


Quando si parla di salute, e nello specifico di 
salute mentale, nei mezzi di informazione tali 
temi sono affrontati quasi esclusivamente in 
una prospettiva medica, in cui le persone 
“aspettano” passivamente che la risoluzione 
dei propri mali provenga dall’alto del sapere 
tecnico-scientifico. Sempre di più tendiamo 
ad aspettare la pillola magica che risolva tutti 
i nostri problemi o cerchiamo di scoprire il 
gene cattivo che giustifichi le nostre 
sofferenze. Impotenti e disinformati ci 
affidiamo alla conoscenza medica per 
spegnere i nostri sintomi che, anarchici e 
insaziabili, richiedono sempre più attenzione. 
E in questa malsana e passiva attesa, ci 
sentiamo sempre più malati, o 
semplicemente sbagliati, perché la ‘cura’ non 
è mai risolutiva, i sintomi cambiano, 
evolvono e la spesa sanitaria cresce in modo 
esponenziale. 
Cos'è l’altra metà dell’informazione?  
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Fuori Onda e 180 Gradi, 
sempre sulla cresta dell'onda.

DANIELE PIROZZI 
Cosa sono i neuroni specchio? I nostri geni vengono influenzati dalle nostre esperienze psicologiche? Meglio una 
psicoterapia o prendersi lo Xanax? Donne e cultura: cosa ci dicono le teorie sull'oggettivazione del corpo 
femminile? Psicoterapia online: dottore mi è sparita la connessione!? Mio figlio non pronuncia bene la “s”, cosa 
c'entra lo psicologo? Cosa possiamo fare contro i nostri stessi pregiudizi e stereotipi? - SEGUE A PAG. 5

Ricerca e psicologia

Negli anni '60 Catherine 
Spaak cantava Noi siamo i 
giovani/ i giovani più giovani/ 
siamo l'esercito/ l'esercito del 
surf.
Oggi siamo ancora giovani 
ma abbiamo altre onde da 
cavalcare: navighiamo i mari 
virtuali della rete, ci 
confrontiamo con Tsunami 
più o meno on tour, 
superiamo cavalloni e 
Cavalieri. Ci sommergono le 
onde anomale dei nostri 
lavori, che chiamano 
“atipici”. Alcuni di noi si 
ritrovano, come moderni

 

Robinson Crusoe, su isole 
deserte, altri ad affogare in un 
bicchier d'acqua, travolti 
dall'eterna risacca di un Paese 
che somiglia sempre meno ai 
nostri desideri e sempre più a 
un pantano di sabbie mobili.
 Proprio perché viviamo in 
un'epoca strana e abbiamo 
visto mentire in diretta e 
parlare sinceramente nei fuori-
onda, sappiamo quanto sia 
importante essere  fuori onda 
per dire le nostre verità. E da 
qui apriamo un nuovo capitolo 
dell'associazione Fuori Onda
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(SEGUE) con la creazione della testata
180gradi, un progetto di informazione no-
profit sperimentale e innovativo. 
 180gradi, per sostenere la legge 180, la 
“legge Basaglia”, che, a quasi quarant’anni 
dalla sua promulgazione, ha ancora 
bisogno di coraggio per essere applicata e 
di cura e attenzione per essere tutelata e 
protetta da chi vorrebbe rinnegarla.
180 gradi è l’altra metà dell’informazione, 
quella vista dagli occhi di chi è spesso al 
margine ma che proprio per questo riesce 
ad avere uno sguardo "trasversale" su ciò 
che ci circonda. Il margine per noi si è 
spesso rivelato spazio critico privilegiato 
per adottare nuove e più ampie prospettive 
che garantiscano della salute anche di chi si 
occupa di salute mentale.
 180 gradi per mettere un limite alla 
pretesa di onnipotenza riabilitativa ed 
emancipativa, specie quando la nostra idea 
di fondo muove da un’etica della 
responsabilizzazione di ciascun soggetto. 
Prendersi cura dell’altro a 180 gradi lascia 
lo spazio per altre forme di autonomia 
della persona, alla libera espressione della 
sua creatività.
 180 gradi sarà una piattaforma di 
informazione su tematiche che abbiamo a 
cuore, come la salute mentale, i temi del 
diritto alla salute, delle buone pratiche 
socio-sanitarie, delle iniziative che portano 
benessere psicofisico nei cittadini.
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. 
Sarà per noi il modo migliore che abbiamo 
di ringraziarvi per aver ascoltato Radio 
Fuori Onda per tutto questo tempo e 
continuare a farvi sentire la nostra voce in 
un modo nuovo.
Ci incontriamo qui, augurandoci che 
naufragare con noi vi sia dolce, in questo 
mare. Su la cresta!

