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ANDREA TERRACCIANO

La nuova legge sul Terzo Settore, la 
106 del 6 giugno 2016, è una re-
golamentazione che si aspettava da 
decenni.
Questa riforma è costituita da 12 
articoli ed essendo una legge delega 
detta i principi essenziali che saran-
no attuati da successivi decreti. Per 
l’applicazione della riforma, la legge 
di stabilità prevede 140 milioni per 
il 2016 e 190 milioni per il 2017 ed 
il 2018, mentre lo stesso ddl preve-
de 17 milioni di euro per le orga-
nizzazioni di volontariato e le asso-
ciazioni di promozione sociale, oltre 
ai 500 milioni annui già previsti dal 
5x1000.

Con questa norma, il Terzo settore 
viene definito come “il comples-
so degli enti privati costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lu-
cro, di finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale e che, in attuazio-
ne del principio di sussidiarietà e in 
coerenza coi rispettivi statuti o atti 
costitutivi, promuovono e realiz-
zano attività di interesse generale, 
mediante forme di azione volontaria 
e gratuita o di mutualità o di pro-
duzione e scambio di beni e servizi”, 
comprendendo quindi sia attività di 
volontariato che di impresa sociale 
in un unico sistema normativo sem-
plificato.

Quali sono i principali cambiamen-
ti?
La legge prevede la riorganizzazione 
nel sistema Terzo settore, del volon-
tariato e dell’impresa sociale. En-
trando più nello specifico:
 -   Istituzione di un Registro unico 
nazionale del terzo settore, suddivi-
so in sezioni, al fine di procedere al 
lavoro di censimento delle diverse 
realtà e fornire un elenco pubblico 
consultabile. È importante ricordare 

che l’iscrizione al registro sarà con-
dizione necessaria per accedere alle 
agevolazioni dirette e indirette pre-
viste per gli enti dallo Stato.
  -  Viene istituito il Consiglio na-
zionale del Terzo settore. Superati 
i precedenti Osservatori nazionali, 
viene istituito un “organismo uni-
tario degli enti del Terzo settore a 
livello nazionale” come strumento 
permanente di confronto fra il go-
verno e  i rappresentati degli enti del 
Terzo settore, soprattutto in merito 
alla consultazione preventiva di nor-
me e regolamenti in materia.
 -  Il governo rivede e semplifica il 
procedimento per riconoscere la 
personalità giuridica, definisce le in-
formazioni obbligatorie da inserire 
nei regolamenti, prevede obblighi di 
trasparenza e di informazione, con 
forme di pubblicità dei bilanci e de-
gli altri atti fondamentali dell’ente. 
  -  Il governo garantisce il riordino 
e la revisione della disciplina vigen-
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te sugli enti del Terzo settore con la 
redazione di un Codice con cui ven-
gono individuate le attività di inte-
resse generale che caratterizzano gli 
enti del terzo settore.
  -  Riordino della disciplina in ma-
teria di volontariato. È previsto an-
che un riconoscimento e una valo-
rizzazione per le organizzazioni di 
volontariato. I particolare saranno 
valorizzati i principi di gratuità, de-
mocraticità e partecipazione.
  -  È  prevista la revisione del sistema 
dei Csv (che forniscono supporto 
tecnico, formativo e informativo per 
promuovere il ruolo dei volontari 
nei diversi enti del Terzo settore). I 
Csv non potranno procedere a ero-

gazioni dirette in denaro o a cessio-
ni a titolo gratuito di beni mobili o 
immobili a beneficio degli enti del 
Terzo settore.
  -  Si prevede una nuova imprendi-
toria sociale, di natura cooperativa, 
in grado di dare soluzione ai proble-
mi tutt’ora in corso. L’impresa so-
ciale, rientra nel Terzo settore, ed è 
un’organizzazione privata che svolge 
attività civiche e solidaristiche.
  -  Sarà introdotto un regime tri-
butario di vantaggio che tenga conto 
delle finalità civiche, solidaristiche e 
di utilità sociale dell’ente, tanto da 
superare il groviglio di norme fiscali 
attualmente in vigore. 
  -  Viene riformato il Servizio Civile 

Nazionale che diventa Universale: si 
potrà svolgere sia in Italia che all’e-
stero e sarà aperto anche ai giovani 
stranieri che risiedano in Italia da 
almeno cinque anni. Tutti i parte-
cipanti potranno avere riconosciuta 
l’acquisizione delle competenze ma-
turate nel corso dell’esperienza (da-
gli 8 ai 12 mesi) con una certifica-
zione spendibile in Italia e all’estero. 
  -  È  istituita la Fondazione Italia 
Sociale, un organismo che servirà a 
finanziare iniziative “dall’elevato im-
patto sociale” raccogliendo donazio-
ni dai privati. Il governo l’ha dotata 
di un fondo iniziale di un milione di 
euro per l’anno 2016. 
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BARBARA PETRINI

Non esiste una definizione unica di 
Terzo Settore, comunque possiamo 
dire che ne fanno parte tutti quei 
soggetti (onlus, organizzazioni non 
governative, associazioni, coopera-
tive) che forniscono senza scopo di 
lucro una serie di servizi che né il 
pubblico né il privato sono in gra-
do di soddisfare e che hanno a che 
fare soprattutto con i campi dell’as-
sistenza sociale, sanitaria e dell’istru-
zione. Secondo l’ultimo censimento 
Istat del 2011 si tratta di 300 mila 
organizzazioni in Italia, con 64 mi-
liardi di entrate e circa 6 milioni di 
persone coinvolte. Cosa è successo a 
questo variegato e prezioso mondo? 
Lo scorso 25 maggio 2016 la Came-
ra dei deputati ha approvato in via 
definitiva il disegno di Legge del go-
verno Renzi per la riforma del “Ter-
zo Settore, dell’impresa sociale e del 

servizio civile universale”.    
A parte la Legge nel suo merito 
(Legge, 06/06/2016 n° 106, G.U. 
18/06/2016), quello che più ha 
fatto e fa discutere è l’approvazio-
ne dell’articolo 10 che istituisce la 
“Fondazione Italia Sociale” forte-
mente voluta da Vincenso Manes 
di cui molto probabilmente ne di-
venterà il presidente. La fondazione 
sarà un ente di diritto privato con 
finalità pubbliche e avrà l’obiettivo 
“mediante l’apporto di risorse fi-
nanziarie e competenze gestionali” 
di raccogliere e organizzare finan-
ziamenti privati da usare per “inter-
venti innovativi caratterizzati dalla 
produzione di beni e servizi senza 
scopo di lucro” e “idonei a consegui-
re un elevato impatto sociale e oc-
cupazionale”. L’obiettivo, dunque, 
della fondazione è quello di mettere 
a disposizione nuove forme di fi-
nanziamento e un supporto di tipo 

manageriale per progetti di interesse 
sociale. Ma soprattutto quello di au-
mentare le risorse economiche desti-
nate al Terzo Settore, incrementando 
la propensione a donare da parte di 
imprese e individui. La fondazione 
avrà una dotazione iniziale statale di 
1 milione di euro, altri 100 milioni 
arriveranno: 70 dalle principali fon-
dazioni o da privati, 30 dal pubblico 
con stanziamenti ministeriali.  
La falla dov’è? Quali sono i moti-
vi della contestazione? Il primo fra 
tutti è che proprio Manes diventi il 
presidente della fondazione e che, 
in secondo luogo, a detta del M5S 
diventerà un nuovo “poltronificio” 
con potenziali conseguenze cliente-
lari. Infine, proprio da parte dell’op-
posizione interna al PD, si sostiene 
che la fondazione diventerà uno 
strumento di privatizzazione del non 
profit. Molte sono le preoccupazioni 
anche del Forum del Terzo Settore 

