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R-estate in città.
Il futuro come unica (e vera)
possibilità di evasione
Edgardo Reali

È

arrivata l’estate, un’estate che ci

diventato un pericolo da contenere. Allo stesso

lascia letteralmente senza respi-

tempo, le mascherine nascondono i volti e le

ro. Siamo costretti a respirare con

espressioni delle persone, incerte come non

affanno, sudati, dietro mascherine strette che

mai per un autunno che potrebbe essere deva-

ci limitano e delimitano il nostro spazio pros-

stante anche dal punto di vista economico, con

simale, mai così angusto. Il nostro respiro è

quella che si pre-annuncia come la più grande

4

#63 Luglio 2020

L’altra metà dell’informazione

crisi economica dal secondo dopoguerra.

dell’inquinamento, ecc… A tal proposito, ecco

Tantissime le persone che hanno già perso un

un libro illuminante: Spillover. L’evoluzione

lavoro. Tantissime le persone rese ancora più

delle pandemie di David Quammen).

invisibili dall’attuale emergenza. Una crisi
soffocata, nascosta, rimossa.

Da un punto di vista sanitario, diversamente,
la risposta all’emergenza si riduce al control-

In questo contesto, l’estate è iniziata in evi-

lo e distanziamento di corpi visti in un’ottica

dente ritardo e ha portato una “solarità” quasi

riduzionistica: corpi biologici da tenere di-

inadeguata per le enormi difficoltà che i più

stanti, come se tutto ciò fosse facile, come se

sono costretti a vivere.

questa “banale” inibizione della socialità non

C’è tensione e rabbia, mentre salute ed econo-

comportasse enormi conseguenze sul piano

mia fanno a pugni ponendo dilemmi senza via

psicologico e sociale per larghe fasce della po-

d’uscita e il dibattito diventa sempre più aspro

polazione (a partire dai bambini). Si pretende

e cinico in discorsi incapaci di comprende-

una risposta stra-ordinaria da parte della po-

re la complessità della situazione: impotenti

polazione, aiutata, nel frattempo, con stru-

vediamo i limiti della razionalità lineare e dei

menti “ordinari” assolutamente inefficaci per

discorsi iper-specialistici, che mettono in evi-

l’entità delle difficoltà affrontate.

denza un aspetto, e per farlo, devono giocoforza ignorare tutte le altre possibili prospettive.

Tuttavia, sappiamo che le criticità attuali sono

E i dilemmi mettono in crisi perché costrin-

l’esasperazione di problemi che c’erano anche

gono a pensare: quando ci ritroviamo stretti

prima della pandemia: il COVID-19 li ha solo

tra due possibilità, entrambe “sbagliate” (ri-

messi drammaticamente in evidenza. E in as-

prendere la vita normale e ignorare i morti Vs

senza di idee nuove, il rischio è che il “control-

mantenere il distanziamento fisico e ignora-

lo” e la rincorsa a quella quotidianità perduta,

re la crisi economica e psico-sociale), forse è

che ha generato questa stessa crisi, diventi

proprio la domanda/questione di fondo a es-

l’unica possibilità verso una nuova normali-

sere inadeguata.

tà sempre più “disumana”, in cui si calcola il
numero di morti “giuste”, necessario a man-

Da un punto di vista economico, si vuole tor-

tenere in vita una maggioranza, “normale”,

nare a correre, dimenticando, però, che lo

che corre impazzita (mentre perde la salute in

scoppio dell’epidemia non nasce per caso, ma

mille altri modi proprio a causa di questa folle

proprio per un nostro modo di vivere e pro-

corsa “produttiva”).

durre assolutamente incompatibile con l’ecosistema che abitiamo, un modo che ci porterà

Servono idee nuove. La cosa bella è che ci sono,

a incontrare nuove pandemie anche in futuro,

ma spesso rimangono inascoltate, perché con-

se non smettiamo di distruggere e invade-

fuse nel “chiacchiericcio” urlante dei media.

re territori in cui si annidano nuovi, e forse

E per costruire idee nuove è necessario passare

ancor più letali, virus (per non parlare del ri-

da un confronto dialettico aspro, basato sulla

scaldamento climatico, delle polveri sottili,

distanza e la contrapposizione (spesso lotta al

5
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servizio di ego ipertrofici), a un confronto in-

magari tutti accomunati dall’essere residen-

centrato sull’ascolto reciproco.

ti nello stesso quartiere, non per dialogare/

Questo è possibile solo se le persone dialoga-

disputare “alla pari” su un argomento, come

no all’interno di una comune cornice di senso

accade sui social, ma per costruire insieme,

e significato, perché sentono di appartenere

ognuno con il proprio specifico sapere, possi-

a un medesimo contesto di vita con un futu-

bilità di vita concrete, unendo le proprie com-

ro inevitabilmente condiviso. Purtroppo ciò

petenze, allora, inevitabilmente, le idee nuove

non accade: ognuno vive nella propria bolla

arriveranno.

cognitiva personale, individualizzata, total-

Diversamente, la nostra società è una torre di

mente sconnessa dagli altri.

Babele, in cui i tanti esperti parlano e non si

Tuttavia, per sopravvivere, la nostra società

ascoltano, dicendo piccole verità che non si in-

deve essere capace di affrontare le nuove sfide

tegrano tra loro.

che la natura ci sta ponendo: e per fare ciò serMagari hanno ragione, ma non costruisco-

e pragmatico allo stesso tempo, per costruire

no niente di utile per la comunità in cui sono

nuove possibilità di vita.

inseriti. E nella crisi che stiamo vivendo ab-

Quando un virologo siederà allo stesso tavolo

biamo proprio bisogno di questo: costruire.

(pur mantenendo il metro e mezzo di distan-

Altrimenti il negazionismo sempre più di-

za) con un rider, un sociologo e una casalinga,

lagante è semplicemente l’esasperazione di

cc license

ve un approccio multidisciplinare, sistemico
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una modalità che tutti, in un certo qual modo,

Ottimi consigli. Detto in modo molto formale,

condividiamo.

questa task force ha consigliato di fare una rivoluzione pacifica, in cui le istituzioni possano

In questi mesi, forse, qualcosa di simile sta av-

ascoltare veramente i cittadini per capire co-

venendo.

me affrontare, tutti insieme, questo momento

Una task force di esperti di diversi ambiti di-

di crisi. Con i 208 miliardi in arrivo (di cui 87

sciplinari, incaricata dal governo, si è riunita

circa in sovvenzioni da non ripagare) del Re-

e ha prodotto un documento dove ha consi-

covery Fund, sembra un piano che, in linea

gliato “di creare presidi di Welfare di prossimità

teorica, potrebbe essere realizzato veramente.

(ossia luoghi fisici e virtuali di incontro, orientamento alla fruizione di servizi esistenti, defi-

Un’utopia possibile? Ricordiamo che l’Italia

nizione di interventi aggiuntivi, etc.) nelle aree

è il paese delle leggi e delle raccomandazioni

metropolitane e nelle città con più di 50.000 abi-

disattese ed è anche il paese degli sprechi e

tanti, rivolti a individui, famiglie e anziani per

del malaffare.

fronteggiare e curare le fragilità emerse con la
crisi o preesistenti ad essa e promuovere il be-

Tuttavia, la situazione europea e le parole so-

nessere individuale e collettivo.

pracitate danno speranza.

[…] Fornire supporto psicologico, attraverso “pac-

Ora serve una necessaria spinta dal basso.

chetti” di colloqui, a famiglie e individui diretta-

Perché l’arrivo di questi soldi (che ricordiamo,

mente impattati dal Covid-19, allo scopo di pre-

sono il doppio del piano Marshall, fondamen-

venire e ridurre sindromi depressive ed i connessi

tale per la ricostruzione dell’Europa dopo la

costi sociali e sanitari.

seconda guerra mondiale) è legato a un Piano

[…] E rafforzare il ruolo delle organizzazioni di

Nazionale delle Riforme che dovrà esplicitare

cittadinanza attiva per promuovere la tutela

in modo dettagliato come questi fondi verran-

dei diritti, la cura dei beni comuni materiali o

no utilizzati. Questo è un punto cruciale: se i

immateriali, il sostegno a persone in condizio-

soldi verranno utilizzati male, semplicemente

ni di difficoltà o di emarginazione.”

distribuendoli in ristrette cerchie di affari, e

http://www.news-forumsalutementale.it/ini-

non avranno un impatto a lungo termine sulla

ziative-per-il-rilancio-italia-2020-2022/

società nel suo complesso e su tutte le questioni
che attanagliano il nostro paese, ciò potrà avere

Inoltre, “il Comitato raccomanda il rafforzamen-

conseguenze nefaste per la nostra società.

to dei servizi territoriali per la salute mentale, la
costruzione di un’alternativa al ricovero in RSA e

Se, in altre parole, non verranno spesi per co-

RSD tramite progetti terapeutico-riabilitativi in-

struire realmente una società migliore, più

dividualizzati e di vita indipendente per persone

vivibile, più sostenibile, ed eliminare l’enorme

con disabilità, minori, anziani, persone con disa-

disagio sociale che stiamo vivendo, la soffe-

gio psichico, e la sistematizzazione delle politiche

renza, la violenza e l’insoddisfazione delle

del lavoro per le persone con disabilità”.

persone più in difficoltà non potranno che
crescere in modo drammatico.

