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È arrivato il vaccino, la prima 
arma per combattere il 
coronavirus

Sara Gaudenzi, Andrea Terracciano

I l momento storico che stiamo vi-
vendo è di estrema incertezza. Mai 
come da un anno a questa parte, 
le persone in ogni parte del mon-

do si trovano a condividere la sensazione 
di precarietà: il Covid-19 è riuscito a unire 
miliardi di individui, divisi da questioni di 
ordine politico, sociale ed economico, ma 
uniti nel sentirsi in balìa di qualcosa di 
invisibile, che può separare e portar via, e 
uniti dall’aiutarsi nella difficoltà comune.

Questo lo sfondo su cui si è stagliata la 
speranza del vaccino, visto da molti come 
la svolta capace di stroncare una pande-
mia che ci tiene in scacco ormai da un an-
no; guardato con diffidenza da altri, come 
no-vax e negazionisti che, seppur in esi-
guo numero, stanno portando avanti una 
lotta che rischia di trovare terreno fertile 
nel clima di diffidenza e sospettosità dif-
fusosi insieme alla pandemia. Quanto è 
difficile dare un senso a qualcosa di così 
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terribile che irrompe nelle nostre vite? 
Quanto ci sentiamo impotenti a non poter 
attribuire a qualcuno la responsabilità di 
ciò che accade? Su questo terreno, insieme 
all’insofferenza dovuta alla stanchezza e 
alla disillusione, si intrufola il dubbio del 
complotto portato avanti dai no-vax. Per-
ché la ricostruzione complottista a suo 
modo spiega e incasella ogni cosa, attri-
buisce meriti e colpe, offre insomma quel 
“senso” che l’inspiegabile ci nega.
La velocità con cui il vaccino è stato reso 
disponibile ha senz’altro aumentato l’in-
sicurezza e la paura che possa non essere 
sufficientemente sicuro. Capiamo allora se 
questi dubbi trovano una qualche confer-
ma nella scienza. Partiamo dal presuppo-
sto che il principio di azione di qualsiasi 
vaccino è stimolare il nostro sistema im-
munitario, facendo in modo che il nostro 
organismo sia pronto a neutralizzare il 
virus, qualora un giorno dovesse entrarci 
in contatto. In effetti, un vaccino impiega 
generalmente anni prima di poter essere 
commercializzato perché deve superare 
diverse tappe che vanno dalla prepara-
zione e individuazione delle molecole più 
idonee (fase pre-clinica), alle fasi di speri-
mentazione animale e a quella sulle perso-
ne (dette fase II e III), fino al monitoraggio 
successivo alla commercializzazione (fase 
IV), per verificare la comparsa di eventuali 
effetti a lungo termine. 
La velocità con cui i ricercatori hanno pro-
dotto il vaccino contro il Covid-19 dipen-
de dal fatto che c’è stato un grandissimo 
impegno da parte del mondo scientifico 
sia per velocizzare gli stadi pre-clinici, sia 
velocizzando lo stesso processo di produ-

zione. Ciò è stato possibile perché questo è 
un vaccino innovativo, detto “a RNA mes-
saggero”: l’RNA messaggero è appunto 
una molecola che trasporta le informazio-
ni contenute nel DNA, per poter produrre 
tutto ciò che al nostro organismo serve per 
funzionare, comprese le cellule del nostro 
sistema immunitario e comprese le pro-
teine che si trovano sul virus del Covid-19. 
L’RNA messaggero contiene il messaggio 
necessario a produrre la proteina Spike, 
che si trova sulla superficie del Covid-19 
e che funziona da chiave per entrare nelle 
nostre cellule e infettarle. Dopo l’iniezione 
del vaccino, il paziente è in grado di co-
struire le proteine Spike e permettere al 
suo sistema immunitario di riconoscerle 
come estranee, producendo quegli anti-
corpi che saranno in grado di neutralizza-
re il virus anche in futuro, nel caso in cui si 
entrasse nuovamente in contatto con esso.
Molti esperti virologi hanno tranquilliz-
zato sul fatto che la grande accelerazione, 
che ha permesso la produzione del vaccino 
così velocemente, è dovuta al fatto che so-
no state velocizzate le fasi relative all’indi-
viduazione del candidato ideale e quelle di 
produzione. Infatti non è stato necessario 
produrre la proteina Spike in laboratorio, 
ma basta iniettare l’RNA messaggero, che 
darà al nostro corpo le informazioni ne-
cessarie a produrla. Le fasi di sperimenta-
zione clinica invece non sono state affret-
tate, ma hanno seguito i tempi prestabiliti. 
Naturalmente la fase di monitoraggio 
successiva alla commercializzazione sarà 
necessaria per controllare eventuali effet-
ti collaterali a lungo termine e per quanti 
anni il vaccino proteggerà dal Covid-19.
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I vaccini arrivati nelle fasi finali della spe-
rimentazione sono quelli delle case far-
maceutiche Pfizer e Moderna che hanno 
differenti modalità di conservazione e 
quindi risultano di differente maneggevo-
lezza (quello della Pfizer infatti deve esse-
re conservato a - 70 gradi). In Italia sono 
stati identificati circa 300 centri che già 
dispongono delle attrezzature idonee alla 
conservazione di questi vaccini.
Tralasciando gli aspetti tecnici, che in 
questa pandemia sono più che mai prezio-
si, saremmo disposti a ipotizzare, anche 
un po’ fantasiosamente, lo scenario che si 
aprirebbe davanti ai nostri occhi nel caso 
in cui non avessimo avuto né il vaccino in 
sé, né magari un vaccino efficace. Provia-
mo a pensare, inoltre, a come sarebbe sta-
to catastrofico evitare le misure restritti-
ve, ossia le uniche disposizioni che, prima 
del vaccino, abbiano dato una risposta su 
come difenderci dal virus. Durante la se-
conda ondata di contagi, i telegiornali na-
zionali hanno diffuso video che ritraevano 
persone malate di coronavirus raggrup-
pate alla men peggio negli spazi di alcuni 
ospedali, senza alcuna protezione per gli 
operatori sanitari, senza la possibilità di 
poter avere cure come da protocollo. Ciò si 
può considerare uno scenario che sa di ca-
tastrofe, nel quale molte realtà ospedaliere 
in Italia si sono addentrate per la mancan-
za di strumenti e personale sanitario. Po-
tremmo definirlo uno scenario da “terzo 
mondo”, in cui le risposte dello Stato ai cit-
tadini vengono pressapoco a mancare. Le 
misure contenitive della pandemia hanno 
dato almeno l’idea di una risposta razio-
nale a ciò che sta accadendo dallo scorso 

inverno. Istruzioni come lavarsi spesso le 
mani, indossare la mascherina e dispo-
sizioni come limitare gli spostamenti e 
gli assembramenti in posti chiusi hanno 
sì causato danni psicologici e sociali, ma 
hanno restituito in cambio una dignità ra-
zionale alle persone e alla società in gene-
rale. Per ora, i lavori per il Recovery Fund 
sono andati a buon fine e l’ultima crisi di 
Governo si è aperta soprattutto sulla cre-
azione di un Recovery Plan, tanto agogna-
to, che organizzerà la spesa di più di 200 
miliardi di euro in arrivo dall’Europa per 
ripartire praticando una nuova visione 
sulla sanità, l’economia, le tecnologie e il 
sociale.
Intanto, il vaccino serve e, almeno per il 
momento, rappresenta l’ultima speran-
za per dare una conclusione al periodo di 
pandemia. Di certo, però, non costituisce 
l’unica risposta a questo genere di feno-
meni, anche se per ora, lo scenario che si 
profilerebbe senza un’arma così efficace, 
come quella costituita dal vaccino, sarebbe 
catastrofico, sarebbe come camminare nel 
nulla o nel semi-nulla già da ora.
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A bbiamo intervistato il dott. 
Alessandro D’Avino, infet-
tivologo presso l’ospedale 
Cristo Re di Roma, il quale ci 

ha spiegato, tra le altre cose, le caratte-
ristiche dell’innovativo vaccino Pfizer e i 
motivi dell’eccezionale velocità della spe-
rimentazione. L’infettivologo si è inoltre 
espresso sull’attuale situazione sanitaria 
affermando che, anche se l’Italia è in una 
“bolla positiva” rispetto al resto d’Europa 

Tutto sul vaccino. Intervista 
all’infettivologo Alessandro 
D’Avino

Martina Cancellieri

che sta affrontando la terza ondata, non 
dobbiamo cantare vittoria, né abbassare la 
guardia.

Come è composto il vaccino?
In questo momento, i vaccini disponibili 
approvati dall’EMA (Agenzia Europea per 
i Medicinali) sono due. Uno è già di uso 
comune, si tratta del Pfizer: un vaccino di 
nuova generazione, che utilizza un mecca-
nismo di azione nuovo. In generale, viene 
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utilizzato nella ricerca di base da circa un 
decennio, però è la prima volta a essere uti-
lizzato nei vaccini. È il vaccino dell’mRNA.

Cos’è un mRNA?
Noi siamo abituati a dei vaccini dove ci si 
inietta un virus attenuato, cioè che non è 
capace di sviluppare la malattia. La mag-
gior parte dei vaccini è composta così.
Invece, questo tipo di vaccino a mRNA 
non presenta virus all’interno, ma solo 
una parte del genoma del virus, il quale 
non si integra al nostro genoma, ma entra 
semplicemente nelle cellule, senza poter 
penetrare nel nucleo. Esso dà una infor-
mazione alle nostre cellule per permettere 
di formare gli anticorpi contro la proteina 
Spike, impedendo così al virus di entrare 
nelle nostre cellule. Questo è il meccani-
smo di azione. Il fatto che non ci sia virus 
all’interno, e che si utilizzi un frammen-
to di genoma del virus per poter produrre 
anticorpi, è una cosa assolutamente in-
novativa, che rende questo vaccino unico 
rispetto a tutti gli altri.

