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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” perma-
nente, 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.

Sostenuto daRealizzato da

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

Editoriale

I diritti umani sono contemplati negli 

ordinamenti giuridici e nelle Costitu-

zioni di molti paesi. Come il diritto alla 

salute mentale, il diritto al lavoro, il di-

ritto all’istruzione ed alla cultura. Questi va-

lori, seppur a prima vista di diversa natura, 

sono tutti alla base del benessere sociale e in-

dividuale. Qualsiasi diritto ritenuto benefico e 

dirimente delle sofferenze ha in sé l’aspetto 

del perseguimento sano da parte delle persone 

che ne vogliono godere. E ogni diritto umano 

implica comunque l’idea per cui non soffrirne 

della mancanza voglia dire già riuscire a lot-

tare per cercare di ottenerlo. 

E per goderne a pieno vigore va da sé una cosa 

importante: avere comunque in mente di lot-

tare sempre un po’ per preservarli.

Ciò che è imprescindibile perché ci sia sempre 

la possibilità di godere dei diritti umani è e-

sattamente questo: se ci fosse anche soltanto 

una persona nell’intera popolazione a sapere 

dell’esistenza dei diritti umani sarebbe co-

munque possibile lottare per ottenerli anche 

per gli altri con cui vive. È come se la Salute 

mentale e tutti gli altri diritti umani si attuino 

già prendendoli in considerazione, seppur non 

dovessero essere rispettati nella pratica dei 

fatti.

Andrea Terracciano
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L’impegno sociale del Municipio VIII
Intervista all’assessora Alessandra Aluigi

A lessandra Aluigi, 33 anni, nasce 

a Rimini, e all’età di 16 anni si 

trasferisce a Roma. Qui inizia a 

dedicarsi alla politica e, dopo 

l’esperienza in Consiglio Municipale nel 2013, 

dal 2018, in due mandati successivi, diventa 

Assessora alle Politiche Sociali, Terza Età e In-

vecchiamento Attivo, Sanità, Politiche Abita-

tive, Diritti LGBTQ+ del Municipio Roma VIII. 

Durante questi anni si dedica all’attuazione di 

progetti e servizi rivolti alle fasce di popola-

zione più fragili. 

Tra gli ultimi servizi attivati, vogliamo ricor-

dare il Presidio Sociale Itinerante, in collabo-

razione con il Comune di Roma, del quale par-

leremo in questa intervista. Non è solo attenta 

alla realtà territoriale, ma anche alle questioni 

internazionali, come all’attuale situazione in 

Ucraina. Su questo tema le facciamo la prima 

domanda.

L’assessorato è in prima linea per aiutare la 

popolazione ucraina, Municipio Solidale è 

un’iniziativa in tal senso, ce ne può parlare?

 

Intanto vi ringrazio per avermi dato la possi-

bilità di fare questa intervista. Municipio Soli-

dale è un’iniziativa nata due anni fa con la 
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pandemia. Abbiamo costituito e rafforzato 

questa rete territoriale composta da associa-

zioni del territorio. Queste hanno supportato 

la popolazione durante il periodo del Covid-19, 

sia nella parte iniziale del lockdown, sia nella 

parte successiva, con aiuti di diverso genere, 

con la spesa a domicilio e con generi di prima 

necessità. Quindi, quando è arrivata l’emer-

genza dei profughi ucraini avevamo già una 

rete strutturata in questo senso che abbiamo 

subito riattivato per una raccolta di generi di 

prima necessità. Ciò che viene raccolto è in-

viato in Ucraina tramite l’associazione “Salva 

mamme”, eseguendo una grande raccolta sul 

territorio. Ma con Municipio Solidale e con 

tutte le realtà che si stanno mettendo a dispo-

sizione ci stiamo occupando del supporto 

all’integrazione delle persone che vengono a 

vivere qua dall’Ucraina. Sono tante le mamme 

con bambini che vengono qui nel nostro terri-

torio. A loro stiamo dando una mano per l’in-

serimento scolastico, nello specifico per la 

scuola di italiano, poiché molto spesso queste 

persone non parlano la nostra lingua e li aiu-

tiamo per l’orientamento ai servizi.

In più, nel nostro territorio c’è un albergo che 

ospita i profughi in via temporanea e, anche lì, 

abbiamo attivato una serie di supporti come le 

visite mediche, l’orientamento ai servizi e il 

supporto psicologico che andrà avanti fino a 

quando ce ne sarà bisogno.

Come si può partecipare alle vostre raccolte e 

quali sono i generi di prima necessità che le 

persone possono portare?  

Si può seguire la pagina Facebook e il sito del 

Municipio VIII dove ci sono sempre le infor-

mazioni aggiornate. Ci sono una serie di su-

permercati del municipio dove c’è un carrello 

sospeso e lì si possono lasciare generi di prima 

necessità che poi vengono raccolti e smistati 

dalla rete di Municipio Solidale.

Qual è il genere di prima necessità che serve 

di più?

Il genere di prima necessità che serve di più 

sono i farmaci e tante farmacie del territorio, 

insieme alla Croce Rossa, hanno aderito alla 

raccolta. Questo è molto importante. Senza 

tralasciare tutti i beni di cui necessitano i 

bambini.

Quali altre iniziative avete attivato per aiu-

tare la popolazione ucraina?  

Come un po’ ho anticipato, ci sono le attività 

volte al sostegno della loro integrazione nel 

territorio sia che rimangano a vivere in VIII 

Municipio o meno. Mi riferisco soprattutto 

alla scuola di lingua italiana, al supporto psi-

cologico, alla sorveglianza sanitaria, quindi 

anche all’indirizzo per accedere ai documenti 

ed agli ambulatori. E c’è anche una parte ludi-

co-ricreativa. Infatti, sono tanti che ci chie-

dono la possibilità di fare sport e il comitato di 

quartiere Montagnola ha organizzato una fe-

sta per i nuovi arrivati nel nostro territorio. 

Quindi ci siamo attivati sia per raccogliere 

beni di prima necessità, sia per iniziative ludi-

co-ricreative volte a dare a queste persone l’i-

dea di una ritrovata normalità, nei limiti del 

possibile.

In che modo il servizio sociale si sta atti-

vando sul territorio?

C’è da dire che non pensavamo che dopo il Co-

vid avremmo avuto a che fare con un’altra e-
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mergenza poiché quest’ultimo mese è stato 

assorbito dall’emergenza Ucraina. Però stiamo 

cercando di rafforzare la rete sul territorio e di 

allargare la rete delle realtà sociali che colla-

borano col municipio. Il servizio sociale non 

ha la possibilità di agire strada per strada, ma 

c’è un presidio che da questo punto di vista ci 

aiuta e fortunatamente abbiamo anche nuovo 

personale e nuove risorse con cui possiamo ri-

spondere a queste necessità. Però stiamo raf-

forzando questa rete con delle associazioni ma 

anche con delle realtà importanti come le Asp. 

Con il San Michele, ad esempio, stiamo poten-

ziando il servizio di accoglienza notturna ai 

senza fissa dimora. Stiamo cercando di poten-

ziare alcuni servizi e di darne comunicazione. 

Abbiamo fatto partire questo bellissimo pro-

getto che si chiama “Una levatrice per amica” 

quindi stiamo cercando di aumentare l’offerta 

dei servizi e dall’altra costruire una rete sul 

territorio più forte per far sapere alle persone 

che c’è la possibilità di dare risposte ai loro bi-

sogni nei servizi municipali.

Da poco è attivo in municipio il progetto 

“Presidio sociale itinerante”, come sta an-

dando questa iniziativa? Come i cittadini 

possono usufruire di questo servizio?  

Questo è un servizio innovativo importante 

che ha attivato il Comune di Roma ed è arri-

vato anche nel nostro territorio. Si tratta di un 

camper che ha stazionato davanti alla parroc-

chia di Santa Galla ed anche nella zona di Tor-

marancia dove a bordo ci sono operatori della 

sala operativa sociale ed un assistente sociale, 

i quali hanno la finalità di andare ad intercet-

tare le persone, che autonomamente non ac-

cederebbero ai servizi. I cittadini possono av-

vicinarsi al camper e chiedere informazioni o 

anche avvertire se c’è qualcuno in difficoltà. E 

il fatto che sia per diverso tempo allo stesso 

posto aiuta la cittadinanza a prendere confi-

denza con questo servizio.

Cosa si sta facendo in merito alle politiche 

per la salute mentale e quali sono i fondi che 

il Municipio ha a disposizione?

I fondi sono sempre scarsi per tutto. Il servizio 

più interessante in questo senso è sicuramente 

la casa supportata che funziona in collabora-

zione col municipio e la Asp. Abbiamo cercato 

di rafforzare questo servizio, migliorando 

l’integrazione fra i due progetti. Però penso 

che questo mandato amministrativo appena i-

niziato, sperando che non ci siano altre emer-

genze, sarà un mandato di programmazione 

in cui si costruiranno insieme dei nuovi ser-

vizi per la salute mentale. Per questo stiamo 

portando avanti campagne di promozione con 

le scuole. Nello specifico, sono campagne di 

sensibilizzazione, avvicinamento e preven-

zione. Negli ultimi anni siamo stati abituati a 

gestire solamente l’emergenza e invece vor-

remmo riuscire a lavorare anche sulla preven-

zione e l’avvicinamento ai servizi. Su questo 

spero che potremo fare anche un incontro di 

proposte (si riferisce alla redazione di 180gradi, 

rivista del Centro di salute mentale dell’VIII 

Municipio n.d.r.)

Come si fa a resistere ai problemi della so-

cietà in generale come la pandemia e la 

guerra, avendo un ruolo istituzionale?

Si cerca di essere positivi, pensando che le cose 

che si fanno ogni giorno servano a creare una 

situazione migliore domani e non si perde la 

speranza. Il nostro territorio, ma anche altri 
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municipi, ha avuto una capacità di rispondere 

ai problemi e uno spirito solidale importanti. 