7
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Per sapere come spendere in modo più effica-

necessaria del sistema di Welfare, basato sulla

ce le risorse che arriveranno, serve un reale

giustizia sociale.

ascolto della cittadinanza da parte dei cosiddetti competenti; competenti che devono

Non dare soldi, assistere/passivizzare in modo

uscire dalle loro torri d’avorio, dalle bolle di

pre-formato, ossia deciso da altri, ma co-ge-

benessere in cui sono immersi e conoscere

stire concretamente le risorse da investire su

veramente il campo da gioco reale dei loro

uno specifico territorio o uno specifico disa-

studi. Conoscere l’effetto che fa vivere deter-

gio: servono le competenze, ma sono indi-

minati problemi.

spensabili in egual misura le conoscenze degli
“esperti per esperienza”. Altrimenti le risorse

È fondamentale valorizzare l’esperienza di chi

vengono sprecate in futili sperimentazioni

vive in prima persona il disagio (sia questo di

sociali, guidate da idee accademiche poco an-

salute e/o sociale) e nel suo piccolo ha trova-

corate alla realtà, che è più ricca, articolata e

to soluzioni che funzionano veramente, ossia

complessa di qualsiasi retorica solipsistica.

risolvono i problemi invece che alimentarli in
vario modo. Solo la competenza può formaliz-

In questa estate, così complicata e asfissiante,

zare e rendere replicabili tali esperienze.

la costruzione di un futuro diverso diviene l’u-

Da questo ascolto, da questo dialogo, possono

nica possibilità di evasione per molti. L’unico

nascere idee nuove, di cui abbiamo dispera-

modo, per sopportare meglio queste masche-

tamente bisogno per non ripetere i tantissimi

rine. L’unico modo per ambire a una società in

errori degli ultimi decenni: ossia de-respon-

cui si potrà tornare a respirare veramente.

sabilizzare la cittadinanza rispetto alla propria salute e condizione sociale, passivizzando
gli assistiti e delegando a grandi privati esterni il benessere di una comunità; una comunità
fatta non più di cittadini, ma di consumatori
passivi di servizi incapaci, per loro natura, di
fornire l’aspetto più importante alla base del
benessere individuale e collettivo: la possibilità di autodeterminazione.
Restituire responsabilità e potere, rendere realmente attiva una persona in difficoltà, creare
comunità resilienti in grado di sviluppare una
vera economia sociale, in cui la persona designata da assistere cessa di essere “centro
di costo” ma diventa un soggetto economico attivo: queste le basi di una rivoluzione

8
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2020, un’estate tutta particolare
Anita Picconi

L

a stagione estiva è arrivata anche

Ma tutti sappiamo che quest’anno sarà una

quest’anno, in tutto il suo splen-

stagione quanto meno particolare: un’esta-

dore. Il termine estate è da sempre

te post lockdown. Volenti o nolenti tutto sarà

associato a vacanze, mare, sole, relax e le per-

diverso, sia per chi partirà sia per chi resterà

sone solitamente vivono in questo periodo un

nella propria città e ogni evento sarà soggetto

momento molto frenetico, prese dall’organiz-

a modifiche nella sua attuabilità: da quelli più

zazione di viaggi e mete di ogni tipo.

tradizionali come sagre e feste agli avveni-

9
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menti di più ampia portata come i concerti.

cendo castelli di sabbia e volando con la fantasia
nel proprio mondo, si tratta di un aspetto fon-

Come sarà vissuta e ricordata, quindi, quest’e-

damentale della crescita e del fare esperienza.

state 2020?

Per non parlare delle persone sole, molto
spesso anziani, per i quali l’estate può rap-

Come già sappiamo bene, in questo periodo le

presentare l’occasione di incontrare gente con

nostre abitudini e le nostre azioni quotidiane

cui scambiare una chiacchiera, giocare a carte,

sono state stravolte da rigide e ferree restri-

condividere momenti come il pranzo e la cena,

zioni che hanno ampiamente condizionato la

magari attraverso viaggi organizzati; ma an-

nostra quotidianità in ogni suo aspetto e che

che genitori e nonni che aspettano con ansia la

vengono applicate in tutti i campi, a comin-

bella stagione per riabbracciare e vedere figli e

ciare da quello del turismo, andando quindi a

nipotini lontani, che si ha la possibilità di in-

condizionare le vacanze degli italiani.

contrare poche volte durante l’anno.

Una situazione scomoda, che di certo non aiuta a rilassarsi. Dopo aver vissuto un periodo di

Come sarà possibile per tutte queste persone

isolamento per quasi due mesi, tutti vorrebbe-

vivere un’estate serena e senza stress?

ro assaporare la vita appieno, in compagnia e
con tutte le comodità, ma evidentemente ciò

Si tratta indubbiamente di una situazione

non è possibile. Purtroppo, infatti, l’orizzonte

drammatica e anche se in teoria si può andare

ci mostra ancora divieti molto pesanti.

quasi ovunque, in pratica non è proprio così, a
causa di limitazioni e restrizioni.

Uno su tutti, quello più significativo, è il “di-

La vacanza assume così un’importanza quasi

stanziamento sociale” che crea non pochi

secondaria perché, invece di rappresentare un

problemi a chi prevede di viaggiare e andare

momento di gioia, rischia di diventare cari-

in vacanza. La domanda che verrebbe spon-

ca di sofferenza e tristezza, con conseguenze

tanea è cosa c’entri tutto questo con le par-

psicologiche di non poco conto: tutto in un pe-

tenze: apparentemente nulla, in realtà molto,

riodo di disorientamento, estrema confusione

anzi parecchio.

e incertezza per il futuro.
Da quando è iniziata l’emergenza Covid è sta-

Partire per molte persone significa compagnia,

to profondamente sottovalutato l’individuo in

amici, familiari, parenti e comunque gruppo,

quanto tale, perdendo di vista le emozioni, i

vicinanza e di conseguenza assembramento.

sentimenti e ignorando le conseguenze psico-

Tutto questo potrebbe rischiare di far perdere

logiche legate alla pandemia.

a molti il piacere e il senso di naturalezza della vacanza, a cominciare dai bambini. Per i più

Le varie autorità, da quelle scientifiche a quelle

piccoli vivere una vacanza vuol dire socialità,

politiche, non hanno fatto altro che occuparsi

compagnia e condivisione di giochi insieme ai

delle normative riguardanti il distanziamen-

propri coetanei; magari giocando in acqua o fa-

to sociale, le norme igienico-sanitarie, i con-

10
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tinui divieti che vanno a incidere sui bisogni

Questo aspetto merita una riflessione su quan-

più elementari dell’uomo e se tali bisogni non

to le persone siano stanche di non poter essere

possono essere soddisfatti, l’uomo muore.

libere e, soprattutto, abbiano voglia e bisogno

Continuano a dire che tutto questo si faccia

di normalità e di vita.

per il bene della società, ma solo in pochi, e del
settore, hanno veramente affrontato il proble-

L’estate 2020 è un’estate insolita, diversa dalle

ma che “salvarci dal virus” potrebbe esporci al

altre. Una stagione che sicuramente rimarrà

rischio di ammalarci di altro.

impressa nella memoria di tutti. La speranza è
che, al più presto, l’emergenza sanitaria possa

Nonostante tutto, in tanti non rinunceran-

diventare solo un lontano ricordo.

no alla propria vacanza. Anche se i sondaggi,
i media e soprattutto coloro che lavorano in
questo ambito evidenziano come il turismo
abbia subìto un calo significativo, causando
inevitabilmente l’aumento dei prezzi, il bisogno di evadere sembra più grande.

