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MARTINA CANCELLIERI

Si sente spesso dire, e di fatti è una 
“quasi” realtà, che in Italia mancano le 
strutture e i posti fondamentalmente 
per qualsiasi cosa, in generale. Rove-
sciando il titolo di un grande romanzo 
della narrativa contemporanea statuni-
tense (“Non è un paese per vecchi” di 
Cormac McCarthy), si può affermare 
che l’Italia sia un Paese vecchio e per 
vecchi. Non solo perché diminuiscono 
sempre più le nascite e molti giovani 
si trasferiscono all’estero, motivo per 
cui la nazione è sempre più popolata 
da cittadini anziani. Ma anche perché 
quello italiano è un territorio pieno di 
“vecchio” da rinnovare. Si tratta, dun-
que, di una “quasi” realtà perché, se è 
vero che materialmente mancano posti 
e strutture, è altrettanto valido affermare 
che gli spazi dove (ri)costruire ci sono 
eccome. Il territorio italiano presenta 
infatti molte potenzialità che sono però 
bloccate dalla burocrazia e in generale 
da un’arretratezza di fondo e un conse-

guente scetticismo che aleggiano intor-
no a diversi ambiti. Ma da qualche parte 
bisogna pur (ri)cominciare e ricostruire. 
Perché non cominciare proprio dalle 
basi? Le strutture dimenticate e gli spazi 
da riqualificare sono delle risorse infini-
te e infinitamente sprecate nello stato di 
disuso e completo abbandono in cui si 
trovano. Numerose di queste potenzia-
lità risiedono negli enormi e inquietanti 
edifici degli ex manicomi. Sono ormai 
passati decenni dall’inizio del progres-
sivo degrado di questi ambienti, era il 
1978 quando la Legge Basaglia ordinò 
la chiusura di tutti i manicomi presenti 
sul suolo italiano. Per farsi un’idea della 
vastità e della potenzialità di tali spazi, 
spesso comprensori, vere e proprie città 
circondate da parchi, si può pensare ad 
esempio all’ex manicomio di Mombello 
in Lombardia e ai suoi 320 mila me-
tri quadrati (ndr. vedi anche l’articolo 
“Santa Maria della Pietà, dal manicomio 
del Novecento all’abbandono dei giorni 
nostri”, pubblicato su questo numero). 

L’ex manicomio San Benedetto di Pe-
saro, l’ospedale psichiatrico di Teramo, 
l’ospedale neuropsichiatrico di Feltre e 
quello di Perugia sono solo alcuni dei 
lugubri e inquietanti ex manicomi ab-
bandonati, ormai mete solamente di 
senzatetto, tossicodipendenti e amanti 
dell’occulto. Di spazi dimenticati come 
questi se ne parla anche in “Tommy e gli 
altri”, il recente documentario sull’auti-
smo del giornalista Gianluca Nicoletti, 
un road movie, un viaggio nell’Italia dei 
luoghi morti e inutilizzati. L’oblio si può 
sconfiggere solo attraverso la memoria, 
con la riqualificazione di questi ambien-
ti e l’assegnazione ad essi di un nuovo 
scopo. Non contenere, non rinchiude-
re, non dividere le persone ma costru-
ire spazi di cura e socialità sulle ceneri 
e i calcinacci di un passato terrificante. 
Possono nascere servizi, lavoro, luoghi 
di salute e condivisione per chi ne ha 
bisogno. E sono tutti bisogni urgenti in 
un momento di profonda crisi su ogni 
fronte.

Spazi da riqualificare, 
l’Italia degli ex manicomiFr
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I nuovi sviluppi del Santa 
MAria della pieta’

MARTINA CANCELLIERI

Il Santa  Maria  della  Pietà  nasce  nel  
corso  del  XVI  secolo  con  l'idea  
di  accogliere  i  pellegrini  in arrivo a 
Roma  in  virtù dell'Anno Santo del 
1550. Più in avanti  la struttura si 
concentrerà nell'aiuto delle persone 
povere, dei vagabondi e dei malati 
psichiatrici. Durante i primi anni 
del Novecento cominciarono i lavo-
ri per l'attuale sede in zona Monte 
Mario a Roma di quello che allora 
venne denominato Manicomio Pro-
vinciale di Santa Maria della Pietà. Il 
28  luglio  1913  furono  terminati  
i  lavori  dell'ospedale  psichiatrico  
che  fu  inaugurato  il  31  maggio 
1914 da Vittorio Emanuele III. Il  

manicomio  era  diviso  in  due  zone,  
destra  e  sinistra,  che  separavano  
gli  uomini  dalle  donne. Ventisette  
padiglioni in un'area di 150 ettari, 
una vera e propria “Città della e per 
la pazzia”, come declamava  il  con-
corso  per  la  progettazione  di  tale  
struttura.  I  padiglioni  erano  divisi  
in  base  al “comportamento”  che  
i  malati  manifestavano:  Tranquilli,  
Sudici,  Semiagitati,  Agitati,  Croni-
ci, Prosciolti, Sorvegliati, in periferia 
i Contagiosi e i Tubercolosi; vi erano 
poi le strutture per i servizi come  la 
direzione,  l'infermeria,  la  farmacia,  
la  lavanderia. L'intero complesso 
si trovava all'interno di  un  gran-
de  parco  che  doveva  soddisfare  i  
criteri  di “utile”e “decoro”,  dunque    

ricco  di  alberi  e verde,  piazze  e  
fontane,  con  la  siepe  lungo  i  con-
fini  che fungeva  da  barriera  natu-
rale,  oltre  alle recinzioni di ciascun 
padiglione. Così fino agli anni '70.
Oggi,  passeggiando  nel  parco  del 
Santa  Maria  della  Pietà,  si  può  
notare  come  il  comprensorio ri-
sulti profondamente spaccato. Molti 
padiglioni,  infatti, risultano in uno 
stato di totale abbandono, in condi-
zioni pericolose e logore, dove i sen-
zatetto vanno a dormire o a ripararsi 
dalla pioggia.  Tra quelli riqualificati 
si trovano tutti i padiglioni adibiti 
ai servizi della Asl Roma 1 e quelli 
gestiti dal Municipio XIV Monte 
Mario;  nel Padiglione  6  è situato 
il Museo Laboratorio della Mente 
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che ripercorre la storia del mani-
comio con la Biblioteca Scientifica 
Alberto Cencelli, gli archivi storico 
e audiovisivo. Altri padiglioni sono 
gestiti da associazioni e da gruppi di 
cittadini, come il caso del Padiglione 
31, utilizzato  dall'associazione  Ex  
Lavanderia  che,  dal  2005,  lotta  
contro  qualsiasi  operazione  che  
non preveda una discussione traspa-
rente e partecipativa, consapevoli 
che“il luogo che ha rappresentato la 
chiusura e la negazione della digni-
tà umana può diventare un luogo di 
socialità, arte e cultura, dove  i  cit-
tadini  possano  incontrarsi,  ricono-
scersi,  riscoprire  il  senso  della  pro-
pria  comunità”.  Il primo  giugno  
scorso,  tale  associazione  ha  de-
nunciato  di  trovarsi  senza  corren-
te  elettrica, “fondamentale  per  la  
sopravvivenza  dell’Associazione  nel  

Padiglione  31”,  come  comunicato  
sul proprio sito. A sua volta, diverso 
e innovativo è il progetto di street 
art partito nel corso del 2015 con 
il nome di “Caleidoscopio”,  ideato  
dal  Poeta  del  Nulla  (nome  d'arte  
dello  scrittore Maurizio  Mequio), 
realizzato  dagli  artisti  di “Muracci  
Nostri”  con  l'autorizzazione  e  il  
supporto  della  Asl  Roma  E. Gra-
zie a questo progetto ventotto artisti 
hanno realizzato oltre una trentina 
di murales su altrettante pareti ester-
ne dell'ex  manicomio, donando un 
po' di bellezza e colore a un posto 
che non  ne aveva mai visti (vedi il 
nostro reportage fotografico).  È un 
passo in avanti verso la promozione 
di un'arte, la  street  art,  che  solo  
da  pochi  anni  sta  iniziando  ad  
essere  presa  veramente  in  consi-
derazione, soprattutto come riqua-

lificazione estetica di spazi, muri e 
strutture pubbliche. Ma  non  è  an-
cora  abbastanza  l'interesse  da  par-
te  della  Regione  nei  confronti  di  
un  comprensorio, quello  del  San-
ta  Maria  della  Pietà,  lasciato  di  
fatti  semi-abbandonato.  Un  luogo 
“della  memoria”destinato al logorìo 
e al disfacimento delle intemperie 
e del tempo, dove il fantasma del 
manicomio è  ancora  intrappolato  
all'interno  di  cancelli  e  inferria-
te  arrugginiti,  di  muri  sverniciati  
e  cadenti. Questo degrado non ri-
guarda solo i diversi padiglioni ab-
bandonati, ma anche le condizioni 
generali del parco, ormai privo di 
verde, fatto di terra, erbacce secche, 
persino carcasse animali. Uno spazio 
immenso e immensamente sprecato 
che potrebbe essere dedicato alla sa-
lute e al sociale, uno spazio ancora 
da vedere e rivedere.
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ex manicomio Santa Maria della pietà
Reportage fotografico
FRANCESCA RUGGIERI
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“Un  luogo della  memoria destina-
to al logorìo e al disfacimento del-
le intemperie e del tempo, dove il 
fantasma del manicomio è  ancora  
intrappolato  all'interno  di  cancelli  
e  inferriate  arrugginiti,  di  muri  
sverniciati  e  cadenti.”
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CLAUDIA CELENTANO

l’articolo edito su Zpruder 
(settembre-dicembre 2016)