Sulla cresta dell'onda
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Perchè l'altra metà dell'informazione
(SEGUE) Dal nostro punto di vista è l’informazione che produce 
salute, un’informazione no-profit libera da logiche commerciali e 
di profitto e per questo il nostro ambizioso intento è quello di 
diventare un servizio per i cittadini.
Ma facciamo un passo indietro. Cos’è la Salute?  Secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il termine salute connota 
«uno stato di benessere completo, sia sul piano fisico, che mentale 
e sociale». Già questa definizione presuppone che salute fisica e 
mentale non siano considerate come entità separate: ma c’è di 
più, la salute non dipende solo dall’organismo, ma anche dal 
piano mentale, ossia dal “come pensiamo” ed è co-determinata 
dal contesto in cui viviamo. Non solo medicina, ma psicologia, 
sociologia, cultura, politica entrano in gioco nella definizione 
della nostra salute. In altre parole rientra in gioco l’ambito 
umanistico, divenuto negli ultimi decenni un sapere sempre 
meno utile e pratico, soppiantato da un ottica di consumo dei 
prodotti e dei servizi sanitari. Cominciamo a intravedere quella 
metà dell’informazione troppo spesso ignorata e delegata a tecnici 
e politici che non danno conto delle scelte che fanno. Per questo 
noi vogliamo, nel nostro piccolo, favorire la salute mentale dei 
cittadini: salute mentale non concepita, in modo riduttivo, come 
sinonimo di psichiatria, ma, seguendo sempre l’ottica dell’OMS, 
come uno stato psicologico nel quale l'individuo è in grado di 
sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali ed esercitare la 
propria funzione all'interno della società.
L’obiettivo centrale della nostra comunicazione è rendere il 
cittadino un soggetto che comprende e sceglie, un costruttore 
attivo del proprio benessere, in grado di interagire in modo 
responsabile con il Sistema Sanitario Nazionale, favorendo la 
conoscenza dei servizi già presenti, da una parte, e dei progetti 
più innovativi dall’altra. In altre parole, ricominciare a parlare dei 
servizi sanitari per quello che sono: scelte di politica sanitaria, di 
cui si può e si deve discutere e in cui c’è un grande margine per 
aumentare il benessere collettivo e un utilizzo più efficace delle 
enormi risorse che la sanità muove, nell’ottica di una necessaria 
integrazione socio-sanitaria. Perché il sociale può produrre salute 
e prevenire costosissime emergenze sanitarie.
Come afferma il Piano Sociale Nazionale: «l’integrazione delle 
diverse politiche per la salute, nasce da uno stretto rapporto tra 
prevenzione, cura e riabilitazione, privilegia la continuità 
assistenziale tra ospedale e territorio, valorizza i diversi centri di 
responsabilità. qualifica i rapporti tra soggetti pubblici e privati, 
promuove la solidarietà e valorizza gli investimenti di salute nelle 
comunità locali».
Facciamo nostro l’obiettivo di fornire una comunicazione che 
segua questi principi. 
Non vogliamo fare profitto, ma guadagnarne in salute. 
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Matti a cottimo e i quaranta ladroni.
L'esperienza della cooperativa torinese per l'inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.

ANDREA TERRACCIANO
 “Mad pride”, organizzazione 
torinese composta da persone che 
rivendicano la libertà di vivere il 
proprio disagio psichico senza 
essere emarginate, sedate o 
rinchiuse, in questi mesi ha 
sviluppato una nuova iniziativa.
 Quaranta persone hanno iniziato 
a fare soldi a partire dal nulla.
 Detta così potrebbe sembrare la 
trama di Alì Babà e i quaranta 
ladroni ma in questo caso nessuno 
sta trafugando tesori come i 
famosi predoni, bensì impiegan-
dosi in mansioni ben più normali.  
 Gli utenti psichiatrici del 
capoluogo piemontese hanno 
iniziato a lavorare grazie 
all’iniziativa della cooperativa 
sociale “Matti a cottimo”, fondata 
nel 2011 da Luca Atzori. 

