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

180 gradi è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute Mentale.
La redazione del giornale è un “laboratorio di cittadinanza” 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.
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Ecologia e salute
Redazione

Q

ual è l’impatto dell’ecologia sul-

Al di là delle giornate mondiali che sono

la nostre vite? Perché l’Unione

state istituite negli ultimi anni - come quelle

Europea ha come programma

dell’ecologia, del riciclo, dell’acqua e degli

il Green Deal? Il nostro futuro e

oceani - gli ultimi decenni sembrano essersi

quello delle prossime generazioni dipendono

caratterizzati da immani catastrofi: terremoti,

dal nostro stile di vita e dall’impatto che avrà

uragani, tsunami, piogge acide, scioglimento

sull’ambiente che ci circonda. Più saremo bravi

dei ghiacciai, deforestazioni, incendi. L’essere

a rispettare semplici e basilari comportamen-

umano è parte di un ecosistema e molti di noi

ti Green e più sarà facile preservare il nostro

questo non l’hanno ancora capito. Anche se al-

Pianeta.

cuni Paesi, come il nostro, stanno invogliando

Fare l’indifferenziata, chiudere l’acqua quando

con politiche adatte l’uso di veicoli elettri-

non serve, usare materiali di riciclo, scegliere

ci, ancora in troppi usano mezzi a benzina,

elettrodomestici a basso consumo. Queste pic-

petrolio e gas, inquinando irrimediabilmente

cole scelte potrebbero fare la differenza. Inoltre

il nostro ambiente. Anche la guerra ha un forte

ecologia ed economia vanno a braccetto: una

impatto ambientale, ogni razzo, missile od or-

vita all’insegna dell’ambientalismo, evitando

digno che viene esploso rimane nell’ambiente.

gli sprechi inutili, è conveniente in tutti i sensi.

Senza parlare dello sfruttamento intensivo di
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risorse, come nel Mar Morto, che ha portato

parchi stanno crescendo di numero, diventan-

al prosciugamento di bacini idrici e alla spar-

do anche luoghi di aggregazione.

izione di foreste. L’uomo ha causato persino

Ma bisogna stare attenti: non tutto quello che è

l’estinzione di alcune specie animali, per fab-

verde riluce. Alcune aziende si “lavano” la fac-

bricare prodotti di abbigliamento o tappezze-

cia e l’immagine con campagne di sostenibil-

ria.

ità, ma in realtà non è altro che Greenwashing

Non tutto è nero, esistono tante buone pratiche

(ambientalismo di facciata), una strategia di

da prendere a esempio. Ostia, nota per avere

marketing il cui vero obiettivo è distogliere

uno dei mari più sporchi d’Italia, negli ultimi

l’attenzione dagli effetti nocivi delle loro at-

anni, grazie alle politiche che hanno previs-

tività o prodotti.

to l’installazione di depuratori, ha acque più

Non c’è più tempo, come direbbe Greta Thun-

limpide e balneabili, accrescendo il turismo.

berg, dobbiamo agire ora per essere il cambia-

In tutta Europa orti urbani, giardini verticali e

mento che vogliamo vedere nel mondo!

I dati del Rapporto Ecomafia 2020.
Nel 2019 in aumento i reati contro l’ambiente
Il “virus” dell’ecomafia non si arresta né co-

queste quattro regioni a tradizionale presen-

nosce crisi. Nel 2019 aumentano i reati contro

za mafiosa si concentra quasi la metà di tutti

l’ambiente: sono ben 34.648 quelli accertati,

gli illeciti penali accertati grazie alle indagini,

alla media di 4 ogni ora, con un incremento del

esattamente il 44,4%. La Lombardia, da sola,

+23.1% rispetto al 2018. In particolare preoccu-

con 88 ordinanze di custodia cautelare, colle-

pa il boom degli illeciti nel ciclo del cemento,

ziona più arresti per reati ambientali di Cam-

al primo posto della graduatoria per tipologia

pania, Puglia, Calabria e Sicilia messe insieme,

di attività ecocriminali, con ben 11.484 (+74,6%

che si fermano a 86. Da capogiro il business

rispetto al 2018), che superano nel 2019 quelli

potenziale complessivo dell’ecomafia, stimato

contestati nel ciclo di rifiuti che ammontano

in 19,9 mld di euro per il solo 2019, e che dal

a 9.527 (+10,9% rispetto al 2018). Da segnalare

1995 a oggi ha toccato quota 419,2 mld. A spar-

anche l’impennata dei reati contro la fauna,

tirsi la torta, insieme ad imprenditori, funziona-

8.088, (+10,9% rispetto al 2018) e quelli connes-

ri e amministratori pubblici collusi, sono stati

si agli incendi boschivi con 3.916 illeciti (+92,5%

371 clan (3 in più rispetto all’anno prima), attivi

rispetto al 2018). La Campania è, come sempre,

in tutte le filiere: dal ciclo del cemento a quello

in testa alle classifiche, con 5.549 reati contro

dei rifiuti, dai traffici di animali fino allo sfrutta-

l’ambiente, seguita nel 2019 da Puglia, Sicilia e

mento delle energie rinnovabili e alla distorsio-

Calabria (prima regione del Sud come numero

ne dell’economia circolare.

di arresti). E, come ogni anno, in
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Il Recovery Fund per la salvaguardia
del pianeta
In Italia 59 miliardi di euro per la transizione ecologica

Andrea Terracciano

I

l punto più caldo dell’agenda politica

nell’ordine di +1,5°/2°. L’accordo è stato stret-

mondiale è rappresentato dal cre-

to per scongiurare le stime climatiche e am-

scente rischio di cambiamenti clima-

bientali catastrofiche che si prospetterebbero

tici irreversibili, a causa dell’aumento

per il 2050. Anno in cui l’innalzamento della

di anidride carbonica nell’atmosfera, prodotta

temperatura media globale potrebbe arrivare

dalle attività dell’uomo. Gli avvertimenti della

a 3°, come dimostrato dal Climate Reality Check,

comunità scientifica internazionale ai prin-

studio condotto dagli scienziati Ian Dunlop e

cipali governi del mondo hanno portato a un

David Spratt, del Breakthrough National Cen-

appuntamento tra 188 nazioni, confluito nella

tre for Climate Restoration di Melbourne.

ratificazione degli Accordi di Parigi avvenuta

Nel mondo sono sempre più presenti inon-

nel 2016, in cui i leader politici si sono impe-

dazioni, siccità, alluvioni intense, tempeste e

gnati a limitare il surriscaldamento globale

uragani che si accompagnano a una quantità di
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c’è il ministro Roberto Cingolani. Quest’ulti-

Recovery Fund:
200 miliardi all'Italia

59 mld per la transizione ecologica:

mo ha dichiarato al quotidiano La Repubblica
che 5 miliardi interesseranno l’agricoltura e
l’economia circolare; 15 andranno all’efficienza energetica degli edifici e altrettanti alla tu-

