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Si ricomincia!
Salute mentale e servizi di comunità: problemi, pratiche, proposte

I l coordinamento nazionale della Con-
ferenza Salute Mentale ha organizza-
to il 30 maggio un’assemblea telemati-

ca per porre il tema della salute mentale al 
centro della fase di rilancio del Paese.

«I servizi di salute mentale sono una parte 
essenziale di tutte le risposte dei governi a 
COVID-19. Devono essere ampliati e intera-
mente finanziati. Le politiche devono sup-
portare e prendersi cura delle persone con 

disturbi mentali e proteggere i loro diritti 
umani e la loro dignità.»

Con queste parole il segretario generale 
delle Nazioni Unite Guterres ha presentato 
il 14 maggio il documento su salute mentale 
e Covid, in vista della prossima Assemblea 
mondiale della sanità. Questo autorevole 
intervento rafforza la nostra convinzione 
che sia necessario rilanciare in Italia i ser-
vizi presenti sul territorio, dei quali voglia-

Conferenza Nazionale per la Salute Mentale

http://
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mo evidenziare, nella prossima assemblea, 
le carenze sistemiche, culturali e delle pra-
tiche che questa emergenza ha messo in lu-
ce, così come la tenuta dei buoni servizi e le 
pratiche emancipative avviate che voglia-
mo portare avanti e rafforzare.

Dopo anni di sottrazione di risorse e ridu-
zione dei servizi, è necessario ribadire l’o-
rizzonte di senso, politico, culturale e tec-
nico, nel quale operare, definire gli obiettivi 
operativi, indicare le priorità di investimen-
to e collocazione delle risorse in un settore 
cruciale per costruire il futuro dell’Italia.

Nell’assemblea è stato dato spazio alle ope-
ratrici e agli operatori dei servizi territoria-
li, sanitari e sociali, delle realtà cooperative 
e associative, alle persone che lavorano ed 
hanno esperienza della sofferenza psichi-
ca, della disabilità, dell’esclusione, perché 
a tutte e tutti, dai bambini agli adulti, dai 
giovani agli anziani, siano riconosciuti pie-
ni diritti di cittadinanza e di cura, perché 
davvero nessuno resti indietro.

In particolare sono stati proposti alcuni 
temi che l’emergenza COVID-19 ha eviden-
ziato come cruciali da affrontare, per con-
tribuire a determinare strategie e politiche 
di intervento che utilizzino i finanziamenti 
per il rilancio del Servizio Sanitario Nazio-
nale, con l’obiettivo di:

1) costruire o rafforzare servizi territoriali 
di prossimità, di salute di comunità, servizi 
alla persona con disabilità, servizi per gli 
anziani;

2) operare per superare logiche e pras-
si delle strutture residenziali chiuse, per 
persone con problemi di salute mentale, 
per anziani e per persone con disabilità, 
per sostituire i luoghi dell’esclusione con i 
luoghi della vita;

3) sostenere quei progetti in grado di fa-
vorire l’autonomia delle persone, il loro 
diritto all’abitare e al lavoro, ad una so-
cialità ricca, a percorsi di emancipazione 
e ripresa;

4) sviluppare le pratiche volte a contra-
stare le violazioni dei diritti umani, tra cui 
la contenzione e le forme di segregazione 
e di interdizione, vecchie e nuove.

Nell’assemblea tanti gli interventi dei re-
ferenti delle realtà pubbliche e di privato 
sociale che in questi anni lavorano per un 
welfare di comunità nell’ambito della salute 
mentale. Obiettivo dell’assemblea, quello di 
portare questi punti di vista all’attenzione 
del Governo e della Conferenza delle Regio-
ni, con cui si costruirà un successivo mo-
mento pubblico di confronto.

#salutementalericominciamo

http://
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È l’11 marzo, quando, a causa dell’e-
mergenza sanitaria causata dal CO-
VID-19, viene decretata la quaran-

tena per tutti e la nostra realtà si stravolge 
in modo improvviso, disorientante.

Il nostro mondo viene “sospeso” e in un cer-
to senso capovolto: la misura per contenere 
e superare l’emergenza imposta a tutti è 
proprio il “distanziamento sociale”. L’unico 

modo per arginare il contagio e affrontare la 
crisi in atto è stare distanti, non fare “grup-
po”, non uscire e limitare gli spostamenti. 
Da un giorno all’altro, tutto quello che fac-
ciamo per produrre salute diviene proibito, 
addirittura pericoloso. E dopo l’inevitabile 
spaesamento, la grande preoccupazione.

Preoccupazione immediata per la stabilità 
e la salute delle persone con cui lavoriamo, 

Ripartire da? Ripartire per?
Le parole di utenti e operatori del Centro Diurno
di via delle Pispole

Edgardo Reali

 c
c

 l
ic

e
n

ce

http://


# 6 1  M a g g i o  2 0 2 0

7

L’altra metà dell’informazione

per le quali la socialità non è semplice in-
trattenimento, ma possibilità pratica es-
senziale nel proprio percorso di cura, so-
prattutto nell’ambito della salute mentale.

Il Centro Diurno di via delle Pispole dell’Asl 
Roma 2, attraverso il progetto Re-start, at-
tività di comunicazione multimediale svolta 
all’interno del centro, tuttavia, è riuscito a 
non fermarsi e divenire una base sicura per 
le persone che lo attraversano: un luogo in 
cui il distanziamento fisico dei corpi impo-
sto dalle norme di sicurezza sanitaria non è 
stato sinonimo di distanziamento “socia-
le”: al contrario, in attesa di una normalità 
che ancora non c’è, le relazioni si sono fatte 
più strette e un gruppo di lavoro è riuscito a 
conoscersi e consolidarsi.

In questo breve articolo vi proponiamo 
alcune riflessioni su questo momento di 
“ripartenza”, legato alla fase 2, di utenti e 
operatori del Centro Diurno. E, per orien-
tarci meglio, abbiamo deciso di scomporre 
il concetto di “ripartenza”, in due domande 
fondamentali, che ci possono orientare me-
glio nel definire i prossimi mesi in un mo-
mento così complicato e ricco di incognite 
come questo: ripartire da? Ripartire per? 
Queste le risposte.

“ Io in prima persona ho vissuto la quaran-
tena e posso dire che è stato un periodo molto 
difficile ma alla fine ho deciso di tenere duro 
e di non mollare perché sennò sarebbe stato 
sempre peggio. 

Io faccio parte di Re-start (ricominciare) e 
durante la quarantena non ci sono stati solo 
aspetti negativi ma anche positivi dato che ho 
conosciuto due persona fantastiche e che sono 
diventati miei due cari amici che sono D. ed O. 
con i quali ho condiviso questa esperienza e tra 
di noi abbiamo trovato la forza di sopportare 
delle giornate che sembravano interminabili. 
Da qui è nata questa amicizia e questo rapporto 
che piano piano è andato rinforzandosi giorno 
dopo giorno e da cui sono nati anche uno spirito 
di collaborazione e sostegno non indifferente. 

Bisogna ripartire da noi stessi e tutti insieme 
perché non è stata una cosa individuale ma 
collettiva che ci ha fatto capire che solo restan-
do uniti potevamo farcela.

Ripartire da noi, dalla nostra famiglia e dal-
le persone con cui abbiamo condiviso questa 

http://
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quarantena e che ci ha insegnato a non dare 
niente per scontato ma nel momento del biso-
gno restare uniti.

Ripartire per il nostro bene perché con noi 
stessi dobbiamo passare il resto della nostra 
vita e dalle persone con cui abbiamo condiviso 
quest’esperienza che per me è stata la mia fa-
miglia con la quale ho condiviso sia momenti 
belli e brutti e che mi sono sempre stati vici-
ni. In questa pandemia ho conosciuto persone 
fantastiche con le quali ho avuto il piacere di 
parlare e confrontarmi con tutto quello che 
stava succedendo e mi hanno consigliato su 
come affrontare questo delicato periodo che in 
parte è passato ma che ancora non è finito. 

Con questa pandemia ho portato avanti dei 
vecchi interessi che sono la lettura e il cinema 
e ho letto molti libri e visto diversi film che mi 
hanno tenuto compagnia e mi hanno aiutato a 
capire quello che conta veramente. 

Ripartire per il bene comune della popolazione 
e della collettività e da tutte quelle persone che 
sono scese in aiuto delle persone più bisognose. 
Un ringraziamento va ai medici, infermieri e 
tutte quelle persone che si sono battute contro 
il virus per aiutare tutte le persone che ne sono 
state colpite.  ”E.

“ Ripartire da noi per stare meglio. 

Ripartire dallo sport per dimagrire, per sfo-
garsi, per completare una dieta e per passare 
un giorno perché qualche volta ci va e qualche 
volta no.

Ripartire dall’amicizia che ci lega, dalle pas-
sioni che ci fortificano, dalle emozioni che sono 
legate alla vita, dalla famiglia che ci fa sentire 
protetti, dalla salute che ci rende più forti.
Ripartire per liberare la mente.  ”D.

“ Ripartire dalla scansione del tempo, dalle 
nuove distanze e dalle nuove vicinanze, dalla 
mia stanza disordinata, dal caffè del bar, dal 
sorriso di chi non ho potuto incontrare, dalla 
mia fragilità, dalle nespole aspre di via delle 
pispole.
Ripartire per esplorare il bosco accanto al lago 
di Nemi, per sciogliere i pezzi di ghiaccio della 
distanza. ”B. 

“ Ripartire da me da chi sono e non solo 
da quello che faccio ora… il foglio davanti a me 
è uno spazio vuoto da riempire.. per scoprirmi 
nella fase due nella nuova normalità.. lo spa-
zio vuoto è quello spazio che intercorre tra me 
e l’altro per proteggermi e per proteggere l’al-
tro… così dicono. ”G.

“ Ripartire dall’espressione e dalla condi-
visione dei nostri bisogni.. Ripartire per dare 
concretezza ai nostri desideri ”E.

http://
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In bici contro il contagio
Così può cambiare la mobilità

Andrea Terracciano

L a necessità di non contagiarsi anche 
durante gli spostamenti ha portato 
ad una rivalutazione della biciclet-

ta come mezzo di trasporto adatto non solo 
per lo svago del week-end ma anche per gli 
spostamenti del vivere quotidiano. La bici è 
infatti un mezzo di trasporto autonomo, col 
quale si possono percorrere lunghi tratti di 
strada senza imbattersi nel rischio di con-
tagio, come invece può accadere, ad esem-

pio, usufruendo dei mezzi pubblici in cui c’è 
un’alta probabilità di assembramento.
La bici potrebbe essere un valido mezzo di 
trasporto per le persone che hanno bisogno 
di spostarsi per lavoro, magari non per lun-
ghi tratti. Ma non tutte le città hanno carat-
teristiche favorevoli all’uso della bicicletta. 
Infatti, nelle città poco pianeggianti e in 
quelle molto trafficate non ci sono le condi-
zioni ideali per l’uso di questo mezzo. 
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Per le aree urbane molto trafficate che pre-
sentano un territorio maggiormente pia-
neggiante, l’idea di prendere la bici per gli 
spostamenti potrebbe essere presa in gran 
considerazione. Soprattutto per la salva-
guardia ambientale, poiché i percorsi che 
non presentano rilievi sono quelli meno 
stressanti e più godibili.

