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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

LA CULTURA NON VA IN VACANZA

servizi di Salute Mentale per fornire spazi d’espressione
e lavoro ai ‘pazienti’ che afferiscono al Dipartimento di
Salute Mentale.
Per tale motivo, siamo molto sensibili alle difficoltà estive, e in particolare agostane, di questa fascia di popolazione e non solo e ogni anno, in questo mese, vogliamo
dare a modo nostro un aiuto a chi vuole sopravvivere a
questa solitudine esistenziale, con un piccolo calendario
degli eventi culturali gratuiti della capitale. E oltre a ciò,
come di consueto da quattro anni a questa parte, condividiamo consigli alla lettura e approfondimenti culturali,
legati al mondo della salute mentale e non solo.
Perché ‘la cultura non va in vacanza’, ma al contrario è
una compagna inseparabile, che ci permette di viaggiare, con la mente e con il cuore, a costi molto inferiori.
“La solitudine può essere una tremenda condanna o
una meravigliosa conquista”, diceva Bernardo Bertolucci.
Con questo numero, vorremo aiutarvi a vivere la seconda
possibilità.

la cultura non va in vacanza

Edgardo Reali

L’estate è dura per chi non può permettersi una vacanza.
Soprattutto se vivi in una grande metropoli come Roma.
C’è chi dice che Roma ad agosto sia bellissima, finalmente libera dal traffico e dal sovraffollamento costante
a cui tutti i suoi abitanti sono abituati. Noi, lavorando in
Salute Mentale, sappiamo per esperienza che, probabilmente, è il periodo dell’anno più duro per chi ha difficoltà psicologiche ed economiche. Ci si sente ancora più
esclusi del solito, dato che si è tra i pochi a rimanere in
una città che entra in una dimensione strana e difficile
tra caldo, solitudine e noia.
Si sente il ‘vuoto’ e l’assenza dei più diventa una presenza a tratti inquietante che sottolinea la tua condizione
di diversità dagli altri: diversità che, quando non è scelta
e/o voluta, può mettere in risalto le proprie difficoltà.
180 gradi è una testata giornalistica online integrata, ossia formata da cittadini e professionisti con disagio mentale più o meno grave. Una realtà che collabora con i

Come sopravvivere a Roma ad Agosto

“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra
tutti, anziché diminuire diventa più grande.”
Hans Georg Gadamer
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ESTATE ROMANA 2019: GLI EVENTI GRATUITI
DI AGOSTO
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Martina Cancellieri
MUSICA
ANIENE FESTIVAL (Parco Nomentano - Via Nomentana, 414)
01/08/2019: Swing factor presents the duellin’ tenors
02/08/2019: Art party - The Orange Funky
03/08/2019: Festa di chiusura - Lucrezia’s small band
PARCO SHUSTER 2019 (Basilica di San Paolo - Piazzale San
Paolo)
01/08/2019, h. 21:30: Rino Gaetano band (concerto della tribute band ufficiale del cantautore)
03/08/2019 h. 19:00: La disillusione - Le realtà in un mondo
che cambia (dibattito)
03/08/2019 h. 21:30: Africa Unite System of a Sound & Architorti (concerto reggae, dub, elettronica)
04/08/2019 h. 21:30; Med Free Orkestra (concerto dal sound
mediterraneo e multietnico)
08/08/2019 h. 21:30: Bamboo (concerto con strumenti “alternativi”, oggetti comuni)
09/08/2019 h 21:30: Assalti Frontali + Inokiness + Rap Pirata
(concerto)
10/08/2019 h. 21:30: La notte di San Lorenzo (un concerto magico…)
11/08/2019 h. 21:30: Michele Ascolese - il suonatore Faber (concerto del chitarrista di Fabrizio De Andrè)
15/08/2019 h. 22:00: Borghetta Stile (concerto, serata finale)
CINEMA
CALEIDOSCOPIO (Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1)
01/08/2019 h. 21:00: Agorà, proiezione del film di Alejandro
Amenabar
03/08/2019 h 21:00: Le concert, proiezione del film di Radu
Mihaileanu
04/08/2019 h. 21:00: Don Giovanni, proiezione del film di Joseph Losey sull’opera di Mozart
05/08/2019 h. 21:00: L’armata Brancaleone, proiezione del
film di Mario Monicelli
06/08/2019 h. 21:00: A cavallo della tigre, proiezione del film
di Carlo Mazzacurati
07/08/2019 h. 21:00: Populaire - Tutti pazzi per Rose, proiezione del film di Régis Roinsard
08/08/2019 h. 21:00: Pandorum - L’universo parallelo, proiezione del film di Christian Alvart
10/08/2019 h. 21:00: The Angel’s Share, proiezione del film di
Ken Loach
11/08/2019: Carmen, proiezione del film di Francesco Rosi
sull’opera di Bizet
12/08/2019: Riusciranno i nostri eroi a ritrovare misteriosamente scomparso in Africa?, proiezione del film di Ettore Scola
13/08/2019: L’amore ritrovato, proiezione del film di Ettore
Scola
14/08/2019: The Agronomist, proiezione del film di Jonathan
Demme
15/08/2019: Space Man, proiezione del film di Antonio Margheriti
16/08/2019: Non mentire, proiezione della serie tv (puntate 1 e
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2) di Gianluca Tavarelli
17/08/2019: Into the Wild - Nelle terre selvagge, proiezione del
film di Sean Penn
18/08/2019: Il flauto magico, proiezione del film di Kenneth
Branagh sull’opera di Mozart
19/08/2019: Vogliamo i colonnelli, proiezione del film di Mario
Monicelli
20/08/2019: La giusta distanza, proiezione del film di Carlo
Mazzacurati
21/08/2019: Her, proiezione del film di Spike Jonze
22/08/2019: Deep impact, proiezione del film di Mimi Leder
23/08/2019: Non mentire, proiezione della serie tv (puntate 3
e 4) di Gianluca Tavarelli
24/08/2019: Marie - Jo et ses deux amours, proiezione del film
di Robert Guediguian
25/08/2019: Don Pasquale, proiezione del fim di Antonio Albanese sull’opera di Donizetti
26/08/2019: C’eravamo tanto amati, proiezione del film di Ettore Scola
27/08/2019: La passione, proiezione del film di Carlo Mazzacurati
28/08/2019: Brokeback Mountain, proiezione del film di Ang
Lee
29/08/2019: Sunshine, proiezione del film di Danny Boyle
30/08/2019: Non mentire, proiezione della serie tv (puntate 5
e 6) di Gianluca Tavarelli
TEATRO
DIVERSAMENTE (Ex fienile Largo Mengaroni)
Dall’1 all’8/08/2019 - dalle 17 alle 19: Laboratori aperti al pubblico
Dall’1 all’8/08/2019 - dalle 20 alle 22: prove Aperte dello spettacolo Il sogno del Maghreb
TEATRI D’ARREMBAGGIO - Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia
(Teatro del Lido di Ostia - Via delle Sirene, 22)
02/08/2019, h. 17:30: Laboratorio della creta per bambini
3/08 e 10/08/2019, h. 21:00: Saturday Comedy live
04/08/2019, h. 19:00: C.A.B.A.R.E.T. Calderone Artistico Burlesco Anarchico Rigorosamente Eclettico
09/08/2019, h. 17:30: Laboratorio interattivo e visita guidata a
teatro (prenotazione obbligatoria via e-mail: info@valdradateatro.it)
11/08/2019, h. 19:00: Sonata per tubi (arie di musica classica
per strumenti inconsueti)
16/08/2019, h. 17:30: Laboratorio di riciclo tessuti per bambini
dagli 8 anni in su (prenotazione obbligatoria via e-mail: info@
valdradateatro.it)
17/08/2019, h. 21:00: Zuppa di sasso (un attore, tramite oggetti
e maschere, interpreta i differenti personaggi e li conduce
verso la festosa cena finale)
23/08/2019, h. 17:30: Laboratorio di arti sceniche (prenotazione
obbligatoria via e-mail: info@valdradateatro.it)
23/08/2019, h. 21:00: Serenade - storia di un eroe romantico
(serenata comica con cui il povero Michele tenta di riconquistare l’ennesima donna della sua vita)
24/08/2019, h. 21:00: Una donna senza qualità (stand up comedy) monologo teatrale
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25/08/2019, h. 19:00: Pirimpum quintet (esecuzione di composizioni originali e di alcuni classici del musical teatrale e
cinematografico)
TEATRO A RIGHE (Casa Internazionale delle Donne - Via S.
Francesco di Sales, 1)
Fino al 04/08/2019: Site Specific, nel Giardino Casa Internazionale delle Donne, Sulla Porta, a cura di Maram Al Jabur
03/08/2019, h. 17:00: Workshop Esterno Notte (incontro per
under 35 con Riccardo Vannuccini, regista e attore). Prenotazione obbligatoria via e-mail: info.artestudio@libero.it
04/08/2019, h. 21:00: Biancomuro. Per Beckett - Ofelia la delicata preda (workshop di teatro + spettacolo di teatrodanza)

