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claudia celentano

Sono passati diversi anni dalla dit-
tatura militare argentina che, tra il 
1976 e 1983, sconvolse il destino 
del paese a causa della strategia 
imposta alla maggior parte dei po-
poli dell’America Latina attraverso 
la Dottrina di Sicurezza Nazionale, 
voluta dagli Stati Uniti. S’instaurò 
allora un modello di società domi-
nante con un costo sociale impor-
tante da parte del popolo e un si-
stema d’ingiustizie che attualmente 
continua ad esistere, grazie ad un 
regime democratico più formale 
che reale. Nel 1979 Franco Basaglia 
tenne una serie di conferenze a San 
Paolo e a Rio de Janeiro, in Brasile. 
Quelle lezioni costituirono il punto 
di partenza di un percorso verso la 
deistituzionalizzazione che prose-
gue tutt’ora e che coinvolge l’Italia 
(in particolar modo Trieste) e i pa-
esi dell’America Latina. Centrale 
nel processo di lotta ospedaliera 
anti-psichiatrica fu indubbiamente 
la Conferenza di Caracas nel 1990, 

fortemente voluta dal PAHO-
WHO, l’agenzia internazionale per 
la sanità pubblica e l’Ufficio regio-
nale dell’OMS, e organizzata con la 
collaborazione tecnica e finanziaria 
dell’Istituto Mario Negri di Milano.  
In seguito, un primo importante 
Convegno sulla Salute Mentale, 
fatto nel 2004 nell’Università de 
Las Madres de Plaza de Mayo, fece 
nascere il “Movimento Sociale per 
la Demanicomializzazione e Tra-
sformazione Istituzionale”, che ha 
già fatto diverse assemblee ed ini-
ziative (da anni inoltre una forte 
esperienza su demanicomializa-
zione esiste già nella provincia di 
Río Negro, nella Patagonia Argen-
tina). Nel mese di novembre 2010 
l’Argentina, dopo un lungo lavoro 
che ha coinvolto, tra gli altri, l’Or-
ganizzazione Pan-americana di 
Salute (OPS) e la rete delle buone 
pratiche in salute mentale, salute 
e innovazioni dello stato sociale 
(che ha dato vita alla Conferencia 
Basaglia Argentina), ha approvato 
la legge sulla riforma della salute 

mentale, ispirata a quella italiana. 
La legge, interamente focalizzata 
sul rispetto dei diritti, sulla chiusu-
ra degli ospedali psichiatrici e sul 
lavoro interdisciplinare sulla salute 
mentale, è stata fortemente osteg-
giata dalle lobby professionali, in 
particolare dagli psichiatri, e si 
mostra oppositiva ancora oggi at-
traverso una forte resistenza appli-
cativa. Continuando con la grande 
tradizione argentina di Psicologia 
Sociale, fondata dallo psicanalista 
Enrique Pichon Rivière, la paro-
la “demanicomializzazione” co-
mincia quindi a prendere corpo e 
ad essere molto utilizzata per una 
gran parte del movimento sociale 
argentino.  “Il Borda” L’Hospital 
Interdisciplinario Psicoasistencial 
José Tiburcio Borda, più comu-
nemente noto come “El Borda”, è 
l’ospedale psichiatrico più impor-
tante di Buenos Aires. Situato tra 
i quartieri popolari di Barracas e 
Constituciòn, riflette perfettamen-
te le contraddizioni della società 
argentina.Nel aprile del 2013, l’at-
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L’Odierna salute mentale in Argentina e
 la sua storica influenza italiana
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tuale presidente della nazione ed 
allora sindaco della città di Buenos 
Aires, Mauricio Macri, ha manda-
to la polizia dentro l’ospedale per 
reprimere con gas lacrimogeni e 
proiettili di gomma una protesta di 
pazienti, infermieri e psicologi. La 
struttura dell’ospedale è fatiscente e 
sembra che il governo abbia deciso 
di abbandonarla perché troppo co-
stosa e complicata da gestire. I trat-
tamenti a cui sono sottoposti sono 
spesso antiquati, e casi di HIV, epa-
tite, violenze, abusi e morti miste-
riose sono molto diffusi. Allo stes-
so tempo il Borda rappresenta un 
importante punto di riferimento 
per il movimento anti-psichiatrico. 
Qui è nata la prima radio al mon-
do gestita dai pazienti psichiatrici. 
I lavoratori della salute mentale 
vengono da ogni parte del mondo 
per vedere e studiare le pratiche 
anti-psichiatriche più avanzate. Il 
Frente de Artistas del Borda, un 
gruppo di pazienti, artisti e psico-
logi, è uno dei primi e tra i più radi-
cali gruppi di attivisti che lavorano 
nell’ospedale. Il Frente è stato fon-

dato nel 1984 e da allora si è sem-
pre battuto affinché i muri (fisici e 
mentali) del manicomio vengano 
abbattuti. Attualmente, l’Argentina 
ha ancora circa 20.000 pazienti in-
ternati negli ospedali psichiatrici. 
Dal 2004 ad oggi sono stati contati 
migliaia di casi dove gli abusi e le 
negligenze da parte delle istituzio-
ni rendevano il ricovero delle per-
sone con disagi mentali una vera 
e propria detenzione (Rapporto 
Cels, 2007). Nonostante questo, il 
proficuo rapporto tra l’Argentina e 
l’Italia prosegue: la Conferenza Ba-
saglia è partner in un progetto di 
integrazione sociale per le perso-
ne con disturbi mentali in Argen-
tina, in particolare nelle province 
di Buenos Aires e Salta, approvato 
dalla Regione Friuli Venezia Giu-
lia. L’obiettivo del progetto è anco-
ra quello di sostenere il processo 
di deinstituzionalizzazione degli 
ospedali psichiatrici e l’istituzione 
di servizi di salute mentale. La Leg-
ge riconosce l’autonomia, i diritti 
umani e la non discriminazione 
delle persone con sofferenza men-

tale, sancisce la chiusura dei mani-
comi pubblici e privati e l’interdi-
sciplinarità nella cura delle persone 
con disagio mentale. Stabilisce che 
gli interventi si realizzino in una 
rete di servizi di salute mentale 
territoriali, mentre il ricorso a ri-
coveri terapeutici è da effettuarsi 
negli Ospedali Generali, per brevi 
periodi e limitatamente alle situa-
zioni di effettiva necessità. Include 
la tematica delle dipendenze come 
facenti parte del campo della salute 
mentale e stabilisce che il 10% del 
bilancio annuale della sanità sia 
destinato alla salute mentale.  In 
questo ambito sono stati formati 
nuovi profili professionali, svilup-
pate 17 imprese sociali, di cui 14 
create ex novo, aperta una Scuola 
biennale di specializzazione per 
operatori socio-sanitari e comuni-
tari e organizzato un Osservatorio 
internazionale per l’interscambio 
di esperienze e buone pratiche con 
altre realtà dell’America Latina e 
dell’Europa.
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BaRBaRa PetRini

Franco Basaglia è stato un uomo 
che ha rivoluzionato il modo di af-
frontare la malattia mentale, anche 
quando questa presenta una sinto-
matologia grave. L’esperienza ita-
liana in questo campo è conosciuta 
in tutto il mondo ed è attualmente 
materia di importanti riflessioni, 
ma anche l’Italia è la destinataria di 
influenze e metodologie sviluppate 
in altri paesi del mondo rispetto alla 
cura della malattia mentale. L’Ar-
gentina è uno di questi paesi. 
È il 1997 e il dott. Andrea Narracci è 
alla vigilia dell’apertura della comu-
nità terapeutica per pazienti psicoti-
ci e borderline della ASL ex RMA e 
il suo più grande dubbio, condiviso 
con i colleghi, è come impostare il 
lavoro con le famiglie dei pazienti in 
cura. In quello stesso periodo il pro-
fessor Jorge García Badaracco, ex 
primario dell’Ospedale psichiatrico 
maschile “Borda”, di Buenos Aires, 
è in Italia per presentare il suo pri-
mo libro tradotto in italiano, La co-
munità terapeutica psicoanalitica di 
struttura multifamiliare. In concre-

to l’idea di Badaracco è di mettere 
insieme, e di invitare a discutere dei 
loro problemi, un gruppo di perso-
ne composto da pazienti, dai loro 
familiari e dagli operatori. 
Per Narracci e la sua équipe la de-
cisione di applicare questo metodo 
all’interno della comunità è imme-
diata: si tratta di creare una situazio-
ne nella quale ognuno si senta moti-
vato a capire che cosa è accaduto nel 
passato. “Quel passato che, come ci 
insegna García Badaracco, quoti-
dianamente si ripropone all’interno 
delle famiglie dove è predominan-
te la coazione a ripetere sempre 
gli stessi schemi comunicativi, che 
nel tempo si sono trasformati per 
ognuno in una prigione invisibi-
le che impedisce di vivere una vita 
propria, separata da quella degli 
altri. Gli schemi comunicativi così 
cristallizzati hanno inciso sui mec-
canismi identificativi, giungendo a 
costituire le identificazioni patolo-
giche e patogene che, per García Ba-
daracco sono le trappole (trampas) 
nelle quali le persone sono finite e 
da cui vanno tirate fuori, senza che 
se ne accorgano troppo”. Il profes-

sore argentino in un’intervista dice: 
“Meglio non andare contro lo stig-
ma, ma cercare di fare qualcosa che 
ne riduca l’impatto”, cioè meglio 
evitare le contrapposizioni e lavo-
rare per il riconoscimento di punti 
d’incontro e quindi di mediazione.
Andrea Narracci e García Badarac-
co si incontrano realmente nella vita 
ed inizia una relazione professiona-
le tra i due che ha portato l’uno in 
Italia e l’altro in Argentina, fino a 
quando nel 2005 Narracci decide di 
intervistare ufficialmente Badarac-
co, ed è proprio dalle sue parole che 
si apprende l’origine della psicoana-
lisi multifamiliare: “Credo di aver 
avuto la fortuna e nello stesso tem-
po l’opportunità […] che mi fosse 
assegnata la responsabilità di un 
servizio di psichiatria nell’Ospedale 
psichiatrico tradizionale di Buenos 
Aires. […] Per motivi difficili da 
spiegare nei particolari, mi sembrò 
che fosse importante incominciare 
a riunirmi con tutti i pazienti e nel-
lo stesso tempo invitare i familiari 
a partecipare a delle riunioni tutti 
insieme, e contemporaneamente 
invitare anche gli infermieri a par-