5 mld

15 mld

tela dei territori e delle risorse idriche; infine

Agricoltura ed
economia circolare

Tutela dei territori e
delle risorse idriche

circa 24 saranno dedicati proprio alla tran-

15 mld

24 mld

Efficienza energetica
degli edifici

Transizione energetica
e mobilità sostenibile

In merito alla transizione energetica Cingola-

sizione energetica e alla mobilità sostenibile.
ni ha dichiarato: «L’attuazione va ancora fatta,
ma è prevedibile che ci saranno incentivi per
le rinnovabili più sperimentali, come l’eolico

fulmini in aumento, ecosistemi del mondo an-

offshore o il fotovoltaico per l’agricoltura. Poi

imale sconvolti (tra cui anche quello dell’uo-

ci sarà il grande capitolo della semplificazione

mo, colpito dalla pandemia di Covid-19), estati

per sbloccare le gare già avviate per nuovi im-

torride, desertificazione crescente, qualità

pianti di fonti rinnovabili, ma a cui nessuno

dell’aria respirabile in diminuzione e stagioni

partecipa», aggiungendo che sarà comunque

come l’inverno e l’estate sempre meno sfuma-

importante l’uso del gas poiché «nella com-

te da primavera e autunno. Alla luce di questi

bustione emette molta meno anidride carbon-

accadimenti, cosa stanno facendo i governi per

ica rispetto al carbone, che è il nostro nemico

dare una risposta che sia davvero funzionante

numero uno. Il gas, inoltre, darà stabilità alla

nel tentativo di limitare catastrofi ambientali?

rete elettrica: un sistema basato su eolico e

Per quanto riguarda l’Europa una risposta è

solare è per definizione discontinuo. Se non ci

rappresentata dal fondo Next Generation EU,

sono sole e vento, non c’è energia. In quei casi

ossia la grande quantità di denaro che i Paesi

potrà essere usato il gas.»

membri riceveranno per far fronte alla grave

Al netto di questo importante programma

crisi sociale, innescata dai tentativi attua-

ecologico che tutto sommato va nella giusta

ti per contenere la pandemia. Grazie a buona

direzione, c’è da dire che la transizione eco-

parte di questi soldi si cercherà di rispondere

logica, posta come obiettivo dal Governo Dra-

all’emergenza climatica, attraverso politiche

ghi, sembra essere più un compito delegato

di economia sostenibile e di investimento in

alle grandi aziende del campo dell’energia, le

fonti di energia rinnovabili o poco inquinanti.

quali avranno soprattutto lo scopo di fare af-

L’Italia è il Paese che riceverà più soldi dal

fari. Si sta sensibilizzando poco la popolazione

Recovery Fund europeo (oltre 200 miliardi di

rispetto alla necessità di un cambiamento di

euro) e si è già data un’organizzazione nel ten-

abitudini ecologiche generale, che coinvolga

tativo di mettere in pratica la cosiddetta tran-

tutti.

sizione ecologica: destinando circa 59 miliardi
nell’ambito del proprio Recovery Plan, ossia il

Fonti:

PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

La Repubblica

e istituendo un ministero ad hoc, alla cui guida

HuffingtonPost
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Il futuro siamo noi

Piccoli attivisti per la tutela dei diritti e dell’ambiente candidati al
Nobel

Daniel Dell’Ariccia

I

l futuro siamo noi di Gilles de Maistre -

creano delle importanti innovazioni per aiu-

tra i primi docufilm proiettati nelle sa-

tare il prossimo grazie alle quali riusciranno a

le cinematografiche in seguito all’al-

candidarsi per il Premio Nobel in Svezia, Paese

lentamento delle misure anti-covid

che ha dato i natali alla celebre attivista Greta

- racconta le straordinarie storie di Aissatou

Thunberg. Aissatou in Guinea si oppone forte-

(Guinea), Heena (India), Arthur (Francia), José

mente alla tradizione dei matrimoni precoci,

Adolfo (Perù) e gli altri Peter, Kevin, Jocelyn,

mentre Heena in India e alcuni suoi coetanei

(Bolivia), Khloe (Los Angeles). Questi bambini

in Bolivia combattono contro lo sfruttamento
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minorile. Arthur si prodiga nella raccolta fondi

avvicinino alla musica, alle lingue. Loro sono

allo scopo di aiutare i senzatetto nella sua cit-

molto più intelligenti di noi, questo film ne è

tà, sognando di poter aprire in futuro una casa

la prova. È giusto dare un Nobel a dei bambini,

di accoglienza. Infine José Adolfo - attivista

e se guarderete Il futuro siamo noi ne sarete

vincitore nel 2018 del Premio Internazionale

convinti anche voi.

per il Clima - ha creato in Perù una “banca per
bambini” affinché essi possano mantenersi.
Il futuro siamo noi segue i protagonisti passo
passo raccontando la loro storia e in particolare il loro impegno nel realizzare qualcosa di
straordinario. La banca per bambini (con tanto
di carta di credito) di Josè Adolfo si lega a un
progetto di salvaguardia ambientale: i bambini raccolgono quantitativi di carta da riciclare
e ricevono un compenso. Appare sorprendente
il fatto che un Paese povero come il Perù sia
così attento alla politica ambientale, mentre
Paesi più sviluppati, come l’Italia, dedichino
scarse attenzione al versante ecologico. Se
parliamo della città di Roma e del suo contributo alla tutela dell’ambiente, è bene dire che
la sindaca Raggi, insieme alla società di trasporti pubblici Atac, ha utilizzato parte dei
contributi versati dai cittadini per realizzare
impianti per il riciclo della plastica: riciclando
la plastica negli appositi distributori si ricevono in cambio dei titoli di viaggio gratuiti.
Nel documentario ci sono molte scene emozionanti, protagonisti sono i bambini ma il
pubblico cui si rivolge è costituito soprattutto
da adulti. Affascina il fatto che ad avere idee
così geniali siano proprio i minori. Perché
fino a quando si è bambini si è carini, dolci e
affettuosi? Perché quando si cresce aumenta in alcuni momenti la rabbia, la cattiveria e
i grandi diventano pericolosi. Un messaggio
educativo recepibile in questa pellicola è l’invito a un utilizzo moderato di computer, console, smartphone, tablet, televisione. Diamogli
un pallone, dei racchettoni, strumenti che li
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Raccolta differenziata: la fanno
davvero tutti?
Ecco quanto è importante per il nostro ambiente

Anita Picconi

I

l tema dell’inquinamento ambientale

ticolare per i giovani e i bambini, coloro che

è ormai dibattuto in tutto il mondo.

pagheranno più o meno direttamente le con-

Fino a qualche anno fa, la sensazione

seguenze della nostra incuria. La questione è

che si aveva nell’affrontare questo ar-

diventata così imminente che ormai i giovani

gomento era quella che tale problematica fos-

sono i primi a combattere, grazie all’esempio

se qualcosa di molto lontano da noi, come se

dato a tutti noi dall’ormai celebre Greta Thun-

in qualche modo non ci toccasse e non facesse

berg (qui l’articolo sul docufilm I am Greta).

parte del nostro futuro. Con il passare degli

Ma se davvero la gente fosse preoccupata

anni le cose sono cambiate e ci si è resi conto di

del destino della Terra, verrebbe automatico

quanto la questione fosse seria e preoccupante

pensare che tutti, indistintamente dall’età,

per la Terra e per noi; e di quanto la minaccia

si impegnassero a fare la loro parte, anche

si stia concretizzando per tutti, in modo par-

microscopica, per contribuire a salvarlo: dal

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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mantenere puliti il mare e le strade, fino alla

proprio gli addetti ai lavori e anche le politiche

raccolta differenziata della spazzatura che,

locali. La seconda modalità è simile alla pre-

almeno su carta, è obbligatoria già da parecchi

cedente ma un po’ diversa in quanto, anche se

anni. Tuttavia, come spesso avviene nella vita

la raccolta avviene sempre con giornate dedi-

e come recita un saggio proverbio, “tra il dire

cate a materiali diversi, i contenitori sono fissi

e il fare c’è di mezzo il mare”. Infatti, in realtà,

in uno spazio comune e sta alla responsabili-

l’accortezza di un piccolo gesto come quello di

tà delle persone fare il proprio dovere, anche

effettuare la raccolta differenziata viene ese-

perché i controlli sono vigili e attenti in ogni

guito ancora da troppe poche persone, soprat-

caso.