Questa è la base da cui ripartire, con cui supe-

rare le difficoltà e penso che questo ci debba 

insegnare che dovremmo avere tutti un com-

portamento più consapevole nel nostro pic-

colo, nei confronti dell’ambiente e nei con-

fronti degli altri.

Coi fondi del Pnrr, ci sarà una rivoluzione 

della sanità anche a livello locale, ce ne può 

parlare?

Il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza 

n.d.r) sarà una grande occasione per il nostro 

territorio. E le decisioni sono già state prese. Ci 

sarà un ospedale di comunità che è un modello 

abbastanza innovativo perché è un luogo di 

cura per persone che hanno patologie croniche 

con un livello di intensità di assistenza al-

quanto basso che serve a trattare l’acuzie di 

una situazione cronica. Inoltre, arriveranno le 

case della salute che in questo Municipio a-

spettiamo da molto tempo. La più grande verrà 

realizzata all’interno dell’Ospedale di comu-

nità negli spazi del San Michele, un’altra verrà 

realizzata all’interno del Cto e un’altra a via 

Malfante. Questo sarà importante per poten-

ziare i percorsi sanitari territoriali e accanto a 

questi interventi c’è la “Missione 5” che ri-

guarda il sociale. Infatti, stiamo lavorando af-

finché ci siano ricadute positive nel nostro 

territorio.

Quanto la politica sente la responsabilità del 

saper spendere i fondi del Pnrr?

La responsabilità è sentita da sinistra a destra 

della politica, non a caso sia a livello capitolino 

che nei vari Municipi si sono costituite delle 

commissioni consiliari specifiche che si occu-

pano del tema del Pnrr. Questi interventi, se 

fatti bene, riguarderanno la città e il paese per 

i prossimi cinquant’anni, quindi vanno fatti in 

modo più lungimirante possibile e la respon-

sabilità si sente.
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I soldi destinati al PNRR (Piano Nazio-

nale di Ripresa e Resilienza) che arri-

veranno dall’Europa sono una grande 

occasione e bisogna utilizzarli bene. 

Perché sono una risorsa più unica che rara. In-

fatti, è la prima volta, dopo anni, che la politica 

avrà la possibilità di investire sulla sanità, abi-

tuata ai tanti tagli per cui si sono chiusi ospe-

dali e reparti.

L’idea che guiderà la spesa del PNRR in ambito 

sanitario è quella di costruire una nuova inte-

grazione socio-sanitaria che vedrà non più 

soltanto la presa in carico della malattia, ma 

anche della persona coi propri bisogni sociali: 

l’integrazione, la famiglia, il lavoro e tutto 

quello che è il suo contesto di vita. Si prospetta 

una grande rivoluzione culturale da costruire 

con le realtà del territorio come le associazioni 

dei pazienti, i sindacati e le forze sociali.

L’assessore alla Sanità regionale del Lazio, A-

lessio D’Amato, è intervenuto in un convegno 

sull’uso dei fondi di ripresa europei nel Muni-

cipio VIII, tenutosi a maggio all’interno del 

complesso socio-sanitario San Michele, a Tor-

marancia. Gli interventi da realizzare, grazie 

ai fondi del PNRR, comprenderanno tre Case 

della Comunità, un Ospedale di Comunità e un 

Centro Operativo Territoriale.  

L’assessore ha dichiarato: "Noi veniamo da 

una stagione, almeno l’ultimo decennio, in cui 

le due leve che hanno supportato il Sistema 

La Redazione

Assessore D’Amato: “Vogliamo fare di Roma un 
polo di integrazione socio-sanitaria”.
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Sanitario Nazionale sono state quella assi-

stenziale, governata dal Ministero della Salute 

e dalle Regioni, e quella finanziaria governata 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Per anni ha prevalso la tenuta degli equilibri 

economico-finanziari in un paese che inve-

stiva nel sistema sanitario meno degli altri 

competitor europei. Questo ha comportato una 

stagione di tagli molto pesante che deve asso-

lutamente essere superata”.

La necessità di potenziare il settore della Sa-

nità pubblica territoriale era emersa già du-

rante i primi mesi di pandemia. Ora vengono 

programmati gli interventi e l’assessore ha di-

chiarato che “la componente ospedaliera ora-

mai ha un livello di standardizzazione dei per-

corsi e degli esiti di cura. Ciò non caratterizza 

invece la parte territoriale della Sanità pub-

blica in cui manca una cultura dell’evidenza 

scientifica e una metodologia di analisi degli 

esiti di cura territoriali”.

Secondo D’Amato, Roma diventerà un polo di 

integrazione socio-sanitaria, per il quale verrà 

recuperato il patrimonio edilizio pubblico e 

dove verrà potenziata la medicina territoriale, 

tant’è che a La Sapienza, insieme ad altre quat-

tro Università italiane, è stato istituito un 

corso di specializzazione in medicina territo-

riale. D’Amato auspica che questi provvedi-

menti in programma rappresentino una 

grande riforma, che coinvolgerà tutti, giovani 

e meno giovani, come è stato per gli anni della 

Legge Basaglia.  

Inoltre, ha spiegato che “la struttura territo-

riale è fortemente basata su medici di famiglia 

e pediatri e la differenza, a monte, è anche 

nella formazione che nelle strutture ospeda-

liere è specialistica mentre per la parte terri-

toriale non c’è specializzazione in medicina 

territoriale”. Qualcosa in questo senso si sta 

già facendo e l’assessore ha informato gli a-

stanti che “in Italia sono stati istituiti 5 corsi 

di specializzazione in medicina territoriale di 

cui uno all’Università La Sapienza di Roma. Ne 

vedremo i risultati solo tra 5 anni”. Per attuare 

gli interventi di potenziamento della medicina 

territoriale a Roma è stato privilegiato il riuso 

di patrimonio pubblico. E c’è una scadenza en-

tro cui attuare gli interventi del Pnrr tra quelli 

più complessi e meno complessi. Per D’Amato 

sarà necessario avere la spinta degli anni di ri-

forma come quelli della Legge Basaglia, coin-

volgendo tutti: giovani e meno giovani.
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La crisi del mondo del lavoro: il quadro italiano
In Italia si lavora di più e si guadagna di meno, sempre di più i giovani 
precari o disoccupati

C he l’Italia sia un paese anziano 

non è una novità, secondo i dati 

Istat gli over 65 nel nostro paese 

sono 14 milioni (il 23,2% della 

popolazione totale), contro il 13% dei giovani 

tra neonati e quattordicenni, il restante 63,8% 

comprende persone nella fascia d’età 15-64.

L’aspettativa di vita sta migliorando, ma la 

qualità? Da anni si sta parlando di “cervelli in 

fuga”, quelle menti italiane brillanti di cui ci 

vantiamo a posteriori, ma che il nostro paese 

non ha aiutato a emergere nel mondo del la-

voro, e che infatti sono state riconosciute all’e-

stero, conseguendo il meritato successo. Sem-

pre più giovani italiani pensano concreta-

mente a un’alternativa lavorativa al di fuori 

dei confini nazionali, i motivi sono diversi: 

viene riconosciuto il valore del lavoratore, i 

contratti sono migliori (l’Italia pullula di stage 

e part-time) e gli stipendi generalmente più 

alti; sono maggiormente tutelati i diritti del 

lavoratore e la sicurezza sui luoghi di lavoro, si 

pensi che in Italia, nel primo trimestre del 

2022, le morti sul lavoro sono state 189 (+2,2%), 

rispetto allo stesso periodo del 2021; sono più 

numerose anche le denunce di infortunio, so-

prattutto al Sud, e in aumento anche le patolo-

gie professionali (dati Inail). Inoltre, molti pa-

esi, come la Norvegia, la Danimarca, la Spa-

gna, l’Islanda e il Giappone hanno sperimentato 

Martina Cancellieri
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con successo la settimana corta, di 4 giorni la-

vorativi anziché 5, a parità di retribuzione, la-

vorando tra le 29 e le 35 ore settimanali. Ne è 

emerso che la produttività è rimasta invariata 

e in alcuni casi è addirittura aumentata. L’Ita-

lia invece, secondo i dati Ocse, è tra i paesi eu-

ropei dove si lavora di più, ci precedono in 

questa triste classifica solo la Grecia e l’Esto-

nia, e al tanto lavoro non corrisponde un au-

mento di produttività, tantomeno di salario.

Tra il 2011 e il 2020 i lavoratori under 35 sono 

diminuiti di circa un milione di unità, d’altra 

parte, nello stesso decennio, sono aumentati 

di 1,7 milioni i lavoratori over 55 (15,9 punti in 

più rispetto alla media Ue), anche come conse-

guenza delle riforme sulle pensioni (dati Eu-

rostat).

La pandemia non ha di certo aiutato il mondo 

del lavoro, già colpito da una crisi economica e 

finanziaria definita la peggiore della Storia, la 

cui entità è stata paragonata dagli analisti a 

quella della crisi del 1929. Anzi, il Covid-19 ha 

dato il colpo di grazia soprattutto ai lavoratori 

autonomi, oggi diminuiti del 4,1% rispetto al 

periodo pre-pandemico, in compenso è stato 

rilevato un aumento dell’1,3% tra i lavoratori 

dipendenti, seppure la quasi totalità degli 

stessi è stata assunta con un contratto a ter-

mine. I disoccupati sono tanti, e tra questi 

molti Neet, un acronimo inglese che sta per 

“nullafacente” e si riferisce a giovani tra i 15 e 

i 29 anni che non lavorano né studiano; nel 

2020 tale fenomeno ha registrato un’incidenza 

del 25,1% (Giovani.Stat), con differenze so-

stanziali tra le regioni del Mezzogiorno, che 

segnano un più alto tasso di disoccupazione, e 

quelle del centro-nord, dove la situazione è 

migliore.
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Cosa significa essere madri nel 2022: sono 
veramente tutelate le donne lavoratrici?

