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Andrea Terracciano e Sara Gaudenzi

Lo scorso 23 settembre si è tenuto a New York il Climate Action Summit, in occasione della 74esima
assemblea generale dell’Organizzazione Mondiale
delle Nazioni Unite, per fissare degli obiettivi per il
contrasto ai cambiamenti climatici degli ultimi anni.
Al summit erano presenti Greta Thunberg, la giovane
ambientalista svedese, Antonio Guterres, segretario
generale delle Nazioni Unite, il primo ministro russo
Dimitry Medvedev, il Presidente francese Macron e,
inaspettatamente e per pochi minuti, il presidente
degli Stati Uniti Donald Trump. Col risultato dell’adesione di ben 66 Paesi che hanno aderito all’obiettivo
della neutralità carbonica entro il 2050. Una nota
critica arriva da Greenpeace Europa, secondo cui l’Unione Europea dovrebbe porsi il raggiungimento di
tale obiettivo “entro il 2040”. Oltre ai Paesi nominati,
si sono aggiunte 10 regioni, 102 città e 93 imprese. L’obiettivo è raggiungere “zero emissioni” entro
la metà del secolo ed è fondamentale per limitare
la presenza di anidride carbonica nell’aria che, negli ultimi anni ha registrato un incremento del 26%
rispetto al periodo della rivoluzione industriale. La
maggior produzione di anidride carbonica ha portato all’aumento sia della temperatura globale (1,1
gradi in più in confronto al periodo preindustriale)
che dell’acidità dei mari. Inoltre, ha comportato l’innalzamento medio del livello del mare di 1 mm in
più rispetto al periodo 2007-2016, a causa dello scioglimento dei ghiacci (l’estensione media delle su-

perfici dei ghiacci di Artico e Antartico è diminuita
rispetto al trentennio 1981-2010). Le tempeste tropicali e i sempre più frequenti uragani, come quello
che ha colpito recentemente le isole Bahamas, sono
le peggiori conseguenze del riscaldamento globale.
Per questo, Il summit ha imposto delle direttive più
stringenti sulla base degli accordi di Parigi del 2015
con l’obiettivo principale di limitare il surriscaldamento globale contenendo la temperatura media
globale in modo da rimanere al di sotto dei 2 gradi,
limitandone l’incremento a 1,5 gradi. Altro obiettivo
è la riduzione dei gas serra dal 65% del 1990 al 40%
entro il 2030.
Una nota positiva è la ratifica dell’accordo di Parigi
da parte della Russia.
Importanti le parole di Guterres: “Se non cambiamo
con urgenza il nostro stile di vita, noi metteremo a
rischio la nostra vita stessa […] La natura è arrabbiata
[…] I giovani ci chiedono un’azione urgente. La mia
generazione ha mancato nella sua responsabilità di
proteggere il Pianeta. Questo deve cambiare, abbiamo strumenti e tecnologia dalla nostra parte”. Sentimenti confermati dalle emozionanti parole di Greta
Thunberg: “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia. Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le
generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di
fallire, non vi perdoneremo mai.”
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GRETA THUNBERG E LA SINDROME DI
ASPERGER: FACCIAMO CHIAREZZA
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Edgardo Reali
Greta Thunberg non ha più bisogno di presentazioni.
La ragazza svedese, appena sedicenne, con lo sciopero
iniziato ad agosto del 2018, è stata in grado di mobilitare il mondo intero per l’emergenza climatica con
manifestazioni che, nell’ultima settimana, in vista del
summit Onu sul clima, hanno coinvolto 150 paesi e le
maggiori capitali mondiali.
E tutto questo è partito da una ragazza timida, scontrosa, a tratti gelida nello sguardo.
La sua figura è divenuta così importante a livello mediatico, e la sua battaglia così popolare, che, inevitabilmente, sono arrivate anche le critiche. Tuttavia, il
livello delle critiche rivolte alla Thunberg preoccupa
non poco: nessuna, o pochissime, nel merito del global warming, che ricordiamo, non è un’opinione sul
clima, ma una ‘certezza’ sostenuta dalla stragrande
maggioranza delle ricerche scientifiche, con sparute
eccezioni.
Quello che invece si è verificato ha riguardato veri e
propri attacchi personali, paranoie complottiste, commenti e analisi sulla sua salute mentale e insinuazioni
sulle ‘manovre’ e sui condizionamenti da parte dei poteri forti sulla ragazza.
Gli haters di tutto il mondo si sono scatenati e hanno
dato il peggio di sé. Riferendosi alla sua ‘Sindrome di
Asperger’, forma lieve di autismo diagnosticata a G.T.
5 anni fa, hanno definito la ragazza ‘ritardata compulsiva’, ‘fissata’ e ‘psicopatica’, per riportare solo le offese
più educate.
Lo stigma legato al disagio mentale si è espresso in
tutta la sua violenza: da una parte, la personalità, l’unicità, di Greta, annullata dalla diagnosi, dall’altra, le
sue azioni e le sue parole, ridotte a mero effetto di una
patologia mentale sottostante.
Basta un momento, una battuta, pochi caratteri su
twitter e ciò che riguarda Greta l’attivista, con la sua
storia, scompare.
Questa forma di stigma colpisce milioni di persone in
tutto il mondo. Persone fragili che vivono un contesto di vita precario. Per questo, attraverso l’esempio di
Greta, è importante fare chiarezza.
Partiamo dalle basi.
Cos’è la Sindrome di Asperger?
“Questa sindrome fa parte dei “disordini pervasivi dello
sviluppo”, ovvero quel gruppo di malattie che riguardano il comportamento e la socialità. Si manifesta nei
bambini fra i 4 e gli 11 anni di età ed è più frequente nei maschi. Prende il nome dal pediatra viennese
Hans Asperger, che all’inizio del Novecento descrisse il
comportamento di quelli che egli stesso definì “piccoli
professori”, ovvero bambini dal carattere solitario, goffi
nei movimenti, che stavano spesso isolati dai loro coetanei e avevano difficoltà a comunicare e a relazionarsi
con gli altri, ma che, al tempo stesso, coltivavano i loro
interessi (musica, scienza, letteratura, matematica, collezionismo) con una dedizione particolare, fino a diventare dei veri e propri esperti.” (https://www.uppa.it/
medicina/malattie-e-disturbi/sindrome-di-asperger/)
Cosa può comportare questa Sindrome?
Difficoltà nelle relazioni sociali, iper-sensibilità a livello
sensoriale, difficoltà nel controllo, gestione ed espres-