Molte persone non sono a conoscenza di 
questo aspetto. C’è chi dice: “ho paura di 
iniettarmi una parte di virus nel corpo”. 
Rassicuriamoli allora, facendo corretta 
informazione e smentendo questa diceria.
Esatto. Perché il virus non è presente nel 
vaccino. Motivo per il quale un vaccino del 
genere non altera un eventuale tampone 
fatto successivamente, né antigenico (ra-
pido), né molecolare. Non è neanche pos-
sibile, quindi, che ci si infetti in una forma 
attenuata a causa del vaccino.

Quali sono generalmente le fasi di una 
sperimentazione?
Le fasi di sperimentazione solitamente 
sono tre. La fase 1 prevede l’utilizzo di quel 
vaccino su una coltura cellulare, e si vede 
soprattutto se ci sono effetti nocivi sulle 
cellule. La fase 2 riguarda la sperimenta-
zione animale. Si utilizzano delle specie 
simili all’uomo, in maniera tale da pre-
vedere un certo effetto sulla popolazione 
umana. La fase 3 è quella che riguarda la 
sperimentazione umana, e si fa sui volon-
tari sani. Qui si guardano fondamental-
mente due aspetti: l’efficacia e la sicurezza 
del vaccino. Chiaramente una sicurezza a 
breve termine, dato che questa fase può 
durare da 6 mesi a un anno. Dunque si 
valuta l’effetto farmacologico, e un even-
tuale effetto collaterale, nell’arco di questo 
tempo. Una volta superate queste tre fasi, 
il farmaco può essere messo in commer-
cio, ma la sperimentazione non finisce lì. 
Qualsiasi farmaco, infatti, entra automa-
ticamente nella fase 4, quella di farmaco-
vigilanza. Perché a quel punto vanno stu-
diati gli effetti a lungo termine. E questo si 
può fare solo con un farmaco largamente 
utilizzato. Quindi, tutti gli eventi avversi 
riscontrati nella popolazione, negli anni 
di utilizzo del farmaco, vengono poi regi-
strati nel portale dell’AIFA.

Come si è riusciti, in questo caso, ad ac-
corciare i tempi?
Togliamo subito il dubbio che siano state 
saltate delle fasi di sperimentazione. Que-
sto è impossibile perché nessun organo di 
farmacovigilanza può rilasciare l’autoriz-
zazione alla commercializzazione senza 
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queste tre fasi. Quello che è successo con il 
vaccino del coronavirus non era mai acca-
duto nella storia dell’umanità. Nella fatti-
specie il governo cinese, una volta trovato 
il vaccino, ne ha subito reso disponibile la 
sequenza genomica a tutti i laboratori del 
mondo. Inoltre, c’è stata una collaborazio-
ne attiva di tutte le case farmaceutiche che 
si sono rese disponibili per la sperimen-
tazione. Dopodiché, per poter mettere sul 
mercato in breve tempo il vaccino, le case 
farmaceutiche hanno richiesto di sovrap-
porre le fasi della sperimentazione. Que-
sto, in fase tangenziale, è possibile. Nel-
lo specifico, dopo la fase 1 hanno chiesto 
l’autorizzazione di effettuare  contempo-
raneamente le sperimentazioni sugli ani-
mali (fase 2) e sull’uomo (fase 3). Questo ha 
permesso di ridurre ulteriormente i tem-
pi, facendo risparmiare almeno due anni. 
L’altra cosa che normalmente rallenta è la 
fase di recruiting di volontari sani. Solita-
mente ci si mette almeno un anno per re-
clutarli, perché non sono così largamente 
disponibili. Ma il richiamo mediatico della 
pandemia ha permesso di avere diverse 
centinaia di migliaia di volontari sani im-
mediatamente disponibili. Per cui la fase 
di recruiting è durata veramente pochis-
simo. Pensiamo al vaccino di AstraZeneca, 
sperimentato in Italia: in un solo giorno 
sono stati reclutati 3000 soggetti. Per que-
sta ragione abbiamo avuto un rilascio re-
pentino del vaccino.
Un’altra cosa che ha velocizzato la messa 
in commercio del vaccino è la fase buro-
cratica. Quando è uscito lo studio di fase 
3 (che dichiara l’efficacia e la sicurezza di 
un farmaco) l’ENEA ha dato direttamen-

te l’autorizzazione. Sono stati eliminati i 
passaggi intermedi, in cui ogni organo di 
farmacovigilanza nazionale dà la propria 
approvazione. Di fatto si sono saltati 4-5 
anni di lungaggini.

Può avere degli effetti collaterali o no-
civi per alcune categorie di persone? Per 
esempio per chi ha malattie autoimmu-
ni.
Sugli effetti a lungo termine non abbiamo 
dati per questo vaccino, ma non ne ab-
biamo mai avuti per nessun farmaco che 
viene messo in commercio. Sappiamo solo 
che nella fase 3 del vaccino Pfizer è stato 
inserito un sottogruppo di persone con 
malattie autoimmuni. Queste hanno avu-
to una risposta al vaccino, in termini di 
efficacia, sovrapponibile a coloro che non 
avevano malattie autoimmuni, e non han-
no avuto effetti collaterali a breve termine. 
A livello biologico, non sappiamo ancora 
se è possibile che queste persone abbiamo 
una ri-acutizzazione della loro malattia 
autoimmune in seguito al vaccino. Su que-
sto si stanno esprimendo le varie società 
scientifiche di reumatologia che, per ora, 
hanno escluso dalla vaccinazione, solo le 
persone con una malattia autoimmune 
particolarmente scompensata e chi ha bi-
sogno di farmaci di secondo livello (cioè di 
farmaci biologici) per poter gestire la pa-
tologia. Per questi ultimi si stanno aspet-
tando dati un po’ più a lungo termine per 
capire se è possibile vaccinarli.

È necessaria una vaccinazione collettiva 
per sconfiggere il coronavirus? E se sì, 
qualcuno parla di immunità di gregge: 
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cos’è e come si raggiunge?
L’immunità di gregge toglie il titolo di an-
ticorpi circolanti di un determinato virus, 
impedendo al virus di circolare nella po-
polazione. Ed è un valore che differisce da 
virus a virus: più un virus è contagioso e 
più è alta la percentuale di soggetti che de-
ve avere gli anticorpi, affinché questo non 
circoli. Abbiamo visto come questo virus 
sia tanto contagioso, e le nuove varianti lo 
sono ancora di più. Questo non ci conforta, 
perché significa che abbiamo bisogno di 
una popolazione vaccinata molto alta: ab-
biamo stimato che deve essere circa il 95% 
della popolazione mondiale. Per questo 
motivo, concludiamo che il vaccino da solo 
non può farcela a vincere la battaglia con-
tro il coronavirus. Già solo per vaccinare il 
95% della popolazione mondiale abbiamo 
bisogno di veramente tanto tempo. Per cui 
dobbiamo avere anche delle altre armi, ol-
tre al vaccino.

Come stiamo messi a livello di dosi? Hai 
un’idea dei tempi?
Potrebbe andare meglio. In questi giorni 
dovrebbero arrivare le nuove dosi. Avrai 
saputo che il 18 gennaio la Pfizer ha an-
nunciato il taglio della fornitura italiana 
per due settimane. Quindi, in tale data, ab-
biamo dovuto quasi stoppare la campagna 
vaccinale, ed eravamo partiti benissimo. 
Eravamo i primi in Europa per vaccinazio-
ni, abbiamo già vaccinato oltre un milio-
ne di persone. Per cui stava procedendo in 
maniera molto spedita e ciò ci ha permesso 
anche di anticipare la fase della campagna 
vaccinale per la popolazione generale. L’i-
nizio era previsto per marzo, dopo la fine 

della campagna degli operatori sanitari, in 
realtà la stiamo anticipando. Il taglio delle 
dosi sta mettendo un po’ a repentaglio i ri-
chiami vaccinali, quindi non si garantisce 
il richiamo alle persone che sono state già 
vaccinate, questo è molto grave.

È grave anche perché, senza il richiamo, 
è come se fosse andata sprecata la prima 
dose di vaccino già somministrata.
In effetti c’è questo rischio. In realtà ab-
biamo un margine entro il quale possiamo 
comunque dare la seconda dose, anche se 
non siamo proprio nei tempi stabiliti dalla 
sperimentazione. Quindi qualche giorno 
di margine ce l’abbiamo, e la Pfizer ci ha 
rassicurato che le seconde dosi stanno ar-
rivando. Questo però dovrà far slittare le 
vaccinazione dei nuovi soggetti.

Come definiresti l’attuale situazione sa-
nitaria?
In Italia stiamo nella coda della seconda 
ondata, la situazione a livello sanitario è 
abbastanza sotto controllo. Abbiamo an-
che ripreso a fare un tracciamento efficace 
dei contatti dei nuovi contagiati, cosa che 
durante la seconda ondata è completa-
mente saltata. Siamo in un momento, come 
spesso è capitato nel 2020, in cui l’Italia si 
trova in un bolla positiva, quando l’intera 
Europa attorno, invece, esplode nella terza 
ondata e nelle varianti del virus più conta-
giose rispetto al ceppo originale. Noi siamo 
in questa aura abbastanza tranquilla, ma 
non dobbiamo assolutamente abbassare la 
guardia perché, avendo le frontiere aperte 
e un virus che circola con una velocità spa-
ventosa, quello che succede in altri Paesi 
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può capitare anche nel nostro. E una volta 
che si propaga un nuovo focolaio, anche in 
una singola zona del Paese, abbiamo visto 
come la situazione precipita nell’arco di 

pochi giorni. Quindi stiamo con le antenne 
ben dritte e speriamo di non avere la terza 
ondata, che però stanno avendo tutti.

L’esperienza del dott. Alessandro D’Avino
all’Ospedale Cristo Re di Roma

I momenti critici
Da “romano”, noi abbiamo vissuto molto di più 

la seconda ondata, che si è abbattuta come un 

uragano. In pochi giorni si sono riempiti tutti 

gli ospedali e le terapie intensive della capita-

le. È stato un momento veramente bruttissi-

mo, che ci ha fatto capire cosa avevano prova-

to i colleghi di Bergamo a marzo. Sentivamo di 

colleghi che dovevano scegliere chi curare, se 

intubare una persona o accompagnarla con la 

morfina. La cosa più difficile è stata la comu-

nicazione con i parenti, perché spesso non ab-

biamo avuto la possibilità di avere un contatto 

diretto con loro. 

