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È scomparsa Franca Valeri, la 
signora dello spettacolo aveva 
compiuto 100 anni il 31 luglio

Martina Cancellieri

S i è spenta nel sonno, intorno alle 7:40 

del 9 agosto nella sua casa di Roma. 

Franca Maria Norsa (Franca Valeri 

è il nome d’arte ispirato al poeta Paul Valery), 

nasceva il 31 luglio 1920 a Milano. Attrice di te-

atro e cinema, ha lavorato anche in radio e tv, 

per questo conosciuta come “la signora dello 

spettacolo”. Debutta nel 1948 nel teatro con la 

“Compagnia dei Gobbi”, e due anni più tardi 

nel cinema con il primo film di Federico Fel-

lini, co-diretto con Antonio Lattuada, Luci del 

varietà (1950). La sua figura satirica, raffinata, 

allo stesso tempo colta e popolare è associata 

alla Signorina Snob e alla Sora Cecioni. Ha fatto 

coppia vincente con Alberto Sordi, tenendogli 

testa in commedie indimenticabili come Pic-

cola posta di Steno (di seguito la recensione),  

Un eroe dei nostri tempi di Mario Monicelli, Il 

moralista di Giorgio Bianchi e Il vedovo di Dino 

Risi (questi ultimi due film, e inoltre Mariti in 
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città di Luigi Comencini, sono disponibili nel 

catalogo di Amazon Prime Video).

Franca Valeri non è stata solo attrice: a parti-

re dagli anni ’70 infatti si dedica alla regia di 

opere liriche, da Gaetano Donizetti a Giuseppe 

Verdi; è stata autrice e interprete di commedie 

di successo come Lina e il cavaliere, Meno sto-

rie, Tosca e altre due, Le catacombe; ha scritto e 

interpretato la miniserie Rai Sì, vendetta… (di-

sponibile su RaiPlay) diretta da Mario Ferrero 

sui cambiamenti sociali dovuti alla rivoluzione 

sessuale dove Valeri veste i panni di una donna 

borghese, la cui figlia si avvicina alla cultura 

hippie.

Autrice inoltre di diversi libri, ecco alcuni titoli:

• Diario della signorina Snob (Lindau, 2003)

• Toh, quante donne! (Lindau, 2004)

• Animali e altri attori. Storie di cani, gatti e altri 

personaggi (Nottetempo, 2010)

• L’educazione delle fanciulle. Dialogo tra due 

signorine perbene - con Luciana Littizzetto 

(Einaudi, 2011)

• Bugiarda no, reticente (Einaudi, 2012)

• Le donne (Einaudi, 2012)

• La stanza dei gatti (Einaudi, 2017)

• Il secolo della noia (Einaudi, 2019)

La figlia Stefania Bonfadelli ha annunciato che 

chiunque desideri fare un omaggio, anziché 

portare dei fiori può fare una donazione all’As-

sociazione Animalista Franca Valeri Onlus, un 

rifugio per cani abbandonati.

Qui la sezione di RaiPlay dove trovare film e 

speciali su Franca Valeri.

La recensione di Piccola posta, 
esilarante commedia degli equivoci 
di Steno con protagonisti Franca 
Valeri e Alberto Sordi

Eva Bolasky, in arte Lady Eva (Franca Valeri), 

lavora per la rivista Adamo ed Eva riscuotendo 

successo tra le donne di diverse classi sociali, 

il target delle sue lettrici infatti va dalle umili 

lavoratrici alle anziane aristocratiche. La voce 

narrante della “contessa” Eva (la cui vera iden-

tità è quella di Filumena Cangiullo, una don-

na comune) racconta il folgorante incontro al 

mercato con il veterinario Marco (Sergio Rai-

mondi), descrivendo la rissa in cui egli si im-

batte per difenderla come un coraggioso duel-

lo per la conquista della principessa. Come in 

Dramma della gelosia di Scola il contrasto tra la 

narrazione romantica dell’incontro amoroso e 

https://www.primevideo.com/search/ref=atv_nb_sr?phrase=franca+valeri&ie=UTF8
https://www.raiplay.it/ricerca.html?q=franca+valeri
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i dialoghi in romanesco al mercato produce un 

effetto comico. Allo stesso modo le aspettative 

sognanti delle lettrici che seguono i consigli di 

Eva si scontrano inevitabilmente con la realtà 

dei fatti dagli esiti disastrosi e imprevedibili. In 

tv Lady Eva appare come una maga, una sibilla, 

persino una cartomante dei giorni nostri, spe-

cialmente quando il suo viso viene raffigurato 

in un oblò, quasi a rappresentare la sfera di cri-

stallo con la quale la veggente predice il futu-

ro, mentre dispensa i suoi preziosi consigli alle 

speranzose seguaci. 

Appena prima della metà del film, fa la sua 

comparsa sullo schermo Alberto Sordi nei pan-

ni del personaggio quasi diabolico del “baro-

ne” Rodolfo Vanzino di Castelfusano d’Arez-

zo, tanto fantasioso nella biografia personale 

quanto avido stratega di piani truffaldini. Una 

riformulazione di questo personaggio la ritro-

veremo ventisei anni più tardi ne Il marchese del 

Grillo, seppure nelle vesti meno losche di un no-

bile romano burlone e senza scrupoli. 

L’entrata in scena di Sordi introduce un’ulte-

riore linea narrativa su cui poi si dipana il film. 

Rodolfo Vanzino è tutt’altro che un barone, 

piuttosto un perfido truffatore e abbindolato-

re di vecchiette, nonché direttore della “ter-

rificante” Casa del Gaudio, residenza di riposo 

per nonnine “ultraottantenni”. Memorabile 

la scena in cui Rodolfo viene raffigurato come 

un’ombra inquietante che incombe dalle scale 

mentre chiama le due vecchiette appena rin-

casate, strizzando l’occhio alla sagoma curva 

e vampiresca del Nosferatu di Murnau, in una 

chiave grottesca e visivamente più soft. Piccola 

Posta di Steno è una esilarante commedia degli 

equivoci, dalla sceneggiatura arguta e intel-

ligente e i dialoghi bizzarri, grotteschi come i 

personaggi di Rodolfo ed Eva, che appaiono co-

me la doppia faccia della stessa medaglia e i cui 

piani finiscono per ritorcersi su di loro, seppure 

con pesi diversi. 
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Positivi. Ritrovarsi dopo il 
disagio emotivo da pandemia
Intervista al dott. Massimo Cozza, direttore del DSM dell’ASL Roma 
2 e autore del libro

Martina Cancellieri, Daniel Dell’Ariccia

A bbiamo intervistato il dott. Mas-

simo Cozza - direttore del Dipar-

timento di Salute Mentale dell’ASL 

Roma 2 - autore insieme alla giornalista Maria 

Emilia Bonaccorso (ANSA) - esperta di salute, 

medicina e sistemi sanitari - del libro Positivi. 

Ritrovarsi dopo il disagio emotivo da pandemia 

(Publiedit, pp. 160, € 10,90), i cui proventi sa-

ranno devoluti all’ospedale Spallanzani per la 

ricerca sul COVID-19.
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Nella prefazione di Piero Chiambretti si legge: 

«Essere positivi per una vita e poi d’un tratto spe-

rare di essere negativi è uno dei tanti controsensi 

di questi mesi di virus che ha cambiato il mondo e 

la vita di tutti». Il conduttore televisivo ha perso 

la madre a causa del coronavirus e, come lui, nel 

libro c’è spazio per le esperienze delle vittime e 

delle persone a loro vicine.

Oltre alla prefazione di Chiambretti, Positi-

vi conta due importanti contributi firmati da 

Massimo Biondi, ordinario di psichiatria all’U-

niversità degli Studi di Roma “La Sapienza” e 

da Maria Rita Pazzi, psicoterapeuta e saggista 

che affronta tematiche che riguardano minori 

e adolescenti.

«Il filo rosso dell’intero libro è dato soprattutto dal 

titolo “Positivi”, una parola che si cerca di ribaltare 

rispetto al significato che, purtroppo, sta assumen-

do da alcuni mesi» racconta il dott. Cozza, che 

prosegue «Noi vorremmo riportare questa paro-

la alla sua connotazione originaria, ottimistica, 

quella di riprendere la vita e “ritrovarsi”, che è an-

che il sottotitolo del libro. Ritrovarsi in sé stessi ma 

soprattutto con gli altri, perché uno dei valori che 

tentiamo di descrivere è quello di passare dall’“Io” 

al “Noi”, con la consapevolezza che la pandemia è 

arrivata in un momento in cui, soprattutto in Ita-

lia, l’individualismo era imperante».

Nel testo si affrontano alcune sindromi spe-

cifiche della pandemia, tra cui la “Sindrome 

del sopravvissuto” che riguarda soprattutto le 

persone che hanno vissuto sulla propria pelle 

questa esperienza, ovvero i familiari di persone 

decedute, ma anche il personale degli ospeda-

li tutt’oggi impegnato nei servizi territoriali. 