SETTEMBRE 2019

sione delle emozioni, un rapporto iper-razionale con
il mondo, abitudini rigidi e tendenza all’ossessività e
a comportamenti stereotipati per controllare l’ansietà,
interessi ristretti. Sono persone che fanno un’enorme
fatica nelle situazioni sociali, che spesso risultano per
loro troppo stressanti e di difficile interpretazione.
Non ‘sentono’, a livello pre-riflessivo ed emotivo, la
‘normalità’: non si ‘sintonizzano’, come impariamo ben
presto tutti a fare, a livello emotivo, con le norme basate sul senso comune, ma analizzano il mondo e le
interazioni sociali a livello razionale.
In altre parole, per gli ‘Aspie’ (così si chiamano tra loro
le persone con la ‘Sindrome di Asperger’) è normale
analizzare le ‘convenzioni sociali’ secondo ragione e
attraverso la razionalità, piuttosto che attraverso l’imitazione e l’intuito, in automatico, come fanno i più.
E questo è dovuto ad un modo molto diverso di percepire il mondo rispetto alla maggioranza delle persone.
Ciò significa che le persone affette dall’Asperger sono
portate a ragionare su ciò che i più considerano ovvio,
anche le consuetudini più scontate. E questa caratteristica comporta grandi fatiche e svantaggi, ma anche
la possibilità di vedere aspetti della realtà ignorati e/o
dimenticati dai più.
Nel descrivere queste caratteristiche, però, serve restare cauti: è fondamentale ricordarsi che non esistono
due ragazzi/e con Asperger identici: ognuno ha la propria storia, il proprio mondo, il proprio modo di provare ed esprimere emozioni.
In questo, è fondamentale superare una visione eccessivamente sanitaria che ha fatto presa sul senso
comune nel modo di parlare delle persone con un
disagio mentale (o una disabilità) e “il movimento
della neurodiversità offre una contro-narrativa al modello medico. La neurodiversità è definita come un
paradigma bio-politico interessato alla promozione
dei diritti e alla prevenzione di discriminazione nei
confronti di persone neurologicamente diverse dalla
popolazione “neurotipica” (o non autistica). La neurodiversità spiega, nel suo senso più ampio, lo sviluppo
neurologico atipico come una normale variazione naturale del cervello umano, una forma alternativa della
biologia umana. Per la neurodiversità, le persone con
autismo rappresentano una normale variazione neurologica al pari di razza, genere o sessualità (Jaarsma e
Wellin, 2012).” (Per saperne di più: https://www.stateofmind.it/2018/12/neurodiversita-definizione-dibattito/).
Se si va oltre una visione prettamente biomedica e si
ascoltano le persone che vivono questa condizione, si
superano diversi pregiudizi e si smette di generalizzare in modo superficiale.
Ad esempio, sulla mancanza di empatia imputata alle
persone con questa sindrome, se si prende in considerazione il vissuto di questi ragazzi, la realtà è molto diversa da quello che sembra o generalmente si pensa:
“È vero, esistono Asperger arroganti e narcisisti, così
come esistono persone neurotipiche arroganti e narcisiste. È vero, alcuni Asperger si difendono dall’esclusione ritirandosi in una torre d’avorio da cui pontificano
sugli altri. Ma la maggioranza degli Asperger, se ferisce
qualcuno, se commette un errore sociale anche banale, rimane a pensarci per giorni, per mesi, per anni.
Ne soffre e cerca, anche se a volte maldestramente, di
riparare e scusarsi. Questa è mancanza di empatia? Io
non credo.” (http://www.spazioasperger.it)
Queste le parole di David Vagni sul sito spazio asperger.
E per parlare di questa sindrome, prendiamo in prestito altre sue riflessioni: “Il cosiddetto Autismo Lieve,
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Asperger o “ad alto funzionamento”, che dir si voglia,
non significa che la persona viva l’autismo “alla leggera” e che possa essere schernito senza preoccuparsi
delle conseguenze. Non è un fenomeno mediatico, né
un fenomeno da baraccone. L’Autismo ci ha sempre
accompagnato ed ha sempre segnato la storia dell’umanità, anche quando non aveva un nome con cui
chiamarsi. È chi osserva un Asperger a sperimentare
lievemente l’autismo, non chi lo vive. Non lo sperimenta senza fatica chi ha dovuto soffrire l’esclusione, combattere, e lavorare duramente, per arrivare a poterne
parlare. Molti Asperger hanno faticato e continuano a
faticare ogni giorno per imparare e migliorarsi. Anche
per modulare la voce, in modo da rendere esplicito
agli altri il loro mondo interiore. Molti Asperger si impegnano ogni giorno per condividere con il prossimo il
loro mondo ricco di idee ed emozioni, molti Asperger
soffrono ogni giorno per la sofferenza che permea la
società.”. (http://www.spazioasperger.it)
Greta è proprio una di queste persone. “Quando gli
haters sottolineano il tuo aspetto e le tue differenze scrive il 31 agosto su Twitter - significa che non hanno più nessun posto dove andare. E poi sai che stai
vincendo! Ho l’Asperger e questo significa che a volte
sono un po’ diversa dalla norma. E - date le giuste circostanze - essere diversi è un superpotere”.
Di questa affermazione, dal mio punto di vista, le parole decisive sono ‘date le circostanze’: il contesto familiare, sociale e culturale in cui viviamo plasma, co-determina, il modo in cui sintomi e disturbi si esprimono.
Una cultura basata sul controllo tende alla repressione del comportamento deviante. Una cultura basata
sull’ascolto, sulla cura, invece, ne ricerca il senso e indagando sull’emotività sottostante al comportamento, le possibilità d’espressione.
E qui sta l’eccezionalità della storia di Greta.
Greta ha cominciato a preoccuparsi dell’ambiente
quando aveva 8 anni. L’ambiente è diventato il suo ‘interesse speciale’. E’ attraverso il suo modo di vedere
il mondo, ha colto le enormi contraddizioni della popolazione ‘normale’ rispetto al tema. All’età di 11 anni,
dopo una paralizzante depressione, ha smesso di parlare e di mangiare perdendo 10 Kg in un mese. E in
questo momento di vita che le viene diagnosticata la
sindrome di Asperger, in comorbidità con un disturbo
ossessivo-compulsivo e il mutismo selettivo.
Chi c’è dietro Greta?
Una famiglia, e un contesto, che non ha voluto reprimere l’interesse speciale della propria figlia. La famiglia, invece di normalizzarla, ha avuto la capacità di
valorizzare il suo interesse speciale, trasformandolo in
una risorsa. “E’ quello che va fatto, è la chiave per la
felicità di molti Asperger e va bene così.” (http://www.
spazioasperger.it)
Il cosiddetto ‘interesse speciale’ svolge un fondamentale ruolo nella gestione delle emozioni di questi ragazzi/e. Come scrive la pediatra Lilia Morabito:
“La gestione di questo disturbo è basata su una serie di interventi che hanno lo scopo di migliorare il
comportamento e la comunicazione del bambino con
sindrome di Asperger, aiutandolo in quegli aspetti relazionali che altrimenti potrebbero penalizzarlo e isolarlo dal gruppo (come le difficoltà nel linguaggio) e
incoraggiando i suoi punti di forza (come ad esempio
i suoi “interessi speciali”); proprio i suoi interessi sono
una vera e propria risorsa per lui, in quanto fonte di di-
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vertimento, apprendimento e autostima.A tal proposito, oltre a genitori e terapeuti, anche gli insegnanti
hanno un ruolo fondamentale, perché devono sostenere e incoraggiare la formazione e l’educazione del
bambino. Durante l’adolescenza, infatti, i pazienti con
sindrome di Asperger notano la propria diversità e si
rendono dunque conto delle difficoltà che incontrano nei rapporti con i coetanei; se non adeguatamente
supportati, possono sviluppare forme di depressione o
disturbi d’ansia.” Come successo a Greta.
Dati questi accorgimenti, queste circostanze che non
possono essere assolutamente date per scontate, gli
‘Aspi’ possono vivere una vita normale come tutti. E
raggiungere il successo.
“Prima di iniziare gli scioperi a scuola - scrive Greta in
un altro tweet - non avevo energia, non avevo amici
e non parlavo con nessuno. Mi sedevo da sola a casa,
con un disturbo alimentare. Tutto ciò è sparito ora,
poiché ho trovato un significato, in un mondo che a
volte sembra superficiale e insignificante per così tante persone”.
E’ l’estate del 2018, quando Greta Thunberg, studentessa eccellente, invece di andare a scuola, si presenta
davanti al Parlamento svedese, a Stoccolma, con un
cartello “Skolstrejk för klimatet” (“Sciopero scolastico per il clima”). Dopo le elezioni politiche svedesi,
la Thunberg torna a scuola, assentandosi comunque
ogni venerdì della settimana, per proseguire la sua
protesta davanti alla sede del Parlamento.
Nel giro di pochi mesi, la sua protesta diviene virale e
supera i confini nazionali per contaggiare i giovani di
tutto il mondo.
Non c’è stata nessuna normalizzazione, anzi: è stata
la sua personale ‘norma’, la sua indignazione, che ha
influenzato centinaia di migliaia di ragazzi. E Greta ha
trovato così il proprio ‘senso’ e ‘significato’.
Le circostanze hanno voluto che fosse figlia di una
cantante svedese famosa e questo l’ha sicuramente
aiutata nel ritagliarsi maggiore visibilità. Ma ciò che ha
fatto la differenza, è stata la razionalità e la coerenza
delle sue parole, cose a cui siamo sempre meno abituati.
Scrive Greta: “Per quelli di noi nello Spettro, quasi tutto
è bianco o nero. Non siamo molto bravi a mentire, e
di norma non desideriamo partecipare a quelle trame
sociali a cui il resto di voi sembra appassionarsi tanto. Sotto molti punti di vista, trovo, siamo noi autistici
quelli normali, e che il resto del mondo sia piuttosto
bizzarro, specialmente quando di tratta della crisi
ambientale, con tutti che parlano del climate change come di una minaccia esistenziale, il problema più
importante di tutti, e malgrado ciò vanno avanti come
se niente fosse. Non riesco a capacitarmene, perché
se le emissioni devono essere fermate, allora le dobbiamo fermare! Per me, questo è bianco o nero. Non
ci sono zone grigie, con la sopravvivenza in gioco. O
progrediamo, come civiltà, oppure no. Dobbiamo
cambiare.”
Ciò che poteva essere un comportamento bizzarro
da normalizzare e contenere si è trasformato in una
denuncia razionale e convincente. Un dito puntato
contro le enormi contraddizioni che viviamo. Una
sfida che ha convinto migliaia di persone in tutto il
mondo. E forse, solo attraverso un autentico ascolto
di punti di vista realmente differenti, la ‘normalità’
può vedere se stessa e decidersi a cambiare.
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COSA SUCCEDE ADESSO
CON L’EMERGENZA RIFIUTI A ROMA
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Andrea Terracciano

Era il 2013 quando a Roma si iniziò a parlare di “emergenza rifiuti”. Nel corso di quell’anno, il sindaco Ignazio
Marino decise di chiudere la discarica di Malagrotta, la
più vasta d’Europa, grande 240 ettari pari alla misura di
300 campi da calcio, su cui pendeva anche una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Da allora la mancanza di impianti alternativi ha sempre pesato sul fabbisogno di smaltimento della città e nessun
piano rifiuti è mai riuscito a identificare una soluzione
al ritorno ciclico di un’emergenza rifiuti,
Secondo un’analisi di Fise Assoambiente, l’associazione che rappresenta le imprese che svolgono attività di
igiene , gestione, recupero e riciclo di rifiuti urbani e
speciali ed attività di bonifica, nel 2017, i cittadini romani hanno prodotto circa 2,3 milioni di tonnellate di
rifiuti, ossia 534 kg pro-capite in più rispetto alla media
nazionale di 489 kg. Di queste, 1 milione confluisce nella raccolta differenziata, ferma al 45% e trainata dalla
frazione organica, che rappresenta quasi il 38% della
raccolta (circa 400mila ton). Dei 2,3 milioni di tonnellate totali, sono state riciclate 33mila tonnellate nei 6
impianti di compostaggio presenti a Roma e il resto è
stato conferito al di là dei confini della Capitale.
I cassonetti colmi e l’impossibilità di conferire i rifiuti negli appositi contenitori hanno smosso gli animi di
500 famiglie che hanno chiesto il rimborso dell’80%
della Tari all’Ama, la società che gestisce il servizio di
raccolta nella Capitale, la quale ha respinto la richiesta.
Allo stesso tempo, la sospensione dell’attività di raccolta ha costretto alcuni cittadini ad abbandonare i rifiuti
al di fuori degli appositi contenitori e le stesse famiglie
si sono viste recapitare multe dagli agenti della polizia
municipale. In loro difesa è intervenuto il Campidoglio,
che ha ritenuto ingiuste le multe e ha chiesto ai vigili di

“

accertarsi che i contenitori siano “disponibili e fruibili”
prima di comminare le sanzioni.
Di fronte a questa situazione fuori dall’ordinario, a settembre la sindaca di Roma Virginia Raggi ha denunciato che “gli impianti privati di trattamento dei rifiuti
presenti nel Lazio non stanno rispettando l’ordinanza
regionale”, che impone loro di ricevere determinate quantità di rifiuti. Un messaggio che il al ministro
dell’Ambiente, Sergio Costa non è passato inosservato, tanto che in un post su Facebook ha risposto “Al
tuo fianco e al fianco di tutti i cittadini romani”. Raggi si è anche rivolta al presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, con cui condivide le competenze in
materia di rifiuti. Di fronte alla situazione critica in cui
versa la città, Zingaretti ha accolto la richiesta della
sindaca, affidando il compito di trovare una soluzione
all’assessore del ciclo dei rifiuti e degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani. La Regione ha quindi replicato: “La chiusura per
manutenzione di alcuni impianti ha creato qualche
difficoltà ad Ama”.“Nei prossimi giorni riprenderanno le
attività degli impianti della Saf di Frosinone e di Ecologia Viterbo, mentre ha già ripreso a lavorare a pieno
regime il termovalorizzatore di Acea, che insieme alla
discarica di Colleferro, consentiranno agli operatori del
Lazio di avere sbocchi per smaltire gli scarti prodotti
dal trattamento dei rifiuti di Ama”. Inoltre, sono stati
comunicati gli accordi in via di chiusura con le Regioni
Marche e Abruzzo, che dovrebbero ospitare parte dei
rifiuti romani. “Queste misure dovrebbero scongiurare
nuove criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti - ha
commentato poi Zingaretti, alludendo alla necessità di
realizzare nuovi impianti - ma serve la responsabilità e
l’impegno di tutti i soggetti coinvolti per garantire risultati efficaci e soluzioni durature”.