Ci sono state persone che sono morte sole, che 

non avevano un contatto diretto con nessun 

essere umano, se non il personale sanitario che 

le stava curando, coperto da capo a piedi, e che 

non riuscivano nemmeno a vedere in volto. È 

stato veramente irripetibile. È capitato soprat-

tutto nelle prime settimane, dove non avevamo 

nemmeno il tempo materiale di fare una tele-

fonata a un familiare. Un caso mi ha colpito in 

particolare: una figlia ha lasciato il padre nel 

pronto soccorso del nostro ospedale, è morto 

dopo 12 giorni. L’unica telefonata che ha rice-

vuto la figlia per sapere come stava il padre era 

quando le abbiamo comunicato il decesso. Io 

penso che non ci sia niente di peggio che una 

cosa del genere. Tant’è vero che, dopo l’espe-

rienza traumatica, siamo corsi ai ripari e ab-

biamo istituito un turno medico proprio adibito 

alla comunicazione con i parenti.

Le soddisfazioni
L’emozione di vedere una persona che esce 

con le proprie gambe, quella sì che è una sod-

disfazione. Noi ci ricordiamo nome e cognome 

delle persone che sono uscite dall’ospedale, 

così come ci ricordiamo tutti i nomi dei morti. 

E questo non è mai successo. Siamo abituati a 

essere anche abbastanza cinici forse, da questo 

punto di vista siamo abituati alla sofferenza e 

alla morte. Il Covid ci ha tolto questo tipo di vi-

sione, per cui capita che continuiamo a sentire 

pazienti che abbiamo dimesso, così come i figli 

e i nipoti di persone che non ci sono più. È come 

se si fosse creata una relazione che va oltre il 

solito rapporto medico-paziente. Questa è una 

cosa che speriamo di poterci portare nel futuro, 

quando quest’emergenza sarà finita.
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Le testimonianze degli addetti 
ai lavori sulla vaccinazione e 
sul rapporto con gli utenti

Martina Cancellieri, Daniel Dell'Ariccia

Silvia Pepe da Ostia Lido, psicote-
rapeuta presso lo studio pediatrico 
Capitan Casella
«L’esperienza del vaccino è stata positiva, 
avevo un po’ di timore ma la consapevo-
lezza che stavo facendo la cosa giusta è 
stata maggiore del timore. Il vaccino è 
stato pressoché indolore e non ho avuto 
nessuna reazione allergica, cosa che può 
accadere. Infatti, prima del vaccino si fa 

 c
c 
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un colloquio con un medico, e ancora pri-
ma si provvede a compilare una cartella in 
cui vengono elencate le possibili allergie. 
Nelle ore successive al vaccino ho accusa-
to solo un dolore al braccio, che aumenta-
va man mano che passavano le ore della 
giornata. C’è da considerare che ho fatto 
il vaccino nel tempo della pausa pranzo e 
poi ho proseguito a lavorare fino alle 20, 
quindi non mi ha impedito nulla. Il giorno 
successivo è passato tutto.
Quanto al lavoro, prima del coronavirus, 
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mai avrei pensato di dover effettuare delle 
sedute da remoto. Ciò mi era stato proposto 
precedentemente al Covid, ma ho sempre 
rifiutato, perché, essendo di approccio si-
stemico-relazionale, facevo proprio fatica 
a pensare che la relazione psicoterapeutica 
dovesse essere mediata da uno schermo. 
Devo dire che, dallo scorso marzo, mi sono 
ricreduta e ho potuto vedere come le emo-
zioni passino anche attraverso uno scher-
mo. Anzi, alcune cose sono venute fuori 
solo perché c’era questa membrana che, 
facendo sentire la persona un po’ più pro-
tetta, ha facilitato dei nuclei tematici e cli-
nici di eventi ed episodi che sono successi 
al paziente e che, nonostante lavorassimo 
insieme da tanto tempo, non erano emersi. 
I pazienti poi mi hanno sorpresa. Persone 
che vivevano già un po’ isolate e avevano 
poche occasioni di uscire, a causa delle si-
tuazioni di sofferenza che non gli permet-
tevano di vivere la socialità, pare si siano 
sentite più comprese. Mi dicevano: “non 
capisco tutta questa ansia delle altre per-
sone, io è una vita che vivo così”. Poi abbia-
mo affrontato anche questo aspetto che, 
se vogliamo, può essere paradossale. Sono 
emerse, quindi, anche situazioni di benes-
sere: adolescenti, che erano sempre chiusi 
nella loro stanza, sono risultati collabora-
tivi a casa; genitori e figli, che per motivi 
lavorativi si vedevano poco, si sono vissuti 
di più. Si è riscoperta una sorta di intimità 
familiare che prima non accadeva.
Oggi, lavorare ai tempi del Covid, è acco-
gliere le angosce e le paure più amplificate, 
i pazienti si sentono più combattuti e vivo-
no dei conflitti. Con alcuni significa anche 
lavorare su dei lutti che sono rimasti inibi-

ti, e sappiamo bene che i lutti senza rituale 
sono di più difficile elaborazione. Quindi, 
nel fare il mio mestiere, la difficoltà non è 
lavorare con le misure anti-covid, perché 
si può essere intimi a livello relaziona-
le anche a distanza e con la mascherina. 
Seppure i pazienti siano senz’altro più 
stanchi e affaticati, e stiano tollerando di 
meno queste restrizioni. Io sto cercando 
di aiutarli, sento che hanno bisogno della 
presenza, quindi, quando posso, cerco di 
andare incontro alle loro esigenze, avendo 
fiducia nel loro processo di guarigione».

Teresa Oliviero da Napoli, OSS pres-
so un centro di riabilitazione per 
persone affette da Alzheimer
«Mi sono vaccinata perché credo che sia la 
cosa giusta da fare per proteggere te stessa 
e gli altri, in ambito lavorativo e soprat-
tutto per la tutela degli utenti, nonché per 
etica personale. Il vaccino mi ha provoca-
to un lieve bruciore al braccio, successi-
vamente si è gonfiato ma dopo un paio di 
giorni è passato.
Per quanto riguarda il lavoro, mantenere 
le distanze laddove molti utenti ti vogliono 
abbracciare è molto difficile, perché il loro 
affetto lo dimostrano anche con il contat-
to, e si legge nei loro occhi questa distan-
za. Però sono molto comprensivi e attenti, 
sperando che presto ci riabbracceremo di 
nuovo. L’importante è far capire certe di-
namiche che avvengono, basta spiegarne 
il motivo con affetto e si trova sempre il 
riscontro positivo. Tutto sommato, i no-
stri utenti non la stanno vivendo male, 
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sono accolti sempre in modo caloroso, nel 
rispetto delle regole».

Paola da Spinea (Venezia), OSS 
presso una residenza per anziani
«La mia struttura mi ha chiesto il consenso 
per la vaccinazione e io l’ho dato. Dunque, 
mi è stata somministrata la prima dose, in 
seguito alla quale non ho avuto alcun tipo 
di reazione, tranne dolore al braccio, che è 
durato solo un paio di giorni.
Nella struttura dove lavoro si è sentito 
molto il Covid, specialmente negli ospi-
ti. Abbiamo avuto molti decessi, inoltre 
gli ospiti che sono stati isolati non hanno 
avuto la possibilità di vedere i loro cari e 
hanno risentito molto di questa situazione. 
Noi operatori abbiamo dovuto cambiare il 
modo di lavorare, usando i DPI (Disposi-
tivi di Protezione Individuale) e fare più 
attenzione anche alla sensibilità dei nostri 
ospiti, poiché sono stati i primi a subirne le 
conseguenze».

Daniela da Roma, operatrice sanita-
ria
«Penso sia importante fare il vaccino, 
perché al momento è l’unica maniera per 
combattere il coronavirus, scongiurando 
la possibilità di ammalarsi.
Intanto vorrei rassicurare chi ha paura 
degli aghi e delle iniezioni, dicendo che 
personalmente, rispetto alla sommini-
strazione da parte dell’infermiera, io non 
ho sentito niente. Rispetto agli effetti 

collaterali, la prima sera mi faceva male 
il muscolo deltoide nella parte superiore, 
che è la sede dell’inoculo, non riuscivo a 
sollevare il braccio, inoltre ho avuto dolore 
alle gambe. Gli effetti collaterali comun-
que corrispondevano a quelli scritti sul fo-
glio che viene rilasciato a chi fa il vaccino. 
Il mattino successivo ho avuto solo poco 
dolore, dove è stata fatta la puntura, nien-
te di che, non ho avuto altri effetti. Alcu-
ni colleghi hanno riscontrato mal di testa 
e qualche altro fastidio ma tutti in prima 
giornata, il secondo giorno era passato 
tutto, quindi io sono più che favorevole.
Vorrei rassicurare le persone che temono 
gli effetti collaterali, dicendo che questi 
ultimi comprendono nausea, mal di te-
sta, dolori muscolari e altre algie, cose che 
succedono anche per altri vaccini, non so-
no effetti a lungo termine. Mi fido del fatto 
che è stato provato dall’Agenzia europea 
e da quella italiana per il farmaco, perché 
dovrebbero darci qualcosa che ci fa male? 
Tutti i farmaci hanno degli effetti colla-
terali, con qualsiasi antinfiammatorio ti 
puoi spaventare in una percentuale molto 
bassa. Io credo che il vaccino sia stato fatto 
per proteggerci».
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P ianoro, 18 gennaio - Sulla ba-
checa della gratitudine di Villa 
Giulia c’è spazio per le lette-
re dei familiari rivolte a chi si 

prende cura dei loro cari ed un messaggio 
simbolico: Benvenuto Vaccino. Con la gio-
ia nel cuore venerdì 15 gennaio operatori e 

operatrici della CRA, insieme ai residenti 
della struttura di Pianoro, hanno vissuto 
la prima fase della vaccinazione anticovid.
Al pian terreno di Villa Giulia, il Giardino 
d’inverno è stato riorganizzato con il desk 
per l’accettazione di pazienti e persona-
le, le aree dedicate alla somministrazione 

