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Un cambiamento per il mondo

Andrea Terracciano

U

scito di casa a respirare l’aria

demica, non potesse far altro che approcciarsi

fredda dei primi giorni del 2022,

al mondo attraverso la prospettiva del cam-

dopo un periodo di malanno in-

biare. Il senso più forte che, oggi, si possa tro-

fluenzale, ho iniziato a pensare,

vare alla realtà. L’unico che dia speranza.

proprio come una sensazione che si affaccia

E cambiamenti ce ne sono stati: la variante O-

all’improvviso, al forte periodo di cambia-

micron, diffusasi a dicembre, non ha lasciato

mento che tutti stiamo vivendo. O meglio, alla

più morti, quei tanti che abbiamo visto nel

voglia, al desiderio di cambiamento. Come se

primo stadio del virus, anche se sta conti-

l’intera umanità, accomunata dalla piaga pan-

nuando ad insediare la salute di tutti noi. Con-
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temporaneamente, il 2022 è iniziato con il

colo “Parità di genere”. Maria Anna Catera, in-

vantaggio di una maggiore copertura vacci-

vece, ha riportato un focus su un altro impor-

nale della popolazione, che dava l’idea di una

tante provvedimento attuato in questo senso

prospettiva di mesi futuri più sereni.

in “Impresa al femminile, il bando della Regione Lazio”. La rubrica “Giovani Scatti”, cu-

Ora siamo a marzo, il mese che da sempre è le-

rata da Francesca Ruggieri parla, invece, della

gato al cambiamento perché entra la prima-

femminilità violata e maltrattata. Alle donne,

vera. E se da un lato le restrizioni con il Covid-19

infine, è dedicata una nuova rubrica, “Ritratto

sono meno forti, dall’altro sentiamo sempre

Femminile”, a cura di Anita Picconi, inaugu-

più forti le restrizioni e le tensioni che arrivano

rata con la figura di Violeta Parra.

dal conflitto armato tra Russia e Ucraina.
In questo numero c’è tanto, tanto altro. L’inSembra che viaggiamo su un doppio binario, o

tervista all’assessora alla cultura dell’VIII

meglio, su un binario con una rotaia bianca e

Municipio, Maya Vetri, dal titolo: “Con la cul-

l’altra nera: lungo una corre velocemente il

tura non si mangia, ma si vive”. Nell’articolo si

nuovo conflitto europeo, lungo l’altra una

può leggere dei progetti che l’assessora vuole

pandemia che sta rallentando. Un binario che

portare avanti e del suo punto di vista perso-

esprime già di per sé un conflitto perché, a

nale e profondo in merito alla cultura. Ed an-

pensarci bene, le ruote di un treno non pos-

cora di macchine del futuro con l’articolo di

sono viaggiare a due velocità diverse.

Giuliano Insolia.
Un omaggio a questo numero, che, è il settantot-

Il conflitto non è solo esterno, ma anche in-

tesimo della storia della redazione di 180 gradi,

terno e ne è causa, insieme alla pandemia. E i

con un articolo scritto da Daniel Dell’Ariccia che

dati parlano chiaramente di un aumento del

racconta il percorso storico dal ’78, appunto,

disagio mentale. È quindi necessario incenti-

fino ad oggi.

vare gli aiuti alla Salute mentale delle persone
per tentare di porre una soluzione anche ai

Chiudiamo, ritornando all’Agenda 2030 e al

conflitti interiori e personali. Il bonus psicolo-

conflitto in corso, con l’articolo di Martina

gico finanziato dalla Regione Lazio, di cui ab-

Cancellieri, dal titolo “Sviluppo sostenibile:

biamo scritto in questo trimestrale, è un e-

quale futuro con la guerra?” perché come si

sempio dei provvedimenti attuati in tal senso,

legge nel preambolo alla stessa Agenda “non ci

uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 stilata

può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la

dall’Onu, che vuole la salvaguardia della Sa-

pace senza sviluppo sostenibile”. Tutti noi ci au-

lute mentale delle persone.

guriamo che il cambiamento sia attuato attra-

Di Agenda 2030 e dei suoi obiettivi di sviluppo

verso la pace.

sostenibile abbiamo parlato molto in questo
numero, soprattutto, visto che è marzo, del
goal numero cinque, che sancisce l’importanza della parità di genere. Su di esso hanno
scritto Luigi Saracchi e Remo Reboa nell’arti-
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Sviluppo sostenibile: quale futuro con la guerra?
I numeri del disastro umanitario aumentano, annientando i diritti
delle persone

Martina Cancellieri

S

ono passati appena due anni da

sono riunite in file interminabili fuori dai su-

quando, la sera del 9 marzo 2020,

permercati per fare il pieno di provviste. Ana-

il premier Conte annunciava il

logamente, oggi c’è “l’assalto” ai distributori

lockdown come misura necessaria

di benzina, in virtù dei tagli sulle accise per soli

a contenere la pandemia. Subito le persone si

30 giorni, nonché la corsa ai rifornimenti di
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materie prime come pasta e farina.

Il preambolo dell'Agenda 2030 recita che “non

Oggi il nemico non è più (solo) il Covid-19, ma

ci può essere sviluppo sostenibile senza pace, né la

la guerra Russia-Ucraina iniziata la mattina

pace senza sviluppo sostenibile”. Anche noi ci

del 24 febbraio 2022, quando Putin ha annun-

auguriamo che la pace e il dialogo portato a-

ciato di invadere l’Ucraina, con la motivazione

vanti con i negoziati siano la soluzione.

di “difendersi preventivamente” da un gruppo
di neonazisti, e con la “missione” di de-nazificare il paese.
È successo tutto da un momento all’altro,
tanto per i civili ucraini, quanto per i cittadini
del mondo, anche se aleggiava nell’aria una
minaccia incombente. L’inconscio collettivo
sembra sia stato ben raccontato dal “profetico” scrittore americano Don DeLillo, che,
nell’ultimo romanzo Il silenzio, in apertura
pone una citazione di Albert Einstein, diventata virale sui social con lo scoppio della
guerra: “Non so con quali armi si combatterà la
Terza guerra mondiale, ma la Quarta guerra mondiale si combatterà con pietre e bastoni”. La paura
più grande nutrita dal mondo intero è proprio
il rischio di una Terza guerra mondiale, con
l’utilizzo di armi nucleari.
A fronte di queste considerazioni sembra lontana l’idea di un “cambiamento”, di un mondo
più giusto e sostenibile portato avanti dall’Agenda 2030, con valori all’insegna del dialogo,
della pace e del rispetto dei diritti umani.
L’UNHCR ha riportato i numeri del disastro
umanitario: sono più di 3,1 milioni i rifugiati
costretti a fuggire nei paesi stranieri; i 13 milioni di persone che si trovano ancora su suolo
ucraino stanno soffrendo le conseguenze del
conflitto, non riuscendo a procurarsi beni di
prima necessità, come cibo, acqua e medicine.
Per questo, l’Asvis, l’Agenzia che in Italia porta
avanti i valori UN dell'agenda, si è mossa con
una serie di attività solidali, volte a soddisfare
le esigenze primarie della popolazione ucraina
in fuga, come si legge nel sito.
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La nostra intervista a Maya Vetri
Mercoledì 16 Febbraio è venuta a trovarci Maya Vetri, assessora
alla cultura dell’ottavo municipio. Abbiamo chiacchierato con lei al
centro diurno San Paolo, all’interno del laboratorio informatico. In un bel
pomeriggio di sole, le abbiamo fatto una intervista radiofonica, parlando
di: cultura, dei suoi progetti per il Municipio e di chi è Maya Vetri.