L a maternità è un universo costituito 

da progetti, aspirazioni, attese, 

cambiamenti. È un momento di no-

vità e riprogrammazione della vita e 

delle relazioni. È il passaggio che precede la fa-

miglia, nel quale si procede anche alla risigni-

ficazione di sé e del mondo. Quando però la 

maternità è vissuta congiuntamente all’espe-

rienza lavorativa sono chiamate in causa mol-

teplici dimensioni e si incontrano delle diffi-

coltà che ostacolano la vita delle donne. Queste 

ultime sono lasciate sole a vivere l’esperienza 

di madre, ad affrontare difficoltà organizza-

tive. 

Si sentono casi in cui i datori di lavoro a volte 

licenziano donne in aspettativa e la maternità 

diventa “un problema” della futura madre e 

non più una questione del nostro contesto so-

ciale. Tant’è che molte donne che hanno come 

prospettiva la formazione di una famiglia non 

sono ben viste ai primi colloqui di lavoro poi-

ché eventuali gravidanze o la presenza di figli 

piccoli, che magari hanno bisogno di atten-

zioni che vanno al di là del lavoro (si sentono 

male a scuola improvvisamente e le madri de-

vono andare a prenderli), comportano conse-

guenze negative sulle carriere lavorative.

Maria Anna Catera
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La maternità è diventata una battaglia da por-

tare avanti per affermare i propri diritti, i di-

ritti delle donne che lavorano e che vorrebbero 

continuare a farlo senza subire umiliazioni 

quando decidono di mettere al mondo un bam-

bino e di formare una famiglia. Invece, in Italia 

come in nessun altro paese europeo, lavoro e 

maternità rischiano di diventare inconcilia-

bili. Molte donne con un lavoro fisso, tornando 

in ufficio o in fabbrica sono emarginate, subi-

scono terrore psicologico, sono spinte a di-

mettersi. Anche l’eccessiva rigidità sugli orari 

sembra una scusa per arrivare a scontri e in-

comprensioni. Per non parlare del congedo di 

maternità che dovrebbe essere un diritto, in-

vece sembra esser diventato un privilegio. Le 

cifre parlano chiaro: una mamma su cinque al 

rientro in azienda non ritroverà il suo posto di 

lavoro. Ma quello che fa più paura è che ci sono 

mamme precarie che per non essere lasciate a 

casa sole col pancione non di rado sono co-

strette a rinunciare alla loro maternità. Queste 

riflessioni sono presenti nel libro di Chiara Va-

lentini “O i figli o il lavoro”.

Save The Children ha voluto affrontare questo 

tema in un recente report chiamato Le equili-

briste per mettere in luce la condizione delle 

mamme in Italia che si trovano in una posi-

zione di svantaggio. Essere genitori non può 

rallentare lo sviluppo del Paese, è assurdo solo 

pensarlo. Le donne hanno competenze valide 

che vanno impiegate e poi l’altro problema è 

che se non si favorisce la natalità in Italia si 

bloccherà la crescita del Paese. La natalità in-

fatti è bassa e l’invecchiamento della popola-

zione è rapido.

Nel rapporto informativo viene chiarito che il 

42,6% delle madri tra i 25 e i 54 anni non è oc-

cupata e il 39,2% con 2 o più figli minori è in 

contratto part-time. Insomma, il lavoro fem-

minile è in bilico tra l’instabilità e la preca-

rietà. È come se le donne fossero costrette a 

scegliere o la prole o il lavoro, ovviamente 

questo sul posto di lavoro non può essere e-

splicitato così perché il diritto al lavoro delle 

donne è tutelato dalla Costituzione che dà gli 

stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse re-

tribuzioni che spettano al lavoratore. Anche se 

questa parità non è stata ancora raggiunta 

perché in molti lavori l’uomo è pagato di più… 

Altri dati importanti che ritroviamo in questo 

documento di Save The Children è che in que-

sta situazione le donne scelgono di diventare 

madri sempre più tardi e fanno sempre meno 

figli senza contare che il 42,6% delle donne 

con figli tra i 25 e i 54 anni risulta non occu-

pata. E non sono poche nemmeno le donne che 

hanno dato le dimissioni sul posto di lavoro a 

causa di impegni familiari perché non sono 

state supportate. 

È stato un bel segno che Save The Children ha 

redatto questo documento in vista della festa 

della mamma. Una festa che in generale è 

molto sentita. Allora uniamoci per dire grazie 

alle nostre madri e a tutte le madri del mondo 

che per i figli fanno e hanno fatto tanti sacri-

fici. La maternità mette in crisi, come abbiamo 

analizzato dal punto di vista lavorativo, ma 

non solo per quello. Ci vogliono molte caratte-

ristiche per essere definite “buone madri” e 

per noi figli non sarà mai abbastanza. Ci augu-

riamo che venga colmato il divario uo-

mo-donna dal punto di vista lavorativo ed e-

conomico. Perché attraverso noi ci sia una re-

altà più giusta ed equa.
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Cosa ricordiamo del pensiero sul lavoro di 
Basaglia a quarantaquattro anni dalla legge 
180?

Anita Picconi

A nche quest’anno siamo arrivati 

a maggio e di conseguenza 

all’anniversario di una delle 

leggi più importanti per noi e 

per il Paese intero, ossia, la legge Basaglia, che 

lo scorso 13 maggio ha spento 44 candeline. 

Anche se trovarsi tutti gli anni a ricordare 

questo avvenimento può sembrare banale, ri-

petitivo e per certi versi patetico e noioso, in 

realtà non è così perché, purtroppo, quello che 

ancora oggi sorprende è che, spesso, ci tro-

viamo davanti a persone che non conoscono 

questa legge e non sanno chi sia stato Franco 

Basaglia, situazione che il più delle volte si ve-

rifica con i giovani.

Nel ricordare lo psichiatra più rivoluzionario e 

coraggioso della storia si può spaziare su qual-

siasi argomento perché nella sua, purtroppo, 

breve vita si è occupato davvero di tutto 

nell’ambito della salute e della tutela e rispetto 

della salute mentale e di chi ne soffre; tra que-

sti argomenti c’è sicuramente la questione del 

lavoro.
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Come sappiamo questa fantastica favola, che 

portò nel 1978 alla definitiva chiusura dei ma-

nicomi, è costata tanti anni di duro lavoro, fa-

tica e sacrifici non solo per Basaglia, ma anche 

per tutti coloro che hanno lottato e creduto 

con lui a cominciare dall’ospedale di Gorizia 

nel lontano 1961. Vi starete chiedendo che 

c’entra tutto ciò con il lavoro? La risposta a 

questa domanda è: c’entra davvero tanto, per-

ché da quel momento in poi colui che è diven-

tato il simbolo della lotta allo stigma cominciò 

a dedicarsi totalmente e ininterrottamente a 

questa battaglia per i diritti di tutti gli inter-

nati, diritti che fino a quel momento erano 

stati calpestati. Per ridare a tutti una dignità 

totalmente inesistente fino a quel momento e 

per far sì che ciò cominciasse ad accadere mise 

in primo piano anche il lavoro. 

In quell’indimenticabile anno da cui iniziò la 

svolta per l’Italia, Basaglia, vedendo quel 

mondo nell’ospedale di Gorizia, quelle per-

sone che non avevano nessuna colpa se non 

quella di avere semplicemente qualche pro-

blema, e in molti casi, purtroppo, nemmeno 

quelli, ebbe subito la sensazione di rivivere 

l’ingiustizia, la violenza, il malessere, la tra-

scuratezza e l’abbandono che aveva vissuto in 

prigione, da partigiano, durante il fascismo. 

Tutto questo lo portò subito a dedicarsi total-

mente a queste persone, dando loro permessi 

per uscire e incontrare i propri cari, e soprat-

tutto dando un senso a quelle interminabili 

giornate con laboratori, attività, incontri, riu-

nioni insieme agli operatori per abbattere le 

barriere e dare il diritto di parola a tutti per e-

sprimere le proprie opinioni. Tutto ciò lo fece 

con coraggio e determinazione. Si dedicò a 

sviluppare un’azione di lavoro. Come detto il 

primo pensiero che lui fece trasparire fu quello 

che non bisognava vedere la malattia, ma la 

persona con i propri sentimenti ed emozioni.  

Il concetto del lavoro per Basaglia era un po’ 

come per tutti i suoi obiettivi, ossia, che il la-

voro aveva non solo la funzione fondamentale 

e importantissima dell’indipendenza, ma 

molto di più doveva portare il soggetto a sen-

tirsi utile e, soprattutto, a conquistare delle si-

curezze scoprendo attraverso ciò di avere dei 

talenti nel fare determinate cose. Un concetto 

che per Franco è valso, e ancora vale per tutti 

coloro che credono e lottano per i diritti dei più 

fragili. Negli anni goriziani lo psichiatra co-

minciò dando dei piccoli lavoretti, pagati, 

all’interno dell’istituto agli assistiti. Questa 

pratica continuò anche quando si trasferì in 

altre città, come per esempio Trieste. Questo 

punto cardine ancora viene messo in atto in 

molti centri diurni proprio come obiettivo ria-

bilitativo che va di pari passo con le cure psi-

cologiche e psichiatriche. Progetti che sono 

personalizzati che a volte avvengono tramite 

tirocini e borse lavoro, altre volte attraverso 

inserimenti in categorie protette. Per capire 

bene di cosa si tratta basterebbe vedere alcuni 

film come per esempio “Si può fare”, con Clau-

dio Bisio diretto da Giulio Manfredonia, am-

bientato nei primi anni ottanta, che parla pro-

prio della nascita delle prime cooperative so-

ciali. Oppure altri film più recenti come “La 

pazza gioia” di Paolo Virzì o “Marilyn ha gli 

occhi neri” uscito pochi mesi fa. 