OPERA NOVA FESTIVAL 2019 (Area parcheggio Via Castiglioni)
21/08/2019, h. 18:00: Apertura festival, h. 21:00 esibizione musicale della Pentalfa Lab Band
22/08/2019 h. 18 - 19:30: Capitan Fracassato, spettacolo della
Compagnia Teatraltro; h. 21:00 - 23:00: Dal Vesuvio al Cupolone, spettacolo della Compagnia Artenova
23/08/2019 h. 18:00 - 19:30 Les Lesbiennes - Compagnia La
Platea, spettacolo di teatro reading multidisciplinare; h. 21:00
- 23:00 Dritto & Rovescio, concerto rock, pop, blues e country
24/08/2019 h. 20:00 - 21:00 Banda Larga Toscana in concerto;
h. 21:00 - 23:00 The J. Phino Show di Gianfranco Phino
25/08/2019 h. 18:00 - 19: 30: Non giochiano con il gioco (spettacolo sul gioco d’azzardo); h. 21:00 - 23:00 Itaca - Storie epiche ai margini di una città (concerto di Alessandro D’Orazi)
Prenotazione obbligatoria per partecipare ai workshop e alle
lezioni di yoga.
Prenotazione gradita per le manifestazioni alla Casa Internazionale delle Donne e alla libreria Odradek.
Sito web ufficiale: https://www.estateromana.comune.roma.it

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

INCROCI ARTISTICI
OPERA NOVA FESTIVAL 2019 (Vari Luoghi)
03/08/2019 h. 9:00 - 12:00 / 17:00 - 19:00: esibizioni di poeti
di strada (Stazione Monte Mario, S.F. Neri e Ottavia); h. 17:00 19:00: esibizioni di artisti di strada (lungo Via di Torrevecchia).
04/08/2019, dalle h. 10 alle 12: attività ludico-creative per bambini presso il Parco del Pineto
04/08/2019, dalle h. 17:00 alle 19:00: Street Art presso Santa
Maria della Pietà

AGOSTO 2019
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IN VIAGGIO CON ADELE: UN PERCORSO PER
(RI)SCOPRIRE SE STESSI

Federico Casamassima
Regia: Alessandro Capitani
Cast: Alessandro Haber, Sara Serraiocco,
Isabella Ferrari
Durata: 83 minuti
Italia, 2018 - Vision Distribution
In viaggio con Adele è film indipendente, piccolo per
distribuzione ma grande per le emozioni che riesce a
trasmettere, è un road movie con un traguardo ben definito nel suo percorso narrativo: quello di far incontrare e conoscere al tempo stesso, un padre e una figlia
senza che nessuno dei due sappia nulla dell’altro fino
a quel momento.
Il film adotta un metodo narrativo preciso, partendo
dalla scena iniziale che sancisce la “fine” di un personaggio, ovvero l’amante e la madre dei due personaggi,
della quale si celebrano le esequie. Da qui parte la storia, dove la lei è Adele (Sara Serraiocco), giovane figlia
con disturbi psichici che si veste con un pigiama carnascialesco (carnevalesco) con tanto di grandi orecchie a
punta da coniglio e ad ogni oggetto che vede, appone
un post-it rosa dove ne scrive il nome. L’altro personaggio, che si contrappone ad Adele, è Aldo (Alessandro
Haber), un attore di teatro impegnato, giunto alla sua
ultima vera occasione di lavoro: un provino per sfondare

nel mondo del cinema, assai più redditizio rispetto a
quello teatrale.
I due, lontani anni luce nei modi e nello stile di vita,
si incontrano proprio in occasione delle esequie della
donna, amante-madre, che li sconvolge in modo molto
diverso. Lui, ipocondriaco e cinico fino al midollo, viene a sapere della figlia Adele avuta dalla relazione in
gioventù con la donna ora deceduta. Per Aldo si tratta
di un amore mai dimenticato e nonostante l’enorme
importanza di un provino in Francia, decide di mettersi
in viaggio per un ultimo saluto, prima di ripartire subito
dopo. La notizia della sua paternità lo sconvolge, scardina il suo mondo scientificamente preciso, tanto che
egli accetta suo malgrado, di accompagnare la figlia
Adele in auto durante il tragitto di ritorno verso Roma,
per inserirla in una struttura psichiatrica dove avrà le
cure e le attenzioni necessarie che lui non vuole (o non
può) darle.
Nel lungo percorso stradale, tutte le loro differenze e
incompatibilità verranno a galla in uno stile da commedia. Tuttavia, verso la fine del film, il film si colora
di uno stile più sentimentale. Aldo capirà l’importanza
della paternità nella sua accezione più semplice e ne
riconoscerà i pregi, anziché i difetti precostituiti.
In viaggio con Adele, a suo modo leggero, mostra con
i tratti stilistici della commedia, quanto sia labile e al
tempo stesso indefinibile il confine che si pone tra chi
è considerato “normale” e chi non lo è con le proprie
diversità, accettate malvolentieri dalla società con dei
valori comuni e definiti, ma non per questo necessariamente giusti.
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CHAMBERS - WHAT / IF - THE UMBRELLA
ACADEMY: QUANDO LE FUORICLASSE DI
HOLLYWOOD TINGONO D’ORO IL PICCOLO
SCHERMO

Fabio F. aka Steve Blue

coinvolte a recitare in prodotti destinati a entrare direttamente nelle nostre case (e nel palmo delle nostre
mani), senza che questo pregiudichi possibilità future
per l’artista, cinematografiche e non.

C’era un tempo in cui il cinema non vedeva di buon
occhio la televisione (o ne aveva forse paura?), un tempo in cui non c’era contaminazione e chi lavorava per
l’uno non aveva interesse a lavorare per l’altro, come se
l’arte del prodotto audiovisivo fosse rinchiusa in compartimenti stagni ben distinti, dove non era permessa osmosi, ritenendo, data forse la qualità dei prodotti,
che recitare per il cinema fosse in un certo senso più
prestigioso e passare dal cinema alle serie, invece, un
arretramento di carriera.
I tempi, fortunatamente, sono cambiati con l’avvento
delle sempre più numerose produzioni seriali che ormai vengono servite al grande pubblico direttamente
sul piatto d’argento, cioè i servizi di streaming video,
facili da usare e accessibili ovunque.
È in questo nuovo contesto, complice il netto miglioramento estetico, una regia più attenta, la scrittura di
trame più elaborate, la riduzione del numero degli
episodi e sovente l’aumento di durata degli stessi, che
grandi personalità di Hollywood sono state finalmente