Redazione e Andrea Terracciano

L

’assessora fa parte della Giunta

siva, per il settore creativo e la grafica ma non

Ciaccheri dell’ottavo municipio. La

ha disdegnato il mondo del marketing. Su tali

Vetri già in passato è sempre stata

interessi ha seguito anche dei corsi (allo IED di

un’attivista,

Roma) e si è laureata in cinematografia al

ha

collaborato

con

“Casetta rossa” e si è presentata come candi-

DAMS di Roma.

data alle ultime elezioni municipali nella lista

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo per 10

di “Sinistra civica ecologista” guadagnandosi

anni ha operato nel settore della pubblica am-

molte preferenze come consigliera.

ministrazione.

Ma i suoi interessi spaziano molto. Ha sempre

Dal 2008 rispetto alla politica ha collaborato

avuto una passione per la comunicazione vi-

con lo staff dell’assessorato alle politiche del
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lavoro e formazione della Provincia di Roma.

Abbiamo organizzato un sacco di cose come se

Dal 2013 sì è occupata della vicepresidenza

ne stesse ancora compiendo 100. È stato comu-

della regione Lazio e della sua organizzazione.

nicato sul sito del Municipio ottavo, sulla pagina Facebook e sta circolando anche via mail

Le abbiamo chiesto cosa avesse da aggiun-

il programma molto ricco di questi tre giorni:

gere a questa sua breve biografia…

si parte il 18 (febbraio n.d.r) a Piazza Brin che è
il luogo centrale intorno al quale ruoteranno

Mi fa piacere confrontarmi con persone gio-

tutte le iniziative e ci saranno molte visite gui-

vani come voi. Non ho nulla da aggiungere alla

date tutte affrontate con un punto di vista di-

mia biografia, penso che neanche mia madre

verso come le passeggiate incentrate sull’ar-

avrebbe saputo farla meglio (ride n.d.r.).

chitettura, altre sui bambini e altre sulla street

Vorrei aggiungere che nel 2019 ho fatto un

art. Quest’anno sarà aperta al pubblico una

corso sulla comunicazione visiva a New York e

villa che si trova alle spalle della Cna in via

lì ho messo insieme alcune cose che per me

Massaia, che è una parte di Garbatella scono-

sono molto importanti: da una parte l’imma-

sciuta ai cittadini. Quest’anno organizzeremo

gine estetica e dall’altra il messaggio, ossia la

visite per permettere ai cittadini di visitare

comunicazione che passa attraverso le imma-

questo spazio particolare. E mi è stato raccon-

gini. Questa secondo me è una delle forme più

tato che all’interno di questo spazio c’è un

potenti del linguaggio. Così come nel Cinema,

pozzo romano.

così come nei prodotti multimediali. Voi fate
radio, penso che la radio abbia una funzione

L’VIII Municipio di cosa ha bisogno oggi?

molto importante come stimolo per l’immaginazione molto diversa da quelle che sono le

Innanzitutto, credo che abbia bisogno di un

immagini. Infatti, ho condotto un piccolo pro-

altro Cinema perché ne abbiamo uno solo per

gramma per bambini alla radio che si chia-

130.000 abitanti ma soprattutto mancano spazi

mava “A tutta Ninna”. Era un contenuto di fa-

di aggregazione culturale in zone che non si-

vole inventate da me, inframmezzate da mu-

ano Garbatella e Ostiense. C’è tutta una parte

sica e indovinelli per accompagnare alla

del Municipio che è rimasta isolata cultural-

buonanotte i bambini il giorno prima di an-

mente. Quindi metterei questo tra le priorità,

dare a scuola. Poi abbiamo sortito l’effetto

per quanto riguarda la cultura. Ma anche una

contrario perché si svegliavano eccitati e nes-

casa delle donne, anche se c’è già un centro

suno andava a dormire. La radio mi piace par-

antiviolenza, ma non è uguale perché manca

ticolarmente, mi piace molto il cinema e tutti i

un punto di aggregazione in ottica di genere.

mezzi per cui si usa il linguaggio delle imma-

Manca un Polo culturale in cui inserirei tante

gini.

cose: un’aula studio, un coworking, una radio,
un cinema. Vorrei che sorgessero dei centri

Quest’anno Garbatella compie 102 anni, cosa

polifunzionali. Noi abbiamo solo una biblio-

avete organizzato per festeggiarla?

teca, un’altra è in fase di apertura e stiamo
cercando di aprirne altre
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In una nostra riflessione sul rapporto tra

vita delle persone.

cultura e salute mentale è emerso che la cultura è elaborazione della sofferenza, consa-

Nel tuo assessorato cosa manterresti e cosa

pevolezza interiore, risposta, mediazione,

pensi di cambiare?

solidarietà ed evoluzione. Che cos’è per lei la
cultura?

Questa carica è nuova per me e mi ritrovo anche un po’ spiazzata dal punto di vista buro-

Per me la cultura ha un ruolo di missione. Per

cratico. Quello che vorrei portare è un po’ di

me la cultura non è tale se non produce un

innovazione nel pensiero, utilizzando gli spazi

cambiamento. Quindi, come avete giusta-

in maniera diversa e trasformando tutto ciò

mente detto voi, è un insieme di più cose, è

che è spento in un focolaio di attività. Questo

come se fosse un sentimento pubblico. È come

(Centro diurno San Paolo n.d.r.) è uno spazio

se fosse una grande direzione per tutte e tutti

fantastico dove poter fare attività, che si può

quelli che abitano in questa città. Per me è un

aprire al quartiere. Per renderlo un posto dove

po’ il faro che guida una serie di azioni da

tutte e tutti possono venire a vedere un film, a

quelle ordinarie a quelle straordinarie. E penso

fare un laboratorio, a dipingere o a leggere un

che noi ci dobbiamo occupare delle azioni

libro. L’importante è che i luoghi si convertano

straordinarie. Bisogna cercare di fare uno

nella direzione di fermento culturale, aggre-

sforzo, anche se difficile, anche se scomodo e

gando le persone attorno questo grande obiet-

conflittuale per cercare di portare la cultura o-

tivo. Poi vorrei che Roma diventasse una città

vunque, soprattutto laddove non c’è e dove ci

più legata all’aspetto nazionale ed europeo:

sono persone che non vi possono accedere,

infatti, mi piacerebbe tantissimo che ci fos-

laddove le barriere possono essere di vario

sero dei luoghi dove fare degli scambi cultu-

tipo, come la salute mentale o, più banalmente,

rali, dove poter ospitare delle residenze arti-

una lingua che non si conosce. Può essere an-

stiche in cui le persone si vengono a formare.

che la povertà culturale iniziale. Ad esempio,

A differenza di altre città europee, qui a Roma

ci sono bambine e bambini che non vengono

non ce ne sono, se non a Villa Medici e all’Isti-

cresciuti con questa sensibilità. È importante

tuto di cultura svizzero. Tutti gli istituti stra-

sensibilizzare e rendere la cultura parte di un

nieri qui a Roma ospitano persone e proprio

alfabeto di una persona. Bisogna far sì che fin

per questo hanno anche un budget, perciò vor-

da piccoli ci si immerga in un contesto favore-

rei che ci siano dei luoghi che puntino alla for-

vole alla cultura. Per me, quindi, la cultura è un

mazione artistica e culturale.

po’ un insieme di tutti questi elementi e ci
stiamo provando, ma, chiaramente, è un pro-

Riprenderete le attività programmate per il

cesso molto lungo e non è una cosa a parte.

compleanno di Garbatella interrotte a causa

Penso che non si mangi con la cultura, ma di

del Covid?

cultura si vive, quindi non è slegata dalle altre
cose. La cultura è un lavoro, un obiettivo, è

Abbiamo tantissimi arretrati dal 2020. Per me

parte dell’educazione ed è legata a tutti gli a-

l’obiettivo è mettere la cultura al sicuro e fare

spetti che vanno ad aumentare la qualità della

in modo di creare tutte le condizioni possibili
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per mettere in contatto le persone con gli e-

voro che può essere utile sia a me che alla co-

venti, con la fruizione di luoghi nuovi e non.

munità che ho intorno.

