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BARBARA PETRINI

Viviamo nell’epoca digitale, quel-
la dei social network, di Facebook, 
di WhatsApp e questo pare che ci 
abbia dato un grande potere: quello 
di decidere della buona reputazione 
delle persone, della loro integrità 
psicofisica, della loro privacy. Come 
si esercita questo potere? Con un 
click.  Cliccare su un’immagine o 
su un video ne aumenta la diffu-
sione, la condivisione con il popolo 
della rete.  Ed  è  attraverso  questo  
meccanismo  che  si  sta  esercitan-
do  una  nuova  forma  di  violenza  
sulle donne  che  prende  il  nome  
di  cyber  bullismo.  Cosa  può  di-
struggere  psicologicamente  una  
donna? Uno  stupro,  ancora  più  
grave  se  di  gruppo,  la  diffusione  
in  rete  delle  foto  o  del  video,  gli 
sghignazzamenti di chi  lo condivi-
de,  l’emarginazione che  ne segue, 
essere  nell’occhio del ciclone. Non  
è  con  un  click  che  si  commette  
uno  stupro,  ma  dire  sì  a  un  click  
vuol  dire  contribuire  all’annien-

tamento  di  chi  l’ha  subito.  Vuol  
dire  violentare  una  seconda  volta  
la  vittima.  Vuol  dire capovolgere  
il  senso  della  reazione  ad  una  
violenza,  al  posto  di indignarsi  
e  di  denunciare,  di soccorrere e 
di proteggere, si ride, si accusa. Ci  
sono purtroppo parecchi casi ormai 
di questa nuova violenza. Il più re-
cente è il caso di Tiziana Cantone, 
31 anni  morta suicida. Tiziana  non 
ha subito un vero e proprio stupro 
si può dire nel suo caso che sia stata 
stuprata dalla rete. La sua terribile 
storia  inizia acconsentendo di gira-
re un  video hard  con  un  uomo  
in  macchina  in  un  parcheggio,  
si  tratta  di  sesso orale.  Chi  ha  
girato  il  video  ha pensato  bene  di  
diffonderlo  in  rete  e  ben  presto  
è  diventato  di  dominio  pubblico  
spopolando ovunque. I click su quel 
video sono stati talmente tanti che 
hanno costretto Tiziana a cambiare 
citt à e identità, a sporgere denun-
cia per ritirare il materiale. Ma tutto 
questo a nulla è servito. L’integrità 
psichica di Tiziana era compromessa 

dalla vergogna e dalle vessazioni che 
la additavano come una puttana.   A 
Rimini una 17enne va in discoteca 
con delle amiche si ubriaca al punto 
di non capire più niente e cade nelle 
mani di un ragazzo che la spinge in 
bagno chiude la porta a chiave e la 
violenta questo di per  sé  è  un  fatto  
molto  grave,  ma  nel  caso  della  
17enne  è  aggravato  dal  fatto  che  
le  amiche  dal bagno accanto filma-
no tutta la scena e la fanno girare su 
WhatsApp. La ragazza realizza quel-
lo che è  accaduto  solo  quando  vede  
il  video  in  rete.  Poi  c’è  Amanda  
Todd  15  anni  che  si  è  suicidata 
bevendo candeggina per colpa di un 
cyberbullo. Ancora, possiamo citare 
il caso di Carolina che ad una  festa  
si  sente  male  perché  ubriaca  e  va  
in  bagno.  Sei  ragazzini  la  seguo-
no,  la  circondano,  la molestano e 
la  filmano. Il video finisce  in rete 
su Facebook e dopo qualche tem-
po Carolina decide di farla finita e 
sceglie il salto nel vuoto lanciandosi 
dal terzo piano della sua casa di No-
vara a soli 14 anni.  Sono tre storie 
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e non sono tutte, ma sono troppe e 
le reazioni sulla rete tardano ad ar-
rivare. C’è un caso che fa eccezione 
perché la vittima ha saputo reagire. 
Zoe Quinn ha vissuto e continua 
a vivere personalmente molestie in 
rete, sa che spesso è difficile trovare 
buoni consigli per quanto riguarda 
l’approccio da adottare davanti mo-
lestie on line, per questo motivo ha 

creato la prima associazione a soste-
gno  delle  vittime  del  web,  Crash  
Override  insieme  a  Alex  Lifschitz.  
L’obiettivo  è  quello  di aiutare  le  
persone  che  subiscono  molestie  in  
rete  offrendo  consulenza,  risorse  e  
sostegno  a  chi affronta questo tipo 
di situazioni. L’iniziativa è attual-
mente finanziata dagli stessi Quinn 
e Lifschitz, che  sperano  che  Crash  

Override  possa  essere  di  supporto  
alle  persone  minacciate,  riempien-
do  un vuoto importante. Se esi-
stessero più realtà come questa, se il 
web reagisse fornendo strumenti atti 
a tutelare  le persone, a proteggerle  
magari con delle campagne contro 
la violenza del  cyberbullismo, allora 
dire di sì a un clic potrebbe signifi-
care salvare una persona. •
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MARTINA CANCELLIERI

I ruoli si fondono, i confini si annul-
lano, e così il lettore o consumatore 
di informazione puòdiventarne il 
primo produttore nell’epoca del 2.0. 
Basti pensare all’attentato dell’11 
settembre alleTwin   Towers,   usato   
spesso   anche   come   data   di   rife-
rimento   per   la   fine   di   un’epoca   
dellacomunicazione e l’inizio di una 
nuova, dove l’informazione viaggia 
alla velocità di internet e tuttiposso-
no diventarne produttori, giornalisti 
e cameraman. Basta ad esempio esse-
re in possesso di uncellulare munito 
di fotocamera ed ecco che chiunque 
si trovi sul luogo di un determinato 
evento puòtestimoniarlo e diffon-
derlo. Si è parlato di “prosumer”, 
ovvero consumatore e produttore di 
fonti allo stesso tempo. Nel nuovo-
millennio siamo tutti dei potenziali 
prosumer, di fatti ed eventi che van-
no dal più banale e frivolocome può 
essere la pubblicazione delle foto di 
varie pietanze o del proprio animale 
domestico suInstagram, per arriva-
re al già citato attentato terroristico 

del 2001, dove le fonti, soprattut-
to videoamatoriali di bassa qualità 
e immagini altalenanti, sono state 
utilizzate e trasmesse anche daim-
portanti emittenti televisive. Gli 
stessi video amatoriali con le loro 
caratteristiche di low quality einsta-
bilità dell’immagine, hanno ispirato 
un nuovo filone cinematografico, 
quello dei  disastermovies  e dei  
mockumentary  come  Cloverfield 
(Matt Reeves), degli horror come  
Rec  (JaumeBalaguerò, Paco Plaza), 
dei film di guerra come Redacted 
(Brian De Palma). Tutti accomunati 
ecaratterizzati da una regia che imi-
ta i mezzi di registrazione amatoriali 
(cellulari, telecamerepersonali), al 
fine di riflettere sulle conseguen-
ze sociali, mediatiche, psicologiche 
e politichederivanti dall’attentato 
delle Twin Towers. Questo tipo di 
regia ha un impatto diretto e crudo 
proprio perché si tratta di una regia 
emotiva dovedietro le immagini ter-
rificanti c’è un personaggio con cui 
lo spettatore si identifica; la ripresa 
è dauna parte oggettiva perché do-
cumentata dal mezzo di registra-

zione, dall’altra però presuppone 
unasoggettività che appartiene a chi 
sta dietro quel mezzo e decide come 
muoversi e cosa inquadrare.Questo 
filone post-09/11 in senso più am-
pio non riguarda solo i film ma an-
che molte serie tvamericane, tra le 
prime 24 e Alias incentrate proprio 
sul terrorismo. Specialmente in 24 
ci sonomolti riferimenti ad Al Qae-
da, non solo agli attacchi terroristici 
ma anche alla politica del terroredif-
fusa tramite le video-decapitazioni 
in diretta su internet e in grado di 
raggiungere un bacino dispettatori 
potenzialmente infinito. Al Qaeda 
ha messo in scena la morte nel modo 
più barbaro eprimitivo, con una re-
gia a camera fissa in un interno se-
mi-spoglio, un boia vestito di nero 
e lavittima ai suoi piedi, ma tutto è 
curato e studiato nei minimi dettagli 
per poter essere registrato ediffuso in 
tutto il mondo via internet. La mor-
te diventa uno spettacolo terrifican-
te superandoqualsiasi messinscena 
hollywoodiana.• 

Tra cinema e realtà:
tutto il mondo è un set dopo l’11 settembre

“FONDAZIONE ITALIA SOCIALE”
nuove forme di finanziamento, è davvero la strada giusta?