La nascita dell’ospedale psi-
chiatrico di San salvi a Firen-
ze il 9 settembre del 1890 fu 
evento storico e sociale impor-
tantissimo: “Anche la colta e 
gentile capitale della Toscana 
ha un nuovo e grandioso ma-
nicomio…”, disse il dott. Al-
geri, nel discorso inaugurale 
(cfr. I quaderni dell’archivio 
della città n.5, Le radici del fu-
turo San Salvi oggi si raccon-
ta, archivio storico comunale 
Firenze 2014).  La costruzione 
del luogo era iniziata nel 1887 
e l’inaugurazione avvenne nel 
1891, alla periferia della città, 
nel quartiere di S. salvi. L’o-
spedale psichiatrico venne in-
titolato a Vincenzo Chiarugi, 
figura di primo piano nell’am-

bito della psichiatria fra sette-
cento e ottocento, autore di un 
famoso trattato sulla pazzia. Il 
nuovo complesso fu progetta-
to architettonicamente come 
luogo in grado di rispondere 
alle tendenze che emergevano 
nella psichiatria del tempo. Il 
progetto si sviluppò infatti da 
una stretta interazione fra il 
progettista Giorgio Roster e 
gli psichiatri Tamburini, Gril-
li,  e Pellizzari. Fu realizzata 
una struttura a villaggio, costi-
tuita da vari padiglioni distri-
buiti all’interno di un ellisse. 
Sull’asse maggiore, a ovest, si 
trovavano le strutture mediche 
maschili, mentre a est quel-
le femminili. Le due strutture 
erano collegate da corridoi ter-
razzati e gallerie sotterranee. 
C’erano vari reparti nell’o-
spedale, ed i pazienti vi erano 
divisi in base a condizioni di 
salute e considerazioni morali: 

tranquilli; infermi e paralitici; 
semiagitati, sudici ed epiletti-
ci; agitati; pensionario; sezione 
piccoli paganti (ivi).  San salvi, 
il nome con cui l’ex manicomio 
ancora è noto alla città, si deve 
al santo francese del VII seco-
lo cui i monaci vallombrosiani 
dedicarono il loro convento at-
tiguo alla chiesa di San Miche-
le, confinante con il manico-
mio. Nel gergo popolare, come 
per altri luoghi della follia, fu 
apostrofato “tetti rossi” dal co-
lore delle tegole che svettavano 
al di là dell’alta cinta muraria, 
che nascondeva i padiglioni 
schierati simmetricamente. 
Nel nuovo manicomio di San 
Salvi rimase ben ferma l’idea 
del Chiarugi che il folle dovesse 
essere inserito in una struttura 
artificiale, ordinata e rigorosa 
che si opponesse alla malattia 
mentale intesa come “disordi-
ne delle passioni” (cfr. D.Lippi, 
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San Salvi. Storia di un manico-
mio, Olschki 1996). Del resto, 
le leggi istituzionali contribui-
rono a spogliare i malati della 
propria soggettività: la legge 
del 1904 sulla “Disposizione 
dei manicomi e degli aliena-
ti mentali” li privava di tutti i 
diritti civili, dichiarando che: 
“Debbono essere custodite e 
curate nei manicomi le persone 
affette per qualunque causa da 
alienazione mentale, quando 
siano pericolose a sé o agli al-
tri e riescano di pubblico scan-
dalo”. Per molti anni i malati, 
vestiti per lo più di camicioni, 
vivevano a San Salvi in grossi 
cameroni protetti da sbarre e 
chiusi a chiave, avevano poche 
ore d’aria in piccoli recinti e 
controllati dall’alto dei cammi-
namenti dagli psichiatri. Solo 
i più tranquilli avevano il per-
messo di lavorare, non eserci-
tando un diritto della persona, 
ma come prassi di cura, quella 
che fu definita “ergoterapia”. 
Negli anni ’50 del secolo scor-
so, le “cure” agivano sul corpo 
al pari di torture: elettroshock, 
insulinoterapia, malaria tera-
pia, lobotomia. Veniva adope-
rata la contenzione fisica, poi 
parzialmente sostituita dagli 
psicofarmaci somministrati in 
quantità rilevanti. 
Il San Salvi si presentava quin-
di come un gigantesco manico-
mio. Un luogo per ‘dare ordine 
alle menti disordinate’. Dalla 
data della sua apertura, vi sono 
state rinchiuse fino a 4.000 per-
sone in condizioni da ‘lager’, tra 
i quali il poeta Dino Campana, 
che vi rimase internato per 14 
anni, dal 1918 (ibidem).  Due 
affermati fotografi italiani, 
Carla Cerati e Gianni Berengo 
Gardin, nel 1968 documente-

ranno in un agghiacciante re-
portage fotografico la situazio-
ne di San Salvi: immagini dure 
di donne e uomini prigionieri, 
legati, umiliati (cfr. C.Cerati, 
G.B.Gardin, Morire di classe, 
Einaudi 1969)  Solo conoscen-
do questi aspetti della storia 
manicomiale si può capire a 
pieno cosa ha significato il mo-
vimento ‘rivoluzionario’ che, 
dalla prima metà degli anni ’60 
in poi ha portato in Italia alla 
chiusura dei manicomi. Nel 
1968, con la Legge Mariotti, il 
disagio mentale non venne più 
annotato nel casellario giudi-
ziario, venne introdotta la vo-
lontarietà del ricovero ospeda-
liero e rese operative le equipe 
di salute mentale multidiscipli-
nari ed a carattere territoriale 
(cfr. J.Foot La Repubblica dei 
matti” Feltrinelli 2014). In 
quegli anni, a Firenze si avviò 
un progetto di esperienze alter-
native all’assistenza psichiatrica 
incentrata sul Manicomio. Tale 
scelta, sostenuta dall’ammi-
nistrazione provinciale, aveva 
per obiettivo il superamento 
dell’ospedale psichiatrico. Nel 
1964, un gruppo di operatori 
del San salvi pensò di aprire un 
centro riabilitativo utilizzando 
una casa colonica all’interno 
dell’ospedale. Al piano terreno 
di essa c’era il magazzino dove 
venivano conservano i tini, da 
cui il nome del centro, “Ti-
naia”. La Tinaia divenne per i 
ricoverati uno spazio di riatti-
vazione, socializzazione, punto 
di passaggio verso un reinseri-
mento nell’ambiente sociale di 
provenienza e nel mondo del 
lavoro (cfr. I tetti rossi: San Sal-
vi da manicomio a Libera Re-
pubblica delle Arti, Polistampa 
2010). Durante gli anni ‘70 si 

arriverà alla definitiva chiusu-
ra dei manicomi con la Legge 
180 del 1978, conosciuta come 
legge Basaglia, dal nome dello 
psichiatra che, insieme a un 
movimento di psichiatri ‘illu-
minati’, si batté per riaffermare 
il diritto alla persona di ogni 
malato e, dunque, per la loro 
liberazione da un sistema che 
aveva grandi somiglianze con 
quello carcerario. In verità il 
processo di deistituzionalizza-
zione e restituzione dei diritti 
dei pazienti a Firenze, come nel 
resto d’Italia, si realizzò molto 
più avanti: San salvi festeggiò 
la definitiva chiusura nel 1998. 
Fu una chiusura soprattutto 
burocratica, iniziata a Firen-
ze negli anni ’70, quando era 
già stato avviato il processo di 
apertura del manicomio e della 
cura della follia sul territorio. 
Per i pazienti rimasti senza fa-
miglia venne ristrutturato un 
reparto del manicomio e furo-
no realizzati al suo interno una 
serie di piccoli appartamenti. 
Gli utenti potevano viverci in 
autonomia, con il sostegno di 
una equipe medica e psicolo-
gica (ibidem).  All’epoca del-
la fondazione dell’ex ospedale 
psichiatrico, Firenze contava 
circa 170 mila abitanti. Se ne 
dedurrebbe che c’era un mat-
to ogni 40 fiorentini. A svela-
re le cause di questa evidente 
anomalia sono i racconti di 
Claudio Ascoli che a San Salvi, 
con la sua  compagnia teatrale 
Chille de Balanza, lavora da 18 
anni. Nel 1998 infatti, Ascoli 
e i Chille erano alla ricerca di 
uno spazio teatrale e la scelta 
ricadde su San salvi, all’epoca 
diretto dal dottor Pellicanò, 
l’ultimo ad aver assunto la di-
rezione dell’ospedale. Da qui 