Questo è un obiettivo di espansione che in prospettiva deve crescere. Da qui a cinque anni,

Una domanda rispetto allo spazio del mercato

immagino che in questo Municipio si moltipli-

di Garbatella, che oggi è chiuso e che potrebbe

chino i luoghi della cultura e gli eventi. Noi

essere un luogo per la cultura.

come Giunta Municipale abbiamo il compito di
mettere al sicuro questo progetto.

A quella struttura io sono molto legata, sotto
tutti i punti di vista. Quello spazio ha un grosso

Quali sono i tuoi obiettivi per la lotta al pre-

potenziale e chi abita lì ne segue da vicino gli

giudizio?

sviluppi. È del Dipartimento del Commercio
del Comune di Roma, quindi non dipende dal

Secondo me non c’è nessuno che è esentato dai

Municipio. Quello è un posto in cui io avrei vo-

pregiudizi, perché tutti noi abbiamo un po’

luto fare dei concerti all’ora di pranzo, quando

una forma mentale precostituita su alcune

il mercato era aperto, ho immaginato di met-

cose. Un elemento caratterizzante del pregiu-

tere un pianoforte e mettere a disposizione

dizio è il confronto tra culture.

degli strumenti musicali. Come Municipio ab-

Ho scoperto la festa della lingua madre, che è

biamo organizzato dei concerti sulle scale, per

una festa molto importante perché riguarda

dare l’idea di quello che si potrebbe fare in un

l’identità e l’autodeterminazione dei popoli.

mercato: per noi è uno spazio per la cultura.

Per combattere i pregiudizi bisogna allargare i
campi in cui le persone si possono conoscere e
incontrare, perché banalmente il pregiudizio
nasce da una forma di rigidità, barriera, insicurezza rispetto a quello che non conosci.
Quindi è importante creare il più possibile occasioni di informazione e di conoscenza, garantendo la possibilità di accedere, allargando
a tutto il territorio la possibilità di partecipazione, come amministrazione è la cosa migliore che possiamo fare.
Perché ha scelto il suo lavoro?
È un lavoro che non ho scelto, ma che comunque mi piace, perché combina gli aspetti più
importanti: la cultura, le politiche di genere, la
possibilità di coinvolgere le persone intorno a
me, sia in forma singola che associata, su un
progetto che riguarda il cambiamento. È il la-
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La crisi economica e l’impresa femminile
italiana: nuove tecnologie e il sostegno
economico della Regione Lazio

Maria Anna Catera

L

’imprenditoria italiana non vuole

Ad oggi sembra di vitale importanza affron-

arrendersi, nonostante la crisi eco-

tare il fenomeno dell’imprenditorialità fem-

nomica

A

minile, che si sta affermando sempre più e con

causa di essa il tessuto imprendito-

successo. D’altra parte, i dati confermano che

riale italiano è stato profondamente scosso e

sono sempre più le imprese a conduzione fem-

destabilizzato. Si sono generate gravi conse-

minile, anche se a causa del Covid c’è stata una

guenze per l’intero contesto economico e so-

battuta di arresto negli ultimi anni. A fine

ciale. Noi italiani concepiamo l’imprenditoria

2020, infatti, l’Osservatorio dell’imprendito-

come l’insieme dei requisiti necessari per

rialità femminile di Unioncamere e InfoCa-

svolgere la funzione dell’imprenditore per ri-

mere registra un calo dello 0,29%, pari a quasi

spondere ai problemi del momento con inven-

4mila attività in meno rispetto al 2019. Se-

tiva economica, ecologica e artistica.

condo i dati di fine 2020, le imprese guidate da

dell’ultimo

decennio.

donne sono un milione e 336mila. Scende, sepL’attività imprenditoriale offre la possibilità di

pur di poco, anche il loro peso sul totale del si-

lavorare con idee e prospettive non conven-

stema produttivo nazionale: ora è pari al

zionali e permette a chiunque percorra il suo

21,98%, a fronte del 22% del 2019. Si sa che la

cammino di prendere parte con successo alla

crisi ha influito e impedito la ripresa italiana,

vita economica affrontando dei rischi.

un critico esempio è il debito pubblico. Sono
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molte le imprese però che hanno trovato stra-

facendo anche attraverso una serie di inizia-

tegie per andare avanti, ma vanno sostenute.

tive nel settore della formazione. Oggi siamo
particolarmente orgogliosi di questo bando

L’obiettivo di “Innovazione Sostantivo fem-

che arriva alla sua quinta edizione ed ha già fi-

minile” è quello di sostenere le imprese fem-

nanziato centinaia di progetti imprenditoriali

minili grazie alla Regione Lazio, che favorisce

portati avanti con l'impegno di donne resi-

lo sviluppo delle micro, piccole e medie im-

denti nella nostra regione».

prese (MPMI). La Regione Lazio, grazie a un
bando del 2022, ha messo a disposizione 3 mi-

Le imprese interessate a ricevere un sussidio

lioni di euro per progetti che adottano nuove

potranno presentare domanda online entro

tecnologie o soluzioni digitali o sistemi di in-

le ore 18:00 del 16 giugno 2022.

novazione aziendali. Le aziende tradizionali e

Tutte le informazioni per partecipare, qui.

quelle più all’avanguardia devono andare incontro all’evoluzione digitale anche perché

Grazie ai fondi europei sarà possibile raffor-

grazie ad essa sarà possibile migliorare il bu-

zare l’empowerment delle donne nell’im-

siness e non solo. Si potranno, infatti, costitu-

presa e nella ricerca. Ormai è dagli anni ‘70 che

ire nuove opportunità di mercato, valorizzare i

la componente femminile rappresenta una

propri “beni aziendali” nei circuiti interna-

quota sempre più rilevante del contesto im-

zionali, e arricchire le competenze fino a per-

prenditoriale di molti paesi e il ritmo di cre-

mettere la crescita dei propri investimenti che

scita è più sostenuto rispetto a quello ma-

danno luogo ad attività produttive.

schile. La presenza di donne imprenditrici,
benché ancora minoritaria, ha infatti assunto

Tutto gira attorno al supporto delle nuove tec-

una consistenza significativa a livello nazio-

nologie. I cui nuovi scenari creano forte inte-

nale e internazionale. Le caratteristiche di-

resse al tema degli impatti sulle imprese e alle

stintive del mondo femminile sono: intuito,

possibili traiettorie di sviluppo del contesto e-

sensibilità, predisposizione alla relazione e

conomico, produttivo e di mercato. La prima

flessibilità, senso del “sociale”. La conce-

regola del gioco è saper apprendere e impa-

zione di imprenditorialità femminile non si

rare, questo vale per gli uomini e le donne.

fonda su una distinzione biologica (uomini e
donne), ma sociale (comportamento maschile

È opportuno parlare di imprenditoria femmi-

e femminile) ed è questa la differenza. Ab-

nile perché si è contraddistinto come un feno-

biamo ancora una visione troppo condizionata

meno in rapida crescita, sostenuto anche dalla

dal maschilismo. In conclusione, il fenomeno

Regione Lazio. Nicola Zingaretti, il suo presi-

dell’imprenditorialità femminile è sempre più

dente, si è espresso così: «L’imprenditoria

considerato una delle più significative espres-

femminile rappresenta una linfa vitale per l'e-

sioni dei mutamenti intervenuti nell’offerta di

conomia, per questo è importante sostenere le

lavoro femminile. La parità di genere e l’u-

donne che vogliono fare impresa attraverso

guaglianza delle opportunità sta diventando

progetti

un’opzione sempre più reale.

innovativi.