... i cittadini romani hanno prodotto
circa 2,3 milioni di tonnellate di rifiuti,
ossia 534 kg pro-capite in più rispetto
alla media nazionale di 489 kg.
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ALCUNE TAPPE FONDAMENTALI PER UNA
STORIA DELL’ECOLOGIA E DELL’AMBIENTE
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Martina Cancellieri

Una vera e propria alba dell’ecologia si ha a partire tra
la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta del Novecento. Nel 1970 in Italia si inizia a studiare l’ecologia
come materia universitaria, più precisamente si trattava
del corso di Ecologia agraria che si teneva nell’Università di Perugia.
Ma facciamo un bel po’ di salti indietro, fino al 1866
quando apparve per la prima volta la parola “ecologia”
in uno scritto del biologo tedesco Ernst Haeckel. Già
all’epoca la parola ecologia veniva usata da Haeckel
per studiare i rapporti fra gli esseri viventi e tra questi
in relazione all’ambiente fisico circostante. Oggi l’ecologia è considerata la scienza che studia i rapporti tra
l’essere umano e l’ambiente, nonché tra gli animali e
l’ambiente.
A partire dal 1864 lo studio Man and Nature di G.P.
Marsh analizzava le conseguenze dell’azione dell’uomo
sui cambiamenti dell’ambiente e della natura.
A tal proposito non si può non ricordare la biologa americana Rachel Carson (1907-1964), una vera e propria
precorritrice degli odierni movimenti di contestazione
ecologica. Il suo libro Primavera silenziosa, pubblicato
nel 1962, sollevava l’enorme pericolo di un particolare
tipo di pesticidi (pesticidi clorurati) dalla tossicità elevata e persistente utilizzati nei campi dove si coltivavano
frutta e verdura, e assorbiti dal terreno. Carson spiegava
come oltre al raccolto, questi pesticidi avrebbero inquinato anche le acque dei fiumi e, se utilizzati in quantità
massicce sarebbero arrivati fino in cielo uccidendo gli
uccelli, ecco spiegato il titolo del libro. Carson difatti
scosse così tanto gli animi delle persone che, riunitesi
in protesta contro i governi, richiesero controlli accurati
su acque e cibi.
Gli anni tra il 1970 e il 1985 sono caratterizzati da movimenti di contestazione ecologica in tutti i Paesi, specialmente in quelli industrializzati poiché più inquinati. Anche la popolazione italiana è stata parte attiva
di questi movimenti per la salvaguardia dell’ambiente
e della salute, tant’è che scoppiò una fame di cultura
sull’argomento e sui pericoli derivanti come l’inquinamento, la radioattività, le diossine e i cambiamenti climatici.
La pressione dell’opinione pubblica portò alle prime
leggi italiane per la tutela dell’ambiente, come la legge
n. 615/1966 contro l’inquinamento dell’aria, la legge n.
963/1965 e poi la Legge Merli del 1976 contro l’inquinamento delle acque. Sempre in questi anni fecero la loro
comparsa anche le prime norme sulla biodegradabilità
dei detersivi e sullo smaltimento dei rifiuti.
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Un dibattito attuale è quello dei “limiti della Terra”,
questione su cui in realtà ci si interroga fin dall’Ottocento, quando alcuni studiosi hanno valutato che le
risorse naturali non sono infinite e anzi, l’utilizzo che
ne fa l’uomo avrebbe potuto causarne l’esaurimento.
Tra questi studiosi si ricorda l’economista e demografo
inglese Thomas Malthus (1766-1834) che, già nel 1798
con il Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società, denunciava tra i
pericoli più grandi quello dell’incremento della popolazione mondiale. L’aumento demografico avrebbe consumato più risorse di quelle che la Terra era in grado
di produrre, portando all’impoverimento della società.
Dopo ben due secoli, a partire dagli anni Sessanta si
cominciò a discutere in modo più diffuso circa i limiti
della Terra e sul bisogno di arrestare la crescita della
popolazione mondiale. Nel 1972 fu pubblicato il libro I
limiti dello sviluppo, commissionato dal Club di Roma
(associazione non governativa di scienziati, economisti,
capi di Stato, dirigenti pubblici di tutti i continenti), che
esortava esplicitamente a contenere l’aumento della
popolazione, nonché i consumi per salvaguardare le
sorti del pianeta.
Com’è immaginabile la Chiesa cattolica era, ed è tuttora, contraria al controllo delle nascite, d’altra parte si
è da sempre mostrata interessata alla salvaguardia del
Creato e vede in San Francesco (proclamato patrono
dell’ecologia) il precursore della moderna visione della
relazione tra uomo e natura.
È interessante vedere come molte tecniche odierne
per la difesa dell’ambiente siano già state utilizzate in
passato, con i mezzi di allora e soprattutto a fini economici. Ad esempio il riciclo dei materiali usati veniva
effettuato dalle imprese per recuperare, e risparmiare,
il più possibile. Esisteva già la carta riciclata e le vecchie
parti di tessuti venivano utilizzate per la produzione di
quelli nuovi. Il ricuperatore o rigeneratore Cowper è un
impianto che permette di recuperare il 35% del gas in
uscita dall’altoforno, può essere considerato una sorta
di antenato del “risparmio energetico”. Il forno Martin-Siemens ideato da Carl Wilhelm Siemens intorno
al 1850 e modificato da Pierre-Emile Martin nel 1865
permetteva di diminuire fino all’80% i consumi di combustibile, in seguito fu sostituito dal forno a ossigeno e
da quello elettrico.
Una questione più economica che ecologica, tuttavia
il concetto di sostenibilità di cui si parla tanto oggi era
stato introdotto e realizzato già nel corso dell’Ottocento.
Fonte: Giorgio Nebbia, Scritti di storia dell’ambiente
e dell’ambientalismo 1970-2013, Brescia, Fondazione
Micheletti, 2014.

Rachel Carson scosse così tanto gli animi delle persone che, riunitesi in protesta
contro i governi, richiesero controlli accurati su acque e cibi.
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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

STOP ALLA PLASTICA (AND GO ALL’AMBIENTE)

Federico Casamassima e Daniel Dell’Ariccia
Dopo la rivoluzione digitale, ecco alcuni esempi di rivoluzione ambientale
In arrivo anche in Italia l’uso delle borracce nelle aziende
private, una alternativa valida per contrastare l’uso abnorme delle bottigliette di plastica nei distributori aziendali.
Negli ultimi anni si è compreso che l’utilizzo di materie
plastiche porta un inquinamento a livello globale, e come
è noto, la plastica è un componente molto nocivo, non biodegradabile, e per questo l’Unione Europea ha introdotto
misure propedeutiche per ovviare e risolvere il problema.
Dal 2021 tutti i Paesi aderenti alla comunità, saranno obbligati a eliminare l’uso della plastica con prodotti alternativi.
La questione è di enorme importanza, questo processo di
educazione ambientale è già in atto in alcuni Paesi UE.
Il dilemma che potremmo porci come Paese è se si riuscirà a portarlo in atto senza impedimenti di alcun tipo. A
questa domanda risponderanno i posteri. Molte aziende
del settore dovrebbero essere coinvolte in questo cambiamento, facendo una riconversione produttiva che dovreb-

be andare in parallelo, in modo che la riconversione delle
abitudini comuni possa risultare più veloce nel tempo. Ci
sono attualmente divieti di introdurre bottiglie nei luoghi
quali ad esempio: aerei e stadi, dove l’utilizzo è vietato per
motivi di sicurezza, e dopo la procedura dei controlli alla
persona, il divieto decade, con la possibilità di acquistarle
sul posto.
Prevenire è meglio che curare: l’importanza di una lavastoviglie
In provincia di Brescia, nel complesso scolastico, la mensa
diventa “plastic free”. Gli studenti delle elementari e medie,
in totale 500 ragazzi, grazie ad un finanziamento comunale di 22 mila euro, potranno mangiare utilizzando piatti
in ceramica e posate in metallo, smettendo totalmente di
utilizzare la plastica.
È stata infatti acquistata una lavastoviglie professionale che
utilizzerà detersivi ecologici e certificati, contribuendo ulteriormente al rispetto dell’ambiente. Da notare che tale
iniziativa non aumenta i costi della mensa, azzerando l’impatto ambientale sul territorio, permettendo di risparmiare tonnellate di plastica ogni anno.