Non tutte le amministrazioni, quindi, han-
no la concreta possibilità di incentivare l’a-
bitudine ciclistica dei cittadini per i limiti 
strutturali delle città. L’amministrazione 
capitolina, in questo periodo di uscita dalla 
quarantena sta provando a dare una rispo-
sta in questa direzione, nonostante Roma 
sia una città che presenta vari limiti, tra 
sanpietrini divelti, buche, le tante salite e il 
gran traffico automobilistico che caratte-
rizzano i suoi percorsi urbani.

L’amministrazione Comunale ha deciso di 
implementare la rete di piste ciclabili già 
presenti a Roma (250 km) per altri 150 km, 
realizzandone 3 al giorno in base al “miglior 
effetto rete” come ha spiegato l’assessore ai 
trasporti Pietro Calabrese, oltre all’imple-
mento di 10 km già eseguito durante i quat-
tro anni di amministrazione Raggi.

Come stabilisce una delibera della giunta 
capitolina, sarà possibile andare in bici da 
Ponte Milvio a Ponte Testaccio e da Corso 
Francia a Ponte Sublicio. Ma anche da via 
Nazionale a via del Tritone e dalla basilica 
di San Paolo alla Piramide Cestia. Verran-
no tracciate piste ciclabili anche lungo la 
via Colombo per 16 km fino ad arrivare al 
litorale di Ostia. Sono previsti nuovi tratti 

anche tra Metro B Ponte Mammolo, Stazio-
ne Tiburtina e Stazione Termini ed anche 
sull’Appia e nel trafficatissimo tratto tra 
viale Marconi e Porta Portese.

L’uso della bicicletta va senza dubbio incen-
tivato anche al di là dei rischi del Coronavi-
rus, poiché è un mezzo di trasporto che non 
inquina, che favorisce il benessere fisico e 
psicofisico di chi lo usa. Infatti, è per questi 
motivi che la bici va considerata come fon-
damentale per i benefici che comporta nel 
lungo periodo tra aria più sana e persone 
più sane.

Così l’idea di implementare le piste ciclabi-
li nelle città, come sta accadendo a Roma, 
e i bonus di 500 euro per l’acquisto di bi-
ci e monopattini stanziati dal Governo col 
Decreto Rilancio, validi per i residenti in 
città con più di 50.000 abitanti, sono prov-
vedimenti che vanno nella direzione di un 
cambiamento in meglio, rappresentando un 
primo vero tentativo di evoluzione dopo lo 
stop del lockdown.

http://
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Esperienze di didattica a 
distanza. Il racconto di Daniel

Daniel Dell’Ariccia

L e misure di sicurezza disposte per 
contrastare il contagio da COVID-19 
hanno comportato dei cambiamenti 

non solo nel mondo della scuola dell’obbligo 
ma anche per tutti i corsi in aula, compre-
si quelli organizzati dalla Regione, come il 
Corso produzione discografica, booking ed 
organizzazione eventi musicali che fino a 
marzo si è svolto presso l’ente di formazio-
ne Phidia in zona San Paolo, a Roma. Con la 
quarantena molti corsi sono passati online 

e anche questo è stato riorganizzato in base 
alle nuove disposizioni. 

La didattica a distanza può avere lati positivi 
e negativi. Negativi perché stando in classe 
c’è più concentrazione e meno disturbo, non 
ci sono problemi di connessione, c’è maggiore 
empatia con i compagni, si possono fare pau-
se caffè chiacchierando del più e del meno e 
si può studiare facendo brainstorming, con-
dividendo domande e risposte tutti insieme. 
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Ma veniamo ai lati positivi, perché ci sono 
pure quelli. Ogni didattica a distanza deve 
adattarsi al tipo di argomenti da trattare. 
Nel caso del corso in questione, le materie 
oggetto di studio sono diverse: Discografia, 
Booking, Social media, Sicurezza del lavo-
ro, Produzione di uno spettacolo, Direttore 
artistico. Quando abbiamo iniziato il corso 
in aula facevamo quattro ore al giorno tre 
volte a settimana, eravamo 18 alunni alcuni 
dei quali sono stati sostituiti durante il cor-
so. Durante le prime lezioni ci hanno spie-
gato come funziona il mondo del lavoro, poi 
abbiamo iniziato a creare dei gruppi di stu-
dio ed era molto bello, eravamo quasi tutti 
musicisti e molto preparati. Nei gruppi ab-
biamo scelto un musicista per ognuno, pre-
parando il lavoro per lanciarlo nel grande 
mondo della musica come fossimo Martela-
bel, l’etichetta musicale che collabora con il 
corso. Quindi facciamo il comunicato stam-
pa e il press-kit, che spiegano il prodotto 
che stiamo lanciando e chi sono i musicisti 
che l’hanno creato. Ed è proprio sul più bel-
lo, quando stavamo per partire con un ipo-
tetico lancio del disco (che non è uno sport, 
ma quando si inserisce nel mondo musicale 
un nuovo disco, LP, EP, vinile che dir si vo-
glia con varie operazioni giornaliere!) che ci 
siamo dovuti riorganizzare con la didattica 
a distanza a causa della quarantena.

Su Hanghouts Meet che è la chat per vide-
oconferenze che abbiamo usato, quella di 
Google per intendersi, l’insegnante condi-
videva sullo schermo presentazioni, video, 
siti, usando link che sono rimasti disponi-
bili per noi, per gli assenti o per studiare nel 
post lezione e si registravano le lezioni (in 

privato per docenti e alunni) in modo da po-
terle rivedere. Nella lezione Social Media ab-
biamo fatto delle esercitazioni su Facebook 
e alcuni siti tecnici per preparare grafiche, 
hashtag, post, eventi per i social, insom-
ma un’attività molto utile che fare dal vivo 
sarebbe stato più difficile. Altri due sistemi 
di condivisione online fondamentali sono 
stati Classroom e Drive sui quali potevamo 
caricare e commentare tutto il materiale di 
studio e anche questi non avremmo pensa-
to di usarli. Una volta preso il via i singoli 
gruppi hanno creato delle chat separate per 
sostituire i gruppi in aula. Probabilmente 
alcune lezioni si potevano fare nello stesso 
modo anche in classe ma quelle più tecno-
logiche forse è stato meglio farle così, an-
che se come ha spiegato l’insegnante della 
sicurezza del lavoro non è consigliato stare 
troppo tempo davanti agli schermi e proprio 
per questo anche se stavamo a casa ogni 
tanto facevamo delle pause. In conclusione, 
il corso ha un po’ allungato i tempi quindi 
non so come proseguirà, visto che è anche 
previsto uno stage finale prima degli esami.

Questo è un racconto di come ho vissuto da 
studente la scuola in quarantena.

http://
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La presenza a distanza
Non	solo	didattica	online.	La	sfida	della	DAD	per	i	ragazzi	con	
difficoltà	e	gli	assistenti	specialistici

Sara Gaudenzi

L ’emergenza Covid ha comportato 
uno stravolgimento e un rimaneg-
giamento del sistema scolastico 

nella sua totalità. La chiusura delle scuole 
ha determinato la necessità di avvalersi di 
nuovi mezzi per permettere alla didattica di 
continuare e ciò non senza difficoltà. 

La didattica in aula si avvale naturalmente 
di elementi contestuali che rendono il “qui e 

ora” dello studente un “essere lì per”: in un 
certo senso l’aula funziona da “contenitore” 
e in qualche modo predispone l’attenzione 
dello studente ed il suo “essere lì in quanto 
tale”. La didattica a distanza (DAD) ha così 
dovuto adeguarsi e superare innanzitutto le 
difficoltà legate alla perdita di un contesto 
che, da un punto di vista fenomenologico, 
ingaggiava un certo tipo di attitudine e pre-
disposizione. Al contrario, l’ambiente casa-
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lingo, in quanto contesto extrascolastico, 
predispone il ragazzo a stimoli e sollecita-
zioni che richiedono una maggiore autore-
golazione al fine di impegnarsi in un nuovo 
modo di “essere a scuola”.

Se la DAD ha richiesto un enorme sforzo da 
parte di ragazzi (e docenti) nell’ingaggiarsi 
in questa sfida obbligata, con tutte le diffi-
coltà legate al “sentirsi a scuola” in questa 
nuova esperienza, un discorso ancora più 
delicato riguarda i ragazzi con difficoltà 
dell’apprendimento o con patologie neuro-
logiche o croniche cui possono associarsi 
difficoltà cognitive e comportamentali. 
Il lavoro dell’assistente specialistico è quello 
di affiancare il ragazzo con difficoltà soste-
nendolo e coinvolgendolo nell’integrazione 
scolastica, un lavoro che richiede pazienza 
e cura, proprio come curiamo e coltiviamo 
ogni relazione nelle nostre vite.

Quando a marzo è stata comunicata la noti-
zia della chiusura delle scuole, il futuro degli 
assistenti specialistici è stato incerto: non 
essendo una figura preposta esclusivamen-
te alla didattica, ma anche alla relazione e al 
supporto dell’integrazione, è stata ufficial-
mente inserita tra le figure indispensabili 
alla DAD solo dopo una decina di giorni. 

Naturalmente ogni ragazzo ha una sua 
storia, unica ed irripetibile, un suo mo-
do di rapportarsi e di fare esperienza delle 
proprie difficoltà. Ma spesso “il contesto 
scuola” assolve proprio alla funzione di 
facilitarlo nel costruire relazioni con i pari 
e nel provare a superare i propri “blocchi”. 
Può sembrare un discorso molto genera-

le, ma nel lavoro sul campo e nell’adattare 
l’intervento alle necessità di ogni ragazzo ci 
si misura con la sua applicazione concreta. 

In caso di patologie come la Sindrome del 
Cri du Chat o altre sindromi genetiche estre-
mamente complesse, l’intervento dell’as-
sistente specialistico fa più che mai leva 
sull’aspetto relazionale, sul contatto, sugli 
elementi sensoriali come il tatto, l’olfatto o 
la voce. In questi casi la relazione è più che 
mai mediata dal tono con cui si parla o dalle 
espressioni del volto, perciò pensare ad una 
didattica a distanza diventa assolutamente 
complesso e tuttavia non è stato impossibile. 
Attraverso l’utilizzo delle piattaforme e, 
naturalmente, grazie all’aiuto prezioso del-
le famiglie che hanno accolto ben volentieri 
la proposta di tentare un’interazione a di-
stanza, è stato chiaro che la DAD potesse 
trovare applicazione anche nei casi più de-
licati, quelli in cui senza la presenza diven-
ta complicato perfino catturare l’attenzione 
del ragazzo o mantenerla viva per più di 
qualche secondo. 

Mai come in questi casi, più che di didat-
tica, gli interventi DAD portati avanti du-
rante questa quarantena hanno preso la 
forma di una “presenza a distanza”: un 
modo di esserci molto speciale, personale, 
ritagliato e cucito sul modo di comunicare 
del ragazzo, sui suoi tempi, sul suo modo 
di dire “no”, sull’imparare ad accogliere 
suoi spunti e proposte.