Psicoanalisi multifamiliare, una influenza
 psichiatrica dell’Argentina in Italia
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tecipare. Fu un’iniziativa molto pro-
vocatoria, molto nuova e difficile 
da capire, i responsabili degli altri 
servizi dell’Ospedale mi giudicava-
no molto strano. Lentamente, con 
il tempo, ho capito di aver trovato 
un modo nuovo, ma molto interes-
sante, non solo per curare i pazienti 
con le loro famiglie ma di scoprire 
con gli operatori un nuovo contesto 
in cui curare i pazienti e anche un 

nuovo sistema di formazione per gli 
operatori stessi”. 
Jorge García Badaracco si è spen-
to nel 2010, ma nel 2011 è stato 
pubblicato in Italia il libro scritto a 
quattro mani con Andrea Narrac-
ci, La psicoanalisi multifamiliare in 
Italia. Il volume ha ispirato questo 
articolo che è una di recensione un 
po’ particolare che si svela solo alla 
fine, poiché ci interessa di più rac-

contare la storia di un incontro tra 
due uomini appartenenti a mondi 
molto lontani, ma che la psichiatria 
ha unito in una profonda contami-
nazione di metodi e prospettive di 
cura.
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MaRiano ciVitico

I confini sono sempre stati disprez-
zati nelle società chiuse e con vellei-
tà omogeneizzanti. Perché oltre i 
confini c’è il diverso, lo sconosciuto, 
che, per ignoranza, spaventa. E an-
che perche i confini stessi  sono 
zone variegate, di mescolanza, dove 
l’egemonia di un pensiero uniforme 
si confronta con l’alterità, cosa che 
non piace a chi desidera imporre 
una “normalità”. Ma è in questa pos-
sibilità d’incontro che risiede la po-
tenzialità di queste zone che fanno 
tanta fatica a far rispettare le loro 
identità meticcie. Matías De Brasi, 
pittore argentino di origini calabre-
si, è un artista di confine. Nato e cre-
sciuto a Morón, comune della peri-
feria ovest  della città di Buenos 
Aires, ha fatto del dialogo tra diversi 
mondi la sua caratteristica più di-

stintiva. La sua storia personale è 
trascorsa in una zona di frontiera, 
perché Morón è un comune che 
non è né campagna, con lo stile di 
vita tipico dei piccoli paesi, né è as-
similabile alla capitale dell’Argenti-
na, con il ritmo vertiginoso di una 
grande metropoli. La carriera pro-
fessionale di De Brasi si è mossa tra 
diverse realtà. Iniziata nel disegno 
grafico si è sviluppata poi verso l’ar-
te pittorica – è un riferimento im-
portante nel suo comune coi suoi 
murales – qualificandosi sempre 
con un vitale impegno sociale. Per 
Matías è stato sempre naturale 
muoversi nei limiti, non soltanto 
per la sua storia di vita ma anche 
per la  consapevolezza di dover sce-
gliere i luoghi giusti, dove fare mili-
tanza con il suo lavoro. Così, grazie 
a una opportunità offertagli  da un 
amico, l’artista ha sperimentato l’ar-

teterapia per svolgere il suo mestie-
re: lavorando sul confine tracciato 
dalla voce autorizzata dell’egemonia 
sanitaria che separa la “normalità” 
dalla “pazzia”. Abbiamo parlato con 
De Brasi per conoscere l’altra metà 
dell’informazione nell’Argentina in 
materia di salute mentale e per capi-
re, secondo la sua opinione, come 
l’arte può aiutare a guarire quelle fe-
rite di cui sono responsabili le no-
stre società malate. Raccontaci i 
tuoi inizi, la decisioni di essere ar-
tista e come sei arrivato all’artete-
rapia. Ho finito il liceo alla fine de-
gli anni novanta. Il paese andava 
verso una delle sue peggiori crisi e 
mancava il lavoro. L’idea di coloro 
che volevamo studiare e fare arte 
era condannata dalla domanda: “ma 
cosa hai intenzione di fare per vive-
re?”. Così ho sostituito la possibilità 
di studiare belle arti con il disegno 

L’ARTE DEL CONFINE SUD
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grafico, che era un presumibile 
modo per indirizzare la mia creati-
vità verso il sistema di produzione. 
Ho lavorato molto nella pubblicità, 
ma dopo qualche anno mi sono 
reso conto che non era il mio setto-
re. Iniziai a insegnare l’arte, ma an-
che per l’insegnamento, come la 
pubblicità, mancava qualcosa, un 
incontro ancora più sensibile con 
“l’umano”. Così un amico psicologo 
mi ha invitato a fare un’esperienza 
nel campo della salute mentale con 
un paziente, diagnosticato fra gli 
psicotici, che chiedeva di “fare arte”. 
Mi tuffai in un mondo a me scono-
sciuto, ma curiosamente in poco 
tempo mi sono sentito a mio agio e 
deciso di formarmi come arte tera-
peuta. Che cosa hai scoperto per 
primo cosa lavorando con gli 

utenti? La prima cosa che mi ha 
colpito è stato l’incontro così diretto 
con “l’atto creativo”. Voglio dire, ho 
capito che spesso è molto più im-
portante ciò che si crea facendo che 
non il risultato pensato in termini 
di produzione. Ho sempre aderito 
alla famosa idea filosofica che “l’arte 
è inutile”, ma qui sta la sua impor-
tanza, perché questo dimostra che 
non tutto deve essere buono per 
qualcosa o qualcuno. Confuso però 
dalla concezione occidentale e capi-
talista dell’arte, che ha bisogno di 
“produzione”, di “risultati”, di “scam-
bio di oggetti di valore”, ho fatto fa-
tica ad applicare questo principio 
nella mia vita quotidiana. Devo dire 
che l’esperienza artistica nel campo 
della salute ha gettato nuova luce su 
questa idea. Che cosa è significato 

per te, nel senso professionale, ini-
ziare a lavorare nell’arteterapia? 
Pensando a quanto accaduto, penso 
che potrei mettere in evidenza due 
aspetti. Il primo è imparare a ren-
dersi disponibile all’incontro con 
l’altro lato, lasciando da parte i pre-
giudizi, la stigmatizzazione, le dia-
gnosi. Quelli chiamati “pazienti” 
sono di solito definiti tali da diversi 
fattori e soprattutto dai discorsi me-
dici. Così mi sono permesso di fi-
darmi completamente della mia 
sensibilità di artista e di essere uma-
no, prima di ogni altra cosa. Come 
si dice in Argentina: generando un 
vero incontro senza “maschere” o 
agito. La seconda cosa che potrei 
mettere in evidenza è la flessibilità 
che si sperimenta oltre la propria 
formazione di specialità. Per darvi 
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un esempio, un incontro con un pa-
ziente o con un gruppo, che doveva 
essere un laboratorio artistico, po-
trebbe trasformarsi in una partita di 
calcio o viceversa. Cosa può offrire 
l’arte alla salute mentale? Penso 
che la cosa più importante sia la 
possibilità che l’arte ci dà per meta-
forizzare:  poter trasformare gli 
eventi, spesso tragici, o delle condi-
zioni di salute gravi in produzioni 
artistiche.  O semplicemente goder-
si il momento in cui si fa arte.  Cos’è 
per te la salute mentale, secondo la 
tua visione d’artista? Mi dà sempre 
più fastidio il concetto di “salute 
mentale”. Preferisco pensare tutto 
nel campo della salute in generale. 
Penso anche che ci sia una visione 
leggermente romantica dell’arte e 
della follia. E avendo lavorato per 
molti anni negli ospedali, nei centri 
terapeutici, nei programmi sanitari 
statali, ecc…, l’incontro con la follia 
- e considero soprattutto l’esempio 
dell’America Latina dove le carenze 
sono tante – per me è stato spesso 
molto grezzo. Potrei sintetizzare di-
cendo che amo come dipinge Van 
Gogh, e non ho alcun dubbio sul 
suo genio, ma non vorrei essere 
nemmeno cinque minuti nei suoi 
panni. Com’era il ruolo dello Stato 
quando hai iniziato a lavorare e 