13

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

SETTEMBRE 2019

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

“SE ME NE VADO, NON TORNO PIÙ!” DISSE
UN’APE, “SE ME NE VADO, RISCHI DI VENIRE
CON ME”.
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Sara Gaudenzi
Negli ultimi anni si è parlato molto di estinzione e da
quando l’uomo ha compreso (almeno in parte) che la
sua esistenza è direttamente collegata a piante e animali, il genere umano sembra avere più cura della salvaguardia delle specie a rischio estinzione. Cominciamo
col dire che se un tempo l’estinzione animale era fondamentalmente correlata ad attività dirette dell’uomo
contro gli animali (tra l’altro ancora purtroppo in voga)
come la caccia o il commercio di pellicce, oggi la sopravvivenza di molti animali è minacciata da condizioni
climatiche e ambientali, comunque conseguenti all’azione umana.
Il World Wide Fund for Nature (WWF) è la più grande
organizzazione mondiale per la conservazione della natura che dal 1961 si occupa di proteggere le specie in
via di estinzione e contenere le attività dell’uomo che
ne minacciano l’esistenza. Si stima che oggi il 23% dei
mammiferi e il 12% degli uccelli siano a rischio estinzione e ogni anno l’IUCN (International Union for Conservation of Nature) diffonde una “Lista Rossa” degli animali a
rischio estinzione.
Lo sfruttamento della Terra da parte dell’uomo comporta una perdita degli habitat naturali per le specie
animali e vegetali, questa situazione è particolarmente
evidente nelle foreste tropicali. Nelle aree temperate settentrionali, invece, osserviamo una situazione differente,
in cui lo stravolgimento degli habitat naturali è correlato all’inquinamento, causato dai depositi degli ossidi di
azoto atmosferici. L’estinzione di molte specie animali
(di cui dovremmo considerarci parte e quindi non esenti
dal rischio estinzione) non dipende dunque solo da cause dirette, come poteva essere fino a qualche decennio
fa pensando allo sterminio delle foche o delle volpi per
ricavarne pellicce, ma da una serie di agenti e cause interconnesse tra loro (ambientali, climatiche), che hanno
a che fare con attività e stravolgimenti correlati all’attività
dell’uomo e a come egli stesso tratta il mondo. Naturalmente tutto ciò comporta una maggiore difficoltà anche nella pianificazione di interventi di contenimento,
proprio perché gli elementi da tenere in considerazione diventano molteplici e più complessi, connessi purtroppo a interessi politici ed economici che coinvolgono
non solo i singoli Paesi, ma anche i rapporti politici ed
economici tra gli stessi. Pensiamo alle emissioni di gas
e agenti inquinanti prodotti dai Paesi in via di sviluppo
o che hanno visto recentemente il boom economico e
che dovrebbero essere sottoposti a un controllo più rigoroso. Il Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici è
un accordo internazionale che stabilisce, appunto, precisi obiettivi per i tagli delle emissioni di gas responsabili
dell’effetto serra e del riscaldamento del pianeta, da parte dei Paesi industrializzati che vi hanno aderito. L’Italia
lo ha ratificato il 1° giugno 2002, mentre fra le nazioni
che non ne fanno parte ci sono gli Stati Uniti che, pur
avendolo firmato nel 1998, non lo hanno poi mai ratifica-
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to. Nazioni come Cina e India, pur avendo una crescita
molto intensa e ricoprendo un ruolo importante nella
produzione di agenti inquinanti, sono esonerati dal seguire alcuni obblighi.
Tutto ciò naturalmente riguarda una responsabilità di
livello superiore rispetto a quello del singolo individuo,
che tuttavia avrebbe il potere di influenzare i “piani alti”
attraverso l’opinione pubblica e con campagne di sensibilizzazione. Spesso, invece, sono proprio i singoli individui a contribuire all’estinzione di alcune specie animali.
Alcune di esse, infatti, devono il rischio estinzione alla
competizione con specie non autoctone, rilasciate in
natura da “padroni” assolutamente incoscienti. Pensiamo alle nostre tartarughe di acqua dolce che, in pochi
anni, hanno visto invadere i loro habitat dalle loro cugine
americane: le tartarughe dalla testa rossa, molto più aggressive e voraci. La leggerezza e l’incoscienza con cui si
acquistano questi animaletti, ha comportato negli anni
un massiccio aumento di “liberazioni” in laghetti pubblici o ville comunali, già popolati dalle tartarughe nostrane, le quali hanno faticato a sopravvivere, rischiando
l’estinzione.
Altro fattore che indirettamente vede la mano dell’uomo dietro al rischio estinzione è la predazione massiccia
di alcune specie animali che costituiscono la principale
fonte di nutrimento di specie già deboli da un punto di
vista esistenziale. È il caso dell’orso bruno che, a causa
della caccia intensiva al salmone, sua principale fonte di
nutrimento, fatica a nutrirsi. Aggiungiamo poi che, per
alcune specie, la sopravvivenza si complica su più fronti,
proprio come nel caso dell’amico orso bruno: da un lato
c’è la difficoltà ad alimentarsi a causa della diminuzione dei salmoni, dall’altro la progressiva riduzione del suo
habitat naturale, dovuta all’espansione dei centri abitati.
Quest’ultimo fattore comporta ovviamente un restringimento delle possibilità di vita di questa specie, che si
trova stretta in una morsa dove non solo si vede ridurre
il cibo, ma anche lo spazio in cui andarlo a cercare. Il
cugino polare non se la passa meglio: si stima che ad
oggi siano circa 25.000 gli esemplari di orso polare che
rischiano l’estinzione, sia per gli effetti del riscaldamento
globale, che sta causando la scomparsa del suo habitat
rendendo più difficile la reperibilità delle prede, sia per
l’inquinamento dei mari e le attività di estrazione petrolifera.
Una specie invece poco conosciuta a rischio estinzione
è il delfino di fiume. Questo simpatico cetaceo, in alcuni casi completamente cieco, vive in diverse zone del
mondo tra cui India e Sudamerica. Lo stravolgimento del
suo habitat naturale, dovuto alla massiccia costruzione
di dighe, comporta per lui un rischio molto alto di estinzione, dovuto anche al fatto che la costruzione di dighe
causa spesso la separazione e lo sparpagliamento dei
branchi. Tra le specie in estinzione, degno di nota è il
paradosso del lupo, in Italia. Dato per estinto nel 1970, il
WWF, insieme al Parco Nazionale d’Abruzzo, si adoperò
per ripopolare l’Appennino reintroducendo e monitorando questa meravigliosa specie di cui ad oggi si contano circa 1600 esemplari. Il lupo è utile per mantenere
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l’equilibrio naturale di quegli animali che sono in natura
sue prede e raramente attacca l’uomo (nei pochissimi
casi in cui è successo, è stato appurato che si trattasse
infatti di esemplari malati di rabbia, una malattia diffusa
anche nelle volpi che però, per la loro dimensione, non
diventano un pericolo diretto per l’uomo). Purtroppo, ad
oggi, il lupo rischia nuovamente l’estinzione: i paradossi della vita, anzi, dell’uomo, viene da dire. Le principali
cause sono fondamentalmente il bracconaggio e, anche in questo caso, la sovrapposizione del suo habitat
naturale con quello dell’uomo, che tende a espandersi
spesso in modo invadente. Neppure gli insetti si salvano
dal rischio estinzione: recentemente è stato sottolineato
come le api rischino di scomparire. Le api sono fondamentali per l’impollinazione di frutta e verdura e la loro
scomparsa determinerebbe la progressiva riduzione di
cibo, con la conseguenza del rischio di estinzione per la
stessa specie umana nell’arco di pochi decenni.
L’ambiente in cui viviamo è lo stesso che ci ha dato la
vita e che ci permette di rimanere vivi: ambienti tuttavia che noi abbiamo conquistato, frantumato, sfruttato
senza pietà. Come i “visi pallidi” che, conquistando le terre degli Indiani d’America, decimarono senza scrupoli
mandrie di bisonti per ridurre in stato di bisogno i nativi americani. Sembra di rivedere nell’uomo moderno
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una sorta di scelleratezza e scarsa o assente accortezza
nell’approcciarsi all’ambiente e a ciò che di bello ha da
offrire. Ciò che distruggiamo non è mai solo una specie,
ma tutto ciò cui quella specie è collegata, in una catena di armonioso equilibrio. Sembra che ci sfugga che
nessuno è solo su questa Terra e che nessuno basta a
se stesso, neppure l’essere umano. Quello che va tutelato, fin da piccoli e con interventi di educazione civica
che supportino lo sviluppo di una coscienza critica e responsabile rispetto al problema, è la consapevolezza e
la cultura della cura dell’Altro, inteso non solo come il
prossimo, l’amico, il familiare, o la persona che si aiuta in
un gesto estemporaneo di altruismo. È la cura dell’Altro
inteso come ogni forma di vita che come tale merita
rispetto o, in termini meno romantici, che merita attenzione e protezione, se non altro per la funzione e il ruolo
che ha nel mantenere l’equilibrio del mondo e della nostra stessa esistenza.

Si stima che oggi il 23% dei mammiferi e il 12% degli uccelli siano
a rischio estinzione e ogni anno
l’IUCN (International Union for
Conservation of Nature) diffonde
una “Lista Rossa” degli animali a
rischio estinzione.
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IL MARE E QUANDO LA SUA INFINITA
BELLEZZA VIENE CONTAMINATA
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Anita Picconi
Nell’ultimo periodo, e in particolar modo, negli ultimi
mesi, si parla sempre più spesso del problema del clima e dell’inquinamento. Problemi, quelli dell’ambiente,
sempre più seri, uno di questi riguarda il mare.
Il nostro mare, come ci dice il report del WWF, “Stop The
Flood Of Plastic”, non vive una situazione così rosea, infatti nonostante abbia soltanto l’1% delle acque mondiali, contiene ben il 7% di microplastica marina. Molto
significativo è il dato che riguarda l’Europa. Infatti le appartiene un record tutt’altro che positivo che la indica
seconda al mondo nella produzione di plastica, affermando che nei suoi mari finiscono circa 570 tonnellate
di plastica l’anno.
I dati sono davvero allarmanti, bisognerebbe intervenire
con una certa urgenza se non ci vogliamo trovare tra 30
anni, come attesta il WWF, con una quantità di plastica
quadruplicata. Non bisogna sottovalutare questo problema molto delicato, il mare è sia una risorsa che una
bellezza della nostra terra e noi lo stiamo uccidendo.
Il mare permette lo sviluppo di tante attività, da quelle
sportive a quelle della pesca, dai viaggi al turismo; è da
sempre svago per vacanze, gioie e relax; è un patrimonio
che regala vita. Molti pesci muoiono perché ingoiano
plastica e microplastica, alcuni di questi sono addirittura a rischio estinzione. Ma anche l’uomo rischia, non
di rado, facendo il bagno, di ingoiare microplastiche o
anche di prendersi malattie serie a causa della sporcizia
che viene riversata in mare. Insomma stiamo arrivando
a creare dei danni molto seri e irreversibili per il mondo
a causa della superficialità della società e delle persone.
Tuttavia la colpa di questa situazione non è solo di chi
fa uso di plastica ma soprattutto di chi superficialmente,
e senza motivo, butta nell’acqua cartacce di ogni tipo:
tappi, bottiglie, pannolini, assorbenti a chi più ne ha più
ne mette, non capendo che in questo modo si fa danno
a sé stessi. Non siamo educati a sentire i problemi ambientali, non tutti hanno purtroppo una vera coscienza
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ecologica.
Questo avviene anche perché non funziona il processo
di smaltimento e riciclaggio della plastica, spesso non
viene eseguito oppure si fa in modo insufficiente e poco
efficace. Il mar Mediterraneo, inoltre, rispetto agli altri è
anche più a rischio perché è chiuso e quindi i rifiuti gettati nel mare, tornano sulle coste.
Tutta questa situazione tragica emerge dai dati analizzati dal WWF e a farne la spesa è soprattutto l’Italia insieme alla Turchia poiché hanno la maggior estensione di
spiaggia. L’Italia (12,600 T l’anno) Turchia (12,100 T l’anno).
Interessante quello di cui ci parla Eva Alessi, responsabile consumi sostenibili e risorse naturali del WWF che
ha dimostrato che le zone con forte rischio di plastica
sono le aree più densamente abitate, dove ci sono attività industriali e flussi turistici, tra questi il delta del Po e
Venezia, i porti di Napoli, Palermo e Ancona.
Tra i paesi che mal smaltiscono la plastica l’Italia è terza
(7,5%) ed è preceduta solo da Egitto (42,5%) e Turchia
(18.9%).
Sicuramente fermare questo suicidio non è semplice
anche perché non è facile cambiare la testa delle persone, soprattutto le loro abitudini e il modo di pensare.
Quindi sicuramente quello che dice il WWF, secondo il
quale bisognerebbe attuare nuove regole è molto giusto
e sarebbe molto efficace trovare lo stratagemma per farle rispettare in modo serio.
Fondamentalmente le regole che propone possono essere suddivise in quattro gruppi: aumentare le tasse sui
produttori di plastica; limitare l’uso della plastica con divieti più rigidi; finanziare la raccolta differenziata e creare discariche controllate: infine aumentare le sanzioni
contro chi inquina e investire su ricerche e sviluppo per
creare plastiche che siano più amiche dell’ambiente.
Il dramma dell’ambiente, e del mare, è veramente immenso quanto lo è trovare una soluzione ma bisogna
lottare e andare avanti tutti insieme sensibilizzando al
problema chi ancora non lo è, perché si tratta di una
parte della vita e del mondo troppo importante e che
non bisogna rischiare di perdere.

Il nostro mare, come ci dice il report
del WWF, Stop The Flood Of Plastic,
non vive una situazione così rosea,
nonostante abbia soltanto l’1% delle
acque mondiali, contiene ben il 7%
di microplastica marina.
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“SENTIRE LE VOCI” MANUALE DI AFFRONTAMENTO DI CRISTINA CONTINI

tata in coma.

