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mazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.
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La riapertura in tappe 
Così abbiamo ricominciato a vivere dopo il virus 

S ono successe tante cose in questi 

mesi, stiamo tornando piano piano 

alla normalità. Vi descrivo alcune 

delle varie fasi che si sono susseguite. 

Dopo il lockdown, dal 4 maggio in tutta Italia 

è iniziata una riapertura graduale: nei luoghi 

di ristorazione si può mangiare all’interno, si 

possono fare i funerali con poche persone, si 

possono visitare i congiunti. È consentito alle-

narsi individualmente nei parchi. 

Dal 18 maggio hanno aperto molti negozi al 

dettaglio, hanno iniziato ad organizzarsi per 

aprire musei e biblioteche, sono ricominciati 

gli allenamenti collettivi. Si celebrano funzioni 

religiose. 

Dal 1 giugno hanno aperto i centri estetici.

Dal 4 giugno si può andare nei paesi dell’U-

nione europea, muoversi fuori dai confini della 

propria regione, mentre all’interno della regio-

ne non serve più l’autocertificazione. 

Dal 15 giugno hanno ripreso cinema e teatri. 

Ovviamente non tutte le attività commerciali 

di questi settori sono riuscite ad aprire, perché 

seguire le norme è difficile. 

Tanti settori come il mondo del turismo, dello 

spettacolo, dello sport sono ancora in crisi, per-

ché non si possono fare assembramenti, perché 

viaggiare è possibile ma bisogna pure scegliere 

bene dove andare, perché questa pandemia ha 

causato grossi problemi economici a molti. 

Infine, il 12, 13 e 17 giugno ha ripreso lo sport 

nazionale per eccellenza, il calcio, con la fase 

finale della Coppa Italia, terminata con la vit-

toria ai calci di rigore del Napoli ai danni della 

Juventus, mentre dal 20 giugno è ripresa la 

serie A e via via i campionati cadetti. 

La ripresa è stata caratterizzata da una diversa 

organizzazione: le partite iniziano più tardi, si 

apre con minuto di silenzio per ricordare le vit-

time della pandemia, sono ricorrenti applausi 

per i medici, lo staff delle squadre indossa la 

mascherina, gli spalti sono vuoti e in alcuni ca-

si ci sono coreografie artificiali, sono permessi 

fino a cinque cambi (a causa dei mancati alle-

namenti durante la quarantena e delle tempe-

rature più calde del solito, visto che le partite 

di solito finiscono in primavera). 

Sicuramente è mancato moltissimo il calore dei 

tifosi, in particolare di quelli del Napoli e della 

Roma che sono famosi in tutto il mondo, e non 

hanno potuto festeggiare le vittorie. È probabi-

le che ci siano dei rimborsi per i tifosi con gli 

abbonamenti. Infine, un augurio per tutti noi 

che sia un’estate bella, in compagnia del cam-

pionato che sostituirà gli Europei e le Olimpiadi.

Daniel Dell’Ariccia

http://
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La maratona delle radio della 
salute mentale: quando la 
condivisione diventa collettiva 
e coinvolgente

C on la collaborazione del network 

“Larghe Vedute” è stato fissato un 

incontro esclusivo per parlare di 

salute mentale e di come abolire i pregiudizi 

legati al disagio psichico. La maratona delle 

radio della salute mentale si è svolta sabato 

13 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 e ha riunito 12 

radio da tutt’Italia per condividere insieme i 

progetti di ognuno e per raccontare le nuove 

modalità di lavoro che sono state adottate a 

seguito dell’emergenza Covid-19. Chiaramen-

te, nonostante il Covid-19 e il distanziamento 

sociale nessun progetto si è fermato e anche 

questo appuntamento si è svolto in web con-

ference su Zoom. 

L’evento, diretto perlopiù da Valeria Festino 

ed Edgardo Reali, ha congiunto molte radio: 

Maria Anna Catera

Play-circle Ascolta l’intervista

http://
https://www.spreaker.com/user/radiofuorionda/larghe-vedute-la-maratona-delle-radio-de
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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Psicoradio di Bologna, Proloco Radio-Ohm 

di Chieri, Radio Collegamenti di Pisa, Radio 

Fuori Onda di Roma, Radio Liberamente di 

Modena, Radio Colifata, nata all’interno del 

manicomio La Borda in Argentina, Radiouéb 

dell’ASL Roma1, Radio Nuvole e passeggeri, 

una web radio della Cooperativa sociale ASAD, 

Stazione Panzana che trasmette dal Centro 

diurno Fuori Porta di Perugia, Radio Chissà 

Quale – Orvieto web, Radio Ponte radio gestita 

dalla ASL RM6 del Distretto Anzio-Nettuno e 

Radio Senza Muri di Jesi, in provincia di Anco-

na. Alcune di queste radio trasmettono su FM, 

altre sono web radio, alcune vengono condotte 

da operatori o giornalisti mentre altre solo da 

utenti. C’è chi è più orientato sulla musica e chi 

tratta più che altro di cronaca e informazio-

ne, benché l’ideale comune sia sempre il tema 

della salute mentale che in questo lockdown 

si è dimostrato di fondamentale importanza 

e proprio per questo è stato un tema larga-

mente affrontato. Infatti, i partecipanti hanno 

raccontato come hanno vissuto la quarantena 

e il lento ritorno alla normalità, la fase 2 e le 

aspettative personali per il futuro. Parteci-

pando insieme a Radio Fuori Onda, abbiamo 

avuto quindi l’occasione di conoscere gli altri, 

farci conoscere e scambiarci opinioni rispetto 

a progetti futuri sintonizzandosi sulla stessa 

lunghezza d’onda.

All’apertura era palpabile l’emozione di essere 

collegati tutti insieme in un’occasione uni-

ca, che speriamo più avanti si possa ripetere. 

Radio sparse per l’Italia in fermento che si ra-

dunano insieme in una videoconferenza che 

potremmo definire un abbraccio virtuale. Fi-

nalmente questo evento tanto atteso è arriva-

to, non ci sono stati momenti vuoti nonostante 

l’incontro sia durato ben cinque ore consecu-

tive e gli argomenti sono stati approfonditi 

con entusiasmo. Si respirava un certo fervore 

nell’aria, i temi affrontati hanno appassionato 

tutti destando un interesse generale. È stata 

un’esperienza coinvolgente. Non era possibi-

le cominciare senza una bella presentazione, 

quindi si è lasciato un breve spazio per i salu-

ti.  Si sentiva forte la partecipazione, la voglia 

di prendere parola, di lasciare un contributo. 

É proprio vero che grazie al web si può stare 

vicini anche se lontani. Nonostante in realtà 

ognuno stesse davanti al proprio computer, 

sembrava così concreta la commozione per 

lo stare insieme virtualmente, e questo non 

ha impedito di entrare in intimità in un clima 

tanto sereno. Senza l’ausilio della tecnologia 

questo incontro, in questo momento delicato, 

non si sarebbe potuto tenere e per questo ci si 

è adattati nel miglior modo possibile. Molta è 

stata la soddisfazione per la riuscita di questo 

meeting.

Ovviamente la maratona di Larghe Vedute è 

andata in diretta radiofonica, ma il collega-

mento è avvenuto su una piattaforma web per 

meeting, quindi chi voleva poteva condivide-

re il proprio video. Erano presenti nel gruppo 

persone collegate di radio Colifata da Buenos 

Aires, capitale dell’Argentina, che sono state 

incoraggiate ad intervenire grazie alla tradu-

zione simultanea. Diverse radio hanno deciso 

di trasmettere il loro contributo registrato 

anche per non prendere troppo spazio. Non 

sono mancati i ringraziamenti dovuti ai pro-

getti dei centri diurni delle rispettive ASL di 

appartenenza, che sono riuscite a creare con-

divisione proprio nel momento in cui questa 

parola è diventata impronunciabile e ci hanno 

http://
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dimostrato di non essere soli durante la ri-

presa. Si è colta l’occasione per crescere nella 

difficoltà senza negare a nessuno la possibi-

lità di interagire: è solo questione di trovare 

il giusto contesto. La maratona si è conclusa 

bene con un bel brano musicale di Roby Ros-

sini, durante il dibattito ci sono stati comun-

que altre pause musicali che scandivano la 

discussione.

In conclusione, c’è da dire che questa mara-

tona andava fatta per dar voce anche a chi in 

genere rimane al margine della società. Ha 

dato a ciascuno di noi la possibilità di spiegare 

il proprio punto di vista, in questo caso sulle 

proprie esperienze, su come reinventarsi dopo 

il lockdown, sul lavoro a distanza ma anche in 

generale sulla propria persona, opinioni sul 

rapporto con lo stigma sociale, sempre per 

rimanere nel contesto della salute mentale. 

Quello che è emerso in questo incontro è sta-

ta la libertà di esprimersi sapendo che quegli 

interventi sarebbero stati trasmessi e mandati 

in onda sul web. Inoltre, si è sentita l’esigenza 

di condividere, anche se non è stato possibile 

registrare tutti insieme: si è infatti creato un 

clima di convivialità dove i sorrisi passavano 

dietro una webcam ma le risate si sentivano 

tutte.

 La parola chiave? Stare insieme.

http://
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La vita è ripartita,
confusione o felicità?

S i riparte, si ricomincia, anche se mol-

to piano, lentamente e soprattutto 

con molta prudenza. Ovviamen-

te tutto ciò vuol dire una nuova quotidianità 

nei rapporti e nei contatti con la gente. Come 

sappiamo, infatti, tante regole sono rimaste 

decisamente rigide, una su tutte quella della 

distanza sociale. Una norma che, purtroppo, è 

andata a intaccare non solo i rapporti con gli 

estranei, per le strade o fuori ai negozi ma, 

aspetto molto condizionante, anche i nostri 

rapporti affettivi. Tutto ciò, come l’affrontano 

le persone comuni? Riescono davvero tutti ad 

accettarlo? Si tratta di una questione non af-

fatto semplice da gestire, soprattutto quando 

capita che due persone, legate affettivamente, 

indipendentemente dal tipo di legame, non ri-

escono a farlo proprio. Sicuramente, in questo 

periodo, molti di noi si sono trovati a non sa-

pere come reagire a tutto ciò, dal momento in 

cui hanno ripreso i loro normali rapporti, sen-

tendosi bloccati, senza riuscire a prendere una 

Anita Picconi
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decisione sul momento, se riabbracciarsi per 

la gioia e l’emozione nel rincontrarsi, oppure 

rispettare la regola del metro di distanza. Dif-

ficoltà che, sicuramente, tutti hanno vissuto in 

altre occasioni.

In questo periodo di rinascita tutti hanno at-

traversato momenti di pura felicità ma anche 

di forte tristezza. Come dice il proverbio il 

mondo è bello perché è vario e non tutti siamo 

uguali. Di conseguenza le reazioni sono state 

diverse, ma su una cosa si ha la certezza un 

po’ per la maggioranza, che questo periodo è 

un mix di emozioni, anche contradittorie tra 

loro, che si contrappongono nell’arco della 

stessa giornata, anche una opposta all’altra, 

con intervalli di periodi brevi, a volte anche 

a distanza di pochi minuti. Passando da una 

felicità estrema a una disperazione fortissima 

che, probabilmente, molte persone non hanno 

mai provato nell’arco della propria esisten-

za. Non solo, a tutto ciò va anche aggiunta la 

paura, quasi il terrore, di trovarsi nuovamente 

isolati dentro una nuova clausura.

