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LA SITUAZIONE DELLE PERIFERIE E UNA
SPERANZA CONCRETA:
L’INNOVAZIONE SOCIALE
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EDITORIALE di Edgardo Reali
Viviamo un mondo sempre più urbanizzato. Le città si
stanno espandendo costantemente e ogni anno ospitano in media 73 milioni di abitanti in più in una crescita
esponenziale destinata a continuare anche nel prossimo
decennio.
Il dato è ancora più incredibile se si pensa che solo 100
anni fa, l’84% di tutti gli esseri umani viveva in campagna.
La svolta storica è stata registrata nel 2007, con la maggior
parte della popolazione (il 53%) che si è riversata come
una valanga nelle aree urbane. (Indagine sulle periferie,
Limes, 4/2016).
Partire da questi dati è fondamentale per comprendere
la ‘dinamica’ vitale dietro l’enorme tema delle periferie,
termine che deriva dal greco peripherein, ossia “portare
intorno”, “circonferenza”, attraverso una linea curva tracciata a partire da un ipotetico centro per demarcare i confini
di uno spazio in una dimensione euclidea. Purtroppo,
però, la mappa non è mai il territorio, è questo tentativo
di porre un ordine al caos di questo sviluppo demografico
e geopolitico si è rivelato inadeguato a cogliere la portata
e la complessità di quanto sta accadendo già a partire dal
secolo scorso.
La crescita ideale di quella che doveva essere la città moderna, con una crescita lineare e razionalista progettabile
e governabile, si è scontrata con la realtà, ossia con uno
sviluppo informe e disordinato di metropoli e megalopoli
in un’alternanza tra case, campagne sempre più ridotte e
insediamenti industriali.
Nel novecento si è assistito alla costruzione intensiva di
quartieri a basso costo per le fasce di popolazione meno
abbienti, attirate dalle città grazie a uno sviluppo industriale sempre più intenso: le periferie nascono come
utopico tentativo d’integrazione e risposta all’emergenza
abitativa.
Se fino agli anni ’70, c’era la speranza che questo processo
fosse potenzialmente virtuoso, una spinta positiva verso il
progresso, con l’entrata in vigore ed il successivo fallimento di grandi progetti di costruzione e progettazione di
quartieri distanti dal ‘centro’ (Zen, Corviale, Gallaterese,
ecc.), “il concetto di periferia ha perso ogni accezione
progressiva per rimanere solo l’indicatore spaziale di un
disagio fatto di distanza dal centro, carenza di servizi e
infrastrutture, ritardo nell’integrazione, tensione sociale,
senso di emarginazione. Un luogo, insomma, dal quale si
voleva fuggire appena possibile” (http://www.treccani.it/
enciclopedia/la-fine-delle-periferie_(XXI-Secolo)/).
In questo processo, si è sviluppata una radicale sconnessione tra l’uomo e il suo habitat, con il cittadino che ha
perso ben presto un rapporto personale e comunitario
con il proprio quartiere che di fatto non gli appartiene,
vivendo in uno spazio che non sente come proprio.
Ci sono studiosi, come David Harvey, che affermano che
la crescita delle città è spesso avvenuta per rispondere
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non a problemi umani (se non col fatto di creare occupazione) quanto per assorbire un eccesso di capitale.
E la crisi delle periferie ha messo in discussione anche
l’idea stessa di centro: se un tempo era facile identificarlo con il potere, ora diviene un polo sempre più incerto,
frammentato, a volte invisibile.
Per tali motivi, a partire dagli anni ’80 si è cominciato a
parlare di riqualificazione, anche qui tradotta però solo
nella produzione di edifici ‘icona’ che non hanno quasi
mai avuto un impatto rilevante sulle comunità locali.
Oggi si parla invece di rigenerazione. P. Roberts definisce
la rigenerazione urbana come “un approccio integrato
composto da visione e azione che conduce alla risoluzione di problemi urbani e che aspira ad ottenere un
miglioramento duraturo delle condizioni economiche,
fisiche, sociali e ambientali di un’area che è stata soggetta
a cambiamenti o offre le delle opportunità di miglioramento”
P. Roberts, H. Sykes, Urban regeneration: a handbook.
Sage, 1999. II ed. P. Roberts, H. Sykes, R. Granger, Urban
regeneration: a handbook. Sage, 2016
Con una crisi economica che rende gli interventi urbanistici insostenibili da un punto di vista economico e
impossibili gli investimenti su servizi sociali e sanitari che
riescano realmente a rispondere ai disagi complessi dei
cittadini, viene naturale chiedersi: siamo senza speranze?
Per fortuna no, perché in questo campo “le esperienze sembrano correre più veloci delle teorie” (A. D’Elia, I
barbieri, il punk e l’innovazione sociale, in C. Andorlini, L.
Bizzarri, L. Lorusso, a cura di, Leggere la rigenerazione urbana. Storie da “dentro” le esperienze, Pacini Editore, Pisa,
2017), e nell’ultimo decennio si è assistito al proliferare di
esperienze di innovazione sociale, in cui la cittadinanza si
è attivata concretamente, questa volta in sinergia con associazioni, università e amministrazioni virtuose. Iniziative
basate su un approccio multidisciplinare, attento a intercettare i bisogni delle persone e a coinvolgerli concretamente nella progettazione e realizzazione di interventi
negli spazi del proprio quartiere.
Nuova utopia? Sembra di no, perché sono progettualità
spontanee che riescono a nascere senza risorse: iniziative
resilienti, perché basate sulla ricostruzione di un rapporto reale tra le persone e il proprio spazio di vita vissuta.
Progettualità che lavorando sull’identità e l’appartenenza
delle persone ad un determinato habitat, vanno a rigenerare l’identità stessa di un quartiere, al di là di astratte
ideologie. Giambellino-Lorenteggio e San Siro a Milano,
Officine Zero e Largo Perestrello a Roma, Piazza Gasparotto a Padova, Favara e San Berillo in Sicilia, sono esempi
di questi nuovi processi che hanno una caratteristica
comune importante: cittadini e professionisti parlano tra
loro e collaborano attivamente.
E qui sta la concretezza dei processi di una vera innovazione sociale. Ovvero non un processo in più da appiccicare alla vita di un quartiere, bensì un nuovo modo,
radicale, di rilegare persone, professionalità e risorse in
un’epoca sempre più incerta e precaria.

5
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PERIFERIE: QUALE VISIONE POLITICA?
Andrea Terracciano
Perché chiudere uno spazio di coworking con tanto di
asilo nido? E poi, nel farlo, come non pensare alle conseguenze per Centocelle, quartiere che soffre la mancanza di servizi al pari di molte altre periferie italiane?
Bisognerebbe chiederlo alla giunta del V municipio
che amministra proprio il quartiere nel quadrante est di
Roma. In particolare, bisognerebbe chiedere quale sia la
visione politica per cui si prende una tale decisione, che
taglia comodità e benessere per i genitori impegnati nel
proprio lavoro al coworking L’Alveare, realtà che nasce
5 anni fa, ora in procinto di chiudere dopo la decisione
della giunta del municipio di via Torre Annunziata. La
questione del coworking L’Alveare è arrivata alle orecchie
dei politici regionali del Lazio e la consigliera regionale Pd
Marta Bonafoni si è espressa in merito, dichiarando:

“chiude per la miopia della giunta del #MunicipioV,
per l’approccio contabile e burocratico sulle cose, per
l’assenza di politica che abita la testa dei Cinque Stelle.
Con Stefano Veglianti, consigliere municipale di Sinistra
per Roma le abbiamo provate tutte: a salvare lo spazio, il
progetto, il senso di una storia innovativa unica a Roma.
Niente da fare, non danno neanche il tempo al servizio
di chiudere con la fine della stagione: mamme, bimbi,
genitori e lavoratrici della cooperativa dovranno lasciare i
locali ai primi di aprile”.
Ed è proprio “l’approccio burocratico e contabile”
dell’amministrazione a dare la risposta sul perché di una
decisione presa con “miopia”. Lo si deduce dalle parole
di Giovanni Boccuzzi, presidente del V municipio, che
in nome di una politica rigida, pur di non considerare
l’opzione delle assegnazioni dirette preferisce cancellare
di colpo cinque anni di attività. ”Premesso che è politica
di questa amministrazione attribuire ambienti municipali

“

solo a seguito di bandi e non per assegnazione diretta –
ha dichiarato Boccuzzi – tenuto conto che l’assegnazione
alla Cooperativa di Produzione Lavoro L’Alveare è scaduta
il 30 novembre 2015, ne consegue che la stessa utilizza
gli spazi senza averne titolo”. Bisogna considerare, ad ogni
modo, le varie proroghe che L’Alveare ha ricevuto per
l’assegnazione dei locali nel corso degli anni, da parte di
altre amministrazioni.
“Miopia” che non ha permesso l’applicazione di una
visione politica per costruire alternative e servizi per le
persone, come ha tentato di fare L’Alveare, realtà virtuosa
in un quartiere fragile.
In questo spazio di via Fontechiari, mamme e papà liberi
professionisti, freelance e in generale senza un ufficio di
riferimento, hanno potuto lavorare mentre i propri figli
utilizzavano un servizio educativo per bimbe e bimbi dai
4 mesi ai 3 anni.
Tra l’altro, L’Alveare è nato grazie alla vittoria di un bando
per progetti di welfare urbano promosso da UniCredit,
con cui l’associazione ha fatto fronte alle spese di ristrutturazione dei locali di proprietà del municipio, prima
lasciati all’incuria e al vandalismo.
Questa vicenda ci dà anche un’idea di come la politica
nazionale si confronta con il tema delle periferie, dato che
sembra andare in direzione affine alle politiche adottate
dal municipio di via Torre Annunziata. Con due fazioni
(Lega e M5s) che si sono compattate su molti temi. Trascurando non di poco il tema delle periferie, che nel contratto di governo non ha alcuno spazio specifico dedicato.
Resta, però, il reddito di cittadinanza, volto all’inserimento
lavorativo e al benessere delle fasce povere della popolazione. A questo punto bisogna chiedersi: quali saranno
i cambiamenti che apporterà il reddito di cittadinanza?
Basterà a placare il diffondersi della disoccupazione e
del disagio sociale? Ma soprattutto quale visione politica
bisogna adoperare nel caso non bastasse?