Gli Operatori sanitari e i Residenti di Villa Giulia hanno aderito in massa alla 
vaccinazione contro il Coronavirus una “lunga e faticosa maratona” che 
grazie al vaccino giunge al primo traguardo, frutto della Scienza e della Ri-
cerca. Sicurezza e inventiva: così la CRA di Pianoro (BO) realizza la Bacheca 
della Gratitudine ed il Salotto del sorriso, dando ai residenti e ai loro fami-
liari la possibilità di “incontrarsi” in totale sicurezza.
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e all’osservazione post vaccino. Tutte le 
operazioni si sono svolte e concluse senza 
alcun intoppo. Una giornata intensa come 
una “maratona contro il tempo”, visto 
che nella CRA di Pianoro si è registrata 
un’adesione elevata: il 98% dei residen-
ti, pazienti fragili e non autosufficienti e 
l’85% dei dipendenti.
Per la gestione ed il coordinamento delle 
attività un ringraziamento va al medico 
e agli infermieri dell’Ausl di Bologna, del 
Distretto di San Lazzaro di Savena. 
Questo il commento della Direzione di 
Villa Giulia guidata dagli imprenditori 
Marco ed Ivonne Capelli: “Non dimenti-
cheremo facilmente questi momenti. Il vac-
cino rappresenta una rinascita e per questo 
siamo grati alla Ricerca e alla Scienza senza 
le quali non potremmo combattere la Pan-
demia. In questa prima fase occorre proteg-
gere le persone fragili e tutti gli operatori in 
prima linea, negli ospedali e nelle CRA, che 
si prendono cura di loro. Stiamo vivendo una 
lunga e faticosa maratona e oggi Villa Giulia 
grazie ai vaccini giunge al primo traguardo, 
con l’augurio per tutti di tornare presto a ri-
abbracciare i propri cari”.
Dopo questo primo giro, tra 21 giorni esat-
ti dal 15 gennaio, si svolgerà la seconda ed 
ultima somministrazione del vaccino.
È grande il desiderio di tornare gradual-
mente alla normalità. Al momento solo 
una parte delle attività socio-educative 
e alcuni laboratori, importanti per la sti-
molazione cognitiva e sensoriale dei re-
sidenti, hanno ripreso a fare il loro corso 
nel massimo rispetto di tutti i protocolli di 
prevenzione e sicurezza.

Oltre alla bacheca della gratitudine, che 
unisce come un filo conduttore residen-
ti e familiari, per agevolare gli incontri in 
sicurezza, Villa Giulia ha attrezzato uno 
spazio ad hoc, ribattezzato come “Il salotto 
del sorriso”. Grazie alla presenza di pareti 
di plexiglass e la predisposizione di micro-
foni e interfono, ospite e familiare possono 
incontrarsi, vedersi e parlarsi rispettando 
tutte le procedure di sanificazione.
L’accesso per i parenti infatti avviene 
dell’esterno, escludendo così qualsiasi ri-
schio eventuale di contaminare ospiti e 
struttura. Ogni accesso avviene previa de-
cisione della Direzione Sanitaria e su ap-
puntamento per gestire tutto nella massi-
ma sicurezza di tutti.
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Salute mentale

“In questo marasma”. Dal 
documentario al seminario: 
le voci di chi ha vissuto il 
manicomio

Redazione

P er i medici marasma è una dia-
gnosi: stato di profondo depe-
rimento organico, perdita to-
tale delle forze. Nei manicomi 

non si moriva di malattia mentale, ma di 
marasma.
Delle storie celate dietro questi decessi 
apparentemente “naturali”, nascoste tra 
migliaia di vite spezzate e spesso taciute, 
racconta il documentario inedito Mara-
sma, voluto con tenacia da Cinzia Lo Fazio, 
e diretto da Luigi Perelli. Dopo aver vinto il 
Caorle Film Festival 2020, il documentario 

ha dato lo spunto a un seminario-evento 
nazionale che si è svolto il 29 gennaio 2021 
sulla piattaforma Zoom, e ora disponibile 
per chiunque volesse approfondire il tema, 
in cui decine di esperti si sono confrontati 
su questo tema spesso dimenticato.
«Vedere quello che è toccato a migliaia di 
bambini all'epoca dei manicomi, oltre a 
farci ancora sdegnare per quelle violenze, 
ci aiuta a capire cosa significasse escludere 
chi non rientrava in una norma sociale e 
sottoporlo a misure punitive, a un tragico 
abbandono sistematico e istituzionaliz-
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zato, a qualunque età - ricorda Antonello 
d'Elia di Pschiatria Democratica - Il tempo 
passato dalle vicende raccontate in Mara-
sma non può farci dimenticare che ancora 
oggi i bambini possono essere invisibili, 
diagnosticati prima che compresi, tratta-
ti con farmaci e non ascoltati e rispettati. 
I bambini del manicomio di allora sono 
diventati adulti e hanno combattuto per 
tutta la vita con le ferite subite e la sof-
ferenza muta a cui sono stati condannati. 
Una lezione che non dobbiamo dimentica-
re perché la salute mentale è l'esito di un 
percorso evolutivo che parte dall'infanzia 
e fin da allora va presa a cuore. È in gioco – 
conclude il dottore non solo la prevenzione 
dei danni psicologici e psichici che un'in-
fanzia trascurata comporta in età adulta 
ma, attraverso le nuove generazioni, il fu-
turo di tutti noi».
Promosso dal Centro studi e documenta-
zione Luigi Attenasio-Vieri Marzi (sor-
to all’interno del Dipartimento di Salute 
Mentale dell'ASL Roma 2), il seminario ha 
visto la partecipazione del Dr. Massimo 
Cozza, direttore del Dipartimento di Salute 
mentale dell'A.S.L. Roma2; del Dr. Gaetano 
Infantino, responsabile del Centro studi 
promotore dell'evento; del Dr. Antonello 
D'Elia, presidente dell'associazione Psi-
chiatria Democratica, creata dallo stesso 
Basaglia nel 1978; Cinzia Lo Fazio, pro-
duttrice e ideatrice del film documentario 
alla base dell'evento; il prof. Maurizio An-
dolfi, neuropsichiatra infantile e direttore 
dell'Accademia di Psicoterapia della Fami-
glia; l'attrice e cantautrice dr.ssa Daniela 
di Rienzo, che da anni si occupa di salute 
mentale e riabilitazione; Angelo Gigliot-

ti, uno dei protagonisti del documentario 
Marasma; Paolo Zefferi, autore dei testi e 
delle interviste del documentario; Cristina 
Leo, assessore del VII Municipio di Roma; 
Giovanni Fiori, presidente della Consulta 
Dipartimentale ASL Roma 2.
Al mediometraggio, lungo oltre 50 minu-
ti, hanno partecipato personalità attive e 
impegnate nel campo della salute menta-
le: la direttrice del CSM ASL Roma 2 Giusy 
Gabriele, presente anche durante l'even-
to-seminario; il giornalista e scrittore 
Alberto Gaino (Il manicomio dei bambini. 
Storie di istituzionalizzazione, 2017), che 
è intervenuto nella stessa giornata del 29 
gennaio; la storica e scrittrice Annacarla 
Valeriano (autrice di Malacarne. Donne e 
manicomio nell’Italia fascista, 2017).
Marasma mette in luce un passato dell’Ita-
lia oggi ancora opaco e ai più sconosciuto: 
quello delle storie di bambini e donne rin-
chiusi in manicomio prima della rivolu-
zionaria Legge Basaglia del 1978. Prima di 
allora, gli individui deboli, diversi, malati 
ma anche solamente poveri o sfortunati 
che finivano in strutture psichiatriche non 
venivano aiutati e curati, ma abbandonati, 
privati di diritti e dignità, trattati in mo-
do disumano, con pratiche quali l’elettro-
shock e la contenzione costante, trasfor-
mati negli “ultimi” della società e gettati 
nel calderone del manicomio. Per questo, 
come si legge nella locandina di Marasma, 
“...Chiudere le porte dei manicomio è signi-
ficato aprire gli archivi, e rivelare un mondo 
nascosto del quale percepivamo solo un’eco 
lontana…”. Un passato che ancora oggi ci 
chiama a esprimerci, con umanità e pas-
sione, affinché non si ripeta mai più.
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I am Greta: la lotta dell’attivista 
svedese contro i cambiamenti 
climatici

Anita Picconi

D opo un periodo di cosiddetta 
pausa, Greta Thunberg tor-
na alla carica, anche grazie al 
documentario su di lei, I am 