tutto nelle grandi città. Le scuse sono svariate:

Da non dimenticare che, per evitare l’inquina-

la pigrizia di dividere le buste; non avere nes-

mento, viene predisposto anche un orario ben

suno che spiega con chiarezza il meccanismo;

preciso in cui gettare i rifiuti. La giustificazio-

ma, soprattutto, il sottovalutare la gravità

ne che viene addotta un po’ da tutti quelli che

della situazione e di come sia importante fare

non rispettano le regole relative alla raccolta

ciò anche per se stessi, oltre che per gli altri.

differenziata è che nelle grandi città ciò sia

A ben vedere, non c’è nelle grandi città alcun

difficile da mettere in pratica per il numero

tipo di sensibilizzazione e di controllo, a parte

troppo alto di abitanti rispetto alle zone meno

le inutili scritte sui secchioni che nessuno ri-

popolate. Inoltre si sente dire spesso che “sic-

spetta. Invece, le cose funzionano molto di più

come non lo fa nessuno…”. Pure le grandi città

nei piccoli centri o nelle città più piccole dove

dovrebbero attivarsi con regole più rigide. Ma-

c’è un’organizzazione molto più chiara e rigida

gari organizzandosi all’interno dei municipi

e dove non ci si può assolutamente permettere

o nei singoli quartieri con vigili e operatori

di fare di testa propria, altrimenti si rischia la

deputati a controllare il rispetto delle norme;

multa per sé e i condomini. All’interno dei pic-

o distribuendo nei condomini dei sacchi tra-

coli centri la raccolta differenziata funziona in

sparenti con il nome delle famiglie, finanziati

due modi differenti ma entrambi efficaci: in

dalle politiche locali così da facilitare il con-

alcuni comuni funziona il metodo della con-

trollo della corretta suddivisione dei rifiuti.

segna porta a porta, dove gli operatori ecolo-

Se si volesse trovare una soluzione per le no-

gici posizionano ogni giorno fuori dalla porta

stre città, almeno a livello locale, lo si potrebbe

contenitori specifici dedicati al materiale che

fare eccome: il resto sono solo scuse, mancan-

deve essere gettato e raccolto quel giorno. Per

za di interesse e di attenzione per un problema

esempio il lunedì può essere la giornata de-

verso cui non bisognerebbe dimostrare su-

dicata alla raccolta della plastica, il martedì

perficialità, perché, continuando così, la que-

a quella dell’umido. Se qualcuno non rispetta

stione rifiuti diventerà sempre più pericolosa e

questa procedura, viene sanzionato e il paga-

nociva. La raccolta differenziata può sembrare

mento della multa ricade anche sui condomini.

inutile, ma in realtà, se non ci muoviamo in

Naturalmente in questo caso, i controlli sono

tempo, rischia di condurci in un futuro non

molto efficaci, al contrario delle metropoli

troppo lontano dove potremmo ritrovarci in

dove questo non avviene, probabilmente per-

una situazione non più gestibile.

ché i primi a sottovalutare la situazione sono
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L’ecologia attraverso gli occhi dei
bambini
Il valore che i più piccoli danno all’ambiente

Anita Picconi

O

rmai tutti parliamo e discutia-

Se, però, dovessimo analizzare i loro compor-

mo di ambiente esprimendo le

tamenti, le loro azioni e i loro discorsi, nello

nostre idee. Ma ci siamo mai

specifico cosa emergerebbe?

chiesti che cosa pensano e co-

La prima cosa da dire riguardo la maggiore

me vivono queste problematiche i più piccoli?

responsabilizzazione del mondo dell’infan-

Come ben si sa, i bambini sono molto sensibili

zia è che ora c’è più attenzione a sensibiliz-

a ciò che li circonda e assorbono tutto come

zarli rispetto al tema ambiente da parte delle

spugne. La maggioranza dei bimbi, negli ul-

scuole, ludoteche, librerie e degli altri posti

timi anni, è diventata più sensibile di prima a

che i bambini frequentano abitualmente. Per

tale questione, anche grazie alla battaglia del-

esempio, nelle biblioteche oltre a trovare libri

la giovane e ben conosciuta Greta Thunberg.

sull’ambiente, vengono spesso organizzate

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

12

In copertina

#75 luglio 2021

iniziative molto belle e interessanti: proie-

sto sbagliato; come piuttosto si tengano le ta-

zioni di film; gare di tutti i tipi come disegni

sche piene di carte, pur di non buttarle per ter-

o pitture; dibattiti alla portata dei bambini;

ra in attesa di trovare un cestino. Tanti aspetti

fino a giochi del riciclo, dedicati agli alberi, al

significativi che forse ci potranno far sperare

verde, ai fiori. Anche nelle scuole si cerca, da

di salvare il mondo dalle catastrofi ambientali.

parte di insegnanti più attenti e sensibili, di

Una prova di tutto questo e di come in realtà i

far arrivare agli alunni un messaggio impor-

bambini siano sensibili a questa lotta è stato

tante: il rispetto dell’ambiente e della natura.

evidente in una delle ultime manifestazioni

Ma in tutto ciò quanto conta il bambino? Ha

sul clima a Roma, prima che il Covid-19 ren-

una sua importanza o tutti questi messaggi

desse difficoltosa la realizzazione di questi

vengono assorbiti passivamente, rendendo

eventi pubblici: nel centro della capitale, gre-

l’adulto l’unico responsabile del merito? Sicu-

mita di gente, oltre a giovani e adolescenti,

ramente, anche se i più grandi hanno un valore

c’erano tantissimi bambini.

fondamentale nel veicolare qualunque tipo di

Con parole e discorsi propri hanno dimostra-

comunicazione, non basterebbero da soli e, af-

to quanto anche loro dessero davvero valore

finché il messaggio sia realmente recepito, il

a questa causa, e ascoltarli è stato qualcosa

contributo dei bambini è determinante.

di veramente incredibile e commovente. È un

Da parte degli adulti, tutti l’impegno, la fan-

universo immenso e pieno di risorse, che la-

tasia e le strategie del mondo non bastano se

scia la speranza per un domani migliore.

non si riesce a catturare l’interesse e l’attenzione dei più piccoli. Quello che scaturisce e
che si evidenzia in maniera molto marcata in
alcuni ambiti è che spesso i bambini sono più
attenti e sensibili dell’adulto, e questo è proprio quello che si verifica in questo campo. Gli
adulti dimostrano spesso disinteresse sulla
crisi ambientale, senza avere le minime accortezze. Questo è evidente in tante piccole cose
nella vita di tutti i giorni: dalla scarsa attenzione alla pulizia del mare e delle strade, alla
spazzatura non correttamente differenziata
e l’elenco, purtroppo, sarebbe davvero troppo
lungo.
I bambini, invece, basta sentirli parlare anche
pochi minuti, per accorgersi di come siano
spesso molto più rispettosi, saggi e consapevoli degli adulti riguardo certe questioni come
l’ecologia e l’ambiente. Tanto che capita che
siano proprio gli stessi bambini a riprendere i
grandi quando si accorgono che fanno un ge-
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La psiconcologia

