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verso la legalizzazione?
ANDREA TERRACCIANO

Legalizzare tutto il flusso di can-
nabis in Italia sembra un’impresa 
quasi impossibile. Eppure mol-
ti parlamentari di diverse frange 
della politica italiana hanno intra-
preso un percorso legislativo che 
potrebbe finalmente dare una re-
golamentazione al grande mercato 
nero della marijuana da consumo 
ricreativo. Un mercato vasto, i cui 

blicati nel sito, rispetto all’opinio-
ne degli italiani in merito alla lega-
lizzazione della cannabis tendono 
tutti verso una volontà favorevole 
a questa proposta parlamentare. 
Uno dei fattori che spinge le per-
sone a stare dalla parte della lega-
lizzazione è proprio il commercio 
nero delle mafie che lucrano e spe-
culano sul consumo di marijuana.
La proposta di legge contempla re-
gole per la produzione e il consumo 

personale, prevedendo l’apertura 
di “Cannabis Social Club”. Que-
sti ultimi sono costituiti in forma 
associativa e non possono com-
prendere più di 50 consumatori e 
non più di 5 piante per associato. 
Si tratterebbe in ogni caso di mini 
associazioni da registrare all’ufficio 
regionale dei monopoli competen-
te per territorialità. Altro cavillo 
di legge che interessa questa pro-
posta parlamentare è senza dub-
bio descritto dal paragrafo del sito 

che titola “Se fumi, non guidi”. 
È chiaro che come l’alcool anche 
la cannabis potrebbe comportare, 
per una persona che la consuma, 
un’alterazione della concentra-
zione alla guida di un’auto o di 
qualsiasi altro mezzo di trasporto, 
dopo averne fatto uso. Il dettaglio 
da definire è sicuramente la tec-
nica di controllo dell’effetto della 
cannabis su un guidatore. Nel sito 
dell’intergruppo parlamentare non 

è esplicitata alcuna menzione sulla 
produzione e l’uso di hashish,una 
sostanza derivata dalla canapa che 
assunta sotto forma di fumo ha ef-
fetti psicoattivi. L’assenza di questo 
termine nel sito e nella proposta di 
legge lascerebbe un buco legislati-
vo, perché l’hashish è senza dub-
bio molto consumato in Italia. La 
parte di popolazione più sensibile 
alla legalizzazione della cannabis 
non può trascurare i pochi aspetti 
non chiari della proposta di legge.
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numeri sono riportati sul sito dell’ 
“intergruppo parlamentare canna-
bis” creato appositamente per illu-
strare tutti i “pro” di una possibile 
legalizzazione della marijuana: 13 
milioni di italiani hanno fatto uso 
di cannabis nella propria vita, 4 
milioni di italiani la consumano  
ogni anno, 147 tonnellate vengo-
no sequestrate ogni anno alle ma-
fie che lucrano ben 12 miliardi di 
euro l’anno attraverso la vendita di 
questo prodotto. I sondaggi pub-
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Intervista a Lisa Gandini  dell’associazione Free Weed

 per la legalizzazione della cannabis
ANDREA TERRACCIANO

1-Secondo la vostra  associazio-
ne qual’è può essere il motivo 
principale alla base di una possi-
bile legalizzazione? 
Il motivo principale che porta alla 
necessità di una nuova normativa  
sulla cannabis è riscontrabile nella 
basilare tutela del cittadino e  
nel garantire le legittime libertà 
personali. L’obiettivo principale  
di una buona riforma è senza dub-
bio togliere il maggior profitto alle  
mafie e ciò dovrebbe partire dal re-
golamentare, prima di tutto, l’au-
toproduzione personale di canna-
bis in quanto sappiamo tutti che 
“non piove dal cielo” e per capire 
l’importanza di questo passaggio 
basterebbe guardare nei paesi vici-
ni a noi come Spagna o Olanda in 
cui  è tollerato l’uso ma non è affat-
to regolamentata e quindi legale la  
coltivazione e ova comunque spa-
zio di azione. In Olanda, guardan-
do i dati, emerge che i coffee shop  
vengono ancora riforniti anche da 
mercati illeciti perchè lo Stato non  
permette la produzione ed ugual-

mente avviene in Spagna nei Can-
nabis Social Clubs, dove la col-
tivazione è sempre considerata 
“illecita”, seppur tollerata, e va ef-
fettuata di nascosto, lasciando così 
terreno fertile per la criminalità or-
ganizzata. Dalle nostre analisi ab-
biamo riscontrato che è necessario  
“legalizzare”, ma questa riforma 
normativa deve creare situazioni 
che  mettano il più possibile alle 
strette la criminalità organizzata, 
come appunto l’autoproduzione 
personale, altrimenti continuere-
mo ad avere  dinamiche borderline 
riguardo il consumo e l’approvvi-
gionamento. In aggiunta a questo, 
non meno importante, lasciando in 
mano la  produzione alla criminali-
tà organizzata si mette in pericolo 
anche la salute del consumatore in 
quanto sappiamo bene quale è lo 
scopo  principale di questi perso-
naggi: il profitto. Essendo questo 
lo scopo  principale, di certo, non 
importa la qualità della sostanza, 
del prodotto ma importa di più 
venderla a discapito, appunto, del-
la salute del consumatore.
2- A che punto è la legge in parla-

mento? Quanto è concreta la  
possibilità che finalmente si de-
creti la legalizzazione?
La legge è allo stesso punto in cui 
siamo noi consumatori: “addor-
mentati”. C’è sempre tanto inte-
resse, chiaramente, nel sapere  
l’iter del testo di legge DDL IN-
TERGRUPPO CANNABIS LE-
GALE, ma ci vorrebbe altrettanto 
interesse, da parte del cittadino, 
nell’attivarsi inizialmente e soprat-
tutto individualmente ad interes-
sarsi in prima persona della que-
stione cannabis, perchè questo è 
il maggior problema che vediamo, 
come associazione, in Italia. Ab-
biamo una cultura della “delega” 
in tutto, come se fosse un cancro 
difficile da estirpare. Il  disinteresse 
generale di certo non porta alcun 
tipo di pressione ai “tavoli di di-
scussione” che ciclicamente fanno 
per discutere, appunto, sulla lega-
lizzazione. Quindi se ora ri-vedia-
mo muoversi qualcosa non signifi-
ca affatto che ci siano dei progressi. 
Il motivo per cui si è voluto un 
Comitato Ristretto non è di certo 
perchè si è quasi giunti al punto, 
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anzi, tutt’altro! E’ perchè gli otre 
200 e passa firmatari del testo di 
legge “dormono”, nessuno che si 
espone pubblicamente,  
nessuno che lascia dichiarazione 
incisive ai media, nessun tipo di  
movimento; e la società? ne è lo 
specchio.
3- Sul sito dell’intergruppo par-
lamentare sulla cannabis c’è la  
regolamentazione in materia di 
consumo e guida all’autovolante, 
siete in disaccordo o siete favore-
voli a questo ramo della legge?
Il problema non è essere in accor-
do o meno sul fatto di permettere 
di   guidare o meno sotto effetto di 
sostanze (e ci aggiungerei qualsiasi  
tipo di sostanza, anche e soprattut-
to quelle legali come alcool e  
psicofarmaci). Una legge dovrebbe 
tutelare la società e non metterla  
in pericolo? Certamente. Quindi è 
ovvio che il buon senso porti a  
pensare che non bisogna guidare se 
lo stato psico/fisico personale è  
alterato (situazione che quotidia-
namente non accade se prendiamo 
in considerazione tutte quelle per-
sone che usano psicofarmaci ma 
che comunque si mettono alla gui-
da), ma bisogna anche essere sicuri 
se effettivamente nel momento in 
cui ci si mette alla guida si è sotto  
effetto oppure no, nonostante co-
munque si possa rilevare la traccia,  
anche minima, di sostanza nel cor-
po. Inoltre sarebbe buona pratica  
introdurre test psico attitudinali 
per verificare se il conducente,  
sul momento, è in grado di con-
durre un veicolo; questo può e deve  
essere uno strumento basilare per 
verificare nella pratica se la  
persona è “abile” o meno. Altro 
nodo e punto cruciale è la tipologia  
dei test che vengono attualmente 
utilizzati, che lasciano molto spa-
zio di rilevamento, lasciando sco-

perto un range troppo elevato di  
positività (solo con il test del san-
gue si potrebbe rilevare se una  
persona, in quel preciso momento, 
è o non è sotto effetto di  
Cannabis). Altra situazione che 
spesso viene poco considerata nel-
la nostra società è l’”alterazione”: 
effettivamente numerosi test “su 
strada” hanno dimostrato che la 
cannabis non porta difficoltà di co-
ordinazione alla guida, non porta 
aumento di incidenti ma al contra-
rio una  diminuzione, e diversi stu-
di sociali hanno svelato che l’uso di  
cannabis (singolo, e non combina-
to con altre sostanze psicotrope)  
porta maggiore coscienza della vi-
sione stradale. Evidentemente è 
una situazione che varia da persona 
a persona, soprattutto in base alla 
tipologia di uso. Generalmente gli 
studi sono “favorevoli” ad un uso 
di cannabis combinato alla guida, 
e noi come sempre, ci allineiamo 
agli studi.
4- L’hashish è un derivato della 
pianta di Marijuana, consumato 
in Italia da molte persone. Qual’è 
la prospettiva legislativa rispetto 
ad ipotetici consumo e produzio-
ne di questo derivato?
Regolamentare i derivati della can-
nabis  dovrebbe essere  
il problema minore, ora. Una volta 
che si depenalizza e si regolamenta  
la condotta coltivativa, la produ-
zione di derivati dovrebbe essere 
una conseguenza ad una liceità 
dell’utilizzo personale, salvo restri-
zioni monopolistiche.
5- Qual’è la differenza tra i cof-
fee-shop esteri e i Cannabis So-
cial Club?
I Coffee Shop olandesi sono delle 
normalissime attività commerciali  
che pagano tasse alla città di Am-
sterdam per poter operare e che  
pagano tasse sulla vendita, come è 

giusto che sia per qualsiasi attività 
commerciale che effettua una tran-
sazione. L’unico fatto che man-
teneva i Coffee in una situazione 
incerta era, appunto, il mantenere 
illecita la condotta coltivativa co-
stringendo i Coffee ad un riforni-
mento da fonti illegali, ma sembra 
che ultimamente le cose stiano 
cambiando: In Spagna, invece, le 
cose sono diverse: il cannabis So-
cial Club, per definizione, è un 
modello no profit a circolo chiuso 
di persone che condividono un ser-
vizio. Perchè? Perchè il CSC è nato 
appunto come esigenza da parte 
dei consumatori di condividere il 
coltivo per  ammortizzare le spese 
e riuscire a “girare” la legge che de-
penalizzava la condotta coltivativa, 
creando cosi associazioni che ne 
garantissero l’effettuabilità e la di-
fesa personale tramite associazione. 
Quindi capiamo che, per storicità e 
ideali, non dovrebbe esserci vendi-
ta di cannabis nei Csc, ma appunto 
condivisione di tutto: dalle spese al 
raccolto. Il Csc non nasce con l’in-
tenzione di “vendere” ad esterni al-
trimenti diverrebbe semplicemente 
un Coffee Shop con Partita Iva re-
gistrata. Purtroppo però in Spagna 
il passaggio a “negozio regolare” 
non è ancora autorizzato per legge 
e dunque i CSC navigano all’in-
terno di una linea “grigia” dove 
comunque effettuano  una minima 
vendita nei confrontdel pubblico, 
tesserandolo e  facendolo diventare 
parte dell’associazione, ed aggiran-
do cosi la normativa, rimanendo 
nel legale. Certamente sarebbe op-
portuna una effettiva regolamen-
tazione della situazione anche in 
Spagna, ma comunque riteniamo 
che questo “spazio associativo” sia 
comunque  migliore rispetto all’e-
sposizione totale del cittadino alla 
criminalità organizzata.
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Il ruolo della cannabis nei disturbi psichici
CLAUDIA CELENTANO

Il dibattito medico sul tema del-
la cannabis terapeutica sta sempre 
più trovando una propria dignità 
scientifica: al momento attuale, la 
più frequente indicazione d’uso 
dei cannabinoidi sono le malattie 
che coinvolgono il sistema nervoso 
centrale, per le quali non esiste an-
cora un trattamento soddisfacente 
(come per esempio le situazioni 
neurologiche simili alla sclerosi 
multipla, il dolore cronico intratta-
bile, il vomito da chemioterapia, il 
Parkinson, gli spasmi ed in casi di 
lesioni midollari e di crisi convul-
sive in bambini farmacoresistenti).