Miopia che non ha permesso
l’applicazione di una visione politica
per costruire alternative e servizi per
le persone, come ha tentato di fare
L’Alveare

”
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ARCOBALENI DI PERIFERIA.
LE BUONE PRATICHE E QUEL CHE RESTA
ANCORA DA FARE

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Autori: Giada Genzo e Piero Budinich
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Di Michela news-forumsalutementale.it/
da-leggere-arcobaleni-di-periferia
Oltre che dei problemi generali della dimensione urbana e
dell’edilizia residenziale, in questo terzo titolo della collana
Beit MINImi si parla di sette quartieri di Trieste che offrirebbero abbondante materiale per altrettanti case studies sui
risultati ottenuti da diverse forme di intervento dell’edilizia
popolare e sulle loro ricadute per la vita degli abitanti. I
quartieri esaminati sono Rozzol Melara, Borgo San Sergio
(con le torri di via Grego), Altura, Poggi e piani S. Anna, Valmaura e Ponziana. In questo panorama (un panorama che
per ora non si vede in nessuna cartolina di Trieste ma che
qui è illustrato da 53 foto inedite di Giada Genzo, che ci
presentano scorci di quartieri luminosi e vividi, ma sempre
straniati, fra abbandono e nostalgia) si profila la particolare fisionomia di Trieste (una delle città italiane in cui è
più importante la presenza dell’edilizia popolare, fin dai
primi anni del ’900) ed emerge l’esperienza del progetto
Habitat-Microaree, frutto di una convenzione tra l’Ater, il
Comune di Trieste e l’Azienda per i servizi sanitari. Un progetto che permette di intervenire nelle specifiche situazioni di bisogno con interventi mirati e dosati; interventi che
in definitiva mostrano come il welfare nel territorio possa
risultare – in determinate situazioni – ben più appropriato e
sostenibile di alcune istituzioni tradizionali (come ospedali
e case di riposo) e consentire maggiori risparmi e un utilizzo più efficiente delle risorse. Un’esperienza che rientra
a buon diritto nel novero delle “buone pratiche”, concetto
entrato in uso nel campo della medicina, ma ora impiegato anche nella gestione sostenibile del territorio e in molti
altri ambiti, compreso quello sociale.
Città di Franco Rotelli
“Il quotidiano della democrazia o, se si preferisce, la democrazia del quotidiano, vorrebbe che il governo e le buone
pratiche nella vita della città fossero pieni di atti quotidiani
e decisioni amministrative che determinino la qualità urbana. Si vorrebbe che ogni giorno Ater, Comune, Provincia,
Ass, AcegAs eccetera ci dicessero cosa hanno fatto quel
giorno lì per Ponziana, Vaticano, Melara, Gretta, Valmaura,
Borgo eccetera: quei rioni della città che hanno bisogno di
manutenzione civile continua, per dar corpo alla “coesione
sociale”, per arricchirne gli anticorpi propri contro l’immanente deriva, l’eccesso di fragilità, l’accumulo di urbani guai.
La città alcolica che si estende da piazza Volontari Giuliani

“
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fino a piazza Venezia come un lungo serpente, un torrente
irrorato di tocai e chardonnay, puntigliosamente scelti da
dubitabili competenti d’ogni età, sesso, professione o indefinibile identità, vive la sua vetrina più o meno qualificata o
scalcinata nei suoi pavimenti sgretolati quand’anche nuovi,
mentre città spente scendono sempre più nell’ombra,
nell’anomia, nell’invisibile. Qualificazione e riqualificazione
urbana richiederebbero politiche innovative e soprattutto
strumenti amministrativi radicalmente nuovi di cui nessuno fa richiesta perchè la nazionale sfiducia da corruzione richiama sempre più nuove regole più ossessive e devastanti, invece del loro contrario fatto di condivisioni, consensi
informati, collettive decisioni, omaggio al merito di chi fa
bene, disprezzo per ogni amministratore inerziale.
La città colta (peraltro sempre più esigua) vive sempre
altrove, si occupa sempre d’altro, frequenta solo i simili. La
ricchezza delle istituzioni pubbliche che solo ora, nella Crisi, scopriamo quanto ingente e quanto a rischio, avrebbe
ben potuto creare un tessuto connettivo di grande pregio,
di enorme aiuto e di qualificazione della vita urbana in
ogni microcontesto.
Tremila dipendenti comunali diretti, diecimila addetti a
servizi alle persone sono solo prime evidenze delle risorse
che ci sono, che bisognava dislocare per moltiplicare
presenze e protagonismi, civile società e qualità delle
convivenze, del coabitare, del vivere da cittadini. Viviamo
invece di sovraintendenze, di amministratori che spesso
tutti giudicano incapaci (ma che se ne stanno li fino a fine
mandato, per lo meno), di un esercito di guardiani di ogni
corpo militare e assimilato, di ispettori e revisori. La città dequalificata fuori scena,trova sempre qualche amministratore che lascia dietro di sè nuovi ghetti, nuovi muri, nuovo
degrado organizzato, nuovi recinti dell’esclusione relativa:
sacche. Dare voce, demolire muri, rimuovere isolamenti,
decentrare servizi, recuperare, riqualificare, restaurare,
riabilitare. Buttar via le regole che ci impediscono di fare
ascensori ovunque servano, sostenere i piccoli commerci,
alimentare una società cooperante dove la cooperazione
tra individui non sia tassata ma sostenuta e l’economia
sociale premiata, la cooperazione tra gli enti applaudita e il
loro separato funzionamento disprezzato. Ma senza comunicazione pubblica nulla può vivere di tutto ciò. Per questo
i quartieri qui in scena devono trovare spazio per restarci
sulla scena, per esistere nel darsi voce. Una strana Azienda
sanitaria, per alcuni anni (e per alcuni decenni per qualche
“disciplina medica”, ha provato a essere coerente con
quanto detto qui. Non sappiamo se il cammino riprenderà
o si perderà. Un segno forte ha comunque marcato questa
città. Ci sono donne e uomini che vogliono continuare. Se
ne può fare a meno?

Buttar via le regole che ci impediscono di fare ascensori
ovunque servano, sostenere i piccoli commerci, alimentare
una società cooperante dove la cooperazione tra individui
non sia tassata ma sostenuta e l’economia sociale premiata,
la cooperazione tra gli enti applaudita e il loro separato
funzionamento disprezzato

”
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SCUOLE POPOLARI: QUANDO LA COMUNITÀ
RISPONDE AI BISOGNI EDUCATIVI DEI
RAGAZZI

Anita Picconi
Quante volte ci troviamo ad affrontare bambini e adolescenti apatici e poco interessati a quello che li circonda?
Sembra quasi che i più giovani non abbiano passioni e interessi, soprattutto rispetto allo studio. Le scuole popolari
si propongono proprio di mitigare questo atteggiamento
e quelle attive all’interno dell’VIII Municipio sono tre: Garbatella, Tormarancia (Scianghai) e quella di Roma 70.
Si tratta di realtà locali che costituiscono punti di riferimento importanti. Il loro obiettivo è quello di aiutare
i ragazzi a svolgere i compiti della scuola. Detta così si
potrebbe pensare a delle semplici ripetizioni che spesso
gli studenti prendono per recuperare in qualche materia
in cui hanno difficoltà, ma non è così. Infatti, questo progetto è molto più ambizioso e ha lo scopo di combattere
l’apatia ed eventuali disturbi dell’apprendimento, stimolando l’interesse nei giovani per le materie scolastiche e
aiutando anche coloro che hanno difficoltà ad apprendere un metodo per studiare. Questo obiettivo si può ottenere prestando una particolare attenzione alle problematiche dei ragazzi, attenzione che nelle ore scolastiche gli
insegnanti non possono dare, non per scelta ma perché
non c’è la possibilità di farlo in classi molto numerose.

Tutto questo lavoro viene fatto insieme ai ragazzi, che
sono stimolati ad aiutarsi tra loro, dando per scontato che
in gruppo l’apprendimento e l’interesse possano nascere
con più facilità, magari attraverso il confronto. Questo progetto vuole arrivare a fare sì che tutti gli studenti possano
acquisire un giusto metodo di studio che li possa favorire
nella loro vita, in futuro.
Come detto pocanzi, attualmente le scuole popolari
sono tre: quella di Garbatella, attiva da un anno, quella di
Tormarancia (Shanghai) attiva da due e la nuova arrivata,
attiva dal mese di marzo, quella di Roma 70. Si tratta di
realtà nuove in cui si respira aria di solidarietà, amicizia,
comprensione e uguaglianza, insomma una boccata di
ossigeno in un periodo in cui hanno la meglio concetti di
odio per i diversi e per gli emarginati. Per fortuna queste
iniziative esistono ed esistono tantissime persone che se
ne fanno carico, molto spesso facendo volontariato o, a
volte, con un profitto simbolico. Persone molto propositive
che si impegnano per delle giuste cause, ognuno nei suoi
ruoli. Una di queste è Beatrice, responsabile della scuola
popolare di Roma 70.
Beatrice ci ha parlato della nascita di questa scuola e delle sue finalità, spiegando che questo progetto è finanziato
dalla banca di una fondazione privata e che la scuola Garbatella e la Scianghai sono situate entrambe in un unico
Istituto comprensivo. Le chiediamo da chi e come sono
seguiti i ragazzi. Ci risponde che si tratta principalmente
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di volontari, che prima svolgono un corso avanzato e che
sono a loro volta seguiti e aiutati in modo concreto da
assistenti sociali e psicologi provenienti dalle ASL. I ragazzi
che frequentano la scuola popolare a Roma 70, appena
aperta, sono solo delle scuole medie mentre nelle altre
due scuole l’età di frequentazione è più ampia. Aggiunge
che le attività che si svolgono sono, per il momento, solo
quelle dei compiti ma che si sta lavorando per pianificare
attività collaterali come, per esempio, iniziare a giocare a
calcio sfruttando un campetto vicino alla scuola. Le chiediamo poi se tra le scuole c’è collaborazione e se quindi
esiste una rete. Lei risponde molto soddisfatta e orgogliosa che c’è un rapporto di amicizia che è nato fin da prima
che aprissero le scuole popolari e che, quindi, ci si aiuta a
vicenda. Anzi, aggiunge che sono state fondamentali sia
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Garbatella sia Tormarancia perché hanno aiutato i responsabili di Roma 70 a capire come organizzarsi e come ci si
doveva muovere.
Abbiamo anche chiesto se nel loro lavoro ricevono il
supporto delle istituzioni. Beatrice ci tiene a precisare che
con la scuola il rapporto è ottimo e che stanno ricevendo
un grande aiuto dal presidente del municipio, Amedeo
Ciaccheri, e dall’assessore alla Scuola, Francesca Vetrugno, che, specifica, essendo professoressa, dà un prezioso
contributo.
Proprio riguardo a Ciaccheri e Vetrugno, Beatrice conferma a più riprese come siano stati e continuino a essere
determinanti a supportare questo progetto, sempre
presenti alle loro iniziative, come per esempio nel giorno
dell’inaugurazione.
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CASETTA ROSSA:
QUANDO IL QUARTIERE SI ATTIVA

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Intervista a Luciano Ummarino

Susanna Pinto, Massimo Caramanna
Storia e attività di casetta rossa
Da quanto tempo è attivo e come nasce il progetto?

Casetta Rossa nasce nel 2002 quando un gruppo di cittadini del quartiere, unito ad un gruppo di attivisti che già
operava sul territorio di Garbatella, decide di occupare lo
spazio dove oggi è presente la Casetta Rossa. Era uno spazio
totalmente abbandonato, una baracca addirittura senza il
tetto, e il parco intorno che oggi si chiama “Cavallo Pazzo”
era totalmente abbandonato, incolto, pieno di rifiuti, siringhe
e tanto altro. Preso in gestione il parco è stato riqualificato.