com’è attualmente? Alcuni anni fa 
l’atteggiamento dello Stato in rela-
zione alla salute mentale sembrava 
abbastanza positivo. Sono stati arti-
colati diversi programmi di assi-
stenza primaria e reti che hanno 
portato a termine molte esperienze. 
Le diverse situazioni sono state trat-
tate attraverso gruppi interdiscipli-
nari dove l’arte, pian piano, assume-
va un ruolo importante. E 
soprattutto è stata votata la legge 
nazionale sulla salute mentale, che 
richiedeva agli operatori sanitari di 
implementare approcci di conteni-
mento alla malattia, contro la logica 
di confinamento nel manicomio 
che esisteva fino ad allora. Io ho la-
vorato, per circa sette anni, in un 
programma a livello comunale che 
ha accompagnato coloro che erano 
stati internati nel reparto di neurop-
sichiatria e che una volta usciti han-
no ottenuto una casa e un lavoro, 
messi a disposizione dallo Stato, per 
il loro reinserimento. Dal cambio di 
governo (15 dicembre 2015, ndr), 
sia a livello nazionale che provincia-
le, sono cambiati radicalmente sia 
lo prospettiva sulla questione che la 
direzione. Oltre a chiudere diversi 
programmi, sembra governare di 
nuovo la logica di confinamento nei 
manicomi e di stigmatizzazione 

della sofferenza. Un vero  peccato. 
Cosa pensi che sia più dannoso 
per la nostra salute mentale nelle 
società in cui abitiamo? Come di-
cevo prima, le stigmatizzazioni 
sono generate dall’ignoranza. I paz-
zi sono stati identificati attraverso 
gli anni, nascosti, bloccati, disprez-
zati, e questo ha generato intorno a 
loro un discorso pericoloso e  falso. 
Almeno nella maggior parte dei 
casi. Ma se dovessi indicare qualco-
sa di particolarmente pericoloso 
per la nostra società penso che sia-
no le violenze installate al suo inter-
no: questo macchinario che aliena, 
che desensibilizza le persone, che 
non dà spazio a nessuno e tende 
sempre di più ad omogeneizzare ed 
etichettare. Cosa si può imparare 
dalla “pazzia”? Sono stato testimo-
ne di innumerevoli riflessioni da 
parte di chi è chiamato “pazzo”, ri-
flessioni sulla società e le istituzioni 
che mettono definitivamente in di-
scussione il concetto di follia. Si po-
trebbe riassumere il tutto attraverso 
la frase che c’è in un cartello all’in-
gresso di uno dei più famosi centri 
neuropsichiatrici del nostro paese: “ 
Non siamo tutti quelli che stanno 
qui, non stanno tutti qui quelli che 
lo sono”. 
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Il teatro che aiuta ad integrare nella comunità
MaRiano ciVitico

Il critico e teorico teatrale romano 
Silvio D’Amico definì il teatro 
come “la comunione d’un pubbli-
co con uno spettacolo vivente”. 
Quindi, la parte centrale di quella 
espressione artistica è la comu-
nanza unica che accade tra attori e 
spettatori, senza la quale non esi-
sterebbe il teatro. E aggiungeva 
D’Amico nella sua opera Storia del  
teatro (1953): “… vuole lo spetta-
colo senza la quarta parete, che 
ogni volta rinasce, rivive o rimuo-
re fortificato dal consenso, o com-
battuto dalla ostilità, degli uditori 
partecipi, e in qualche modo colla-
boratori”.  Le parole del teorico te-
atrale permettono di pensare il te-
atro come una metafora della 
società, dove la comunione com-
pie un ruolo centrale e la collabo-
razione tra le diverse parti è fonda-
mentale, per ottenere un risultato 

favorevole per tutti. E addirittura, 
si può dire senza dubbio che, per le 
sue stessi origini nei diversi riti 
umani, l’arte performativa ha una 
importante funzione sociale. Così 
succede con l’Elenco Buon Gior-
no, compagnia di teatro nata all’in-
terno del Servizio di Psichiatria 
dell’Ospedale Nazionale Posadas, 
nella provincia di Buenos Aires, 
Argentina, dove operatori e utenti 
apprendono parte di un progetto 
collettivo e collaborano insieme 
nella creazione partecipativa.   L’E-
lenco è stato creato nel 1994 sotto 
la direzione dell’attrice e psicomo-
tricista Ana María Laisa come ri-
sultato dei laboratori che si faceva-
no all’interno del Servizio di 
Psichiatria, nel tentativo di “dare 
una risposta terapeutica per favo-
rire l’autonomia dell’utente e la 
transizione per una inclusione sta-
bile”, così spiegano nella loro pagi-
na di Facebook. A questo si ag-

giunge l’obiettivo di generare con i 
destinatari “un’attività propria che 
permetta raggiungere il risultato 
finale di una produzione indipen-
dente e autogestita”.    Ana María 
coordina una rete di laboratori 
portata avanti da una squadra in-
terdisciplinare che cerca l’integra-
zione sociale degli utenti. Dirige 
ancora l’Elenco Buon Giorno, in 
cui adatta classici del teatro e rea-
lizza interventi artistici nella co-
munità. Attualmente, stanno pre-
sentando Il malato immaginario, 
di Moliere, opera attraverso la 
quale gli utenti realizzano un lavo-
ro di promozione della salute men-
tale. Abbiamo parlato con lei di 
salute mentale, arte, integrazione, 
delle nostre società e di come col-
laborare tra tutti per arrivare a 
quella comunione che propone il 
teatro. Come si potrebbe spiegare 
la dinamica di lavoro collettivo 
che fa la squadra interdisciplina-
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re? Lavoriamo con l’idea della in-
terdisciplina in salute. Non si trat-
ta della giustapposizione di 
discipline o la spiegazione di una 
diagnosi attraverso diversi sguardi 
e diversi interventi. Il lavoro inter-
disciplinare ha bisogno di un lavo-
ro di squadra, nel quale tutti i rap-
presentanti delle diverse discipline 
condividono il pensiero su come 
vedere il soggetto che abbiamo di 
fronte e che ha una sofferenza 
mentale. Tutti la  vediamo seconda 
le politiche dei diritti umani, quin-
di consideriamo che la persona 
che soffre, o che è già inserita in un 
laboratorio, è un soggetto avente 
dei diritti ed è un soggetto attivo 
nel processo. Da qui si parte, dopo 
ognuno di noi interviene con la 
sua conoscenza e insieme cerchia-
mo di amalgamarle. E anche, in 
quanto rappresentanti di diverse 
discipline, siamo disposti a met-
terci in gioco lì dove le stesse disci-
pline non possono dare una rispo-
sta soddisfacente. Quindi non 
assumiamo una posizione a parti-
re da una conoscenza che vuole 
essere egemonica, come a volte 
succede nella medicina con la fi-
gura del medico. Siamo al contra-
rio molto attenti ai “grigi”, a quei 
luoghi dove la propria disciplina 
non trova una forma di intervento 
preciso. Ed è lì, nel permetterci di 
assumere di non sapere, che un’al-
tra disciplina può arrivare per dare 
una risposta. Come è nata la pos-
sibilità di utilizzare il teatro 
come uno strumento per la salute 
mentale e come sorge la compa-
gnia teatrale? Noi  abbiamo fon-
dato questo dispositivo nell’ ospe-
dale Posadas, nel 1990. Sono 
dispositivi intermedi, alternativi 
all’internazione. Cioè i pazienti 
vengono la mattina e se ne vano il 

pomeriggio. Sono spazi di se-
mi-internazione. Lì si fanno l’in-
terviste psicologiche, psichiatri-
che, psicomotorie e si fa anche la 
rete di laboratori. In quella rete 
abbiamo iniziato a pensare l’arte 
come elemento di  intervento sui 
pazienti che avevano una sofferen-
za grave, in questo caso psicosi, 
questo perché le discipline artisti-
che intervengono su un piano sim-
bolico che può permettere un per-
corso sociale e culturale genuino. 
Questo vuol dire che quando lavo-
riamo con la commedia, lo faccia-
mo con una tecnica che ci trascen-
de tutti e che impone regole uguali. 
Anche per questo lavoriamo con i 
classici del teatro, perché sono 
opere che affrontano le domande 
degli esseri umani di tutti i tempi. 
Il teatro e soprattutto il metodo 
delle azioni fisiche con il quale io 
lavoro, che è la tecnica di Gro-
towski (Jerzy Grotowski, regista 
teatrale polacco. NdR), non pensa 
un soggetto senza compromesso, 
ma al contrario invita a immagina-
re un soggetto attivo sul palcosce-
nico. Ed è questo che noi facciamo 
coi pazienti. Qual è il contesto 
della popolazione con la quale 
dovete lavorare? Si possono iden-
tificare condizioni generali pro-
dotte per fattori sociali particola-
ri? Lavoriamo nel servizio di 
psichiatria dell’ospedale Posadas e 
abbiamo sviluppato questo dispo-
sitivo intermedio che cerca l’inte-
grazione sociale. Sono pazienti 
adulti, ambulatoriali che già sono 
usciti da internazioni o con i quali 
stiamo cercando di evitarla. Dopo 
il lavoro in questo dispositivo, loro 
sanno che prima di ogni crisi pos-
sono tornare da noi prima che la 
loro salute peggiori. Lavoriamo 
con nevrosi gravi e psicosi. Tra le 