Tutto questo è stato naturalmente intro-
dotto da un iniziale periodo di confusione 
e smarrimento soprattutto degli addetti 
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ai lavori, proprio a seguito della perdita di 
quel contesto che non è predisponente solo 
per i ragazzi ma anche per gli adulti. Gra-
dualmente però, ogni intervento ha saputo 
trovare una sua forma e una sua modalità 
d’essere, allineandosi con le esigenze dei 
ragazzi. In molti casi è stato sorprendente 
ritrovarsi a lavorare adattandosi a quel-
la alla routine giornaliera dei ragazzi, al di 
là della partecipazione alle lezioni online. 
Tutte le persone coinvolte si sono ritrovate a 
sperimentare, proponendo e mettendo a te-
ma vari laboratori, coinvolgendo più ragaz-
zi e aiutandoli a costruire dei momenti di 
condivisione e integrazione assolutamente 
extra-ordinari. 

Ancora una volta la differenza è stata gioca-
ta dalla relazione con il ragazzo e dal riusci-
re a riportarla in primo piano, nonostante e 
al di là della differente modalità comunica-
tiva. Ancora una volta la relazione dimostra 
di mantenere vivi i legami al di là del conte-
sto in cui ci si incontra. In alcuni casi è stato 
più difficile recuperare l’assiduità di intera-
zione e in queste situazioni l’alleanza con la 
famiglia e la capacità di supporto sono stati 
elementi preziosi. 

Per questi ragazzi che sono solitamente 
sostenuti nell’integrazione delle proprie 
esperienze nel contesto scuola, l’esperienza 
della DAD ha segnato una svolta, dando un 
senso nuovo alla “possibilità di esserci”.

È stato possibile condividere momenti della 
giornata a cui si avrebbe avuto accesso se 
non fosse stato interrotto il lavoro ordinario 
nelle scuole: in nessun altro caso esperienze 
di questo tipo sarebbero state pensabili. 

Questa nuova modalità di comunicare, i ri-
sultati ottenuti in termini di potenziamento 
e supporto dell’integrazione sociale, in ter-
mini della percezione di Sé e delle proprie 
esperienze, ha fatto emergere delle poten-
zialità nuove che potrebbero rivelarsi molto 
efficaci se implementate nel momento in 
cui si riprenderà la didattica in presenza.

Sara Gaudenzi, Psicologa Psicoterapeuta e 
Assistente Specialistico presso l’Istituto Superiore 

Alberghiero Domizia Lucilla di Roma.
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Il Covid-19 e l’opportunità di 
ripensare i modelli assistenziali
Così la pandemia ha messo alla prova la nostra psiche e il nostro 
sistema sanitario

Maria Anna Catera

D ire che il COVID-19 ha cambiato 
l’assetto della nostra società non 
è un’affermazione troppo ardita. 

Le nostre abitudini quotidiane non sono 
più le stesse a partire dall’igiene, al modo 
di relazionarci con le altre persone fino 
all’utilizzo che si fa dei social. Il COVID-19 
lascerà un segno in questo millennio su 
molti fronti, non solo sulla società, sull’e-
conomia e sulle istituzioni, ma anche sulla 
sanità e la salute mentale.

L’intenzione di intervenire in questi am-
biti l’ha confermata anche il Governo, che 
con il Decreto Rilancio ha stanziato oltre 
3 miliardi di euro per rafforzare il servizio 
sanitario italiano. Inoltre, nella task for-
ce di esperti che ha consigliato la politica 
nella fase della ripartenza, il Governo ha 
voluto dare importanza al tema includen-
do Fabrizio Starace, psichiatra e direttore 
del Dipartimento di Salute Mentale e di-
pendenze patologiche dell’Ausl di Modena, 
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presidente della Società Italiana di Epide-
miologia Psichiatrica (Siep). 

In un’intervista a Il Sole 24 ore, Starace ha 
spiegato che gli effetti negativi del COVID-19 
hanno avuto ripercussioni sullo sviluppo 
neuro-cognitivo, motorio e relazionale del-
le persone. Non solo, lo psichiatra ha anche 
sottolineato che la ripresa economica deve 
andare di pari passo a quella esistenziale.

Per quanto riguarda il servizio sanitario, 
sostiene Starace che questa pandemia può 
essere un’opportunità per ridefinire obiet-
tivi e modalità assistenziali. Di fronte a un 
numero di casi totali pari a oltre 230mila da 
inizio epidemia, è ora per l’organizzazione 
del Servizio Sanitario Nazionale di affron-
tare un check-up. I modelli di gestione del-
la salute mentale che prevedono strutture 
residenziali di non più di 20 persone sono 
uno spunto interessante a cui guardare, ha 
suggerito nell’intervista Starace. Il vantag-
gio, in questi casi, è evitare di concentrare 
troppe fragilità in uno stesso luogo come 
invece accade nelle strutture residenzia-
li le quali d’ora in avanti saranno messe in 

allerta. Sarebbe auspicabile perciò aprire 
ospedali di comunità a bassa intensità as-
sistenziale e favorire la domiciliarità e la 
mutua assistenza, riducendo così il numero 
dei pazienti: questo è l’unico modo affinché 
si argini il contagio. 

Anche Antonello D’Elia, psichiatra e presi-
dente di Psichiatria Democratica, ha recen-
temente rimarcato l’importanza della sa-
nità territoriale per superare questa fase di 
emergenza legata al Coronavirus. In un’in-
tervista a Radio Fuori Onda, ha evidenziato 
l’utilità di andare verso una specificità dei 
servizi, un modo per focalizzarsi in manie-
ra mirata sui problemi dei singoli. A questo 
proposito Psichiatria Democratica ha redat-
to e inviato una lettera al Tavolo di lavoro 
tecnico sulla salute mentale del Ministero 
della Salute. Nel documento è stato segna-
lato l’urgente esigenza di recuperare una 
dimensione territoriale non solo in maniera 
immediata ma anche per il futuro. Una delle 
proposte concrete è stata quella di rendere 
il servizio più efficiente grazie all’uso della 
tecnologia, che per esempio ci permette di 
rimanere in contatto virtualmente. L’altra 

[...] Gli effetti negativi del COVID-19
hanno avuto ripercussioni sullo sviluppo 
neuro-cognitivo, motorio e relazionale 

delle persone.
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proposta è stata quella di mantenere aperti 
i centri diurni e non permettere che questa 
circostanza di emergenza privi della possi-
bilità di recarsi in un luogo sicuro alle per-
sone che ne hanno bisogno.

Antonello D’Elia, oltre ad esprimersi cir-
ca i servizi sanitari in ambito territoriale, 
ha anche esposto il suo punto di vista sulle 
difficoltà psicologiche e le conseguenze del 
lock-down.

Questa pandemia, ha spiegato a Radio Fuori 
Onda, ha avuto degli effetti su ogni persona 
diventando una “crisi collettiva” e non in-
dividuale. Secondo D’Elia, questa situazione 
ha fatto emergere la fragilità mentale delle 
persone, anche di quelle “dichiarate sane”. 
Ora che la paura della contaminazione è una 
minaccia ossessiva, il disagio può divenire 
sintomatico, ha affermato D’Elia, riportan-
do come esempio di sintomo l’insonnia. In-
fine, nell’intervista lo psichiatra ha parlato 
di come sono state influenzate le relazioni 
interpersonali, vissute nella paura e a una 
distanza prestabilita. Rimane l’interrogati-
vo se questa situazione lascerà delle conse-
guenze anche nel futuro. 

In conclusione, promuovere attività as-
sistenziali domiciliari per i pazienti con 
sintomatologia clinica sospetta per Coro-
navirus è una delle soluzioni più efficaci. 
Tuttavia, è vero anche che questo modello 
comporta dei rischi che molti medici in pri-
ma persona non vogliono correre. C’è chi 
pensa che mantenere dei pazienti positivi al 
COVID-19 in strutture ospedaliere garanti-
sca maggiore sicurezza. Anche questi sono 

timori che vanno a influenzare i disturbi 
psichiatrici della gente. 

L’arrivo del COVID-19 ha messo alla prova il 
nostro sistema sanitario e anche l’equilibrio 
psichico di ciascuno. 

Fonti:

http://www.governo.it/it/articolo/task-force-la-fase-2-il-comita-

to-di-esperti-materia-economica-e-sociale/14453

https: //w w w.ilsole24ore.com/art /starace-task-force-co-

lao-lo-stress-test-covid-occasione-ripartenza-ADGhahM

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/speranza-chiesti-ol-

tre-3-miliardi-per-la-sanita-nel-dl-maggio-ae34e477-2406-

42af-8441-3fce6030649f.html

https://radio32.net/2020/03/30/ordinario-e-straordinario-nel-

la-salute-mentale-allepoca-del-COVID-19-radio-fuori-onda-in-

tervista-antonello-delia-presidente-di-psichiatria-democratica/
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N ell’arco degli ultimi mesi la vita è 
stata dura per tutti. La speranza, 
per tutto il Paese, è che le cose pos-

sano tornare sempre più alla normalità, se 
pure in maniera graduale. Si è trattato di un 
periodo veramente drammatico, sotto diver-
si aspetti, anche in campo affettivo. Ma, co-
me insegna un detto, non tutti i mali vengono 
per nuocere. Infatti, questa situazione po-
trebbe aver portato le persone a sentirsi più 
vicine e, quindi, a creare legami più stretti.

Come si è visto, molti si sono organizzati per 
non sentirsi soli e per non perdere contatti, 
seppur virtuali, con i propri affetti. L’hanno 
fatto attraverso videochiamate e videocon-
ferenze, con il risultato che, magicamente, 

le persone hanno cominciato a comunicare 
e a vedersi di più rispetto alla vita di tutti 
giorni. Ma cosa ha significato tutto questo?
Alcuni hanno pensato che attraverso questa 
modalità si sia creata una dipendenza dal 
virtuale e digitale, ma non è affatto così. Lo 
dimostra il fatto che si è trattato di una ri-
sposta per continuare a sopravvivere durante 
un’emergenza, per sentire il meno possibile 
la mancanza dei propri cari. Questa strategia 
è stata usata anche da persone che nella vita 
non usano, normalmente, la tecnologia.

Gli incontri quotidiani in videochiamata 
hanno fatto sì che la gente si conoscesse 
meglio, quasi nell’intimo. Si è trattato di 
contatti con cui ci si è dati sostegno l’uno 

Quando la distanza avvicina
I legami affettivi durante la quarantena

Anita Picconi
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con l’altro e, giorno dopo giorno, tutto ciò 
ha portato, inevitabilmente, le persone ad 
aprirsi e a fidarsi di più degli altri. In que-
sto modo sono affiorati aspetti personali 
e intimi dell’amico che si aveva davanti. I 
continui contatti hanno portato a fortificare 
i rapporti, facendo venire alla luce una si-
tuazione un po’ contraddittoria, conoscersi 
meglio mentre si è distanti, ma anche molto 
bello e interessante.

In un periodo della nostra esistenza in cui 
i sentimenti umani hanno vacillato, e il ri-
schio esiste ancora, facendoci abituare alla 
lontananza, è accaduto il contrario: proprio 
quella lontananza ha accorciato le distanze. 
Infatti, sono migliorati alcuni atteggiamen-
ti come per esempio la disponibilità all’a-
scolto, la fiducia riposta in un amico o in un 

parente con cui sfogare i propri malesseri 
per sentirsi meno soli, disposti ad ascoltare 
le proprie paure. Soprattutto ci si è compre-
si reciprocamente, condividendo molto di 
sé stessi. Tutti aspetti che fanno sentire le 
persone più unite e che potranno portare in 
futuro a rapporti indissolubili e più stabili 
nel tempo. 