RIFORMA TERZO SETTORE:
è l’Articolo 10 a far parlare

“FONDAZIONE ITALIA SOCIALE”
nuove forme di finanziamento, è davvero la strada giusta?
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che ha lanciato l’allarme sui rischi 
di questo intervento a gamba tesa 
dello Stato nel rapporto tra onlus e 
finanziatori. L’auspicio, ha dichia-
rato Pietro Barbieri, portavoce del 
Forum nazionale del Terzo Settore, 
è che i dubbi sollevati “possano esse-
re fugati in un secondo tempo, nella 
fase di definizione delle funzioni e 
del suo statuto”. In attesa, appunto, 
dei decreti attuativi.  
Ma chi è Vincenzo Manes che così 

tanto ha fatto discutere? Manes è 
un manager e imprenditore di lun-
go corso, non certamente nuovo 
all’impegno nel non profit. Ha dato 
vita in Italia, in provincia di Pisto-
ia, all’associazione Dynamo camp, 
l’unica struttura italiana che realiz-
za programmi di terapia ricreativa 
pensata per ospitare minori le cui 
vite sono compromesse dalla malat-
tia, per attività ludiche e sportive e 
un’esperienza di svago, divertimen-

to, relazione e socialità in un am-
biente naturale e protetto. L’idea di 
una grande fondazione finanziata in 
partenza dallo Stato per promuove-
re il Terzo Settore Manes la coltiva 
da anni, ma bisogna anche dire che 
è tra i primi finanziatori della Fon-
dazione Open di Renzi con cui l’ex 
sindaco di Firenze sostenne la cam-
pagna politica per diventare segreta-
rio nazionale del PD.• 

ANITA PICCIONI

Quindici anni fa nasceva in Italia il 
Servizio Civile, un servizio che coin-
volge i giovanicon lo scopo di farli 
lavorare per un anno in contesti so-
ciali. Nell’arco di questi quindician-
ni sono usciti molteplici bandi che 
hanno riguardato ambiti diversi cui 
hannopartecipato tantissime per-
sone. Ora la riforma del Terzo set-

tore, approvata a giugnoscorso dal 
Governo dopo un iter di due anni, 
ha cambiato alcune cose istituendo 
ilServizio Civile Universale. Cosa 
cambia rispetto a e quali sono le 
differenze?La prima cosa importan-
te da dire, come spiega Raffaele De 
Cicco, direttore dell’ufficionaziona-
le del servizio civile, è che la riforma 
di questo servizio è dovuta all’esi-
genza diaffrontare le tante criticità 
legate all’accesso al lavoro, accentua-

te dalla crisi del 2008.Con la rifor-
ma possono accedere tutti i giovani 
tra i 18 e i 28 anni, italiani e stranie-
ri,intraprendendo percorsi che dura-
no  tra gli 8 e i 12 mesi. Sono stati 
assegnati già 135mila posti nel 2016 
ed entro il 2017 dovranno essere im-
piegati 100.000 giovani sia inItalia 
che in uno dei paesi europei (questa 
è una delle novità). Importante dire 
che,anche non trattandosi di un la-
voro a tutti gli effetti, è comunque 
un’esperienzaimportante per i gio-
vani perché valorizza i loro curricu-
lum. La riforma ha infattiintrodotto 
la possibilità di certificare le com-
petenze acquisite, con una valenza 
italianaed europea. Inoltre il servizio 
civile è anche retribuito (cosa non 
da poco) con circa 430euro mensili 
e, infine, i ragazzi che svolgono que-
sto servizio hanno la possibilità diu-
sare questa esperienza come crediti 
formativi in ambito scolastico. Tra i 
cambiamenti attuati con la riforma, 
nel passaggio da servizio civile na-
zionale a universale, c’è anche quel-
lo relativo alla gestione delle risorse 
con l’introduzione diuna program-
mazione triennale dei fondi e dei 
progetti. Altro cambiamento nella 
situazione post riforma, specificato 
nella legge, è l’impegno del servizio 
civile nelle azioni di solidarietà, di 
sviluppo della cultura oltre alla pro-
mozione della cittadinanza europea 

Terzo Settore,
cosa succede al Servizio 

Civile?
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e dellapace dei popoli, aspetto non 
di secondo piano se si pensa al brut-
to periodo che stiamoattraversando. 
Proprio per questo motivo c’è la pos-
sibilità per i ragazzi stranieri diparte-
cipare ai bandi, senza distinzione e a 
qualsiasi titolo, basta che risiedano 
nelnostro paese da cinque anni. Con 
queste ultime due novità si marcano 
molto bene lasolidarietà e l’umani-
tà di questi obiettivi, la tolleranza 
e l’antirazzismo, aspettiimportanti 

soprattutto se pensiamo ai fatti di 
razzismo che, purtroppo, si verifi-
canocontinuamente. Per rimarcare 
il carattere universale, non legato ai 
confini nazionali, iragazzi che par-
teciperanno dovranno svolgere un 
periodo di due mesi in un altropaese 
o almeno in un’altra regione. Nota 
di cronaca, la riforma non è stata ac-
colta da un’opinione per far crescere 
i ragazzi e il paese. Nella situazione 
attuale in cui vediamo, purtroppo, 

da parte di tanta gente, in particolare 
digiovani, tanta violenza, razzismo e 
intolleranza, molto spesso dovuti a 
mancanza diinformazione e super-
ficialità, questa è anche un’oppor-
tunità per seminare in quelli chesa-
ranno donne e uomini del domani, 
sensibilità e generosità, per sperare 
in un mondomigliore con valori veri 
e importanti. È proprio con questo 
tipo di iniziative che si vaavanti e si 
cresce.•

“il Servizio civile universale solidarietà e 
sviluppo della cultura in un piano triennale”
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MARTINA CANCELLIERI

Terzo Settore approvata lo scorso 
maggio a quella regionale dei Servi-
zi Sociali  di  luglio,  sono  molte  
le  novità  recentemente  approvate  
che  interessano  chi  lavora  nel so-
ciale.  Di  aspettative  e  punti  cri-
tici  abbiamo  parlato  con Mario  
German  De  Luca,  responsabile del  
Centro  Servizi  per  il  Volontariato  
del  Lazio.  Tra  gli  argomenti  af-
frontati,  come  la  legge nazionale  
interviene  sulla  regolamentazione  
delle  norme  già  esistenti,  l’intro-
duzione  del  budget  di salute e i 
punti unici di accesso nel Lazio.
Come andrà ad incidere sul lavoro 
del CESV la riforma nazionale del 
Terzo Settore?
La  riforma  nazionale  del  Terzo  
Settore  mette  al  centro  le  persone  
volontarie.  La  differenza risiede  in 
questo. Se finora  il  nostro ruolo  è 

stato quello di  favorire  la  nascita 
delle associazioni di volontariato  e  
di  sostenerne  le  attività,  ora  ci  
dovremmo  occupare  di  tutte  le  
singole  persone  che fanno  volonta-
riato  anche  in  altre  organizzazioni  
come,  ad  esempio,  le  associazioni  
di  promozione sociale. Questa è la 
principale novità che comporterà un 
aumento di tutto il lavoro.
Quali  sono  le  aspettative  sull’en-
trata  in  vigore  di  questa  legge  
e  quali  i  punti  che convincono 
meno?
La  riforma  nazionale  ha  la  forma  
di  una  legge  delega.  Ciò  vuol  
dire  che  il  Governo  è  delegato  
ad emanare decreti attuativi per re-
alizzare quanto previsto dalla rifor-
ma. Uno dei decreti più importanti 
da emanare sarà quello che riguarda 
la regolamentazione delle leggi già 
esistenti. Attualmente ogni  ente  ha  
una  sua  legge:  esiste  la  legge  sul  