Questo tipo di confusione sta nel fatto che, 

durante questi due mesi, ci si è trovati, volenti 

o nolenti, a riflettere sulla propria esistenza e 

almeno una buona parte della popolazione si è 

accorta che quello che aveva era tanto e biso-

gnava apprezzarlo. Nel momento in cui l’inte-

ra nazione è di nuovo diventata protagonista 

della propria vita, probabilmente, ci si sveglia 

più felici, anche all’idea di dover affrontare la 

giornata con piccoli gesti che ci sono manca-

ti per troppo tempo. Ma, nel momento in cui 

tutto ci sembra quasi un sogno ci accorgiamo 

che, però, temiamo di non ritrovare il valore 

di quei semplici gesti affettivi quotidiani. Co-

me se dentro di noi si vivesse la sensazione di 

averli persi. Nella testa delle persone si vivono 

pensieri confusi, che portano a domande del 

tipo: se bisogna essere felici di ciò che si è ri-

trovato oppure tristi per ciò che, al momento, 

è perso e non si sa se si riavrà e quando. Tutto 

questo ci porta inevitabilmente ad essere ner-

vosi, agitati e soprattutto confusi. Si tratta di 

situazioni per certi aspetti anche un po’ sur-

reali che possono portare la persona anche a 

sentirsi molto vulnerabile e insicura. Ciò porta 

da un pensiero che fa sprizzare gioia da tutte 

le parti a provocare anche crisi di pianto e ma-

linconia all’interno della stessa situazione e 

compagnia. Si tratta di emozioni che apparen-

temente possono sembrare anche banali, ma 

che invece per chi le vive sono parecchio anti-

patiche e creano nel soggetto parecchia ansia. 

Anche perché, la persona spesso cerca in tutti 

i modi la sua normalità anche in piccole cose, 

come per esempio un saluto a un barista o a un 

negoziante che conosce. Cerca disperatamen-

te, e a tutti i costi, la vita di prima provando 

a lasciare alle spalle quella di questi due mesi 

vissuti solo come un lontano ricordo.

La nuova vita e la voglia di normalità delle 

persone non solo una semplice voglia, ma un 

bisogno psichico e psicologico fondamentale 

per la salute a 360 gradi, che non va assoluta-

mente sottovalutato.

http://
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Conferenza nazionale per la 
salute mentale: problemi, 
pratiche, proposte

Q uasi 400 persone, tra utenti, opera-

tori e dirigenti della salute mentale, 

ma anche parroci e rappresentanti 

di Cooperative sociali connessi in videocon-

ferenza da tutta Italia per incontrarsi, seppu-

re virtualmente, confrontarsi e condividere 

buone pratiche. Parliamo della Conferenza 

Nazionale per la Salute Mentale, organizzata 

ogni anno per discutere del futuro di questo 

importante ambito che rappresenta un cro-

giolo di grandi sofferenze, idee e speranze.  

Un tema importante, piuttosto trascurato da 

buona parte del mondo della politica, se non 

anche da gran parte dell’opinione pubblica.

Quest’anno l’appuntamento si è svolto sabato 

30 maggio su Zoom, una delle tante applica-

zioni per videoconferenze tornate alla ribalta 

durante il periodo di quarantena per la neces-

sità del distanziamento sociale.

Alla conferenza hanno partecipato impor-

tanti personalità come Antonello D’Elia, 

Andrea Terracciano
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Presidente di Psichiatria Democratica, Fa-

brizio Starace, psichiatra, membro della 

Task Force Colao istituita dal Governo per 

uscire dalla crisi dell’emergenza Covid e la 

senatrice Nerina Dirindin, persona sensibile 

al tema della Salute Mentale.

Sono stati tanti gli interventi, ognuno di cin-

que minuti, dai quali è trasparso il grande 

impegno umanitario e civile di coloro che por-

tano avanti i valori umani e democratici della 

legge 180.

Nel corso dei lavori si sono evidenziate le 

grandi difficoltà vissute nel periodo di pande-

mia, con l’interruzione delle attività riabilita-

tive, la chiusura dei centri diurni, la riduzione 

delle attività dei centri di salute mentale, le 

problematicità di un’operatività di sostegno 

relazionale ridotta a contatti telematici e tele-

fonici, le difficili sfide affrontate da operatori 

sia pubblici che delle cooperative (molte anche 

a rischio chiusura). A fronte di servizi che si 

sono concentrati ancor più sulle emergenze e 

ridotto l’attenzione alle persone con gravi pa-

tologie – si legge in un comunicato – gli in-

terventi hanno riportato anche le esperienze 

dei servizi che sono stati capaci di riorganiz-

zarsi e che, insieme con gli utenti, le famiglie 

e le associazioni del territorio, hanno messo in 

campo nuove idee e pratiche. Si è evidenziata 

anche la necessità di moltiplicare gli interven-

ti volti a sostenere l’autonomia sociale, lavo-

rativa e abitativa delle persone e di rafforzare 

a questo scopo strumenti operativi come i bu-

dget di salute.

Tra le richieste emerse nel corso della confe-

renza c’è quella di “riconvertire le strutture 

residenziali h 24 destinata ad anziani e perso-

ne con disabilità fisiche e mentali, un modello 

che si è dimostrato fallimentare e pericoloso. 

Servono urgenti risorse per la salute mentale 

e devono essere destinate a rafforzare i servi-

zi territoriali di comunità, a superare tutte le 

forme di contenzione, segregazione e interdi-

zione che pure in questo periodo di pandemia 

sono aumentate. Bisogna sostituire gli spazi 

dell’esclusione con i luoghi della vita”. 

Infine, è emersa la necessità, di cui la Confe-

renza si fa portavoce, di creare, già nelle pros-

sime settimane, nuovi momenti di incontro e 

confronto, anche a livello regionale, per por-

re la centralità politica del tema della salute 

mentale.

Per prendere visione di tutti gli atti della Con-

ferenza è possibile collegarsi a questo indiriz-

zo web:

http://www.conferenzasalutementale.it/2020/06/10/as-

semblea-30-maggio-2020-tutti-i-materiali-ricomincia-

mo-salute-mentale-e-servizi-di-comunita/

http://
http://www.conferenzasalutementale.it/2020/06/10/assemblea-30-maggio-2020-tutti-i-materiali-ricominciamo-salute-mentale-e-servizi-di-comunita/
http://www.conferenzasalutementale.it/2020/06/10/assemblea-30-maggio-2020-tutti-i-materiali-ricominciamo-salute-mentale-e-servizi-di-comunita/
http://www.conferenzasalutementale.it/2020/06/10/assemblea-30-maggio-2020-tutti-i-materiali-ricominciamo-salute-mentale-e-servizi-di-comunita/
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Attività di inclusione e 
riabilitazione nelle RSA

L e  residenze sanitarie assistenziali 

(RSA), secondo le linee guida del Mi-

nistero della Sanità, sono strutture 

adibite ad ospitare persone non autosufficienti 

e affette da patologie croniche, che necessi-

tano di un’assistenza sanitaria che, per vari 

motivi, non può essere assicurata presso il 

proprio domicilio. Le RSA, che possono esse-

re pubbliche, private convenzionate o private, 

hanno iniziato a svilupparsi in Italia negli an-

ni ’90 ma il loro numero ha indubbiamente su-

bito un incremento esponenziale: basti pensa-

re che nel 2007 in Italia se ne contavano 2475, 

mentre ad oggi sono ben 4629, di cui circa la 

metà al Nord. 

Durante la pandemia di COVID-19, molte RSA 

non hanno rispettato i protocolli di sicurezza 

o, come deciso da diversi enti regionali al-

lo scopo di liberare posti letto nelle strutture 

ospedaliere, sono state luogo di quarantena 

per molti pazienti con sintomatologia attri-

Sara Gaudenzi
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buibile al COVID, causando purtroppo l’esplo-

sione di focolai di contagio e la morte di circa 

7000 anziani in soli due mesi. 

Il boom delle RSA negli ultimi dieci anni solle-

va diverse riflessioni: sicuramente l’aumento 

dell’aspettativa di vita accresce inevitabil-

mente l’incidenza di patologie caratteristiche 

dell’invecchiamento che possono essere di 

non facile gestione da parte dei familiari. 

Nel gennaio 1992 il Parlamento ha approva-

to il Progetto Obiettivo Anziani, con lo scopo 

di strutturare l’intervento assistenziale nelle 

RSA, che doveva essere “…finalizzato a forni-

re accoglienza ed erogazione di prestazioni sa-

nitarie, assistenziali, di recupero funzionale e 

sociale.” Ad oggi, all’interno delle RSA è previ-

sta la presenza di un’equipe composta da varie 

figure professionali e lo sviluppo di un Piano 

Assistenziale Individualizzato per promuovere 

il mantenimento dell’autonomia della persona 

nelle attività della vita quotidiana. 

Negli ultimi anni sempre più persone con pa-

tologie neurodegenerative, come la Malattia di 

Alzheimer e altre forme di demenza, vengono 

ospitate nelle RSA. Le malattie neurodegene-

rative compromettono le funzioni cognitive 

come memoria, ragionamento, linguaggio e 

attenzione, funzioni che secondo le teorie delle 

neuroscienze trovano il loro correlato neuro-

biologico a livello delle aree cerebrali corticali e 

associative. Con il progredire della compromis-

sione cognitiva, subentra una graduale perdita 

dell’autonomia personale e delle funzioni più 

elementari e ciò può favorire un interessante 

spunto di riflessione su quali attività riabilita-

tive potrebbero essere potenziate e incentivate 

all’interno di queste strutture. Nel momento 

in cui una persona viene introdotta in RSA, la 

perdita di punti di riferimento, come il proprio 

ambiente familiare che aiuta la persona con 

demenza a mantenere una sorta di ancoraggio 

alla sua storia di vita, può accelerare il proces-

so di deterioramento cognitivo. Il distacco dal 

proprio ambiente può inoltre comportare dei 

vissuti di ansia e depressione che vanno ascol-

tati ed accolti tenendo conto delle modalità 

con cui la persona li manifesta che, in situa-

zioni di demenza, possono assumere aspetti 

differenti. Ai disturbi cognitivi possono inol-

tre associarsi disturbi comportamentali (non 

necessariamente nelle fasi terminali della 

malattia) come apatia, depressione, deliri e al-

lucinazioni che rappresentano per le famiglie 

uno degli aspetti più complessi da gestire. 

Gli interventi riabilitativi rivolti alle persone 

in RSA, effettuati da figure professionali tra 

cui psicologi e neuropsicologi, vanno calibra-

ti e adattati alla persona e non possono pre-

scindere dall’aspetto relazionale e dall’atten-

zione alla persona nella sua unicità. Questi 

interventi, che possono essere svolti anche 

in gruppo, si basano su procedure di stimo-

lazione cognitiva validate scientificamente 

che vanno adattate alle capacità cognitive 

dei destinatari e che, a seconda del fine che si 

prefiggono, si concentrano su alcune funzioni 

cognitive piuttosto che su altre.  