11
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Vacanze dopo il lockdown, ecco
il bonus che le incentiva
Andrea Terracciano

C

ol decreto Rilancio attuato lo scor-

territorio italiano, direttamente in strutture

so 17 giugno, il Governo Conte bis

ricettive come alberghi, Bed and Breakfast e

ha istituito la possibilità di poter

agriturismi, il bonus sarà usufruibile fino al

usufruire di un bonus vacanze rispettiva-

31 dicembre 2020.

mente di 500 euro per le famiglie con ISEE
inferiore a 40.000 euro, di 300 per le coppie

La misura presa dal Governo sembra incenti-

e di 150 per i single d’Italia. Spendibile sul

vare davvero le vacanze degli italiani, infatti,

12
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già dai primi giorni di luglio si sono registrate

per le vacanze degli italiani in Italia. La platea

300.000 domande, di cui, al solo 1° luglio, ben

sarà definita in base al reddito”.

146.000 famiglie ne hanno inoltrato richiesta.
Infatti, la stessa Confturismo stima che solo
Per usufruirne, però, bisognerà escludere le

nel periodo marzo-maggio c’è stata una per-

piattaforme di prenotazione come Booking,

dita di 7,5 miliardi di euro con un calo di 31,5

Airbnb, Expedia, ecc. E sarà possibile farne

milioni di presenze nelle strutture ricettive.

domanda attraverso l’app IO, scaricabile su
dispositivi mobilie con l’uso di identità SPID

Per la riscossione del bonus vacanze è prevista

o carta d’identità elettronica.

una detrazione dell’80% del suo valore dal costo
in fattura della vacanza e del 20% che si potrà

Le stime segnano che ben il 50% degli italiani

detrarre dalla dichiarazione dei redditi del 2021.

potrebbe aver diritto ai benefici economici di
questa misura di legge attuata per favorire la

Ma un problema registrato nei primi giorni di

ripresa del nostro settore turistico, indebolito

erogazione del bonus è stato la mancanza di

dalle misure restrittive del Governo necessa-

liquidità da parte di molti imprenditori turi-

rie per la gestione dell’emergenza COVID-19.

stici i quali, per tale motivo, non hanno potuto
accettare il bonus.

Lo stesso Pier Paolo Baretta, sottosegretario
al Ministero dell’economia, ha fatto sapere
che “Il turismo è il settore più esposto perché rischia una falsa partenza, una riapertura senza clientela. Sarà certamente un’estate
difficile e abbiamo l’esigenza di non perdere
la stagione. Per questo ci sarà un contributo

13
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Povertà aumentata, la realtà
del post-covid

Intervista a Elisa Manna, responsabile del Centro studi Caritas
di Roma

Andrea Terracciano

N

el periodo post-covid si registra

tributo del gruppo di ricerca psicologica e so-

un quadro socio-economico più

ciale Psy-Polis, emerge un quadro di maggior

aggravato rispetto a quello del

povertà con 450.000 occupati in meno e un

periodo pre-covid. Oltre al numero dei mor-

calo del 42% della produzione industriale,

ti da coronavirus, in Italia si contano anche i

con oltre il 50% delle imprese che temono di

danni economici provocati dal lockdown.

non poter arrivare a fine anno per la mancanza di liquidità. Un quadro contrastante

Dall’intervista di Radio 32 alla dott.ssa Elisa

rispetto ai dati del 2019 che segnavano una

Manna, sociologa e responsabile del Centro

diminuzione di 400.000 poveri assoluti grazie

Studi Caritas di Roma, svolta grazie al con-

al reddito di cittadinanza.

14
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La stessa responsabile del Centro Studi Caritas

Anche il fattore dello smart-working ha cau-

spiega che sia a Roma che nel resto d’Italia la

sato forte stress, soprattutto tra le donne, le

povertà è data da una “forte disuguaglianza”,

quali si sono impegnate allo stesso tempo

dove si registrano 5 milioni di persone in po-

nell’educazione e nell’istruzione dei figli alle

vertà assoluta (senza alcuna possibilità au-

prese con la complicata didattica a distanza.

tonoma di sussistenza) e 9 milioni in povertà

Al cospetto di questo quadro drammatico, se-

relativa (con reddito non oltre la metà della

condo Manna “molto si potrebbe fare in ter-

media degli italiani). Questi ultimi vengono

mini di Welfare, soprattutto con politiche in-

definiti, nelle righe del rapporto Caritas, come

tegrate”. Un esempio, spiega la sociologa, sono

“equilibristi della povertà” poiché si barca-

le case popolari progettate per famiglie nume-

menano tra lavori precari e part-time per ar-

rose, con tre o quattro figli, tipiche degli anni

rivare alla fine del mese, in un quadro generale

del dopoguerra, fornite senza, al contempo,

di forte precarietà per cui possono sprofonda-

un’efficace presa in carico complessiva della

re in una condizione di povertà assoluta anche

famiglia in difficoltà rispetto a bisogni speci-

per il mancato pagamento di una tassa.

fici, che richiedono percorsi individualizzati.
Del resto, anche il senso di comunità è anda-

A proposito di diseguaglianze, Elisa Manna il-

to in crisi con l’aumento della competitività,

lustra la situazione della città di Roma, sottoli-

la ricerca della performance e la mancanza di

neando anche le spiccate differenze tra i diversi

servizi di svago e ricreazione all’interno dei

Municipi: ad esempio, il reddito medio annuo

quartieri periferici, che di fatto sono “quartie-

del Municipio VI è di € 17.000 mentre quello dei

ri dormitorio”.

Municipi I e II è di circa € 39.000/40.000.
Tutto ciò comporta un forte danno alla perLa responsabile fa sapere che, nella Capita-

sona in termini di salute mentale e la stessa

le, avere figli risulta un “fattore predittivo di

Manna afferma che “la salute mentale è pro-

povertà” poiché anche i figli, naturalmente,

prio uno dei campi in cui si percepiscono di

hanno un costo dato dalla necessità di fornirgli

più gli effetti della crisi economica”. Crisi che,

un’istruzione, provvedere all’abbigliamento e

a suo avviso, è superabile “con interventi di

all’alimentazione, alla possibilità di praticare

Welfare”, con il miglioramento “dell’accesso

uno sport. Il fatto che la popolazione stia invec-

alle misure di sostegno” per tamponare l’e-

chiando e contemporaneamente ci sia una di-

mergenza Covid-19 e con politiche “che creino

minuzione delle nascite per la crescente pover-

nuovo lavoro”, unica reale possibilità per una

tà ne è una conseguenza: per ogni 100 giovani

vera inclusione delle persone che vivono con-

al di sotto dei 14 anni ci sono ben 170 over 65.

dizioni di marginalità.

E, ancora, durante i mesi di marzo, aprile e
maggio, la Caritas ha seguito 450.000 persone
di cui 7.000 a Roma. Di queste il 62% sono italiani e il 34% nuovi poveri.
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Sport e Covid 19:
Il volley non spicca il volo
Sara Gaudenzi

L

’impatto del Covid sullo sport ha

l’attività sportiva e gli allenamenti si sono

determinato un’importante crisi

fermati. Se per quanto riguarda il mondo del

dell’industria sportiva (pensiamo a

calcio c’è stato un periodo “pre-lockdown”

produttori di attrezzature, gestori, allenatori,

caratterizzato da partite a porte chiuse, so-

giocatori) e ciò è ancora più evidente se consi-

spensione delle attività e successivamente

deriamo che gli sportivi in Italia sono più di 20

una lenta e difficile ripresa, altri sport sono

milioni e che l’industria dello sport incide su

stati maggiormente penalizzati. Per la prima

più del 4% del PIL della nostra nazione.

volta dal 1945 il torneo di Wimbledon (tennis)
non è stato disputato, così come la maratona

Quest’anno, per la prima volta nella storia,

di New York e il campionato di calcio francese;
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alcune discipline (volley e basket) hanno visto

sponde a rischio di contagio inesistente e 4 a

il campionato concludersi a febbraio, mentre

rischio elevato, il volley ha ottenuto un pun-

altre competizioni ed eventi sono stati posti-

teggio medio di 3.1, risultando più pericoloso

cipati (pensiamo alle olimpiadi, agli europei di

della boxe (1.6) e del basket (2.2), nonostante

calcio, ai mondiali di sci a Cortina rimandati al

non sia uno sport di contatto e le squadre si-

2021 e al giro d’Italia a ottobre).

ano sempre divise da una rete. Evidentemente
sono stati forniti precocemente dei dati allar-

Un caso particolare è quello della ripresa del

manti che hanno rallentato l’eventuale ripresa

volley, al centro di polemiche e discussioni so-

del volley, sovrastimando il rischio di contagio

prattutto in considerazione del confronto con

a seguito della precoce diffusione delle tabelle

altri sport più seguiti come il calcio, che invece

i cui dati sono stati comunicati dalle rispettive

da giugno ha ripreso a porte chiuse.

