di corre-
re, o nuotare, o andare in bicicletta, 
o alla peggio, se proprio la pigrizia 
è tanta oppure l’artrosi da impe-
dimento, passeggiare. Perchè l’ho 
sperimentato, fa bene.
I farmaci psicotropi, invece, rendo-
no le persone degli obesi letargici. 
Ciò è dimostrato. Invece i pazienti, 
bisognerebbe persuaderli a correre, 
o almeno camminare. Perché ciò 
che le case farmaceutiche o molti 
dottori al loro servizio non dico-
no è che ognuno, camminando, o 
correndo, o nuotando, o pedalan-
do, si produce da sé i propri oppio-

Correre per superare ansia e depressione 

Si può fare

Foto: H
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di endogeni, e la loro dopamina, e 
la propria serotonina, senza com-
prarla dalle case farmaceutiche. 
Invece sono circondato da dotto-
ri che riempiono i poveri pazienti 
di antipsicotici, antidepressivi e 
ansiolitici che li rallentano, li fan-
no mangiare, li fanno ingrassare, e 
dopo 5 anni sono grassi, più grassi 
del loro terapeuta che gli ha alle-
vati a psicofarmaci, e poi fumano 
i dottori, eppure i loro pazienti fu-
mano e poi sono sedentari i dottori 
e lo stesso i loro pazienti, li voglio-
no grassi, spenti, lenti, moribondi 
come loro.
Eppure, due secoli fa, un medico 
scozzese, si chiamava William Bu-
chan, sapete che suggeriva nel suo 
libro Domestic Medicine? 
Consigliava di fare attività ginnica 
all’aria aperta e di fare attenzione 

alla dieta, perchè questo è un me-
todo di cura migliore delle medi-
cine.
E le autorità mediche inglesi dal 
2004 hanno stabilito che gli anti-
depressivi non sono necessari nelle 
depressioni lievi e moderate, ma 
non solo nelle forme gravi.
Per cui, nelle depressioni lievi o 
moderate, prescrivono un pro-
gramma di attività fisica super-
visionato da un istruttore per sei 
mesi.
Ora, penso ai nostri medici di me-
dicina generale, per lo più (mal)in-
formati dai (mal)informatori delle 
case farmaceutiche, che a ogni mi-
nimo inceppo esistenziale, stress o 
lutto, prescrivono, senza pensarci 
due volte, gli antidepressivi, i SSRI, 
o le benzodiazepine, e smentitemi 
se potete, creando un esercito di 

clienti della farmacia psichiatrica, 
di dipendenti degli psicofarmaci, 
di drogati (ma sì, diciamolo) men-
tre i loro colleghi del Regno Unito, 
più saggiamente, prescrivono cicli 
di attività fisica.”    

“il manicomio chimico. Cronache di 
uno psichiatra riluttante” di Piero 
Cipriano. Elèuthera, 2015.

Foto: Igh75 | Flickr | C
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MARICA SICILIA
La prima regola è il rispetto. Poi 
l’obiettivo è divertirsi. Non solo di-
vertirsi, certo, vincere non guasta. 
Ma quando vedi i Birilli giocare in 
campo non puoi non percepire che 
quel momento lo aspettavano da 
una settimana intera, anche se poi 
prendono più gol di quanti non ne 
segnino.
Sono bambini di classe 2003 e 
2004, frequentano le scuole medie 
e gli stessi volontari che li accom-
pagnano ogni sabato al campo li 
seguono in percorsi di supporto 
alla didattica e di doposcuola, in-
sieme ai loro fratelli più grandi e 
più piccoli. L’associazione sportiva 
dilettantistica  Birilli, infatti, è solo 

un pezzo del puzzle messo in pie-
di dall’associazione Popica Onlus, 
la sua “costola sportiva”. Di sicuro 
l’attività preferita dai bambini con 
cui Popica lavora. 
“Birillo” è proprio la traduzione 
italiana del romeno “popica”, come 
rom sono i calciatori della squadra. 
Succede che con il lavoro dei vo-
lontari, che conoscono questi bam-
bini e le loro famiglie da anni, rom 
romeni e bosniaci, abitanti del Me-
tropoliz e del campo di via Salvia-
ti, siano finiti a giocare nella stessa 
squadra. E non è una banalità, per-
ché quando nasci con il dito di tutti 
puntato contro, il razzismo fa parte 
dei sentimenti che conosci meglio. 
Così il dito dei rom che vengono 

dalla Romania è puntato contro 
i rom che vengono dalla Bosnia e 
il rom “del campo”, visto dagli oc-
chi di chi si è ricavato una casa in 
una vecchia fabbrica abbandona-
ta, è quello povero e diverso. Così 
funziona di solito, ma non più tra i 
Birilli. Il rispetto è la prima regola, 
dicevamo. 
Motivati – e tenuti in riga – dall’al-
lenatrice Silvia Iezzi, i Birilli gio-
cano nel campo Auro Bruno, a 
Cinecittà, all’interno del Corto 
Circuito. Qui è dove ospitano le 
squadre del campionato Acli, una 
dozzina quelle della loro categoria, 
a cui partecipano ragazzini e bam-
bini provenienti da tutta Roma e 
da diversi contesti sociali. Ci sono 

Non solo gol. 
La partita dei Birilli
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le parrocchie e ci sono le squadre 
laiche, c’è la periferia e la squadra 
di Trastevere. Così ogni partita del 
campionato è una gita alla scoperta 
di Roma, con i volontari che met-
tono a disposizione i propri mezzi 
per accompagnare i Birilli nei vari 
centri sportivi. Anche quando si 
tratta di partecipare a partite fuo-
ri Roma, come è successo nel caso 
del Mediterraneo Antirazzista, una 
manifestazione sportiva che dal 
2008 si è giocata a Milano, Lam-
pedusa, Napoli, Genova, Catania e 
Palermo e qui a Roma, organizzata 
proprio dai Birilli. 
“Succede che ci chiedono se serve 
qualcosa, come se fossimo quelli 
da aiutare… ma a noi non serve 
niente, ci siamo sempre organizzati 
e attrezzati del necessario!”. Mauro, 
che con Popica ci lavora da diversi 
anni, è stato un po’ il nostro cicero-
ne durante la visita al campo Auro 

Bruno. Un sabato un po’ partico-
lare, senza partita di campionato: 
due tiri a pallone e poi trucchi di 
carnevale, un po’ di parkour – sì, 
stanno imparando anche il par-
kour! – e poi merenda. 
La merenda è ormai un’istituzione, 
non solo dopo gli allenamenti, ma 
soprattutto dopo le partite in casa. 
I Birilli sono gli unici, tra le squa-
dre dell’Acli, ad organizzare il Ter-
zo Tempo invitando gli avversari, 
grazie alla preziosa collaborazione 
dell’osteria del Corto Circuito. “Ca-
pita che si facciano i complimenti, 
sia tra di loro che con gli avversa-
ri”, piccoli semini di un calcio di-
verso, dove il gol conta ma è solo 
un mezzo che veicola molto altro. 
Una cosa, che tra le altre i bambini 
imparano in campo, è il confronto. 
Tra compagni di squadra, con gli 
avversari – bambini, genitori e al-
lenatori – e anche con gli stessi vo-

lontari. E l’insegnamento è recipro-
co. “Pensavo di trovarmi di fronte 
a situazioni molto più complicate 
quando ho deciso di venire qui la 
prima volta, invece avevo di fronte 
solo dei bambini. È stato tutto as-
solutamente naturale”. A parlare è 
Elisa, che ha conosciuto Popica po-
chi mesi fa tramite romaltruista.it. 
“L’impresa eccezionale, dammi ret-
ta, è essere normale”, cantava Lucio 
Dalla. Al di la della retorica sem-
bra una frase azzeccata per questa 
storia, dove l’impresa eccezionale 
è quella di Popica e dei suoi vo-
lontari, impegnati a garantire che 
sia normale per i piccoli abitanti 
di Metropoliz e dei campi rom al-
lenarsi, giocare con altre squadre, 
conoscere altri bambini e la città 
che abitano. •
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BARBARA PETRINI, ANITA 
PICCONI, DANILO SCARINGIA

Al Millepiani, co-working della 
Garbatella, incontriamo Stefano e 
Flavia giocatore e allenatrice degli 
All reds, squadra di rugby roma-
na. Gli All reds ci ricordano gli All 
blacks famosi campioni neozelan-
desi e il pensiero corre al ricordo di 
uno dei campioni di questa squa-
dra scomparso ultimamente. Fla-
via ci racconta che per loro sono 
un modello, una fonte di ispirazio-
ne  e che sono attenti osservatori 
dei loro meccanismi di gioco. È da 
questa famosa squadra che han-
no tratto l’ispirazione per il loro 
nome. Sono “tutti rossi” perché 
hanno un’origine un po’ partico-
lare essendo nati all’interno di un 
laboratorio occupato in un centro 
sociale, l'Acrobax di Ponte Marco-
ni, nel 2004.
Quanti siete, quanti giocatori 

avete?
Siamo tanti, una squadra di adulti 
maschi, una squadra di adulti fem-
mine e abbiamo una squadra di 
bambini under 8, 10 e 12. Il mini 
rugby è stato un obiettivo impor-
tante per noi lo abbiamo raggiunto 
con grande soddisfazione. 

