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MARTINA CANCELLIERI

Per la prima volta le informazioni 
che riguardano la cura della salute 
mentale di tutta Italia sono raccolte 
in un unico rapporto annuale a cura 
del Ministero della Salute. Da ogni 
struttura territoriale sono arrivati i 
dati inerenti all’anno 2015 da cui è 
emerso, tra le altre cose, che il di-
sturbo più diffuso è la depressione, 
seguita dalla schizofrenia e dalle sin-
dromi nevrotiche e somatoformi.
Il primo rapporto nazionale sulla 
salute mentale è stato presentato a 
Roma lo scorso 14 dicembre e no-
nostante la conferenza stampa di 
presentazione, ancora una volta ab-
biamo potuto constatare come per 
i media mainstream la salute della 
mente non sia un argomento ab-
bastanza affascinante di cui tenere 
conto, vista la scarsa risonanza me-
diatica che il rapporto ha avuto.
Eppure la notizia c’è, ed è intanto 

che dopo tanti anni dall’inizio del 
progetto ha finalmente preso vita 
la prima analisi a livello nazionale 
dei dati rilevati tramite il Sistema 
Informatico per la Salute Mentale 
(SISM), istituito nel lontano 2010. 
Questo primo rapporto riguarda 
l’anno 2015 e d’ora in avanti si pre-
vede di effettuarne uno ogni anno, 
riportando una fotografia di diversi 
aspetti del settore: l’attività psichia-
trica territoriale, quindi un quadro 
dei dati sull’utenza, le patologie, 
l’attività dei servizi psichiatrici; l’at-
tività psichiatrica ospedaliera e cioè 
le dimissioni ospedaliere e gli accessi 
in pronto soccorso; il consumo dei 
farmaci, in regime di assistenza con-
venzionata e in distribuzione diretta; 
il costo dell’assistenza psichiatrica e 
in ultimo ma non per importanza 
il personale impegnato nella salute 
mentale.
Una prima immagine che emerge 
dal rapporto è che tra le diagnosi 

più frequenti la depressione si trova 
al primo posto, seguita da schizofre-
nia e sindromi nevrotiche e somato-
formi ma anche la mania e i disturbi 
della personalità e del comporta-
mento. Questo a livello nazionale e 
generale.
Poi ci sono importanti differenze 
legate al genere: i disturbi schizofre-
nici, di personalità, da abuso di so-
stanze e il ritardo mentale sono più 
frequenti negli uomini, mentre la 
percentuale delle donne con disturbi 
affettivi, nevrotici e depressivi è qua-
si il doppio rispetto a quella maschi-
le per questi disturbi. Altre sostan-
ziali differenze sono legate all’età: 
nei giovani sono più frequenti le 
sindromi nevrotiche e somatoformi 
che poi tendono a diminuire all’a-
vanzare dell’età, viceversa la schizo-
frenia è più frequente nelle età cen-
trali, i disturbi affettivi riguardano le 
persone più anziane e i disturbi della 
personalità e del comportamento 
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tendono a diminuire con l’aumen-
tare dell’età.
È stato riscontrato inoltre che i sog-
getti che si rivolgono per la prima 
volta nell’anno a strutture psichiatre 
(incidenza) sono la metà di quelli 
che invece hanno già avuto almeno 
un contatto con tali strutture (pre-
valenza) nel corso del 2015. Circa 
il 90% degli utenti incidenti sono 
i cosiddetti “first ever” cioè quel-
le persone che hanno avuto il loro 
primo contatto in assoluto con i ser-
vizi psichiatrici nel corso dell’anno 
2015.
Dall’analisi per setting assistenziali 
è emerso che, per quel che riguarda 
l’assistenza territoriale, la media è 
quella di 13,5 prestazioni per uten-
te nel totale delle oltre 10 milioni di 
prestazioni erogate dai servizi terri-
toriali nel corso dell’anno. La mag-
gior parte degli interventi (75,9%) è 

stata effettuata nei CSM, l’8% a do-
micilio e gli altri in una sede esterna 
al centro. La gran parte degli inter-
venti dell’assistenza semiresidenziale 
invece ha interessato i centri diurni, 
con l’81,6% dell’utenza, la diagnosi 
principale è quella della schizofre-
nia in una fascia di età compresa tra 
35-54 anni. Anche nell’assistenza 
residenziale (divisa in prettamente 
psichiatrica e non) la diagnosi più 
frequente è quella della schizofre-
nia, con il 50% delle diagnosi che 
riguardano persone in età compresa 
tra 45-64 anni.
L’idea di base del Nuovo Sistema In-
formatico Sanitario (NSIS) è quella 
di informatizzare i processi di cura 
e abilitare la lettura integrata delle 
fonti informative. In questo modo 
ora i dati partono dall’interazione 
medico/paziente così da soddisfare 
i criteri di completezza, accuratezza, 

tempestività e sistematicità. Tutte 
le Asl delle regioni italiane (escluse 
quelle a statuto speciale) devono in-
viare i loro dati al NSIS. Il mancato 
conferimento dei flussi informativi 
comporta una sanzione alla regione.
La realizzazione di questo rapporto, 
che avrà cadenza annuale, intende 
offrire d’ora in avanti uno strumen-
to conoscitivo per valutare in ma-
niera appropriata gli interventi pre-
senti nelle strutture sanitarie, anche 
in risposta ai bisogni di salute dell’u-
tenza che sarà messa al centro dell’a-
nalisi. L’insieme dei dati di ogni re-
gione definirà un quadro nazionale 
più preciso e corretto sulla gestione 
della salute mentale in Italia.
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Fonte: Minstero della Salute

L’attività psichiatrica territoriale

Gli utenti psichiatrici assistiti dai 
servizi specialistici nel corso del 
2015 ammontano a 777.035 uni-
tà (mancano i dati della Valle d’A-
osta, della P.A. di Bolzano e della 
Sardegna), con tassi standardizzati 
che vanno dal 107,73 per 10.000 
abitanti adulti in Basilicata fino a 
205,82 nella regione Emilia Roma-
gna. Nel 2015 i pazienti che sono 
entrati in contatto per la prima volta 
durante l’anno con i Dipartimen-
ti di Salute Mentale ammontano a 
369.569 unità di cui il 90,3% ha 
avuto un contatto con i servizi per la 
prima volta nella vita (first ever pari 
a 333.554 unità). Gli utenti sono di 
sesso femminile nel 54,4% dei casi, 
mentre la composizione per età ri-
flette l’invecchiamento della popo-
lazione generale, con un’ampia per-
centuale di pazienti al di sopra dei 
45 anni (66,1%). In entrambi i sessi 
risultano meno numerosi i pazienti 
al di sotto dei 25 anni (28,5) men-
tre la più alta concentrazione si ha 
nelle classi 35-44 anni e 45-54 anni 
soprattutto nei maschi (rispettiva-
mente 20,0 % e 25,0%); le femmine 
presentano, rispetto ai maschi, una 
percentuale più elevata nella classe > 
75 anni (7,7% nei maschi e 12,4% 
nelle femmine)

LE PATOLOGIE

I tassi degli utenti trattati per grup-
po diagnostico evidenziano impor-
tanti differenze legate al genere. I 
tassi relativi ai disturbi schizofrenici 
(36,2 per 10.000 ab. nei maschi e 
25,9 nelle femmine), ai disturbi di 
personalità (11,3 per 10.000 ab. nei 
maschi e 10,0 nelle femmine), ai di-
sturbi da abuso di sostanze (3,7 per 
10.000 ab. nei maschi e 1,2 nelle 
femmine) e al ritardo mentale (4,8 
per 10.000 ab. nei maschi e 3,1 nel-
le femmine) sono maggiori nel sesso 
maschile rispetto a quello femmini-
le, mentre l’opposto avviene per i 
disturbi affettivi, nevrotici e depres-
sivi. Per questi ultimi il tasso degli 
utenti di sesso femminile è quasi 
doppio rispetto a quello del sesso 
maschile (26,6 per 10.000 ab. nei 
maschi e 47,3 nelle femmine)

L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI
 PSICHIATRICI

Le prestazioni erogate nel 2015 dai 
servizi territoriali ammontano a 
10.199.531 con una media di 13,5 
prestazioni per utente. Complessi-
vamente il 75,9% degli interventi è 
effettuato in sede, l’8,0% a domici-
lio e il resto in una sede esterna. Gli 
operatori prevalenti sono rappresen-
tati da medici (30,9%) ed infermieri 
(41,3%). Il 31,9% degli interventi è 
rappresentato da attività infermie-
ristica al domicilio e nel territorio, 
il 28,2% da attività psichiatrica, il 
12,3% da attività di riabilitazione e 
risocializzazione territoriale, il 7,0% 
da attività psicologica psicoterapi-
ca, il 5,5% da attività di coordina-
mento e il resto è rappresentato da 
attività di supporto. Inoltre le gior-
nate di presenza presso strutture 
residenziali sono pari a 7.510.206 

RAPPORTO SULLA SALUTE MENTALE 2015
SINTESI DEI RISULTATI PRINCIPALI
ANALISI DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA

 SALUTE MENTALE (SISM)



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

4

per 29.733 utenti; la durata media 
del trattamento a livello nazionale è 
pari a 756,4 giorni. Gli accessi nelle 
strutture semiresidenziali sono pari 
a 1.704.595 per 28.809 persone 
(349,6 accessi per 10.000 abitanti).