Sarà molto bello, quando tutto sarà finito, 
pensare di aver affrontato, condiviso e su-
perato un periodo così tragico insieme.
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Alcune riflessioni sul 
numero verde di ascolto per 
l’emergenza COVID-19
Il numero verde di supporto psicologico 
attivato dal Ministero della Salute e della 
Protezione Civile introduce una rilevante 
novità e suggerisce alcune riflessioni.
Dal testo leggiamo che il numero, gratuito, 
propone una consultazione di primo livel-
lo che “punta ad affiancare tutti i servizi 
di assistenza garantiti dal SSN” da parte 
di “professionisti specializzati, psicologi, 
psicoterapeuti e psicoanalisti” attraverso 
un ascolto telefonico per rispondere al di-
sagio derivante dal COVID-19 fornendo ras-
sicurazioni e suggerimenti “per aiutare ad 
attenuare l’ansia… e si risolve in un unico 
colloquio”. Per questa attività saranno im-
pegnati più di 500 psicologi facenti capo al 
volontariato di Protezione Civile apparte-
nenti ad associazioni specializzate in psi-
cologia dell’emergenza.

Per un ascolto più approfondito e prolungato 
nel tempo, le telefonate saranno indirizzate 
“verso il secondo livello di cui fanno parte, 
oltre ai servizi sanitari e sociosanitari del 
SSN, molte società scientifiche… anche in 
base alle loro specificità”. I professionisti 
offriranno colloqui di sostegno ripetuti fino 
a 4 volte, via telefono oppure online mira-
ti ad “attivare un processo di elaborazione 
dell’evento traumatico”. Al secondo livello, 
si dice, partecipano oltre 1500 psicoterapeu-
ti volontari facenti parte di società scienti-

fiche e facenti parte della Consulta CNOP.
La novità è che si prevede una certa mobi-
litazione di professionisti dediti all’ascolto 
psicologico sotto l’egida del Ministero della 
Salute e quindi il riconoscimento del valore 
delle competenze psicologiche a livello col-
lettivo in una società avanzata che, sin qui, 
non ha prestato ufficialmente grande at-
tenzione allo sviluppo di una cultura diffusa 
dell’ascolto e della riflessione: cittadini più 
maturi se in possesso di elementi di auto-
conoscenza e del valore di questa. La Salute, 
d’altronde, non riguarda solo la dimensione 
fisica ed organica ma include quella psi-
cologica a tutti i livelli come, d’altra parte 
ricorda l’OMS quando sostiene che “non c’è 
salute senza Salute Mentale”. E’ apprezza-
bile che la complesse reazioni acute e sta-
bili innescate dall’emergenza COVID-19 
non vengano pensate come problematiche 
mediche da affrontare unicamente con gli 
strumenti della psichiatria somatica.

Ci chiediamo tuttavia perché non venga va-
lorizzata da parte del Ministero la risorsa 
dei Servizi Territoriali del SSN che costi-
tuisce una rete strutturale in tutto il pae-
se. “Affiancare” e “oltre ai servizi sanitari 
e socioassistenziali” come scritto nel testo 
di istituzione del numero verde paiono ben 
poca cosa e, soprattutto, di estrema generi-
cità. Perché non diffondere direttive e indi-
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cazioni perché le articolazioni regionali del 
SSN si attrezzino in maniera sistemica per 
rispondere alla inevitabile domanda di sol-
lievo e consulenza che la pandemia e le sue 
conseguenze sociali hanno indotto? Perché 
non valorizzare quei Dipartimenti di salu-
te mentale che già si sono mossi in questo 
senso, nonostante siano sguarniti di risorse 
e personale? Perché non rinforzare con per-
sonale qualificato le fila degli psicologi della 
rete della Salute Mentale che è sin qui è stata 
abbandonata, immiserita fino alla deserti-
ficazione? La politica degli accorpamenti e 
quella dei rientri hanno ridotto le risorse 
territoriali fino al limite dell’estinzione: 
abbiamo visto come la lotta alla pandemia 
ci ha visti scoperti proprio sul fronte della 
risposta di medicina territoriale, dei servizi 
di prevenzione e sanità pubblica delle ASL, 
della rete dei presidi diffusi, del supporto ai 
MMG che hanno peraltro pagato un prez-
zo altissimo in vite umane perché isolati, 
ignorati nella loro dimensione individuale 
di lavoro e non inseriti in reti territoriali 
istituzionali coordinate. La Salute Mentale 
ha insegnato al SSN a mettere al centro il 
territorio, le comunità, le risorse umane e 
strutturali di prossimità. Abbiamo costrui-
to un tessuto di servizi di qualità per poi la-
sciarlo al suo destino. Forse è ora di tornare 
a dargli il peso e il valore che avevano per-
messo di raggiungere alla nostra assistenza 
alti livelli di efficacia.

Un’altra considerazione di merito riguar-
da un possibile equivoco tra la Psicologia 
dell’Emergenza e delle Catastrofi, di cui si 
è attrezzata la Protezione Civile, e la con-
dizione che andiamo a fronteggiare che 

ha tutt’altre caratteristiche e richiede al-
tre modalità di intervento. Non è possibile 
chiamarla di emergenza poiché profila una 
complessiva modifica dei rapporti umani e 
delle relazioni, della base strutturale di una 
società che si ritrova in molte sue compo-
nenti impoverita, sospesa nei diritti, im-
paurita, tentata di credere alle più impro-
babili promesse pur di non soccombere allo 
smarrimento innescato dalla pandemia. Si 
tratta di scenari diversi, di altri strumenti, 
di contesti differenti. Siamo sicuri che una 
telefonata di rassicurazione e 4 colloqui 
successivi non serviranno né ad elabora-
re perdite umane, né di status, né di potere 
economico, né di ruoli. I processi elaborati-
vi, che sono sempre individuali anche quan-
do coinvolgono una collettività, richiedono 
tempi che non corrispondono all’appren-
dimento di qualche esercizio da ripetere 
da soli in casa. Da questo punto di vista le 
uniche strutture in grado di garantire con-
tinuità temporale rimangono i Servizi del 
Servizio Sanitario Nazionale se riforniti del 
personale adeguato.

Il coinvolgimento di Associazioni profes-
sionali di indubbia serietà nel secondo li-
vello di intervento dovrebbe essere una 
garanzia della consapevolezza che l’am-
bizione a risolvere in pochi colloqui nodi 
psichici tanto complessi e dolorosi non sia 
fondata. Veniamo qui a un altro argomento. 
I 4 colloqui, pare di capire, saranno gratui-
ti; poi cosa accadrà? I cittadini in difficoltà 
si trasformeranno in clienti di studi privati 
professionali? Non possiamo pensare che 
questa sia la prospettiva pensata dal Mini-
stero! Non possiamo neppure immaginare 
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che il Ministero della Salute della Repubbli-
ca si trasformi in agenzia di lavoro interi-
nale per i tanti, troppi psicologi in cerca di 
occupazione anche perché impossibilitati a 
lavorare per i servizi pubblici che al Mini-
stero fanno capo! Una prospettiva catastro-
fica per il senso stesso di una sanità pub-
blica universalistica come quella disegnata 
nella sua legge di istituzione.
 
Come Psichiatria Democratica riteniamo di 
avere i titoli culturali, storici, scientifici e 
politici per avanzare alcune proposte.

1 I fondi a disposizione per la Sanità, 
anche di provenienza europea, dovranno 
essere impiegati appropriatamente per rin-
forzare la rete territoriale di servizi, base 
fondante per una sanità pubblica evoluta 
ed efficace. L’impiego di risorse economi-
che non dovrà pertanto concentrarsi sugli 
ospedali ma sui presidi di territorio così 
come previsto dalla legge 833. Questo prin-
cipio vale per la medicina come per le più 
complesse pratiche della Salute Mentale.

2 Il generoso apporto di competenze 
da parte di qualificate Associazioni profes-
sionali del campo psicologico e psicotera-
pico dovrà coordinarsi, secondo linee ben 
chiarite, con la rete assistenziale del SSN 
adeguatamente rinforzata in quanto unica 
a garantire la reale e necessaria continuità 
degli interventi.

3 Le fasi successive a quella emergen-
ziale della pandemia richiederanno una 
riorganizzazione delle reti territoriali che 
valorizzi quelle esperienze già avviate in 

risposta al COVID-19 su tutto il territorio 
nazionale e le faccia diventare punti di ri-
ferimento per lo sviluppo di strumenti ope-
rativi e di interventi condotti da personale 
motivato e competente.

4 Le azioni che verranno messe in atto 
non potranno limitarsi ad approntare una 
risposta psicologica alle conseguenze della 
pandemia. Se è scontato che affioreranno 
disagi individuali in questa nuova dimen-
sione, una parte significativa delle reazio-
ni personali e collettive avranno profonde 
connessioni con la riproduzione materiale 
della vita, con il lavoro e le sua mancanza, 
con le nuove povertà, con le modificazioni 
degli assetti relazionali familiari. Saranno 
necessarie iniziative specifiche, coordinate, 
rispettose dei contesti e delle loro diversità 
che riguardino la vita delle persone, la lo-
ro capacità di reintegrarsi in un’esistenza 
produttiva, aggregarsi, di mettere a frutto 
reti di solidarietà. Il ruolo sociale dei servizi 
pubblici come luoghi di mediazione e arti-
colazione di problemi e risorse è fondamen-
tale. Solo in tal modo si sventerà il pericolo 
di protrarre nel futuro le condizioni di di-
sagio che si sono già manifestate nella po-
polazione e quelle che ancora emergeranno 
nel prossimo futuro. 

Antonello D’Elia
www.psichiatriademocratica.com
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Fase della ripartenza

L
a

c
ie

 S
le

za
k

 d
a

 U
n

sp
la

sh
 |

 c
c

 l
ic

e
n

se

Lucrezia Lopolito, Francesca Faiano

Devo accostarmi all’anima mia come uno stanco viandante,
che nulla ha cercato nel mondo al di fuori di lei [...]
Dovrei forse trasformare di deserto in un giardino? 
Popolare una landa desolata? Che cosa mi conduce nel deserto, 
che ci faccio io lì?

Tratto da Liber Primus, Il Libro Rosso di Jung, 2012
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S iamo in una nuova fase di questo 
viaggio collettivo: la cosiddetta 
fase di ripartenza. Sebbene que-

sta quarantena ci ha costretti a una brusca 
sospensione delle attività quotidiane, delle 
abitudini e dei progetti coscienti possiamo 
ben affermare che il viaggio onirico non ab-
bia mai cessato di accompagnarci durante la 
veglia, di darci suggerimenti e di mostrar-
ci immagini che scuotono e solleticano il 
nostro modo di vedere le cose e di stare al 
mondo in questo particolare momento.

Per la fase di “ripartenza” abbiamo scelto 
i sogni di due donne, mamme, professio-
niste della salute mentale, per esplorare 
quelle immagini che ancora una volta, al di 
là dell’esperienza personale delle sognatri-
ci, giungono da un più lontano luogo della 
psiche per nutrirci, guidarci e infine curar-
ci, proprio quando la realtà si mostra tanto 
ambigua e minacciosa e riprendere le vite 
che avevamo interrotto sembra una sfida 
più spaventosa che mai.