volontariato,  sulla  promozione  so-
ciale, sulle  cooperative,  sulle  fonda-
zioni,  sulle  imprese  sociali.  Il  de-
creto  istituirà  il “Codice  del  Terzo 
Settore” che ingloberà e armonizzerà 
le singole leggi preesistenti.  L’aspet-
tativa  è  che  si  semplificheranno  i  
rapporti  tra  le organizzazioni  e  lo  
Stato,  le  Regioni  e  gli enti  loca-
li,  anche  al  fine  di  definire  me-
glio  gli  eventuali  vantaggi  fiscali  
e  amministrativi.  Si  è più equi se 
si tratta tutti allo stesso modo. La 
legge vorrebbe anche stanare chi fa 
attività di impresa e si definisce as-
sociazione, usufruendo delle agevo-
lazioni previste. Il  problema  è  che  
c’è  una  differenza  molto  grande  
tra  un’impresa  sociale  e  un’associa-
zione  di volontariato. Il vantaggio, 
dunque, è di avere una legislazione 
unica che semplifica le procedure, 
ma se questa legislazione è tarata 
troppo sulle imprese sociali, le asso-
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ciazioni di volontariato potrebbero 
essere  penalizzate  perché  aumen-
ta  la  complessità  amministrativa  e  
non  si  valorizza  la  specificità della 
condizione del volontariato. 
Veniamo  invece  al  Lazio.  Dopo  
sedici  anni  dall’emanazione  del-
la  legge  328  oggi  anche la nostra    
regione    ha    recepito    le    di-
rettive    nazionali.    Come    cam-
bierà    secondo    lei    la program-
mazione  degli  interventi  sociali  
con  l’adozione  del  Piano  sociale  
regionale? 
Le associazioni e i rappresentati del 
Terzo Settore sono stati adegua-
tamente coinvolti?R:  Il  Piano  ci  
dice  come  la  Regione  individua  le  
priorità e,  quindi,  quali  sono  gli  
interventi  più urgenti  da  realizzare  
a  livello  regionale.  Il  Piano  viene  
realizzato  dalla  Regione  ascoltando  
i Comuni, il Terzo Settore e i citta-
dini.  Questo Piano viene, poi, rea-
lizzato dai Comuni che, a loro volta, 
elaborano un Piano sociale locale. 
Anche  questo  percorso  può  e  deve  
essere  fatto  dagli  uffici  dei  Comu-

ni  in  collaborazione  con  il Terzo 
Settore e i cittadini attivi.  La   rea-
lizzazione   di   Piani   sociali   locali   
potrà   amplificare   il   ruolo   del   
volontariato   nella individuazione 
dei bisogni e delle risorse territoriali.  
Come valuta l’introduzione del 
budget di salute e dei punti unici 
di accesso?
Il  punto  unico  di  accesso  è  una  
grande  idea:  tu  cittadino  vai  in  
un  luogo  e  dici  qual  è  il  tuo 
problema,  la  persona  che  ti  sta  
di  fronte  è  in  grado  di  inviarti  ai  
servizi  più  adatti  a  te,  siano  essi 
sociali e/o sanitari. È un’evoluzione 
del sistema. Il  budget  di  salute  è  
un  piano  individualizzato  che  in-
dividua  le  necessità  sociali  e  sani-
tarie  di  una persona e definisce le 
risorse per rispondere a quelle neces-
sità con un approccio interdiscipli-
nare. Se così è, il budget di salute è 
un’opportunità. Se,  invece,  si  parte  
dalle  risorse  disponibili  e  in  base  
a  quelle  si  costruiscono  i  servizi,  
come  temo che possa essere, ossia 
si fa solo una razionalizzazione delle 

risorse, allora questo potrebbe rive-
larsi un problema.
Un’altra  novità  per  gli  operatori  
è  l’anagrafe  elettronica  dei  ser-
vizi  sociali,  che  ne  pensa dell’in-
troduzione di questo strumento?
Questo è un vecchio sogno, spero 
tanto che si riesca a realizzare. Per 
fare una cartella elettronica serve  
una  cultura  dell’integrazione  so-
cio-sanitaria  e  la  condivisione  tra  i  
servizi  sociali  e  sanitari. Altrimenti,  
come  è  successo  in  alcune Asl  d’I-
talia,  la  cartella  è  stata  realizzata  
dalle  sole  Asl  con insoddisfazione 
dei servizi sociali che si sono sentiti 
sottomessi e maltrattati.  Gli ambi-
ti più emblematici della necessità di 
un approccio socio-sanitario inte-
grato sono quelli delle dipendenze, 
della salute mentale, dei consultori 
dove l’aspetto sociale  è alla pari di 
quello sanitario. La cartella elettro-
nica potrebbe essere una buona oc-
casione per dare uguale rilevanza ai 
due aspetti. •
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ANDREA TERRACCIANO

È  stata  approvata  il  16  luglio  
scorso la  nuova  legge  regionale  sui  
Servizi  sociali  integrati che porta 
delle modifiche importanti nella ge-
stione delle risorse e degli interventi 
rivolti alle persone  più  fragili,  sia  
dal  punto  di  vista  sociale  che  
sanitario.  Una  legge  che,  secon-
do Zingaretti, “ci rende un po’ più 
forti, per una regione Lazio un po’ 
più giusta”. Composta da 71 arti-
coli suddivisi in 10 capi, la norma 
regionale recepisce dopo 16 anni 
la la  legge  nazionale  328/2000  
e  prende  spunto  da  alcune  im-
portanti  innovazioni  nel frattem-
po adottate da altre regioni, come il 
Piano di zona ed il budget di salute.  
Il  provvedimento  si  propone  di  
garantire  i  diritti  di  cittadinanza  
sociale,  promuovendo dignità,  au-
tonomia  e  inclusione  sociale  delle 
persone  più  vulnerabili.  Secondo i  
dati  Istat sono  un  milione  e  due-
centomila  le  persone  con  un  red-
dito  tra  zero  e  ottocento  euro  al 
mese che attualmente risiedono nel 
Lazio, il 38% di queste non riesce a 
far fronte a una spesa non program-
mata di settecento euro.Quali sono 
le novità più interessanti?
1. Una  gestione  associata  tra  i  co-
muni  per  l’erogazione  dei  servizi  al  
fine  di migliorare  la  qualità  degli  
interventi  e  della  spesa  attraverso  
il  potenziamento  e  la riorganizza-
zione  dei  distretti  socio-sanitari. 
La  gestione  associata  riguarderà  
tutti  i servizi che hanno una gestio-