L’attività psichiatrica ospedaliera

DIMISSIONI OSPEDALIERE

Nel 2015 si registrano 110.875 di-
missioni dalle strutture psichiatriche 
ospedaliere (pubbliche e private), 
per un totale di 1.398.211 giorna-
te di degenza con una degenza me-
dia di 12,6 giorni. Con riferimento 
all’anno 2015 e ai Servizi Psichia-
trici di Diagnosi e Cura (SPDC), 
le riammissioni non programma-
te entro 30 giorni rappresentano il 
16,57% del totale delle dimissioni, 
mentre quelle a 7 giorni rappresen-
tano il 7,61%. Nel 2015 sono stati 
registrati 8.777 trattamenti sanitari 
obbligatori nei SPDC rappresentan-
do l’8,8% dei ricoveri totali avvenuti 
nei reparti psichiatrici pubblici.

ACCESSI IN PRONTO SOC-
CORSO

Nel 2015 il numero complessivo 
di accessi al Pronto Soccorso per 
patologie psichiatriche ammonta a 
585.087, che costituiscono circa il 
2% del numero totale di accessi al 
pronto soccorso a livello nazionale. 

Il 14% del totale degli accessi in 
Pronto Soccorso per problemi psi-
chiatrici esita in ricovero, di cui la 
metà nel reparto di psichiatria. Inol-
tre il 25% dei ricoveri per problemi 
psichiatrici registra una diagnosi di 
Schizofrenia e altre psicosi funziona-
li. Il 75% del totale degli accessi in 
Pronto Soccorso per problemi psi-
chiatrici esita a domicilio.
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Il consumo dei Farmaci

Sono state considerate le seguenti 
categorie di farmaco: antidepres-
sivi, antipsicotici e litio erogati in 
regime di assistenza convenzionata 
e in distribuzione diretta.

IN REGIME DI ASSISTENZA 
CONVENZIONATA

Per la categoria degli Antidepressi-
vi la spesa lorda complessiva è pari 
a 379 milioni di euro con un nu-
mero di confezioni pari a circa 34 
milioni. Per la categoria degli An-
tipsicotici la spesa lorda complessi-
va è pari a circa 66 milioni di euro 
con un numero di confezioni pari 
a 4,6 milioni. Per la categoria Litio 
erogato la spesa lorda complessiva 
è pari a circa 3,6 milioni di euro 
con un numero di confezioni pari 
a 884.000.

IN DISTRIBUZIONE DIRETTA

Per la categoria degli Antidepres-
sivi la spesa lorda complessiva è 
pari a 1,7 milioni di euro con un 
numero di confezioni pari a circa 
639 mila. Per la categoria degli An-
tipsicotici la spesa lorda complessi-

va è pari a circa 155 milioni di euro 
con un numero di confezioni pari 
a 6,7 milioni. Per la categoria Litio 
erogato la spesa lorda complessi-
va è pari a circa 58 mila euro con 
un numero di confezioni pari a 30 
mila.

Costo dell’assistenza psichiatrica

Con riferimento all’anno 2015 il 
costo medio annuo per residen-
te dell’assistenza psichiatrica, sia 
territoriale che ospedaliera, è pari 
a € 73,8 calcolato dividendo il co-
sto complessivo dell’assistenza psi-
chiatrica per la popolazione adul-

ta residente nel 2015. Per quanto 
riguarda l’assistenza psichiatrica 
territoriale il costo complessivo 
ammonta a 3.517.005 (in migliaia 
di euro), di cui 1.639.659 (in mi-
gliaia di euro) per l’assistenza am-
bulatoriale e domiciliare, 435.509 
(in migliaia di euro) per l’assisten-
za semiresidenziale e 1.441.837 (in 
migliaia di euro) per l’assistenza 
residenziale. Per quanto riguarda 
l’assistenza psichiatrica ospedalie-
ra, la remunerazione teorica delle 
prestazioni di ricovero ospedaliero 
è nel 2015 pari a 222.507 (in mi-
gliaia di euro).
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Il personale

La dotazione complessiva del per-
sonale dipendente all’interno delle 
unità operative psichiatriche pub-
bliche, alla data del 31 dicembre 
2014, risulta pari a 29.260 unità. 
Di queste il 16,9% è rappresenta-
to da medici (psichiatri e con altra 
specializzazione), il 7,6% da psi-
cologi, il personale infermieristico 
rappresenta la figura professiona-
le maggiormente rappresentata 
(45,8%), seguita dagli OTA/OSS 
con quasi l’10,6%, dagli educatori 
professionali e tecnici della riabili-
tazione psichiatrica pari al 6,5% e 
dagli assistenti sociali con il 4,4%.

IL PERSONALE

Edgardo Reali

I numeri nel Rapporto sulla salu-
te mentale 2015 confermano l’ur-
genza di aprire una discussione 
pubblica importante: questi dati, 
infatti, sono allarmanti per la diso-
mogeneità regionale, per l’esiguità 
delle risorse, per la crescita di una 
domanda che non trova le risposte 
oggi più che mai necessarie e pos-
sibili.
Perché la sofferenza che attraversa 
i luoghi della psichiatria non può 
essere letta attraverso la sola pro-
spettiva medica o sanitaria, come 
se i disturbi mentali non fossero 
strettamente connessi alla società, 
alla cultura, al reddito, al lavoro, al 
mondo in cui tutti siamo immersi.
Se la depressione diviene un’epide-
mia ciò non può ridotto tout court 
ad un problema cerebrale o ad un 
trauma infantile: ma necessaria-
mente, come tutto ciò che ha a che 

fare con la mente, è in relazione al 
contesto, ovvero alla crisi econo-
mica, sociale e culturale che stia-
mo vivendo, con bambini, anzia-
ni, mamme, disoccupati, precari, 
partite iva, artigiani (e potremmo 
continuare) sempre più soli in una 
tristezza che senza una collettività 
diviene disperazione individuale e 
assoluta, arginabile ‘solo’ con mi-
lioni di confezioni di antidepressivi 
per cercare di anestetizzarci al pro-
blema più che comprenderlo.
Quando si parla di politiche ‘ter-
ritoriali’ in salute mentale, ci si 
riferisce proprio alla costruzione 
di servizi in grado di affrontare e 
andare incontro ai variegati pro-
blemi mentali, ricordando che die-
tro ogni follia, c’è una persona in 
carne e ossa, una famiglia, una rete 
di persone coinvolte che va soste-
nuta, non barricandosi in studi o 
ambulatori che non verranno mai 
raggiunti e se l’attività domiciliare 

si riduce all’8% delle prestazioni ef-
fettuate questo è un problema me-
todologico e strategico.
Perché senza una rete di servizi e 
contesti in grado di prevenire il di-
sagio, l’assistenza è inevitabilmente 
legata alla logica dell’emergenza e 
ad una spirale regressiva totalmen-
te inefficace e perlopiù tremenda-
mente cara (‘soli’ 73 euro a testa): 
che porta più di 16.000 persone in 
un anno ad entrare ed uscire dai 
reparti psichiatrici per condizioni 
gravi ed urgenti senza una reale 
presa in carico e una progettualità.
E ciò diviene evidente se si da uno 
sguardo alle prestazioni effettuate 
dai servizi pubblici, in cui la riabi-
litazione psichiatrica ha un ruolo 
spesso marginale: una riabilita-
zione esigua e iper-focalizzata sui 
problemi della persona visti come 
deficit individuali e non problemi 
di natura relazionale e sociale.
Se manca un orizzonte di vita pos-

Salute Mentale. Dietro questi dati 
un fenomeno troppo spesso dimenticato: l’esclusione sociale
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sibile la salute mentale ne risente, 
a volte in modo drammatico: in 
assenza di possibilità sociali, for-
mative e lavorative le persone più 
fragili soffrono e ciò è correlato ad 
un aumento di tutte le diverse for-
me di psicopatologia. 
L’esclusione sociale mette ansia, 
manda in depressione, aumenta 
la dipendenza da sostanze, crea 
un dolore che rende la follia un 
muro invalicabile che non può es-

nella rete dell’emergenza-urgenza. 
Sono queste le principali questioni 
che emergono dal XIX Rapporto 
Pit Salute del Tribunale per i diritti 
del malato-Cittadinanzattiva, pre-
sentato il 15 dicembre a Roma, dal 
titolo “Servizio sanitario naziona-
le: accesso di lusso” e che si basa su 
21.493 segnalazioni giunte nel cor-
so del 2015 al PiT Salute nazionale 
e ai PiT Salute locali e sezioni ter-
ritoriali del Tribunale per i diritti 
del malato-Cittadinanzattiva.Tema 

trasversale quello dei costi privati 
per curarsi, evidentemente troppo 
pesanti per le tasche dei cittadini: 
più di uno su dieci (10,8%) segna-
la l’insostenibilità economica delle 
cure. Entrando nel dettaglio, quasi 
una segnalazione su tre (30,5%, ri-
spetto al 25% del 2014) nel 2015 ha 
riguardato le difficoltà di accesso 
alle prestazioni sanitarie pubbli-
che, per liste di attesa (54,5%), ti-
cket (30,5%), intramoenia (8,4%).