Queste persone si domandano: «Perché io ce l’ho 

fatta e qualcun altro, a me vicino, invece no?». 

Questo interrogativo, spiega il dott. Cozza, di-

venta una sindrome nel momento in cui l’indi-

viduo ipotizza: “io ce l’ho fatta perché probabil-

mente non sono riuscito ad aiutare le persone a me 

vicine allo stesso modo”. Entra in causa, così, il 

senso di colpa, per cui il soggetto pensa e rimu-

gina su tutto ciò che è accaduto e se ne attribu-

isce la responsabilità. Si tratta però, nella pra-

tica, di una convinzione ben lontana dal reale, 

poiché spesso si poteva fare poco o niente.

Il direttore fa notare come i servizi di salute 

mentale di tutta Italia, soprattutto i CSM, siano 

rimasti aperti, rappresentando un baluardo del 

servizio pubblico per le persone con problemi 

gravi, urgenti e non differibili legati a patologie 

di natura psichiatrica. Durante il lockdown c’è 

stata tuttavia una diminuzione degli accessi ai 

servizi, proprio per effetto della quarantena. Si 

pensi inoltre che una delle problematiche in sa-

lute mentale è la difficoltà nel relazionarsi con 

gli altri. Ora più che mai è importante rompere 

questa situazione di “non interazione” cui ci si 

è abituati in questi mesi, al fine di ricostruire la 

rete sociale, affettiva e umana, a maggior ra-

gione per chi soffre di disturbi psichiatrici.

Il DSM dell’ASL Roma 2, così come gli altri 

Dipartimenti, la Regione e il Ministero della 

Salute, ha attivato una linea telefonica spe-

cifica per le ansie, le paure e i disagi vissuti 

dalla popolazione. «È stata una funzione posi-

tiva» racconta il direttore, «perché già parlare 

con qualcuno che ascolta le tue preoccupazioni, 

tuttora presenti, è importante; così come è sano 

e giusto provare e condividere emozioni di paura 

e ansia. Il problema sorge quando la paura non 

è razionale e comincia a invadere la vita della 

persona che si rinchiude in casa. In questi casi è 
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bene confrontarsi con il proprio medico di base e 

i servizi di salute mentale, affinché si esca da quel 

tunnel per riappropriarsi della propria vita. Tut-

tavia inizialmente la paura è sana perché aiuta ad 

affrontare il pericolo».

Anche il lavoro e l’economia del Paese ha subito 

danni devastanti in seguito al lockdown, tanto 

che più del 50% delle imprese ha dichiarato che 

potrebbe non arrivare a dicembre 2020.

Essendo l’aspetto economico, del lavoro e del-

le risorse, fondamentale nella vita di ognu-

no, tanto che il dott. Cozza lo definisce «un 

architrave, insieme all’abitare, agli affetti e alle 

relazioni sociali», risulta quindi uno dei fattori 

determinanti dei possibili disagi emotivi. Per 

cui, nel libro, si parla anche di Recovery (pro-

prio il Recovery Fund è un tema caldo in que-

sto momento) facendo una similitudine tra il 

linguaggio più economico e quello della salute 

mentale, dove «Recovery significa “riprendersi”, 

“ripartire”, “curarsi” ed è sinonimo anche del Re-

covery nell’accezione economica. Questi due fatto-

ri si dovrebbero coniugare auspicando che i finan-

ziamenti europei vengano utilizzati, oltre che per 

risollevare l’economia del Paese, anche per poten-

ziare i servizi del SSN e quelli di salute mentale per 

rispondere ai bisogni emotivi delle persone».

A questo punto il direttore solleva una critica 

riguardo alla disinformazione generale relati-

va ai servizi territoriali: «la scommessa si vince 

sul territorio perché è lì che bisogna intervenire, 

fare prevenzione, cura, riabilitazione, mentre 

l’ospedale dovrebbe rappresentare una estrema 

possibilità. Il problema che vive il territorio, già 

prima del COVID-19, è quello di una scarsa at-

tenzione, anche da parte dell’opinione pubblica 

e della politica in generale che vede l’ospedale e 

il pronto soccorso come punto di riferimento del 

cittadino, mentre il territorio è stato un po’ bi-

strattato. Adesso, che è stato rivalutato su tutti i 

piani, l’augurio è che questa esperienza dramma-

tica ci consenta di ripartire migliorando l’assetto 

dei servizi sul territorio in maniera tale da poter 

intervenire tempestivamente rispetto alla neces-

sità di recarsi in ospedale quando le patologie so-

no già a uno stadio avanzato».

È ormai assodato che la socialità crea benes-

sere mentale e fisico. Nel libro si parla inoltre 

del sentimento di coesione sociale verificatosi 

durante il lockdown, dagli appuntamenti mu-

sicali sui balconi, alle bandiere esposte fuori 

dalle finestre, in cui i cittadini si sono potuti 

riconoscere come appartenenti di una stessa 

comunità e hanno condiviso le preoccupazioni 

collettive. Con la speranza che tutto questo non 

venga dimenticato e che non si torni al proprio 

individualismo, il dott. Cozza conclude «solo 

insieme agli altri si può reagire ai pericoli e trovare 

la forza positiva di dare delle risposte, costruendo 

una rete sociale e affettiva».
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L’istituzione negata. 
Rapporto da un ospedale 
psichiatrico
A cura di Franco Basaglia

Edgardo Reali

“ Noi neghiamo dialetticamente il nostro 

mandato sociale che ci richiederebbe di 

considerare il malato come un non-uo-

mo e, negandolo, neghiamo il malato come 

non-uomo.

Noi neghiamo la disumanizzazione del malato 

come risultato ultimo della malattia, imputando-

ne il livello di distruzione alle violenze dell’asilo, 

dell’istituto, delle sue mortificazioni e imporizioni; 

che ci rimandano poi alla violenza, alla preparica-

zione, alle mortificazioni, su cui si fonda il nostro 

sistema sociale. 

La de-psichiatrizzazione è un pò il nostro leit-motiv.
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É il tentativo di mettere fra parentesi ogni sche-

ma, per agire in un terreno non ancora codificato 

e definito. Per incominciare non si può che negare 

tutto quello che è attorno a noi: la malattia, il no-

stro mandato sociale, il ruolo. 

Neghiamo cioè tutto ciò che può dare una conno-

tazione già definita al nostro operato. Nel momen-

to in cui neghiamo il nostro mandato sociale, noi 

neghiamo il malato come malato irrecuperabile e 

quindi il nostro ruolo di semplici carcerieri, tutori 

della tranquillità della società…”.

È il 1968 quando esce questo libro, una vera e 

propria inchiesta sul manicomio e sul lavoro di 

superamento di un certo modo di fare psichia-

tria, che proprio in quegli anni, grazie al lavoro 

di Basaglia e della sua equipe a Gorizia, viene 

rivelato alla società civile. 

Tornare a trattare i pazienti psichiatrici come 

‘persone’, mettendo fra parentesi tutte le teo-

rie e ipotesi scientifiche sul loro conto, la sfida 

terapeutica epocale messa in luce: gli effetti 

dell’esclusione sociale e della cosiddetta ‘isti-

tuzionalizzazione’ della persona con un disa-

gio mentale, dopo l’azione di Basaglia (e non 

solo) diverranno chiari a tutti proprio in quegli 

anni e porteranno, nel 1978, all’abolizione dei 

manicomi in favore di una rete territoriale di 

assistenza nell’ambito della salute mentale.

Nel libro, vengono raccolti punti di vista di chi 

viveva il manicomio e di chi ha contribuito atti-

vamente al suo superamento: per la prima vol-

ta, i cosiddetti matti vengono ascoltati e la cura 

della persona, e non di un cervello mal-funzio-

nante, messo al centro dell’attenzione e delle 

pratiche di cura. 

Nei successivi decenni, il dibattito sulla legge 

180, riforma dei servizi psichiatrici mai pie-

namente realizzata, se non in alcune realtà 

virtuose, per mancanza di risorse e di visio-

ne culturale, ha progressivamente oscurato la 

spinta originaria di un movimento di critica 

e di cura “rivoluzionari”, in grado di mette-

re in luce le contraddizioni del nostro tempo e 

soprattutto di delineare un problema sempre 

presente e attuale: il rischio che i problemi di 

natura sociale/questioni che hanno a che fare 

con la giustizia sociale possano sempre essere 

oscurati da discorsi tecnico-scientifici, incapa-

ci di comprendere la reale situazione in cui ver-

sano le persone che, per motivi di salute, sono 

costrette a vivere al “margine” della società. E 

senza comprensione del contesto, ogni visio-

ne terapeutica sulla persona “malata” diviene 

frammentata, e spesso sterile, da un punto di 

vista terapeutico.