ne complessa e sono rilevanti da un 
punto  di vista sanitario. Con  tale  
riorganizzazione  si  vuole  favorire  
l’omogeneità  dei  servizi  su  tutto  
il  territorio regionale,  garantendo  
gli  stessi servizi  essenziali  per  tutti  
i  comuni. I  servizi  essenziali sono:  
il  servizio  di  segretariato  sociale,  
il  servizio  sociale  professionale,  il  
servizio  di assistenza  domiciliare,  il  
servizio  di  emergenza  e  pronto  
intervento  assistenziale,  le struttu-
re   socio-assistenziali   residenziali   
e   semi-residenziali,   il   servizio   
di   assistenza economica, il servi-
zio di mensa sociale e di accoglienza 
notturna, i centri diurni e i centri 
anziani.
2.Un  raccordo  tra  interventi  so-
ciali  e  sanitari  per  una  spesa  più  
intelligente  delle risorse:  comuni  e  
asl  saranno  obbligati  a  rispettare  
una  convezione che  regolamen-
ta  l’integrazione socio-sanitaria dei 
servizi. Viene predisposta la presa 
in carico integrata della persona  at-
traverso  il  modello  del budget  di  
salute,  un  approccio  che  prevede  
la pianificazione  individualizzata  
degli  interventi  a  partire  dai  biso-
gni  e  dalle  esigenze specifiche  del-
le  persone.  Viene  regolamentato  
il  funzionamento dei Punti  Unici  
di Accesso alle diverse prestazioni 
sociali e sanitarie erogate, in modo 
da superare l’attuale frammentazio-
ne dei servizi.
3. Un piano sociale regionale con 
cui si programmeranno le politiche 
sociali sul territorio. La regione veri-
ficherà poi la coerenza tra piani so-

ciali di zona e piano regionale.
4.  Si  garantirà  la  qualità  dei  ser-
vizi  attraverso  l’istituzione  dell’Os-
servatorio  regionale sulla  povertà  e  
della  Carta  dei  diritti  di  cittadi-
nanza  sociale a  cui i  comuni  do-
vranno obbligatoriamente aderire.I 
cittadini avranno modo di monito-
rare la qualità dei servizi: a tal fine 
verrà anche predisposta un’anagrafe 
elettronica dei servizi sociali.
5. Viene riconosciuta la figura del 
caregiver familiare.
6. È istituito un Nuovo Sistema in-
formativo per gestire in modo in-
tegrato le informazioni provenienti    
da    tutti    gli    attori    coinvolti    
dalla    legge    nell’erogazione dei-
servivi.• 

Zingaretti: “Abbiamo dato una nuova carroz-
zeria, gomme e benzina al sistema integrato dei servizi”. 
Cosa prevede la riforma dei Servizi Sociali nel Lazio?

  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
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PAOLA SARNO

Scrive Massimo Recalcati su la Re-
pubblica (17/09/16), recensendo 
l’ultimo libro di Andrea Bajani: “Le 
parole non sono cose morte, non 
sono solo un rifugio, ma una pos-
sibilità per la vita: colpiscono, feri-
scono, uccidono, ma sanno anche 
far volare, desiderare, amare, aprire 
mondi nuovi”. E ancora: “Le paro-
le hanno un rapporto speciale con 
il dolore: possono provocarlo ma 
possono anche essere il loro rime-
dio”. Nel maneggiare parole, tutti 
dovremmo ricordarci che il termine 
“parola” ha una radice antica, “hvàr”, 
che in ebraico significa “fatto”. Spes-
so invece ciò non accade e finiamo 
anche noi giornalisti per peccare 
di superficialità e sensazionalismo. 
Ciò è particolarmente evidente nel 
modo in cui spesso e, soprattutto 
dai telegiornali trasmessi nei picchi 

di massimo ascolto, vengono ripor-
tate notizie di cronaca che riguarda-
no persone con problemi psichici. 
Senza rendersi conto di quanto un 
linguaggio usato nel modo sbaglia-
to possa incidere sulla formazione 
dell’opinione pubblica sulla malattia 
mentale. 

Uno degli ultimi esempi è quello 
della vicenda del 23enne dj di origi-
ne spagnola Nicolas Aitor Orlando 
Lecumberri , ribattezzato subito il 
“picchiatore seriale”, avendo aggre-
dito diverse persone a Milano. Ve-
niamo ai fatti, come riportati dalle 
più autorevoli testate: Lecumeberri, 
in Italia per lavorare come dj è a det-
ta dei suoi datori di lavoro un ragaz-
zo socievole, che non dà problemi e 
fa bene il suo mestiere. Poi, invece, 
una volta smessi i panni del dj con 
la scusa di chiedere informazioni si 
avvicina ai passanti e li aggredisce 

violentemente, senza apparenti mo-
tivi. Tanto che il fatto non manca 
di suscitare una reazione di legitti-
ma preoccupazione nel milanese. Le 
forze dell’ordine identificano e rin-
tracciano Lecumberri e lo arrestano. 
In carcere resterà un mese, benché 
i suoi avvocati si attivino per fargli 
avere una sistemazione più idonea 
alla cura delle sue patologie e la fa-
miglia lanci appelli riguardo al fatto 
che il ragazzo ha bisogno di assu-
mere costantemente la sua terapia 
farmacologica e di ricevere supporto 
psichiatrico. Tale approccio terapeu-
tico, a detta dei familiari, garanti-
rebbe una certa ‘serenità’ al giovane. 
Non si sa se in carcere (dove notoria-
mente a causa del sovraffollamento 
i detenuti vengono ‘normalmente’ 
sedati e oltre alla circolazione di so-
stanze stupefacenti prosperino for-
me di commercio illegale anche di 
psicofarmaci) tale terapia gli venga 
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somministrata correttamente. Nel 
giro di un mese gli avvocati riescono 
ad ottenere la scarcerazione del dj e 
il suo trasferimento in una comuni-
tà psichiatrica a Varazze, in Liguria. 
Ma il ragazzo viene lasciato libero e 
da solo, senza nessuno che lo accom-
pagni al centro di cura ligure. Sol-
tanto che qui non arriverà mai e di 
lui si perderanno ben presto le trac-
ce. Finché una telefonata svela la sua 
destinazione: Barcellona, sua città 
d’origine, dove lo attende il peggio, 
l’ospedale psichiatrico. 
Questa la vicenda in estrema sintesi. 
Di cui parliamo con tristezza, visto 
il suo epilogo, e soprattutto per-
ché proprio il nostro Paese - dove il 
manicomio è stato definitivamente 
superato da tempo, grazie all’opera 
iniziata da Franco Basaglia – non 
sia stato in grado di offrire, per una 
serie di circostanze inspiegabili, 
un’assistenza degna di questo nome 
a Nicolas Lecumberri. Ma ne par-
liamo anche perché alcuni media e, 
in particolare, quello televisivo, non 
hanno mancato di indulgere in toni 
allarmistici e anche anacronistici. 
Il ragazzo è stato più volte definito 
“pericoloso a se stesso e agli altri”, 
secondo un’espressione inscritta nel-
la legge 36/1904 su “manicomi ed 
alienati”, come è noto ampiamente 
superata dalla 180/1978, la Legge 
Basaglia che sancì la Riforma psi-
chiatrica nel nostro Paese. Ciò che 
resta in mente e probabilmente an-
che nella pancia di tanti, tuttavia, 
oltre ai toni enfatici ed ansiogeni 
che sono stati usati nel riportare i 
fatti, sono quegli avvertimenti di 
imminente pericolo per l’intera co-
munità dei presunti “sani”. Quando 
purtroppo, è fatto di questi giorni 
che un noto dermatologo, spesso 
ospite in tv, abbia ucciso a bastonate 
sua moglie; che un altro illustre pri-
mario di pediatria si sia tolto la vita 

