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CLAUDIO PATERNITI
Viaggi della mente è il titolo di 
questo numero estivo di 180gradi. 
Ed è anche il tema dentro cui noi che 
ci scriviamo dobbiamo mantenerci, 
la commissione a cui dobbiamo 
attenerci. E’ un tema vago e vasto, 
che lascia a chi scrive delle possibilità 
di scelta molto ampie. Si può scrivere 
della malattia mentale, sulla lettura 
di un libro inteso come evasione 
dalla routine, sull’esperienza di una 
droga psichedelica e via dicendo. Dal 
coacervo di possibilità astratte biso-
gna però intraprendere uno solo dei 
cammini che dall’espressione si 
dipartono. Io ho optato per una 
breve incursione sul terreno 
dell’immaginario astratto,  di cui 
sempre mi ha colpito l’in�uenza sulla 
nostra esperienza concreta e quoti-
diana. Un buon esempio mi pare sia 
il rapporto tra il baglio di idee con 
cui partiamo verso luoghi sconosciu-
ti e i luoghi stessi. Penso per esempio 
a un viaggio in un paese straniero, 
all’esperienza dell’emigrazione, o 
anche a una settimana in una regione 
italiana che ancora non abbiamo 
visitato, e che magari è solo 300 km 
a Nord rispetto a casa nostra. Tra  

l’altro siamo in estate, e molti di noi 
viaggiano, vanno a vedere posti 
sconosciuti. Arriviamo molto 
raramente con uno sguardo del tutto 
vergine, scevro da stereotipi o idee 
vaghe derivanti dai racconti degli 
amici, dalle immagini della televisio-
ne, dalle cartoline appese ai muri 
degli u�ci. Prima di partire in mac-
china, in aereo o in treno, tutti noi 
facciamo degli involontari viaggi 
mentali che tornano d’attualità 
durante il viaggio vero, quello �sico. 
Questo tipo di viaggio mentale parte 
spesso da dettagli molto concreti, da 
suoni o immagini o sensazioni che 
casualmente ci catturano per degli 
istanti della nostra vita. Nella realtà 
concreta in cui ci muoviamo, 
nell’u�cio in cui ogni mattina ci 
rechiamo o al ristorante in cui man-
giamo, ci sono degli oggetti che colo-
rano e marcano il nostro quotidiano: 
come una sedia in cuoio nero, piena 
di pieghe scolorite, con un bottone 
incavato a metà dello schienale; o 
come il sugo rosso, oleoso e succu-
lento intriso nella pasta a mezz’aria 
che intercettiamo prima che la 
forchetta sparisca tra le nostre fauci. 
Questi dettagli così precisi sono 

spesso legati ad altri luoghi, e però 
appartengono alla nostra normalità. 
Per esempio durante un’uscita serale 
ci può capitare di intercettare ancora 
una volta un accento regionale non 
del posto, durante l’ora di geogra�a 
alle scuole medie ci capiterà proba-
bilmente di imparare diligentemente 
la conformazione geogra�ca del 
Marocco, l’attività economica prin-
cipale, il clima, il nome di una mino-
ranza come i berberi: e questi nomi, 
queste entità senza contenuto, fatte 
di soli gusci, ce le portiamo dietro 
per tutta la vita, �no a quando in 
Marocco ci andiamo veramente. 
Per formare questi immaginari stere-
otipati peschiamo un po’ dappertut-
to: cartoline per turisti, discorsi degli 
amici, �lm con personaggi argentini 
e danzanti, ore e ore di lezione ascol-
tate distrattamente, oppure le letture 
passate.
Questi stereotipi collettivi e però 
pure personali modellano il nostro 
approccio verso i luoghi che ci ritro-
viamo a visitare per la prima volta, 
per esempio in un’estate come 
questa. Sono lì dentro di noi, e ci 
chiedono di veri�care la loro veridi-
cità o di smentirli platealmente per 
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Negli ultimi decenni, è iniziato uno 
storico e produttivo dialogo tra la 
scienza moderna e il buddhismo 
stesso, in cui il Dalai Lama e altri 
studiosi di �loso�a buddhista hanno 
incontrato eminenti autorità nel 
campo della medicina, della psichia-
tria, dell’educazione, della psicologia 
e psicobiologia, al �ne di confrontar-
si su temi quali la de�nizione della 
mente, della coscienza e del rapporto 
di tali processi con il cervello.
Con l’introduzione crescente di 
queste pratiche in ambiti clinici ed 
educativi, da una parte, e con l’avvio 
della ricerca scienti�ca dall’altra, si 
sta assistendo ad una “sinergica 
integrazione di un lavoro psicotera-
peutico di stampo occidentale con 
pratiche di meditazione derivate 
dalla tradizione orientale”. Tale 
integrazione “sembra pre�gurare una 
riconciliazione non solo tra psicolo-
gie, ma ben più ampiamente tra 
visioni del mondo ” (Amadei, 2006). 
Quale visione della mente sta venen-
do fuori dall’incontro di tradizioni 
così diverse? La mente viene conside-
rata un processo aperto e in continuo 
scambio con l’ambiente: un processo 
che riguarda la continua e necessaria 
relazione del nostro cervello con 
l’ambiente, con il corpo, con gli altri. 
La mente, tenetevi forte, non è 
propriamente nel cervello, ma nasce 
sempre dall’interazione del cervello 
con l’ambiente esterno e con il 
proprio corpo. In altre parole, il 
cervello è causa necessaria ma non 
su�ciente: servono altri cervelli, 
serve un contesto per far ‘emergere’ 
dei processi mentali. D’altra parte 
nessuno ha mai visto un cervello 
sospeso nel vuoto. Senza questo 
incontro, la vita mentale non può 
esistere ed è questo il motivo per cui 
è di�cile de�nire tale processo in un 
ottica scienti�ca tradizionale, in 
quanto la mente non è un oggetto, 
ma un sistema che emerge dall’inte-
razione delle sue parti (si veda a tal 

provocati da periodi di stress eccessi-
vo e cronico. Un rimedio a-speci�co 
per moltissime problematiche, una 
sorta di aspirina comportamentale, 
in grado di attivare processi di auto-
regolazione corporea ed emotiva e 
migliorare la qualità della vita.
A tal proposito, stanno aumentando 
le evidenze scienti�che a supporto 
degli e�etti terapeutici delle pratiche 
meditative su condizioni mediche 
altamente stressanti come: la psoriasi 
(Kabat-Zinn, Wheeler, Light, 
Skillings, Scharf, Cropley, 1998), i l 
diabete di tipo 2 (Rosenzweig, 
Reibel, Greeson, Edman, Jasser, 
McMearty, 2007), la �bromialgia 
(Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, 
Raysz, Kesper, 2007), l’artrite 
reumatica (Pradhan, Baumgarten, 
Langenberg, Handwerger, Gilpin, 
Magyari, 2007; Zautra, Davis, 
Reich, Nicassario, Tennen, Finan, 
2008), la lombalgia cronica (Moro-
ne, Greco, Werner, 2008). 
Le pratiche meditative diminuiscono 
il colesterolo, la pressione sanguigna 
(senza l’utilizzo di farmaci), le tensio-
ni muscolari e regolano gli ormoni 
adrenalinici e la regolazione di 
globuli rossi e globuli bianchi 
(Pagliaro, Martino, 2010). Inoltre, è 
ormai evidente che tali pratiche ridu-
cano i sintomi di stress e i persistenti 
stati negativi, accrescendo la qualità 
della vita in persone a�ette da malat-
tie croniche (cfr. Brown, Ryan, 
Creswell, 2007; Grossman, 
Niemann, Schmidt, Walach, 2004; 
Ludwig, Kabat-Zinn, 2008; Shigaki, 
Glass, Schoop, 2006).
Negli USA, il crescente interesse 
verso questi risultati, ha fatto sì che 
l’utilizzo del mindfulness training, 
ossia di un vero e proprio allenamen-
to alla consapevolezza, in trattamenti 
speci�ci per l’ipertensione, 
l’ischemia miocardica, l’HIV, ecc. sia 
stato investigato in ricerche �nanzia-
te dall’Istituto Nazionale della Salute 
(Ludwig, Kabat-Zinn, 2008).

Viaggi della mente

Ill
us

tr
az

io
ne

 d
i M

as
ha

 K
ra

sn
ov

a



180° L'ALTRA MetA DELL'INFORMAZIONe' 2
in copertina

Ill
us

tr
az

io
ne

 d
i k

as
iQ

 k
m

jw
 | 

Fl
ic

kr
 | 

C
C

Li
ce

ns
e

per giungere a un livello più profondo 
di conoscenza. Ad esempio andiamo 
negli Stati Uniti per la prima volta e ci 
stupiamo della corrispondenza tra i 
vasti campi con case a staccionate 
bianche che c’erano nei tele�lm e quei 
paesaggi che concretamente ci ritro-
viamo davanti, fuori dal �nestrino 
dell’auto che la nostra ragazza sta 
guidando. Ora, quello che ci piace e 
stupisce è che quel posto sia veramen-
te in quel modo, come nell’immagina-
rio che pure ci pareva troppo trito e 
commerciale. Il vedere che lo stereoti-
po un po’ stupido che ci portiamo 
dietro esiste mi ha sempre provocato 
uno stupore entusiasta e infantile.
Altre volte invece ci concentriamo su 
quei dettagli che dalla super�ciale 
immagine collettiva si distanziano, 
perché vogliamo accedere al posto per 
com’è veramente. Non chiediamo più 
ai luoghi di corrispondere alla nostre 
immagini super�ciali, ma al contrario 
di distanziarsene radicalmente, di 
mostrarci ciò che c’è sotto la crosta 
super�ciale, al di là dell’immagine 
sempli�cata che si vende ai più di cui 
non vogliamo far parte. 
Altre volte ancora, e forse è l’esperi-
enza più interessante, chiediamo 
entrambe le cose: di mostrarci la 
stazione di servizio con gli hamburger 
e i cappelli da cowboy contemporanei 
e però anche la routine di persone che 
tutto sono meno che il prodotto 
tipico ricercato dal turista x. Nel 
secondo caso, avremo infatti la felice 
sensazione di vivere un’esperienza 
reale, di accedere a un universo locale 
a cui gli altri turisti restano del tutto 
esterni. Quindi il nostro immaginario 
di partenza in�uenzerà abbondante-
mente il nostro viaggio in Albania, in 
Israele o in Puglia, funzionando come 
una griglia selettiva che dà  risalto ad 
alcuni aspetti tacendone degli altri. 
Mi viene da pensare a un’esperienza 
molto diversa dal turismo e che da 

sempre caratterizza l’Italia: l’emigr-
azione. Qualche anno fa andai in 
Argentina per una ricerca universita-
ria. Dovevo intervistare degli emigra-
ti siciliani ormai ottantenni che 
erano arrivati a Buenos Aires molto 
giovani e in cerca di fortuna. 
Nell’elaborato che a fatica dovevo 
portare a termine una parte era dedi-
cata alla valutazione dell’esperienza 
migratoria. Qual era il bilancio che 
traevano dalla loro esperienza? Erano 
contenti? Vivevano rintanati nella 
nostalgia? Chiaramente nei loro 
discorsi convivevano delle contraddi-
zioni, ed erano sia contenti che scon-
tenti. Ma ciò che mi colpì nei loro 
discorsi fu la persistenza, nonostante 
gli anni trascorsi, dell’immaginario 
con cui erano partiti e alla luce del 
quale consideravano la loro vita 
riuscita o o un po’ fallita. Il carico di 
promesse e abbondanza dell’emigr-
ante era lì a chiedere il suo conto. 
Nino, un signore della provincia di 
Messina, mi disse: Claudio, noi 
siamo partiti per farci l’America: e 
abbiamo sbagliato America, 
accidenti. Erano tutti un po’ ironici e 
disincantati, perché si vedevano 
come i cugini poveri di quegli 
emigrati andati negli Stati Uniti o in 
Australia. Per quanto sia banale, il 

punto è che questo atteggiamento 
derivava dalla persistenza della 
vaghissima immagine con cui erano 
partiti, e che ancora oggi ne faceva 
dei personaggi più tristi degli spen-
sierati vicini autoctoni. Una signora 
in là con gli anni, che in mia presen-
za ci teneva a rispolverare il suo 
vecchio dialetto che alternava allo 
spagnolo, mi diceva della delusione 
iniziale di fronte alle strade sterrate: 
nel mio paesino almeno le strade 
c’erano, qua solo fango! La strada 
sterrata di sessant’anni fa la colpiva e 
deludeva perché nei suoi disegni 
mentali c’erano lunghe strade asfalta-
te, campi rigogliosi e tasche piene 
zeppe di banconote: e la periferia di 
Buenos Aires, non era proprio così, 
ma con quell’immaginario doveva 
confrontarsi. Tanto che poi tutti 
quegli emigrati italiani hanno prova-
to più o meno maldestramente a 
modellare la realtà per farla somiglia-
re di più all’immagine un po’ naïve 
con cui erano arrivati. 
Forse è questo l’aspetto più sorpren-
dente dell’immaginario: che modella 
la realtà, che ci fa vedere alcune cose 
e non altre, e che se non trova ciò che 
vuole arriva a farselo da solo, �no a 
essere almeno in parte soddisfatto. 
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EDGARDO REALI
Le pratiche meditative, seppur legate 
a tecniche di diversa matrice cultura-
le, pongono come obbiettivo 
comune lo sviluppo della consapevo-
lezza. Ma cos’è, concretamente, la 
consapevolezza? 
Come possiamo inquadrare un 
concetto così sfuggente nella nostra 
cultura che richiede dati concreti e 
oggettivi? Perché quando si parla di 
consapevolezza non si parla di una 
‘cosa’, ma di un processo, di una 
relazione tra cose e la scienza 
contemporanea si è a�acciata a 
questo ‘oggetto’ di studio così com-
plesso solo da poco tempo. 
La consapevolezza, o “attenzione 
consapevole”, seguendo la de�nizio-
ne di Kabat-Zinn (1994), medico 
statunitense che ha introdotto le 
pratiche di consapevolezza in ambito 
sanitario, è la capacità di porre atten-
zione, intenzionalmente, al momen-
to presente in modo non giudicante. 
E’ un’attività esplorativa dell’attenzi-
one che, rendendo consapevoli 
processi normalmente inconsci, 
consente di osservare diversamente il 
nostro modo di fare esperienza e i 
nostri automatismi, attivando mec-
canismi di autoregolazione corporea 
e relazionale (Siegel, 2007). Tale 
processo può essere coltivato attra-
verso le diverse pratiche meditative 
di derivazione buddhista, ma per 
raggiungere questa attenzione consa-
pevole non occorre necessariamente 
diventare buddhisti: lo sviluppo della 
consapevolezza, infatti, non dipende 
da alcun sistema di credenze e non è 
legato a ideologie. Al contrario, è un 
processo attivo di autoconoscenza, 
trasversale a diversi background 

culturali, idoneo a calmare la mente 
e sviluppare un pensiero �essibile e 
capace di autocritica. Come scrive lo 
stesso Kabat-Zinn (1997): “Com-
porta l’autoindagine, la messa in 
discussione della nostra visione del 
mondo, della posizione che vi occu-
piamo, e l’apprezzamento della 
pienezza di ciascun momento della 
nostra esistenza. Soprattutto, riguar-
da il mantenimento del contatto con 
la realtà.”
Le tecniche meditative sono innu-
merevoli e diverse tra loro, sebbene 
tutte abbiano elementi comuni, 
come la concentrazione sul respiro, 
sulle emozioni, sul corpo. Divenire 
consapevoli del proprio respiro, per 
noi occidentali, può essere un 
processo molto di�cile perché 
implica il dover fare attenzione a 
qualcosa che nella nostra cultura è 
considerato ovvio e quindi privo di 
interesse: un qualcosa dato per scon-
tato, slegato dai veri problemi che ci 
assillano quotidianamente.