Greta - una forza della natura di Nathan 
Grossman, presentato all’ultimo Festival 
di Venezia e disponibile dal 3 gennaio sulla 
piattaforma Amazon Prime Video, proprio 
in occasione del diciottesimo compleanno 
dell’attivista svedese, famosa in tutto il 
mondo per le sue coraggiose battaglie.
Sono passati oltre due anni ormai da quan-
do, nel 2018, la sedicenne di Stoccolma si 
fece conoscere per la sua ferma decisione 

di scendere in piazza in un anonimo ve-
nerdì. In piena autonomia, e rifiutandosi 
di andare a scuola, la studentessa decise 
di scioperare per l’ambiente, come pro-
testa contro i potenti del mondo, accusati 
di stare distruggendo il clima e il futuro 
a discapito delle nuove e prossime gene-
razioni. Si apre proprio in una mattina di 
quei venerdì il docufilm che ripercorre un 
anno della sua missione, fino al Summit 
dell’ONU sul clima, tenutosi a New York il 
23 settembre 2019. In tale occasione, Greta 
Thunberg rivolse parole forti ai rappre-
sentanti degli Stati membri: «avete rubato 
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la mia infanzia e i miei sogni con le vostre 
parole vuote» e ancora «come avete osa-
to e come osate continuare a guardare da 
un’altra parte?».
Ma andiamo per gradi. Da quel lontano 
venerdì è cominciato un lungo sciopero 
di protesta, andato avanti per settimane, 
dando vita al movimento globale Fridays 
for Future, per cui migliaia di giovani stu-
denti si sono riuniti nelle piazze (anche di 
Italia) per salvaguardare il clima e l’am-
biente. Erano più di due milioni di giova-
ni a manifestare per i propri diritti, e non 
in cerca di un pretesto per non entrare in 
classe, come qualcuno insinuò.
La giovanissima leader, diventata in po-
chissimo tempo icona e modello da segui-
re, si è ovviamente attirata l’antipatia e 
l’odio dei potenti del mondo, cominciando 
dall’ex Presidente degli Stati Uniti, Tru-
mp, il quale ha provato anche a screditare 
la ragazza tirando in causa i sui noti tratti 
Asperger, la quale invece ha dimostrato 
come, pur con le sue difficoltà, si possano 
avere grandi passioni e una forte persona-
lità. È riuscita infatti a diventare un mo-
dello per l’intera popolazione giovanile, 
andando avanti senza avere mai paura di 
rispondere con le proprie idee a critiche e 
offese, e senza mai chinare la testa.
Tutto questo l’ha portata a essere apprez-
zata e stimata da molti, arrivando a essere 
candidata per due anni di fila al premio 
Nobel per la Pace, a ricevere prestigiosi 
riconoscimenti internazionali e a conqui-
stare il primato del volto più giovane scelto 
dal Time, dal 1927, come “Persona dell’An-
no”, per la copertina di dicembre 2019.
Un aspetto molto commovente, oltre che 

fondamentale, riguarda come, nella sua 
battaglia, Greta Thunberg sia stata soste-
nuta fin dal primo giorno dalla famiglia, 
e come ella per prima sia stata in grado di 
difendersi dal mondo intero, uscendone 
sempre a testa alta. Soprattutto quando, 
come avviene di frequente, qualcuno tende 
a spostare l’attenzione dal problema glo-
bale legato all’ambiente a quello personale 
della Sindrome di Asperger dell’attivista. 
Le sue dichiarazioni non possono lasciare 
indifferenti, lo scorso anno Thunberg si è 
espressa anche riguardo la pandemia da 
Covid-19, affermando senza mezze misure 
che tutto ciò che sta accadendo ci deve far 
capire che la scienza non si può ignorare, 
bisogna ascoltarla.
La giovane, in questi anni, non ha mai 
perso di vista il suo vero e unico obietti-
vo, ovvero la salvaguardia del clima e della 
biodiversità. Nonostante la fama avrebbe 
potuto distrarla, ha continuato a sfrutta-
re al massimo la sua visibilità mediatica, 
mettendola a servizio delle proprie batta-
glie, consapevole del fatto che non durerà 
per sempre.
Nel docufilm I am Greta ci viene raccon-
tato come una adolescente comune, come 
tante sue coetanee, sia diventata un’icona, 
facendoci immergere nella sua quotidia-
nità di ragazza, con le sue passioni, i suoi 
obiettivi e i suoi sogni, fino all’estenuante 
viaggio attraverso l’oceano, con il padre, a 
bordo di una barca a vela, per raggiungere 
New York.
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La battaglia per il potere,
i Leader Megazord contro
i Mostri della politica

Andrea Terracciano

C hi ricorda la famosa serie tv dei 
Power Rangers? Cosa accadreb-
be se accostassimo dei supere-
roi come loro allo scenario po-

litico attuale? Probabilmente proveremmo 
a capire chi tra i politici planetari corri-
sponda ai mostri malvagi e chi alle qualità 
di un vero supereroe come nell’avvincente 
serie tv degli anni Novanta.
Fuor di metafora, c’è da dire che oggi la 
politica sembra divisa in due gruppi, pres-
soché molto diversi tra loro. È possibile 
notare, infatti, la differenza che intercorre 
tra una parte ancora democratica e un’al-

 c
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tra, emersa alle ultime elezioni politiche, 
che è quella populista, situata nei posti più 
a destra dell’arco politico. Anche il popolo, 
del resto, sembra diviso in questa scissio-
ne: c’è chi è preso da rabbia e rancore e si 
lascia affascinare dal populismo; c’è chi, 
più superficialmente, crede che il populi-
smo sia la chiave di volta per cambiare il 
destino di un popolo; c’è chi ha paura del 
futuro e vorrebbe che tutto fosse facile 
da realizzare, spinti dalle parole facili dei 
loro leader. Basti pensare a come uno dei 
tanti leader della destra populista e fobica, 
Donald Trump, nei primi giorni di genna-
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io abbia spinto i suoi sostenitori a violare 
il tempio della democrazia di Washington 
D.C., proprio mentre si teneva l’assemblea 
dei senatori che avrebbe sancito ufficial-
mente il passaggio del leader democratico 
Joe Biden alla Casa Bianca, a nuovo Presi-
dente degli Stati Uniti, dopo la vittoria alle 
elezioni di novembre 2020.
In realtà, anche in Italia, alle ultime elezio-
ni regionali, Salvini e i populisti di destra si 
sono ritrovati a dover ridimensionare l’idea 
di una vittoria schiacciante sugli avversari, 
dato il pareggio elettorale di tre regioni a 
testa tra centro-destra e centro-sinistra. Il 
tutto contornato da atteggiamenti di arro-
ganza e stupidità, il più delle volte, se non 
anche di vero e proprio egoismo che spesso, 
per i più sensibili, danno l’idea di una con-
fusione dai toni malvagi.
Tanti sono i mostri del passato, anche più 
recente. Si pensi ai dittatori Hitler, Musso-
lini, Stalin. Senza dimenticarsi dei mostri 
che tutt’oggi praticano l’omertà e la vio-
lenza per detenere il potere politico di una 
nazione. Sono chiari, infatti, gli esempi più 
in voga del regime cinese, del regime di 
Putin in Russia e del regime nordcoreano. 
Il problema vero dei mostri politici di ogni 
epoca è proprio l’ambiguità con cui si eri-
gono al potere, poiché le decisioni che at-
tuano vengono sempre prese per occultare 
forti interessi personali, reati e pressioni 
indebite. Questa ambiguità è una caratte-
ristica che si dipana in maniera a volte più 
evidente, a volte meno, in tutto ciò che, in 
qualche modo, appartiene ai leader po-
pulisti e consiste nel credere che si possa 
agire senza coscienza sulla linea sottile del 
rispetto delle persone e dei diritti umani.

Oltre queste persone, però, c’è chi ha ancora 
voglia di credere nella democrazia, c’è chi 
ha ancora voglia di tutelare l’ordinamento 
democratico dalla barbarie. I mostri si di-
stinguono da altri leader della politica che, 
in generale, lasciano intravedere maggiori 
segni di coerenza e di autenticità, anche a 
un livello profondo, nonostante il caos la-
tente che imperversa nella società e nelle 
istituzioni.
Prendendo a esempio la famosa saga te-
levisiva dei Power Rangers, si potrebbe 
pensare che per eliminare i Leader Mo-
stri come Trump, Salvini, Orbàn, siano 
necessari dei Leader Megazord. Chi sono 
attualmente questi ultimi? Di certo, sono 
quelli che per ora tengono a bada i Leader 
Mostri, ma la battaglia è ancora in corso. 
E si combatte nell’ambigua attesa creata 
dagli stessi mostri. Certo è che un Leader 
Megazord debba avere in sé la coesisten-
za di più qualità e virtù, proprio come il 
Megazord è formato dalla coesistenza di 
sei Power Rangers che combattono uni-
ti in un robot per provare a distruggere il 
mostro. Inoltre, per il colore di ogni Power 
Ranger si può far corrispondere la qualità 
di un Leader Megazord: il Power Ranger 
giallo potrebbe corrispondere alla solari-
tà; quello verde alla speranza che riesce a 
diffondere; il nero al potere che possiede; 
il rosso al coraggio che esprime; il blu alla 
sua saggezza e profondità; il rosa, infine, 
potrebbe corrispondere al rispetto dell’al-
tro genere, uomo o donna che sia.
Ma siamo sicuri che una battaglia non sia 
stata già vinta da Joe Biden contro uno dei 
tanti Leader Mostri?
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I rischi del cyberspazio e la 
trappola del cyberbullismo

Maria Anna Catera

U n po’ di like di qua, un paio 
di post di là: sembri basti un 
attimo eppure così passano 
giornate intere. Anche condi-

videre video contemporaneamente con un 
solo click è diventato un passatempo che 
attira molto, diffuso al punto tale che non 
possiamo farne a meno. Si fa sia per diver-

timento sia per relazionarsi con gli altri. 
Senza i social non si potrebbero man-
tenere le relazioni con la stessa facilità 
ovunque e in qualunque momento. Senza, 
saremmo un passo indietro. Oltretutto, col 
Covid-19 che imperversa sulla società, non 
si può trovare miglior modo di accorcia-
re le distanze senza correre il pericolo di 
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contagiarsi o mettersi a repentaglio. Ep-
pure la rete può essere pericolosa eccome. 
La diffusione di un video è un ottimo mo-
do per divulgare informazioni nel web, la 
condivisione funziona un po’ come il pas-
saparola. Ottimo modo, ad esempio, per 
fare marketing. Ma cosa succede quando 
il contenuto di un video è denigratorio e 
prende di mira i più deboli?
Ebbene sì, stiamo parlando di cyberbulli-
smo. Con questo termine si indica una for-
ma di bullismo che utilizza i nuovi mezzi 
di comunicazione, tra cui Facebook, In-
stagram ma anche WhatsApp, Telegram o 
Skype (dove si formano dei gruppi di mes-
saggistica). Da non sottovalutare YouTube. 
I video più diffusi dai cyberbulli e quelli 
più visti hanno delle caratteristiche co-
muni: la brevità, il divertimento e il mes-
saggio più o meno esplicito che mandano. 
È importante notare come la tecnologia 
venga utilizzata dal bullo, secondo i propri 
vantaggi, affinché esso possa raggiungere 
il proprio scopo. Sempre più allarmanti i 
dati forniti dall’Eures (Istituto di Ricerche 
Economiche e Sociali) a fine 2019, i quali 
dimostrano che il fenomeno del bullismo 
(e cyberbullismo) interessa 9 giovani su 10. 
Non è più possibile procrastinare.
Il danno vero e proprio per la vittima sem-
brerebbe essere inferto al momento della 
pubblicazione del video in rete, ma quello 
è solo l’inizio, perché in realtà raggiunge 
il suo apice quando il contenuto diventa 
virale. L’opera è completata dalle visua-
lizzazioni degli utenti. Possiamo dire che 
la risata dei compagni in un atto di bulli-
smo, nel cyberbullismo corrisponde a una 
visualizzazione del video. Ed è per questo 