In salute mentale, mettere a fuoco la condizio-

ne esistenziale di chi è curato e di chi cura, è un 

passo necessario per dare il giusto peso e valo-

re alle fondamentali ‘relazioni d’aiuto’: l’unico 

modo per dare un ‘senso’, ‘efficace’, alla cura.

“Il materiale raccolto in questo volume si presen-

ta come un insieme di documenti e di appunti che 

vogliono essere l’espressione concreta di una realtà 

istituzionale in rovesciamento, con le contraddi-

zioni in essa implicite.

La tinta polemica ed eversiva evidente nelle testi-

monianze (di malati, medici, infermieri e colla-

boratori) non è casuale, perchè l’azione ha preso 

l’avvio da una realtà che non può che essere violen-

temente rifiutata: il manicomio. Il rovesciamento 
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di una realtà drammatica ed oppressiva, non può 

dunque attuarsi senza una violenza polemica nei 

confronti di ciò che si vuol negare, coinvolgendo 

nella critica i valori che consentono e perpetuano 

l’esistenza di una tale realtà.[…]

La polemica al sistema istituzionale esce dalla sfe-

ra psichiatrica, per trasferirsi alle strutture sociali 

che lo sostengono, costringendoci ad una critica 

della neutralità scientifica, che agisce a sostegno 

dei valori dominanti, per diventare critica e azione 

politica”.
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N ella corsa sfrenata ad abbassare 

i limiti diagnostici per aumen-

tare il numero di persone alle 

quali viene diagnosticata una malattia e so-

no quindi da curare con medicine, non poteva 

sottrarsi la psichiatria, soprattutto da quando 

sono stati prodotti farmaci ad azione psicoat-

Farmaci e psicoterapia.
Infelici, tristi o depressi

Marco Bobbio

tiva. L’operazione è stata facilitata dal fatto che 

le diagnosi non dipendono dalla misurazione 

di una sostanza nel sangue, ma da una valu-

tazione soggettiva da parte dello psichiatra. 

Come si distingue infatti la tristezza, quale 

emozione comune nella vita di ognuno di noi, 

dalla depressione a rischio suicidario? Come 



L’altra metà dell’informazione # 6 4  A g o s to  2 0 2 0

14

in altri campi, si è verificata la coniugazione di 

interessi tra il mondo della psichiatria clinica 

e quello delle industrie farmaceutiche: tutti al-

lettati ad aumentare il bacino di clienti. 

È diventato un gioco da ragazzini trasforma-

re normali emozioni e sentimenti in disordini 

mentali, termine più ambiguo, ma non meno 

connotato, di malattia mentale. Gli stessi che 

hanno allargato il mercato denunciano allar-

mati che siamo in presenza di una vera e pro-

pria epidemia: 1/3 dei cittadini europei soffrono 

di disturbi mentali! Il paradosso, commenta 

Tullio Giraldi, neurofarmacologo di Trie-

ste e stretto collaboratore di Slow Medicine, è 

che l’aumento dei trattamenti antidepressivi 

avrebbe dovuto provocare una riduzione delle 

diagnosi di disturbi mentali, risolti dai tratta-

menti.

Per introdurre il lettore alla controversia 

sull’efficacia dei trattamenti antidepressivi, 

Giraldi ripercorre nel suo libro Farmaci e psico-

terapia. Infelici, tristi o depressi (Il Mulino, 2016) 

la storia dapprima delle diagnosi e delle classi-

ficazioni dei disturbi mentali fino alla formu-

lazione del Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM), pubblicato per la prima 

volta nel 1952 e giunto alla quinta edizione nel 

2013; questo manuale è stato il principale stru-

mento per trasformare i sintomi in malattie e 

per indurre il bisogno di cure psichiatriche, 

creando un esercito di pseudopazienti e trascu-

rando colpevolmente coloro che sono veramen-

te malati; dalla prima all’ultima edizione infat-

ti il numero di diagnosi si è più che triplicato. 

In secondo luogo l’autore ripercorre lo sviluppo 

della psicofarmacologia da Ippocrate alla rivo-

luzionaria cloropromazina per il trattamento 

della schizofrenia, alle benzodiazepine, agli 

antipsicotici, agli antidepressivi, che per la loro 

tollerabilità vengono prescritti con troppa fa-

cilità. Ahimè, la controversia sull’efficacia dei 

trattamenti antidepressivi è talmente aspra 

che non consente neanche a Giraldi di sostene-

re una delle due tesi. Dalla metanalisi di Kirsch 

del 1998, secondo cui l’azione terapeutica era 

dovuta per il 75% all’effetto placebo e solo per 

il 25% all’azione dei farmaci antidepressivi, 

criticata dallo stesso direttore della rivista sui 

era stata pubblicata, si sono succedute ricerche, 

revisioni sistematiche e metanalisi che hanno 

creato un polverone da cui è ancora più difficile 

vedere uno spiraglio di luce. Il punto cruciale, 

ben spiegato da Giraldi, dipende dalla valuta-

zione dell’efficacia basata su un punteggio (la 

scala di Hamilton) che classifica la severità del-

la depressione, sommando il punteggio otte-

nuto da 21 item. Le stesse associazioni psichia-

triche non sono d’accordo su quale sia il livello 

per definire un disturbo depressivo maggiore 

(grave con più di 24 punti per alcuni e oltre 19 

per altri), né su quale sia la riduzione di punti 

che definisca un miglioramento clinicamente 

rilevante.

«La complessità dei meccanismi cerebrali – com-

menta l’autore – rende difficile immaginare e 

realizzare modalità di intervento che superino 

l’intrinseca resistenza dei sistemi complessi alla 

manipolazione. Questa stessa complessità…ren-

de comprensibilmente problematico accertare se 

l’applicazione nella farmacologia clinica derivata 

dalle nuove acquisizioni delle neuroscienze di ba-

se, si manifesti con il meccanismo atteso». Bisogna 

pertanto muoversi verso una terapia integrata, 
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in modo che la depressione lieve e moderata 

possa essere trattata con metodi alternativi ai 

farmaci antidepressivi, come la psicoterapia o 

la mindfulness meditation «creando una diffe-

renziazione tra i casi di sofferenza mentale seria, 

che richiedono interventi di adeguata intensità, 

e gli stati non morbosi di condizione di infelicità, 

tristezza e più in generale di comprensibile disagio 

derivante dal dover affrontare situazioni di vita 

impegnative».
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Io & Marley di John Grogan: 
quando l’amore e l’amicizia 
vanno oltre la vita

Anita Picconi

C ome si può amare ed essere amati 

da un cane, a volte, è qualcosa di in-

credibile. Quello che ti può dare un 

animale, solo chi li ama può capirlo. 

Un sentimento così forte, così viscerale che a 

volte può sembrare, dall’esterno, stupido, ri-

dicolo, agli occhi di chi non si rende conto di 

come, invece, il rapporto con loro ci arricchisca 

continuamente. 

Quello che un cane può darti, talvolta nemme-

no un essere umano riesce a trasmetterlo. Que-

sto dolcissimo romanzo racchiude tutto questo 

e molto di più.

La storia autobiografica, raccontata anche 

nell’omonimo film, narra del rapporto dell’au-

tore col suo cane e amico di nome Marley, dal 

tempo passato in casa, fino alla dolorosa morte 

e all’inizio della vita senza di lui.

Il protagonista è proprio un ‘cagnolone’, un 

Labrador color miele, che ne combina di tutti i 
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colori, dimostrandosi fin da subito totalmente 

incorreggibile, ma di una dolcezza infinita.

Tutto comincia quando una giovane coppia, che 

inizialmente non riesce ad avere figli, decide di 

prendere con sé un cane che sconvolgerà total-

mente la loro esistenza. Da quel momento, per 

tanti anni, ne succederanno di tutti i colori.

Un romanzo dai mille risvolti che non può es-

sere incasellato in un solo genere. Infatti, spa-

zia da momenti avventurosi, a tratti romantici, 

fino ad arrivare anche a momenti drammatici. 

Tutto questo raccontato attraverso la voce nar-

rante del padrone di Marley. 

Si tratta di un libro che offre utili spunti di ri-

flessione per chi ama gli animali e soprattutto 

per chi, avendo avuto la fortuna di viverci in-

sieme, in questa storia si può riconoscere, ri-

trovare.

Avere un cane è come avere un bambino da cre-

scere, curare, al quale dare tanto amore e dal 

quale riceverne in cambio, forse di più. Spesso 

uomo e animale si trovano a vivere le stesse 

emozioni: l’orgoglio per le “bravate” commes-

se dal nostro amico a quattro zampe, le risate 

per le sue buffonerie, ma anche le arrabbiature, 

le preoccupazioni, le delusioni, proprio come 

quelle per un figlio di qualsiasi età. 