11

Oggi le istituzioni non mettono più piede né contribuiscono economicamente, nel senso che sono state demandate la manutenzione sia ordinaria, ossia la pulizia,
sia straordinaria, ovvero la potatura di ben 300 alberi.
Con la vittoria di un bando e l’assegnazione, la struttura
è stata completamente ristrutturata a nostre spese.
Quante persone lavorano a Casetta Rossa?
A Casetta Rossa lavorano 12 persone regolarmente assunte a tempo indeterminato: dal lavoro che c’è da fare
al parco, attraverso giardinieri e chi fa la manutenzione,
a chi opera nel bar e nella cucina di Casetta Rossa.
Quali sono le attività e di cosa vi occupate?
Casetta Rossa svolge varie attività che siano esse culturali, sociali o anche politiche. Per fare un esempio: ogni
mattina, dal martedì al venerdì, c’è un corso gratuito d’italiano per stranieri ad accesso totalmente libero, molto
frequentato; ogni giovedì ci sono laboratori per i bambini;
c’è un grandissimo gruppo d’acquisto, uno dei più grandi
di Roma, dove centinaia di famiglie fanno una spesa
collettiva, che si tratti di frutta, verdura, carne, pesce, pasta
o detersivi. C’è un forno popolare a legna, che riprende le
antiche tradizioni dei forni comunitari che c’erano in giro
per l’Italia, che è soprattutto uno spazio di socialità ma
è anche al centro di un percorso formativo con corsi di
panificazione di alto e basso livello. Ci sono corsi di lingua,
corsi di fotografia, di sceneggiatura; ogni giorno ci sono
eventi culturali e spesso presentazioni di libri.
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Come ha reagito la gente del quartiere? C’è stata una
crescente partecipazione? Quali sono le attività che avete
in mente di svolgere per il futuro?
La Casetta Rossa è un posto che ha come progetto quello
di costruire una comunità nel territorio che abita (abitare
in senso ampio). Tantissime persone del quartiere frequentano la Casetta Rossa; molti dei nostri lavoratori ci hanno
conosciuto frequentandola. Per il futuro c’è un progetto a
cui teniamo moltissimo, e per cui stiamo facendo una raccolta fondi, ovvero fare il primo parco inclusivo di Roma: un
parco senza barriere fisiche di nessun tipo, che possa offrire
a tutti, da bambini a persone con disabilità, la possibilità di
accedervi.
Qual è l’evoluzione che ha avuto nel corso degli anni la
Casetta Rossa?
È stata un’evoluzione difficile: ci sono state stagioni in cui
la Casetta Rossa rischiava di essere sgombrata; il sindaco
Alemanno tentò lo sgombro mandando la polizia, ma ci fu
una grande risposta degli abitanti del territorio, compresi
bambini che la fermarono e non la fecero entrare.
Oggi è cresciuta soprattutto nella qualità dell’intervento
che fa: è un posto che fa del mutualismo e del welfare
autogestito.
Come risponde l’utenza alle vostre attività?
In generale molto bene, sono attività molto partecipate,
addirittura fin troppo! Ma ripagate anche con l’affetto.

Foto di Francesca Ruggieri per 180°

1 8 0 G R A D I L ’ A L T R A M E TÀ D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

12

1 8 0 G R A D I L ’ A L T R A M E TÀ D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

MARZO 2019

Foto Francesca Ruggeri per 180°

REPORTAGE FOTOGRAFICO ALLA CASETTA
ROSSA DI FRANCESCA RUGGIERI
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UNA BATTAGLIA PER UN BENE COMUNE. COSÌ
I CITTADINI DIFENDONO IL VERDE PUBBLICO

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Intervista a Enrica Nardini dell’associazione Ottavo Colle

Nadia Izzo
Un’area verde di sei ettari e mezzo è al centro di una disputa che dura ormai da quindici anni. È il parco “Il Tintoretto”, a Roma, nel quartiere Ottavo Colle, dove un gruppo
di cittadini porta avanti una battaglia per tutelarlo. E a

tale scopo è stata costituita un’associazione.
Come ci dice Enrica Nardini, vice-presidentessa dell’associazione Ottavo Colle, l’iniziativa si colloca al di fuori della
contrapposizione tra partiti politici: una mobilitazione che
nasce dal basso su temi vicini agli abitanti del quartiere.
La questione riguarda l’utilizzo dell’area, intorno a cui si
contrappongono le posizioni dei cittadini e del costruttore Luca Parnasi balzato alle cronache per la vicenda giudiziaria intorno al nuovo stadio della Roma. Dopo processi,
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Quando è nata l’Associazione Ottavo colle?
L’associazione è nata nel 2004. Noi chiedemmo al Comune uno spazio per poterci incontrare, soprattutto per
anziani e persone con handicap. Il Comune però non ci è
venuto incontro.
Nell’area che difendiamo, oltre allo spazio verde, c’era una
fabbrica di ceramiche che si chiamava Capolino. Ora è
chiusa. E Il costruttore Parnasi ha ottenuto la licenza per
costruire un centro commerciale e un palazzo di dodici
piani al posto della fabbrica.
Come opera compensativa si era impegnato a costruire
una strada tra Vigna Murata e Tintoretto. La strada è stata
progettata per quattro corsie, ma gli abitanti del quartiere si sono opposti perché questa avrebbe ostacolato il
passaggio per l’accesso alle tre scuole li situate.
Noi, come associazione, abbiamo fatto ricorso al Tar. Nel
novembre 2018, Parnasi ha siglato una convenzione col
Comune. Abbiamo quindi chiesto un incontro con Parna-

si, il quale si è detto favorevole a cambiare il progetto. Nel
frattempo, l’VIII Municipio ha adibito l’area verde a parco
urbano (votando in giunta contro il progetto del costruttore, ndr).
Il progetto iniziale del costruttore prevedeva due torri e
una strada che noi non riteniamo necessaria.
Come è nata l’associazione di cittadini?
È nata con un passaparola tra i cittadini che si sono tassati per avere dei fondi da destinare all’organizzazione di attività ricreative. Tra l’altro stiamo organizzando delle visite
guidate con una professoressa che ci dà una mano. Noi
non siamo un’associazione politica, ma semplici cittadini
che vogliono difendere il verde. Il sabato e la domenica,
con le scuole chiuse, l’area si affolla di cittadini che possono passeggiare e i bambini possono giocare all’aria aperta. I cittadini si sono sensibilizzati quando hanno saputo
che il progetto avrebbe deturpato l’area verde.
Chi si occupa della protezione del parco?
Anni fa abbiamo piantato degli alberi e ci siamo impegnati a tenere il parco pulito. Poi, il Comune ha deciso
di assegnare lo spazio ad un centro sportivo, recintando
l’area. Quindi, non potendovi più accedere, non abbiamo
potuto curare gli alberi, che si sono seccati.

Foto di Francesca Ruggieri per 180°

ricorsi al Tar e lunghi dibattiti, la questione rimane ancora
in sospeso. Vi proponiamo di seguito l’intervista a Enrica
Nardini, che ci spiega il punto di vista degli abitanti e
della mobilitazione.
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REPORTAGE FOTOGRAFICO ALL’OTTAVO
COLLE DI FRANCESCA RUGGIERI
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Il Parco Il Tintoretto in via Grotte
D’Arcaccio è attualmente
inaccessibile.
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POVERTÀ E SALUTE MENTALE:

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

quando l’intervento psicologico non è un “bene di lusso”
Le ragioni di “Psicologi In Ascolto”

Luca Boccassi
Il concetto di periferia
“La periferia è l’insieme delle zone di una città disposte ai

margini esterni del suo agglomerato urbano”, dice Tullio
De Mauro nel suo Il dizionario della lingua italiana, la cui
caratteristica sarebbe quella di essere una area periferica
generalmente svantaggiata rispetto al centro cittadino, sia
dal punto di vista urbanistico e funzionale, che dal punto
di vista socio-economico.
O ancora, seguendo Rosa Ronzoni ed il suo Il senso della
periferia, “una zona urbana esterna rispetto al centro
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tipica dell’Urbanesimo moderno, in genere anonima,
senza la vivacità dei quartieri centrali, oppure il decoro dei
quartieri storici”.
L’idea di periferia porta con sé nella nostra lingua, nel nostro modo di parlare e pensare, il tema del degrado, della
mancanza di risorse, dell’emarginazione, della povertà.
La povertà ed i disturbi mentali
Studi effettuati negli ultimi 25 anni hanno comprovato
una stretta correlazione fra povertà e disturbi/malattie
mentali.
Le persone indigenti soffrono circa il doppio di disturbi
mentali comuni rispetto a quelle agiate: la depressione,
per esempio, in qualsiasi popolazione presa in esame
mostra tassi di prevalenza 1,5/2 volte maggiori nel gruppo
dal reddito inferiore (Patel e Kleinman 2003).
Fame, indigenza, sovraffollamento abitativo e debiti
sono significativi fattori di rischio per i cosiddetti disturbi
mentali comuni.Istruzione ed occupazione giocano un
ruolo importante nella correlazione fra povertà e disturbi
psichiatrici: bassi livelli di istruzione e disoccupazione
sono fattori di rischio per le malattie mentali.
I disoccupati si rivolgono quantitativamente di più all’assistenza sanitaria ed i tassi di mortalità risulterebbero più
alti. Inversamente la relazione è altrettanto forte, tanto
che la malattia mentale è un significativo predittore di
disoccupazione (WHO, 2012).
Dati attuali sui disturbi mentali
I disturbi mentali sono già, nei Paesi ad alto reddito, la
principale causa di perdita di anni di vita per morte prematura e disabilità (17,4%), seguiti dal cancro (15,9%), dalle
malattie cardiovascolari (14,8%), dagli infortuni (12.9%) e
delle malattie muscolo-scheletriche (9,2%).
I dati forniti dall’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nel suo focus “Fare i conti
con la salute mentale”, la depressione grave, il disturbo
bipolare, la schizofrenia e le altre malattie mentali gravi
riducono la speranza di vita in media di 20 anni rispetto
alla popolazione generale.
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Il progetto Psicologi in Ascolto
Il progetto Psicologi in Ascolto nasce nel 2011, dalla collaborazione con il Centro di Salute Mentale del VIII Municipio di Roma, su un’idea semplice e chiara: permettere a
tutti l’accesso ad una cura psicologica.
A fronte di una scarsità di risorse dei servizi pubblici, Psicologi in Ascolto eroga servizi gratuiti o economicamente
accessibili, organizzati in collaborazione con le strutture
pubbliche, in modo da garantire una assistenza psicologica per tutti i cittadini che ne fanno richiesta.
Da 2011 abbiamo seguito, nelle nostre diverse sedi, più di
800 pazienti strutturando un modello di lavoro basato su
un ciclo di incontri di consulenza gratuita ed efficace per
il paziente, con la ferma convinzione che la psicoterapia
non possa, e non debba, essere un bene di lusso.
Come ci dice il responsabile del progetto, il dott. Antonio
Alcaro, “le strutture di salute mentale nascono per fornire
la psicoterapia a pazienti che hanno diversi gradi di gravità, però per un problema di fondi la struttura pubblica
non riesce a fornire un servizio di psicoterapia. Tutta la
fascia di utenti che si può definire media o leggera in
genere si rivolge al privato.
Questo ha dei costi che non sono sostenibili per alcuni
pazienti che vivono all’interno di alcune fasce sociali.
Quindi, c’è un grande vuoto perché il privato fornisce una
psicoterapia continuativa per chi se lo può permettere e il
pubblico non è in grado di fornirla a tutti per una carenza
di organico di personale e di mezzi.
Noi ci collochiamo in una fascia intermedia tra pubblico e
privato, infatti ci definiamo privato sociale.” Nella consapevolezza che “il disagio psichico nasce all’interno di un
contesto sociale e in qualche modo le problematiche
sociali si ripercuotono sulla sfera psichica e viceversa.”
Biblio
Correlazione fra povertà e disturbi mentali e sue implicazioni su esiti ed erogazione della cura, Benedetto Saraceno, Direttore scientifico Centro Studi Sofferenza Urbana
Il senso della periferia, Maria Rosa Ronzoni, Alinea 2001

I temi trattati convergono in un solo punto.
E non è lo scenario che si prefigura, è lo scenario che già
adesso viviamo.
Sempre più persone lontane dal “centro”.
Sempre più persone emarginate, poco istruite, “lontane”,
malate, sole e con meno risorse, economiche e personali,
per accedere a cure private.