Ogni giorno, infatti, viviamo non 
tenendo conto di questa base �siolo-
gica che di fatto ci tiene in vita, ma 
soprattutto non considerando il fatto 
che questo comportamento, al limite 
tra il volontario e il non volontario, 
ha un legame ormai consolidato con 
il nostro modo di pensare e provare 
emozioni.
Il rapporto tra mente e respirazione 
diviene evidente se andiamo a vedere 
l’etimologia dei termini che utilizzia-
mo comunemente: le lingue antiche 
usano la stessa parola per indicare 
l’atto del respirare e l’anima o lo 
spirito. Ad esempio, in latino spirare 
(respirare) e spiritus (anima o spirito) 
hanno la stessa radice e questo vale 
per la parola sanscrita atman, passata 
alla lingua indiana contemporanea, 
parente stretta della parola tedesca 
atmen (respirare). 
La stessa psicologia di stampo occi-
dentale, si occupa della psyché, che 
in greco signi�ca respiro (so�o 
vitale) e anima. 
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Viaggiare da fermi: 
gli effetti clinici delle 

tecniche di consapevolezza
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Negli ultimi decenni, è iniziato uno 
storico e produttivo dialogo tra la 
scienza moderna e il buddhismo 
stesso, in cui il Dalai Lama e altri 
studiosi di �loso�a buddhista hanno 
incontrato eminenti autorità nel 
campo della medicina, della psichia-
tria, dell’educazione, della psicologia 
e psicobiologia, al �ne di confrontar-
si su temi quali la de�nizione della 
mente, della coscienza e del rapporto 
di tali processi con il cervello.
Con l’introduzione crescente di 
queste pratiche in ambiti clinici ed 
educativi, da una parte, e con l’avvio 
della ricerca scienti�ca dall’altra, si 
sta assistendo ad una “sinergica 
integrazione di un lavoro psicotera-
peutico di stampo occidentale con 
pratiche di meditazione derivate 
dalla tradizione orientale”. Tale 
integrazione “sembra pre�gurare una 
riconciliazione non solo tra psicolo-
gie, ma ben più ampiamente tra 
visioni del mondo ” (Amadei, 2006). 
Quale visione della mente sta venen-
do fuori dall’incontro di tradizioni 
così diverse? La mente viene conside-
rata un processo aperto e in continuo 
scambio con l’ambiente: un processo 
che riguarda la continua e necessaria 
relazione del nostro cervello con 
l’ambiente, con il corpo, con gli altri. 
La mente, tenetevi forte, non è 
propriamente nel cervello, ma nasce 
sempre dall’interazione del cervello 
con l’ambiente esterno e con il 
proprio corpo. In altre parole, il 
cervello è causa necessaria ma non 
su�ciente: servono altri cervelli, 
serve un contesto per far ‘emergere’ 
dei processi mentali. D’altra parte 
nessuno ha mai visto un cervello 
sospeso nel vuoto. Senza questo 
incontro, la vita mentale non può 
esistere ed è questo il motivo per cui 
è di�cile de�nire tale processo in un 
ottica scienti�ca tradizionale, in 
quanto la mente non è un oggetto, 
ma un sistema che emerge dall’inte-
razione delle sue parti (si veda a tal 

proposito i recenti studi di biologia 
sistemica e le ricerche in neurofeno-
menologia).
Tale concezione scardina il nostro 
senso comune, che tende a vedere la 
mente come qualcosa di chiuso 
dentro la nostra testa e separato da 
ciò che ci circonda, la cosiddetta 
realtà. In questa nuova concezione, 
osservatore e realtà sono inscindibil-
mente legati e si compenetrano in un 
medesimo processo: la mente. Per 
tale motivo, stati d’animo diversi 
determinano percezioni totalmente 
diverse della medesima realtà. Dalle 
percezioni ai signi�cati e dai signi�-
cati alle ideologie, il percorso a volte 
è molto più veloce di quello che si 
può pensare. 
Le tecniche meditative portano a 
regolarizzare, in modo autonomo e 
indipendente dagli eventi esterni il 
proprio ritmo respiratorio, correlato 
ad un’attività mentale più lucida in 
cui paranoie, i giudizi, le ansie smet-
tono di alimentare realtà mentali 
disfunzionali, per essere riconosciuti 
per quello che sono: semplici punti 
di vista che possono cambiare in base 
alla qualità dell’esperienza soggettiva. 
Riuscire a modi�care la propria espe-
rienza soggettiva autonomamente 
dagli eventi esterni, ci consente di 
divenire maggiormente indipendenti 
e resilienti rispetto a quello che ci 
accade.
La consapevolezza comporta infatti 
un doppio vantaggio: mantenere la 
mente fredda nelle situazioni di di�-
coltà e assaporare maggiormente i 
momenti felici.
Perché tali tecniche hanno sempre 
più spazio in ambito clinico, educati-
vo e aziendale? Svolta spirituale 
nell’occidente? No. Per un motivo 
molto pragmatico: tali pratiche sono 
fondamentali per ridurre lo stress, il 
grande male della nostra epoca, 
agendo direttamente e indirettamen-
te sui problemi �siologici e psichici, 
abbondantemente documentati, 

provocati da periodi di stress eccessi-
vo e cronico. Un rimedio a-speci�co 
per moltissime problematiche, una 
sorta di aspirina comportamentale, 
in grado di attivare processi di auto-
regolazione corporea ed emotiva e 
migliorare la qualità della vita.
A tal proposito, stanno aumentando 
le evidenze scienti�che a supporto 
degli e�etti terapeutici delle pratiche 
meditative su condizioni mediche 
altamente stressanti come: la psoriasi 
(Kabat-Zinn, Wheeler, Light, 
Skillings, Scharf, Cropley, 1998), i l 
diabete di tipo 2 (Rosenzweig, 
Reibel, Greeson, Edman, Jasser, 
McMearty, 2007), la �bromialgia 
(Grossman, Tiefenthaler-Gilmer, 
Raysz, Kesper, 2007), l’artrite 
reumatica (Pradhan, Baumgarten, 
Langenberg, Handwerger, Gilpin, 
Magyari, 2007; Zautra, Davis, 
Reich, Nicassario, Tennen, Finan, 
2008), la lombalgia cronica (Moro-
ne, Greco, Werner, 2008). 
Le pratiche meditative diminuiscono 
il colesterolo, la pressione sanguigna 
(senza l’utilizzo di farmaci), le tensio-
ni muscolari e regolano gli ormoni 
adrenalinici e la regolazione di 
globuli rossi e globuli bianchi 
(Pagliaro, Martino, 2010). Inoltre, è 
ormai evidente che tali pratiche ridu-
cano i sintomi di stress e i persistenti 
stati negativi, accrescendo la qualità 
della vita in persone a�ette da malat-
tie croniche (cfr. Brown, Ryan, 
Creswell, 2007; Grossman, 
Niemann, Schmidt, Walach, 2004; 
Ludwig, Kabat-Zinn, 2008; Shigaki, 
Glass, Schoop, 2006).
Negli USA, il crescente interesse 
verso questi risultati, ha fatto sì che 
l’utilizzo del mindfulness training, 
ossia di un vero e proprio allenamen-
to alla consapevolezza, in trattamenti 
speci�ci per l’ipertensione, 
l’ischemia miocardica, l’HIV, ecc. sia 
stato investigato in ricerche �nanzia-
te dall’Istituto Nazionale della Salute 
(Ludwig, Kabat-Zinn, 2008).
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Più recenti studi incentrati su questa 
particolare forma di training, fatta 
con pazienti in condizioni mediche 
serie, inclusi il cancro al seno, il 
cancro alla prostata e altre forme 
tumorali, hanno documentato livelli 
più bassi di cortisolo, principale 
ormone dello stress, e un sistema 
immunitario normalizzato, misurato 
attraverso i livelli di citochine e l’atti-
vità delle natural killer (Carlson, 
Speca, Faris, Patel, 2007; Witek-Ja-
nusek, Albuquerque, Rambo Chro-
niak, Chroniak, Durazo-Arvizu, 
Mathews, 2008).
Altre ricerche su pazienti a�etti da 
HIV indicano gli stessi risultati, 
ovvero, un aumento della attività 
delle natural killer, così come un 
aumento nella produzione di chemo-
chine-b, molecole che bloccano il 
di�ondersi dell’HIV nel sistema 
immunitario sano (Robinson, 
Mathews, Witek-Janusek, 2003).
A livello psicologico, diverse ricerche 
evidenziano come la pratica della 
meditazione sia associata a più bassi 
livelli di stress psicologico, includen-
do un abbassamento dell’ansia, della 
depressione, dei sentimenti di rabbia 
e tristezza (Baer, 2003; Brown, Ryan, 
Creswell 2007), oltre ad essere indi-
cato per il disturbo d’attenzione e 
d’iperattività (Zylowska et al., 2008) 
e per il disturbo ossessivo-compulsi-
vo (Schwartz, 1998).
A livello cerebrale, le pratiche medi-
tative, riducendo il livello di cortiso-
lo indotto dallo stress, hanno un 
e�etto neuro-protettivo sulle 
connessioni neurali del cervello 
(Xiong, Doraiswamy, 2009) e sono 
correlate ad una maggior attivazione 
delle aree pre-frontali, legate ai 
processi di pensiero astratto, e 
dell’area della corteccia cingolata 
anteriore, deputata all’integrazione 
delle risposte emotive con i processi 

cognitivi, determinante nei processi 
decisionali. 
Favorendo le capacità di attivare un 
pensiero creativo e stabile anche in 
situazioni altamente stressanti e di 
gestire stati emotivi intensi quali la 
rabbia, la paura e l’ansia, e i pensieri 
disturbanti che ne conseguono, 
Eipstein (1999) suggerisce di utiliz-
zare tali tecniche per aiutare chi 
svolge professioni altamente stressan-
ti, come quelle di aiuto.
Elencate le numerose motivazioni 
cliniche, concludo con una conside-
razione prettamente estetica: le prati-
che meditative di consapevolezza,  

ossia focalizzare con metodo la 
propria attenzione sul respiro e sulle  
sensazioni che l’aria provoca al suo 
passaggio nel nostro corpo, può 
essere un viaggio verso destinazioni 
più sorprendenti, avventurose e 
piacevoli di quello che si possa 
immaginare. Un viaggio più lungo e 
rocambolesco del previsto. Un viag-
gio verso mete che ignoriamo quoti-
dianamente, forse perché ormai 
troppo familiari o perché siamo 
impegnati in cose che riteniamo più 
importanti che respirare. Molti 
meditano per cercare se stessi. Non si 
trova niente. Si trova il mondo. 
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MARICA SICILIA
DANILO SCARINGIA
Rom(a) Village non è solo un proget-
to di inclusione sociale. Gli obiettivi 
messi in campo sono ambiziosi e le 
idee innovative, come solo le idee più 
semplici sanno essere. La politica di 
segregazione razziale che sta alla base 
del concetto di campo rom, falli-
mentare modello abitativo replica-
to in diverse città italiane per ospita-
re le comunità di rom, sinti e cami-
nanti, è stato ribaltato dall’associazi-
one Arci Solidarietà, dal Millepiani e 
dalle donne del campo della Maglia-
na. Ribaltato perché da posto chiuso 
e ghettizzato queste realtà stanno 
lavorando per rendere il campo uno 
spazio aperto, attrattivo e capace di 
produrre reddito.
Il primo passo è partito da tavola.
Il cibo, si sa, può essere un elemento 
di aggregazione e di conoscenza tra 
persone e culture diverse. Così nel 
campo della Magliana il 25 giugno 
scorso le donne rom hanno prepara-
to un pranzo per le persone esterne, 
arrivate per assaggiare le specialità
 

balcaniche. Avete mai assaggiato i 
mici, per esempio? “Sono come dei 
felafel ma ancora più buoni, fatti di 
carne. Ne puoi mangiare anche dieci 
e non ti senti male!” ci racconta 
Felipe, del Millepiani. Il meccanismo 
che si vuole replicare è simile a quello 
di Gnammo, piattaforma che 
permette a chiunque voglia preparare 
da mangiare di mettere in rete il 
proprio menù e renderlo acquistabile 
a chiunque voglia assaggiare un 
determinato cibo e mangiare in com-
pagnia. Una sorta di “social eating” 
dove al centro non ci sono per forza 
piatti gourmet ma le storie e le perso-
ne che condividono quel pasto.  
Il secondo passo è passato attraverso 
la musica. Nel campo è stata organiz-
zata un concerto di musica balcanica, 
dove i musicisti del campo hanno 
suonato accompagnando una 
cantante italiana. Note che si incon-
trano insieme alle culture. Organiz-
zare un concerto, ci racconta Felipe, 
è stato utile anche per vedere come 
reagivano gli altri abitanti del campo 
alla presenza di gente estra- 

nea, e in questa occasione il lavoro 
delle donne rom è stato fondamen-
tale perché hanno mediato con gli 
altri abitanti e organizzato molte 
cose, tra cui un servizio d’ordine per 
garantire la sicurezza dei visitatori. 
Ma questo è solo l’inizio. Dai pranzi 
e dalle serate il progetto vuole cresce-
re per diventare una sorta di mercati-
no sempre aperto. Fin dal nome, 
infatti, l’idea è quella di riproporre 
una sorta di Gay Village, “se loro 
possono creare reddito possiamo 
farlo anche noi nel Rom(a) Village”. 
“Nel campo si vive in un disagio 
enorme, c’è un altissimo tasso di 
delinquenza e la nostra idea è portare 
il lavoro dentro per evitare che i rom 
cerchino fuori soluzioni illegali alle 
proprie di�coltà”. Sviluppare 
un’economia interna, che passa 
attraverso l’o�erta di cibo e musica 
per portare benessere nel campo, 
questa la grande ambizione. L’obi-
ettivo economico è guadagnare cento 
mila euro nel mese di settembre. I 
soldi saranno redistribuiti tra le 
donne che lavorano, i musicisti e gli 