Vogliamo

valorizzare

sempre di più il talento femminile e lo stiamo
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Parità di genere: una strada ancora lunga da
percorrere
L’obiettivo numero 5 dell’Agenda 2030 è dedicato all’uguaglianza
di genere e all’emancipazione di ragazze e donne. Lo studio ONU
“Gender Snapshot 2021” fotografa una situazione di peggioramento
mondiale anche a causa del Covid-19

Remo Reboa e Luigi Saracchi

N

ell’Agenda 2030 per lo Sviluppo

UN Women, l’ente dell’ONU nata con lo scopo

sostenibile, l’obiettivo numero 5

di promuovere la parità di genere.

vuole

l’ugua-

Ad oggi, tuttavia, la strada per il raggiungi-

glianza di genere ed emancipare

mento di tali obiettivi è ancora lunga. Nono-

tutte le donne e le ragazze”. L’affermazione

stante nel 2019 fossero stati fatti numerosi

della parità dei sessi è avvenuta già in passato

passi in avanti, nel 2021 si è assistito ad un

nella Dichiarazione dei Diritti Umani delle Na-

peggioramento. Lo studio dell’ONU “Gender

zioni Unite ed è stata promossa fin dal 2010 da

Snapshot 2021”, che fotografa la situazione in

“Raggiungere

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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base agli indicatori divisi per genere, eviden-

28% - mentre in politica, solo un componente

zia infatti che gli obiettivi per i diritti delle

su 4 dei parlamenti nazionali è donna, e questa

donne sono stati messi in pericolo anche a

percentuale scende ulteriormente nei paesi in

causa della pandemia del Covid-19.

cui sono in corso conflitti.

A pagare il prezzo più caro degli effetti della

Per cambiare il quadro molto arretrato e com-

pandemia sono state proprio le donne che

plesso descritto finora, è necessario un muta-

hanno perso il lavoro in modo maggiore ri-

mento di direzione per raggiungere l’obiettivo

spetto agli uomini e che spesso vengono e-

5 dell’Agenda 2030. Per fare questo, è di fonda-

scluse dal mondo del lavoro. Questo a causa

mentale importanza l’attuazione di riforme e

dell’aumento del lavoro di cura familiare, della

politiche sociali, un ampliamento degli inve-

perdita di posti di lavoro che ha afflitto il Paese

stimenti economici rilevanti per rimuovere a

e della conseguente perdita di reddito.

tutti i livelli le discriminazioni di genere. Que-

Inoltre, la pandemia ha diminuito anche i ser-

sto deve essere attuato da tutti i paesi del

vizi sanitari destinati alle donne, come ad e-

mondo a partire dalle discriminazioni più

sempio gli screening per i tumori al seno o per

grandi e manifeste fino a quelle più nascoste.

l’HIV, l’accesso a servizi essenziali previsti per
la gravidanza e la contraccezione. La pandemia ha prodotto, inoltre, un arretramento nei
servizi per la salute mentale nel 93% dei 130
paesi osservati, ma solo il 17% dei paesi ha
stanziato fondi aggiuntivi per salute mentale e
supporto psicosociale nei piani nazionali di risposta al Covid-19.
È inoltre diminuito anche l’accesso all’istruzione da parte delle donne, portando 11 milioni
di ragazze a non tornare più a scuola. Inoltre,
secondo lo studio ONU, 453 milioni di ragazze
e donne si trovano ancora in una condizione di
povertà estrema, peggiorando ancora di più la
condizione dell’essere donna oggi.
Lo studio rivela che è aumentato il numero
delle violenze nei confronti delle donne che, a
causa dei lockdown, si sono ritrovate a convivere con i propri compagni violenti. A tal proposito, ancora nella maggior parte dei Paesi
non ci sono leggi contro lo stupro. In alcuni
paesi sono aumentate le mutilazioni genitali e
si stima che siano destinate ad aumentare.
Ancora poche sono le posizioni governative o
di leadership occupate dalle donne - circa il

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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Dal ’78 a oggi

Cambiamenti su vari fronti in Italia

Daniel Dell’Ariccia

Q

uesto è il numero 78 del nostro

vicino nessuno è normale”. Da quel giorno ini-

giornale Centottanta gradi.

ziò a cambiare la medicina italiana.

Un numero che ricorda tanti
avvenimenti: nel 1978 ci fu uno

Ai bambini di una volta per giocare bastava un

dei più grandi stravolgimenti della storia ita-

pallone, una bicicletta, una bottiglia vuota, i

liana, ovvero il dottore Franco Basaglia dà il

più fortunati (ma già andiamo avanti con gli

nome alla legge 180, che prevede la chiusura

anni) avevano un computer dell’epoca “Com-

dei manicomi. I “matti” tornano in libertà, so-

modore 64”, “Vic 20”, “Amiga”, oppure le

prattutto vicino alle loro famiglie che li pren-

prime console tipo “Atari”, ai giorni d’oggi o

dono in custodia con l’incarico di farli curare e

hanno il “Tablet” o lo “Smartphone”.

seguire da esperti, anche se poi, come diceva

Pochi avevano la macchina, la maggior parte

Basaglia in uno slogan rimasto storico: “Da

prendeva il treno, soprattutto per lunghi

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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viaggi. Oggi le automobili sono molto più dif-

strumenti elettronici e tecnologici. Sono cam-

fuse, secondo Youreporter, in uno studio del

biate tante cose alcune in meglio, altre in peg-

2015, l’Italia è al primo posto nel mondo per

gio, ma quando si parla degli anni ’80 e ’90 si

percentuale di famiglie che hanno una vet-

prova molta nostalgia, anche se come dice An-

tura. Sono sempre di più i musei che raccon-

tonello Venditti a malincuore “Goodbye Nove-

tano la storia di vari mezzi di trasporto, come

cento”.

bus e treni, esponendone i modelli d’epoca.
Nel ’78 i telefoni erano ancora quelli fissi, i Rotary, dove per comporre il numero infilavi il
dito e giravi la ruota; per strada c’erano le cabine a gettoni, mentre ora ci sono i cellulari di
varie marche e modelli, sempre più piccoli e
performanti.
Le televisioni erano con il tubo catodico, si potevano vedere i cartoni animati o i film o qualche partita, ma la stessa partita di calcio non
aveva tutti i problemi di diritti di oggi. Eri fortunato se gli arbitri vedevano un fuorigioco,
non come adesso con il VAR, anche chiamato
replay, che permette di analizzare le azioni
precedenti, comunque si sbaglia lo stesso, soprattutto in alcune circostanze.
Le televisioni a casa possono superare persino
i 100 pollici di schermo, praticamente sembra
di stare in campo se si vede una partita; ci sono
tante piattaforme digitali con abbonamenti
variegati, le catene cinematografiche hanno
tecnologie all’avanguardia per un’esperienza
sempre più immersiva, d’altro canto i cinema
di nicchia sono frequentati solo da cinefili,
quando non chiudono definitivamente.
Nel ’78 abbiamo continuato le missioni interplanetarie, non immaginando lo sviluppo
scientifico attuale: l’esplorazione di Marte.
Per finire, la musica anni ’80 ha segnato un’epoca: ancora oggi la balliamo e cantiamo, e
anche se alle nuove generazioni può sembrare
antiquata, sta tornando di moda con i suoi

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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Dal falso si al falso sè

Rita Ciocchetti

È

frequente incontrare persone

schio di perpetuare tale comportamento è

che lamentano un malessere ri-

quello di perdere il senso di sé.

spetto al proprio comporta-

Il bisogno di essere accettati dagli altri può

mento eccessivamente compia-

nascondere spesso la paura di essere rifiutati,

cente e che riferiscono di non riuscire ad argi-

emarginati e isolati ma il costo di tale paura

nare le richieste degli altri, sia nelle relazioni

diviene una vita inautentica, in cui l’aderire

di lavoro che in quelle amicali e affettive.

alle aspettative dell’altro conduce a recitare
una parte, ad indossare una maschera, come