La ricerca nelle scienze psicologi-
che-psichiatriche sembra invece 
rimanere ferma nel considerare 
la cannabis solo come fattore im-
plicato nella genesi dei disturbi 
mentali. Ad oggi infatti, le ricer-
che condotte hanno unicamente 
messo in relazione l’uso e/o l’abuso 
di cannabis unicamente con alcuni 
disturbi della sfera psichica quali 
depressione, esordio psicotico, an-
sia, attacchi di panico, schizofrenia, 
abbassamento del QI e sindrome 
amotivazionale. Tuttavia le conclu-
sioni a cui i ricercatori sono arriva-
ti non sono uniformi, soprattutto 
per gli evidenti limiti insiti in tali 
ricerche. Primo fra tutti l’aver con-

siderato la cannabis come sostanza 
unica, al massimo considerata nella 
sua forma di assunzione (hashish, 
marijuana, olio di cannabis ecc), 
senza un’accurata analisi biochimi-
ca delle sostanze presenti nel fiore 
o nella resina consumate (i fiori 
femminili della pianta di cannabis 
contengono più di 480 principi 
attivi differenti). Altro importante 
limite è stato l’aver misconosciuto 
le modalità di assunzione e l’asso-
ciazione della sostanza con altre so-
stanze psicoattive. 
Recentemente, la liberalizzazione a 
scopo ricreativo e terapeutico della 
Cannabis in alcuni stati degli USA, 
ha permesso di strutturare model-
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li di ricerca sempre più precisi, al 
fine di identificare il potere dei 
diversi componenti della cannabis 
anche nella cura di affezioni psi-
chiatriche (ad esempio il lavoro di 
S. Sisley con pazienti con Disturbo 
Post-Traumatico da Stress, in Co-
lorado). Un recente studio ameri-
cano apparso sulla rivista Clinical 
Psychology Review, ha indagato in 
particolare gli effetti della cannabis 
sulla salute mentale. La ricerca è 
stata effettuata presso la University 
of British Columbia da un team di 
studiosi coordinati da Zach Walsh.  
Lo studio consiste in un’ampia re-
visione delle ricerche già effettuate 
sugli effetti della cannabis in ambi-
to terapeutico e non, analizzando 
60 articoli scientifici e realizzando 
la più ampia Systematic Review 
mai effettuata sul tema. I risultati 
hanno evidenziato una lunga lista 
di disturbi psichici per i quali il 
consumo di cannabis potrebbe ri-
sultare utile. La marijuana infatti, 
sarebbe d’aiuto per superare la di-
pendenza da oppiacei e oppioidi, 
risulterebbe efficace nel contrasta-
re i sintomi della depressione, del 
disturbo d’ansia, e del disturbo da 
stress post traumatico.

Cannabis e stati ansiosi
Ansia e cannabis hanno un rappor-
to complesso e diversi tipi di can-
nabis possono provocare effetti di-
versi nella psiche umana. Gli studi 
pubblicati dalla rivista Leafscience, 
sottolineano come anche il dosag-
gio e la frequenza di assunzione 
siano fattori importanti da con-
siderare nell’indagare il rapporto 
tra ansia e cannabis: alcune ricer-
che sostengono che un consumo 
sporadico di cannabis a contenuto 
medio di THC possa essere utile 
per alleviare il disturbo, mentre un 
consumo cronico di cannabis ad 

alto contenuto di THC potrebbe 
rappresentare in alcuni soggetti, la 
causa stessa dell’ansia. 
Le due sostanze chimiche più co-
muni nella cannabis sono THC 
e CBD. Sebbene la maggior par-
te dei ceppi contenga entrambi i 
composti, i livelli di THC e CBD 
tendono a variare da ceppo a cep-
po. Il THC è il principio respon-
sabile degli effetti psicotropi e un 
abuso di questo principio attivo 
può facilitare lo sviluppo di pen-
sieri paranoidei. Questo perché il 
THC attiva una zona del cervello, 
l’amigdala, che gestisce l’emozione 
della paura. Il CBD, d’altra parte, 
contrasta gli effetti del THC che 
alterano la mente. Diversi studi 
hanno dimostrato che, se assunto 
da solo, il CBD può ridurre l’ansia 
sia in individui sani che in indivi-
dui inclini agli stati ansiosi.
I ceppi ricchi di CBD sono diven-
tati popolari solo di recente, grazie 
alla crescente consapevolezza degli 
effetti medici del composto. Oltre 
THC e CBD, la cannabis contie-
ne più di 100 cannabinoidi diversi 
ad oggi identificati, oltre ad una 
varietà di composti aromatici, che 
possono avere anche proprietà te-
rapeutiche. Secondo un rapporto 
del 2013 di Trends in Pharmacolo-
gical Sciences, gli studi epidemio-
logici hanno indicato che il motivo 
più comune per l’utilizzo di canna-
bis sembrerebbe la sua capacità di 
ridurre la sensazione di stress, ten-
sione e ansia.

Cannabis e disturbi depressivi 
Le ricerche nel campo dell’intera-
zione tra cannabinoidi e  depres-
sione, risultano ancora contrad-
ditorie: se da una parte, a livello 
clinico, resiste ancora una consi-
derazione della cannabis solamente 
nel suo aspetto di sostanza di abu-

so (l’uso continuativo della sostan-
za provocherebbe una sindrome 
amotivazionale, e dunque sovrap-
ponibile a parte della sintomato-
logia depressiva), nei paesi dove è 
consentito l’uso medico di estratti 
galenici della cannabis, i cannabi-
noidi vengono utilizzati al fine di 
curare le condizioni depressive.
Ricerche in tal senso evidenziano 
un funzionamento simile a livello 
neurobiologico dei cannabinoidi 
(assunti in basse dosi) con i far-
marci antidepressivi di nuova ge-
nerazione SSRI (Piomelli, 2003. 
Gobbi, 2007. Serra et all., 2011). 
Recenti studi hanno portato alla 
luce il ruolo di altre molecole pre-
senti nella pianta di cannabis la cui 
azione è antidepressiva. Si tratta dei 
terpeni, i composti che danno l’a-
roma ai fiori. Russo, nel 2011, ha 
avanzato l’ipotesi di una complessa 
interazione sinergica tra fitocanna-
binodi e terpenoidi al fine di cura-
re affezioni della psiche. Ad oggi il 
panorama scientifico sembra molto 
interessato all’enorme complessi-
tà di principi attivi della pianta di 
cannabis e del loro ruolo terapeuti-
co in moltissime patologie. Culture 
mediche millenarie hanno sempre 
trovato nella cannabis un potente 
alleato nella cura della depressione, 
così come i dispensari californiani 
prescrivono strain genetici di can-
nabis (con presenza di CBD e di 
terpene citrus) specifici per il “male 
del secolo”. La rivista European 
Neuropsychopharmacology ha 
pubblicato uno studio che ha con-
fermato l’effetto positivo del THC 
sugli stressor esterni. Lo studio, 
che è stato effettuato presso la Uni-
versity Medical Center di Utrecht 
in Olanda, sostiene che il THC 
attivi il sistema endocannabinoide 
naturalmente presente nel cervello 
per alterare la nostra risposta a im-
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magini o emozioni, riducendo la 
negatività nell’elaborazione emo-
tiva.Per quello che riguarda l’uti-
lizzo della cannabis in presenza di 
altri disturbi psichici, i dati ad oggi 
disponibili indicano l’inefficacia o 
anche il rischio di peggioramento 
in persone che soffrono di psicosi o 
di disturbo bipolare. Questi risul-
tati dimostrano la grande varietà di 
effetti e interazioni che può assu-
mere la cannabis nelle persone con 
disturbi mentali, e la necessità di 
conoscere più a fondo i suoi effetti 
sulla psiche umana. Attualmente 
non esistono molte linee guida af-
fidabili che aiutino i professionisti 
sanitari e con la fine del proibizio-
nismo, conoscere come la cannabis 
può inserirsi all’interno di un per-
corso di cura diventerà sempre più 
necessario.
Lo scenario non è dunque univoco, 
ma si possono trarre alcune conclu-

sioni utili per i consumatori e per 
gli operatori della salute mentale:
•	 il	 regime	 di	 illegalità	 non	
permette di conoscere la composi-
zione dei cannabinoidi all’interno 
dei prodotti venduti illegalmente 
e alimenta il commercio di ibridi 
di cannabis con alto contenuto di 
THC, quindi altamente psicoatti-
vi.
•	 La	 psicoattività	 della	 so-
stanza va messa in relazione alla 
suscettibilità individuale: soffrire 
di disturbi psichiatrici aumenta la 
possibilità che l’uso, anche occasio-
nale, faccia emergere sintomi psi-
chiatrici.
•	 La	 condizione	 psichica	 del	
consumatore prima dell’assunzione 
determinerà gli effetti che s’ incon-
treranno durante l’utilizzo della 
sostanza. Ne consegue che umore 
deflesso, pensieri paranoidei, stati 
di ansia, possano essere amplificati 

dalla sostanza stessa.
•	 L’uso	della	sostanza	va	mes-
sa in relazione  alla modalità di 
assunzione: sembra che ci sia mag-
giore correlazione tra uso di tabac-
co + cannabis e sintomi psicotici 
rispetto all’uso di cannabis senza 
tabacco e sintomi psicotici. L’as-
sunzione di alcol e cannabis può 
dare luogo a sintomi dissociativi. 
•	 Gli	effetti	sono	dose-dipen-
denti: tuttavia non vi è una relazio-
ne diretta, dipendono dai cannabi-
noidi coinvolti.
•	 L’automedicamento	 con	 la	
cannabis per mantenere un equi-
librio psichico, dovrebbe essere 
discusso con il proprio medico 
curante, poiché, secondo il D.l 
Lorenzin del dicembre 2015, la 
cannabis terapeutica può essere 
prescritta anche per alcuni disturbi 
psichici.
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Canepina
Felice Arletti “Ristorante il calice e la stella”

azienda agricola “Selva Cimina” 
foto di FRANCESCA RUGGIERI

1. Felice Arletti ha deciso di puntare sulla Canapa e di far conosce-
re Canepina per le sue antiche tradizioni di canapaio e territorio di 
coltivazione e trasformzione

2. La Canapa è una pianta fantastica, si po’ 
utilizzare tutta, come nel maiale “non si butta 
via nulla”

3. Il museo delle arti e tradizioni popolari di Canepina è un luogo 
di riferimento per accogliere i turisti, la manifestazione “I Love 
Canapina” vi si svolgerà il prossimo Maggio

4. La redazione vive con curiosità la proposta 
di Felice di legare la Canapa alla riscoperta 
delle tradizioni locali

Francesca Ruggieri| 180gradi.org | C
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6. Il menu proposto da Felice è interamente composto da piatti a base di 
Canapa

5. Dalla cucina arriva il prodotto 
della tradizione e dell’innovazione

7. La canapa è una pianta ed è difficile pensare possa essere crimi-
nalizzata di per sè, soprattutto se diventa un simbolo di accoglienza, 
come in questo ristorante. La questione della legalità è un argomento 
che si sta affrontando in molti paesi, in Italia c’è una prposta di legge 
nazionale (www.cannabislegale.org) anticipata da una proposta della 
Regione Lazio che vuole aumentare il contnuto minimo di THC che 
una pianta può avere per essere coltivata legalmente.

8. Tutto parte dai semi: basso contenu-
to di THC per la produzione e la cucina, 
alto contenuto per collezionismo

Francesca Ruggieri| 180gradi.org | C
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9. Credere che un territorio possa investire sulle tradizioni a par-
tire dalla cucina, significa riprendere le tradizioni come il fieno, 
tipica pasta della zona del viterbese e reinventarla con la farina di 
Canapa 

10. Il fieno con pesto di foglie di Canapa, 
cavolo nero e nocciole  

11. La farina di Cana-
pa è un ingrediente che 
nella cucina di Felice è 
molto usato, oltre che 
nella pasta, si usa anche 
nel paneFr
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Settore alimentare: la canapa è utilizzata 
perché è il seme più nutriente che ci sia, è ali-
mento protettivo specialmente il suo olio, dato 
che contiene proteine al 20/25% e 9 amminoa-
cidi essenziali, l’omega 6 e l’omega 3. Il suo con-
sumo nel cibo aiuta anche il sistema immuni-
tario e fa abbassare il colesterolo. Inoltre dagli 
stessi semi si ricavano farine con cui realizzare 
dolci e pasta. Fiori e foglie sono invece utilizza-
te per aromatizzare e decorare le pietanze.

180° l’altra meta’ dell’informazione
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gli usi della canapa

Settore tessile: la canapa è utile per pro-
durre tessuti usati per abbigliamento, l’arre-
damento, la produzione di corde e tappeti. La 
sua caratteristica è di rimanere fresca d’estate e 
calda in inverno ma sono rilevanti anche le sue 
proprietà antibatteriche e antifungine, dato 
che è in grado di assorbire l’umidità del corpo. 
Inoltre è resistente all’usura perchè è tre volte 
più resistente agli strappi rispetto al cotone. 
Il cotone tra l’altro resta probabilmente il più 
grande inquinante del pianeta perchè esige il 
25% di pesticidi, nonostante sia nel 3% dei ter-
reni agricoli e richiede il doppio dell’acqua ri-
spetto alla canapa. Quello che manca tuttavia 
per implementare questo settore è incentivare 
trasformatori e produttori. 

Settore cartario: la canapa si usava per 
produrre la carta già duemila anni fa, adesso 
solo il 5% della carta mondiale è di canapa o 
lino. Agli albori la canapa venne usata da Gu-
temberg per stampare la prima copia della 
Bibbia, la Costituzione Americana e quella 
Francese. La cellulosa presente in un ettaro di 
canapa è pari a quella di 4 ettari di foresta, da 
qui il vantaggio economico ed ambientale di 
produrre la carta con la canapa. Non di meno 
è l’imponente spreco di sostanze chimiche in-
quinanti per sciogliere il legno. Settore dei bio 
carburanti: fino al 1800 l’olio di canapa servi-
va come combustibile per le lampade. Quel-
lo realizzato con la canapa è un combustibile 
puro, rinnovabile e a bassissimo impatto am-
bientale, simile all’etanolo, un prodotto delle 
biomasse su oggi nel mondo si investe molto. 

Cosmetica: grazie all’olio omega 3 e 6 e 
all’elevata presenza dell’acido y-linolenico, fa 
si che abbia un ruolo importante nella fisio-
logia e fisiopatologia della pelle. Grazie ai te-
coferoli la canapa è anche un potente antiossi-
dante naturale, mentre la vitamina E combatte 
l’invecchiamento precoce. I suoi grassi acidi 
gli permettono di avere proprietà antinfiam-
matorie e rigeneranti combattendo l’eczema. 
Alcune pubblicazioni dicono inoltre che è in 
grado di combattere psoriasi e xerosi. Aiuta la 
cura di cicatrici ed è un anti-aging naturale per 
il buono stato di salute della pelle. Applicazio-
ni antibatteriche: in America, nel Colorado, 
la canapa è usata per combattere la diffusione 
delle infezioni da stafilococco negli ospedali. 
Il motivo è il suo tessuto antibatterico, dove i 
batteri non sopravvivono.