La ROT (Terapia di riorientamento alla realtà), 

ad esempio, promuove attraverso degli eserci-

zi specifici la capacità della persona di muo-

versi e orientarsi nella quotidianità, solleci-

tando le stesse strategie mnesiche; gli esercizi 

di orientamento temporale sono finalizzati al 

http://
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riorientamento della persona che può perdere 

ogni riferimento temporale (giorno, stagione, 

anno); l’utilizzo di fotografie e la rievocazione 

di eventi di vita promuovono l’integrazione di 

esperienze passate (che possono permane-

re, rispetto agli eventi recenti di cui la trac-

cia mnesica svanisce rapidamente) con quelle 

presenti nella storia di vita della persona. 

L’intervento va naturalmente modulato ed 

adattato sulla base delle capacità cognitive 

dei destinatari, ma soprattutto è importante 

che la persona sia coinvolta emotivamente e 

sia aiutata a trovare un senso in quello che sta 

facendo. Ecco perché l’intervento è tanto più 

efficace quanto più tiene conto della storia di 

vita delle persone. 

Nei casi di deterioramento cognitivo severo, 

quando la componente comportamentale di 

apatia e disinteresse verso l’ambiente ester-

no può associarsi in modo così impattante da 

rendere impossibile la partecipazione della 

persona ad interventi di stimolazione cogni-

tiva, si rivelano molto più utili interventi che 

toccano quelle corde profonde e primordiali 

che secondo le neuroscienze trovano il loro 

correlato neurobiologico nella parte cerebrale 

più profonda di noi, responsiva fino alle fasi 

terminali delle malattie neurodegenerative: la 

Doll Therapy (terapia della bambola) e gli In-

terventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy) 

si rivelano estremamente efficaci nel promuo-

vere la capacità di accudimento, di empatia e 

condivisione. 

In particolare gli interventi assistiti con gli 

animali possono essere svolti portando di-

rettamente l’animale (generalmente il cane, 

ma in alcuni casi è stato possibile condurre 

addirittura asini!) nelle RSA e lavorando sugli 

aspetti comunicativo-relazionali, miglioran-

do la capacità di relazione degli ospiti. L’in-

terazione con l’animale, attraverso la stimo-

lazione sensoriale del tatto e della vista, è in 

grado di migliorare l’umore, di promuovere 

una reattività e una motilità finalizzata al gio-

co e al contatto con l’animale, contrariamente 

a un esercizio motorio fine a se stesso, in cui 

il paziente può non trovare alcuna motivazio-

ne. L’interazione con l’animale inoltre apporta 

benefici fisiologici, come riduzione del battito 

cardiaco, della pressione arteriosa e della ten-

sione muscolare.

Sulla stessa linea della Doll Therapy (dove però 

l’essere di cui prendersi cura è una bambola), 

il prendersi cura di un essere vivente ha la 

capacità di accrescere la propria autostima e 

sentirsi gratificato, diventando spesso un ap-

puntamento estremamente motivante e atteso 

per gli ospiti delle RSA. 

Un intervento parallelo, non sempre contem-

plato e non direttamente rivolto agli ospiti 

delle RSA, potrebbe essere quello rivolto ai 

familiari delle persone in RSA. Sarebbe auspi-

cabile prevedere uno spazio di ascolto dedicato 

ai familiari per facilitare il modo in cui si rela-

zionano con il loro caro, modalità che può ri-

sentire di vissuti emotivi personali quali senso 

di colpa, di incapacità e tendenza ad allonta-

narsi da situazioni vissute come poco gestibili 

da un punto di vista emotivo.

http://
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L ’epidemia di Coronavirus ha appor-

tato, per chi ha affrontato la “fase 

lockdown”, profondi cambiamenti 

nella realtà quotidiana. Una realtà, già prima 

dell’epidemia, caotica e spesso preoccupante 

per noi italiani, tutto d’un tratto si è capovolta, 

lasciando spazio alla cosiddetta “quarantena 

di massa”.

Tra i tanti programmi televisivi che si so-

no occupati e si occupano del tema, spesso 

contraddicenti tra loro, negli ultimi giorni è 

spuntato anche il termine “Sindrome della 

Capanna” per descrivere gli effetti psicologici 

del confinamento sulla popolazione. 

Innanzitutto, bisognerebbe dire che la Sindro-

me della capanna non è una reale definizione 

medica, non al giorno d’oggi: in passato ci fu-

rono effettivamente diagnosi di Cabin Fever 

(“febbre della capanna” in inglese), per descri-

vere disturbi psichiatrici e psicologici causati 

da stili di vita volutamente o forzatamente in 

isolamento. Marinai, esploratori, ma anche 

prigionieri, da qui il secondo nome “Sindrome 

del prigioniero”, avrebbero sofferto di questo 

disturbo.

Tornando all’attualità, con Sindrome della ca-

panna vengono elencati gli stati mentali più 

comuni derivati dal lungo periodo di inattività, 

sociale e lavorativa, entro le mura delle nostre 

abitazioni o comunque al di fuori dagli spazi di 

aggregazione abitualmente frequentati.

Lockdown e Sindrome della 
Capanna

Emanuele Giuliani
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Si tratta però di un termine utilizzato con una 

connotazione puramente mediatica, che non 

rappresenta realmente la presunta diagnosi 

di “cabin fever” data in passato a chi ha subito 

traumi derivati da un lungo allontanamento 

dalla società. 

Il motivo è che nel nostro caso l’isolamento è 

stato collettivo e non indivuale. È un’intera so-

cietà che è stata messa in quarantena. Questo 

ha apportato anche un cambiamento allo stile 

di vita di ognuno di noi e apparentemente un 

allontanamento dai vari fattori di stress che 

conoscevamo prima. Ma se ci si abitua troppo 

a ciò si rischia di incorrere nella “sindrome” 

della capanna che ha come sintomi: tristezza, 

frustrazione e/o angoscia, demotivazione, an-

sia sociale. 

Cause e rischi 

Esiste un concetto che costituisce parte del 

vocabolario psicologico, ma è anche spesso 

associato al mondo del marketing e del coa-

ching – ovvero la cosiddetta “Comfort Zone”.

Uno dei detti più famosi nel mondo dei corsi 

motivazionali è: “Le grandi cose non arrivano 

mai dalle zone di comfort”. Con questo si in-

tende che c’è il costante bisogno di espandere i 

propri orizzonti sociali per raggiungere obiet-

tivi altrimenti irraggiungibili. E quindi guada-

gni, se vogliamo rimanere in tema marketing. 

Questa volta però il marketing c’entra poco, 

ma il concetto sembra tornare: siamo stati 

lontani dalla nostra vita e adesso sentiamo il 

bisogno di riprendercela come prima. Eppure, 

ci sembra quasi una novità. 

Ciò non può che produrre un senso di malin-

conia, tristezza e nei peggiori casi angoscia e 

frustrazione. 

D’altro canto, lo stare confinati dentro casa 

senza troppi obblighi, porta con sé anche il 

rischio di impigrirsi, soprattutto in persone 

già predisposte o amanti della vita riservata e 

tranquilla. 

Poi bisogna aggiungere l’ambiente nel qua-

le viviamo al momento. Vero che i locali sono 

nuovamente aperti, ma molti di noi sono an-

cora colpiti dalle conseguenze del Coronavirus 

– mascherine (obbligatorie!), distanziamento e 

persino le famose barriere in plexiglass, prima 

proposte sulle spiagge e ora sui banchi di scuola. 

L’epidemia di COVID non è stata una cosa po-

sitiva, ed è normale che nonostante i piani di 

ripartenza è ancora complicato tornare a vive-

re come prima. 

In pratica abbiamo voglia di uscire, ma ciò che 

ci aspetta fuori ci sembra deludente e demoti-

vante. E tutto ciò genera un circolo vizioso – la 

famosa Sindrome della Capanna. 

I rischi però sono reali. Questa epidemia infatti 

ha comportato anche un aumento dei pazienti 

che soffrono di ansia e depressione e la qua-

rantena di fatto forzata ha favorito l’emergere 

di questo tipo di disagio. 

Facciamo attenzione!

Prima però ricordiamoci che il Coronavirus, o 

più scientificamente il virus conosciuto come 

COVID-19, ha tutt’ora la capacità di farci pas-
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sare bruttissimi momenti, a noi e la nostra 

famiglia. 

Il virus del COVID-19 infatti, pur essendo me-

no letale che agli albori dell’epidemia, rimane 

ancora un grave pericolo per la nostra vita se 

non curato, e ovviamente diagnosticato, in 

tempo - ad esempio danni permanenti al si-

stema respiratorio che in un caso hanno por-

tato persino al trapianto polmonare per un 

neomaggiorenne, presso l’Ospedale San Raf-

faele di Milano. 

E ancora non vi è né cura né un vaccino: è fonda-

mentale quindi indossare la mascherina in luo-

ghi chiusi, preferire uscite all’aperto, in luoghi 

nei quali c’è distanza tra una persona e l’altra e 

pulirsi spesso le mani con il gel antibatterico. 

Data questa fondamentale premessa, vediamo 

quindi come non subire gli effetti della Sin-

drome della capanna o come uscirne. 

Sindrome o fobia? Alcuni consigli 
utili 

Innanzitutto bisogna specificare che la Sin-

drome della Capanna non è uguale all’ago-

rafobia, prima di farsi un’autodiagnosi o na-

scondersi dietro un’etichetta di ‘malattia’ o 

‘fobia sociale’ è opportuno considerare la si-

tuazione in maniera più oggettiva possibile. 

Non si è trattato di un trauma che ci ha fatto 

ammalare, ma di uno stato mentale dovuto 

alla ‘pandemia’ e al lockdown, che ci ha co-

stretto a rimanere a casa, a volte ‘accomodati’ 

passivamente in attesa di notizie. 

La cosidetta Fase 2, che ha aperto la possibili-

tà di uscire e tornare pur con limitazioni alla 

normalità, ha portato due reazione diverse tra 

le persone: alcuni sono tornati forse troppo 

velocemente alla vita mondana, mentre altri 

ancora ricordano quella sorta di ‘coprifuoco’ 

applicato nelle nostre città e hanno paura o 

non hanno voglia di uscire. 

Per chi ancora è diviso tra queste due reazio-

ni abbiamo qualche consiglio: prima di tutto 

preferire uscite all’aperto per una passeggia-

ta, piuttosto che un aperitivo in un luogo chiu-

so. Se si ha difficoltà a stare fuori, prediligere 

uscite brevi, varie volte a settimana. Program-

mare un passo alla volte le proprie attività, e 

affrontare un problema alla volta. Non si può 

pretendere di far finta di nulla o che tutto torni 

subito come prima. 

Se c’è ansia o angoscia, mettere a fuoco cosa ci 

fa paura anche attraverso esercizi di rilassa-

mento, che permettono di prendere le distanze 

dai pensieri e osservarli in modo più distaccato, 

la pratica della ‘mindfulness’ o meditazione, 

per esempio, o dello yoga possono aiutare. 