psicosi ci sono schizofrenia o pa-
ranoia. Tra le nevrosi gravi abbia-
mo tutte le sfumature. Oggi gior-
no, la Legge Nazionale di Salute 
Mentale che abbiamo parla di “sa-
lute mentale” e “dipendenze”. Que-
sto è un tentativo d’integrare tutti i 
problemi di dipendenze alla soffe-
renza mentale, e io lo condivido. 
Vero che rende tutto più comples-
so e difficile negli interventi, però 
condivido che la dipendenza è 
qualificabile come una sofferenza 
mentale. Lavoriamo con patologie 
che magari combinano una  soffe-
renza psichica, prodotto di  una 
certa strutturazione, con una di-
pendenza. Com’è il lavoro teatra-
le di selezione, adattamento e 
messa in scena delle opere?   Ab-
biamo deciso, col passare degli 
anni, di lavorare con le  commedie. 
Pensiamo che la commedia ha de-
gli elementi concreti che aiutano 
questo lavoro di unificazione cor-
porale. Il modo di costruire i per-
sonaggi ci permette di sviluppare 
una forma speciale d’intervento 
clinico. Si costruisce il personag-
gio concretamente attraverso la 
routine d’articolazione di Gro-
towski, dove si lavora con ogni ar-
ticolazione del corpo per la pressa 
di coscienza a partire dal movi-
mento e di seguito si cerca il movi-
mento per ogni personaggio. La-
voriamo anche con il concetto di 
physique du rôle: non tutti posso-
no fare tutti i ruoli. I compagni si 
distribuiscono i personaggi tra di 
loro e sono loro che gestiscono il 
physique du rôle. In questo senso 
diventa molto democratica la divi-
sione. Le commedie che mettiamo 
in scena sono di autori consacrati 
ma non sacri. Questo vuol dire che 
ogni autore permette, per la sua 
condizione di classico, di essere 
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adattato e allo stesso tempo essere 
pensato nella sua circostanza sto-
rica. Questo ci serve a produrre un 
legame sociale, dal punto di vista 
storico, ma anche, attraverso la ri-
scrittura, un aggiornamento che ci 
permette di fare una lettura attuale 
delle realtà che raccontava 
quell’autore in quel’epoca.   Come 
sono state le prime presentazione 
in pubblico? Cosa potresti riscat-
tare di quel incontro con “la co-
munità” attraverso il teatro? Ci 
accorgevamo che questi adatta-
menti che facevamo, con tutti i 
suggerimenti provenienti dalla 
compagnia, come per esempio le 
questioni di metonimia del lin-
guaggio – caratteristica clinica 
della sofferenza della psicosi – ci 
permettevano di fare delle battute 
con un linguaggio letterario. Que-
sto produceva nel pubblico una ri-
sata vera, e così gli attori potevano 
presentare non la sofferenza psi-
chica ma il saper fare acquisito con 
la tecnica della commedia. Lavo-
riamo anche quella parte della 
commedia in cui l’umorista guar-
da al pubblico cercando complici-
tà, e abbiamo sviluppato molto 
questa tecnica. Questo permette 
un legame sociale con il pubblico e 
fa sì che le nostre messe in scena 
abbiano anche questa caratteristi-
ca concreta del mestiere di attore: 
ciò che permette un legame reale e 
diretto con il pubblico. Le nostre 
opere nella comunità, dall’inizio 
ad oggi, sono benvenute proprio 
perché producono questo legame. 
Così i soggetti che salgono sul pal-
coscenico lo fanno per esporre il 
proprio saper fare e non la propria 
sofferenza. Noi lavoriamo molto a 
livello clinico affinché chiunque 
salga sul palcoscenico lo faccia con 
una proposta genuina, che gli ap-

partiene. Questo si vede e produce 
impatto nel pubblico, il riso che 
nasce è genuino. Come aiuta l’arte 
il superamento dei traumi e l’in-
tegrazione nella società? L’arte of-
fre modi di fare che consentono a 
una persona, che si trova in quel 
processo creativo, di avere uno sti-
le proprio, un modo di fare perso-
nale e al contempo legittimo. Non 
si fa teatro in base alla voglia sog-
gettiva, ma si fa teatro secondo le 
sue regole. Così essere in società 
significa essere attraversato e co-
noscere quelle regole, quelle che ci 
individuano e ci consentono di 
avere una relazione con l’altro, di 
rispetto per l’altro e per se stesso. 
In questo senso l’arte ci permette 
di essere in società, nella forma di 
un compromesso con noi stesi e 
con gli altri. Quali sono i cambia-
menti che vedi in coloro che par-
tecipano alla compagnia? Il pri-
mo che vedo è il fatto di 
cominciare ad avere fiducia in se 
stessi. Nell’essere parte di un di-
spositivo di lavoro in cui si scom-
mette sul saper fare della persona, 
nel partecipare al processo creati-
vo e del gruppo di lavoro, senza 
essere valutati né giudicati da una 
diagnosi clinica. Quindi vivere in 
un contesto genuino dove ogni 
partecipazione sarà sempre inter-
pretata come valida proposta di 
lavoro, e qui inizia a manifestarsi 
la  fiducia e l’incoraggiamento. 
Tutto questo accade ancora nei la-
boratori dell’ospedale. Quando si 
inizia il lavoro nella compagnia c’è 
una doppia scommessa: un com-
promesso con gli altri, con il lavo-
ro, con le date di scadenza. Appa-
iono delle obblighi oggettivi, non 
solo con se stessi ma con gli altri. 
Ci sono delle responsabilità rela-
zionate con la cura del compagno. 

E quando si può compiere questo 
passaggio di responsabilità si co-
minciano a vedere i cambiamenti  
e gli effetti di questo lavoro. Cosa 
dovrebbe imparare o conoscere 
la società per riuscire a produrre 
un’integrazione maggiore per la 
salute mentale?  Noi lavoriamo 
come promotori di salute mentale 
per la prevenzione delle sofferen-
ze, portando le nostre opere nelle 
scuole, nell’università, nella radio, 
nei centri di cultura. La prima cosa 
che la società deve imparare è ciò 
per cui noi lavoriamo: non stigma-
tizzare l’argomento della “pazzia”, 
non stigmatizzare chi ha  una sof-
ferenza mentale ed eliminare il 
concetto dell’alienazione totale del 
“pazzo”. La persona che ha una sof-
ferenza psichica può stare nella so-
cietà e può integrarsi socialmente 
dopo una crisi. Anche se ci sono 
dei casi di sofferenza cronica, que-
sto non impedisce di uscire in so-
cietà e avere una vita “normale” . Si 
deve capire che, in salute mentale, 
con la paura non si arriva da nes-
suna parte e l’ignoranza su questo 
tema produce sempre più esclusio-
ne. Quando noi diciamo “no al 
manicomio”, o quando cerchiamo 
di lavorare con internazioni brevi, 
lì dove il paziente lo permette, ci 
appelliamo sempre al giudizio di 
quest’ultimo. E lo diciamo perché 
sappiamo che è possibile. L’idea 
del pazzo alienato che non capisce 
nulla è una menzogna: c’è sempre 
un soggetto che aspetta d’essere 
convocato, e che cerca di trovarsi 
con gli altri. La società deve supe-
rare la paura e non smettere di 
stigmatizzare. 
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Desaparecidos a Roma 
e altri riferimenti dell’Argentina nella città

Reportage fotografico
FRanceSca RuGGeRi

Sopra: Targa commemorativa ai 
desaparecidos dell’ultima ditattura 
militare nell’Argentina
 (1976- 1983), vandalizzata con la 
scritta “chorros” (ladri).

Sinistra: Faro del Gianicolo o Faro 
degli italiani d’Argentina, donato 
dagli italiani emigrati in Argenti-
na per il 50° Anniversario dell’uni-
tà d’ Italia.
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Sopra e sinistra: Targa commemorativa, sull’isola Tiberina, al Ingeniere 
Cesare Cipolletti (Roma, 1 novembre 1843 – Oceano Atlantico, 25 genna-
io 1908). Cipolletti si specializzò in ingegneria idraulica Roma laureando-
si con lode alla Sapienza in ingegneria nel 1864. Arrivò in Argentina nel 
decennio 1880, progettò dighe nel bacino della provincia di Mendoza, nei 
fiumi Tunuyán e Mendoza. Nel decennio successivo, studiò il bacino dei 
fiumi Limay, Neuquén e Rio Negro, per sfruttare le risorse idriche della 
regione e metodi per contenere le inondazioni. In sua memoria la città 
rionegrina di Confluencia venne ribattezzata Cipolletti
 
Sotto: Facciata dell’Ambasciata Argentina a Roma, con i busti di Barto-
lomè Mitre e Manuel Belgrano
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Sopra e a sinistra: busti di Manuel 
Belgrano (1770 - 1820), Padre del-
la Patria e creatore della bandiera 
argentina e di Bartolomè Mitre 
(1821 - 1906), governatore della 
provincia di Buenos Aires e presi-
dente della Repubblica Argentina.

Sopra: monumento equestre in 
omaggio al Generale Don Josè de 
San Martin (1778 - 1850), milita-
re e politico argentino liberatore 
dell’Argentina, Cile e Perù, sul 
Viale delle belle arti di fronte all’ 
Accademia di Romania.

Sinistra: targa commemorativa al 
Generale Don Josè de San Martin, 
che era stato ospitato nel Grand 
Hotel della Minerva a Piazza Mi-
nerva, nel febbraio del 1846.
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Quando la dittatura è un fatto, la 
rivoluzione è un dovere. 