“

Disturbi mentali in aumento nei Paesi ad alto reddito. La
prossima grande “epidemia”, Agenzia italiana del farmaco,
luglio 2015
psicologinascolto.net

C’è un grande vuoto perché il privato fornisce
una psicoterapia continuativa per chi se lo può
permettere e il pubblico non è in grado di fornirla
a tutti per una carenza di organico di personale e
di mezzi

”
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IL MIO MIGLIOR AMICO SONO IO
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Irene Sollazzo
Siamo esseri umani in mezzo a milioni di altri esseri
umani, eppure siamo unici, insostituibili perchè prima
d’ora non è mai esistita una persona identica a noi, con
le stesse esperienze, conoscenze e lo stesso patrimonio
genetico. Questo significa che la nostra vita è straordinaria
e preziosa.
Per poter essere fino in fondo se stessi ed arricchire il pianeta è necessario possedere un livello di autostima che
permetta di esprimere il nostro mondo interiore.

La fiducia in sé ha bisogno di azioni ed eventi per mantenersi o svilupparsi: i piccoli successi nella vita quotidiana
sono necessari al nostro equilibrio come l’ossigeno ed il
cibo lo sono per quello corporeo.
Lo psicoterapeuta americano Branden, che ha a lungo
studiato il tema elenca sei comportamenti che possono
rinforzarla:

1. Vivere in maniera consapevole non abbanonandosi ad

illusioni ma accettando gli eventi senza cercare di eluderli
o negarli;

Cos’è l’autostima?
È il risultato dello sguardo che ogni individuo posa su di
sé: sul proprio aspetto fisico, sulle proprie competenze,
sui propri risultati personali e professionali, sulla propria
ricchezza affettiva.
Ma il successo in uno o più di questi ambiti non è garanzia di autostima: infatti quest’ultima deriva da un equilibrio dei diversi aspetti.
Di natura fragile e mutevole, l’autostima aumenta quando
viviamo nel rispetto dei nostri valori personali e diminuisce ogni volta che il nostro comportamento non è
coerente con i nostri valori. Potremmo paragonarla ad un
camaleonte: così come il camaleonte cambia colore ma
non la pelle, l’autostima può modificarsi nel corso della
vita, influenzata da successi e fallimenti, da quello che
decidiamo o viviamo, rimanendo tuttavia immutata nella
sua struttura di base.
Ritornando alla domanda originaria su cos’è l’autostima e se proviamo a rispondere per associazione libera,
potremo dire che è la fiducia in se stessi, il rispetto per sé,
la sicurezza in sé, nelle proprie capacità da esperta posso
dire che i punti su cui l’autostima si fonda sono: l’amore
di sé e la fiducia in sé.
L’amore di sé dipende dall’amore che abbiamo ricevuto nell’infanzia nella nostra famiglia e dai «nutrimenti»
affettivi che ci sono stati elargiti; infatti la costruzione della
nostra autostima nasce nel contatto con gli altri, i genitori
prima di tutto ma poi gli amici, gli insegnanti.

“

La visione di sé è una forza interiore che ci permette di
raggiungere gli obiettivi a cui aspiriamo, nonostante le avversità. L’Assenza di tale dimensione crea una dipendenza
nei confronti del comportamento altrui, in attesa di una
conferma, un segnale che ci faccia muovere.

2. Accettare se stessi rifiutandosi di assumere un comportamento ostile o autolesionista;

3. Assumersi la responsabiltà delle proprie scelte e delle
proprie azioni, senza addossare agli alrti la colpa degli
insuccessi;

4. Imparare a farsi valere e battersi per le proprie convinzioni, i propri valori;

5. Avere uno scopo nella vita e agire per raggiungere gli
obiettivi che ci si è prefissati. Una sana risolutezza non è
né ostile né offensiva;
6. Rimanere fedeli ai principi di comportamento che si
sono scelti.
Dunque l’autostima è come un fiore che va innaffiato
ogni giorno. Il potere è dentro di noi e nella cura che
abbiamo di noi stessi, nella capacità di volerci bene.
Essere tutto ciò che possiamo essere è il progetto di un’
intera vita, perché ogni nuovo giorno porta con sé sfide da
raccogliere, difficoltà da superare e anche tante gioie da
assaporare.

Buon viaggio!

È il risultato dello sguardo che ogni
individuo posa su di sé: sul proprio aspetto
fisico, sulle proprie competenze, sui propri
risultati personali e professionali, sulla
propria ricchezza affettiva

”
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IL MIO CORPO: MI PIACE O NON MI PIACE?
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Nadia Izzo
Tempo fa, mentre navigavo su internet, mi sono imbattuta
in una serie di commenti, non proprio carini, rivolti alle
immagini di una ragazza sinuosa e morbida, che tuttavia
Miranda Priestly, terribile direttore di Runway ne “Il diavolo
veste Prada”, non avrebbe mai assunto:

“Io assumo sempre lo stesso tipo di ragazza: alla moda,
magra ovviamente... e che venera la rivista”.
La mia prima reazione è stata quella di fastidio e rabbia,
emozioni che provo quasi sempre quando leggo frasi che
si riferiscono al corpo o a ciò che ogni persona decide di
fare della propria immagine: “Com’è grassa”, “troppo magra”, “troppi tatuaggi”, “quanto trucco”, “troppo mascolina”,
“ma quella non si è depilata?”, “dovrebbe togliersi qualche
piercing”.
Ovviamente ognuno ha le sue opinioni, ma insultare o
etichettare negativamente una persona in base a come
appare non è altro che body-shaming, prendere di mira
una parte del corpo delle persone, comportamento che si
diffonde ancora di più attraverso i social network.
Dalle frecciatine più velate agli insulti diretti, il risultato
è uno solo: far vergognare del proprio corpo o di come
ha deciso di mostrarlo la vittima delle nostre battutine
velenose.
Questi messaggi diretti e/o subdoli, quando incontrano
personalità fragili dal punto di vista della percezione di sé,
creano dei parametri e dei canoni mentali che inducono
a criticare e a odiare il proprio corpo come se non ci rappresentasse, oppure a “vedere” la propria immagine riflessa in uno specchio, diversa da come è nella realtà. Questo
fenomeno, quando raggiunge livelli patologici, viene
definito in psicologia: disturbo dell’immagine corporea o
dispercezione corporea, cioè un individuo percepisce il
proprio corpo in base alla sua immagine mentale e non
in base ai dati effettivi relativi alla sua forma corporea.
È successo anche a te? Certo, ad ognuno di noi è capitato

“
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almeno una volta di misurare un abito in un camerino ed
uscire immediatamente dopo urlando dall’orrore per ciò
che abbiamo visto, senza acquistare nulla, promettendo
diete ferree e digiuni prolungati, nonostante la nostra
amica del cuore, fedele partner nelle nostre sedute di
shopping, ci abbia detto: “ti sta benissimo”!
Ma allora, chi mente?
Ovviamente chi mente, è la mente. A parte il gioco di
parole, che rende comunque l’idea, il motivo per cui si
innesca questo meccanismo è che la rappresentazione
mentale di noi stessi porta molte persone a non accettare il proprio corpo o parti di esso, al punto di soffrire
enormemente e pensare che anche il mondo circostante
li trovi mostruosi!
L’insoddisfazione dell’immagine corporea, la non accettazione di sé, rappresentano un dato nuovo e hanno possibili conseguenze psicologiche devastanti. Non si tratta
solo di perdere peso ed essere magri, ma di odiare e voler
modificare parti del corpo!
Quando parlo di corpo, e questo mi capita anche nel mio
lavoro come psicoterapeuta, immediatamente ripenso
alla pittrice messicana Frida Kahlo, e alla forza e potenza
che ha avuto affermando nelle sue opere, e in tutta la sua
vita, la figura di un corpo malato, distrutto e dolorante
eppure ancora pieno di desiderio e vitalità.
L’autoritratto di Frida in tutte le sue opere è il suo modo
di creare un’immagine di sé, non per piacere agli altri o
per avere consenso, ma per manifestarsi e ricostruirsi.
Attenzione. No panic!
È necessario sottolineare che non parliamo sempre di
una patologia vera e propria, bisogna differenziare tra: un
difficile rapporto con la nostra immagine corporea, e il
disturbo vero e proprio dell’immagine corporea.
Quindi diffidate da diagnosi fatte su internet, o tra amici,
e rivolgetevi a specialisti in materia, capaci di fare una
corretta analisi e relativa pianificazione di un percorso
terapeutico adatto alle soggettive esperienze.

Questi messaggi diretti e/o subdoli, quando incontrano
personalità fragili dal punto di vista della percezione di sé,
creano dei parametri e dei canoni mentali che inducono a
criticare e a odiare il proprio corpo come se non ci rappresentasse, oppure a “vedere” la propria immagine riflessa in
uno specchio, diversa da quella che è in realtà

”
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IL “SOCIALE” NELL’ERA DELLA POST-VERITÀ

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Intervento di Giusy Gabriele

Giusy Gabriele
In occasione della giornata internazionale della donna,
la direttrice del Centro di Salute Mentale ASL Roma 2,
Giusy Gabriele, è intervenuta nel corso dell’evento La rete
nella Rete - la manipolazione affettiva nell’era dei social,
organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Tale evento ha preso spunto dal libro della criminologa
Roberta Bruzzone dal titolo Io non ci sto più, che tratta
l’attuale e delicato tema della manipolazione affettiva
nell’era dei social network. Si riporta di seguito l’intervento
di Giusy Gabriele.