Rispetto alla vostra filosofia qual 
è il modo di intendere il rugby?
Uno degli stereotipi legati al rugby 
è che sia uno sport prettamente 
maschile. Sono pochi anni, infatti, 
che si inizia a parlare anche di que-
sto sport al femminile. Per quanto 
riguarda la filosofia degli All reds 
è legata al nome, a volte può sem-
brare una chiusura però non lo è. 
Per noi il rugby deve essere anti-
sessista, antirazzista e antifascista. 
Ci caratterizza l’autogestione: chi 
gioca si occupa anche della forma-
zione, delle pulizie, della gestione 
del terzo tempo, della promozio-

ne. Non c’è una gerarchia ordina-
ria come ci si potrebbe aspettare in 
una squadra dove ci sono un alle-
natore o un’allenatrice che ti dico-
no quello che devi fare, ma ci sono 
solo delle indicazioni di massima. 
Dietro c’è un’autogestione e un’au-
todeterminazione, nel senso che 
poi in proprio si devono riuscire a 
maturare le soluzioni e le pratiche 
migliori da mettere in atto. 

Quindi siete connotati anche po-
liticamente?
Si siamo antifascisti è scritto ovun-
que sui nostri manifesti. Per noi la 
politica non è una cosa come sia-
mo abituati a pensarla, non è scis-
sa dalla vita di tutti i giorni, dalla 
visione di quello che ci circonda. 
Per noi politica rappresenta un ap-
proccio alla vita: se una cosa non ti 
piace, ti attivi perché diventi come 
ti piace. 

All reds: rugby 
filosofia e politica
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Come ci si trova a svolgere il ruo-
lo di allenatrice essendo donna?
In generale ci si trova male ad alle-
nare da donna nel mondo del ru-
gby: è un mondo maschile. Io ho 
allenato anche prima degli All reds 
e ho avuto tantissime diffi  coltà che 
derivavano proprio dal mio essere 
donna. Ho allenato anche bambini 
e adolescenti e anche in questi casi 
essere un’allenatrice mi metteva in 
una condizione di inferiorità. Ne-
gli All reds ho trovato una situazio-
ne completamente diversa, credo 
che l’antisessismo che si pratica in 
questa squadra sia tangibile e reale. 

Quanto è vero che chi pratica il 
rugby rifi uta il calcio?
È abbastanza diff usa l’idea che il 
rugby sia più genuino, più sano ri-
spetto al calcio. Questo sport dal 
punto di vista educativo ha un va-
lore enorme e le sue potenzialità 
hanno fatto aumentare il numero 
di praticanti e di quelli che lo se-
guono. 

Ma quanto male vi fate giocando?
Il rugby è uno sport di combatti-
mento quindi l’aspetto del dolore 
è insito nel gioco: c’è un’abitudine, 
un allenamento al contatto fi sico. 

Come sta andando con i bambi-
ni?
I bambini sono bravissimi nell’es-
sere condotti nel combattimento 
rispettando le regole. Abbiamo ini-
ziato questa esperienza due anni 
fa, è stata un po’ una sfi da perché 
quello che determina l’appartenen-
za
agli All reds vale anche per il mini 
rugby, c’è l’autogestione quindi la 
cosa più diffi  cile è stata quella di 
coinvolgere i genitori. I bambini 
semplicemente vivono il contesto 
in cui sono inseriti, quindi non è 
tanto importante spiegargli le cose 
quanto invece fargliele vivere quo-
tidianamente. •

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/
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EDGARDO REALI

Per secoli, il cervello è stato spiega-
to e concepito come una macchina 
immodificabile e geneticamente 
determinata in cui l’unico cambia-
mento possibile a partire dall’età 
adulta fosse la degenerazione do-
vuta all’invecchiamento. Una mac-
china portata inevitabilmente a lo-
gorarsi con l’uso e con il passare del 
tempo. 
In quest’ottica, qualsiasi attività fi-
sica e mentale che si proponesse di 
limitare il declino cerebrale negli 
anziani per molto tempo è stata 
considerata marginale e di impor-
tanza limitata. La comunità scien-
tifica, infatti, in questi decenni si 
è focalizzata principalmente sul-
la ricerca farmacologica, mentre 
i pazienti ricevevano diagnosi di 
Parkinson e Alzheimer con pro-
gnosi infauste, progressive, dram-
matiche, rimanendo passivamente 
in attesa di una soluzione ‘esterna’. 
D’altra parte, se tutto è scritto nei 

nostri geni, c’è ragionevolmente 
poco spazio per l’iniziativa indivi-
duale. 
Poi si è assistito a una vera rivo-
luzione copernicana delle neuro-
scienze, una rivoluzione dovuta 
a tecniche d’indagine sempre più 
sofisticate in grado di osservare 
l’attività neurale in vivo che hanno 
portato alla scoperta di una pro-
prietà fondamentale del cervello: la 
neuroplasticità.
La neuroplasticità è la capacità del 
cervello di modificare la propria 
struttura e il proprio funziona-
mento in base all’attività mentale e 
in risposta alle esperienze vissute.
E’ stato il premio Nobel per la me-
dicina Eric Kandel a dimostrare 
come l’apprendimento andasse ad 
attivare dei geni in grado di au-
mentare le connessioni tra i neu-
roni e tale scoperta ha dato il via 
ad un filone di ricerca impostato 
su un paradigma radicalmente di-
verso: la nostra mente non è rigi-
damente determinata dal cervello, 

ma a sua volta ‘plasma’ e modifica 
il cervello stesso. In questo cambio 
di paradigma, le nostre esperienze 
possono incidere ‘letteralmente’ 
sulla nostra carne e sul nostro cer-
vello e la ricerca si è concentrata su 
comprendere tali processi.
Ancor più sorprendente, è la sco-
perta, nell’ormai lontano 1998, che 
il cervello è in grado di generare 
nuovi neuroni, grazie all’attività 
dell’ippocampo, regione cerebrale 
implicata nella memoria.

Ebbene, queste scoperte sono fon-
damentali per riuscire a compren-
dere come camminare, un’attività 
così familiare, così ‘umana’, così 
umile, possa essere una attività in 
grado di stimolare cambiamenti 
importanti a livello cerebrale. Se 
poi tale attività è abbinata al vive-
re un contesto ricco di stimoli, in 
grado di tenerci vivi e impegnati 
mentalmente, la cosiddetta ‘sti-
molazione cognitiva’, si attivano 
processi neurofisiologici in grado 

Foto: Stròlic Furlàn - D
avide G

abino | Flickr | C
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Lo sport che
ferma il declino 

Il ruolo ‘neuro-protettivo’ dell’attività fisica e mentale 
nel ridurre i sintomi di Parkinson e Alzheimer
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di ‘preservare i neuroni’ oltre ad 
attivare la proliferazione di nuovi 
cellule cerebrali (si veda gli studi di 
H. Van Praag et al., 1999).

Per spiegarvi in modo scientifico 
tali affermazioni, dovrebbe seguire 
una lunga storia di topi e dei loro 
cervelli, con topi in gabbie ricche 
di giochi e ruote per correre, con-
frontati con topi annoiati in gab-
bie vuote e tristi. Con il cervello 
dei primi più ricco di neuroni e 
di connessioni rispetto al cervello 
dei secondi. E chissà invece quanto 
saranno ‘ricchi’ i cervelli dei topi 
che vivono nei loro contesti na-
turali e che per fortuna loro nes-
sun ricercatore avrà la possibilità 
di sezionare e misurare. O potrei 
raccontarvi del famoso ricercatore 
Donald Hebb, che suscitando l’or-
rore di molti, faceva vivere i topi li-
beri in casa propria, come animali 
domestici, e ne riscontrava un’in-
telligenza e una capacità di risolve-
re i problemi nettamente superiori.