ROBERTO RUECA
In Italia, fino agli anni 30, eravamo dietro la Russia i secondi produttori per quantità e i primi per qualità della 
Cannabis Sativa, la varietà per utilizzo industriale più dominante di canapa con un contenuto di thc inferiore 
allo 0,2%. Il thc è il principio attivo responsabile delle proprietà curative e degli effetti psicoattivi, maggiormen-
te presente nella canapa indica (marijuana e hashish). Oggi la coltivazione della canapa industriale è proibita 
salvo deroghe, perchè non è distinguibile dalla canapa indiana. Eppure una maggiore coltivazione della canapa 
per uso industriale sarebbe auspicabile per promuovere un equilibrio ambientale ed una economia sostenibile. I 
settori industriali dove la canapa è utilizzata e dove si è sviluppato un indotto economico relativo sono i seguenti: 
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gli usi della canapa

La tradizione e l’innovazione coesistono, questi sono solo alcuni dei prodotti a base di Canapa coltivata in totale 
legalità, secondo le noramtive nazionali vigenti.
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in buona sostanza

LUCA BOCCASSI

Il tema delle sostanze stupefacenti 
è un tema complicato; a volte lu-
dico, a volte eversivo e deviante, a 
volte difficile, altre volte dramma-
tico. La rubrica in buona Sostanza 
nasce dall’esperienza decennale, di 
chi scrive, nel campo della riabi-
litazione in tema di tossicodipen-
denza. L’intento è, da un lato of-
frire una prospettiva critica sullo 
stesso concetto di droga, dall’altro 
proporre al lettore un approfondi-
mento su alcune sostanze, una sor-
ta di prontuario sintetico e fruibile. 
Non avendo pretesa di aggiungere 
novità al già vasto argomento, mi 
muove la spinta ad incuriosire il 
lettore; parafrasando Franco For-
tini, scrivere non muta nulla, ma 
scrivi. 
Secondo le statistiche dell’EMCD-
DA (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction) 
effettuate nell’anno 2011, in Italia 
il 32% della popolazione tra i 15 
ed i 64 anni ha fatto uso di canna-

bis una tantum nella vita, il 7% di 
cocaina, il 3,2% di amfetamine ed 
il 3% di ecstasy. Il 6,9% della po-
polazione adulta ha usato cannabis 
nell’ultimo mese ed il 1,1% cocai-
na (primato in Europa). In Italia il 
numero dei consumatori “nell’ulti-
mo anno” di cannabis è passata dal 
9.2% del 2001 al 20.3% nel 2008. 
Dal 2001 al 2005, sempre in Italia, 
è sensibilmente aumentata la per-
centuale di coloro che hanno fat-
to uso di cocaina nell’ultimo anno 
passando dall’1.7% al 3.2%. L’Ita-
lia resta il quarto Paese della UE 
per consumo di cocaina ed è in te-
sta per quanto riguarda il consumo 
di oppiacei; circa 216 mila persone 
con questo tipo di problema.
Secondo il Sole 24ore nel 2015 in 
Italia si stimano circa 6,2 milioni di 
consumatori di sostanze psicoattive 
per un giro d’affari traducibile in 
circa 22,5 miliardi di euro annui.
Secondo l’indagine già citata, effet-
tuata dall’ EMCDDA nel 2011, in 
Italia circa 393000 persone sareb-
bero dipendenti da una droga; una 

percentuale del 10 per mille della 
popolazione totale. Ma siamo sicu-
ri di intenderci quando utilizziamo 
la parola “droga”? Il termine droga 
viene utilizzato genericamente per 
indicare qualsiasi sostanza capace 
di alterare gli equilibri dei livelli 
diversi, ma interconnessi, del no-
stro essere: Biologico, Psicologico, 
Sociale.
Tutte le sostanze psicoattive (so-
stanze che intervengono sui pro-
cessi psichici) agiscono a livello del 
sistema nervoso centrale (SNC). 
Le sostanze psicoattive agiscono 
inibendo, stimolando o distorcen-
do il rilascio dei neurotrasmettito-
ri, sostanze biochimiche prodotte 
ed utilizzate dalle cellule nervose 
e responsabili della trasmissione 
degli impulsi nervosi. In generale 
gli effetti delle sostanze dipendo-
no dal tipo, dalla quantità, dalla 
via di somministrazione e dalla 
capacità dell’organismo di meta-
bolizzazione. Le droghe sono pre-
senti in tutti i periodi della storia 
ed in tutte le regioni geografiche. 

in buona sostanza
nuova rubrica sulle sostanze
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Secondo ricerche recenti sembre-
rebbe che gli animali stessi si cibi-
no di erbe particolari allo scopo di 
ottenere effetti desiderati. Una dif-
ferenziazione tra le divere sostanze 
proposta in letteratura si basa su-
gli effetti ricercati e generalmente 
prodotti. Si distingue quindi tra le 
cosiddette droghe “SU” (ad effet-
to attivante), tra le quali Cocaina, 
Caffeina, Amfetamine, Metamfeta-
mine (Ectasy) e droghe “GIÙ” (ad 
effetto sedativo), tra le quali Oppio 
e derivati, Stupefacenti non oppia-
cei, Ipnotici e barbiturici, Alcool, 
Marijuana, Sostanze inalanti ed 
altre. Esiste tuttavia una casistica 
reale in cui l’effetto atteso della so-
stanza non si presenta lasciando il 
posto al suo contrario; ad esempio, 
un effetto attivante ed energizzante 
dell’eroina piuttosto che sedativo. 
L’organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) definisce droga qual-
siasi sostanza in grado di causare: 
tolleranza (capacità di sopportare 
sempre maggiori quantità di so-
stanza tossica), assuefazione (di-
minuzione dell’effetto a parità di 
quantità), dipendenza (necessità di 
aumentare la dose per evitare l’asti-

nenza). La definizione dell’OMS è 
tanto chiara quanto, in parte, ale-
atoria. Comunemente si utilizza il 
discrimine tra sostanze psicoatti-
ve illegali (definite genericamente  
droghe) e quelle legali. L’alcol e 
la nicotina, che provocano dipen-
denza, tolleranza, assuefazione ed 
astinenza, non si considerano dro-
ghe. La cannabis non dà dipenden-
za, ha una scarsa tolleranza e non 
provoca astinenza; viene considera-
ta una droga. Il Prozac e l’ecstasy 
(MDMA) agiscono entrambi, a 
livello cerebrale, sulla ricaptazione 
della serotonina; uno è un farmaco, 
l’altro una droga. Il caffè fu per anni 
proibito per i suoi effetti stimolanti 
sia nel mondo musulmano che in 
Italia (fu il Papa Clemente VII che, 
assaggiandolo e trovandolo buono, 
sdoganò la sostanza dall’appellati-
vo di “bevanda del diavolo”). La 
cocaina ed i suoi derivati venivano 
utilizzati per i loro effetti, sino a 
buona parte del secolo scorso, da 
intellettuali, papi, studiosi e scien-
ziati. L’oppio era considerato una 
panacea per ogni male. La canna-
bis una medicina divina. Lsd è sta-
to usato a lungo in psicoterapia nel 

trattamento della schizofrenia ed 
altri disturbi psichici.
Secondo Stefano Canali, l’idea 
di droga, il concetto di abuso di 
sostanze e tossicodipendenza e 
conseguentemente gli effetti so-
ciali, psicologici e infine biologici 
dell’uso delle droghe, sono lega-
ti indissolubilmente ad elementi 
di tipo culturale e morale alme-
no tanto quanto (se non in misu-
ra maggiore) ad elementi di tipo 
chimico-farmacologico. Gli effetti 
acuti e cronici delle droghe sono 
estremamente variabili tra indivi-
dui diversi e per gli stessi individui 
nel tempo. Parlando di consumo 
di sostanze, variabili fondamentali 
sono il contesto di assunzione ed 
uso e le finalità e le aspettative le-
gate al consumo. Entrambe queste 
variabili sono determinate da ele-
menti di tipo socio-culturale. La 
domanda di mercato delle sostanze 
psicotrope, del tipo di sostanza psi-
cotropa, si lega strettamente al cli-
ma culturale del periodo, ai valori 
dominanti, e segue le richieste, in 
termini di prestazioni psicofisiche 
e comportamentali, che la società 
pone ai singoli individui.

180° l’altra meta’ dell’informazione
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HASHISH
LUCA BOCASSI

Cosa è
La cannabis o canapa è una pianta 
a ciclo annuale la cui altezza varia 
da 1,5 a 2 metri. La pianta germi-
na in primavera e fiorisce in esta-
te inoltrata, quando le ore di luce 
diminuiscono. E’ originaria del 
subcontinente indiano e dell’Asia 
centro-meridionale. Prevale allo 
stato selvaggio nelle zone tropicali 
e temperate. Dalle piante femmine 

di canapa si producono la marijua-
na, l’hashish e l’olio di hashish, che 
hanno effetti sul sistema nervoso 
centrale, blandamente euforizzanti 
ed allucinogeni. Il principio attivo è 
il tetraidrocannabinolo o THC.
Diffusione
La cannabis è la sostanza stupefa-
cente illegale più usata. Secondo le 
statistiche dell’EMCDDA (Euro-
pean Monitoring Centre for Dru-
gs and Drug Addiction) effettuate 
nell’anno 2011, in Italia il 32% del-

la popolazione tra i 15 ed i 64 anni 
ha fatto uso di cannabis una tantum 
nella vita. Il 6,9% della popolazione 
adulta ha usato cannabis nell’ultimo 
mese. In Italia il numero dei con-
sumatori “nell’ultimo anno” di can-
nabis è passata dal 9.2% del 2001 
al 20.3% nel 2008 (fonte European 
Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA), dati 
del 2011).
Preparazione
La Marijuana, etimologia ignota, si 
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ottiene dalle infiorescenze e dalle fo-
glie essiccate della pianta femmina 
di cannabis. La concentrazione di 
THC sino a qualche anno fa andava 
dall’1 al 4%; attraverso il processo 
di ibridazione di alcune varietà si è 
riuscito ad ottenere concentrazioni 
di THC intorno al 35%. L’ hashish, 
in arabo hasis significa erba, è ot-
tenuto dalla resina di colore bruno 
essiccata tratta dalle infiorescenze 
sempre femminili della cannabis. 
Può contenere, nelle qualità più pre-
giate, sino al 40% di THC, mentre 
per quello da strada la percentuale si 
attesta tra il 7% al 20% circa. L’O-
lio di hashish è una resina prodot-
ta dalla pianta di cannabis estratta 
mediante solventi. Il concentrato di 
THC sia attesta intorno al 60%.
Storia
La cannabis è stata usata in medi-
cina per millenni. Nell’antichità, la 
Cannabis indica fu considerata utile 
in numerose e assai diverse malat-
tie. Il Pen Ts’ao, il più antico codice 
farmaceutico conosciuto attribuito 
all’imperatore cinese Shen Nung 
(III millennio a.C.), raccomanda 
per il trattamento di “disordini fem-
minili, gotta, reumatismo, malaria, 
stipsi e debolezza mentale”. Intorno 
al 220 d.C. In India, la Cannabis è 
citata  nell’Atharvaveda (II millen-
nio a.C.) come “pianta che libera 
dall’ansia”, mentre nel più antico 
testo medico della tradizione Ayur-
vedica, basato sulla dottrina di Su-
sruta (II millennio a.C.), è citata 
semplicemente come “rimedio”. In 
realtà, la Cannabis in India assume 
un ruolo del tutto particolare: come 
pianta sacra a Shiva, viene usata in 
rituali religiosi. In Medio Oriente 
e l’area mediterranea, le tavolette 
mediche assire della biblioteca di 
Assurbanipal (VII sec. a.C.), cita-
no la canapa come antidepressivo. 
Per Galeno, il più famoso medico 

della Roma imperiale, le prepara-
zioni di canapa vengono usate per 
“stimolare il piacere”, ma possono 
anche servire contro le flatulenze, 
il mal d’orecchi e il dolore in gene-
re. Usate in eccesso “colpiscono la 
testa, immettendovi vapori caldi e 
intossicanti”. Per tutto il Medio Evo 
e il Rinascimento, l’uso più impor-
tante della Cannabis è per ricavar-
ne le fibre per corde, tessuti e carta. 
Garcia da Orta, medico portoghese 
in India, nel suo “Colloqui sui sem-
plici e sulle droghe dell’India” del 
1563 cita l’uso di cannabis come 
stimolante dell’appetito, come son-
nifero, tranquillante, afrodisiaco ed 
euforizzante. Il suo libro introdusse 
l’Europa all’uso medico di questa 
ed droghe. In Europa, Robert Bur-
ton nel suo classico “The anatomy 
of melancholy” (1621) suggerisce 
la possibile utilità della canapa in 
quella che oggi chiameremmo “de-
pressione”. L’importanza della Can-
nabis, sempre relativamente margi-
nale nella medicina occidentale, fu 
decisamente accresciuta a seguito 
della campagna d’Egitto di Napole-
one (1798), dopo la quale l’hashish, 
inteso essenzialmente come sostanza 
inebriante ed euforizzante, divenne 
noto in Francia nei famosi in circoli 
intellettuali. Artisti come Gautier, 
Dumas, Nerval, Hugo, Delacroix e 
Baudelaire ne furono consumatori. 
Lo psichiatra Moreau de Tours lo 
considera sia uno strumento di in-
dagine della mente, sia un farmaco 
efficace in varie malattie mentali. 
Fra il 1840 e il 1900, secondo Wal-
ton, furono pubblicati più di 100 
articoli sugli usi medici della Can-
nabis. Nel 1854 la Cannabis viene 
inclusa per la prima volta fra i far-
maci dello U.S. Dispensatory, con 
le seguenti proprietà: “potente nar-
cotico (...) Si dice che agisca anche 
come deciso afrodisiaco, che stimoli 