Sanità: difficoltà di accesso,
 carenze e costi troppo alti

Dall’ultimo rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva

Difficoltà di accesso alle prestazioni 
(soprattutto complesse come visite, 
interventi, PMA), cattive condizio-
ni delle strutture, difficoltà nel rap-
porto con medici di famiglia e pe-
diatri, deficit e costi dell’assistenza 
residenziale e domiciliare, criticità 
per costi, limitazioni e indisponi-
bilità dei farmaci, documentazione 
sanitaria incompleta o inaccessi-
bile, lentezza nella procedura di 
riconoscimento della invalidità e 
dell’handicap, maggiori criticità 

sere superato. Pensate a come si sta 
quando non si trova un lavoro o 
non i ha un gruppo di amici. Pen-
sate l’impatto che ciò può avere in 
persone che dopo anni di lavoro su 
di sé vogliono riprendere in mano 
la propria vita. L’esclusione sociale 
ha un costo e una fenomenologia 
che i dati del rapporto ignora. La 
sola assistenza sanitaria può fare 
ben poco senza la ricostruzione di 
un senso collettivo, senza una città 

che diviene comunità che si prende 
cura di chi volente o nolente deve 
andare ad un passo più lento ri-
spetto ad una normalità, questa sì, 
sempre più folle.
E non c’entra essere più ‘buoni’: ri-
organizzare l’assistenza psichiatrica 
è una questione scientifica, socio-
logica e politica. Perché i principi 
che guidano una buona assistenza 
sono assimilabili ai principi di una 
buona democrazia.



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

8

Medicina di territorio

Sebbene l’area generale dell’assi-
stenza territoriale raccolga meno 
segnalazioni rispetto al passato 
(11,5% nel 2015, 15,3% nel 2014), 
al suo interno emergono dati con-
trastanti che danno idea di diverse 
problematiche.
In crescita i problemi con medici 
di famiglia e pediatri, che raccolgo-
no più di un terzo delle segnalazio-
ni dell’area: le principali questioni 
riguardano il rifiuto di prescrizioni 
da parte del medico (28,4%, +4% 
rispetto al 2014), gli orari ina-
deguati di ricevimento (25,4%, 
+12%), la sottostima del problema 

di salute (17,9%, +6%).
In tema di assistenza residenzia-
le, soprattutto nelle RSA, un ter-
zo dei cittadini lamenta la scarsa 
assistenza medico-infermieristica 
(-4% rispetto al 2014), un altro ter-
zo i costi eccessivi delle rette per la 
degenza (+11%), le lunghe liste di 
attesa (-5%), la distanza dal domi-
cilio della famiglia (-2%).
Sul tema della salute mentale, i 
cittadini segnalano il ricovero in 
strutture inadeguate (31,3%, +3%), 
le difficoltà familiari nella gestione 
della problematica (22,4%), la scar-
sa qualità dell’assistenza fornita dal 
Dipartimento o dal centro di salute 
mentale (17,9%, +6%).

Sulla riabilitazione, le segnalazioni 
riguardano per lo più quella effet-
tuata all’interno delle strutture sa-
nitarie (43%), per la quale un terzo 
ravvisa scarsa qualità del servizio, 
quasi un quarto la mancata attiva-
zione, un quinto la carenza di posti 
letto; quasi il 30% riguarda la riabi-
litazione ambulatoriale, per la qua-
le i cittadini lamentano disagi legati 
all’attivazione del servizio (55,6%) 
e la scarsità di ore (44,4%); infine il 
27% riguarda la riabilitazione a do-
micilio, per la quale il 31% segnala 
la difficoltà nell’attivarla, il 21% la 
riduzione del servizio e un ulte-
riore 21% (in crescita di ben l’11% 
rispetto al 2014) la totale sospen-
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sione dello stesso.
In tema di assistenza domiciliare, 
quasi la metà delle segnalazioni 
(44,8%) riguarda le difficoltà di 
avere informazioni e la complessità 
nell’iter di attivazione; il 12,6% l’i-
nesistenza del servizio o le lunghe 
liste di attesa.
Per l’assistenza protesica e integra-
tiva, il cittadino denuncia i lunghi 
tempi di attesa (47,6%), l’insuffi-
cienza delle forniture (26,2%), la 
scarsa qualità dei prodotti (26,2%). 
In particolare, le protesi oggetto di 
lamentala sono quelle per gli arti 
inferiori (24%), carrozzine, monta-
scale, deambulatori (20%), scarpe 
ortopediche e apparecchi acustici 
(16%), busti e corsetti (4%).

Informazioni scarse, documenta-
zione carente
Più di un cittadino su dieci (11,4%) 
segnala carenze di informazioni in 
ambito sanitario e di accesso alla 
documentazione sanitaria. Le in-
formazioni scarseggiano soprat-
tutto sulle prestazioni assistenziali 
(30%), sull’assistenza sanitaria di 

base (25%), in materia di consenso 
informato (22%). L’accesso alla do-
cumentazione sanitaria è conside-
rata problematica soprattutto per i 
tempi lunghi per il rilascio (45,5%) 
o per il rifiuto da parte della strut-
tura sanitaria nel rilasciarla al pa-
ziente (23,4%). In netta crescita le 
segnalazioni di documentazione 
incompleta (14,3%, erano solo il 
3,2% nel 2014).
 
Invalidità ed handicap, in media 
30 mesi per ottenerne il riconosci-
mento
Una segnalazione su dieci riguarda 
il tema della invalidità ed handicap. 
La lentezza dell’iter burocratico 
per il riconoscimento rappresenta 
la problematica principale, con il 
58,2% delle segnalazioni, lentezza 
che si riscontra in gran parte (65%) 
nella fase di presentazione della 
domanda.
Dalla convocazione a prima visita, 
che richiede in media 8 mesi, alla 
ricezione del verbale che compor-
ta un’attesa di ulteriori 10, fino alla 
erogazione dei benefici economici 

(in media 12 mesi dopo), il citta-
dino deve aspettare in media 30 
mesi, ulteriori due in più rispetto 
ai tempi segnalati nel 2014.
Tempi non accettabili per i citta-
dini che si sono rivolti al TDM, 
considerando che sono prevalente-
mente affetti in un terzo dei casi da 
malattie oncologiche, da patologie 
croniche e neurologiche degenera-
tive (27,5%), legate all’invecchia-
mento (18%) e rare (10,7%).
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Basta che c’è la salute?
Migliorano le condizioni di salute dei cittadini italiani,

 meno bene per il lavoro, il reddito e l’economia

Paola Sarno

Rispetto al 2013 gli Italiani sono 
più soddisfatti della loro qualità di 
vita, della loro occupazione, dell’i-
struzione, della salute e dell’am-
biente; mentre una sostanziale 
stabilità si rileva per le condizioni 
economiche minime, qualità del 
lavoro, relazioni sociali e reddito. 
Questa in estrema sintesi la foto-
grafia scattata dal quarto Rappor-
to sul Benessere Equo e Sosteni-
bile (BES) elaborato dall’ISTAT e 
presentato a Roma il 14 dicembre 
scorso.
Le misure del BES sono state svi-
luppate dall’Istat a partire dal 2010, 
a valle di un ampio e articolato di-
battito che ha coinvolto istituzioni, 
mondo della ricerca e organismi 

della società civile sul tema della 
misurazione del benessere indivi-
duale e sociale. Gli indicatori del 
Bes, in tutto 130, sono articolati 
come di consueto in 12 domini: 
Salute, Istruzione e formazione, 
Lavoro e conciliazione dei tempi 
di vita, Benessere economico, Re-
lazioni sociali, Politica e istituzio-
ni, Sicurezza, Benessere soggettivo, 
Paesaggio e patrimonio culturale, 
Ambiente, Ricerca e innovazione, 
Qualità dei servizi. 
Dal confronto con la situazione del 
2010 emergono trend positivi per 
salute, ambiente, istruzione e un 
recupero completo per l’occupa-
zione; livelli lievemente inferiori 
si registrano per reddito, relazioni 
sociali e soddisfazione per la vita. I 
divari sono invece ancora rilevanti 

per condizioni economiche mini-
me e qualità del lavoro. Il quadro 
che emerge rispetto al 2013 è quin-
di di miglioramento o stabilità per 
tutte le componenti del benessere; 
il recupero è invece ancora parziale 
se il termine di confronto è il 2010. 
A livello territoriale gli indicatori 
compositi hanno avuto evoluzioni 
in linea con quelle nazionali ma 
l’intensità è stata diversa. Il Nord 
e il Centro hanno fatto registrare 
un miglioramento per ambiente, 
salute e istruzione nell’ultimo anno 
mentre negli altri domini si è tor-
nati vicini ai livelli del 2010, ecce-
zion fatta per quanto concerne la 
qualità del lavoro. Nel Mezzogior-
no permangono forti divari rispet-
to al 2010 per condizioni econo-
miche minime, qualità del lavoro 
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e soddisfazione per la vita, mentre 
si rilevano miglioramenti in tutti i 
domini nel confronto con il 2013.
Ma andiamo a osservare i dettagli 
della fotografia scattata dall’ISTAT 
in alcuni dei 12 diversi ambiti che 
concorrono al benessere dei citta-
dini. 