perché accusato di molestie a bam-
bini, che due ragazzi che fumavano 
nella metropolitana di Roma, invi-
tati a spegnere la sigaretta abbiano 
reagito con una brutale aggressione 
all’uomo che glielo chiedeva e a sua 
madre. In nessuno di questi casi si 
è parlato di patologie psichiche e di 
pericoli per la popolazione. 
Per un altro tg, poi, Lecumeberri 
sarebbe affetto “delirio psicotico”. A 
quanto pare, infatti, il dj spagnolo 
avrebbe dichiarato che intendeva 
vendicarsi di una violenza subita 
dalla sorella, mentre tale episodio 
sarebbe poi risultato inesistente. La 
maggior parte dei cittadini, però, 
non conosce la portata di tali espres-
sioni cliniche né direttamente, per 
sua fortuna, né perché ne abbia fatto 
materia di studio e/o di professione: 
perché quindi permettere che questa 
misteriosa etichetta diagnostica ven-
ga associata nell’immaginario collet-
tivo a una persona che un po’gros-
solanamente potremmo definire 
‘manesca’? 
Oltretutto viviamo un momento 
delicato per l’assistenza psichiatrica 
in Italia. A parte ogni considerazio-
ne circa lo stato di salute dei nostri 
servizi territoriali sempre più impo-
veriti di persone e mezzi, ci sia av-
via finalmente e non senza difficoltà 
verso il definitivo superamento de-
gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari 
(OPG), nella speranza che le nuove 
REMS (le Residenze per l’Esecuzio-
ne delle Misure di Sicurezza, dove 
i cittadini con disturbi psichici au-
tori di reato possano essere curati e 
riabilitati) non diventino mini-Opg 
mascherati. Magari con un bel giar-
dinetto curato prospiciente, per 
rendere più politicamente corretta 
un’operazione che potrebbe diven-
tare più di facciata che di sostanza. 
Perché, proprio in questo momen-
to non si cerca di evitare di usare 

impropriamente tutte quelle parole 
(sì proprio le ‘parole’ e dando ori-
gine ai‘fatti’), che contribuiscono 
a far rinascere ataviche paure mai 
del tutto superate nei confronti dei 
malati psichici e in genere delle ‘di-
versità’? Perché contribuire, invece, 
anche solo per sciatteria a riesuma-
re una mentalità manicomiale, per 
il superamento della quale in tanti 
lottano ogni giorno? Perché ancora 
rafforzare l’equazione per cui ‘mat-
to’ è necessariamente sinonimo di 
’pericolo’? E perché allora non di 
sofferenza, anche quando si parla di 
autori di reato?
Un bel libro di qualche anno fa 
ma sempre attuale è Parlare Civile 
di Raffaella Cosentino. La giorna-
lista, che fra l’altro ha lavorato per 
l’Agenzia Redattore Sociale, vi de-
dica un’intera sezione al linguaggio 
da usare per essere il più rispettosi 
possibile dei diritti delle persone 
con sofferenza mentale e per evitare 
quindi di produrre trasformazioni in 
negativo nella società. Da tale lavoro 
è nato un portale (www.parlarecivi-
le.it) e diversi corsi per la formazio-
ne continua dei giornalisti. 
Sarebbe bello consultarlo più spes-
so. E ricordarsi, anche senza essere 
professionisti della cura che  “non si 
può definire la sofferenza, ci si può 
solo girarvi attorno con gesti e pa-
role. Insomma abbracciarla”,  come 
citava da F. Ramondino in Dialogo 
con la follia Luigi Attenasio, com-
pianto presidente di Psichiatria De-
mocratica, per il quale prendersi 
cura dei sofferenti psichici è stato al 
centro di tutta una vita. Facciamo 
in modo se non di abbracciare chi 
soffre, almeno di non gettare le per-
sone nel tritacarne di un frastuono 
mediatico teso più a al sensazionali-
smo che a informare con attenzione 
e coraggio.
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CLAUDIA CELENTANO
 
La  casa,  le  mura,  il  tetto,  sono  
per  antonomasia  gli  emblemi  del-
la  protezione  e  della  sicurezza. 
Quando questi si sbriciolano sotto 
gli occhi, anche l’apparato dell’ar-
chitettura psichica precipita e l’Io ne 
esce altrettanto squarciato quanto le 
rovine del terremoto.L’esperienza 
estrema di vivere una catastrofe na-
turale sfugge alle nostre possibilità 
di controllo e ci pone davanti alla 
nostra vulnerabilità: le macerie, le 
case polverizzate o le crepe sugli edi-
fici hanno moltissime similitudini 
con le distruzioni e le crepe che si 
creano all’interno di chi subisce i 
danni di un  evento  catastrofico.  I  
terremoti,  a  un  livello  profondo,  

producono  qualcosa  di  destabiliz-
zante, legato  all’identità  delle  per-
sone,  alle  certezze  di  una  vita e  
alla  quotidianità  che  di  colpo  vie-
ne interrotta,  frantumata,  distrutta.  
Il  trauma  che  si  sviluppa in  chi  
viene  colpito  direttamente  è colle-
gato quindi alle perdite affettive e 
materiali ma anche allo sgretola-
mento della  sicurezza e del proprio  
futuro.  Una  simile  sollecitazione  
emotiva  innesca  spesso  a  livello  
fisiologico,  una  serie  di effetti  tipi-
camente  legati  all’esposizione  cro-
nica  di  stress,  quali  modificazioni  
dei livelli  ormonali (cortisolo  e  ca-
tecolamine,  nelle  donne  anche  gli  
estrogeni),  alterazioni  del  sonno  e,  
nel  lungo termine,  variazioni  car-
diovascolari  associate  a  un  mag-

gior  rischio  di  sviluppare  iperten-
sione, tachicardia e talvolta infarto 
del miocardio. Se è possibile quanti-
ficare i danni materiali della cata-
strofe, non è possibile invece misu-
rarne le sue conseguenze   
psicologiche:   l’elaborazione   di   un   
trauma   di   tale   violenza   è   un   
processo   di complessità  differente  
a  seconda  della  persona  colpita  e  
della  perdita  che  ha  subito.  Di  
certo  l’esposizione  ad  un  episodio  
violento,  catastrofico  e  traumatico  
nel  quale  hanno  perso  la  vita cen-
tinaia   di   persone   tra   cui   i   
propri   familiari,   compromette   le 
fondamenta   dell’equilibrio psicolo-
gicoe può determinare crolli emotivi 
intensi o disturbi che si verificano 
anche molto tempo dopo il verifi-

UNA NUOVA “NORMALITà”:
reazioni psicologiche al terremoto
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carsi dell’evento.  In  Psichiatria,  gli  
effetti  psicologici  del  terremoto  
vengono  raggruppati  nella “sindro-
me  post traumatica”,  termine  che  
compare  all’epoca  della  Seconda  
Guerra  Mondiale  (Kardiner,  1941; 
Grinder  e  Spiegel,  1943).  La  sin-
drome  viene  inserita  ufficialmente  
nel  manuale  diagnostico  dell’Ame-
rican  Psychiatric  Association  
(DSM)  nel  1980,  ma  già  nella  
letteratura  del  Novecento  è  stata 
descritta  con  dizioni  differenti  
(es.,  nevrosi  da  guerra, cuore  del  
soldato,  shock  post-traumatico), 
per  indicare  una  patologia  che  in-
sorge  acutamente  in  conseguenza  
dell’esposizione  ad  eventi stressanti 
di gravità estrema che mettono a re-
pentaglio la propria o altrui incolu-
mità. Più   nello   specifico,   appena   
l’evento   è   accaduto   e   le   sensa-
zioni   di smarrimento,   irrealtà, ot-
tundimento,  sono  normali  e  fisio-
logiche  si  parla  di  Disturbo  Acuto  
da  Stress,  caratterizzato  da elemen-
ti specifici, elencati dal Dsm:  -speri-
mentare una paura molto intensa e 
persistente - sentirsi continuamente 
inermi ed impotenti -provare senti-
menti di orrore Nei  bambini,  tali  
reazioni  si  presentano  sotto  forma  
di  comportamenti  ansiosi  e  disor-
ganizzati,  a volte aggressivi. Questa  
primissima  fase  di  sperimentazio-
ne  di  forte  stress  e  paura,  transi-
torIa  e  non  patologica, serve  ad  
elaborare  quanto  vissuto.  Successi-
vamente,  di  solito  l’individuo  ini-
zia  a  compiere  una serie di azioni 
volte a ristabilire la propria idea, di 
normalità. La ridefinizione stessa del 
concetto di normalità dopo un ter-
remoto è un processo che richiede 
tempi diversi per ognuno. L’adatta-
mento ad  una  nuova  condizione  è  
quindi  un  percorso  e  allo  stesso  
tempo  un  obiettivo  degli  indivi-
dui: talvolta  è  favorito  da  situazio-