Uma Thurman in Chambers
Una serie vivamente consigliata è Chambers (Netflix,
voto 8), lo show che vede come coprotagonista la bionda star hollywoodiana Uma Thurman.
In analogia col film The Eye, in cui la protagonista riceve
in donazione la cornea di una donna deceduta, ereditandone la sua “memoria cellulare” e tutto ciò che ne
consegue, qui la protagonista Sasha, una Diné (tribù di
nativi americani, ndr), riceve il cuore della bianca e perfetta Becky che le consente di continuare a vivere. Un
lieto fine solo apparente poiché ben presto la ragazza
comincerà a ricordare eventi che non le appartengono,
si renderà conto di saper fare delle cose che non ha mai
nemmeno imparato ed inizierà a comportarsi in maniera dapprima bizzarra e poi inquietante fino a quasi
smarrire la propria identità.
Thurman interpreta Nancy, la madre di Becky, distrutta
dal dolore per aver perso la figlia preferita. Una donna
egoista che non consente, e non ha mai consentito, al
proprio altro figlio di farsi apprezzare. Una persona tan-
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to disperata e decisamente poco lucida al punto da
sostituire, più o meno inconsciamente, Becky con Sasha. Una madre, dunque, che rifugge con tutte le forze
al processo doloroso, ma fisiologico, di separazione che
comporta un lutto.
Chambers, ricca in misticismo e simbolismi, contrappone povertà a borghesia, scuro a chiaro, tradizioni locali
a discriminazione razziale e tratta temi attuali come il
controllo, il non sentirsi all’altezza, il rapporto tra genitori e figli, le aspettative, la perdita e il non voler lasciare
andare il passato. La serie, nonostante il finale sospeso,
è sicuramente ben prodotta e si distingue per il buon
utilizzo di luci e una regia curata, spesso statica e riflessiva, che sottolinea l’aridità di sentimenti dei personaggi esasperando le inquadrature sull’arido ambiente circostante (suggestiva la scena della tempesta di sabbia
nel deserto dell’Arizona che finisce per coprire tutto e
tutti). L’interpretazione intensa di Uma Thurman, che
appare sempre a fuoco tanto da eclissare spesso i colleghi al suo fianco, rappresenta quel quid in più in grado
di consigliarne definitivamente la visione.
Ellen Page in The Umbrella Academy
The Umbrella Academy (voto 9), tratta dall’omonimo
fumetto di supereroi di Gerard Way, è la serie che vede
tra i protagonisti la poliedrica Ellen Page, conosciuta
soprattutto per l’interpretazione di Juno nell’omonimo
film che le valse la candidatura agli Oscar come miglior
attrice.
L’eccentrico Sir Reginald Hargreevese, venuto a sapere
della nascita simultanea nel mondo di 43 bambini da
madri che all’inizio della giornata non erano nemmeno
incinte, decide di adottarne 7 per istruirli nell’accademia da lui fondata. Qui, sin da giovanissimi, passano le
giornate studiando, sviluppando le proprie doti speciali
e partendo in missione per combattere il crimine. La
numero 7, Vanya (Ellen Page), non essendo dotata di alcuna capacità straordinaria, viene tenuta volutamente
in disparte e passa le giornate in solitudine esercitandosi a suonare il suo inseparabile violino. I ragazzi, dopo
anni gloriosi, appesantiti da una carriera consumata sin
da piccoli e dalla perdita di un fratello, rompono quel
sottile legame che li teneva uniti come una pseudo
famiglia e iniziano a vivere tormentate esistenze indipendenti, tra mancanze e squilibri, fino a che un triste
evento, un inaspettato ritorno e un grave pericolo annunciato, non li riuniscono di nuovo insieme.
Non è la solita storia di ragazzi con super poteri che
potrebbe far storcere il naso a molti. Oltre a personaggi
ben definiti, una regia dinamica, continui flashback ed
effetti speciali molto curati, il pregio di The Umbrella
Academy è che non si tratta di una serie commerciale
che strizza l’occhio all’addominale scolpito del supereroe di turno, né a false ideologie e buoni propositi.
Qui si parla sin da subito di debolezza piuttosto che
di forza, di introspezione piuttosto che di spavalderia,
di dolore piuttosto che di amore, di stress, di conflitti
interiori e dell’accettazione di sé.
Ellen Page è un’attrice che ama sperimentare, come ha
dimostrato prestando anche il volto alla protagonista
dell’avventura interattiva videoludica basata sulle scelte
Beyond. Two Souls. Ancora una volta qui, nello show
in esclusiva per Netflix, ci intrattiene con un’interpretazione delicata di un timido personaggio davvero complesso emotivamente e interessante psicologicamente
dato anche il difficile rapporto col padre adottivo e i
fratelli, nonché la scarsa stima di sé.
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Renée Zellweger in What / If
Il miglior esempio di come una fuoriclasse possa, invece, valorizzare un prodotto di per sé appena sufficiente,
si ha nella recente miniserie What / If (Netflix, voto 7)
con il premio Oscar Renée Zellweger.
What / If narra la storia del magnate, nonché scrittrice
del best seller che spiega come ottenere il successo
“ad ogni costo”, Anne Montgomery (Renée Zellweger),
che propone a Lisa, creatrice di una start-up medica, i
fondi necessari per poter decollare a patto che le venga
concessa una notte insieme a suo marito Sean, notte
riguardo la quale, dato un accordo di riservatezza, Lisa
non potrà mai chiedere nulla, né Sean rivelare dettagli
senza che perdano tutto. Un accordo irrinunciabile che
la giovane finisce per accettare per poi pentirsene subito dopo, ma che consentirà la salvezza dell’ambizioso
progetto medico che potrebbe salvare delle vite e di
scongiurare il licenziamento dei suoi dipendenti.
Da qui si dipana una trama fitta di tranelli, misteri e bugie che minano continuamente il matrimonio che tutti
credono perfetto e che vede le due donne entrare in un
vortice di conflitti sempre più pericoloso.
La trama principale, i temi come la fiducia e il potere, però, vengono più volte lasciati per dare spazio alle
deboli storie di altre due coppie, legate sempre ai protagonisti, ma che di fatto non finiscono mai per essere
direttamente coinvolte nel conflitto principale.
Nella serie, in cui si evidenziano sin da subito scarsa
attenzione per i dettagli, una regia un po’ distratta e
personaggi abbastanza scialbi e poco caratterizzati,
Zellweger interpreta egregiamente una donna che ha
di certo raggiunto il successo ma a un prezzo tale da
averla resa estremamente arida. Una business woman
che considera l’amore e i sentimenti soltanto una debolezza e il matrimonio il maggior intralcio allo sviluppo di una carriera. Una prova recitativa veramente notevole che ci restituisce con eleganza una donna senza
scrupoli, da un passato difficile, che persegue una vita
in cui il fine giustifica sempre i mezzi.
Dati i punti di debolezza succitati e il finale solo in parte fuori dagli schemi, ciò che rende la serie valevole di
essere vista è appunto soltanto l’interpretazione della
brava attrice. Dimentichiamoci della grassottella, buffa
e dolce Bridget Jones e lasciamoci turbare dalla cinica,
determinata e fredda Anne dallo sguardo vitreo, spesso
perso nel vuoto, che ottiene sempre ciò che vuole.
Sebbene queste tre serie siano soltanto piccoli esempi
molto recenti di come alcune grandi attrici di Hollywood abbiano interpretato molto bene personaggi, più
o meno complessi, in prodotti pensati appositamente
per il piccolo schermo, non è possibile parlare di fuoriclasse hollywoodiane che impreziosiscono ciò che
toccano senza almeno citare Emma Stone protagonista in Maniac (voto 8), che indaga in maniera superba
la psiche umana; la bella performance di Julia Stiles
che ritroviamo più combattiva che mai in Riviera (voto
7 ½) e il recente, grandissimo ingresso di Meryl Streep
nel cast della già pluripremiata Big Little Lies (voto 9),
dove interpreta – accanto ad altre stelle come Nicole
Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Laura
Dern – un personaggio fortemente caratterizzato, scomodo, inopportuno ed eccessivo col carisma e il talento
che da sempre la contraddistinguono.
Performance, queste, che hanno di certo fatto la differenza nel decretare il successo e i rinnovi di tali serie tv.
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Anita Picconi
Si dice, e tutti lo sappiamo, che dietro un grande uomo ci
sia sempre una grande donna. Le donne sono pilastri importanti nella nostra società e senza di loro non ci sarebbe
vita. Purtroppo però c’è ancora, in maniera spesso occulta,
la tendenza a vedere gli aspetti importanti della donna
soprattutto nei ruoli di mamma, casalinga, cuoca. Uno stereotipo da cui non ci si riesce a liberare mai totalmente.
Fin dall’antichità ad oggi, nonostante il gran peso del pregiudizio sul mondo femminile, tante grandi imprese da
parte di moltissime donne sono passate alla storia. Ed
è proprio di questo che parla il libro Cosa farebbe Frida
Kahlo? scritto da due giovanissime scrittrici americane: Elizabeth Foley e Beth Coates.
In questo testo originale e divertente, troviamo la biografie
di cinquanta donne, eroine che hanno effettuato imprese
più o meno famose nel corso della storia. Tutte donne diverse, di periodi e ruoli diversi, ma ognuna di loro in realtà
è uguale alle altre: ognuna, a modo suo, è stata coraggiosa,
testarda e viva, ha avuto la forza di non arrendersi agli stereotipi e ha avuto il coraggio di sfidare il destino pur di far
valere i propri diritti, a volte pagando con la morte, con lo
stupro, la prigione o altro.
All’interno di questo libro troviamo le biografie di donne
che ebbero la forza di combattere per qualcosa in cui credevano. Si tratta anche di un libro storico un po’ particolare, poiché le biografie sono arricchite di curiosità e particolari molto interessanti. Tra i personaggi che si possono
conoscere ci sono donne di ogni tipo: guerriere, nuotatrici,
maestre, scrittrici e tante altre ancora.

“
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Tra queste eroine di cui possiamo leggere c’è Rosa Park, la
quale lottò per i diritti dei neri, non alzandosi a cedere un
posto ad un bianco sull’autobus. Attraverso la sua biografia
scopriamo che ha fatto molto di più di quel singolo gesto.
Poi c’è la storia di Frida Kahlo, da cui prende il nome il libro,
e ancora Agata Christie, Anna Magnani, Maria Montessori.
Una raccolta di biografie molto sintetiche che potrebbe
dare l’idea, a prima vista, di un testo superficiale, ma che
in realtà è frutto di studio e selezione, in cui le due autrici sono state abilissime. Hanno pubblicato un testo intelligente e divertente allo stesso tempo, infatti all’interno
troviamo anche aneddoti simpatici che ci fanno sorridere
oltre che conoscere aspetti storici non trascurabili.
Tutte e cinquanta le protagoniste hanno lasciato un segno
indelebile nella storia e un esempio per dare forza a tutto
il mondo femminile, lasciando il messaggio che, se si vuole
veramente qualcosa, si può lottare e magari vincere. Cosa
farebbe Frida Kahlo? non è, come potrebbe sembrare, un
libro solo per donne. Molti uomini potrebbero imparare
e conoscere il mondo delle donne, soprattutto quelli che
tendono ad avere ancora pregiudizi, guardando alle figure
femminili come fossero persone inferiori, meno coraggiose
e con meno possibilità rispetto a loro. Chiunque abbia una
mentalità più aperta potrà, inoltre, innamorarsi di queste
cinquanta eroine, come le definiscono le autrici, soprattutto di quelle meno conosciute, venute alla luce insieme con
le loro gesta eroiche.
Cosa farebbe Frida Kahlo? è un libro più importante e sostanzioso di quel che sembra, è una raccolta di esperienze
molto significative, che vale la pena leggere e avere nella
propria libreria, e questo vale sia per le donne sia per gli
per uomini.