SALUTE: si arresta l’aumento del-
la vita media, ma cala la mortalità 
infantile
L’Italia si conferma uno tra i paesi 
più longevi d’Europa, anche se la 
qualità della sopravvivenza (misu-
rata con la speranza di vita senza 
limitazioni a 65 anni), seppure in 
miglioramento, resta sotto la me-
dia europea. Nel 2015 la vita media 
alla nascita è scesa leggermente, da 
82,6 a 82,3 anni. Le cause vanno 
ricondotte a una combinazione di 
elementi: oscillazioni demografi-
che e fattori congiunturali di natu-
ra epidemiologica e ambientale che 
hanno comportato un aumento dei 
decessi nella popolazione più an-
ziana, peraltro osservato in diversi 
paesi europei. L’incremento della 
mortalità non ha avuto conseguen-
ze sulla qualità degli anni da vive-
re. Se rimane stabile la speranza 
di vita in buona salute alla nascita 
(58,3 anni) migliora sensibilmente 
la speranza di vita priva di limita-
zioni nelle attività a 65 anni (da 9,2 
del 2013 a 9,7 del 2015). 
La mortalità infantile continua 
a diminuire (da 30 decessi ogni 
10mila nati vivi del 2012 a 29,6 del 
2013), soprattutto tra i bambini di 
genitori stranieri. La riduzione è 
sintesi di andamenti diversi a livel-
lo territoriale: il tasso si riduce nel 
Mezzogiorno mentre aumenta nel 
Centro e, in particolare, nel Lazio e 
nelle Marche. Diminuiscono anche 
la mortalità dei giovani per inci-
denti da mezzi di trasporto (da 0,8 

ogni 10mila residenti di 15-34 anni 
del 2012 a 0,7 del 2013) e la mor-
talità per tumore nelle fasce cen-
trali d’età (da 8,9 a 8,6 ogni 10mila 
residenti tra i 20 e i 64 anni), in 
particolare tra gli uomini. Infine, 
il tasso di mortalità per demenza e 
malattie del sistema nervoso delle 
persone anziane, molto più alto al 
Nord che nel resto d’Italia, cala per 
la prima volta (da 27,3 a 25,8 per 
10mila persone di 65 anni e più). 
I segnali provenienti dagli indica-
tori sugli stili di vita rimangono 
ambivalenti. Se da un lato si ri-
duce la quota di adulti in sovrap-
peso (da 44,6% del 2014 a 43,2% 
del 2015) e aumenta lievemente il 
consumo adeguato di frutta e ver-
dura. Dall’altro rimangono stabili 
le quote di sedentari (39,7%) e di 
fumatori (20,2%) e aumentano i 
casi di binge drinking tra i giovani 
(da 6,9% nel 2014 a 7,8% nel 2015). 
A parità delle altre caratteristiche, 
sono le donne, le persone con un 
elevato titolo di studio e quelle 
residenti al Centro e al Nord ad 
adottare stili di vita più salutari. Si 
segnalano tuttavia alcune eccezio-
ni, in particolare la sedentarietà è 
un’abitudine più diffusa tra le don-
ne, mentre il fumo e il consumo 
a rischio di alcol caratterizzano 
maggiormente i residenti nel Cen-
tro-Nord. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 
livelli di istruzione e formazione 
sempre più alti 
Prosegue il miglioramento dei li-
velli di istruzione della popolazio-
ne e della partecipazione al proces-
so formativo, fatta eccezione per la 
formazione continua che invece re-
gistra un calo. Tra il 2004 e il 2015 
sono cresciute sia la quota di per-
sone tra i 25 e i 64 anni in possesso 
almeno di un diploma superiore (al 

59,9%, oltre 11 punti percentuali 
in più) sia quella delle persone tra 
i 30 e i 34 anni con un titolo uni-
versitario (al 25,3%, quasi 10 punti 
percentuali in più), mentre è calato 
di circa 8 punti percentuali il tasso 
di abbandono del sistema forma-
tivo (stimato al 14,7% nel 2015), 
anche se rimane alto per gli stu-
denti nati all’estero (31,3 %). Dopo 
anni di intensa crescita nel 2015 si 
registra una lieve diminuzione del 
numero di Neet, che passano dal 
26,2% del 2014 al 25,7% del 2015. 
Il divario territoriale rimane am-
pio e non accenna a ridursi. Il tasso 
di abbandono si attesta all’11,6% 
nel Centro-Nord e al 19,2% nel 
Mezzogiorno, dove, d’altro canto, 
la quota di Neet (35,3%) è quasi 
doppia rispetto a quella del Nord 
(18,4%).  Tra i risultati positivi 
sono da rilevare la partecipazione 
alla scuola di infanzia, che supera il 
92% per i bambini tra i 4 e i 5 anni 
confermandosi tra le più alte in Eu-

  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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ropa, e la partecipazione culturale 
che, dopo la notevole diminuzione 
nel 2012 e nel 2013 e una lieve ri-
presa registrata nel 2014, aumenta 
in misura significativa: la quota di 
persone che hanno svolto almeno 
tre attività culturali sale dal 26,7 al 
27,9%. Nel complesso, l’Italia è riu-
scita a ridurre, ma non a colmare, 
il divario accumulato nei decenni 
precedenti nei confronti degli al-
tri paesi europei. La quota di 25-
64enni con almeno il diploma è 
di oltre 16 punti inferiore alle me-
dia europea così come il tasso d’i-
struzione terziaria dei giovani 30-
34enni è inferiore di oltre 13 punti 
e ancora molto lontano dall’obiet-
tivo nazionale previsto da Europa 
2020 (25-26%). Anche il tasso di 
abbandono scolastico (14,7% nel 
2015) è al di sopra della media eu-
ropea (11%) ma dal 2015 è inferio-
re all’obiettivo nazionale di Europa 
2020 (16%). 

QUALITÀ DEI SERVIZI: ancora 
differenze territoriali nell’erogazio-
ne dei servizi 
Accessibilità, equità, efficacia 
sono le chiavi di lettura utilizzate 
per analizzare la qualità dei servi-
zi pubblici. Fra il 2012 e il 2013 è 

in leggero miglioramento la per-
centuale di anziani cui sono stati 
erogati servizi di assistenza domi-
ciliare integrata (Adi), in linea con 
la tendenza osservata negli ultimi 
anni (tra il 2004 e il 2013 si passa 
da 3 a 5 anziani ogni 100). È, in-
vece, in lieve diminuzione la do-
tazione di posti letto in strutture 
residenziali, che si attesta nel 2013 
a 387mila unità (384mila nel 2011) 
ossia 6,3 posti per mille abitanti 
(6,5 nel 2011). Nonostante svol-
gano un ruolo fondamentale nella 
conciliazione famiglia-lavoro, dal 
2011 l’offerta di servizi socio-e-
ducativi per la prima infanzia e la 
spesa impegnata dai comuni sono 
in diminuzione. A fronte dell’o-
biettivo del 33% sono disponibili 
22,5 posti ogni 100 bambini in età 
0-2 anni. Per tutti gli indicatori 
considerati il divario fra le regioni 
del Centro e del Nord e quelle del 
Mezzogiorno è rilevante. 
Riguardo i servizi di pubblica uti-
lità, nel 2015 è in aumento il nu-
mero di interruzioni accidentali 
lunghe del servizio elettrico, in 
media 2,4 per utente (erano 2 nel 
2014): il massimo per questo in-
dicatore si registra in Sicilia (5,2). 
Sostanzialmente stabili nel trien-

nio 2013-2015 le quote di famiglie 
che denunciano irregolarità nell’e-
rogazione dell’acqua (9,3%) e che 
dichiarano di avere l’allaccio al gas 
metano nella propria abitazione 
(78,0%). 
Gli spostamenti occupano il 5,3% 
di una giornata della popolazione 
di 15 anni e più: in un giorno feria-
le medio sono dedicati alla mobili-
tà 76 minuti, valore sostanzialmen-
te immutato rispetto al periodo 
2008-2009. Si riduce l’offerta di 
trasporto pubblico locale, espressa 
in posti-Km per abitante: -3,4% nel 
2014 sull’anno precedente, -7,6% 
rispetto al 2011). 
Continua, anche se meno marcato 
che nei tre anni precedenti, il mi-
glioramento dell’indicatore che mi-
sura l’affollamento nelle carceri ita-
liane: nel 2015 è pari a 105 detenuti 
ogni 100 posti, erano 151 nel 2010. 
In questo caso, è nel Mezzogiorno 
che si registrano i segnali più po-
sitivi. Dopo anni di intensa cre-
scita nel 2015 si registra una lieve 
diminuzione del numero di Neet, 
che passano dal 26,2% del 2014 al 
25,7% del 2015. Il divario territo-
riale rimane ampio e non accenna 
a ridursi. Il tasso di abbandono si 
attesta all’11,6% nel Centro-Nord 
e al 19,2% nel Mezzogiorno, dove, 
d’altro canto, la quota di Neet 
(35,3%) è quasi doppia rispetto a 
quella del Nord (18,4%). 
Tra i risultati positivi sono da rile-
vare la partecipazione alla scuola 
di infanzia, che supera il 92% per 
i bambini tra i 4 e i 5 anni confer-
mandosi tra le più alte in Europa, 
e la partecipazione culturale che, 
dopo la notevole diminuzione nel 
2012 e nel 2013 e una lieve ripre-
sa registrata nel 2014, aumenta in 
misura significativa: la quota di 
persone che hanno svolto almeno 

 D
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tre attività culturali sale dal 26,7 al 
27,9%. 
Nel complesso, l’Italia è riuscita a 
ridurre, ma non a colmare, il diva-
rio accumulato nei decenni prece-
denti nei confronti degli altri pae-
si europei. La quota di 25-64enni 
con almeno il diploma è di oltre 
16 punti inferiore alle media euro-
pea così come il tasso d’istruzione 
terziaria dei giovani 30-34enni è 
inferiore di oltre 13 punti e ancora 
molto lontano dall’obiettivo nazio-
nale previsto da Europa 2020 (25-
26%). Anche il tasso di abbandono 
scolastico (14,7% nel 2015) è al di 
sopra della media europea (11%) 
ma dal 2015 è inferiore all’obiettivo 
nazionale di Europa 2020 (16%). 