Pascal Mercier (da Treno di notte 
per Lisbona)

La dittatura in Argentina s’instau-
rò ufficialmente nel 1976, a segui-
to della morte (avvenuta due anni 
prima) del generale, e tre volte 
presidente, Juan Perón, simbolo 
di uno scenario politico ricco di 
contraddizioni. I militari, guidati 
da Jorge Videla, presero il soprav-
vento nel 1976, spazzando via le 
forze di opposizione organizzate. 
Rimasero piccoli gruppi resistenti, 
soprattutto giovani e studenti. E 
le donne, che, come spesso acca-
de nel corso della storia, assunsero 
un ruolo fondante nella resistenza 
al potere. Era il 30 aprile del 1977 
quando un gruppo di quindici 
donne, guidate da Azucena Vil-
laflor, si riunì davanti alla Casa Ro-
sada per chiedere alla giunta mi-
litare di rilasciare i propri figli. La 

risposta del regime di Videla non si 
fece attendere: Azucena Villaflor fu 
sequestrata nel dicembre del 1977 
e di lei non si seppe più nulla. C’è 
chi dice che sia stata rinchiusa nel 
campo di prigionia della ESMA, la 
Escuela de Mecánica de la Armada, 
lì torturata e poi uccisa. Forse il suo 
corpo fu uno dei tanti che furono 
prelevati, messi su un aereo e getta-
ti dai cosiddetti “voli della morte”. 
La scomparsa di Azucela Villaflor 
non fermò la battaglia delle Madri 
che continuò anche dopo l’instau-
razione di uno stato democratico, 
nel 1983. Ancora oggi, quarant’an-
ni dopo il primo presidio davanti 
alla Casa Rosada, le Madri di Plaza 
de Mayo rappresentano un model-
lo di opposizione al potere fondato 
su narrazioni alternative della giu-
stizia e su forme di riappropriazio-
ne della memoria sociale. Madri 
e Nonne di Plaza de Mayo hanno 
trasformato i loro corpi in un cam-
po di protesta e sovversione, resi-
stendo alla distruzione fisica e mo-
rale operata dal potere. Le hanno 

chiamate pazze, terroriste, streghe, 
bestie snaturate:
“Ci chiamavano le pazze, e qualcu-
no pensava che fosse un’offesa. Ci 
mettevano dentro tutti i giovedì, 
e noi ritornavamo. Ci dicevano, 
eccole lì, le pazze. Le arrestiamo e 
loro ritornano. Ma noi sapevamo di 
essere pazze d’amore, pazze dal de-
siderio di ritrovare i nostri figli…e 
poi, perché no? Un pò di pazzia è 
importante per lottare. Abbiamo 
rovesciato il significato dell’insulto 
di quegli assassini.” (Madres de Pla-
za de Mayo, 1997)  E invece erano 
“solo” donne, madri che con l’uso 
politico del proprio corpo e l’inces-
sante richiesta di riappropriazio-
ne di quello “scomparso” dei figli, 
hanno superato la dicotomia tra 
esperienza affettiva ed esperien-
za storica. Queste madri decisero 
di tradurre il dolore personale in 
dolore collettivo, attraverso una 
dimensione sociale finalizzata alla 
richiesta di risarcimento giuridico, 
morale, politico e simbolico. Una 
memoria collettiva che si è presen-

Le Madri e le Nonne di Plaza de Mayo: 40 anni di Resistenza
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tata nella sfera pubblica diventan-
do parte della memoria sociale del 
Paese e riscrivendo la sua storia. 
In Argentina la dittatura milita-
re provocò la scomparsa di oltre 
30.000 giovani. I militari, tenendo 
conto della lezione cilena del 1973, 
vollero evitare la spettacolarizza-
zione del terrore: la violenza si agi-
va all’interno dei campi di tortura 
clandestini, mentre la minaccia di 
quella violenza fu imposta alla luce 
del sole. La collettività viveva tra 
stati di negazione e stati di paralisi 
che censuravano i racconti pubbli-
ci di quanto succedeva. “El silencio 
es salud” era il ritornello informale 
di ubbidienza del popolo argentino 
in quegli anni. Le prime a rompere 
il muro del silenzio furono le don-
ne. Sfidarono il potere e la legge 
di uno Stato terrorista, furono le 
prime a militare senza strumen-
ti organizzativi e teorici, ma solo 
con una pratica invisibile e tenace, 
stabilendo forme di resistenza che 
mostravano, drammaticamente, il 
dolore che era stato loro inflitto. 
Fino ad allora i ruoli e le respon-
sabilità delle donne in Argentina 
erano strettamente confinate alle 
mura domestiche e alla cura dei 
figli. Le Madri di Plaza de Mayo 
sfidarono forse inconsapevolmente 
i limiti e gli stereotipi di genere im-
posti da una forma violenta di ma-
chismo sudamericano utilizzando 
la maternità come scudo di prote-
zione e facendo della loro persona-
le vedovanza, il lutto di tutta la loro 
nazione. Divennero non più ogget-
ti ma soggetti dell’azione politica. 
La stessa Plaza de Mayo, (proprio 
di fronte alla Casa Rosada, sede del 
governo), luogo che fino ad allora 
apparteneva solo a uomini di po-
tere, divenne lo spazio  nel quale 
dare voce alla propria esperienza. 
La piazza era un luogo fisico, affet-

tivo e critico che generò uno spazio 
di memoria e di appartenenza. Dal 
rituale pubblico del loro lutto per-
sonale, un giovedì qualunque quel-
le madri fondarono l’Associazione 
Madres de Plaza de Mayo. Da quel 
momento il figlio di ciascuna di-
ventò il figlio di tutte e loro, le ma-
dri di tutti i desaparecidos:  “Siamo 
tutte madri di tutti i nostri figli; una 
donna può partorire molti figli in 
modo diverso: il parto dal proprio 
ventre e il parto dal proprio cuore 
non sono differenti” (Madres de 
Plaza de Mayo, 1997).  Oggettivare 
e socializzare la maternità significò 
trasformare il corpo della donna 
in un campo politico di protesta e 
sovversione in un momento in cui 
l’autonomia e la libertà di tutti gli 
attori sociali in Argentina erano 
fortemente compromesse. Comin-
ciare una resistenza a partire dal 
proprio corpo e dalla perdita di un 
figlio significò infatti sfidare il po-
tere dittatoriale denunciandone la 
violenza e contribuendo alla nasci-
ta di una contro-memoria. Appena 
si formarono, le Madri portavano 
dei pannolini bianchi sulle loro te-
ste per essere facilmente identifica-
te come membri di un gruppo. Nel 
tempo i pannolini diventarono faz-
zoletti bianchi con i nomi e le date 
dei loro figli desaparecidos. Nel 
momento di rottura con la propria 
storia e con la propria memoria in-
dividuale le Madri sostituirono sui 
fazzoletti il ricamo con i nomi dei 
propri figli con la scritta “Apariciòn 
con vida” (Apparizione con vita). 
Questo slogan politico significò la 
costituzione di un’altra modalità di 
ricordare. “Madri dei guerriglie-
ri, madri dei rivoluzionari, madri 
di tutti. Togliamo il nome dei figli 
dal fazzoletto e non portiamo più 
le loro foto con il nome. Facciamo 
così, perché quando lo chiederan-

no ad una madre lei possa dire “Si, 
siamo madri di 30.000 scomparsi” 
(La presidente delle Madri, Hebe de 
Bonafini).  Nel tempo, le strategie 
comunicative da parte delle donne 
argentine si sono modernizzate, 
seguendo i mutamenti culturali e 
tecnologici della contemporaneità, 
pur mantenendo un universo sim-
bolico legato ai primi anni del loro 
percorso. Il “camminare in tondo” 
nella Plaza de Mayo tutti i giovedì 
continua infatti ancora a simboleg-
giare la loro ricerca incessante di 
giustizia. Una volta l’anno, per 24 
ore, le Madri ritagliano e dipingo-
no le sagome dei loro figli incollan-
dole su edifici, muri e alberi intor-
no alle città come atto d’accusa che 
continua a ricordare alla società 
argentina la presenza e al contem-
po l’assenza di un’intera genera-
zione. Nella città di Buenos Aires 
sono due i luoghi diventati ormai 
simbolo della memoria collettiva 
attivata dalle Madri: lo “Spazio del-
la Memoria” all’interno dell’Esma 
(Scuola di Meccanica della Marina 
militare, ex centro di detenzione 
clandestino) e il “Parco della Me-
moria” di fronte al Rio de la Plata 
(il fiume nel quale venivano gettati 
ancora vivi migliaia di prigionieri). 
Le Madri si sono sempre opposte 
alla possibilità di scrivere il nome 
degli scomparsi all’interno di que-
sti luoghi o su altri monumenti, 
strade o piazze: per loro significhe-
rebbe dedicare un monumento alla 
morte, seppellire i figli e assolvere 
le Forze Armate e lo Stato. Per lo 
stesso motivo l’Associazione rifiuta 
l’esumazione delle fosse comuni e i 
sussidi economici offerti alle fami-
glie dallo Stato. Dal 1983, l’associa-
zione delle Madri iniziò a dividersi, 
tra una linea dura e una linea più 
attenta a non sollecitare problemi 
con i nuovi governi democratici 