Insomma, grazie a Basaglia e alle sue lotte in 

campo del lavoro per chi soffre di tali proble-

matiche e disturbi, oggi si può parlare di ob-

biettivi. Quindi ancora una volta dobbiamo 

dire grazie a questo grande uomo.
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La Festa della Cultura 2022
un evento per tutti all’insegna della socialità

Maria Anna Catera

U n tripudio di eventi soprattutto 

musicali in un’atmosfera di alle-

gria, possiamo descrivere così la 

Festa della Cultura, che si è te-

nuta il 24-25-26 giugno presso il complesso 

scolastico Principe di Piemonte nel quartiere 

San Paolo - Ostiense, dal pomeriggio fino alla 

sera. L’ingresso è stato gratuito. È stata scelta 

questa scuola primaria perché ha molto spazio 

a cielo aperto, ossia quattro ettari di verde, 

giacché sono solo due le scuole che a Roma in-

segnano sotto agli alberi, all’aria fresca. Quale 

miglior luogo per allestire una fiera estiva?

L’evento, gestito dall’associazione culturale 

Controchiave, quest’anno ha raggiunto la 29e-

sima edizione, ed è nato nel 1994. Inizial-

mente, la Festa della Cultura si svolgeva nei 

lotti di Garbatella, come di consueto durante 

l’estate romana. Da due anni post Covid viene 

tenuta presso questo istituto scolastico zona 

San Paolo. L’associazione ci tiene infinita-

mente ad organizzare la festa sia perché crede 

nella progettualità degli artisti stessi nonché 

insegnanti appartenenti all’associazione e sia 
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perché vi è la necessità di aprirsi al pubblico 

coinvolgendo gli appassionati a partecipare ai 

loro laboratori creativi. Le attività formative 

sono diverse: si può scegliere tra quella musi-

cale nella quale si può imparare a suonare uno 

strumento oppure c’è il laboratorio di canto, a 

cappella o corale oppure quello teatrale, inol-

tre, ci sono presentazioni di libri, spettacoli di 

danza, attività ludiche per bambini come lo 

spettacolo di burattini della compagnia Man-

giafuoco. Insomma, è tutto a livello didatti-

co-laboratoriale. Tuttavia, è bene precisare 

che qui si insegna musica per coltivare una 

passione, per far emergere il talento e non per 

formare un ragazzo al conservatorio, non è 

quello l’obiettivo.

La Festa della Cultura si deve insomma a que-

sta associazione, c’è da dire però che da ap-

pena due anni l’associazione si appoggia eco-

nomicamente a Roma Capitale dunque il sup-

porto economico è fornito dal Comune. Questo 

è stato un piccolo traguardo perché prima la 

festa era autofinanziata fino a che l’ente terri-

toriale della città di Roma ha riconosciuto 

l’importanza del soggetto e ha concesso il suo 

finanziamento.

Nell’intervista Serenella Presutti, dirigente 

scolastico della Principe di Piemonte, ci rac-

conta del motivo per cui è stato possibile che 

una festa del genere sia stata fatta proprio qui, 

cioè la collaborazione sul territorio con l’asso-

ciazione Controchiave che è l’organizzatrice 

storica dell’allestimento: «Per noi cultura non 

vuol dire solo impartire discipline o percorsi di 

apprendimento – ci racconta - ma si può fare 

scuola anche nell’informale quindi con la mu-

sica». Grazie a Controchiave e alla longeva 

collaborazione la scuola impartisce lezioni ▶ 
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musicale a bambini e ragazzi attraverso una 

convenzione.

La musica acquisisce un’importanza conside-

revole perché facilita il passaggio di socialità, 

coesione di gruppo e rispetto di regole perché 

la musica è piena di “regole”. Il ragazzo le ap-

prende implicitamente e le impara a rispettare 

senza nemmeno accorgersene: per esempio 

quando si suona in gruppo, tutti i musicisti 

devono adeguarsi alla musica e al ritmo 

dell’altro. Ci deve essere armonia. La musica è 

connessione ed è una modalità espressiva e 

comunicativa, ecco perché ha una funzione di 

socializzazione. Se la socializzazione non si 

crea la cultura non ha eseguito bene il proprio 

compito. Ci sono intrecci di linguaggi diversi e 

di attività, è uno spazio di condivisione collet-

tiva. Della stessa idea è il docente di musica 

Massimo Frasca (da cui il nome della band 

Massimo Frasca Trio) che da anni fa parte de-

gli insegnanti che portano avanti i corsi di 

Controchiave, nello specifico Massimo inse-

gna a suonare la batteria. Alla fine dell’anno si 

organizza un saggio nel quale i ragazzi si esi-

biscono insieme. «La musica è relazione e ha 

una capacità formativa che accresce la consa-

pevolezza di ognuno» ci dice convinto l’inse-

gnante. Questo è il motivo per cui si suona in-

sieme nonostante il divario dell’età, è la pre-

parazione che conta.

La seconda intervista è stata fatta alla Titu-

banda, una banda di strada che suona a Roma 

(ma non solo) dal 1998. Ama suonare per 

strada, ma lo fa anche in concerti internazio-

nali che fanno con autofinanziamenti. Pro-

vengono da Roma est ma è una band molto a-

perta agli altri e al mondo, il loro repertorio 

non è univoco né tradizionale. Non c’è diret-

tore né divisa. È una banda socialmente attivi-

sta e partecipa a varie manifestazioni. Suo-

nano generalmente sotto compenso per man-

tenersi. Il nome richiama il titubare dei 

musicisti. Il legame con Controchiave è un le-

game storico perché le manifestazioni orga-

nizzate dall’associazione sono state le stesse 

alle quali la banda ha suonato e ha dato il pro-

prio contributo.

La terza intervista è stata fatta alla band Zenìa, 

che fa “folk music”, un genere contempora-

neo. È stato un gruppo che ci ha incuriosito da 

subito poiché loro cantano della tradizione 

popolare di un paese che non esiste, un paese 

immaginario. Anche la lingua in cui si canta è 

immaginaria e la musica per acquisire un 

senso si appoggia al racconto, che illustra sto-
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rie, leggende e personaggi. «Quello che non c’è 

bisogna prima immaginarlo» afferma la mu-

sicista Nora Tigges. Grazie a Controchiave loro 

partecipano alla Festa della Cultura.

L’ultima intervista ci è stata gentilmente con-

cessa dalla Iato Orchestra costituita, pensate, 

da una ventina di musicisti quasi tutti romani. 

Il clarinettista che parla ai nostri microfoni si 

chiama Alberto Popolla. La sua orchestra è 

fatta da musicisti che amano improvvisare 

quindi non sempre c’è un conduttore. È creati-

vità allo stato puro, la musica esce liberamente 

e non segue gli schemi. Questo però ha i suoi 

effetti collaterali le esibizioni non potranno 

mai essere ripetute, possono apparire come un 

grande fracasso, ad ogni modo è tutto un eser-

cizio di una creazione brillante. Il segreto sta 

nell’improvvisazione che non è cosa da tutti, 

ci vuole esercizio, preparazione anche se in 

verità sembra un paradosso. Ci sono anche due 

voci che cantano.

Questa è stata un po’ una panoramica di ciò 

che è stata la Festa della Cultura, tra brusio ge-

nerale, andirivieni di bambini, giochi di luci e 

ombre, visi beati, l’aroma della birra, il suono 

degli strumenti che si mescolava come un 

connubio... Dopo il lungo periodo di chiusura e 

di restrizioni si può dire che questa replica 

della Festa della Cultura ha aperto i festeggia-

menti facendo parlare di sé in queste tre serate 

estive. Il clima era di aggregazione ed ha allie-

tato gli ospiti creando leggerezza in quest’oc-

casione di ritrovo. Non si poteva far a meno di 

socializzare.
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Collettiva di primavera
L'arte unisce e fa fiorire una primavera di speranza

Remo Reboa

A nna Montagano ha curato dal 27 

al 29 Maggio, presso lo Spazio 

Arte in via Cerbara 44/46 (zona 

Tor Marancia), una mostra col-

lettiva di quadri e sculture create con varie tec-

niche, tra cui: acrilico su tela (Chiara Sessa), 

acquaforte su carta di riso (Alessandra Fuli-

gni), olio su tela (Valerio Marra), creta bianca e 

creta scura refrattaria (Anna Montagano), e 

tante altre ancora.

All'inaugurazione della mostra, dal titolo 

“Collettiva di primavera – l’arte unisce e fa 

fiorire una primavera di speranza” era pre-

sente l'assessore alla cultura Maya Vetri.

All'organizzazione dell'evento ha partecipato 

Disordinalamente del Centro Diurno "San Pa-

olo" gestito da Elena Boni.
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La voce, The voice, Ha Kol

Daniel Dell’Ariccia

I l 16 aprile è la Giornata mondiale della 

voce.

La voce e il corpo sono gli strumenti che 

portiamo sempre con noi. Parliamo della 

voce che usiamo quando stiamo in radio ai mi-

crofoni, quando si fa teatro e si recita, ma so-

prattutto quando si canta come solisti e nei 

cori.

Analizziamo la voce come strumento musi-

cale. Si parte dal diaframma, che separa il to-

race dall’addome, questo muscolo deve stare 

ben disteso in modo da non farsi male. Il suono 

poi sale lungo la schiena e quindi la spina dor-

sale deve stare dritta, le spalle rilassate. A que-

sto punto va abbassata la laringe, per farlo bi-

sogna abbassare la mandibola così si evita di 

cantare di gola. Infine, è fondamentale impo-

stare la bocca sia per pronunciare le vocali, sia 

le consonanti. Chi non lo fa canta le vocali 

troppo aperte e usa la gola che, sforzandosi, si 

rovina. Per usarla nel migliore dei modi ci sono 

degli esercizi di Dizione, che servono soprat-

tutto nella parte finale, ovvero l'emissione del 

suono dalla bocca. Nel cinema e nella televi-

sione inizialmente i film erano muti, poi negli 

anni è nato il doppiaggio che dava la possibi-

lità anche di ascoltare dialoghi e musiche. 

È talmente importante la voce che un famoso 

talent scout si chiama The voice, perché co-

munque la maggior parte dei musicisti sono 

cantanti. 

In ebraico si dice Ha Kol, che è il nome scelto 

circa trent'anni fa per il coro nel quale canto 

con lo scopo di diffondere la cultura ebraica. 

Se pensiamo alla voce, c'è anche la voce del 

popolo, che è la più diffusa soprattutto nelle 

manifestazioni. Purtroppo, c'è anche chi non 

può parlare e si esprime con i gesti.