RELAZIONI SOCIALI: diminui-
scono soddisfazione per la rete fa-
miliare e amicale e partecipazione 
politica 
La soddisfazione per le relazioni 
interpersonali è molto bassa nel 
nostro Paese. Solo due persone 
di 16 anni e più su dieci esprimo-
no un’elevata soddisfazione (tra 9 
e 10) per i rapporti personali con 

parenti, amici e colleghi (17 punti 
percentuali in meno della media 
europea). È invece molto diffusa 
la possibilità di ricevere sostegno o 
aiuto dalla rete parentale e amicale, 
così ha dichiarato l’85,6% della po-
polazione; questo valore, pur alto, 
è ancora una volta inferiore alla 
media europea pari al 93,3%. La fi-
ducia negli altri, in linea con la me-
dia europea, è piuttosto contenuta, 
pari a 5,7 su una scala da 0 a 10. 
Tra il 2015 e il 2016 si conferma 
stabile al 24,1% la quota di persone 
che dichiarano di aver svolto atti-
vità di partecipazione sociale come 
pure altri indicatori relativi al siste-
ma delle reti informali; ad esempio 
la quota di popolazione che dichia-
ra di poter contare sulla propria 
rete potenziale di aiuto (81,7%), 
di avere finanziato associazioni 
(14,8%), di avere svolto attività di 
volontariato (10,7%). La partecipa-
zione politica e civica scende inve-
ce da 66,4% a 63,1%, proseguendo 
l’andamento negativo iniziato nel 
2014. La flessione è generalizzata 
e interessa tutte le ripartizioni geo-
grafiche, uomini e donne e tutte le 

fasce di età, soprattutto quella tra i 
35 e i 59 anni. 
Nel Mezzogiorno tutte le forme 
di reti sociali risultano più deboli 
rispetto al resto del Paese. Il diva-
rio territoriale si è però mitigato 
nell’ultimo anno, almeno per quel 
che riguarda la soddisfazione degli 
individui per le relazioni familiari 
e amicali, grazie al calo più marca-
to di soddisfatti nel Centro-Nord, 
dove la soddisfazione è storica-
mente più alta. 

BENESSERE ECONOMICO: va 
meglio ma ancora non per tutti 
La moderata crescita del reddito 
disponibile pro-capite (+1% rispet-
to al 2014) e del potere d’acquisto 
(+0,9%), cui ha contribuito la fre-
nata della dinamica inflazionistica, 
ha favorito, nel biennio 2014-15, 
un blando recupero della spesa 
pro-capite per consumi (+1,6%), 
mentre la propensione al rispar-
mio è rimasta inferiore a quella 
del periodo pre-crisi. Il recupero 
di fiducia delle famiglie si associa 
alla diminuzione delle persone che 
vivono in famiglie che arrivano a 
fine mese con grandi difficoltà (da 
17,9% nel 2014 a 15,4% nel 2015). 
Si riduce anche la quota di famiglie 
in condizioni di vulnerabilità fi-
nanziaria (da 4,8% nel 2012 a 3,6% 
nel 2014): tra quelle con minori li-
velli di ricchezza è diminuito sia il 
numero degli indebitati sia la loro 
esposizione media. La crescita del 
reddito disponibile non ha modifi-
cato la disuguaglianza - nel 2015 il 
valore è identico a quello del 2013, 
il più alto dell’ultimo decennio - 
che si conferma saldamente sopra 
la media europea: il rapporto tra il 
reddito percepito dal 20% della po-
polazione con i redditi più alti e il 
20% con i redditi più bassi è pari 
nel 2015 a 5,8 in Italia, contro una 
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media europea di 5,2. 
I segnali positivi, purtroppo, sem-
brano non coinvolgere quanti vi-
vono in condizioni di forte disagio 
economico. Nel 2015 la quota di 
persone a rischio di povertà sale al 
19,9% dal 19,4% del 2014, e la po-
vertà assoluta cresce raggiungendo 
quota 7,6%, pari a 4 milioni e 598 
mila persone, a seguito dell’aggra-
varsi della condizione delle fami-
glie più ampie, in particolare le 
coppie con due figli e le famiglie di 
stranieri. In Italia il disagio econo-
mico è legato alla difficoltà per fa-
miglie e individui a entrare e resta-
re nel mercato del lavoro: l’11,7% 
delle persone vive in famiglie con 
intensità lavorativa molto bassa, 
valore che sale al 20,3% nelle re-
gioni del Mezzogiorno. Tuttavia 
nel 2015 si interrompe la tendenza 
all’aumento protrattasi per tutto il 
periodo 2009-2014. Permangono 
forti nel Paese le differenze territo-
riali nei livelli di benessere econo-
mico. Nel Mezzogiorno il reddito 
medio disponibile (pro-capite) del-
le famiglie consumatrici è il 63% di 

quello delle famiglie residenti nel 
Nord ed è maggiore la disugua-
glianza del reddito. Il Mezzogiorno 
è anche l’area del Paese con i livelli 
di povertà più elevati: il rischio di 
povertà coinvolge il 34% dei resi-
denti, una quota tripla rispetto al 
Nord. Le differenze territoriali si 
attenuano se si considera l’indica-
tore di povertà assoluta che tiene 
conto delle differenze nei prezzi 
praticati sul territorio e si attesta 
intorno al 10% nel Mezzogiorno e 
al 6,7% nel Nord. 
In questo quadro, è da segnalare 
una riduzione di quasi 5 punti per-
centuali dell’indice di asimmetria 
all’interno della coppia riguardo 
alla divisione dei carichi domesti-
ci, pur rimanendo più elevato il 
carico di lavoro retribuito e/o fa-
miliare per le donne. Questo rie-
quilibrio si è verificato in maniera 
più intensa al Centro (-7,0 punti 
percentuali) e al Nord (-5,1 punti 
percentuali) e solo in misura mar-
ginale nel Mezzogiorno (-1,1 pun-
ti percentuali). Seppure in misura 
meno intensa rispetto al recente 

passato, le differenze intergenera-
zionali continuano ad ampliarsi. 
Il tasso di occupazione aumenta 
in modo sostenuto soltanto per gli 
ultracinquantacinquenni (+2 pun-
ti percentuali), che tardano a uscire 
dal mercato del lavoro a seguito del-
le riforme previdenziali. Tuttavia, 
l’indicatore torna a crescere sia per 
i giovani 20-34enni (+0,2 punti) sia 
per gli adulti under55 (+0,3 punti). 
Permangono forti nel Paese le diffe-
renze territoriali nei livelli di benes-
sere economico. Nel Mezzogiorno il 
reddito medio disponibile (pro-ca-
pite) delle famiglie consumatrici è il 
63% di quello delle famiglie residenti 
nel Nord ed è maggiore la disugua-
glianza del reddito. Il Mezzogiorno è 
anche l’area del Paese con i livelli di 
povertà più elevati: il rischio di po-
vertà coinvolge il 34% dei residenti, 
una quota tripla rispetto al Nord. Le 
differenze territoriali si attenuano se 
si considera l’indicatore di povertà 
assoluta che tiene conto delle diffe-
renze nei prezzi praticati sul terri-
torio e si attesta intorno al 10% nel 
Mezzogiorno e al 6,7% nel Nord. In 
questo quadro, è da segnalare una ri-
duzione di quasi 5 punti percentuali 
dell’indice di asimmetria all’interno 
della coppia riguardo alla divisione 
dei carichi domestici, pur rimanen-
do più elevato il carico di lavoro re-
tribuito e/o familiare per le donne. 
Questo riequilibrio si è verificato in 
maniera più intensa al Centro (-7,0 
punti percentuali) e al Nord (-5,1 
punti percentuali).
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Anita Picconi

Anche quest’anno come tutti gli 
anni il Natale è arrivato. Ogni anno 
ci ritroviamo qui a festeggiarlo 
come di routine, con le sue tradi-
zioni, le sue abitudini, con i suoi 
riti e i suoi cliché. Ma in quale pe-
riodo dell’anno inizia tutto questo? 
Va tutto davvero a pari passo con i 
suoi tempi?
Quando arriva Natale molto spes-
so si pensa a cose belle e piacevoli, 
ma siamo sicuri sia così? A volete 
ci accorgiamo che non lo è affatto. 
Infatti, chi di noi in questo periodo 
non si trova pronunciare frasi del 
tipo: “cosa regalo a quella mia cugi-
na che non vedo mai?” oppure “ma 
se loro mi fanno il regalo, tocca far-
lo pure a me”. Nel mese di dicem-
bre si entra nel festival della forma-
lità ed è proprio in questo periodo 
dell’anno che ci accorgiamo che 
molte persone che incontriamo a 
Natale sono per noi quasi estranee 
nonostante le parentele, non aven-
do nemmeno idee e voglia di fare 
un dono. “Dall’anno prossimo si 

potrebbe cambiare il nome di que-
sta festività chiamandola festa della 
formalità”, che ne pensate? Del vero 
significato del Natale sembra esse-
re rimasto davvero poco, tranne 
qualche regalo più intimo ai fami-
liari, agli amici più stretti e alle per-
sone con cui abbiamo un rapporto 
affettivo vero, per il resto proviamo 
fatica a fare un regalo a parenti e 
conoscenti e questo spesso crea 
stress, vivendolo quasi come una 
forzatura, una medicina. Ma allora, 
ci chiediamo, perché farli? Perché 
spendere soldi, e in questo periodo 
non è che ne circolino tanti, spen-
dere energie fisiche e tempo che si 
potrebbero utilizzare meglio? Non 
sarebbe un’idea sbagliata farne più 
di uno alle persone veramente vi-
cine, oppure un’altra idea sapete 
quale potrebbe essere? Litigare con 
tutte queste persone poco prima 
di Natale, così addio stress e ansia 
pre regalo. Vogliamo poi parlare 
dei regali che spesso si ricevono? 
Quante volte apriamo un regalo di 
qualcuno e ci viene da dire “cosa 
troverò?”, sapendo già che sorpresa 

ti riserva di solito quella persona? E 
che fatica sembrare anche contenti! 
Il festival della formalità continua, 
basti pensare alle tavolate e alle ab-
buffate del 24 che si protraggono 
fino al 26, una maratona che ti sfi-
nisce! Una maratona in cui invece 
di correre si mangia ininterrotta-
mente, ma non c’è tanta differenza. 
La gara consiste nel riuscire a stare 
più tempo seduti continuando a 
inghiottire cibo. E, probabilmente, 
fare una corsa a ostacoli ci farebbe 
arrivare alla fine del 26 con meno 
stanchezza e soprattutto molto più 
attivi, sì, decisamente più attivi. 
Durante la maratona i bambini ci 
allietano ogni anno, passandosi il 
testimone in una staffetta di poe-
sie e letterine commoventi sotto il 
piatto, di generazione in genera-
zione. Giornate in cui ci si ama alla 
follia, dove tutti ridono, scherzano 
e parlano e in cui addirittura si av-
verte la solidarietà di una grande 
famiglia e poi il giorno dopo, ar-
rivederci e grazie! Sembra quasi 
come una serie televisiva dove si 
consuma il grande amore strug-