l’appetito e che occasionalmente 
induca uno stato di catalessi. (...) 
produce il sonno, allevia gli spasmi, 
calma l’irrequietezza nervosa, alle-
via il dolore. (...) [come analgesico] 
differisce dall’oppio perché non di-
minuisce l’appetito, non riduce le 
secrezioni e non provoca stitichezza. 
I disturbi per i quali è stata special-
mente raccomandata sono le nevral-
gie, la gotta, il tetano, l’idrofobia, il 
colera epidemico, le convulsioni, la 
corea, l’isteria, la depressione men-
tale, la pazzia, e le emorragie uteri-
ne”. A partire dal 1937, l’anno della 
proibizione americana, diventano 
assai rari i lavori che prendono in 
considerazione l’uso medico della 
Cannabis, ed è solo con la fine degli 
anni ‘70 che un timido interesse si 
risveglia e che cominceranno a riap-
parire studi scientifici sulla Canna-
bis e i cannabinoidi.
Meccanismi di azione
Sebbene la cannabis venga classi-
ficata come sostanza allucinogena 
e psichedelica, il THC ha un mec-
canismo d’azione che sembra diffe-
rire da quello della LSD e di altre 
sostanze del gruppo; elementi diffe-
renziali sono la prevalenza dell’effet-
to sedativo e la scarsa tolleranza.
Come si usa
Se la sostanza viene fumata gli effet-
ti soggettivi compaiono dopo 20-30 
minuti e persistono circa 2-3 ore. In 
caso di ingestione gli effetti compa-
iono circa un’ora dopo e possono 
persistere per 3-6 ore. Il THC viene 
quasi totalmente biotrasformato ed 
eliminato con le feci e con le urine, 
tuttavia i metaboliti urinari sono 
rintracciabili per diverse settimane 
dopo una singola assunzione.
Effetti desiderati
Gli effetti della cannabis nell’uomo 
sono in larga misura variabili se-
condo la personalità e la condizione 
psicologica di chi la assume, le dosi, 
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la via di somministrazione, l’età 
dell’assuntore, il metabolismo, la 
contemporanea assunzione di altre 
sostanze psicotrope. Gli effetti, tut-
tavia, più comunemente riscontrati 
ed attesi sono rilassamento, euforia, 
modificazione delle percezioni sen-
soriali ed esperienze estatiche, am-
plificazione dei sensi. 
Effetti collaterali
A dosi elevate si possono verificare 
ansia e stati di panico, disforia, de-
personalizzazione, disorientamento 
spazio/tempo (alterata percezione 
della profondità), alterata percezio-
ne degli stimoli ambientali, alluci-
nazioni (dispercezioni uditive e visi-
ve), deficit dell’attenzione, difficoltà 
di concentrazione e apprendimento, 
riduzione della memoria a breve ter-
mine. In soggetti predisposti posso-
no presentarsi stati psicotici acuti di 
tipo paranoide o schizofreniforme. 
I segni fisici che possono comparire 
sono incoordinazione motoria, ral-
lentamento dei riflessi e riduzione 
dei tempi di reazione, tremori, atas-
sia con andatura barcollante, conge-
stione congiuntivale, vasodilatazio-
ne periferica, secchezza delle fauci, 
nausea, vomito, diarrea, ipotermia, 
tachicardia e aumento della pressio-
ne arteriosa.
Mix
La cannabis potenzia:

  gli effetti deprimenti sul Sistema 
Nervoso Centrale dei barbiturici 

  gli effetti eccitanti dell’amfetami-
na 

  gli effetti eccitanti della caffeina 
  gli effetti gratificanti della cocai-

na ed allevia la disforia (crash) 
  gli effetti piacevoli soggettivi in-

dotti dall’alcool 
  gli effetti dell’eroina che rende 

più intensi e duraturi 
  gli effetti del metadone dimi-

nuendo il rischio di ricadute con gli 
oppiacei

Tolleranza, assuefazione, dipenden-
za, astinenza.
La tolleranza, ovvero la necessità di 
aumentare le dosi, è scarsa o nulla, e 
se l’uso viene sospeso, i segni di asti-
nenza sono esclusivamente psichici; 
non si osservano segni fisici di asti-
nenza come per gli oppioidi. Può 
indurre, tuttavia, una dipendenza 
psichica nei forti fumatori cronici.
Overdose
Non sembrano esserci casi di over-
dose da cannabinoidi nella lettera-
tura scientifica.
Storia del proibizionismo medico
La storia della cannabis come far-
maco, nonostante le sue interessanti 
proprietà farmacologiche e le rac-
comandazioni di molti medici di 
prim’ordine, si chiuse bruscamen-
te, almeno in America e in Europa, 
appena prima della seconda guerra 
mondiale. Negli anni ‘30 infatti, 
sull’onda della crociata anti-alcool 
e anti-stupefacenti di inizio ‘900, la 
Cannabis fu forsennatamente attac-
cata da Harry J. Anslinger, il primo 
responsabile della politica anti-dro-
ga degli Stati Uniti, e a seguito di 
ciò, nel 1937 raggiunse l’oppio e la 
coca fra le “droghe proibite”, e pochi 
anni dopo (1941) fu cancellata dal-
la farmacopea ufficiale americana.  
Dopo la proibizione negli Stati Uni-
ti, la legislazione e la medicina uffi-
ciale si allinearono rapidamente più 
o meno in tutto il mondo, e la Can-
nabis fu praticamente dimenticata 
da farmacologi e medici. Viceversa, 
il suo uso “ricreativo” conobbe, a 
partire dagli anni ‘60, una diffusio-
ne senza precedenti, soprattutto tra 
i giovani. Il risultato di questo pe-
culiare processo storico è che tanto 
si è scritto sui veri o presunti rischi 
e danni della cannabis, mentre gli 
studi sui suoi possibili usi terapeu-
tici sono pochissimi. Nel 1973, lo 
psichiatra Mikuriya pubblicò un 

libro dedicato agli usi medici del-
la cannabis. Grazie all’attivismo di 
alcuni cittadini ed al sostegno di 
pochi ma autorevoli scienziati, dal 
1985 si cominciò a commercializ-
zare un cannabinoide di sintesi, il 
dronabinol (tetraidrocannabinolo 
sintetico formulato in capsule per 
uso orale), a cui si aggiungerà più 
tardi, in Gran Bretagna, l’equivalen-
te nabilone. Nacquero in seguito i 
primi movimenti di pazienti per la 
legalizzazione degli usi medici della 
cannabis, movimenti che peraltro 
si ponevano automaticamente fuo-
rilegge e che furono in ogni modo 
osteggiati. Dagli anni ‘90, tuttavia, 
numerosi e ben documentati lavori 
scientifici fornirono un valido sup-
porto a queste associazioni impegna-
te per la riconquista del diritto alla 
“marijuana come medicina”, e cer-
tamente contribuirono a cambiare 
l’atteggiamento della collettività nei 
confronti dell’uso medico di questa 
sostanza. Attualmente, numerose ri-
cerche sono in corso, non solo per 
lo studio dei vari principi farmaco-
logicamente attivi contenuti nella 
Cannabis, ma anche per lo sviluppo 
di derivati sintetici e per la ricerca 
di nuove formulazioni (aerosol, ce-
rotti transdermici, spray sublingua-
li, supposte, ecc.) che non rendano 
necessario il ricorso all’assunzione 
orale o al “fumo”. E a questo pro-
posito è opportuno anche ricordare 
che, pur riconoscendo la necessità 
di ulteriori ricerche tossicologiche, 
non si può trascurare il dato empiri-
co della scarsissima tossicità acuta e 
cronica della Cannabis. (estratti dal 
Libro Bianco sugli usi terapeutici 
della cannabis, Fuoriluogo quader-
no 8)
Possibili usi terapeutici
Secondo le parole di Lester Grin-
spoon (Università di Harvard), “il 
potenziale medico di una sostanza 



180° l’altra meta’ dell’informazione

in buona sostanza

19

come la cannabis non potrà essere 
riconosciuto appieno sino a quando 
ne sarà vietato l’uso per altri scopi”. 
Una ricerca effettuata in Germania 
(Schnelle et al., 1999) ha dimostra-
to che la Cannabis viene corrente-
mente usata con successo per cura-
re, tra l’altro, la sclerosi multipla, 
parte della sintomatologia collegata 
all’infezione da HIV, l’emicrania, 
l’asma, il glaucoma e i dolori da le-
sione della colonna, sia per via ora-
le che per inalazione. Il 30 gennaio 
1997, Jerome P. Kassirer scrisse sul 
New England Journal of Medicine: 
“Gli stadi avanzati di molte malat-
tie e i loro trattamenti sono spesso 
accompagnati da nausea, vomito o 
dolore intrattabili. Migliaia di pa-
zienti affetti da cancro, AIDS e altre 
malattie riferiscono di aver ottenuto 
notevole sollievo da tali sintomi de-
vastanti fumando marijuana. (...) Io 
credo che una politica federale che 

proibisce ai medici di alleviare le 
sofferenze prescrivendo marijuana a 
pazienti seriamente ammalati è male 
impostata, impositiva e inumana. 
Non vi è rischio di morte fumando 
marijuana. Domandare le prove di 
un’efficacia terapeutica è ipocrita. 
Le sensazioni nocive provate da que-
sti pazienti sono estremamente dif-
ficili da quantificare in esperimenti 
controllati. Ciò che realmente conta 
in una terapia dotata di un così alto 
margine di sicurezza è se un pazien-
te gravemente ammalato prova sol-
lievo come risultato dell’intervento, 
non se uno studio controllato ne 
“dimostra” l’efficacia”. Allo stato 
attuale delle conoscenze la cannabis 
e i cannabinoidi potrebbero avere 
molteplici applicazioni terapeu-
tiche. Alcune di queste, tra cui ad 
esempio l’uso quale antinausea nei 
pazienti in chemioterapia ovvero la 
stimolazione dell’appetito nei pa-

zienti con AIDS, sono state convali-
date da studi clinici controllati. Per 
altre, quali la terapia della spasticità 
muscolare nella sclerosi multipla e 
nei traumi midollari, o il trattamen-
to di varie forme di dolore cronico, 
esistono evidenze preliminari signi-
ficative. Infine, per altre ancora, tra 
cui il trattamento del glaucoma, la 
prevenzione delle convulsioni epi-
lettiche o la terapia della depressio-
ne, esistono per ora solo esperienze 
di pazienti, talora confortate da pic-
coli studi non controllati. 
Fonti:
Libro Bianco sugli usi terapeutici 
della cannabis, Fuoriluogo quader-
no 8
Dott. Michele Pellegrino, Materiale 
di studio ad uso dell’Unità di Strada 
Tiburtina
Dott. Michele Pellegrino, Comuni-
cazioni personali
Orietta Mariotti, Droghe e lavoro
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BARBARA PETRINI

Il 13 marzo 2017 la trasmissione 
televisiva Presa Diretta, in onda su 
Rai Tre, ha trasmesso un servizio 
sulla Casa di cura Colle Cesarano 
di Tivoli,  con l’obiettivo di racco-
gliere e ampliare le inchieste già in 
corso sulla clinica psichiatrica ac-
creditata dalla Regione Lazio, dalla 
quale riceve un compenso annuo 
di quasi 9 milioni di euro. Qual è 
il problema? Negli anni giornalisti, 
politici e operatori sanitari hanno 
denunciato più volte le irregolarità 
presenti nella struttura. Irregolarità 
che impediscono il soddisfacimen-
to dei requisiti minimi garantiti per 
l’accreditamento della struttura pri-
vata. Chi deve controllare? Chi ha il 
potere di verificare, accertare, vigi-
lare sull’erogazione di denaro pub-
blico e sul benessere psicofisico dei 
malati psichici? La Regione Lazio? 
La Asl competente? Vincenzo Panel-
la, Responsabile direzione regionale 
Salute e Politiche Sociali del Lazio, 
intervistato da Giulia Bosetti, per 
Presa Diretta, ha dichiarato che tut-
ta la responsabilità è della Asl (Roma 
G) che sia nel 2015 che nel 2016 ha 
attestato e confermato i requisiti mi-
nimi richiesti alla struttura di Colle 