11
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i molteplici progetti messi in 
atto dalla compagnia, su tutti 
lo spettacolo itinerante “C’era 
una volta il manicomio”, frut-
to di un lavoro di ricerca ultra-
decennale teso a diffondere e 
preservare la memoria storica 
di San Salvi. Artista e studioso 
delle memorie del luogo, Asco-
li ha scoperto che non erano 
solo le persone con disagio psi-
chico a venire rinchiuse al San 
Salvi. C’erano infatti una se-
rie di categorie di persone che 
non avevano alcuna patologia: 
i poveri (soprattutto se donne, 
e ancor di più se ragazze ma-
dri), gli omosessuali (lesbiche 
in particolare), i dissidenti del 
regime fascista, gli alcolisti ed 
altri diseredati dalla società ci-
vile . Dalla chiusura, nel 1998, 
Il San salvi, la città nella città, 
si appresta a cambiare. Le pa-
lazzine decrepite si mischiano 
a quelle ristrutturate di fresco, 
come la cinquecentesca Villa 
Fabbri, nuova sede della Asl. 
Le stanze di coscrizione non ci 
sono più, le hanno trasforma-
te o murate, così come quelle 
destinate a praticare l’elettro-
shock; i camminamenti sopra-
elevati usati dai medici sono 
inagibili, le scritte e i disegni 
fatti dai matti sui muri sono 
stati in molti casi ritinteggiati.  
E’ invece cadente fino alla deso-
lazione l’immobile con il muro 
sopra il quale, tra il 25 aprile 
e il primo maggio del 1978, i 
ricoverati insieme agli studenti 
del liceo artistico, avevano di-
segnato un grande murale. Ora 
appartiene al Comune e sareb-
be stato messo in vendita. Il 
primo agosto 2015 un nubifra-
gio devasta molti edifici e tutti 
i progetti di rilancio dell’area 
sono rimasti tuttora incompiu-

ti: si sfiora il milione di euro di 
danni. San Salvi resta una città 
nella città: ci sono dipartimenti 
Asl, uffici comunali, sedi scola-
stiche e universitarie, centri so-
ciali e culturali. Tra i padiglioni 
ci sono i corridoi sopraelevati 
e gallerie sotterranee. Uno dei 
luoghi che conserva ancora il 
ricordo di un passato impor-
tante è la biblioteca Vincenzo 
Chiarugi nel padiglione dell’ 
asl, dove negli scantinati è stata 
inserita una parte dell’archivio 
delle cartelle cliniche. Nel 2011 
l’intero archivio storico-ammi-
nistrativo e quello clinico fino 
al 1940 sono stati depositati in 
custodia presso l’Archivio di 
Stato di Firenze, insieme agli 
archivi dell’Istituto medico pe-
dagogico Umberto I° e dell’I-
stituto medico pedagogico Bice 
Cammeo, entrambi di Firenze. 
L’archivio clinico posteriore al 
1940 è rimasto invece sotto la 
responsabilità dell’azienda sa-
nitaria di Firenze ed è ubicato 
in due locali presso la bibliote-
ca della Facoltà di psicologia, 
al piano terra della ex palazzi-
na direttoriale, dentro l’area di 
San Salvi. Tutto l’archivio delle 
cartelle cliniche viene quindi 
situato in uno di questi due lo-
cali. Il materiale depositato in 
questa stanza non potrebbe es-
sere consultabile dal pubblico, 
se non attraverso una richiesta 
scritta. Eppure, come segnalato 
da alcuni cittadini del comitato 
“San Salvi chi può”, da almeno 
due anni la stanza che conser-
va parte dell’archivio clinico è 
aperta. Il locale non potrebbe 
essere visitabile, eppure la stan-
za è aperta. C’è un corridoio, 
una porta mai chiusa e nessuna 
sorveglianza. All’interno della 
piccola stanza dai soffitti alti, 

grandi finestre e molta polve-
re ci sono scaffali, quaderni, 
raccoglitori, fascicoli, accata-
stati anche in terra. Sono do-
cumenti dove si può trovare un 
pezzo della storia di San salvi: 
schede dei pazienti con tanto 
di foto, diagnosi e trattamen-
to. I documenti partono dalla 
fine dell’Ottocento, cioè prima 
che venisse aperto San salvi. 
Ci sono i faldoni con i decessi 
anno per anno, le richieste di 
spostamento, le valutazioni dei 
medici, provvedimenti dei que-
stori che dispongono l’inter-
namento: carteggi, diari, foto, 
bilanci sanitari che disegnano 
una storia collettiva di mise-
ria e follia. Molte carte sono 
già introvabili, come quelle su 
Dino Campana . Dopo il nu-
bifragio, del suo passaggio da 
San salvi si sono perse le tracce. 
Attualmente ogni struttura del 
San salvi conta i danni provoca-
ti dal nubifragio: il centro di sa-
lute mentale e alcune residenze 
sociali sono temporaneamente 
chiuse. La scuola elementare 
ha le impalcature, la facoltà di 
Psicologia resta aperta, ma con 
il giardino transennato. Non 
è unicamente compito dell’asl 
ideare il recupero di San salvi, 
ma né l’amministrazione co-
munale né la Regione hanno 
piani a lungo termine e resta 
tutto in «stand by» . La storia 
del luogo resta schiacciata tra 
vecchio e nuovo, sbiadisce per 
ristrutturazione o per incuria, 
senza la volontà delle ammi-
nistrazioni locali per investire 
e rilevarlo. Il futuro della cit-
tadella resta un grande punto 
interrogativo.

12
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Quest’annosi  è  svolta la  quar-
ta  edizione  della  Biennale  Spa-
zio  Pubblico  (BSP), una  iniziativa  
nata  nel 2011da  una  collaborazio-
ne  stretta  tra  l’Università  Roma  
Tre  e  l’Istituto Nazionale Urbani-
stica, insieme all’Ordine degli Ar-
chitetti di Roma, l’allora Provincia e 
il Comune di Roma. Un momento 
d’incontro per conoscere la condi-
zione di salute degli spazi pubblici 
italiani.  Come risultato di questa 
idea, già nel 2013, è stata sottoscrit-
ta la Carta dello Spazio Pubblico, 
che “vuole essere il documento di 
tutti coloro che credono nella città 
e nella sua straordinaria  capacità 
di  accoglienza,  solidarietà,  convi-
vialità  e  condivisione;  nella  sua 
inimitabile virtù nel favorirela so-
cialità, l’incontro, la convivenza, la 
libertà e la democrazia; e nella sua 

vocazione ad esprimere e realizza-
re questi valori attraverso lo spazio 
pubblico”.  In questa occasione, la 
Biennale ha visto la collaborazione 
dall’Istituto Nazionale diUrbanistica 
(INU), assieme alla sua sezione la-
ziale, dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti Pianificatori   paesaggisti   
e   Conservatori,   dall’Ordine   degli   
Architetti di   Roma   e   dal Dipar-
timento di Architettura dell’Univer-
sità Roma Tre, con la collaborazione 
diUN-Habitat e di ANCI. L’evento 
si è svolto dal 25 al 27 maggio 2017, 
presso la sede della Facoltà diArchi-
tettura, all’interno dell’ex Matta-
toio di Testaccio. Le  giornate  che 
laBSP ha  proposto ai  visitatori  e  
agli  addetti ai  lavori  sono  state 
organizzate in  sessioni  tematiche in  
parallelo  e in  incontri, punti  espo-
sitivi  e  video dimostrativi.A  tutto  
questo si  è  aggiunto un  concorso  
per la  progettazione  urbana, chia-