Il Natale
e i suoi
clichè

SPECIALE  NATALE
A

dr
ia

no
 | 

Fl
ic

kr
|C

C
Li

ce
ns

e



180° l’altra meta’ dell’informazione 16

gente e poi chi si è visto si è visto. 
Ma alle persone a Natale, cosa ac-
cade? Sono tutte sotto l’effetto di 
un incantesimo che subito dopo 
svanisce? Con una differenza però 
che qui non c’è una fata come nelle 
favole, ma la vita reale. Poi, una do-
manda alle grandi catene di negozi 
e supermercati “ma lo sapete che 
Natale è il 25 dicembre?” Non è che 
vi confondete con Ferragosto che è 
il 15 agosto? Potrebbe succedere di 
confondersi, dato che a ottobre già 
troviamo pandori e addobbi per le 
strade e nei supermercati. Ora, a 
parte gli scherzi, il Natale ha la sua 
magia e le sue rappresentazioni, 
soprattutto per i bambini e tutto 
questo ha senso perché fa vivere 
quel clima, quell’attesa, ma come 
può esserci questa magia se vedia-
mo le luci e i dolci natalizi quando 
ancora andiamo al mare e mangia-
mo l’anguria? Il Natale con tutti i 
suoi aspetti e le sue caratteristiche 
deve essere rispettato e non può es-
sere sfruttato economicamente in 

questo modo. Ci dovrebbero esse-
re delle regole ben precise che vie-
tino tutto questo, con una data di 
inizio del periodo natalizio, un po’ 
come per gli la stagione estiva per 
gli stabilimenti balneari. Per esem-
pio dovrebbe essere l’8 dicembre, la 
consuetudine dice che la stagione 
comincia quel giorno ma nessuno 
se ne accorge perché non è segui-
ta. Fino a circa venti anni fa un al-
tro aspetto del Natale molto bello 
e magico era il cinema e i film che 
uscivano sotto le feste, da vent’anni 
le cose sono un po’ cambiate e pur-
troppo il pubblico si sorbisce esclu-
sivamente i cosiddetti Cine-panet-
toni. Si tratta di film comici che, 
dagli anni 90 hanno preso piede, 
molto spesso grottesche e volgari, 
molto gradite alle nuove generazio-
ni che li preferiscono ad altri film 
di valore in uscita durante questo 
stesso periodo. I ragazzi che non 
sono stati educati dalle loro fami-
glie e dalla scuola al bello e all’arte, 
e si accontentano di quattro battute 

volgari che, diciamocelo, a Natale 
stonano un po’.
Natale e i suoi cliché che ci fanno 
ridere ma che ci devono anche fare 
po’ riflettere. Il Natale tra una risa-
ta e l’altra, una tradizione e l’altra, 
potrebbe essere l’occasione per ca-
pire come molto spesso ci si met-
ta una maschera e ci si nasconda 
dietro a qualcosa. Come si dice in 
gergo popolare “a Natale bisogna 
essere più buoni”, invece non solo 
bisogna essere buoni sempre ma 
avere rapporti veri senza maschere, 
formalità, e sincerità tutto l’anno. 
Ascoltarsi di più, magari parten-
do dal Natale e continuare, senza 
formalità, evitare il finto buonismo 
perché come cita un saggio prover-
bio, a volte ”il troppo storpia”.
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BARBARA PETRINI

Ebbene sì il Natale nel mondo non 
viene celebrato allo stesso modo, ma 
ogni paese ha le sue tradizioni e i 
suoi personaggi caratteristici. 
Forse la celebrazione delle feste na-
talizie più distante da noi italiani è 
quella che si celebra in Australia. Lì 
la fanno da padroni caldo, umidità, 
afa e sole che scotta la pelle già dopo 
un paio di minuti. La maggioranza 
della gente è in shorts e infradito, 
le giornate sono lunghe e nell’aria 
ci sono i profumi dell’estate. Come 
ci si può preparare al Natale con un 
clima del genere? Innanzitutto, si 
partecipa ad una Chrimas Carols ni-
ght, una delle tante serate con canti 
natalizi che vengono organizzati nei 
paesi o nei suburbs delle grandi città 
dove ragazzi e adulti, gruppi di ap-
passionati o membri di associazioni 
si esibiscono nei canti di Natale. A 
livello nazionale, c’è un vero e pro-
prio concerto basato su questa tradi-
zione che viene trasmesso in tv. Poi 
c’è l’albero di Natale che in Austra-

180° l’altra meta’ dell’informazione 17

lia è un must, ma in generale quel-
lo che fa letteralmente impazzire gli 
australiani sono gli addobbi e le luci 
di Natale. Una differenza sostanzia-
le rispetto al nostro Natale è il cibo 
protagonista delle giornate del 24, 
25, 26 dicembre. Per la Vigilia e Na-
tale si preparano insalate, si cucina 
anatra o tacchino e tantissimo pesce. 
Mentre per S. Stefano, che nei paesi 
anglosassoni si chiama Boxing day, 
è previsto un barbecue e tanta birra 
con gli amici. Per gli amanti dello 
sport questo giorno rappresenta un 
momento importante, è infatti l’ini-
zio della regata più famosa d’Austra-
lia: la Sidney-Hobart (Tasmania). 
Infine, per gli amanti dello shop-
ping, è anche il giorno in cui comin-
ciano i saldi australiani.
Le feste natalizie in giro per l’Europa 
sono piene di personaggi fantastici e 
anche un po’ grotteschi, in alcuni 
casi molto diversi dalle nostre figu-
re di riferimento in Italia. È il caso 
dell’Islanda dove i protagonisti di 
queste feste sono i 13 Jólasveinar, 
tutti fratelli dai nomi impossibili 

che richiamano le loro monellerie: 
Lecca Mestolo, Ruba Salcicce, Sbir-
cia dalle Finestre per dirne alcuni. La 
tradizione vuole che a partire da 13 
giorni prima di Natale i Jólasveinar 
scendano dalle montagne, uno ogni 
notte, per rubare cibo e far scherzi 
agli uomini, ma anche per lasciare 
un regalo ai piccoli. Infatti, i bambi-
ni mettono accanto alla finestra una 
delle loro calzature più capienti pri-
ma di coricarsi e il mattino successi-
vo chi si è comportato bene troverà 
un piccolo dono lasciato dallo Yule 
Lad che quella notte è sceso dalla 
montagna. Se i bambini sono stati 
cattivi, troveranno una patata cruda 
e raggrinzita. A partire dal 25 di-
cembre, i Jólasveinar, tornano sulle 
montagne uno alla volta. L’ultimo è 
sempre Accatta Candele che, in ana-
logia con la nostra Befana, risalendo 
il 6 gennaio porta via con sé tutte le 
feste. 
Se decidete di passare il Natale in 
Austria o Ungheria sappiate che do-
vete fare i conti con i Krampus. Au-
tentici demoni, con tanto di corna, 

Natale che vai, 
tradizione che trovi
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lunghi peli e sguardo malefico, che 
portano con sé catene ed un cesto 
nel quale rinchiudere i bambini cat-
tivi. Il Krampuslauf è la tradizionale 
parata dei Krampus in cui gli adulti 
vestono i panni della tremenda crea-
tura. Bambini austriaci e ungheresi, 
attenti alle marachelle che combina-
te!
In Spagna invece i bambini possono 
prendere a bastonate un albero e in-
vitarlo “a fare la cacca”. Il protagoni-
sta delle feste natalizie è infatti il Tió 
de Natal (ceppo di Natale), un per-
sonaggio mitologico catalano alla 
base di una tradizione molto radica-
ta in Catalogna. Nel giorno dell’Im-
macolata Concezione, si inizia a dar 
da mangiare ogni notte al tronco e si 
copre con una coperta di colori vi-
vaci affinché non abbia freddo du-
rante la notte. Il giorno di Natale il 
Tió de Natal diventa oggetto di una 
piccola cerimonia in ogni casa ca-
talana. I bambini cantano una can-
zoncina mentre picchiano il ceppo 
con dei bastoni recitando: caca tió, 
caca torrone, per la nascita di No-
stro Signore, altrimenti ti darò un 
colpo di bastone. Dopodiché viene 
tolta la coperta e si scoprono i dol-
ciumi. Buon appetito!
Attraverso queste diverse tradizioni 
natalizie vi abbiamo portato un po’ 
in giro per il mondo alla scoperta di 
diversi modi di passare il Natale. A 
voi che vivete in Italia auguriamo 
di mangiare molto, divertirvi con 
parenti e amici intorno all’albero 
di Natale e di scartare molti doni. 
Buon Natale!