Cesarano. Come è possibile? Eppu-
re, il 23 giugno del 2015 un gruppo 
formato da rappresentanti del Movi-
mento 5 Stelle (M5S)  insieme ad al-
cuni esponenti locali e nazionali del 
sindacato presente nella struttura e 
firmatario del contratto il Si-cel (Sin-
dacato italiano confederazione euro-
pea del lavoro) hanno fatto un’ispe-
zione notturna a sorpresa all’interno 
della clinica, ed hanno riscontrato 
numerose irregolarità concernenti il 
numero dell’organico, la sua gestio-
ne nelle mansioni svolte e il servizio 
di assistenza ai pazienti. L’Interro-
gazione a risposta scritta presentata 
dalla Senatrice Taverna (M5S) del 
18 settembre 2015 ribadisce e uffi-
cializza ciò che l’ispezione ha messo 
in evidenza: “…la clinica Colle Ce-
sarano è priva dei requisiti necessari 
all’accreditamento al SSN (Sistema 
Sanitario Nazionale); …sono sta-
te riscontrate diverse carenze: sotto 
organico di 33 unità rispetto alla 
pianta organica, compresi medici e 
infermieri; il personale OTA (ope-
ratori tecnici addetti all’assistenza) 
è obbligato a fare le pulizie tra le 
ore 9 e le ore 11,30, invece di stare 
con i pazienti psichiatrici; di notte 
gli utenti sono lasciati in uno stato 
di completo abbandono”. Il docu-

mento sopra citato denuncia anche 
un altro fatto lesivo della cura e del 
recupero degli utenti della clinica: 
“…si apprende da un articolo di 
‘La Repubblica’ del 12 giugno 2015 
che la Regione Lazio, con delibera 
del giugno 2014, ha riconosciuto 
l’edificabilità all’area su cui insiste 
la clinica, con lo scopo di costruire 
un grande centro immigrati; …i ri-
fugiati (circa 180 unità) albergano 
nei locali una volta utilizzati come 
alternativi al regime manicomia-
le: la chiesa, la palestra, la sala per 
la didattica, il bar, il parrucchiere. 
Ambiti dai quali i pazienti sono sta-
ti allontanati per far posto ai nuovi 
arrivati; ne deriva che i disagiati psi-
chici di Colle Cesarano sono tornati 
nei fatti, a un regime manicomiale, 
rinchiusi nelle camere come un tem-
po”. Presa Diretta ha documentato 
che questa situazione persiste ancora 
oggi. Ed è proprio sull’aspetto della 
contemporanea pseudomanicomia-
lizzzazione  che si sofferma Antonel-
lo d’Elia, Presidente di Psichiatria 
Democratica, in un suo commento 
(pubblicato su Face Book) in seguito 
alla trasmissione curata e diretta da 
Riccardo Iacona: “…Si è dato per 
acquisito che la Salute Mentale sia 
in prevalenza assistenza e posti letto 

Colle Cesarano,
rinchiusi nelle camere
come un tempoco
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e che le cliniche che questo offrono 
debbano essere monitorate e con-
trollate affinché i criteri per i quali 
sono state accreditate siano rispettati 
e corrispondano a realtà. …Ma per-
ché non dire ancora che quei posti 
letto … non sono la psichiatria ma 
la dimostrazione del suo fallimen-
to, della sua sofferenza….Servizi di 
Salute Mentale territoriale dotati e 
non svuotati di personale … spinti 
ad impegnare competenze e saperi 
per la salute dei cittadini e dei loro 
familiari, non avrebbero bisogno di 
far ricorso ai posti letto delle clini-
che. Se i fondi regionali, che attual-
mente transitano verso il privato e 
saltano la rete pubblica sempre più 
sguarnita, potessero essere utilizzati 
per implementare la qualità, per fare 
salute, curare nei territori, la que-
stione non sarebbe più controllare 
numero di coperte e igiene di tanti 
ed esosi luoghi postmanicomiali ma 
assicurare ai cittadini e alle loro fa-
miglie quello a cui hanno diritto”. 
Sono state proprio queste parole 
che ci hanno spinto ad approfondi-
re questo aspetto di un così delica-
to argomento, e per farlo abbiamo 
scelto di intervistare la presidente 
dell’associazione dei familiari A.RE.
SA.M., Marinella Cornacchia a cui 
abbiamo rivolto poche ma puntuali 
domande.
Può rilasciarci una dichiarazione 
dell’Associazione sulla vicenda rela-
tiva alla Casa di cura Colle Cesara-
no?
Il problema di Colle Cesarano si 
inserisce nel quadro di degrado 
in un certo senso che sta attraver-
sando ormai da qualche anno il 
settore salute mentale si sta impo-
verendo il territorio con questa ca-
renza ormai endemica di operatori 
e quindi l’approccio l’accoglienza e 
la presa in carico stanno rallentan-
do e dequalificando. Quindi sia da 

parte della politica e da parte delle 
strutture delle asl si tende sempre 
più a portare tutto il sistema salute 
mentale in termini di posti letto, 
ricoveri, farmaci e quant’altro quin-
di la riabilitazione che si dovreb-
be fare è trattata come se fosse una 
cosa secondaria. L’utilizzo di queste 
strutture private accreditate non è 
in sinergia con il lavoro dei servizi 
territoriali, la mancanza di operatori 
compromette anche l’applicazione 
della normativa vigente che in realtà 
prevede il controllo e la trasparenza 
di queste strutture. Questo rallenta-
mento  sta pesando sull’aspetto della 
dignità delle persone e ha portato a 
quello che abbiamo visto nel servi-
zio di Rai Tre. Le cliniche fanno più 
un discorso affaristico, che di presa 
in carico e di cura delle persone. e 
la responsabilità è un po’ di tutte le 
parti soprattutto di quelle che han-
no la funzione di controllo. poi dagli 
ultimi decreti emanati dalla regione 
Lazio la permanenza nelle strutture 
socioriabilitative deve avere anche il 
contributo delle famiglie, allora se 
dobbiamo pagare pretendiamo che 
il servizio offerto sia efficiente.
A.RE.SA.M. è stata contattata da 
qualche familiare coinvolto nella vi-
cenda?
Non direttamente perché se l’alter-
nativa è il nulla il familiare ha una 
certa ritrosia a denunciare oppure lo 
fa per interposta persona. Noi rac-
cogliamo delle segnalazioni e poi ci 
rivolgiamo agli organi competenti, 
ma non abbiamo il materiale pro-
batorio per portare avanti qualche 
azione rivendicativa 
Se si continua a finanziare le struttu-
re private con le risorse della Regio-
ne Lazio, c’è il rischio di ripristinare 
un assistenzialismo pseudomanico-
miale nei confronti delle persone 
con disagio psichico?  
E certo il rischio c’è se si indeboli-

scono i servizi che invece dovrebbe-
ro essere i primi ad attivarsi in modo 
continuo e cogente con i bisogni 
delle persone la cosa più semplice 
sta diventando oggi il ricovero senza 
verificarne gli effetti sulla persona e 
sul fatto che la degenza prolungata, 
almeno secondo noi familiari può 
portare anche ad un decadimento 
ulteriore e un approfondirsi del di-
sagio che vive la persona stessa. Se si 
parla soltanto di posti letto e non si 
parla invece di presa in carico terri-
toriale attenta, continua e collegata 
strettamente a quello che è il vissu-
to della persona e se non si prende 
in considerazione il suo ambiente 
sociale e le sue possibilità di recu-
pero, ma si concretizza tutto in una 
sequenza di farmaci, ricoveri, rientri 
in famiglia e di nuovo ricoveri… noi 
andremo per forza in contro a que-
sto assistenzialismo che può essere 
fatto di strutture più che decorose 
ma che hanno sempre dei lati d’om-
bra difficili da portare alla luce.
Nell’ottica di ripensare la collocazio-
ne di una persona in un percorso di 
cura abbiamo affrontato con Mari-
nella Cornacchia il tema dell’inse-
rimento eterofamiliare dei pazienti 
psichiatrici, IESA (inserimento ete-
rofamiliare …) e le abbiamo rivolto 
questa domanda
Che ne pensate di questo servizio 
alternativo?
Noi vorremmo capirne un po’ di 
più, verificare lo stato di questa espe-
rienza nelle altre regioni e poi capire 
come possa essere inserita in un tes-
suto sociale come quello del Lazio, 
che diciamo non brilla per traspa-
renza e correttezza nel modo di fare. 
Se ci sono le garanzie che non por-
tino a piccole manicomializzazioni 
o a prevaricazioni sulla persona, noi 
siamo aperti a qualsiasi esperienza e 
sperimentazione. Però  pretendiamo 
di avere delle garanzie. 
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Piano lazio Ludopatia  
PAOLA SARNO

La Regione Lazio ha lanciato quello 
che il governatore Nicola Zingaret-
ti ha definito “il più grande piano 
italiano contro il gioco azzardo pa-
tologico (GAP)”: ben 14,4 milioni 
di euro su prevenzione e assistenza 
per il biennio 2017-2018. Conti-
nua così l’impegno già profuso nel 
2015-2016 con 2,5 milioni di euro. 
Grazie ai gestori degli esercizi com-
merciali che aderiranno alla cam-
pagna ‘No Slot’, che prevede – fra 
l’altro – l’apertura di 80 sportelli di 
informazione e prevenzione su tut-
to il territorio regionale, viene lan-
ciato il marchio ‘SlotFree’ per quei 
locali che rinunciano ad installare 
slot machine con l’intento di libe-
rare quartieri, città e la vita di tante 
persone dalla ludopatia. “Si tratta 
di un’autentica emergenza sociale”. 
Così l’assessore regionale alle Poli-

tiche sociali, sicurezza e sport, Rita 
Visini. “L’azzardo”, ha detto, “è una 
forma di schiavitù per le persone, 
disintegra le famiglie e le comuni-
tà ed è terreno fertile per gli affari 
della criminalità organizzata. Con 
questo Piano regionale potenziere-
mo i servizi esistenti, ne apriremo 
di nuovi, investiremo sull’integra-
zione sociosanitaria e sulle azioni 
educative nelle scuole”. E nel Lazio 
c’è ne è proprio bisogno. Secondo i 
dati 2015 dell’Agenzia delle Doga-
ne e dei Monopoli di Stato, infat-
ti, la regione è la seconda in Italia 
dopo la Lombardia per spesa in gio-
co d’azzardo (oltre 7 miliardi), per 
numero di sale gioco (più di 500) e 
per macchinette da gioco installate 
(quasi 50mila terminali tra slot e 
videolottery). 

“Le risorse per l’attuazione del Pia-
no regionale No-Slot”, ha precisato 

la Regione Lazio “arrivano in parte 
dal fondo sanitario regionale (9,6 
mln) e in parte dal nuovo fondo an-
tiazzardo messo a disposizione delle 
Regioni dal Ministero della Salute 
(4,8 mln). 9,9 milioni saranno de-
stinati alle attività di cura e riabi-
litazione, in particolare: 9 milioni 
per il potenziamento dei servizi 
sociosanitari e dei servizi per le di-
pendenze e all’istituzione di una o 
più strutture specialistiche riabilita-
tive a carattere regionale per chi ha 
bisogno di allontanarsi dal proprio 
ambiente di vita per superare la 
dipendenza dal gioco compulsivo. 
900mila euro per l’istituzione di un 
Centro regionale per il contrasto al 
sovraindebitamento e all’usura le-
gati al GAP, che sarà gestito da uno 
degli enti accreditati dalla Regione. 
Per le azioni di prevenzione saran-
no invece impiegati 2,8 milioni: 
sono previsti il rifinanziamento e 
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l’implementazione degli sportelli 
no slot attivati in tutti i distretti del 
Lazio, il lancio di una nuova cam-
pagna di comunicazione sociale, la 
promozione di attività educative 
nelle scuole del Lazio e il potenzia-
mento del numero verde regionale. 
Al lavoro anche per rafforzare le 
azioni previste dalla legge regiona-
le: la Regione finanzia con 600mila 
euro un percorso formativo per 
tutti gli operatori sanitari, sociali 
e del terzo settore finalizzato alla 
conoscenza del fenomeno del GAP, 
400mila euro saranno impegnati 
per la predisposizione e rilascio di 
un marchio ‘Slot free’ per i gestori 
che rinunciano alle apparecchiature 
per il gioco d’azzardo nel proprio 
esercizio commerciale, 700mila 
euro andranno a finanziare le atti-
vità di ricerca dell’Osservatorio re-
gionale sul fenomeno dell’azzardo e 
il funzionamento dei tavoli tecnici 

territoriali contro il rischi di dipen-
denza dei giocatori”.
La Regione Lazio non è l’unica a es-
sere impegnata nel contrastare il fe-
nomeno del GAP: hanno già  preso 
provvedimenti al riguardo anche la 
Lombardia, che nel mese scorso ha 
indetto la Prima Giornata Naziona-
le sul contrasto al gioco d’azzardo 
dalla quale è scaturito il manifesto 
NoSlot cui hanno aderito Piemon-
te, Veneto, Liguria, Emilia Roma-
gna, Campania, Basilicata e Puglia; 
altre azioni sono state già avviate 
anche nelle Marche, in Toscana, in 
Umbria ed in Sicilia. 
Di particolare rilevanza l’approva-
zione di una proposta di legge sulle 
ludopatie e dipendenza da nuove 
tecnologie e social network (L.R. 
3/2017) nelle Marche, in quanto 
ha fatto seguito a una rilevazione 
dell’Osservatorio Regionale Di-
pendenze (istituito presso l’Agenzia 

Regionale Sanitaria della Regione), 
i cui risultati – in linea con il trend 
nazionale - confermano un aumen-
to dell’uso di droga, alcol o gioco 
patologico. 
Dai dati è emerso che anche se il 
GAP si configura come un feno-
meno prevalentemente maschile, 
soffrono di dipendenze persone di 
ogni età, genere, provenienza ed 
estrazione sociale, nonché persone 
con problemi, anche gravi, di salute 
fisica e psichica. Per la dipendenza 
da gioco, inoltre, i dati mostrano 
una trasversalità del fenomeno che 
tocca sia la popolazione giovanile 
sia quella adulta ed anziana, diver-
samente da quanto accade per le di-
pendenze da sostanze stupefacenti 
e da alcol che colpiscono prevalen-
temente fasce di popolazione pur-
troppo sempre più giovani.
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desideri essere uno spacciatore?
Grass, il gioco che fa per te