Se attività fisica e mentale sono 
correlati a tali modificazioni cere-
brali, si può capire come diverse ri-
cerche stiano riscontrando un loro 
impatto decisivo nella prevenzione 
e nel decorso di patologie impor-
tanti come il Parkinson e l’Alzhei-
mer, oltre ad avere un impatto po-
tenzialmente decisivo sul declino 
cognitivo e la demenza.
Diversi studi evidenziano come 
l’attività fisica favorisca specifici 
fattori di crescita sia nelle cellule 
gliali che nell’ippocampo (Oliff et 
al., 1998; Zigmond et al.), aree for-
temente implicate nell’insorgen-
za del Parkinson, dell’Alzheimer e 
della demenza, così come sembra 
che possano avere la possibilità di 
ritardare o fermare in modo signi-
ficativo l’emergere dei sintomi par-
kinsoniani (si veda gli studi di J.L. 
Tillerson et al., 2003).
La predisposizione genetica non 
determina necessariamente l’in-
sorgenza di queste malattie e i fat-
tori ambientali e l’esperienza di vita 

interagiscono con il patrimonio 
genetico (T. Chow, 2013). Questo 
ci rende maggiormente compren-
sibile il fatto che un elevato livello 
di scolarizzazione riduca il rischio 
di Alzheimer e da un importanza 
fondamentale alla prevenzione at-
tiva, una prevenzione che mette la 
persona e la sua capacità di inizia-
tiva al centro.

Nel 2011 è stata pubblicata su Neu-
rology, la rivista più importante del 
settore, una revisione sistematica 
sulle relazioni esistenti tra attività 
fisica e Parkinson basata su ricer-
che condotte su uomini e animali. 
In tale revisione, sono state prese 
in considerazioni tutte quelle atti-
vità fisiche in grado di aumentare 
il ritmo cardiaco e il fabbisogno di 
ossigeno. Da questa studio emerge 
che l’attività fisica dovrebbe avere 
un ruolo centrale nel trattamento 
del morbo di Parkinson. 
Nel 2013, uno studio condotto 
presso l’Università di Cardiff (P. 
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Elwood et al., 2013) seguendo 2235 
uomini per 30 anni, ha dimostrato 
come esercizio fisico, alimentazio-
ne sana, peso nella norma, basso 
consumo di alcol e il non fumare, 
riducevano del 60 per cento il ri-
schio di demenza e Alzheimer. Di 
queste abitudini, l’esercizio fisico è 
stato ritenuto il fattore in assoluto 
più importante.
Nel 2014, uno studio condotto su 
pazienti affetti dal Parkinson, ha 
dimostrato che camminare tre vol-
te alla settimana per 45 minuti, per 
sei mesi, portava a miglioramenti 
nei sintomi motori e nell’umore, 
riducendo il senso di debolezza. I 
miglioramenti non erano dovuti 
al trattamento farmacologico che 
i pazienti seguivano (Ergun Y. Uc 
et al., 2014). Assecondando alcu-
ne mie tendenze paranoiche, pro-
babilmente, se un farmaco avesse 
avuto tali riscontri e risultati, que-
sti studi avrebbero avuto molto più 
risalto (o un ufficio marketing più 
potente). Questi risultati riman-
dano alla possibilità di avere una 
maggiore padronanza sulla pro-

pria salute anche nei confronti di 
patologie organiche, oltre a sotto-
lineare l’importanza di poter ge-
stire in modo attivo la propria vita 
al di là della malattia. Camminare, 
pensare, leggere, infatti, non si so-
stituiscono ai farmaci, che hanno 
una loro efficacia seppur limitata, 
ma sono fattori fondamentali per 
favorire processi neurofisiologici 
che ci proteggono dalla malattia. 
I risultati di questi esperimenti ci 
dimostrano quanto sia importante 
l’atteggiamento mentale, la moti-
vazione, la passione per affrontare 
tali difficoltà e come questi fattori 
possano addirittura interagire con 
la nostra genetica. Un quadro mol-
to diverso dall’attesa passiva fatta 
di visite in cui ‘controllare’, senza 
poter fare niente, la progressione 
della malattia. 
Ovviamente, tali attività compor-
tano un impegno proprio nelle 
aree di funzionamento colpite dal-
la malattia: per questo diviene fon-
damentale il ruolo di un contesto 
supportivo, umano e professionale 
in grado di accompagnare la per-

sona in questi percorsi di salute, 
per uscire dal circolo vizioso della 
malattia e dell’inattività innestato 
da diagnosi che seguendo un’im-
postazione scientifica ormai supe-
rata hanno il sapore di vere e pro-
prie condanne. Contesti necessari 
per affrontare i forti stati depressivi 
spesso associati a queste patologie.

Mi vengono in mente, allora, la so-
litudine, l’abbandono, l’alienazione 
di istituti e case di riposo, in cui vi-
vono i nostri ‘vecchi‘ e penso a quei 
topi in gabbie prive di tutto.
Mi viene in mente il co-housing, 
dove vivere e rimanere mental-
mente attivi, le aree urbane verdi, 
dove poter passeggiare, così come 
dei veri progetti di socializzazione 
e momenti di cultura per la comu-
nità, dove mantenere i nostri cer-
velli attivi e appassionati alla vita.  
Contesti dove essere e sentirsi utili 
per sé e per gli altri.
E penso che un impatto significa-
tivo sui nostri cervelli queste realtà 
lo possano avere veramente. •
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MARTINA CANCELLIERI

“L'UISP sostiene i valori dello sport 
contro ogni forma di sfruttamento, 
d'alienazione, contro la pratica del 
doping; opera per il benessere dei 
cittadini, i valori di dignità umana, 
di non violenza e solidarietà, tra le 
persone e tra i popoli”. Così si legge 
sul sito dell'UISP.
Acronimo di Unione italiana sport 
per tutti, l'UISP nasce nel 1948 ed 
è tuttora attiva a livello naziona-
le. Attiva e variegata come i suoi 
partecipanti, l'associazione si defi-
nisce infatti un “laboratorio di cit-
tadinanza” cui tutti possono parte-
cipare: persone di ogni età, razza e 
orientamento sessuale, diverse ma 
uguali nei più diversi sport.

Sono numerose infatti le iniziative 
e manifestazioni come Corri per 
il verde e Vivifiume, e altrettanto 
numerosi gli sport, tra cui nuoto, 
tennis, pallavolo, pallacanestro, 
cricket, scherma, pattinaggio.
Matti per il calcio ad esempio è 
un calcio sociale che vede squadre 
composte da utenti dei CSM, me-
dici ed operatori UISP in un cam-
pionato all'insegna del divertimen-
to e del superamento delle barriere 
e dei pregiudizi. Il suo scopo prin-
cipale è quello di creare una rete 
sociale che combatta l'isolamento 
e l'esclusione che vengono spesso 
a crearsi intorno alle persone con 
disagio mentale. Questo è possibile 
interagendo con individui prove-
nienti da realtà di ogni tipo, diversi 

nei loro singolari vissuti ma acco-
munati dalla passione per lo sport. 
E lo sport si sa, fa bene al fisico e 
alla mente. Per cui dal 1993 l'UISP 
di Roma, in collaborazione con al-
cune Asl, organizza questa attività 
di calcio sociale per includere e so-
cializzare, ma anche con uno scopo 
terapeutico per i pazienti.  I benefi-
ci immediati che l'attività fisica può 
produrre sulla salute mentale si 
uniscono al benessere dato dall'in-
terazione e il divertimento.
Matti per il calcio è un progetto che 
è stato presentato anche in diverse 
forme d'arte: sono nati infatti un 
film documentario e un libro, oltre 
alla messa in scena di una rappre-
sentazione teatrale e all'allestimen-
to di una mostra fotografica. •