180° l’altra meta’ dell’informazione

diritti

18



180° l’altra meta’ dell’informazione

diritti

19

(per molte madri impoverite dalla 
perdita di figli o mariti questa era 
diventata una necessità). 
Le Nonne di Plaza de Mayo
Durante la dittatura furono sot-
tratti alle donne incinte che si tro-
vavano nei centri di detenzione 
clandestina circa 500 neonati, dati 
in “adozione” a militari o a famiglie 
vicine al regime. L’apparato milita-
re cancellò nomi, date di nascita e 
origini di quei figli. L’immissione 
forzata dei figli dei desaparecidos 
in un contesto familiare e sociale 
che potesse educarli ai valori che 
il nuovo nazionalismo argentino 
imponeva, era utile alla fabbrica-
zione di soggetti docili e utili. Il 
22 ottobre del 1977 nacque quin-
di un altro movimento in conti-
nuità ideologica e temporale con 
quello delle Madri: un gruppo di 
dodici donne presenti nella Pla-
za de Mayo fondò le Abuelas (le 
Nonne) de Plaza de Mayo. L’obiet-
tivo principale dell’Associazione 
Abuelas de Plaza de Mayo era, e 
continua da quarant’anni ad esse-
re, la ricerca e la restituzione alle 
famiglie legittime di tutti i bambini 
sequestrati e scomparsi durante la 

repressione politica. La loro lotta, 
a partire dalla scomparsa di un’in-
tera generazione, ha trasformato i 
vincoli biologici in vincoli politi-
ci, costruendo un’identità dappri-
ma familiare e poi nazionale.  Ad 
oggi, le istanze di memoria, ve-
rità e giustizia delle Madri e delle 
Nonne continuano ad assumere 
una sfida profondamente politica 
nei confronti di tutte le istituzioni. 
Non solo perché parlano a nome di 
eventi passati e della loro memoria, 
ma perché esprimono una richie-
sta a nome di una genealogia fami-
liare in cui la dimensione privata 
del dolore si intreccia indissolubil-
mente con quella sociale, storica e 
politica: “Crediamo che ciascuno 
di noi debba prendere in conside-
razione una forma di resistenza di 
fronte a questo sistema che in fon-
do non è molto diverso da quello 
che attuò il genocidio. Abbiamo 
grandi speranze riposte nei giova-
ni che ogni giorno si avvicinano 
a noi. Molti sono i figli dei nostri 
figli. Il messaggio che desideriamo 
lasciare è la necessità di una lotta 
collettiva. In un cammino di lotta 
e resistenza, infatti, l’individuali-

smo non esiste. Portiamo avanti gli 
ideali rivoluzionari dei nostri figli 
per un mondo più giusto e solida-
le. Fino al nostro ultimo giorno di 
vita, fino allo stremo delle nostre 
forze, le voci delle Madri e delle 
Nonne continueranno a risuonare 
nella Plaza de Mayo e nelle strade 
di questo paese insanguinato. Non 
esisterà sconfitta fino a quando una 
Madre o una Nonna con un fazzo-
letto bianco camminerà nella Piaz-
za, o fino a quando un giovane, un 
lavoratore, una donna o un bambi-
no si ribellerà contro l’ingiustizia 
o l’oppressione” (Madres de Plaza 
de Mayo 1997: 52) Recentemen-
te, le parole dell’attuale presidente 
argentino Mauricio Macri, hanno 
portato preoccupazione e rabbia in 
molte Madri. Macri si è detto infat-
ti contrario a entrare nella polemi-
ca dei numeri dei desaparecidos e 
dei morti, facendo riecheggiare in 
tutta Plaza de Mayo quei messaggi 
dei negazionisti del massacro che 
dicono si sia trattato soltanto di re-
pressione militare nei limiti di una 
dittatura. Quarant’anni dopo, quel-
le Madri, sono ancora lì, ormai an-
ziane, a chiedere verità e giustizia.

 C
ar

lo
s T

er
rib

ili
 | 

M
us

eu
m

 o
f t

he
 A

rg
en

tin
e 

Bi
ce

nt
en

ni
al

 | 
 co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Ja
vi

er
 P

ar
ed

es
 | 

co
m

m
on

s.w
ik

im
ed

ia
.o

rg



180° l’altra meta’ dell’informazione

cultura

20

anita Picconi

Tante volte, nella propria esistenza 
ci troviamo di fronte a persone che 
non comprendiamo. E succede che 
queste ci sembrano cattive, insen-
sibili anche rispetto alle persone 
più vicine ma che, il più delle volte, 
indossano una maschera per na-
scondere il dolore dovuto a traumi 
o violenze subite in passato di cui 
non hanno mai avuto il coraggio di 
parlare con nessuno. Quante volte 
leggiamo di ragazzi che subiscono 
bullismo o violenze, in casa e fuo-
ri, con famiglie fragili e deboli che 
non sono in grado di affrontare, e 
a volte neanche vedere, i loro disa-
gi. Il romanzo Le parole non dette 
(1987), di Flaminia Coniglio, è tut-
to questo e altro. Come dice il ti-
tolo stesso, a volte nelle persone si 
innalza un muro, rispetto se stessi 
e gli altri, che diventa sempre più 
alto e difficile da superare a causa 
della mancanza di comunicazio-
ne con i propri cari. Le parole non 

dette determinano cambiamenti 
costanti che, poco alla volta, ci tra-
sformano in un’altra persona. Ba-
sterebbe pronunciare queste parole 
e sarebbe tutto più semplice anche 
se, a volte, non basta una vita per 
avere la forza di dirle. Si trattereb-
be di trovare gli istanti e le persone 
con cui confidarsi e sfogarsi, maga-
ri urlando, magari in lacrime rac-
contando tutti i traumi del passato, 
tutto il male subito. Sono parole, 
come ci fa capire la giovane autri-
ce del libro con questo suo primo 
romanzo, che si insinuano nei lega-
mi più solidi, che rimangono den-
tro, lente ma inesorabili e incido-
no radicalmente sul corpo e sulla 
vita delle persone. La protagonista, 
Giulia, avrebbe dovuto dirle a suo 
padre, dopo anni di cattiverie sop-
portate, e lui avrebbe dovuto rac-
contarle ai figli e alla moglie. Il suo 
apparente disinteresse, l’autoritari-
smo e la violenza, l’atteggiamento 
anaffettivo non erano altro che un 
modo per mascherare una fragili-

tà e una debolezza dovuta ad abu-
si subiti nel passato. Si tratta di un 
romanzo in cui possiamo conosce-
re tanti personaggi, le cui vicende 
spesso si intrecciano.  È la storia di 
una famiglia che vive a Los Angeles 
e che si sposta continuamente per 
presunte questioni di lavoro del 
padre Luigi. Giulia, la protagoni-
sta, è una ragazzina pre adolescen-
te molto vispa e vivace cui piace 
fare giochi attivi un po’ maschili, 
tipo il basket, che non ama le bam-
bole, e che è molto legata al fratel-
lo che sta per partire per il colle-
ge. Invece madre, figlia e padre si 
trasferiscono in Sud Africa dove, 
in realtà, il padre ha un’amante. 
Quella bimba sempre piena di vita 
e di gioia, nonostante la severità e 
il distacco affettivo del padre e la 
depressione della mamma, comin-
cerà a cambiare. A scuola comincia 
a subire atti di bullismo e ad avere 
problemi di alimentazione molto 
gravi che la porteranno a una svol-
ta radicale della sua vita. Anche la 

Quello che comunicano “Le parole non dette”
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madre avrà, per amore della figlia, 
una reazione molto ferma nei con-
fronti del marito. Decisiva sarà una 
vacanza estiva dal fratello durante 
la quale ci sono tantissimi colpi di 
scena che tengono il lettore inchio-
dato al libro. Giulia nel frattempo 
cresce, continua la scuola, va avan-
ti con le due amicizie, una ragazza 
che prende le distanze dalla bulla 
per stare con lei e un ragazzo che 
le starà molto vicino in tutta la sto-
ria e che diventerà poi il marito. 
L’ultima estate prima della matu-
rità morirà il nonno paterno, epi-
sodio fondamentale e scioccante 
del racconto in cui Giulia scoprirà 
che suo padre, da ragazzino, è stato 

abusato da un prete durante un se-
minario. Scopre anche che nessuno 
era a conoscenza delle violenze su-
bite dal padre tranne la nonna che, 
per paura di uno scandalo, aveva 
messo tutto a tacere. Ma Luigi, al 
ritorno dal seminario, non era sta-
to più quel ragazzino vivace e pie-
no di vita che aveva lasciato la casa. 
L’ultima parte del libro è dedicata 
alla compagna di scuola di Giulia, 
la bulla, la quale butta giù la ma-
schera della ragazza cattiva, rive-
lando tutte le sue fragilità. Sarà la 
stessa Giulia ad avvicinarsi a lei 
nel momento del disagio e della 
solitudine e sarà l’unica a preoccu-
parsi di lei. L’esperienza farà venire 

a Giulia l’ispirazione e il desiderio 
di diventare psicologa. Flaminia 
Coniglio, psicologa, in questo ro-
manzo crea tantissimi personaggi, 
ciascuno con una propria storia 
ma con in comune fragilità e debo-
lezze nascoste nell’inconscio, con 
dolori silenziosi che trafiggono l’a-
nima, che reagiscono indossando 
una maschera, una sorta di coraz-
za, uno scudo per difendersi e non 
mettere a nudo il proprio dolore. 
L’autrice crea tutto questo attra-
verso un enorme puzzle andando 
alla ricerca dei tasselli più difficili 
da posizionare, con uno stile fluido 
e parole che entrano nel profondo 
dell’inconscio
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anita Picconi