C
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ANDREA TERRACCIANO

Cristina  Cammarata,  psicologa  
esperta  nell’ambito  del  contrasto  
al  cyberbullismo,  ci  ha spiegato 
alcune nozioni e aspetti di questo 
fenomeno dilagante. Da poco si  è 
concluso un progetto promosso 
dall’associazione “Ponti d’incontro” 
in una scuola del Laurentino 38, a 
cui  Cristina  ha  preso  parte  come  
operatrice  lavorando  all’interno  di  
un  gruppo  classe  e degli sportelli 
psicologici rivolti a ragazzi, docenti 
e genitori. Ogni caso di cyberbulli-
smo, ci racconta, è come un’epide-
mia – si pensi alla diffusione virale 
dei video – da cui la vittima non  può  
quasi  difendersi.  È  solo  attraver-
so  un  lungo  processo  che,  anche  
grazie  al supporto degli psicologi, 
si può mettere una toppa al danno 
subito. In ogni caso, all’interno di  
questo  processo  è  fondamentale,  
ha  sottolineato  Cristina,  interveni-
re  a  360  gradi coinvolgendo non 
solo le vittime ma anche il cyberbul-

lo e gli adulti di riferimento: “la vit-
tima vive  dei  veri  e  propri  dram-
mi  a  volte,  ma  l’attenzione  deve 
essere  riposta  anche  nei confronti 
del cyberbullo perché comunque 
anche lui esprime delle fragilità ed è 
esposto a delle conseguenze”. 
Cosa s’intende per cyberbullismo?
Il cyberbullismo è un atto aggres-
sivo, compiuto da un individuo o 
da un gruppo di individui, ripetuto 
nel tempo, che si verifica attraverso 
strumenti tecnologici per colpire 
una vittima. 
Quando, come e dove nasce il cy-
berbullismo?
Coinvolgendo la rete, il cyberbulli-
smo avviene ovunque: a scuola, nei 
luoghi aggregativi ed anche   a   casa,   
per   cui   le   vittime   si   trovano   
sempre   esposte   a   questo   rischio. 
Fondamentalmente  nasce  con  l’u-
so  degli  strumenti  elettronici,  per  
cui  se  da  un  lato internet offre del-
le opportunità ai ragazzi, dall’altro li 
espone a rischi molti alti. 
Quali sono i motivi alla base della 

manifestazione del cyberbullismo?
I  motivi  sono  tanti.  Il  cyberbullo  
agisce “dietro”  la  rete,  molto  spes-
so  per  acquisire popolarità all’in-
terno di un gruppo. Ciò che spinge 
all’atto di cyberbullismo può  essere 
ad esempio una caratteristica fisica, 
una disabilità o l’orientamento ses-
suale di una persona. Viene attacca-
ta quella che può essere una fragilità, 
come nel caso di una disabilità della 
vittima. Il motivo quindi si trova in 
qualsiasi occasione per colpire e iso-
lare la vittima. 
In quali paesi è più frequente que-
sto fenomeno?
Direi  che  non  ci  sono  paesi  in  
cui  è più  frequente  il  cyberbul-
lismo,  perché  attraverso strumenti 
come internet e whatsapp un video 
è diffondibile in tutti i paesi del glo-
bo. Questo fenomeno, quindi, si è 
diffuso in tutto il mondo.
Come si può intervenire per con-
trastarlo?
Un’azione preventiva efficace sui 
ragazzi è importante. Ma allo stes-

Cyberbullismo,
l’epidemia della violenza in rete
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so tempo è importante anche agire 
sugli adulti di riferimento: genitori 
e insegnanti. È importante infatti 
riconoscere i  segnali  che  arrivano  
dalle  vittime,  che  si  estendono  
anche  nella  sfera  emotiva  e scola-
stica. Molto spesso i genitori si tro-
vano impreparati di fronte a queste 
manifestazioni, così  come  gli  in-
segnanti.  Quindi  è  fondamentale  
fornire  loro  degli  strumenti  effica-
ci,  non solo per conoscere i mezzi, 
ma anche per insegnare un uso cor-
retto del web. 
Il cyberbullismo coinvolge preva-
lentemente i giovani o anche gli 
adulti? 
Direi entrambi. Mi vien da ricordare 
il caso di cronaca di Tiziana Canto-
ne. Coinvolge tutti. 

Come si interviene con gli adole-
scenti?
È  importante  la  prevenzione,  agi-
re  sui  comportamenti  pro-sociali;  
costruire  insieme  ai ragazzi  un’idea  
di  una  relazione  sana  che  possano  
utilizzare  sia  dentro  che  fuori  alla 
scuola.  L’attenzione  all’altro  e  alle  
emozioni  dell’altro  è  importante.  
Molto  spesso  il cyberbullo si na-
sconde dietro la rete e la vittima fa 
fatica a capire contro chi agire, con 
la rete si diffondono i contenuti e 
non ci si trova più di fronte a uno 
ma di fronte  a un milione.  È utile, 
come già detto, coinvolgere i geni-
tori. 
Ci spieghi il progetto di Ponte di 
Incontro? 
Il progetto, finanziato dall’ex pro-

vincia di Roma,  è stato promosso 
dall’associazione “Ponti di incontro” 
del Laurentino 38 e la scuola dove è 
stato attivato il progetto si trova li. 
È stato un  intervento  di  sei  mesi.  
Il  progetto  era  esteso  anche  agli 
insegnanti  (con  incontri  di forma-
zione)  e  ai  genitori.  Le  famiglie  
non  hanno  partecipato  al  pro-
getto  mentre  gli insegnanti hanno 
frequentato poco gli sportelli psico-
logici. Il  cyberbullismo  ha  creato  
nuovi  bulli  o  ha  fornito  nuovi  
strumenti  al “classico bullismo”?I  
bulli  classici hanno  sicuramente  
avuto  strumenti  in  più,  ma  allo  
stesso  tempo  ha  creato anche nuo-
vi bulli. •

La legge cyberbullismo in Italia
MARICA SICILIA

È attualmente in discussione in par-
lamento il disegno di legge “Tutela 
dei minori per laprevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyber-
bullismo”, assegnato il 27 settembre 
alla1° Commissione permanente 
affari istituzionali del Senato dopo 
essere stato approvatocon alcune 
modifiche alla Camera. Il provve-
dimento è stato presentato dalla se-
natrice Elena Ferrara (Pd) a gennaio 
2014, dopo   il   suicidio   di   Caroli-
na   Picchio,   una   giovane   ragazza   
di   Novara   vittima   di cyberbul-
lismo. Il Senato, in prima lettura, 
aveva approvato senza modifiche il 
testo di legge ma nel passaggio alla 
Camera sono stati accolti diversi 
emendamenti che hanno cambiato 
l’impianto generale del provvedi-
mento. Inizialmente si interveniva 
prettamente nella tutela dei minori, 