10 regali di Natale da NON fare consigliati 
dalla redazione di 180gradi

1. Calzini bianchi di spugna “perché proprio non si possono vedere”  
 Danilo
2. Pantofole “perché dai... già le ho le pantofole!” Barbara
3. Indumenti a tema natalizio “Natale è solo un giorno di 365!” 
 Martina
4. Guanti “di Natale in Natale ne ho una collezione!” Roberto
5. Agenda “l’agenda è mia e la scelgo io, non ci provare a farmi piace 
 re quella che piace a te!” Marica
6. Il biglietto della possibile finale di Champions della Juventus
  Andrea
7. Sali da bagno e bigiotteria “gli anni ‘90 sono finiti da un pezzo”  
 Claudia 
8. un abbonamento al campionato della Juventus Anita
9.  Il gioco da tavolo ‘dixit’, ‘vatté a legge l’articolo su 180 gradi”   
 Matteo
10.  La busta con i soldi dentro: libidine. Eddie

10 regali di Natale da fare consigliati dalla 
redazione di 180gradi

1. Le Fonti Francescane “per saperne di più sulla vita del santo”
 Barbara
2. Un buono da spendere al supermercato in prodotti tipici regionali  
 “così uno si toglie gli sfizi” Danilo
3. Un biglietto per Napoli – Real Madrid “non c’è bisogno 
 di spiegazioni” 
 Andrea 
4. Una moto Harley Davdison “uno ci prova!” 
 Roberto
5. Una buona bottiglia di vino “perché il vino fa sempre la sua figura”  
 Martina
6. Un badante muto “si può?!” 
 Claudia
7. Uno degli ebook di 180gradi “così il regalo è doppio e si fa anche  
 una donazione a 180gradi” 
 Marica 
8. Un anno di abbonamento gratuito per andare al cinema il week  
 end “così risparmio Redazione 
9.  Una smartbox ‘weekend relax’ per 2 persone, ‘perché non hai   
 tempo e ti stressa andarci.. e comunque porta sfiga e ti lasci’ 
 Matteo e Eddie
10.  Abbonamento in palestra: ‘sono grasso?’
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Anita Picconi

Continua il nostro viaggio alla sco-
perta delle meraviglie di Roma e 
dintorni. Questa volta raggiungiamo 
il mondo della moda e delle decora-
zioni del ‘900, attraverso la storia di 
due famiglie importanti, quella dei 
Ludovisi e dei Boncompagni.
Questo museo è stato aperto nel 
1995, in un edificio dell’inizio del 
‘900 caratterizzato da ritratti baroc-
chi e fioriture liberty, modernizzato 
nel 1932 con coloriture di stile neo 
classico. La mostra ci racconta la 
vita, attraverso oggetti, mobili, ve-
stiti e dipinti di queste due famiglie 
molto note che ci hanno abitato fino 
al XX secolo, oltre a una ricchissima 
collezione della storia del 900. L’e-
sposizione è ricca di storia e di moda 
ed è allestita su due piani, pian terre-
no e terzo piano mentre il secondo è 
in fase di ristrutturazione. 
Al piano terra si comincia con delle 
meravigliose vetrinette con ogget-
ti di ogni tipo come vasi, bicchieri, 
piatti, bricchi e tantissime altri, tutti 
molto eleganti appartenuti alle due 
famiglie. In alcuni si nota la finezza 
e il valore tipico di articoli apparte-
nenti a famiglie nobili, sicuramente 
diversi dagli stessi articoli apparte-
nenti a famiglie di normale borghe-
sia o addirittura povere. 

Molto particolari sono gli arazzi 
(un prodotto misto tra artigianato e 
rappresentazione artistica), un tipo 
di arte originale e suggestiva. Con-
tinuando a viaggiare per le sale en-
triamo in quella che ospita la culla 
dei principi Savoia, un vero proprio 
capolavoro. La culla è costruita in 
oro e argento, molto elegante, raf-
finata e delicata, curata nei minimi 
particolari. Continuando a cammi-
nare arriviamo nella stanza del Papa 
Boncompagni che inizialmente era 
stata la sala da pranzo, passando fra 
mobili antichi, uno più bello e raffi-
nato dell’altro, fatti da maestri arti-
giani provetti. 
Si arriva poi al Salone delle Vedute, 
dove sono esposti quadri di don-
ne con abbigliamento e acconcia-
ture dell’epoca, altri personaggi e 
una vetrata dipinta in modo molto 
suggestivo. Tutti questi ambienti ci 
fanno rivivere come viveva la no-
biltà di quel periodo, mostrandoci 
aspetti che non conosciamo. Come 
per esempio l’arredamento da bagno 
degli anni ‘30 ospitato in una sala 
che catapulta il visitatore in quel de-
cennio e lo fa rivivere in quegli anni 
come attraverso una speciale mac-
china del tempo. 
Al pian terreno terminiamo con una 
ricca carrellata di gioielli di molte-
plici tipi, da quelli più originali alle 

forme più particolari: si tratta di 
collane, bracciali, orecchini e spille 
molto belle. A fare da cornice a tutte 
queste sale troviamo vestiti di moda 
degli anni ‘90, disegnati da stilisti fa-
mosi come Versace e altri. 
Il terzo piano è quasi esclusivamen-
te dedicato alla moda del ‘900, con 
vetrinette molto graziose nelle quali 
sono esposti accessori della moda 
femminile del secolo scorso: cappel-
li, ombrelli, borsette e guanti, diversi 
secondo la moda del momento, in-
sieme a riviste originali dell’epoca 
e figurine di moda. In questa sala 
inoltre si può conoscere la storia 
delle stiliste famose di quei gli anni 
come le sorelle Fontana, di cui sono 
esposte foto e biografie. Una delle 
ultime sale è dedicata a Balla e alle 
sue opere futuriste, opere molto par-
ticolari che catturano l’attenzione di 
chi le guarda e fanno comunque di-
scutere. 
Il museo è di pertinenza della Galle-
ria d’Arte Moderna e i restauri sono 
stati progettati dal suo architetto. Un 
museo veramente insolito e diverso 
da tutti gli altri, dove si può trovare 
storia e moda nello stesso

Moda, costume e design

al museo Boncompagni Ludovisi
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Roberto Rueca 

Tante persone a Natale si sbizzarri-
scono ad addobbare casa con pian-
te, erbe e l’immancabile albero di 
Natale. Agrifoglio e vischio sono 
sicuramente tra le decorazioni più 
diffuse, ma quanti di noi conosco-
no le loro proprietà, il loro signifi-
cato e la loro storia?

Agrifoglio 
Il nome originale latino è ilex aqui-
folium L. che gli ha attribuito Lin-
neo, colui che la catalogò per pri-
mo. Fa parte della famiglia delle 
aquifoliacee ed è possibile trovarla 
sui Monti Cimini. Raggiunge l’al-
tezza di 3 metri. Per le sue proprietà 
l’agrifoglio può curare la bronchite, 
diarrea e febbre.
La nota principale di questa pianta 
è che si regala per augurare un fe-
lice anno nuovo. L’agrifoglio è una 
pianta magica fin da prima dell’av-
vento del Natale cristiano, si dice 
infatti che proteggesse dai demo-
ni. I suoi primi utilizzi risalgono 
all’Irlanda, dove anche le famiglie 
più povere potevano permettersi di 
utilizzarlo per decorare le proprie 
abitazioni.
Prima dei Cristiani troviamo storie 

legate all’agrifoglio già nella cultura 
pagana. I Pagani celebravano la ri-
nascita del sole al solstizio d’inver-
no inscenando la rinnovata ascesa 
del sole in cielo come una battaglia 
tra la quercia estiva e, appunto, l’a-
grifoglio invernale. Le rosse bacche 
dell’agrifoglio rappresentavano la 
fertilità durante la profonda oscu-
rità invernale, una promessa di ri-
torno di luce e calore.
Con l’avvento del cristianesimo 
all’agrifoglio furono attribuiti nuo-
vi significati. Così secondo la nuo-
va tradizione, la struttura della fo-
glia ricorderebbe la corona di spine 
di Gesù Cristo e i frutti rossi il suo 
sangue. Inoltre i boccioli bianchi 
sarebbero immagine della purez-
za della Madonna. Si dice inoltre 
che le bacche dell’agrifoglio deri-
vassero dal sangue coagulato di un 
pastore che nel recare doni a Gesù 
si era ferito con le foglie pungenti 
della pianta.