La parola “rete”, a partire dalla sua etimologia, ci offre
diverse possibilità di significazione, come evocato dal titolo dell’evento. La rete nella rete suggerisce il pericolo di
un’insidia, infatti alcuni connettono l’origine della parola a
rètinere (ritenere), intesa come trappola per catturare.
Dirigendo un servizio psichiatrico, che si confronta
quotidianamente con la sofferenza e le angosce delle
persone preferisco riferirmi più volentieri alla parola sèrere
(tessere), che è esattamente quello di cui c’è bisogno per
affrontare la complessità delle situazioni psichiatriche:
costruire un sistema di relazioni.
È necessario riflettere sulla qualità delle relazioni umane in questo contesto sociale, economico e culturale;
relazioni che sembrano essere sempre più condizionate
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dalla presenza della tecnologia. Ritengo che la tecnologia
di per sé potrebbe essere uno strumento neutro, fa la differenza l’utilizzo che ne facciamo a seconda del contesto
di riferimento e delle direzioni indotte da chi stabilisce le
regole.
Le nuove dinamiche sociali e le loro conseguenze.
Scriveva Erich Fromm: “L’amore non è soltanto una
relazione con una particolare persona: è un’attitudine, un
orientamento di carattere che determina i rapporti di una
persona col mondo”.
In questa fase storica, anche i legami affettivi sono diventati “liquidi” (Bauman), cioè deboli e continuamente
mutevoli, assistiamo ad una mercificazione dei corpi che
sono “vetrinizzati” come suggerisce Codeluppi.
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sprezzante per gli oppositori esibito dai diversi schieramenti. L’osservazione, a partire dalle mie lenti di
psicologa, mi fa rilevare una grande presenza di forme
narcisistiche che necessariamente vedono la solidarietà
come stupido buonismo e che non provano affetto per i
beni comuni. Tutto ciò, rafforzando isolamento e individualismo, si riverbera nella disgregazione dei legami
significativi nella comunità e nella famiglia. Se a fronte
della solitudine di un corpo ripiegato su sé stesso, privato
di significative interazioni umane (intendendo con questo
anche la pratica dell’abbraccio) le persone si lasciano
travolgere da un palcoscenico dove la vita digitale diventa
quella dominante, il senso della realtà può essere stravolto generando confusione emotiva e intellettiva.
I “nativi digitali” e il vuoto di desiderio nei giovani

Dal mio osservatorio particolare e privilegiato delle dinamiche sociali (Basaglia), noto come oggi prevalgano,
invece, spinte ad esercitare potere e possesso dell’altro
“oggettivato”. Ad esempio, come elaborare che, mentre in
rete e nei mass-media c’è un proliferare di donne giovani,
seducenti, tentatrici, disponibili e sorridenti, nella quotidianità di casa nostra, c’è una donna che parla, protesta,
lavora, è stanca e si lamenta? Alcuni vorrebbero cancellarla con un click, cercarne un’altra in rete o nel peggiore dei
casi farla sparire fisicamente.

A volte, quando gli adulti parlano di “nativi digitali” sembrano anche soffrirne un po’, dimentichi del fatto che non
si tratta di competenze acquisite, ma di uno stato in cui i
ragazzi si sono trovati nel nascere. Imparare presto a usare
la tecnologia non significa facilitare il processo di sviluppo
della personalità. Anzi, dobbiamo riflettere su come il progressivo abbandono dell’esperienza sensoriale e affettiva
della relazione umana possa incidere sulle pratiche quotidiane, sul dialogo, sul confronto, sulla capacità di definire i
confini, il nostro spazio e quello dell’Altro.

Si è prodotta una situazione sociale e culturale che
favorisce e approva competizione, concorrenza estrema,
sopraffazione, talk show, in cui è più bravo e vincente chi
urla e interrompe, incitamento all’odio razziale sui social,
crisi del sistema educativo ecc.

Osserviamo tutti i giorni nei servizi di salute mentale il
vuoto di desiderio nei giovani, probabilmente per quello
che Recalcati ci ha segnalato come la “morte del padre”.
Questo fenomeno è così evidente da aver portato alla
formulazione di nuove diagnosi etichettanti che, senza un
serio approfondimento, inducono solo alla somministrazione di farmaci senza comprendere il senso profondo di
questo modo di “essere nel mondo”. Neanche il sistema
educativo riesce ad essere di aiuto, perché in crisi, e si
trova a dover mettere un limite dove la famiglia non è
stata in grado di farlo: il desiderio nasce quando si mette
limite all’impulso.

Il risultato di tutto questo è indubbiamente molto
stressante, ci isola, ci sottopone a frustrazioni continue,
favorisce una tendenza a paranoicizzare i rapporti reali e a
fuggire nel nostro “avatar”.
.
Siamo davanti a una perdita di valore dell’empatia e
forse addirittura a un’impossibilità di svilupparla. I social
network favoriscono, in modo pericoloso, la percezione di
essere visti e di vedere gli altri. L’empatia, che è alla base
di una relazione significativa e reale, ha bisogno del corpo,
serve esserci con tutti i sensi allertati, comunicare oltre
la parola; McLuhan ci ricorda che ogni nuova tecnologia
diminuisce l’intreccio tra i sensi e la consapevolezza.
Cancellare “l’Altro da sé” con un click è una consuetudine
pericolosa, ma che nella sua facile diffusione di massa ci
porta a minimizzare l’impegno e la responsabilità nella
e della relazione umana, rischiando di fare del male
inconsapevolmente, come segnalava Hannah Arendt. In
quel click c’è la possibilità di annullare definitivamente
l’Altro e il suo pensiero se diverso dal nostro mondo. Così
restringiamo il campo della nostra visuale solo a coloro
che sono come noi, coloro che confermano le nostre
convinzioni e ci rassicurano.
Infondo, nel piccolo esercitiamo un potere di scotomizzazione, perché è questo che nella nostra epoca sembra
essere il grande seduttore. Quel potere che, secondo
Tagore, “considera ingratitudine il dimenarsi delle sue vittime”. Non vogliamo essere messi in crisi dalla differenza
e non tolleriamo il dubbio che ne deriverebbe, pertanto
tendiamo a negarla.
D’altra parte abbiamo assistito, in politica, al dileggio

Dall’odiatore seriale al leone da tastiera: l’identikit
dell’utente 2.0

L’Espresso ha recentemente indagato sull’odiatore seriale:
uomini e donne, assolutamente normali, che, insieme a
torte e gattini che fanno le fusa, pubblicano in rete frasi
violentissime contro altri esseri umani, prevalentemente
immigrati. Queste affermazioni ottengono migliaia di
followers perché non sono il frutto di un’elaborazione del
pensiero, ma di puro impulso.
Calvino era, giustamente, preoccupato di come i regimi
usino la miseria dell’uomo contro l’uomo, mentre Sciascia
temeva un’alleanza tra imbecilli e furbi; Jaspers nel suo
liberalismo esistenziale diceva: “L’uomo non è un santo e
neanche condannato al peccato, bensì come esistenza
possibile nell’esserci”.
Varrebbe la pena, quindi, di approfondire sulla base
anche di un’analisi delle condizioni materiali delle vite
di tutte e tutti, analizzare quale sia lo spazio di esistenza
possibile che abbiamo, o meglio, che ci viene concesso
oggi. Non è semplificando e prendendo le distanze dalle
miserie di coloro che vengono semplicisticamente definiti
“leoni da tastiera” che possiamo sentirci assolti, non sono
“mostri di ignoranza” che a nostra volta possiamo cancellare con un click.
Banalmente è la gente, o comunque una larga parte di
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essa, che di fatto condiziona la nostra vita con le sue scelte. Viene in mente, ancora una volta, La banalità del male.
Secondo Arendt, Eichmann si era reso responsabile, commettendo crimini contro gli ebrei, di attentare all’umanità stessa e al diritto di chiunque di esistere e di essere
diverso dall’Altro.
Uccidendo più razze si negava la possibilità di esistere
all’umanità, che è tale solo perché miscuglio di diversità.
Eichmann era un uomo normale, sconcertante proprio
per questo, perfino la sua adesione al nazismo era stata
quasi casuale.
Arendt non critica solo il totalitarismo, si occupa della
genesi del male, dell’inconsapevolezza: essere braccio
inconsapevole di altri è estremamente comune e banale
e il potere può utilizzare questa attitudine in tantissimi
modi, a seconda delle fasi e delle esigenze.

Tornando a Codeluppi, l’indebolirsi dei rassicuranti legami
comunitari e di quelli con lo Stato, ma anche la crescente
flessibilità imposta dalla concorrenza sui mercati via via
più globali, lasciano l’individuo completamente esposto.
Crescono le preoccupazioni relative alla sicurezza sociale,
anche se, in realtà, secondo Castel [e alla prova delle
statistiche, ndr] viviamo nelle città più sicure mai esistite.
Come diceva Kant: “Che il mondo si trovi in una situazione
di male è un lamento vecchio quanto la storia”.

Dobbiamo chiederci se è vero quello che ci propone
Maurizio Ferraris: “I circuiti social hanno dato identità al
popolo delle fake news, proprio come le fabbriche avevano dato identità alla classe operaia” un pensiero suggestivo e spaventoso che andrebbe approfondito.
D’altra parte è vero che “l’ideologia che anima la post-verità è l’atomismo di milioni di persone convinte di avere
ragione, non insieme, come nei partiti e nelle chiese, ma
da sole”.
Codeluppi, nel suo La vetrinizzazione sociale, ci avverte:
“Numerose conquiste tecnologiche che rendono la vita
più confortevole hanno la vulnerabilità come effetto
collaterale”.
L’abolizione della barriera tra pubblico e privato crea
inevitabilmente negli individui la sensazione di essere più
esposti e dunque anche più indifesi.
L’insicurezza è, dunque, una delle conseguenze della
“iper-comunicazione”. È un dato accertato che, più cresce
l’insicurezza e più siamo disposti a rinunciare alle libertà
nostre ed altrui, e, quindi, ad accettare forme di controllo
sociale e di esclusione di fasce di popolazione ritenute
fonte di pericolosità. Ne hanno pagato il prezzo nel tempo, ad esempio, i matti, gli stranieri, i rom e gli ebrei.

Il problema non è la sicurezza reale, ma la percezione
della stessa. Infatti, per un gran numero di donne il pericolo si annida dentro la stretta cerchia delle persone molto conosciute, ma questa verità statistica è così dolorosa
per la psiche che si preferisce rimuoverla. Così come è difficile stare in contatto con l’idea che i disastri ambientali e
le catastrofi dovute alla fragilità di un territorio trascurato
facciano più morti del terrorismo islamico. La rete e i mass
media confermano le nostre convinzioni amplificando
alcune informazioni e cancellandone velocemente altre.

“

Ma dov’è il pericolo reale?
Mi sembra di poter dire che l’altro determinante importante è la paura irrazionale e fantasmatica, che non trova
spazi di elaborazione e non sa comprendere se e dove si
annidi il pericolo.

Ritengo che la cultura e l’università abbiano un ruolo
fondamentale nel decodificare ciò che sta accadendo,
dovrebbero farsi promotori di conoscenza e sensificazione,
atte a produrre consapevolezza e pensiero, unici rimedi in
grado di contrastare la dominante banalità del male. La
conoscenza può salvare il mondo.
Per ciascuno di noi vale poi quello che diceva Jaspers:
“L’assunzione da parte del singolo dell’impegno a fare
chiarezza nella e sulla situazione spirituale della propria
epoca equivale ad una implicita presa in carico della
volontà di essere uomo”.