Condividere le proprie sensazioni, anche di 

tristezza o demotivazione, con le persone vi-

cine, o nel caso se ne sentisse la necessità an-

che con uno specialista. 

Trovare un angolo tranquillo in un parco vici-

no casa, con un buon libro, può essere un primo 

passo per godersi un’estate all’aperto, magari 

evitando le ore più calde della giornata. 



L’altra metà dell’informazione

18

# 6 2  G i u g n o  2 0 2 0

Terapia d’urto
L’urto di Fichte e la ricerca dell’io

O stacolo, urto, opposizione: ciascu-

no di questi termini sembra proiet-

tarci verso uno scenario negativo e 

instabile, che fa paura. Eppure, qualcosa può 

farci cambiare idea. Per farlo, proviamo a fare 

un passo indietro. Anzi, forse di più. 

Proviamo a tornare nella Germania di fine 

‘700, nella splendida cittadina di Jena, cul-

la delle grandi menti dell’idealismo tedesco. 

Proviamo ora a soffermarci su un filosofo 

straordinario, Johann Gottlieb Fichte, e su una 

sua grande opera, La dottrina della scienza. 

Ora che siamo entrati in punta di piedi in questa 

magnifica e remota atmosfera, senza scendere 

nei particolari dei più alti principi speculativi 

e teoretici, mettiamoci comodi e cerchiamo di 

capire ciò che ci ha condotti a bussare alla por-

ta di questo pensatore e perché no, a filosofeg-

giare un po’. Ebbene, al cuore della filosofia di 

Fichte troviamo due principi: un Io e un Non-

io. L’io è un principio assolutamente incondi-

Martina Buccilli
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zionato, un primum metafisico, che ci pone di 

fronte alla necessità del pensare e al mondo 

in sé. Questo Io, primo principio autoposto-

si, contrappone a sé un Non-io. Quest’ultimo, 

principio antitetico all’Io, non è altro che la re-

altà che lo circonda nella sua varietà. Abbiamo 

quindi un principio soggettivo, un Io, concetto 

primo ed uguale a sé stesso e un mondo, che 

sta là, fuori. Dati questi due principi, definibili 

anche come tesi e antitesi del movimento dia-

lettico, ecco il momento essenziale, cruciale: il 

riconoscimento dell’Io e la sintesi. 

Dunque, dopo aver menzionato concetti e 

principi, chi sarebbe in fondo questo Io? Come 

può avvenire il riconoscimento dell’Io, come 

può conoscersi una volta posta un’alterità di 

fronte a sé, un mondo dato? E qui arriva il bel-

lo. Il bello si chiama Anstoss, ossia urto. L’io, 

trovatosi a confronto e scontro con un princi-

pio a sé opposto, può concludere il momento 

finale della sintesi e portare a termine il suo 

riconoscimento solo sperimentando l’urto. 

Solo l’urto, solo l’esistenza di un Non-io, pos-

sono portare al ritorno dell’Io in sé stesso e al 

suo riconoscimento. Parliamoci chiaro: l’Io ca-

pisce chi è solo quando si trova davanti quella 

particella negativa, quell’ostacolo, quell’urto. 

Solo quando l’io si scontra capisce chi è e può 

finalmente conoscersi, ri-conoscersi.

Mi perdonerete per questo tuffo nel passato, 

per aver volteggiato tra concetti a volte astrusi 

e principi complessi, su cui ci sarebbero ben 

altre analisi da fare. Ma era esattamente sul 

cuore del ragionamento fichtiano che deside-

ravo porre l’accento. Lasciamo la metafisica 

e la teoria e arriviamo all’anima. Perché sì, 

credo che questo sia in fondo il compito della 

filosofia, a sua missione nel mondo oltre la sua 

apparente astrattezza e teoreticità: entrare nel 

vivo dell’animo umano. 

Insomma, siamo tutti un Io, quell’Io. E non 

solo abbiamo un Non-io che si contrappone 

a noi nella complessa e molteplice realtà del 

mondo esterno, nella cruda datità del reale, 

ma un Non-io che si contrappone a noi nella 

nostra più intima e profonda soggettività. Ci 

troviamo a convivere e combattere con una 

realtà meravigliosa e a tratti feroce, perico-

losa. Ma ancora di più, forse, ci troviamo a 

convivere e combattere con un Non-io che è 

dentro di noi, ancor più pericoloso, a volte ti-

ranno di noi stessi. E spesso ci sentiamo persi, 

soli, inadeguati. Fermi.  Bloccati, di fronte agli 

ostacoli dentro e fuori di noi, incapaci di tro-

vare la strada giusta o, forse, di sentirci giusti. 

Ma quell’ostacolo in fondo è la via da seguire, 

non da aggirare. Scontrarci con quel negativo, 

confrontarci con esso al costo dell’urto -anche 

del più forte - è la chiave per tornare in noi, 

per trovare nuovamente la strada e, semplice-

mente, aprire nuovamente la porta a noi stessi. 

L’urto del nostro io è l’unica via per compren-

dere veramente chi siamo e chi vogliamo es-

sere, il punto di partenza di un Io libero, con-

sapevole, autentico. E la sofferenza dell’urto è 

il momento della più alta consapevolezza del 

sé, è la possibilità intima e ultima di cambia-

re, di rinascere. Ci dona occhi nuovi per guar-

dare dentro di noi e l’altro che è di fronte, per 

tenderci una mano, mettendo insieme i pezzi 

e aggiustando le crepe. L’ostacolo è, in ultima 

istanza, la spinta necessaria per superarci, 

per trovarci e ri-trovarci. E per quanto fragili 

pensiamo di essere, per quanta forza ci sembra 

mancare nell’affrontarlo, per quanto lo scon-

tro sia forte, non c’è da avere paura. 
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In Giappone un’antica pratica vuole che un va-

so, delicato e fragile, rotto a causa di un urto, 

venga riparato con l’oro più puro che ne vada a 

saldare i pezzi. L’oro evidenzia l’urto, ne vuo-

le ricordare le ferite e dà incredibile valore e 

nuova vita al vaso. Non temiamo di cadere, non 

temiamo la fragilità, mostriamola. Mettiamo 

insieme i pezzi senza paura, copriamo d’oro le 

cicatrici che non sono il segno di un difetto, di 

una fragilità, ma solo il segno di una profonda 

consapevolezza e di un percorso faticoso e co-

raggioso: la ricerca di noi stessi. 
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Il problema della pazzia di Koch

Un racconto di Jacopo Tenuzzo

D a quando avevo lasciato il profes-

sor Enrico La Tenzia durante la 

sua prima avventura per scovare i 

criminali di un delitto, non l’avevo più sentito. 

Sapevo che egli aveva sospeso la sua attività 

didattica nelle università della Svizzera (e non 

solo) e si era trasferito a Moregno per cercare 

più pace e più tranquillità rispetto alle grandi 

città elvetiche. Sapevo anche, però, che ogni 

tanto riceveva qualcuno, non so chi di preciso, 

ma sicuramente qualcuno che aveva problemi 

con cavilli della legge.

Cosa sapevo esattamente di La Tenzia? Io e 

Franca l’avevamo invitato a cene e pranzi e lui 

si era dimostrato sempre un ottimo interlo-

cutore. Amava la fisica e le scienze esatte: non 

amava la filosofia e le lettere latine, mentre 

prediligeva quelle anglosassoni, quella ingle-

se, soprattutto. Una cosa strana era in lui che 

in questa epoca, dove tutti hanno cellulari, lui 

non ne avesse alcuno. E non guidava nemmeno 

la macchina. Se si spostava lo faceva in treno 

oppure in autobus. Un giorno gli chiesi come 

mai di questo e lui mi rispose che non amava 

le nuove tecnologie (questo riguardava anche 

i cellulari) mentre per le macchine mi disse 

che (un po’ canzonandomi) i treni e gli auto-

bus svizzeri erano così puntuali che non c’era 

bisogno di prenderne una. Lo scienziato che 

amasse di più in assoluto era Darwin, ma an-

che Einstein e Bohr. Enrico Fermi anche.

Come dicevo, l’avevo ospitato più volte ma poi 

i rapporti si erano un po’ assopiti. Finché un 

giorno di Marzo, di ritorno da una passeggia-

ta, passai davanti al suo villino: egli mi vide e 

m’invitò ad entrare: - “Castelli! Che sorpresa! 

Come va? E sua moglie? Vuole venire al mio 

villino? Fa ancora un po’ freddo. Ci riscaldere-

mo al fuoco”-.

Entrai volentieri e subito mi appoggiai contro 

lo schienale di una poltrona.

La Tenzia si mise di fronte a me. - “L’ultima 

volta ci eravamo incontrati per un mistero. A 

parte le volte che sono stato invitato a casa sua. 

Anche stavolta lei è capitato al punto giusto nel 

momento giusto. Dovrebbe arrivare un’ospite 

che forse parlerà di un mistero”- disse ridac-

chiando.

Portava un foulard intorno al collo e nell’oscu-

rità della stanza i suoi capelli non erano più 

biondo cenere ma totalmente grigi, come gli 

occhi, del resto.



L’altra metà dell’informazione

22

# 6 2  G i u g n o  2 0 2 0

Il fuoco crepiatava in silenzio vicino ai nostri 

piedi e stavamo sempre in silenzio finché La 

Tenzia disse: - “Da quando ho risolto il miste-

ro dei Beer non mi sono trovato ad affrontare 

casi simili: eppure ho finito la mia carriera ac-

cademica e mi sono ritirato in questo paesetto. 

Avevo già una casa in effetti. Poi ho messo in 

circolo la voce che risolvevo casi a che fare con 

la legge. Non è servito ancora a molto, infatti 

non sono ancora famoso in Svizzera”-.

- “Ma forse un giorno...”- prorruppi io.

- “Non so Castelli, non so...”-. Dopo una pausa 

ancora: - “Grazie a Dio sto avendo il mio pri-

mo cliente, oggi. Mi dovrebbe venire a chiede-

re delle informazioni su un caso di interdizio-

ne”-.

Ancora un altro silenzio. Finalmente il cam-

panello suonò. La Tenzia si alzò ed andò ad 

aprire.

Dalla camera da pranzo sentivo una voce di 

donna, poi mi misi a scrutare meglio e vidi 

una figura slanciata, coi capelli corti biondi e 

una borsa di coccodrillo, il che indicava la sua 

agiatezza.

La Tenzia la fece entrare dov’ero io e ci pre-

sentò: - “Il sindaco Castelli, questa è la signora 

Koch”-.

La figura slanciata sembrò come chinarsi, al 

che io mi alzai.

La Tenzia disse: - “Prego, signora Koch, si sie-

da su una di queste poltrone”-.

La figura slanciata si sedette. Mi sembrò che 

fosse un po’ nervosa, infatti giocherellava con 

il manico della borsa di coccodrillo.

La Tenzia lo notò subito e disse: -”Non si pre-

occupi, signora, qui è tra amici. Non lasceremo 

trapelare  nulla di quello che lei ci dirà”-. Poi 

con un sorriso: - “Da dove vuole comincia-

re?”-.