ni  sorte  spontaneamente,  altre vol-
te  deve  essere  incoraggiato  e 
supportato da professionisti.  Fon-
damentalmente,  i  rischi più  consi-
stenti  per  la  sfera  psicologica  di  
chi  subisce  l’esperienza  del terre-
moto, sono legati alla cronicizzazio-
ne della paura che si protrae nel 
tempo, anche molto dopo l’evento  
sismico,  provocando  l’insorgenza  
del  Disturbo  Post  Traumatico  da  

Stress  (DPTS)  cronico. Mediamen-
te, la comparsa dei primi sintomi del 
disturbo cronico, si registra a partire 
dal secondo o terzo  mese  successivo  
al  trauma.  Nelle  forme  croniche,  
il  disturbo  rappresenta  l’incapacità  
di integrare  l’esperienza  traumatica  
con  la  visione  integrata  di  sé  e  
del  mondo. Le  persone  con dia-
gnosi di DPTS rimangono incastrati 
nel ricordo terrifico, incapaci  di 
concentrarsi sul presente. Il disturbo  
è  caratterizzato  inoltre  dalla  conti-
nua  intrusione  nella  coscienza  di  
ricordi  dolorosi  a  cui segue  una  
forte  attivazione  fisiologica  con  re-
lativi  tentativi  di  impedire  il  riaf-
fiorare  dei  ricordi attraverso  strate-
gie  di  evitamento  attivo  e  passivo.  
Nonostante  la  vasta  gamma  di  

risposte soggettive/individuali al ter-
remoto, si può individuare e deline-
are una serie di sintomi principali: - 
Riesperienza  intrusiva.  I  ricordi  
dell’evento  traumatico  possono  
essere  altamente  intrusivi, ripetiti-
vi,  sempre  uguali  e  possono  espri-
mersi  in  forma  di flashback,  incu-
bi,  riattualizzazioni interpersonali,  
sensazioni  somatiche,  stati  affettivi  
e/o  temi  di  vita  pervasivi  (van  der  

Kolk  et  al.  , 2004), indipendente-
mente dalla volontà delle persone. - 
Iperreattività  autonoma.  Le  perso-
ne  sopravvissute  ai  terremoti  
attivano  risposte  fisiologiche con-
dizionate a reagire agli stimoli evo-
catori del trauma con la reattività 
autonoma dell’ emergenza, metten-
do in allerta l’organismo. - Ottundi-
mento  della  sensibilità.  I  soggetti  
traumatizzati  sembrano  impiegare  
le  loro  energie  per evitare   le   sen-
sazioni   interne   che   provocano   
stress,   affrontando   l’ambiente   
con   ritiro   ed ottundimento  emo-
tivo  (in  forma  di  depressione,  
anedonia,  mancanza  di  motivazio-
ne,  reazioni psicosomatiche, stati 
dissociativi). - Reazioni  emotive  in-
tense. Le  persone  che  hanno  vis-
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suto  l’esperienza  del  sisma,  perdo-
no  la capacità di regolare gli affetti e  
provano intense sensazioni di paura, 
ansia,  rabbia e panico, anche di 
fronte a stimoli di lieve entità. Pos-
sono svilupparsi facilmente disturbi 
del sonno e/o difficoltà di concen-
trazione.  - Difficoltà  di  apprendi-
mento.  In  seguito  alle  difficoltà  di  
concentrazione  e  all’iperreattività 
fisiologica, le persone frequente-
mente sviluppano la mancanza  di 
capacità di apprendimento dall’e-
sperienza.  Sono  state  osservate  an-
che  perdite  di  modalità  di  coping  
dello  stress  elaborate  in precedenza 
e assunzioni di modalità di coping 
regredite.  - Disturbi  della  memoria  
e  dissociazione.  Da  una  parte può  
presentarsi  l’ipermnesia  dell’evento 
traumatico  che,  come  ricordo  in-
trusivo  si  ripete  nel  tempo. Dall’al-
tra  parte  possono  comparire invece 
sindromi amnesiche  relative all’ 
evento traumatico, parziali o com-
plete. La dissociazione  in questo  
caso  è “capacità  psicologica” (Red-
deman,  Dehner –  Rau,  2006)  usa-

ta  per  fronteggiare  l’insopportabi-
lità  dell’  evento.  Putman  (1989)  
scrive  che  i  bambini  esposti  a  
traumi gravi  e/o prolungati   posso-
no   organizzare   interi   tratti   di   
personalità   per   far   fronte   alle   
esperienze traumatiche. - Reazioni   
psicosomatiche. Molte   persone   
esperiscono   lo   stress   causato   
dall’esposizione   a catastrofi  ed  
eventi  traumatici  (ansia,  arousal  
elevato,  rabbia)  a livello  fisico  e  
non  come  stato psicologico  (Saxe  
et  al.,  1994). Questa  modalità  di  
reazione  prende  il  nome  di  alessi-
timia:  l’incapacità  di  identificare,  
articolare  e  tradurre  le  sensazioni  
somatiche  in  sentimenti  elementa-
ri quali  rabbia  o  paura.  Secondo  
Krystal,  (1978)  e  Pennebaker  
(1993)  proprio  l’ansia “cronica”  e  
l’ottundimento emotivo possono 
ostacolare la capacità di riconoscere 
gli stati emotivi interni. Che  cosa  
può  permettere  di  reagire  di  fron-
te  alle  situazioni  traumatiche,  
come  quella  vissuta  a causa di una 
catastrofe naturale? Il termine di 

una situazione di emergenza, para-
dossalmente, non coincide con la 
fine delle sofferenze, ma, al contra-
rio, sancisce il momento del loro 
inizio.  In questa prospettiva, il trau-
ma rappresenta una sfida che mobi-
lita le proprie risorse interne, oltre 
che  quelle  socioculturali  dell’am-
biente  circostante:  l’insieme  di  
queste  qualità  emergenti  è  la resi-
lienza. Il concetto di resilienza (resi-
liency) è nato e si è sviluppato negli 
Stati Uniti e racchiude le idee  di  
elasticità,  vitalità,  energia  e  buon  
umore. Si  tratta  di  un  processo,  
un  insieme  di  fenomeni armoniosi  
grazie  ai  quali  la  persona  trauma-
tizzata  si  introduce  in  un  conte-
sto,  affettivo,  sociale  e culturale. La  
resilienza  non  è  una  peculiarità  
dell’individuo,  ma  un  divenire,  
che  inserisce  lo sviluppo  della  per-
sona  in  un  contesto  e  imprime  la  
sua  storia in  una  cultura.  Sono,  
dunque, l’evoluzione e la storicizza-
zione della persona ad essere resi-
lienti, più che il soggetto in sé.