MATTEO ROBERTI

Nonostante il delicato tema che da 
tempo circonda la Canapa, il mondo 
del gioco da tavolo si  è mosso ad ironia  
verso  di  esso,  dando  vita  a  giochi  che  
potessero  ricordare  in  modo goliardi-
co  e  a  grandi  linee  lo spirito  e  il  traf-
fico  che  gira intorno  a  questa  pianta.  
Tra  tutti  i  giochi  creati  sul  tema,  
quello  più  pittoresco (soprattutto per 
via della sua confezione a sacchetto...) 
è senza dubbio Grass (erba, appunto), 
un gioco di carte non collezionabile che 
potremmo definire party-game (o filler 
se volete) totalmente indipendente dalla 
lingua. Le carte, infatti, non riportano 
alcun testo significativo su di esse. Con-
siderato  come  un  lontano  cugino  di  
un  noto  gioco  di  carte  francese  (Mille  
Bornes),  Grass  viene presentato  per  la  
prima  volta  al  pubblico  nel  1979  per  
conto  della  EuroGames.  In  questo  
gioco  i partecipanti hanno la possibilità 
(ma dovremmo dire l’obbligo!) di di-
ventare degli spacciatori incalliti! Il loro 
obiettivo sarà quello di arrivare ad essere 
il numero uno dei pusher sulla piazza, 
vendendo tanta erba fino a  raggiungere  
la  succulenta  cifra  di  250.000  dollari.  
Basato  su  molti  luoghi  comuni  (spes-
so  enfatizzati  e ridicolizzati) in  Grass  
i  giocatori  dovranno  a  turno  pescare  
una  carta  dal  mazzo,  aggiungerla  alle  
carte  che già hanno nelle proprie mani 
e giocarne una (oppure scartarne una). 
Tutto qua. Il mazzo è composto da 104 
carte speciali dai disegni particolari, 

contenute in un piccolo e  accattivante 
sacchetto di juta. Si dividono in molti 
tipi, ed ogni tipo di carta da il diritto ad 
una specifica azione: tra le più impor-
tanti ci sono sicuramente le  carte  soldi,  
dal  valore  diverso,  senza  le  quali  non  
si  può  vincere  la  partita.  Mentre  si  
tenta  di  giocare queste  carte,  però,  gli  
altri  giocatori  possono  impedirne  la  
giocata,  giocando  a  loro  volta  carte  
che contrastino  la “vendita”  dell’erba  
da  parte  del  giocatore  di  turno:  c’è  
infatti  il  rischio  di  pagare  tasse  o am-
mende  varie,  oppure  addirittura  c’è  il  
rischio  di  venir  arrestati!  Ci  sono  poi  
carte  che  permettono  di rubare altre 
carte già giocate dagli altri giocatori, op-
pure c’è una speciale carta che permette 
di accumulare foglie  di  marijuana  per  
la  futura  vendita  (sempre  se  però  non  
c’è  troppo  calore  in  giro!).  Insomma  
le varianti sono tante, e questo è sicu-
ramente un punto a favore del gioco, 
che vede limitata la componente fortu-
na, anche se comunque in un gioco di 
questo tipo è impossibile eliminare del 
tutto. Del resto perché eliminarla del 
tutto? Il gioco si presenta proprio così, 
dai turni veloci, dall’elevata interazione 
tra i giocatori, e dalla  durata  molto  
contenuta.  È  un  gioco  che  in  fon-
do,  nonostante  il  tema  trattato,  vuole  
essere  senza troppi  pensieri,  e  la  com-
ponente  fortuna  aiuta  a  non  pensare.  
Tuttavia,  è  sempre  bene  ricordare  che 
giocare  a  caso  non  porta  mai  a  nulla  
di  buono,  e  che  comunque  i gioca-
tori  dovranno  impostare  una strategia 
(seppur minima) in base alla loro mano 
iniziale di carte. Ad  ogni  modo  l’im-
barazzante  rapidità del  gioco  è  stata  
ritenuta  da  molti  un  pregio,  da  altri  
un  terribile difetto:  se  da  una  parte,  
infatti,  un  gioco  veloce  è  senza  dub-
bio  godibile  e  sicuramente rigiocabile  
all’istante,  dall’altra  se  diventa  troppo  

veloce  rischia  di  rimanere  nel lim-
bo  del né  carne  né  pesce. Soprattutto 
se si decide di prendere a modello un 
tema così sensibile si deve essere chiari  
fin dall’inizio, e mettere  nelle  condi-
zioni  i  giocatori  di  capire  se  si  sta  
imparando  qualcosa,  oppure  se  si  sta 
ridendo  di qualcosa. In questo gioco si 
ride, ma si ride sui luoghi comuni,  e 
va giocato con questo spirito. Grass, tra 
l’altro,  è  un  gioco  fatto  di  continui  
scontri  ed  è  pieno  di  imprevisti,  per-
ché  non  puoi  mai  sapere  che  cosa 
potrà  capitare.  Durante  una  mano  
potrai  vendere  tranquillamente  erba,  
durante un’altra  mano  ti  potrà essere  
impossibile  farlo.  Inoltre,  dato  che  in  
una  mano  si  attacca  e  in  un’altra  ci  
si  difende,  è  possibile accordarsi con 
altri giocatori per attaccare oppure per 
difendersi (esattamente come, immagi-
niamo, possa accadere durante un vero 
giro di spaccio). Oltre a Grass, è oppor-
tuno citare anche un altro gioco, sem-
pre di carte, e sempre su questo tema: 
parliamo di Growerz. Questa volta ci 
muoviamo in un contesto di legalizza-
zione, nel quale i giocatori dovranno 
essere abili a coltivare le piantine di 
marijuana, fino a mettere su una pian-
tagione appetibile sia dal punto di vista 
della  quantità  che  dal  punto  di  vista  
della  qualità.  Per  far  ciò è  necessario  
scegliere  le  attrezzature  più efficaci, e 
se possibile seguire anche i consigli dei 
vicini. Anche  in  Growerz  si  ride,  per-
ché  evidentemente  è  proprio  il  tema  
ad  essere  divenuto  trito  e  ritrito  nel-
la nostra società e nella nostra politica. 
Legalizzare o non legalizzare? Assolve-
re o non assolvere? Non saremo noi  a  
rispondere,  perché  qualunque  sia  la  
decisione  finale  al  giocatore  da tavolo  
non  interessa.  Se necessario, egli è già 
pronto, e sarà sempre pronto a riderci 
su.
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Museo Casina delle Civette
ANITA PICCONI

Ad Aprile, con l’arrivo della primave-
ra e delle belle giornate, proponiamo 
la meravigliosa villa Torlonia, dove 
possiamo ammirare tre diversi musei 
tra cui quello della Casina delle civet-
te.
Il museo, che ha preso il nome dal-
la presenza di elementi decorativi di 
questi esemplari sia all’esterno sia 
all’interno della struttura, è davvero 
molto originale. La Casina delle ci-
vette è stata ideata nel 1839 dall’ar-
chitetto Giuseppe Jappelli come ca-
panna svizzera (simile a un rifugio 
di montagna) e trasformata agli inizi 
del novecento in un eclettico villino 
che divenne residenza del principe 
Giovanni Torlonia jr. Viene defini-
tivamente aperta al pubblico, come 
museo, nel 1997 e da quell’anno è 

stata arricchita di nuovi reperti. È 
strutturato su due piani più una sa-
letta che precede l’inizio della visita. 
Le sale sono ricche di pezzi molto 
interessanti. Una caratteristica di 
questo spazio museale sono le vetrate 
che risalgono, per la maggior parte, 
ai primi anni venti. Si tratta di ve-
trate in stile liberty, dove si può os-
servare il grande spirito di creatività 
e fantasia dell’ideatore. Sono opere 
per lo più realizzate dal vetraio Ce-
sare Picchiarini che intorno al 1910 
creò un gruppo di artisti, fra cui Du-
lio Ciambellotti, Umberto Bottazzi, 
Vittorio Grassi, e Paolo Paschetto. 
Questi partirono da uno stile classi-
co, adattandolo alle nuove esigenze 
delle case moderne e della borghesia 
del tempo. Si tratta di vetrate minu-
ziosamente curate con particolare 
attenzione all’accoppiamento di co-

lori e ornamenti. Stessa cura per le 
rappresentazioni di animali, uccelli, 
pavoni, cigni, tutti molto affascinan-
ti. Di questa struttura è molto inte-
ressante anche la parte esterna. I tetti 
sono grigi, fatti di ardesia come all’o-
rigine, tranne un’aggiunta risalente a 
un piccolo periodo intorno al 1917, 
quando fu provato un materiale in-
novativo, tegole realizzate con cotto 
smaltato con vivaci crome che, però, 
creano un bel contrasto con il grigio. 
La struttura dà quasi l’idea di un’im-
magine fiabesca, che fa viaggiare con 
la fantasia anche per la presenza di 
molte immagini di civette, creature 
suggestive se collegate alle nostre let-
ture infantili, insieme a gufi, streghe e 
personaggi fantastici. Le civette sono 
riprodotte in questo museo nelle ma-
ioliche per i bagni e pavimenti, oltre 
che in disegni, mosaici, strutture in 
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legno, dipinti e vetrate Ma quello su 
cui vale la pena soffermarsi è la stan-
zetta che precede la normale visita. È 
una stanza molto particolare con del-
le opere veramente incredibili, origi-
nali, piene di creatività e fantasia, una 
parte del museo quasi sconosciuta, 
giacché le opere qui presenti risal-
gono agli ultimi 3 -4 anni. Infatti, 
si tratta di lavori realizzati dal 2014 
e non molto pubblicizzati. Qui tro-
viamo civette realizzate in tutti modi 
possibili. Molto bella è una costruzio-
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ne fatta per un teatrino con tre civette 
su un ramo che sembrano vere e con 
uno sguardo molto accattivante e pe-
netrante tipico di questi esemplari. 
Molto originali sono i materiali usati, 
i più incredibili come lana, bottoni, 
carote, stoffe e tanti altri. Particolar-
mente suggestivo è un quadro dove è 
raffigurato solo l’occhio della civetta 
che, con il suo sguardo, ti trafigge e 
ti trasmette un’emozione incredibile. 
Spiritosa anche, oltre che bella, una 
vetrata all’interno di uno specchio a 

tre ante dove vengono rappresentate 
tre civette in sequenza, che si copro-
no con le ali il viso fino alla terza, che 
rimane quasi scoperta. Lo sguardo di 
queste civette è un po’ più dolce, più 
sorridente e amicale come se l’autore 
ci volesse far vedere un altro aspetto 
di questi esemplari.
Un museo bello e originale che vale la 
pena di visitare, soprattutto nella bel-
la stagione, anche perché, al contra-
rio di quanto si dice, pare che civette 
e gufi portino fortuna.
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ANITA PICCONI

“Aprile dolce dormire”, così cita un 
vecchio proverbio ma aprile non è 
solo dormire, è anche l’arrivo del 
sole, delle belle giornate, del buio 
che arriva più tardi e, spesso, que-
sto mese coincide anche con l’arri-
vo della Pasqua, come quest’anno. 
La Pasqua può rappresentare cose 
diverse e ogni individuo la vive a 
modo suo, con le proprie emo-
zioni e sensazioni. Chi è religioso 
segue tutti i riti e tradizioni della 
chiesa mentre, chi non lo è, la vive 
in tantissimi altri modi, ma una 
cosa mette d’accordo un po’ tutti: 
la tradizione culinaria. Per Pasqua 
di piatti tipici delle regioni italiane 
ne abbiamo veramente bizzeffe, sia 
dolci sia salati. Tra tutti, uno mol-
to conosciuto è la pizza al formag-
gio, la cosiddetta pizza di Terni.
La pizza di Terni
Si tratta di una pizza che è gusta-
ta il giorno di Pasqua in parecchie 
regioni d’Italia, secondo le tradi-
zioni locali. A Roma, in particolar 
modo, viene servita nella tradizio-
nale colazione pasquale, nonostan-
te le sue origini non siano nella 
capitale, durante la quale la torta 

accompagna altri alimenti (uova 
sode, spesso colorate e dipinte dai 
bambini di casa, salame, pecorino 
e cioccolata). 
La pizza di Terni è una pietanza 
di origini italiane che ha una sua 
storia con tante curiosità molto 
interessanti. Ad esempio, pare che 
il nome originario e autentico, di 
questo buonissimo piatto dal sa-
pore molto particolare, intenso e 
così forte da non piacere a tutti, 
non sia “pizza di Terni” come spes-
so troviamo nei supermercati, ma 
che il suo nome cambi da regione 
a regione. Infatti, nelle Marche è 
chiamata Crescia di Pasqua, pro-
babilmente nome dovuto alla velo-
cità della crescita dell’impasto; poi 
ancora Torta al formaggio, pizza di 
Pasqua e Crescia brusca. Infatti, si 
è sempre pensato che le sue origi-
ni fossero umbre, come spesso è 
scritto nelle etichette ma, pare, che 
non sia esattamente così. Il piat-
to ha, invece, origini marchigiane 
con il nome di Crescia di Pasqua. 
La storia ci racconta che la sua ori-
gine risale all’epoca medievale e 
che a inventarla furono le mona-
che dell’anconetano all’interno del 
monastero di Santa Maria Madda-