La signora sorrise anche lei e disse, accenden-

dosi una sigaretta: -”Lei sa chi sono io vero? 

Sono la moglie del banchiere Koch”-.

La Tenzia fece di sì con la testa. - “L’avevo in-

tuito. Perchè è venuta da me?”-.

- “Le devo raccontare le ultime vicende legate 

a mio marito Abraham Koch”- fece lei sinte-

tica.

- “Mio marito era scomparso due anni fa.”-

La Tenzia chiuse gli occhi - “Sì mi ricordo di 

questo”-.

La signora sospirò: - “Ma prima mi chiedo: lei 

è veramente bravo, come ho sentito da alcuni 

nostri amici? Ci hanno raccontato che aveva 

risolto un problema con una famiglia ebraica 

di questo paese e essendo noi ebrei la voce è 

circolata tra di noi”-.

La Tenzia disse in tono sbrigativo: - “Mi dica 

di che cosa si tratta e io le spiegherò tutto. O 

forse quasi. La materia del dubbio è un’arte af-

fascinante. Mi dica”-.

- “I miei figliastri vogliono rivedere il testa-

mento fatto da mio marito...”-.

- “I suo figliastri? Quindi non sono figli suoi?”-.

-”No. Io ho sposato Abraham dopo che lui era 

rimasto vedovo. Quindi sono i miei figliastri. 

Ma sto divagando. Quello che mi preme dire è 

che loro credono che mio marito fosse incapa-

ce d’intendere e di volere quando ha redatto il 

testamento”-.

 - “Ah!”- fece La Tenzia tranquillamente. - “ 

Dunque si tratta di questo...”-.

- “Sì ma dovrò almeno cominciare dall’ini-

zio”- disse la signora Koch.

“Nel 2014 mio marito era scomparso. L’avrà 

letto sui giornali o quant’altro”-. La Tenzia 

fece di sì con la testa. - “Una mattina  si era 

rasato (lui portava la barba), si era vestito e 
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mi aveva detto che andava da un suo socio in 

affari. Non avrei dovuto aspettarlo per cena. 

Noi abitiamo, o meglio abitavamo a Lugano. 

Questo suo socio abitava a Bellinzona, quindi 

non mi meravigliai affatto quando mi disse di 

non aspettarlo per cena. Andai a dormire nor-

malmente, ma quando mi svegliai lui non era 

nel mio letto con me. Non era da nessuna parte 

della casa. Così provai a telefonare al suo cel-

lulare, ma niente, non rispondeva. Telefonai a 

i suoi figli, ma niente da fare, tutti mi disse-

ro che non era da loro. A quel punto aspettai 

una giornata, poi due e poi chiamai la polizia. 

Questi mi dissero che avrebbero fatto il pos-

sibile e infatti cercarono in tutta la Svizzera 

e anche fuori. Ma niente”-. Fece una pausa. 

Poi riprese: -”Infine dopo 11 giorni di ricerca 

fu ritrovato ad Altdorf, nella locanda del vil-

laggio. Era lui, aveva la barba ma era com-

pletamente cambiato nel carattere. Sembrava 

instupidito. Diceva di essere Abraham Koch, 

ma non sapeva contare fino a 100, faceva frasi 

sconnesse e (anche se non sono una psichia-

tra) pareva fosse schizofrenico. Anzi questa fu 

proprio la diagnosi che mi diedero quando gli 

feci fare un controllo alla clinica psichiatrica 

Sant’Anna. Fatto sta  che non sapeva gestire i 

suoi guadagni, non riconosceva i suoi soci: era 

completamente, completamente impazzito! 

Anzi mi pareva demente. Alla fine dovemmo 

ricoverarlo al Sant’Anna, anche perchè aveva 

attaccato un poliziotto prendendolo a paro-

lacce. E poi, prima aveva la salute di un leone, 

adesso era debole, stanco. E per questo che poi 

è morto nella clinica. E’ morto di morte natu-

rale, nessuno l’ha ucciso. Capisce, ora, perchè 

vogliono cambiare il testamento?”-.

- «Sì sì, capisco”- disse La Tenzia con le dita 

unite e lo sguardo fisso da qualche parte nel-

la stanza che io non riuscivo a vedere per via 

della penombra. - “Lei va d’accordo coi suoi 

figliastri?”- disse ad un punto.

La signora sembrò un attimo indecisa, poi 

disse: - “Beh sì. Dio, non tantissimo. Mi hanno 

accolto bene, su questo non c’è dubbio, però mi 

sembravano un po’ troppo legati alla loro de-

funta madre”-.

 - “In che senso troppo legati?”-.

 Questa domanda sembrò dar fastidio alla si-

gnora, che disse: - “Niente, quando c’è una 

madre e poi non c’è più, è difficile elaborare”-.

Un silenzio lungo, poi La Tenzia continuò: - 

“E lei andava d’accordo con suo marito, prima 

della sparizione?”-.

- «Sì sì naturalmente sì. C’erano alti e bassi ma 

sì andavamo d’accordo”-.

 - “E allora perchè, secondo lei, era sparito?”-.

La signora ebbe un risolino forzato. - “E’ que-

sto che non so. Perchè mai sarebbe dovuto 

sparire? Non lo so. Ho detto c’erano alti e bas-

si, ma non una giustificazione per sparire nel 

nulla”-.

La Tenzia soppesò le sue parole: - “Va bene, 

allora, facciamo che sia sparito senza una giu-

stificazione...”-.

C’era del sarcasmo in quelle parole? O solo la 

voglia di sapere la verità che non era stata det-

ta dalla signora? Pensava forse che loro due 

non andassero d’accordo e che la Koch avesse 

detto una bugia sul loro rapporto? Forse c’era 

qualcos’altro. Forse non andavano così d’ac-

cordo. Forse c’erano stati dei litigi. Forse c’era 

qualcun’ altra?

La Tenzia ruppe il silenzio: - “Signor sinda-

co se mi vuole gentilmente prendere un libro 

dell’enciclopedia posta  dietro di lei alla lettera 

S.”-.

Feci come aveva detto, alzandomi e prendendo 
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il volume.

La Tenzia lo aprì: - “Vediamo S... S come Sviz-

zera, no, no scherzo. S come schizofrenia. 

Non c’è bisogno che legga tutto. Deve sapere, 

signora, che conosco le malattie mentali, ma 

non tutte. La schizofrenia  è la più famosa, ma 

non so se sia simile alla demenza. Ah, ecco! 

Sì ci possono essere punti in comune alla de-

menza. All’Alzheimer anche. Dire cose senza 

senso, parlare in continuazione, non ricorda-

re le cose. Sono i sintomi che riscontrava suo 

marito?”-.

- «Sì”- disse soltanto la Koch.

- “Le devo fare una domanda ora io signora: 

quando ha fatto suo marito testamento che la-

sciava tutto a lei?”-.

- “E’ stato dopo la sparizione”-.

La Tenzia fu meravigliato e anche io. - “Per-

chè?”- disse La Tenzia.

- “Vede, dopo la sparizione, i rapporti con i 

figli erano leggermente peggiorati. Mentre 

prima Abraham andava d’accordo con Abele e 

Giuditta, adesso non li sopportava più”-.

- “E perchè questo? Cioè voglio dire, cosa fa-

cevano tutti e tre?”-.

La signora sospirò: - “I figli dicevano al padre 

che era malato e lui, invece, diceva di no, che 

anzi stava bene e loro (per dire con parole sue) 

erano matti come cavalli” -.

- “E per questo ha deciso di cambiare testa-

mento... e lei signora non si è opposta?”-.

- “No”- Era stato secco quel no? Comunque 

capivo dove La Tenzia volesse arrivare: era 

vero che Koch avesse voluto cambiare il testa-

mento, ma la signora non si era minimamente 

opposta, essendo lei la beneficiaria. Da questo, 

forse, erano nati dei contrasti, tra lei e i figli di 

suo marito.

- “Chi ha deciso il ricovero?”- chiese ancora 

La Tenzia.

- “Veramente l’ha deciso un dottore, tale An-

geli, perchè Abraham aveva avuto una crisi di 

rabbia come di solito gli prendeva spesso”-.

- “Un’altra domanda... Quando è sparito suo 

marito ha preso qualcosa con sè? "-.

- «Sì, 70000 franchi”-.

- “E sono stati ritrovati?”-.

- “No, non sono stati ritrovati”-.

La Tenzia  stava pensando attentamente men-

tre io cercavo di capire dove volesse andare a 

parare. Forse quei soldi, quei 70000 franchi gli 

erano serviti per la fuga? E cosa ci aveva fatto?

La Tenzia si alzò e disse: - “Signora, non si 

deve preoccupare. Accetterò il suo caso. Un’ul-

tima domanda prima di congedarci. C’è stata 

mai un’equipe di medici a dire che suo marito 

fosse incapace d’intendere e di volere?”-.

- “No che io sappia no”-.

- “E allora deve stare tranquilla. Se non c’è 

stato nessuno a dichiarare l’infermità di men-

te di suo marito sarà difficile dimostrare che lo 

era.. E’ vero che suo marito avesse una malat-

tia mentale, ma se non c’è stata alcuna équipe 

di medici a dire che fosse incapace d’intendere 

e di volere non si può fare nulla.. Comunque lei 

mi porti qualunque documento scritto dopo la 

scomparsa di suo marito che dimostri la sua 

capacità di intendere e di volere....- “.

- “In che senso?”-.

- “Non so, assegni, carte firme  e quant’altro”-.

- “Devo avere qualcosa, sì ”-.

- ”Bene”-.

- “E quanto vuole per i suoi servizi?”-.

- “Ah non parliamo di soldi ora. E’ vile e fuori 

legge. Le dico soltanto che accetto il suo caso”-.

La signora parve sollevata. Ma La Tenzia con-

tinuò: -”Purtroppo devo anche dirle che se-
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condo il nostro diritto continentale, quello che 

si usa in Svizzera, è impossibile che i figli di 

una determinata persona non abbiano accesso 

al patrimonio di questi. In parole brevi devono 

comunque avere una parte”-.

La signora sembrò di nuovo turbata e disse: - 

“Sì questo mi era stato detto anche dagli altri 

avvocati che ho consultato. Purtroppo anche 

lei mi dice così?"-.

- «Sì. Purtroppo”- disse secco La Tenzia. - 

“Comunque le ho detto che sono disponibilis-

simo a prendermi cura del caso”.

- “E’ già un buon inizio”- disse la signora con 

un sorriso, alzandosi.

- “Bene adesso la accompagno alla porta. E 

non si preoccupi affatto”- disse La Tenzia cer-

cando di essere gentile. Dico cercando perchè 

un uomo burbero e misantropo come lui era 

difficilmente gentile.

- “Arrivederci, signora”-.

- “Arrivederci”- disse la signora.

- “Ci siamo detti che saremmo rimasti in con-

tatto”- disse La Tenzia . Poi chiuse la porta e si 

rimise seduto dov’era prima.

- “Beh, cosa le sembra Castelli?”-.

Io risi. - “Tutta la storia mi sembra non aver 

senso. Perchè un uomo dovrebbe sparire? E 

poi riapparire ed essere pazzo? Schizofrenico 

ha detto. Possiamo leggere che tipo di malat-

tia sia?”-.