(Di come un maestro di musica trova le sue mutande per terra mentre distribuisce le parti al gruppo)

Prendete un concerto che vi tiene fuori tutta la giornata e da bravi maestrini precisi mettetenello zaino 
le mutande di ricambio, giusto se vi prende lo sfizio di cambiarvi poco prima disalire sul palco.Pren-
dete lo zaino e portatelo in giro per un mese riempiendolo di bollette da pagare,volantini di svuota-
cantine e pizze a domicilio varie.Continuate a riempirlo di fascicoli di parti concerto per concerto, di 
settimana in settimana.Tutta quella roba piccola che si è depositata in un mese sul fondo (cacciaviti, 
foglispiegazzati alla rinfusa, una spazzola, un rossetto, del tabacco, una torcia, una merendinaavvizzita, 
una bottiglietta vuota, la terra di sole), può decidere di tradirvi.Ed ecco che l’ha fatto venerdì scorso.
Apro lo zaino, estraggo dei fogli e“Forza ragazzi, prendete i fogli che vi ho portato”.Poi vado verso il 
pianoforte e scivolo su una specie di gatto morto.Non cado, mi ricompongo e guardo cos’è.Le.Mie.Mu-
tande.3 lunghissimi secondi di silenzio.“Oddìo, ma queste sono le mie mutande! Ma com’è possibile? 
Ma come ci sono finite???”(tra l’altro meno male che erano pulite)Giorgio mi guarda e mi dice “non ti 
preoccupare, l’ho visto solo io”Sguardo d’intesa.Fortuna che quando faccio qualcosa ufficialmente da 
maestrina la band non mi si caga. GAIA POSSENTI

GAIA E FERMENTI 



DANILO SCARINGIA E
ROBERTO RUECA

Emanuele  Sirolli  è  uno  psicologo  
che  lavora  ad  Arquata  del  Tronto  
supportando  le persone  colpite  dal  
sisma  dello  scorso  agosto  all’inter-
no  di  un  equipe  dell’Asur Mar-
che.  Il  terremoto,  lui,  aquilano,  lo  
ha  già  vissuto  in  prima  persona  
nel  2009  e anche  in  quel  caso  
è  stato  da  subito  in  prima  linea  
mettendo  a  disposizione  la propria  
professionalità  per  dare  sostegno  
psicologico.  Lo  abbiamo  intervi-
stato  per parlare del suo lavoro ad 
Arquata e farci raccontare come si 
lavora sul campo, come sono orga-
nizzati i servizi e quali difficoltà si 
incontrano.
Cosa si intende per psicologia d’e-
mergenza?
Si  intende  quella  forma  di  psico-
logia  che  si  muove  prettamente  
nei  luoghi  in  cui  si verifica un’e-
mergenza. Può essere per esempio 
un terremoto, una crisi bellica o un 
altro  tipo  di  catastrofe  naturale.  
Lo  psicologo  d’emergenza  lavora 
in  questi  contesti per aiutare a ge-
stire il trauma subito supportando le 
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persone nel nuovo corso che ha pre-
so  la   propria   vita   dopo   la   ca-
tastrofe:   dopo   un’emergenza   c’è   
sempre   un riadattamento ad una 
nuova vita. 
Le  persone  colpite  dal  sisma  vo-
gliono  rimanere  nei  luoghi  terre-
motati  o vogliono andare via?
Alcuni di loro vogliono rimanere, si 
tratta di 44 famiglie nella zona in cui 
lavoro io. Gli altri invece che sono 
d’accordo a spostarsi verranno ac-
colti da strutture alberghiere a San 
Benedetto del Tronto. Secondo  te,  
che  hai  potuto  osservare  le  due  
situazioni  da vicino,  ci  sono  dei 
parallelismi fra il terremoto del Cen-
tro Italia e quello dell’Aquila?
Il  terremoto  è  stato  devastan-
te  in  entrambe  le  occasioni  e  il  
trauma  sicuramente forte, però nel 
caso del Centro Italia sicuramente il 
numero dei morti in relazione alla 
popolazione è stato superiore rispet-
to a L’Aquila. Il sisma di agosto ha 
provocato 300 morti  su  una  po-
polazione  di  2.500/4.000  persone,  
tra  residenti  e non.  A  L’Aquila 
lo stesso  numero  di  decessi  è  da  
rapportare  ad  una  popolazione  
sfollata  di  100mila persone. Dopo 

il sisma di agosto, tutte le persone 
che ho incontrato avevano vissuto in 
prima persona lutti o il ferimento di 
amici o familiari.  
Siete  soltanto  volontari  a  occu-
parvi  dell’attività  psicologica  o  c’è  
anche  un supporto istituzionale?
L’equipe  con  cui  lavoro  è  stata  
formata  dall’Azienda  sanitaria  uni-
ca  regionale  delle Marche  (Asur)  
e  ci  occupiamo  di  supporto  alla  
persona,  un  raggio  di  attività più 
ampio  rispetto  al  solo  sostegno  
psicologico.  L’Asur  ha  individua-
to  quattro  aree  di intervento sul 
territorio delle Marche: l’area psico-
logica, l’area di servizio alla persona 
di  cui  sono  il  coordinatore,  l’a-
rea  di  psicologia  infantile  e  delle  
famiglia  e  l’area medica.  Queste  
quattro  equipe  hanno  la  funzione  
di  raccordarsi con  l’Azienda sanita-
ria locale  per  un  futuro  passaggio  
di  consegne nel momento  in  cui i  
volontari dell’emergenza  andranno  
via.  Noi  siamo  quasi  tutti  vo-
lontari, qualcuno  ha  un rimborso  
spese,  e  facciamo  parte  di  quat-
tro  associazioni:  il  Gus  (Gruppo  
Umana Solidarietà), l’Associazione 
180 amici, Action Aid e Ocfam.•

Terremoto,
il lavoro degli psicologi sul campo
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ANITA PICCIONI

Il Museo in Trastevere, riaperto nel 
1977, dopo essere stato restaura-
to tra il 69 e il 73, è il museo che 
abbiamo visitato questo mese. Il 
Museo in Trastevere, che si trova a 
piazza Sant’Egidio nel rionedi   Tra-
stevere,   è   diventato   comunale   
dopo   l’Unità   di   Italia.Origina-
riamente il suo nome era Museo del 
Folklore e dei poetiromaneschi. Il 
museo è allestito con dipinti e rap-
presentazioni cheriguardano   Roma   
e   tutti   gli   aspetti   salienti   e   
significativi   dellapopolazione ro-
mana dalla fine del ‘700 alla prima 
metà del ‘900.Troviamo all’inter-
no di questo museo sia moltissime 
immagini neidipinti,   sia   vere   e   
proprie  riproduzioni   di   scene   
di   vitaquotidiana,  con  manichi-
ni   vestiti   con   abiti   dell’epoca  
incuratissimi ambienti e attrezzi di 
lavoro del passato. Attraversoque-
ste   immagini   si   riesce   a  vivere,   
sentire   e   captare   leemozioni   e   
le   sensazioni   di   allora  e   la   
cosa   ancora   piùincredibile è che a 
chi guarda sembra di assistere a una  