Approfondendo un poco tale disagio spesso e-

dei personaggi in una rappresentazione tea-

merge una bassa autostima. Accondiscendere

trale, con ruoli non autentici. L’impossibilità a

agli altri in un primo momento può rappre-

mettere un confine alle richieste esterne può

sentare una soluzione nella gestione della

divenire problematica e fonte di malessere: la

tensione emotiva e nell’evitare il senso di

soddisfazione dei bisogni dell’altri si realizza

colpa, ma con il trascorrere del tempo il ri-

a scapito dei propri e può far scaturire un pro-

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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fondo senso di frustrazione e rabbia, un senso

e soddisfatte. La confusione deriva inoltre

di ingiustizia, e di carico eccessivo; quando poi

dall’essere costantemente anticipato e ridefi-

accade che il senso di identità si fonda falsa-

nito nei suoi stati interni dall’adulto. Questo

mente sull’accondiscendenza ai bisogni e de-

tipo di relazione può sviluppare un senso per-

sideri altrui invece che sull’accoglienza dei

vasivo d’inaffidabilità /incapacità nel ricono-

propri, si può sentire un pesante senso di inu-

scere il fluire dei propri stati interni, dando

tilità soggettivo, di non esistenza.

luogo a un senso di sé vago e indefinito. Il

Spesso il comportamento compiacente, che

bambino non riesce a far affidamento sulle

rende impossibile dire di “no” e che nasconde il

proprie emozioni e sentimenti per sapere come

bisogno di accettazione e vicinanza con l’altro,

sta e dare senso e significato alla realtà; ap-

conduce invece a una sensazione di solitudine e

prende invece a fondare il proprio senso d’i-

profonda distanza; infatti è proprio quando

dentità nell’assecondare le richieste altrui. Il

siamo in una relazione di intima autenticità che

senso di vaghezza di sé che ne deriva lo con-

stabiliamo un reale contatto con l’altro

duce necessariamente a riferirsi agli altri,

Il termine falso sé, che in gergo tecnico sinte-

quindi ad accondiscendere alle richieste e-

tizza i concetti sopra esposti, è stato teoriz-

sterne, per ricavare un senso di sé stabile e de-

zato dello psicoanalista Donald Winnicott e si

finito. Durante il periodo infantile questo sarà

riferisce a una modalità patologica di sviluppo

molto probabilmente un bambino decritto

dell’identità che origina nei primissimi stati

come bravo e che fa tutto ciò che gli è richiesto,

dello sviluppo infantile. Quando, nella rela-

un bambino che non da problemi. Spesso tale

zione tra madre (o figura di accudimento) e

maturità esternata nei comportamenti “da

bambino, l’adulto è disponibile, recettivo e re-

piccolo adulto” nasconde un’incapacità di af-

sponsivo in modo discontinuo e incoerente,

fidarsi al proprio mondo interno fatto di emo-

giacché si trova lui stesso in uno stato di diffi-

zioni, di sensazioni e di bisogni; il suo com-

coltà psicologica, può manifestare atteggia-

portamento “da adulto” è invece un’imita-

menti emotivamente invasivi: come abbrac-

zione di quello dei grandi, che tende a mettere

ciare improvvisamente il bambino, che sta

in atto in modo passivo e compiacente. Ciò può

giocando tranquillamente da solo, iniziare a

portare a vivere le relazioni affettive in modo

ricoprirlo di carezze e di baci, invadendo,

non autentico e limitato, poiché non è possi-

senza alcun preavviso, il suo stato di concen-

bile condividere il sé autentico.

trazione precedente. L’adulto allora entra nella
relazione con una modalità che non corri-

Gli aspetti di tale malessere sono rappresen-

sponde ai segnali inviati dal bambino, se-

tati da:

guendo le proprie emozioni e i propri bisogni,

• Difficoltà ad essere se stessi

che interferiscono a tal punto da impedire al

• Perdita del senso profondo della propria i-

bambino la percezione chiara e autentica delle
proprie emozioni e bisogni. Questo tipo di relazione rende il bambino incerto e confuso,
poiché per lui diviene impossibile prevedere se
le sue emozioni ed esigenze saranno comprese

180gradi.org - L’altra metà dell’informazione
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fino ad ora nascosta.
Nel trattamento delle problematiche connesse
ai vissuti del “falso sé” non c’è un approccio
terapeutico univoco. E’ importante accompagnare il cliente in un percorso di esplorazione
e consapevolezza del proprio personale funzionamento. Come in tutte le terapie è fondamentale costruire una relazione empatica e
collaborativa, fondata su un'alleanza terapeutica stabile. Gli interventi devono essere particolarmente ben calibrati, allo scopo di non attivare vissuti di invadenza, che possano ricalcare quelli già esperiti (come ad esempio nella
relazione con le figure di accudimento); è importante inoltre accompagnare il cliente nel
confronto con i suoi vissuti di frustrazione, in
modo da evidenziare il contrasto tra il vero sé
e la personalità inautentica, di cui il senso di
frustrazione è l’espressione concreta percepita nei diversi contesti, e quanta energia richieda dare spazio alla parte inautentica, in
termini di gestione della rabbia e di carico eccessivo. L’obiettivo è sviluppare un senso d’individualità/autenticità e autonomia, funzionale al raggiungimento di un efficace demarcazione e definizione rispetto agli altri.
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Bonus per la salute psicologica

Con voucher utilizzabile nelle strutture pubbliche del Lazio
Anita Picconi

C

on il bonus psicologico della Re-

Continuiamo infatti ad andare avanti tra co-

gione Lazio arriva finalmente un

lori delle regioni che cambiano e regole che

aiuto concreto alla popolazione,

mutano continuamente, proprio perché da

per far fronte alle conseguenze

parte del governo c’è tutta la volontà di non ri-

della pandemia. Sono infatti due anni che l’in-

petere quella situazione di totale blocco per

tero paese lotta e combatte con la pesante si-

molteplici motivi.

tuazione pandemica. Tutto è cominciato il fa-

Il problema è che, come è sempre emerso in

tidico marzo 2020 quando il governo Conte de-

questi due assurdi anni, nessuno degli addetti

cretò lo stato di lockdown nazionale durato

ai lavori si è posto mai il problema delle conse-

circa due mesi che poneva dei limiti alla nostra

guenze psicologiche sulle persone: tutti sono

libertà e socialità.

sempre stati attenti a ogni minimo particolare

Ad oggi le cose non si sono risolte e la situa-

nelle decisioni per limitare e far scendere i

zione, sebbene sia differente rispetto a due

contagi, come se ormai nella vita ci fosse solo

anni fa, risulta sempre molto lontana dalla

il problema del Covid, dimenticando che esi-

normalità che vivevamo prima del lockdown.

stono molte altre malattie. Ma l’aspetto peg-

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

21

Salute mentale

#78

giore è che queste decisioni non hanno tenuto

mentre ancora una volta la Regione Lazio si è

conto minimamente di altri aspetti fonda-

contraddistinta per le sue importanti e posi-

mentali nella vita dell’essere umano che, non a

tive decisioni. Questo fondo, quindi, servirà

caso, è un animale sociale. Da quasi due anni

per la prevenzione e il sostegno psicologico del

chi ci governa impone regole antisociali che

disagio psichico, che per troppo tempo è stato

hanno un impatto sull’essere umano, special-

preso sotto gamba. Il progetto è rivolto a tutti

mente se si protraggono troppo a lungo: dalle

coloro che ne sentiranno bisogno e che conti-

distanze, ai divieti di aggregazione, all’isola-

nuano a pagare sulla propria pelle questa si-

mento sia per chi si infetta sia per chi sta bene

tuazione trovandosi, loro malgrado, a soffrire

(gli asintomatici) o per chi addirittura non ha

di ansia e depressione, oltre a coloro che già e-

contratto il virus, ma deve comunque rispet-

rano psicologicamente vulnerabili come i

tare la quarantena perché “a rischio contagio”

bambini, gli adolescenti e tutte le categorie più

in seguito all’entrata in contatto con un caso

fragili. Non è un caso che, come riportato dallo

positivo.

stesso Zingaretti, nell’ ultimo periodo sono e-

Tutto ciò è veramente incredibile se si pensa

mersi dati allarmanti in uno studio condotto

che la salute dovrebbe essere salvaguardata

dal Bambin Gesù di Roma rispetto all’aumento

sotto ogni aspetto, compreso quello psicolo-

di tentativi di suicidio e autolesionismo tra i

gico, mentre pare che l’attenzione sia stata

più piccoli. Secondo tale studio, i tentativi sa-

negli ultimi due anni solo rivolta al virus.