Alla fine gli si perdona tutto e dopo gli si vuole 

ancora più bene. 

Naturalmente la vita con lui comporta tan-

ti sacrifici e rinunce, ma ogni sforzo è sempre 

ripagato. Basti pensare alla gratitudine che 

un animale come un cane è capace di provare 

e manifestare, spesso molto più delle persone. 

C’è tanto da imparare dagli animali.

Io & Marley è un libro piacevole da leggere, tut-

to d’un fiato, ridendo e piangendo allo stesso 

tempo. È per tutti, per ogni età e non solo per 

chi ama gli animali. Chissà che, leggendolo, 

qualcuno capirà quanto può essere bello adot-

tare un cane, magari in un canile. Ce ne sono 

tanti che non aspettano altro che riversare su 

di un padroncino l’amore di cui sono capaci.
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A sud del confine, a ovest del 
sole di Haruki Murakami

Rebecca Collepiccolo

“In altre parole, il muro di difesa che si era co-

struita intorno era molto più alto e resistente del 

mio. Quello che si trovava dietro al muro, però, 

era sorprendentemente simile.”

N el Giappone degli anni Cinquanta 

non avere fratelli o sorelle è un’a-

nomalia. Hajime, dodici anni e fi-

glio unico, lo sa bene; tanto bene che oramai ha 

creato una fortezza intorno a sé, dove rifugiarsi 

quando quel senso di mancata appartenenza 

si fa sentire più forte. Ma è nel semplice gesto 

di stringere la mano di Shimamoto che Hajime 

capisce che essi non saranno mai più soli. 

Anche Shimamoto è figlia unica, ha una disabi-

lità fisica, e ciò la ha inevitabilmente portata a 

un’esistenza solitaria. Almeno, fino al momento 

che le loro mani si sono toccate. Da quel gesto 

di due giovani ragazzi nasce un legame indisso-
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lubile, un’intesa che trascende spazio e tempo, 

che prende il controllo di due intere esistenze.

Murakami si dimostra nuovamente maestro 

della sua arte. In questo romanzo è solo una 

sottile linea a separare la realtà dall’immagi-

nazione e a creare il giusto equilibrio tra det-

to e non detto. 

É un racconto in cui immedesimarsi, ma anche 

in cui dare spazio alla dimensione del surrea-

le. La storia personale del protagonista acqui-

sisce valore perché si intreccia con elementi 

socio-politici della sua civiltà, che danno una 

panoramica di lettura più ampia e suggestiva. 

I protagonisti sono in netta antitesi l’uno con 

l’altro: di Hajime conosciamo i pensieri e le 

pulsioni più profondi, di Shimamoto abbiamo 

soltanto un assaggio. L’eros è descritto nella 

sua forma più palpabile e materiale, ma mai 

volgare. Murakami porta avanti una trama 

semplice, che a volte risulta quasi assente se 

non inesistente, senza perdere il ritmo incal-

zante e l’incredibile scorrevolezza. 

A sud del confine, a ovest del sole è una storia te-

nera, intima, coinvolgente. 

É la reminiscenza di un’infanzia ormai lontana, 

sfuggita dalle mani dell’impotente protagoni-

sta, di cui rimane soltanto un ricordo indelebile. 

È la scoperta di sé stessi, nel passato, nel pre-

sente e nel futuro, incessante e onnipresente, 

che sfianca e confonde e divora ogni individuo. 

É il racconto di un continuo sfuggirsi e inse-

guirsi, che trascina e intriga e lascia a fiato so-

speso fino all’ultima parola.
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Bambini nel tempo di Ian 
McEwan
“The oddity of sunshine on a freezing day intrigued her.” 
(“La stranezza del sole durante un freddo giorno la incuriosiva.”)

Rebecca Collepiccolo

S tephen Lewis è un famoso scrittore 

di libri per bambini, oltre a un devoto 

marito e attento padre. Una domeni-

ca mattina Stephen va al supermercato con la 

figlia di quattro anni, ed è proprio durante que-

sta spesa di routine che succede l’inimmagina-

bile: Stephen si distrae per un istante, e quando 

si gira Kate è sparita. Inutile è chiamarla, inutile 

è correre tra le corsie del supermercato, inutile 

è l’aiuto nella ricerca da parte degli altri clienti. 

Nel corso di poche ore la vita di Stephen e di sua 

moglie crolla completamente. Mentre Stephen 

non si rassegna e continua la sua esasperata ri-

cerca, Julie rimane chiusa in casa, nel silenzio. 
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Il rapimento della bambina porterà la coppia ad 

allontanarsi e a cominciare un nuovo solitario 

percorso, un viaggio che per Stephen consisterà 

nella rievocazione della sua stessa infanzia.

Bambini nel tempo è una lettura per pochi. Un 

libro certamente intenso, che però riesce a in-

curiosire e accattivare. McEwan descrive un 

dolore che, pur molto difficilmente compatibi-

le, viene vissuto in prima persona nei panni di 

Stephen. 

Il suo tormento diventa un’ossessione: non solo 

ha perso la sua bambina, ma anche il loro futu-

ro insieme e la persona che lei sarebbe potuta 

divenire. 

Stephen comincia a scambiare altre bambine 

con sua figlia, addirittura a regalarle tutti i gio-

chi che le sarebbero potuti piacere. E in questo 

stato di quasi follia, tra decisioni compulsive e 

atteggiamenti ossessivi, Stephen si ritrova ine-

vitabilmente incastrato nel suo passato come 

in quello dei suoi genitori, un passato che per 

quanto lontano nel tempo tuttora si ripercuote 

nel presente. 

Inoltre, nel trattare della brusca separazione di 

Julie e Stephen, McEwan invita a una riflessio-

ne di carattere sociale, che si lega alla centralità 

della figura dei figli nella stabilità della coppia. 

Egli sembra quasi rivelare, alla fine della nar-

razione, una risposta ben precisa. Che poi essa 

sia effettivamente la soluzione a questa delicata 

questione, è una domanda troppo complessa. Il 

finale della storia, con il suo tono dolce-amaro, 

è, dopotutto, un nuovo inizio. 
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Non siamo capaci di ascoltarli. 
Riflessioni	sull’infanzia	e	
l’adolescenza a cura di Paolo 
Crepet

Maria Anna Catera

N on siamo capaci di ascoltarli è un 

libro uscito nel 2001 scritto dallo 

psichiatra e sociologo Paolo Cre-

pet. Paolo Crepet ha conseguito la specializza-

zione in Psichiatria nella clinica psichiatrica 

dell’Università di Padova. Dal 2004, è direttore 

scientifico della Scuola per genitori. Ha col-

laborato con Franco Basaglia. Lui stesso lo ha 

definito suo “maestro”: erano gli anni in cui l’I-

talia guardava con diffidenza Franco Basaglia 
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poiché allora sembrava troppo rivoluzionario, 

erano gli anni che precedevano la legge 180.

Ha contribuito anche al volume Realtà e pro-

spettive della riforma dell’assistenza psichiatrica, 

pubblicato dal Ministero della Sanità. I suoi 

libri più famosi e apprezzati sono stati: Libertà 

(2019), Il coraggio. Vivere, amare, educare (2018), 

Sull’amore. innamoramento, gelosia, eros, abban-

dono, il coraggio dei sentimenti (2016), Impara a 

essere felice (2015), Il caso della donna che smise di 

mangiare (2015) e Le dimensioni del vuoto. I gio-

vani e il suicidio (2002).

Il libro è nato, come dice l’autore, dall’interpre-

tazione delle parole e delle inquietudini di ge-

nitori, insegnanti, nonni. Parla della necessità 

di educare i figli, bambini o giovani che siano, 

in maniera autorevole e coerente con un occhio 

al futuro. A seguito di questo libro, a tre anni 

di distanza, Crepet ha scritto anche Voi, noi che 

tratta dell’indifferenza dei giovani nei con-

fronti degli adulti, articolando il tema “adole-

scenti” anche nel libro I figli non crescono più, 

pubblicato nel 2005. 

Questi libri si possono considerare una trilogia.

Non siamo capaci di ascoltarli si presenta come un 

libro fatto di tanti pensieri e appunti uniti insie-

me in una riflessione unica, organica. La lettura 

è particolarmente scorrevole. Fare un riassunto 

non è una cosa molto facile ma è possibile estra-

polare alcuni pezzi importanti che meritano 

una riflessione.