ANITA PICCONI
Agosto: se chiudiamo gli occhi e 
pensiamo a questo mese cosa ci viene 
in mente? Sicuramente il mare, le 
vacanze, i viaggi possibili e impossi-
bili, il caldo. Pensiamo a tante altre 
cose, ma non a tutti viene in mente 
un altro fenomeno, il tormento di 
ogni estate. Un problema molto 
ampio e di�uso nel nostro paese in 
questo periodo dell’anno: l’abbando-
no dei nostri amici a quattro zampe.
Questo fenomeno in realtà perdura 
tutto l’anno, soprattutto nel meri-
dione, ma con l’estate tocca picchi 
molto più alti in tutt'Italia. Nel 
primo weekend estivo, ad esempio, 
dal 30 maggio al 2 giugno sono stati 
segnalati al telefono dell'Aidaa, 
l'associazione italiana difesa animali 
e ambiente, 361 animali rimasti 
senza padrone. 
Abbandonare un cane signi�ca 
condannarlo alla morte sicura entro 

pochi giorni. Infatti, un cane a di�e-
renza di un gatto, che ha più spirito  
di adattamento e può sperare di 
sopravvivere se abbandonato, non 
sarebbe in grado, dopo essere stato 
abituato ad avere tutta l’attenzione e 
l’a�etto, di sfamarsi e trovare 
acqua.più spirito di adattamento e 
può sperare di sopravvivere se abban-
donato, non sarebbe in grado, dopo 
essere stato abituato ad avere tutta 
l’attenzione e l’a�etto, di sfamarsi e 
trovare acqua. 
Chi ama questi animali e ne possiede 
uno sa benissimo che il nemico 
numero uno per il cane è la mancan-
za di acqua e il non essere in grado di 
procurarsela. Ci possiamo immagi-
nare come si possa sentire e la paura 
che possa provare, l'insopportabile 
senso di abbandono. 
Fortunatamente in questo periodo ci 
sono molte campagne di sensibilizza-
zione contro questo fenomeno e 

ultimante stanno anche aumentan-
do. Campagne che divulgano in 
continuazione, attraverso vari canali, 
televisione, internet, radio e giornali,  
di non abbandonare gli animali 
ricordando che ci sono molte pensio-
ni e alberghi che ospitano i nostri 
amici, posti dove saranno trattati con 
dolcezza e curati durante la nostra 
assenza.
Se il nostro amico a quattro zampe 
all’inizio sarà triste e sconsolato, al 
momento del nostro ritorno ci 
mostrerà tutta la sua gioia e felicità. 
Oppure, esistono scelte ancora 
migliori sia per lui sia per noi, alber-
ghi e pensioni in villeggiatura, dove 
sono ben accetti anche gli animali. 
Una soluzione, questa, spesso molto 
più vantaggiosa per il padrone dal 
punto di vista economico, rispetto 
alle pensioni per cani. In questo caso 
il nostro amico può tranquillamente 
rimanere con i suoi padroni per tutta 
la vacanza. Questo è molto impor-
tante perché molto spesso coloro che 
possiedono un cane lo abbandonano 
anche perché i costi delle pensioni 
per cani costano troppo. 
Quando si adotta un animale biso-
gna essere coscienti di quello che si 
fa, soprattutto essere sicuri che lo 
vogliamo veramente. Avere un cane 
signi�ca essere responsabili e non 
prenderlo per un capriccio momen-
taneo e poi abbandonarlo appena ci 
accorgiamo che ci condiziona o osta-
cola le nostre abitudini. Prendere un 
cane vuol dire curarlo, farlo uscire, 
farlo giocare, fargli fare attività �sica 
e dedicargli tempo, soprattutto 
essere disposti a cambiare i nostri 
programmi e fare dei sacri�ci per lui 
che, sicuramente, ce lo riconoscerà e 
ripagherà con tutto l’a�etto possibi-
le. 
Quindi essere anche disposti a cam-
biare stile o tipo di vacanza o addirit-
tura non farla, se necessario, e non si 
trovano soluzioni adatte per loro. •
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I cani, i migliori amici 
dell’uomo: perché abbandonarli?
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Verrá la guerra e avrá i tuoi occhi

racconti

FABIO TURCO
Oggi, ore 7:45, Claudia è uscita da 
circa dieci minuti, quando sento 
battere alla porta. All’inizio penso 
che sia lei che si è dimenticata qual-
cosa, ma è un battere strano, di qual-
cuno che sbatte con il palmo, forte. 
Sento imprecare in polacco, e mi 
spavento un po’. Poi la maniglia che 
va su e giù, come se qualcuno stesse 
cercando di entrare e delle chiavi 
in�late nella toppa, che però non 
girano. Devo dirlo, in quel momento 
ho avuto un tu�o al cuore. 
Un paio d’anni fa ho vissuto la 
spiacevole esperienza dei ladri in 
casa. Quella mattina io non c’ero, ma 
avrei dovuto esserci. Avevo preventi-
vato di prendermi una giornata di 
ferie, siccome era il giorno dopo il 
mio compleanno, ma poi all’ultimo 
ci avevo ripensato. Tante volte mi ero 
chiesto cosa sarebbe successo se quel 
giorno fossi rimasto a casa anziché 
andare a lavorare, come avrei reagito 
se il ladro avesse tentato comunque 
di entrare. Ecco, ho pensato stamat-
tina, è il momento. Il karma ha 
percorso il suo giro è adesso avrai 

risposta alle tue domande. Con la 
voce più minacciosa che ho in corpo 
esclamo “Kim jest tam?” (chi è lì). 
Mi risponde una voce di vecchia, 
agitata, che sbraita qualcosa, e poi mi 
chiede, anzi mi intima di aprire, 
mentre continua a sforzare la porta. 
Io chiedo di nuovo chi è, la signora 
mi urla il suo nome, sembra arrab-
biata, e continua a spingere. Decido 
di aprire.
Una donna minuta e asciutta, coi 
capelli corti tinti di biondo, di circa 
una novantina d’anni mi piomba in 
casa trafelata. Come una furia mi 
grida che lei abitava lì settantasette 
anni prima, va a vedere in sala e in 
camera da letto, come a cercare qual-
cosa o qualcuno, mi chiede chi sono. 
Io le rispondo che abito lì da quasi 
un anno, lei sembra non ascoltarmi. 
Mi grida contro che in quella casa 
erano passati i tedeschi a portare via 
la gente, che avevano radunato le 
persone di sotto, poi dice qualcosa 
sul ghetto.
Il ghetto. Io abito di fronte all’unico 
pezzo di muro del ghetto di Varsavia 
rimasto ancora in piedi. E il com- 

prensorio in cui abito, è miracolosa-
mente scampato alla furia dei nazisti 
che dopo l’insurrezione del ’44 
rasero al suolo la città casa per casa.
Io ascolto la signora che mi grida 
contro e mi insulta, come se avessi 
occupato indebitamente la sua 
dimora. Resto attonito, non so che 
dire, la signora è visibilmente altera-
ta, ha gli occhi vacui, probabilmente 
so�re di demenza senile e sta in gran 
parte delirando. Ma un fondo di 
verità c’è.
In quella casa, i nazisti ci sono passati 
per certo settant’anni fa. In quel 
cortile gli ebrei sono stati radunati, 
uccisi e deportati. E io non ho la 
competenza linguistica necessaria per 
parlare con una donna di 
novant’anni che delira e mi attacca, 
per discutere di Hitler, del ghetto, di 
giusti�carmi che non le ho portato 
via la casa, che ho un contratto di 
a�tto che pago regolarmente. Resto 
zitto e l’ascolto, poi faccio l’unica 
cosa che posso fare in quel momento. 
Chiamare la proprietaria. 
La ragazza che ci a�tta l’appartame-
nto abita fortunatamente un portone 
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più in là.
La chiamo e le spiego la situazione, 
lei resta interdetta. Mi rassicura che 
arriverà in cinque minuti. Mi rivol-
go alla signora e le dico che pani Ida 
(la signora Ida) sta arrivando. Lei 
mi grida, che deve arrivare zaraz! 
(subito). Io la rassicuro che sì, 
arriverà subito, ma lei continua a 
inveire, e mi dice di vestirmi che 
andiamo noi da pani Ida. In e�etti 
sono ancora scalzo e con i pantaloni 
del pigiama e non so esattamente 
perché mi trovi in quella situazione. 
Le dico che no, pani Ida sta arrivan-
do. Lei minaccia di chiamare la 
polizia. Poi dopo un po’ comincia a 
scendere le scale. La sento che si 
ferma al piano di sotto, dove incon-
tra una signora che sta uscendo. La 
signora cerca di calmarla e rassicu-
rarla, poi dopo poco arriva Ida. 
Ida è una ragazza di circa trent’an- 

ni. La nonna del suo compagno, 
Krzystof, era proprietaria del blocco 
di case insieme alle sue due sorelle, 
ma quando arrivarono la guerra e i 
nazisti, queste cedettero la loro parte 
di proprietà ad altre persone prima di 
essere deportate e uccise a Treblinka. 
La nonna di Krzisztof invece soprav-
visse. Finì la guerra e arrivò il comu-
nismo. La proprietà privata non 
esisteva più, ma come atto formale le 
fu fatto �rmare un foglio di carta in 
cui si attestava che quella era stata la 
sua proprietà. All’epoca questo foglio 
di carta valeva quanto un kleenex 
usato, ma settant’anni dopo, caduto 
il regime, fu determinante per resti-
tuire ai legittimi eredi della signora, 
le sue case. 
Ida arriva con un cane, e mi fa cenno 
che è tutto ok. Prende sotto braccio 
la signora e se la porta via. E io resto 
lì, un po’ inebetito a ragionare su

quanto è successo. Dopo circa un 
quarto d’ora Ida mi chiama e mi 
spiega tutto. Si tratta dell’inquilina 
del piano terra, madre dell’uomo che 
abita al secondo piano. È quel signo-
re che ogni mattina presto esce 
dall’interno 48 e va al 46. 
Io e Claudia avevamo supposto 
avesse un’amante, invece andava solo 
a trovare la mamma. La donna so�re 
di Alzheimer, non esce spesso di casa 
e questa mattina deve avere avuto 
una crisi. Improvvisamente mi ricor-
do di lei. Un paio di mesi fa l’avevo 
aiutata a entrare in casa sua. Aveva 
delle di�coltà a far girare le chiavi. 
Quella volta mi colpì per il fatto che 
mi sorridesse e mi bisbigliasse in 
polacco cose che non capivo. Quel 
giorno, sì sorrideva. 
Quel giorno probabilmente i nazisti 
non erano tornati a bussare alla sua 
porta. •

SOPRA: fotomontaggio. L’immagine di sfondo è un’elaborazione di una famosa fotogra�a scattata dai tedeschi durante la distruzione 
del ghetto di Varsavia, nel 1943. La donna a sinistra, a colori, indossa la fascia dell’Armia Krajow, l’esercito di resistenza polacco 
durante la Seconda Guerra Mondiale. La scritta sulla fascia recita Komenda Główna, cioè “comando”. Questa donna era un’u�ciale.
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DANIELE PIROZZI
Dal terreno si alzava in continuazio-
ne sabbia mista a polvere, soprattutto 
nei mesi più caldi. Ti entrava nelle 
narici e invadeva le vie respiratorie. 
Dovevi fare attenzione a non inspira-
re in quei momenti se non volevi 
iniziare a tossire, ma il �ato corto 
rendeva le cose più di�cili, così, qua 
e là, nel campo di via Aleardi 61, si 
sentivano continui colpi di tosse di 
ragazzi con la faccia rossa e in 
ipoventilazione. Del resto non era 
una novità. Dieci mesi all'anno il 
nostro campo diventava come la 
testa di Zidane, con un po' di erba ai 
lati e il deserto in mezzo, e i due mesi 
estivi in cui potevi vedere un bel 
manto erboso distendersi omogeneo 
su tutta la super�cie, lo potevi solo 
“vedere” appunto. Era vietato entrar-
ci. Poi, ad ottobre, bastava che qual-
che adulto organizzasse una partita 
per far tornare tutto come prima.
Forse è anche per questo che io 
giocavo in fascia, per sentire la sensa-
zione del pallone mentre scorre 
sull'erba.O forse perchè ero più 

vicino alla rete oltre la quale, ogni 
tanto, veniva a vedermi qualcuno, a 
volte per�no qualche ragazza che mi 
piaceva. Peccato che noi non si faces-
se altro che perdere.
Ogni anno l'allenatore organizzava 
un paio di partite contro qualche 
squadra di società o patronati vicini. 
In quelle occasioni l'eccitazione 
saliva alle stelle. Negli spogliatoi, 
prima di iniziare, eravamo euforici. 
Erano le partite delle uniche volte. 
L'unica volta in cui ci si metteva i 
parastinchi. L'unica volta in cui si 
giocava con il gel nei capelli. Ma 
soprattutto era l'unica volta in cui 
indossavamo la divisa – maglia blu 
con righe gialle sulle spalle e panta-
loncini con i colori invertiti – rigoro-
samente in lana nonostante si giocas-
se in estate.
“Io voglio il 10! Io il 7. No, il 28 no 
dai, che numero è?! Dai Gianni il 4 
fa schifo. Va bene l'8”. Ignoravamo 
come sarebbe stato il nostro umore al 
rientro durante l'intervallo. E igno-
ravamo ancora di più come ci sarem-
mo sentiti al termine della partita e 

anche questa volta, si sapeva, non 
avrebbe fatto eccezione. Si stava 
perdendo tanto a poco, inutile tenere 
a mente il risultato. Noi ragazzi di 
patronato eravamo trote d'alleva-
mento rispetto a quei pesci allenati 
in natura. I nostri denti erano ancora 
da latte; tra i loro invece, se ci facevi 
caso, potevi trovarne qualcuno già 
d'oro. Da noi in difesa c'era Luca 
della quarta elementare chinato a 
terra, intento a costruire piccoli 
castelli di sabbia, mentre loro in 
attacco avevano un certo Giuly, un 
ragazzotto di colore che a dieci anni 
era alto già un metro e settantacin-
que e portava un quarantatrè di 
piedi. Eppure cazzo avevamo la sua 
stessa età.
Si potrebbe pensare che non avessi-
mo talento, ma non era così. C'era 
più di qualcuno con i piedi buoni e 
in attacco eravamo per�no forti con 
Paolino e Tisy. Era da vederli. Paoli-
no, fantasista della squadra e un po' 
cicciottello, aveva un gran bel tiro. 
Quasi alla Roberto Baggio. Solo la 
corsa non gli si addiceva molto, 