Molti uomini potrebbero imparare e
conoscere il mondo delle donne, soprattutto quelli che tendono ad avere
ancora pregiudizi, guardando alle figure femminili come fossero persone inferiori, meno coraggiose e con meno
possibilità rispetto a loro.
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“DUE SIRENE IN UN BICCHIERE”,
L’ULTIMO ROMANZO DI FEDERICA BRUNINI
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Fabio F. aka Steve Blue
Sull’isola di Gozo, nel Mediterraneo, l’artista Tamara e la
dolce Dana attendono ogni primo del mese gli ospiti del
loro B&B delle Sirene Stanche. Un luogo fuori dal tempo e lontano dalla tecnologia, che si raggiunge tramite
richiesta scritta a mano e in cui si viene ammessi solo
se si mostrano necessità e motivazione a prender parte
ad una vacanza all’insegna dell’arte, disintossicante e rigenerante.
Durante l’estate torrida c’è chi è in cerca della rotta giusta da seguire, chi non è chi dice di essere, chi è determinato a far passare una bella vacanza a una persona
a cui tiene, chi cerca la verità a tutti i costi riguardo la
scomparsa sull’isola di una famosa pop star e chi ritorna
alle origini con uno scopo ben preciso. Così, ben presto,
i mondi distanti caratterialmente e geograficamente dei
nuovi ospiti Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara, si incontrano
e si scontrano restando però sempre avvolti dalla coda
protettrice delle Sirene Stanche, loro guide nel percorso, che verranno però a loro volta coinvolte e trascinate
sott’acqua da intense emozioni per poi riemergere più
consapevoli.

“

AGOSTO 2019

Il lettore, attraverso i saggi consigli di Tamara e le attività
di Dana, fa un viaggio che insegna ad uscire fuori dal
guscio per condividere pensieri e dolori, ad essere sinceri
e perdonare sé stessi e a non condannare mai il passato
perché “quello che succede è l’unica cosa che sarebbe
potuta accadere”.
Con il romanzo Due sirene in un bicchiere, edito da Feltrinelli, l’autrice Federica Brunini, celebra la rinascita di
mente e corpo che tutti dovrebbero concedersi. Freschi
centrifugati e cucina vegetariana si mischiano ad antiche danze ancestrali e sessioni di yoga in una vacanza
dove c’è il tempo di lasciarsi andare ad un pianto liberatorio solo durante i primi tre giorni. Sì, perché dopo
bisogna concedersi tre giorni per guarire, tre giorni per
gioire e finalmente l’ultimo per festeggiare, prima di tornare alle proprie vite cambiati per sempre.
Una storia estiva piacevole ed irresistibile, soprattutto
per chi ama il mare. Con quel giusto pizzico di mistero e
rivelazioni, e senza la pretesa di impartire lezioni di vita
con supponenti assunti filosofici. 224 pagine che scaldano come il sole rovente di agosto e profumano di spezie, dal lessico semplice e con dialoghi perfettamente
in grado di ispirare, un romanzo che si legge tutto d’un
fiato. Consigliato.

Un luogo fuori dal tempo e lontano dalla tecnologia, che si raggiunge tramite richiesta scritta a
mano e in cui si viene ammessi
solo se si mostrano necessità e
motivazione a prender parte ad
una vacanza all’insegna dell’arte,
disintossicante e
rigenerante.
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GLI UMANI NEL FUTURO, SCOPERTE
SENSAZIONALI E DISASTRI
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Maria Anna Catera
Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica e il
progresso scientifico è in continua evoluzione. Si riscontra una crescita esponenziale del mondo digitale senza
precedenti.
Gli scienziati annunciano che fra circa vent’anni la vita
media dell’essere umano si allungherà e abiteremo in
metropoli molto estese. Potremo addirittura ricavare
materie prime da asteroidi e altri corpi celesti, ampliare
la conoscenza della cosiddetta materia oscura, mistero
dell’universo: la popolazione mondiale raggiungerà gli
undici miliardi e molto probabilmente sbarcheremo
su Marte. Grazie ai progressi dell’ingegneria genetica si
potranno rigenerare organi umani e trovare farmaci che
sopprimeranno la crescita tumorale; alghe, insetti, “carne
vegetale” saranno il cibo del futuro e in ogni attività della
vita di ogni giorno saremo affiancati da umanoidi.
L’enciclopedia Treccani dà questa definizione di
umanòide: “Oggetto d’apparenza umana costruito artificialmente; talora, anche, primate i cui modi di comportamento sono molto vicini a quelli dell’uomo. Nella
letteratura fantascientifica, essere extraterrestre d’aspetto simile agli esseri umani.”
Un’azienda dedita alla robotica che si è occupata in
particolar modo dei modelli umanoidi fin dal 1986 è
Honda, creando nel 2000 “Asimo” e nel 2011 un modello
ancora più evoluto capace di compiere dei movimenti
complessi e di interagire con gli esseri umani. Dal punto
di vista cognitivo, questo modello riesce a riconoscere
l’ambiente circostante, controllare oggetti in movimento, distinguere gli esseri umani, di cui è in grado di interpretare, anche se non proprio precisamente, la postura
del corpo e l’intonazione della voce. Ma la questione eti-
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ca che ruota intorno ai robot umanizzati è molto complessa. C’è chi dice che, in un futuro non troppo lontano, prenderanno il posto degli esseri umani. Secondo la
cibernetica, disciplina che studia i processi riguardanti
«la comunicazione e il controllo nell’animale e nella
macchina» (secondo la definizione di N. Wiener, 1947),
c’è un’analogia tra i ‘meccanismi di regolazione’ delle
macchine e quelli degli esseri viventi. È stata la presunzione scientifica di ricreare l’intelligenza umana che ha
incrementato i progressi tecnologici in tale campo. Per
questo, rispetto al nostro rapporto con le macchine, c’è
da aprire una questione etica. Se l’uomo lascerà che la
macchina prenda il suo posto dovrebbe almeno essere
certo che questa perseguirà principi benevoli. Ma a volte
la tecnologia non è una garanzia. Per esempio ora che
si stanno diffondendo nel commercio automobili che si
guidano autonomamente o con una guida sempre più
facilitata, ci si sta rendendo conto degli incidenti che potrebbero succedere. La responsabilità di tali incidenti ha
un peso morale che ricade sull’uomo e non sulla macchina. Inoltre una delle paure moderne messa in evidenza da Alex Garland nel film Ex Machina verte sulla tematica delle emozioni. Può un cyborg provare emozioni e
quindi arrivare ad avere una coscienza propria? Questo
è impensabile. Forse sarebbe l’evento più rivoluzionario
della storia umana, su cui ad ognuno di noi spetta dare
una connotazione positiva o negativa.
Il rischio che si sta correndo è che la tecnologia, pensata come uno strumento per agevolare l’uomo, sia ora al
centro di tutto: non più a disposizione dell’uomo ma il
contrario. Oggi i social restano l’unica modalità che la
massa utilizza per entrare in relazione con l’altro. Sta avvenendo un vero e proprio mutamento sociale, che potrebbe minare l’identità dell’uomo. Tuttavia, invece che
sul presente, l’attenzione è tutta focalizzata sulle proiezioni del futuro.