che il colpevole, secondo la legge, non è 
mai uno solo.
Cancellare un video che è stato largamente 
diffuso in rete non è poi cosa facile. Quan-
do i tentativi di segnalazione del video non 
sono andati a buon fine, bisogna ricorrere 
alla polizia postale e sporgere denuncia. 
Oltre a eliminare il video dal sito la polizia 
postale deve capirne la provenienza. Pur-
troppo non possiamo aspettarci che que-
sta operazione sia tempestiva, potrebbe 
volerci qualche mese. Ad ogni modo a tutti 
dovrebbe essere garantito il cosiddetto 
“diritto all’oblio”.
Insomma, l’uso significativo di internet da 
parte di bambini e adolescenti (i cosiddet-
ti nativi digitali) disegna una circostanza 
non priva di rilevanza giuridica. È pur vero, 
d’altronde, che internet ha determinato un 
cambiamento nel modo di fare criminalità 
ed è successo specialmente in relazione ai 
giovani.
Il fenomeno del cyberbullismo è diverso 
dal bullismo, uno dei motivi è che la rete 
e l’utilizzo della tecnologia permettono di 
nascondersi dietro uno schermo. Non c’è 
nulla di più semplice che inventare un ni-
ckname, oppure generare un profilo falso 
con un’identità totalmente diversa da co-
me appariamo. Il trucco sta nel far sì che 
tutto sia il più realistico possibile. Il modo 
di agire e di utilizzare le informazioni del-
la vittima è spesso illegale. Più si perse-
vera negli atti di bullismo e più la vittima 
viene danneggiata e traumatizzata, e più 
questo accade, più il bullo si diverte. Nei 
social e nelle chat capita spesso di leggere 
una sfilza di messaggi provocatori e insi-
stenti che prendono di mira delle persone, 
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anche col semplice scopo di creare distur-
bo o irritazione.
Proprio nelle chat online istantanee cre-
sce il rischio del bullismo cybernetico. Da 
quando i tempi sono cambiati, la tecno-
logia si è fatta strada anche nel modo di 
comunicare e, avendo mezzi più potenti, 
siamo diventati verbalmente violenti. Un 
fenomeno diffuso tra i giovani è quello 
del sexting che, se utilizzato in modo “di-
stratto” o al fine di nuocere alla persona, 
è molto legato al cyberbullismo. Anche 
questo comportamento ha tratti crimi-
nali e devianti: si tratta della diffusione  
impropria di messaggi, immagini o vi-
deo personali e sessualmente espliciti in 
via telematica. Il termine, infatti, deriva 
dalla fusione delle parole “sex” (sesso) e 
“texting” (inviare messaggi elettronici). 
Ormai l’individuo deve guardare al cyber-
spazio tanto come un affascinante bacino 
di opportunità, quanto come un fattore di 
rischio, in special modo rispetto ai com-
portamenti disfunzionali, che possono 
sfociare in agiti devianti o addirittura atti 
criminali.
Penso che il fenomeno del cyberbullismo 
debba essere considerato di più, la rete è 
vasta e sfuggono molti dei suoi contenuti, 
per non parlare dei dati che vengono trat-
tati illecitamente senza consenso. Sono 
troppe le vittime umiliate, noi conosciamo 
solo i casi di cronaca. Questo fenomeno è 
l’emergenza educativa della nostra era di-
gitale, l’unico modo per contrastarla è di-
venire “cittadini digitali” consapevoli dei 
diritti e dei doveri, ma anche dei rischi del 
mondo cibernetico.
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Xiaomi Mi 11: uno smartphone 
ecologico e all’avanguardia

Daniele Baldi

S iamo in attesa del nuovo Xiaomi 
Mi 11, il top di gamma della casa 
cinese, che sarà il primo smar-
tphone a montare il processore 

Snapdragon 888 di Qualcomm. Il nuovo 
uscito dell’azienda cinese è già in vendita 
nella madrepatria a un prezzo che si aggira 
attorno i 500-588 €. Tra le novità più inte-
ressanti, il fatto che la punta di diamante 
della Xiaomi non includerà di serie il ca-
ricabatterie, ma lascerà al consumatore la 
possibilità di comprarlo a parte, pagando 
un costo aggiuntivo.
Attenzione all’ambiente, quindi, e rispar-
mio insieme. La scelta deriva anche dalla 
raccomandazione dell’UE del 2009 che in-
coraggia a far adottare il caricatore unico 
da parte dei consumatori, ovvero un solo 
apparecchio per più dispositivi. Sono ben 
51.000 le tonnellate di spazzatura elet-
tronica che vengono prodotte ogni anno, 
senza contare che solo il 20% di esse non 
seguono la corretta linea di smaltimento, 
andando a finire in discariche non idonee e 
inquinando irrimediabilmente l’ambiente 
circostante. Per questo, la decisione della 
leader cinese è quanto mai importante in 
questo periodo storico.
Il Mi 11, soprannominato da noi “la Bomba”, 
vanta, per la sua versione base, 8GB di RAM e 

128GB di memoria interna, mentre per ogni 
versione connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 
5.2, Audio stereo Harman Kardon, un di-
splay da 6,81 pollici QHD+ HDR 10+ 120Hz, 
tre fotocamere posteriori con la principale 
da 108MPX f/1.9, fotocamera anteriore da 
20MPX e batteria da 4.600mAh con ricarica 
da 55W (wireless 50W, inversa 10W).
Insomma, il Mi 11 ci ha stupiti per il nuo-
vo potentissimo processore Snapdragon, 
e come Apple per l'interesse all’ambiente, 
sapranno fare altrettanto le rivali Huawei 
e Samsung?
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I Cocciutissimi - spazio aperto 
per una cittadinanza attiva
L’ultima trasmissione nata nel Network di Radio 32 - La radio che 
ascolta

Daniel Dell’Ariccia

C hi sono i Cocciutissimi? Un 
gruppo di amici e volontari, so-
ci dell’associazione Ipse Lab, 
che durante il lockdown si sono 

incontrati on line sotto la supervisione del 
dott. Edgardo Reali, un vulcano continuo di 
idee e progetti riguardanti la salute mentale.

Ogni tanto, quando è possibile con le va-
rie norme dei decreti Covid, ci siamo vi-
sti in luoghi diversi in giro per Roma, per 
un semplice caffè o aperitivo in zona San 
Paolo, passeggiate culturali, per momenti 
di redazione e interviste, come la matti-
nata già raccontata nei numeri precedenti 

Play-circle Ascolta la radio

https://radio32.net/i-cocciutissimi-spazio-aperto-per-una-cittadinanza-attiva/
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a piazza Mastai in Trastevere, il centro 
della capitale. Momenti preziosi per con-
tinuare a mantenere una socialità in pe-
riodo di chiusure.
Solitamente l’appuntamento per la di-
retta è il lunedì nel tardo pomeriggio, in 
altri giorni ci incontriamo su Zoom, per 
accorciare le distanze tra le varie zone di 
Roma, visto anche che quasi tutti i mem-
bri fanno parte di altre trasmissioni che si 
occupano di salute mentale. Alcuni inve-
ce sono  arrivati da poco e per noi è stato 
un piacere accoglierli, dato che siamo un 
gruppo inclusivo.
Principalmente si fanno interviste e dibat-
titi su temi sociali, ma anche di attualità, 
ovviamente in questo periodo padroneggia 
il Covid, ma speriamo presto di poter trova-
re altri argomenti diversamente “positivi”. 
Ci stiamo organizzando anche sui social, è 
molto attivo l’omonimo gruppo facebook.
L’obiettivo che vorrebbe raggiungere il 
fondatore Edgardo è renderci autonomi 
nella gestione completa della trasmissio-
ne, e che diventi possibilmente anche un 
lavoro per noi. Per questo abbiamo creato 
una newsletter di cui si può diventare let-
tori-sostenitori, stiamo cercando inoltre 
bandi o altri finanziamenti per mantener-
ci perché le spese sono tante.
Come dice il titolo, siamo uno spazio 
aperto per una cittadinanza attiva, quin-
di anche per questo trasmettiamo spesso 
messaggi vocali che arrivano in risposta ai 
nostri sondaggi da molti ascoltatori.
Due momenti più importanti dell’anno 
scorso sono stati le lunghe dirette di Na-
tale e Capodanno, perché molta gente è 
stata da sola a casa, e noi, in un periodo 

così brutto, ci siamo anche per questo, per 
combattere la solitudine.
Abbiamo una rassegna stampa, si parla di 
cucina, poesia, tanta musica scelta da tutto 
lo staff dei Cocciutissimi. La nostra spesa 
principale è la SIAE, che ci permette di tra-
smettere buona musica conosciuta da tutti 
e aiutare il mondo musicale che, soprattut-
to in questo periodo, è molto in crisi. 
Con delle interviste si sono affrontati il 
problema della dieta, dell’ambiente che 
sta avendo delle metamorfosi dannose per 
colpa dell’uomo, spesso si affrontano ar-
gomenti sui diritti e sul pregiudizio a cui 
tutti siamo sensibili. Anche io ne faccio 
parte e ne vado fiero, sono uno di quelli che 
senza di loro avrebbe passato delle feste di 
fine anno terribili.
Come già detto sopra, speriamo che l’an-
no nuovo sia migliore, e mentre aspetto 
di potervi incontrare tutti dal vivo, vi in-
vito a seguirci sul sito:
I Cocciutissimi - Spazio Aperto per una 
Cittadinanza Attiva - Radio32
Buon anno a tutti!
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« La cucina in tutta la sua sen-
sualità, raccontata da imma-
gini di ricette quando possibile 
passo a passo. Ogni esperienza 

raccontata in queste pagine è il frutto di un 
approccio particolare di una persona con 
disabilità visiva». Sonia Gioia si descrive 
così nel suo blog di cucina. Chiara e diret-
ta come il suo sorriso che arriva dritto al 
cuore dell’esperienza. Perché cucinare, per 
lei, è soprattutto questo: una gioia.