Federazioni a lavoro non ancora terminato.

Non sorprende questa attenzione all’ambito

In seguito, infatti, i dati sono stati rivisitati e

pallavolistico, considerando che in Italia il vol-

prendendo come riferimento la situazione re-

ley, con oltre 320.000 atleti tesserati, 5000 so-

lativa a una partita, in una scala di rischio da 1 a

cietà e circa 100.000 operatori tra dirigenti al-

8 (dove il valore minimo corrisponde a “singoli

lenatori, arbitri e segnapunti, è stato oggetto di

all’aperto” come il tennis e quello massimo ad

una sovrastima di rischio proprio nel delicato

“assembramento e contatto continuo” come

periodo a cavallo tra la fase 1 e la fase 2, decisiva

possono essere gli sport da combattimento), il

ai fini della ripresa delle attività sportive.

volley ha ottenuto un punteggio pari a 5, mentre il basket ha totalizzato un punteggio di 7.

In questo periodo infatti veniva richiesto al
Politecnico di Torino di effettuare un report

Rispetto alla possibilità di riprendere allena-

dal titolo “Lo sport riparte in sicurezza”, al

menti e gare, nel documento del 15 luglio della

fine di certificare i diversi fattori di rischio

FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) veniva

delle 387 discipline facenti capo al Coni e al

previsto un protocollo per la ripresa degli alle-

Comitato Paralimpico. In questo studio veniva

namenti a decorrere dal 12 giugno 2020, con-

richiesto alle Federazioni Sportive Nazionali,

sentendo gli eventi e le competizioni sportive

alle Discipline Sportive Associate e agli Enti

a porte chiuse e senza la presenza di pubblico,

di Promozione Sportiva di compilare un que-

così come le sessioni di allenamento degli at-

stionario analitico predisposto sulla base di un

leti, professionisti e non professionisti e de-

modello di analisi di rischio, dove si eviden-

gli sport individuali e di squadra. Tra i punti

ziassero per ciascuna disciplina sportiva gli

salienti del documento risaltava l’istituzione

aspetti valutativi: della distanza, dei disposi-

della figura del “Covid Manager”, cui spette-

tivi di protezione, della natura dell’evento (al-

rebbe il compito di coordinare e verificare il

lenamento o gara) e della possibilità di utilizzo

rispetto delle disposizioni del protocollo, le

di tecnologie applicate allo sport (cosiddetta

modalità di ingresso negli impianti sportivi

digitalizzazione). In una scala dove 0 corri-

compresa la gestione delle entrate e uscite, le
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precauzioni igieniche-personali da seguire e

to poi ignorato nel momento di definizione

la gestione dell’eventuale atleta sintomatico.

del Decreto Rilancio.

Negli ultimi mesi 90 società di pallavolo ita-

Al momento le squadre di pallavolo di massima

liane hanno deciso di far pervenire alla FI-

categoria dovrebbero poter ripartire a settem-

PAV un documento contenente varie proposte

bre, attenendosi al protocollo costantemente

con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare il

aggiornato dalla FIPAV. La Supercoppa italiana

riavvio delle società sportive ma il presidente

femminile potrebbe svolgersi al Foro Italico di

della FIPAV Pietro Bruno Cattaneo ha decli-

Roma, all’aperto e non necessariamente con la

nando tali progetti, manifestandone l’im-

presenza di un pubblico, quella di volley ma-

possibilità di realizzazione, considerando il

schile nell’Arena di Verona. Nel volley, però,

rimando alla responsabilità individuale un

oltre la Serie A, anche le squadre di Serie B, C e

onere troppo rischioso.

D sono un punto chiave e nella lettera proposta
dalle società pallavolistiche alla FIPAV veniva

Nonostante dunque la messa a punto di pro-

proprio sottolineata l’importanza delle spese

tocolli volti a garantire gli allenamenti e le

da affrontare anche per queste realtà molto più

competizioni nel rispetto delle regole, ad oggi

a rischio. La FIPAV ha già annunciato un’in-

il volley non ha ancora aperto le ali. I principali

teressante novità per la stagione 2020-2021

ostacoli sono di ordine economico e organiz-

che consiste in una revisione dei Campionati

zativo, in quanto la pallavolo agonistica rien-

Giovanili, comprensivi di categorie Under 13,

tra tra quegli sport che, come il basket, vivono

15, 17, 19, che subiranno variazioni in termini

principalmente di introiti al botteghino e di

di altezza rete e modalità del ruolo del libero

abbonamenti, l’assenza del pubblico rappre-

(giocatore specializzato nella difesa, ricezione

senta perciò un duro colpo all’ossatura stessa

e copertura di ampi spazi del campo da gioco).

del paradigma pallavolistico. L’assenza di un

Ma il vero problema è che queste disposizio-

credito d’imposta, inoltre, ha ulteriormente

ni non tengono conto dell’elemento più insi-

intensificato le preoccupazioni degli sportivi

dioso e cioè la paura che non sia così semplice

e delle società e aumentato il senso di abban-

tornare a giocare. Questo è vero soprattutto

dono da parte del governo. Le principali Leghe

per le realtà di Serie B, C, D, dilettantistiche e

sportive italiane tra cui Lega Pro, Legabasket

amatoriali del volley, per la cui sopravviven-

Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Le-

za è necessaria una collaborazione tra società

gavolley (maschile e femminile), Legabasket

e Ministeri che sviluppino strategie e alter-

femminile e Fidal Runcard, si sono unite in

native nel caso in cui, ad esempio, le palestre

un “Comitato 4.0” con l’obiettivo di elabo-

scolastiche da settembre non dovessero ri-

rare nuove proposte normative per la ripresa

sultare agibili o fossero destinate unicamente

delle attività, come un credito d’imposta per

all’attività didattica. In questo caso il destino

le società che vogliano sponsorizzare le loro

di tutte quelle squadre di professionisti e non

attività, ma questo progetto, apparentemente

professionisti che si allenano nelle palestre

preso in considerazione dal governo, è sta-

delle scuole sarebbe segnato da un ulteriore
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prolungamento dello stop, che potrebbe por-

mente sul sistema sanitario nazionale grazie

tare molte società alla definitiva chiusura. Ma

alla prevenzione di patologie cardiovascolari e

pensare allo sport solo in termini di bilancio

a una maggiore attenzione alla salute.

e profitto nazionale non esaurisce l’impatto
della sospensione delle gare e degli allena-

Soprattutto a livello amatoriale, secondo gli

menti a livello di privazione per tutti quegli

esperti le strutture dilettantistiche non pos-

atleti amatoriali che grazie allo sport hanno la

sono garantire il rispetto dei protocolli adot-

possibilità di socializzare, di creare aggrega-

tati dalle società professionistiche come in

zione e occasioni di relazione. Non va, inoltre,

Serie A e la situazione epidemiologica nazio-

dimenticata l’influenza che lo sport ha sullo

nale non sembra, al momento, consentire una

stile di vita delle persone, incidendo indiretta-

ripresa degli sport.

19

#63 Luglio 2020

cc license

L’altra metà dell’informazione

Un po’ di cronaca dalla Formula 1
Andrea Terracciano

S

embra quasi scontato credere che

monoposto sempre più performante, oltrepas-

gli esseri umani abbiano dei limiti

sando di volta in volta il limite che uno o più

proprio come sembra scontato che

anni prima sembrava irraggiungibile o quasi.

un pilota di Formula 1 abbia chiaro quelli del
circuito in cui gareggia e della velocità che la

Quest’anno, per i tifosi della Ferrari, la ten-

propria vettura può raggiungere. Ma, allo stes-

denza allo sviluppo migliorativo della scude-

so tempo, per chi è appassionato di Formula 1

ria rossa sembra essersi fermata. In qualche

è chiaro che ogni scuderia continua a lavorare,

modo, quindi, il limite che si voleva oltrepas-

tutt’al più a esistere, grazie alla spinta d’inno-

sare col duro lavoro degli ingegneri, in realtà,

vazione tecnologica che, ogni anno, per ogni

non è stato raggiunto né superato.