UNO STABILE RECIPIENTE 
DELL'INSTABILITA'

 L’ironica intitolazione serba in 
realtà un vero e proprio servizio di 
collocamento lavorativo, al pari di 
molti altri servizi regionali o 
provinciali e sta riscuotendo 
ottimi risultati. 
 Da due semplici impieghi di 
facchinaggio, la cooperativa è 
riuscita a posizionare un folto 
numero di pazienti, come addetti 
alla manutenzione e alla pulizia 
dei macchinari industriali.
 Hanno un sito internet ben fatto, 
che potrete trovare all'indirizzo 
mattiacottimo.net, e una pagina 
Facebook nella quale spiegano che 
stanno «cercando di costruire una

rete che consenta alle persone di 
poter mettere in circolazione le 
proprie competenze perché 
possano trasformarsi in lavoro». Il 
tutto in un'ottica precisa: dare la 
possibilità anche a una persona 
«incostante a causa del disagio 
psichico o sociale»  di entrare nel 
mondo del lavoro senza passare per 
l'assistenzialismo. 
 Una macchina che possa 
funzionare da sola e sul lungo 
periodo. O come lo chiamano loro, 
uno «stabile recipiente 
dell'instabilità». 
 L’idea è di implementare le 
occasioni di lavoro attraverso 
l’estensione ad altri soci ma 
soprattutto alle aziende che 
volessero collaborare. La Coldiretti 
è una delle associazioni più 
importanti ad aver aderito e a fare 
da patrocinante al progetto con 
una vasta prospettiva per i pazienti 
che vogliono inserirsi nel mondo 
dell’agricoltura e dell’allevamento. 

Ginnastica mentale. 
Serve davvero?

Come qualsiasi attività, anche 
allenare la mente non può fare 

male ma dati certi non ne 
abbiamo ancora.

ANITA PICCONI
 Secondo studi recenti pare che il 
cervello possa rimanere attivo e 
riorganizzarsi grazie all'esercizio 
cognitivo al quale lo sottoponiamo.
 Ad esempio il  Nun Study,  realiz-
zato negli USA utilizzando come 
campione un gruppo di monache, 
pare dimostrare che le religiose che 
da giovani scrivono, impegnandosi 
in una prosa densa di idee e ricca 
sotto il profilo grammaticale, in 
vecchiaia non mostrino sintomi di 
Alzheimer, pur essendone affette. 
 Un esercizio mentale ben differen-
te è quello della creatività, per il 
quale sono necessarie una buona 
funzionalità mentale e discreta in-
telligenza. Ma ciò non è detto 
coincida con l'essere creativi. 
 Lo Psychology Today  scrive che il 
potenziale creativo dipende solo 
per il 10% dalla componente 
genetica individuale. Sarebbero 
fondamentali invece gli stimoli 
nuovi ed esterni, come viaggiare, 
andare al cinema e leggere libri. 
 La ginnastica per la mente è utile e 
serve se ci si rende attivi fin da 
giovani. D’altra parte si sa che le 
persone anziane non sono tutte 
nelle stesse condizioni: chi da 
giovane ha svolto più attività 
intellettuali, spesso è più lucido e 
ha meno problemi di chi è stato 
inattivo. 

^ Il logo di Matti a cottimo
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Regione ha individuato soluzioni 
provvisorie dalle Asl RmG e da 
quella di Frosinone: gli immobili 
saranno ristrutturati e alla fine della 
fase transitoria utilizzati per 
potenziare i servizi territoriali.
Ora bisogna insistere ancora di più 
sul funzionamento dei servizi di 
salute mentale. In quest'ottica la 
Regione si sta muovendo verso la 
realizzazione delle Casa della salute, 
favorendo così quella delocaliz-
zazione territoriale che rappresenta 
l'asse portante di una politica 
sanitaria che deve inevitabilmente 
presidiare il territorio per farsi 
meglio carico di ogni domanda di 
cura e di assistenza, anche per chi ha 
problemi di salute mentale. 
Anche per chi è ancora oggi 
rinchiuso in un Opg. 

OPG: la chiusura si avvicina. 
Nel Lazio si procede alla realizzazione delle REMS

CLAUDIA CELENTANO
Stavolta ci siamo: Il Lazio ha 
rispettato la legge che prevedeva la 
chiusura degli ospedali psichiatrici 
giudiziari (Opg) entro il 31 marzo.
Scampato il pericolo di una nuova 
ulteriore proroga, che sarebbe stata 
la terza dopo la previsione iniziale al 
2013. La Regione prenderà in carico 
complessivamente 91 pazienti. Si sta 
quindi provvedendo a chiedere alle 
Asl di individuare sedi adatte a 
ospitare le Rems, le Residenze per 
l’esecuzione della misura di sicurez-
za. Tutto ciò avrà tempi di realizza-
zione tra i 465 e gli 800 giorni.
Questo sembra essere il tempo 
necessario affinché il Lazio possa 
accogliere i suoi cittadini e cittadine 
attualmente internati negli Opg di 
Aversa, Napoli e Castiglione delle 
Stiviere (Mantova) .