L’autore sottolinea che l’infanzia con gli anni è 

cambiata. Ad oggi abbiamo tutto, anche il su-

perfluo, eppure essere bambini ed essere ado-

lescenti è più dura che in passato. Ci sono tante 

difficoltà nella comprensione e nell’ascolto tra 

genitori e figli e la scuola non riesce più a svolge-

re il proprio ruolo. Ad ogni modo tutte le rifles-

sioni contenute nel libro sono il risultato di anni 

di studi, Paolo Crepet infatti ha girato a lungo 

l’Italia prima di ultimare la sua opera. Dietro i 

suoi ragionamenti, lo psichiatra mostra la sua 

rabbia e il suo sdegno per chi si arrende davanti 

al proprio ruolo educativo e non dà il meglio di 

sé nel rispetto della personalità del bambino/

ragazzo. Viene evidenziato quanto è importan-

te fidarsi del proprio bambino poiché è da lì che 

egli imparerà ad avere stima in se stesso. 

Sembra opportuno fermarsi un attimo sul para-

grafo in cui lo scrittore parla del peso e dell’in-

fluenza che la televisione, insieme ai nuovi me-

dia, aggiungiamo noi, ha sui nostri figli. 

«Spesso gli adulti identificano la televisione come 

capro espiatorio di qualsiasi questione riguardi i 

giovani: dai sassi sull’autostrada, agli ultras degli 

stadi, dalla mania delle sette e degli extraterrestri 

fino all’anoressia. Sembra che non possano fare e 

pensare altro da quello che il tubo catodico ha in-

culcato loro. Non che la televisione non abbia le sue 

responsabilità, ma affermare che tutti i bambini e 

gli adolescenti siano interamente succubi di quella 

scatola nera pare eccessivo».

Quindi è chiaro che secondo il sociologo la te-

levisione non ha una grande responsabilità 

nell’impatto educativo dei figli. In un altro li-

bro, intitolato La guerra negli occhi dei bambini, 

il pensiero di Domenico De Masi, un altro so-

ciologo contemporaneo, è ben diverso. Dice che: 

«Il ruolo della televisione nel processo educativo di 

un bambino può essere prezioso o devastante. Di-

pende dal contenuto dei programmi, dal loro valore 

estetico, dal modo in cui il bambino viene indotto 
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a fruirne. Non v’è dubbio che un bambino di oggi 

è più scaltrito rispetto alla televisione, rispetto ad 

esempio al modo più ingenuo e stupito con cui ne 

fruivamo quando ero ragazzo».

Per quanto riguarda la scuola invece, ci viene 

presentata piuttosto influente nello sviluppo 

culturale e psicologico dei giovani allievi, ma 

che, tuttavia, appare sempre più spesso in crisi 

nell’avere a che fare coi loro disagi, diversi ri-

spetto al passato. Le parole magiche sono sem-

pre: coerenza e disponibilità di ascolto ma non 

bisogna sottovalutare la capacità di giudizio e 

la tolleranza. Quello che più salta agli occhi del 

libro è la sua chiarezza, un linguaggio semplice, 

ma per niente semplicistico o superficiale. Ap-

passionante e coinvolgente, la lettura procede 

veloce fino alla fine. 

La mancanza di autorevolezza dei genitori è 

capace di generare una carenza di personalità 

di riferimento nel ragazzo che sarà destinato a 

scontrarsi con la sua solitudine e insicurezza.

«Ogni società, come ogni individuo, ha i figli che 

si merita»: una frase del libro che rimane im-

pressa. Questa potrebbe riassumere il pensiero 

di Paolo Crepet, una forte critica al mondo mo-

derno che non può lasciare nessuno indifferen-

te, che invita ogni genitore a fare una profon-

da autocritica e a prendersi la propria parte di 

responsabilità degli errori dei propri figli. Solo 

questa è la via d’uscita per comprendere e aiu-

tare la gioventù di oggi.
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Dove la terra trema: il 
thriller psicologico esordio 
alla narrativa dell’inglese 
Susanna Jones da cui è tratto 
l’omonimo film Netflix

Fabio F. aka Steve Blue

D ove la terra trema (The Earthquake 

Bird) è un thriller psicologico scrit-

to da Susanna Jones, pubblicato nel 

2001 e vincitore di numerosi premi. Recentemen-

te ne è stata tratta anche una buona trasposizione 

cinematografica diretta da Wash Westmoreland e 

prodotta da Ridley Scott in esclusiva per Netflix, 

con l’attrice premio Oscar Alicia Vikander.
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Lucy Fly non è la classica bella ragazza a cui va 

tutto bene nella vita. Un pomeriggio, infatti, 

viene arrestata mentre è a lavoro a Tokyo, la 

città che ha scelto come sua nuova casa, rico-

struendo con fatica una vita da zero e provando 

a dimenticare gli eventi spiacevoli del suo pas-

sato in Inghilterra. Lucy sa benissimo il motivo 

dell’arresto al quale non si sottrae. D’altra par-

te, la sua amica Lily è scomparsa e lei è l’ulti-

ma persona con la quale è stata vista, per di più 

durante una accesa discussione. Ma quel che è 

peggio è che anche il suo ragazzo Teiji, il cen-

tro del suo mondo, è scomparso senza lasciare 

alcuna traccia.

Il terremoto, coprotagonista, oltre che feno-

meno catastrofico caratteristico del Giappone, 

a cui viene data “voce” grazie al manifestarsi 

dell’Uccello Del Terremoto (Earthquake Bird), 

qui viene anche visto come simbolo di instabi-

lità. La protagonista, una ragazza nella media 

che si considera spesso in balìa degli eventi, 

conosce quasi sin da subito la verità ma non ne 

ha piena consapevolezza. Il suo punto di vista, 

filtrato da un eccessivo e continuo senso di col-

pa per i tragici eventi che l’hanno segnata, la 

mette spesso in confusione finendo per farla 

dubitare di sé stessa. L’unico suo punto fermo, 

a cui si aggrappa su una terra così instabile, è il 

misterioso Teiji, solitario e con evidenti diffi-

coltà relazionali, che però non parla quasi mai 

e guarda il mondo soltanto attraverso le lenti 

della sua fotocamera.

L’autrice rivela i vari pezzi del puzzle con astu-

zia, utilizzando flashback e uno stile di scrit-

tura asciutto e pragmatico: parlando della 

protagonista Lucy, la scrittrice salta spesso e 

repentinamente dallo stile in prima e in terza 

persona, sottolineandone la personalità molto 

complessa; è probabile, inoltre, che la ragazza 

sia affetta da disturbo dissociativo di persona-

lità per cui gli individui possono comunicare la 

sensazione di essere improvvisamente diven-

tati osservatori di loro stessi.

Il romanzo è davvero interessante psicologi-

camente, conciso, misterioso quanto basta e, 

sebbene tratti sostanzialmente di una temati-

ca antica quanto il mondo, ovvero il triangolo 

amoroso, non risulta mai banale. Pagina do-

po pagina il lettore percepisce le emozioni e i 

conflitti di Lucy, l’insofferenza nei confronti di 

Lily, l’attaccamento morboso a Teiji, così si in-

terroga, accusa e viene smentito, per poi torna-

re sui suoi passi, finendo per perdersi girando 

in tondo per le affascinanti vie di Tokyo, dove la 

pioggia sfuma tutti i contorni, compresi quelli 

delle abbaglianti luci al neon della metropoli di 

notte.

Voto: 8
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Such Pretty Forks in the Road 
di Alanis Morissette: dopo otto 
anni la cantautrice canadese 
torna sulle scene con un nuovo 
album di inediti

Fabio F. aka Steve Blue

L ’ultimo album in studio della fa-

mosa cantautrice canadese Alanis 

Morissette risaliva al 2012. In questi 

anni l’artista è comunque stata impegnata in 

tanti diversi progetti tra i quali un musical con 

le canzoni del disco d’esordio che l’ha resa ce-

lebre in tutto il mondo, Jagged Little Pill (1995), 

e la riedizione dello stesso per celebrarne il 25° 

anniversario. La partecipazione come ospite in 

un brano dell’eclettica stella del pop Halsey fa-
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ceva presagire, però, un ritorno in grande stile. 

E così è stato. Infatti, lo scorso 31 luglio è uscito 

Such Pretty Forks in the Road per Sony Music, un 

disco di inediti che pretende di essere ascoltato 

tutto d’un fiato sin dalla prima traccia.

Smiling infatti, contenente il verso che dà il ti-

tolo all’album, è un vero e proprio pezzo rock 

alla vecchia maniera in cui il timbro dell’ar-

tista è capace di trasportare l’ascoltatore im-

mediatamente nel passato, fino ai primi anni 

duemila, epoca del fortunato Under Rug Swept 

(2002), contenente le famose hit Hands Clean 

e Precious Illusions. La piacevole Ablaze, in cui 

spicca un bell’arpeggio di chitarra, ripren-

de, invece, sonorità più recenti e più pop, ed 

è tangibile il filo conduttore che la collega al 

recente Havoc and Bright Lights (2012). Con Re-

asons I Drink la cantautrice strizza l’occhio a 

un suono più contemporaneo ma mai banale, 

tant’è che risulta certamente uno dei migliori 

pezzi dell’album considerando anche il testo 

impegnato, incentrato sugli effetti (auto)di-

struttivi dello stress, come l’abuso di alcol, per 

non riuscire a gestire la complessità della vita 

contemporanea.