Un approccio bio-psico-sociale alla patologia neoplastica

Laura Vistola - Psicologi in Ascolto

Q

uando si parla di diagnosi di

corpo, il significato di malattia e di morte, la

tumore, al di là della specifica

famiglia, le relazioni professionali e sociali.

prognosi e della risposta al trat-

La psiconcologia è la disciplina che si offre di

tamento, salta l’equilibrio esi-

creare un ponte tra l’oncologia, la psicologia

stenziale della persona, dei suoi familiari e

e la psichiatria adottando un approccio tran-

del sistema sociale a cui è connessa. Il cancro

sculturale e multifattoriale in cui viene con-

va considerato una malattia bio-psico-sociale

siderata la globalità dei bisogni del paziente.

proprio perché si infiltra capillarmente in ogni

Gli obiettivi prioritari con i pazienti oncologici

aspetto della vita: il rapporto con il proprio

sono il miglioramento della qualità di vita e il
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contenimento delle conseguenze psicopatolo-

questa infici la qualità di vita del paziente. I

giche future. Per far ciò la psiconcologia stu-

disturbi psicopatologici più frequenti in onco-

dia:

logia sono:

• l’impatto psicologico e sociale della malattia

• Disturbi dell’adattamento: la diagnosi di

sul paziente, il suo sistema familiare e l’éq-

tumore e i trattamenti a essa correlati rap-

uipe curante;

presentano l’evento stressante scatenante

• il ruolo dei fattori psicologici e comporta-

l’insorgenza di sintomi ansioso-depressivi,

mentali nella prevenzione, nella diagnosi

collera, aggressività, l’abilità emotiva, irri-

precoce e nella cura delle neoplasie.

tabilità, e disturbi della condotta. L’intensità

Nell’approccio con il paziente oncologico bi-

di tali manifestazioni può compromettere

sogna tenere presente che il disagio psicolo-

l’adattamento alla malattia e il funziona-

gico non dipende primariamente da un di-

mento psico-fisico del soggetto. L’interven-

sturbo psicopatologico, ma è il prodotto della

to precoce nell’individuazione dei disturbi

situazione traumatizzante di malattia. In

dell’adattamento evita la cronicizzazione

quest’ottica risulta quindi fondamentale per-

e il superamento del disagio senza residui

sonalizzare l’intervento inquadrando il tipo di

emozionali.

esperienza vissuta dal paziente, il significato

• Disturbi d’ansia: sono sicuramente i dis-

che la malattia riveste nella storia di vita, i

turbi più presenti in oncologia che si man-

vissuti emotivi nel processo di guarigione e il

ifestano prepotentemente nei momenti più

ruolo del sostegno interpersonale.

critici della storia di malattia, come la di-

Con la diagnosi di malattia neoplastica si pre-

agnosi, l’inizio, il cambio, o la fine di trat-

senta una vasta gamma di reazioni emotive

tamento, e in caso di recidive. In tal caso si

ai cui estremi troviamo il diniego e l’accet-

hanno forme acute di disturbi d’ansia carat-

tazione, percorso che conduce lentamente il

terizzate da insonnia, ricorrenti pensieri di

soggetto all’adattamento alla patologia. Una

malattia e presenza di immagini intrusive.

risposta funzionale è prodotta da una molte-

L’andamento cronico ha manifestazioni più

plicità di fattori a cui concorrono soprattutto

attenuate come: preoccupazioni costanti per

le informazioni ricevute, lo stile di vita e le

la malattia e per il futuro, stato di tensione

caratteristiche di personalità del paziente.

soggettiva, problemi all’addormentamen-

L’adattamento psicologico è un concetto car-

to e nel mantenimento del sonno, difficoltà

dine in psiconcologia: proprio considerando il

nelle relazioni interpersonali.

continuo e ripetuto lavoro di adattamento che

• Disturbi depressivi: sono frequenti gli epi-

il cancro porta a sperimentare, ha lo scopo di

sodi depressivi maggiori. La diagnosi è com-

preservare l’integrità psichica del paziente,

plicata dalla sintomatologia oncologica, con

affrontare le problematiche reversibili e ac-

cui condividono i criteri somatici come aste-

cettare quelli irreversibili. Spesso si ha la ten-

nia, perdita di peso e dell’appetito. Per avere

denza a considerare la sofferenza psicologica

una diagnosi reale di episodio depressivo bi-

come una reazione comprensibile alla diagno-

sogna basarsi sui criteri affettivo-cognitivi

si di tumore, è invece importante inquadrarla

quali anedonia, demoralizzazione, inutilità,

e trattarla tempestivamente per prevenire che

disperazione, sentimenti di colpa e idee sui-
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cidarie. Il dolore è un acceleratore dello sviluppo di quadri depressivi, incentiva inoltre
l’ideazione suicidaria e ha effetti negativi
sulla qualità di vita, compromettendo finanche la compliance al trattamento.
• Disturbi della sessualità: mancanza del desiderio sessuale, mancanza dell’orgasmo,
disturbi dell’erezione e dell’eiaculazione
rappresentano una categoria di disturbi secondari al cancro. Se non trattati tendono a
cronicizzarsi e inficiano la vita di coppia.
• Disturbi psichiatrici su base organica: soprattutto in fase avanzata di malattia sono
presenti stati confusionali chiamati delirium
che si presentano con disturbi della memoria, disorientamento temporale-spaziale,
agitazione psicomotoria, disturbi del comportamento, disturbi del pensiero (deliri) e
della percezione (allucinazioni). Il delirium
compromette notevolmente la vita del paziente e impatta fortemente anche sulla vita
dei familiari e dell’équipe curante.
• Disturbi psicotici: in oncologia sono rare le
manifestazione psicotiche, tranne per i casi
di storia pregressa di sofferenza psicopatologica. Si presentano sia nei disturbi affettivi
in fase maniacale o melanconica o nei disturbi dello spettro della schizofrenia.
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Cibo ed emozioni

Ecco perché con la pandemia sono aumentati i disturbi alimentari

Alessandra D’Antuono - Psicologi in
Ascolto

D

urante la pandemia abbiamo

ma soprattutto al ruolo che gli alimenti rive-

assistito all’assalto dei generi

stono e hanno sempre ricoperto anticamente.

alimentari. La cucina e i suoi

Pensiamo ai neonati che durante l’allattamen-

programmi sono tornati alla ri-

to hanno la possibilità di entrare in contatto

balta con piatti della tradizione gastronomica

e percepire intimamente l’altro da sé; infatti

e nuove ricette da sperimentare in casa. Il cibo

mentre assume il latte, il bambino guarda il

e le sue varianti hanno giocato un ruolo fon-

genitore e nel suo sguardo si rispecchia, ascol-

damentale nel consolare le persone durante il

ta da vicino il battito del cuore, annusa l’odore

lungo lockdown. Questa scelta è dettata non

della pelle e constata la sua realtà toccandolo.