Come è nata l’idea del blog di cucina?
È nata da un vecchio sito di cucina che 
avevo con mio marito a Lecce, qualche 
anno fa, quando gestivano una agenzia di 
promozione turistica. L’idea di trasforma-
re il vecchio sito in un blog è nata durante 
il lockdown. Infatti sul blog ci sono molte 
ricette vecchie. Volevo condividere la mia 
idea di cucina che è nata proprio dal fatto 
che, quando ero ragazzina, mia madre non 
mi permetteva di stare ai fornelli perché 

Cucinabili visioni,
la cucina in tutti i sensi
Il blog della Gioia che conquista ogni palato

Anita Picconi

https://cucinabilivisioni.wordpress.com/
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disabile della vista. Dovevo dimostrare 
che potevo cucinare sia a mia madre che 
ad altre persone. Poi mi sono innamorata 
dell'idea di condividere con altre persone 
sapori, odori e ricette.

Qual è il tuo piatto preferito?
Di solito quando dico qual è il mio piat-
to preferito la conversazione si chiude: io 
amo molto il riso con latte e tonno. Mio 
marito però lo odia… A parte gli scherzi, mi 
piace molto il peperone ripieno, lo preparo 
così: vuoto il peperone lasciandolo intero, 
quindi lo taglio e lo svuoto dalla parte del 
picciolo, poi lo riempio con l’impasto delle 
polpette. Lo metto in forno con un po’ di 
sugo e lo faccio cuocere per un paio d’ore.

Come ti organizzi in cucina? Non deve 
essere semplice essendo ipovedente.
Per organizzarmi in cucina ho delle tec-
niche personali. I miei fornelli sono a gas, 
con l’induzione non mi trovo bene. Se de-
vo pesare qualcosa ho imparato che un 
cucchiaio di farina pesa 25 grammi. Con i 
legumi invece addirittura so che 5 gram-
mi sono un pugno della mia mano. Per i 
tempi di cottura invece mi regolo in base 
agli odori. Per i dolci invece faccio la prova 
dello stecchino come tutti.

Come riesci a scegliere i prodotti e a fare 
la spesa? Hai un posto del cuore?
Quando entro per la prima volta in un su-
permercato ho bisogno di una mano. Di 
solito chiedo alle persone che sono pre-
senti, ma poi tendo a memorizzare subito 
le posizioni degli alimenti, così dalle volte 
successive me la cavo da sola e posso fa-

re la spesa. Ho un supermercato del cuore 
vicino casa a Centocelle, dove il personale 
è veramente gentilissimo e disponibile e i 
prodotti sono di buona qualità.

Cosa vuol dire cucinare per una persona 
con problemi visivi?
Dipende dalla persona con cui sto cucinan-
do. Se sono sola in cucina, o con mio mari-
to, non ho nessuna difficoltà. Se invece in 
casa con me c’è un’altra persona che non 
ha problemi di vista, allora mi imbarazzo. 
Questo perché, rispetto a chi vede, posso 
essere più lenta nel tagliare una zucchi-
na o qualsiasi altra cosa. A impiattare non 
sono precisa quanto chi ci vede, quindi mi 
sento più limitata nella presenza e nella 
sostanza. Si tratta di sensazioni. Chi mi 
guarda tende sempre ad andare più veloce 
e a volermi aiutare dicendo: te lo taglio io.

I piatti del blog però sono impiattati 
molto bene.
Per l’impiattamento mi aiuto con la fun-
zione torcia del cellulare, che mi permet-
te di capire se qualcosa è fuori posto, per 
esempio se vedo un gamberetto storto lo 
sistemo.

Il blog: https://cucinabilivisioni.wordpress.com/
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I colori della musica

Daniel Dell’Ariccia

I colori sono un tema caro, ripreso in 
molte canzoni italiane e stranie-
re, molte di queste appartenenti a 
nomi di musicisti e gruppi famosi. 

Mi piace iniziare da una canzone dove più 
colori sono abbinati a elementi che sono 

 c
c 

li
ce

n
se

parte della natura e dove ritroviamo uc-
celli e cieli blu, alberi verdi, rose rosse e 
nuvole bianche: sto parlando della canzo-
ne Somewhere over the rainbow, in italiano 
Da qualche parte oltre l’arcobaleno, che nel 
testo cita i bambini, l’amicizia e i sogni, 
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cantata da Judy Gardland ne Il Mago di Oz e 
che sarebbe diventata l’inno del gaypride.
Come non parlare di White Christmas ov-
vero Bianco Natale, ora che da poco sono 
passate le feste natalizie, scritta da Irving 
Berlin, che forse non tutti sanno fosse di 
famiglia ebraica.
Le prime strofe, tradotte in italiano dicono: 
«Sto sognando un bianco Natale
proprio come quelli che ho vissuto
dove le cime degli alberi luccicano
e i bambini stanno attenti per ascoltare
le campane della slitta nella neve»
Credo che questo scenario sia qualcosa 
che, particolarmente nello scorso anno, in 
molti avrebbero voluto. Vorrei proseguire 
citando un mio mito musicale, forse il mi-
glior artista dei tempi moderni, Michael 
Jackson, il quale, attraverso una serie di 
interventi chirurgici, ha deciso di diven-
tare bianco. La canzone parla di etnie e co-
lore della pelle, Black or White, nero o bian-
co, ma anche di pace e di odio, mi viene da 
pensare. Ho scelto una delle strofe finali 
che secondo me la rappresenta di più: 
«Ho detto
se stai pensando
di essere mio fratello
non importa se sei
nero o bianco»
I Beatles, in Yellow submarine, parlano di 
un sottomarino giallo. Gli AC/DC con Back 
in Black, scelgono il nero come sinonimo di 
lutto. Prince con Purple rain dice che vorreb-
be vedere la sua ragazza nella pioggia viola.
Passiamo a una canzone da discoteca della 
mia gioventù, I’m blue degli Eiffel 65, che 
racconta semplicemente di un mondo blu, 
senza forse un grosso significato morale, 

anche se quelli della mia generazione han-
no molti ricordi legati a questo brano e bal-
lato nelle discoteche, che negli anni 90 era 
primo in molte classifiche internazionali. 
Anche Billy Ocean con The colour of love, 
tratto dal 33 giri Billy Ocean - Greatest hits, 
raggiunse i primi posti delle classifiche.
Spostiamoci in Italia, dove Adriano Celen-
tano, con Azzurro, parla dell’estate e della 
sua compagna. Il mitico Lucio Battisti, in 
Con il nastro rosa, descrive il rapporto con 
la sua sposa anche se a me il nastro rosa fa 
pensare a una figlia femmina e chissà se 
tra le righe Mogol non intendesse anche 
questo. Anche Massimo Ranieri parla della 
rottura con la sua compagna nella canzo-
ne Rose rosse. In tempi relativamente più 
recenti (pur sempre venti anni fa) Tiziano 
Ferro debutta con l’album Rosso relativo, 
titolo usato dal cantante per descrivere la 
sua fame ossessiva quando aveva raggiun-
to un peso di 111 kg, come ha affermato in 
un’intervista rilasciata a La Stampa. La 
storia del cantante è stata anche racconta-
ta nel documentario Ferro.
Queste sono solo alcune delle tante canzo-
ni che citano i colori nei loro testi, ci sono 
poi molti artisti che hanno deciso di in-
serire il colore addirittura nei loro nomi: 
i Neri per caso, ad esempio, un gruppo a 
cappella formato da sei ragazzi. Nel 1995, 
hanno vinto la sezione “nuove proposte” 
del Festival di Sanremo, con la canzone Le 
ragazze, accompagnandosi con vocalizzi 
particolari e percussioni con le mani. Vo-
lendo fargli un complimento, li considero 
la versione italiana dei King’s Singers, uno 
storico gruppo corale inglese da cui mol-
ti appassionati di musica corale traggono 

https://180gradi.org/copertina/daniel-dell-ariccia/ferro-alcolista-grasso-ed-effemminato-il-cantautore-si-confessa-in-unopera-di-sensibilizzazione
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ispirazione. Sempre in ambito sanremese 
non dimentichiamo Dolcenera, anche lei 
vincitrice, nel 2003, della sezione nuove 
proposte, con la canzone Siamo tutti là fuori.
E poi una carrellata di nomi come Bar-
ry White, grandissimo artista soul (e non 
solo) nato a Los Angeles; James Brown, 
pioniere della musica gospel e rhythm and 
blues, anche lui americano; i Deep Purple 
(“Viola intenso”), tra i pionieri dell’Hard 
rock insieme ai Black Sabbath (“Sabato 
nero”), entrambi inglesi; virando sul soul-
pop troviamo il gruppo inglese Simply Red 
(“Semplicemente rosso”); torniamo in 
America con il rock dei Red hot chili pep-
pers (“Peperoncini rossi caldi”) e il pop-
punk dei Green Day (“Giornata verde”).
Come si è visto, molti dei grandi musicisti 
di ogni generazione e stile musicale han-
no scelto dei colori abbinati a emozioni 
e/o oggetti, sia concreti che astratti, per 
accompagnare i loro testi e definire la loro 
identità come legata a una immagine, una 
suggestione, anche solo ascoltandoli. Ai 
giorni nostri ci sono lo streaming, i dvd 
e i blu-ray che ci permettono di vedere i 
video e le esibizioni dei cantanti quando 
lo desideriamo, e quindi come vogliono 
apparire e cosa vogliono rappresentare. 
Ma quando ero piccolo (e non parlo della 
preistoria ma degli anni ’80), il videoclip 
era nato solo da qualche anno, inoltre il 
solo canale (e il primo) dedicato alla mu-
sica era Mtv. Dunque c’erano la radio e le 
musicassette e, se non si poteva andare ai 
concerti, ci si metteva sdraiati da qualche 
parte, ascoltando e pensando le canzoni 
con immagini associate alle emozioni che 
si provavano. I colori erano un elemento 

fondamentale per avvicinarsi a quello che 
l’artista voleva descrivere e, in alcuni casi, 
con un colore si riusciva a rappresentare 
un’emozione o a rafforzare un concetto 
che indicasse ora gioia, ora tristezza, op-
pure rabbia, perdono, paura.
Per tutti questi motivi, la musica non si 
ferma (anche se c’è chi sta provando a farlo) 
perché, come dice Eros Ramazzotti nell’ul-
tima strofa della sua canzone Musica è:
«Perché un mondo senza musica
non si può neanche immaginare
perché ogni cuore anche il più piccolo
è un battito di vita e d’amore
che musica è»
Ho iniziato parlando di Somewhere over the 
rainbow, che descrive il mondo con musi-
ca e colori e con Musica è vorrei concludere 
proprio perché sono d’accordo con Eros, 
un mondo senza musica non si può nean-
che immaginare.