Gli scienziati annunciano che
fra circa vent’anni la vita media
dell’essere umano si allungherà
e abiteremo in metropoli molto
estese.
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PRESENTAZIONE DE “L’INQUILINA DEL TERZO
PIANO”: RACCOLTA DI CONSIGLI CINEMATOGRAFICI, RECENSIONI E ANALISI DI FILM
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Martina Cancellieri
L’inquilina del terzo piano è sia un manuale di critica che un testo a favore della diffusione della cultura
cinematografica. Il libro presenta numerose recensioni
rigorosamente no spoiler di film prodotti negli ultimi
anni. Da una parte l’idea è quella di diffondere l’arte
cinematografica italiana e internazionale contemporanea; dall’altra far forza, inevitabilmente, sul mezzo di
diffusione, l’utilizzo del linguaggio critico-giornalistico.
Ed è in questo senso che tale raccolta può essere considerata e utilizzata come un manuale di critica cinematografica.
L’inquilina del terzo piano nasce dalla volontà di mettere insieme il lavoro degli ultimi anni, precisamente
da quando è nato, nel 2015, il mio blog di cinema che
porta lo stesso nome.
La prima parte di questa raccolta è rappresentata da
numerose recensioni cinematografiche di film italiani e
internazionali (europei, hollywoodiani, asiatici, messicani…), la cui componente autoriale risulta preponderante. Sfogliando questa parte della raccolta si troveranno
recensioni di film di vario genere con votazione in stelle
a partire da 3/5 e fino a 5/5.
La seconda parte è dedicata ad alcuni approfondimenti sul cinema, come il rapporto tra cinema e psicoanalisi
e la relazione film/spettatore, e all’analisi (con spoiler)
della cosiddetta “trilogia dell’appartamento” di Polanski: Repulsione, L’inquilino del terzo piano, Rosemary’s
Baby.
Ho dedicato la terza parte del libro al ricordo di grandi
registi del cinema d’autore italiano scomparsi negli ultimi anni: Ettore Scola, Ermanno Olmi, Bernardo Bertolucci e Michelangelo Antonioni, affianco a quest’ultimo
ho inserito anche lo svedese Ingmar Bergman, per un
confronto tra le poetiche di due autori “dell’incomunicabilità” accomunati dalla medesima data di scomparsa.
Il principale filo conduttore di tutti gli scritti è sicuramente il cinema d’autore, inoltre è spesso presente una
particolare attenzione al rapporto cinema/psicoanalisi.
Di seguito un estratto dell’omaggio a Bernardo Bertolucci.
Bernardo Bertolucci e il cinema delle indagini delle
relazioni umane
Scomparso il 26 novembre 2018, Bernardo Bertolucci
è stato uno dei cineasti italiani più controversi, si pensi
allo scandalo che scosse l’Italia dopo l’uscita di Ultimo
tango a Parigi (1972) , pellicola considerata scabrosa per
l’epoca e che costò al regista la perdita dei diritti civili
per ben cinque anni. Con Marlon Brando e Maria Schneider Ultimo tango a Parigi mostra le ombre, i chiaroscuri, la sofferenza e l’alienazione di due personaggi
che si incontrano in un appartamento sfitto, proprio
come i loro animi in quel momento.
[…]
Di questi personaggi “fuori dal mondo” Bertolucci ci
mostra il lato più intimo e nascosto, una sorta di indagine profonda, che attraverso la sessualità arriva fino
all’Io autentico dell’essere umano, quello che non è de-
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finito dal nome proprio di persona, tant’è che Paul fissa
fin da subito delle regole: è vietato conoscere il nome
dell’altro e il suo passato. Ed è così che Paul e Jeanne si
conoscono man mano attraverso la loro fisicità e poche
parole, cercando di mantenere una sorta di ambiguità anche laddove iniziano ad emergere i sentimenti e,
insieme ad essi, la voglia di raccontarsi. Da una parte
c’è l’indagine del regista Bertolucci della condizione
umana, che passa attraverso la relazione “indefinita” tra
Paul e Jeanne; dall’altra parte ci sono le sotto-indagini
dei due personaggi maschili della pellicola: il fidanzato
di Jeanne, con il suo desiderio di riprendere la ragazza
in ogni istante della sua vita, rappresenta l’emblema
dell’arte cinematografica; Paul straziato dal suicidio
della moglie indaga tramite il sesso, e non solo, la giovane Jeanne, come se attraverso il rapporto “puro”, cioè
scevro da sovrastrutture e informazioni superflue sul
vissuto della ragazza, possa in qualche modo entrare
nella mente della moglie per comprendere il motivo
della sua azione disperata, sperando di alleviare così il
proprio dolore.
[…]
Bertolucci parla attraverso il suo personaggio e rivela
allo spettatore l’essenza del suo film e uno dei cardini
della sua poetica: le dinamiche profonde, e anche le
crisi e i conflitti, che attraversano l’essere umano nel
suo stare al mondo […] il cinema di Bertolucci è un cinema delle indagini delle relazioni umane che parte
dal singolo, in contesti e luoghi specifici: da un appartamento parigino in Ultimo tango a Parigi; dalla sua
città natale Parma ne Prima della rivoluzione (1964);
dalla città immaginaria di Tara (simbolo dell’infanzia e
del ritorno del rimosso) in Strategia del ragno (1970),
così come il vagabondare delirante da Brooklyn in Italia
fino a Roma di una madre e suo figlio ne La luna (1979),
un viaggio che ha inizio dopo la morte del capofamiglia; dalla città proibita ne L’ultimo imperatore (1987) e
ancora dalle campagne emiliane di Novecento (1976);
di nuovo dall’appartamento parigino in The Dreamers
(2003) fino alla cantina dell’ultimo Io e te (2012).
Il protagonista si trova spesso in trappola nel luogo in
cui vive, ed entra di volta in volta in conflitto con la società e con la politica rimanendo vittima della propria
condizione di classe (si pensi a Novecento e al caso
eclatante della “prigionia” lunga una vita de L’ultimo
imperatore) o psicologica in film come La Luna, Strategia del ragno, Io e te. Personaggi generalmente vittime
della condizione umana, e qui verrebbe ancora da citare Ultimo tango a Parigi.
Fortemente influenzato dal cinema francese, c’è chi
dice che Bernardo Bertolucci sia il nostro Jean-Luc
Godard […] Nel corso della sua carriera Bertolucci è divenuto a sua volta un autore molto influente, si pensi
ai film di giovani autori italiani contemporanei, come
Luca Guadagnino e Paolo Sorrentino dove, tra lo spirito
ribelle della nouvelle vague da una parte e l’onirismo
di Federico Fellini dall’altra, si scorge altresì l’influenza sotterranea del cinema espressionista di Bernardo
Bertolucci.
L’inquilina del terzo piano sarà presentato il 27 settembre durante l’evento culturale in piazzetta Montaione
(via Montaione - Nuovo Salario). Il libro è inoltre acquistabile su di- verse piattaforme online, tra cui Amazon e
Mondadori, sia in formato eBook che cartaceo.
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“CHISSENEFREGA DEI MATTI”. IL LIBRO DI
RON POWERS
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Edgardo Reali

nia. Spero che non vi godiate questo libro. Spero che vi
addolori, che proviate il dolore che ho provato io nello
scriverlo.»
Tratto da www.erikson.it

“CHISSENEFREGA DEI MATTI” è il libro del Premio Pulitzer Ron Powers.
Un libro che lo scrittore e giornalista non avrebbe mai
voluto scrivere, perché nato dalla propria, dolorosissima,
esperienza personale con la psichiatria: due figli malati
di schizofrenia, di cui uno che ha deciso di togliersi al
vita. Un libro-inchiesta per entrare in modo dettagliato
nel mondo della salute mentale, attraverso gli occhi di
un padre che vuole risposte e che vuole capirne di più.
“Partendo dalla propria esperienza personale […] l’autore tratteggia un ampio e dettagliato panorama della
malattia mentale.
Tutto il volume è costruito sull’alternarsi di capitoli
dedicati alla storia personale e familiare dell’autore e
capitoli in cui vengono esposte tematiche più teoriche
relative alla malattia mentale, con particolare attenzione alla schizofrenia. Un saggio approfondito ma di facile lettura, che spazia dalla storia della scienza (nascita
della psichiatria e della psicoanalisi, evoluzionismo ed
eugenetica, neuroscienze, farmacologia) alla storia socio-culturale del XX secolo (Terzo Reich, controcultura,
antipsichiatria), arricchendo la trattazione di interessanti riferimenti al mondo dell’arte e della letteratura.”
Come scrive lo stesso Ron Powers: «Questo è il libro che
mi ero ripromesso di non scrivere mai. E lo avevo promesso anche a mia moglie. Ho mantenuto l’impegno
per un decennio da quando nostro figlio minore, Kevin,
si è impiccato nel seminterrato di casa, una settimana
prima del suo ventunesimo compleanno nel luglio del
2005, dopo aver lottato per tre anni contro la schizofre-
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“Powers deve costatare che nel Vermont come in tutto
il mondo le politiche di salute mentale sono basate sul
pregiudizio della pericolosità e dell’inguaribilità. Sono
programmate con approssimazione tanto che i servizi
finiscono per essere lontani dalle persone e di dubbia
utilità. Il ricorso inspiegabile e disumano alla contenzione, all’isolamento e a tutte le forme di privazione della
libertà non poteva che restare inspiegabile. Comprende
che la negazione dei diritti umani è la condizione più
compromettente. Una condizione che ostacola le buone cure, le possibili riprese, il desiderio di emancipazione e invade il campo con tutto il peso dello stigma,
dell’esclusione, della discriminazione.”
Tratto da www.repubblica.it
Per Powers questo libro non è un esercizio accademico, ma un percorso personale profondo che, attraverso
la sua capacità di raccontare, diviene un modo per
difendere i diritti delle persone con disagio mentale e
migliorare le condizioni di vita loro e delle loro famiglie.
Il dolore, la denuncia, la presa di consapevolezza delle
condizioni di vita esistenziali, l’approfondimento scientifico.
Con questo libro, Powers compie un atto fondamentale, importantissimo: trasformare un problema privato
in una questione pubblica rilevante. Il primo passo per
attivare la sempre più lenta e frammentata macchina
della democrazia. L’unica concreta possibilità per avviare un processo di cambiamento nella cultura, e nelle
pratiche, della psichiatria.