mato “Fare  Città”, ed uno per la  
narrazione  video, titolato “Filmare 
la  città”.  A  sua volta, la call for pro-
posals, perla partecipazione ai wor-
kshop e i convegni, si era conclusa 
a febbraio 2017 e ha visto parteci-
pare proposte di progetti dalle due  
Università  coinvolte, La Sapienza 
e Roma Tre. Il tema di “Fare Cit-
tà” si è focalizzato sulla necessità di 
costruire percorsi di fattibilità con-
creta, all’insegna della sostenibilità e 
del rispetto dell’ambente. Con il ter-
mine “Viaggio nei  comuni” la  linea 
di  progettazione  voleva  indicare 
la  necessità di  avviare un  percorso 
per tappe, per arrivare ad una visio-
ne condivisa della città.  Per la  call  
dedicata  alla  narrazione  video si  è  
proposto di  acquisire  nuove  visio-
ni dell’ambiente  conosciuto, inun  
esercizio di  sintesi  per  riscoprire 
lo  spazio  urbano  e comunicarlo al 
grande pubblico. Le sezioni dedicate 
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al“Filmare la città” erano suddivise 
inquattro tematiche: sulla strada, su 
lo spazio pubblico lungo le strade di 
penetrazione dei centri  abitati, la  
rarefazione  e  densificazione  degli  
spazi  pubblici nei  sistemi  urbani  
del contemporaneo; informale, su  
gli  spazi  collettivi  e  spazi  pubblici,  
contaminazioni  e separatezza, l’uti-
lizzo pubblico di spazi privati (ad 
esempio gli spazi delle corti inter-
ne degli edifici),  gradi di  relazione  
con lo  spazio  pubblico  istituzio-
nale; terzo  paesaggio, su  l’appro-
priazione   spontanea   degli   spazi   
residuali,   i    processi di   identifica-
zione   e formalizzazione  degli spazi 
pubblici nella contemporaneità, in-
dagine  sugli spazi di risulta, poten-
ziali “catalizzatori”di attività (spazi 
dismessi, abbandonati, inutilizzati, 
sottoutilizzati); diversamente, in  
base  all’autonomia  sull’accessibilità  
e  utilizzo  dello  spazio  pubblico, 
come cambia la progettazione e la 
fruizione degli spazi pensati per es-
sere vissuti daunautenza allargata, 
come viene vissuta dagli utenti.  Il  
focus  che la  Biennale  Spazio  Pub-
blico ha  voluto  mantenere,  riguar-
da  una costruzione di osservazione 
permanente sui cambiamenti  dalla 
città edun appuntamento periodico 
per conoscere le condizioni di salu-
te del sistema di spazi pubblici, che 
svolgono, e  devono  svolgere  sem-
predipiù, un  ruolo  fondamentale  
nella  vita  socio-culturale  dei cit-
tadini. Se, dauna parte, la velocizza-
zione dei tempi di trasformazione, 
la globalizzazione, e la  sempre più  
pressante  competizione  tra  luoghi  
e  città,  hanno  portato  a  fenomeni 
diomogeneizzazione delle specificità 
dei territori, dall’altra hanno con-
dotto a far ridiscutere l’importanza  
della  qualità  urbana  e  dell’identità  
dei  luoghi. Il  tema  dello  spazio  
pubblico  è stato    affrontato    con    
vari approcci e in varie    temati-

che,    nell’ottica della rigenerazione/
riqualificazione in  chiave  sosteni-
bile,  nella  triplice  accezione  am-
bientale, economica e sociale mirata 
al raggiungimento della qualità dei 
luoghi. Segue un manifesto d’inten-
ti  che la  Biennale si  è  data  nel-
la  prima  edizione,  riflessione  che  
porta  avanti unintento rigenerativo 
e critico, nei confronti dell’ambien-
te urbano. L’ambiente urbano che 
quotidianamente viviamo si è pro-
fondamente trasformato nel corso 
degli ultimi decenni, la dispersione 
(urban sprawl) e la crescita metro-
politana hanno prodotto l’urbaniz-
zazione di molti terreni agricoli inun 
caotico accostarsi di edifici residen-
ziali, produttivi e commerciali, an-
nullando o privatizzando gli spazi 
di relazione. Si sono moltiplicati i 
“non luoghi”ed è cresciuta una mo-
bilità privata insostenibile sotto il 
profilo ambientale e sociale. Nella 
città consolidata la carenza di risor-
se pubbliche e l’assenza di iniziativa 
sono all’origine diun’insufficiente 
manutenzione degli spazi pubblici 
esistenti, troppo spesso del loro to-
tale abbandono. Trasporti pubblici 
inadeguati spingono verso un uso 
abnorme dell’automobile che invade 
luoghi un tempo vitali spazi di rela-
zione. Lacarenza di spazi pubblici si-
curi ed accessibili ostacola l’esercizio 
dei diritti dicittadinanza dei sogget-
ti più deboli: donne, bambini, an-
ziani, disabili, migranti. Viceversa, 
come dimostrano le migliori espe-
rienze europee ed affermano i docu-
menti ufficiali dell’Unione, parchi, 
giardini, piazze e strade gradevoli, 
animate, accoglienti e sicure, spazi 
polivalenti liberi nell’accesso e dedi-
cati all’incontro e alla multicultura-
lità sono l’elemento distintivo diuna 
società urbana che crede in se stessa. 
La storia della città ci insegna che la 
vita pubblica haun potere tonifican-
te sull’intelligenza collettiva, sulle re-

lazioni sociali e sugli scambi econo-
mici. Ma senza spazi adeguati la vita 
pubblica si impoverisce. Ne sono 
consapevoli progettisti e Pubbliche 
Amministrazioni che intendono ri-
conquistare la dimensione sociale 
della pianificazione, che si è offusca-
ta agli occhi dell’opinione pubblica. 
Ne sono consapevoli i cittadini che 
più che in passato si organizzano per 
difendere o conquistare un parco, 
un servizio di prossimità, uno spazio 
ad uso collettivo, perconservare nel 
tempo quegli spazi pubblici conside-
rati beni comuni a tutela della qua-
lità della vita delle future generazio-
ni.  Anche  quest’anno,uno  spazio  
specifico  è  stato  riservato al  ruolo  
degli  spazi pubblici nei processi di 
rigenerazione delle periferie, inter-
pretato rispetto al miglioramento 
della qualità della vita degli abitanti, 
all’apertura dei quartieri degradati al 
resto della città e alla  promozione  
della  coesione  sociale.  I  processi 
di  riqualificazione  degli  spazi  pub-
blici influenzano molto la qualità di 
vita degli abitanti, il loro senso di 
appartenenza ai luoghi e disicurezza.  
Possono,  infatti,  costituire un  fat-
tore  decisivo  nella  riduzione  delle  
disparità divivibilità delle varie zone 
della città contribuendo a promuo-
vere la coesione sociale. 
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luoghi abbandonati o da rivivere
del quartiere Ostiense-Marconi
Reportage fotografico
FRANCESCA RUGGIERI

Una passeggiata nel quartiere Ostiense-Marconi alla scoperta dei luoghi che hanno caratterizzato il passato e che 
oggi rappresentano una vera e propria rinascita. La cultura, la cittadinanza, la vivibilità degli spazi sono gli oriz-
zonti verso cui guardare per rendere un quartiere come quello di Ostiense, ex zona industriale e di commercio 
all’ingrosso, un punto nevralgico della cultura romana. L’Università Roma Tre, l’Eti, La Regione Lazio sono alcune 
delle istituzioni che credono in questo progetto.

Teatro India (Eti)



16180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

Teatro India (Eti).
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Ex stabilimento del carbon cook sulle rive del Tevere.

Ponte pedonale che collega Marconi con Ostiense.

Caserma Vigili del Fuoco, riqualificazione della zona in-
dustriale di Ostiense.