solo da un istinto di sopravvivenza legato alla

In questo preciso istante il piccolo, attraverso

pericolosità percepita, quindi al bisogno di nu-

il latte, si rassicura e percepisce l’affetto del

trirsi per mantenersi in forza e non ammalarsi,

genitore.
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Il cibo, quindi, veicola l’affetto e media la
presenza dell’altro. Per tale motivo l’alimento ha la capacità, anche negli adulti, di tranquillizzare, perché simbolizza la presenza di
chi protegge e si prede cura. Detto ciò, appare
più comprensibile come mai durante il Covid
i disturbi alimentari siano aumentati del
30%, in quanto questa pandemia ha sconvolto tutti: ha cambiato la nostra quotidianità, ci
ha impedito di intrattenere relazioni sociali e soprattutto di poter stare vicino ai nostri
affetti, poiché potenzialmente pericoloso.
Tutto questo ha scatenato un tumulto emotivo
difficile da controllare e un immenso bisogno
di essere rassicurati; è proprio in questo momento che l’uso del cibo assume o meno un
ruolo fondamentale, a seconda di come ognuno di noi vive le proprie emozioni. Per gestire la
paura e l’ansia che deriva da questa situazione
le reazioni possono essere: la mancanza di appetito o l’aumento della fame. Nel primo caso
la sensazione di avere lo “stomaco chiuso” farà
sì che le attenzioni e le preoccupazioni siano
canalizzate in pensieri concreti, questo meccanismo servirà a sedare tutte le altre emozioni che non si riescono a gestire o a sentire. Nel
secondo caso, invece, la sensazione di sazietà
tenderà a creare uno stato di quiete, relax,
conforto e supporto ovattando, momentaneamente, le emozioni negative che cercheranno
di fuoriuscire nel successivo attacco di fame.
Possiamo comprendere che il cibo e la relazione con esso (in questo periodo così difficile)
serve a consolare, rassicurare o dimenticare
momentaneamente le paure e l’incertezza che
si immagina per il proprio futuro, con effetti
avversi soprattutto sugli adolescenti.
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Per uno sviluppo sostenibile

Nuove tecnologie ed energie rinnovabili per l’ambiente

Maria Anna Catera

Q

uanta energia consuma il nostro

ta” del mondo occidentale, del progresso ha

pianeta. Se ci guardiamo attorno

avuto delle conseguenze negative nei sistemi

ogni cosa ne ha bisogno: termo-

naturali del pianeta. La crescita demografica è

sifone, condizionatore, fornel-

in notevole aumento, per garantire la soprav-

li, lavatrice, smartphone, automobile. Siamo

vivenza degli abitanti della Terra e accrescer-

in piena crisi ambientale. La conoscenza che

ne il benessere, gli uomini stanno utilizzan-

l’uomo ha dei meccanismi del funzionamen-

do sempre più risorse naturali. Ma se questo

to dell’ecosistema terrestre è tutt’oggi assai

sfruttamento non verrà regolato, la Terra pro-

scarsa. La maggior parte delle persone vive

gressivamente si impoverirà, a causa di stili

nella presunzione di non essere direttamente

di vita sempre più inquinanti. Per favorire lo

responsabile della nostra stessa distruzione,

sviluppo sostenibile, per contribuire al be-

convinta di poter continuare a sfruttare senza

nessere individuale e di comunità è necessario

limiti risorse che, al contrario, sono limitate.

trovare delle strategie. Alla base di questo c’è

È arrivato il momento di fare luce sul rappor-

l’intenzione di lasciare alle generazioni future

to che gli esseri umani hanno con l’ambiente.

la stessa quantità di fonti di risorse rinnovabili

Dobbiamo prendere coscienza che la “cresci-

di cui hanno goduto le generazioni precedenti,
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garantendo un tenore di vita adeguato. Questo

ressante. Tra gli altri studi vi è la produzione di

avverrà solo salvaguardando l’ambiente.

bioetanolo da residui di mais. Il bioetanolo è un

A oggi le energie rinnovabili sono considerate

biocombustibile liquido e può essere prodotto

una valida alternativa ed è riconosciuto il loro

da diversi tipi di biomassa e attraverso diverse

ampio potenziale di sviluppo. Grazie a esse po-

tecnologie produttive. Questo tipo di soluzione

tremmo limitare il surriscaldamento globale.

sarebbe ottima, perché taglierebbe tutta l’e-

Nell’ultimo decennio è stato dimostrato come

nergia sprecata per la crescita delle piantagio-

sia possibile ottenere un mix energetico a basso

ni, il raccolto e per la conversione degli zuccheri

impatto ambientale, sia attraverso piccoli im-

in carburante.

pianti a uso familiare sia a quelli industriali a

A partire da qualche anno, l’Unione Europea

grande taglia. Il fotovoltaico e l’eolico, grazie

sta cercando di promuovere le energie rin-

alla spinta degli incentivi, hanno incrementa-

novabili in maniera significativa. Un piccolo

to parecchio il mercato di queste nuove ener-

passo avanti in materia di cambiamenti cli-

gie, che si può considerare solido. Anche altre

matici. È importante che ogni cittadino dia il

tecnologie a fonti rinnovabili si stanno affer-

proprio contributo alla lotta per la salvaguar-

mando come soluzioni alternative affidabili.

dia dell’ambiente. La direzione giusta è quel-

Le principali fonti di energia rinnovabile sono:

la dello sviluppo sostenibile, strada che per

biocarburanti, biomasse, eolica, geotermica,

fortuna ci è ancora possibile percorrere e ce lo

idroelettrica e solare. Ci sono sistemi nuovi e

confermano anche gli scienziati.

più avanzati come: bioetanolo, fotosintesi artificiale, geotermica migliorata, marina e solare a
concentrazione. Questo è il futuro del mondo. Il
Power-to-gas fa parte di una nuova tecnologia
molto promettente. Per esempio, esso consente
di immagazzinare energia elettrica prodotta
da pannelli solari e la trasforma in idrogeno e
anidride carbonica o sotto forma di gas metano, pronto per essere utilizzato. In Svizzera è
già presente questa tecnologia che permette di
sfruttare l’elettricità in esubero. Un’altra novità
è la fotosintesi artificiale, che tenta di replicare
il processo biochimico svolto da ogni organismo vegetale vivente. L’obiettivo che si mira a
raggiungere è trasformare in maniera diretta
l’energia solare in energia chimica usufruibile.
Un processo vagamente simile è quello dell’energia fotovoltaica. Gli studi procedono, ma il
lavoro è ancora molto lungo anche perché i costi di produzione sono alti. I potenziali vantaggi
comunque rendono la ricerca sempre più inte-
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«Vi mostro il mondo coi miei occhi»
Patrizia Genovesi si racconta, artista e divulgatrice, affetta da
dislessia

Martina Cancellieri, Francesca Ruggieri

V

ideoartist, divulgatrice, foto-

permesso di entrare in comunicazione con il

grafa e docente universitaria,

mondo.