campionato mondiale, dà come risultato una

20

#63 Luglio 2020

L’altra metà dell’informazione

Scrivendo un po’ di cronaca sportiva, potremmo dire che la Ferrari è in netta difficoltà rispetto alle scuderie con cui ha rivaleggiato
negli ultimi anni per la vittoria del Mondiale
F1. Non a caso, la Mercedes guidata da Lewis
Hamilton si è dimostrata di gran lunga più
competitiva, dominando già dalla seconda e
terza gara del Mondiale Post-Covid.
Dopo un lavoro di due anni, la Mercedes ha
messo in pista un motore che non teme alcun
tipo di concorrente. Questo grazie al lavoro
degli ingegneri, i quali hanno fatto sì che la
monoposto nera superasse il limite delle prestazioni del 2019.
La Ferrari quest’anno è meno competitiva anche rispetto ad altre scuderie come McLaren,
Red Bull e Racing Point. E si è trovata in battuta d’arresto, se non di regresso, rispetto agli
sviluppi dello scorso anno in cui è stata spesso
protagonista, entrando in una sorta di crisi,
attestandosi in posizioni tra il 5° e il 10° posto.
E lo sport, come spesso accade può offrire analogie interessanti con il mondo della vita, e nel
nostro caso, della salute mentale. Quando si
perde velocità si può andare in panne, in crisi.
Ci si ferma e si ristagna nel disagio. Lo stesso
vale per la mente che, come il motore di una
monoposto, ha bisogno di energia, cura e attenzione. Non si può pretendere di superare un
limite, di evolvere le proprie capacità e il proprio benessere senza soffermarsi a pensare,
a capire dove sono gli errori e come superarli
per continuare ad andare avanti. Certo, serve
anche un aiuto concreto quando si è in crisi e
nel momento in cui lo si chiede, si sta già superando il limite della propria mente.
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Abitare insieme
Lorenza Magliano

È

stato pubblicato a marzo scorso

intensità assistenziale (da quelli ad alta inten-

dalla Erickson il volume CIGI – In-

sità alle forme di abitare supportato) che, in

tervento Riabilitativo Combi-

linea con le indicazioni dell’OMS sulla riabi-

nato nei contesti residenziali psichiatrici

litazione psicosociale (WHO, 1996) e sull’em-

(Combined Individual and Group Interven-

powerment delle persone con disturbi mentali

tion) – Manuale per realizzare programmi

(WHO, 2010), combina un approccio riabilita-

psicosociali individuali e di gruppo e for-

tivo alla singola persona con un approccio di

mare le équipe.

gruppo nel contesto abitativo.

Il CIGI è un intervento disegnato per un uso

Per come è strutturato e per la mia esperienza

in contesti residenziali psichiatrici a diversa

nella formazione a questo metodo, credo possa
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essere utile per facilitare il superamento delle

Le sezioni principali sono relative a:

strutture residenziali “passivizzanti” (forse

1) la conduzione e il monitoraggio dell’intervento

ancora più urgente in epoca COVID), ripen-

riabilitativo combinato

sando gli interventi e le condizioni abitative

2) le linee guida e gli esercizi per la formazio-

da garantire alle persone con disturbi mentali,

ne (anche in autogestione tra pari) delle équipe

anche – e soprattutto – a quelle con più bassa

all’uso del CIGI

autonomia funzionale.

3) gli strumenti e le schede per la realizzazione

Il programma riabilitativo parte dalla convin-

dell’intervento e la preparazione delle équipe.

zione che anche persone con disturbi mentali

Questi materiali possono essere liberamen-

associati ad alto livello di compromissione

te scaricati dal sito della Erickson ogni volta

nelle abilità di vita indipendente possano di-

che occorre utilizzando un codice incluso nel

ventare più autonome e raggiungere obiettivi

volume.

personali importanti dal loro punto di vista, se

In Appendice vengono proposti esempi d’uso e

messe nelle condizioni di decidere su aspetti

testimonianze di operatori e di utenti.

rilevanti della propria vita ed essere parte at-

Il manuale si rivolge soprattutto alle équipe

tiva nel contesto di riferimento.

che lavorano in ambito riabilitativo con per-

L’intervento CIGI si sviluppa su due livelli da

sone a bassa autonomia funzionale. È stato

svolgersi contemporaneamente: un livello in-

sviluppato per un uso principale nei contesti

dividuale, che coinvolge il singolo utente con un

residenziali a diversa intensità e utilizzato con

operatore di riferimento, e un livello di gruppo,

buoni risultati anche nei contesti semi-resi-

che prevede incontri tra ospiti e operatori, riu-

denziali psichiatrici.

nioni di soli ospiti autogestite e riunioni orga-

Gli effetti dell’intervento, utilizzato in struttu-

nizzative/di revisione tra pari dell’equipe.

re residenziali e gruppi appartamento del DSM
di Modena (8 strutture, N=55) per due anni sono

Nonostante l’attuale situazione richieda una

stati molto positivi in termini di riduzione della

grande attenzione per evitare contagi, credo

disabilità e dell’intensità assistenziale richie-

sia importante garantire – per quanto possibile

sta rispetto a quanto osservato in un gruppo di

– attività di gruppo a persone che condividono

controllo che riceveva un intervento riabilita-

spazi comuni di convivenza e per le quali è così

tivo standard (5 strutture, N=41). In particolare,

necessaria la dimensione sociale della cura.

rispetto all’inizio dell’intervento, il 31% delle
persone in strutture CIGI vs. 0 persone in strut-

Il volume dedica ampio spazio alle interviste e

ture di controllo dopo due anni risiedevano in

ai momenti di confronto tra operatore e uten-

strutture a più bassa intensità assistenziale o

te, momenti durante i quali è l’utente a dare la

erano tornate a vivere a casa propria (Magliano

propria opinione sulla terapia e sul contesto e

et al., Psychiatry Research, 2016). Anche espe-

a scegliere gli obiettivi individuali, aiutando

rienze successive di uso nella routine – seppure

l’operatore a ridefinire il percorso riabilitativo.

non documentate in modo sistematico – con-

Il volume include tre sezioni principali e

fermano l’utilità dell’approccio nei contesti re-

un’Appendice conclusiva.

sidenziali e semi-residenziali.
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Ennio Morricone: la carriera e il
sodalizio con Sergio Leone
Play-circle Ascolta il podcast
Martina Cancellieri, Daniel Dell’Ariccia

I

l 6 luglio lo ricorderemo per la morte

mato in tromba presso il Conservatorio di

di un grande musicista, autore di oltre

Santa Cecilia di Roma, Morricone si è inoltre

500 colonne sonore, vincitore di nu-

specializzato in strumentazione per banda e

merosi premi. Stiamo parlando di Ennio Mor-

composizione, collaborato nella musica leg-

ricone, il compositore e direttore d’orchestra

gera con Edoardo Vianello, Gino Paoli e Mina.

scomparso a Roma all’età di 91 anni. Diplo-

Le sue composizioni hanno la caratteristica
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di essere allo stesso tempo rilassanti e coin-

lywoodiana per le musiche scritte per The

volgenti, colte e popolari, presentando cambi

Hateful Eight di Quentin Tarantino, con il

di tonalità e riff orecchiabili.

quale aveva già collaborato per la colonna
sonora di Django Unchained.

Durante la sua carriera si è cimentato in ogni
ambito della composizione musicale, scriven-

Tra i vari film premiati per le musiche del Ma-

do per la radio, il teatro, la televisione e il cine-

estro si ricordano The Mission di Roland Jof-

ma. La sua carriera come autore di musiche per

fè, Gli intoccabili di Brian De Palma, La leggenda

film ha inizio nel 1961 con Il federale di Lucia-

del pianista sull’oceano e Nuovo cinema paradiso

no Salce, ma il salto arriva qualche anno dopo:

di Giuseppe Tornatore, solo per citarne alcuni.

fatidica fu la collaborazione con Sergio Leone,

Tra i registi con cui ha collaborato si annove-

cominciata nel 1964 con Per un pugno di dol-

rano inoltre Gillo Pontecorvo, Pier Paolo Paso-

lari, che gli aprì le porte della fama mondiale.

lini, Bernardo Bertolucci, Roman Polanski,

Sue le note di tutti i western di Sergio Leo-

Lina Wertmuller, Pedro Almodovar, Oliver

ne, anch’egli trasteverino e suo compagno di

Stone e altri ancora.

scuola al quinto anno di elementari (entrambi frequentavano l’istituto dei “Fratelli delle

Un altro grande romano del cinema e della

scuole cristiane”, che i genitori di Leone scel-

musica della generazione del Novecento non

sero come alternativa all’educazione fascista).

ci sarà più, ma le orchestre suoneranno le sue
composizioni per sempre.