Le uniche volte
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come del resto a tutti i migliori 
numeri dieci del calcio. Tiziano 
invece, Tisy per sua madre e per tutti, 
correva proprio veloce e quando dal 
terreno si alzavano nuvole di polvere 
e sabbia, riusciva ad intrufolarsi bene 
tra gli avversari più grossi di lui. La 
torre della squadra era Stefano, l'uni-
co con una stazza che gli permettesse 
di competere con quella degli avver-
sari. Peccato non potessimo con�da-
re troppo sui suoi piedi.
Io me la cavavo abbastanza. Anzi, ero 
quasi sempre titolare. Un po' perchè 
il resto della squadra era molto scarso 
e un po' perchè l'allenatore era mio 
padre. E un po' perchè comunque 
ero bravo. Correvo tantissimo e recu-
peravo molti palloni. Ripensandoci 
ora non mi viene in mente un episo-
dio in cui avessi davvero il �atone. Il 
mio colpo forte erano i tiri di collo 
esterno e quando inquadravo la 
porta, e la inquadravo spesso, era 
di�cile che me li parassero. Ma non 
sono sempre stato così. I primi anni, 
nelle partite tra di noi, riuscivo a 
toccare palla si e no quattro volte. 
Non me la passavano mai. Da fuori 
si poteva sentirmi urlare in continua-
zione “passaaa! passaa! Sono qui 
passaaa!” ma niente da fare. A casa i 
miei genitori la buttavano sul ridere 
con mio padre che mi imitava bona-
riamente. Poi, non so con precisione 
quando e come, ma credo decisi di 
non chiedere più palla a nessuno. 
Andavo a prendermela direttamente, 
anche dai piedi dei miei compagni se 
necessario, �no a quando anche loro 
iniziarono a passarmela sempre più 
spesso.
Il nostro campo era lungo circa 
sessanta metri, per cui si poteva 
giocare massimo in otto contro otto, 
con in panchina almeno altri dieci 
ragazzi che si lamentavano in conti-
nuazione con mio padre perchè li 
facesse entrare. Lo facevano andare 
su tutte le furie, ogni volta. A volte 
era anche divertente da vedere. Lui

rimaneva sempre allibito quando, 
una volta in campo, questi nanerot-
toli dimostravano la loro più elevata 
incapacità di giocare a calcio. 
Sbagliavano tutto. E quando dico 
tutto, dico tutto. Ma ciò che faceva 
veramente incazzare mio padre era 
che a loro non gliene fregava davvero 
un cazzo. Bighellonavano per il 
campo con le braccia stese lungo i 
�anchi, troppo lunghe per la loro 
statura. Se ricevevano palla la liscia-
vano o �niva sempre agli avversari. 
Se venivano scartati non rientrava 
nei loro programmi sforzarsi di recu-
perare. In quei momenti potevi 
vedere la  faccia di mio padre diven-
tare rossa, quasi sul punto di esplode-
re. Quasi. Raggiungeva il culmine 
quando, messi in campo più di uno 
di questi esemplari, tra l'altro grandi 
amici tra di loro, si fermavano a 
centrocampo a parlare e scherzare. Lì 
sì che iniziava il vero spettacolo, con 
mio padre ad inveirgli contro in tutti 
i modi possibili. Quasi sempre c'an-
dava giù troppo pesante, ma i genito-
ri non se ne sono mai lamentati, non 
so il perchè. Io in quei momenti mi 
trovavo un po' a disagio. Avrei voluto 
ridere come tutti gli altri da un lato, 
e dall'altro mi dispiaceva vedere 
come lui andasse in di�coltà di 
fronte alle prese in giro dei miei com-
pagni. Ma la verità è che ci teneva 
veramente. Non so se gli interessasse 
di più vincere, fare bella �gura, 
dimostrarsi qualcosa o altro. Forse 
semplicemente era un amante del 
calcio. Uno dei momenti più belli era 
quando, qualche giorno prima della 
partita, si metteva in cucina a scrivere 
e riscrivere le possibili formazioni. A 
lato del foglio metteva tutti i nostri 
nomi e disegnava un piccolo schema 
come i veri allenatori di serie A. Poi, 
quando si era fatto più o meno un'i-
dea, veniva da me a leggermi la 
formazione imitando i telecronisti 
degli anni 80' e 90', elencando i 
nomi con la bocca stretta e tutti di 

�la. “In porta Pinne! In difesa: 
Rocco, Luca, Manlio. In fascia: tu a 
destra, Mattia a sinistra. In attacco 
Paolino e Tisy”. Ma il nostro campo 
era troppo piccolo, così la linea di 
centrocampo si trovava a soli dieci 
metri dall'area di porta e, dopo il 
�schio d'inizio, ogni schema andava 
in malora e allora potevi vedere solo 
uno sciame di selvaggi correre dietro 
il pallone, fra nuvole di polvere e 
sabbia e in panchina la faccia tutta 
rossa di mio padre.
Anche in allenamento, del resto, le 
cose non cambiavano molto. Oltre a 
mio padre c'era Adriano ad allenarci. 
Non ho mai capito il rapporto tra 
loro due. Mio padre ci teneva ad 
insegnarci qualcosa, per lo meno i 
fondamenti del calcio, quindi ogni 
lunedì e mercoledì, prima di divider-
ci in squadre, ci faceva correre, 
palleggiare, crossare e tirare. Ad 
Adriano, invece, non gliene fregava 
un granchè di noi così, una volta in 
campo, portava via tutti i palloni 
tranne quello per la partita, generan-
do il caos totale. Spesso lo faceva 
mentre mio padre stava mostrandoci 
qualche schema o qualcosa di simile, 
facendolo incazzare alla grande. 
Eppure l'uno aveva bisogno dell'al-
tro. Mio papà perchè, non potendo 
stare lontano dal campo da calcio, 
coglieva l'occasione per giocare con 
noi, mentre Adriano poteva rispar-
miarsi lo sbattimento di starci dietro. 
Il paradosso è che l'unico ad essere 
pagato era proprio lui.
Quella partita è venuta anche Clau-
dia a vedermi. Claudia era la ragazza 
dei miei sogni – bionda, simpatica, 
con un bel sorriso. Non credevo 
l'avrei vista e invece ad un tratto era 
lì e mi guardava, senza una particola-
re espressione in volto. Non capivo se 
le piacesse la partita, se le facesse 
schifo come giocavo o se mi stesse 
guardando e basta. Naturalmente da 
quel momento provai a segnare in 
tutti i modi. Ogni volta che, avendo 
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tirato, indietreggiavo �no a centro-
campo, mi �ngevo disinteressato, 
lanciandole solo qualche breve 
occhiata. Alle volte, quando mi avvi-
cinavo alla linea laterale, eravamo a 
meno di un metro di distanza, con la 
sola rete a dividerci. In quei momen-
ti pensavo che allungando la mano 
avrei potuto toccare le sue dita 
aggrappate ai �li di ferro, ma non lo 
facevo mai.
Poi non ricordo bene come fosse 
stato possibile, ma ad un un minuto 
dal �schio �nale eravamo, per la 
prima volta, sotto di un solo goal 
contro una squadra di società. Per 
l'eccitazione mio padre si era per�no 
tolto il berretto di lana, i genitori 
sugli spalti facevano un chiasso 
tremendo, con la mamma di Tisy ad 
urlare a squarciagola. Anche l'allena-
tore avversario si era visto costretto 
ad alzarsi dalla panchina per incitare 
i suoi ragazzi. Ma ecco che un'in-
comprensione tra Paolino e Stefano 
consegna la palla agli avversari che in 
pochi passi si riversano nella nostra 
metà campo.  Giuly, il ragazzo di 
colore, impossessatosi del pallone 
molla un tiro talmente forte che il 
nostro portiere si nasconde dietro al 
palo per la paura. Ma il pallone 
sembra voglia inseguirlo e sbatte con 
violenza sul suo ginocchio sinistro 
che era rimasto scoperto, tornando 
indietro tra i piedi di Paolino, che si 
gira e inizia a correre il più veloce 
possibile, cioè a passo d'uomo. 
E' il caos totale. Mancano pochi 
secondi, e quattordici selvaggi si 
proiettano all'impazzata verso la 
porta opposta, alzando una nuvola di 
polvere che si espande verso la tribu-
na laterale.
Per�no Tisy non si orienta più e non 
si accorge di correre verso la panchi-
na. Senza esitare scatto in fascia e 
corro a più non posso. Corro e non 
penso a nulla. Corro senza pensare 
più a Claudia, alla sabbia e al berret-
to di lana di mio padre. Questa volta 
urlo e chiedo palla. La ricevo, avanzo 

di qualche metro e la passo in centro 
dove, da una nuvola sempre più �tta, 
inizia a distinguersi una sagoma blu e 
gialla, quella di Paolino. I genitori si 
in�ammano, gridano, incitano e si 
stringono in un abbraccio di vera 
speranza - questa volta ce la possiamo 
fare! Ma un momento. Non è Paoli-
no. E' Stefano, la torre dal piede 
sbilenco. La gente sulle tribune ora 
vuole solo morire. Stefano, le scarpe 
ai piedi entrambe slacciate, arriva e 
tira, senza guardare, anche perchè 
con tutta quella polvere non sarebbe 
servito a molto. Sugli spalti restano 
solo le forze per un nooo generale di 
delusione, per�no di sua madre che 
si chiede perchè diavolo proprio suo 
�glio abbia ricevuto palla. Ma il 
pallone, incurante di tutti i disillusi, 
inizia il suo percorso, senza chiedersi 
se chi lo ha colpito abbia i piedi 
buoni o meno.
Con le mani sugli occhi ora tutti 
seguono la traiettoria di questo 
miscuglio di cuoio e sabbia che dal 
terreno inizia ad alzarsi lentamente, 
avanzando verso la porta. Il patrona-
to si ammutolisce. I credenti appena 
usciti dalla chiesa di fronte al campo 
si fermano di colpo. Le campane 
delle cinque rimangono sospese in 
aria ancora un pò. Il pallone s�la tra 
i piedi di alcuni giocatori, oltrepassa 
calzoncini, maglie di lana, chiome di 
capelli piene di gel. Incurante di 
tutto procede dritto verso l'incrocio 
sinistro della porta, senza rallentare, 
senza esitazioni, quando dalla nuvola 
di polvere e sabbia esce un guanto 
che devia il pallone quel tanto che 
basta per mandarlo sopra la traversa. 
Al �schio dell'arbitro di tutto questo 
rimane solo la polvere sospesa in aria 
e il portiere avversario ancora in 
tu�o. 
Uscendo dal campo ci siamo diretti 
verso il patronato con la consapevo-
lezza che, adesso, avremmo dovuto 
fare i conti con il rientro nello 
spogliatoio. C'era chi rovesciava le 
sedie, chi imprecava con parolacce 

non troppo spinte, chi invece rideva 
perchè non gliene fregava niente. Io 
sono rimasto seduto a pensare. Di 
Claudia fuori ad aspettarmi non mi 
interessava più nulla, così come della 
premiazione con le solite medaglie 
riciclate e dell'applauso dei nostri 
genitori. Ho continuato a pensare a 
quella parata senza essere particolar-
mente triste, sconsolato, allegro o 
altro. Più pensavo e più mi era chiaro 
il vero problema delle squadre come 
la nostra. Non era l'attacco, né la 
difesa. Non era neanche la mancanza 
di schemi. Il vero problema delle 
squadre come la nostra era il portie-
re. Appartengono a due categorie i 
portieri. Nella prima ci sono i ragazzi 
delle squadre di società, dove qualche 
piccoletto sembra davvero l'uomo 
ragno, si tu�a anche sul cemento e 
indossa una divisa con i paracolpi 
anche d'estate. L'altra categoria è 
composta da quei ragazzi che non 
sanno correre, tirare, difendere, 
attaccare, crossare, dribblare. Non 
sanno fare un cazzo insomma, ma 
visto che vogliono stare in compa-
gnia o, ancora peggio, i genitori 
credono debbano fare dello sport, 
appena entrano in un campo da 
calcio sanno già che la porta è l'unico 
posto dove andare. Il posto in cui 
non andrà mai chiunque sappia 
correre, tirare, difendere, attaccare, 
crossare, dribblare. A volte, quelli 
della seconda categoria, ci provano 
anche a chiedere “Posso uscire? Chi 
mi da il cambio?”, ma il patto è solo 
uno. O in porta o non giochi. Ecco, 
il nostro portiere faceva parte della 
prima categoria. Era un vero felino, 
le parava tutte. A volte potevi lasciare 
che l'avversario tirasse perchè sapevi 
che lui aveva già intuito dove buttar-
si. Poi, un giorno, fu contattato da 
alcuni osservatori di una squadra di 
società e se ne andò. Da lì in poi solo 
portieri della seconda categoria. Ecco 
il vero problema delle squadre di 
patronato. I portieri forti sono 
sempre nell'altra metà del campo.
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ENRICO CICCHETTI
“Anche la follia merita i suoi applau-
si”, scriveva Alda Merini. 
E di applausi ne sta raccogliendo 
molti il Museo della Follia che, dal 
19 maggio al 22 novembre, ha trova-
to casa negli spazi espositivi - appena 
restaurati dopo il terremoto del 2012 
- di Palazzo della Ragione, in piazza 
Erbe a Mantova, nominata avampo-
sto di Expo.
Dalle nebbie della laguna alle nebbie 
della follia: capi�la due autori dalla 
vita travagliata come Antonio Liga-
bue (sono 190 le opere del pittore di 
Gualtieri, di cui 12 dipinti e 2 
disegni inediti) e Pietro Ghizzardi, 
con 37 capolavori mai visti prima. 
L’iniziativa curata da Vittorio Sgarbi, 
in qualità di “ambasciatore” di Expo 
Belle Arti 2015, è realizzata da 
Giovanni Lettini, Sara Pallavicini, 
Stefano Morelli e Cesare Inzerillo. 
Ed è proprio l'artista palermitano ad 
introdurci alla mostra: una galleria di 
infermieri e pazienti grotteschi, 
come marionette immobili, memo-
rie infantili di una Sicilia popolare.
Poi si accede alla Stanza della Griglia, 
novanta ritratti di pazienti recuperati 
dalle cartelle cliniche di ex ospedali 
psichiatrici, rielaborati ed illuminati 

al neon. A rievocare le fredde luci 
dell'istituzione, o un memoriale 
doloroso, simile a quello dei detenuti 
nei campi di concentramento. E, 
ancora più simili ad essi, i reperti 
anonimi: una �aletta odontalgica, un 
pacchetto di Alfa, un cucchiaio, una 
chiave. Un'atmosfera che si respira 
anche nelle fotogra�e di Fabrizio 
Sclocchini, realizzate nell'ospedale 
psichiatrico abbandonato di Teramo 
e di Giordano Morganti che, nello 
svelare la condizione dei malati, li 
rende nuovamente individui, non 
più anonimi. L'impotenza. La vergo-
gna. La solitudine di persone incri-
minate senza colpa da una “folle 
giustizia”, per il solo caso di essere 
diversi, carcerati di malattia. 
«Nulla di strano o di originale, nulla 
di speci�co; tutto di doloroso» come 
spiega Vittorio Sgarbi. “Prima di 
Basaglia la liberazione è stata per loro 
l'arte: gli artisti che hanno potuto 
lavorare nei manicomi hanno fatto 
cose bellissime: si sono liberati dalla 
follia con l'arte.” 
E allora ecco ritornare i colori, le 
speranze, le visioni. I ritratti di Gino 
Sandri, che per trent'anni �ssò su 
carta  gli sguardi e i volti dei suoi 
compagni di manicomio. O Carlo 