Patrizia Genovesi ci ha presentato il suo progetto fotografico

Perché ha scelto Ildegarda di Bingen come

(di cui pubblichiamo alcuni scatti) sulla figura

personaggio per un suo progetto fotografi-

poliedrica e controversa di Ildegarda di Bin-

co? Come ha conosciuto questa figura e che

gen, vissuta in epoca medioevale. L’artista si è

cosa l’ha colpita?

poi aperta a noi, confidando che le arti visive

Il mio incontro con Ildegarda di Bingen è stato

hanno avuto per lei un potere salvifico. Af-

abbastanza casuale. Un carissimo amico, un

fetta da dislessia, Genovesi ci ha parlato delle

fisico appassionato di minerali, mi ha parlato

difficoltà incontrate e di come l’arte le abbia

di questa figura e mi sono incuriosita. In tutti i
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miei progetti c’è sempre stata una parte inte-

curiosità nei campi della scienza e dell’ar-

ressata allo studio dell’intelligenza umana, in

te. Ci può parlare di questa personalità così

particolare dell’intelligenza femminile: molte

complessa e sfaccettata?

delle mie immagini - le più note sono dedica-

Ildegarda aveva una formazione molto appro-

te ai premi nobel come Rita Levi Montalcini

fondita in tantissimi campi, come la medicina,

- sono nate proprio da una mia curiosità nei

la teologia e la scienza ante-litteram. Aveva

confronti della mente umana e della creatività

avuto modo, in età giovanile, di incontrare

femminile, quindi le due cose si sono sposa-

tanti campi del sapere umano e la sua elabo-

te. Mi ha colpito soprattutto l’integrazione di

razione così complessa le ha permesso di uti-

questa persona di attitudini così differenti, in

lizzarli in una maniera totalmente integrata:

un periodo così complesso come il Medioevo.

si esprimeva sullo stesso livello nella musica,

È quasi fuori dall’immaginario poter pen-

nella filosofia, nella scienza; erano come ma-

sare che una figura così possa essere nata in

ni diverse di una stessa mente che passava

quell’epoca.

dall’una all’altra materia con grande facilità.

Nonostante Ildegarda non avesse avuto la

Ritiene che Ildegarda sia una figura attuale e

possibilità di studiare, era una figura eclet-

contemporanea? Se sì, per quali aspetti?

tica che denotava una profonda sensibilità e

In questo periodo stiamo discutendo a lun-
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go su che cosa sia femminile e cosa maschi-

integrazione, che oggi viene messa nuova-

le, su quali siano i portati della genetica, della

mente in discussione, come se noi avessimo

cultura, dell’abitudine. Non è semplice capire

ancora bisogno di ridefinire quali siano i no-

dove finiscano delle specializzazioni cerebra-

stri ruoli, le nostre specificità.

li e quanto invece sia portato dall’esperienza
Pazza in vita e santa dopo la morte. Cosa

dibattito su questi temi, ritengo interessan-

pensa di queste etichette della società? Co-

te portare in luce una figura che vive in pieno

me le ha rappresentate attraverso la tecnica

Medioevo (siamo tra l’XI e il XII secolo) e che

fotografica?

dimostra che già allora la donna, non solo era

In epoca medioevale tutto quello che faceva

capace di declinare le sue attitudini su disci-

parte della visione era ascritto al misticismo.

pline diverse, ma riusciva in questo a ottenere

Oggi noi dove vediamo “visione” pensiamo

dei risultati anche sociali e collettivi. Ilde-

a una persona “strana” o affetta da schizo-

garda è stata teologa, scienziata riconosciuta,

frenia. In quell’epoca le visioni, le intuizioni,

politologa, i suoi scritti musicali sono studiati

le premonizioni facevano parte della cultu-

tutt’oggi. Esiste sì la figura di mistica, che per

ra: c’erano gli indovini, i maghi, gli sciamani

noi è quella più difficile da digerire, poiché non

ante-litteram. Tutta questa parte di imma-

si sa bene se ricondurre quella parte visionaria

ginario che si esprimeva in modo profetico

al misticismo, o se sia dovuta anche a una for-

veniva chiaramente accettato. La medicina e

ma di “stranezza mentale”. Lei viveva questa

la magia non erano così facilmente distingu-
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ibili, la scienza e l’alchimia erano un tutt’uno.

ha contribuito a consentirmi di esprimermi in

Quindi questo passaggio così repentino che

maniera completa. Quindi oggi dire di essere

noi vediamo dal misticismo alla scienza, dalla

videoartist - nell’immaginario collettivo più

“mistica/pazza” all’intellettuale è più un por-

che in me - mi focalizza meglio perché fa ca-

tato di nostra interpretazione contemporanea.

pire un po’ più facilmente il passaggio che c’è

Nonostante il passato visionario, Ildegarda di

tra l’immagine, il video, la musica e anche la

Bingen ha avuto il suo riscatto, dimostran-

scrittura. La parte divulgatrice nasce proprio

do grande responsabilità e razionalità. L’idea

dal mio profondo desiderio di fare sì che gli

della “pazza” è stata messa da parte a favore

strumenti dell’arte siano di tutti, e siano modi

della valorizzazione della sua indole di politica

che tutte le persone possono avere per raccon-

efficace, teologa significativa, grande scrittri-

tare se stesse e il mondo come lo vedono.

ce di musica. Rappresentare tutto questo con
la fotografia per me era una grande sfida. Però

Sapere del suo percorso virtuoso da persona

anche i miei lavori passati integrano arti di-

dislessica è importante e può aiutare tanti

verse tra di loro e raccontano dei profili molto

ragazzi che hanno un DSA. Hai dei consigli

discussi della letteratura e della storia dell’ar-

da dare ai giovani che vogliono lavorare nel

te: la pazzia di Macbeth, il mondo di Azucena

mondo della fotografia o della videoarte?

de Il trovatore, un lavoro particolare di trascri-

L’approccio con le arti visive per me è stato

zione in forma visiva del canone di Bach. Nel

salvifico. Ho cominciato a fotografare per-

mio lavoro fotografico ho cercato di portare

ché non si capiva bene quello che dicevo. Ero

avanti l’idea di Ildegarda integrata, raccon-

talmente infuriata che la mia reazione è sta-

tando la sua parte scientifica, la visionarietà

ta: visto che non mi riuscite a capire, vi faccio

e i tratti volitivi del suo essere politologa. Per

vedere il mondo coi miei occhi. Ho cominciato

fare questo ho cercato una modella che avesse

a disegnare e a fotografare. È stata come una

dentro di sé queste corde cercando di farle ri-

sfida. Nonostante la rappresentazione nella

suonare visivamente.

mia testa fosse molto chiara, dovevo per forza
tradurre il mio mondo. Il mio percorso è stato

Anche lei, come Ildegarda, è una figura molto

lungo, ma sono felicissima di avere avuto la

eclettica: fotografa, divulgatrice, videoar-

fortuna di approcciare il mondo dell’arte, che

tist, docente. C’è un ruolo che la rappresenta

mi ha dato occhi, gambe e soprattutto mi ha

meglio degli altri?

dato modo di entrare in comunicazione con il

Probabilmente la figura di videoartist è quella

mondo e viceversa. Spesso le persone affette

che più mette insieme un po’ tutte le mie ca-

da dislessia non ce la fanno e si isolano.