specialmente attraverso programmi 
di prevenzione, mentre oggi il testo 
modificato ha esteso l’ambito di ap-
plicazione a chiunque si senta leso 
da contenuti pubblicati in rete, che 
avrà la facoltà di richiedere (e otte-
nere) la rimozione di qualsiasicon-
tenuto rivolgendosi direttamente al 
gestore del sito che lo ospita. Sono 
stati inoltre introdotti alcuni aspetti 
legati alla sfera penale, con l’intro-
duzione del cyberbullismo come ag-
gravante nel codice penale. Secondo 
molti osservatori, compresa la stessa 
Ferrara, l’efficacia del testo licenzia-
to dalla Camera sarebbe indebolita 
perché per cercare di tutelare tutti 
si finisce per non tutelare, adegua-
tamente, nessuno. Desta infine pre-
occupazione la possibilità che la leg-
ga finisca per essere applicata come 
forma di censura alla rete, bloccan-
do arbitrariamente contenuti anche 
quando non sono collegati a situa-

zioni di sopraffazione e violenza.
Inoltre lo scorso 17 ottobre il mini-
stero dell’Istruzione ha presentato 
a Roma il Piano nazionale per pre-
venire e combattere il bullismo e il 
cyberbullismo in classe. Nell’ambi-
to di questa iniziativa saranno or-
ganizzati incontri di formazione e 
sensibilizzazione con gli studenti e i 
docenti delle scuole secondarie per 
la conoscenza dei diritti e dei doveri 
in internet, con l’obiettivo di avviare 
un processo di educazione digitale. 
Diverse le misure previste dal Piano: 
dalla giornata nazionale contro il 
bullismo a scuola prevista il 7 feb-
braio 2017 alla formazione degli 
insegnanti, dal concorso per gli stu-
denti al format tv, un social coach 
televisivo incentrato sul bullismo, 
oltre allo stanziamento di 2 milioni 
di euro per l’anno scolastico in cor-
so, che verranno assegnati alle scuole 
attraverso una call. •
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MATTEO ROBERTI

Qualcuno di voi ricorderà il film 
Avatar, uscito nel 2009 e diretto da 
James Cameron. Il film racconta-
va della tentata invasione da parte 
degli esseri umani ai danni di un 
pianeta chiamato Pandora, pianeta 
ricco di risorse e materie  da  sfrut-
tare,  in  quel  momento  abitato  dai  
nativi del  posto  che  non  avevano  
alcuna  intenzione  di levare  le  ten-
de.  Non  vogliamo,  però,  ricordare  
Avatar  per  la  sua  storia  (a  tratti  
dal  sapore  banale  e  del  già visto), 
quanto piuttosto per la presenza di 
un tema che ora è entrato di fatto 
nel quotidiano della generazione 
2.0 (anzi, per alcuni addirittura 
3.0!): stiamo parlando dell’avatar, 
per l’appunto, che però nel film as-
sume un significato  piuttosto  di-
verso  da  quello  che  vorrei  pro-
porvi  qui  ora. Quando  penso  ad  
un  avatar  mi  viene  in mente  una  
proiezione “digitale”,  una  reincar-
nazione  se  vogliamo,  generata  in  
uno  spazio-tempodiverso da quello  
dal  quale  viene  creato,  e  che  ha  
ragione  di  esistere  solamente  in  
quel diverso  spazio-tempo.  Al mo-
mento  esistono  due  spazio-tempo:  
uno  è  rappresentato  dalla  nostra  

vita  di  tutti  i  giorni,  l’altro  è te-
stimoniato  dalla  rete,  da  internet.  
Dunque  non  parliamo  di un’in-
terpretazione  cinematografica  o  
teatrale, non  stiamo  parlando  di 
“fare  la  parte”  di  qualcuno  nel 
nostro  spazio-tempo,  quanto  piut-
tosto  di creareex-novo  un  altro  
noi,  in  uno  spazio  che,  al  gior-
no  d’oggi,  può  essere  solo  quello  
della  rete.  Nel  film  Avatar, inve-
ce, un marine terrestre si “connette” 
col suo avatar in uno spazio-tempo 
che è il suo stesso spazio-tempo. La 
reincarnazione cioè avviene nello 
stesso mondo dal quale è stata gene-
rata. I due corpi – quello del marine 
e quello del suo avatar –  avrebbero  
di fatto potuto  toccarsi  (ed infatti 
capita alla fine del film), cosa inve-
ce impossibile  nella  nostra  attuale  
realtà.  Con  un  avatar  noi  creia-
mo  un  altro  corpo  che  però  non  
possiamo materialmente toccare, e 
che vive in un mondo al quale noi 
non possiamo accedere se non tra-
mite proprio il nostro  avatar.  L’a-
vatar  diventa,  a  questo  punto,  il  
mezzo  da  sfruttare  per  arrivare  
dove  fisicamente  non possiamo 
giungere. Prima di continuare, però, 
stiamo attenti a non confondere il 
concetto di avatar con quello di re-

altà virtuale: all’interno della realtà 
virtuale ci muoviamo proprio noi, 
non qualcosa di diverso da noi, non 
un personaggio fittizio;  nella  realtà  
virtuale se  noi  muoviamo  un  brac-
cio  anche  il  nostro  personaggio  
lo  muove,  mentre  un avatar  non  
muoverebbe  mai  alcun braccio. A 
differenza della realtà  virtuale,  in-
fatti,  un avatar  fa quello che gli   di-
ciamo   noi   di   fare,   ma   non   fa   
quello   che   facciamo   noi.   Inoltre   
un   avatar   può   essere   gestito mo-
mentaneamente  anche  da  qualcun  
altro  che  non  siamo  noi,  magari  
da  un  amico  o  da  un  conoscen-
te  che agisce  per  conto  nostro,  
e  che  magari  si  trova  dall’altra  
parte  del  mondo.  Questo  perché  
l’avatar  si  muove, oltre  che  in  uno  
spazio,  anche  in  un tempo,  quello  
continuo  della  rete.  Nella  realtà  
virtuale,  invece, attualmente iltem-
po  non  esiste,  è  anzi  immediato.  
Esiste  semmai  uno  spazio,  al  cui  
interno  si  muove  un corpo  creato  
virtualmente,  e  legato  indissolubil-
mente alla  sua  fonte:  morto  il  cor-
po  umano,  muore  anche  il corpo 
virtuale. Questo tempo, inoltre, è 
verosimile, potrebbe cioè non essere 
totalmente inventato. “La realtà vir-
tuale  è  il  luogo  [...]  in  cui  l’im-

RIFUGIARSI IN UN 
AVATAR
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maginazione  può  esplodere  come  
in  un  sogno,  che  può  esso  stesso 
finalmente affrancarsi dall’imperati-
vo apparentemente ineluttabile della 
verosimiglianza” (G. Pecchinenda, Il 
sé della Rete, in Net nociology, Gue-
rini e Associati, 2002, p.109). Un 
avatar, tempo o non tempo, conti-
nuerà invece ad esistere anche se l’u-
tente che l’ha creato non è in quel 
momento connesso. Per scomodare 
di nuovo il film  Avatar, potremmo  
dire che  l’avatar di quel  marine  è  
una specie  di corpo solido a metà 
tra gli avatar che conosciamo noi e la 
realtà virtuale qui descritta, un im-
pressionante ibrido che al momento 
non trova una reale definizione.  Ad 
ogni  modo, nel  web le  altre per-
sone  ormai  si conoscono tramite i 
propri  avatar, e, per loro,  noi  siamo  
il  nostro  avatar.  Nulla  di  male  ad  
accettare  questa  situazione,  sem-
mai  chiediamoci  perché arriviamo 
a creare un avatar. Chiediamoci da 
cosa derivi questa irresistibile ne-
cessità, e quale possa essere il suo 
scopo.  Uno degli scopi, in realtà, lo 
abbiamo già incontrato: l’avatar è la 
chiave per arrivare la dove non po-
tremmo mai arrivare fisicamente. In 
un attimo col  nostro avatar siamo 
dall’altra parte del  mondo reale,  e 
chi  è  dall’altra parte del mondo è in 
connessione con noi. In un attimo 
col nostro avatar siamo dentro un 
mondo  questa volta immaginario, 
inventato, ci muoviamo al suo in-
terno senza fatica, e le altre persone 
si muovono insieme a noi. Dietro 
ogni avatar c’è una persona, certo, 
ma spesso non ci interessa. A noi in-
teressa il suo avatar. 
Un  secondo  motivo  che  spinge  
a  crearci  una  nuova  identità  può  
essere  ricercato  nella  nostra  vita  
di  tutti  i giorni,  in  quella  realtà  
che  ci  violenta  e  ci  stressa,  e dalla  
quale  non  vediamo  l’ora  di  fuggi-