Frutti con le spine
Periodo sogno: fine marzo

Il sogno che ho fatto durante la quarantena mi 

vede camminare per le strade di un paese italia-

no in rovina, abbandonato e semidisabitato in-

sieme con una amica che aspetta una bambina e 

che un paio di settimane fa ha partorito. La mia 

amica era in dolce attesa durante la quarantena 

così come io ero in attesa di capire come sareb-

be andata a finire questa pandemia. A un certo 

punto entrambe ci avviciniamo a un grappolo di 

frutti locali che un anziano signore ci dice esse-

re frutti molto buoni ma coperti completamente 

di spine. A causa delle spine i frutti sono inarri-

vabili, inavvicinabili, quindi cerchiamo di capire 

come raccoglierli per poterne mangiare e nutrirci, 

cercando di imparare da questo signore del luogo 

come fare.

Fragole succulente
non in vendita

Periodo sogno: primi di maggio

Mi trovo in una città sconosciuta e semi-de-
serta dove riconosco i portici (simili a quelli di 
Torino). Cammino con mio figlio e il mio com-
pagno ma siamo molto stanchi. Mi siedo sul 
marciapiede sotto il portico e un clochard mi 
aggredisce, chiaramente ho preso il suo posto! 
Sono preoccupata e corro dal mio compagno 
che si avvicina a un cesto di fragole succulen-
te. Cerca di mostrarmi quanto sarebbe bello 
mangiarle e malgrado il negoziante non possa 
vendercele, pensiamo di coltivarle.

Alcune considerazioni sui sogni

Sono stati selezionati per il presente artico-
lo due sogni che mostrano alcuni elemen-
ti comuni che è possibile ipotizzare come 
simboli del portato emotivo derivante dal-
la condivisione della pandemia in quanto 
esperienza collettiva.

La chiave di lettura che vogliamo utilizza-
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re per sviluppare alcune riflessioni attinge 
alla struttura narrativa di Vogler nota come 
il “viaggio dell’Eroe”, che si ispira alla teo-
ria psicologica di Carl Jung e agli studi sulla 
mitologia di Joseph Campbell.

In generale il viaggio dell’Eroe è un modello 
che spiega il processo di crescita e indivi-
duazione dell’eroe, insieme alle sue fasi e ai 
suoi personaggi. Nello specifico sono gli ar-
chetipi, i personaggi o le forze che ricorrono 
nei sogni di ogni persona. Esempi classici 
di archetipo sono il giovane eroe, il vecchio 
saggio, il messaggero.

La storia dell’Eroe è sempre rappresentata 
da un viaggio. Egli infatti lascia il proprio 
mondo ordinario caratterizzato da una 
tranquilla quotidianità per avventurarsi in 
un mondo sconosciuto, che mette alla prova 
la sua capacità di superare pericoli e diffi-
coltà, un viaggio evolutivo che rimette in 
discussione valori e credenze del giovane 
che è destinato a evolvere e a espandere la 
sua anima. 
Nei sogni presi in considerazione le nostre 
eroine sono mamme, con il figlio accanto 
o in attesa. Sono catapultate in un nuovo 
mondo, il cosiddetto mondo straordinario.

In generale, il passaggio al nuovo mondo 
porta con sé disorientamento ed emozioni 
turbanti. A questo punto appaiono simboli 
della nuova energia dell’avventura che può 
essere associata a qualcosa di velenoso, o 
cattivo, o minaccioso ma che successiva-
mente, nel corso del tempo, comporta una 
rivalutazione dell’esperienza vissuta in ter-
mini di rivoluzione.

Il mondo “straordinario” (Vogler, C.)  risulta 
chiaramente rappresentato nei sogni dal-
la comune ambientazione inconsciamente 
selezionata, ovvero un paese in rovina e 
semi disabitato. Non solo. Possiamo anche 
ipotizzare che la maternità, presente in en-
trambe le dimensioni oniriche, sia il simbo-
lo del passaggio al nuovo mondo insieme al 
bagaglio emotivo che una esperienza simile 
porta con sé la paura e la speranza del fu-
turo, il ritorno e la possibilità di riappaci-
ficazione con il passato, l’opportunità del 
cambiamento.

La dimensione più squisitamente emotiva 
sembra essere addensata nel simbolo del 
frutto che attira, incuriosisce ma al con-
tempo spaventa. Un frutto che sembra non 
poter essere mangiato, uno perché ha le 
spine e l’altro perché non può essere mes-
so in vendita. Entrambi i sogni mostrano la 
simbologia del frutto, che per la sua qualità 
squisitamente naturale, è destinati a nutrire 
l’eroe e in una chiave di lettura alchemica, 
la psiche delle eroine si accinge a compiere 
una operazione trasformativa delicata che 
prende il nome di “Coagulatio”. In generale 
la coagulazione rappresenta l’assimilazione 
nel nostro essere di una nuova qualità spi-
rituale e spesso nei sogni si manifesta tra-
mite immagini di cibo o di raccolta, sia in 
senso letterale che metaforico.

L’aspetto perturbante è rappresentato, a un 
livello collettivo e archetipico, nella diffi-
coltà di integrare le esperienze maturate 
durante questa quarantena in luce di una 
convivenza con una potenziale minaccia, 
che forse oltre al virus è rappresentata dal 
desiderio e dalla paura di ricostruire la fi-
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ducia nelle relazioni. Le immagini ci rac-
contano del bisogno di individuare nuove 
strategie per affrontare la realtà, una sag-
gezza antica (l’anziano del paese) o una 
nuova energia creativa che da meri consu-
matori ci trasforma in coltivatori pazienti e 
artefici della nostra evoluzione.

Una volta che l’eroe intraprende il suo viag-
gio all’avventura, nel mito, può essere mes-
so alla prova ulteriormente da figure che ti-
picamente pongono dubbi, e amplificano il 
timore di non essere in grado di partecipare 
al nuovo gioco. Si tratta dell’archetipo del 
Guardiano della soglia. La funzione di tale 
personaggio è quella di sottolineare il te-
ma della sfida: riuscirà l’eroe ad affrontare 
l’avventura e sopravvivere?

Con tale interrogativo ci affacciamo ed en-
triamo nel mondo straordinario della fase 
della ripresa.

Bibliografia

Vogler, C.,  Il viaggio dell’eroe. La struttura del mi-

to ad uso di scrittori di narrativa e di cinema. 2010 

trad J. Loreti; Dino Audino Ed.

Jung, C., G., Il Libro Rosso. Liber Novus. 2012. Bollati 

Boringhieri



28

L’altra metà dell’informazione # 6 1  M a g g i o  2 0 2 0

28

F rancesca Romana Stabile è un archi-
tetto, insegnante dell’Università di 
Roma Tre del Dipartimento di Archi-

tettura, responsabile della Biblioteca Moby 
Dick, situata nella parte vecchia di Garbatella 
nell’edificio che una volta ospitava i bagni 
pubblici. Moby Dick è uno spazio gestito da 
Laziodisu, l’ente per il diritto agli studi uni-
versitari nel Lazio, nato nel 2017 e diventato 
un punto di riferimento per il quartiere Gar-
batella e per tutta la città di Roma.

Abbiamo intervistato Francesca Romana 
Stabile presso il Centro Diurno San Paolo, 
sede da cui tutti i lunedì e martedì si regi-
stra o si va in diretta con la redazione di Ra-
dio Fuori Onda. Anche questa intervista, re-
alizzata nell’ambito del ciclo di incontri che 
la redazione ha promosso in occasione del 
centenario di Garbatella, è stata trasmessa 
durante la trasmissione “Martedì tra le nu-
vole” su Radio Fuori Onda. 
 

Daniel Dell’Ariccia

Garbatella 20/20
Intervista a Francesca Romana Stabile

Play-circle Ascolta l’intervista

https://www.spreaker.com/user/radiofuorionda/garbatella-architettura-intervista-a-fra
http://
https://www.spreaker.com/user/radiofuorionda/garbatella-architettura-intervista-a-fra
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Francesca Romana Stabile, Paola Porretta 
ed Elisabetta Pallottino, docenti dell’Uni-
versità di Roma Tre, hanno svolto un lavoro 
con alcuni studenti per il Centenario di Gar-
batella. Hanno lavorato sullo studio dei do-
cumenti di archivio della Borgata Giardino 
(uno dei primi insediamenti di Garbatella), 
dell’archivio storico capitolino e dell’archi-
vio Ater (Azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale), ancora proprietaria di alcuni 
alloggi a Garbatella, fondata nel 1920. 

Attraverso questi documenti i ragazzi so-
no riusciti ad analizzare i 44 Lotti storici 
di Garbatella scegliendo per ogni Lotto un 
abitante a cui sottoporre un questionario 
composto da tre domande: “Da quanto tem-
po vivi a Garbatella?”, “Cosa pensi del tuo 
quartiere?”, “Come vedi il tuo quartiere nel 
futuro?”. Queste interviste vocali sono state 
incluse nella mostra ospitata da Moby Di-
ck insieme ai ritratti degli intervistati, una 
mostra organizzata sotto la supervisione 
di Pietro Ruffo. Questo percorso si è svolto 
da marzo a settembre 2019. Insieme a loro, 
anche Sara D’Abate e Cecilia Cicconi hanno 
lavorato alla mostra, che è la sintesi del per-
corso svolto sul campo. 

Come ci ha raccontato Francesca Romano 
Stabile, l’apertura della mostra si è tenuta 
a febbraio, contemporaneamente all’inau-
gurazione di due itinerari con delle tappe 
scelte proprio per mettere in evidenza i 
punti più rappresentativi della Garbatel-
la. C’è stata talmente tanta richiesta che 
probabilmente queste iniziative verranno 
riproposte. 

Oltre a raccontarci alcuni cenni storici del 
quartiere, Francesca Romana Stabile ci ha 
anche spiegato il rapporto della Garbatella 
col fascismo: molte case in altri quartieri di 
Roma furono abbattute durante questo pe-
riodo e gli abitanti si spostarono proprio nel 
quartiere Garbatella. Ci è stato raccontato 
che, nonostante la guerra e qualche scossa 
di terremoto, le case sono state costruite 
con una solida muratura e quindi non han-
no subito grossi danni, eccetto quelli dovuti 
all’avanzare del tempo. Proprio per questo 
l’Ater, in occasione del Centenario di Garba-
tella, ha iniziato a programmare dei restau-
ri per risanare lo storico quartiere. 

La mostra rimarrà in modo permanente 
all’interno della Biblioteca Mody Dick, in 
attesa di essere visitata da tanti giovani, 
proprio come quelli che hanno contribuito 
e collaborato alla sua realizzazione. I qua-
derni (una raccolta di documenti dei diversi 
gruppi di lavoro divisi per Lotti) sono con-
sultabili sotto la tela della Nuova gioventù di 
Ruffo nella Biblioteca Moby Dick.