ANDREA TERRACCIANO

Fare sport aiuta in diversi modi lo 
stato di una persona, soprattutto lo 
stato mentale, da quanto emerge 
da alcune ricerche universitarie. 
Non a caso è dimostrato che fare 
sport di mattina è meglio che bere 
un caffè per affrontare meglio la 
giornata. O anche quando si è sotto 
pressione per il lavoro, una corsa al 
parco è l’ideale per tranquillizzarsi. 
Per concentrarsi meglio basta fare 
un po di sport, in quanto l’esercizio 
fisico aumenta il flusso del sangue 
al cervello. Quel che è certo è che lo 
sport aiuta la mente con la stimo-
lazione della produzione di diverse 
sostanze cerebrali.. Sostanze come 
la serotonina e le endorfine aiutano 
a superare momenti di stress e de-
pressione, d’ansia e d’abbattimen-
to. Fare sport significa ritardare 

l’invecchiamento cerebrale e farlo 
sia in età adulta che da giovani po-
tenzia le capacità del cervello. Per 
chi ha praticato o pratica sport nel-
la propria vita c’è meno rischio di 
contrarre la demenza senile. Tutto 
ciò si basa su uno studio condotto 
da una ricercatrice italiana, Raf-
faella Molteni. Lo studio è  basato 
sulla produzione di neurotrofina, 
proteina che in alcuni ratti sotto-
posti a esercizio fisico provocava 
un più rapido rinnovamento dei 
tessuti cerebrali. Il fatto che lo sport 
migliori le capacità mentali è stato 
dimostrato anche in un altro stu-
dio. Il fatto che lo sport migliori le 
capacità mentali è stato dimostrato 
anche nella ricerca di Charles Hil-
lmann, dell’Università dell’Illinois. 
Su du 241 persone della periferia di 
Amsterdam  si è evidenziato che i 
tempi di reazione di alcuni proces-

si mentali complessi delle persone 
che praticavano sport era inferiore 
rispetto a chi non ne praticava.  Il 
National Institute of MentalHealth 
di Bethesda ha invece esaminato, 
tramite risonanza magnetica, lo 
sviluppo cerebrale di 13 ragazzi da 
4 a 21 anni per un periodo di 10 
anni, dimostrando l'importanza 
dello sport nell'attivazione dei cir-
cuiti neuronali. In pratica, secondo 
questo studio l'attività fisica pro-
durrebbe effetti non solo sulla cor-
teccia motoria e moto-sensoriale, 
ma anche su altre aree cerebrali, 
attivando circuiti neuronali e fun-
zioni che possono essere utilizzate 
nei più svariati campi. E più sono 
gli sport praticati, maggiore è l'at-
tivazione dei circuiti neuronali in 
quanto si sviluppano aree cerebrali 
differenti. •

MATTI PER IL CALCIO

MENTE SANA IN CORPO SANO
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DANILO SCARINGIA,
MARICA SICILIA

Abbiamo raggiunto i ragazzi 
dell'International Asinitas Calcio 
durante l'allenamento, di giovedì 
mattina alla Polisportiva Castello, 
un campo da calcio tra San Paolo e 
Garbatella, a Roma. A giocare sono 
gli studenti della scuola di italiano 
di Asinitas, un'associazione che si 
occupa dell'educazione e promo-
zione sociale dei migranti. I cen-
tri dell'associazione sono due: una 
scuola di italiano per rifugiati e ri-
chiedenti asilo a San Paolo e un'al-
tra nel multietnico quartiere di 
Torpignattara, dedicata alle donne. 
La squadra esiste da quattro anni 
e nasce a fianco alle lezioni di ita-
liano, per creare un momento di 
socialità nella semplicità di una 
partita di calcio. “Abbiamo deciso 
di uscire dalla classe e di dedicare 

il giovedì allo sport tra educatori, 
insegnanti e studenti – ci racconta 
Matteo, volontario dell'associazio-
ne – All'inizio giocavamo all'Acro-
bax, poi piano piano ci abbiamo 
preso gusto e da tre anni ci allenia-
mo qui. La Polisportiva Castello 
ci lascia usare il campo e abbiamo 
trovato un allenatore, Franco Cer-
vellone che ci ha aiutato a struttu-
rarci meglio”. 

Il lavoro dell'allenatore non è sem-
plice e certo non convenzionale: il 
foglio delle presenze si arricchisce 
spesso di nomi nuovi, perché la 
squadra è sempre aperta a nuovi 
studenti della scuola, ai ragazzi che 
il corso di italiano non lo frequen-
tano più e perché no, anche ai loro 
amici. “Ci interessa trasmettere lo 
strumento linguistico, certo - ci 
spiega Matteo - però l'insegna-
mento dell'italiano è anche un po' 

un pretesto. L'obiettivo è il raffor-
zamento e il recupero dell'identità. 
Queste persone vivono una situa-
zione completamente nuova: dopo 
il viaggio, l'abbandono della pro-
pria realtà, si trovano a ricostruir-
si una vita, recuperare un'identità, 
orientarsi e districarsi nel mondo 
nuovo. Aldilà della scuola di italia-
no, attraverso il gioco, la musica, 
le attività laboratoriali, cerchiamo 
di lavorare su questo, mettendo al 
centro le persone”. 

L'International Asinitas, che fa 
parte della rete Calcio solidale, in 
questi anni ha partecipato a diversi 
tornei con le altre squadre di calcio 
popolare di Roma, come l'Ardita 
San Paolo, l'Atletico San Lorenzo 
e l'Atletico Diritti. L'anno scorso, 
grazie alle donazioni raccolte con 
un crowdfounding, i ragazzi sono 
riusciti a partecipare alla XVII edi-

International Asinitas, 
la squadra senza confini 
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zione di Mondialido, il torneo di 
calcio per stranieri organizzato dal 
Club Italia Eventi che coinvolge le 
squadre di diverse comunità di mi-
granti presenti sul territorio roma-
no. In quello che si struttura come 
un vero e proprio mondiale, L'In-
ternational Asinitas è stata la squa-
dra multietnica, con i suoi giocato-
ri che riuniti in una sola bandiera 
rappresentano Mali, Gambia, So-
malia, Etiopia, Guinea, Italia, Se-
negal, Cina. Asinitas, che lavora 
con i migranti da più di dieci anni, 
rappresenta una fonte privilegiata 
per raccontare quelle dinamiche 
migratorie e quelle “emergenze” 
di cui leggiamo sui giornali: sono 
i testimoni delle decisioni politiche 
che si prendono sulle nostre teste, 
in base alle quali cambiano i flussi 
migratori. Cambiano le provenien-
ze, arrivano moltissime persone in 
più e si approvano meno richieste 
di asilo.

Lo stato psico-fisico di chi arriva 
però è sempre delicato e fragile e 
“creare percorsi di integrazione 
con delle persone che non hanno 
la serenità, la lucidità di pensare a 
come costruirsi una vita, è diffici-
le”. Si tratta di offrire una possibili-
tà di “normalità” a persone che con 
fatica ricordano cosa significhi e di 
piantare semi di integrazione. “Sia-
mo riusciti a portare i ragazzi a in-
contrare realtà che forse altrimenti 
non avrebbero mai conosciuto. La 
realtà dei richiedenti asilo e dei ri-
fugiati è un po' un mondo chiuso e 
anche le partite più semplici posso-
no creare occasioni di scambio e di 
confronto”.  •

VALERIA FESTINO

Più che un’associazione si tratta di 
un movimento che ha sede sull’Ap-
pia Pignatelli 208: Ciampavallo, 
Equiazione e Terra, sono tre asso-
ciazioni che lavorano sull’integra-
zione di persone con disagio in un 
contesto naturale, attraverso la pet 
terapy e il contatto con la natura. 
Il centro di equitazione offre diver-
se attività che vengono proposte a 
tutti, persone con disagio e non, in 
un contesto di grande integrazio-
ne, ambientale e sociale.
I principi etologici ispirano il 
modo di gestire il centro ippico e 
l’associazione sportiva, ovvero i ca-
valli vengono tenuti il più possibile 

in branco e a contatto con gli ele-
menti naturali, intorno al cavallo è 
stato pensato un progetto di Fatto-
ria, liberando il cavallo da eccessi-
ve attività di relazione con gli esseri 
umani: il rispetto degli spazi e dei 
tempi di ognuno, in questo caso, 
non esclude gli animali. La Fattoria 
è un polo di attività laboratoriali 
che comprendono la vivaistica, la 
lavorazione con il cuoio e un’atten-
zione alla presa in carico degli spazi 
della Fattoria e delle stalle. Questo 
perché le persone che arrivano, che 
abbiano difficoltà relazionali dovu-
te a patologie specifiche o a disagio 
psico-sociale, vengono incluse nel-
la gestione e nella cura della Fatto-
ria Pignatelli. La Fattoria Pignatelli 

Ciampacavallo 
che l’erba cresce...