re.  Torniamo  a casa dopo la scuola, 
dopo il lavoro o dopo la ricerca di 
esso, e vogliamo solo un momento 
per noi stessi, un momento  di  pace  
e  tranquillità  che  non  possiamo  
però  trovare  nella  nostra  vita  vera,  
perché  la  nostra  vita vera  è  piena  
di  stress,  di  scuola,  di  lavoro  o  
di  ricerca  di  esso.  E  allora  navi-
ghiamo  nella  rete  con  la  nostra 
falsa  identità,  che  ci  siamo  costru-
iti  noi  proprio  per  ripensare  la  
realtà  stessa.  Sherry  Turkle,  pio-
niera  degli studi sulla costruzione  
delle identità  su internet, vent’anni 
fa scriveva: “le persone che  vivono 
vite parallele sullo schermo sono 
comunque legate dai desideri, dal 
dolore e dalla mortalità dei loro sé 
fisici. Le comunità virtuali offrono 
un nuovo contesto drammatico nel 
quale pensare sull’identità umana 
nell’era di internet” (S. Turkle, La 
vita sullo schermo, Apogeo, 1997, 
p. 267). Un terzo motivo è senza 
dubbio legato a questo concetto di 
comunità che inevitabilmente sfocia 
in quello di uguaglianza: non conta 
più la mia classe sociale, nel momen-
to in cui mi reincarno nel mio avatar 
sono uguale agli  altri,  siamo  anzi  
tutti  uguali.  La  comunicazione  
che  si  istaura  non  può  che  essere  
orizzontale,  con  la conseguente di-
sintegrazione di ogni interazione di 
tipo verticale e “piramidale”. Tutto 
questo può facilitare la creazione  di  
nuove  comunità,  questa  volta  onli-
ne,  all’interno  delle  quali  è  possi-
bile  in  un  certo  senso ricominciare 
da zero, senza aver dovuto affrontare 
necessariamente un nuovo diluvio 
universale. Scriveva a tal  proposito  
Manuel  Castells  già  quindici  anni  
fa: “[...]  queste  comunità  operano  
sulla  base  di  due importanti  ele-
menti  culturali  condivisi.  Il  primo  
è  il  valore  della  comunicazione  
libera,  orizzontale.  La pratica delle 

comunità  virtuali riassume la prati-
ca della libertà  di  espressione  glo-
bale, in un’epoca dominata dai con-
glomerati mediatici e da burocrazie 
governative censorie [...] Il secondo 
valore condiviso che emerge dal-
le comunità  virtuali  è  quello che  
definirei come perseguimento auto-
nomo  dei propri interessi. Ovvero  
la capacità di  ciascuno  di  trovare  
la  propria  destinazione  sulla  rete  
oppure di  creare  e  pubblicare  la  
propria informazione,  stimolando  
in  questo  modo  un  network”  (M.  
Castells, Galassia  Internet,  Feltri-
nelli,  2002, p.61-62). Tutto questo 
si riassume in ciò che già avevamo 
visto: l’uguaglianza e la libertà di 
espressione, che finiscono per creare 
nuove organizzazioni, nuove azio-
ni collettive e nuove costruzioni di 
significato. Ad  ogni  modo,  quale  
che  sia  il  motivo  che  ci  spin-
ge  alla  creazione dell’avatar  è  su-
perfluo  ricordare  che quello è un 
avatar, e che si muove in un mondo 
che non è il nostro. Noi non siamo 
il nostro avatar, e, seppur tendiamo  
a  ricreare  in  esso  la  nostra  reale  
personalità, non  siamo  lui.  Sembra  
banale  evidenziare  questo aspetto,  
ma  deve  entrarci  in  testa,  per-
ché  non  è  affatto scontato  che  
ci  si risvegli  consapevoli  di  vivere  
nel mondo  reale.  Parafrasando  il  
grande  scrittore  H.  P.  Lovecraft  
possiamo  affermare  che  chiunque  
di  noi  ha diritto a crearsi un avatar, 
ma che si  è autorizzati ad esercita-
re tale diritto solo se si hanno anche 
le capacità di  rispedirlo  indietro  
quand’è  il  momento  opportuno.  
Annullarsi  e  metterci  totalmente  
in mano  al  nostro avatar è sintomo 
di una pericolosa malattia che con-
viene debellare prima che sia troppo 
tardi. •
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FRANCESCO VENTURA

Oggi la sessualità ha bisogno di una 
nuova morale. Ricostruirne una è 
compito collettivo. Altrimenti sarà 
il mercato, disordinatamente e vo-
racemente, a definire la nostra mo-
rale. Che, volenti o nolenti, esiste, 
perché riguarda i nostri comporta-
menti e il giudizio collettivo che ne 
diamo.  Una   nuova   morale   non   
può   prescindere   dalla   realtà   e   
quindi   dalle   nuove   tecnolo-
gie,   che aumentandola, la model-
lano. Ma sempre di realtà si parla. 
Ad esempio, è inutile cercare di 
definire una morale che non tenga 
conto della possibilità di riprendere 
con il cellulare un qualsiasi evento 
e poi  metterlo  in  rete.  Poco  ser-
ve  lamentarsi  delle  conseguenze.  
Quando  un  video  diventa  virale 
èperché  ha  attratto  l’attenzione  di  
migliaia  di  persone.  I  commenti  
che  ne seguiranno  potrebbero es-
sere  massacranti.  Eppure  sembra  
alquanto  ardua  l’impresa  di  impe-
dire  che  questo  succeda. Evitiamo  
ora  di  parlare  di  comportamenti  
punibili  penalmente.  Rimaniamo  
nell’ambito  della morale.  Ragazzini  
che  riprendono  col  telefonino  un  
compagno  di  classe  disabile  deriso  
da  un gruppo di persone o scene di 
sesso riprese  in  intimità e poi cari-
cate su  youtube. Ciò che un tempo 
rimaneva vissuto in circoli ristretti 
ora si estende potenzialmente a tutti 
gli esseri umani che godono di una 
connessione internet. Per quanto si 
spera che la gran parte di essi abbia 
di meglio da fare.  Ma  cosa  fare?  
Cosa  dire?  Si  può  censurare  una  
persona  perché  ne  deride  un’al-
tra?  Anche  con commenti aggressi-
vi come spesso in rete se ne trovano. 

Difficile proteggersi da ciò, perché 
se ci si riflette un attimo non è altro 
che la realtà. Una realtà deprimente 
perché offre uno spaccato alquanto 
triste di  noi stessi,  ma pur  sempre  
la realtà che abbiamo. E  nessuno 
può scappare dalla realtà solo perché 
non risponde alla maniera desidera-
ta. Il  discorso  sulla  sessualità,  che  
con  questa  realtà  deve  fare  i  conti,  
può  e  deve  però  essere sviluppa-
to.  Innanzitutto,  perché  abbiamo  
bisogno  di  una  nuova  morale  del  
sesso?  Perché  quella vecchia  non  
risponde  più  alla  realtà.  Generare  
una  nuova  morale  significa  an-
che  combattere  il moralismo,  che è  
quella  odiosa  tendenza  a  giudicare  
secondo  il  double-standard,  il  due  
pesi  e  due misure. Un esempio è 
giudicare “troia” la donna finita in 
rete in un video dove la si vede pra-
ticare sesso orale. Ora,  la gran parte 
delle persone  amano il  sesso orale. 
Il solo vedere che una donna  lo pra-
tica non dovrebbe essere motivo di 
insulto. A chi è che non piace il sesso 
orale? Chi è che non lo pratica? Il 
sesso è per sua natura eccitazione. Al 
di là di qualsiasi regolamentazione, 
il sesso agisce e si esplica  attraverso  
l’eccitazione. Quindi  che  senso ha 
criticare un qualsiasi  comportamen-
to all’interno  dell’atto  sessuale  teso  
ad  aumentare  l’eccitazione  stessa?  
Ancora  peggio:  perché  giudicare 
negativamente  negli  altri  ciò  che  
magari  si  richiede  per  noi  stessi.  
Tutte  le  donne  e  gli  uomini  (o 
quasi)  praticano  sesso  orale.  Che  
essi  siano  le  nostre  madri,  padri,  
o  addirittura  figlie  e  figli. Abitu-
iamoci  a  darlo  per  scontato. Ègià  
così.  Bisogna  solo  rappresentarlo  
socialmente.  Non  nel mondo  del-
la  pornografia  (considerato  come  