In questo ultimo lavoro c’è spazio inoltre per 

ballate emozionanti come Diagnosis, sicura-

mente di forte impatto emotivo, ma per fortuna 

si trova anche un po’ di sperimentazione dove 

Alanis si allontana a testa alta dalla strada bat-

tuta di un pop/rock più “sicuro” e consolidato. 

È il caso della cupa e avvolgente Nemesis e della 

particolare Reckoning, arricchita da singolari 

vocalizzi che ricordano, per complessità tecni-

ca, alcuni passaggi presenti nell’allora innova-

tivo Supposed Former Infatuation Junkie (1998).

Sebbene con questo album troviamo una Ala-

nis molto più matura e posata, come è norma-

le che sia, soprattutto rispetto ai dischi degli 

albori pervasi da un rock ribelle e autentico, 

la cantautrice è tornata sulle scene con un al-

bum completo, multi sfaccettato e dai testi in-

telligenti. Pezzi nostalgici si alternano a brani 

molto impegnati (come Her), mentre canzoni 

da probabile colonna sonora di un teen drama 

(Sandbox Love) si alternano a tracce in cui voce e 

arrangiamento risultano davvero coinvolgenti, 

come Pedestrial, non a caso, in chiusura.

Voto: 8 ½
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The Good Place
Serie tv - Stati Uniti, quattro stagioni, 2016/2020

Rebecca Collepiccolo

E leanor Shellstrop è morta. La sua 

esistenza è però tutto meno che fi-

nita: quando si risveglia scopre di 

essere giunta nel “posto buono”, un’utopia si-

mile al paradiso. Accolta da Michael, architetto 

di quel specifico quartiere dell’aldilà, Eleanor 

si rende subito conto che ci deve essere stato 

un errore, che non è possibile che lei si trovi in 

quel luogo. Per accedere in paradiso è infatti 

necessario aver compiuto una serie di buone 

azioni e di conseguenza aver totalizzato un de-

terminato numero di punti. Eleanor sa di non 

essere stata una brava persona in vita, né tanto 

meno di aver meritato tale ricompensa, e deci-

de di confidarsi con Chidi, sua anima gemella 

in quella dimensione. Chidi è un professore di 

etica e filosofia morale e i due cominciano un 

percorso per aiutare Eleanor a diventare una 
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persona migliore, intanto nascondendo la ve-

rità a Michael e agli altri abitanti del quartiere.

Frizzante, autentica, colorata: The Good Place è 

decisamente una piacevole visione. Per quanto 

la serie tv sia certamente comica, si tratta di 

un umorismo genuino e modesto. Un tema così 

utopico non può far altro che portare all’uso 

dell’immaginazione, e in questo caso il risulta-

to è stato ottimo. 

La protagonista, Eleanor, suscita una simpatia 

immediata; la sua vita disastrata la ha portata 

a non comportarsi bene, e proprio per questo lo 

spettatore le si affeziona durante il suo percor-

so per diventare migliore. 

Anche gli altri personaggi principali sono ben 

costruiti e assolutamente esilaranti. Ciò che 

più sorprende di The good place è che si è ri-

usciti a trattare un tema simile senza affatto 

appesantire la serie tv. 

L’ambientazione e la trama non fanno altro che 

dare un minimo spessore al tutto, e invitano a 

una riflessione che fa solo da sfondo alla storia 

e non diventa mai il punto centrale. 

L’autore è stato in grado di interpretare e rap-

presentare l’aldilà (il “paradiso”) in un modo 

completamente originale ma non per questo 

offensivo né fuorviante. 

Il paradiso inteso come nella tradizione cri-

stiana non a niente a che vedere con questa 

nuova dimensione, che acquisisce un valore 

puramente morale, etico, filosofico. 

Un elemento non meno importante è la va-

riegata scelta del cast, anche e sopratutto tra i 

personaggi principali.
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Dentro o fuori?
Riflessioni sulla ripresa dell’attività scolastica

Sara Gaudenzi

I n questi giorni il governo sta lavorando 

per un rientro in sicurezza nelle scuole 

e il 31 luglio è stato pubblicato un Do-

cumento (risultato del lavoro coordinato dal 

Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri 

competenti, le Regioni e l’Associazione Nazio-

nale Comuni Italiani, dal confronto con due 

tavoli di ascolto con scuole paritarie, gestori, 

associazioni e sindacati) rivolto al rientro in si-

curezza nelle scuole per bambini fino ai 6 anni. 

Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, il 

MIUR ha già divulgato le linee guida che si do-

vranno seguire all’interno delle scuole lascian-

do ai vari istituti un margine di autonomia 

nell’organizzazione delle stesse e nella gestio-

ne delle misure di sicurezza. 

Tra queste, spiccano gli ingressi contingentati, 

la riduzione dell’orario delle lezioni a 50 minu-

ti, l’alternanza della didattica a distanza (DAD) 

e in presenza, l’utilizzo delle mascherine negli 

spazi comuni e i banchi singoli. È stata ipotiz-

zata anche la possibilità di effettuare lezioni in 
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ambienti esterni alla scuola e adibiti all’attività 

didattica in presenza e, per favorirne la ripresa, 

sono stati stanziati ulteriori fondi alle scuole.

La realtà è che nonostante le linee guida, i do-

cumenti e i fondi stanziati a scuole pubbliche 

e paritarie, tutto resta estremamente ancora 

confuso e fumoso. I programmi e i documenti 

sono costantemente sottoposti a modifiche e 

revisioni quindi pensare, ad oggi, di avere un 

panorama chiaro di come tra poco più di un me-

se ci si preparerà alla ripresa scolastica sembra 

molto difficile. La domanda è ad esempio come 

sarà possibile per insegnanti di sostegno e as-

sistenti specialistici seguire ragazzi che hanno 

necessità di svolgere determinate attività? Co-

me sarà possibile conciliare il lavoro su ragazzi 

differenti qualora in un’unica giornata alcuni 

di loro saranno in DAD e altri a scuola, secondo 

la linea guida degli ingressi contingentati? Si è 

anche ipotizzato di estendere l’orario al pome-

riggio e ciò comporta un cambiamento di pro-

spettiva di vita di tutte le persone coinvolte, dai 

ragazzi al personale docente.

C’è un grande sforzo da parte delle istituzio-

ni nel riorganizzare la didattica in presenza, 

prospettando comunque una DAD affiancata 

o alternata. Se da una parte la DAD si è sor-

prendentemente rivelata, durante il lockdown, 

un’alternativa alla didattica in presenza, non 

possiamo dimenticare che lo è stato in un mo-

mento di estrema criticità, dove improvvisa-

mente ci siamo visti tagliare ogni possibilità 

di comunicazione, interazione e relazione con 

l’esterno, con l’Altro. La DAD, grazie ai siste-

mi di comunicazione moderni, ha permesso di 

stabilire un ponte virtuale con l’Altro che era 

stato messo alla porta, che poteva diventare 

una minaccia anche con una stretta di mano. 

La DAD ha così mantenuto viva quella rela-

zione con l’Altro, arricchendola anche di nuovi 

argomenti e nuove modalità di interazione che 

vanno riconosciuti, ma continua a lasciar fuori 

l’aspetto carnale delle relazioni, quello fatto di 

contatto umano e che si avvale dell’essere “qui 

e ora” insieme a qualcuno, in un contesto che 

accompagna e promuove il mio “essere qui con 

l’Altro”. E la scuola assolve (o almeno tenta) a 

questa funzione, avvalendosi naturalmente di 

elementi contestuali che rendono il “qui e ora” 

dello studente un “essere lì per”, funzionando 

da “contenitore” e predisponendo l’attenzione 

del ragazzo e il suo “essere lì in quanto tale”. 

Ecco perché la DAD difficilmente potrà rappre-

sentare un’alternativa alla didattica in presen-

za, nonostante abbia indubbiamente elicitato 

un nuovo modo di essere a scuola e abbia favo-

revolmente inciso sul potenziamento di alcune 

attività o modalità di relazione con l’Altro cui 

prima non si aveva avuto modo di pensare.

La fine del lockdown ha tentato di ridipingere 

un quadro di apparente normalità per i nostri 

ragazzi e la vita di molti ha ripreso i suoi rit-

mi, fino a far sembrare i mesi di quarantena un 

ricordo sbiadito, quasi non fossero accaduti in 

questo secolo o non ci avessero segnato, quasi 

avessero riguardato il mondo al di fuori di noi. 