Zinelli, che dopo dieci anni di isola-
mento nel manicomio di S. Giacomo 
Alla Tomba, riesce ad accedere all'a-
telier di pittura creato dagli scultori 
Michael Noble, Pino Castagna e 
dallo psichiatra Mario Marini e dal 
direttore di allora, Cherubino 
Trabucchi. Otto ore al giorno a inon-
dare fogli bianchi di colori puri con 
soggetti che raccontano la storia della 
sua infanzia nel paese, in uno stile 
spettrale, con grandi buchi nelle 
�gure solide, a rappresentare l'urlo di 
occhi e bocche. 
E poi le ossessioni di Grazia Cucco, i 
sogni surrealisti di Lorenzo Alessan-
dri. I paesaggi di Gino Rossi che 
viaggia a Parigi, a Tahiti e che dal '25 
entra in manicomio a Treviso per 
uscirne morto vent'anni dopo. I 
personaggi di Raimondo Lorenzetti, 
con i quali sostituisce l’umanità che 
preferisce evitare. E in�ne loro: 
Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi. 
Con le loro opere che ci raccontano 
meglio di ogni parola la loro vita. Il 
primo che col suo lussureggiante 
bestiario naif, col suo oscillare tra 
�ere dagli sguardi intensi e selvaggi e 
l'idillio campestre, lascia sbigottiti 
ma anche estasiati da sensazioni posi-
tive, intense, umane. Ligabue che
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Nel palazzo della Ragione

il Museo della Follia
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Cesare Inzerillo, Marilena Manzella Ritratti ritrovati nelle cartelle cliniche di alcuni ex-manicomi “Stanza della Griglia”

entra ed esce dai manicomi, conti-
nuando a vagare senza meta sugli 
argini del Po e ai margini dell'esisten-
za ma che un giorno entrerà nel 
cuore della pittura.
E Pietro Ghizzardi, “Il Pietrone”, 
pittore contadino, «talmente solo ed 
escluso - come ricorda Renzo Dall'A-
ra -, che non sapeva immaginarsi le 
donne e per rappresentarne i corpi 
creava collage di riviste e cartoni 
pubblicitari. Le femmine avevano il
volto di So�a Loren e le �gure, dato  

che non c'erano soldi per comprare 
colori, erano dipinte con nerofumo, 
decotti d'erba e mattoni tritati». 
Ghizzardi che a 5 anni disegna con 
un tizzone spento del focolare (“una 
carbonella”) una Madonnina sul 
muro davanti al suo letto e viene 
sgridato per avere imbrattato l'into-
naco. Il Ghizzardi raccontato da 
Zavattini, che alla prima luzzarese 
dei naifs non trova posto a tavola, 
resta “in piedi in un angolo con la 
paura di disturbare, sdentato, il 

paletò abbottonato male”. 
C'è tutto questo nei loro quadri. E 
c'è tutto questo a Palazzo della 
Ragione.
Il Museo della Follia non è una storia 
del disagio mentale. È un archivio di 
suggestioni, di paure, di prepotenze 
ma anche di sogni, speranze, riscosse. 
Insomma applausi più che meritati. 
Aveva ragione Alda, che la sapeva 
lunga, “la follia è solo una maggiore 
acutezza dei sensi”. •
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FABIO TURCO
Oggi, ore 7:45, Claudia è uscita da 
circa dieci minuti, quando sento 
battere alla porta. All’inizio penso 
che sia lei che si è dimenticata qual-
cosa, ma è un battere strano, di qual-
cuno che sbatte con il palmo, forte. 
Sento imprecare in polacco, e mi 
spavento un po’. Poi la maniglia che 
va su e giù, come se qualcuno stesse 
cercando di entrare e delle chiavi 
in�late nella toppa, che però non 
girano. Devo dirlo, in quel momento 
ho avuto un tu�o al cuore. 
Un paio d’anni fa ho vissuto la 
spiacevole esperienza dei ladri in 
casa. Quella mattina io non c’ero, ma 
avrei dovuto esserci. Avevo preventi-
vato di prendermi una giornata di 
ferie, siccome era il giorno dopo il 
mio compleanno, ma poi all’ultimo 
ci avevo ripensato. Tante volte mi ero 
chiesto cosa sarebbe successo se quel 
giorno fossi rimasto a casa anziché 
andare a lavorare, come avrei reagito 
se il ladro avesse tentato comunque 
di entrare. Ecco, ho pensato stamat-
tina, è il momento. Il karma ha 
percorso il suo giro è adesso avrai 

risposta alle tue domande. Con la 
voce più minacciosa che ho in corpo 
esclamo “Kim jest tam?” (chi è lì). 
Mi risponde una voce di vecchia, 
agitata, che sbraita qualcosa, e poi mi 
chiede, anzi mi intima di aprire, 
mentre continua a sforzare la porta. 
Io chiedo di nuovo chi è, la signora 
mi urla il suo nome, sembra arrab-
biata, e continua a spingere. Decido 
di aprire.
Una donna minuta e asciutta, coi 
capelli corti tinti di biondo, di circa 
una novantina d’anni mi piomba in 
casa trafelata. Come una furia mi 
grida che lei abitava lì settantasette 
anni prima, va a vedere in sala e in 
camera da letto, come a cercare qual-
cosa o qualcuno, mi chiede chi sono. 
Io le rispondo che abito lì da quasi 
un anno, lei sembra non ascoltarmi. 
Mi grida contro che in quella casa 
erano passati i tedeschi a portare via 
la gente, che avevano radunato le 
persone di sotto, poi dice qualcosa 
sul ghetto.
Il ghetto. Io abito di fronte all’unico 
pezzo di muro del ghetto di Varsavia 
rimasto ancora in piedi. E il com- 
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non troppo spinte, chi invece rideva 
perchè non gliene fregava niente. Io 
sono rimasto seduto a pensare. Di 
Claudia fuori ad aspettarmi non mi 
interessava più nulla, così come della 
premiazione con le solite medaglie 
riciclate e dell'applauso dei nostri 
genitori. Ho continuato a pensare a 
quella parata senza essere particolar-
mente triste, sconsolato, allegro o 
altro. Più pensavo e più mi era chiaro 
il vero problema delle squadre come 
la nostra. Non era l'attacco, né la 
difesa. Non era neanche la mancanza 
di schemi. Il vero problema delle 
squadre come la nostra era il portie-
re. Appartengono a due categorie i 
portieri. Nella prima ci sono i ragazzi 
delle squadre di società, dove qualche 
piccoletto sembra davvero l'uomo 
ragno, si tu�a anche sul cemento e 
indossa una divisa con i paracolpi 
anche d'estate. L'altra categoria è 
composta da quei ragazzi che non 
sanno correre, tirare, difendere, 
attaccare, crossare, dribblare. Non 
sanno fare un cazzo insomma, ma 
visto che vogliono stare in compa-
gnia o, ancora peggio, i genitori 
credono debbano fare dello sport, 
appena entrano in un campo da 
calcio sanno già che la porta è l'unico 
posto dove andare. Il posto in cui 
non andrà mai chiunque sappia 
correre, tirare, difendere, attaccare, 
crossare, dribblare. A volte, quelli 
della seconda categoria, ci provano 
anche a chiedere “Posso uscire? Chi 
mi da il cambio?”, ma il patto è solo 
uno. O in porta o non giochi. Ecco, 
il nostro portiere faceva parte della 
prima categoria. Era un vero felino, 
le parava tutte. A volte potevi lasciare 
che l'avversario tirasse perchè sapevi 
che lui aveva già intuito dove buttar-
si. Poi, un giorno, fu contattato da 
alcuni osservatori di una squadra di 
società e se ne andò. Da lì in poi solo 
portieri della seconda categoria. Ecco 
il vero problema delle squadre di 
patronato. I portieri forti sono 
sempre nell'altra metà del campo.
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serve solo di sé stessa, si tratta 
dunque sempre di musica pura.
Questo genere di musica descrittivo 
è divenuto importante con il 
Romanticismo, in particolare Franz 
Liszt verso la metà dell'Ottocento 
inventò il poema sinfonico, una 
composizione per orchestra il più 
delle volte ispirata a un'opera lettera-
ria che può essere poetica, �loso�ca o 
di �nzione. Ma l'esempio più famoso 
di musica con riferimenti extra-mu-
sicali si ha nel Settecento con Le 
quattro stagioni di Vivaldi dove ogni 
stagione è dipinta con dei caratteri 
che descrivono il clima e l'atmosfera 
tipici.
Tra il 1870 e il 1920 circa, si svilup-
pò, prevalentemente in Francia, la 
corrente musicale dell'Impressioni-
smo, i cui maggiori esponenti furono 
Claude Debussy e Maurice Ravel.
I brani impressionisti di questi com-
positori sono fortemente caratteriz-
zati da atmosfere sognanti e armonie 
che spesso rimandano la mente al 
lontano Oriente come nelle Estampes 
di Debussy, una raccolta per piano-

tonalità maggiore con tindicazioni 
temporali, agogiche e dinamiche del 
tipo “allegro” e “fortissimo” non 
potrà mai suscitare le stesse immagi-
ni di un brano solista in tonalità 
minore con indicazioni come “largo” 
e “piano”. Innanzitutto perché la 
tonalità maggiore risulta più solare e 
brillante mentre quella minore più 
cupa e triste. In secondo luogo 
perché l'insieme di più strumenti 
trasmette il senso di una coralità a 
di�erenza di un solo strumento che 
fa pensare a una singolarità. Tuttavia 
anche queste attribuzioni non posso-
no essere totalmente oggettivizzate 
dal momento che l'esperienza musi-
cale è sempre soggettiva e proprio 
perché la musica non ha un signi�-
cante oltre sé stessa, essa ha la carat-
teristica di lasciare l'immaginazione 
del fruitore più libera rispetto alle 
altre arti.
Può essere interessante per noi so�er-
marci su alcuni esempi di musica a 
programma, quel tipo di musica 
descrittiva che fa riferimento a 
un’idea extra-musicale ma nel farlo si 

MARTINA CANCELLIERI
In letteratura siamo portati ad 
immaginare ciò di cui leggiamo, 
descrizioni di ambienti e personaggi, 
i pensieri di questi ultimi. Nel 
cinema, a credere, a identi�carci e a 
perderci nelle immagini in movi-
mento sullo schermo che si “sostitui-
sce” al nostro cervello: ogni arte 
stimola più o meno l'immaginazione 
in modi diversi ma vi siete mai chie-
sti perché una stessa musica sia in 
grado di produrre nelle menti degli 
ascoltatori immagini diversissime? 
Questo succede perché essa possiede 
una sintassi, una propria costruzione 
formale, ma è priva di semantica. 
Ciò consente al fruitore di una qual-
siasi composizione musicale di poter 
associare a melodie e armonie le più 
disparate immagini mentali.
È altresì certo che ogni brano musi-
cale possiede un proprio mood dato 
dalla tonalità principale, maggiore o 
minore, dal tempo, dal ritmo, e dal 
timbro, dal numero e dall'organizza-
zione degli strumenti.
Una composizione per orchestra in 

Musica e immaginazione
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forte composta da tre brani: Pagodes 
con le sue scale pentatoniche ricrea 
perfettamente le sonorità della 
musica cinese e descrive questo 
mondo orientale in un'atmosfera 
eterea. La soiree dans Grenade è più 
spagnoleggiante ed è appunto una 
cartolina musicale che Debussy 
vuole dare della Spagna notturna. 
Jardins sous la pluie è il brano più 
movimentato e tecnicamente più 
complesso della raccolta ed è una 
pioggia armonica onirica e sospesa.
Anche la produzione di Ravel 
presenta molte composizioni 
impressionistiche come i Miroirs, 
una raccolta per pianoforte compo-
sta da cinque brani (due dei quali 
orchestrati dallo stesso Ravel): il 
primo, Noctuelles, è una composi-
zione evanescente dal sapore nottur-
no e fantasmatico. Oiseaux tristes 
evoca lo stato d'animo malinconico 
e tormentato di uccellini tristi e 
solitari. Une barque sur l'océan 
rimanda inevitabilmente al navigare 
tra le onde dell'oceano come un 
viaggio astratto e interno ai �ussi 
del proprio animo. Nella grottesca e 
passionale Alborada del gracioso è 
evidente tutto l'amore di Ravel per 
le melodie spagnole riecheggiate nel 
brano. In�ne ne La vallée des cloches 
il suono e l'eco delle campane nella 
valle donano un'immagine che può 
essere paragonata alla mente dove a 
suonare sono i pensieri e le fantasie.
Se è vero dunque, come si è visto, 
che in alcuni casi musiche e titoli 
possono essere evocativi e descrittivi 
in modo da aiutare e indirizzare le 
associazioni mentali dell'ascoltatore 
verso i temi che l'autore vuole 
rappresentare, è vero anche che la 
mente può spaziare liberamente e 
creare a seconda delle esperienze 
individuali mondi costruiti quasi 
totalmente dalla propria soggettivi-
tà. •

“Il mondo così com'è”  è un fumetto di Tiziano Scarpa e Massimo Giacon 
edito da Rizzoli Lizard . Ma è soprattutto un sistema a matrioska, un gioco di 
scatole cinesi. “Metafumetto”, così lo descrivono quelli che ne sanno. Sì, perchè 
in quest'albo il linguaggio gra�co si fa parola e le parole si fanno immagine, alla 
ricerca di cosa sia reale e come lo percepiamo. Indagine psicologica e artistica 
sulla percezione del mondo (così com'è) ma anche sui rapporti interpersonali.