borderline),  ma  in  quello  della  
nostra  quotidianità.  Il sesso è ec-
citazione. Ogni forma di eccitazio-
ne dovrebbe essere considerata mo-
ralmente accettabile? In realtàè per 
questo che serve costruire una mo-
rale collettiva. Possiamo accettare la 
pedofilia? E il sesso  con  animali?  
O  con  i  morti?  Può  sembrare  
ridicolo  ed  assurdo,  ma  non  lo 
è.  Il  Canada  ha varato  una  legge  
che  definisce  legali  gli  atti  sessuali  
con  animali,  purché  non  vi  sia  
penetrazione. Alcuni stati degli Stati 
Uniti proibiscono il sesso orale tra 
coniugi, ma non atti sessuali con i 
defunti. In Virginia solo nel 2016 i 
matrimoni tra maschi adulti e bam-
bine di 12 anni sono stati resi ille-
gali. Ma molti altri stati nel mondo 
li considerano perfettamente accet-
tabili. E così via. La  questione  della  
sessualitàè  una  questione  enorme.  
Per  questo  bisogna  affrontarla per  
definire una  morale  che  sia  accet-
tabile,  nel  senso  che  abbia rela-
zione  con  il  reale,  quindi  legitti-
ma.  Senza questa  connessione   la   
morale  sarebbe  solo  repressione  o  
non  sarebbe   morale,   intesa  come 
comportamenti condivisi. Ai  giorni  
nostri  vediamo  nel  sesso,  come  
in  quasi  tutte  le  altre  sfere,  uno  
scontro  di  morali.  Che potrei pro-
vare a sintetizzare in questa maniera: 
1. La  morale conservatrice. Deriva 
dalla  morale  borghese ottocentesca 
e  vede una rigida divisione tra  pub-
blico  e  privato.  La  sua  persistenza  
dà  vita  a  quel  moralismo  che  si 
è  visto  prima. È  quindi superata 
dalla realtà. 
2. La morale libertaria. Qui, il sesso 
è spinto verso ogni sua possibile de-
clinazione pornografica. La libertà 
dell’individuo senza limiti.

Sessualità, morale...
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3. La  morale  progressista.  Condi-
vide  con  la  prima  una buona  dose  
di  moralismo.  Difende pubblica-
mente la libertà di comportamento 
sessuale, ma insegna privatamente 
ad un certo decoro di classe.  La 
questione che  mi  sembra più  im-
pellente è che  la  morale derivante 
dal cristianesimo e declinata dalla 
società borghese, tendenzialmente 
colpevolizzante e maschilista, resista 
ancora, ma non ha piùuna  sua  le-
gittimità  nell’attuale  realtà  sociale.  
Detto  in  altri  termini,  pezzi  del-
la  società  sono  giàandati  oltre,  e  
di  molto,  e  sono  perfettamente  
accettati:  non  stanno  ai  margini.  
Questo  di  per  séinvalida  la  pre-
cedente  morale.  Se  si  entra  in  
un  sexy shop  della  California  o  
dell’Oregon  o  di qualche altro sta-
to ”liberal” degli Stati Uniti si può 
trovare un ambiente pulito, decente, 
dove hanno luogo  incontri  cultura-
li  sul  tema  della  sessualità.  Dove  
si  può  avere  consulenza  sull’ogget-
to  che meglio  fa al caso nostro per 
aumentare  l’eccitazione  nel sesso. 
O ritirare un opuscolo che  mette 
in guardia  dagli  inconvenienti  del  
sesso  anale,  dall’eloquente  titolo 
“Shit  happens”.  E  tutto  questo, at-
traverso  internet,  entra  nelle  case  
anche  delle  regioni  dove  questa  li-
bertà  non è  ancora  sancita, dove  il  
discorso  sul  sesso è,  almeno  in  par-
te,  tabù. È  chiaro  che  una  visione  
colpevolizzante  del sesso  quando,  
all’interno  dello  stesso  orizzonte  
culturale,  si  hanno  di queste  realtà  
sia  del  tutto anacronistico. Il  pro-
blema è  che,  tolta  quella  morale,  
non  se  n’è  costruita  davvero  una  
alternativa.  Di  fatto  si èlasciato 
fare al  mercato. Che  ha prodotto 

sempre  più pornografia, rendendo-
la  sempre più consumo di  massa  
e  quindi  facendola  entrare  come  
fatto  compiuto  nella  vita  di  tutti.  
Il  problema è  che  il mercato ha 
un’unica morale: la mercificazione.  
Affrontare  il  tema  della  sessualità  
oggi  vuol  dire  chiedersi  colletti-
vamente  chi  siamo  e  cosa possia-
mo  essere,  evitando  di  risponderci  
cosa  vogliamo  essere.  La  morale  
viene  generata  dallo specchiarsi  in  
quanto  gruppo  umano  e  ricono-
scersi  nella  nostra  rappresentazione  
collettiva.  Dirci cosa vogliamo  es-
sere, senza considerare gli  elementi 
del Reale, non aiuterebbe  nessuno, 
perché  in fondo non risponderebbe 
alla domanda “chi siamo?”. La scuo-
la non mi sembra tra l’altro il luogo 
più idoneo, come ho sentito dire, 
per educare le nuove generazioni alla 
sessualità o al cyberbullismo. Non 
voglio dire che la scuola non abbia 
un compito importante. Ma la scuo-
la è il luogo dove le vecchie genera-
zioni insegnano qualcosa alle nuo-
ve. Qui si tratta di creare  insieme 
qualcosa di  inedito. Come potrebbe 
quindi  la scuola adempiere a que-
sto compito? Al massimo potrebbe 
accompagnare questo processo. E 
sarebbe sicuramente utile.  Ora,  noi  
viviamo  in  un  tempo  dove  nuove  
richieste  di  nuove  identità  sessuali  
si  moltiplicano.  Un tempo  dove  
tutto  viene  condiviso  rapidamente  
attraverso  la  rete.  E  che  spesso  vie-
ne  dimenticato dopo poco tempo e 
una valanga di commenti, ma senza 
grandi riflessioni. Per affrontare tut-
te queste sfide serve che guardiamo 
alla sessualità con occhio nuovo e il 
più possibile collettivo.  Definire  la  
morale sul  sesso è spesso uno de-

gli  atti  fondanti un potere. Ne è  
l’essenza e  la  base di legittimazio-
ne.  Oggi  non  sorprende  dunque  
che  la  morale  sul  sesso  sia  affi-
data  alle  forze  del mercato, che le 
stanno contendendo alle più antiche 
forze del conservatorismo borghese. 
Per questo credo  che  sia  necessaria  
una  valutazione  collettiva di  cosa  
sia  il  sesso.  Anche  tenendo  conto  
delle nuove tecnologie, che  inter-
vengono nella  nostra attività sessua-
le e  nella  nostra rappresentazione 
di noi stessi, individualmente e col-
lettivamente.  Ho  qui  provato  ad  
offrire  alcuni  spunti.  Superare  il  
moralismo  e  liberarsi  del  doppio  
standard. Accettare la realtà virtuale 
per  integrarla  nella  nuova  mora-
le. Rappresentarsi collettivamente 
come soggetti sessuali. Considerare 
il sesso per quello cheè: eccitazione 
in atto.  Non ha infatti senso deci-
dere a priori cosa sia da accettare e 
cosa no. Finiremmo per utilizzare 
come metro  per  giudicare  ciò  che 
è  lecito  il  paradigma  morale  pre-
cedente  o  quello  informe  definito  
dal mercato.  In  entrambi  i  casi  
si  verrebbe  a  creare  uno  scontro  
tra  ciò  che  realmente  siamo  e  
l’idea costruita di noi. Definire una 
nuova morale sul sesso è, in fondo, 
un’azione altamente politica e non 
è  possibile  separare  il  sesso  dalla  
nostra  stessa  propensione  politica. 
È  quindi  una  sfida  non  solo ec-
citante, ma anche necessaria. E ag-
giungerei: di una certa urgenza. 