 

Il velo sulle condizioni disumane 
nelle quali vengono tenute le 
persone recluse è stato squarciato, 
definitivamente, dall’inchiesta con-
dotta dalla Commissione Parlamen-
tare sull’Efficacia e l’Efficienza del 
Servizio Sanitario Nazionale nel 
2011. Un contributo importante 
alla denuncia di una realtà intollera-
bile e all'adozione di misure idonee 
al suo superamento è stato fornito 
dalla mobilitazione del movimento 
“Stop OPG”, che coinvolge cit-
tadini, associazioni, sindacati, poli-
tici, operatori sociosanitari. Queste 
strutture, definite dal Consiglio 
d'Europa “luoghi di tortura”, 
stanno quindi definitiva-mente per 
chiudere. Dal 1 aprile 2015 inizierà 
una fase transitoria, nella quale la

BARBARA PETRINI
Chiudono gli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. Abbiamo intervistato la 
dott.ssa Tonia Di Cesare del comi-
tato Stop OPG  per capire  cosa 
succederà e quali sono le prospettive.
«Abbiamo chiesto che non ci siano 
ulteriori proroghe. Per quanto riguar-
da le regioni, ci sembra che non siano 
preparate a questa chiusura: la legge 
prevede, infatti, che debbano essere 
costituite le cosiddette REMS cioè, 
delle residenze per i non dimissibili 
dagli OPG anche se la maggior parte 
delle persone che sono oggi internate 
sono dichiarate dimissibili». E ag-
giunge: «Ci si domanda perché le 
regioni hanno voluto tanti posti let-
to? Se queste risorse fossero state redi-
stribuite a ogni Dipartimento di
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Salute Mentale (DSM), ognuno di 
questi avrebbe potuto far fronte alle 
esigenze dei propri pazienti 
collocandoli nelle varie situazioni 
esistenti per persone che hanno 
bisogno di una residenza, ad esempio 
le comunità». Il comitato propone da 
anni l’abolizione degli OPG 
impegnandosi in un confronto col 
Governo e col Parlamento.
Anche Psichiatria Democratica, 
fondata da Basaglia e dal movimento 
di liberazione del malato, nel 1973, si 
è mobilitata per la chiusura degli 
Ospedali psichiatrici giudiziari. La 
dott.ssa Giusy Gabriele conferma che 
nella stragrande maggioranza i 
pazienti che stanno in OPG «spesso si 
sono macchiati di piccoli reati, le

persone che ne hanno commessi 
di gravi si contano sulle dita di 
una mano in tutta Italia». 
«Le REMS - continua la Gabriele 
- sono delle strutture manicomiali 
e custodialistiche che somigliano 
agli OPG. Allora perché chiuderli 
per poi farne una copia? Le perso-
ne devono essere affidate ai DSM 
per essere seguite coi metodi 
normali della sanità». E conclude 
ribadendo che «ci possono essere 
10-20 persone in Italia che hanno 
bisogno di custodia. Io penso che 
si possano creare delle strutture 
specifiche all’interno delle carceri 
invece di mettere in piedi una 
specie di manicomio che poi si 
chiama REMS».

Stop OPG e Psichiatria Democratica sulle REMS:
Chiudere gli OPG per poi farne una copia?