Maria Anna Catera
Sentire le voci è un manuale scritto nel 2013 da Cristina
Contini, una donna che ha fatto un’esperienza diretta
in merito all’udire le voci. Nel libro, oltre a raccontare la
sua storia, viene analizzato il fenomeno attraverso pareri e testimonianze, fornendo valide strategie per gestire
e dominare le voci.
Avendo l’autrice imparato a controllare al meglio le
sue voci ha deciso di raccogliere in questo libro le sue
considerazioni affinché possano essere d’aiuto ad altri
uditori. Contini ha cominciato a sentire le voci all’età
di diciannove anni in seguito a un grave incidente che
prima le ha causato un’emorragia cranica e poi l’ha por-

“Esse hanno sicuramente alterato in maniera importante gli equilibri della mia vita di giovane donna, in
procinto di iniziare con sano entusiasmo la propria vita
adulta, fatta di famiglia-casa-lavoro. Nonostante tale
sovvertimento, non mi sono mai ritrovata schiava delle
voci, né ho dovuto farle tacere attraverso farmaci o tantomeno psicofarmaci.”
A partire dalla propria esperienza Cristina ha fondato
l’associazione “Sentire le voci”. Come si può leggere in
questo libro, ci sono diversi motivi per cui possono insorgere le voci: il riaffiorare di traumi o violenze sessuali,
abusi fisici, divorzi, malattie di persone care, aborti, disturbo post-traumatico da stress, lutti, abuso di droghe,
ricoveri e il coma.
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In Italia il fenomeno delle “allucinazioni uditive” (questo
è il termine scientifico) non è per niente approfondito,
infatti non si trovano molte informazioni in merito. Contini in questo ha fatto un lavoro degno di nota.
La scelta di Cristina di iniziare il libro con la sua testimonianza diretta mette il lettore subito sullo stesso livello. Più avanti l’autrice sottolinea l’importanza di trovare
un significato dietro le voci per poter comprendere il
trauma passato che è la prima causa all’origine del fenomeno.
In questo è indispensabile dare valore al vissuto dell’uditore, oltre un punto di vista prettamente psichiatrico
e medicalizzante:
“Quando si parla di uditori di voci si parla di malattia
mentale e di sintomi. Una classificazione di sintomi in
psichiatria riporta sempre a un nome di malattia. Malattia mentale significa disagio mentale, un disagio che
si tende a mantenere o cronicizzare e non cambiare.
[…] L’uditore non si ammala per colpa sua, ma perde
l’equilibrio di fronte a fenomeni disarmanti come le
voci. Il categorizzarlo in uno stato di malattia mentale comporta come colpevole conseguenza una fragilità destinata a trasformarsi gradualmente da acuta a
cronica. […] La medicina non vuole guardare la realtà
di certi fenomeni con occhi diversi dalla scienza”. Pag.
105-125-128.
Il concetto su cui insiste nel libro è proprio questo, ossia
quale tipo di contributo può offrire la psichiatria rispetto alle voci e quanto è rimasta indietro rispetto ai mezzi
che può mettere a disposizione. A considerare questo
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fenomeno come patologico nella maggior parte dei
casi non sono solo gli psichiatri ma anche i familiari. Allora la comunicazione diventa veramente difficile. Non
v’è aiuto se non si parte prima di tutto dall’ascolto. Gli
psicofarmaci non sono l’unica soluzione perché, se non
si fa un lavoro di approfondimento sulle voci, il soggetto non potrà capirne il senso, farle proprie e ritrovare il
proprio equilibrio.
Il passo successivo è trovare una “strategia di affrontamento” basata sui desideri dell’uditore. Frequentemente si pensa che l’uditore abbia come massima
aspirazione quella di eliminare le voci: magari questo
rassicurerebbe parecchio i familiari - che hanno assistito a lungo alla medicalizzazione del proprio figlio - eppure non è sempre così. L’uditore custodisce le sue voci
buone instaurando con esse una relazione duratura e
con un lavoro psicologico è in grado di renderle una
risorsa.
Tutto grazie a colloqui di affrontamento e ai gruppi di
auto-mutuo-aiuto di uditori che possono condividere
le loro esperienze e i loro vissuti con altre persone che
sentono le voci.
Durante questo processo con le voci si giunge ad un
punto in cui l’uditore si deve separare da esse, le quali
avevano confuso e si erano appropriate della sua identità. La difficoltà alla base è l’espressione delle emozioni
e dei sentimenti che ne conseguono, forse inaccettabili
per la coscienza. L’obiettivo è il superamento della fragilità mentale per fronteggiare le difficoltà e trasformare l’ipersensibilità in una ricchezza che renda l’uditore
unico nel suo genere rispetto a chi voci non ne sente.

Il passo successivo è trovare una
“strategia di affrontamento” basata sui desideri dell’uditore.
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“VIVERE CON LE VOCI. 50 STORIE DI

GUARIGIONE”

Maria Anna Catera
Il libro Vivere con le voci. 50 storie di guarigione è
stato scritto da cinque specialisti: Marius Romme e
Sandra Escher sono due psichiatri, Jacqui Dillon è la
Presidentessa della Rete Inglese degli Uditori di Voci,
Dirk Corstens è un neuroscienziato e Mervyn Morris, un
poeta uditore di voci che ha dato la sua collaborazione.
Fondamentalmente il libro è basato su testimonianze vere e proprie. Le prime 140 pagine circa sono più
informative sui concetti di guarigione dell’uditore di
voci, di malattia nonché lo stigma sulla schizofrenia e
il processo di auto-accettazione che porterà a dare un
significato alle voci e al loro contenuto emotivo.
In questo libro vengono inoltre elencati gli elementi
importanti per guarire dal disturbo delle voci:

- Incontrare qualcuno che dimostri interesse verso l’uditore come persona;
- Dare speranza, indicando una via d’uscita e una normalizzazione dell’esperienza;
- Incontrare persone che accettano le voci come reali
ed essere considerati come uditori di voci dagli altri
ma anche da se stessi, diventando così padroni delle
proprie voci;
- Assumere un interesse attivo verso le proprie voci;
Riconoscere le voci come personali;
- Cambiare la struttura di potere tra la persona e le sue
voci;
- Operare delle scelte proprie;
- Cambiare la relazione con le voci;
- Riconoscere le proprie emozioni personali e accettarle.
Tra le testimonianze che mi hanno colpito c’è quella di
Ami, una donna di cinquantasette anni che lavora con i
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servizi psichiatrici svedesi e ha sentito le voci in due diversi periodi della sua vita. Racconta che nella sua famiglia era la seconda di tre sorelle. Aveva dei problemi di
salute che la facevano sentire isolata dai suoi coetanei,
in famiglia non le era concesso esprimere emozioni.
Le prime voci che cominciò a sentire risalgono ai suoi
ventiquattro anni. La voce le sembrava provenire da un
albero e poi iniziarono anche gli uccelli a parlarle. Si
stava chiudendo sempre più in se stessa isolandosi nel
suo mondo e si sentiva incapace di esprimersi. Sentiva
dentro sé una forza che la portava a far cose che non
voleva, questo la portò a compiere il primo tentativo
di suicidio. Per parecchi anni è entrata e uscita dalle
cliniche psichiatriche, la diagnosi era sempre la stessa:
depressione. Quando disse che sentiva le voci cominciarono a darle dei neurolettici. Il medico non le aveva
dato speranza di guarigione. Per due anni visse nella
più grande solitudine. Un giorno prese un cane, aveva
deciso di andare a vivere nei boschi, sola con la sua
follia fino a quando partecipò ad una conferenza sulle
voci di Liz Bodil, un’altra uditrice di voci. Sentì che non
era sola, gli unici momenti in cui Ami si sentiva sicura
era quando veniva compresa da qualcun altro. Fu così
anche in passato quando si era rivolta ad un terapeuta
prima dei vari ricoveri.
Ami capì cosa significasse per lei sentire le voci e una
sera nel pieno di un brutto temporale sentì una voce
che disse: “Hai sentito abbastanza” e da quel momento
le voci sono scomparse. Dopo sei mesi tornarono ma
con una frequenza ridotta e non avevano su Ami un
impatto negativo, anzi le davano dei segnali che la
guidavano verso un cambiamento e così uscì dal suo
isolamento.
Di questa storia mi ha colpito come le voci tendano ad
avallare delle tendenze disfunzionali che già abbiamo dentro di noi. Ami, nell’isolarsi, sentiva delle voci
provenienti da elementi naturali che la escludevano
dai rapporti sociali con le altre persone. Oltre a ciò mi
ha scosso il modo in cui ha combattuto con i suoi vari
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tentativi di suicidio passando da una clinica all’altra e
l’inevitabile fuga, un bisogno di tutti gli uditori di voci
che non si sentono compresi e che non riescono più
a gestire la loro vita. Ami ha saputo fare della propria
diagnosi psichiatrica che non le dava alcuna speranza
un incentivo per andare avanti, dopo aver partecipato a quella conferenza tutto il suo malessere e le sue
voci acquisirono un altro senso e il rapporto con le voci
cambiò totalmente.
Un’altra testimonianza è quella di Andreas Gehrke.
Andreas ha cinquantacinque anni, fa l’archivista e ha
due figli adulti. Nella sua travagliata storia la moglie lo
ha sempre supportato. Le voci che sentiva gli dicevano
che era il prescelto, credeva di essere Gesù Cristo, il padrone assoluto del mondo. Sicuramente la spiritualità
di Andreas ha influito rispetto al suo vissuto con le voci.
La sua vicina gli diceva che era un angelo sceso in terra.
Oltre a questa voce sentiva anche quelle di due streghe
e due demoni che controllavano le sue azioni. Subì
svariati ricoveri e fu costretto a prendere diversi neurolettici. Andreas passò delle notti d’inferno a causa di
quei messaggi negativi che sembravano avere il potere
di porre fine alla sua vita. Il mutamento radicale arrivò:
un pensiero o forse una voce gli disse “le voci non sono
padrone della vita e della morte”. Cominciò una grande
riflessione che lo fece distaccare dalle sue voci – lui dice
che le aveva perdonate - senza però giudicarle e piano
piano queste divennero amichevoli e diminuirono di
frequenza.
La narrazione mi ha lasciato impressionata riguardo il
lavoro che Andreas ha fatto su se stesso che lo ha reso
capace di trasformare voci negative in positive, d’incoraggiamento. Riuscì ad emanciparsi da queste stabilendo una relazione tutta nuova.
Queste testimonianze come tutte le altre del libro sono
la prova che dal malessere che portano le voci si può
guarire, basta una forte determinazione e come diceva
Seneca: Il desiderio di guarire è sempre stato metà
della salute.