Francesco Ventura Dottorando in 
Geografia Politica all’University 
College of  Dublin. PhD Candi-
date in Political Geography at the 
University College of Dublin. •

...e internet
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ANITA PICCONI
VALERIA FESTINO

GoPsy è una piattaforma on line 
ma anche un’app di utilità sociale 
che ha l’obiettivo di promuovere il 
benessere e la qualità della vita delle 
persone attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie. La redazione di 180gra-
di ne ha parlato con Massimiliano 
Cianci, presidente dell’associazione 
e responsabile del progetto.
La proposta dell’associazione di pro-
mozione sociale Sette Ibis, si con-
cretizza non soltanto con semplici 
incontri gratuiti ma con percorsi 
di aiuto psicologico veri e propri, 
usando i fondi disponibili. Il fondo 
Sociale per la Prevenzione e il Trat-
tamento Psicopatologico si sostiene 
con metodi di partecipazione dal 
basso, è progettato con due flussi 

d’accesso. Da una parte è partita una 
campagna crowdfunding e dall’alta 
i professionisti che utilizzando il 
servizio ne traggono utenza, sono 
incentivati a fare una donazione al 
fondo. Le finalità della costituzio-
ne del fondo è quella di accedere 
gratuitamente ai professionisti e ai 
servizi che mettono a disposizione 
promuovendosi attraverso GoPsy. 
Attualmente la piattaforma lavora 
unicamente attraverso questo fon-
do, ma lo scopo è quello di farla di-
ventare una piattaforma aperta mas-
simizzando la possibilità di erogare 
gratuitamente questi percorsi. L’as-
sociazione e il progetto non sono in 
contatto con i dipartimenti di salute 
mentale del servizio pubblico, ma 
resta la loro disponibilità a rigurado. 
L’esperienza è nata da poco e ha tra 
i propri obiettivi un’ampia diffusio-

ne che ancora non è stata completa-
mente progettata. L’idea è quella di 
espandere il proprio ambito d’inter-
vento attraverso i social e la tecno-
logia, attivando una sorta di passa 
parola attraverso questi canali. L’app 
è gratuita ed è scaricabile per dispo-
sitivi iOS (lo sviluppo per Android è 
in via di ultimazione). 
Le persone che si rivolgono a GoPsy, 
ci spiega Massimiliano, sono uten-
ti psichiatrici ma non solo, anche 
psicologi psichiatri e psico terapeu-
ti. Gli interventi proposti non sono 
necessariamente di carattere clinico, 
ma comprendono anche la consu-
lenza psicologica più in generale, del 
lavoro, dello sport e in altri ambiti. 
L’ associazione, senza scopo di lucro, 
è formata da psicologi e psicotera-
peuti. •

gopsy:
LO PSICOLOGO IN UNA APP
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MARTINA CANCELLIERI
 
Immediatezza, multimedialità, pub-
blico vasto, spazio infinito sono tut-
te caratteristiche di internetcon cui 
il giornalismo ha dovuto confron-
tarsi durante gli anni ‘90. In quel 
periodo i giornali cartaceiiniziano 
ad approdare sul Web e nel 1999 
tutte le maggiori testate hanno un 
loro sito internet. Oggi sempre più 
spesso le persone si informano su 
internet perché è un tipo di infor-
mazioneimmediata, dai contenuti 
multimediali, non solo testo e im-
magini ma anche audio, video ecol-
legamenti ipertestuali, ed è gratis. 
Quest’ultimo aspetto ha dei pro e 
dei contro, da una parte lafruizione 
gratuita è un vantaggio perché l’in-
formazione arriva a tutte le persone, 
dall’altra puòrivelarsi problematica: 
la notizia infatti non è più una ga-
ranzia come nel cartaceo ma può 
trattarsi diuna bufala. La velocità 
di diffusione di qualsiasi contenu-
to su internet, chiamata “viralità” 
perché paragonabile alla velocità 

di diffusione dei virus, è un’arma a 
doppio taglio perché chiunque può 
diffondere false notizie che, se non 
riconosciute, in poco tempo posso-
no raggiungere numerielevatissimi 
di utenti. Non solo su computer ma 
anche su cellulari e tablet, internet 
è sempre a nostra disposizioneovun-
que ci troviamo. Immagini e video 
diventano necessari per attirare l’at-
tenzione e per la loroimmediatezza. 
Da qui il vantaggio e la necessità di 
continui aggiornamenti di contenu-
ti, lo stessofruitore ha la possibilità 
di interagire con il giornale online 
o di diventare, in alcuni casi, esso 
stessoproduttore di informazione. È 
chiaro che, arrivati a un certo pun-
to, il giornalismo ha dovuto neces-
sariamente confrontarsi con il Web, 
dando vita a diverse strategie, alcu-
ne fallimentari come le proposte a 
pagamento chefornivano online la 
stessa versione del giornale carta-
ceo. Tra quelli che hanno la strate-
gia più vincente invece troviamo si-
curamente The Huffington Post, Il 
Post, YouReporter.it. L’Huffington 

Post più che un giornale è un blog 
e aggregatore di fonti che dàestrema 
importanza al titolo degli articoli, 
infatti ne vengono sempre proposte 
due versionicontemporaneamente e 
quella che riceve più clic viene scelta 
come definitiva dal sistema. Sulla-
linea di Huffington Post nel 2010 
nasce in Italia Il Post, che produce 
notizie, idee, opinioni ecommenti 
attraverso blog affidati a firme im-
portanti. Inoltre questo giornale 
utilizza link all’internodei suoi ar-
ticoli che rimandano ad altri testi e 
approfondimenti, oltre che ad avere 
uno spaziodedicato agli articoli di 
altri giornali. YouReporter.it invece 
è un sito di video-giornalismo parte-
cipativo che raccoglie testimonianze 
sottoforma di foto e video effettuati 
dalle persone che si trovano sul luo-
go dell’evento ed è spessoutilizzato 
come fonte da giornali online e te-
legiornali. Il giornalismo nell’epoca 
2.0 si è rivoluzionato ed adattato ad 
un mezzo, internet, assorbendone 
tutte le sue principali caratteristiche. 
• 

Come il web
cambia l’informazione
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ANITA PICCONI