rebbero aumentati del 30% durante la seconda

Sarebbe assurdo però pensare che le restri-

ondata e i ricoveri per tali motivi sarebbero

zioni che stiamo vivendo non portino a delle

passati dal 17% (gennaio 2020) al 45% (gen-

conseguenze serie e pericolose sul piano psi-

naio 2021). Un aumento significativo si è avuto

cologico e su altri fronti, da quello sociale a

anche per i disturbi del comportamento ali-

quello economico. Ovviamente, tutti abbiamo

mentare come l’anoressia, aumentata del 28%.

e stiamo continuando a pagarne le conse-

Insomma, tra tante brutte notizie finalmente

guenze, ma alcune categorie stanno soffrendo

un piccolo raggio di sole. Una notizia impor-

più di altre, come i bambini, i giovani e le per-

tante che arriva proprio con il nuovo anno e

sone più fragili.

che speriamo possa essere di auspicio per un

Finalmente il problema sta emergendo e qual-

anno migliore.

cuno ci sta mettendo mano attraverso il bonus
psicologico della Regione Lazio. Ma di cosa si
tratta più nello specifico? Riguarda un’iniziativa presa dal presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti, che metterà a disposizione
2,5 milioni di euro per la cura psicologica, con
voucher da usare presso le strutture pubbliche.
Una cosa importante da dire e ricordare è che
si era parlato di questa iniziativa nel corso
dell’ultima manovra economica del governo
Draghi, che poi però non aveva fatto passare;
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Czynger: la macchina del futuro

Giuliano Insolia

U

no spettro nero sfreccia per La-

questa macchina chiamato “A.I. Designed

guna Seca, prima un sogno, ora

this Car”, pubblicato su YouTube.

la

del

La produzione di una nuova auto richiede mi-

mondo. Il precedente record era

gliaia di ingegneri per progettarne le compo-

tenuto dalla McLaren Senna, un elegante mo-

nenti, queste vengono assemblate e testate con

stro da 335 Km/h, ma la 21c è migliore: il de-

un prototipo, che una volta approvato diventa

sign è stato realizzato da una piccola squadra

modello per la produzione in serie e la catena

di ingegneri ed un software di intelligenza ar-

di montaggio. Tali metodi hanno sempre ri-

tificiale, le parti di forma quasi organica rea-

chiesto un’enorme quantità di persone e di

lizzate con una produzione additiva e assem-

spazio. La Czynger, l’azienda che ha prodotto

blate in tempi record da enormi braccia mec-

la 21c, minaccia di rivoluzionare questi vecchi

caniche.

metodi con l’introduzione di tre tecnologie in-

Stiamo parlando della 21c Czynger e l’ispira-

novative.

zione per questo articolo viene da un video su

La prima di queste tecnologie è il machine-le-

macchina

più

veloce
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arning: con lo sviluppo dell’intelligenza artifi-

primato e passa da 0 a 100 Km/h in 1,9 secondi

ciale è ora possibile insegnare a un computer

e da 0 a 300 Km/h in 8,5 secondi. Al momento

come progettare un’auto, questa tecnologia è

ne sono stati prodotti solo 80 esemplari al

rivoluzionaria per la sua efficienza. Infatti, è

prezzo di listino di 1,7 milioni di dollari.

sufficiente inserire delle specifiche necessarie

Ieri le tecnologie della Czynger erano un so-

nel programma e dargli tempo per sviluppare

gno, oggi una realtà per pochi, domani po-

il design.

trebbero essere una realtà per tutti.

L’additive manufacturing o stampa 3D permette la fusione di strati di polvere di metallo
in modo da produrre parti complesse e sofisticate, non realizzabili con mezzi tradizionali.
Infine, l’automated unit o assemblaggio verticale è un processo che utilizza bracci robotici
programmati per assemblare le componenti di
una macchina; questo permette un assemblaggio molto più veloce della classica catena
di montaggio perché le braccia meccaniche
possono lavorare più velocemente, con più
precisione e con maggiore coordinazione delle
braccia umane.
La 21c, macchina progettata dall’intelligenza
artificiale e prodotta con le tecnologie sopra
citate, è stata progettata dalla Czynger, una
start up americana produttrice di auto fondata
nel 2019. È una sport car che raggiunge i 452
km/h, i pezzi hanno un aspetto simile alle
strutture biologiche. Ciò è dato dall’estrema efficienza dei modelli dell’intelligenza artificiale.
La 21c, nel 2021, come dicevamo all’inizio
dell’articolo, in una competizione a Laguna
Seca, ha battuto il precedente record della
McLaren Senna di ben due secondi. Ha una
conformazione unica per pilota e passeggero,
che sono centrati rispetto ai tradizionali autoveicoli; il motore può usare combustibili alternativi come metanolo che, se prodotto con energia rinnovabile, la renderebbe classificabile potenzialmente come veicolo a “emissioni
zero”. La macchina ha un’aereodinamica da
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Una nuova figura professionale: l’influencer, il
ritratto di un mito?
Un personaggio popolare nel mondo virtuale che ha la capacità di
influenzare le scelte di un determinato gruppo di utenti.
E c’è chi ne ha fatto un corso di laurea

Maria Anna Catera

L

o sviluppo di internet e dei social

pria autorevolezza, in grado di orientare le

network ha generato nuove figure

preferenze di quanti l’ascoltano e ne imitano le

lavorative, tra le quali quella dell’in-

azioni.

fluencer, che sta diventando essen-

ziale per la promozione di prodotti e tendenze

La visibilità di un influencer è collegata alla

di ogni tipo. La gente si fida molto più di loro

quantità di pubblico che lo segue ogni giorno.

che dei “banali libri” che si trovano in libreria.

In questo modo, nasce un vero passaparola

L’influencer può essere definito come un per-

virtuale che garantisce maggiore visibilità al

sonaggio popolare nel mondo virtuale che ha

singolo prodotto o ad una tendenza. L’influen-

la capacità di influenzare le scelte di un deter-

cer riesce ad ottenere successo in virtù del

minato gruppo di utenti. Queste figure sono

rapporto di fiducia che sa instaurare coi suoi

spesso dei personaggi consapevoli della pro-

seguaci. Il web marketing genera guadagni e
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fa decollare il business di chi ha visibilità e

incontrare diversi nodi, la vita dell’influencer

piace. Tuttavia, non tutti possono fare da in-

non è così liscia. Molti profili, infatti, raggiun-

fluencer, bisogna avere stoffa! Nella maggior

gono una notevole fama in un arco di tempo li-

parte dei casi, questa figura è caratterizzata da

mitato, per poi subire un brusco arresto nel

grande carisma e autorevolezza, nonché da

momento in cui la persona si stufa e lascia i

conoscenze specifiche in un ambito partico-

suoi like altrove.

lare. Nel mondo adolescenziale i giovani che

Il mercato dei like è spietato. Può catturare

iniziano a seguire un determinato profilo in-

l’attenzione di chi naviga o lasciare del tutto

staurano quindi un rapporto con la persona

indifferenti.

che lo gestisce, tanto da considerarla talvolta
come un amico o un’amica di vecchia data.