Vischio
Il nome originale latino è viscum 
album L. e anche in questo caso de-
riva da Linneo. Fa parte della fami-
glia delle lorantacee ed è una pian-
ta parassita che cresce sugli alberi. 
Le sue proprietà curative possono 

aiutare a contrastare geloni, iper-
tensione, nervi, tosse e in generale 
a favore della circolazione del san-
gue. Oggi tra è le medicine alterna-
tive ed è utilizzata per le proprietà 
antitumorali.
La storia del vischio risale a quanto 
i Druidi la usavano nelle cerimo-
nie purificatrici staccandola con 
un falcetto d’oro per donarla in 
augurio di fertilità. Si usa regalar-
la a Capodanno. Al Vischio sono 
riconducibili legende e tradizioni 
molto antiche: per le popolazioni 
celtiche, che lo chiamavano “olo-
aiacet”, era, assieme alla quercia, 
considerato pianta sacra e dono 
degli dei; secondo una legenda 
nordica teneva lontane disgrazie e 
malattie e continua in molti pae-
si a essere considerato simbolo di 
buon augurio durante il periodo 
natalizio. È infatti diffusa l’usanza, 
originaria dei paesi scandinavi, di 
salutare l’arrivo del nuovo anno ba-
ciandosi sotto uno dei suoi rami.
Il succo delle bacche veniva usato 
per preparare colle: a questo uso 
fanno riferimento alcuni modi di 
dire entrati nel linguaggio corren-
te, può essere “vischiosa” una so-
stanza attaccaticcia o una persona 
particolarmente tediosa, mentre 
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A caccia di storie 
sul verde del Natale
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non è gradevole rimanere “invi-
schiati” in certe situazioni.
Abete – Pino Silvestre
Il nome originale in latino è pinus 
silvestris L. (Linneo). Fa parte della 
famiglia delle abietacee ed è diffuso 
in tutta Italia dagli 800 ai 2100 m. 
Cura l’asma, la bronchite, i capelli, 
la cistite, la gotta, la raucedine e i 
reumatismi.
La maggioranza delle tradizioni 
legate all’albero di Natale non ha 
radici cristiane, che ha invece una 
simbologia legata vita da tutte le 
culture. Per i Celti l’albero diven-
ta un mezzo per celebrare il “culto 
della luce” nel giorno del solstizio 
d’inverno, la nostra Notte di Santa 
Lucia, la notte più lunga dell’an-
no. Prima di utilizzare le palle co-
lorate che oggi noi conosciamo si 
adoperavano i frutti e i dolci che 
posti sopra i rami simboleggiava-
no la venuta della primavera dopo 
l’inverno che si perpetua attraverso 
un albero che resiste al cambio del-
le stagioni, come l’abete appunto 
che è sempreverde.
L’abete è associato al Natale in tutto 
il mondo. La sua forma è conside-
rata una metafora a raggiungere il 
divino, perciò diventa il simbolo di 
un tramite tra Dio e la Terra. Nella 
tradizione cristiana si racconta an-
che che la croce di Cristo fosse fatta 
appunto di legno di Abete.
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Danilo Scaringia

In passato avevo già intervistato Da-
nilo Campanella (filosofo, docente 
e scrittore) in occasione dell’uscita 
in libreria del saggio “La fine del 
nostro tempo”, un’opera che ana-
lizza la crisi economico-politica dei 
nostri giorni e ne suggerisce qualche 
risoluzione. Ne ero rimasto colpito 
per la profondità di analisi e per la 
descrizione, ho deciso dunque di 
intervistarlo di nuovo.
Questa volta Danilo si è cimenta-
to nello scrivere un romanzo che si 
intitola “Una famiglia per bene”. 
“Questa storia nasce per caso” dice 
Campanella, “tre anni fa, mi tro-
vai a leggere su una rivista alcune 
storie sui principali orrori storici 
come la vicenda di Jack lo squar-
tatore e un piccolo trafiletto dedi-
cato a una certa Madame Lalaurie. 
Questa donna, vissuta nella prima 
meta del 1800, aveva compiuto dei 
veri e propri orrori sui propri do-
mestici, che all’epoca erano dei veri 
e propri schiavi a New Orleans, in 
Louisiana. Con l’aiuto del suo terzo 
marito, un medico fallito, Madame, 
si divertiva a seviziarli compiendo 
dei veri e propri esperimenti su di 
loro”. Una storia che ha un forte 
potenziale romanzesco e che Cam-
panella non si è lasciato scappare. 
La storia cambia ambientazione 
quando, dopo un incendio,  mada-
me Lalaurie scappa da New Orle-
ans a Parigi. “La storia si sviluppa 
attraverso gli atti del processo che 
descrivono tutti gli orrori di questa 
famiglia, considerata all’epoca ricca 
e, appunto, per bene”. 
Il romanzo ha uno strappo rispetto 
alla storia vera. Nella realtà, di ma-
dame Lalaurie si perdono le tracce 
quando arriva a Parigi, il resto del-
la storia continua nella penna di 
Campanella. “Ho immaginato che 
madame Lalaurie si ritrova in un 
letto di ospedale e viene riconosciu-

ta da una donna di colore che sta-
va proprio nel letto accanto al suo 
e che era stata una sua schiava”. La 
domestica-schiava denuncerà ma-
dame per le sue sevizie.
Anche il contesto storico in cui il 
libro è ambientato riveste un ruo-
lo importante nello sviluppo della 
storia già particolare di madame La-
laurie. “L’epoca storica del romanzo 
è quella di Napoleone Terzo. Suc-
cessivamente alla sua ascesa al po-
tere c’è una crisi della politica euro-
pea ed un ritorno alla monarchia in 
Francia, un evento che porta al fal-
limento momentaneo della demo-
crazia”. In questo contesto storico si 
sviluppa il romanzo, con il proces-
so che vede imputata l’aristocratica 
madame Lalaurie mandata alla go-
gna dai suoi domestici seviziati. 
“Quando il mio editore lesse il ro-
manzo disse che io avevo inventa-
to un po’ troppo nella parte in cui 
descrivevo gli orrori di madame La-
laurie e del marito, mentre apprez-
zava le ricostruzioni storiche. Un 
dato che mi ha stupito perché tutte 
le sevizie da me descritte nel roman-
zo sono vere mentre i cliché storici 
sono invece inventati”.
Il libro è edito da David Matthaus 
ed è già in libreria e acquistabile 
online. “Grazie all’agenzia letteraria 
di Francesca Costantino che lavora 

molto bene in Italia, siamo riusciti 
a trovare l’editore David Matthaus 
che pubblica gratuitamente in li-
breria e riconosce anche delle royal-
ty per il lavoro intellettuale, che 
certamente dev’essere pagato”. 
Con “Una famiglia per bene” Cam-
panella prende una nuova strada 
nella letteratura, distanziandosi dal-
la precedente esperienza saggistica 
per scoprire un genere tra il triller e 
il noir. “È la prima volta che mi ci-
mento in questo genere, ho provato 
ad esercitarmi altre volte ma tutto 
è finito nel cestino! Scrivere un ro-
manzo è stato molto più rilassante 
che scrivere un saggio, una moda-
lità a cui ero più abituato vista le 
esperienze passate scrivendo duran-
te il periodo universitario”. 
Una sfida nuova insomma, se è vero 
che “scrivere questo romanzo mi ha 
messo alla prova e mi ha permesso 
di essere convincente usando la fan-
tasia, un’esperienza molto interes-
sante a livello professionale”. 
I prossimi passi di Danilo Cam-
panella si concentrano sulla prepa-
razione di altri tre romanzi, di cui 
c’è già un’idea. “Ho scoperto in me 
una vena romanzesca che si è pale-
sata anche parlando con altri scrit-
tori miei colleghi.” Nuove storie di 
cui torneremo a raccontarvi. 



Il gruppo di scrittura del Centro di 
salute mentale di piazzale Tosti di 
Roma si è dato appuntamento in un 
pomeriggio di dicembre alle 16,00 
per vedere la mostra fotografica di 
Vivian Maier. La mostra è ospitata 
presso l’atelier 10b Fotografy a via 
San Lorenzo da Brindisi, luogo pit-
toresco della Garbatella. 
Le foto che abbiamo visto sono il 
frutto di un lavoro svolto dalla Ma-
ier come autodidatta, infatti nella 
vita era una tata. Mentre lavorava 
con i bambini non ha mai smesso 
di scattare fotografie: dodici scatti 
al giorno per quaranta anni della 
sua vita, un patrimonio incredibi-
le. Scoperto per caso da un agente 
immobiliare che ha acquistato ad 
un’asta i rullini fotografici mai svi-
luppati dalla fotografa, dopo la sua 

morte, avvenuta nel 2009. La sua 
vita, quindi, è stata ricostruita a 
posteriori proprio tramite la stam-
pa e la raccolta delle immagini da 
lei scattate. 
Vi è un alone di mistero sulla sua 
identità, quella di una bambinaia 
di cui non si sa molto se non come, 
attraverso la macchina fotografica, 
vedeva il mondo intorno a sé. L’im-
pressione è che la sua personalità 
sia composta da tanti sé. Non sem-
bra un caso, infatti, che alle perso-
ne per cui lavorava dava sempre un 
nome differente. 
Le foto rappresentano immagini 
realistiche della quotidianità, sce-
ne urbane di momenti vissuti per 
strada che offrono numerosi spunti 
di riflessione. Di queste immagini 
io ricordo soprattutto i volti delle 

donne e le foto dei bambini che 
mi hanno particolarmente colpito. 
Le emozioni che questa mostra mi 
ha suscitato sono da ricondurre ad 
una visione di uno spaccato della 
realtà riferito ad altri tempi e altri 
luoghi. Tutte istantanee scattate 
per strada che ritraggono imma-
gini di insegne, personaggi colti 
sul momento impegnati nella vita 
quotidiana e scorci della città.
La mostra è l’unica in Italia e le foto 
in mostra sono in vendita anche a 
caro prezzo, circa 3.000 euro l’una. 
La galleria, ci ha spiegato l’esposi-
tore, ospiterà il prossimo anno una 
mostra sulla Garbatella al termine 
di un progetto di raccolta di imma-
gini che potrebbe coinvolgere an-
che gli utenti del Centro di salute 
mentale.
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Vivian Maier in mostra alla Garbatella
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