Tutto comincia con una lezione universitaria di neuropsichiatria e due studenti 
che, tra una frase e l'altra del barbuto professore, �irtano e si scrivono/disegna-
no bigliettini, cornice gra�ca del racconto. 
Il professore sta illustrando, mai parola fu più azzeccata, un caso clinico unico 
nel suo genere: la storia di Al�o Betiz che a causa di “allucinazioni gra�che”, 
riesce a “vedere” le parole. Al�o vive in un mondo pieno di baloon, le tipiche 
nuvolette dei fumetti, che gallegiano ovunque. Legge quello che dicono gli 
animali, le piante, le case, le costellazioni. Molto presto sprofonderà nella 
depressione, incapace di farsi credere, sempre meno interessato ai rapporti 
umani e sempre più coinvolto dal dialogo (invisibile agli altri) che si svolge 
all'interno del suo coloratissimo mondo.
“Il sogno di ogni neuropsichiatra – a�erma il professore -  è trovare un paziente 
speciale. Un caso clinico incredibile. Un essere umano a�etto da una patologia 
talmente originale da risultare fantasmagorica. Una malattia particolare e allo 
stesso tempo universale! Che ci faccia conoscere meglio l’intera specie umana. 
Una so�erenza che ha soltanto lui, ma che ci rivela qualcosa su tutti noi!”
L'unicità del caso di Al�o Betiz lo fa sprofondare ancora di più nella sua “mera-
vigliosa” solitudine, �no all'incontro con la dottoressa Yvana Zedda che si inna-
mora di lui. O  meglio della sua patologia: si instaura fra i due un rapporto 
morboso che spingerà Al�o e la sua malattia �no all'estremo. Un modo di pren-
dersi gioco della deformazione professionale di alcuni psicologi a�ascinati dei 
casi clinici più eccentrici, che possano fruttare loro notorietà e prestigio. Ma 
anche per raccontare un'insana unione amorosa nonché linguistica (A e B, le 
prime lettere dell'alfabeto sono le iniziali di lui, Y e Z quelle di lei. Il cerchio si 
chiude).
Scarpa è meraviglioso nel raccontare le diverse storie, nell'intrecciarle e tenerle 
acrobaticamente sospese in questo meraviglioso puzzle, rendendo simboliche e 
universali, appunto, le casistiche singolari di individui “fantasmagorici”. 
E Massimo Giacon, col suo stile pop e gra�co, a volte meta�sico, rende la follia 
visiva di Al�o Betiz un piacere per gli occhi. L'accoppiata fra i due è vincente e 
crea una storia divertente e tragica, avvincente e mai banale. •
ENRICO CICCHETTI

tonalità maggiore con tindicazioni 
temporali, agogiche e dinamiche del 
tipo “allegro” e “fortissimo” non 
potrà mai suscitare le stesse immagi-
ni di un brano solista in tonalità 
minore con indicazioni come “largo” 
e “piano”. Innanzitutto perché la 
tonalità maggiore risulta più solare e 
brillante mentre quella minore più 
cupa e triste. In secondo luogo 
perché l'insieme di più strumenti 
trasmette il senso di una coralità a 
di�erenza di un solo strumento che 
fa pensare a una singolarità. Tuttavia 
anche queste attribuzioni non posso-
no essere totalmente oggettivizzate 
dal momento che l'esperienza musi-
cale è sempre soggettiva e proprio 
perché la musica non ha un signi�-
cante oltre sé stessa, essa ha la carat-
teristica di lasciare l'immaginazione 
del fruitore più libera rispetto alle 
altre arti.
Può essere interessante per noi so�er-
marci su alcuni esempi di musica a 
programma, quel tipo di musica 
descrittiva che fa riferimento a 
un’idea extra-musicale ma nel farlo si 

FUMATTI: STRISCE di follia
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LUCA FABRIZI
Che cosa accomuna un bruco che sta 
diventando farfalla, l'opera più 
importante di un famoso poeta, 
alcuni aspetti della nostra società ed 
un famoso psichiatra?
Alcune risposte a questa domanda 
possono essere rintracciate nel libro 
"Trasformazione" di Murray Stein. 
L'autore ci guida in un percorso 
all'interno della "crisi" che conduce 
alla trasformazione ed alla rinascita, 
proponendo un modo diverso di 
approcciare alle di�coltà.
Attraverso la metafora del bruco che 
diventa farfalla seguiamo alcuni 
momenti della vita umana ed artisti-
ca di R.M. Rilke, P. Picasso o del 
percorso umano e scienti�co di C. 
G. Jung. Come nel caso del bruco, 
questi personaggi hanno attraversato 
periodi di profonda di�coltà che 
sono stati fondamentali, successiva-
mente, per la de�nizione delle loro 
personalità e per il loro "opus".
I punti salienti di questo processo 
sono rappresentati dai momenti di 

transizione, i momenti "liminali" in  
cui l'individuo sperimenta l'assenza 
o il dissolvimento dei modi di essere 
legati al suo passato, funzionali all'ar-
rivo ai nuovi modi di essere in cui 
può realizzare più compiutamente se 
stesso e la propria identità più 
profonda. Il concetto alla base su cui 
si fonda questa analisi è "l'individu-
zione" junghiana, ovvero quel 
processo di evoluzione in cui ognuno 
di noi arriva ad essere un Individuo, 
profondamente ed autenticamente se 
stesso.
La crisi su cui si so�erma principal-
mente l'autore è quella di mezza età, 
ma la lettura è consigliata a tutti 
coloro che stanno vivendo un 
momento di di�coltà e sono alla 
ricerca di strumenti utili a dare un 
senso al proprio vissuto. Questo testo 
può essere utile anche per tutti 
coloro che per motivi professionali si 
trovano ad accompagnare le persone 
in un percorso di maturazione e 
cambiamento.

FRA LE NUVOLE

Perchè chi è 
al potere fallisce?

GIORGIO POLZELLA
Perchè il potere non è una cosa 
impropria (che viene data dalle 
persone al di fuori). 
Perchè al potere non ci si arriva, già 
lo si è.
Perchè spesso non sa' cosa sia il 
potere. 
Perchè non ha senso avere potere su 
qualcuno. 
Perchè chi è vicino a te è ine�cen-
te. 
Perchè il potere da' alla testa, 
soprattutto a chi ne ha poco (di 
buon senso). 
Perchè forse, proprio non dovrebbe 
starci, 'al potere'. 
Perchè ignora il vero signi�cato 
delle cose. 
Perchè è oppresso. 
Perchè di fatto, non si può coman-
dare nessuno oltre se stesso. 
Perchè tutto sta già decadendo.
Perchè chi cerca il potere è cieco.
Perchè chi è stato al potere ha 
sempre fallito. 
Perchè manca di leadership, coali-
zione, coercizione.
Perchè manca di allenamento. 
Perchè manca di mentalità. 
Perchè è stato educato male.
Perchè, inconsciamente, lui/lei non 
lo sa, dipende da altre persone. 
Perchè manca di autostima. 
Perchè forse non ha talento. 
Perchè ruba energia. 
Perchè la spreca inutilmente. 
Perchè è corrotto. 
Perchè non ama la musica. 
Perchè ha un ego. 
Perchè spinge le persone a credere 
in lui/lei anzichè in loro stesse.
Ok, mi fermo qui...
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EDGARDO REALI
Scrivere una recensione non è mai 
cosa facile. Tanto pù con questo 
caldo. Allora è più facile o�rire 
piccoli assaggi. Rubare uno o due 
momenti, per capire l’e�etto che fa. 
La solitudine del cittadino globale è 
un libro ambizioso che mira a spiega-
re perchè le cose vanno come vanno. 
Un libro che può cambiare lo sguar-
do e le reazioni che abbiamo quando 
leggiamo un giornale o guardiamo la 
tv. Un libro che porta una particolare 
forma di conoscenza, facendo vedere 
i nostri guai da una prospettiva 
nuova, con una consapevolezza 
diversa. Una conoscenza che può 
indurre ad agire o ad abbattersi, 
questo dipende dal lettore.
Bauman a�erma che la conoscenza 
contenuta in questo libro può essere 
utilizzata in modo ‘cinico’ o in modo 
‘clinico’. In altre parole, può farti fare 
carriera o, al contrario, o�rirti 
un’analisi dettagliata delle ragioni 
che determinano i principali proble-

mi di cui so�re la nostra società, una 
sorta di diagnosi accurata del nostro 
stato di salute. 
Viene analizzata la solitudine del 
cittadino globale, sempre piè preca-
rio e insicuro, incapace di cercare o 
trovare una soluzione, perso e sbigot-
tito di fronte a forze e dinamiche 
fuori dalla sua portata. Viene analiz-
zata l’impotenza della cittadinanza e 
la paralisi della politica. Viene appro-
fondito il rapporto tra libertà indivi-
duale e benessere collettivo e i mec-
canismi che ci portano ad essere 
sempre più spettatori alienati di uno 
stato di cose che non possiamo cam-
biare. Buona lettura.
“é possibile che un’aumento della liber-
tà individuale coincida con l’aumento  
dell’impotenza collettiva in quanto i 
ponti tra vita pubblica e privata sono 
stati abbattuti o non sono mai stati 
costruiti; oppure, per dirla diversamen-
te, in quanto non esiste un modo 
semplice e ovvio di tradurre le preoccu-
pazioni private in questioni pubbliche 

recensioni

e, inversamente, di identi�care e 
mettere in luce le questioni pubbliche 
nei problemi privati.”
“La socialità, per così dire, è incerta, 
alla vana ricerca di un punto fermo cui 
appigliarsi, un traguardo visibile a 
tutti su cui convergere, compagni con 
cui serrare le �le. C’è n’è molta tutta 
intorno:  caotica, confusa, sfocata. 
Priva di sfoghi regolari, la nostra socia-
lità viene tendenzialmente scaricata in 
esplosioni sporadiche e spettacolari, 
dalla vita breve, come tutte le esplosio-
ni. [...] Il guaio di tutte queste occasio-
ni è che si consumano rapidamente: 
una volta tornati alle nostre faccende 
quotidiane, tutto riprende a funziona-
re come prima, come se nulla fosse 
successo.”
“L’opportunità di mutare questa 
condizione dipende dall’agorà: lo 
spazio ne privato nè pubblico, ma più 
esattamente privato e pubblico al 
tempo stesso. Lo spazio in cui i signi�-
cati si connettono in modo signi�cati-
vo..”

La solitudine del cittadino globale
di Zygmunt Bauman
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COWORKING,
il lavoro condiviso del Millepiani

menti disparati. A settembre inizierà 
un corso di fotogra�a e recentemente 
abbiamo organizzato incontri nel 
campo rom della Magliana: con la 
collaborazione di Arci Solidarietà le 
donne rom vengono avviate alla crea-
zione di impresa.

Avete sponsor o �nanziamenti per 
la vostra attività?
Nessun �nanziamento ma uno 
spazio pubblico. Abbiamo un accor-
do con il Municipio per cui a fronte 
dell'uso dello spazio o�riamo loro 
servizi. Se il municipio organizza 
riunioni, assemblee o presentazioni, 
forniamo streaming, video e audio. 
Tenere attivo lo spazio signi�chereb-
be impiegare del personale e, avendo 
budget limitatissimi, Millepiani 
sarebbe rimasto uno dei tanti spazi 
inutilizzati, di cui è segnato il nostro 
territorio e l'Italia intera. A fronte di 
sei milioni circa di immobili inutiz-
zati o sottoutilizzati in tutto il Paese, 
startup e imprese sharing sono in 
grado di creare relazioni e reddito 
attraverso l'utilizzo degli spazi. 
Questa è una pratica molto innovati-
va usata nel nord Europa, laddove 
per rigenerare le città, a fronte di 
spese pubbliche sempre più ridimen-
sionate, si promuove l'autorganizza-
zione e l'attivazione della società 
dal basso, governando le città in 
maniera anche più democratica. •

MARICA SICILIA,
DANILO SCARINGIA
A pochi passi dalla metro Garbatella 
di Roma c'è Millepiani, uno spazio 
di coworking dove lavorano  e si 
incontrano realtà diverse ma animate  
da propositi condivisi. A raccontarci 
come nasce Millepiani, chi ci lavora e 
qual è la cornice ideologica all'inter-
no di cui prende forma il progetto è 
Enrico Parisio, uno dei responsabili.

Per prima cosa, cos'è il Millepiani?
Il Millepiani é un coworking, un 
incubatore di startup nato da un 
progetto di innovazione sociale che 
prevede il riuso e la rigenerazione 
degli spazi urbani inutilizzati. In 
questo caso un locale del municipio 
prima vuoto e in cui oggi è invece 
consentito l'accesso a lavoratori 
autonomi, professionisti dell'archi-
tettura, del design, di tutte quelle 
attività che ruotano intorno alla così 
detta sharing economy.

Che cos'è il coworking?
Il coworking nasce in California 20 
anni fa ed è un'idea a pensarci bana-
lissima, cioè la condivisione di 
strumenti, spazi e luoghi in cui si 
riuniscono lavoratori freelance 
emicroimprese e condividono non 
solo servizi ma sopratutto creano 
delle reti collaborative, degli ecosi-
stemi di relazione che permettono a 

questi lavoratori di avere una rete di 
persone e di strutture che li aiuta e 
collabora per realizzare una serie di 
progetti. Non solo progetti no-pro�t 
ma anche imprese, caratterizzate 
però da un metodo non appropriati-
vo ma collaborativo, attraverso la 
rete che si crea intorno allo spazio e 
alla comunità territoriale si attivano 
delle attività: un po’ il concetto di 
bene comune insomma.