- “L’ho già letto.”- Mi rimproverò La Tenzia. 

- “C’era scritto che gli schizofrenici sono pre-

da di vari sintomi tra cui appunto il parlare a 

vanvera: tutti i sintomi che ha detto, appunto, 

la signora”-.

- “Perchè mai dovrebbe fuggire e poi presen-

tare questi sintomi? Non lo capisco. Forse ha 

avuto un trauma. Ma di che tipo? E perché è 

voluto sparire? Queste sono le tre cose che non 

capisco”.

Continua a leggere su 180gradi.org 
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Pietro Acciarito, la vendetta
del fabbro ferraio
La storia del secondo mancato regicida originario di Artena che il 
22 aprile del 1897, a Roma, tentò di accoltellare Umberto I mentre 
si recava all’ippodromo di Capannelle

E ra il 22 aprile del 1897, giovedì in albis, 

e al Quirinale si festeggiavano i venti-

nove anni di matrimonio fra i sovrani. 

Dopo un lauto ricevimento, Umberto I lasciò nelle 

prime ore del pomeriggio il palazzo per recarsi in 

carrozza scoperta, una Milord n.4, all’ippodromo 

delle Capannelle dove era in programma il Gran 

derby reale. (…) Sulla via Appia, fuori porta San 

Giovanni, l’Acciarito sbucò da una siepe e si av-

ventò sulla carrozza di Umberto brandendo un 

coltello che teneva avvolto in un panno rosso. 

Ma il colpo non gli riuscì, e la lama dell’arma forò 

il mantice della carrozza.

Matteo Picconi
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Così Antonio Spinosa, nel suo libro “Il pote-

re, il destino e la gloria”, ricostruisce la di-

namica dell’attentato di Roma. Pietro Accia-

rito, giovane fabbro di ventisei anni, venne 

arrestato e condotto nel carcere di San Mi-

chele, a Ripa Grande.

Da Artena alla Capitale

Nonostante l’aggressione della via Appia non 

avesse avuto gravi conseguenze, tanto che il 

“re buono” poté proseguire il suo tragitto in 

carrozza per andare ad assistere alle corse, il 

caso destò molto clamore. “Dopo Passanante, 

Acciarito; dopo un esaltato e un fanatico, un 

altro esaltato, un altro fanatico: dopo un cuo-

co colla testa rimpinzata di letture mal capite 

e peggio digerite, un fabbro ferrajo disoccupato 

colle fisime più perverse della vendetta anar-

chica pel capo”. Così recitò pochi giorni dopo 

“L’Illustrazione italiana”. Ma chi era Pietro 

Acciarito? Di umili origini, nacque il 27 giu-

gno del 1871 nell’antico borgo di Artena, già 

all’epoca stigmatizzato come territorio di 

briganti e malfattori. Emblematica la defini-

zione che ne diede il criminologo Scipio Si-

ghele alla fine dell’800: “In Artena il mestiere 

di delinquente ha messo radice, si è allargato, e 

noi abbiamo qui un esempio di quella forma di 

criminalità che io chiamerei il delitto per ten-

denza congenita della collettività”. Nel 1889 

Acciarito si trasferì nella Capitale per eser-

citare il mestiere di fabbro, aprendosi una 

bottega in via Machiavelli, nei pressi di piaz-

za Vittorio. Ben presto si trovò sul lastrico e a 

vivere di espedienti. Una volta abbracciate le 

idee anarchiche, si convinse a compiere un 

gesto estremo e simbolico: “Vedevo che le co-

se andavano di male in peggio, e se avessi avuto 

da vivere non avrei commesso l’attentato; certo 

avrei potuto anche suicidarmi, ma un uomo che 

si trova avvilito, strapazzato e si suicida, è un 

vile, perché prima di gettarla la vita, bisogna 

combatterla” dichiarò nel 1902 nel carcere di 

Portolongone.

La condanna, il “caso Frezzi”

Il processo ebbe luogo appena un mese do-

po, il 28 maggio, avanti la Corte d’Assise 

di Roma, in piazza della Chiesa Nuova. Gli 

avvocati di Acciarito, tali Ravignani e Asco-

li, impostarono la difesa sul presunto “vi-

zio genetico” del loro assistito, che aveva 

in famiglia diversi casi di persone affette 

da disturbi mentali. Ma, com’era avvenuto 

vent’anni prima con Passannante, si volle 

punire politicamente il gesto di Acciarito in 

modo esemplare: ergastolo, lavori forzati 

a vita, sette anni di segregazione cellulare 

continua. “Per l’operaio ci vuole il lavoro, non 

l’elemosina. Il Governo ci deve pensare, specie 

pei giovanotti che come me abbiamo fantasia di 

lavorare. Noi vogliamo lavoro. Ci sono in Italia 

terre incolte e si deve andare in Africa! In Italia 

c’è tanta terra che basterebbe a noi e ad altre 

nazioni” gridò l’imputato alla Corte per spie-

gare il suo gesto. Mentre Acciarito veniva 

trasferito nell’isola di Ventotene, nella Capi-

tale si scatenò la caccia tra i possibili com-

plici dell’attentatore. A farne le spese fu un 

amico del fabbro, l’anarchico Romeo Frezzi, 

“incastrato” da una semplice fotografia che 

lo ritraeva col mancato regicida. Tortura-

to nelle celle del San Michele, Frezzi morì 

il 2 maggio per le percosse subìte, al terzo 

giorno di interrogatori. Le autorità cercaro-

no invano di insabbiare la verità, dapprima 
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parlando di suicidio, poi di un improvviso 

aneurisma. Il 22 agosto più di quindicimi-

la persone sfilarono in corteo a Campo de’ 

Fiori in solidarietà del Frezzi, risultato poi 

completamente estraneo ai fatti.

L’affaire Acciarito

La condanna all’ergastolo e il clamore su-

scitato dalla morte del Frezzi non placarono 

la smania di “stanare” eventuali complici e 

mandanti di Acciarito. Per montare il caso del 

“complotto anarchico” Alessandro Doria, 

all’epoca capo di gabinetto del direttore gene-

rale delle carceri, mise in atto un piano crudele 

e abominevole. In combutta con un tal Alfre-

do Angelelli, direttore carcerario in missione 

all’istituto di Santo Stefano (dove il fabbro di 

Artena era stato trasferito), e un ergastolano 

di nome Petito, Doria fece credere ad Acciarito 

di essere diventato padre di un bambino dato 

alla luce dalla sua compagna Pasqua Venaruba. 

“Urgemi bambino macilento di circa un anno 

d’età. Esso agevolerà onorevole conclusione del 

mio servizio” recitava il telegramma partito da 

Santo Stefano, riportato dal giornalista Arri-

go Petacco nella biografia dedicata a Gaetano 

Bresci (“L’anarchico che venne dall’America”). 

L’intento era chiaro: costringere Acciarito a 

fare i nomi di altri anarchici. Riprendendo 

Petacco: “L’anarchico di Artena ha tenuto duro 

finché ha potuto, poi si è lasciato convincere”. 

Era il 17 novembre 1898. Con il benestare del 

capo della polizia e del direttore delle carceri 

del Regno, venne escogitata una lettera “fir-

mata” dalla compagna Pasqua che lo esortava 

alla confessione per amore paterno e per una 

richiesta di grazia da indirizzare al “buon” 

Umberto I. Tutto falso. Pochi giorni dopo, 

cinque amici di Acciarito vennero arrestati e 

il processo venne fissato a Teramo, il 5 gen-

naio 1899. “Le cose non vanno come previsto - si 

legge ancora in Petacco - i difensori degli im-

putati, fra i quali figura Saverio Merlino, danno 

battaglia e ottengono la convocazione in aula di 

Pietro Acciarito. Questi arriva, constata il tranello, 

scopre di non essere padre e si scatena raccon-

tando ai giudici esterrefatti la sua incredibile 

vicenda. Naturalmente tutti gli imputati sono 

assolti”. A parte il trasferimento di Angelelli in 

Sardegna, nessuno pagò per quel vile inganno, 

anzi: l’ergastolano Petito, compagno di cella 

che aveva “recitato la parte”, ottenne la grazia 

l’anno seguente; Doria continuò a fare carrie-

ra, divenendo ispettore generale delle carceri 

del Regno. Acciarito fu spedito a scontare l’er-

gastolo all’isola d’Elba.

Da Portolongone a Montelupo Fio-
rentino

Nonostante in sede processuale non fosse 

stata disposta alcuna perizia psichiatrica nei 

confronti dell’imputato, gli alienisti con-

tinuarono a seguire il caso Acciarito. Nel 

1902, cinque anni dopo i fatti di via Appia, il 

medico Salvatore Ottolenghi e il suo allievo 

Romolo Ribolla si recarono presso le carceri 

di Portoferraio e Portolongone, all’Isola d’El-

ba. Tra i detenuti esaminati, fra cui il brigante 

filo-borbonico Carmine Crocco e l’assassino 

Domenico Rossignol, nella loro opera intito-

lata “Voci dall’ergastolo” risulta anche un 

colloquio con Acciarito. “Le troppe oppressioni 

a cui ero soggetto, come tutti i poveri, mi spin-

sero al passo che ora deploro; lo deploro perché 

l’uomo che offende un altro, certo non è uomo. 

Ma ci furono delle circostanze per cui io, se non 
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mi rovinavo in questo modo, mi sarei rovinato in 

qualche altro, forse anche più disonorante”. No-

nostante quasi quattro anni di segregazione 

cellulare, Acciarito si presentava ancora lu-

cido, in parte pentito anche se ancora fermo 

sulle proprie idee. Alla domanda di Ottolenghi 

circa i motivi che lo avevano spinto all’asso-

ciazionismo politico di stampo anarchico, il 

fabbro rispose così: “Perché ho idea che le as-

sociazioni abbiano un nobile sentimento: quel-

lo della propaganda delle idee giuste; però per 

quanto i partiti politici possano far conoscere agli 

individui i diritti che spettano loro, per attuarli, ci 

vuole immancabilmente la rivoluzione sociale. I 

capitalisti, ora, invece di sollevare i sofferenti se 

li mangerebbero…”. Nei due anni che seguiro-

no, la salute mentale di Acciarito, sottoposto a 

un regime carcerario durissimo, peggiorò fino 

a raggiungere uno stato di follia. Si attesta la 

sua presenza nel manicomio giudiziario di 

Montelupo Fiorentino a partire dal 1904: ci 

rimase per quasi quarant’anni, fino al 1943, 

quando morì all’età di settantadue anni. Per 

quanto riguarda Umberto I, la storia è abba-

stanza nota. In quel pomeriggio primaverile 

del 1897, mentre Acciarito veniva ammanet-

tato e condotto a Ripa Grande, fu proprio il re 

a pronunciare la frase premonitrice: “Finora 

l’ho scampata perché hanno adoperato il 

pugnale. Se useranno un’arma da fuoco sarà 

finita per me”. Tre anni dopo, infatti, sarà la 

mano di Gaetano Bresci a premere il grilletto a 

Monza, chiudendo così la sanguinosa stagione 

della “propaganda del fatto” che, da Passan-

nante in poi, segnò il primo trentennio dell’I-

talia unificata.
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Il Teatro si risveglia dopo
il lockdown
Intervista a Officine Teatro

O fficine Teatro è un’Associazione 

Culturale e Sociale gestita dal pre-

sidente Luca Monti, Paola Ferraro 

e Silvia Mazzotta presso un teatro municipale 

in zona Eur-Tintoretto a Roma che si presta 

a molti tipi di rappresentazioni e spettacoli, 

grazie anche ad un ampio spazio esterno adi-

bito ad anfiteatro. 