Gazometro, considerato ormai simbolo del quartiere 
Ostiense.
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Quartiere Marconi.
Angoli e stratificazione urbana nelle traverse tra viale 
Marconi e via Portuense. Le abitazione sono state co-
struite su una zona industriale d’inizio secolo che mo-
stra ancora degli spazi vuoti, o meglio non riutilizzati, 
che rimangono accerchiati dai palazzi senza ricoprire 
nessun ruolo.
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Ex cartiera ristrutturata e riqualificata come sede del Parco dell’Appia Antica e museo

Info Point Parco dell’Appia Antica
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VALERIA FESTINO

Gli  edifici  pubblici in  disuso  a  
Roma  costituiscono un  patrimonio  
che si  aggira intorno ai50 miliardi di 
euro. Molte di queste  strutture sono 
spazi ex industriali, altre sono edifici 
in abbandono o in stato di occupa-
zione abitativa. “Shared borders, da 
edifici pubblici in  disuso  a  beni  
comuni”  è un  progetto  condotto 
da  studenti  e  ricercatori  dell’U-
niversità Roma  Tre,  che ha  fatto  
emergere  come il  riutilizzo di  edifi-
ci pubblici,  senza un  preciso utiliz-
zo istituzionale, può essere ispirazio-
ne per giovani architetti e incubatori 
di cultura. “In   molte   città   d’Italia 
un   edificio   abbandonato   e   in-
castonato inuna   zona centralissima  
è  l’ennesima  occasione  perduta”,  
sottolinea  Nicola  Moscheni,  uno  
dei ricercatori di Roma Tre. Il pro-
getto nasce daun contatto da parte 
del collettivo Action e diSpin  Time 
Labs  che,  nel  2012, ha  occupato 
unex  edificio per  uffici  dell’IN-
PDAP, in  via Santa  Croce in  Geru-
salemme. Il  collettivo ha  cercato un  

contatto  con  l’Università perrichie-
dere   una   spinta   all’autonomia   
energetica   e   alla   legittimazione   
dell’esperienza abitativa.  Questo  
contatto ha  portato adun  interes-
se di  ricerca in  cui  l’esperienza 
dioccupazione è stata motivo di stu-
dio, portando  alla collaborazione 
e aduna coabitazione tra studenti e 
abitanti di Spin Time.  All’interno 
dell’edificio oggetto della ricerca vi-
vono più di trecento persone, italia-
ni e stranieri, che convivono in spazi 
che hanno adattato alle loro esigenze 
in modo spontaneo; centoquaranta  
nuclei familiari hanno trasformato 
questi uffici in appartamenti e servi-
zi pertutti  gli  abitanti  dell’occupa-
zione  e  per  i  cittadini  che  voglio-
no  utilizzare la  palestra, ristorante,  
spazio  concerti, in  uno  spirito 
di  comunità,  mantenendo  l’idea 
di  sostegno  a esperienze di crescita 
collettiva attraverso coabitazione ur-
bana multiculturale.  Il  gruppo di  
studenti  e  ricercatori  dell’Univer-
sità di  Roma  Tre, coordinati  dalla 
professoressa  Chiara  Tonelli,  do-
cente di  Tecnologia  dell’Architettu-

ra, ha  approcciato  all’occupazione  
abitativa  considerando  l’esperienza  
come  forma  spontanea  dell’abitare  
e come un  fenomeno da  rilevare 
da  vari  punti di  vista. La  squa-
dra di  lavoro,  formata daBarbara  
Cardone,  Luigi  Mammone,  Ni-
cola  Moscheni,  Sara  D’Arcange-
li,  Francesco  Della Rocca,  Lorena 
Di  Bari,  Marco  Gesmini,  Ilaria  
Grossi,  Cristiana  Lauri,  Cecilia  
Mattera, Matteo Molinari, Andrea 
Piattella, Giulia Zambon, con le 
foto di Giovanni Barba e insieme 
alla curatrice Ilaria Montella, hanno 
vissuto a stretto contatto con gli abi-
tanti di Spin Time per sei mesi circa. 
In vari momenti hanno rilevato con 
questionari e colloqui le aspettati-
ve e   l’auto-organizzazione   che le   
persone   dell’occupazione   inten-
dessero   come   fattori fondamen-
tali per il benessere comunitario.  
Unannodi progetto è stato scandito 
da varie fasi: dalla progettazione, al 
rilievo, all’incontro con gli abitanti, 
alla mappatura sul territorio di altre 
esperienze di occupazione dispa-
zi  pubblici  centrali  della  città di  

Shared borders,
condividere spazi e limiti
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Roma. Il  lavoro  è  diviso in  due  
parti  principali:  una prima  costitu-
ita dauna  ricerca  storico  antropolo-
gica  sulla  questione  dell’emergenza 
abitativa, con particolare attenzione 
al modello Spin Time Labs, e una 
seconda nella quale si  sviluppa una  
strategia  d’intervento per  risolvere  
i  problemi  riscontrati  nella  fase di-
ricerca.  Il rilievo e lamappatura han-
no portato a  far riflettere il gruppo 
di ricerca  su alcune questioni: “sono  
oltre  cento le  occupazioni  a  scopo  
abitativo  nella  capitale  e si  arriva  
a centoquaranta  se si  considerano  
anche  tutte le  altre  tipologie di  
occupazioni  (culturali, ricreative,  
politiche),  risulta  perciò  naturale  
interrogarsi  su  come  si  sia  venuta  
a  formare questa “Città Informale”, 
una realtà parallela alle istituzioni”. 
L’intento dei ricercatori e delle realtà  
che  affrontano le  questioni  legate  

all’abitare  popolare  è il  verificare,  
attraverso unmodello di  riqualifi-
cazione, una  formalizzazione  del  
modello  considerato “informale”di
abitazione  comunitaria  realizzata 
in  strutture “riusate”dai  cittadini  a  
scopo abitativo.  Un modello  che  
corrisponda in  maniera  calzante 
adesperienze di  comunità  multicul-
turali, come  quelle  che si  verificano 
inuna  occupazione  abitativa,  con  
caratteristiche  peculiari che  potreb-
bero  influenzare  tutto il  modo di  
progettare  e  abitare  l’idea di  casa. 
Lo  scopo della  ricerca  è  riuscire  
a  indagare un  modello  spontaneo  
come  quello  delle  occupazioni, per 
estrapolarne un approccio innovati-
vo verso quegli spazi della città che 
vanno riattivati. L’emergenza casa, 
così detta, non riguarda un’emer-
genza sociale momentanea maè frut-
to di politiche abitative che, per quel 

che riguarda il comune di Roma, 
hanno via via delineato una situa-
zione davvero paradossale, in cui per 
decenni il rapporto con i cittadini si  
è  degradato.  Quindi, le  difficoltà  
risiedono nel  ripensare una  situa-
zione  paralizzata  e affrontata  dai  
cittadini  e  dalla  politica  territoria-
le.  Accanto  a  questo,  c’è il  proble-
ma  della gentrificazione,  fenomeno  
internazionale  che  accomuna  tutte 
le  metropoli,  che  indica l’insie-
me dei  cambiamenti  urbanistici  e  
socio-culturali di  un’area  urbana,  
generalmente quartieri popolari o 
abitata dalla classe operaia, risultan-
ti dall’acquisto in tali zone da parte 
di  popolazione  benestante.  Que-
sto  produce lo  svuotamento  dei  
centri  urbani  e  lascia inabbandono 
alcuni edifici storici, il cui utilizzo 
rimane completamente da ripensa-
re. La mostra “Shared Borders: da 
edifici pubblici in disuso a beni co-
muni”, si è svolta all’interno  della 
Biennale  Spazio  Pubblico 2017.  
Gli  intenti  dell’esperienza “Shared 
Borders”ha  come  tema  centrale il  
recupero  degli  spazi  abbandonati,  
come  soluzione alternativa  all’e-
spansione  incontrollata  delle  peri-
ferie,  una  soluzione  che permetta  
allo Stato di sfruttare il patrimonio 
pubblico di cui dispone. “Di  fatto si 
tratta edifici sottratti all’utilizzo  col-
lettivo”,  affermano  gli  studenti di  
Roma  Tre, “che per  interessi  pri-
vati,  difficoltà nel  riassetto  o  per  
incapacità  e  disinteresse  delle  am-
ministrazioni  stanno  cadendo inro-
vina. Spazi ed edifici che, se riqua-
lificati, potrebbero tornare alla loro 
originale attività o adun  nuovo  in-
dirizzo  a  scopo  sociale,  imparando  
a  mettere  a frutto il  patrimonio già 
esistente. Un primo passo potrebbe 
rappresentare quello di procedere al 
censimento degli spazi disponibili e 
fare tesoro dell’esperienza delle asso-
ciazioni, già coinvolte in operazioni 
di questo tipo, per valutare il possi-
bile uso sociale e la valorizzazione di 
tali beni”.
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BARBARA PETRINI