DANIELE PIROZZI
(SEGUE) L'obiettivo di questa rubrica sarà quello di spiegare ai non 
addetti ai lavori, con semplicità e chiarezza, le implicazioni delle 
ricerche più innovative nel campo della psicologia e delle 
neuroscienze, “traducendo” linguaggi spesso poco accessibili, per 
informare su temi che riguardano da vicino la salute del cittadino. Ci 
porremo domande difficili, addentrandoci nel sistema più complesso 
del pianeta intero, il cervello, con un'ottica multidisciplinare, 
condividendo idee e intuizioni utili anche per la nostra esperienza 
quotidiana. Le neuroscienze ci forniscono il ritratto di un cervello 
'plastico' e in costante relazione con l'ambiente, e la psicologia 
rappresenta un punto di vista privilegiato per lo studio di questa 
relazione, fatta di esperienze individuali e soggettive. Cercando di 
contrastare i luoghi comuni e le facili semplificazioni che spesso si 
trovano nei mezzi di informazione riguardo le scoperte 
neuroscientifiche al solo scopo di aumentare click e copie vendute, 
esporremo i lavori dei più eminenti studiosi, tenendo in 
considerazione l'importanza e i limiti del metodo scientifico.
“Il miglior modo per scoprire Venezia è perdercisi”, diceva un saggio, 
ed è questo, ciò che noi faremo. Viaggeremo tra neuroni specchio e 
interrogativi su una realtà ambigua come quella dell'industria 
farmaceutica, ci perderemo nelle paradossali connessioni tra la mente 
e il corpo e geni che 'funzionano' in modo diverso in base alle 
diverse emozioni che proviamo, saremo il feto che conosce la propria 
madre più di quanto lei sappia di se stessa, ripercorreremo alcuni 
studi sperimentali classici del secolo scorso, e ci troveremo con 
qualche dubbio in più, ma con una visione forse più chiara e 
affascinante di come funzioniamo. Entreremo nel mondo della cura 
delle persone con disagio mentale, cercando di capire la differenza 
tra i diversi approcci psicoterapeutici e in cosa una psicoterapia si 
differenzia da un trattamento farmacologico.
L'obiettivo che ci siamo posti è tutto fuorché semplice. Gli ostacoli 
nel cercare di rendere comprensibile ciò che appare complesso 
saranno numerosi, alcuni anche difficili da individuare, come un 
iceberg in piena notte. Ma, riprendendo la metafora del viaggio, 
siamo convinti che quando c'è curiosità e passione per la conoscenza, 
nulla di veramente importante manchi nel nostro zaino e che salire 
su un treno sbagliato o smarrirsi, come tra le calli di Venezia, porterà 
i nostri occhi in un'unica direzione, quella di nuovi orizzonti.

     Se non son matti non li vogliamo! Per aprire in bellezza, questo mese la redazione di 
180gradi ha decretato la vittoria niente meno che del presidente Usa Barack Obama. 
Tra smorfie, pose e selfie, Obama sceglie di mostrarsi scherzosamente in un video di 
BuzzFeed per promuovere il programma di assistenza sanitaria. Una delle sue famose 
mosse di marketing o un disturbo narcisistico di personalità?

GIORGIO POLZELLA
Cos'è la politica? Un insieme di persone 
che parlano del futuro?
Del futuro migliore per tutti? E includo-
no anche se stessi nel conto? Poiché ci 
includiamo nel contesto in cui viviamo 
anche noi facciamo politica con noi stes-
si. Cosa ne pensereste di un mondo sen-
za problemi? Dove le persone potrebbero 
tranquillamente riflettere e stare in pace? 
Senza la guerra? Con odio, forse, ma 
anche con Amore? Sono forse utopie?
Cosa ne pensereste di un mondo dove 
ad ogni persona viene dato un assegno 
mensile diciamo di 5000€, soltanto 
perché esiste, solo perché dà qualcosa 
con il suo essere alla vita. 
Vi sembrerebbe sbagliato? Inadeguato? 
Forse c'è qualcuno che con il suo essere 
dà più di altri? Siete convinti di questo? 
Non è forse vero che tutti gli esseri sono 
uguali e che ognuno vale qualcosa? E 
cosa ne direste di un mondo dove 
venisse valorizzato il lavoro, dimo-
strando la bontà delle persone con un 
ulteriore mensile a seconda del mestiere 
svolto? Senza tasse e dove le persone 
scelgono liberamente il lavoro che 
vogliono fare, e vengono addirittura pa-
gate da uno Stato che emette banconote 
e concede a tutti un pochino di libertà?
La vita è una scelta e la collaborazione, o 

meglio il gioco di squadra,è l'unica 
scelta possibile. E su questo 

Pianeta siamo in molti.
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Piccoli politici crescono Ricerca e psicologia.

Il matto del mese
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Il sognatore/voyeur 
nel buio della sala.