Come dimenticare quelle musiche? Come non
associarle naturalmente a quei film? È come

Una curiosità per chi quest’estate si troverà

se le arti del cinema e della musica nel soda-

a Roma: la mostra C’era una volta Sergio

lizio Leone-Morricone formino un unicum in-

Leone, allestita presso il Museo dell’Ara Pa-

scindibile, dove appare impossibile ascoltare i

cis, è stata ampliata con una sezione su Ennio

brani musicali senza riportare alla mente gli

Morricone. La mostra è arrivata in Italia dopo il

scenari desolati e di malvivenza con i rispet-

successo riscosso alla Cinémathèque Française

tivi “buoni, brutti e cattivi” del West e dell’A-

di Parigi ed è stata prorogata fino al 30 agosto.

merica; così come è impensabile guardare
quelle stesse immagini senza che risuonino
nella testa le musiche che ne delineano in modo peculiare l’atmosfera e i vissuti interiori dei
personaggi. Sia le pellicole che le musiche non
sarebbero le stesse senza l’altra componente.
Ma il compositore romano è molto apprezzato anche oltreoceano, nel 2007 gli è stato
assegnato l’Oscar alla carriera, mentre nel
2016 ha vinto la prestigiosa statuetta hol-
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Riprende la musica all’Antica
Stamperia Rubattino
Daniel Dell’Ariccia

A

ll’Antica Stamperia Rubattino, As-

Riparte così la musica live della rassegna mu-

sociazione Culturale nel centra-

sicale Sopra c’è Gente con una grande festa di

lissimo quartiere Testaccio, nata

apertura dopo il lockdown, dove si sono alter-

dalla trasformazione di una storica stamperia

nati sul palco i seguenti artisti: Fabrizio Emigli,

romana, si è ripreso dal 10 luglio a fare musica

Marco Pichiorri, Andrea Albieri, Leonardo Cly-

ogni venerdì, proprio come ai vecchi tempi.

de Guelpa, Valente Carlo, Marco Perfetto, Erne-

26

#63 Luglio 2020

L’altra metà dell’informazione

sto Bassignano, Valerio Billeri e Agnese Valle.

durante il lockdown; allo stesso modo Carlo,
accompagnato sul palco solo dalla sua chitar-

La ripresa è ovviamente nel rispetto del de-

ra, ci fa ascoltare un brano composto durante

creto, per cui sono previsti nel locale 40 posti

la quarantena.

a sedere a distanza di sicurezza, mascherine e
altre norme di igiene e di prevenzione, come

Dall’atmosfera e anche dai temi portati sul

ad esempio quella che prevede che i soci lasci-

palco da alcuni cantautori risulta evidente che

no, tra i dati personali, il numero di cellulare al

il lockdown è stato duro ma anche molto pro-

momento del tesseramento.

duttivo per tutti questi artisti.

Ma eccoci, la campana del Folkstudio suona e,
dopo la presentazione di Paola, responsabile del

Sopra c’è gente e i suoi amici sono tornati a fa-

locale, si inizia ad ascoltare Fabrizio Emigli (il

re musica, dopo una stagione di chiusura, con

direttore artistico intervistato nel bel mezzo

l’obiettivo di vederci a settembre/ottobre per

della quarantena da 180 gradi) che apre da

ricominciare davvero.

solo con i suoi brani. Sembra che l’incantesimo
si sia rotto, l’occhio delle streghe allontanato,

La musica non si ferma.

riprende la musica, riprende la magia.
A seguire si esibiscono i Moth con Andrea, Leonardo e Marco (nipote di Fabrizio e Paola e parte dello staff dell’Antica Stamperia Rubattino)
che, con due chitarre e voce, ci presentano un
brano inedito in inglese: le due chitarre si fondono tra accordi, arpeggi, assoli come fossero
un solo strumento e Andrea ci mette la voce.
Basta mantenere le distanze e indossare la
mascherina. Si può fare, non ce lo togliete!
Si esibisce poi Ernesto, un’altra colonna portante del Folkstudio, con chitarra e voce, raccontandoci aneddoti storici; poi Valerio, anche

Foto di Alessandro Ziantoni

lui accompagnandosi con la chitarra.
Lo scopo di Sopra c’è gente è permettere ai
cantautori di esibirsi con brani propri: c’è
chi presenta il nuovo album in uscita, come
Agnese, in una performance pianoforte e voce, o come Marco che, esibendosi con chitarra
e voce, ci presenta una sua canzone scritta
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Casa del Cinema, Caleidoscopio
e Opera Festival: film e opere
gratis al teatro all’aperto Ettore
Scola di Villa Borghese
Martina Cancellieri

I

mille volti di Alberto Sordi è una retro-

itamente alcuni film di grandi registi - quali

spettiva che si tiene ogni lunedì dal 6

Federico Fellini, Mario Monicelli, Dino Risi,

luglio al 14 settembre presso l’arena

Luigi Comencini e Luigi Zampa - da lui inter-

all’aperto Ettore Scola della Casa del Cine-

pretati. A inaugurare la rassegna la rarissi-

ma. In occasione del centenario della nascita

ma versione integrale (152’) di Polvere di stelle

dell’attore romano, saranno proiettati gratu-

(1973) diretto dallo stesso Sordi.
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Qui il calendario completo della rassegna.

Giacomo Puccini, e si chiude Il cavaliere della
rosa di Richard Strauss.

La rassegna Ferzan Soirèe si presenta come un
omaggio a Ferzan Ozpetek che si svolge dal 10

Qui il calendario completo dell’Opera Festi-

luglio al 4 settembre (a luglio di venerdì, men-

val.

tre ad agosto e settembre di giovedì e venerdì).
Saranno proiettati tutti i film del regista tur-

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma sarà

co prodotti fino al 2017, dunque dall’esordio al

obbligatoria la prenotazione, secondo la se-

lungometraggio con Il bagno turco fino a Rosso

guente modalità indicata sul sito della Casa

Istanbul, passando per i pluripremiati ai Da-

del Cinema:

vid di Donatello Le fate ignoranti, La finestra di
fronte, Saturno contro e Mine vaganti.

“Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria,
sono previste modalità particolari di accesso per

Qui il calendario completo della rassegna.

la tutela della salute e la sicurezza degli spettatori.
Ci si può prenotare alle serate da due ore prima

La rassegna cinematografica La gaia scienza di

degli eventi con un controllo e una distribuzione

Jacques Tati è un omaggio al cinema slapstick

dei posti attivata presso la portineria di Casa del

del regista francese erede di Buster Keaton e

Cinema; l’accesso sarà consentito 30 minuti prima

Charlie Chaplin. Conosciuto per il suo perso-

delle proiezioni con posto garantito; gli spettacoli

naggio Monsieur Hulot: un uomo alienato in

saranno a titolo gratuito fino ad esaurimento dei

un contesto futuristico e sovrastato da tec-

posti disponibili.”

nologie ultra moderne. Nelle domeniche dal
9 agosto al 13 settembre saranno proiettate le
copie restaurate di tutti i lungometraggi, partendo da Giorno di festa (1949) fino a Il circo di
Tati (1974), passando per i più famosi Le vacanze di Monsieur Hulot e Mio zio.
Qui il calendario completo della rassegna.
Non solo cinema, i sabati dall’8 agosto al 12
settembre saranno dedicati alle opere liriche
con l’Opera Festival, una selezione di cinque
registrazioni di “serate dai più prestigiosi
festival operistici del mondo con artisti indimenticabili e regie di qualità”. Si parte con Aida di Giuseppe Verdi, si prosegue con Giullame
Tell di Gioacchino Rossini, Tosca e Turandot di
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Officina Teatro presenta lo
spettacolo teatrale Lisistrata di
Aristofane
Play-circle Ascolta il podcast
Maria Anna Catera

L

a ripartenza di cinema e teatri a

colo teatrale Lisistrata di Aristofane a optare per

causa del Covid-19 è stata messa a

una soluzione alternativa, perché fa paura l’idea

dura prova: le norme applicate, in

di ritrovarsi a recitare dinanzi una platea vuota.

particolare il distanziamento non solo tra il
pubblico ma anche tra gli attori, la riorganiz-

Quest’anno è stato deciso di non mettere in

zazione degli spazi, l’obbligo di guanti e ma-

scena lo spettacolo sul palcoscenico del teatro

scherina, hanno reso tutto più complicato.