Per Powers questo libro non è un
esercizio accademico, ma un percorso personale profondo che, attraverso
la sua capacità di raccontare, diviene
un modo per difendere i diritti delle
persone con disagio mentale e migliorare le condizioni di vita loro e
delle loro famiglie.

”
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COLLANA 180. ARCHIVIO CRITICO DELLA
SALUTE MENTALE . “LA STANZA DEI PESCI”
È con queste parole che ha inizio lo struggente racconto
autobiografico dell’autrice che, attraverso la sua scrittura
mai banale, puntuale e suggestiva, meraviglia e stupisce
i lettori e accende i riflettori sugli incidenti di percorso
di una vita.
Un gesto o una parola al posto sbagliato nel momento
sbagliato e l’inimmaginabile può crollarci addosso. La
condotta irriverente di Matilde, protagonista di questo
libro/diario/autobiografia ne è un esempio. Troppe delusioni rimediate, sofferenze intascate, troppe lacrime non
piante e troppe attese sradicate hanno portato ad anestetizzare i suoi dolori con i rimedi peggiori di cui un’anima si possa nutrire. Eppure Matilde è dotata di una sensibilità oltre le righe e a questa stessa sensibilità ricorre
ogni volta che scrive sul suo magik book, sfuggendo così,
almeno per qualche istante, alla routine giornaliera dei
servizi e delle comunità d’accoglienza: dall’assunzione
dei farmaci alla partecipazione alle riunioni, dallo svolgimento dei compiti alle litigate con i compagni e le
compagne di viaggio.

Forum Salute Mentale
Un pesce dentro un acquario, per quanto possa nuotare, sbattere le pinne, dimenarsi, salire fino su per poi
scendere fino a giù, resterà sempre un pesce dentro un
acquario. A meno che non si tratti di un pesce dentro
un acquario fortunato, perché allora le cose cambiano:
un giorno indefinito, una mano paziente, sapiente, capace e generosa, lo prenderà in mano senza scottarlo,
curandosi di lui lo porterà diritto fino al mare. Quel pesce
fortunato dovrà imparare a nuotare davvero, vivendo delle sue forze, mangiando il suo coraggio, lottando contro
i nemici che indubbiamente incontrerà durante il suo
percorso. Ma non avrà importanza, per lui, perché, anche
se dovesse morire, lo farà naturalmente e non carbonizzato sui bordi di un’acqua putrida e stagnante di un acquario sbadatamente dimenticato.

Claudio Magris firma la corposa introduzione al volume
intitolata L’autobiografia: dall’aquario al mare. È a partire
da una profonda analisi dell’autobiografia in letteratura
che Magris arriva a parlare di una notevolissima – come
la definisce lui – stanza dei pesci. Un tipo di autobiografia
che costituisce un recupero della propria soggettività. In
questo libro l’autrice racconta delle esperienze laceranti
e repulsive, con una chiarezza, una lucidità e una ferma
pulizia linguistica che liberano il testo da ogni compiacimento narcisistico, da ogni ostentazione del proprio dolore, da ogni tentazione di crogiolarsi nella propria sofferenza. «[…]C’è un piglio errabondo da canzone in queste
pagine»- scrive Magris – «che raccontano una storia ben
diversa da quella che raccontano le solite canzoni[…]».
Magris descrive questo libro come vero e proprio Bildungsroman, un romanzo di formazione; ma non un romanzo letterario, bensì un romanzo di vita vera, talora troppo
dolorosamente vera. Un percorso che parla di identità,
soggettività, coraggio, ma anche di un’incessante richiesta di aiuto, come quella di un pesce che chiede silenzioso di essere sollevato dalle ristrettezze senza fantasia
di un acquario e nuotare nel mare infinito. Flora però ha
saputo imparare a nuotare, a vivere delle sue forze, a –
come scrive lei – nutrirsi del suo coraggio.
«Non è un caso che un libro»- sottolinea Magris – «come
La stanza dei pesci possa essere accolto in una collana
destinata non a offrire chicche letterarie, ma testimonianze di persone che sono passate attraverso forche
caudine umilianti e degradanti e anche colpevoli, che
hanno dovuto attraversarle per ritrovare se stesse. Una
collana che si propone di dimostrare che si può impazzire, ma che se impazzire si può, si può anche guarire.
O, più semplicemente – giacché anche la parola guarire
può essere ambigua e non può certo garantire alcuna
eternità – si può anche diventare capaci di vivere».
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CRISI FAMILIARI RACCONTATE ATTRAVERSO
GLI OCCHI DI UN BAMBINO, NEL ROMANZO
“LA TRAPPOLA DEL FUORI GIOCO”
DI CARLO MICCIO

22

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

Anita Picconi
La trappola del fuori gioco è un libro intenso e ricco di
significati, che porta a riflettere profondamente e anche a
commuoversi. Una storia, che pur affrontando una tematica forte e drammatica, riesce comunque a essere dolce
e delicata, ricca di sentimenti e carica d’amore.
Il racconto di Carlo Miccio parla di Marcello, un bambino
che vive in famiglia il dramma della malattia del padre,
e di come questa esperienza cambierà la sua vita, attraverso il punto di vista narrativo del piccolo, a partire dalla
tenera età di quattro anni fino alla fase adulta.
Nel 1975, in una serata come le altre, mentre sta giocando
con Marcello, il padre rompe con un calcio una costruzione fatta insieme, poi scappa fuori casa, convinto che lì
dentro ci sia il demonio.
Per Marcello la vita cambia all’improvviso e la narrazione
scorre attraverso i suoi occhi, quelli di un bambino che da
quel momento in poi conoscerà il mondo della malattia
mentale. Solo con l’aiuto del gioco del calcio, la passione
che lo lega più di ogni cosa al padre, e l’amore per la
nazionale olandese capitanata da Cruyff, Marcelo riuscirà,
crescendo, a non perdere il contatto con suo padre, a capirne i problemi e i suoi ricoveri con TSO.
La diagnosi è disturbo depressivo, bipolare schizoaffettivo,
con forte opposizione alla cura e rifiuto degli psicofarmaci. Marcello e la sorella Sara continueranno a crescere tra
alti e bassi, tra ricoveri e miglioramenti, sostanzialmente
senza un padre.
Negli anni a venire, il giovane Marcello, pur di fuggire da
questa amara realtà, si perderà anche nel mondo della
droga.
Un romanzo incredibile, coinvolgente, capace di suscitare
tantissime emozioni e che fa riflettere in ogni pagina; una
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lettura fluida e mai scontata. Lo scrittore fa ragionare sui
tanti aspetti diversi ma comunque correlati tra loro, tra
cui quello di comprendere come i bambini vivano i problemi di salute mentale di un genitore, per loro un punto
di riferimento che viene a mancare.
Questi bambini, anche una volta cresciuti, sono facili bersagli di insicurezze e paure, è probabile che cadano in
disagi di varia natura, tra cui l’uso di stupefacenti per sfuggire dalla realtà e provare ad alleviare angosce e dolori.
Non bisogna dunque mai dimenticare che i piccoli devono essere sempre messi al primo posto, perché sono i più
deboli, indifesi e fragili.
Un secondo aspetto su cui l’autore riesce a farci riflettere
è il disturbo mentale in sé e la superficialità che vi gira intorno. Il padre di Marcello viene visto dai personaggi che
ruotano intorno alla sua storia, spesso, come una persona
negativa, a volte cattiva, addirittura pericolosa, senza che
ci si renda conto di cosa si celi dietro il disagio psichico,
ovvero la persona con la propria storia e il proprio vissuto. Invece, conoscendo a fondo il personaggio ci si rende
conto che egli, come il figlio, è una persona buona e con
una sensibilità molto spiccata ma che, purtroppo, rimane
intrappolata chissà dove. In ambito psichiatrico, ci ricorda l’autore, si ha il terrore di essere stigmatizzati e abbandonati da tutti; purtroppo, ammettere di stare male
e chiedere aiuto non è ritenuto normale in questa nostra
società.
La trappola del fuori gioco ci dice come, per andare avanti, dobbiamo essere consapevoli di quanto conti il nostro
ruolo attivo, proprio come all’interno di un grande gioco di squadra dove tutti sono responsabili di quello che
succede, sia nelle vittorie sia nelle sconfitte. Un libro veramente stimolante in cui tutti personaggi insegnano e lasciano qualcosa al lettore. A leggerlo si rischia di piangere
e anche di ridere, ma al fine di ragionare e, soprattutto,
di capire.