Fonte:

Radio Fuori Onda

https://www.spreaker.com/user/radiofuorionda/garbatella-ar-

chitettura-intervista-a-fra
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Emilio Caporali, 
il “mattoide infelice”
La vicenda del giovane anarchico pugliese che nel 1889, a Napoli, 
ferì Francesco Crispi con una pietra

Matteo Picconi

L a sera del 13 settembre 1889 un mes-
saggio telegrafico raggiunse i prin-
cipali organi di stampa: “Oggi alle 

6,30 pomeridiane mentre Crispi passeggiava 

in carrozza colla figliuola in via Caracciolo, un 
individuo che era appostato, gli lanciava contro 
due pietre: una di esse lo ferì al mento; l’altra 
colpiva la carrozza (…)”. L’individuo, appo-
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stato sul lungomare napoletano, si chiama-
va Emilio Caporali, ventunenne originario 
di Canosa di Puglia, provincia di Barletta.

“L’uomo più felice della terra”

 Se si prende in esame la stagione anarchica 
che occupa, grosso modo, l’ultimo venten-
nio dell’800, la vicenda Caporali è sicura-
mente una delle meno conosciute. Conse-
gnato alle autorità, il giovane pugliese si 
dichiarò un simpatizzante repubblicano di 
idee anarchiche e giustificò il suo gesto con 
queste parole: “Crispi è parso a me che fos-
se l’uomo più felice della terra, mentre io sono 
il più infelice e perciò attentai alla sua vita”. 
L’attentato di Napoli non suscitò lo stesso 
clamore mediatico che, undici anni prima, 
aveva accompagnato il caso Passannante, il 
mancato regicida di Umberto I. Scarse sono 
le sue note biografiche nelle cronache del 
tempo. Nunzio Pernicone e Fraser Ottanelli, 
in “Assassins against the Old Order”, ci offro-
no uno spunto interessante: “La vita di Ca-
porali fino a quel momento era stata una storia 
di guai. Costretto ad abbandonare gli studi (di 
Architettura n.d.r.) dopo la morte di suo padre, 
Caporali si è trovato in difficoltà, lavorando 
brevemente come muratore prima che la di-
soccupazione lo costringesse a sopravvivere 
implorando e ricevendo denaro dagli amici”.

“Il presidente di ferro”

Tra Caporali e Passannante vi sono molti 
punti in comune: entrambi erano meridio-
nali, vivevano in povertà, abbracciarono le 
idee repubblicane tradite dalla classe poli-
tica dominante e, soprattutto, progettarono 

l’attentato nei confronti di figure che rap-
presentavano il potere. Il cuoco lucano usò 
un coltello rudimentale, da cucina, Capo-
rali invece scelse due semplicissime pietre 
raccolte per la strada. La scelta di colpire 
Francesco Crispi non fu certo casuale. L’al-
lora presidente del Consiglio era la figura 
politica più forte e rappresentativa del pa-
ese, forse più di quella del re. Colpire lui, il 
“presidente di ferro” (appellativo che de-
rivava dall’essere stato il Crispi un grande 
fautore della politica bismarckiana), aveva 
una valenza politica ben precisa, rispon-
dente al dettato della “propaganda del fat-
to” teorizzata nel decennio precedente da 
Cafiero e Malatesta. All’indomani dell’ag-
gressione di via Caracciolo, l’immagine del 
premier di origine siciliana ne uscì raffor-
zata e incontrò la solidarietà dell’opinione 
pubblica, italiana e europea, come si legge 
in un articolo del “Fremdenblatt”, un gior-
nale austriaco dell’epoca: “Il giovane che 
lanciò il sasso contro Crispi per ucciderlo, 
siccome egli medesimo confessa, ha con ciò 
provocato una corrente di simpatia, tale da 
mettere appunto in piena luce l’importan-
za del personaggio, ch’egli erasi prescelto a 
vittima”.

Macchinazioni

Mentre la stampa commentava l’aggres-
sione di Caporali come il gesto di un folle, 
il Presidente del Consiglio volle indirizzare 
le indagini sull’ipotesi del complotto anar-
chico. Non trovandosi nessun indizio in tale 
direzione, Crispi mise in moto quella che 
oggi definiremmo la “macchina del fango” 
contro due oppositori del suo governo, Gio-
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vanni Bovio e Matteo Imbriani. Così scrive, 
nel libro “I conti con la storia”, il noto stori-
co e conduttore televisivo Paolo Mieli: “Fece 
dare poi grande risalto alla notizia (vera, ma 
irrilevante) che Caporali, per essere ammes-
so alle Belle Arti di Napoli, aveva ricevuto una 
raccomandazione da Giovanni Bovio, il leader 
del Partito Repubblicano che in Parlamento 
guidava l’opposizione. Il procuratore genera-
le presso la Corte d’Appello di Napoli, Nicola 
Ricciuti, mise in risalto la circostanza (assai 
poco significativa) che, poche settimane prima 
dell’aggressione, Caporali era rientrato a Ca-
nosa dove, in occasione delle elezioni politiche, 
aveva sostenuto la candidatura di Matteo Im-
briani, un parlamentare notoriamente ostile al 
capo di governo”. Queste ed altre macchina-
zioni, volte a collegare l’atto criminoso del 
giovane pugliese ad un disegno politico più 
grande di lui (eversivo e non), caddero tut-
te nel vuoto. A Crispi non restò che una sola 
carta da giocare per screditare politicamen-
te l’accaduto, quella del mattoide.

Indole degenerativa e patologica

Nel 1889 Cesare Lombroso era all’apice del 
successo e le sue teorie, seppur continua-
mente osteggiate dalla dottrina penalisti-
ca classica, influenzarono l’andamento di 
numerosi casi giudiziari, tra cui il processo 
Caporali. Tra i periti incaricati di stilare una 
perizia psichiatrica dell’imputato, vi erano 
Augusto Tamburini, che ricoprì lo stesso 
ruolo nel processo Passannante, e Gaspare 
Virgilio, da anni direttore del manicomio 
giudiziario di Aversa. Date le pressioni go-
vernative e la scarsa attenzione da parte 
della stampa, i risultati della perizia det-

tero un esito scontato. Riprendendo il testo 
di Mieli: “In una logica rigorosamente lom-
brosiana l’imputato fu misurato dalla testa ai 
piedi: la circonferenza delle braccia, il volume 
del cranio (…). Poi fu la volta di un esame fisico 
degli organi toracici e addominali, di un esame 
della sensibilità generale, cutanea e muscolare, 
e infine di esplorazioni elettriche. Dopo tutte 
queste verifiche, il 6 luglio del 1890, gli psichia-
tri emisero il loro verdetto: l’imputato aveva 
un’indole degenerativa e patologica”. Alle 
anomalie di tipo fisico si aggiunsero una 
comprovata deficienza del suo organismo 
mentale e il cosiddetto “vizio genetico”, in 
quanto si dedusse che il padre (deceduto, in 
realtà, per apoplessia) e un cugino avesse-
ro sofferto di disturbi mentali. In sintesi, 
Caporali era il tipico esempio di mattoide, 
riconosciuto come autore materiale dell’at-
tentato a Crispi, ma non condannabile per 
vizio totale di mente. Per lui si aprirono le 
porte dei manicomi giudiziari.

“Fantasmagorie”

La mancata condanna dell’anarchico fu 
largamente criticata. Oltre al dibattito sul-
la “esclusione di imputabilità” per crimi-
ni commessi da soggetti alienati, vi era 
una più generica preoccupazione per cui la 
mancata applicazione di pene più dure nei 
confronti dei delitti con moventi politici 
avrebbe potuto incoraggiare l’insurrezio-
nalismo e il terrorismo contro le istituzio-
ni. Interessante, al riguardo, un articolo del 
settimanale “Conversazioni della domeni-
ca”, uscito qualche giorno dopo l’attentato a 
Crispi. Intitolato “Fantasmagorie”, il pezzo 
era firmato “Dottor Pangloss”: un chiaro ri-
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ferimento al personaggio del “Candido” di 
Voltaire (non può escludersi che si trattasse 
proprio di Leone Fortis, direttore del gior-
nale, che ricorreva molto spesso a pseudo-
nimi provocatori come ad esempio Doctor 
Veritas). L’articolo era un piccolo trattato 
contro l’alienista Enrico Ferri che, sul gior-
nale “La Tribuna”, aveva definito il Capo-
rali come un mattoide e il suo attentato un 
fenomeno morboso. Di qui alcuni passaggi 
dell’articolo: “La premeditazione? Ma questa 
per i pratici di psicopatologia, è la prova delle 
prove in fatto di pazzia. I pazzi? Ma voi non li 
conoscete i pazzi: essi premeditano il delitto, 
preparano l’alibi con abilità straordinaria, ar-
chitettano difese ingegnosissime, negano viva-
cemente di essere pazzi, e si irritano se i periti o 
i difensori li vogliono far passare per tali. (…) Io 
ignorante, ma avversario profondamente con-
vinto di queste teorie di antropologia criminale, 
che non conducono altro che alla irresponsabi-
lità penale e non popolerebbero il paese che di 
manicomi criminali invece che di carceri”. Infi-
ne, il fantasioso “Dottor Pangloss” individuava 
uno dei mali dal quale scaturiscono criminali 
come Caporali: “La colpa è tutta della civiltà, 
del progresso, della troppa istruzione. Sicuro: la 
troppa istruzione, la quale è la principale causa 
delle immoralità sociali, mentre non c’è nulla 
di più sano, di più morale, di più onesto - so-
cialmente parlando - della ignoranza”.

Internato a vita

Alla fine dell’800, evidentemente, essere 
rinchiuso in un manicomio poteva sem-
brare un escamotage per evitare il carcere. 
A distanza di oltre un secolo sappiamo be-
ne che non era così. Per quanto non ci siano 

notizie certe, di sicuro il giovane Caporali 
girò diverse strutture, cominciando proprio 
dal manicomio napoletano di San Fran-
cesco di Sales. Sembra abbia poi passato 
diversi anni a Montelupo Fiorentino, dove 
si trovava Passannante, per poi ritornare 
a Napoli nella nuova struttura intitolata a 
Leonardo Bianchi, dopo il 1909. Secondo la 
ricostruzione di Pernicone e Ottanelli, l’a-
narchico invece venne dimesso nel 1896 e 
“dopo aver trascorso molti anni all’estero, in 
Africa, Australia e Brasile, Caporali tornò in 
Italia, dove morì nel manicomio di Nocera In-
feriore nel 1937”. Per quanto riguarda Crispi, 
alcune biografie danno molta importanza 
all’aggressione subìta in quel settembre del 
1889. Come nel libro “Rosalia Montmasson” 
di Marco Ferrari: “Da quel giorno Crispi di-
venne cupo e paventò l’ipotesi di dimettersi (…) 
Anche la pace famigliare ne risentì…”. Restò in 
carica fino al 1891 per poi tornare alla presi-
denza due anni dopo. Il 16 giugno del 1894 in 
via Gregoriana, a Roma, il romagnolo Paolo 
Lega gli esplose contro diversi colpi di pi-
stola. Crispi ne uscì miracolosamente illeso 
e l’anarchico venne arrestato. Per Lega non 
venne scomodato nessun perito e morì nel 
carcere di Sassari nel 1896 in circostanze, 
ovviamente, poco chiare.
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S iamo a maggio, il mese della pri-
mavera, uno dei periodi più piace-
voli dell’anno in cui si allungano le 

giornate. C’è il sole che riscalda il cuore e la 
mente e concilia con la vita. La primavera, 
una stagione spesso definita come rinascita, 
mai come quest’anno cade a pennello. Dopo 
le settimane in quarantena, fatte di solitu-
dine e isolamento, è finalmente arrivato il 
momento per tutte le persone di riprendere 
piano piano la vita ordinaria.