lena di Serrade Conti. Tutti cono-
sciamo la sua forma un po’ parti-
colare, dovuta allo strumento che 
si usa per cucinarla. Infatti, si trat-
ta di uno stampo particolare, mol-
to alto e svasato, che attualmente 
è fatto di alluminio mentre in ori-
gine era addirittura di coccio. Per 
quanto riguarda il modo in cui la 
ricetta ci è stata tramandata, dob-
biamo tornare indietro a quasi due 
secoli fa, a un ricettario del 1848 
delle monache “Memoria della 
Crescia di Pasqua” e successiva-
mente a un altro manoscritto, del 
1864, un ricettario di un anonimo 
di Loreto intitolato “il cuoco delle 
Marche”. Infine, bisogna dire che 
questo piatto ha anche il suo va-
lore religioso, doveva essere prepa-
rato tra il giovedì e venerdì santo, 
in modo tale che non poteva essere 
consumato prima della domenica 
che coincide con la fine della Qua-
resima e la fine del digiuno. La ri-
cetta è molto ricca di ingredienti 
e per prepararla bisogna riservarle 
molta cura e tempo. Per chiunque 
fosse incuriosito e ci volesse prova-
re, la ricetta è la seguente.
RICETTA della Pizza di Pasqua
Lievito di birra secco 7 g, farina 
zero 500 g, olio extravergine d’o-
liva 65 g, latte intero a tempera-
tura ambiente 150 g, parmigiano 
reggiano grattugiato 150 g, uova 
medie 5, miele 12 g, sale fino 10 
g, pepe nero q.b., pecorino fresco 
100 g.
Procedimento: Versate nella 
ciotola di una planetaria dotata di 
gancio la farina setacciata, il lievito 
di birra disidratato e il miele. Ver-
sate poi il parmigiano grattugiato 
e azionate la macchina a velocità 
moderata, poi aggiungete il latte 
a filo (a temperatura ambiente). 
Lasciate assorbire il latte e unite 
anche le uova precedentemente 
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sbattute, sempre lentamente. Una 
volta assorbite anche queste, versa-
te l’olio a filo e lavorate l’impasto 
per una decina di minuti fino a che 
risulterà ben incorporato. Aggiun-
gete poi anche il sale e un pizzico 
di pepe. Tagliate il pecorino a cu-
betti e aggiungetelo nella planeta-
ria ancora in funzione, lavorate an-
cora 2 o 3 minuti quindi spegnete 
la macchina. Trasferite l’impasto 
su un piano di lavoro leggermen-
te unto e appiattitelo con le mani. 
Poi date delle pieghe portando il 
lembo esterno più corto dell’impa-
sto verso il centro e ripetete la stes-

sa operazione anche dall’altro lato. 
Date una forma sferica all’impasto 
e trasferitelo in uno stampo da 1,3 
kg (18 cm di diametro e 10 cm di 
altezza) precedentemente imbur-
rato e foderato con carta forno (in 
alternativa usate uno stampo spe-
cifico da panettone della dimen-
sione indicata). Lasciate lievitare 
per circa 3 ore la vostra crescia 
al formaggio in forno spento con 
la luce accesa. Trascorso questo 
tempo la crescia avrà lievitato e 
l’impasto avrà raggiunto quasi il 
bordo dello stampo. Accendete il 
forno in modalità statica con una 

temperatura di 180°, unite una 
ciotola di acqua e solo quando il 
forno sarà arrivato a temperatura 
cuocete la crescia al formaggio per 
70 minuti. Trascorsi i primi 25 mi-
nuti estraete la ciotolina d’acqua e 
proseguite la cottura senza. Se la 
crescia dovesse scurirsi troppo in 
superficie, potete coprirla con un 
foglio di carta di alluminio passati 
i primi 25 minuti. Per verificare la 
cottura della crescia potete fare la 
classica prova dello stecchino. Una 
volta cotta, sfornate la crescia al 
formaggio e lasciatela intiepidire 
prima di sformarla e servirla.
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Steno,

l’arte di far ridere:
mostra omaggio al padre della commedia 

all’italiana

MATINA CANCELLIERI

Da oggi, 11 aprile, fino a domenica 
4 giugno 2017, è possibile visitare 
la mostra omaggio al regista Stefa-
no Vanzina, in arte Steno, uno dei 
padri della commedia all’italiana. 
La mostra è stata inaugurata in an-
teprima ieri pomeriggio alla Gal-
leria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea negli spazi della 
Sala Via Gramsci  (via Gramsci, 
69 – Roma) dove, oltre alla stam-
pa, erano presenti molte persona-
lità del cinema e dello spettacolo 
italiano. Steno, l’arte di far ridere 
è una mostra dai materiali mul-
timediali ed eterogenei, eclettica 
come l’autore a cui è dedicata. La 
mostra ripercorre la vita e la car-
riera del regista, con delle didasca-
lie che raccontano la famiglia e il 
rapporto con gli attori, le decadi 
della sua carriera nel cinema dagli 
anni ’50 agli ’80, l’impegno nella 

rivista Marc’Aurelio. Steno, l’ar-
te di far ridere si presenta come 
un’esperienza non solo visiva, oltre 
alle locandine dei film e alle foto-
grafie si possono infatti ammirare 
dei veri e propri cimeli come la ca-
mera che Steno adoperava sia per 
i sopralluoghi sia per i filmini di 
famiglia, ma anche diverse sceneg-
giature originali, alcuni disegni, 
appunti e diari del regista, articoli 
di giornale e le testimonianze dei 
molti attori con cui ha lavorato 
(Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabri-
zi, Vittorio De Sica, Monica Vitti, 
Enrico Montesano solo per citarne 
alcuni).
Gironzolando per la Sala Via 
Gramsci, nella suggestiva cornice 
della Galleria Nazionale, è possibi-
le inoltre spostare la vista da una 
fotografia o un materiale d’archi-
vio per indossare le cuffie ed im-
mergersi in un’esperienza audiovi-
siva che ci conduce nelle immagini 

in movimento di repertorio, ce 
ne sono di diversi tipi e c’è anche 
un grande schermo con proietto-
re dove si susseguono sequenze e 
frammenti di pellicole. Una mo-
stra completa, che parte dalla vi-
sta per poi coinvolgere più sensi. 
Consigliata non solo agli esperti 
del settore (per i quali è d’obbli-
go!) ma a chiunque voglia passare 
un pomeriggio diverso e all’inse-
gna della cultura (gratuita), tra ci-
nema, fotografia, fumetti e storia.
Martina Cancellieri
Info evento
Luogo: Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Roma (via 
Gramsci, 69)
Durata: 11 aprile - 4 giugno 2017. 
Dal martedì alla domenica, orario 
10 - 19:30
Chiusura: tutti i lunedì e il 1 mag-
gio
Ingresso gratuito
Contatti: T +39 06 3229 822
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MARTINA CANCELLIERI

“Dobbiamo convincere il mondo 
che i nostri figli autistici sono ope-
re d’arte. La follia è accettata solo 
nell’artista e solo all’artista è conces-
so di essere folle” Tommy e gli altri è 
il documentario scritto da Gianluca 
Nicoletti e diretto da Massimiliano 
Sbrolla trasmesso lo scorso weekend 
su Sky Arte e Sky Cinema Cult, 
durante la giornata mondiale della 
consapevolezza dell’autismo (2 apri-
le). Il giornalista Nicoletti (Radio 
24, La Stampa) è da tempo sensibile 
ed attivo riguardo la delicata e com-
plessa tematica dell’autismo, e ne 
promuove una vera e propria “cultu-
ra”. L’autismo, in Italia, è considera-
to una sorta di disturbo “dell’infan-
zia” e “dell’adolescenza”, tant’è che 
con il compimento del diciottesimo 
anno di vita i ragazzi con disturbo 
dello spettro autistico per lo Stato 
italiano guariscono miracolosamen-
te, ma nella realtà delle loro vite tale 
miracolo non avviene.
Tommy e gli altri si apre proprio 
durante i festeggiamenti del diciot-
tesimo compleanno di Tommy, fi-
glio del giornalista, il documentario 

dunque entra da subito nel bel mez-
zo delle difficoltà, non solo quelle 
effettive che ogni bambino autistico 
ha fin dalla nascita, ma anche quelle 
che si potrebbero evitare, a partire 
dai diritti negati, a questo proposito 
il papà di Virginia dichiara: “lo Stato 
dimentica che tua figlia è autistica, 
dimentica che è disabile tutta la vita 
e ti impone il pagamento dei con-
tributi previdenziali, il cui importo 
è addirittura superiore alla pensione 
di invalidità che è percepita per tutta 
la vita”. Si parla poi anche dell’assi-
stenza carente e incompetente, ad 
esempio si racconta che i servizi ab-
biano inviato una qualsiasi “signora 
di paese” come operatrice/educatri-
ce ad assistere un ragazzo autistico 
senza avere chiaramente le compe-
tenze per farlo; altro punto centra-
le del documentario sono i luoghi, 
quegli spazi desolati, inutilizzati ma 
che potrebbero diventare un centro 
per disabili, da dedicare “ai nostri 
figli autistici” ad esempio, è quello 
che pensa Nicoletti ogni volta che 
ne attraversa uno, anche nel corso 
del suo documentario.
Nei suoi 77 minuti di durata Tom-
my e gli altri affronta veramente tan-

ti temi importanti e ostici, racconta 
tante storie interessanti, ognuna con 
la sua particolarità, con la sua iden-
tità, perché l’autismo ha uno spettro 
molto ampio ed è infatti più corret-
to parlare di “autismi”. Ci sono dei 
tratti abbastanza comuni come il 
ritardo nell’utilizzo della parola, la 
manifestazione di crisi epilettiche, 
un luogo comune definisce ogni 
autistico come soggetto aggressivo, 
alcuni in realtà sono autolesionisti-
ci, altri non presentano questi tipi di 
problemi ma diversi altri.
Ogni autistico però è accomunato 
agli altri nell’avere “un modo diffe-
rente di vedere il mondo” al quale 
spesso egli si sente estraneo, perché 
gli autistici sono delle persone, dei 
ragazzi come Tommy e Bobo, “con-
dannati a un perenne stato ange-
lico”. Ed è sempre uguale anche la 
solitudine che circonda e accomuna 
i genitori di questi ragazzi, a volte 
spinti dalla disperazione a compie-
re gesti estremi perché non possono 
sopportare l’idea che il loro figlio au-
tistico, indifeso, possa sopravvivergli 
e arrancare in un mondo e in una 
società a lui incomprensibili.
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LO Spiraglio film festival

MARTINA CANCELLIERI

Dal 31 marzo al 2 aprile scorsi si 
è tenuto Lo Spiraglio FilmFesti-
val della Salute Mentale, appun-
tamento annuale consolidato e 
giunto ormai alla sua settima edi-
zione che fonde la settima arte con 
il mondo della salute mentale. Di-
retto da Federico Russo e Franco 
Montini, per tre giorni, nella sala 
Auditorium del MAXXI di Roma, 
sono stati proiettati corti e lungo-
metraggi, documentari e fiction di 
vario genere incentrati sul tema 
della salute mentale sotto diversi 
punti di vista, tra cui quello so-
cio-sanitario o delle testimonianze 
dirette di operatori ed utenti. Tra i 
film presentati: Crazy for Football, 
di Volfango De Biasi, che racconta 
la prima nazionale italiana di cal-
cio a 5 che partecipa ai Mondiali 
per pazienti psichiatrici; Senza oc-
chi, mani e bocca, di Paolo Budas-
si, con la storia di Bianca, ragazza 
senza fissa dimora; tra gli eventi 
speciali: Lacci: legami familiari 
tra eredità e ribellione, conversa-

zione con il regista Gianni Amelio 
(esordito lo scorso anno anche nel 
romanzo con Politeama), Dome-
nico Starnone, Maurizio Balsamo, 
Antonello D’Elia; Ritratti di vite, 
lungometraggio di Marco Bon-
fante prodotto dalla ASL Roma 
1, sull’esperienza dell’artista Carol 
Pilars de Pilar nella lettura odier-
na del Parco del Santa Maria della 
Pietà. La personalità dello spetta-
colo, più precisamente del cinema, 
che ogni anno viene premiata con 
il Premio Lo Spiraglio Fondazione 
Roma Solidale onlus “per un’at-
tenzione costante sull’argomento, 
espressa nei modi più diversi e fan-
tasiosi”, quest’anno è stata la figu-
ra di Paolo Virzì (fresco di David 
di Donatello 2017 come miglior 
regista per La pazza gioia, vincito-
re anche per le categorie di miglior 
film e miglior attrice protagonista 
a Valeria Bruni Tedeschi). Prima 
di elencare i premi va dato un oc-
chio anche al pubblico, o meglio 
ai “pubblici” de Lo Spiraglio, che 
quest’anno si differenzia appunto 
per un’interessante eterogeneità 

di spettatori e rispetto alle edizio-
ni passate si è potuta riscontrare 
anche una maggiore affluenza ge-
nerale. I premi della VII edizione 
con le relative motivazioni: Premio 
Jorge Garcia Badaracco “Fonda-
zione Maria Elisa Mitre” al miglior 
lungometraggio a: La malattia del 
desiderio di Claudia Brignone
Un racconto partecipe, e mai reto-
rico, sulle vite di chi è affetto dalla 
“malattia del desiderio” (la dipen-
denza). Con grande delicatezza e 
con estrema verità, Claudia Bri-
gnone entra nella complessa rela-
zione tra operatori e tossicodipen-
denti. Ci racconta queste storie 
estreme e disperate con uno sguar-
do sempre attento, misurato, con-
sapevole e mai artefatto. Un lavoro 
di grande rigore estetico, colloca-
bile nel vivacissimo panorama del 
Cinema del Reale che negli ultimi 
anni ha messo in luce alcuni dei 
migliori registi italiani, tra cui Le-
onardo di Costanzo, Pietro Mar-
cello, Alice Rohrwacher e Gian-
franco Rosi. Menzione speciale 
al lungometraggio a: Controindi-
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cazione di Tamara Von Steiner Il 
rito della Via Crucis, come medi-
tazione e commemorazione della 
Passione di Cristo Gesù, è imma-
gine e rappresentazione metaforica 
del percorso doloroso di interna-
mento negli OPG (ospedali psi-
chiatrici giudiziari) italiani.Con-
troindicazione si rivela una storia 
di dolori, di “gioiose” speranze e 
di ritorno alla vita, che conduce 
la nostra mente e il nostro cuore 
dentro l’orrore dell’internamen-
to e fa intravedere la promessa di 
trasformazione e chiusura di quei 
luoghi. Quando è stato girato, la 
speranza di un ritorno alla vita e 
la promessa di superamento dell’e-
sclusione erano ancora intatte. In 
questi giorni però il disegno di leg-
ge n. 2067 riguardante la riforma 
della Giustizia, approvato al Se-
nato e ora in discussione alla Ca-