”

La trappola del fuori gioco ci
dice come, per andare avanti,
dobbiamo essere consapevoli
di quanto conti il nostro ruolo
attivo...
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CHI AIUTA LO PSICOTERAPEUTA
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Nadia Izzo

Conosci uno/a psicoterapeuta bravo/a? Mi posso f idare di lui/ lei? È iscritto/a regolarmente all’ Ordine
Professionale? Ti ha guarito/a?
Queste sono solo alcune delle domande che le persone si pongono e rivolgono ad amici e parenti, prima di
iniziare un percorso di psicoterapia.
Il pensiero, o meglio la convinzione che sta alla base di
queste richieste, è l’idea che lo psicologo, un po’ mago,
un po’ stregone, un po’ medico e un po’ veggente, possa da solo capire ed immaginare una soluzione perfetta
e definitiva, alle problematiche dell’individuo che si rivolge a lui. La responsabilità del successo terapeutico è,
quindi, affidata esclusivamente al professionista.
E se provassimo a cambiare prospettiva e a chiederci se
anche il paziente possa avere un ruolo attivo nell’efficacia della psicoterapia?
Patrick Cady, psicanalista francese, nell’articolo del
2015 dal titolo Comment aider votre psy à réussir votre
psychothérapie, ha risposto a questa domanda, attirando la mia curiosità e ispirandomi nella stesura di questo
piccolo articolo, con il quale spero di attivare nuove e
ancor più potenti domande.
Secondo Cady, alcuni atteggiamenti e scelte del paziente possono assolutamente determinare la buona
riuscita di una psicoterapia.
Passività
È risaputo dalla notte dei tempi che un atteggiamento
di passività e chiusura può essere considerato un meccanismo di difesa, utile alla persona, per proteggersi
dalle pressioni pericolose dell’esterno o da meccanismi
autodistruttivi. Tuttavia, potrebbe anche rappresentare
una difficoltà a vivere e che nasconde un’opposizione
silenziosa a qualsiasi intervento del professionista, vissuto come un intruso.
Pertanto, un primo passo che il paziente potrebbe fare
nell’ottica di aiutare il proprio terapeuta, sarebbe quello di ricordarsi che il percorso di psicoterapia è un lavoro che si fa in due. In questo modo, su quella famosa
barca, ci si sale in due, e in due è meglio. ù
Legame di f iducia
La prima cosa che un terapeuta dichiara, forse ancor
prima del colloquio di conoscenza, è che tutto ciò che
verrà detto in seduta è protetto dal segreto professionale.
Ogni psicologo sa benissimo che l’obbligo di riserva-

tezza è vitale per il successo terapeutico. Il segreto in
terapia non è soltanto un obbligo legale, è anche una
necessità terapeutica che richiede la partecipazione attiva del paziente.
Per cui, il paziente che si impegna ad essere co-garante della propria intimità insieme al suo terapeuta, scegliendo con cura cosa comunicare e cosa no del proprio mondo interiore all’esterno del setting terapeutico,
è una persona che collabora e si impegna per il miglioramento della propria condizione esistenziale.
Scelta del terapeuta e del modello
La scelta del terapeuta è un evento importante che
non può essere affidata al caso. Per questo, una persona che intende iniziare un percorso di terapia, dovrà
concedersi il tempo di valutare alcune variabili che riguardano il professionista e il suo modo di lavorare, che
sono: la formazione, il metodo, lo stile, l’atteggiamento,
l’onorario, l’etnia, il sesso e l’esperienza.
La valutazione iniziale fatta con cura dal paziente, sulla
base delle proprie esigenze, è il primo atto di responsabilità attiva e di amore verso se stesso. Ecco perché
è importante che il paziente lasci il meno possibile la
scelta del proprio terapeuta ad altri, aumentando così
la previsione di successo terapeutico.
Le parole e l’ascolto
Il parlare senza interruzione e senza dare spazio al terapeuta, come il perseverare in una passività difensiva, rispondendo solo alle domande del professionista, sono
due modalità di comunicazione possibile in terapia, ed
entrambe nascondono un’ambiguità di obbedienza e
ascolto.
Per raggiungere la posizione ottimale, che farà da terreno fertile per un buon percorso evolutivo, è indispensabile che il paziente si conceda lo spazio di “ascoltare le
proprie parole”. Senza questo spazio il lavoro di ascolto
del terapeuta non avrà efficacia.
Uno psicoterapeuta non è bravo di per sé, il suo talento
dipende dai suoi pazienti. Ascoltare le proprie parole,
significa per il paziente, darsi la possibilità di stupirsi
del pensiero, dell’emozione o dell’immagine di cui ha
appena parlato.
La psicoterapia ha successo nel momento in cui ciò che
era cristallizzato dentro, ritrova la sua morbidezza e si
rimette in movimento.
Ma questo avviene in maniera duratura solo se ci si impegna attivamente in tutto il processo terapeutico, con
il professionista che si è scelto e con la consapevolezza che, quest’ultimo, rappresenti più un compagno di
viaggio esperto, che uno stregone che ha in mano la
formula giusta per la risoluzione di tutte le difficoltà.
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DA CANCELLARE: IL PRIMO INCONTRO COME
UN FIUME IN PIENA
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Ass.ne Psicologi in Ascolto
Nella pratica clinica la relazione col paziente rimane essenziale ai fini del buon esito di una terapia. L’alleanza
terapeutica è indicatore sostanziale e strumento di lavoro. Il primo colloquio ha come obiettivo principale la conoscenza reciproca: psicologo e paziente si scambiano
inizialmente alcune informazioni relative alla conoscenza personale e alle problematiche principali che hanno
motivato il paziente a richiedere la consulenza. Primo e
fondamentale scopo è quello di capire “chi è” il paziente
e qual è la sua richiesta, più o meno esplicita. Il secondo
è quello di farsi un’idea rispetto alla possibilità che la
persona che si ha di fronte sia adatta al tipo di percorso
terapeutico che gli viene proposto.
Dal primo colloquio è possibile poter trarre un quadro
generico del tipo di problematiche emotive attuali del
paziente e delle tensioni esterne ed interne che hanno
portato il paziente nel nostro studio. Lo “storytelling” che
segue racconta qualcosa che spesso scivola in secondo
piano rispetto alle tecniche di raccolta dati e di strutturazione del primo colloquio, ovvero l’esplosione emotiva che passa dalla narrazione di un evento traumatico.
Spesso, in deroga a ogni regola, ci troviamo travolti dal
racconto dei motivi che hanno portato la persona a rivolgersi a noi. Spesso il lavoro del terapeuta durante il
primo colloquio è arginare il fiume in piena e reggere
all’invasione emotiva che racconti come quello che segue possono provocare.
“Quella volta eravamo io, Rossella e Michele. Forse la
quarta volta in cui Rossella mi prometteva che non sarebbe successo nulla, che anche Michele aveva piacere
a stare con me, ma che non era tanto sicuro, e voleva
passare un po’ di tempo tutti insieme. Come al solito
sono andata a casa di Rossella, ho salutato la mamma
e sorridendo sono uscita insieme a lei. Dopo un giro al
parchetto, siamo di nuovo andati là, al 12, il palazzo dei
vecchi, e ancora ci siamo seduti lì a chiacchierare. Poi,
appena mi sono voltata per prendere la sigaretta che
avevo rubato a papà, eccoli che ricominciano a baciarsi.
Ed ecco che di nuovo mi sono salite le lacrime.
Ho fumato la sigaretta, e a metà ho chiesto se la volevano, ma niente, loro continuavano senza neanche rispondermi. Mi sono alzata di scatto, ho tirato i capelli a
Rossella e sono scappata via. E li ho sentiti che ridevano.
Diversamente dalle altre volte, mi sono infilata dritta in
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bagno, sembrava che stessero per scoppiarmi gli occhi
per le lacrime, ma io non volevo. Le altre volte, quando
per esempio i miei mi strillavano per i compiti o per i
voti, quando li ho sentiti litigare perché papà non voleva
andare ai colloqui coi professori, ma anche la prima volta che ho detto a Michele che mi piaceva e lui ha fatto
un sorriso che non mi è piaciuto, ecco, quelle volte mi
infilavo le unghie nel palmo della mano, o mi mordevo
la mano, fino a lasciare il segno, e mordendo controllavo
allo specchio se le lacrime rientravano.
Quella volta invece mi venne come istintivo aprire il mobiletto del bagno piccolo e prendere le forbicine per
le unghie. Prima la punta sul polpastrello, poi ho tirato
su le maniche della felpa e ho provato a disegnare una
linea. Un brivido di freddo, e poi ho alzato lo sguardo
verso lo specchio. Quello che ho visto era una faccia incazzata nera, sembrava mi uscisse il fumo dalle orecchie.
E allora la seconda linea, parallela a quella che aveva
cominciato a confondersi con il sangue che usciva, l’ho
tracciata guardandomi fissa negli occhi. Là c’è stata una
scossa elettrica. E mi si sono aperti i polmoni. È stato un
microsecondo in cui mi si è svuotata la testa e mi sono
sentita leggera.
Con la carta igienica ho fermato il sangue, che non era
tantissimo, e tutta la sera mi sono accarezzata i solchi.
Da quella volta non ho più smesso, e se all’inizio mi capitava di scappare a casa e chiudermi in bagno per tagliarmi tutte le volte che qualcosa non mi girava bene,
poi l’ho trasformato in un appuntamento. Ogni due giorni mi dedicavo alle mie braccia. Avevo imparato a controllare le lacrime. Ero sporca, sbagliata e da cancellare?
Ecco, non mi faceva male.
Lo schiaffo di mamma quando mi ha scoperto, forse tre
settimane dopo, ha avuto l’effetto di non farmi stare più
benissimo. Quel microsecondo in cui mi sentivo leggera
era seguito da un cazzotto nello stomaco, con il senso
di colpa per quello che stavo facendo, come se i tagli li
stessi facendo a lei.
Per questo ho chiuso a chiave il bagno, e nonostante
le urla di mamma in sottofondo, ho lasciato che il sangue uscisse più forte, girando il braccio e affondando il
taglierino sotto il flusso dell’acqua calda. Poi più niente.
Niente urla, non un rimprovero, mai più visti né Michele
né Rossella. Solo un letto bianco e mura che non erano
di camera mia, con disegni attaccati al muro e tanta,
tantissima gente intorno.”