Sport sociale e aria aperta, 
con galoppata finale.
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è di proprietà della Fondazione 
Gerini, con la quale le associazio-
ni hanno un rapporto di locazio-
ne, gli spazi sono stati recuperati 
dai beni sequestrati ai componenti 
della fantomatica Banda della Ma-
gliana, che ne avevano acquisito la 
proprietà.
Gli operatori esperti lavorano in 
special modo sulle possibilità di 
azione e sulle disponibilità che 
le persone disabili, o con disagio, 
hanno nei confronti di dell’espe-
rienza di contatto con la natura e 
con i cavalli, che possono vivere 
presso la tenuta. Alberto, il vice-
presidente, tende a specificare che: 
“ Essere eco-centrici, ovvero sosti-
tuire l’egocentrismo con l’ambiente 
e gli animali, nello specifico con 
i cavalli, è l’intento delle attività 
educative proposte dall’associazio-
ne”.

Il modo di lavorare degli opera-
tori è davvero interessante, Marta 
Monfrinotti, operatrice psicoedu-
cativa e addetta alla logistica delle 
attività ci racconta come avviene 
l’integrazione tra i cavalli e le per-
sone che partecipano all’attività di 
pet terpy.
“La pet terapy è una disciplina che 
utilizza le caratteristiche di un ani-
male domestico o di compagnia 
per arrivare ad ampliare le pos-
sibilità relazionali dell’utente che 
si sta seguendo. La proposta fatta 
dagli operatori di Cimpacavallo è 
di stabilire un triangolo relazionale 
tra l’operatore, l’utente e il cavallo 
che permetta ai tre di realizzare 
una comunicazione complessa ma 
che, con il tempo, creando un equi-
librio, tende a dare molte soddisfa-
zioni”.
Le attività vanno dall’accudimen-

to degli animali, alla pulizia dei 
paddock, alle passeggiate, dare del 
tempo a queste attività significa 
modificare la nostra percezione di 
tempo relazionata ai tempi dell’ani-
male che vive allo stato brado. 
L’associazione Ciampacavallo col-
labora con lo Csen, Centro Sporti-
vo Educativo Nazionale e conduce 
corsi di Mediazione Equestre Re-
lazionale, unendo le competenze 
del mondo equestre, veterinario di 
base e quelle legate al mondo della 
disabilità, sulle patologie o i disa-
gi che possono essere alleviati con 
l’attività di relazione tra l’uomo e il 
cavallo. •
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CLAUDIA CELENTANO

All’inizio della guerra civile spa-
gnola, un hotel di montagna vicino 
Barcellona, venne utilizzato come 
ospedale militare per i minori. Dal-
le finestre di quell’ospedale Alexan-
dre, un antifascista galiziano di di-
ciassette anni con una gamba ferita 
in via di guarigione, vedeva giocare 
a pallone i ragazzi con ferite meno 
gravi. Si accorse che insieme a lui, 
altrii ragazzini mutilati erano spet-
tatori malinconici di quelle partite, 
perché avevano perso per sempre 
la gioia di giocare a calcio. Alexan-
dre allora costruì per loro uno dei 
primi biliardini contemporanei 
composto da tavolo in legno di 
pino, palline di sughero compres-
sato, piano di gioco in vetro e gio-
catori modellati al tornio.
Questa storia ce la racconta abil-
mente disegnata Alessio Spataro, 
fumettista e disegnatore noto per 
la sua satira brillante e mai banale, 
che collabora con riviste e testate 
giornalistiche tra cui Cuore, Left, 

Frigidaire, Carta, Nonzi (che ha 
contribuito a fondare) e Il Male di 
Vauro. L'autore ha all’attivo sei libri 
satirici (tra tutti l'irriverente la Mi-
nistronza ) e diversi albi a fumetti. 
Nel 2015 è uscito con Bao Publi-
shing il suo nuovo libro a fumetti, 
“Biliardino” che racconta la storia 
di Alejandro Finisterre, l’uomo 
cui si deve la versione moderna di 
quello che forse è il gioco più diffu-
so al mondo: il biliardino. 

Perché hai scelto di raccontare la 
storia del biliardino?
Per pura curiosità. Navigavo come 
tanti su internet quando nel Feb-
braio del 2007 m'imbatto in una 
notizia dalla Spagna riportata da 
tanti quotidiani on line italiani: era 
morto questo personaggio bizzarro 
dalla vita rocambolesca e avventu-
rosa, Alejandro Finisterre, descrit-
to come l'inventore del biliardino e 
l'editore di tanti scrittori spagnoli 
antifascisti esiliati in America La-
tina. Da lì a qualche anno il desi-
derio s'è subito trasformato in un 

soggetto da presentare agli editori.

Ci sono delle cose che avresti vo-
luto raccontare ma che hai dovu-
to sacrificare nella stesura finale 
del romanzo?
Tante, soprattutto cose personali 
relative alla vita del protagonista 
di cui non ho certezza o che non 
erano fondamentali per il raccon-
to. Ho dovuto fare uno sforzo non 
indifferente per selezionare solo 
l'essenziale che serviva alla storia 
di "Biliardino". Anche se sembra 
strano per un libro a fumetti di 
quasi trecento pagine.

Perché, secondo te, il biliardino è 
un gioco intramontabile?
Perché è ovunque e perché posso-
no giocare davvero tutti, altezza 
permettendo.

Chi erano i giocatori di biliardi-
no dei quali scrivi? E chi ci gioca 
adesso?
A biliardino hanno giocato appun-
to tutti, persone di tutte le età e di 

IL BILIARDINO DI ALESSIO SPATARO
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ogni continente. Nel libro descri-
vo appunto l'ambigua storia anche 
del gioco stesso, usato, modifica-
to, perfezionato in ogni parte del 
mondo e spesso, purtroppo, sfrut-
tato anche per gli scopi più biechi.
Oggi gli italiani giocano in modo 
diverso rispetto ad ogni altro pae-
se. A causa del divieto di gancio (o 
passetto) il nostro è uno stile molto 
più istintivo e veloce, più rozzo se 
vuoi, rispetto all'estero.

Dal bar sport ai campetti di cal-
cio fino alle squadre popolari.
Quali le tue esperienze, curiosità, 
aneddoti e ricordi?
Ho cominciato a giocare (o meglio 
a perdere) a biliardino nel paese di 
mia madre, quando andavamo in 
vacanza dai miei nonni. Interi po-
meriggi a giocare coi miei coetanei 
che spesso mi offrivano le partite 
in cambio di qualche mio disegno 
pornografico ricalcato dai fumetti 
per adulti da edicola.

Quanto a tuo parere, lo sport è in 
grado di intervenire nelle dina-
miche partecipative e democrati-
che della nostra società?
Come tutte le azioni umane il bi-
liardino non è mai neutro. Dipen-
de appunto dalle persone che attrae 
e soprattutto dall'utilizzo che se ne 
fa. Lo sport pure, non manca cate-
goria che prescinda da questa rego-
la. Anche se io ho difficoltà ad an-
noverare il biliardino tra gli sport, 
è più un gioco. Non a caso non è 
stata accettata la recente richiesta 
delle federazioni internazionali 
ufficiali di table soccer di inserirlo 
nelle olimpiadi.

Alessio Spataro, dopo un monumentale lavoro di documentazione, ha 
creato un romanzo grafico stampato solo in rosso e blu (come i giocatori 
del biliardino), che ripercorre la vita di Alexandre Campos Ramírez, il 
galiziano che ha brevettato la moderna versione del biliardino. La sto-
ria dell’evoluzione del popolare gioco è il filo conduttore delle vicende 
del libro, che attraversano la guerra civile spagnola, il secondo conflitto 
mondiale, la dittatura franchista e l’affermarsi delle democrazia in Euro-
pa. L’esistenza di Campos Ramírez ha sfiorato quelle di Neruda, Camus, 
Sartre, lasciando un segno indelebile nella società spagnola, eppure sulla 
sua figura circolano più leggende che fatti assodati. 
Se Ernest Hemingway avesse potuto scrivere un libro a quattro mani con 
Nick Hornby, probabilmente avrebbe scritto questo libro.