Oggi di tumore al seno si può guari-
re. La scienza ha scoperto una serie 
di terapie allopatiche che combatto-
no questo male e lo sradicano, ma le 
conseguenze sul corpo delle donne 
sono ancora rilevanti. Esistono tut-
ta una serie di terapie integrate che 
possono migliorare la qualità della 
vita di queste pazienti. Come? Lo 
abbiamo chiesto a Giulia Diamanti, 
dell’associazione Donne in Movi-
mento.
Come mai avete sentito l’esigenza 
di creare questa associazione?
Noi siamo un gruppo di donne che 
ha avuto la sventura di imbattersi 
nella malattia del tumore al seno e 
abbiamo avuto in questo percorso 
la possibilità di sperimentare le te-
rapie integrate ossia quelle che uni-
te alle terapie allopatiche classiche, 
come la chemioterapia e la radiote-
rapia, riducono gli effetti collatera-

li di quest’ultime permettendo alle 
donne di avere un livello della qua-
lità della vita alta anche durante la 
chemioterapia e la radioterapia. Ci 
siamo costituite come associazio-
ne quando al Policlinico Gemelli 
ci sono stati tolti gli spazi dove noi 
praticavamo le terapie integrate 
come l’agopuntura, il body mind, 
programmi nutrizionali, la fitote-
rapia, il qui gong, le tecniche di 
meditazione. Sui benefici di queste 
terapie integrate, la letteratura scien-
tifica è ormai sconfinata. La nostra 
prima azione è stata quella di fare 
una petizione pubblica che ha avuto 
come risultato l’ottenimento di tut-
ta un’ala del Policlinico Gemelli per 
praticare le terapie integrate. Dopo 
questa esperienza abbiamo iniziato a 
discutere tra noi e ci siamo date altri 
obiettivi, il più importante è quello 
di realizzare una ricerca partecipata 
sulle terapie integrate in oncolo-
gia che coinvolga medici e pazienti 

perché affinché non ci si trovi coin-
volte, durante la malattia, soltanto 
in numeri di protocollo. Parliamo 
di una ricerca partecipata che nasca 
dal basso. Avete un’idea precisa di 
come possa essere migliorato il 
rapporto tra medico e paziente nel 
momento in cui si presenta una 
malattia del genere?
Principalmente, i medici devono 
entrare nell’ottica che non stanno 
semplicemente curando una malat-
tia, ma stanno curando una persona 
e ci vuole la dovuta attenzione anche 
nella comunicazione della diagnosi. 
Ritorno sull’argomento che riguarda 
la ricerca partecipata perché nell’am-
bito di questo progetto c’è una vo-
lontà di invertire, destrutturare i 
ruoli che sussistono all’interno degli 
ospedali tra medico e paziente. Le 
pazienti dovrebbero poter mettersi a 
tavolino con i propri medici e defi-
nire insieme quali siano gli obietti-
vi, quello che si potrebbe migliorare 
invece si parla soltanto di protocolli 
senza che avvenga una personalizza-
zione del protocollo. Questo atteg-
giamento comporta numerosi disagi 
per le pazienti hanno dovuto smet-
tere la chemioterapia perché non la 
tolleravano questo non sarebbe av-
venuto se si fossero affrontati argo-
menti inerenti alla cura come una 
corretta alimentazione e degli stili 
di vita appropriati. Quindi alla base 
deve esserci un dialogo e una circo-
larità diversa delle informazioni tra i 
professionisti e le pazienti.
La vostra associazione sta tentan-
do di avviare un tipo di ricerca 
altamente sperimentale che è lon-
tana da quella più tradizionale di 
stampo farmacologico. Avete an-
che un’idea di quali canali attivare 
per cambiare la direzione dei fon-
di destinati alla ricerca in campo 

Tumore al seno
e qualità della vita:

una battagliA ancora aperta

22



oncologico? 
Stiamo tentando di utilizzare lo 
strumento del crowfounding per re-
perire le risorse economiche necessa-
rie. Nel frattempo stiamo scrivendo 
un progetto di ricerca, insieme ai 
medici, proprio sul miglioramento 
di alcune sintomatologie legate agli 
effetti collaterali delle cure allopa-
tiche attraverso l’applicazione delle 
terapie integrate. Progetto che dif-
fonderemo sul web.

Conoscete degli istituti di ricerca 
a cui rivolgervi per attuare questo 
progetto?
Sicuramente ci sono delle realtà in-
teressanti con cui abbiamo già ini-
ziato a parlare e a collaborare che 
potrebbero diventare nostri partner. 
L’ARTOI (Associazione ricerca te-
rapie oncologiche integrate) è uno 
di questi insieme allo IEO (Istituto 
europeo di oncologia) e stiamo pro-
vando a coinvolgere anche il Centro 
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integrato di senologia del Policlinico 
Gemelli.
Dunque in Italia ci sono delle re-
altà scientifiche che già stanno se-
guendo con attenzione l’impiego 
delle terapie integrate?
Sì, e all’interno di queste strutture 
abbiamo incontrato professioni-
sti aperti e innovativi e soprattutto 
sono contenta di averli incontrati in 
un momento sfortunato della mia 
vita.
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Dagli istituti totali ad un nuovo 
progetto di  società

DANILO SCARINGIA
E SUSANNA PINTO

Prima della Legge 180 (Edizioni Al-
faBetaVerlag), è un libro di Daniele 
Pulino che ha l’arduo compito di rac-
contare un passaggio fondamentale 
per i diritti delle persone con disagio 
mentale. Nel mese di maggio, abbia-
mo avuto il piacere di conoscere Da-
niele proprio durante la presentazio-
ne del suo libro. L’opera ricostruisce, 
attraverso una ricerca con l’Universi-
tà di Sassari e poi con la Fondazione 
Basaglia, gli eventi e le varie tappe 
che hanno portato alla promulga-
zione della legge e della riforma psi-
chiatrica, con il corrispondente ac-
crescimento delle possibilità di essere 
considerate “persone” nel mondo. 
L’autore sottolinea come la legge ita-
liana sia una delle più all’avanguar-
dia, nonostante siano passati ben 39 
anni. La norma e’ stata anticipata da 
una serie di esperienze locali in sosti-
tuzione rispetto all’ordinamento pre-
cedente: l’ospedale San Giovanni, a 

Trieste, e Il Santa Maria della Pietà, a 
Roma, sono esempi di ospedali chiu-
si e riqualificati come spazi sociali ed 
emblemi dell’esperienza psichiatrica. 
La lotta per l’evoluzione della legge 
e’ stata combattuta da manifestazioni 
studentesche, movimenti popolari e, 
soprattutto, da personalità politiche 
e da dirigenti sanitari. Prima della 
Legge 180 c’erano soltanto manico-
mi e ospedali psichiatrici, con piccole 
realtà regionali che anticipavano “la 
180”. I dirigenti sanitari, che crede-
vano molto in questa legge, hanno 
coinvolto le amministrazioni locali 
e provinciali, che avevano il compi-
to di gestire gli ospedali psichiatrici 
pubblici.  Molte autorità nel decen-
nio che precede la legge, dal ’68 al 
’78, avevano insieme a degli psichia-
tri riformisti un progetto di trasfor-
mazione di quegli ospedali che era-
no dei luoghi molto chiusi, chiamati 
“istituzioni totali”, dove era esclusa la 
comunicazione con l’esterno. Si ini-
ziava così un nuovo processo di aper-
tura e di creazione verso un progetto 

diverso di società. L’oggetto della ri-
cerca di Pulino è incentrato sul capi-
re come hanno interagito i soggetti 
dirigenti e di amministrazione locale 
con le responsabilità di gestione degli 
ospedali per trasformarli nell’attuale 
servizio di salute mentale. Dal punto 
di vista legislativo la vicenda è molto 
complessa: a partire dagli anni ’60 c’è 
la nascita di un movimento di psi-
chiatria istituzionale, come l’esempio 
di Basaglia a Gorizia. Dopo il ’68 ci 
fu una trasformazione decisiva con 
la legge Mariotti, che era il ministro 
della sanità dell’epoca, che prevedeva 
l’introduzione dei ricoveri volontari, 
non obbligatori. Diede inoltre un im-
pulso alla creazione di servizi come i 
centri di salute mentale sul territorio. 
Il Parlamento discusse in più riprese 
le proposte che venivano dai vari ter-
ritori. Poi, nel 1978, con uno stral-
cio della legge della riforma sanitaria, 
venne sancita la Legge 180 che non 
doveva essere separata dalla riforma 
sanitaria, ma inglobata nella riforma 
stessa che nacque proprio all’epoca.
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Arriva in Italia la legge sul 
cyberbullismo