C'è anche chi può parlare, ma ha problemi di 

balbuzie o di parlare veloce. Non è sempre fa-

cile controllare la voce, c'è anche chi ne abusa 

a sproposito o per dire cattiverie purtroppo.

La voce è uno dei tanti doni che ha l'uomo:

usiamola bene. 
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Come può lo yoga contrastare ansia e stress?

La Redazione

C os’è l’ansia?

Secondo l’American Psichiatric 

Association (1994), in merito alla 

definizione dell’ansia, descrive 

l’ansia come “L’anticipazione apprensiva di un 

pericolo o di un evento negativo futuri, ac-

compagnata da sentimenti di disforia o da sin-

tomi fisici di tensione. Gli elementi esposti al 

rischio possono appartenere sia al mondo in-

terno che a quello esterno” (APA, 1994; cit. in: 

Franceschina et al., 2004, p. 213).

Analogamente, nel Trattato Italiano di Psi-

chiatria, relativamente alla definizione 

dell’ansia, l’ansia viene indicata come “(…) uno 

stato emotivo a contenuto spiacevole,

associato ad una condizione di allarme e di 

paura che insorge in assenza di un pericolo re-

ale e che, comunque, è sproporzionata rispetto 

ad eventuali stimoli scatenanti.” (Perugi, Toni, 

2002, p. 600).

I sintomi più comuni sono:

   Tachicardia

   Palpitazioni

   Respiro corto e difficoltoso

   Tremori

   Contrazioni muscolari

   Sudorazione

   Vertigini

   Difficoltà a dormire
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Cos’è lo yoga?

La parola yoga viene spesso tradotta come U-

NIONE, ovvero l’integrazione della persona-

lità a tutti i livelli: fisico, mentale, sociale in-

tellettuale e spirituale. La leggenda narra che 

un giorno il dio Shiva decise di insegnare tutti 

i segreti dello yoga alla sua sposa Parvati. Vi-

cino a loro però, c’èra un piccolo pesce che, 

senza farsi notare, ascoltò attentamente tutte 

le sue sagge parole.

Quando i due dei si accorsero della presenza 

del pesciolino era troppo tardi  poiché se ne era 

già andato,  portando con sé tutto quello che 

aveva appreso. Il pesciolino nuotò lontano 

sperimentando su di sé gli insegnamenti sacri 

che aveva acquisito e con il passare del tempo 

passò attraverso le tappe del percorso evolu-

tivo dello yoga e alla fine si trasformò in un 

uomo. E così nacque il primo yogi della storia e 

grazie ad esso la scienza dello yoga fu cono-

sciuta dall’essere umano. E’ con l’opera YOGA 

SUTRAS, scritta intorno al 500 A.C da Patanjali 

che, per la prima volta nella storia dello yoga, 

tutta la conoscenza di quel tempo viene messa 

per inscritto.

Gli Yoga Sutra sono una raccolta di aforismi 

divisi in 4 capitoli che descrivono la pratica e 

gli scopi dello yoga attraverso gli ashtanga 

dello yoga, ossia gli otto stadi che il praticante 

deve seguire per raggiungere kaivalya, ossia la 

suprema libertà. Nello specifico gli 8 stadi 

dello yoga sono : 

   Yama (Principi etici e morali)

   Niyama (Discipline)

   Asana (Posizioni fisiche)

   Pranayama (Controllo della respirazione)

   Pratyahara (Isolamento sensoriale)

   Dharana (Concentrazione)

   Dhyana (Meditazione)

   Samadhi (Unione tra il soggetto e l’oggetto)

Come può lo yoga contrastare ansia e stress?

Lo yoga si basa sulla consapevolezza che 

mente e corpo non sono due entità separate 

ma connesse e per questo la pratica dello yoga 

riunisce tecniche e strumenti che aiutano a 

raggiungere un equilibrio tra corpo e mente e a 

gestire meglio l’ansia. Nello specifico nella 

pratica dello yoga è fondamentale essere con-

sapevoli (mindfull) di questa connessione tra 

mente e corpo. Questa consapevolezza si eser-

cita attraverso la meditazione, la respirazione 

e il movimento con le asana.

Praticare tutti i giorni yoga permette di rila-

sciare serotonina e noradrenalina al nostro 

cervello dandoci sensazioni di benessere, allo 

stesso tempo si riducono gli ormoni dello 

stress come l’adrenalina e il cortisolo por-

tando ad uno stato di rilassamento.

Nello specifico analizziamo tre degli otto stadi 

dello yoga che possono aiutare a gestire l’ansia 

e lo stress.
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Asana (posizioni fisiche)

Come detto l’ansia può mostrarsi sotto forma 

di tensioni muscolari e rigidità, la pratica dello 

yoga permette di distendere e rilassare i mu-

scoli contratti. 

Praticare in un ambiente calmo e tranquillo 

permette di rilassarsi sia a livello mentale che 

fisico. Le Asana che permettono di scaricare 

l’ansia e stress sono molte. Posizioni d’inver-

sione come tenere le gambe alzate stimolano 

la circolazione nel corpo e aiutano a rilassare 

schiena, spalle e testa, inoltre permettono di 

concentrarci sulla nostra mente ascoltando 

solo il nostro respiro. Posizioni d’equilibrio 

permettono al corpo  di scaricare tutte le sue 

tensioni e alla mente di concentrarsi per re-

stare in equilibrio senza pensare ad altro. Sa-

vasana, la posizione finale, permette al corpo 

di abbandonarsi, sdraiati a terra, in medita-

zione. Questa posizione è necessaria per rac-

cogliere i pensieri e le energie e immagazzi-

nare tutto quello che si è appreso durante la 

pratica.

Pranayama 

(controllo della respirazione e delle energie)

La respirazione corta contribuisce ad aumen-

tare l’ansia, le tecniche di respirazione dello 

yoga permettono di abbassare la pressione 

sanguigna regolarizzando il battito, inoltre a-

vere un respiro consapevole lungo e profondo 

permette di mandare più ossigeno al cervello 

attivando il sistema parasimpatico che è re-

sponsabile del riposo. Contare l’inspirazione e 

l’espirazione dando una durata simile (3 o 4 

secondi) o prolungare la fase di espirazione 

permette di centrarsi e rimanere consapevoli 

del momento presente. Sono molte le tecniche 

di pranayama nello yoga, Nadi shoda, ad e-

sempio, è una tecnica di respirazione riequili-

brante che aiuta a concentrare la mente sul 

momento presente, a ridurre l’ansia e a cal-

mare il respiro quando diventa agitato. Si può 

eseguire anche prima di andare a dormire per 

rilassare mente e corpo. In estrema sintesi per 

praticare Nadi shoda bisogna mettersi seduti 

in posizione comoda; si mette l’ indice e il me-

dio della mano destra tra le sopracciglia, il 

pollice è accanto alla narice destra e l’anulare 

accanto alla sinistra. Queste due dita control-

lano il flusso del respiro nelle narici, alternan-

dole. Il mignolo è comodamente piegato. La 

mano sinistra è appoggiata sulle gambe. In 

questa posizione della mano destra si chiude 

con il pollice la narice destra e si ispira dalla 

narice sinistra, si chiude con l’anulare la na-

rice sinistra e si espira con la narice destra, si 

inspira con la narice destra e si espira con la 

narice sinistra. Questo ciclo va ripetuto.

Dhyana (meditazione)

La meditazione permette di diventare consa-

pevoli dei propri pensieri, accettarli o accan-

tonarli rilassando la mente. La meditazione 

permette di guidare la mente in uno stato di 

benessere, armonia ed equilibrio. Per iniziare 

a praticare la meditazione è importante:

    1. Trovare il tempo (La prima azione da met-

tere in pratica è trovare anche solo cinque mi-

nuti per se stessi senza distrazioni.)

    2. Trovare un posto (La meditazione consiste 

nel rilassare sé stessi e raggiungere una sen-

sazione di benessere, quindi diventa necessa-

rio avere un luogo che ci fa sentire a nostro a-

gio e nel quale rifugiarsi ogni volta che qual-

cosa va male.)



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

#79

26

Salute Mentale

    3. Trovare una posizione (è fondamentale 

costruirsi le migliori e le più comode posizioni 

possibili dove si riesce a rimanere per cinque o 

dieci minuti senza fare fatica.)

    4. Ascoltare il proprio respiro (Questo signi-

fica focalizzarsi sul proprio respiro, mante-

nere la mente vigile e poi iniziare a fare una 

sorta di radiografia del proprio corpo partendo 

dall’alto e ascoltando tutte le sensazioni.)

    5. Fermarsi (Fermare tutte le distrazioni 

come il cellulare o semplicemente i pensieri 

riguardo la quotidianità. Non esiste più niente 

al di fuori del proprio corpo.)

    6. Meditare durante la giornata (si può medi-

tare mentre si svolgono altre azioni quoti-

diane, utilizzando al massimo i propri sensi. 

Tatto: toccando un oggetto che si trova vicino 

in quel momento e godere della sensazione 

che il contatto ci dà. Olfatto: ascoltando gli o-

dori, i profumi. Udito: ascoltando il suono delle 

voci delle persone, i rumori della città, i clac-

son, il vento, oppure l’acqua che esce dal rubi-

netto. Gusto: mangiando qualcosa e concen-

trandosi sul sapore. Vista: osservando la na-

tura o un paesaggio dove non ci sia niente di 

artificiale. Focalizzarsi sui colori, sulle diverse 

sfumature.)

“ Namaste „
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I risvolti della guerra: come stanno le persone a 
livello psicologico durante e dopo una guerra?