Indubbiamente la spinta verso una ripresa alla 

normalità è stata fin da subito molto forte e in 

un certo senso ha permesso a molti di ripren-

dere le attività, con più o meno attenzione alle 

misure di sicurezza. Ci si è concentrati nel ri-

prendere “il pratico” della propria vita, le pro-

prie abitudini, a seguire le disposizioni come se 

ogni cambiamento o ripresa di ciò che per alcu-

ni mesi ci era stato sottratto, avesse riguardato 

le cose e le attività che ci circondano. Tuttavia, 

sottovalutare ciò che abbiamo passato sulla no-

stra carne, sul nostro corpo, costretti a riman-
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dare abbracci, a respirare nelle mascherine, a 

ritagliarci momenti di una passata normalità 

nelle poche uscite concesse, potrebbe rivelarsi 

una mossa a lungo termine dolorosa. 

Che impatto avranno questi eventi e le future 

disposizioni sulla vita delle persone, sul loro 

modo di percepirsi, di sentirsi, di relazionarsi, 

di apprendere e sperimentarsi? La scuola ha il 

compito di portare avanti il suo ruolo educa-

tivo ma anche protettivo nei confronti di quei 

ragazzi più fragili verso cui è doveroso un at-

teggiamento di tutela. 

Al di là delle regole e delle misure di sicurezza, 

resta necessario concentrarsi sul ruolo educa-

tivo e supportivo della scuola e degli operatori 

al suo interno rispetto all’emotività dei ragazzi 

e alla loro crescita. La ricerca di risposte, re-

gole ed emendamenti che scandiscano ciò che 

ci dovremo aspettare, può dare l’illusione di 

avere il controllo di una situazione che ad og-

gi risulta ancora scarsamente prevedibile nel 

suo evolversi e nelle sue conseguenze. Tutto ciò 

contribuisce a generare confusione, rabbia, di-

sorientamento, angoscia e non è certo semplice 

riconoscere e gestire queste emozioni. 

Di nuovo, ci aspettiamo delle risposte per pla-

care quell’angoscia che deriva da una condizio-

ne incerta, ma non altrettanto spesso proviamo 

a cercare proposte che piuttosto che disporre 

e ordinare, offrano, mettano in discussione, 

supportino. Ciò che abbiamo provato e speri-

mentato durante la quarantena e l’incertezza 

che ancora si respira nelle nostre vite ha lascia-

to un segno dentro ciascuno di noi e i ragazzi 

andrebbero incentivati a esporsi su questo, 

trovando uno spazio di espressione, perché no? 

Magari proprio nella scuola. 

Mi piacerebbe che nel definire le nuove dispo-

sizioni si tenesse conto non solo della sicurezza 

e del rispetto delle regole di distanziamento, 

ma che si considerasse l’aspetto emotivo dei 

ragazzi e il loro bisogno di parlare di ciò che 

è successo, di confrontarsi con l’Altro, di dare 

forma e voce a emozioni e pensieri e trovare 

possibilità di un contenimento. 

Mai come ora il bisogno di dimenticare è for-

te ma è altrettanto importante ricordare e fa-

vorire il confronto, per poter accogliere quelle 

emozioni che nei ragazzi trovano così difficil-

mente un canale di comunicazione o di sfogo.
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Estate e giusta alimentazione: 
i consigli di Francesca Romana 
Piccione

Maria Anna Catera

L ’alimentazione è un aspetto che in-

teressa tutti a cui va prestata molta 

attenzione, soprattutto d’estate. Le 

temperature si fanno più calde, si suda di più 

e quindi si perdono tanti sali minerali, biso-

gna affrontare stanchezza e spossatezza: sono 

questi alcuni motivi che ci spingono a cambia-

re determinate esigenze alimentari che invece 

manteniamo tali nel resto dell’anno.

Nell’intervista fatta da Radio Re-start alla 

dottoressa Francesca Romana Piccione, bio-

loga nutrizionista e specializzata in Scienza 

dell’Alimentazione, sono emersi molti consi-

gli alimentari utili. 

Play-circle Ascolta l’intervista

https://radio32.net/2020/07/08/alimentazione-intervista-alla-dott-ssa-francesca-romana-piccione/
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La dottoressa ha risposto prontamente alla serie 

di domande che gli sono state poste ai microfoni 

della radio web, nata all’interno delle attività del 

centro diurno di via delle Pispole dell’Asl Roma2. 

La prima domanda non poteva che riguardare le 

modalità più sane per perdere peso, il pensiero 

fisso che accompagna milioni di persone all’ini-

zio dell’estate: per chi vorrebbe dimagrire si rac-

comanda di mangiare alimenti sani come frutta e 

verdura e alimenti ricchi di proteine magre, sen-

za escludere una buona dose di cereali integrali. 

L’importante è non esagerare con le quantità.

È importante fare attenzione all’indice glice-

mico. Ci sono cibi, infatti, come dolci e frutta 

(zuccheri semplici) che fanno salire il livello 

glicemico considerevolmente e rapidamente 

dando energia, ma con la stessa velocità poi 

cala a picco e questo ha come conseguenza un 

ritorno della fame, un aumento del grasso cor-

poreo, e alla lunga può determinare un aumen-

to del colesterolo e del diabete di tipo II. Diver-

samente la glicemia aumenta con gradualità se 

ai carboidrati sono associate le proteine.

Per quanto riguarda gli spuntini, dice la nu-

trizionista, è bene mangiare frutta secca come 

mandorle, noci, insieme a della frutta fresca. 

Uno spuntino ideale in questo clima estivo po-

trebbe essere una pesca e tre mandorle oppure 

una fetta di prosciutto e melone. Il melone con-

tiene acqua, vitamine e sali minerali e il pro-

sciutto contiene proteine e attenua allo stesso 

tempo l’indice glicemico.

Per dimagrire in modo sano è necessario fare 

attività fisica e mantenere una dieta equilibrata 

con il giusto apporto di carboidrati, proteine, 

fibre e grassi. Il cibo che compriamo deve esse-

re di buona qualità. Le quantità variano da per-

sona a persona anche in base al tipo di attività 

fisica che si svolge. 

Le cause per cui anche alcune persone pur 

stando attente all’alimentazione non riescono 

a dimagrire risalgono al tipo di vita che si con-

duce. Non è cosa buona avere un tipo di vita se-

dentaria, evitare di camminare o salire le scale.

Non solo, mangiare bene è buono ma vanno li-

mitate le porzioni dei pasti. La quantità giusta 

di pasta va da 80 grammi a 150 se parliamo di 

persone sportive. 

Un mito da sfatare: si può mangiare la pasta la 

sera, ma non accorpare altri carboidrati. É una 

leggenda metropolitana il fatto di non poter 

mangiare pasta la sera: il carboidrato del pane 

è uguale a quello della pasta. Anzi mangiare la 

pasta migliora la qualità del sonno (se la pasta 

non è troppo condita). 

La carne rossa si può mangiare una volta a set-

timana o una volta ogni due settimane. Anche 

se alla carne è preferibile consumare il pesce. 

É importate anche mangiare con molta mode-

razione gli insaccati, piuttosto ricchi di sodio 

(sale): non è consigliabile assumere troppo sale 

perché gli alimenti lo contengono di per sé e ciò 

può causare ritenzione idrica e nel medio lungo 

termine favorire la pressione alta.

Per quanto riguarda la dieta vegetariana, è vero 

che escludere completamente carni non è con-

siderato salutare, però se si controbilanciano 

bene le mancanze, non ci sono controindica-

zioni per la salute. I vegani invece devono fa-

re molta attenzione perché vanno incontro a 
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carenze di vitamina B12 (si trova per lo più in 

sostanze di origine animale) e carenze di pro-

teine, cosa sin troppo comune purtroppo. Per 

tali motivi è bene ricorrere a integratori.

Alla domanda se i bambini possono mangiare 

carne, la dottoressa toglie ogni dubbio e ag-

giunge che è necessaria un’alimentazione va-

ria: non dovrebbero mai avere una nutrizione 

vegana affinché ciò non vada a nuocere la sua 

crescita.

In conclusione: sì agli spuntini di metà pome-

riggio, così non si arriva alla cena troppo affa-

mati rischiando di esagerare con le portate.

Questi consigli ci aiutano ad essere più consa-

pevoli di come prenderci cura del nostro corpo. 

Ludwig Feuerbache diceva: “Siamo quello che 

mangiamo” e se dovessimo aggiungere tre pa-

role chiave potremmo dire: cibi sani, di buona 

qualità e pasti equilibrati.
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Avete mai pensato ai benefici 
che potete avere se smetteste 
di fumare? Eccone alcuni.