ANDREA TERRACCIANO

È stata varata lo scorso maggio la 
legge per il contrasto al cyberbulli-
smo (o bullismo telematico),feno-
meno dilagante negli ultimi anni, 
affermatosi nelle cronache dei me-
dia di tutto il mondo concasi di 
violenza gratuita ai danni di vittime 
indifese. Ma cos'è il cyberbullismo? 
Ne avevamo parlatolo scorso otto-
bre con Cristina Cammarata, una 
psicologa particolarmente impegna-
ta nel contrasto diquella che le stessa 
definisce un’epidemia: “Il cyberbul-
lismo è un atto aggressivo, compiu-
to da unindividuo o da un gruppo 
di individui, ripetuto nel tempo, 
che si verifica attraverso strumenti-
tecnologici per colpire la vittima”. 
Nel testo della norma approvata si 
è arrivati finalmente anchealla de-
finizione legislativa del fenomeno: 
“Bullismo telematico è ogni forma 
di pressione,aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, dif-
famazione, furto d'identità, altera-
zione,manipolazione, acquisizione o 
trattamento illecito di dati personali 
realizzata per via telematica indanno 
di minori. Nonché la diffusione di 
contenuti online (anche relativi a un 
familiare) al precisoscopo di isolare 
il minore mediante un serio abuso, 
un attacco dannoso o la messa in ri-
dicolo”. Elena Ferrara, parlamentare 
del PD è stata la prima firmataria 
della legge il cui iter è durato duean-
ni. La senatrice tra l'altro è stata an-
che maestra di musica di una delle 
prime  vittime italiane delcyberbul-
lismo, Carolina Picchio, suicidatasi 
a 14 anni nel gennaio 2013 a seguito 
di una violenzasessuale resa pubblica 
tramite web e social network. Pro-
prio 14 anni è l'età minima prevista 
dallalegge per tutte le vittime di cy-
berbullismo che potranno chiedere 
la cancellazione del materialemedia-
tico reso pubblico a loro danno sui 

social network e sulla rete. I gestori 
dei social a loro voltadovranno prov-
vedere a cancellare il materiale entro 
48 ore dall'istanza della vittima. 
La particolaritàdel provvedimento 
consiste nel fatto che l'istanza per 
la cancellazione del materiale pos-
sa essereattuata dallo stesso minore 
bersaglio di cyberbullismo. Altra 
misura legislativa è l'ammonimento 
delcyberbullo minorenne da parte 
del questore competente, nel caso in 
cui il reato  non costituiscaingiuria, 
diffamazione, minaccia o trattamen-
to illecito di dati via internet. Inoltre 
è previsto ancheun piano di preven-
zione ed educazione dei minori nelle 
scuole. Verranno designati docenti 
diriferimento per la lotta al bullismo 
telematico che potranno giovarsi di 
legami e collaborazioni conle forze 
dell'ordine e tutte le associazioni e le 
aggregazioni giovanili del territorio.
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ANITA PICCONI

Fino al 27 Agosto, al Complesso del 
Vittoriano a Roma, si può visitare 
una bellissima ed emozionante mo-
stra dell’artista colombiano Fernan-
do Botero che ritorna in città dopo 
essere stato lo scorso anno al Palaz-
zo delle Esposizioni con la rappre-
sentazione della passione di Cristo. 
Nella parte esterna della piazza, al 
lato dell’entrata della struttura, l’as-
saggio di questa bellissima rassegna 
fa subito venire voglia di entrare al 
museo. Lì, c’è la scultura in bronzo 
di un cavallo veramente fantastica. 
Si tratta di un’opera molto partico-
lare in cui sono esaltate le forme e la 
sensualità, caratteristica particolare 
dell’artista, in cui l’animale ha uno 

sguardo molto pacioso e vispo e una 
corporatura massiccia e tondeggian-
te. Infatti, la prima grande novità 
di questa rassegna sono le sculture 
in bronzo che sono presenti nelle 
prime sale della mostra.  Si tratta di 
opere realizzate incredibilmente ne-
gli ultimi tempi, visto che Botero è 
un pittore classe 1932 (quest’anno 
festeggia il suo ottantacinquesimo 
compleanno) e il lavoro più recente 
è dell’anno scorso. Tra queste tante 
sculture possiamo apprezzare quella 
di Leda e il Cigno (2006), in cui la 
dea è distessa nuda e sul suo corpo 
è quasi sdraiato un cigno nel tenta-
tivo, sembra, di baciarla. La donna 
è formosa, dalle linee morbide, il 
seno abbondante come i fianchi e 
le cosce, molto femminile in una 

specie di amplesso in cui accoglie il 
cigno. Stesse particolarità nei Bal-
lerini (2012), in cui sono messe in 
risalto tutte le forme dei due pro-
tagonisti, portandole all’eccesso, sia 
nel corpo della donna sia in quello 
del suo compagno.  Botero spiega 
l’esaltazione delle forme, presente 
in tutta la sua produzione artistica, 
affermando che, quando si guarda 
un dipinto o una scultura, il piacere 
viene dall’esaltazione della vita che 
si esprime attraverso la sensualità 
delle forme. Per il pittore è anche 
molto importante il lavoro cromati-
co, sempre vivace, deciso e con for-
ti contrasti. Gli stessi colori accesi 
e vivaci li troviamo in opere meno 
conosciute di Botero ma molto affa-
scinanti, le nature morte. Si tratta di 

Fernando Botero a Roma
al Complesso del Vittoriano
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tele in cui sono esaltati questi colori 
e la forma degli oggetti, e la natura 
morta è raffigurata, come dice l’au-
tore stesso, come nella realtà. Vi tro-
viamo dei lampadari o dei vasi, della 
frutta con degli insetti sopra, tutto 
di grandi dimensioni e di forme 
tondeggianti.  Ogni sala è dedicata 
a temi che fanno parte della sua vita 
e delle sue esperienze. Una stanza è 
dedicata alla religione che nella sua 
esistenza ha un ruolo determinan-

te. Tra le tante opere presenti, tut-
te interessanti, sono quelle esposte 
nell’ultima sala che raffigurano nudi 
di donne, tra cui La donna seduta 
(1997) e La donna in bagno(1989). 
In molti di questi l’autore ripropone 
le forme femminile senza trucchi e 
schemi come sono nella realtà, ed 
esalta la bellezza nonostante le im-
perfezioni. Le donne di Botero sono 
molte formose (per non dire grasse) 
e in alcune sono visibili anche dei 

brufoli sulla pelle. In queste opere 
sono spesso rappresentati degli ani-
mali, in particolare gatti, tutti rigo-
rosamente molto formosi. Botero, 
un artista davvero unico, attraverso 
questa mostra ci insegna che può 
essere apprezzato anche per opere 
un po’ meno famose e che, ricordia-
mo, si possono ammirare fino al 27 
Agosto al Vittoriano al prezzo di 12 
euro.

Bo
te

ro
 | 

fli
kr

.co
m

 | 
C

C
Li

ce
ns

e



Un tuffo nella storia, 
Museo di Palazzo Venezia  

180° l’altra meta’ dell’informazione

cultura

28
w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

 | 
C

C
Li

ce
ns

e

ANITA PICCONI

Dopo un mese di pausa, riprendia-
mo il nostro viaggio nella cultura 
alla scoperta delle meraviglie del 
nostro paese e andiamo a visitare il 
museo di Palazzo Venezia a Roma.
Osservando questo museo con at-
tenzione, ci accorgiamo di essere 
davanti ad un’esposizione molto cu-
riosa e insolita rispetto a quello che 
siamo abituati a vedere abitualmente 
all’interno di altre esposizioni. Infat-
ti, di solito, i musei fanno riferimen-
to a un periodo storico preciso e ben 
definito, soffermandosi spesso su 
oggetti, sculture, quadri o altri pro-
dotti collocati in periodi specifici, 

mentre qui sono raccolte meraviglie 
risalenti a epoche molto diverse. Per 
esempio, si possono ammirare opere 
che vanno dal ‘400 al ‘900. Questa 
struttura fu costruita tra il 1455 e il 
1467 su commissione del cardina-
le veneziano Pietro Barbo, che poi 
divenne papa Paolo II. Fu utilizzata 
nel corso dei secoli e nel tempo da 
diversi personaggi importanti della 
storia. È stata residenza papale oltre 
che ambasciata della Repubblica di 
Venezia, da cui prende il nome il 
palazzo. Nel 1797 passò di proprietà 
degli austriaci e successivamente, 
nel 1916, dello stato italiano. Con 
l’avvenimento del ventennio fascista 
divenne sede del quartiere generale 