mera, ripropone e ripristina nelle 
nuove strutture REMS i vecchi ri-
coveri di internamento degli OPG 
appena svuotati. La giuria e Lo 
Spiraglio tutto uniscono la propria 
voce a quelle di quanti si stanno 
adoperando perché il Parlamento 
italiano corregga il disegno di leg-
ge in esame, in nome di una scel-
ta di civiltà e di umanità e perché 
non si riaffermi un assurdo ritorno 
al passato dei manicomi giudiziari 
e la rivincita dell’istituzione totale 
e della logica manicomiale. Pre-
mio Fausto Antonucci al miglior 
cortometraggio a: Fiammifero 
(male non fare, paura non avere) 
di Lorenzo Ambrosino A bordo 
della sua Skoda zeppa di oggetti 
recuperati nella spazzatura, Enzo, 
detto “Fiammifero”, vagabonda 
per i quartieri di Napoli, portando 
soccorso a piccioni e gatti randagi 

nascosti sotto i cassonetti. E intan-
to canticchia, ragiona, ride, fa il 
verso degli animali che aspettano 
da lui il cibo, e parla, parla da solo 
e dunque parla a noi, di quanto sia 
semplice la ricetta del bene. Con 
questi minimali ingredienti visivi e 
sonori, Lorenzo Ambrosino è riu-
scito a costruire nel breve arco del 
cortometraggio un personaggio 
completo e umano, a suo modo 
tipico eppure speciale, teatrale e 
allo stesso tempo autentico. E’ 
quel che si chiede a questo forma-
to cinematografico: raccontare una 
storia, anzi un’intera vita, in pochi 
minuti, e Ambrosino ci è riuscito.
Lo Spiraglio è stato organizzato da 
ASL Roma 1 - Dipartimento Sa-
lute Mentale, ROMA CAPITALE, 
in partenariato con Fondazione 
Roma Solidale onlus e in collabo-
razione con MAXXI.
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SUSANNA PINTO

La cooperativa sociale integra-
ta ”Conto alla Rovescia” gestisce 
quattro ettari di terra a Setteca-
mini, sulla Tiburtina Antica a 
Roma. Si tratta di un centro diur-
no dall’aspetto particolare: quan-
do ci arrivi non sembra assoluta-
mente un luogo di riabilitazione 
per persone con disagio mentale.  
La partenza per andare a cono-
scere “Parco Insieme” - come si 
chiama il giardino della coopera-
tiva sociale -  è andata abbastanza 
bene, forse qualche ritardatario, 
ma nella norma. Viaggiando in 
gruppo, come sempre accade, c’è 
stato chi si è preso un caffè prima 
di partire, chi si è fumato una si-
garetta ma in definitiva il viaggio 
verso Settecamini è andato bene: 
abbiamo raggiunto questi quattro 
ettari di territorio riqualificato in 
un’ora e mezza.  
Dal cancello dell’entrata non 
sembra assolutamente un centro 
diurno, il parcheggio è strimin-
zito, gli edifici ben tenuti ma 
molto piccoli. Scesi dal furgone, 
ci hanno gentilmente accolto e 
indirizzato verso un pergolato 

in ferro battuto con delle piante 
ai lati. Meraviglia! Un giardino 
immenso, con un ponte in ferro 
e un parco giochi in lontanza, il 
vociare dei bambini che mette al-
legria, in una bellissima giornata 
di sole, come era questa. Ci han-
no spiegato che all’inizio questo 
bellissimo posto era una discarica 
abbandonata, quando il vecchio 
direttore del Dsm _____ decise 
di riqualificare la zona. Adesso a 
distanza di molti anni, si può
 visitare anche via  Tiburtina 

Antica, che prima era abbandona-
ta a sporcizia ed erbacce. 
Un bellissimo ponte di ferro ci 
passa sopra collegando il parco 
giochi, la zona adibita alle feste e 
alle cerimonie, con l’orto biologi-
co, il patio e il giardino dell’en-
trata. Questi quattro ettari sono 
infatti divisi per aree con funzioni 
diverse, dove gli utenti che fre-
quentano la cooperativa svolgono 
diverse attività.
Ma cos’è un’impresa sociale? L’im-
presa sociale è una forma impren-
ditoriale concorrenziale, che ha 

come scopo non il profitto, come 
l’impresa aziendale. L’impresa so-
ciale ha in più il tentativo di pro-
durre servizi ad alto contenuto re-
lazionale, nel cercare di fare “rete” 
con esperienze del terzo settore, 
nella produzione di esternalità 
positive per la comunità. Conto 
alla Rovescia, in particolare, offre 
alla comunità una serie di labora-
tori di reinserimento lavorativo 
per tutti gli utenti con disagio 
mentale. Si tratta di una serie di 
attività: laboratorio di computer 
ed archeos, laboratorio dell’orto 
biologico, laboratorio del ferro, 
laboratorio del legno. Tutti pos-
sono accedere a questi laboratori 
in base alle loro capacità ed espe-
rienze e servono agli utenti per 
imparare un mestiere, dando loro 
la possibilità di un reinserimento 
lavorativo anche nella stessa coo-
perativa integrata.
 Per esempio ci sono persone che 
hanno seguito un percorso ven-
ti anni orsono e che sono state 
assunte dalla stessa cooperativa 
“Conto alla Rovescia” e percepi-
scono ancora oggi uno stipendio. 
Il presidente della cooperativa si 
chiama Vanni Pecchioli, è un psi-
cologo e si occupa degli aspetti 
amministrativi e gestionali. Un 
altro co-fondatore della coope-
rativa è Saturno Titocci, tecnico 
dell’orto biologico, si occupa del-
la formazione dei ragazzi ed è nel 
consiglio di amministrazione del-
la cooperativa integrata.

Settecamini,
centro diurno “Ornitorinco” con 
la Coop “Conto alla Rovescia”
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Il dott. Massimo Cozza, direttore 
del Dipartimento di Salute Men-
tale della ASL Roma 2, ci ha par-
lato dell’attuale stato di salute dei 
servizi territoriali, evidenziando 
le problematiche e i punti mag-
giormente critici come quello del 
personale, i pro e i contro degli 
accorpamenti delle ASL romane e 
l’importanza degli aspetti socio-ri-
abilitativi puntando sempre più su 
una “filosofia di rapporto globale 
con la persona”.
D: Qual è lo stato di salute dei 
servizi territoriali del Dsm ASL 
Roma 2?
Il Dsm è una realtà viva che riesce a 
rispondere alle richieste che vengo-
no dalla popolazione con problemi 
di disagio psichico, anche se siamo 
in una fase di blocco del turn over 
che colpisce tutta la sanità del Lazio 
e abbiamo perso una serie di risor-
se umane. Quindi abbiamo sempre 
maggiori difficoltà ma sembrereb-
be che con la prossima uscita della 
Regione Lazio dal piano di rientro, 
quello che determina il blocco del 
turn over, potremmo ricominciare 
ad assumere e riprendere maggiori 
prestazioni ed attività perché ce n’è 
molto bisogno.
D: A che punto è l’accorpamento 
delle ASL romane? Quali sono i 
pro e i contro di tali accorpamen-
ti?

R: Gli accorpamenti sono ancora 
in itinere, ma formalmente ci sono 
già stati due accorpamenti, ovvero 
quello tra le Asl Roma B e Roma 
C che ha dato vita alla Asl Roma 2 
e quello tra la Asl Roma A e Roma 
E che ha creato la Asl Roma 1. È 
in progetto, nei piani operativi ap-
provati dalla Regione con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finan-
ze, un’ulteriore riduzione delle Asl, 
quindi ci potrebbe essere nel 2018 
un altro accorpamento, per ades-
so le Asl di Roma sono diventate 
tre. Sicuramente l’accorpamento 
ha dei problemi legati alla diver-
sità dei territori che si sono uniti. 
Basti pensare che la Asl Roma 2 
ha un bacino di utenza di quasi 1 

milione 300 mila abitanti, inoltre 
il Dsm non si occupa solo degli 
adulti come era inizialmente ma si 
fa carico anche dei problemi neu-
ropsichiatrici dei minori coprendo 
di fatto tutta la popolazione, sia per 
quanto riguarda il disagio psichico 
che il disagio neuropsichiatrico, da 
zero a 18 anni. Il Dsm, con questo 
accorpamento, si dovrà occupare 
inoltre della salute mentale negli 
istituti penitenziari, in primis Re-
bibbia che è il più grande di que-
sti nel Lazio. Ciò richiede un forte 
impegno e noi siamo orientati in 
un processo di unitarietà e omo-
genizzazione ma che non significa 
equiparare tutto perché ogni servi-
zio ha la sua storia che noi voglia-

Manca personale ma presto
le cose dovrebbero cambiare.

Intervista a Massimo Cozza sul Dsm della 
Asl Roma 2

Dr. Massimo Cozza, Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale della Asl Roma 2



mo rispettare tentando però di dare 
un servizio ai cittadini che sia il più 
omogeneo possibile al di là dei ter-
ritori della Asl.
D: Attualmente qual è il punto 
debole dei servizi territoriali del 
nostro Dsm?
R: Il punto debole è quello del 
personale. La salute mentale si fa 
attraverso il rapporto umano, il 
colloquio, l’ascolto, l’accoglienza e 
tutte le attività sia terapeutiche sia 
riabilitative. È tutto legato all’ope-
ratore, quindi alla persona, più per-
sone ci sono maggiore è il rapporto 
con gli utenti e le famiglie. Il fatto 
di aver perso degli operatori e non 
averli potuti sostituire è il punto 
maggiormente critico e che va af-
frontato.
D: Si sa qualcosa sulla situazione 
della comunità terapeutica in via 
Giustiniano Imperatore di San 
Paolo?
R: Ci sono stati dei problemi strut-
turali legati ai locali che hanno 
interessato la comunità terapeu-
tico-riabilitativa e in parte anche 
locali utilizzati dal Centro Diurno. 
Il Dsm, insieme all’azienda, si è 
attivato e si sta attivando per dare 
una risposta alla chiusura determi-
nata da fattori di pericolo. Adesso 
probabilmente riusciamo a riaprire 
alcune stanze che potrebbero essere 
molto utili per le attività riabilita-
tive del Centro Diurno. Stiamo in-
vece verificando e cercando in ma-
niera attiva la possibilità di aprire la 
comunità terapeutica in altri locali 
idonei all’interno del Municipio. 
Speriamo di poter dare una buo-
na notizia a breve. Sia la direzione 
aziendale sia il Dsm sono impegnati 
per riaprire la comunità perché c’è 
la volontà politica di offrire questo 
servizio in quanto riteniamo che 

una comunità pubblica sia molto 
importante nel nostro territorio.
D: Ha qualcos’altro da aggiunge-
re o qualche aspetto su cui vor-
rebbe porre maggiore attenzione?
R: Il processo di unificazione, al di 
là dei problemi di differenziazione, 
sta portando una ricchezza miglio-
re del Dsm, un dipartimento che 
sempre di più vorremmo orientato 
in una salute mentale comunitaria 
di riabilitazione in cui l’aspetto so-
cio-riabilitativo sia importante, ov-
viamente non trascuriamo la parte 
della psichiatria “biologica” ovvero 
i farmaci, ma riteniamo molto im-
portanti l’aspetto psicoterapico, i 
familiari, i gruppi e tutte le realtà 
di riabilitazione e impresa sociale, 
perché consideriamo la persona in 
tutti i suoi aspetti e vogliamo inter-
venire in tutti gli aspetti della vita. 
Le prime due delibere come Dsm 
e come Asl che abbiamo promos-
so sono: quella dell’abitare, per cui 
riteniamo che avere appartamenti 
per i pazienti che possano vivere 
insieme sia importante. Vogliamo 
implementare questo supporto 
all’abitare così come il sostegno alla 
persona, che è la seconda delibe-
ra. Si tratta, in quest’ultimo caso, 
di aiutare chi ha più difficoltà tra-
mite un affiancamento e accompa-
gnamento nella vita. Più che un’i-
stituzionalizzazione in strutture 
comunitarie per anni, tentiamo di 
andare noi negli ambienti di vita 
delle persone e aiutarle a ricostruire 
o a superare momenti di difficoltà, 
tendiamo a intervenire nei luoghi 
di vita, e questo noi lo abbiamo 
chiamato “sostegno alla persona”. 
Nei prossimi mesi vogliamo rilan-
ciare tutti i processi riabilitativi che 
il Dsm vuole portare avanti insie-
me ai progetti più di natura socia-

le che già il Comune di Roma ha 
storicamente finanziato e che Roma 
Capitale, almeno per quest’anno e 
credo per i prossimi anni, conti-
nua a finanziare. Creare e andare 
sempre di più in un dipartimento 
vivo, con tante realtà e che abbia 
una filosofia di rapporto con la per-
sona che sia globale, dove vengono 
quindi considerati gli aspetti non 
solo strettamente sanitari ma anche 
e soprattutto gli aspetti riabilitativi 
e sociali.
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  Se le formiche si metto-
no     d’accordo, possono 

spostare un elefante.
(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio 
aperto a collaborazioni 
esterne. Il nostro obiettivo è 
promuovere un comunica-
zione partecipata sui temi 
che riguardano la Salute 
Mentale, il Welfare, i Diritti 
e il Territorio.

Se vuoi proporci un artico-
lo o una rubrica puoi scri- 
verci alla mail: 180gradi.
info@gmail.com

L’altra metà
dell’informazione