Enrico, facci un esempio delle 
attività svolte al Millepiani. Quali 
professionisti ci lavorano?
Attualmente ci sono 24 startup che 
usano il nostro spazio ma soprattutto 
usano la rete che si è venuta a creare. 
Partono da un core business e poi, 
attraverso la collaborazione con altre 
strutture e professionisti, riescono ad 
arricchire il proprio progetto. Parlia-
mo degli argomenti più disparati, 
dalla gestione degli open data alla bio 
ingegneria, designer, gra�ci, video-
maker, gruppi di green economy e 
associazioni del terzo settore, che si 
occupano di solidarietà, di sviluppo 
sociale. E' un  ecosistema molto 
ampio insomma.

Abbiamo letto sul vostro sito che 
fate formazione per i migranti. In 
che modo? 
Abbiamo diversi progetti attivi e 
diversi corsi di formazione su argo-

COWORKING,
il lavoro condiviso del Millepiani
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MARICA SICILIA
DANILO SCARINGIA
Rom(a) Village non è solo un proget-
to di inclusione sociale. Gli obiettivi 
messi in campo sono ambiziosi e le 
idee innovative, come solo le idee più 
semplici sanno essere. La politica di 
segregazione razziale che sta alla base 
del concetto di campo rom, falli-
mentare modello abitativo replica-
to in diverse città italiane per ospita-
re le comunità di rom, sinti e cami-
nanti, è stato ribaltato dall’associazi-
one Arci Solidarietà, dal Millepiani e 
dalle donne del campo della Maglia-
na. Ribaltato perché da posto chiuso 
e ghettizzato queste realtà stanno 
lavorando per rendere il campo uno 
spazio aperto, attrattivo e capace di 
produrre reddito.
Il primo passo è partito da tavola.
Il cibo, si sa, può essere un elemento 
di aggregazione e di conoscenza tra 
persone e culture diverse. Così nel 
campo della Magliana il 25 giugno 
scorso le donne rom hanno prepara-
to un pranzo per le persone esterne, 
arrivate per assaggiare le specialità
 

balcaniche. Avete mai assaggiato i 
mici, per esempio? “Sono come dei 
felafel ma ancora più buoni, fatti di 
carne. Ne puoi mangiare anche dieci 
e non ti senti male!” ci racconta 
Felipe, del Millepiani. Il meccanismo 
che si vuole replicare è simile a quello 
di Gnammo, piattaforma che 
permette a chiunque voglia preparare 
da mangiare di mettere in rete il 
proprio menù e renderlo acquistabile 
a chiunque voglia assaggiare un 
determinato cibo e mangiare in com-
pagnia. Una sorta di “social eating” 
dove al centro non ci sono per forza 
piatti gourmet ma le storie e le perso-
ne che condividono quel pasto.  
Il secondo passo è passato attraverso 
la musica. Nel campo è stata organiz-
zata un concerto di musica balcanica, 
dove i musicisti del campo hanno 
suonato accompagnando una 
cantante italiana. Note che si incon-
trano insieme alle culture. Organiz-
zare un concerto, ci racconta Felipe, 
è stato utile anche per vedere come 
reagivano gli altri abitanti del campo 
alla presenza di gente estra- 

nea, e in questa occasione il lavoro 
delle donne rom è stato fondamen-
tale perché hanno mediato con gli 
altri abitanti e organizzato molte 
cose, tra cui un servizio d’ordine per 
garantire la sicurezza dei visitatori. 
Ma questo è solo l’inizio. Dai pranzi 
e dalle serate il progetto vuole cresce-
re per diventare una sorta di mercati-
no sempre aperto. Fin dal nome, 
infatti, l’idea è quella di riproporre 
una sorta di Gay Village, “se loro 
possono creare reddito possiamo 
farlo anche noi nel Rom(a) Village”. 
“Nel campo si vive in un disagio 
enorme, c’è un altissimo tasso di 
delinquenza e la nostra idea è portare 
il lavoro dentro per evitare che i rom 
cerchino fuori soluzioni illegali alle 
proprie di�coltà”. Sviluppare 
un’economia interna, che passa 
attraverso l’o�erta di cibo e musica 
per portare benessere nel campo, 
questa la grande ambizione. L’obi-
ettivo economico è guadagnare cento 
mila euro nel mese di settembre. I 
soldi saranno redistribuiti tra le 
donne che lavorano, i musicisti e gli 
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Nel campo aperto del 
ROM(A) VILLAGE 



abitanti per migliorare le condizioni 
del campo. “Il campo verte in condi-
zioni di�cili, c’è uno scarico che lo 
circonda tutto intorno e il sistema 
fognario non è su�ciente, le strade 
sono messe male e sono molti gli 
interventi che potrebbero essere fatti. 
A viverci sono circa mille persone, 
per una media di dieci persone per 
ogni container”. La rete del cowor-
king Millepiani è già all’opera con 
le proprie professionalità, “c’è un 
gruppo di ingegneri che lavora per 
riconvertire la spazzatura in energia 
mentre un’architetta sta studiando 
come sopraelevare i container”. Gli 
obiettivi del progetto Rom(a) Village 
si intrecciano con una catena di e�et-
ti collaterali tutti positivi: la rete di 
buone idee che entra in circolo, crea 
reddito e indipendenza, mentre 
lavora sull’inclusione sociale puntan-
do sulle tipicità di una cultura tutta 
da scoprire. •
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Ciao Giovanni,
pochi giorni fa una persona mi ha 
suggerito di iscrivermi a Sixthcon-
tinent, mostrandomi foto di scon-
trini nei quali un determinato 
pagamento avveniva in parte in 
contanti ed in parte tramite reddi-
to di cittadinanza.. Personalmente 
non ci capisco nulla, puoi aiutarmi 
a capire se si tratta di una bufala?
(Daniele)

Ciao Daniele, sono molto contento 
della tua domanda perché ho avuto 
modo di scoprire qualcosa di com-
pletamente nuovo anche per me! 
Quello che riporto qui è, pertanto, 
frutto di un veloce studio e dell’esp-
erienza che ho fatto io stesso iscri-
vendomi a sixthcontinent.com per 
toccare con mano come funziona. 
La prima cosa che ho capito è che 
sixthcontinent è una sorta 
social-network (tipo facebook) dove 
aziende e persone si possono iscrivere 
e invitare amici per vendere e com-
prare prodotti. Se ti vuoi iscrivere 
come cliente è molto facile: accedi al 
sito e fornisci i tuoi dati personali (la 
carta di credito non è richiesta). Cosa 
succede poi?
Una volta dentro puoi stringere 
amicizia con le persone già iscritte e 
cercare le aziende o i prodotti che ti 
interessano per fare acquisti.

 Ci si chiede: cosa c’è di particolare in 
tutto ciò? La cosa particolare è che, 
per ogni acquisto che viene fatto 
attraverso questo network, l’azienda 
che ti vende il prodotto rinuncia ad 
una parte del prezzo pagato per 
distribuire un po’ di ricchezza alla 
comunità degli iscritti, ovvero i citta-
dini di sixthcontinent. 
Proviamo a spiegarlo meglio con un 
esempio ispirato alle presentazioni 
che sixthcontinent ha caricato su 
internet:
1. Voglio comprare una torta e su 
sixthcontinent.com trovo una pastic-
ceria che mi piace
2. Acquisto la torta pagando 100€ 
alla pasticceria
3. La pasticceria non riceve 100€, 
bensì 94€ perché rinuncia al 6% del 
prezzo
4. I 6€ vanno a costituire il reddito di 
cittadinanza per i futuri acquisti dei 
cittadini di sixthcontinent
5. Ogni cittadino ha un reddito di 
cittadinanza con il quale può pagare 
�no alla metà del prezzo per gli 
acquisti sulle aziende iscritte a 
sixthcontinent
Letto così sembra che le aziende 
stiano pagando una tassa ai potenzia-
li acquirenti di sixthcontinent. Ma le 
aziende non pagano già abbastanza 
tasse? Che vantaggio hanno iscriven-
dosi? Il vantaggio è senza dubbio che 

i 6€ a cui rinunciano dovranno essere 
spesi sulla rete di aziende che fanno 
parte di sixthcontinent, quindi i 
cittadini saranno più incentivati a 
comprare nuovamente presso le 
aziende iscritte (cd. �delizzazione).
Un’altra domanda è subito sorta sia a 
me che agli amici con cui ne ho 
parlato: come vengono distribuiti i 
6€, ovvero il 6% degli acquisti e�et-
tuati? Sul tutorial di sixthcontinent 
(disponibile su youtube) viene così 
illustrato: il tuo reddito di cittadi-
nanza dipende dal numero di amici 
che hai su sixthcontinent e da quante 
persone o negozi hai invitato. Ma 
cosa succede nel caso in cui un citta-
dino o un negozio non sia stato 
invitato da nessuno? Cosa succede al 
reddito di cittadinanza degli iscritti 
che non fanno mai acquisti? Quando 
mi sono iscritto (il 30 Luglio) ho 
trovato questo messaggio sulla mia 
pagina: “Hai ancora  2  Giorni a tua 
disposizione per e�ettuare un Acquisto 
di qualsiasi importo, con o senza 
l'utilizzo del Reddito di Cittadinanza, 
per evitare che il tuo Credito Disponi-
bile venga ridistributo sugli Utenti che 

Hai 
paura 
del PIL?

               •••••
• Puoi fare una domanda su qual-
siasi tema di economia, compilan-
do un semplice contact form sul 
sito di 180gradi (www.180gra-
di.org), che troverai cliccando 
sulla pagina di “Hai paura del 
PIL”, nella sezione “Rubriche”. 
E’ una buona occasione per chie-
dere quelle cose che non sai e che 
fai �nta di sapere nelle discussioni 
con gli amici, provando leggere 
ma fastidiose ansie e rischiando 
inutili ga�e. Con questa rubrica, 
forse ti sentirai più sicuro e, guar-
dando il telegiornale, il blackout 
mentale che ci a�igge quando si 
parla di economia, sarà minore. 
Forse. •



EDGARDO REALI
Scrivere una recensione non è mai 
cosa facile. Tanto pù con questo 
caldo. Allora è più facile o�rire 
piccoli assaggi. Rubare uno o due 
momenti, per capire l’e�etto che fa. 
La solitudine del cittadino globale è 
un libro ambizioso che mira a spiega-
re perchè le cose vanno come vanno. 
Un libro che può cambiare lo sguar-
do e le reazioni che abbiamo quando 
leggiamo un giornale o guardiamo la 
tv. Un libro che porta una particolare 
forma di conoscenza, facendo vedere 
i nostri guai da una prospettiva 
nuova, con una consapevolezza 
diversa. Una conoscenza che può 
indurre ad agire o ad abbattersi, 
questo dipende dal lettore.
Bauman a�erma che la conoscenza 
contenuta in questo libro può essere 
utilizzata in modo ‘cinico’ o in modo 
‘clinico’. In altre parole, può farti fare 
carriera o, al contrario, o�rirti 
un’analisi dettagliata delle ragioni 
che determinano i principali proble-

180° L'ALTRA MetA DELL'INFORMAZIONe' 
rubriche

26
rubriche

abbiano eseguito almeno una transa-
zione nel mese corrente”

Questo messaggio mi ha fatto capire 
che il reddito di cittadinanza viene 
distribuito tra gli utenti che fanno 
acquisti attraverso il sito, non 
proprio a tutti i cittadini. Questo 
implica che uno dei vantaggi del 
sistema (avere uno sconto �no ad un 
massimo del 50% per gli acquisti 
attraverso sixthcontinent) funziona 
solo per i cittadini che fanno acquisti 
regolarmente, evitando che chi 
compra raramente appro�tti di un 
sistema al quale non contribuisce. 
L’idea alla base di questo “sesto 
continente” è anche di favorire le 
aziende che contribuiscono di più 
all’occupazione. In particolare, le 
aziende vengono classi�cate in base 
al numero di dipendenti assunti e i 
cittadini possono valutare dove 
acquistare i propri prodotti in base al 
contributo “sociale” dell’azienda. 
Sixthcontinent è quindi disegnato 
per il cittadino che e�ettua acquisti 
“consapevoli” e non si basa esclusiva-
mente sul fatto che un’azienda 
produca al prezzo più basso. Questa 
idea è avvincente e si oppone al prin-
cipio di concorrenza e razionalità su 
cui si fonda il nostro sistema econo-
mico, il quale premia chi riesce a 
produrre ai prezzi più bassi possibili 
per massimizzare i pro�tti. 
Sixthcontinent si pone dunque come 
una grande s�da che ha però bisogno 
di essere supportata dalla massima 
trasparenza: non è facile capire i 
numeri di sixthcontinent ad oggi. 
Da quanto ho potuto dedurre 
sembra che le aziende iscritte siano 
meno di duemila e quasi tutte 
concentrate in Italia (come si vede da 
questa mappa che ho ritagliato dal 
sito il 30 Luglio); i cittadini iscritti 
circa settantamila (il codice identi�-
cativo che mi è stato assegnato è il 

70.908); l’economia movimentata 
circa novantatremilioni di Euro.
Cercando su google ho capito che il 
sito è stato fondato tempo fa (questo 
articolo risale al 2012) e non ha 
ancora raggiunto la massa critica 
necessaria a�nché il sistema produca 
i bene�ci che il fondatore e gli “atti-
visti” auspicano. Inoltre, dalla mia 
breve esperienza personale mi è 
sembrato che la app per il cellulare e 
il sito web sixthcontinent.com 
debbano essere molto migliorati per 
attrarre più utenti. 
Per rispondere alla tua domanda, 
posso dire che sixthcontinent non mi 
sembra una bufala ma che è ancora 
lontano dal produrre i bene�ci spera-
ti. 
Spero di essere stato chiaro e di non 
aver frainteso le informazioni che ho 
trovato su internet. Ad ogni buon 
�ne, riporto la lista dei siti che ho 
consultato in modo che i nostri letto-

ri possano soddisfare la curiosità su 
questo interessante esperimento. 
https://www.sixthcontinent.com/
Canale Youtube: https://www.youtu-
be.com/channel/UCW2jTCoHkr-
FIPoCvpXLZsBA
Intervista al fondatore (6 Dicembre 
2013): http://abcrisparmio.sol-
dionline.it/guide/altra-economia/six
t h - c o n t i n e n t - i l - n u o v o - s o -
cial-network-economico
Video di un utente entusiasta (20 
Maggio 2015): https://www.youtu-
be.com/watch?v=hhEQ6r3lqMY
Blog del Movimento Cinque Stelle: 
http://www.beppegrillo.it/listecivi-
c h e / f o r u m / 2 0 1 4 / 0 4 / s i x -
th-continent.html
Meccanismo per la classi�cazione 
delle aziende (sul mio computer non 
ha riportato alcun dato): http://mo-
mosy.com/MoMoSy12/pirami-
de.php
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 Il cervello è
Lo schermo
          