scenateatrale, reale con attori veri, 
persone viventi e sembra tutto co-
mese fosse rappresentato in quell’i-
stante. Tra   queste   scene   di   vita   
troviamo   feste   laiche,   feste   reli-
giose,botteghe, cantine che, inoltre, 
ci permettono di capire le situazio-
nisociali e culturali di quel periodo 
storico. Un esempio, la scenadello 
scrivano dove si vede il protagonista 
scrivere per uomini edonne che, cer-
tamente, erano analfabeti, renden-
do molto l’idea diquale   fosse   la   
situazione   sociale.   Si   possono   
poi   conoscere,attraverso queste ri-
costruzioni sceniche, tradizioni della 
Roma “de liromani” come  il salta-
rello, un ballo con tante regole e una 
suastoria antica. Possiamo ammirare 
abiti tradizionali, alcuni moltosug-
gestivi particolari e belli, come an-
che  scene di mestieri  eattività che 
si svolgevano in quel periodo. Quasi 
tutto il resto del museo è dedicato 
a dipinti che descrivonoRoma. Tro-
viamo disegni, stampe e acquarelli, 
tra cui acquarelli dellaserie di Roma 
Sparita. Tutti questi quadri dedi-
cati a Roma danno l’emozione e la 
sensazione di rivivere, come da una 

finestra sulpassato,  la   Roma   po-
polare  in   tutti   i   suoi   aspetti.   
Possiamoriflettere, attraverso queste 
opere, su come era Roma prima, su
come erano i quartieri tanti anni fa,  
notando le differenze  eparagonando   
tutto   ciò   che   si   è   modifica-
to.   Chi   ammira   questicapola-
vori rimane colpito da tutti questi 
cambiamenti. Anche leriproduzio-
ni   sceniche   danno   un’immagine   
di   reale,   di   concreto,grazie alla 
loro precisione e all’inquadratura 
dell’immagine oltre cheai tratti della 
pittura. In questa ricca carrellata tro-
viamo esposteopere nelle quali sono 
dipinte le varie vedute di Roma di 
diversiartisti: Simonetti con la Ve-
duta Notturna, Piazza Colonna di 
nottedi Ruggero e Roma vista da 
Monte Mario di Corrodi. Poi i di-
pintisui mestieri: lo Scrivano pub-
blico di Coleman, Caldarrostaioin 
Via Sistina di Corrodi oltre alle ope-
re di Bartolomeo Pinelli etanti altri 
artisti. Infine   troviamo   all’interno   
di   una   sala   una   parte   dedicata   
allafotografia,   con   un   reportage   
di  Mario   Carbone  ed  EmilioGen-
tilini  che   ci   raccontano   attraver-
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so   molte   foto   unatestimonianza   
della  trasformazione   passo   dopo   
passo,   deicambiamenti: urbani, 
sociali e culturali avvenuti a Roma  
tra glianni 50 e gli anni 90. Le fo-
tografie originali e i dipinti sono 
espostiin questo museo a rotazione 
per proteggerli dall’usura. Museo in 

Trastevere: un museo perfetto per 
chi vuole conosceremeglio i segreti 
e le origini della propria città e per 
chi, pur nonessendo romano, è affa-
scinato dal suo splendore e dalla sua 
storia.Soprattutto   è   un’occasione   
per   conoscere   le   proprie   origini,   
lanascita del proprio quartiere e del-

le zone che si frequentano nellavita, 
tutto attraverso quadri, immagini e 
ricostruzioni. Un museoricco   di   
storia   e   cultura   che   può   attira-
re   l’attenzione   di   tuttiannullando 
il tempo in un istante e rapire chi 
guarda senza piùspazio né tempo.•
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GAIA POSSENTI

Quest'estate   abbiamo  tutti   preso   
visione   di  alcune  diete   famose.  
Dopo  quella   del   "sololimone per 
un mese" (stai carina col bikini ma 
sembri Linda Blair anche nel tono di 
voce,non solo nel colore), poi quella 
del "solo carne di armadillo ad ora-
ri dispari" (devi pureavere lo chef di 
Jennifer Lopez, altrimenti sa di Bir-
kenstock) quella del "fai bubusèttete 
altuo   metabolismo   telefonandogli   
nel   buio   della   notte   ansiman-
do   come   un   serial   killer"(tranne 
che per trovare il cellulare in casa, è 
molto triste chiamarsi da soli, per-
chè spessoci   si   dimentica   cosa   si   
voleva   dire)   ecco   la   più   efficace   
dieta   a   zone   di   Roma.Basta 
coi conteggi di calorie, con la pro-
grammazione neurolinguistica, con 
l'agopuntura!Soltanto una formu-
letta semplice ma efficace.ROMA-
NORD: millefoglie di Cavalletti
ROMACENTRO: gelato di S. Cri-
spino al Pantheon
ROMASUD:tiramisù di Pompi-
Questa   dieta  a  zone   è  utile  per 
liberare  le   endorfine  del  buonu-
more,  indispensabili   peraffrontare 

la giornata, o consolarla, ed è sem-
plice da seguire. Chiedetelo   ai   fra-
ti   trappisti   che   vanno   avanti   da   
secoli   a   cioccolata   e   miele. E   
se   vi   sentite   in  colpa   e   volete   
andare  via   dalla   pasticceria   per  
correre  in   farmacia   acomprare le 
pasticche di olio di pesce, procurate-
vi il libro "Restare nella zona": oltre 
che atrovare parcheggio, leggendolo, 
vi verrà naturale scegliere le dosi gi-
ste di meringato alcioccolato.

RIFLESSIONCINA SULLA (DIETA)
A ZONA
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LAURA ESPOSITO

La migliore offerta di Giuseppe Tor-
natore il protagonista sembra vivere 
in due realtà separate, due mondi 
paralleli. Da una parte, la quotidia-
nità, scandita dal tempo cronologico 
degli affari, in cui valuta, dispone, 
organizza in modo severo e intransi-
gente, con efficienza e regolarità ri-
tuali, automatici. Un paio di guanti 
neri spicca sulle mani dell’uomo, a 
delimitare e rimarcare il confine con 
il mondo, da cui non intende farsi 
“toccare”. Dall’altra, il sogno, con-
finato in uno spazio privato, dove 
il tempo diventa infinito e si perde 
in un immaginario fantasticato. Un 
mondo d’arte è custodito in una sala 
della sua casa, costellata di figure di 
eterna bellezza: ritratti di donna dal 

fascino immortale appagano la sen-
sibilità del loro unico spettatore, Mr. 
Oldman (Geoffrey Rush). L'uomo, 
esperto critico d'arte e battitore d'a-
sta, licolleziona, li possiede, li con-
templa. I volti, che parlano di segre-
ti, si lasciano ammirare e sognare, 
rassicurando al contempo di restare 
mitologici e distanti. È l’incontro 
con la misteriosa Claire (Sylvia Ho-
eks) ad unire le due dimensioni: la 
donna irrompe nella realtà ordinata 
e controllata di Oldman, sconvol-
gendola. Confinata anche lei in una 
stanza della propria villa, per una 
grave forma di agorafobia, Claire 
racconta la sua storia attraverso una 
parete che la separa dall’uomo. E 
rivela subito un capolavoro da sco-
prire. Entrando nel racconto che gli 
viene offerto, Oldman si scopre le-

gato ad un’identità che gradualmen-
te prende forma, come lepennellate 
di un dipinto, mantenendo un ca-
rattere inafferrabile. Rapito dalla 
fragilità di una creatura che preserva 
la propria sensibilità dal rapporto 
con il mondo, l’uomo appare deciso 
a portarla alla luce. Svelandola e sve-
landosi in questo rapporto. La rela-
zione, così reale e al contempo densa 
di mistero, scatena un vissuto nuovo 
e travolgente, che muta la narrazio-
ne e, con essa, la storia. Il farsi de-
gli eventi sembra cambiare la dire-
zione, inaugurando un'altra epoca: 
dalla ridondanza diun tempo fermo 
e stantìo, all'apertura di un nuovo 
orizzonte di attesa, emotivamente 
pieno,sconosciuto...e imprevedibile.

LA MIGLIORE OFFERTA