MARTINA CANCELLIERI
 È il 1895 e l'Europa sembra una 
macchina inarrestabile lanciata ver-
so il progresso: in Francia i 
Michelin testano gli pneumatici 
per automobile, destinati a rivolu-
zionare i trasporti. In Italia Gu-
glielmo Marconi effettua la prima 
trasmissione radio, l'alba di quella 
che sarà la comunicazione di 
massa. L'epoca della riproducibilità 
tecnica di cui ha tanto parlato 
Walter Benjamin è alle porte e con 
essa altre due strabilianti rivoluzio-
ni che caratterizzano la modernità 
e influenzano il modo di pensare e 
fare arte nel '900. 
 Il 28 dicembre 1895 i fratelli 
Lumiere organizzano una proiezio-
ne cinematografica pubblica: è la 
nascita del cinema. E nella notte 
tra il 23 e il 24 luglio un neurologo 
austriaco realizza la prima inter-
pretazione esaustiva di un sogno. Si 
tratta del “sogno dell'iniezione di 
Irma” di Sigmund Freud, per 
convenzione il momento in cui 
nasce la psicoanalisi. La settima 
arte e la nuova scienza hanno così 
stretto fin da subito un legame che 
si consoliderà negli anni successivi 
e nel corso di tutto il '900.  

CINEMA E PSICOLOGIA NON 
CONDIVIDONO SOLO LA 

DATA DI NASCITA

 Lo psicologo Hugo Munsterberg 
in Film. Uno studio psicologico 
evidenzia come alcune tecniche
 

 Il cervello è 
Lo schermo
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cinematografiche siano stretta-
mente affini ad alcuni processi 
mentali, ad esempio con il primo 
piano cinematografico «è come se il 
mondo esterno si insinui nella 
nostra mente e sia caratterizzato 
non dalle sue leggi, ma dall'eser-
cizio della nostra attenzione», così 
facendo «il primo piano ha dato 
forma materiale all'azione mentale». 
 Con la tecnica del flashback invece 
il cinema chiama in causa i 
meccanismi mentali della memoria 
e dell'immaginazione, in questo 
modo «avvenimenti talmente dis-
tanti l'uno dall'altro a cui ci sarebbe 
impossibile essere contemporanea-
mente presenti, si fondono nel 
nostro campo visivo, allo stesso 
modo come sono contempo-
raneamente presenti nella nostra 
coscienza». 
 La femminista Laura Mulvey e il 
teorico Christian Metz hanno 
analizzato, nei loro studi, il 
processo dell'identificazione spetta-
toriale e paragonato lo spettatore 
cinematografico a due tipologie: il 
sognatore e il voyeur.

SCHERMO, SCHERMO DELLE 
MIE BRAME

 Metz nel suo celebre Cinema e 
psicanalisi  fa riferimento alla teoria 
della fase dello specchio di Lacan 
per parlare dell'identificazione cine-
matografica. Questa fase avverrebbe 
tra i 6 e i 18 mesi di vita, nel 
momento in cui il bambino, spec-
chiandosi insieme alla madre, si 
riconosce e si percepisce per la 
prima volta come un soggetto 
completo e non più frammentato.
 Ciò risulta fondamentale per la 
formazione della sua identità. Metz 

spiega come l'identificazione 
spettatoriale di fronte a uno 
schermo (che funge da specchio) 
sia possibile proprio grazie a questo 
processo infantile: sarebbe 
impossibile altrimenti l'identi-
ficazione con i personaggi.
 L'analogia film/sogno è un altro 
aspetto molto teorizzato dalla 
critica del cinema che assimila lo 
spettatore al sognatore , entrambi 
immobili e rilassati nel buio della 
sala. Lo spettatore è stato 
paragonato inoltre al voyeur che 
spia attraverso il buco della 
serratura. Il loro piacere è dato dal 
fatto di poter introdursi 
indisturbatamente nell'intimità dei 
propri “oggetti dello sguardo”, 
quindi dei propri oggetti del 
desiderio. 
Con questa panoramica ho voluto 
introdurre lo stretto rapporto che 
esiste tra cinema e psicoanalisi 
sottolineando come la critica 
cinematografica abbia fatto sue 
teorie psicoanalitiche per lo studio 
e l'interpretazione dei film.  Questo 
vale sia per la formazione 
psicologica dei personaggi che per 
la ricezione che ne deriva da parte 
dello spettatore. Ed è attraverso 
questa lente che parleremo di 
cinema. I sogni, l'inconscio, i 
giochi di associazioni, i deliri, 
l'interesse per la mente umana in 
generale, sono stati e sono ancora 
temi centrali nella produzione 
cinematografica, ce ne dicono 
qualcosa i film di Alfred 
Hitchcock, Woody Allen, Ingmar 
Bergman, di Fellini, Resnais, 
Tarkovskij, Bunuel, Polanski, 
Lynch e potremmo continuare 
ancora. Ma si spengono le luci...vi 
aspetto alla prossima “puntata”.
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