Ad ogni modo, la figura dell’influencer non è
limitata esclusivamente all’ambito della moda

Da qui possono nascere, però, delle problema-

o della bellezza, ma raggiunge anche campi

tiche giovanili, come la difficoltà di avere un

come la famiglia o la cucina. Ovviamente il

pensiero proprio, originale e creativo. Molto

cibo è spesso oggetto di attenzione da parte

attuale la frase del filosofo Arthur Scho-

degli utenti del web, seccati dai libri di cucina

penhauer: «Perdiamo tre quarti di noi stessi

che non spiegano bene passo passo le ricette e

per diventare simili agli altri». Il punto è

che raffigurano piatti perfetti che poco hanno

nell’usare bene la nostra intelligenza, nello

di reale. Allora perché non affidarsi alle mani

scegliere cosa seguire e non far decidere a

dei propri influencer di fiducia? Un esempio

qualcun altro cosa pensare o comprare. I gio-

potrebbe essere Chiara Maci, la regina dei food

vani sono una generazione cresciuta “nella

influencer.

rete” e l’uso dei social è al limite della dipendenza. Rivedersi in un modello non dà solo re-

Inoltre, c’è da dire che molte aziende interes-

alizzazione, ma è un’occasione di profonde

sate a pubblicizzare i loro prodotti scelgono

crisi evolutive che generano dolore senza sa-

infatti di far riferimento ai giovani influencer

pere a chi rivolgersi per alleviarlo o superarlo.

per ottenere maggiore visibilità, fornendo loro
guadagni la cui entità varia a seconda dei casi.

Nell’ambito della moda il primato assoluto di
influencer appartiene senza dubbio a Chiara

Detto questo, non ci deve stupire se quella

Ferragni. Ha avviato da sola una propria linea

dell’influencer è divenuta una professione a

di abbigliamento, creando una nuova imma-

tutti gli effetti nel senso che è nato un corso di

gine di sé. La sua quotidianità è tutta online: ci

laurea specifico per questo! A lanciarlo è stata

sono video girati nella propria casa, persino

Ecampus. Il corso è triennale, fa capo alla fa-

col cane. La famiglia, Fedez, i figli, gli amici

coltà di Scienze della comunicazione.

sono conosciuti e apprezzati da tutti. Nel 2019
è uscita una serie TV interamente legata alla

Dobbiamo arrenderci all’idea che i social

sua vita e a quella di suo marito.

network stanno trovando sempre più spazio
nella vita di tutti i giorni, cambiando le nostre

Ma la società del nostro tempo prima o poi ci fa
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con gli altri attirando così l’attenzione dei
grandi marchi e delle aziende.
Il lavoro dell’influencer è più complicato di
quello che sembra perché si fonda su precise
strategie studiate a tavolino: non è sufficiente
infatti selezionare gli argomenti da trattare o i
prodotti da pubblicizzare, bensì è necessario
creare il giusto contenuto, scegliendo la data e
l’orario più adeguate alla pubblicizzazione, un
vero e proprio piano editoriale basato sulle abitudini del target di riferimento. Lo scopo è
sempre quello di raggiungere elevata visibilità e totalizzare un numero sempre maggiore di “mi piace”. Sono proprio gli apprezzamenti degli utenti a garantire il successo
degli influencer, che senza i propri seguaci rischiano di rimanere fermi. L’influencer è un
personaggio che ha grande influenza nella
community, ma non deve essere idealizzato
come fosse un mito, come accade tra i più piccoli che magari non hanno punti di riferimento, perché mai e poi mai potrà essere affidato a loro il difficile compito di guidare i teenager di oggi.
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Una donna, mille voci

Una donna, mille voci: Violeta Parra

La nuova rubrica sulle figure femminili che hanno fatto la storia

Anita Picconi

D

a questo mese prenderà vita una

sce in una famiglia molto numerosa composta

nuova rubrica, tutta al femmi-

da dieci figli. La sua quotidianità, insieme a

nile. Si occuperà di far conoscere

quella di tutti i componenti della casa, è vis-

e raccontare ai nostri lettori sto-

suta cercando di sbarcare il lunario e svol-

rie di donne, diventate famose, dall’antichità

gendo i lavori più disparati. Tutti i compo-

ad oggi. Quale occasione migliore di dar vita a

nenti, lei compresa, fanno qualsiasi tipo di

tutto ciò proprio nel mese di marzo, il mese in

mansione, dalle pulizie ai lavori di sartoria. Un

cui si festeggia, o meglio dire, si riflette sullo

ruolo da protagonista in tale contesto è svolto

status della donna? Il personaggio con cui ini-

dalla madre, personaggio duro e con origini

zieremo questo viaggio è cileno: Violeta Parra,

contadine. Al contempo, però, la sua famiglia è

nata nel 1917 e morta nel 1967.

anche acculturata: il padre è un noto poeta ci-

Le sue origini sono molto povere. Nasce e cre-

leno e con uno dei fratelli dà lezioni private di
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Una donna, mille voci

matematica.

Il suo ritratto è quello di una donna forte e

L’aspetto importante e significativo della sua

sempre molto sicura di sé, moglie e poi madre,

famiglia, inoltre, e che segnerà la sua vita, è

piena di risorse che non si arrende e non si ab-

l’arte. Tutti sono artisti a 360 gradi e ciò deter-

batte davanti a nulla e a nessuno. Un perso-

minerà il suo destino, le sue passioni e la farà

naggio molto semplice, che non ha mai avuto

diventare un personaggio famoso nel mondo.

nei suoi obiettivi quello di apparire e mostrarsi

Tutto comincia dopo la morte del padre: in-

appariscente o, come si usa dire, “una donna

sieme alla sorella, infatti, inizia ad esibirsi

acqua e sapone”. Come succede spesso a questi

nelle piazze e nei locali malfamati della città

personaggi, però, Violeta nasconde dentro di

per poi, ben presto, unirsi agli altri due fratelli

sé un’insicurezza di fondo, un’insoddisfazione

nei circhi ambulanti. È da lì che formeranno

e una fragilità che la porteranno a una forte

un quartetto musicale.

depressione che le sarà fatale: infatti morirà

La musica e il cantare sono e resteranno la sua

suicida a soli 49 anni.

passione per tutta la vita, ma lei farà sì che

Violeta Parra, una donna piena di carisma e

questa sua dote non rimanga fine a se stessa,

coraggio che non va dimenticata.

ma andrà oltre. Violeta comincerà, approfit-

Una delle tante donne importanti che ricorde-

tando della sua voce, a cantare i canti popolari

remo in questa rubrica appena iniziata, perché

della sua terra per far sì che quelle radici e

certi personaggi che hanno difeso i diritti delle

quelle tradizioni non vengano dimenticate. Si

donne e delle classi più fragili e deboli spesso

tratta di canti popolari che spesso parlano di

vengono dimenticate o addirittura se ne i-

lotta, di diritti per le donne e per le minoranze,

gnora l’esistenza. Noi, invece, attraverso que-

ma ciò sarà solo il la che darà vita ai suoi obiet-

sta rubrica le omaggeremo e le ricorderemo

tivi. La sua battaglia personale non sarà af-

insieme alle loro gesta, proprio come abbiamo

frontata solo con il canto, ma anche attraverso

fatto con Violeta Parra.

un registratore, che diventerà il suo amico, il
suo compagno di viaggio e che non abbandonerà mai. Violeta, infatti, andrà alla continua
ricerca di testimonianze, e contemporaneamente, di sostegni per andare avanti con queste battaglie. Il suo coraggio e la sua tenacia
non la faranno mai abbattere anche di fronte a
grandi difficoltà come rifiuti e osteggiamenti
da parte di molta gente, soprattutto del Governo. Tutto questo diventerà per lei il suo
principale obiettivo e impegno. Molto presto
grazie al suo coraggio e alla sua grinta riceverà
dei risultati importanti e comincerà a partecipare e a far parte degli ambienti intellettuali
cileni, dove conoscerà il famoso poeta Pablo
Neruda con cui comincerà anche a collaborare.
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▶ Photo di Agnese Alessandrini
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L'assente attesa, reportage fotografico di
Agnese Alessandrini
Dall’Australia, a Londra per le strade di Roma, catturando immagini di
prostitute

A cura di Francesca Ruggieri

“

L’assente attesa” è un progetto foto-

dere in quanto routine, sia al tempo che si

grafico di Agnese Alessandrini, gio-

passa ad attendere, prima di scattare, in preda

vane studentessa dell’Accademia I-

ad un’emozione. E dunque forte è stato il ri-

taliana di Fotografia. “L’attesa - ci

chiamo dell’immagine di una prostituta che a-

dice Agnese - si riferisce sia all’atto di atten-
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Il lavoro, non ancora terminato, è iniziato