Nel mondo, e in Italia, ci sono tan-
tissime bevande più o meno famo-
se ma nessuna arriva ai livelli del 
mate, una bibita particolare e mol-
to antica. Com’è nata? Qual è la sua 
origine? 
La sua origine risale agli aborige-
ni, più precisamente ai Guaranì, 
un popolo che vive nel Brasile me-
ridionale, in Paraguay, nella zona 
del Rio de la Plata, in Argentina, in 
Uruguay e nelle zone sud-orientali 
della Bolivia. Si tratta di un infuso 
di foglie che questa gente, nell’anti-
chità, beveva in un vasetto di terra-
cotta usando i denti per estrapolare 
le foglie e usando anche la canapa 
per filtrarlo. Per avere le prime te-

stimonianze scritte su questa pian-
ta bisogna aspettare il 1612 per 
merito dei colonizzatori Iberici, i 
quali capivano questa bibita esoti-
ca così importante e stimolante da 
considerarla, nei baratti, un buo-
nissimo scambio. 
Il mate nasce come pianta ma, con 
il tempo, diventa una bibita a tutti 
gli effetti e il merito fu dei Gesuiti. 
Nonostante che questi consideras-
sero, all’inizio, la bevanda qualco-
sa di pericoloso, di controprodu-
cente, al punto tale che si arrivò a 
giudicarla in tribunale, in seguito 
furono proprio loro che, accor-
gendosi che il suo utilizzo dava 
effetti benefici alle persone, ne in-
coraggiarono la coltivazione e il 
commercio facendola diventare la 

principale fonte di guadagno del-
le loro missioni. Nel XVIII secolo 
il successo di questa infusione si 
diffuse a macchia d’olio in tantissi-
me città del Sud America, tra cui 
Buenos Aires, dove curiosamente 
nelle classi alte si faceva uso di due 
tipi di bibita, dolce e salata. Dopo 
l’espulsione dei Gesuiti tutto faceva 
pensare che sarebbe finita, ma non 
fu così e tale eredità fu nuovamente 
presa dagli aborigeni che continua-
rono la sua commercializzazione e, 
grazie a questo, nel XX secolo nella 
provincia argentina di Misiones, 
nacquero le prime piantagioni. 
Attualmente, per mezzo di tutto 
questo lavoro dei secoli passati, 
questa provincia è il maggior pro-
duttore dell’erba mate. Si tratta di 

Mate, cultura popolare che fa parte dell’identità argentina
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una bibita che è praticamente ser-
vita in tutti locali del Sud America 
e in particolar modo a Buenos Ai-
res. È la bevanda per eccellenza ed 
è molto difficile trovare qualcuno 
che non la consumi. Viene consi-
derata, e ne viene fatto uso, un po’ 
come da noi con il caffè, si beve 
nella colazione, dopo i pasti e ci si 
incontra per consumarlo insieme. 
Ma la sua importanza va anche ol-
tre, infatti è conosciuta anche una 
cerimonia chiamata cebar mate, 
una specie di rito per offrire e pre-
parare insieme assaggiandolo tutti 
con una specie di cannuccia. 
Il mate è servito con una picco-
la tazza simile a un uovo con una 
lunga cannuccia di metallo e sem-
pre all’interno ci si mettono foglie 
verdi sminuzzate che emanano un 
odore intrigante e intenso. Nella 

tazza si mette un cucchiaio di foglie 
e si chiude con la mano, poi si agita 
per eliminare i sedimenti dell’erba. 
Le foglie devono essere spostate 
solo su un lato della tazza perché 
nell’altro deve essere versata un 
poco di acqua calda che non deve 
bagnare tutte le foglie per non far-
gli perdere le loro caratteristiche. 
L’acqua viene versata un po’ alla 
volta dal cebador (il responsabile 
del rito che lo assaggia per primo) 
in punti sempre nuovi e asciutti 
delle foglie e offerta agli altri che, 
dopo l’assaggio con la cannuccia, 
gli restituiscono la tazza per le ag-
giunte di acqua. Se si vuole, si può 
anche aggiungere o zucchero o li-
mone. Un altro modo, più sempli-
ce, è quello di fare il mate cocido, 
preparato come un normale the. 
Il suo successo è dovuto soprat-

tutto a proprietà benefiche, tra cui 
quella diuretica, antiinfiammato-
ria, dimagrante, energetica (per 
questo molto diffusa fra gli scala-
tori). Tra i suoi effetti anche quelli 
eccitanti come la caffeina, oltre ad 
essere un ottimo antidepressivo è 
ricchissimo di vitamine e sali mi-
nerali e, infine, dà anche vigore 
sessuale. Insomma, è utile per tut-
ti i gusti e per molte esigenze, e si 
tratta di una bibita naturale che, 
in alcuni casi, può essere un utile 
sostituto alla chimica dei farmaci 
tradizionali.
Il Mate, una bevanda sicuramen-
te molto originale e particolare, 
anche per la sua storia. Una bibi-
ta con un sapore intenso che può 
piacere o meno, ma che comunque 
incuriosisce.
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il cervello è lo schermo

MaRtina cancellieRi

Il segreto dei suoi occhi (El secreto 
de sus ojos) è un film argentino del 
2009 diretto da Juan José Campa-
nella e tratto dall’omonimo roman-
zo di Eduardo Sacheri. Campanella 
è autore anche della sceneggiatura, 
cui ha lavorato insieme allo stesso 
scrittore, e del montaggio. Proprio 
quest’ultimo è un elemento fon-
damentale della pellicola, nel por-
tare avanti parallelamente passato 
e presente narrando gli eventi di 
una vicenda iniziata nel 1974 fino 
a giungere al 1999. Un mosaico 
che ha necessitato di 25 anni per 
essere ricomposto in tutti i suoi 
tasselli, metafora di stasi così nel 
Paese come nella vita (emotiva) 
del protagonista che non riesce 
a scrivere un romanzo. La vera e 
propria macchina motrice della 
vicenda risulta il montaggio, ele-
mento fondamentale ai fini della 
(ri)costruzione estetico-narrativa.
Il segreto dei suoi occhi è infatti un 
film narrato e rappresentato trami-

te flashback. Il tempo del racconto 
è l’anno 2000, ma la storia ha inizio 
nel 1974, quando una giovane don-
na viene stuprata e uccisa nella sua 
abitazione di Buenos Aires. Il caso 
viene assegnato all’agente Esposito 
(Ricardo Darìn) che però, in se-
guito a degli impedimenti da parte 
del giudice, decide di indagare in 
modo non ufficiale insieme al suo 
collega e amico Pablo, un uomo 
squattrinato col vizio di alzare un 
po’ troppo il gomito. Punto di forza 
del film è la convivenza tra thriller 
e indagine prettamente giallo-po-
liziesca insieme allo humor legato 
al personaggio di Pablo e che per-
corre gran parte della pellicola. In 
alcuni momenti di forte suspense 
le gag grottesche risultano un ef-
ficace meccanismo teso a spezzare 
la tensione, come quando ad esem-
pio Esposito e Pablo si intrufola-
no nella casa della vecchia. Il film 
fotografa una difficile situazione 
politica dell’Argentina, dichiarata 
esplicitamente durante il dialogo 
fra Esposito e il suo collega-anta-

gonista Romano (Mariano Argen-
to) in presenza di Irene (Soledad 
Villamil). La sequenza finale ha 
una valenza fortemente simbolica 
sia dal punto di vista psicologico ed 
emotivo sia da quello storico-poli-
tico e sociale. Se per gran parte del 
film lo spettatore si interroga su chi 
sia l’assassino, dopo averlo svelato 
Campanella fa in modo di rende-
re sempre più attivo lo spettatore, 
curioso di scoprire come andrà a 
finire tutta la vicenda. In realtà il 
finale non dà un’unica risposta, ma 
viene piuttosto denunciata una si-
tuazione (nel film durata 25 anni) 
che svela un sistema giuridico cor-
rotto, egoista e malato. La vittima 
di questo sistema è un’entità astrat-
ta che, incarnata duplicemente 
dalla donna uccisa e da suo marito, 
mostra le conseguenze devastanti 
che ricadono rispettivamente sul 
suo corpo (la donna) e la sua psi-
che (il marito); mentre la figura 
dell’assassino, se da una parte può 
simboleggiare il sistema lercio e 
depravato, dall’altra è metafora, col 

“Il segreto dei suoi occhi”
l’Argentina ‘sospesa’ di Juan José Campanella
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il cervello è lo schermo
suo personaggio ingabbiato nella 
sua destabilizzazione, del conse-
guente trauma psicologico subìto 
da quella società-vittima che recla-
ma giustizia e di cui i due coniugi 
sono rappresentanti. Vincitore del 
premio Oscar come miglior film 
straniero nel 2010, Il segreto dei 
suoi occhi è un film d’autore cru-
do e potente, ma che risulta anche 
scorrevole e in più momenti diver-

tente. L’estetica è succulenta, oltre 
al montaggio meticoloso merita-
no altrettanta attenzione la regia, 
estremamente sensibile con i suoi 
primi piani drammatici, e la foto-
grafia. Quest’ultima, caratterizzata 
da toni caldi che vertono soprattut-
to sul giallo, rimarca, insieme agli 
attori e alle location, l’identità ge-
ografica e culturale della pellicola 
e del suo autore. Il segreto dei suoi 

occhi è anche una lunga e sofferta 
storia d’amore vissuta in solitudine. 
È un dramma intenso e immenso 
dove i sentimenti, taciuti per anni, 
sono rimasti da sempre racchiu-
si nell’intimità e nella malinconia 
degli sguardi di Esposito e Irene, 
come se il tempo si fosse fermato lì.