municipale Pasquale De Angelis di viale Bal-

Oltre agli impedimenti reali la vera preoccupa-

larin (presso il Municipio VIII) bensì trasmet-

zione è che, in tutto ciò, tra il pubblico non vi sia

terlo su Radio Fuori Onda. Quindi la rappre-

più l’affluenza di prima. È stata proprio questa la

sentazione è stata adattata a una lettura che si

motivazione che ha spinto i registi dello spetta-

è prestata bene poiché la commedia ha molti
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dialoghi. Naturalmente questo non significa

commedia leggera? Sì, ma bisogna ascoltarla

che la presenza del pubblico non sia importan-

fino alla fine. L’intento dell’opera è quello di

te, commentano alcuni degli attori nell’inter-

capovolgere la dittatura del sesso forte che da

vista trasmessa su Radio Fuori Onda, però si

secoli e secoli ha cercato di sovrastare la donna

spera ci sia stata una partecipazione maggio-

ingiustamente. Proprio da questo presupposto

re e sia stato un adeguato compromesso. “Se

scaturisce la ribellione al femminile. Sottoli-

Maometto non va alla montagna, la montagna

neando l’importanza del sesso, che acquisisce

andrà da Maometto”. L’obiettivo? Emozionare

un potere sulla volontà maschile, le donne di-

il pubblico di pancia allo stesso modo.

ventano capaci di ricattare i loro mariti.
I suoni di scena aiutano a ricreare un’ambien-

La commedia rappresentata è di Aristofane,

tazione assente e attirano l’attenzione degli

commediografo greco antico del V secolo a.

ascoltatori. Ogni personaggio ha un taglio di-

C. Questa opera è molto attuale e non è stato

verso e un tono di voce differente e si distin-

difficile renderla moderna adattandola a un

guono facilmente l’uno dall’altro. D’Altronde

certo stile umoristico. Tutto il testo è perme-

non potevano che essere valorizzati questi

ato da doppi sensi a volte ruvidi, ma quest’i-

particolari per sopperire alla mancanza dei

ronia denota spontaneità, una spontaneità che

costumi e dell’allestimento scenico.

lascia sorpreso lo spettatore. Non c’è alcun
tipo di francesismo. Divertenti anche alcune

Tra i personaggi emergono in particolare modo

espressioni dialettali che vanno a rimarcare la

Lisistrata e Cleonice con le loro personalità do-

schiettezza della commedia, tutto si basa su di

minanti. Lo spettacolo si conclude con la pace,

essa, anche il sarcasmo. La raffinatezza invece

“una pace destinata a durare ben poco” com-

sembra esser considerata cosa inautentica e

menta un attore nel discorso finale. Questo non

indice di mancanza di genuinità.

può saperlo il piccolo Leandro, che una volta

I temi principali sono due: guerra e amore.

cresciuto diventerà soldato; un bambino che an-

Queste tematiche non vengono quindi trattate

cora non ha fatto esperienze eppur presto sarà

con intellettualismo, anzi è tutto il contrario.

chiamato alle armi: ebbene sì, ci sarà un domani

La storia narra di Lisistrata, eroica donna ate-

in cui ancora la donna sarà trattata come un me-

niese interpretata da Isabella Genovese, che

ro “pezzo di carne”. Però arriverà il giorno in cui

propone a tutte le donne dell’Acropoli di isti-

quel papà si ricorderà del compleanno del figlio.

tuire uno sciopero del sesso per costringere gli
uomini a fare la pace, abbandonare il fronte e

Si conclude così lo spettacolo teatrale, lascian-

rimanere a casa con la famiglia.

do uno spiraglio di luce. Il dialogo finale, carico
di emozioni, invita alla riflessione. Si potreb-

Il messaggio che lo spettacolo vuole trasmet-

be dire che tra le tante risate la commedia ha

tere è quello che innanzitutto la donna va va-

deposto un “uovo”, ora sta a noi prendercene

lorizzata, anche se le risate a volte sembrano

cura e aspettare che si schiuda, perché questo

deviare il significato della rappresentazione,

porterà con sé riflessioni essenziali, e attuali,

questo viene trasmesso in modo chiaro. È una

sulla realtà che viviamo quotidianamente.
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I bambini di Asperger
Federica Scrimin

N

e I bambini di Asperger. La

Asperger lavora come pediatra a Vienna du-

scoperta dell’autismo nella

rante il periodo nazista. L’espulsione di tanti

Vienna nazista (Marsilio Edi-

medici ebrei (tra cui Anna Weiss) lascia via li-

tori, 2018) l’autrice, Edith Scheffer, storica di

bera a lui ed ad altri pediatri e neuropsichiatri

professione e mamma di un bambino autisti-

nazisti. Dopo la prima guerra mondiale alcuni

co, ripercorre la storia della pediatria a Vien-

pediatri umanisti come Lazar e von Pirquet

na negli anni Trenta e Quaranta. Il volume è

avevano concepito la cura del bambino come un

interessante per i medici, per i pediatri per-

intervento sociale, rendendosi conto che alla

ché segue l’evoluzione della pediatria e della

alimentazione e all’igiene dovevano associare

neuropsichiatria infantile, in funzione del

l’educazione. Avevano così inventato la “pe-

mutare dei governi.

dagogia curativa” e concepito una rete di assi-
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stenti sociali che individuavano nel territorio i

L’autrice ha accesso alle cartelle cliniche dello

bambini più poveri o deboli per offrire percorsi

Spiegelgrund e racconta le storie di tante pic-

di cura mirati. Questo sistema di welfare col

cole vittime, descrive le diagnosi, i trattamen-

cambiare del governo e dei medici che lo ave-

ti, le modalità con cui sono stati condotti alla

vano concepito si rivelò una tragica trappola.

morte. In molti casi “mancano le diagnosi”:
almeno il 70% dei minori uccisi non avevano

La diagnosi delle situazioni psichiche di au-

invalidità fisiche degne di nota. I medici for-

tismo che noi definiamo Asperger fu fatta tra

mulavano giudizi soggettivi su presunte “ri-

i primi da Anna Weiss, sempre a Vienna, che

dotte abilità cognitive”. Quasi tutti i bambini

li descriveva con toni empatici: “nei bambi-

morti allo Spiegelgrund avevano ricevuto va-

ni come Gottfried che risultano a prima vista

ghe diagnosi di “imbecillità”, al 10% non era

strani ed originali si possono riscontrare dei

stato diagnosticato niente di specifico.

talenti speciali che, anche se di entità limitata, spesso vanno oltre le capacità dell’uomo

Quanto emerso dalle cartelle, dalle testimo-

medio”. Insistere su questi tratti positivi po-

nianze dei sopravvissuti e dai documenti getta

trebbe aiutarli a sentirsi realizzati nel corso

una nuova luce sul dottor Asperger, sulle sue

della vita “esperti di date, risoluzione di puz-

diagnosi di “psicopatologia autistica” e sul suo

zle, artisti della memoria, dotati di grande

sinistro atteggiamento classificativo. La sua

assiduità ed affidabilità, bravi nell’ordine e

adesione all’ideologia nazista fu alla base del suo

nella classificazione”.

successo professionale, della sua precoce nomi-

Asperger utilizza gli studi di Weiss e del dottor

na a primario e del destino dei suoi bambini.

Tramer, che lo precedettero, ma invece di porsi il problema della realizzazione individuale

Dopo la guerra questa diagnosi fu infatti con-

di questi bambini è spinto, dalla nuova cultura

siderata con inquietudine dai medici tedeschi e

dominante, a porsi il problema della loro uti-

non più utilizzata finché fu riproposta nel 1981

lità sociale, affermando, nel 1944, che molti di

da una psichiatra inglese. Asperger comunque

loro “avevano interessi bizzarri senza alcuna

continuò a lavorare come molti altri medici

utilità pratica, difficili da integrare nel Volk,

austriaci e tedeschi, le cui responsabilità ven-

nella comunità, nel popolo”, caro al nazismo.

nero riconosciute molto lentamente negli anni

Le testimonianze ed i documenti gettano una

con l’apertura di tutti gli archivi.

luce inquietante sulla figura di Asperger e
sulla sua sinistra frenesia di “classificare” i

L’autrice si domanda: in che misura una dia-

bambini “asociali”. Asperger ed i suoi colleghi,

gnosi è prodotto di una determinata società?

classificando i bambini diversi e proponendo il

Forse, come propone il DSM V, sarebbe il mo-

loro ricovero, decisero consapevolmente qua-

mento di parlare di diverse forme di autismo e

li vite fossero indegne di essere vissute. Nello

togliere dagli onori della nostra pratica clinica

Spiegelgrund, la clinica pediatrica di Vienna,

il nome di Asperger.

venne realizzato, tra il 1939 ed il 1945, il noto
programma di eutanasia infantile.
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High Life: Robert Pattinson nella
prigione dark di Claire Denis, lo
spazio profondo come metafora
di un’umanità alla deriva
Martina Cancellieri

H

igh Life è l’ultimo film della re-

movimenti di macchina e le dissonanze della

gista Claire Denis con Robert

musica di Stuart A. Staples rimandano a uno

Pattinson, Juliette Binoche e

storico incipit, quello de L’anno scorso a Ma-

Mia Goth presentato al Toronto International

rienbad di Alais Resnais, generando un’atmo-

Film Festival 2018 e ora in arrivo nelle sale

sfera altrettanto straniante di quella costruita

italiane. La pellicola sci-fi si apre nello spazio

dall’organo e dai lunghi corridoi dell’albergo

profondo, dal nero compare la vegetazione di

labirintico.

un giardino filmato in alcuni dettagli. I fluidi
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Dal giardino la macchina da presa entra nella

Difficile non pensare a 2001: Odissea nello spa-

navicella spaziale, fotografandone gli interni

zio, lo afferma la regista stessa che, nel girare

spogli e desolati. Ora si ode un pianto di neo-

High Life, si è impegnata a “dimenticare” il

nato che si trasforma in lallazione, è la piccola

capolavoro kubrickiano e pare ci sia riuscita.