ratteristiche. C’è anche una storia un po’ antica

Per quanto concerne la metodologia di ap-

in questo, io ho iniziato a suonare il pianoforte

prendimento, avendo io questa mappa con-

molto prima di imparare a scrivere, sono stata

cettuale un po’ alternativa, ho sviluppato un

messa presto vicino alla musica, alla danza, al

metodo di insegnamento che parte dall’os-

teatro. Tutte queste situazioni sono diventate

servazione e arriva alla fotografia passando

parte integrante della mia espressione. Es-

dal disegno. Si inizia prima a guardare e a

sendo io una persona dislessica, tutto questo

disegnare, per poi arrivare a concepire una

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

25

Cultura

#75 luglio 2021

storia. E a partire da questa, entrare den-

questo settore, purché si sia estremamente

tro la tecnica fotografica, che ha una gran-

professionali e affidabili. C’è un’esplosione

de componente di tecnologia, ma anche di

infinita di serie tv, fumetti, visual effects…

ascolto della realtà: tu devi vedere, concet-

c’è tanto da fare.

tualizzare, riorganizzare e restituire. I miei
Lei ha un’esperienza di fama internazionale,

approcciare tante arti differenti; guardare e

ma è anche molto attenta al territorio, con i

ascoltare moltissimo; soprattutto lavorare

suoi eventi. Che rapporto ha con quest’ultimo

su se stessi, lavorare con metodo e fare più

e, più in generale, con le tematiche sociali?

esperienza possibile. Ora c’è molto lavoro in

Per quanto riguarda la divulgazione, ho voluto

Patrizia Genovesi © 4 SCIENCE, ILDEGARDA DI BINGEN, 2018

consigli sono: frequentare i luoghi dell’arte;
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essere presente nel mio territorio, con un’at-

fica di un film sia di grande fascino. Abbiamo

tività continuativa in gallerie, spazi pubblici,

continuamente rapporti con le immagini, ma

teatri. Ho fatto più stagioni con l’Universi-

non sempre queste sono facilmente decodi-

tà degli Studi “Roma Tre” proprio per fare in

ficabili, c’è dietro un universo da conoscere.

modo che l’arte raccontata fosse una maniera

Quindi perché non portarlo anche agli altri? In

che integrava l’arte vista andando incontro

questo, l’università mi ha appoggiato tantissi-

alle persone comuni. Sono riuscita a portare

mo e sono stati ben contenti di portare questa

nei teatri tantissime persone che non neces-

cosa in teatro.

sariamente erano storici dell’arte, musicisti,
fotografi, ma semplicemente appassionati del

Che progetti ha per il futuro?

bello. Quindi questa parte divulgativa è diven-

In questo momento sto realizzando un film di

tata un appuntamento ricorrente sul territorio

ispirazione dantesca, perché questo è l’anno

romano e si è diffusa. Poi ho espanso ulterior-

di Dante. Per cui stiamo girando e ho iniziato

mente questo tipo di attività aprendo il mio

un percorso formativo piuttosto innovativo

atelier e portando avanti sia l’attività di divul-

sul Data Journalism che approccia in maniera

gatrice, che i corsi di specializzazione. Questi

professionale le arti visive, in particolare il

ultimi per persone che hanno delle disabilità

mondo delle immagini sul web, dai punti di

cognitive, e per bambini che non hanno dif-

vista della comunicazione e del controllo. E poi

ficoltà, ma comunque con un modo diverso di

ho in mente un progetto fotografico abbastan-

apprendere e approcciare l’arte. Tutta questa

za lungo, però siccome siamo tutti scaraman-

attività è principalmente sul territorio perché

tici non lo racconto.

ho voluto essere un punto di riferimento.
Nelle sue masterclass, ha analizzato la fotografia nel cinema di diversi autori, tra cui
Iñarritu, Tarantino, Leone. Ci può parlare
del suo rapporto con il cinema?
Il cinema fa parte integrante della mia creatività e sensibilità, del mio modo di vedere il
mondo. Oggi insegno direzione della fotografia cinematografica. Con Roma Tre si sono
aperte delle collaborazioni, perché io facessi
le aperture e le chiusure del Film Festival, ma
anche perché portassi avanti delle monografie, che hanno come centro gli studi critici che
io ho fatto su ciascuno di questi registi, piuttosto che direttori della fotografia. Ho parlato
dei registi che hai citato e di grandi direttori
della fotografia, perché credo che conoscere il
mondo che c’è dietro la costruzione fotogra-
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A Quiet Place II: l’atteso sequel del
survival horror
I danni ambientali come mostri dal super-udito nel film di John
Krasinski

Martina Cancellieri

S

e il primo episodio di A Quiet Pla-

Veniamo poi bruscamente scaraventati dopo i

ce cominciava nei primi mesi del

tragici eventi del primo film, che si chiudeva

2020, ad apocalisse inoltrata, A

con un finale aperto e spavaldo, in cui Evelyn

Quiet Place II, diretto dallo stesso

(Emily Blunt) carica il fucile, pronta a ster-

regista John Krasinski (anche interprete), si

minare l’esercito di creature mostruose che

apre con un prologo-prequel sul Giorno 1: la

giungerà attirato dal suono.

data della colonizzazione del mondo da parte

Il primo capitolo di A Quiet Place presentava

dei predatori alieni dal super-udito. È nel bel

delle scelte di sceneggiatura discutibili, azi-

mezzo di una partita di baseball, evento ame-

oni immotivate o poco chiare: perché in uno

ricano per eccellenza, che ha avuto inizio la

scenario così pericoloso il piccolo di quattro

nuova era dominata dal terrore e dal silenzio.

anni viene lasciato indietro a chiudere la fila
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indiana della famiglia Abbott? E perché il suo

arriva laddove la vista non giunge. Ed è questo

corpo sparisce? Sembrerebbe rapito, ma poi il

il solo orientamento spaziale dei mostri ciechi,

film ci mostra che gli esseri umani aggrediti e

ma con l’udito raffinatissimo, sentinelle di un

uccisi restano stesi a terra.

mondo post-apocalittico. Che A Quiet Place sia

Il secondo capitolo esibisce una struttura più

una metafora dell’inquinamento ambientale -

coerente e articolata su diverse linee narra-

compreso quello acustico - causato dall’uomo

tive, aspetto che non solo favorirà il ritmo

a discapito del suo pianeta? Non a caso l’arma

della pellicola, ma ne accrescerà in modo es-

capace di indebolire i mostri è proprio l’appar-

ponenziale la suspense, che già caratteriz-

ecchio acustico costruito da Lee (John Kra-

zava la regia del primo film. In A Quiet Place

sinski) per la figlia. Assumerebbe un signifi-

II l’estetica caratterizzante appare quella del

cato più profondo anche l’isola dove l’umanità

videogioco, con dettagli su oggetti che si veri-

tenta di rinascere, una sorta di oasi di pace e

ficheranno indispensabili per la sopravviven-

serenità ancora pressoché incontaminata.

za dei personaggi (la soggettiva dal mirino, il

Difficile non pensare al cult La guerra dei mon-

timer della bombola d’ossigeno, lo sportello

di e alla serie The Walking Dead, che la pellicola

della botola, il tubo dell’acqua, la pistola), su

sembra richiamare per diversi aspetti del ge-

cui viene indirizzata l’attenzione dello spetta-

nere post-apocalittico. Nel complesso A Quiet

tore, sollecitato, di volta in volta, a intervenire

Place II risulta un buon compromesso tra codi-

psicologicamente immaginando scenari pos-

ci del survival horror - con elementi, scenari ed

sibili e percorsi narrativi. In questo Krasinski

emozioni che lo spettatore si aspetta di trova-

ha fatto sua la lezione di Alfred Hitchcock sulla

re (il jumpscare è assicurato!) - e innovazione:

suspense emotiva, elemento di forza dell’hor-

l’elemento estetico e drammatico del suono su

ror. Cosa ancora più godibile è l’incastro del-

cui si struttura l’intera vicenda, che in ques-

le diverse “linee di suspense” attraverso un

to secondo capitolo appare più movimentata e

montaggio alternato, dinamico e tensivo, che

stratificata.

connette il destino dei personaggi in un’intesa
sincronica quasi mistica, dando risalto al loro

Voto: 7

legame d’affetto e di sangue. Soprattutto tra i
fratelli Regan (Millicent Simmonds) e Marcus

Dal 24 giugno al cinema!