Daniele Baldi

Entro 20 minuti, rallenta il battito cardiaco e 

cala la pressione del sangue;

dopo 12 ore, il livello di monossido di carbonio 

nel sangue torna alla normalità;

dalle 2 alle 12 settimane, la circolazione mi-

gliora e aumenta la funzionalità polmonare;

da 1 a 9 mesi dopo avere smesso, migliorano 

tosse e respiro corto;

dopo 1 anno il rischio di malattia coronarica è 

dimezzato rispetto a quello di un fumatore;

da 5 a 15 anni dopo avere smesso, il rischio di 

ictus si riduce al pari di quello di un non fuma-

tore;

dopo 10 anni il rischio di tumore al polmone 

diventa la metà di quello di un fumatore e di-

minuiscono i rischi di tumori della bocca, della 

gola, dell’esofago, della vescica, della cervice 

uterina e del pancreas;

dopo 15 anni il rischo di una cardiopatia coro-

narica è simile a quelli di chi non ha mai fumato

Smettendo di fumare si riducono nei bambini 

i rischi in eccesso di varie malattie correlate al 

fumo passivo, come le malattie respiratorie e le 

infezioni dell’orecchio.

Infine, smettere di fumare riduce le probabilità 

di impotenza, difficoltà nella gravidanza, parti 

prematuri e neonati di basso peso alla nascita.

Come afferma il professor Lorenzo Rosso, 

chirurgo toracico, “Si potrebbe considerare, con 

le dovute eccezioni, che chi consuma meno di 10 

sigarette al giorno non è realmente schiavo del 

fumo e può smettere senza nessun problema; la 

sua è una dipendenza limitata. Chi invece trova 

nella sigaretta un rifugio quotidiano e un confor-

to irrinunciabile nei momenti di stress, arrivando 

a fumare anche un pacchetto al giorno, è dipen-

dente; ma smettere è comunque possibile.”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elencato gli innumerevoli 
benefici immediati e a lungo termine per chi smette di fumare. 
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Calcio e motori, gioie e dolori

Daniel Dell’Ariccia

F inalmente dopo il lockdown è ri-

preso lo sport. In questo articolo ho 

voluto raccontare come è iniziato il 

Moto GP e come si è concluso il campionato di 

calcio della Serie A.

Nel Moto GP partiamo dalle gioie: i primi due 

gran premi Spagna e Andalusia, dopo il lock-

down li ha vinti il nuovo talento italo-francese 

Quartararo con una Yamaha, mentre il secon-

do classificato in entrambi i gran premi è stato 

Vinales anche lui con una Yamaha. Ad arrivare 

terzi sono stati due italiani, in Spagna Dovizio-

so con la Ducati e in Andalusia Valentino Rossi, 

in un grande ritorno con la sua Yamaha. 

I dolori riguardano soprattutto Marc Marquez, 

un pilota protagonista in Spagna di perfor-
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mance incredibili che lo avevano visto aggiudi-

carsi il primo posto. 

Ci si aspettava quindi che avrebbe dominato la 

classifica, considerando che era stato in grado, 

dopo un incidente, di aggiudicarsi quasi il se-

condo posto, pur partendo dalle ultime posi-

zioni. 

Purtroppo per lui e per noi, invece, ha subito 

un secondo brutto incidente in pista che lo ha 

costretto ad abbandonare la gara. Nonostan-

te ciò, ha provato ugualmente a qualificarsi in 

Andalusia, ma è stato costretto ad abbandonare 

la gara a causa del dolore. Speriamo di vederlo 

nei prossimi gran premi.

Mentre nel Moto GP siamo solo agli inizi, nella 

Serie A del calcio siamo, da una parte, arrivati 

alla conclusione del campionato, dall’altra ci 

prepariamo alle varie coppe. Per quanto riguar-

da il campionato, dove le prime quattro squadre 

della classifica si qualificano direttamente per 

giocare in Champions League per l’anno pros-

simo, si è concluso con la Juventus che, allenata 

da Sarri, si è aggiudicata il nono scudetto con-

secutivo. Seconda l’Inter e terza l’Atalanta. 

Un discorso a parte merita la Lazio, arrivata 

quarta, che non giocherà le coppe quest’estate 

ma che si è aggiudicata la Supercoppa italiana 

contro la Juventus grazie al capocannoniere 

Immobile. Questo giocatore ha battuto il record 

di Higuain in termine di goal fatti in campio-

nato e ha vinto la Scarpa d’oro come attaccante 

con il numero più alto di goal segnati in Europa 

tra i vari campionati maggiori. 

Dopo la Lazio, in quinta posizione troviamo la 

Roma che si qualifica direttamente per l’anno 

prossimo in Europa League, sesto il Milan, che 

non ha coppe quest’estate ma che la prossima 

stagione farà i preliminari di Europa League. 

Infine, il Napoli, che con Gattuso ha vinto la 

Coppa Italia e che giocherà nella prossima 

stagione in Europa League a meno che non 

sconfigga il Barcellona in Champions League 

quest’estate per poi andare avanti fino a vince-

re la coppa, ma è un’ipotesi un po’ difficile. 

Anche in ambito calcistico non mancano i dolo-

ri, con Brescia e Spal già retrocesse matemati-

camente in Serie B, mentre il Lecce è stata l’ul-

tima squadra a dover retrocedere, a causa della 

vittoria del Genoa nell’ultima giornata.

Sorgono spontanee alcune riflessioni rispet-

to a questa strana stagione, giocatasi dopo il 

lockdown. Per logica, si sarebbero dovuti evi-

tare assembramenti, stare negli spogliatoi con 

mascherine e a distanza e sembra impossibile 

pensare che molti giocatori che solo pochi mesi 

fa erano costretti in casa, come tutti noi, siano 

tornati a giocare, alcuni di loro nonostante fos-

sero stati contagiati nei mesi precedenti. Ades-

so appaiono liberi di esultare e le immagini dei 

festeggiamenti parlano chiaro. 

Del resto, come si fa a vincere uno scudetto o 

una coppa senza festeggiare? Non si può. Con-

cludiamo con l’augurio che le squadre italiane 

impegnate nelle coppe europee portino altri 

trofei in Italia durante quest’estate. 



Tre Ipotesi sulla Schizofrenia

Non sono gli schizofrenici ad essere troppo euforici e bizzarri; 
è il mondo ad essere troppo triste ed ordinario.

Quella schizofrenica è la parte più autentica di noi stessi 
che deve essere compressa e contenuta per vivere in questa società
che condanna ed opprime ogni elemento vitale nella popolazione. 

La schizofrenia non è una malattia ma un modo di essere
che per quanto possa discostarsi dal sentire e dal comportarsi comuni

dovrebbe trovare una sua legittimazione nel pur variegato mondo
del sentire e comportarsi umani. 

Carlo Vittucci
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Un viaggio senza meta

“Nient’altro” dopo avervi salutato sarà la mia risposta
me ne andrò senza voltarmi, non occorre nullaosta.
In fretta esco di casa con la valigia di pelle marrone,
voglio contare i treni che mi aspettano in stazione.

Come impronte sulla sabbia quel che lascio per guardarmi intorno,
un’onda solamente e più nulla potrei trovar al mio ritorno.

Ho preso il primo treno ch’è passato e l’ho chiamato “novità”
correva in una direzione sconosciuta c’ho chiamato “libertà”.

Nei giorni in cui viaggio senz’uscir di casa con un po’ di fantasia,
chiudo forte gli occhi e la realtà si traveste in una bugia 

viaggiar senz’andar da nessuna parte è come dir sognare,
il cuore è l’unico fagotto da portare.

Il giorno in cui sono partita è un ricordo assai lontano quasi sembra l’acufene
il pensier di far ritorno nella mia testa non perviene.

Fuori casa ho sempre pensato che fosse la felicità,
affetti sinceri e un po’ di complicità.

Di cosa mai non potremo far a meno quando il ciel si squarcia nella sua bellezza?
Dopo tutto son le nuvole che al sol concedono un raggio di timidezza.
Voglio conoscere, esplorare posti, lasciare un segno del mio passaggio

per capire lo splendore a quelli come noi basta un solo assaggio.

Ma un viaggio resta un viaggio purché ci sia un ritorno,
una vacanza va vissuta giorno dopo giorno

a patto che al suo termine coi problemi di sempre si facciano i conti
tanto chi è di larghe vedute trova soluzioni su tutti i fronti.

Maria Anna Catera
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Per Ornella
 

Amica e Dottoressa
l’Africa non sarà la stessa
con i viaggi per il mondo
ti ho conosciuta a fondo

 
mi davi stimoli per guarire

e crescere di carattere
sempre ottimista e solare

anche se te ne devi andare
 

ti piaceva creare
le idee nuove approvavi

belle da vedere
e soddisfazione ci davi

 
sei entrata nella storia

per bontà e bravura
un esempio di vita

passata presente e futura

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

La redazione del giornale è un “laboratorio di cit-
tadinanza” permanente, un luogo inclusivo ed 
aperto all’incontro con il territorio. Uno spazio 
dove permettere la formazione e l’inserimento 
lavorativo di persone con disagio mentale.

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

180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,

ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.

In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce, 

con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e

cambia la meta dell’informazione.  

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

Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso. 

Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.
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