Willow. Il papà Monte (Robert Pattinson) cerca

Non si può dire lo stesso per Andrej Tarko-

di tranquillizzare la bambina che si trova sola

vskij; l’incipit di High Life sembra proprio una

all’interno dell’astronave mentre egli è intento

citazione alla “zona” di Stalker, tant’è che la

a sistemare un bullone. Monte e Willow vivono

regista ha dichiarato: «vicino allo studio dove

a bordo della navicella, in completo isolamento.

abbiamo girato in Germania, c’era uno stagno

Ogni giorno l’uomo registra un rapporto dove

con salici piangenti. Lì, ho pensato a Stalker di

riferisce lo stato di salute e gli eventuali ag-

Tarkovskij. A differenza di Kubrick, Tarkovsky

giornamenti tecnici; è consapevole che nessu-

non blocca la tua immaginazione, la apre, ne

no lo ascolterà, almeno non prima di un secolo,

alimenta le fiamme. Solaris e Stalker sono i miei

ma è l’unico modo per prolungare i sistemi di

film portafortuna, geni benevoli che mi pro-

supporto vitale per altre 24 ore. Sugli schermi

teggono, mi incoraggiano, mi ispirano».

dei computer presenti nell’astronave si vedono
passare dei video “terrestri” (una partita di ru-

Il regista russo viene in mente anche in un altro

gby, un documentario e un filmino amatoriale),

momento del film, quello che segna l’incontro

archivi di un passato ormai irrecuperabile.

tra esseri umani e animali, dove questi ultimi,
dei cani, appaiono come uno specchio dell’uo-

Dopo il prologo, High Life ci riporta indietro nel

mo, portatori dello stesso macabro destino co-

tempo, presentandoci l’equipaggio composto

mune. È inoltre inevitabile pensare a Laika, la

da detenuti condannati alla pena capitale, ca-

prima cagnolina lanciata nello spazio nel 1957.

vie perfette per una missione che si rivela come
finta promessa di libertà, unica alternativa alla

La componente dark e di allucinato erotismo

morte. Tuttavia, la navicella spaziale appa-

avvicina High Life a una pellicola sci-fi di qual-

re come un luogo fisico e mentale altrettanto

che anno più vecchia, Under the Skin (2014) di

chiuso della prigione, distante anni luce dal-

Jonathan Glazer, seppure non raggiungendo

la vita e dalla legge, nient’altro che un braccio

tali livelli di disturbante sensualità (la stan-

della morte programmato per finire in un buco

za del sesso sembra strizzare l’occhio proprio

nero. Al suo interno, sotto la supervisione della

agli scenari percorsi dal film di Glazer).

diabolica e sensuale dottoressa Dibs (Juliette
Binoche), una Medea dai capelli lunghissimi e

Più di ogni altra cosa, il punto di forza di High

corvini, si effettuano esperimenti di riprodu-

Life risiede nell’atmosfera generata dai per-

zione tramite inseminazione artificiale. L’u-

sonaggi in relazione, e in conflitto, tra loro e

nico a distinguersi dal resto dell’equipaggio

con l’ambiente circostante: una prigione fan-

è Monte, che tiene stretto il suo seme, per cui

tascientifica gettata verso la fine del tempo e

si è imposto una rigida routine disciplinata da

dello spazio, portatrice al suo interno di nu-

principi ascetici come scudo per le pulsioni.

merose contrapposizioni come vita e morte,
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speranza e disillusione, innocenza e colpevo-

High Life è stato designato Film della Criti-

lezza, affetto e violenza, raziocinio e istinto

ca dal Sindacato Nazionale Critici Cinemato-

animalesco. Questa moltitudine di contrasti

grafici Italiani - SNCCI.

emotivi trova perfetta espressione nel soVoto: 7

noro, nelle musiche e nei silenzi, capaci di
dar voce al vissuto interiore, designando ora
atmosfere eteree e fluttuanti, ora alienanti,

Al cinema dal 6 agosto 2020!

perturbanti e colme di suspense. Una nota di
riguardo va dedicata al personaggio centrale di Willow, è proprio il suo linguaggio fatto
di pianto, suono inarticolato, sensazioni ed
emozioni primordiali a dare origine al film
e a porsi come creatura pura e innocente di
un’umanità alla deriva.
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Roma
Bello, bello è tornare ove tu m’aspettavi immutabile
ti avevo ritrovata così: inossidabile.
Ho potuto dimenticarti insieme alla mia identità,
avevano occultato la mia natività.
Smaniosa mordevo tutto ciò che metteva fame
mi ero abituata al sapore del letame
invece tu eri il gusto dei miei anni,
tu il respiro dagli affanni.
Alla mia solitudine accanto ero seduta
cercavo di spiegarle che ti avevo perduta,
certo dirle non potevo d’aver lasciato
che ti portassero via da me assieme al mio passato
lontano dall’amor mio forse tiepido e stinto
mentre i colori tuoi eran da dipinto.
I secoli più belli hai cavalcato impero dopo impero,
ogni romano nella storia di qualcosa andava fiero.
Ma non v’è gelosia più intensa della mia
che ci lega strette come per magia.
Potessi io raschierei le lingue barbare o di periferia
che senza conoscerti per niente pasticciano la tua poesia.
Ma io no, io per emozioni dolorose non ho posto,
quest’amore mi riempie e so che è corrisposto.
Misteriosamente coi tuoi confini combacio,
ad ogni incontro, noi, siamo il primo bacio.
Maria Anna Catera
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Roma
Non lo dico perché ce so nato
Ma ogni giorno so incantato
Da quando faccio il fattorino
Ti sento ancora più vicino
I strilli ai semafori
Le battute della gente
Li senti mentre cammini
E non poi resta indifferente
Se vai in giro per il centro
Te rifai l’occhi e pure er core
Ovunque c’è un monumento
Un po’ de gioia, un po’ d’amore
Se poi la Roma ha vinto
Il giorno dopo sei contento
Ti svegli e sei caricato
Me poi dì di tutto, oggi ho vinto

Daniel Dell’Ariccia
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Estate 2020
Estate dopo la quarantena
da certi punti un po’ strana
si può andare in piscina al mare
ma non si può ovunque viaggiare
chi deve restare ancora a casa
uscire per fare la spesa
tutto il mondo è paese
in alcuni devono aspettare
per poter liberi uscire
altri allo stadio possono andare
c’è chi ha ancora paura
perché la pandemia è dura
di muoversi liberamente
aspettano serenamente
molti sport hanno ripreso
possiamo andare ad un evento
con precauzioni di ogni tipo
però almeno mi diverto
godiamoci l’estate
con l’augurio che a settembre
le norme saranno finite
le attività saranno riprese
Daniel Dell’Ariccia
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Gli uomini sono tutti uguali
Gli uomini sono tutti uguali;
lo diceva Gesù Cristo,
lo diceva Karl Marx
e lo ha detto anche la mignotta
che mi ha raccontato la sua storia.
Gli uomini sono tutti uguali;
hanno tutti le stesse cose,
fanno tutti le stesse cose,
dicono tutti le stesse cose.
Gli uomini sono tutti uguali;
non c’è nessuno che pensi
con la propria testa.
Gli uomini sono tutti uguali;
solo i miei amici pazzi
non sono come loro.

Carlo Vittucci
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È difficile
E’ difficile vedere l’alba
nella notte buia e profonda.
E’ difficile vedere l’estate
nell’inverno gelido e piovoso.
E’ difficile vedere la guarigione
in un malato terminale.
Ma quale sentimento manca in noi
quando diciamo:
E’ difficile?
La fede caro amico, ti dirò
la fede, solo quella.

Carlo Vittucci
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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,

Fabrizio Verrecchia da Unsplash | cc license

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.
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