(Noah Jupe), fisicamente lontani ma collegati
dalla forza del pensiero nella lotta contro i terrificanti predatori.
È in A Quiet Place II che la condizione di non
udente di Regan viene sfruttata al meglio, conferendo ritmo all’andamento sonoro
del film, con l’alternarsi tra le sue soggettive uditive e il sonoro d’ambiente pervasivo,
divenendo un potente elemento drammatico.
L’udito è difatti il senso dell’allerta, poiché,
grazie alla proprietà acusmatica del suono,
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L’impronta ecologica degli alimenti

Cibi stagionali e del territorio per una salute e un ambiente migliori

Q

Sonia Gioia
uando si parla di cucina non è

impiattiamo una pietanza occorre considera-

facile trovare un collegamento

re tanti aspetti di quel cibo che ci apprestiamo

con il tema della salvaguardia

a cucinare o gustare, tra cui la sua impronta

dell’ecosistema, perché erro-

ecologica, legata al nostro modo di consu-

neamente si crede che quello che finisce nel

mare. L’impronta ecologica è un indicatore

nostro piatto ha poco a che vedere con il buco

che misura il consumo, da parte degli esseri

dell’ozono o l’aumento delle temperature a li-

umani, delle risorse naturali che produce la

vello mondiale. Da anni però studiosi e analisti

Terra. Tale indicatore è stato introdotto per la

ci raccontano un’altra versione dei fatti, con

prima volta dagli studiosi Mathis Wackerna-

chilometri di inchiostro spesi per libri, arti-

gel e William Rees nel 1996.

coli e materiale informativo, come anche ore

Proviamo a rendere più chiaro questo pas-

e ore di trasmissioni radio-televisive sul tema.

saggio. Gli esempi che possono palesare

Quando appoggiamo un tegame sul fornello o

quest’aspetto sono vari. Da un lato si registra
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un mutato modo di consumare certi prodot-

procciarci con maggiore responsabilità, pre-

ti, ormai reperibili sul mercato tutto l’anno,

diligendo alimenti stagionali, di filiera corta

perché spesso importati quando da noi sono

e che usino poco imballaggio per la loro con-

fuori stagione. Penso al classico esempio del-

servazione e distribuzione, in modo da ridurre

le fragole nel periodo di Natale. Questo frutto,

progressivamente la richiesta di certi pro-

da noi naturalmente reperibile in primavera,

dotti nocivi per l’ambiente, incidendo altresì

quando mangiato a dicembre sottintende a

sul numero di chilometri che quel prodotto

una sua reperibilità su mercati lontani, quindi

deve fare per giungere fino a noi, distanza

quel cestino di fragole comprate per il ceno-

che ovviamente produce inquinamento. Ma

ne natalizio si porterà dietro un gran numero

come possiamo cambiare rotta? Una risposta

di chilometri fatti (se proveniente da mercati

univoca non c’è, non ci sono ricette facili, ma

lontani) o un gran quantitativo di energia per

possiamo, per esempio, prediligere i negozi

produrle in serra (se di filiera europea o italia-

sotto casa e i mercati rionali, dove è più faci-

na). In secondo luogo, sempre considerando le

le controllare l’origine del prodotto ed è più

nostre fragole, queste hanno un quantitativo

probabile il rispetto di certe abitudini, come

di imballaggio spesso spropositato: oltre alla

la limitazione degli imballaggi. Si tratta di so-

vaschetta che le contiene, vi è altro materiale

luzioni che aiutano a ristabilire un equilibrio

posto a tutela degli urti, infine una pellicola a

maggiore tra noi e il cibo che consumiamo,

sigillare tutto il pacchetto. In entrambi i casi

ricordandoci che lo spreco - anche in termini

si determina un consumo di energia - quindi

di impronta ecologica - si ripercuote su tutto il

di risorse naturali - che non sono incluse nel

pianeta e sul futuro di generazioni che a oggi

costo reale del prodotto e che, alla lunga, ar-

non sono ancora nate.

recano un danno impressionante all’ambiente,
se moltiplicato per milioni di pezzi venduti in
tutto il Paese.
Passiamo al secondo esempio. Degli allevamenti intensivi di bovini come causa di grande
inquinamento si ha coscienza da molto tempo. Non voglio guastare le feste a nessuno in
un periodo estivo tipico per la bellezza della
convivialità offerto dai barbecue tra parenti e
amici. Occorre però ricordarsi che per produrre una bistecca si consumano decine e decine
di litri di acqua potabile. Tale risorsa viene
sottratta al consumo dell’uomo, in un mondo
dove 2,2 miliardi di persone non hanno accesso diretto ad acqua potabile, come racconta un
dato emerso in occasione della giornata mondiale dell’acqua, lo scorso 22 marzo.
Nelle nostre scelte di consumo dovremmo ap-
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Ecologia
Ambiente e natura
l’ aria più pura
la vita sarebbe meno dura
non c’è dieta senza verdura
adesso che è primavera
pic-nic fino alla sera
dopo fate l’indifferenziata
se no è inutile questa giornata

Daniel Dell’Ariccia
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Stacca la spina!
A cura di Valentina Amendola

Ecologia affettiva
di Giuseppe Barbiero
Mondadori, 2017
Autoaiuto
€ 18
Il sentimento di affiliazione che ci lega alla
natura è innato ed è presente in tutte le culture
umane, comprese quelle più tecnologicamente
avanzate. La terra agisce su di noi a un livello
profondo, attivando la nostra attenzione involontaria e favorendo in questo modo la rigenerazione psichica.

Letteratura e ecologia
di Niccolò Scaffai
Carocci, 2017
Saggistica
€ 24,70
Il volume interpreta la relazione tra la tematica ambientale e i dispositivi formali che la
modellano, mettendo a confronto le prospettive ecologiche presenti in opere rappresentative della letteratura mondiale e l’idea di natura ereditata dalla tradizione.

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione

33
33

#75 luglio 2021

Stacca la spina!

Dal paesaggio all’ambiente
di Roberto Rea
Edizioni di storia e letteratura, 2020
Studi universitari
€ 26,60
Il testo indaga l’evoluzione del rapporto tra
uomo e ambiente nella tradizione poetica italiana.

L'ecologia spiegata ai ragazzi
di Giuseppe Brillante – Francesca Mariani (illustratrice)
Mondadori, 2010
Fumetto
€ 6,50
Un altro mondo è possibile. Il libro è una raccolta di domande e risposte su tutti i temi più
importanti che riguardano il nostro pianeta.
Dal surriscaldamento globale alle energie pulite, dall'estinzione degli animali alle proposte
pratiche per consumare e inquinare meno. Risposte, prima di tutto, ma anche consigli pratici, per costruire un futuro verde per tutti.
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L’altra metà dell’informazione

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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