di Mussolini, nel 1926. Appena en-
trati, dal lato di Piazza S. Marco, si 
può ammirare nel bellissimo cortile 
un’imponente ed elegante fontana, 
con vasca a fior di terra e forma ellit-
tica, con quattro graziosi puttini che 
sostengono gli stemmi dei territori 
d’oltre mare di Venezia costruiti in 
pietra. Nella vasca, i pesci in traver-
tino gettano sottili zampilli d’acqua 
mentre, al centro, si erge una statua 
marmorea raffigurante Venezia, in 
fiero atteggiamento, con il corno 
dogale sul capo e in atto di getta-
re l’anello nuziale per lo sposalizio 
del mare. All’interno l’esposizione è 
molto grande, con tantissime sale su 
due piani. Si può trovare di tutto: da 
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oggetti dipinti a lampadari antichi, 
da mobili ad affreschi su i muri, e 
anche quadri e sculture. Così la no-
stra mente si perde completamente 
ammirando quele maraviglie. Tanta 
è la storia e la cultura che non si sa 
veramente dove cominciare a guar-
dare.Tra le tantissime opere trovia-
mo le stanze con gli affreschi. Si trat-
ta di riproduzioni delicate e precise, 
tanto da sembrare delle fotografie. 
All’interno di queste sale possiamo 
osservare anche lampadari antichi, 
splendidi per la loro grandezza e 
raffinatezza, curatissimi in ogni mi-
nimo particolare. Molto originale 
è infine la sala delle Porcellane, un 

lunghissimo corridoio (originaria-
mente scoperto e merlato, in cui 
facevano la ronda le guardie, detto 
Passetto dei Cardinali) dove, all’in-
terno di due grandi vetrine, trovia-
mo manufatti orientali e occidenta-
li di ogni tipo e di epoche diverse, 
alcuni dei quali molto originali. Tra 
questi sicuramente le porcellane che 
provengono da varie regioni d’Ita-
lia. Bellissime quelle napoletane, 
che riproducono scene della vita di 
tutti i giorni, di molteplici periodi 
storici, ma anche personaggi famo-
si. Si rivivono così scene familiari, 
come il momento del pasto, e si 
fa praticamente “conoscenza” con 

molti personaggi, realizzati con de-
licatezza, molto curati anche nelle 
posizioni, nelle espressione dei visi, 
nella gestualità, nel modo interagire 
tra loro. La galleria è piena di tan-
tissimo altro, come mobili antichi, 
decorazioni murali e quadri (di cui 
molti religiosi), che fanno capire le 
diverse culture con il passare della 
storia, ma anche la differente fun-
zione dell’opera d’arte generalmente 
commissionata dai potenti.
Un museo veramente unico nel suo 
genere, ma anche insolito rispetto a 
tantissimi altri, e solo questo sarebbe 
un motivo valido per andare a visi-
tarlo.
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“Civiltà perduta”, l’avventura di  James Gray 
nella giungla amazzonica  

MARTINA CANCELLIERI

Tratto dal romanzo “Z la città perdu-
ta”, di David Grann, l’ultimo lungome-
traggio di James Gray narra le vicende 
dell’esploratore britannico Percy Fawcett 
(Charlie Hunnam) alla ricerca di una 
città/civiltà ancora inesplorata nella fo-
resta dell’Amazzonia. La pellicola si apre 
nel 1905, anno che precede la prima 
missione del maggiore Percy e dei suoi 
compagni di viaggio, tra cui lo scrupo-
loso e grezzo Henry Costin, interpretato 
da un barbuto Robert Pattinson. 1905. 
Percy e sua moglie Nina (Sienna Miller) 
si sono trasferiti con il loro piccolo Jack 
a Cork. La breve sequenza introduttiva 
è caratterizzata dall’alternanza di cam-
pi lunghi nelle vaste praterie irlandesi 
con un montaggio frenetico che tende 
a focalizzarsi su alcuni dettagli e prepara 
esteticamente e mentalmente lo spetta-
tore alla visione di un film in cui viag-
gio, tempismo e sangue freddo sono gli 
ingredienti fondamentali. L’anno suc-
cessivo Percy viene reclutato dalla Royal 
Geographical Society per mappare dei 
territori inesplorati nel Sud America. 
È così che l’avventura ha inizio. Fin da 

subito il film, e con esso lo spettatore, 
si trova a intricarsi e districarsi tra rami, 
radici e alberi della giungla amazzonica 
e a immergersi nelle acque inquiete del 
Rio delle Amazzoni. James Gray ha sa-
puto dimostrare una forte sensibilità au-
toriale in un film d’avventura costruito 
su vicende storiche. Nei suoi 140 minuti 
di durata, infatti, “Civiltà perduta” riesce 
a mantenere un equilibrio ossessivo nel-
la tensione narrativa che non si allenta 
e non rischia mai di annoiare né eccede 
sul piano dell’intensità estetico-narrati-
va. Anche durante uno dei punti di svol-
ta del film, la conferenza presso la Royal 
Geographical Society (siamo nel 1910), 
il regista gioca a tirare sempre più il filo 
della tensione senza però mai eccedere in 
un climax esasperato.“Civiltà perduta” è 
un film costruito su molti contrasti che 
formano nei fatti dei dualismi: la parten-
za e il ritorno; l’allontanamento da casa 
e famiglia e l’avvicinamento e la scoper-
ta di nuove terre straniere; un continuo 
tendersi e distendersi della tensione; 
un padre di famiglia e un avventuroso 
esploratore; il melodramma familiare e 
l’individualismo nel raggiungimento di 
un’obbiettivo che assume sempre più 
un carattere personale; la determina-

zione che rasenta l’ossessione, o forse la 
raggiunge senza mai sfociare nella tota-
le irrazionalità del delirio. A coronare 
questa forte impronta autoriale ci sono 
le musiche, in particolare il leitmotiv ra-
veliano di “Daphnis et Chloé”, compo-
sizione per orchestra e coro, un balletto 
che gioca su lunghi e continui crescendo 
più volte interrotti di colpo creando una 
sensazione di stasi, come una zattera in 
equilibrio sulle acqua di un fiume. Ed è 
infatti sempre in questo tipo di sequenze 
“acquatiche” che riemerge un breve pas-
saggio del tema raveliano fino a presen-
tarne una parte più ampia solo verso la 
fine della pellicola. Esemplare la sequen-
za finale che non poteva non concludersi 
in un modo così cinematograficamente 
simbolico. L’attesa, il tempo, la speran-
za, l’oggetto-simbolo fanno pensare a 
un altro finale, quello di “Inception” 
(Christopher Nolan), con la differenza 
che in “Civiltà perduta” una risposta c’è 
ed è meno ambigua, è solo dettata da 
una scelta autoriale che non mira tanto 
all’originalità quanto al conferimento 
di un’aura magica intorno alla vicenda 
dell’esploratore Percy.
Voto: 8
Al cinema dal 22 giugno!
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La Margherita, fiore simbolo dell’Europa

180° l’altra meta’ dell’informazione
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ROBERTO RUECA

Pratolina comune o Margherita: in 
latino Bellis perennis L. (da Carl 
von Linné, colui che la catalogò per 
primo nel 1753), dalla famiglia delle 
Asteraceae. E’ possibile trovarla nel-
le zone fredde e temperate-fredde 
dell’Europa, Asia e del Nordame-
rica; in Italia è presente in tutto il 
territorio comprese le isole. 
Il suo habitat sono i luoghi calpesta-
ti o nei prati e nelle zone incolte.
La sua altezza varia dai 5 ai 15 cm. I 
fiori periferici si inclinano e chiudo-
no durante la notte, o con il tempo 
nuvoloso, per riaprirsi alla mattina 
e al sorgere del sole. Etimologia: dal 
latino bèllus, indica pianta graziosa; 

il nome specifico perennis significa 
attraverso gli anni, per la sua longe-
vità, come a dire per l’intero anno. Il 
nome inglese daisy potrebbe indica-
re “occhio del giorno”. Proprietà ed 
utilizzi: nella medicina tradizionale 
un unguento era utilizzato già nelle 
crociate come rimedio per i traumi 
e le ecchimosi. Ritenuta un buon 
disintossicante, è pianta vulneraria, 
emolliente, detersiva, diuretica e 
astringente. Per uso esterno nelle fe-
rite, ulcere, acne, eczemi, dermatosi. 
Nelle infiammazioni del cavo orale 
per le palpebre arrossate e per schia-
rire la pelle. Per uso interno i fiori 
hanno proprietà lassativa, stimolano 
la diuresi e la sudorazione.
Nella gastronomia si utilizza nel-

le insalate o nelle zuppe, o anche 
sott’aceto.
Curiosità: supportano anche aria 
secca fino a -15°. È il fiore di chi 
ama temporeggiare e nel Medioevo 
le attribuivano facoltà profetiche in 
amore, da questo il detto “m’ama 
non m’ama”.
Citazione Letteraria: La pratolina, 
l’inutile fiore, di Emily Dickinson.
Except to Heaven, she is nought.
Except for Angels-lone.
Except to some wide – wandering 
Bee.
A flower superfluous blown.
Except for winds – provincial.
Except by Butterflies
Unnoticed as a single dew
That on the Acre lies.