In alcuni ambiti tornare alla normalità 
sarà più difficile che per altri. Guardando al 
mondo dell’arte, della musica, del teatro e 

del cinema, ci vorrà ancora parecchio tem-
po per ripartire perché si tratta di ambien-
ti dove si creano assembramenti e, quindi, 
considerati ancora a rischio. A farne le spese 
non saranno soltanto i cantanti o gli attori 
di successo, ma anche gli artisti non pro-
fessionisti, coloro che guadagnano stipendi 
più modesti e che a volte devono sbarcare il 
lunario, vivendo alla giornata. Per questa 
categoria sarà davvero molto dura.

Un capitolo a parte va speso, sempre in am-
bito artistico, per il mondo dei musei e delle 
mostre. Anche qui, per tutti coloro che la-
vorano in questo settore, sono stati mesi 

Riaprono i musei, ma sarà una 
primavera senza musica e 
spettacolo

Anita Picconi
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duri, perché costretti a chiudere i battenti. 
Molto è andato avanti online, ma i risulta-
ti non sono certo gli stessi perché, ovvia-
mente, un conto è vedere un quadro o una 
statua attraverso uno schermo, un conto è 
farlo dal vivo. Non darà mai le stesse emo-
zioni e sensazioni, l’esperienza artistica si 
perde, così come si perde il guadagno senza 
biglietto d’ingresso. Tuttavia, si intravede 
all’orizzonte uno spiraglio di luce per chi 
lavora nell’ambiente. Con le opportune mi-
sure di sicurezza, mostre e musei sono stati 
autorizzati ad aprire dal 18 maggio, anche 
se ognuno potrà decidere in autonomia e in 
base alla propria organizzazione quando è 
meglio tornare ad aprire al pubblico. A Ro-
ma, per esempio, hanno già riaperto Galle-
ria Borghese e Gnam, mentre si potranno 
visitare i Musei Vaticani dal 1° giugno e dal 2 
giugno la mostra su Raffaello alle Scuderie 
del Quirinale. 

Per quanto riguarda il teatro e i concerti, in-
vece, la strada si presenta più difficile. Come 
si fa a cantare durante un concerto con la 
mascherina? Oppure come si fa a garanti-
re il distanziamento sociale tra il pubblico 
quando non si sta seduti? La strada sarà 
probabilmente quella degli ingressi limi-
tati, ma sarà inevitabile causare un calo di 
incassi. Situazione simile per gli spettacoli 
teatrali, dove il successo si vede quando si fa 
il tutto esaurito in sala. Difficile per un atto-
re recitare con la mascherina.

Streaming e tecnologia potrebbero aiutare a 
sperimentare delle alternative, come acca-
duto nella Fase 1 per molti ambiti. Ma il tea-
tro è spettacolo dal vivo e attraverso dispo-

sitivi tecnologici non sarebbe la stessa cosa, 
soprattutto non ci sarebbero le stesse sod-
disfazioni personali, per esempio non si po-
trebbe misurare il tasso di gradimento con 
un applauso scrosciante e non si vivrebbero 
le stesse emozioni, né da parte degli artisti, 
né da parte del pubblico. Lo stesso vale per la 
musica dal vivo: basta paragonare una folla 
che canta a squarciagola con uno schermo 
freddo che per certi versi è come una parete 
che non consente interazione tra artista e 
pubblico. L’altro impatto da tenere in consi-
derazione è quello economico: un’esperien-
za virtuale sarebbe probabilmente meno 
apprezzata e retribuita di una dal vivo. 

Per non parlare poi degli artisti non proprio 
affermati, quelli che devono farsi pubblicità 
in qualche modo. Magari persone che fanno 
teatro amatoriale o cantanti che si esibisco-
no nei bar e piccoli locali nel fine settimana.
La vera questione di tutto ciò è che ai settori 
dello spettacolo dal vivo non si dà la giusta 
rilevanza, non rendendosi conto che an-
ch’esso, al pari di altri, genera un impatto 
economico importante. La SIAE ha stimato 
che dal 24 febbraio al 1° marzo il mancato 
guadagno per i teatri sia stato di oltre 10 mi-
lioni di euro per via di 7.700 spettacoli can-
cellati. Per la chiusura delle sale cinemato-
grafiche la SIAE ha invece stimato perdite di 
oltre 3 milioni di euro a settimana. Il mondo 
dello spettacolo è anche posti di lavoro e 
crescita culturale, ed è bene ricordarlo. 
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Bob Dylan e i Rolling Stones 
tornano a far sentire le loro 
voci con due inediti che 
parlano (anche) del coronavirus

Martina Cancellieri

S ono passati otto anni dall’uscita 
di Tempest, ultimo album di Bob 
Dylan, e sono passati otto anni 

dall’ultimo inedito dei Rolling Stones con-
tenuto nell’antologia Grrr!. Da una parte la 
rock band britannica ha segnato il costu-
me degli ultimi cinquanta anni, dall’altra il 

cantautore del Minnesota ha reinventato la 
canzone con le sue ballate dedicate alla fi-
gura del fuorilegge, fino a ricevere nel 2016 
il premio Nobel per la letteratura. Nell’at-
tuale periodo buio causato dal coronavirus 
Bob Dylan e i Rolling Stones sono tornati a 
far sentire le loro voci per raccontare, come 
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due testimoni complementari del tempo, la 
realtà che stiamo vivendo e gli stati d’animo 
che la accompagnano.

Dylan rompe il silenzio con l’uscita a sor-
presa della canzone epica Murder Most Foul 
(citazione  del film omonimo del 1964 - ti-
tolo italiano Assassinio sul palcoscenico - e 
riferimento all’Amleto di Shakespeare) della 
durata di 17 minuti, infrangendo anche il 
record del suo brano più lungo, che finora 
apparteneva a Highlands con i suoi 16 minuti 
e mezzo. Su una base armonica malinconi-
ca, vibrante e tensiva creata da pianoforte, 
violino e batteria emerge la voce di Dylan 
che canta storie e tradizioni dell’America 
attraverso immagini potenti (come il vol-
to di Kennedy in copertina); la cronaca (si 
comincia proprio dal giorno dell’assassinio 
nel novembre del ’63 a Dallas); eventi leg-
gendari come Woodstock; figure iconiche 
impresse nell’immaginario collettivo quali 
Marilyn Monroe, Buster Keaton e Houdini; 
personaggi shakespeariani (Lady Macbeth 
e il Mercante di Venezia) e tanta musica: da 
Beethoven ai Beatles, passando per Elvis 
Presley, fino a grandi esponenti del jazz tra 
cui Charlie Parker e Miles Davis in un enor-
me, suggestivo omaggio. Il lungo raccon-
to quasi filmico di Dylan ci porta indietro 
nel tempo, grazie ai ricordi suscitati da un 
montaggio emotivo fatto di associazioni e 
citazioni tenute insieme dalla voce narrante 
del cantautore. Una voce rassicurante, sep-
pure in un’interpretazione scarna e stra-
ziante, che ci porta conforto nel presente 
rievocando i miti di un tempo.

Un’altra sorpresa ce l’hanno fatta i Rolling 
Stones con l’inedito Living in a Ghost Town 
registrato e reso disponibile sul web proprio 
durante la quarantena. È un brano nel tipico 
rock della band, fresco e dal groove trasci-
nante, lo spirito è positivo, vivace, persino 
un po’ scherzoso. Mick Jagger ha dichia-
rato che il pezzo era già pronto da un anno 
ed è stato modificato ad hoc per adattarlo 
agli stati d’animo del momento. Pochi ma 
significativi ritocchi che si scorgono nelle 
parole «locked down» e nei sentimenti di 
alienazione e solitudine che abitano la cit-
tà fantasma privata dei suoni che prima la 
rendevano viva. 
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«Caotica e vitale, una âgée 
un po’ strana». L’artista 
poliedrica raccontata da 
Francesco Frisari, regista del 
documentario “Perché sono un 
genio! Lorenza Mazzetti”

I l 4 gennaio 2020, all’età di 92 anni, è 
scomparsa Lorenza Mazzetti, un’arti-
sta eclettica, oggi diremmo multime-

diale, che non amava le etichette. «Non sono 
una regista, ho fatto dei film. Non sono una 
scrittrice, ho fatto dei libri» diceva, e potrem-

mo continuare tirando in causa il teatro di 
burattini per bambini che ha diretto a Roma 
per circa trent’anni. E poi la grande passio-
ne per la pittura. «Dipingere per lei era come 
respirare» dice Francesco Frisari, autore te-
levisivo e co-regista, insieme a Steve Della 

Martina Cancellieri
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Casa, del documentario Perché sono un genio! 
Lorenza Mazzetti che racconta gli anni Cin-
quanta e Sessanta della vita tanto fiabesca 
quanto tragica di una donna che ha trovato 
nell’arte un rifugio di bellezza e poesia.

Rimasta orfana insieme alla gemella Paola 
(la madre morì di parto e il padre successi-
vamente a causa di un incidente), cresciuta 
dalla zia Nina e dal marito Robert Einstein 
(cugino dello scienziato Albert), durante il 
nazismo perde anche la famiglia adottiva, 
sterminata per le sue origini ebraiche.

Mazzetti amava la poesia dei film neore-
alisti del sodalizio De Sica-Zavattini, di 
Visconti ma anche il realismo poetico di 
Renoir. Nel ’55 ha fondato il Free Cinema 
insieme a nomi quali Lindsay Anderson, 
Karel Reisz, Tony Richardson con i quali ha 
girato i primi film K e Together, quest’ultimo 
vincitore del premio dell’avanguardia al Fe-
stival di Cannes del ’56.

Il trasferimento a Londra fu fatidico per la 
sua vita, quella di un’intraprendente esplo-
ratrice che, pur non conoscendo l’inglese, si 
avventurò nella capitale britannica e con-
vinse il direttore della Slade School of Arts 
ad ammetterla esclamando «perché sono 
un genio!». Da qui il titolo del documentario 
su di lei presentato al Festival di Venezia nel 
2016. Proprio in quell’occasione Mazzetti ha 
visto per la prima volta il film. «Ero terro-
rizzato» ricorda il regista Frisari «Lorenza 
era seduta accanto a me, mi stringeva la ma-
no, e di questo ero contento, ma avevo paura 
del suo giudizio. Fortunatamente il film le è 
piaciuto e alla fine ha esclamato quello che 

per me rimane il complimento migliore: Che 
bello, non sapevo mai cosa sarebbe successo!»

Nel corso di un incontro stampa, il regista 
Francesco Frisari ha risposto ad alcune do-
mande sulla realizzazione del documenta-
rio e sulla figura unica di Lorenza Mazzetti.

Perché oggi la gente dovrebbe interessarsi al 
personaggio di Lorenza Mazzetti?
La vita di Lorenza Mazzetti contiene delle 
opere ma è essa stessa una grande opera. È 
un piccolo capolavoro di follia, genio, dolo-
ri, rinascite che io ho cercato di bloccare se-
condo l’idea che il cinema serva a fermare in 
movimento la vita di qualcuno. La sua vita 
mi è sembrata un mondo e credo che con-
venga conoscerla perché può essere bello, 
formativo, spiazzante. È un’esperienza.