#lamusicanonsiferma  
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S oul è l’ultimo film di animazione 
di Pete Docter per Disney Pixar. 
Protagonista di Soul è certa-
mente la musica, nello specifico 

il jazz, difatti la pellicola si apre durante 
le prove di una classe media, con studen-
ti distratti, svogliati e poco appassionati, 

Il jazzare di Soul come arte di 
vivere il momento

Martina Cancellieri

tranne Connie che, rapita dalla musica, si 
perde in un assolo. Il maestro Joe Gardner, 
demoralizzato dal resto della classe, si il-
lumina in volto nel vedere la passione della 
sua studentessa. Così comincia a spiegare 
com’è nato il suo amore per la musica e 
il pianoforte, da quando, da bambino, il 
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padre lo portò in un jazz club. Lì c’era un 
pianista che a un certo punto «era come 
se fluttuasse nel nulla, si era perso nella 
musica». Quando la preside comunica al 
professore che è passato dal part-time al 
tempo pieno, quindi «posto fisso, assi-
curazione medica, pensione», Joe sembra 
tutt’altro che felice, piuttosto terrorizzato 
dalla notizia, che lo pone bruscamente da-
vanti ai suoi sogni (infranti) di diventare 
un famoso pianista jazz.
Soul è un film che affronta (anche) la pre-
carietà dei nostri tempi, e di certi mestie-
ri in particolare, mostrando come i ge-
nitori, che hanno saldamente i piedi per 
terra, vogliano solamente il posto fisso 
per i propri figli, e sembrano esasperati 
dalle loro ambizioni. D’altra parte, la ge-
nerazione dei figli, cui appartiene Joe, se 
ne frega persino di lavarsi le mutande, o 
comprarsene delle nuove, così ossessio-
nato a rincorrere i propri sogni. Anche solo 
potersi esibire con la grande sassofonista 
jazz Dorothea Williams lo farebbe “mori-
re felice”. Beh, si dia il caso che Joe abbia 
avuto la fortuna di ricevere la chiamata 
della vita: quella sera stessa si esibirà con 
il Dorothea Williams Quartet. Ironia della 
sorte, e dopo una serie di esilaranti gag, 
con la testa tra le nuvole Joe finisce in un 
tombino e va all’altro mondo.
È qui che Soul assume, drammaticamen-
te ed esteticamente, un altro significato. 
Non si tratta più solamente del “soul” che 
rimanda al genere musicale, ma la musi-
ca si fa metafora dell’anima, e del mondo 
dell’al di là. Rappresentato con un’estetica 
luminiscente che rimanda, più che al cielo 
e lo spazio, ai fondali marini, popolati da 

creature degli abissi tanto arcaiche nell’a-
spetto, quanto futuristiche e “hi-tech” 
nella proprietà di bioluminescenza. Di 
fatto, è un’estetica luminescente e metafi-
sica quella che caratterizzerà Soul d’ora in 
avanti, per gran parte del film, in contrap-
posizione alla rappresentazione terrestre; 
ora quella iper-stimolante della metropo-
li, ora quella “soft” e in penombra degli 
interni dei jazz club, pullulati di ombre e 
chiaroscuri. L’animazione, dai rimandi 
cubisti e astrattisti, ricorda in alcune for-
me, il cartone animato La Linea, ideato da 
Osvaldo Cavandoli negli anni Settanta. Un 
tratteggio unico che permette di definire 
personaggi fluidi, la cui forma è in conti-
nuo cambiamento. Eterei, intangibili, in 
divenire, sono proprio essi a costituire il 
team a capo dell’universo metafisico.
Se con Inside Out, Pete Docter ha raffigu-
rato il mondo della psiche, popolato da 
emozioni, ricordi, fantasie e incubi, con 
Soul l’indagine si fa filosofica, andando a 
indagare il senso della vita, la caducità, i 
rimorsi, l’ostinazione di ognuno nel dar-
si e rincorrere uno scopo. Obiettivi tanto 
mirati che, a volte, ci impediscono di al-
largare lo sguardo e goderci il percorso. 
Soul ne mette in luce i possibili effetti, 
come l’alienazione di un lavoro meccani-
co, o quando, superando il punto di non 
ritorno, si rischia di finire in una spirale 
di auto-distruzione, divenendo un’anima 
perduta. «Le anime perdute non sono poi 
tanto diverse da quelle nella bolla. Quan-
do una gioia diventa ossessione avviene il 
distacco dalla vita» viene spiegato in una 
battuta, un chiaro riferimento alle dipen-
denze, come, per esempio, la ludopatia.
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Ma Soul dà voce anche all’estasi, quei mo-
menti in cui, come in un assolo musicale, 
gli artisti nel pieno del trasporto entrano 
in contatto con l’altro mondo, attraverso 
un luogo indefinito, una dimensione me-
tafisica a metà strada tra la terra e l’al di là. 
Esilarante la rappresentazione degli hip-
py, che hanno sia una vita “incorporata” 
in un qualche posto sulla terra, sia un’ani-
ma in un vascello nell’oltre, che attraversa 
un’ampia distesa, dove è possibile incon-
trare le anime meno fortunate.
Il messaggio di Soul può essere sintetiz-
zato dalla parabola raccontata da Do-
rothea Williams a Joe, il quale, aspettando 
da una vita “il grande momento”, rimane 
deluso a causa delle sue stesse aspettative. 
Così Dorothea lo mette di fronte alla re-
altà: «Conosco una storia che parla di un 
pesce che va da un pesce anziano e dice: 
sto cercando quella cosa che tutti chia-

mano oceano. L’oceano - risponde il pesce 
più vecchio - è quello in cui nuoti adesso. 
Questo? - dice il giovane pesce - Questa 
è acqua, io invece cerco l’oceano». Soul è 
un inno alla vita, dove bisogna imparare 
a jazzare, mettersi in ballo tra gioie e do-
lori, vivere con consapevolezza ciò che ci 
circonda, dando valore alle piccole cose. Il 
senso della vita è racchiuso nella “scintil-
la” dentro ognuno di noi, che non aspetta 
altro che essere accesa, e illuminare.

Voto: 10

Disponibile sulla piattaforma Disney+.
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Gennaio 2021
Il mondo vive un momento importante

Tra vaccino, cura e ambiente

Chi vive con l’informatica

chi vive nel governo fa la diplomatica

affrontiamo tutto quanto a 180 gradi

ditelo voi se siamo bravi

sicuramente lo facciamo con passione

dare notizie mettendo un’emozione

ci fa sentire fuori dal comune

parlare a tutti di Salute Mentale. 

Daniel Dell’Ariccia



L’altra metà dell’informazione

#69 gennaio 2021In copertina

39

Responsabile Progetto
Edgardo Reali

Coordinamento
Valeria Festino

Proprietario
Società Coperativa “Il Mosaico”

Direttore responsabile
Maria Carla Sicilia

Caporedattore
Martina Cancellieri

Responsabile redazione web
Andrea Terracciano

Illustratrazione di copertina
Ileana Pace

Progettazione grafica
Daniele Brusca

Fotoreporter
Francesca Ruggieri

Redattori
Andrea Terracciano 
Anita Picconi
Daniel Dell’Ariccia
Daniele Baldi
Maria Anna Catera
Sara Gaudenzi
Sara Picardo

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

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

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

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

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

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

un’altra luce, con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il 

mondo e cambia la meta dell’informazione.  

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

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

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

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

F
ab

ri
zi

o
 V

e
rr

e
cc

h
ia

 d
a 

U
n

sp
la

sh
 |

 c
c 

li
ce

n
se

L’altra metà dell’informazione


	Daniel Dell’Ariccia
	Martina Cancellieri
	Gennaio 2021

	Daniel Dell’Ariccia
	Il jazzare di Soul come arte di vivere il momento

	Anita Picconi
	I colori della musica

	Daniel Dell’Ariccia
	Cucinabili visioni,
	la cucina in tutti i sensi.

	Daniele Baldi
	I Cocciutissimi - spazio aperto per una cittadinanza attiva

	Maria Anna Catera
	Xiaomi Mi 11: uno smartphone ecologico e all’avanguardia

	Andrea Terracciano
	I rischi del cyberspazio e la trappola del cyberbullismo

	Anita Picconi
	La battaglia per il potere,
	i Leader Megazord contro
	i Mostri della politica

	Redazione
	I am Greta: la lotta dell’attivista svedese contro i cambiamenti climatici

	Martina Cancellieri, Daniel Dell'Ariccia
	Vaccino anticovid: Villa Giulia gli dà il “Benvenuto”
	“In questo marasma”. Dal documentario al seminario: le voci di chi ha vissuto il manicomio

	Martina Cancellieri
	Le testimonianze degli addetti ai lavori sulla vaccinazione e sul rapporto con gli utenti

	Sara Gaudenzi, Andrea Terracciano
	Tutto sul vaccino. Intervista all’infettivologo Alessandro D’Avino

	È arrivato il vaccino, la prima arma per combattere il coronavirus