La redazione di Radio Fuori Onda, composta 

da Anita, Andrea, Maria Anna, Daniel e Vale-

ria, ha incontrato il regista e alcuni attori dello 

spettacolo che andrà in scena il primo luglio 

2020, Lisistrata di Aristofane, una commedia 

greca antica di 2500 anni.

Tra le tante attività di Officine Teatro c’è an-

che quella di organizzare corsi per tutte le età 

e durante il periodo di quarantena, a causa 

del Covid, gli insegnanti hanno continuato ad 

essere regolarmente retribuiti. Anche a causa 

di queste spese, l’Associazione si è trovata in 

La redazione di Radio Fuori Onda
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difficoltà durante l’emergenza, che ha deter-

minato una drastica interruzione di attività e 

spettacoli. Nonostante questo, durante il lock-

down il loro lavoro non si è fermato e la com-

pagnia si è tenuta in contatto attraverso Zoom, 

un’applicazione di conferenze per incontrarsi 

virtualmente, anche se il regista ci tiene a sot-

tolineare che preferisce esibirsi con spettacoli 

dal vivo e che non è molto simpatizzante dei 

social network. Hanno però pensato a Radio 

Fuori Onda per diffondere il loro prossimo 

spettacolo, proprio perché si presta molto be-

ne come lettura audio.

Nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite 

dal decreto, lo spettacolo, in cui saranno fatte 

delle letture, si terrà senza costumi di scena e 

fasi di movimento, sarà senza pubblico, verrà 

registrato e poi montato dal tecnico del teatro, 

Riccardo. Lo spettacolo sarà trasmesso anche 

da Radio Fuori Onda su Spreaker e da lì condi-

viso con altri siti. 

Il regista della commedia greca, Mimmo Man-

cini, e l’aiuto regista, Paola Vaccaro, Isabella, 

Maria Grazia e altri attori sono stati intervi-

stati prima delle prove nell’anfiteatro all’a-

perto dove verrà registrato lo spettacolo. Tutta 

la prima parte dell’intervista – che si può ria-

scoltare sul sito di Radio Fuori Onda – è stata 

molto simpatica, con battute tra gli interpreti 

e un’atmosfera di leggerezza e confidenza. 

L’attrice Maria Grazia ci ha parlato dell’emoti-

vità che si prova facendo teatro, sottolineando 

come questo sia uno spettacolo diretto a tutti, 

in cui il messaggio che si vuole portare è la va-

lorizzazione della figura della donna. Il tema 

affrontato dalla commedia, tutta al femmi-

nile, è molto attuale, perché parla di guerra e 

amore con molti doppi sensi e ironia. 

Nella seconda parte dell’intervista abbiamo 

ascoltato Silvia Mazzotta, una dei gestori di 

Officine Teatro insieme a Luca Monti (il presi-

dente dell’Associazione) e Paola Ferraro. Silvia 

ha tenuto a specificare come dietro ogni spet-

tacolo ci sia un grosso lavoro laboratoriale. Ci 

sono poi le novità che vanno gestite e le prove 

dei vari spettacoli che vanno incastrate e or-

ganizzate negli spazi e con i tempi.

Ci ha raccontato che quest’anno, a causa 

dell’emergenza Covid, hanno ideato il “Festi-

val 2.0 2020”. L’iniziativa è nata proprio per-

ché questo Festival teatrale era previsto per 

l’8 maggio ma, a causa della pandemia, non si 

sarebbe potuto svolgere. Da qui, l’idea di ria-

dattare questo festival online, su iniziativa di 

qualche attore.

Parlando di settembre, Silvia ha già pensato a 

varie ipotesi su come poter riprendere le atti-

vità, naturalmente in base a come si evolve-

ranno le cose. Il suo augurio è che da gennaio, 

durante i weekend, si possa ricominciare a 

fare qualche spettacolo, sempre rispettando le 

norme di sicurezza. Silvia ha poi sottolineato 

come i bambini siano quelli che hanno più sof-

ferto per il lockdown e con i quali è più difficile 

mantenere il distanziamento, motivo per cui 

hanno preferito non farli esibire. Nonostante 

ciò, Silvia ci ha raccontato che in questo pe-

riodo proprio i bambini hanno inviato loro 

molti video: la sua speranza è che a settembre, 

quando riapriranno le scuole, si possa ripren-

dere il lavoro anche con loro.
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A spasso per il Trullo,
quartiere di artisti e poeti, 
insieme a Solo

È stata una giornata all’insegna dell’ar-

te e della riqualificazione urbana, 

quella che si è svolta il 16 giugno scor-

so per le vie del quartiere romano del trullo. 

Flavio Carbonaro, in arte Solo, noto artista di 

Street art ha mostrato ai ragazzi e alle ragaz-

ze del centro diurno dell’asl Roma 2 ‘Restart’ le 

sue opere e quelle di tanti artisti come lui. 

Tra i tanti artisti che hanno lavorato insieme 

a lui per le vie di Roma Sud ci sono i poeti del 

Trullo e i pittori anonimi, che hanno voluto ri-

qualificare la zona dove sono nati e cresciuti. 

Solo ha spiegato, tra le tante cose, i motivi del-

la sua arte e di come sia stato possibile realiz-

zare un Festival che ha accolto artisti di Street 

Art provenienti da tutta Europa. L’idea di ri-

qualificare il Trullo è nata dalla costatazione 

Emiliano Pesce 
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del fatto che molti di questi street artist hanno 

lavorato in giro per L’Europa, ma non avevano 

mai fatto lavori nel quartiere dove sono nati. 

Per questo si sono rimboccati le maniche, e 

grazie alla collaborazione con gli abitanti del 

quartiere che hanno dato un importante con-

tributo logistico ed economico, è nato il Festi-

val internazionale della poesia di strada.

Solo e gli altri artisti hanno collaborato an-

che con il Festival di Street Art di Primavalle 

e hanno raccontato di come sono riusciti ad 

organizzare il Festival dal punto di vita lo-

gistico e finanziario. Finalmente l’evento ha 

avuto luogo a metà ottobre e per tre giorni si 

sono susseguiti diversi eventi e persone, oltre 

al collettivo dei poeti del Trullo e i pittori ano-

nimi.

Artisti tra cui Diamond e Klevra hanno lasciato 

la loro firma facendo un’opera ciascuno tra cui 

l’arcangelo San Raffaele su richiesta del par-

roco del quartiere, che ha permesso al street 

artist di utilizzare uno dei muri esterni della 

chiesa. Proprio Klevra è noto per le sue ope-

re legate alla religione e per usare un proprio 

linguaggio inventato da lui, che nessun altro 

conosce. 

Un’altra curiosità legata a Diamond è che nelle 

sue opere sono sempre presenti dei serpenti e 

la sua firma è un diamante. 

Non vi rimane che andare a spasso per il Trullo 

ad ammirare le opere dei vari street artist.
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Ecosostenibili, vacanze verdi!

N on sapete dove andare in vacanza? 

Perché non pensate a una vacanza 

ecologica a basso prezzo, se non 

nullo? Per esempio in un ecovillaggio, ovvero 

un tipo di comunità basata esplicitamente sul-

la sostenibilità ambientale.

Per farne parte bisogna condividerne i princi-

pi fondamentali, ma ciò non toglie che potete 

anche trascorrervi una breve vacanza. Spesso 

prestando il proprio lavoro in cambio dell’o-

spitalità. In genere si tratta di nuclei abitati-

vi progettati per ridurre al minimo l’impatto 

ambientale, uso di energie rinnovabili, auto-

sufficienza alimentare basata su permacultu-

ra o altre forme di agricoltura biologica. 

La realtà degli ecovillaggi intende dar vita a 

nuove forme di convivenza, tali da rispondere 

all’attuale disgregazione del tessuto sociale. 

Una mappa dei tanti ecovillaggi presenti in 

Italia la trovate sul sito internet www.terra-

nuova.it.

Giorgia Luca
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In alternativa potete andare alle terme di Sa-

turnia, che sono anch’esse libere, il verde ci 

rilassa e inoltre fate del bene al pianeta. 

In alternativa ci sono dei cammini stupendi da 

fare a piedi in Italia per esempio il Cammino di 

San Giorgio Vescovo (200 Km) in Sardegna, o il 

Cammino di San Benedetto (300 Km) tra Lazio 

e Abruzzo o ancora la Via degli Dei, 130 Km tra 

Emilia-Romagna e Toscana.

Potete anche concedervi delle vacanze a chi-

lometro zero,  come quella offerta da Le Ver-

segge, un resort green situato nel cuore del-

la maremma, circondato dalla natura e dai 

borghi d’arte della Toscana. Il resort, infatti, 

consente numerose attività volte al relax co-

me escursioni  a cavallo e piacevoli sedute di 

yoga.

Data la situazione emergenziale che tutti gli 

Italiani stanno affrontando, Le Versagge 

garantisce uno straordinario numero di offer-

te per soggiorni di breve periodo come le of-

ferte per le degustazioni enogastronomiche e 

per le vacanze di ferragosto.

E se proprio vi mancano i soldi per fare tut-

to questo potete usufruire del buono vacanze 

che è stato inserito nel Decreto Rilancio di 

maggio. Potrà essere richiesto da lavorato-

ri dipendenti e professionisti con un reddito 

fino a 40.000 euro. Il bonus 2020 serve per 

l’acquisto di pacchetti vacanze che prevedano 

un soggiorno presso strutture ricettive situa-

te in Italia. Può essere speso dal 1 luglio al 31 

dicembre  2020.

É fruibile nella misura dell’80% sotto forma di 

sconto, mentre il restante 20% va in detrazio-

ne dall’avente diritto. Ricordate però di farvi 

fare la fattura elettronica!

L’importo del bonus varia in base al nucleo fa-

miliare, da 150 a 500 euro, sarà sotto forma di 

voucher e sarà generato online su un’apposita 

piattaforma.

Che altro aggiungere? Non vi resta che prepa-

rare le valigie e partire all’insegna dell’avven-

tura e dell’ecosostenibilità.
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L’immensità della notte e
la nuova fantascienza “retrò”
tra horror e noir, disponibile su 
Amazon Prime Video

L ’immensità della notte, esordio alla re-

gia di Andrew Patterson, si apre su uno 

fondo nero con dei flash che rimanda 

tanto alle onde di trasmissione radio quan-

to allo schermo delle prime tv a tubo catodico 

quando si manifestano problemi di segnale. In 

sottofondo una musica caratterizzata da un ar-

peggio orientaleggiante di chitarra.