“L’ARTE DEL SOGNO” DI 
MICHEL GONDRY

MARTINA CANCELLIERI
Dopo il cervellotico e visionario 
Eternal sunshine of the spotless mind, 
terribilmente tradotto in italiano con 
il titolo Se mi lasci ti cancello, Michel 
Gondry torna a trattare il tema 
dell'amore e della relazione senti-
mentale in modo innovativo, con 
uno stile ancor più bizzarro e surreale 
in L'arte del sogno. Il �lm si apre con 
il protagonista Stéphane (Gael 
Garcia Bernal) intento a mostrare nel 
suo show televisivo mentale la ricetta 
di come si prepara un sogno: tra resti 
diurni, ricordi, emozioni e tutto ciò 
che �nisce in “zioni”, Stéphane (dop-
pio di Gondry, non a caso suona la 
batteria come il regista ed è arte�ce 
della sigla della sua trasmissione, 
oltre ad occuparsi della regia nel 
posizionare le telecamere) si/ci intro-
duce letteralmente nel sogno cine-

matogra�co e nel farlo diventa anche 
spettatore, aprendo il sipario “della
mente” (una tenda di plastica traspa-
rente) e iniziando a parlare a bassa 
voce “per non rischiare di svegliarsi”. 
Così Stéphan, regista-attore-spetta-
tore, si dissolve letteralmente nelle 
immagini oniriche, astratte e dai 
colori accesi su cui compaiono i titoli 
di testa ed inizia il �lm-sogno con la 
voce narrante del protagonista che 
rimanda a quella del genitore che 
racconta le favole al proprio bambi-
no per farlo addormentare. In fondo 
come disse Ingmar Bergman nella 
sua autobiogra�a Lanterna magica: 
“Il �lm, quando non è un documen-
tario, è un sogno” e lo spettatore è un 
sognatore che in quanto tale sta in 
silenzio, al buio ed è immobile e 
indifeso.
Ciò che ci viene mostrato dunque è il 
sogno di Stéphane-Gondry ambien-
tato in una Parigi uggiosa, priva di 
colore come il lavoro “creativo” che 
la madre ha trovato al nostro prota-
gonista, un ragazzo �n troppo fanta-
sioso, che ha da sempre un problema 
di tipo percettivo nel distinguere i 

sogni dalla realtà.
Stéphane è appena arrivato dal Mes-
sico, dove ha vissuto con il padre in 
seguito al divorzio dei genitori, ed 
ora che quest'ultimo è morto, il �glio 
è tornato dalla madre francese che 
vive in un condominio parigino e 
che è la padrona di casa di Stéphanie 
(Charlotte Gainsbourg), residente 
nell'appartamento di fronte. I sogni 
di Stéphane, caratterizzati da un uso 
frequente dello stop-motion, sono 
tutto l'opposto della sua vita reale, 
monotona e frustrante; nel mondo 
che egli crea ad occhi chiusi ha tutto 
quello che gli manca nel mondo 
reale, ha il lavoro creativo che vorreb-
be così come una storia d'amore 
felice e �abesca, non è un uomo 
impacciato ma completamente 
realizzato. Purtroppo ogni volta che 
egli si rende conto di star ancora 
sognando ad occhi aperti si scontra 
con la brusca realtà e lo sgomento 
delle persone che gli stanno intorno, 
come Stéphanie o i suoi colleghi di 
lavoro.
Più che mai, in questo �lm Gondry 
sembra omaggiare Resnais, nello stile 

Più recenti studi incentrati su questa 
particolare forma di training, fatta 
con pazienti in condizioni mediche 
serie, inclusi il cancro al seno, il 
cancro alla prostata e altre forme 
tumorali, hanno documentato livelli 
più bassi di cortisolo, principale 
ormone dello stress, e un sistema 
immunitario normalizzato, misurato 
attraverso i livelli di citochine e l’atti-
vità delle natural killer (Carlson, 
Speca, Faris, Patel, 2007; Witek-Ja-
nusek, Albuquerque, Rambo Chro-
niak, Chroniak, Durazo-Arvizu, 
Mathews, 2008).
Altre ricerche su pazienti a�etti da 
HIV indicano gli stessi risultati, 
ovvero, un aumento della attività 
delle natural killer, così come un 
aumento nella produzione di chemo-
chine-b, molecole che bloccano il 
di�ondersi dell’HIV nel sistema 
immunitario sano (Robinson, 
Mathews, Witek-Janusek, 2003).
A livello psicologico, diverse ricerche 
evidenziano come la pratica della 
meditazione sia associata a più bassi 
livelli di stress psicologico, includen-
do un abbassamento dell’ansia, della 
depressione, dei sentimenti di rabbia 
e tristezza (Baer, 2003; Brown, Ryan, 
Creswell 2007), oltre ad essere indi-
cato per il disturbo d’attenzione e 
d’iperattività (Zylowska et al., 2008) 
e per il disturbo ossessivo-compulsi-
vo (Schwartz, 1998).
A livello cerebrale, le pratiche medi-
tative, riducendo il livello di cortiso-
lo indotto dallo stress, hanno un 
e�etto neuro-protettivo sulle 
connessioni neurali del cervello 
(Xiong, Doraiswamy, 2009) e sono 
correlate ad una maggior attivazione 
delle aree pre-frontali, legate ai 
processi di pensiero astratto, e 
dell’area della corteccia cingolata 
anteriore, deputata all’integrazione 
delle risposte emotive con i processi 

cognitivi, determinante nei processi 
decisionali. 
Favorendo le capacità di attivare un 
pensiero creativo e stabile anche in 
situazioni altamente stressanti e di 
gestire stati emotivi intensi quali la 
rabbia, la paura e l’ansia, e i pensieri 
disturbanti che ne conseguono, 
Eipstein (1999) suggerisce di utiliz-
zare tali tecniche per aiutare chi 
svolge professioni altamente stressan-
ti, come quelle di aiuto.
Elencate le numerose motivazioni 
cliniche, concludo con una conside-
razione prettamente estetica: le prati-
che meditative di consapevolezza,  

ossia focalizzare con metodo la 
propria attenzione sul respiro e sulle  
sensazioni che l’aria provoca al suo 
passaggio nel nostro corpo, può 
essere un viaggio verso destinazioni 
più sorprendenti, avventurose e 
piacevoli di quello che si possa 
immaginare. Un viaggio più lungo e 
rocambolesco del previsto. Un viag-
gio verso mete che ignoriamo quoti-
dianamente, forse perché ormai 
troppo familiari o perché siamo 
impegnati in cose che riteniamo più 
importanti che respirare. Molti 
meditano per cercare se stessi. Non si 
trova niente. Si trova il mondo. 

 Il cervello è
Lo schermo
          

viaggio 
nella 
mente 
del 
regista
 

Sogni e incubi di Gondry e Fellini
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“8 ½” DI FEDERICO FELLINI

MARTINA CANCELLIERI
Già con La dolce vita Fellini inizia a 
perdere interesse per le ambientazio-
ni in luoghi reali e per le narrazioni 
basate sulla relazione di causa ed 
e�etto, per avvicinarsi a quello stile 
che lo avrebbe poi caratterizzato da lì 
in avanti, cioè scenogra�e perlopiù 
ricostruite nel teatro 5 di Cinecittà, 
come è accaduto per la ricostruzione 
minuziosa di via Veneto e non solo 
ne La dolce vita, e una narrazione 
episodica, senza un punto d'avvio o 
una conclusione né collegamenti 
logici. Da quel momento in poi 
Fellini acquisirà interesse per uno 
stile onirico, in cui la fantasia, l'im-
maginazione e la memoria diventano 
centrali, con montaggi di immagini 
accomunate tra di loro come fossero 
associazioni oniriche e non dunque 
con giusti�cazioni logiche. Tutti 
questi elementi di solito sono inseriti 
in una cornice più ampia che è quella 

della ri�essione metacinematogra�-
ca. 8 ½ appartiene a questa tipologia 
di �lm, successivi a La dolce vita, e 
coniuga una forma narrativa di carat-
tere onirico a un'analisi autori�essiva 
sulla creatività cinematogra�ca. Già 
il titolo non ha nulla a che vedere 
con il contenuto del �lm, infatti il 
numero sta ad indicare che �no a 
quel momento Fellini ha girato 8�lm 
e ½ (contando come mezzi il �lm 
codiretto con Lattuada, Luci del 
varietà, e i due episodi: Un'agenzia 
matrimoniale e Le tentazioni del 
dottor Antonio per i �lm corali: 
L'amore in città e Boccaccio '70).
L'interesse per i sogni è evidente sin 
dall'inizio, la pellicola infatti si apre 
con un incubo del protagonista 
Guido per poi scaraventare lo spetta-
tore in quella che è tenuto a conside-
rare come “realtà” all'interno del 
�lm, ovvero la stanza d'albergo in cui 
Guido si trova ed è messo sotto pres-
sione dal dottore e dal suo sceneggia-
tore. Se questa può sembrare una 

onirico e visionario ma anche strava-
gante e fantastico, in �lm come La 
vita è un romanzo, Voglio tornare a 
casa, Smoking/No smoking... i lavori 
dei due registi francesi sono accomu-
nati dall'interesse per l'immaginario 
e i mondi favolistici, per le associa-
zioni mentali, i sogni e le fantasie ma 
anche per l'amore e le relazioni com-
plicate. L'arte del sogno sembra dirci 
che l'amore è un sogno, nel senso di 
“possibile solo in sogno”, e seguendo 
la scia di Eternal sunshine of the 
spotless mind anche quest'altra pelli-
cola si conclude lasciando allo spetta-
tore un sapore amaro come quando 
si torna alla realtà dopo essersi 
svegliati da un bellissimo sogno.

VOTO:
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situazione piuttosto normale, Fellini 
nella scena successiva, ambientata in 
bagno, ricorda allo spettatore con dei 
piccoli stratagemmi (le luci abba-
glianti come quelle di un set e il 
rumore di fondo che ricorda la presa 
del sonoro) che quello che sta guar-
dando altro non è che un �lm le cui 
esperienze visive fanno parte di 
quella più generale dell'illusione 
cinematogra�ca. 
Il �lm viene paragonato da Peter 
Bondanella al testo teatrale di Piran-
dello, Sei personaggi in cerca d'auto-
re, proprio perché come esso anche 8 
½ altro non fa che utilizzare il 
fallimento di una realizzazione 
artistica per dimostrare da quest'ulti-
mo, paradossalmente, la riuscita di 
un'altra opera d'arte autori�essiva 
che è il �lm del regista Fellini.
Guido infatti è un regista in crisi che 
non riesce a portare a termine il suo 
�lm di fantascienza ed è in fuga dalle 
responsabilità sia nella vita che nel 
lavoro. Metz spiega il motivo per cui 
il �lm di Guido non viene mai 
mostrato, semplicemente perché il 
�lm di Fellini è fatto di tutto ciò che 
Guido avrebbe voluto mettere nel 
suo ma che non ha fatto. perché il 
�lm di Guido serve solamente al 
regista come dimostrazione della  
riuscita del suo lavoro, infatti mentre 
l'opera di Guido è sempre ferma, 
quella di Fellini si sta invece com-
piendo. 
La scena dei provini è fondamentale 
per capire che in realtà non esistono 
dei veri e propri provini proprio 
perché non c'è alcun �lm e lo stesso 
Guido non è un regista, o meglio lo è 
solo in quanto protagonista del �lm 
che stiamo guardando, che, lo ricor-
diamo ancora una volta, è quello di 
Fellini.
La narrazione di 8 ½ ricorda il �usso 
di coscienza, con l'inserimento di 
sogni e fantasie che rompono la 

concezione tradizionale di tempo. 
L'intento è quello di suscitare nello 
spettatore un e�etto straniante simile 
a quello dei sogni. Dal punto di vista 
estetico è interessante notare come il 
senso di intrappolamento e di 
impossibilità di scappare dalle 
responsabilità (professionali, priva-
te-morali, intellettuali) da parte di 
Guido viene sottolineato imprigio-
nando il protagonista in una gabbia 
visiva, metafora del suo senso di 
so�ocamento, come la sequenza 
iniziale dell'incubo.
Nel �nale tutte le persone che sono 
entrate in contatto con Guido e 

hanno fatto parte della sua vita 
vengono presentate vestite di bianco 
in una s�lata che sta a rappresentare 
la riuscita e il coronamento, ancora 
una volta, del �lm di Fellini che è 
arrivato alla propria conclusione, 
mentre Guido �nalmente, una volta 
compresa la natura dei propri proble-
mi, si libera da essi riconciliandosi 
con se stesso. 
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Agosto: se chiudiamo gli occhi e 
pensiamo a questo mese cosa ci viene 
in mente? Sicuramente il mare, le 
vacanze, i viaggi possibili e impossi-
bili, il caldo. Pensiamo a tante altre 
cose, ma non a tutti viene in mente 
un altro fenomeno, il tormento di 
ogni estate. Un problema molto 
ampio e di�uso nel nostro paese in 
questo periodo dell’anno: l’abbando-
no dei nostri amici a quattro zampe.
Questo fenomeno in realtà perdura 
tutto l’anno, soprattutto nel meri-
dione, ma con l’estate tocca picchi 
molto più alti in tutt'Italia. Nel 
primo weekend estivo, ad esempio, 
dal 30 maggio al 2 giugno sono stati 
segnalati al telefono dell'Aidaa, 
l'associazione italiana difesa animali 
e ambiente, 361 animali rimasti 
senza padrone. 
Abbandonare un cane signi�ca 
condannarlo alla morte sicura entro 

pochi giorni. Infatti, un cane a di�e-
renza di un gatto, che ha più spirito  
di adattamento e può sperare di 
sopravvivere se abbandonato, non 
sarebbe in grado, dopo essere stato 
abituato ad avere tutta l’attenzione e 
l’a�etto, di sfamarsi e trovare 
acqua.più spirito di adattamento e 
può sperare di sopravvivere se abban-
donato, non sarebbe in grado, dopo 
essere stato abituato ad avere tutta 
l’attenzione e l’a�etto, di sfamarsi e 
trovare acqua. 
Chi ama questi animali e ne possiede 
uno sa benissimo che il nemico 
numero uno per il cane è la mancan-
za di acqua e il non essere in grado di 
procurarsela. Ci possiamo immagi-
nare come si possa sentire e la paura 
che possa provare, l'insopportabile 
senso di abbandono. 
Fortunatamente in questo periodo ci 
sono molte campagne di sensibilizza-
zione contro questo fenomeno e 