“Le prime voci che cominciò a sentire risalgono ai suoi ventiquattro
anni. La voce le sembrava provenire da un albero e poi iniziarono
anche gli uccelli a parlarle.”
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UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DI VIP
RADIO, NELLA SPLENDIDA CITTADINA DI
GUBBIO
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Anita Picconi
Lo scorso 17 Luglio la nostra Radio Fuori Onda è partita per la splendida regione dell’Umbria, più precisamente alla volta di Gubbio, in un viaggio organizzato
per conoscere e condividere una giornata con i ragazzi della radio gubbina, Vip Radio, una realtà on line
attiva da circa due anni sul territorio.
Si è trattato di un momento ricco di emozioni e sensazioni molto belle, una giornata in cui sono state
condivise le proprie esperienze da due realtà simili.
Ciascuna radio ha raccontato e ha messo a confronto il proprio modo di lavorare, spiegando come sono
strutturate e organizzate le proprie trasmissioni.
Una giornata in cui tutte le persone presenti, sia da
una parte sia dall’altra, hanno contemporaneamente imparato e insegnato qualcosa, e tutti gli speaker
sono tornati a casa più ricchi di prima, proprio come
uno degli obiettivi di questo tipo di radio, ossia quello
di crescere e andare avanti insieme, con progetti e
scopi comuni, facendo tesoro delle esperienze altrui
per crescere, migliorarsi e imparare.
Nell’arco di questo splendido incontro si è organizzata sul momento una diretta condivisa. Il tutto in un
bar, all’interno di Parco Coppo, i cui responsabili sono
stati disponibili e molto ospitali. Durante la prima
parte dell’incontro avevamo mangiato tutti insieme
all’interno di questo splendido spazio verde, pieno di
alberi, in spensierata e allegra compagnia.
La trasmissione si è svolta in diretta sulle frequenze di
Radio Fuori Onda. Importante è sottolineare il coraggio degli speaker gubbini che in questa trasmissione sono andati in diretta per la seconda volta, dopo
quella fatta all’Expo della salute mentale nel mese
di maggio a Roma. Le loro trasmissioni sono, infatti,
come ci hanno raccontato, tutte registrate. Si è deciso insieme di parlare delle differenze tra il piccolo
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centro ( Gubbio) e la grande città (Roma) a 360 gradi,
mettendo a paragone le due quotidianità da tantissimi punti di vista, analizzando, i pro e i contro di
entrambe le realtà.
Si è spaziato da argomenti come il trasporto pubblico, passando alla cucina, alla confusione, alla solitudine, ai pro e i contro del conoscersi tutti o meno e
tanto altro. Una chiacchierata interessante nella quale sono intervenuti anche gli speaker di origine diversa da quelle romane e gubbine, raccontando le loro
emozioni nel cambiamento di vita e come si trovano
in questa nuova realtà.
Inoltre si è anche parlato delle tradizioni del posto e
i ragazzi di Gubbio ci hanno raccontato della più curiosa, quella della patente dei matti che viene assegnata dai cittadini di Gubbio dal 1980. Per ottenerla
bisogna avere come requisiti quelli di essere matto,
sognatore, libero, idealista, coinvolto dalla passione
e che fa le cose con il cuore. Avviene proprio come
in un battesimo, si fanno tre giri della fontana del
Bagello e con quella stessa acqua si viene battezzati.
Tale battesimo è celebrato nel mese di maggio, mese
che per Gubbio è pieno di eventi tra cui la famosa
corsa dei ceri.
Tantissimi complimenti per la bravura e la forza con
cui gli speaker gubbini, nonostante stiano ancora alle
prime armi di questa avventura, hanno affrontato
questa diretta, dando l’idea, a chi li ascoltava per la
prima volta, di essere speaker con una lunga esperienza e dando l’impressione di fare radio da una vita,
affrontando la diretta con molta sicurezza e nascondendo, ove ci fosse, il loro timore.
Una giornata veramente molto bella dove entrambe
le realtà si sono arricchite imparando l’una dall’altra,
condividendo esperienze passate e in loco, lavorando insieme, esattamente secondo lo spirito che deve
sempre animare la radio.

”

Una giornata in cui tutte le persone presenti, sia da una parte sia
dall’altra, hanno contemporaneamente imparato e insegnato qualcosa...
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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

CHE COSA E’ OGGI LA NOSTRA PSICHIATRIA?
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Donato Morena (Forum Salute Mentale)

Il lutto porta sempre con sé il bisogno di un’elaborazione, necessaria nella sua funzione di restituzione di senso, di un senso, per chi rimane. La morte delle persone
che ci vengono affidate, nel proprio corpo e nella propria
anima, apre inoltre ferite che lasciano dubbi profondi
sulla direzione dei nostri passi.
Negli ultimi giorni tanti e significativi sono stati gli interventi che hanno dato voce al dolore che si prova di
fronte alla morte di una ragazza ventenne. Di nuovo una
morte che riempie d’angoscia.
Ne è nata una discussione (purtroppo a tratti condotta
con venature di acredine poco rassicuranti per chi assiste
con occhi di speranza al nostro operato), ultima di una
serie, essendone occorse altre, in questi anni, all’indomani di altre tragedie (ogni morte di un paziente lo è – così
come non possiamo dimenticare le morti di operatori di
salute – squarci nel velo dell’esistenza improblematica).
Ad ogni evento si è provato di dare un segno postumo,
cercando cause, rimedi, riorganizzazioni, affinché ciò
che è avvenuto non si ripetesse.
Alle persone decedute in conseguenza di assurde contenzioni meccaniche si è tentato di restituire la dignità
strappata attraverso protocolli che ponessero limiti a tali
pratiche. Dopo i colpi mortali di arma da fuoco contro
pazienti agitati o in fuga, è stata valutata l’introduzione
di pistole elettriche, i Taser, in uso da tempo negli Stati
Uniti. Alle morti di due operatrici di salute mentale per
mano di pazienti, si è discusso delle strategie per ottenere maggiore protezione nei luoghi di lavoro. Maggiore
sorveglianza e un richiamo alla custodia di cui gli operatori ritenuti garanti sono stati invocati dopo le morti volontarie in luoghi di cura e riabilitazione. Successivamente a violenze compiute da pazienti in fase di scompenso
psicopatologico, è stata ribadita la posizione di garanzia
degli operatori, chiamati a controllare la continuità delle
cure, soprattutto di tipo farmacologico.
Con questo breve riassunto delle vicende recenti, di
eventi che si sono inscritti nelle vite di operatori e pazienti inestricabilmente legate, vorrei entrare nel merito
non di ognuna delle soluzioni trovate quanto pensare
all’insieme delle stesse e al futuro che si sta delineando
per la nostra psichiatria.
Nelle discussioni sulle pratiche da attuare, nate dopo
questi eventi, viene infatti spesso richiamata la strada
che conduce ad azioni dalla comprovata efficacia scientifica, con la messa all’indice di soluzioni considerate ideologiche. È stata riaffermata con forza tale posizione dai
vertici della psichiatria italiana: la psichiatria appartiene
all’alveo delle scienza. Tale posizione, d’altra parte, è assolutamente legittima, ma allo stesso modo limitativa,
se considerata in modo esclusivo ed ermetico.
Una visione d’insieme della storia della psichiatria, soprattutto di quella italiana, non può ignorare come i
maggiori sviluppi positivi siano nati proprio allorché le
teorie e le prassi si siano aperte ad altri mondi e ad altre
discipline, psicologiche, antropologiche, sociali, filosofiche, artistiche.
È stato un merito decisivo, quello di aver saputo coltivare autocritica verso le proprie teorie e le proprie prassi,
lasciando che queste ultime venissero arricchite da altre
esperienze e altre visioni.
Dalla capacità di far buon uso della propria crisi, da in-
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tendere nella nobile apertura al dialogo e alla trasformazione, la psichiatria ha saputo trarre per prima quell’energia trasformativa che solo con molto ritardo è stata
assimilata da altre branche della medicina.
Dalla fusione calda di diversi ambiti, la psichiatria, in particolare quella italiana (ancora), ha saputo generare un
orizzonte più ampio: quell’idea di salute mentale che
guarda a tutti, non solo a chi rientra nelle definizioni diagnostiche dei manuali psichiatrici.
Tanti sono stati i successi ottenuti nel nostro Paese nei
decenni scorsi. Da anni tuttavia sembra che questi traguardi non siano più degni della valorizzazione che meriterebbero.
I movimenti di trasformazione hanno portato alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari negli anni recenti. Ma, nonostante lo straordinario impegno dei propri protagonisti, questi movimenti sembrano sempre
meno accompagnati da nuove forze propulsive.
Forse, più forte appare l’attrazione di miraggi scientisti.
Col rischio di un distacco dalla propria storia, e di una
frattura, mi viene da dire, dal mondo reale.
Lo noto dagli sguardi stravolti di chi si trova di fronte a
situazioni complesse che necessitano di risposte altrettanto complesse, a cui troppo spesso non si è abituati.
In questo contesto, parlare sic et simpliciter di “efficacia”
nella ricerca di cambiamenti appiattisce e svuota di senso il metodo culturale e umano con cui i problemi della
psichiatria andrebbero affrontati.
Mi viene in mente, ad esempio, l’abisso incolmabile (eppure da colmare) tra esperienze di stati di acuzie gestiti
senza o con la contenzione meccanica; tra le ore trascorse a cercare un contatto che renda possibile una terapia,
questa sì, efficace nel riportare la vita sui binari da cui è
deragliata e i pochi attimi con cui con forza si ottiene
una contenzione farmacologica. La sola scienza statistica non è capace di far emergere le profonde divergenze di tali prassi. Quali dati numerici nei nostri database elettronici potrebbero darne testimonianza? Ancora,
quali differenze tra il valore numerico assegnato all’inizio
di una terapia sotto minaccia di TSO rispetto a quello
che si raggiunge dopo ore di dialogo? E tra la riduzione
dei revolving door, delle ri-ospedalizzazioni dei pazienti,
di un servizio attento solo alla continuità farmacologica,
rispetto a quella raggiunta da un servizio che si prende
cura di altri bisogni dei suoi utenti?
Certo, ci sono mille altre variabili con cui la psicometria
permette di quantificare gli aspetti umani, la qualità di
vita, il benessere, lo stato di salute fisica, l’empowerment,
e altre categorie della recovery, della ripresa. Ma per
quanto si possa disarticolare la vita e le relazioni, nessun dato può restituire l’infinito dispiegarsi dei rapporti,
delle parole, dei gesti, degli sguardi, dei silenzi. Elementi
spesso fragili e rarefatti, a volte solo intuitivi, ma straordinariamente salvifici.
Su questo terreno, su queste intuizioni, certamente non
su preventive analisi statistiche (arrivate comunque a
supporto in un secondo tempo, a testimoniare il valore
dell’ottimismo della pratica) è nato il rivoluzionario progetto di chiusura degli Ospedali Psichiatrici, prima; ieri
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Dalla necessità etica di restituire il diritto di cittadinanza
ai pazienti, anche autori di reato, è sorta la spinta per
questi cambiamenti; non su aspetti medici, che d’altronde non sono i soli a caratterizzare la figura e l’operato dei
medici e degli operatori.
Se così non fosse, le esperienze di trasformazione dei
primi Ospedali Psichiatrici a dispetto dello status perdu-
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rante degli altri non avrebbe avuto alcuna significanza.
Se non quella di dover rialzare mura, recinti e barriere.
Sono elementi, questi che caratterizzano la storia della psichiatria, della nostra psichiatria, nel suo rinnovarsi
e saper rigettare le proprie componenti deteriori, che
dovrebbero essere apprezzati, ricordati, continuamente
insegnati nella formazione dei nuovi operatori, tenuti
sempre a mente nelle prospettive future e, infine, valorizzati come tratti di merito rispetto ad altre discipline
mediche. Sono, infatti, elementi degni di diffusione nel
loro potenziale trasformativo.
Penso ai Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, reparti
ospedalieri che nelle speranze di Franco Basaglia avrebbero dovuto contaminare gli altri, diffondere il valore
della tutela della salute al di là di quello della guarigione del corpo.
In questi ultimi anni assistiamo, invece, a un contagio di
direzione inversa. Anche nei reparti di psichiatria i tempi
e i linguaggi dell’ospedale si sono imposti sulle attese
silenziose e sulle parole del cuore; i ritmi dell’azienda
hanno velocizzato quelli fisiologici delle persone; il personale è sempre più precario nei numeri e nella capacità di accoglienza e sostegno; la collaborazione tra le
varie discipline è sempre più caratterizzata da asperità e
da rigidi interessi di protezione legalistica.
Tutto ciò, con quali risultati nella sanità? “È come essere
in guerra”, ha dichiarato una chirurga aggredita nei giorni scorsi in un pronto soccorso della Campania. Ed è una
sensazione che sempre più si sta facendo strada anche
nella mente di chi lavora in psichiatria. Una psichiatria
d’altra parte in posizione sempre più marginale e subalterna: di nuovo considerata porto franco in cui confinare
la devianza. Ci si sente operatori di supporto, chiamati in
causa per risolvere gli intoppi creati da agitati, intossicati, devianti, violenti, pericolosi a sé e agli altri: insomma
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dall’uomo da escludere. Sempre più esposti e con minor
possibilità di dare risposta.
Questo per gli operatori, mentre tra i pazienti chi può
permetterselo si tiene alla larga dai servizi pubblici.
Eppure, la psichiatria ha avuto l’occasione di diventare
un faro per le altre discipline mediche, avendo dimostrato quanto sia importante rendere i luoghi di cura
più vicini alle persone, addirittura entrando nelle case,
seguendo i pazienti anche in modo proattivo, per dare
risposta al disagio prima che si trasformi in urgenza.
Il filo che ha condotto a tali cambiamenti è nato, come
detto, prima ancora che da sperimentazioni, da intuizioni umanistiche e pratiche. A cui non possiamo e non
dobbiamo rinunciare. Non è possibile infatti rispondere
alle grandi questioni che ci troviamo di fronte col solo
metodo dell’efficacia scientifica. Non sarebbe solo una
soluzione consolatoria quanto parziale e inadatta?
Il teologo Karl Barth affermava che “quando il cielo si
svuota di Dio, la terra si riempie di idoli” e potremmo forse estendere questa riflessione all’idolatria verso il metodo scientifico che nei Paesi dove è stata attuata non
pare aver dato risultati positivi. A giudicare dagli Stati
Uniti e dalla situazione della salute mentale e della sicurezza dei suoi cittadini.
Il cielo della nostra psichiatria è stato invece arricchito di
ideali alti, e la storia dei cambiamenti ottenuti nel nostro
Paese dovrebbe essere motivo di orgoglio.
Gli ideali di cura e di libertà andrebbero riportati al centro delle pratiche, delle risposte, delle proposte. Di nuovo, della formazione. Magari leggendo, tra una diagnosi
del DSM e un articolo scientifico, qualche pagina di “Che
cos’è la psichiatria?”, raccolta di testi a cura di Franco Basaglia.