Anita Picconi

S ono passati due mesi dall’inizio 

della guerra, da quella tragica 

notte in cui Putin ha definitiva-

mente attaccato l’Ucraina. Da 

quella notte in poi abbiamo visto, e purtroppo 

continuiamo a vedere, ininterrottamente, 

un’infinità di tragedie umane, ingiustizie e 

morti di tantissimi civili. Oltre a tutto ciò, si 

vive una tragedia nella tragedia, il dramma, 

spesso sottovalutato, della salute mentale. Il 

paese ucraino fino a poco tempo fa viveva una 

vita come qualsiasi altra popolazione del 

mondo, fino a quel bruttissimo giorno per la 

storia e per l’umanità intera. Per capire gli a-

spetti psicologici e le loro conseguenze basta 

pensare al calvario di famiglie intere che 

stanno perdendo tutto o a migliaia di persone 

che sono state costrette a scappare dalla pro-

pria vita, dal proprio mondo e come tutto ciò, 

insieme a tanto altro può scioccare gli esseri u-

mani. Per non parlare di perdite e distacchi dai 

figli, dai genitori, dalla propria casa o della li-

bertà e il terrore di essere colpiti da un missile. 

Tutto questo inevitabilmente si ripercuote 

sulla salute mentale.

I dati sono allarmanti e sono confermati da 

studi scientifici e medici. Infatti, secondo delle 

ricerche fatte da Paloma Cuchi, rappresen-

tante dell’OMS in Polonia, sappiamo che circa 

mezzo milione di rifugiati ucraini che ha rag-

giunto la Polonia ha cominciato a soffrire di 

disturbi psicologici con conseguente ricerca di 

supporto psicologico e tra questi 30.000 hanno 

cominciato a soffrire di patologie particolar-

mente serie e gravi.

L’Ucraina, sempre secondo un’indagine con-
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dotta dall’OMS in Polonia, era già in una situa-

zione molto precaria in questo ambito dal 2005 

e già all’epoca questi disturbi si erano allargati 

a macchia d’olio a causa della guerra in Cri-

mea. La situazione è diventata così grave e se-

ria che dal 2017 questo paese è diventato, a li-

vello europeo, il secondo ad avere più casi di 

persone affette da problemi depressivi. Ovvia-

mente, il fatto che a tutto ciò si sia aggiunta 

questa nuova guerra non ha fatto altro che 

complicare le cose.

Come sappiamo, le guerre sono sempre e co-

munque terrificanti e traumatizzanti per 

qualsiasi uomo o donna che sia. Infatti, tro-

varsi da un giorno all’altro a stare sotto le 

bombe, a vivere senza sosta nel terrore, crea 

nelle persone traumi forti che difficilmente 

l’essere umano riuscirà a cancellare. Il cer-

vello, infatti, cerca di dare risposte perché 

l’essere umano gestisca tutto quello che gli 

succede di volta in volta e di conquistare sicu-

rezze nelle circostanze della vita. Per il cer-

vello però le situazioni non sono tutte uguali, 

quando si vivono traumi e stress particolar-

mente dolorosi, non riesce a sorreggere il tutto 

e questo può portare il cervello al cambia-

mento della sua strutturazione, talvolta ma-

nifestando comportamenti inadatti e psicopa-

tologie. Con la guerra il rischio è proprio que-

sto.

Questa tragica situazione si ripercuote in 

qualsiasi soggetto e di qualsiasi età e come tale 

a risentirne e a pagarne di più le spese sono 

sempre i più fragili come anziani e bambini. 

Questi ultimi, come dimostrano gli studi 

scientifici, dalla nascita all’età adulta, hanno 

una grandissima capacità di assimilare ciò che 

vivono e il loro cervello porterà alla forma-

zione dell’ adulto di domani, con il suo carat-

tere, personalità, identità, una propria sicu-

rezza e un suo modo di vivere la vita. I più pic-

coli si sa che quasi sempre hanno una forza, 

una tenacia di reagire alle situazioni e andare 

avanti, superando molti ostacoli. Purtroppo, 

però, le situazioni non sono sempre uguali, 

come nella guerra. Infatti, i bimbi sono esposti 

alla guerra in tanti modi: dalla paura che vi-

vono nei genitori, dai discorsi che sentono, dai 

rumori di bombardamenti fuori dalla porta di 

casa, la separazione dai genitori o una qualsi-

asi altra figura, nei casi peggiori il lutto di un 

affetto e la partenza dalla propria casa, dalla 

propria scuola e magari anche l’allontana-

mento dai loro amichetti di giochi. Ciò può de-

terminare disturbi psicopatologici più o meno 

gravi.

Guerra e peggioramento della salute mentale, 

un binomio purtroppo molto reale e brutto 

come d’altronde qualsiasi binomio collegato a 

questa ignobile parola. Le guerre nell’umanità 

purtroppo ci sono sempre state e continuano 

ad esserci. La storia e il suo epilogo sono sem-

pre gli stessi: non servono a nulla e l’unica 

cosa che portano sono distruzione, morte e 

tante persone che, quando tutto lo scempio fi-

nisce, ne pagano le conseguenze anche nel do-

mani, conseguenze che si ripercuotono anche 

nella salute mentale.



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

#79

29

Salute Mentale

Il matto è il pozzo di un villaggio

Andrea Terracciano

I l convegno del 10 giugno “Potenziare e 

valorizzare la salute mentale” è stato 

un’occasione importante in cui le più 

alte forze politiche e sanitarie del paese 

sono state coinvolte nell’ascolto dei principali 

rappresentanti della Salute Mentale in Italia. 

Ad aprire il dibattito è stato il Ministro della 

Salute, Roberto Speranza, il quale ha illustrato 

subito l’idea di sfruttare i fondi del PNRR 

(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per 

fornire alle strutture sanitarie pubbliche volte 

alla cura degli utenti psichiatrici nuove risorse 

finanziarie. C’è da dire che la nuova direzione 

della salute pubblica italiana sarà sempre di 

più quella del potenziamento del settore sani-

tario territoriale, in vista dei progetti che sa-

ranno avviati con l’uso dei fondi europei, in cui 

la salute mentale pubblica rientra a pieno per il 

suo carattere territoriale. 

Lo stesso Ministro Speranza ha dichiarato che 

l’idea di valorizzare e potenziare la cura pub-

blica del disagio psichico è “condivisibile”, so-

prattutto in un momento di crisi sanitaria ed 

economica come quello che la nostra nazione 

sta affrontando. Gli interventi hanno riguar-
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dato innanzitutto gli aspetti statistici ed epi-

demiologici della salute mentale che hanno 

dato conferma dell’importanza di pratiche di 

cura volte al giusto uso dei farmaci, della psi-

coterapia e degli interventi socio-riabilitativi 

in base ai vari tipi di disagio psichico. Gli stessi 

esponenti dell’Istituto superiore di sanità 

come il presidente, il dott. Silvio Brusaferro, si 

sono dichiarati favorevoli alle linee di poten-

ziamento della salute mentale in Italia con l’i-

dea di standardizzarne i principi e i metodi già 

descritti nella legge 180, definiti dallo stesso 

ministro come un’eccellenza all’avanguardia 

a livello mondiale.

Sarantis Thanopulos, presidente della società 

psicoanalitica italiana che ha organizzato il 

convegno ha sottolineato l’importanza di un 

contesto democratico di cura e di presa in ca-

rico del paziente, quindi della democraticità 

delle cure. E, coinvolto anch’io in questo con-

vegno dal dott. Edgardo Reali e dal presidente 

di Psichiatria Democratica, Antonello d’Elia, 

ho avuto la possibilità di esprimere il mio 

punto di vista, in qualità di utente esperto di 

salute mentale, in merito all’importanza della 

democrazia e dei principi di tolleranza che 

sono fondamentali per usufruire di un cor-

retto percorso di cura.

Ho esordito, dichiarando il mio ringrazia-

mento e la mia stima per gli operatori che mi 

hanno sostenuto durante un lungo periodo di 

difficoltà e sofferenza, la dott.ssa Giuseppina 

Gabriele, il dott. Giordano Giorgi, lo stesso Ed-

gardo Reali e, aggiungendola in questo scritto, 

la dott.ssa Bruna Morigine. 

Ho avuto modo di conoscere queste persone 

col tempo e sono arrivato a condividere con 

loro le stesse idee e le stesse battaglie, già col-

laborando con la rivista 180gradi, Expo Salute 

mentale e Radio32. Tutte realtà di comunica-

zione molto sensibili al tema della salute men-

tale e, soprattutto, della Legge 180.

Realtà che condividono quindi l’idea del com-

battere il pregiudizio e soprattutto l’autopre-

giudizio verso il disagio psichico, che è invece 

una risorsa da far fruttare per il benessere e 

per una maggiore presa di responsabilità verso 

se stessi e la società in generale.

Tra l’altro, ho espresso un’idea che ritengo 

fondamentale per la stessa pratica introspet-

tiva, cioè concepire il “matto” come il pozzo di 

un villaggio pieno di domande e di risposte. Il 

matto può essere centrale per la vita di una co-

munità a livello profondo, perché in esso sono 

contenute non solo le risposte ma anche le do-

mande che le persone hanno la necessità di 

porsi.

Il matto rappresenta quindi l’acqua di cui tutti 

hanno bisogno.
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200 anni di storia in 6 invenzioni 

Giuliano Insolia

I l progresso accelera, la vita cambia, que-

ste sono le invenzioni che hanno trasfor-

mato gli ultimi 200 anni.

Gli ultimi secoli della nostra storia sono 

stati un susseguirsi di innovazioni e rivolu-

zioni, stravolgimenti tecnologici, politici e so-

ciali che hanno radicalmente trasformato l’a-

spetto della società e la vita di tutti i giorni. 

Queste sono le invenzioni più importanti degli 

ultimi 200 anni.

La lampadina 
Nel 1802 Humphrey Davy brevetta la prima 

lampadina ad arco. Nel giro di 40 anni le notti 

di Parigi si illuminano. Inventori di tutta Eu-

ropa seguono Davy migliorando la lampadina 

per il prossimo secolo e mezzo. L’elettricità 

gradualmente diventa parte integrante della 

vita delle persone. Mentre il progresso tecno-

logico continua inarrestabile ad accelerare. Il 

vecchio mondo resta il leader nell'innovazione 

e nel progresso.