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

25

ANITA PICCONI
Lo sport, e il calcio in particolare, 
è diventato nella nostra società un 
fenomeno di massa. Per questo 
motivo nel mondo sportivo sono 
quasi sempre gli interessi econo-
mici a prevalere a scapito di quello 
che dovrebbe essere il suo valore 
autentico. Soprattutto si parla solo 
di calcio e sport a grandi livelli, 
ignorando le altre realtà, quella 
sociale, quella realtà molto bella 
in cui, attraverso il calcio, si aiuta-
no tanti bambini, ragazzi, uomini 
e donne con disabilità, problemi 
familiari, di droga e tanti altri. In 
questo ambito e con finalità sociali 
si muovono tante piccole società, 
due di queste, la società sportiva 
dilettantistica Onlus Calciosociale 
presente sul territorio romano dal 
2005 e l’ Ardita San Paolo asso-
ciazione sportiva dilettantistica di 
calcio fondata sempre a Roma nel 
2011.
Calciosociale, attiva dal 2005, si 
trova nel quartiere Corviale e il suo 
campo ha preso il nome di “Cam-
po dei miracoli”. L’obiettivo princi-
pale per cui lavora questa società 
è quello di far recuperare alle per-
sone il piacere dell’onestà e fargli 
capire la sua importanza oltre che 
dare esempi positivi ai bambini e 
ai ragazzi. Questo gruppo spor-
tivo è molto attivo in un contesto 
di grande rischio e devianza, in-

fatti, svolge attività principalmente 
educative e pedagogiche; sia per i 
ragazzi sia per le loro famiglie Il 
valore principale che si vuole tra-
smettere a queste persone è quel-
lo dell’accoglienza, accettando e 
comprendendo chi è diverso. Una 
crescita e un rapporto sano con la 
società. Il calcio come metafora 
della vita. Molto importante è che 
si lavora, nel rapporto con le per-
sone, nello studiare e tirare fuori 
le capacità dell’individuo e non sul 
loro disagio o handicap. Lo scopo è 
di tipo qualitativo e psicoterapeuti-
co. Questa è sicuramente una nuo-
va tipologia di calcio. Possono par-
tecipare tutti, basta avere tra i dieci 
ai novanta anni. Fondamentale è il 
contatto tra persone con handicap 
e normodotate. Per partecipare c’è 
una commissione tecnica che inse-
risce la persona in fasce valutative. 
Le squadre devono essere equili-
brate e nessuno deve essere avvan-
taggiato. Una particolarità del loro 
centro è il tetto della palestra, che è 
fatto con le scorze di albero al posto 
delle tegole, il primo costruito con 
questo materiale. Il tetto è l’anima 
del Campo dei Miracoli perché è 
stato costruito con il lavoro di tut-
ti compresi volontari e abitanti del 
quartiere. Ogni scorza simboleggia 
ciascuna di quelle persone, una di-
versa dall’altra, ma insieme in una 
perfetta unità. Con Calciosocia-

le collaborano le ASL e il DSM di 
Roma, istituzioni locali, comunità 
terapeutiche (Villa Letizia, Villa 
Maraini) e altre associazioni no 
profit. Un comune impegno con 
grande impatto sul sociale.
L’ Ardita San Paolo è una poli-
sportiva fondata su modello dell’a-
zionato popolare, nasce nel 2011 
come progetto teso a promuovere 
lo sport popolare, la partecipazio-
ne dei tifosi alla gestione diretta del 
club e al coinvolgimento in attività 
di tema sociale. L’Ardita San paolo 
è iscritta alla terza categoria e i co-
lori ufficiali sono il giallo e il nero.
media, le televisioni e le radio non 
riescono, o forse non vogliono, 
parlare mai dello sport, e del calcio 
in particolare, da un altro punto di 
vista. Bisognerebbe, invece, dare 
più spazio a questi esempi di sport 
buono come anche alle persone 
che s’impegnano tutti i giorni per 
aiutare chi ha bisogno ed è disagia-
to Spesso non si conosce nemmeno 
l’esistenza di questi punti di aggre-
gazioni sportive. Il calciosociale. 
Una realtà molto bella, significati-
va e molto importante per vivere 
lo sport in maniera sana è giusta, 
per riacquistare e riscoprire i veri 
valori dello sport; che, ultimamen-
te, sono andati persi come ci rac-
contano le cronache giudiziarie 
che riguardano scommesse, partite 
truccate e doping. •

Il calcio visto in un’altra prospettiva
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C

License



180° l’altra meta’ dell’informazione

servizi e territorio

26

CLAUDIA CELENTANO

La storia densa e consolidata di 
Emergency affonda le sue radici 
nel 1989, anno in cui un giovane 
chirurgo, Gino Strada, lavora con il  
Comitato Internazionale della Cro-
ce Rossa in varie zone di conflitto: 
Pakistan, Etiopia, Perù, Afghani-
stan, Somalia e Bosnia-Erzegovi-
na. Questa esperienza sul campo 
motiva Strada e un gruppo di col-
leghi a fondare Emergency,  asso-
ciazione umanitaria internazionale 
per la riabilitazione delle vittime 
della guerra e delle mine antiuomo. 
Dalla sua fondazione nel 1994 alla 
fine del 2013, Emergency ha assi-

stito gratuitamente oltre 6 milioni 
di persone in 16 paesi nel mondo 
diventando partner ufficiale del 
Dipartimento della Pubblica Infor-
mazione dell’ONU nel 2006. Gino 
Strada e sua moglie, Teresa Sarti, 
sono diventati con Emergency i 
simboli di battaglie difficili e sco-
mode sostenuti da oltre quattromi-
lamila militanti, raccolte di fondi, 
donazioni spontanee e riuscendo 
a realizzare una serie di ospedali 
(tre solo in Afghanistan, un centro 
altamente specializzato in Sudan, 
altri ancora in Africa).

In Italia, Gino Strada ha assunto 
negli anni posizioni critiche nei 

confronti dei governi guidati da 
Massimo D'Alema, Romano Pro-
di e Silvio Berlusconi, per le loro 
scelte a sostegno della guerra, per 
l'aumento continuo delle spese 
militari da questi sostenute, per le 
politiche sull'immigrazione ed i re-
spingimenti. Dal 2005 Emergency 
opera anche in Italia, per garantire 
a tutti il rispetto del diritto a essere 
curati sancito anche dalla Costitu-
zione. 

Recentemente , Cecilia Strada, fi-
glia di Gino e Teresa, che ricopre il 
posto della madre scomparsa come 
presidentessa dell’associazione, ha 
firmato un protocollo d'intesa con 

EMERGENCY apre un ambulatorio a Roma: 
cure gratis per tutti a Torre Angela
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la Asl Roma B. Grazie all’intesa fir-
mata da Cecilia Strada e da Vita-
liano De Salazar, direttore generale 
dell’Asl Roma B, nel quartiere Tor-
re Angela di Roma apre il primo 
ambulatorio di Emergency (il sesto 
in Italia). La Asl ha messo a dispo-
sizione di Emergency una struttu-
ra di circa 200 metri quadri in uno 
dei quartieri più popolosi di Roma 
che conta 260 mila residenti, di cui 
1 su 5 straniero, dove l'edilizia po-
polare non basta a rispondere ai bi-
sogni della popolazione e nei tanti 
edifici occupati esistono situazio-
ni di marginalità e di degrado. 
L'ambulatorio di Emergency ga-
rantirà gratuitamente cure di base, 
un servizio di pediatria e un am-
bulatorio infermieristico. Saran-
no disponibili mediatori culturali 
e saranno inoltre previsti corsi di 

educazione sanitaria. 