I  nostri  lettori  più  grandicelli  ri-
corderanno,  probabilmente  con  un 
pizzico  di  nostalgia,  i  telefoni  a  
gettoni con i quali chiamavano chi 
gli faceva battere il cuore o le telefo-
nate fatte e ricevute a casa, come si 
usava negli  anni  ‘90.  Ormai  siamo  
nel  2016  e  la  tecnologia  ci  ha  sor-
passato,  a  cominciare  dalla  nasci-
ta  dei telefonini per arrivare molto 
velocemente al fenomeno della chat. 
Le chat da parecchio tempo, ormai, 
sono conosciute e usate da persone 
di tutte le età. Ne esistono a migliaia 
e ne nascono sempre di nuove, una 
di queste è Tinder che ha fatto il suo 
ingresso nella società digitale già da 
due anni. Tutte le chat, più o meno, 
hanno lo stesso scopo, quello di far 
conoscere gente nuova, allargando il 
numero di  amicizie.  Tinder  ha  un  
obiettivo  diverso,  quello  di  far  co-
noscere  persone  che  si  potrebbero  
piacere,  ma che  non  si  conoscono.  
È  gratuito  ed  è  facile  da  usa-
re.  Questa  chat,  che viene  anche  
chiamata  l’app  per rimorchiare,  si  
installa  sui  cellulari  ed  è  organiz-
zata  per  creare  appuntamenti  tra  
le  persone  che  sono fisicamente 
vicine, localizzate attraverso il GPS.  
Una volta iscritto, l’utente mette in 
rete le sue caratteristiche principali: 
qualche foto, età, sesso e il luogo di 
residenza, dal suo profilo facebook 
vengono poi estratti i suoi like e i 
suoi contatti. L’app si fa un’idea di 
chi potrebbe piacergli e gli propone 
dei profili di iscritti con caratteristi-
che interessanti per lui. Se fra questi 

ce  ne  è  uno  o  più  che  gli  piac-
ciono,  l’iscritto  inserisce  uno  o  
più  cuoricini.  Il  diretto  interessato  
riceve  il cuoricino  ed  esprime  il  
proprio  consenso  e  interessamen-
to  con  un  cuore.  Altrimenti,  se  
è  negativo,  barra con  una  croce  
la  richiesta  e  non  vedrà  mai  più  
quell’utente,  né  sarà  visto  da  lui.  
Se  un  iscritto  prova interesse o 
simpatia per un altro iscritto, e l’in-
teresse è reciproco, l’applicazione se-
gnala la presenza fisica nel raggio di 
una distanza a scelta (si consigliano 
80 km). Tinder, comunque, assicura 
la privacy e nulla verrà pubblicato 
su Facebook, a meno di una volontà 
chiara espressa dai suoi utenti. Tin-
der ha moltissimi iscritti che, pare in 
maggioranza, la usano non tanto per 
cercare avventure quanto per cercare  
il  vero  amore. Una  ricerca  fatta  
dall’università  del  North  Texas  su  

un  campione  di  250  persone,  ci 
dice  che  l’uso  di  questo  program-
ma  è  tipico  di  chi  ha  una  bassa  
autostima  e  che questo  facilita  la 
comunicazione  a  chi  ha  difficol-
tà  nella  vita  reale.  Questa  analisi 
rappresenta in  pieno  la  situazione  
attuale della società. Secondo  al-
tri  sondaggi  e  varie  ricerche  su  
Tinder  e  le  chat  in  generale, le  
persone  che  ci  si  affidano  sono 
molto  spesso  persone  deluse  da  
storie  sentimentali  finite  male.  Ma  
con  il  chiodo  schiaccia  chiodo ra-
ramente  si  esce  da  una  crisi.  In  
chat  inoltre,  non  sappiamo  mai  
realmente chi  incontriamo,  a  volte  
le persone si presentano per quello 
che non sono con foto non loro e 
dati anagrafici completamenti diffe-
renti. Tutto ciò talvolta può diven-
tare molto pericoloso, soprattutto 
per le donne o ragazze come spesso 
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si legge nella    cronaca.  Utilizzare  
Tinder  può  far  scattare  la  scintilla,  
la  curiosità,  la  voglia  di  avventura,  
ma raramente  ti  fa  trovare  l’amore  
vero,  proprio  perché  queste  non  
sono  storie  nate  naturalmente  ma 
costruite  secondo  schemi,  molto  
spesso  non  durano  tanto  e  non  
vanno molto  lontano.  Spesso  le  
persone che  iniziano  relazioni  in  
rete  non  si  conoscono  abbastanza  
e  in  questo  modo  si vengono  a  
creare  rapporti molto  superficiali  
nei  quali  non  sempre  si  espri-
mono  sentimenti  veri.  Il rapporto  
umano  è  fatto  di  calore, affetto,  
reciprocità  e  di  qualcosa  che  na-
sce  spontaneamente  e  i  sentimenti  
non si  comprano  come  un vestito,  
dicendo “questo  mi  piace  e  que-

sto  no”.  Legarsi  a  una  persona  
è  qualcosa  che  deve  nascere  nel 
tempo  e  non  c’è  cosa  più  bella,  
quando  ti  innamori  o  cominci  a  
volere  bene  a qualcuno.  L’amore  
non  si cerca, l’amore arriva, quando 
non ci si pensa, quando neanche te 
lo aspetti.  La  tecnologia  che  avan-
za  sta  portando  il  mondo  verso  
nuovi  orizzonti,  a  volte  sicura-
mente  positivi  e significativi, ma al 
contempo fa sì che si perdano tanti 
aspetti belli e importanti della vita 
di tutti i giorni. I sentimenti  umani,  
quelli  veri  e  non  costruiti,  quelli  
che  si  provano  con  l’amore  per  
qualcuno  che  esiste veramente,  re-
ale,  che  ha  un  viso,  uno  sguardo,  
un  carattere  e  una  voce  e  non  per  
uno  schermo  freddo  e distante. •

L’altra faccia dell’informazione  

Se le formiche si mettono     
d’accordo, possono spo-

stare un elefante.
(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto 
a collaborazioni esterne. Il no- 
stro obiettivo è promuovere un 
comunicazione partecipata sui 
temi che riguardano la Salute 
Mentale, il Welfare, i Diritti e 
il Territorio. Se vuoi proporci 
un articolo o una rubrica puoi 
scri- verci alla mail: 180gradi.
info@gmail.com
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DANILO SCARINGIA
MARICA SICILIA 
Di bambini e ragazzi con tablet e te-
lefoni in mano connessi ad internet 
è sempre più pieno intorno a noi e 
sempre più per i ragazzi nati negli 
anni 2000 la scoperta del mondo 
passa attraverso l’uso della rete. Il 
giudizio di fronte all’opportunità di 
fornire questi strumenti in mano ai 
più piccoli e agli adolescenti è spesso 
polarizzato tra chi demonizza la rete 
e chi invece ne riconosce le poten-
zialità. Cyberbullismo e racconti di 
dipendenza dalle nuove tecnologie 
sono infatti protagonisti di crona-
che che preoccupano. Si pensi per 
esempio agli hikikomori, ragazzi che 
evitano completamente i rappor-
ti sociali e si ritirano nel mondo di 
internet abbandonando anche per 
anni la loro quotidianità nel mon-
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do reale. Ma non si può ignorare 
che il mondo virtuale porta con sé 
novità anche positive per la crescita 
dei ragazzi. Il nodo forse è imparare 
ad usare questi strumenti, promuo-
vendo un uso consapevole tanto tra 
i genitori che tra i loro figli.  Con 
Domenico Scaringi, psicologo e 
presidente della Cooperativa Sociale 
Nostos, abbiamo parlato delle forme 
di dipendenza patologica e di come 
valorizzare gli aspetti positivi di in-
ternet, anche all’interno di percorsi 
psicoterapeutici. 
Ci vuoi spiegare cosa si intende 
per hikikomori?
È un fenomeno molto diffuso in 
Giappone che ha avuto una certa ri-
sonanza mediatica. Anche per que-
sto il termine, che vuol dire “persona 
ritirata socialmente”, ha poi preso 
piede in occidente trovando comun-

que un’applicazione, perché il feno-
meno non si limita solo al Giappo-
ne. Gli hikikomori sono ragazzi che 
non escono più da casa e limitano 
fortemente i rapporti sociali, gene-
ralmente nell’adolescenza o all’inizio 
dell’età adulta, tra la fine del liceo e 
l’inizio dell’università. Per definire 
un caso “hikikomori” c’è bisogno 
che si verifichi un ritiro di almeno 
sei mesi insieme ad un isolamento 
dai rapporti sociali, perché pur ri-
manendo a casa questi ragazzi spes-
so riducono anche i rapporti con la 
propria famiglia. Frequentemente la 
vita sociale la vivono nella rete, dove 
possono avere molti amici e svolge-
re una serie di attività, invertendo 
spesso il ciclo giorno/notte: scrivono 
sui social, giocano ai videogiochi e 
magari di giorno dormono. 
Perché questo fenomeno nasce 