Telegrafo e codice Morse
In America inizia la colonizzazione della costa 

ovest. Si crea quindi una intricata rete di cor-

rieri per passare messaggi da costa a costa. I-

nizia una gara d’ingegno per trovare modi mi-

gliori di trasmettere messaggi. Campione in-

discusso è Samuel Morse. Nel 1837 inventa il 

primo telegrafo elettrico e il codice che prende 

il suo nome. È un sistema basato su linee e 

punti inviati tramite il segnale elettrico. La 

rete di connessioni si espande mentre le sta-
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zioni telegrafiche si moltiplicano. Un cavo di 

trasmissione attraverserà l’Atlantico con suc-

cesso nel 1866. Il cavo di 2200 chilometri è an-

cora in uso oggi.

Automobile
II motore a vapore ha rivoluzionato trasporti e 

industria.  Il mondo è diventato più veloce, più 

comodo, più ricco e sicuro. Nel 1853 inizia 

un'altra rivoluzione: il motore a scoppio. Nel 

1886 nasce la prima automobile. È inizial-

mente un mezzo solo per i più ricchi. Diventa il 

mezzo di trasporto per l'uomo medio quando, 

nel 1913, Henry Ford applica la produzione a 

catena all’automobile.

Telefono
Anno 1871: Antonio Meucci brevetta il telefono. 

L'invenzione gli verrà rubata da Alexander 

Graham Bell nel 1876, dopo che Meucci non ri-

esce a rinnovare il brevetto annuale e cerca di 

vendere l’invenzione a grandi imprese ameri-

cane. Bell apre la sua compagnia telefonica e 

gradualmente il telefono soppianta l’ormai 

arretrato telegrafo. Il telefono gradualmente 

diventa parte della vita di tutti.

Aereo
Nel 1903 l’uomo per la prima volta spicca il volo 

con i fratelli Wright. La loro macchina fa un 

balzo di 12 secondi in cui si stacca di 40 metri 

dal suolo. Anche se è un inizio umile, i biplani 

vengono costantemente migliorati. Nel 1914 i 

primi velivoli vedono l’uso militare inizial-

mente come ricognitori, poi come primitivi 

bombardieri e infine come caccia per distrug-

gere aerei nemici. Negli anni venti inizia l’in-

dustria dei trasporti, gli aerei passano da mac-

chine agili e veloci a velivoli sicuri e potenti. La 

pace degli anni venti non è destinata a durare. 

Nel ‘39 scoppia la seconda guerra mondiale, 

qui l’aeronautica militare diventa parte inte-

grante e fondamentale di ogni esercito. I veli-

voli si sono evoluti molto, da trasporti più ve-

loci del suono a caccia che possono decollare 

verticalmente, indubbiamente hanno cam-

biato la storia.

Microprocessore
Nel 1939 nasce l’ABC: il primo calcolatore elet-

trico, è la naturale evoluzione delle calcolatrici 

usate durante la seconda mondiale, calcolatori 

più rudimentali vengono prodotti da tempo. 

Questo rappresenta un importante passo verso 

la rivoluzione dei computer moderni. L’ABC è il 

primo computer ad usare un rudimentale si-

stema operativo e ad essere elettrico. Dopo 

l’ABC nuovi computer vengono prodotti, la loro 

potenza cresce esponenzialmente e i loro usi si 

moltiplicano; quello che ieri era una macchina 

con potenzialità limitate diventa uno stru-

mento con infinite applicazioni.

Alcuni secoli fa questa velocità di innovazione 

era impossibile, senza una prospettiva storica 

è difficile apprezzare gli stravolgimenti che 

stanno avvenendo nella nostra società. Ci sa-

ranno altre invenzioni, nuovi cambiamenti e 

nuove opportunità ci attendono. 

Quelle che ieri erano rivoluzioni oggi sono la 

norma, il presente oggi offre più opportunità 

di quanto si poteva sognare 200 anni fa. Il po-

tenziale di ogni individuo si è moltiplicato, ma 

la vera domanda è: cosa fare con questo poten-

ziale? Che direzione dare a tutte queste inno-

vazioni? Che forma dare alla società di do-

mani?



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

#79

33

L’avvento della connessione 5G, tra la paura e 
lo stupore

Maria Anna Catera

L a tecnologia ha compiuto enormi 

passi avanti negli ultimi decenni, 

incrementando esponenzialmente 

le sue possibilità di utilizzo e modi-

ficando profondamente la nostra vita quoti-

diana. L’avvento della connessione 5G è desti-

nato a produrre effetti ancora maggiori, tanto 

che le aspettative in riguardo crescono giorno 

dopo giorno. Solo che le persone comuni sono 

ancora estranee a questo tipo di tecnologia, 

non hanno una chiara idea di che cosa sia que-

sto 5G e di cosa comporti. Tant’è che è circolata 

una fake news che tramite il vaccino anti-Co-

vid ci avrebbero iniettato o impiantato una 

specie di microchip 5G col quale avrebbero po-

tuto controllare ogni nostro movimento. Ma 

quella è stata appunto solo una informazione 

ingannevole derivata dalle tante teorie com-

plottiste e cospirative.

Tutti quanti conosciamo meglio la rete 3G 

perché ha consentito ai nostri cellulari di sbar-
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care su internet, in Italia correva l’anno 2005: 

anno in cui la società Blackberry introduce l’e-

mail, mentre la Apple lancia il suo Apple Store.

La rete 4G invece entra ufficialmente in servi-

zio nel 2011.

L’invenzione dei primi telefonini mobili, l’ar-

rivo di una connessione con trasmissione dati, 

le prime chiamate, i primi messaggi, l’avvento 

della tecnologia 2G, la diffusione della SIM 

card, la connessione 3G, è successo tutto in 

tempi piuttosto brevi.

La rete 5G si preannuncia come una vera e pro-

pria rivoluzione destinata a modificare in 

modo sostanziale la vita quotidiana. Innanzi-

tutto, per cominciare questa rete lascerà il se-

gno a livello socioeconomico: la nuova forma 

di connessione consentirà a tutti i dispositivi 

di rimanere sempre connessi, eliminando le 

disparità tra le zone densamente frequentate e 

le aree rurali; verranno inoltre sviluppate con-

nessioni in mobilità a grande velocità (Smart 

mobility) sia per quanto riguarda il controllo 

dei veicoli che la connessione degli utenti in 

viaggio. In futuro sarà possibile la guida a di-

stanza, cos’è se non questa una chiara dimo-

strazione delle straordinarie possibilità che la 

connessione porterà con sé? Questo nuovo tipo 

di connessione prevede la riduzione al minimo 

del tempo che intercorre tra invio e ricezione; 

ciò consentirà di comunicare in tempo reale 

durante situazioni particolarmente difficili e 

di fornire adeguato supporto in caso di peri-

colo o necessità anche in campo professionale. 

La novità è che il 5G non utilizzerà più connes-

sione via fili com’è invece oggi per il 4G, non 

sarà più necessaria la costruzione di torri al-

tissime, spesso antiestetiche dislocate sul ter-

ritorio; la nuova tecnologia salterà da un’an-

tenna all’altra senza ricorrere a fili. La velocità 

di navigazione sarà quindi 100 o 1000 volte su-

periore a quella attuale. Saranno inimmagi-

nabili le possibilità che il servizio potrà of-

frirci, ad esempio per scaricare un film della 

durata di due ore saranno sufficienti pochi se-

condi.

Ne deriva che anche i dispositivi smartphone 

dovranno essere in grado di rispondere alle 

nuove esigenze della tecnologia 5G, tanto che 

verranno lanciati nuovi cellulari top di gamma 

5G ready che possano sostenere le velocità di 

connessione e garantire rapidità nella risposta 

una volta ricevuto l’input esterno.

La 5G sta cavalcando l’onda del progresso tec-

nologico, ma c’è da dire che l’avvento della 

nuova connessione ha destato non poche pre-

occupazioni da parte di alcuni cittadini, che ne 

hanno sottolineato i rischi per la salute 

dell’uomo: riuniti all’interno del gruppo “Al-

leanza stop 5G” questi hanno raccolto circa 

11mila firme per la petizione volta a impedire 

appunto l’arrivo del sistema 5G, a questa peti-

zione si è unita anche Legambiente. Secondo 

due studi, uno condotto dall’Istituto Ramaz-

zini e uno dal National Toxicology Program, è 

stato evidenziato un aumento del rischio di 

tumore nei topi esposti alle onde elettroma-

gnetiche già utilizzate dai sistemi 2G e 3G. La 

scienza però ha risposto che solo in caso di e-

sposizione su tutta la superficie del corpo e per 

un periodo di tempo piuttosto elevato supe-

riore al comune, si corrono rischi per la salute.

Tuttavia, si tratta comunque di una tecnologia 

i cui effetti sono ancora imprevedibili e sa-

ranno necessari anni di sperimentazioni per 

avere risposte certe in merito ai rischi per la 

salute. Non resta dunque che aspettare cosa 

porterà questa rivoluzione tecnologica tra le 

più importanti della storia dell’uomo.
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Una donna, mille voci

Alfonsina Storni

Anita Picconi

L a seconda figura di questa nuova ru-

brica tutta al femminile è una donna 

molto coraggiosa, tenace e viva: Al-

fonsina Storni. 

La Storni nasce nel 1892 nella povera Svizzera 

ma, quando è ancora molto piccola, emigra in-

sieme alla sua famiglia in Argentina. Nell’arco 

di tutta la sua esistenza rappresenterà e sarà 

considerata una “donna del popolo”. Come 

quasi sempre accade per le figure femminili 

che restano impresse nel ricordo delle persone 

per le loro gesta, le loro storie hanno origini 

spesso fatte di povertà e sacrifici, di infanzia e 

giovinezza quasi mai agiata, ma piene di ri-

nunce e sofferenze: Alfonsina Storni è una di 

queste.

Fin da molto giovane comincia a cimentarsi in 

tantissimi lavori e mansioni, dalla cameriera, 

alla lavapiatti, alla cucitrice e anche all’ope-

raia. Si dovrà ben presto rimboccare le mani-

che in tutte queste attività a causa del falli-

mento della trattoria di famiglia, aperta in se-
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Una donna, mille voci

guito del trasferimento in Argentina. Questo 

evento tragico fa sì che il suo carattere e la sua 

tenacia debbano ben presto uscir fuori.