Voto: 9
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il cervello è lo schermo

MaRtina cancellieRi

Il 30 luglio 2007 ha visto andar-
sene due grandi autori del cine-
ma italiano e svedese, due figure 
di enorme impatto all’interno del 
panorama del cinema d’autore eu-
ropeo. I loro film sono apprezzati e 
presi a modello dai registi di tutto 
il mondo, a loro contemporanei e 
futuri. Stiamo parlando di Miche-
langelo Antonioni e Ingmar Berg-
man, l’uno nato a Ferrara nel 1912, 
l’altro a Uppsala nel 1918. Anto-
nioni e Bergman non sono acco-
munati solo dalla data di morte 
che quest’anno, al decennale della 
loro scomparsa, diventa un’occa-
sione per rendere loro omaggio. I 
due autori sono infatti considerati 
dei veri e propri maestri del cinema 
psicologico ed esistenziale. Ingmar 
Bergman è ritenuto il maestro del 
dramma psicoanalitico e nei suoi 
film troviamo spesso complesse di-
namiche familiari, molti spunti de-
rivano proprio dalla sua infanzia di 
“piccolo artista incompreso”. Nella 

sua autobiografia Lanterna magica 
Bergman racconta tutta la sua vita, 
dagli aneddoti e le paure dell’infan-
zia, l’educazione rigida e le severe 
punizioni del padre pastore lutera-
no, fino a raccontare la nascita e la 
realizzazione dei suoi film, sempre 
in chiave molto diaristica, e alle 
relazioni sentimentali ad esempio 
con l’attrice Liv Ullmann. Da par-
te sua, il nostro compatriota filma 
le difficoltà comunicative alla base 
delle relazioni umane e sentimen-
tali, il sentimento di alienazione ri-
spetto alla società moderna. Di lui 
si ricorda soprattutto la cosiddetta 
tetralogia dell’incomunicabilità 
composta dai seguenti titoli: L’av-
ventura (1960), La notte (1961), L’e-
clisse (1962), Deserto rosso (1964). 
In questi film, ma già anni prima 
nel suo lungometraggio d’esordio 
Cronaca di un amore (1950), Anto-
nioni narra la crisi della borghesia 
filmando le vite vuote e gli animi 
inquieti dei suoi personaggi. Come 
Bergman, anche Antonioni serba 
molta attenzione alle figure fem-

minili. A questo riguardo, il regista 
svedese filma spesso la sofferenza 
fisica e psicologica tramite le sue 
manifestazioni estreme, come i de-
liri allucinatori ne L’immagine allo 
specchio (1972), la sofferenza atro-
ce di una moribonda in Sussurri e 
grida (1972), il mutismo psicolo-
gico che colpisce improvvisamen-
te un’attrice di teatro in Persona 
(1966), e il rapporto conflittuale e 
competitivo tra madre e figlia in 
Sinfonia d’autunno (1978). Spes-
so le location dei film di Bergman 
tendono ad isolare i personaggi 
dalla società creando una sorta di 
microcosmo al di fuori di tutto il 
resto, dove vengono confinate le 
vite tormentate dei personaggi. Si 
pensi alla desolata isola di Faro in 
Persona e alle ville isolate in cam-
pagna, ad esempio nei sopracitati 
Sussurri e grida e Sinfonia d’autun-
no. È lo spettatore ad immergersi 
in questo mondo intimo, privato, 
silenzioso, un mondo interiore e 
interno, come la mente è interna al 
corpo, e fatto di solitudini dolorose 

A 10 anni dalla morte di Bergman e Antonioni, 
il ricordo dei registi dell’incomunicabilità
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il cervello è lo schermo
e incomprese. I film di Antonioni 
non sono da meno. Il regista segue 
i suoi personaggi tra silenzi inter-
ni ed esterni, nelle abitazioni e nei 
luoghi desolati, come la bellissima 
passeggiata notturna di Monica 
Vitti all’Eur (ne L’eclisse), quartie-
re romano dov’è ambientato gran 
parte del film e che viene visto sot-
to un’ottica diversa e singolare. Ai 
silenzi delle case e degli esterni 
notturni fanno da contrasto i luo-
ghi chiassosi della vita diurna ro-
mana, come la Borsa, dove urlano 
sia i telefoni che le persone, si sente 
tanto baccano ma non ci si ascolta, 
non ci si comprende. 
Ed è proprio questo il punto, Berg-
man esclude i suoi personaggi dal-
la società in un silenzio amplificato 
da suoni specifici come le lancette 
degli orologi, i cinguettii d’uccelli, 
rintocchi di campane e acque tor-

renziali che non fanno altro che 
rimbalzare lo spettatore nelle soli-
tudini dei personaggi. Antonioni 
invece punta più sull’effetto di stra-
niamento ed alienazione, inseren-
do le esistenze vuote, inquiete e va-
ganti dei personaggi (Monica Vitti 
ne è l’attrice-emblema) all’interno 
di una società che non li compren-
de e per contrasto li rende ancor 
più soli. Da una parte gli spazi 
vuoti risultano la proiezione ester-
na dell’interiorità dei personaggi, 
dall’altra il tanto rumore di certi 
ambienti affollati e caotici ne sim-
boleggiano proprio il disorienta-
mento e il caos interiore. Oltre alle 
sequenze ambientate alla Borsa ne 
L’eclisse, si pensi soprattutto a De-
serto rosso che si apre fra i rumori 
assordanti di una fabbrica, simbolo 
di una chiassosa modernità priva 
di una vera identità, dove lo spetta-

tore è l’unico a sentire il suono dei 
passi di Monica Vitti che, per tutto 
il film, cammina, viaggia e fugge di 
fatto da una realtà che non la sod-
disfa e da una società cui si sente 
estranea. Antonioni, nelle sue pel-
licole, ci mostra chiaramente come 
ogni forma di relazione tra l’alie-
nato e l’altro si riveli un fallimento. 
L’ultima spiaggia sembra essere il 
vero amore, che i personaggi cer-
cano al di fuori del fallimentare 
meccanismo di coppia, intrapren-
dendo una frequentazione paralle-
la con un amante, ma alla fine an-
che questa si rivela una via di fuga 
solo apparente e disastrosa poiché 
lo stesso amante si scopre una sor-
ta di doppio del personaggio pro-
tagonista, inadeguato al mondo, 
emarginato, e ancora una volta in-
compreso.
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RoBeRto Rueca

La ruta comune (Ruta graveolens 
L.) è una pianta della famiglia delle 
Rutacee. È comune in Italia, a volte 
spontanea al disotto dei 1000 metri 
di altitudine. Ha un aroma piacevole, 
non eccessivamente spiccato e viene 
utilizzata per aromatizzare la grappa. 
I semi, insieme alle foglie di menta, 
vengono usati per aromatizzare la 
carne di selvaggina. È una pianta pe-
renne a fusti ramificati, di 80 cm di 
altezza, con foglie glauche, meno di-
vise all’apice dal colore verde-azzurro. 
Presenta fiori gialli, con il fiore cen-
trale pentamero e gli altri tetrameri. Il 
frutto è una capsula subglobosa. Pre-
dilige i terreni aridi e pietrosi.
Gli estratti di ruta sono mutageni e 
epatotossici: a grandi dosi possono 
causare violento dolore gastrico, vo-
mito, complicazioni sistemiche, fino 
alla morte. L’olio di ruta può causare 
danni ai reni e grave degenerazione 
epatica. L’esposizione agli estratti di 
ruta, o ai preparati vegetali derivati da 

esso, può causare grave fotodermatiti. 
Il termine “ruta” deriva dal greco, e 
significa salvezza, liberazione. Per gli 
antichi il suo odore forte serviva a te-
nere lontane dalla casa vipere e insetti 
velenosi, e a tale scopo veniva colti-
vata nei giardini. Secondo la medici-
na popolare piccole dosi della pianta 
erano utili a combattere i reumatismi 
o rendere più acuta la vista, specie 
dopo sforzi prolungati. Sembra che i 
Romani per “alterarsi” facessero uso 
smodato di vino aromatizzato con 
ruta. Discoride e Galeno considera-
vano però questa erba anafrodisiaca. 
Ovidio diceva che negava i corpi a Ve-
nere, e Plinio consigliava di assumerla 
a chi soffriva di sogni erotici. Durante 
il Medioevo i monaci la mischiavano 
nelle insalate per liberarsi dagli istinti 
lussuriosi, e il Regimen sanitatis saler-
nitanum specificava pure che: “Ruta 
viris coitum minuti, mulieribus au-
get” (la ruta agli uomini diminuisce il 
coito, alle donne lo accresce). A questa 
pianta si attribuivano anche virtù ma-
giche nel neutralizzare le forze oscure, 

e la Chiesa Cattolica permetteva, se 
benedetta dal prete, di coltivarla in 
vasi sui davanzali, appenderla sopra 
alla porta di casa, indossarla con un 
apposito sacchetto. Secondo studi di 
qualche decennio fa la ruta avrebbe 
anche virtù, e non solo per le donne, 
perché quando fiorisce contiene un 
olio etereo (essenza di ruta) di note-
vole effetto congestionante sugli orga-
ni del piccolo bacino. Alcuni trattati 
consigliano piccole dosi di ruta per 
facilitare la digestione o la comparsa 
delle mestruazioni (emmenagogo). 
Oggi questa erba è usata in Italia in 
liquoreria nella preparazione di grap-
pe e altri distillati, mentre nei paesi 
dell’Europa orientale è l’aromatico di 
ripieni che farciscono la selvaggina. 
La Ruta è stata coltivata e fa parte del-
la classificazione del nostro erbario al 
Centro Diurno, è stata presa all’orto 
botanico e tutt’ora è una pianta offici-
nale che stiamo studiando con le co-
ordinatrici del gruppo.

Il Profumo di liberazione della Ruta
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