Cancellare “l’Altro da sé” con un click è una consuetudine pericolosa, ma che nella sua facile diffusione di
massa ci porta a minimizzare l’impegno e la responsabilità nella e della relazione umana, rischiando di fare
del male inconsapevolmente, come segnalava Hannah Arendt. In quel click c’è la possibilità di annullare
definitivamente l’Altro e il suo pensiero se diverso dal
nostro mondo. Così restringiamo il campo della nostra
visuale solo a coloro che sono come noi, coloro che
confermano le nostre convinzioni e ci rassicurano

”
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QUANDO MAMMA E PAPÀ HANNO
QUALCOSA CHE NON VA

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Mini guida alla sopravvivenza per i figli di genitori con
un disturbo mentale

Intervista a Stefania Buoni, fondatrice di COMIP
Stefania Buoni è la fondatrice dell’associazione COMIP Italia, acronimo che sta per Children of mentally ill parents
(figli di genitori con un disturbo mentale) e autrice del
libro “Quando mamma o papà hanno qualcosa che non
va”. L’abbiamo intervistata per saperne di più.

Quello di cui si occupa COMIP è un tema che spesso
viene ignorato, vero?
Sì, più che altro perché può riguardare minori che non
hanno voce in capitolo, non hanno la consapevolezza o
le parole per parlarne, magari perché i genitori soffrono
di una patologia molto stigmatizzata e quindi è molto
difficile parlarne liberamente.
Come mai hai deciso di scrivere questo manuale?
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Molto semplicemente ho pensato: “Che cosa avrei voluto
sapere io a 15 anni”. Tutto nasce da una esperienza
familiare. I miei genitori hanno avuto problemi di salute
mentale e in quel periodo abbiamo pagato lo scotto del
fatto che non avevamo consapevolezza di nulla, non se
ne poteva parlare, era difficile capire anche a chi chiedere
aiuto… ci sono voluti anni perché capissi molte cose.
Grazie a internet e al confronto con alcuni forum stranieri,
ho letto per la prima volta di molte persone adulte che
raccontavano il punto di vista del figlio di una persona
con disturbi mentali, solo lì ho capito che anche il mio
vissuto aveva una sua collocazione, a prescindere anche
da quello della persona che stava male.
Quindi mi sono immedesimata e ho raccolto tutte le
esperienze maturate nel corso di anni come attivista:
dal 2010 lavoro sul campo come volontaria e molto ho
imparato attraverso il contatto su internet con attivisti
in Australia, Canada, Stati Uniti, tutti figli di persone con
disturbi mentali che hanno scelto di essere agenti attivi di
cambiamento. Da questa esperienza ho trovato lo spunto
per fare lo stesso in Italia.
Il manuale era per me un desiderio di trasformare ciò che
ho vissuto e sentito da altre persone in un oggetto concreto, da divulgare a tutti, facendo in modo che anche
una tematica come questa, che magari può far paura o
che sembra di nicchia, potesse diventare un elemento di
dialogo sereno.
Uno degli obiettivi era quello di non colpevolizzare il
genitore che sta male, migliorare anche la comunicazione, perché a volte l’incomunicabilità tra genitori e figli è
un problema per tutti e non solo nelle situazioni dove c’è
fragilità psichica.
A volte nascono malintesi, non si comprende quello che
accade, e in questi casi avere un linguaggio semplice
può essere una chiave per capire cosa accade dentro di
sé e anche per assolvere i sensi di colpa che nascono da
queste incomprensioni, da questa non conoscenza. E
poi anche dare delle indicazioni pratiche, non solamente
descrivere i problemi, offrendo un aiuto concreto.
Puoi farci degli esempi concreti su come i figli di persone con disagio mentale possono essere aiutati?
Ci sono delle realtà già attive sul territorio che magari un
adolescente non conosce, sono i consultori famigliari, a
volte possono essere un punto di riferimento dove si può
trovare un primo supporto, poi ci sono anche altre risorse
sul web. La nostra associazione nasce dall’esperienza di
un gruppo di auto mutuo aiuto online che ho fondato
nel 2011, successivamente ci siamo resi conti che non era
sufficiente.
In qualche modo, però, il gruppo su internet resta uno
strumento che ci consente, senza dispendio economico
e senza il problema della distanza, di poter intercettare
situazioni di difficoltà in tutta Italia.
Ci scrivono persone da tutte le regioni italiane, magari
in una situazione di emergenza familiare, e per queste
persone, avere un contatto con qualcuno che può capire
come si sentono è davvero importante.
Sfogliando la guida, abbiamo trovato tutti i vari aspetti
problematici dell’essere figlio. Tra gli altri, uno che ci ha
colpito è il “senso di onnipotenza o sindrome del salvatore/della salvatrice”, perché è qualcosa che può creare una
vera e propria “gabbia” per chi aiuta.
Preciso che molte delle caratteristiche individuate nel
manuale non sono necessariamente tutte presenti in
ogni esperienza. Ci sono figli che hanno delle risorse, dei
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supporti, dei fattori protettivi che in qualche modo li tutelano. Quel particolare aspetto si può verificare quando tu
sei stato abituato a occuparti di tutto, della tua famiglia,
già dalla tenera età, e neanche ti rendi conto di avere su
di te tutta la responsabilità.
Questo è anche uno dei motivi per cui è difficile chiedere aiuto. Sentirsi responsabile di qualsiasi cosa non è un
atteggiamento che si assume razionalmente, può quasi
diventare un automatismo: perciò è molto importante
capire cosa sta succedendo, anche per impedire un burnout, cioè l’esaurimento delle energie, e il manuale ha
proprio questo obiettivo.
Il contesto sociale in cui viviamo, non conoscendo questi
aspetti, può caricare i figli di responsabilità che non
dovrebbero avere per la loro età. Dove non c’è una rete
di sostegno, quando magari il genitore che sta male non
ha un percorso di cura regolare, è molto difficile trovare
il proprio spazio. Aiutare i ragazzi a non prendere tutto
il carico sulle loro spalle e responsabilizzare il mondo
intorno a non fare in modo che questo accada è molto
importante.
Mentre scrivevi il libro ci sono stati momenti difficili?
Che tipo di esperienza hai affrontato e quali stratagemmi hai trovato per non abbatterti?
Domanda centratissima. Una delle cose che ti fa andare
avanti – anche a chi si prende cura di chi si prende cura,
gli operatori, gli insegnanti, tutte le figure coinvolte che
gestiscono “cose toste” – è trovare un modo, un strategia.
Stiamo cercando di portare il libro anche nelle scuole, il
lavoro di promozione sul territorio è appena cominciato,
lo sforzo maggiore è implementare le attività dell’associazione COMIP, per sensibilizzare, per cercare di “sfondare”
un muro che è quello del tabù, dello stigma… a volte le
energie si esauriscono, perciò è importante imparare
anche a dosarsi.
Ci sono momenti di forte frustrazione, ci sono momenti in
cui veramente pensi: “Non ce la farò mai”, “ma chi me l’ha
fatto fare”. Diciamo che nel mio caso cerco di prendermi
quelle pause necessarie per ricaricarmi e non cadere nel
rischio di sentire di nuovo il peso del “mondo sulle spalle”,
io faccio il mio pezzetto, dosarsi significa essere in grado
di fare una lunga corsa.
Se mi brucio subito poi non ci arrivo, e questa è una lotta
lunga.
Nella tua maratona di sensibilizzazione in giro per l’Italia, quali sono gli stereotipi e pregiudizi che incontri più
spesso?
Negli eventi di sensibilizzazione di solito intervengono
persone già abbastanza aperte, quindi per fortuna non
c’è questo rischio di pregiudizio. Però, nel muovermi sul
territorio con persone non interessate direttamente dal
problema, o che non conoscono il contesto di disagio, i
pregiudizi sono più grandi.
E questo capita anche con le persone che hanno vissuto
una situazione analoga.
Succede perché magari un disturbo viene riconosciuto
in tarda età o solo dopo una serie di ricadute, quindi ci
si trova ad affrontare una debilitazione maggiore. Inoltre,
dove non ci sono informazioni che aiutano a gestire
problemi di salute mentale, c’è più spesso il rischio che la
persona non recuperi completamente una buona qualità
di vita.
Non aiuta il fatto che spesso casi di cronaca nera riportino
storie associate a patologie psichiatriche, non accompa-
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gnate da un approfondimento o non contestualizzate,
mentre le vite dei figli di persone con disturbo psichiatrico non vengono affatto raccontate. La cosa più grave
è che queste storie, in qualche modo non aiutano a
combattere lo stigma. Altro pregiudizio molto grande è
che i figli sono destinati a ereditare automaticamente il
disturbo, per genetica oppure perché hanno vissuto in
quel tipo di ambiente.
Come COMIP stiamo cercando di lanciare il messaggio
della resilienza e soprattutto vogliamo dire che con la prevenzione e la consapevolezza non è assolutamente detto
che ripeta un cammino di sofferenza, né per le persone
con disturbo, né per i figli.
Il problema è che in qualche modo il cambiamento deve
essere portato avanti, sfidando tutto questo. A volte non è
semplice, alcuni discorsi possono essere demoralizzanti.
Uno dei progetti dell’associazione che si chiama “Camill”, un progetto europeo, in cui figli e genitori con un
disturbo, gestito grazie alla psico-educazione, si raccontano. Sono queste le testimonianze che danno speranza
e sfatano anche il mito che la persona con un disturbo
psichico non possa essere un buon genitore.
Il problema arriva quando la malattia prende il sopravvento e non è gestita, tra le mancanze di risorse sul territorio
e di prevenzione.
Noi vogliamo lavorare in modo dettagliato su queste cose
e costruire anche una cultura della salute mentale di tutti
noi. Un rischio collegato è quello di parlare dei malati con
una retorica, in terza persona, senza pensare che sia qualcosa che ci riguardi: è sbagliato, perché in realtà stiamo
parlando della fragilità umana.
Ci sono livelli diversi di fragilità con cui serve fare i conti fin
da piccoli, altrimenti non impariamo a gestire i problemi
che la vita ci mette davanti. È chiaro che prima o poi ci
possono essere dei traumi che portano quelle fragilità ad
aggravarsi.
Esattamente come si fa per altre patologie, la prevenzione
nella salute mentale è importante, anche perché si può
morire di disturbi mentali.
È un lavoro che va fatto, ma con serenità, e il punto di
vista di chi è figlio può essere d’incoraggiamento per chi
sta in trincea e magari non sa come uscirne. È complicato
perché non si può promettere qualcosa che non si può
realizzare nell’immediato, è un lavoro che devi fare con
una visione di lungo periodo. In Australia hanno iniziato
20 anni fa e ancora non hanno realizzato completamente
il cambiamento, quindi è complesso.
A chi sei ispirata nel lavoro che stai facendo?
Le grandi ispirazioni sono state i figli adulti che in Canada,
Australia e Stati Uniti ho incontrato grazie a Facebook nel
2010/2011. In un momento di difficoltà ho contato sul loro
aiuto sia perché hanno creato dei gruppi online di supporto, sia perché avevano una esperienza come attivisti. Io
non mi volevo fermare al semplice scambio di esperienza
del momento, volevo fare in modo che non si ripetesse
più quello che era capitato a me.
E quindi volevo capire come poter replicare anche in
Italia questa esperienza, non volevo più sentire frasi come:
“Tanto è così, non si può cambiare”, un pezzettino alla
volta, qualche cosina io provo a farla, poi vediamo che
succede, senza illusioni…
Negli anni ho cercato di trovare le strategie per fare dei
piccoli passi che sentivo giusti non solo per me, anche per
i miei genitori che non hanno scelto di avere un percorso
di difficoltà e quindi anche per loro e anche grazie a loro
abbiamo pensato di trasmettere queste esperienze.
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Chi si rivolge alla vostra associazione e qual è la fascia
d’età?
Prevalentemente persone tra i 23 e i 35 anni e soprattutto
donne. Però abbiamo anche persone più grandi, anche
oltre i 50 anni, che fanno ancora i conti oggi con l’essere
figlio e con l’essere stati figli minorenni. E anche minorenni, ma sono pochi così piccoli a contattarci. Ci è capitato
anche di ricevere messaggi da parte di familiari preoccupati per i nipoti.
Ovviamente è molto difficile rispondere a queste richieste
di aiuto, però tra il manuale e le attività di sensibilizzazione cerchiamo di attivare le risorse a disposizione sul
territorio, per esempio i consultori familiari possono essere
un centro molto importante.
Oggi ho fatto la prima donazione di COMIP della mia mini-guida al consultorio della Casa della Salute di Ostia, il
quartiere dove sono cresciuta. È stato un po’ un punto di
congiunzione tra presente e passato: a 17 anni mi trovavo
lì e nella ricerca di aiuto ho trovato difficoltà, un aiuto che
oggi ho portato regalando il mio libro, dopo 21 anni. È
stata un’emozione molto grande.
Come funzionano i gruppi di auto mutuo aiuto online,
come si può accedere e qual è la tua esperienza?
Il gruppo di auto mutuo aiuto online è nato sull’esempio
dei gruppi internazionali creati da figli adulti per altri figli.
Sono un elemento per dare un primo conforto a chi sta
attraversando momenti delicati.
Pur avendo delle cose comune con altri familiari, l’essere
figli di persone con disturbo, presenta delle differenze
rispetto all’essere genitore adulto di un figlio con un
disturbo psichiatrico.
Essere un figlio minorenne o in un’età in cui stai cercando
il tuo posto nel mondo, a confronto con queste difficoltà,
ti impedisce di poter proseguire serenamente la tua vita,
perché è più difficile smarcarsi dai problemi relativi ai
propri genitori.
Alcuni temono che sia un luogo in cui ci si piange addosso; in realtà, a me non piace mai questa espressione
perché quando sei figlio di un genitore che ha un problema di salute mentale difficilmente hai potuto esprimere
liberamente il dolore.
Una nostra socia co-fondatrice, Gaia Cusini, ha scritto una
tesi proprio sul dolore nascosto.
È nascosto perché rispetto ai genitori che hanno già le
loro problematiche, non vuoi sovraccaricare la situazione familiare, ti nascondi agli altri perché se il genitore
non ha accettato la patologia, non la comunica e tu non
hai l’occasione di parlare liberamente. Il gruppo di auto
mutuo aiuto è un luogo in cui alcuni, addirittura per la
prima volta nella propria vita, possono parlare di questo
problema con qualcuno.
Tuttavia il gruppo non è adatto a tutti, ci sono persone
che amano approcci di tipo più pratico e quindi non si
trovano a loro agio nel descrivere emozioni con altri, in
questo senso non è la soluzione per tutti.
Il gruppo di auto mutuo aiuto online ha la caratteristica
di dover dare delle risposte utilizzando il testo scritto,
manca l’espressione e il tono della voce, è una difficoltà?
Oppure magari è un gruppo in cui c’è anche la possibilità di mettere degli audio?
Per adesso abbiamo lavorato esclusivamente tramite
testo scritto ed effettivamente è difficile perché non sai
chi c’è dall’altra parte e come sta. Stare in un gruppo
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non è sempre facile, alcuni possono avere una sofferenza
talmente grande e non essere attrezzati per gestirla, ci
sono situazioni in cui è necessario anche un supporto
psicologico o psichiatrico.
Noi siamo volontari, abbiamo esperienze come figli ma
non siamo dei professionisti, benché ci siano anche figli
che poi sono diventati psicoterapeuti. Però, insomma, se
c’è un disagio molto grande il gruppo auto mutuo aiuto
non basta, anzi può essere anche controproducente.
Quindi ci vuole molta delicatezza ed empatia, caratteristica che devi avere per stare in un gruppo del genere: fare
da moderatore vuol dire usare tanta empatia, tanto autocontrollo, tanta pazienza e capire che in quel momento
l’altra persona sta in una fase di dolore molto grande, per
cui devi avere molta pazienza e allo stesso modo devi
sapere impostare dei confini.
Capisci come mettere i confini solo dopo aver fatto un
percorso di psicoterapia, essere un caregiver di un genitore con un disturbo grave ha i suoi limiti, bisogna porre dei
confini, anche se ci sono componenti di manipolazione
psicologica e quindi a volte perdi il contatto con i tuoi
limiti. Per aiutare, invece, devi avere comunque acquisito
una consapevolezza e questo aiuta a sapere come porre
dei limiti.
Se ti arriva una richiesta d’aiuto, potresti sentirti in colpa
perché non rispondi o ti senti in colpa se non riesci a
risolvere il problema.
A volte arrivano delle richieste dettate da una grande
sofferenza, ma non sempre abbiamo gli strumenti per
affrontarle. Da quando siamo nati, nel 2011, il gruppo si è
allargato a quasi 380 membri, arrivati da tutta Italia.