Agnese, nonostante la sua giovane età, ha tra-

nell’autunno del 2020. Tutte le foto sono state

scorso alcuni anni della sua vita girando il

scattate per le vie di Roma, da Ostia Antica

mondo tra Londra e l’Australia. È proprio nei

all’Eur, passando per la Salaria.

suoi viaggi che ha iniziato a scattare, anche se

“Mi piace osservare, mi piace guardarmi in-

la fotografia in realtà ha sempre fatto parte

torno- ci dice la giovane fotografa - come

della sua vita. Infatti, il nonno era un direttore

quando da piccola, trasportata dalla macchina

della fotografia a Cinecittà e spesso le parlava

veloce ed indifferente, guardavo, inosservata,

di questa cosa misteriosa che è la luce, che solo

fuori dal finestrino. Vite di routine, di sguardi

da adulta ha potuto comprendere: “una luce

indeterminati ed io eccitata ed avida ne rubavo

giovane mi aveva abbagliata, – confida - con-

gli attimi, i miei attimi, i loro attimi di vita.

fusa, frastornata e poi, lentamente ho inco-

Oggi come allora mi domando quali attimi sto

minciato a vedere”.

cogliendo e quali attimi mi stanno aspettando
in un’indeterminatezza ed infinitezza che un
po’ mi spaventa”.
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Il cervello è lo schermo

Il male non esiste di Mohammad Rasoulof
Un film attuale sulla possibilità di disobbedire

Martina Cancellieri

O

rso d’oro a Berlino nel 2020, Il

vocata a fine episodio da un diverso tipo di se-

male non esiste arriva final-

maforo.

mente nelle sale italiane, di-

Optando per la struttura a episodi, nel realiz-

stribuito da Satine Film. L’ul-

zare Il male non esiste Rasoulof ha fatto di ne-

tima pellicola di Mohammad Rasoulof si apre

cessità virtù, dal momento che, come dichia-

sulla quotidianità del quarantenne Heshmat

rato dallo stesso regista, è più facile chiedere

(Ehsan Mirhosseini) alla guida della sua auto.

permessi per i corti e mediometraggi che per i

Un piano sequenza lo segue nel suo percorso a

lungometraggi, e quindi aggirare la censura (a

spirale verso l’uscita dal parcheggio sotterra-

tal proposito si veda come il suo conterraneo

neo, verso la superficie. Durante il tragitto per

Jafar Panahi ha realizzato Taxi Teheran, no-

andare a prendere la moglie a lavoro e la figlia

nostante il divieto, tutt’oggi attivo, di girare

a scuola, l’uomo si ferma a un semaforo; qui la

film). Il fil rouge che lega i quattro episodi è il

macchina da presa insiste sulle luci rosse a in-

dramma etico della pena di morte. «Ci sono

termittenza, finché non appare il verde e l’auto

quelli che obbediscono e quelli che dicono

può ripartire. Un’inquadratura che denota

“No”» ci dice il regista, anzi ce lo mostra e rac-

un’elevata sensibilità autoriale, e che sarà rie-

conta con una sensibilità artistica senza pre-
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cedenti. A parte l’immagine in chiusura a uno

che lo spettatore percepisce, per cui si do-

degli episodi - di enorme impatto emotivo an-

manda “Cosa sta per accadere ora? In che cosa

che per un magistrale utilizzo del ritmo nar-

è implicato il personaggio e come reagirà?”.

rativo, calibrato in modo da suscitare una serie

Proprio l’ordine degli episodi è imprescindi-

di emozioni contrastanti nello spettatore - il

bile e contribuisce a una costruzione narrativa

film di Rasoulof tende a non mostrare esplici-

che non fa pesare l’assenza di un protagonista,

tamente, ma a parlare all’interiorità di ogni

né la divisione della pellicola in quattro storie

individuo attraverso le storie dei suoi perso-

diverse, ma anzi è capace di donare una solida

naggi e dei legami affettivi che li uniscono.

continuità (anziché frammentarietà come ci si

Un soldato può decidere di disobbedire agli or-

potrebbe aspettare) alle vicende, ponendo al

dini quando viene chiamato a “togliere lo sga-

centro non un “eroe”, ma una questione etica

bello” ai condannati a morte. Così ripetono quei

e, per i più coraggiosi, la possibilità di poter

personaggi che non riescono a fare i conti con la

dire “No”, con tutte le conseguenze derivanti.

propria coscienza e decidono di ribellarsi ri-

Ed è per questo che Il male non esiste non è

schiando la corte marziale; ma l’espressione è

solo un film di denuncia sociale, ma entra a

altresì utilizzata dai più “fedeli allo Stato”, che

pieno titolo nel giallo, nel melodramma fami-

si appellano alle leggi e si giustificano con la

liare e nel film di genere. Quanto a quest’ul-

scusa “se non lo faccio io lo farà qualcun altro,

timo, la colonna sonora di Lei ha detto: lo puoi

accadrà comunque”, quindi meglio i tre giorni

fare, costruita su tamburi dal ritmo incessante

di permesso che danno a coloro che “tolgono lo

che scandiscono i movimenti di Pouya (Kaveh

sgabello” che il carcere e la corte marziale per

Ahangar) durante l’evasione, genera un clima

disobbedienza e tradimento.

di tensione degno di cult quali Fuga da Alca-

Fondamentale è la presenza dei personaggi

traz, per poi distendersi con la famosissima

femminili (specialmente negli episodi Lei ha

Bella ciao, nella versione cantata da Milva,

detto: lo puoi fare; Compleanno; Baciami) che so-

simbolo universale di libertà. Ecco che Il male

stengono e incoraggiano i loro compagni, così

non esiste è un film che, a partire dal dilemma

come pongono molteplici domande sul perché

etico della pena di morte, si fa universale, sol-

delle scelte che “appaiono” come forzate – in

levando diversi interrogativi nello spettatore;

questo senso è cruciale il dialogo tra la madre

primo su tutti: “Cosa farei al posto loro?” Una

di Naanà (Mahtab Servati) e il soldato Javad

domanda capace di scavare nel profondo della

(Mohammad Valizadegan). Semplici sogna-

coscienza e di farci interrogare (anche) sul

trici o di solida integrità, Rasoulof ci mostra

tema dell’identità: “Cos’è meglio? Obbedire

che le donne sanno dire di no, e lo richiedono

ciecamente o restare fedeli a ciò che siamo?”.

ai loro uomini. Così come racconta la farmacista Zaman (Jila Shani) quando il medico e fu-

Non fatevi scoraggiare dai 150 minuti di du-

turo partner Bahram (Mohammad Seddighi-

rata; di un cinema così non ne avrem(m)o mai

mehr) le chiese un farmaco senza ricetta.

abbastanza!

Ogni episodio utilizza sapientemente il meccanismo della suspense, del personaggio prin-

Dal 10 marzo al cinema!

cipale viene sempre taciuto un lato nascosto

Voto: 10
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Clima
Il clima sta cambiando
l' uomo lo sta distruggendo
gli alberi si tagliano
le macchine inquinano
invece di aumentare il verde
costruiscono palazzi e il clima ne perde
diamo una voce per il futuro
abbassiamo lo smog per un ambiente più puro

Daniel Dell’Ariccia
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44 anni da romano
So nato alla Nunziatella
non c’è clinica più bella
so cresciuto tra Piramide
le scuole a Trastevere
lì amici nuovi de Garbatella
soprattutto alle superiori
lo scudetto in tempi migliori
m’hanno fatto conosce pure Testaccio
che non è pe niente malaccio
tanta storia in sti quartieri
un gran cuore tra i romani
pe non parla poi del centro
dove l’amore vie da dentro
pure altri posti ho conosciuto
non se po dì che non so romano

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