Il filo che ha condotto a tali cambiamenti è nato, come detto, prima
ancora che da sperimentazioni, da
intuizioni umanistiche e pratiche.

”
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“IL CAMPO FENOMENOLOGICO DELLA PSICOLOGIA POLITICA” UNA GIORNATA STUDIO

Ass.ne Psicologi in Ascolto

L’associazione ‘Psicologi in Ascolto’ e il gruppo di ricerca ‘Psy-Polis’ hanno organizzato un’interessante
giornata di studio il 12 ottobre a Roma. L’idea di osservare i fenomeni psicologici con un’ottica di “campo” costituisce uno dei contributi più significativi
della psicoterapia della Gestalt. In estrema sintesi,
possiamo definire il campo fenomenologico come il
flusso di eventi “quasi-fisici” e di atmosfere emozionali che attraversano gli individui e le loro interazioni nel tempo presente. Ciascuno di noi può essere
più o meno consapevole di questo “strato sottile”
della realtà, che spesso determina le intenzioni ed i
pensieri dei singoli individui e dei gruppi sociali. In
molte occasioni, la psicopatologia emerge proprio
dalla difficoltà di entrare consapevolmente in contatto con quanto sta avvenendo nel campo fenomenologico, a causa di resistenze, blocchi o dissociazioni (come può verificarsi nelle nevrosi o nei disturbi di
personalità). Altre volte, invece, l’assenza di adeguati
confini può comportare un’eccessiva confluenza con
i fenomeni di campo ed uno smarrimento della propria identità personale (come può accadere nelle
psicosi). Da questo punto di vista, il percorso psicoterapeutico può essere inteso come un training alla
consapevolezza del campo fenomenologico che il
paziente acquisisce grazie alle capacità del terapeuta di entrare in contatto con i fenomeni di campo e
di dar loro voce ed espressione in una forma psicologicamente elaborabile.
L’importanza della prospettiva del “campo fenomenologico” va ben oltre i confini della psicoterapia ed
investe settori ampi della ricerca e della conoscenza: dalla fisica quantistica alla filosofia, dalle neuroscienze alla sociologia, ecc…

In occasione di questo incontro ci preme in particolare sottolineare come la prospettiva del campo
fenomenologico, elaborata all’interno di un modello
gestaltico, possa dare un contributo alla “psicologia
politica”, cioè a quella disciplina in cui i fenomeni
psicologici e psicopatologici individuali vengono ricondotti a processi sociali e politici collettivi (Bollas,
2018).
Per molti versi, infatti, le vicissitudini della vita e delle relazioni di ogni individuo o gruppo familiare sono
sempre inserite all’interno di un campo fenomenologico più ampio, che riguarda le società nel suo
complesso. Pertanto, la cura psicologica dell’individuo non può esimersi da un lavoro sulla consapevolezza di quanto accade a livello trans-individuale e
di quanto le vicende del singolo siano strettamente
intrecciate con il campo psicologico collettivo.
Con l’obiettivo di approfondire questi temi, abbiamo
invitato Stefano Rossi, autore del libro La pulsazione
del campo. Dalla Gestalt Therapy alla Field Therapy
(Edizioni ETS, 2017).
A partire da una presentazione della teoria del campo fenomenologico vorremmo promuovere un dibattito di approfondimento con psicoterapeuti ed
operatori della salute mentale e del benessere psicologico.
Stefano Rossi è Psicologo Psicoterapeuta delle Gestalt e si è formato negli anni 80 con I. Bloomberg,
allievo e collega di Laura Perls. Ha insegnato in varie
Università e Scuole di Specializzazione. È cofondatore nel 2000 dell’Istituto Gift ( Gestalt Institute Formation e Therapy) che propone una integrazione fra
gli gli approcci medici, psicoterapeutici e contemplativi alla sofferenza umana.
Sabato 12 ottobre 2019 h. 10:30-13:00
Ingresso libero (con prenotazione obbligatoria)
Per info e prenotazioni: antonioalcaro@yahoo.it, rosariaargenta@libero.it
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CHE COS’È IL DRUMSELF?
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Ass.ne Psicologi in Ascolto
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che suonare
il tamburo è estremamente salutare per l’intero sistema
psico-fisico: sollecitando frequenze acustiche e ritmicità
ancestrali, l’atto del percuotere coinvolge la coordinazione di movimenti semplici e funzionali e stimola la produzione di endorfine, l’abbassamento dei livelli di ansia e
della pressione sanguigna. Gli effetti benefici immediati
sono poi accompagnati da effetti più a lungo termine,
legati al senso più generale del rituale, dell’essere inseriti
in gruppo e dello sperimentare la propria espressività in
relazione agli altri. Tutto questo stimola un processo di
crescita personale alimentato dalla tensione dinamica
che si esprime nel rapporto tra l’individualità e la gruppalità, tra il singolo e l’insieme, tra la parte ed il tutto. Inoltre,
il riflettere sull’esperienza del suonare con gli altri consente di aprire una finestra sul mondo affettivo e relazionale,
in modo da far emergere alla coscienza i propri blocchi,
le proprie potenzialità ed alcuni temi esistenziali e personali.
Il metodo del DrumSelf si avvale del collaudato approccio
del Drum Circle, nel quale un facilitatore formato (generalmente un musicista) guida il gruppo dal balbettio ritmico iniziale verso progressivi successi, da un’esperienza
di ansia ed inadeguatezza all’emozione di aver contribuito a costruire livelli crescenti di armonia. Per usare le parole di uno dei massimi facilitatori mondiali, Mickey Hart:
«Il Drum Circle offre uguaglianza perché non vige una
gerarchia al suo interno. Include persone di tutte le età e
l’obiettivo principale è la condivisione del ritmo e l’essere
in armonia con se stessi e con gli altri. Lo scopo è formare una coscienza di gruppo, divertire. Con divertimento,
intendo il formarsi di una nuova voce, una voce collettiva,
che emerge dal gruppo mentre si suona tutti assieme»
Partendo dunque dal Drum Circle, il DrumSelf si costituisce come un percorso che persegue una funzione terapeutica in senso ampio, con l’obbiettivo cioè di aiutare
l’individuo ad affrontare i suoi problemi e a riconoscere
e sviluppare le sue potenzialità d’azione. Questa funzione viene esplicata anche grazie alla presenza di uno o
più psicoterapeuti che affiancano il facilitatore, osservano
i processi in atto, ed aiutano a riflettere sulle dinamiche
che si sono spontaneamente sviluppate nel cerchio. Concretamente, il DrumSelf necessita di uno spazio in grado
di accogliere i partecipanti, un certo numero di tamburi, un facilitatore ritmico, uno o più psicoterapeuti ed un
gruppo di partecipanti. Il tempo di durata è di due ore.
La frequenza è quindicennale. Ogni incontro si compone
di tre momenti:

1) Attivazione. I partecipanti formano un cerchio ed iniziano a suonare un ritmo guidato dal facilitatore, in modo
da prendere confidenza con lo strumento e con gli altri
membri del gruppo. Questa fase mira specificamente a
risvegliare lo stato di vigilanza e consapevolezza attiva.
2) Sperimentazione. I partecipanti vengono lasciati liberi
di esprimersi spontaneamente. Di tanto in tanto il facilitatore può intervenire sul gruppo o sul singolo, parlando, suonando o attraverso altre espressioni non vocali. Gli
psicoterapeuti osservano ciò che accade. Questa fase è
quella in cui emergono le dinamiche del gruppo e dei
suoi singoli elementi. E’ il campo di partecipazione in cui
si prende contatto col proprio modo di stare con gli altri
ed in cui è possibile sperimentare il cambiamento.
3) Riflessione. I partecipanti raccontano ciò che hanno
sperimentato e vissuto. Gli psicoterapeuti intervengono
ponendo domande atte a stimolare la coscienza riflessiva
ed incoraggiando la formazione di un pensiero gruppale
che possa amplificare e connettere le esperienze all’interno di una rete di significati personali e collettivi. Questa
fase è quella in cui si cerca di dare un senso psicologico
all’esperienza vissuta.