“

L’idea poi è anche promuovere iniziative o attività che
vadano effettivamente sui territori? Come vi state muovendo?
La voce dei figli di persone con disturbi mentali non è inclusa nelle decisioni che li riguardano. È un terreno molto
delicato e ampio che coinvolge tutti, tutti quanti, le scuole, la rete degli assistenti sociali, i servizi sociali, consultori
familiari. Però c’è un gap tra la neuropsichiatria infantile e
la psichiatria per adulti, in mezzo ci sono i figli di genitori
con disturbi mentali che non hanno una patologia tale
da ad entrare nella presa in carico della neuropsichiatria e
che potrebbero essere seguiti insieme alla psichiatria per
adulti.
Poi ci sono quelli che finiscono per ammalarsi a propria
volta, perché lo stress e i traumi si sono riprodotti, non
sono state intercettati in tempo né prevenuti. Vorremmo
che la voce di queste persone fosse ascoltata. E invece a
volte la legge impone regole che non si conciliano con il
benessere dell’altro.
Non possiamo chiudere la porta a un ragazzo o a una
ragazza che dicono “la mia mamma non sta bene, fate
qualcosa”, “mi dispiace se non viene spontaneamente,
noi non possiamo fare niente”. In questi casi indirizziamo
almeno le persone ad avere un colloquio con qualcuno
che possa accogliere questo vissuto, nonostante tutte
le problematiche che noi conosciamo. A volte si può
perdere l’umanità nel rispondere a queste richieste di
aiuto, anche noi operatori viviamo in trincea. La situazione è molto complessa… però, piano piano, cerchiamo di
attivare almeno dei piccoli semi.

Quindi ci vuole molta delicatezza ed empatia, caratteristica che devi avere per stare in un gruppo del genere: fare da moderatore vuol dire usare tanta empatia,
tanto autocontrollo, tanta pazienza e capire che in
quel momento l’altra persona sta in una fase di dolore
molto grande, per cui devi avere molta pazienza e allo
stesso modo devi sapere impostare dei confini
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PESCA UNA PAROLA

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Giulia Ventura
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Cosa vuoi sentirti dire?
Vuoi che ti parlo di dolore?
Vuoi che ti dico quanta è bella la vita?
O quanto è brutta?
Ci piace entrare in un tipo di contesto ogni volta nel nostro
parlare e pensare
Così che lei è triste perché si veste di nero
Lei è eccentrica perché ride troppo forte
Lui è angosciato perché guarda a terra
Lei è depressa perché sciatta
Tu non fai bene
Lei eccelle
Come si sta dentro ad una società costruita da noi stessi?
Non sono brava
Sei brava
Non sono triste
Sei triste
Perplessa
Goffa
Inesatta
giusta
Ti da fastidio se cammino solo per il gusto di camminare?
Sono una farfalla a volte si
A volte divento fiume
Poi mi piace essere montagna
A volte mi sveglio lampo e torno a dormire che sono luna
Lei non si è inserita a lavoro perché parla poco
Lei è una secchiona perché siede al primo banco
Tu non vali niente perché non lavori
Tu sei bella allora posso desiderarti
Tu sei brutta allora non servi a niente
Troppo grasso
Troppo magro
Troppo felice
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Troppo perfetto
Troppo inesatto
Sei troppo bianco
Sei troppo nero
Ti do fastidio se cammino solo per il gusto di camminare?
Come vogliamo vivere la nostra vita?
Chi vogliamo essere?
Dove vogliamo essere?
L’intuito felino dove ci indirizza?
Ci sono troppe macchine
C’è troppa natura
È sporco
È caotico
È buio
È acre
Cosa sono le parole?
Sappiamo leggere attraverso il silenzio?
Cosa sono le emozioni?
Chi sono io?
La parola è nata solo per darci la possibilità di giocare e di
divertirci un po di più
Ma poi c’è l’annusarsi
Il sorriso
Piede contro terra fresca
Mani in acqua di mare
Cosa volete sentirvi dire?
Che va tutto bene?
Che il mondo sta crollando?
Io dico che la fragola è blu
E il mondo quadrato
Tu che vuoi dire?
Che le libellule hanno le pinne e nuotano?
Io voglio dire che voglio togliermi le scarpe e correre forte
Sai che in passato gli spiriti erano ovunque?
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E ci parlavano
Ora non sentiamo più niente
Solo il nostro piccolo chiacchiericcio mentale
piccolo
misero
ballerò su una corda di chitarra come una funambola
urlando a più non posso quanto ti amo
in un girotondo mi perderò vestita di veli e gelsomini sussurrerò negli orecchi di tutti i cani quanto sono grata che
esista la natura
e loro diffonderanno il verbo
parleranno a tutti gli altri animali a tutte le piante
e il mondo ci perdonerà
ci grazierà
e in un giorno mentre tutti dormiamo
cancellerà le città
la società
i materiali
ci troveremo di nuovo all’inizio
dentro una grotta a cercare di trovare il Dio fuoco.
Di nuovo all’inizio
Fuoco
Natura
Gratitudine
Semplice camminare
Ti do fastidio se cammino solo per il gusto di camminare?
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INCANTESIMO
Giulia Ventura
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Sull’acqua bianca di perla trasparente e soffice
I pesci parlano dell’amore,
si confidano i suoi segreti.
Nel sottobosco sotto un albero rigoglioso
Una ninfa bacia un guerriero.
È silente lui e narra la vita con gli occhi,
profuma di susine e dolce tenerezza.
Lei gioca con il suo corpo,
bacia i lividi del dolore
che diventano farfalle che volano via.
Intorno il mondo chiacchiera,
Respira e gioca.
I due ricordano di conoscersi da sempre,
ancor prima che il mondo fosse stato creato,
dove era il niente,
ma ancor prima del niente erano loro.
Poi si piegano l’uno sull’altro
Si fondono diventando una grande quercia,
la quercia della purezza.
Si dice che ogni innamorato vaghi tutta la vita alla ricerca
di questa quercia
Ma che pochi riescano a trovarla;
un albero di grande bellezza.
Si può scorgere in lontananza
La sagoma della ninfa
Che ride mentre bacia il suo guerriero.
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DETECTIVE PER CASO:
una divertente parodia del genere poliziesco, un film
sociale e di formazione

Martina Cancellieri
Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2018, Detective per caso si apre alle prime luci dell’alba, sulla veduta
dall’alto di una Roma ancora dormiente, per poi scaraventare lo spettatore a terra, per strada, nel bel mezzo di un
inseguimento d’auto.
Una volante della polizia con dentro due agenti sta inseguendo una vettura con due criminali in fuga. Già dalla
prima sequenza rocambolesca si evince che il film è una
parodia del genere poliziesco, i due agenti infatti sono a
dir poco spaventati, dei veri e propri fifoni in preda al panico, in una recitazione forse fin troppo iperbolica. D’altra
parte la regia si mostra dinamica e avvincente.