Nata per fornire soccorso chirur-
gico nei paesi in guerra, l’associa-
zione ha nel tempo esteso il raggio 
delle sue attività alla cura delle 
vittime della povertà in paesi in 
cui non esistono strutture sanita-
rie gratuite. Ed anche in Italia il 
diritto alla cura è spesso disatteso: 
migranti ma anche cittadini poveri 
spesso non hanno accesso alle cure 
di cui hanno bisogno per scarsa 
conoscenza dei propri diritti, dif-
ficoltà linguistiche, incapacità a 
muoversi all'interno di un sistema 
sanitario complesso e, soprattutto, 
per i tagli alla spesa pubblica. 
Il primo ambulatorio Emergency 
ad aprire nel nostro Paese è stato 
quello di Palermo, che offre assi-
stenza sanitaria gratuita ai migran-

ti che sbarcano sulle coste orientali 
della regione e a persone residenti 
in stato di bisogno. Solo nel 2014, 
gli interventi offerti da Emergency 
in Italia sono stati circa 160mila 
nelle sei città italiane in cui lavora: 
Napoli, Marghera, Polistena, Ca-
stel Volturno, Bologna e Milano. 
Questo modello di sanità basa-
ta sull'equità, sulla qualità e sulla 
responsabilità sociale ha portato 
la Fondazione svedese “Right Li-
velihood Award” ad assegnare il 
cosiddetto “Nobel Alternativo” a 
Gino Strada sottolineando come 
egli lavori "con grande umanità e 
abilità nel prestare servizi medici e 
chirurgici alle vittime delle guerre 
e delle ingiustizie, segnalando sen-
za paura le cause delle guerre". •
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DANIELE PIROZZI

“La musica sostiene le persone, ge-
nera stupore e meraviglia”. E' que-
sta la motivazione che ha spinto 
la musicoterapeuta Jaclyn Bradley 
Palmer a portare, insieme al suo 
team di ricerca, la musica live nelle 
sale pre-operatorie dell'University 
Hospitals Seidman Cancer Center 
in Ohio, per alleviare l'ansia e le 
paure delle donne in attesa di su-
bire una biopsia chirurgica al seno. 
Un utilizzo della musicoterapia 
come non lo si era mai visto, e i ri-
sultati dello studio sono chiari: la 
musica riduce in modo significati-
vo le angosce, promuovendo uno 
stato di rilassamento nelle pazienti.
La ricerca, iniziata nel 2012 e con-
clusasi nel 2014, ha visto l'asse-
gnazione casuale di 207 donne (in 
attesa di effettuare una biopsia a 
scopo diagnostico o terapeutico) a 
tre gruppi: due sperimentali e uno 
di controllo. In entrambi i gruppi 
sperimentali le pazienti ascoltava-
no la loro canzone preferita qual-
che minuto prima di entrare in sala 
operatoria e, durante l'interven-
to, le melodie di un'arpa in cuffia. 
Mentre, però, nel primo gruppo il 
brano scelto veniva suonato dalla 
musicoterapeuta (con chitarra o 
tastiera), nel secondo la canzone 
era registrata e fatta ascoltare in 
cuffia.
Nel gruppo di controllo invece le 
pazienti erano sottoposte alle cure 
pre-operatorie standard (aneste-
sia e assistenza infermieristica) e a 

cuffie anti-rumore durante l'inter-
vento.
La somministrazione di un test per 
misurare il livello d'ansia all'inizio 
e alla fine dell'ascolto del brano 
prescelto (o dell'assistenza pre-o-
peratoria) ha reso evidente come 
la musica facilitasse la gestione 
dell'ansia prima dell'operazione. 
Non ci sono state invece differenze 
nei tre gruppi per quanto riguar-
da la quantità di anestesia richie-
sta per raggiungere una sedazione 
moderata e i tempi di recupero.
“Abbiamo scoperto che i livelli 
d'ansia scendono in modo signifi-
cativo dal pre-test al post-test nelle 
pazienti che hanno ascoltato la loro 
canzone preferita dal vivo o regi-
strata prima di un intervento chi-
rurgico”, afferma Bradley Palmer, 
che divide le sue giornate tra ses-
sioni di musicoterapia nei reparti 
dell'ospedale (spingendo un car-
retto pieno di strumenti musicali) 
e studi di registrazione per incide-
re i suoi album. “Rispetto alle cure 
pre-operatorie standard, la musi-
coterapia, eseguita in entrambe le 
modalità, ha promosso una ridu-
zione delle quote d'ansia rispetti-
vamente del 43 e 41 per cento”.
Musicoterapia che, secondo gli 
autori della ricerca, potrebbe af-
fiancarsi al trattamento chirurgico, 
aiutando le pazienti a gestire ele-
vati stati d'ansia in un modo che è 
“efficace, sicuro e piacevole”.
“Sappiamo che la musica può in-
fluenzare il centro emotivo del 
cervello, favorendo il rilascio di 

oppiacei naturali come endorfine e 
serotonina” ricorda Deforia Lane, 
una delle prime ad aver introdot-
to la musicoterapia in ambito me-
dico e principal investigator del 
team di ricerca. Un team di quasi 
tutte donne (e non poteva essere 
diversamente) davvero “rock”, che 
dimostra l'importanza della colla-
borazione tra diversi operatori del-
la salute per mettersi al servizio del 
paziente: “Come team interdisci-
plinare noi sentiamo di poter rap-
presentare il pacchetto completo 
per prendersi cura di una persona 
nella sua interezza”, affermava due 
anni fa Bradley Palmer mentre, 
affiancata dal chirurgo Rosemary 
Leeming e dall'infermiera anestesi-
sta Diane Mayo, presentava il pro-
getto di ricerca appena iniziato.
I risultati raggiunti due anni dopo 
riguardano non solo donne in atte-
sa di una biopsia, ma anche fami-
liari, il cui unico desiderio è vedere 
alleviate le ansie e le preoccupazio-
ni delle loro madri, mogli, sorel-
le e amiche, in un momento così 
delicato della loro vita, e musico-
terapeuti che ispirandosi a questo 
studio potranno collaborare con 
diversi operatori sanitari per far 
sentire ogni paziente accolto nella 
sua unicità. 
Dei tabelloni sui quali scrivere non 
solo gli interventi del giorno, ma 
anche titoli di canzoni dentro le 
quali sono racchiuse le storie delle 
persone. •

Biopsia al seno:
 la musica live arriva in sala pre-operatoria
Ascoltare le canzoni preferite diminuisce i livelli d’ansia nelle donne in 

attesa di subire una biopsia chirurgica al seno.
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PAOLA SARNO

Un convegno e un documentario 
per parlare dell’anoressia, una ma-
lattia mentale complessa che colpi-
sce un numero crescente di ragazzi 
e ragazze e che si manifesta sem-
pre più precocemente. Nel 2014, 
infatti, solo all’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù di Roma sono 
state fatte 230 nuove diagnosi di 
anoressia nervosa, un terzo in più 
rispetto al 2013. L’appuntamento 
ha coinvolto, fra gli altri, anche il 
direttore scientifico dell’Ospeda-
le e genetista di fama mondiale, 
Bruno Dallapiccola. Presenti an-
che Stefano Vicari, responsabile di 
Neuropsichiatria infantile, Valeria 
Zanna, psichiatra ed esperta in di-
sturbi del comportamento alimen-
tare, Federico Vigevano, direttore 
Dipartimento di Neuroscienze e 
Neuroriabilitazione, lo chef Mar-
co Pasquali e Ilaria Caprioglio, 
avvocato, scrittrice ed ex modella 
che ha vinto la personale battaglia 
contro la malattia.
L’incontro si è concluso con la pro-
iezione di “Felicemente Imperfet-
ta”, documentario dall’emblemati-
co titolo girato dalla regista Maite 
Carpio Bulgari all’interno del Day 
Hospital di Neuropsichiatria In-
fantile dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù: storie di ragazze 
anoressiche e delle loro famiglie 
che hanno intrapreso, con succes-

so, il lungo percorso di guarigione 
dalla malattia. 
L’anoressia nervosa è una malat-
tia mentale che colpisce tra lo 0,2 
e lo 0,8% dei bambini e ragazzi in 
età pediatrica. Nel 95% dei casi si 
manifesta tra i 12 e i 17 anni, ma 
l’esordio è sempre più precoce: oggi 
i sintomi si riscontrano frequen-
temente anche in bambine di 8-9 
anni. Non colpisce solo il genere 
femminile, ma anche quello ma-
schile: il rapporto è di circa 9 a 1 e il 
numero dei maschi, soprattutto in 
età prepuberale, è in aumento.  Tra 
le malattie psichiatriche l’anoressia 
è la sindrome che fa registrare il più 
alto tasso di mortalità: 1,8% in età 
infantile, 10% in età adulta. Inoltre, 
nelle persone anoressiche il rischio 
di morte è 5-10 volte maggiore di 
quello di persone sane della stessa 
età e sesso. 