Mazzetti parla dell’opera d’arte come qual-
cosa di non personale. Qual è il suo punto di 
vista? Qual è stato lo scopo di raccontarla?
Lei diceva «io voglio raccontare questa 
storia perché il suo senso va oltre se stes-
sa». Quando ho conosciuto Lorenza in ra-
dio ho pensato la stessa cosa.
È stato difficile trovare un registro, un mo-
do per raccontarla, i suoi quadri ci hanno 
aiutato a capire che era una vera fiaba, nel 
senso nobilissimo del termine. Una fiaba è 
allo stesso tempo quella storia particolare 
e una storia universale. In una fiaba ci sono 
gli orchi, quei mostri che siamo noi esseri 
umani, e gli aiutanti magici; Lorenza diceva 
che senza le persone che hanno riconosciu-
to il suo valore, nella vita avrebbe fatto ben 
poco. Poi raccontava sempre di sentirsi vi-
cina alla favola de Il principe e il povero per 
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aver avuto quel tipo di fortuna. Le favole 
sono miti, sono vere e false, storie inventate 
da qualcuno ma che diventano tradizioni e 
altro. Io credo che Lorenza si collochi in quel 
territorio lì e ho cercato di raccontarla così, 
con quello spirito un po’ favoloso.

Quanto all’estetica fiabesca, la scelta di uti-
lizzare la stop motion sta anche, come diceva 
prima, nel voler fermare la vita in movimen-
to? E inoltre a rappresentare la compresenza 
di tragedia e favola nella vita di Mazzetti?
Un film si fa in tanti. Oltre a noi due registi, 
la direttrice della fotografia Martina Cocco 
è stata fondamentale, così come l’anima-
trice Fiammetta Horvat con cui abbiamo 
lavorato a lungo per capire quale stile fosse 
più adatto per trasmettere l’idea del mondo 
fiabesco dell’infanzia.
Siamo arrivati alla stop motion per prove ed 
errori, cercando quel registro infantile pre-
sente nei quadri di Lorenza che ne racconta-

no la vita. Essendo una piccola produzione, 
chiaramente non potevamo puntare al 3D 
della Pixar ma avremmo potuto utilizzare di 
più il digitale. L’idea invece era di rimanere 
su qualcosa di concreto per poi ripulirlo di-
gitalmente. Quanto al voler stoppare la vita 
in movimento, finora non ci avevo pensato 
ma forse l’idea è venuta anche per quello. 
L’obiettivo principale per me e l’animatrice 
era trovare un registro visivo che rispettas-
se lo spirito di Lorenza e secondo me la stop 
motion le si addice più di altro.

Secondo lei, quanto effettivamente Malcolm 
McDowell e Bernardo Bertolucci sono stati 
influenzati da Lorenza Mazzetti?
Influenzati forse è troppo. Io penso che en-
trambi, prima di tutto, le volessero bene, un 
bene fatto di stima e di sorpresa. Quindi, pur 
non essendo stati influenzati direttamente 
nel loro cinema, forse riconoscevano in que-
sto strano “esserino” una figura a sé stante 
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che ha fatto un cinema veramente persona-
le, inventandolo da sé. Entrambi erano con-
tenti di parlare di lei e che se ne parlasse.

Quanto è difficile per un regista trovare la 
chiave giusta per entrare nella sfera più inti-
ma di una figura âgée?
Lorenza è stata una continua sorpresa per-
ché ogni volta che tornavamo nei luoghi di 
famiglia uscivano cose nuove da racconta-
re: una foto, un luogo, una battuta. La sua 
memoria era cristallizzata ma insieme vi-
vacissima. Lorenza era caotica e vitale, una 
âgée un po’ strana.

Nel film dice che è un’eterna ragazzina.
Sì, Lorenza era come una bambina mol-
to capricciosa, abbiamo litigato varie volte 
sul set, prendendoci persino a parolacce. 
Lei aveva un carattere forte e si arrabbiava 
spesso ma dopo dieci minuti si dimenticava 
già tutto, come i bambini.

Come è stato realizzato l’episodio dell’incon-
tro al cimitero della Badiuzza?
Innanzitutto quell’episodio è totalmen-
te casuale. Era il 25 aprile, il giorno della 
consegna alle sorelle Mazzetti della cit-
tadinanza onoraria di Rignano sull’Arno. 
Lorenza rifletteva ad alta voce come face-
va spesso e poi le si avvicinò quel signore. 
Io indietreggiai e tirai con me il fonico per 
non finire in campo. Quel signore era molto 
caloroso, contento di quell’incontro impor-
tante. La villa degli Einstein fu sequestra-
ta per tre mesi dai tedeschi che la usarono 
come base nazista. In quel piccolo comune 
la storia è molto conosciuta. Ora Lorenza è 
sepolta proprio in quel cimitero.

L’inserimento della sorella Paola nel docu-
mentario è stato spontaneo o frutto di una 
scelta  ben precisa?
Una scelta molto precisa, ma che all’inizio 
non funzionava perché Paola è molto schi-
va e non voleva comparire nel film. Il tema 
del doppio è fondamentale nella loro vita 
se si pensa che da adolescenti non solo si 
scambiavano i ruoli, ma andavano in giro 
vestite una da uomo e l’altra da donna, fin-
gendosi una coppia. A fine film David Grieco 
ci ringraziò per essere riusciti a far esistere 
Paola che è importantissima nella storia di 
Lorenza e quindi necessaria per farci capire 
meglio il suo mondo.

Quanto è stato difficile fare una cernita del 
materiale girato?
Io credo che un documentario si faccia 
tre volte: quando lo scrivi, quando lo giri e 
quando lo monti. E ogni volta non dico che 
ricominci da capo, ma quasi. Per me la regola 
è che vince la storia, ovvero quello che ser-
ve a raccontare al meglio la persona. Ci sono 
cose che ti piacciono ma poi non funzionano 
nell’insieme, quindi nei sei giorni di riprese 
molto girato è rimasto tagliato fuori.

Qual è l’eredità che Lorenza Mazzetti ha la-
sciato alle future generazioni?
Lorenza diceva sempre che «quello che ci 
succede dipende da noi». Questa frase mi 
risuonava continuamente in testa durante 
la lavorazione del film e per me se c’è un la-
scito è questo. 
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Giordano è un operatore della Asl Roma 2 che frequenta il Centro diurno S.Paolo. 

La poesia che segue è ispirata a una immagine particolare di lui che attraversa 

la soglia di entrata del centro diurno. Agenda rossa alla mano, con un borsello 

di cuoio a tracolla, coi pantaloni larghi e rigati di velluto beige e una camicia 

azzurra sotto la giacca, si appresta a percorrere il viale sporco di fogliame per 

raggiungere la struttura.

Giordano

È vero che è vero che è vero, 

non è falso.

Al ritmo di un lungo capello,

dappertutto incede il suo passo.

Andrea Terracciano
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Sul balcone

E forse m’attendeva quest’amato mio balcone

da cui per affacciarmi mi sporgevo con la strana sensazione

di sentirmi tenuta d’occhio da qualche sfaccendato,

temere la finestra che nasconde un signore un po’ attempato

M’a rientrar non mi dispongo e mi godo la fine della giornata

am’osservare tutti i passanti oltre la mia inferriata

e ‘l giorno dopo quelli del giorno prima non saranno più

quanti volti, quanti passi vedo andare su e giù

com’anchio: donna in continuo mutamento

quante lacrime ho bevuto nel mio eterno smarrimento.

Solo mi rimane la sera, le luci accese, la brezza che le tende muove

una quiete dissolta che commuove.
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Lascio che insonne m’attraversi questa notte aperta,

stringo questa tazza di camomilla e mi avvolgo in una coperta

e penso a quelli di fronte che mi troveranno vicino la mia malattia

senza sapere come mai in questi anni siamo state via.

Come sull’altare si fa attendere la sposa

mi aspetterà il sole sorgere in posa

resto poi ad ascoltare come tace pallido comparendo sulla città,

guardare la vita com’un’altra possibilità.

Che sei cara dimora mia e la mia infanzia sai narrare bene

nella quale vorrei inciampare anche se dopo non conviene

poich’era tutto sangue, lacrime e sudore

perché cercando la verità ho trovato il vero dolore.

Maria Anna Catera
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Mamma

Sostenitrice sin da bambino

Anche se j ho fatto un casino

Ne abbiamo passate tante

Qualcuna allegra, altra pesante

Usciti sempre vincitori

Anche nei periodi senza lavori

Mo che è annata in pensione

Mica po sta in depressione

Deve risponne de petto

E non sta sempre a letto

Ma da st orecchio non ce sente

E sorda dalla nascita mica recente

La vorrei vede co un nipotino

Ma non sembra destino

Pure stavolta ce so riuscito

A scrive una poesia co senso compiuto

Daniel Dell’Ariccia

Voglia di 
libertà
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Voglia di libertà

Domenica tre maggio

della quarantena l’ultimo assaggio

ci sarà un nuovo disagio

precauzione dice il saggio

qualcuno tornerà a lavorare

ma non ci potremmo abbracciare

i congiunti saranno felici

i morti finalmente seppelliti

gradualmente ci dovremmo abituare

ad una vita particolare

tra decreti e provvedimenti

avremo l’ansia degli spostamenti

torneremo al Centro Diurno

a ricominciare attività di giorno

non proprio tutto si potrà fare

qualcosa resterà virtuale

almeno la soddisfazione

di parlare con delle persone

ad un metro, certo, certo

sempre meglio che stare a letto
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13 maggio 1978 – Com’è cambiato il mondo dopo la legge 180 

Questa poesia nasce da alcune riflessioni sulla libertà in quarantena ma si potrebbe dedicare anche alla 

libertà dai manicomi. Fortunatamente non li ho vissuti, però ne ho visti alcuni in Africa. Grazie a Franco 

Basaglia e alla legge 180, insieme all’Asl Roma 2 ho potuto togliermi grandi soddisfazioni, come l’Expo della 

salute mentale a cui ho partecipato un anno fa. Senza la legge Basaglia non sarebbe stato possibile. “Da 

vicino nessuno è normale”. Grazie Basaglia 

chissà che effetto ci farà

salutare un amico o amica

compagni di laboratorio

almeno potrò vedere loro

dopo due mesi di reclusione,

libertà, usciamo dalla prigione

è passato un anno dalla festa dell’ Expo

eravamo tutti insieme, ora un ricordo

quando potremmo fare eventi con tante persone

sembra un sogno, un’ invenzione

il giorno che ne usciremo

la quarantena racconteremo

speriamo che presto torneremo alla normalità

butteremo le mascherine e vivremo in libertà

Daniel Dell’Ariccia
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180 gradi è un progetto di comunicazione 
sperimentale che vuole dare informazioni ri-
guardo i temi della Salute Mentale.

La redazione del giornale è un “laboratorio di cit-
tadinanza” 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.

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

nessuno.

180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al 
margine, ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò 

che ci circonda.

In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i 
fatti sotto un’altra luce, con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i 

significati, cambia il mondo e cambia la meta dell’informazione.  

180 gradi sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo. 

Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà 
cultura dall’alto e dal basso. Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. 

Sarà un gioco bellissimo.

180 gradi è una testata registrata al Tribunale Ordinario di Roma con Autorizzazione n. 73 del 28/4/2015
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