Giulia (Emanuela Annini) e Piero (Alessandro Tiberi) sono
due cugini, entrambi hanno 25 anni e trascorrono ogni
venerdì sera al disco-pub San Salvador insieme con i loro
amici Valeria (Giulia Pinto), Panico (Giordano Capparucci),
Oreste (Giuseppe Rappa) e Sandro (Matteo Panfilo).
Una sera Marta (Stella Egitto), considerata una tossicodipendente da cui stare alla larga, si sta scontrando con
due uomini quando Piero, nel vedere la scena, prova a
difendere la ragazza, e da lì ha inizio tutta la vicenda. È un
vero e proprio giallo quello in cui si trova immersa Giulia,
la quale, appassionata di indagini e grande ammiratrice
della Detective Ramona (Claudia Gerini) che segue in tv,
vuole capire cosa sia accaduto a Piero, che dalla sera in
cui ha conosciuto Marta non sembra più lo stesso.
Detective per caso è una commedia, un giallo, una
parodia del poliziesco e un film sociale che denuncia
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in modo singolare determinate problematiche legate a
droga, criminalità e contesto familiare. È anche un film
di formazione per i protagonisti che, alla fine dei giochi,
hanno imparato la lezione.
La sceneggiatura è divertente e coinvolgente, lo spettatore infatti è portato a indagare, ridere e preoccuparsi insieme ai personaggi. La regia, come i protagonisti, è attenta
ai dettagli, dinamica, anche sarcastica se si pensa, ad
esempio, ai ralenti durante la rapina. Simpatiche anche le
citazioni d’autore come il foglietto con su scritto Rapina
a mano armata (ndr. terzo lungometraggio di Stanley
Kubrick) che si scorge tra i vari collegamenti in stile FBI ai
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fini dell’indagine di Giulia e dei suoi amici.
Detective per caso è il primo film con attori professionisti
disabili che non tratta il tema della disabilità ma che li
vede recitare insieme alle star affermate del panorama
cinematografico e televisivo italiano tra cui Claudia Gerini,
Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea e Lillo, i quali hanno
partecipato gratuitamente al film, sposando tale progetto
di integrazione artistica e sociale finalmente svincolato dal
tema del disagio fisico e mentale.
Voto: 7 1/2
18 e 19 marzo al cinema!
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COCAINE

la vera storia di White Boy Rick di Yann Damange:
il sogno infranto da una Detroit anni ‘80

Martina Cancellieri
Con Cocaine – La vera storia di White Boy Rick Yann
Demange porta sul grande schermo la vita travagliata di
Richard Wershe Jr. (Richie Merritt), un quindicenne che
vive in un quartiere malfamato di Detroit insieme al padre
Richard Wershe Sr. (Mattew McConaughey) e alla sorella
Dawn (Bel Powley).
Siamo nel 1984 e il film ci mostra un padre e un figlio trattare con un venditore di armi a una fiera, raggirarlo, fare
un affare e rivendere illegalmente fucili, pistole, silenziatori
e altro ad acquirenti tanto sfarzosi e spendaccioni quanto
violenti e spregiudicati.
Il padre di White Boy Rick (questo il soprannome dato
all’adolescente dalla banda di neri che frequenta) ha
il desiderio di aprire una videoteca ma non i fondi per
farlo, così, mentre aspetta, e spera di racimolare soldi per
realizzare il sogno di una vita normale e “a posto”, vende
armi di tutti i tipi. Un giorno due agenti dell’FBI piombano in casa ed è da quell’incontro che ha inizio il tunnel
nel quale viene inghiottito White Boy Rick, il più giovane
informatore e narcotrafficante di tutti i tempi.

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick è un film che
sbatte in faccia il degrado delle periferie statunitensi, abitate da delinquenza e illegalità di ogni tipo, dallo spaccio

di droga al traffico di armi clandestine. Cocaine mostra
quartieri malfamati dove vige la legge del più forte, del
più furbo e del più fortunato, in uno scenario di povertà
dove all’ordine del giorno ci sono la lotta per la sopravvivenza e la difesa della propria famiglia (o del proprio clan).
In questa Detroit (che da sempre nel cinema è simbolo
di disillusione, in contrapposizione alla Hollywood dei
desideri) non c’è posto per una vita “normale”, tutto va per
il modo sbagliato e cose che possono sembrare semplici,
o perlomeno realizzabili (come aprire una videoteca, la
possibilità di studiare, avere una relazione), diventano i
sogni di una vita, più vicini a irrealizzabili utopie che ad
obiettivi concreti.
Più del giovane White Boy Rick, nato in quel posto e
cresciuto troppo in fretta (a 16 anni è già padre), è il capofamiglia Richard, interpretato da un immenso e intenso
Matthew McCounaghey, a non riuscire ad abbandonare
l’idea di un futuro diverso, migliore, per se stesso e la
sua famiglia (la moglie lo ha abbandonato con i figli e la
responsabilità di portare avanti la baracca).

Cocaine è un film duro, crudo, violento, sporco, profondamente cupo e drammatico, dove regna il buio anche
quando non è notte. La pellicola di Yann Demange ritrae
un mondo chiuso, pessimista e senza vie d’uscita, dove
papà Richard appare l’ultimo dei sognatori, che dopo una
serie infinita di disgrazie non perde l’ironia, affermando
“che ci vuoi fare? Sono uno da bicchiere mezzo pieno”.
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La sceneggiatura è ricca di battute di spirito, abbastanza
surreali ma che riescono a produrre quell’effetto di amarezza che percorre il film dall’inizio alla fine, un film che
insiste pesantemente su ogni singola negatività che capita alla famiglia di White Boy Rick, dilungandosi forse un
po’ troppo e lasciando una sensazione di vera e propria
oppressione che culmina nella registrazione telefonica
poco prima dei titoli di coda.
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White Boy Rick è uscito di prigione nel 2017, aggiudicandosi il desolante (forse ingiusto?) primato per aver
scontato il maggior numero di anni in carcere per reati
non violenti nello Stato del Michigan.

Voto: 6 1/2
Dal 7 marzo al cinema!
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RASSEGNA STAMPA
PSICOLOGIA E OMOSESSUALITÀ,

intervista alla dott.ssa Monica Arcadu
La psicologia diventa sempre più familiare nelle
vite delle persone, affermandosi sempre più come
mezzo in grado di dare risposte alle nostre incertezze. Tra queste c’è anche l’omosessualità, che è
un aspetto della psiche da capire, non da curare,
proprio attraverso la psicologia.
www.parmadaily.it/326026/intervista-monica-arcadu/

LA «CARTA DELLA SALUTE MENTALE»
Col tentativo di potenziare lo sviluppo della rete dei servizi di salute
mentale, la “Carta della salute mentale” è volta a una maggiore attenzione per i pazienti. Tutti i punti del documento risaltano per importanza e
costituiscono una piccola Costituzione.mettersi radicalmente in discussione, è necessario riorganizzare il proprio tempo e ristabilire le priorità.
www.corriere.it/salute/neuroscienze/19_marzo_15/carta-salute-mentale-2447ae6c-4742-11e9-93fb-6bb49234797c.shtml

LAMEZIA, TAGLIO DEL NASTRO DEL NUOVO CENTRO DI
SALUTE MENTALE
Uno sguardo al sud, precisamente alla Calabria ed alla situazione
sanitaria della regione. Il taglio del nastro all’inaugurazione del
centro di salute mentale di Lamezia fa sperare le stesse istituzioni
in un miglioramento della sanità pubblica del territorio.
www.corrieredellacalabria.it/regione/catanzaro/lamezia-terme/item/179993-lamezia-taglio-del-nastro-del-nuovo-centro-di-salute-mentale-video/

AUSTRALIA, “VENERDÌ FLUO” PER I
SURFISTI IN FAVORE DELLA SALUTE
MENTALE.
One Wave, associazione no-profit di surfisti
impegnata nella sensibilizzazione al disagio psichico, ha organizzato una manifestazione Fluo su tutte le spiagge australiane. L’iniziativa ha promosso lo sport come
cura dei disturbi psichici.tempo e ristabilire
le priorità.
tg24.sky.it/mondo/photogallery/2019/03/22/australia-onewave-surfisti-salute-mentale.html

UN TAVOLO TECNICO PER LA SALUTE MENTALE
Giulia Grillo, attuale ministro della salute, ha intenzione di aprire un
tavolo tecnico sui miglioramenti da attuare nel campo della salute
mentale in Italia, affrontando il tema delle precarietà che imperversano nella rete dei servizi.
www.beppegrillo.it/un-tavolo-tecnico-per-la-salute-mentale/

OLTRE IL DISAGIO MENTALE, UN MESSAGGIO DI
SPERANZA.
Parliamo con Guido Alberto Valentini del Club Itac Roma

L’Associazione Progetto Itaca Roma è stata costituita da
25 soci fondatori, il 26 Aprile 2010 con lo scopo di attivare iniziative e progetti gratuiti di prevenzione, solidarietà, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da
disturbi della Salute Mentale e programmi di sostegno
per le loro famiglie…
radio32.net/2019/03/18/oltre-il-disagio-mentale-un-messaggio-di-speranza-ne-parliamo-con-guido-alberto-valentini-del-club-itaca-roma/?fbclid=IwAR37ziamBNK4ZQAsxbO-RvE4INDxcb7Qk1dH8q6J25sogFna8Uq1DsKmxeQ

Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.
In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce,
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta
dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo.
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso.
Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”
“180 gradi” è una testata registrata al Tribunale Ordinario di Roma con Autorizzazione n. 73 del 28/4/2015 Illustrazione di copertina di Ileana Pace
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