”

Primo e fondamentale scopo è
quello di capire “chi è” il paziente e qual è la sua richiesta, più o
meno esplicita.
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YOGA E PSICONCOLOGIA.

Barbara Marino
Nell’immaginario collettivo lo yoga è spesso associato
ad una condizione di flessibilità, a uno sport di forza, a
contorsionismo puro. Per alcuni yoga significa abbracciare tutta una serie di abitudini alimentari e di vita:

questa visione “limitata” comporta una vera e propria
chiusura allo yoga, rendendo difficile la sua diffusione
all’interno di quelle strutture sanitarie o ospedaliere
dove potrebbe rappresentare un valido alleato delle
cure tradizionali. Lo yoga, infatti, può essere utilizzato
per una vasta varietà di disturbi tra cui la patologia oncologica. È stato dimostrato come, attraverso lo yoga e
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una serie di meccanismi che questo attiva, dal corpo si
arrivi alla mente e viceversa.
Quando un individuo si ammala di tumore, non è mai
solo l’organo che si ammala ma la persona, con la sua
biologia, la sua psiche, la sua storia, fatta da un sistema
di correlazioni (familiari, lavorative, sociali). Praticare lo
yoga può migliorare il benessere della persona e alleviare i percorsi di cura medica a cui il paziente ammalato di cancro deve sottoporsi. Secondo la filosofia
indiana l’individuo è composto da corpo fisico, psichico,
energetico, spirituale ed intuitivo, e dice che quando
questi sistemi non sono più in equilibrio il corpo si ammala. La dimensione dell’esistenza nel cancro è offesa
a tutti questi livelli: quella della limitazione delle possibilità (corpo fisico) perché la persona si percepisce diversa tra il prima e il dopo la malattia, quella del corpo
energetico, perché porta stanchezza e riduce le possibilità di svolgere alcune attività, e questo fa sì che la
persona si concepisca proprio come diversa da prima.
Viene coinvolto anche il corpo intuitivo, in quanto una
persona con cancro su base genetica può abbandonarsi alla paura di un’ esistenza già stabilità, sulla quale
non può intervenire se non da attore e non più autore.
Cambia, infine, anche il modo di percepirsi rispetto al
senso della vita e dell’esistenza (corpo spirituale).

ramento della malattia o la sua ricomparsa. In questa
dimensione di anticipazione la persona rischia di incastrarsi in una realtà che non è quella che osserva ma
che corrisponde a un’attivazione emotiva dovuta alla
paura e all’anticipazione. Attraverso la concentrazione
è possibile portare la consapevolezza su una parte del
corpo, con lo stesso presupposto di riportare l’attenzione all’oggi e a non farsi trascinare dall’attivazione emotiva dell’anticipazione. I Pranayama, ad esempio, sono
delle tecniche di respirazione con cui è possibile regolare alcuni parametri fisiologici attraverso il respiro: ad
esempio, iniziando a respirare lentamente si trasmetteranno informazioni al cervello che, a sua volta, le invierà
al corpo. In base al tipo di tecnica che si vuole utilizzare
si otterrà un diverso tipo di effetto sul corpo.

Prima di tutto lo yoga dovrebbe entrare nei reparti di
cura per creare dei luoghi dove poter esperire anche un
senso di benessere oltre al dolore. Poi servirebbe adattare la pratica all’esigenze e bisogni della popolazione:
si possono utilizzare strumenti semplificativi come una
sedia, mattoncini o cuscini, che permettono al paziente con mobilità limitata di accedere lo stesso ai benefici
di alcune posizioni yoga più stancanti o difficili. In questo sistema filosofico il concetto di salute salute è l’essere stabilito nel sé, quindi rimanere in un sistema (corpo
e mente) che è in perfetto equilibrio. Ma a volte essere
in armonia significa anche convivere con un dolore che
non può essere eliminato.

Numerosi studi hanno trovato che lo yoga è in grado di
abbassare alcuni agenti infiammatori, che spesso derivano dallo stress, un sintomo spesso presente nella
vita del malato che ha delle ripercussioni sul suo stato
di salute e sulla patologia stessa. Alcuni agenti infiammatori infatti sono in grado di agire sul microambiente
tumorale e sostenere il meccanismo della proliferazione e diffusione tumorale, permettendo alla cellula di
sopravvivere anche staccandosi dall’ambiente in cui
nasce. Attraverso lo yoga, è possibile gestire numerosi
aspetti correlati alla condizione di stress nel paziente
oncologico. La fatigue, ad esempio, è una condizione
di affaticamento sostenuta dall’infiammazione. Alcune
tecniche di respirazione yogiche, grazie alla loro azione
riequilibrante sul sistema nervoso, potrebbero contribuirealla riduzione dei marker proinfiammatori donando
al paziente una nuova sensazione di energia. Non solo,
si è visto inoltre che alcune tecniche di respirazione
possono avere una importante funzione sia fisiologica
che psicologica su nausea e vomito anticipatori: alcune
pose di torsione, ad esempio, agendo sul diaframma
riducono l’antiperistalsi (responsabile delle sensazioni
di nausea e vomito). Alcuni studi rilevano come lo yoga
sia d’aiuto nella diminuzione del linfedema dell’arto
interessato dalla chirurgia grazie al lavoro di movimentazione della linfa e come possa agevolare il recupero
funzionale degli esiti chirurgici.

Come fa il sé ad essere stabilito nel sé?

Per saperne di più:

Un aforisma degli Yoga Sutra recita: “Lo yoga scioglie
i nodi della mente”. Per capire questa espressione si
pensi, ad esempio, al “nodo mentale” caratterizzato dalla paura di una tac, da cui potrebbe risultare il peggio-

www.psiconcologiaonline.it
www.yogaperilcancro.it

Ora, come può lo yoga migliorare la qualità di vita del
paziente oncologico?

“

“Il ganga bianco dice:” lo yoga non
toglie tempo, ti restituisce tempo”,
noi potremmo aggiungere quanto apprendiamo ogni giorno dalla
nostra pratica e dal lavoro con i pazienti “lo yoga restituisce tempo e
possibilità d’essere”.”

”
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AMICI PER CASO

Opera inedita di Ileana Pace per 180°

Daniel Dell’Ariccia
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Cielo di stelle
In quest’istante
Sto con ragazzi come me
Venuti da tutta l’Italia
Per questa vacanza
C’è chi si ama sotto le stelle
Stavamo qui per caso
E grazie ad un amico
Ci siamo uniti noi
Ora ci muoviamo insieme
Ci raccontiamo le emozioni
E condividiamo i dolori
Ma prima o poi finirà
E quando partiremo
C’è chi piangerà
Noi amici per caso
Sotto questo cielo
Stiamo insieme
E c’è chi deve partire
Entro il week end
Ma perché
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VITA NELLA GUERRA
Daniel Dell’Ariccia
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Finalmente ho staccato la spina
Per riposarmi dovevo andarmene da Roma
Stare in vacanza, vivere con altra gente
Uscire dalla routine e non pensare a niente
Anche se il silenzio porta sempre ricordi
E allora ti addormenti, chiudi gli occhi se no
perdi
Giorni passati in un mondo diverso
Siamo tutti uguali tra religione e sesso
Con il diritto di vivere in pace
Contro il potere ed ogni suo seguace
Ogni paese ha il suo tallone d’achille
I matti li rovinano e muoiono le persone tranquille
Chi fa il culo dalla mattina alla sera
Chi soffre, chi ride e chi spera
Torniamo al divertimento e al piacere di stare
qua
Non dovere niente nessuno e fare quello che
ti va
Ho visto ragazzi pregare, altri a ballare
Come in un normale posto di mare
Qualcuno va in banca o a fare la spesa
Però c’è sempre chi pensa alla difesa
Giovani che sanno divertirsi e lavorare
Un giorno amici quello dopo a sparare
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
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“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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“180 gradi” è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute
Mentale. La redazione del giornale è un ‘laboratorio di cittadinanza’ permanente, un luogo inclusivo ed aperto all’incontro con il territorio. Uno spazio dove permettere la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio
mentale.