Si materializza un salotto, con in fondo una 

tv il cui schermo è bianco, vuoto, il famoso 

blank screen su cui la mente, nel passaggio 

dalla veglia al sonno, proietta le immagini 

oniriche. Ma è anche l’immagine primordiale 

del cinema, quando il proiettore deve ancora 

essere attivato per dar vita al film. Un len-

to zoom in avanti ci fa varcare la soglia della 

Martina Cancellieri
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stanza, il montaggio ci fa compiere un salto 

fino all’apparecchio televisivo che ora riempie 

l’inquadratura, la voice over ci accompagna 

pronunciando queste parole: «state entrando 

in un mondo tra il clandestino e il dimenticato, 

un’onda tra canali, il museo segreto dell’uma-

nità, la biblioteca privata delle ombre, tutti su 

un palcoscenico forgiato dal mistero e trovati 

solo su una frequenza intrappolati tra logica e 

mito. State per entrare nel Teatro del Parados-

so».

Con una sequenza dichiaratamente meta-ci-

nematografica Andrew Patterson presenta la 

sua opera prima. La tv si accende, la voce nar-

rante ci avvisa che l’«episodio di questa notte» 

si chiama “The Vast of Night”. Il titolo si staglia 

sul piccolo schermo richiamando in modo evi-

dente l’estetica del cinema hollywoodiano anni 

Cinquanta, anche la musica dal sound orientale 

si trasforma in una tipica colonna sonora sin-

fonica da noir nordamericano.

Ci troviamo appunto negli anni Cinquanta, gli 

anni in cui nasce la televisione, gli anni d’oro 

del noir e gli anni in cui la radio, presente in 

ogni abitazione, con il suo flusso ininterrotto 

rappresenta ancora il principale strumento di 

informazione. La vicenda è ambientata in una 

notte a Cayuga, cittadina del New Mexico con 

497 abitanti. Come in ogni noir che si rispetti 

regnano le ombre, molti cittadini si riuniscono 

nella palestra del liceo per assistere insieme 

alla partita di basket del campionato studen-

tesco, al quale solo pochi lavoratori e alcune 

anime solitarie non parteciperanno. Ecco che 

appare l’anti eroe dall’aria cupa e cogitabon-

da, si tratta di Everett (Jake Horowitz), spea-

ker radiofonico seguito dal primo di una serie 

di piani sequenza caratteristici della pellicola, 

dove la macchina da presa pedina i perso-

naggi mantenendo sempre un punto di vista 

basso, terreno, trasmettendo la sensazione di 

uno sguardo panottico, contraltare visivo del 

mistero fantasmatico che incombe dal cie-

lo e che sarà veicolato sotto forma di àcusma 

(suono proveniente da una fonte non visibile o 

sconosciuta). Poco più avanti viene presentata 

anche Fay (Sierra McCormick), centralinista 

sedicenne, protagonista insieme con Everett 

degli strani fenomeni paranormali segnalati 

da parte dei cittadini rimasti in casa. Emble-

matica la sequenza del blackout composta da 

una insistente inquadratura nera che accresce 

in modo esponenziale l’identificazione dello 

spettatore, avvicinandolo all’esperienza dei 

personaggi persi nel buio ma in grado di co-

municare attraverso la voce e l’udito, proprio 

come avviene in radio, ma anche al telefono.

Non è un caso che i due protagonisti siano uno 

speaker e una centralinista, l’uno improntato 

principalmente al parlato, l’altra all’ascolto, 

una sorta di personificazione della famosa te-

oria della comunicazione di McLuhan, laddove 

per decifrare il codice (in questo senso i se-

gnali acusmatici) e comprendere il messaggio 

(il mistero del film) c’è bisogno che emittente 

e ricevente condividano lo stesso linguaggio. 

A questo proposito è interessante notare come 

Everett e Fay siano due facce della stessa me-

daglia: lui cinico e riflessivo, lei frenetica e im-

pulsiva, lui si sposta in macchina, lei invece di 

salire in auto con lui comincia a correre perché 

abituata a muoversi a piedi. Nel corso del film 

i due troveranno la chiave per decodificare il 

messaggio nelle rivelazioni dell’anziana in-

terpretata da Gail Cronauer.
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Strizzando l’occhio allo stile noir, con un’at-

tenzione al sonoro pari a quella dell’horror 

dove è proprio il suono a essere il principale 

fattore di creazione nonché veicolo di mistero, 

L’immensità della notte è una nuova fantascien-

za dal sapore retrò, in cui la fotografia seppiata 

convive armonicamente con le peripezie com-

piute dai piani sequenza digitali.

Voto: 8
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White Lines è su Netflix:
un giallo “di formazione” tra 
viaggio interiore e fantasmi del 
passato

W hite Lines è una serie dramma-

tica spagnola ideata da Álex Pi-

na (autore dei successi La casa di 

carta e Vis a Vis) disponibile su Netflix. La serie 

racconta la storia di Zoe Walker (Laura Had-

dock) che, venti anni dopo la scomparsa del 

suo adorato fratello Axel (Tom Rhys Harries) 

decide di partire per Ibiza, l’isola che lui aveva 

scelto per lavorare come DJ e dove sono rimasti 

a vivere i suoi amici.

Zoe è un personaggio complesso, una timoro-

sa cronica, la tipica ragazza che ha la risposta 

“no” sempre pronta e che non esce mai dal-

la sua zona di comfort. Cresciuta con un pa-

dre-padrone poliziotto, nonostante il felice 

matrimonio, una figlia e un percorso psico-

terapeutico iniziato dopo un tentato suicidio, 

Zoe non ha ancora superato il trauma dell’ab-

bandono del fratello. In Axel Zoe vedeva una 

figura da amare e nella quale riporre, seppure 

inconsciamente, la speranza di essere salvata 

Fabio F. aka Steve Blue
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dall’immobilismo della sua vita, dalle sabbie 

mobili di una grigia e insipida Manchester che 

non l’hanno mai realmente fatta sprofondare 

né le hanno concesso di liberarsi. Sapere della 

morte violenta di Axel accende in lei il deside-

rio di fare giustizia e risolvere il mistero an-

che a costo di perdere tutto, ma non sarà per 

niente facile. A Ibiza, tra tramonti mozzafia-

to, party a bordo piscina e discoteche sempre 

aperte, Zoe capisce ben presto che sull’isola 

degli eccessi tutti vogliono dimostrare di es-

sere persone migliori, ben diverse da come 

erano in gioventù. Ma in realtà ognuno mente 

soltanto a sé stesso ed è ancora incatenato a 

un passato sregolato e pieno di segreti, segreti 

per i quali tutti avrebbero avuto motivi validi 

per uccidere.

White Lines è la storia di un viaggio soprattutto 

interiore, di delusione e di un abbandono che 

da subito si concretizza in lutto. Vengono trat-

tati i rapporti sorella-fratello e padre-figlia, la 

dipendenza, l’amicizia, e poi, sfortunatamen-

te in maniera solo marginale, il complesso di 

Edipo e la tematica della diversità.

Sono rari i momenti in cui fotografia ed este-

tica stupiscono. Esempi degni di nota sono, 

però, la scena in cui Zoe sta trascinando il 

gommone rosso in un campo di grano dorato 

o quella, in una delle ultime puntate, in cui la 

protagonista scende da una rampa per accede-

re a un parcheggio con un bellissimo contrasto 

simmetrico tra il grigio del cemento e il blu del 

cielo. Invece, le scene che coinvolgono Zoe in 

solitudine al mare, seppur molto curate, es-

sendo ripetute in varie modalità finiscono per 

perdere di impatto.

White Lines è una sorta di giallo di formazione 

in cui è bene a fuoco la crescita e lo sviluppo 

della protagonista. Buone le interpretazioni 

ma la scelta di lasciare in lingua originale gran 

parte dei dialoghi non fa che rendere ancora 

più lento il ritmo narrativo. D’altra parte la se-

rie non si basa su azione e suspense, elementi 

pressoché assenti, e non si presenta nemmeno 

come un poliziesco con indagini incalzanti, ma 

è incentrata su una narrazione coinvolgente 

che pone una particolare attenzione all’analisi 

psicologica dei personaggi e alle loro contrad-

dizioni.

Voto: 7 1/2
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Due ciliegie

Sulla cima d’un albero tra i rami a ballar un lento

a volte adagio a volte meno sotto fruscio di vento

inseparabili come gli amanti vi guardate arrossir al primo contatto

alla luce del sole la verità del rosso scarlatto.

La buccia fra una foglia e l’altra fa capolino,

troppo in alto per le dita di un bambino

nella vostra direzione da lontano i corvi fanno un tentativo

per saggiare la dolcezza del color sangue vivo.

Correndo i lavoratori ne fan coi piedi confetture sul fogliame,

immobili con le ceste in mano trattengono la fame.

L’un l’altra vi stringete or ch’è giunto il momento,

in caduta libera c’è un affollamento.

Dall’erboso terreno una coppietta vi raccoglie facendo attenzione

un morso lui, uno lei e vi separano senza esitazione

Eros gli concesse il beneficio di amare,

da due bocche di ciliegia un bacio completamente da mangiare.

Sognavate la fine del vostro ultimo incontro in un maraschino

senza ghiaccio come lo beve il contadino.

È tempo di pianti per la vostra famiglia, visciole e amarene andate

che vi hanno preceduto in questa torrida estate

e invece la fine non fu quella: noccioli rosicchiati e gettati al vento

fors’avrete sfamato un eterno sentimento.

Quando qualcosa muore è lì che nasce la vita,

tutto alla terra torna dopodich’è finita.

Maria Anna Catera
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Casa di Cura

Rinchiuso tra queste quattro mura
prima di riprendere la mia avventura
di ritrovare me stesso
e gustarmi tutto il resto
ricomincio da chi ho intorno
da chi vedo ogni giorno
e mi vuole veramente bene
quando è festa stiamo insieme
casa di cura per non aver paura
per capire che la vita è dura
sapere chi c’è lì fuori
analizzare ieri, oggi e domani
quante domande, quanti pensieri
forse non basta tornare a ieri
evitare di ripetere gli errori
alcuni concetti rendermi chiari
ora serve fiducia, sicurezza
voglia di migliorare
è importante parare
ma per vincere bisogna segnare
casa di cura per non aver paura
per capire che la vita è dura
sapere chi c’è lì fuori
analizzare ieri, oggi e domani

Daniel Dell’Ariccia



# 6 2  G i u g n o  2 0 2 0

43

L’altra metà dell’informazione

Responsabile Progetto
Edgardo Reali

Coordinamento
Valeria Festino

Proprietario
Società Coperativa “Il Mosaico”

Direttore responsabile
Maria Carla Sicilia

Caporedattore
Martina Cancellieri

Responsabile redazione web
Andrea Terracciano

Illustratrazione di copertina
Ileana Pace

Progettazione grafica
Daniele Brusca

Fotoreporter
Francesca Ruggieri

Redattori
Anita Picconi
Giulia Ventura
Daniel Dell’Ariccia
Maria Anna Catera
Massimo Caramanna
Paola Sarno
Sara Gaudenzi
Susanna Pinto
Valentina Casentini

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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