La genesi della malattia è multifat-
toriale: predisposizione genetica, 
tratti di personalità che tendono al 
perfezionismo, attitudine al con-
trollo ossessivo e fattori familiari 
concorrono all’origine del proble-
ma. La cura non si basa quindi 
solo sul monitoraggio alimentare, 
ma anche e soprattutto sul disagio 
emotivo sottostante. Al Bambino 
Gesù, centro di riferimento nazio-
nale per il trattamento dei disturbi 
psichiatrici in età pediatrica, il per-
corso terapeutico è affidato a una 

équipe multidisciplinare composta 
da medici, psichiatri, psicologi e 
nutrizionisti. 
Nel 40-50% dei casi, quando il trat-
tamento si basa sulle indicazioni 
delle linee guida internazionali ed 
è condotto da una équipe multidi-
sciplinare integrata, come nel caso 
del Bambino Gesù, la guarigione è 
completa. Questa percentuale au-
menta se l’esordio della malattia è 
precoce: nell’esperienza dell’ospe-
dale pediatrico romano la guari-
gione riguarda circa il 90% dei casi 
in cui l’anoressia si sia manifestata 
precocemente. 

“Questo accade perché, quan-
to prima si presenta il problema, 
tanto più è facile intervenire con 
programmi terapeutici intensi, 
quotidiani, che coinvolgano anche 
i genitori”, ha sottolineato Valeria 
Zanna. “Anche nei più piccoli i sin-
tomi dell'anoressia possono essere 
del tutto simili a quelli delle for-
me adulte: vediamo bambine di 8 
o 9 anni che smettono di mangia-
re, conteggiano le calorie e hanno 
un’attenzione esasperata per il pro-
prio aspetto fisico. Ma la personali-
tà di un bambino è ancora in via di 
sviluppo, il disturbo non ha tempo 
di cronicizzare ed è per questo che 
l’intervento terapeutico risulta più 
efficace”. •

‘FELICEMENTE IMPERFETTA’: 
Un incontro al bambino Gesù 

per sconfiggere l’anoressia 
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IL CERVELLO È 
LO SCHERMO

•
MARTINA CANCELLIERI
Da Le iene all’ultimo Django un-
chained, passando per Sergio Leo-
ne, John Ford, John Carpenter, con 
The hateful eight Quentin Taran-
tino mette in scena il suo film più 
spocchiosamente citazionista. Dei 
personaggi ben caratterizzati ma 
intrappolati in una storia semplice, 
ripetitiva e fin troppo esplicativa. 
Di impronta teatrale, ambientato 
per quasi tutte le sue tre intermina-
bili ore in una locanda (l’emporio 
di Minnie) che rimanda al loft de 
Le iene, l’ultimo lavoro di Taranti-
no è anche teatro dell’assurdo e te-
atro di carneficine tra humor nero, 
splatter, black comedy, western 
(anche se “da camera”).
The hateful eight segue il filone sto-
rico-politico cominciato con Ba-
stardi senza gloria e portato avanti 
con Django unchained. Tra i temi 
centrali della pellicola ci sono in-

fatti l’odio, il razzismo e la rivalità 
tra nordisti e sudisti (il film è am-
bientato pochi anni dopo la guerra 
civile americana).
Partendo da questi sentimenti il 
cineasta postmoderno di Knoxvil-
le ha messo su un film incentrato 
sull’inganno, i personaggi men-
tono e si danno dei bugiardi a vi-
cenda, mentono innanzitutto sulle 
loro identità e di conseguenza sono 
costretti a mentire su tutto il resto 
per nascondere e difendere la veri-
tà. Non tutti però lo fanno, e il Ge-
nerale Sanford Smithers (come an-
che suo figlio, forse) ne pagherà le 
spese. Il primo bugiardo è il Mag-
giore Marquis Warren (Samuel L. 
Jackson) che probabilmente mente 
anche nel narrare la storia che vede 
protagonista il figlio del Genera-
le (Bruce Dern), non a caso viene 
messa in scena come se fosse uno 
sketch, un piccolo film nel film.
The hateful eight è un film che por-
ta avanti per tre ore le stesse temati-
che con dialoghi insistenti che fini-
scono drasticamente per annoiare 
lo spettatore. Quest’ultimo infatti 
non riesce a trovare uno sfogo alla 
tensione che non viene sostenuta 

dalla sceneggiatura ma solo dal-
la bravura di un cast eccezionale. 
Inoltre risulta troppo lunga e ripe-
titiva la sequenza iniziale, cosa che 
si riversa a dosi più moderate nel 
corso dell’intero film che cade an-
che nel didascalismo, si pensi alla 
sequenza delle “quattro ore prima” 
(dell’inizio del film) in cui viene 
svelato tutto, quasi un affronto nei 
confronti dello spettatore.
La regia risulta piuttosto stantìa 
nell’accompagnare la sceneggiatu-
ra, e le musiche originali di Ennio 
Morricone, inspiegabilmente pre-
miate con il Golden Globe, non 
sembrano in realtà così originali. 
Queste infatti ricordando molto 
non solo le colonne sonore com-
poste dai Goblin per Dario Argen-
to ma anche la musica di Philippe 
Sarde per L’inquilino del terzo pia-
no di Polanski e le composizioni 
di Bernard Herrmann per i film di 
Hitchcock, tra cui Psyco in primis, 
oltre a risentire fortemente delle 
“influenze” di Sergej Prokofiev e 
Richard Strauss. VOTO:
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MARTINA CANCELLIERI 
Tempo della memoria, immagini 
dal passato, in una fotografia dai 
toni caldi e sporchi che danno sul 
giallo, Hugh Glass (Leonardo Di 
Caprio) ci viene presentato come 
un padre amorevole e protettivo 
che, dopo la morte della moglie in 
seguito ad un attacco al loro villag-
gio, resta affianco al figlio rimasto 
ferito e con parte del viso bruciato.

Ed eccoci poco dopo scaraventati 
nel tempo presente del racconto, 
è il 1823 in una gelida Dakota del 
Nord, Hugh e il figlio adolescente 
stanno cacciando nei boschi quan-
do arrivano gli indiani Arikara ed 
è subito guerra. Frecce che scocca-
no e trafiggono gole, schiene, gam-
be; colpi di arma da fuoco e corpi 
a terra, altri in fuga, in attacco e 
in difesa, mentre la macchina da 
presa si muove vorticosamente tra 
gli uomini divenendo una di loro. 
E come essi la camera si alza e si 
china fino a terra, guarda a destra 
e a sinistra, schiva gli alberi e si 

immerge nelle acque come un te-
stimone agile e invisibile ma che, 
coinvolto nella battaglia, si spor-
ca del sangue, del fango e dell’ac-
qua che lo circondano. La regia è 
dinamica, fluida ed elegante, ed è 
così per la maggior parte del film 
cadendo spesso in un autocompia-
cimento megalomane e perfezioni-
sta che perde di vista il significato 
e il senso delle sequenze iniziali. 
Se infatti il corpo di Leonardo Di 
Caprio appare sporco e ferito, lo 
stile della regia sembra andare in 
tutt’altra direzione, rincorrendo la 
perfezione estetica.

Per quel che riguarda la fotografia, 
guardando i raggi solari che si in-
sinuano tra gli alberi alti e sottili la 
mente non può non rivolgersi alle 
opere di Terrence Malick (The Tree 
of life; To the wonder), grazie an-
che allo stesso direttore della foto-
grafia, il premio oscar Emmanuel 
Lubezki. Nei campi lunghi di pae-
saggi naturali, gli alberi, i campi e i 
loro silenzi sembrano omaggiare le 

pellicole di Andrej Tarkovskij (Lo 
specchio; la prima sequenza di Sa-
crificio).

Cimentandosi in un’impresa che 
sembrava impossibile, per il clima, 
per le pochissime ore di luce na-
turale, per le condizioni difficili in 
cui hanno dovuto recitare gli attori, 
Iñárritu ha messo in piedi un’opera 
più che riuscita dal punto di vista 
estetico, ma che a tratti sembra non 
riuscire ad amalgamarsi con i con-
tenuti. Un melodramma, un reven-
ge movie, un film biografico ispira-
to alla storia del cacciatore di pelli 
Hugh Glass e tratto dall’omonimo 
romanzo di Michael Punke, The 
Revenant è un buon film, stilistica-
mente invidiabile ma che risulta a 
tratti lento, con una musica ridon-
dante e fracassato come le ossa del 
suo protagonista.

“THE REVENANT” DI IÑÁRRITU: 
UN’ESTETICA CHE SI AMALGAMA POCO CON IL SUO CONTENUTO