Nonostante le mille difficoltà, Alfonsina riesce 

a conseguire il diploma di maestra che le con-

sente di svolgere attività pedagogiche che sa-

ranno il suo cavallo di battaglia per la caval-

cata del suo successo. Infatti, grazie alla sua 

laurea in letteratura, diventerà docente in let-

teratura e da quel momento in poi scoprirà la 

sua passione per la poesia, oltre a quella del 

giornalismo. Grazie a queste due attività, ma 

in particolar modo a quella della poesia, che 

non abbandonerà mai fino alla morte, comin-

cerà le sue lunghe e coraggiose battaglie a fa-

vore di tutte le classi della società denigrate, 

emarginate, umiliate e soprattutto combat-

terà fino all’ultimo per i diritti delle donne. 

Una donna, come viene definita anche da chi 

ha scritto di lei, una vera socialista, dichia-

rando a più riprese che secondo lei la donna ha 

qualcosa nel suo stesso corredo genetico che la 

rende per natura superiore e, proprio per que-

sto, destinata a soffrire, impotente, per la con-

sapevolezza di percepire intorno a sé un 

mondo dominato dagli uomini, organizzato e 

sistemato a loro uso e consumo.

I suoi scritti, ma soprattutto i suoi versi poe-

tici, fanno percepire la sua sensibilità e la sua 

semplicità nel trasmettere sempre messaggi 

importanti e significativi ed emozioni e pas-

sioni molto forti, attraverso cui riesce in qual-

che modo a travolgere il lettore. 

Una di queste passioni è sicuramente il suo a-

more viscerale per il mare, per certi versi an-

che morboso ed esagerato, che la Storni dimo-

stra in modo così evidente da decidere di finire 

proprio lì i suoi giorni. Alfonsina infatti muore 

il 24 ottobre del 1938, dirigendosi volutamente 

in mare aperto, facendosi trasportare dalle 

onde sempre più alte, fino ad esserne definiti-

vamente inghiottita. 

Le sue ultime parole e le sue ultime prose sono 

proprio dedicate al mare e al figlio avuto all’età 

di vent’anni; il figlio e il ruolo di madre sono 

altri aspetti che fanno comprendere la forza di 

questa donna che, nonostante la sua carriera 

breve ma molto intensa, dimostra di essere 

anche una grandissima ragazza madre, dato 

che del padre di questo bambino non si saprà 

mai nulla, neanche dopo la sua morte.

È importante ricordare che, grazie a molte sue 

poesie, trattati e saggi, furono attribuiti ad Al-

fonsina Storni premi e riconoscimenti lette-

rari molto importanti. Un’altra figura femmi-

nile molto interessante che, come tantissime 

altre, è essenziale non dimenticare e far ap-

prezzare a chi ancora la conosce poco o a chi è 

completamente sconosciuta. Una figura che ha 

dimostrato come il ruolo della donna signifi-

chi coraggio, tenacia e determinazione e, come 

attraverso queste qualità, si possano raggiu-

gere obiettivi importanti per sé e per il mondo, 

in particolar modo per tutte le categorie più 

deboli e fragili.
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Reportage Fotografico

Reportage Fotografico: Festa della Cultura
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Maria Anna Catera

D al 24 al 26 giugno si è svolta la 

Festa della Cultura, organizzata 

da Controchiave, presso la 

scuola primaria “Principe di 

Piemonte” a San Paolo. Abbiamo raccolto vari 

scatti per raccontare questi tre giorni.

Selezione di: Francesca Ruggeri

Foto di: Maria Anna Catera, Daniel Dell’Aric-

cia, Giuseppe Nicolosi.
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Reportage Fotografico
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Il Cervello è lo Schermo

Laurence Anyways di Xavier Dolan e il diritto 
all’autodeterminazione
Il regista canadese combatte la transfobia in una società a cavallo tra 
due secoli

Martina Cancellieri

N egli anni successivi l’uscita 

(1994) del DSM-IV, manuale 

diagnostico e statistico dei di-

sturbi mentali, si è riflettuto sul 

fatto che la transessualità non è né una disfun-

zione sessuale, né una parafilia, quindi non 

doveva rientrare nei disturbi sessuali, come 

era invece catalogata. Per questo motivo, nel 

DSM-V (2013) tale condizione viene classifi-

cata non più come “disturbo dell’identità di 

genere” ma come “disforia di genere”.

Si tratta di un importante traguardo, dato che 

col termine “disforia” l’attenzione si sposta 

dall’identità e viene focalizzata sul disagio e-

motivo e psicologico vissuto dal soggetto che 

si identifica col genere opposto a quello asse-

gnato. Chiarisce la testata specializzata State 

of Mind «esattamente come per i disturbi 

d’ansia (solo per citare un esempio) l’entità del 

disagio avvertito e le sue ripercussioni sono 

ciò che determinano la presenza di un quadro 

clinicamente significativo». Insomma, non si 

dice più alla persona che la propria condizione 

è dovuta a un disturbo che essa ha, in parole 

povere che è “nata sbagliata” e andrebbe “ag-

giustata” affinché si identifichi col sesso asse-

gnato. Bensì si lavora per alleviare le soffe-

renze psicologiche che tale condizione com-
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porta in una società che culturalmente non 

accetta chi è diverso dai cosiddetti “normali”.

Proprio su questo ragionamento si apre Lau-

rence Anyways (2012), terzo lungometraggio 

del talentuoso Xavier Dolan, che si interroga 

sulla definizione di “essere normale” e si batte 

per i diritti degli emarginati. Nel 2016 il regi-

sta riceve la laurea honoris causa in Diritto ci-

vile dalla Bishop's University, in Canada, “per i 

suoi successi professionali e per il proprio ser-

vizio alla società”. Tra gli altri suoi film, ricor-

diamo Mommy (2014), in cui un’ipotetica legge 

consente ai familiari di minori affetti da disa-

gio psichico di richiedere un TSO presso un i-

stituto psichiatrico, senza procedere per vie 

legali o mediche. Un incubo terrificante che a-

vrebbe potuto tramutarsi in realtà.

L’incubo vissuto da Laurence (Melvil Poupaud) 

è un altro, e ha lo stesso impatto di una doccia 

fredda. Proprio la pioggia è un elemento ricor-

rente nella pellicola, una pioggia connotata da 

una potente carica simbolica, che rispecchia, e 

ancor di più, dipinge l’umore della protagoni-

sta nei diversi momenti della pellicola: all’ini-

zio assistiamo a un vero e proprio acquazzone, 

correlativo oggettivo del tormento interiore di 

Laurence; intorno a metà pellicola, quando 

Laurence è finalmente se stessa e passeggia 

con la compagna (Suzanne Clément), una se-

quenza surreale ritrae, in una giornata di sole, 

una caduta dal cielo di vari capi d’abbiglia-

mento colorati; infine, in una sequenza intrisa 

di malinconia, le foglie secche dell’autunno 

sembrano venire giù direttamente dal cielo, 

ricoprendo le strade.

La protagonista (nata in un corpo maschile) 

non aveva immaginato tutte le ripercussioni 

che sarebbero conseguite al suo outing pub-

blico. Dopo essersi aperta alla compagna e alla 

madre, Laurence ha dovuto scontrarsi con il 

mondo della scuola, un liceo dove insegna da 

anni come “professore” di letteratura. Un 

giorno decide di non nascondersi più e di pre-

sentarsi in classe truccata e in abiti femminili. 

Sono gli anni Novanta e la commissione scola-

stica riferisce a Laurence la decisione di “al-

lontanarla per il suo bene”, dal momento che 

un membro dell’assemblea dei genitori ha 

scritto al ministero che il professore di lette-

ratura si presenta a scuola vestito da donna. 

Quando le viene citata la definizione del DSM 

che la considera affetta da una patologia psi-

chiatrica, Laurence viene licenziata senza po-

ter fare ricorso.

Nei suoi 168 minuti, Laurence Anyways rac-

conta in modo maturo e sensibile le difficoltà 

per le persone transessuali di portare avanti 

una vita allo scoperto, semplicemente espri-

mendo la propria natura. Il film affronta inol-

tre le diverse sfaccettature della transfobia 

nelle varie sfere della vita privata e sociale: a 

cominciare da quella sentimentale, familiare, 

fino al più duro scontro con le sfere lavorativa 

e pubblica. Il film si chiude nel 1999, alle porte 

del nuovo secolo, non con la speranza di porre 

fine alla divisione sociale tra il “normale” e 

l’“emarginato”, poiché sarebbe un’utopia, ma 

con l’augurio che venga riconosciuto a tutti il 

diritto all’autodeterminazione.
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Buongiorno

Svegliarsi quando è ancora buio

vedere il sole uscire piano piano

andare in edicola a prendere il giornale 

con un cappuccino ti inizi ad attivare

controllare le mail, dello sport notizie 

mettersi al computer per cose di routine 

poi su whatsapp ti metti verso le otto

quando su i gruppi iniziano i buongiorno

Daniel Dell’Ariccia
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Conference League

Daniel Dell’Ariccia

So passati 14 anni dall’ultimo trofeo

Festeggia non me sembrava vero

E’ successo davvero pare un sogno

Ce poteva riusci solo Mourinho

L’ultimo che vinse co l’Inter

In Europa pe tutti è super

Con noi però s’è commosso

Godo a più non posso

Dai forza alziamo la coppa

Pe la prima volta in Europa

Grazie al gol de Zaniolo

E i miracoli de Patricio

Non è facile descrive st emozioni

Dal 2008 non eravamo campioni

C’è una gioia in ogni parola

ASRoma non sarai mai sola

Alla fine erano stremati

Grazie ai tifosi amati

Hanno retto fino la fine

Finalmente sono campione

Dai forza alziamo la coppa

Pe la prima volta in Europa

Grazie al gol de Zaniolo

E i miracoli de Patricio
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

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

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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