l gruppo DrumSelf è completamente
gratuito.
È diretto a tutti i cittadini e persegue
una finalità ludica e terapeutica.
Rivolgersi a ‘Psicologi in Ascolto’
Conduttori: Massimo Carrano, percussionista professionista e counselor
Giuseppina Gabriele, psicologo e direttrice del CSM 4 ASL RM2
Antonio Alcaro, psicologo e presidente
Ass. ‘Psicologi in Ascolto’

Il cerchio di tamburi come esperienza di crescita individuale
e collettiva
Venerdì, ore 18:30
Presso ‘Il Grande Cocomero’,
via dei Marsi, 55
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“E POI C’È KATHERINE” DI NISHA GANATRA:
EMMA THOMPSON TRA ELLEN DEGENERES
E MIRANDA PRIESTLY

Martina Cancellieri

Con E poi c’è Katherine la regista Nisha Ganatra porta
al cinema la stand up comedy televisiva e il one woman
show. Katherine Newbury (Emma Thompson) è una
sarcastica, elegante e dispotica conduttrice televisiva
che vanta una carriera trentennale alle spalle, anche se
dall’ultimo decennio il suo ormai stagnante e non più
innovativo talk show notturno sta subendo un progressivo calo di ascolti, motivo per cui una sera viene informata che questa sarà la sua ultima stagione, dopodiché
sarà rimpiazzata.
E poi c’è Katherine è una commedia divertente, incentrata sul dietro le quinte del talk show notturno Late Night with Conan O’Brien (titolo originale del film è Late
Night) mostrando il lavoro estenuante del team tutto al
maschile di autori televisivi sottomesso alla tirannia di
Katherine, che un tempo, quando faceva satira politica
e sociale era almeno amata dal suo pubblico, il quale la

sta lentamente abbandonando. In questo contesto si inserirà Molly (Mindy Kaling), una ragazza di origini indiane
che fino ad allora lavorava in una fabbrica, assunta un
po’ “a caso” e come mossa strategica, solo perché Katherine è stata accusata di essere “una donna che odia
le donne”.
È evidente come E poi c’è Katherine sia un film che gioca sui luoghi comuni e sugli stereotipi non solo di genere, andando ben oltre la citazione a The Ellen DeGeneres
Show e a Il diavolo veste Prada, con un divertente mix
di televisione e cinema e dei relativi personaggi di Ellen
DeGeneres e Miranda Priestly (Meryl Streep).
C’è da dire che E poi c’è Katherine si regge quasi totalmente sulla spassosa e straordinaria interpretazione di
Emma Thompson e su alcuni dialoghi della sceneggiatura, meno convincente il personaggio della co-protagonista Molly, che per certi aspetti rischia di restituire un
po’ troppo semplicisticamente lo stereotipo che si figura
di rappresentare.
Voto: 6
Al cinema dal 12 settembre 2019!
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“C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD” DI
QUENTIN TARANTINO: LA MANSON FAMILY
INCONTRA GLI SPAGHETTI WESTERN
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Martina Cancellieri

C’era una volta... a Hollywood è il titolo dell’ultimo
film di Quentin Tarantino che, tra citazionismo, metalinguismo, dialoghi nonsense, qualche venatura pulp, un
po’ di splatter e uno sconfinato cast “alla Tarantino” in
parte consolidato (tornano Leonardo DiCaprio e Brad
Pitt, mentre “esordisce” Margot Robbie nei panni di Sharon Tate) non delude le aspettative dei suoi spettatori.
C’era una volta... a Hollywood rielabora fantasiosamente il caso della Manson Family, attraverso uno humor
nero di stampo tipicamente tarantiniano. La pellicola
si apre nella Los Angeles del 1969 con la presentazione
dei personaggi: dall’attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), il suo stuntman, nonché amico, Cliff Booth (Brad
Pitt) che lo segue da una vita, passando poi alla descrizione di Roman Polanski, che viene definito al tempo
stesso regista straordinario ma anche uomo bassino e
con la faccia da dodicenne, appena trasferitosi ad Hollywood insieme con la moglie attrice Sharon Tate (Margot Robbie).
C’era una volta... a Hollywood fa riecheggiare negli occhi
e nella mente altre pellicole di Quentin Tarantino, a partire da Bastardi senza gloria, che viene esplicitamente
citato in una delle sequenze iniziali del film tesa a mostrare un sadico Leonardo DiCaprio ardere soldati nazisti
con un lanciafiamme, inoltre, proprio come in Inglorious
Basterds, l’idea alla base del film è quella di rielaborare
un fatto storico (in questo caso specificamente di cronaca nera: gli omicidi della Manson Family); il personaggio
di Cliff Booth, è uno stuntman proprio come il Mike di

SETTEMBRE 2019

Grindhouse - A prova di morte, torna anche l’attenzione feticistica della macchina da presa su gambe e piedi
(qui non solo femminili) che in Grindhouse veniva letteralmente esasperata.
Non si può non pensare a Kill Bill durante il combattimento a mani nude tra Cliff Booth e Bruce Lee (Mike
Moh) e nel vedere l’interno del saloon che ricorda la sala
della cosiddetta strage degli 88 folli (d’altronde in ogni
film di Tarantino c’è un luogo-set dalla forte valenza melodrammatica: dal loft de Le iene, passando per il centro
commerciale di Jackie Brown fino alla locanda di Minnie in The Hateful Eight); poi c’è l’ormai sempre più preponderante genere western che permea letteralmente
la trama della pellicola, qui più che se stesso Tarantino
si diverte ancora una volta ad omaggiare gli spaghetti
western di Sergio Corbucci, citato dagli stessi personaggi del film, e Sergio Leone, dalla regia fino alla fotografia che gioca sull’espressività del chiaroscuro, oltre al
titolo che ne è un simpatico richiamo in chiave hollywoodiana.
C’era una volta... a Hollywood è una pellicola in crescendo lunga 161 minuti che, come nei migliori western non
mancano di farsi sentire, costruita su suspense, parentesi assurde, divertenti e molte citazioni. Come in ogni
film di Tarantino il meglio si ha nella liberatoria, spesso vendicativa, sequenza finale, dove “finalmente” arriva
l’immancabile splatter unito alla black comedy e a tanta
azione. Anche la regia si snoda lentamente, nella prima
parte della pellicola infatti è piuttosto classica e aderente al genere western per poi subire uno scossone con i
primi jump-cut, di lì anche il montaggio, oltre alla macchina da presa, risulterà più evidente.
Voto: 7 1/2
Al cinema dal 18 settembre 2019!

FORSE NON TUTTI SANNO CHE LEONARDO DICAPRIO...
Martina Cancellieri

…ha una forte coscienza ambientalista, nonché animalista, anche se in The Revenant - Redivivo diretto da Inarritu lo vediamo masticare il fegato crudo di bisonte e
infilarsi in una vera carcassa di cavallo. Tuttavia si tratta
di un’eccezione per un film eccessivo ed estremo per il
quale Leo ha messo a dura prova il proprio corpo, recitando a temperature polari, fino a -40° e immergendosi
nelle acque ghiacciate rischiando l’ipotermia. Ne è stato
però ripagato dalla conquista del suo primo Oscar come
miglior attore protagonista.
Nella quotidianità invece Leonardo DiCaprio è vegetariano, ha la passione per le auto elettriche, ma si sposta
spesso anche in bicicletta, ha un’attenzione maniacale
per l’aspetto fisico, soprattutto per il suo viso pulito e da
fanciullo che cura con massaggi e creme, anche se ha
dichiarato di fare solo due docce a settimana in rispetto
per l’ambiente.
Nel 1998 ha fondato la Leonardo DiCaprio Foundation
con lo scopo di supportare cause legate all’ambiente e
diffondere il suo pensiero ecologista. Tra aste, gala ed
altri eventi di beneficienza la fondazione dell’attore hollywoodiano ha raccolto centinaia di milioni di dollari che

sono stati donati alle organizzazioni di tutto il mondo.
Tra i progetti attivati dalla Leonardo DiCaprio Foundation vi è inoltre la produzione di caffè biologico, i cui
ricavi saranno interamente reinvestiti in altri progetti per
il futuro della Terra.
In generale Leonardo DiCaprio è solito donare parte dei
suoi compensi alle associazioni a sostegno dell’ambiente e degli animali, ad esempio ha effettuato donazioni al
WWF, alla Green Cross International, al National Resource Defense Council e al Wildlife Conservation Society,
di quest’ultima è anche membro del consiglio amministrativo, nonché ambasciatore delle Nazioni Unite. Di
recente ha donato ben 5 milioni di dollari per recuperare l’Amazzonia. Non solo ambiente e natura in senso
stretto, nel 2010 infatti, in seguito al terremoto che colpì
Haiti, ha versato un milione di dollari per i lavori di ricostruzione della città.
Lo scorso maggio al Festival di Cannes non ha solo presentato C’era una volta… a Hollywood di Tarantino ma
è salito sul red carpet anche in veste di produttore del
documentario sull’ambiente Ice on Fire, tra le proiezioni speciali della Croisette. Non si tratta del primo documentario sugli effetti del surriscaldamento globale, ricordiamo Punto di non ritorno - Before the Flood (2016)
dove Leonardo DiCaprio discute sui problemi del Pianeta con diverse personalità, tra cui l’ex Presidente degli
USA Barack Obama.

33

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

SETTEMBRE 2019

LA FORZA DELLA NATURA

Opera inedita di Ileana Pace per 180°

Daniel Dell’Ariccia
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Senti il vento come aspira
Quando chiudi gli occhi, e poi…
La forza della natura
Quella che non puoi sentire mai
Da quel rumore quotidiano
Che ti accompagna tutto il giorno
Tu devi scappare
Per riuscirla a trovare
La forza della natura
Quella che esce dalla terra
Lei ti rilassera
Poi ti rinascerà
Voglia di vita
Di cercare cose nuove
Di aria pura
Da trovare altrove
Di freschezza
Da cercare in mare
Sfrutta le risorse naturali
Per risolvere i tuoi guai
Per arrivare alla tranquillità mentale
Che i problemi ti fa superare
Terra, vento, fuoco e mare
Nuove sensazioni sanno dare
Quelle dell’era primitiva
Dalla quale ogni uomo deriva
La forza della natura
Quella che ti ha creato
La forza della natura
Quella che ti ha creato e ti cura
La forza della natura
Ti può rendere la vita meno dura
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UNIVERSO INVERSO
Alessio Tenore
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Un universo in cui i colori fanno rumore,
ma non possono essere visti.
Un universo in cui i sapori sono visibili,
ma non possono essere assaggiati.
Un universo in cui i rumori hanno un sapore,
ma non possono essere uditi.
Un universo in cui gli odori sono tastabili,
ma non possono essere annusati.
Un universo in cui ogni tipo di contatto fisico ha un
odore,
ma non può essere percepito fisicamente.
PERCEZIONI ASTRATTE
Ascoltare la bellezza di un azzurro chiaro,
assaggiando il suono di un rumore amaro.
Osservare il gusto di un sapore buono,
assaporando il chiasso di un potente tuono.
Odorare il calore di una pazza estate,
Tastando la fragranza di candele profumate.
Udire il fascino di un rosso lussurioso,
guardando la squisitezza di un salato delizioso.
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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.