ADOLESCENTI, DALLA RETE 
NON SOLO PERICOLI 

                                intervista a
Domenico Scaringi
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proprio in Giappone?
La cultura giapponese ha dei tratti 
molto caratterizzanti. È una cultu-
ra molto competitiva, dove vige il 
conformismo e dove è più diffici-
le differenziarsi. Può pesare molto 
su questi ragazzi anche il senso di 
colpa, perché se fallisci e non sei 
come le aspettative del contesto so-
ciale vorrebbero che tu fossi rischi 
di umiliare tutto il nucleo familia-
re. Così succede che i ragazzi si ri-
tirano, forse proprio a causa delle 
suddette pressioni. C’è una teoria, 
a questo proposito, che descrive un 
assetto familiare con padri molto as-
senti e severi e madri intrusive, che 
non favoriscono la crescita e l’ auto-
nomia dei figli, i quali mantengono 
una forte dipendenza.
E in Italia ci sono persone affette 
da questo disturbo?
Non so se utilizzerei il termine 
“hikikomori” in senso stretto per 
riferirmi all’Italia, però sì, ci sono 
diverse persone, soprattutto tra i 
giovani, che si ritirano socialmente. 
Smettono di andare a scuola, non 
hanno amicizie e rimangono chiusi 
in casa, in certi casi anche per anni. 
Anche in questo caso si può osserva-
re che la rete, i videogiochi e a volte 
i social, diventano le uniche finestre 
che riescono ad utilizzare per rela-
zionarsi con il mondo esterno. 
Ci sono altre forme patologiche 
legate all’uso della rete da parte 
degli adolescenti? 
Non tutti i ragazzi che usano la rete, 
anche in maniera massiccia, devono 
essere definiti patologici o comun-
que non tutti questi sono hikiko-
mori. All’interno di un contesto 
patologico ci possono essere per 
esempio ludopatie, dipendenze da 
internet o dai videogiochi che co-
munque non impediscono ai ragazzi 
di uscire, andare a scuola e perciò si 
differenziano dall’hikokomori per-

ché non c’è il ritiro sociale.  Ci sono 
altri pericoli ai quali si espongono i 
ragazzi che usano molto internet?Ci 
sono certamente dei rischi, anche 
perché alla rete ed ai social si può 
avere accesso sin dall’ infanzia. ed 
alcuni fenomeni, pur non essendo 
specifici della rete, nel suo contesto 
si possono amplificare. Ad esempio 
in rete è possibile mantenere l’ano-
nimato e può succedere di essere av-
vicinati da persone malintenzionate, 
che mentono sulla propria identità; 
anche il bullismo assume caratteri-
stiche molto violente in rete perché 
è possibile sottrarsi a un confronto: 
il bullo sente di poter dire quello 
che gli pare, perché si sente protetto 
dallo schermo del pc o dello smar-
tphone. 
Invece quali sono i risvolti positivi 
nel rapporto tra adolescenti e in-
ternet?
Secondo me sono molti. Intanto in-
ternet permette di accedere a molte 
informazioni che prima non erano 
disponibili o comunque non di faci-
le reperimento, quindi i ragazzi sono 
estremamente informati su molti 
fronti e possono sviluppare passioni 
e competenze, anche lavorative, au-
tonomamente. In più, rispetto alla 
crescita e allo sviluppo, sappiamo 
che l’adolescenza è una fase partico-
lare in cui il gruppo dei pari acquista 
molta importanza e alcuni ragazzi 
possono presentare problemi di ti-
midezza o difficoltà più significative 
nel socializzare. Da questo punto di 
vista la rete può dare la possibilità di 
accedere con minore preoccupazio-
ne a contesti di socializzazione che, 
nella vita di tutti i giorni, possono 
essere vissuti da alcuni adolescenti 
come fonte di ansie e irraggiungibi-
li, e favorire una prima possibilità di 
confronto con i coetanei. Banalmen-
te si può sperimentare cosa si prova 
a parlare con una ragazza, e questo, 

piuttosto che un’ esperienza surroga-
ta, può rappresentare una spinta allo 
sviluppo e un incoraggiamento a vi-
vere nuove esperienze significative al 
di fuori della rete.  
Ci sono dei sentimenti, magari 
proprio l’amore o l’amicizia, che 
stanno cambiando nella percezio-
ne dei ragazzi perché li sperimen-
tano in rete? 
Si tratta di una domanda difficile, 
credo che solo nel tempo si potrà 
arrivare a una maggiore definizione 
dellaquestione. Alcuni cambiamen-
ti sono legati ai mezzi utilizzati per 
comunicare, che sono in grado di 
influenzare i contenuti dei messaggi 
stessi, oltre che la forma. Per esem-
pio l’amore può oggi essere virtuale, 
il che non significa necessariamen-
te che non sia reale, però nasce fra 
persone che non si sono mai viste 
prima, che non si incontrano, che 
non vivono una quotidianità. Que-
sta è sicuramente una cosa diversa, 
nuova. Non so se questo cambierà i 
sentimenti delle persone, però ma-
gari è in grado di influire anche su 
come una persona sviluppa la pro-
pria personalità. Per esempio il sen-
so dell’identità personale può essere 
sperimentato diversamente in rete, 
una persona può inventarsi un’iden-
tità completamente nuova.  
Tra i casi che hai incontrato, ci 
sono storie significative a proposi-
to del rapporto tra internet e ado-
lescenti? 
Mi viene in mente una situazione 
positiva, incontrata in un contesto 
clinico, nella quale un ragazzo che 
non usciva da casa e disprezzava il 
contatto sociale con i pari, è riuscito 
pian piano a sperimentare le rela-
zioni attraverso la rete. Ha iniziato 
dapprima ad incuriosirsi a quello 
che facevano i suoi coetanei e poi ad 
avere dei rapporti con gli altri, sen-
tendosi protetto e non esponendosi 
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troppo. Finché dopo un paio d’an-
ni di terapia è riuscito a partecipare 
ad un evento in cui ha conosciuto 
le persone con cui parlava in rete. 
Nell’arco di qualche anno questo ra-
gazzo ha allargato progressivamente 
la sua rete sociale e migliorato i rap-
porti con i coetanei, tanto da avere 
adesso una vita sociale anche fuori 
dalla rete. 
La Cooperativa Sociale Nostos 
offre dei servizi specifici per l’uso 
delle nuove tecnologie?
Da circa un anno abbiamo attivato 
un servizio di consulenza sull’ uso 
e l’abuso delle nuove tecnologie, ri-
volto sia ai ragazzi che ai genitori. 
Coinvolgere i genitori è importante 
perché molto spesso fanno fatica a 
trovare un discrimine tra normale e 
patologico o semplicemente a capire 
questi fenomeni, perché non sono 
sufficientemente preparati sulle 

nuove tecnologie. Per questo spesso 
può succedere di non riuscire a svol-
gere un ruolo protettivo o, al contra-
rio, di temere alcuni fenomeni solo 
perché non vengono compresi, con 
il rischio di diventare molto intru-
sivi nella vita dei ragazzi. Il servizio 
non si rivolge solo a situazioni pato-
logiche, ma cerca di educare ad un 
utilizzo consapevole delle tecnologie 
digitali, che possa anche favorire una 
crescita sana o migliorare un dialogo 
tra le generazioni. 
Come funziona? 
Si fa una valutazione iniziale per ca-
pire la situazione, ascoltando sia ra-
gazzi che genitori, e poi a seconda 
diquello che emerge, si possono at-
tivare diversi percorsi. Laddove la si-
tuazione non è ancora francamente 
problematica, si può proseguire con 
un percorso breve e mirato per fa-
vorire un uso sano delle tecnologie. 

In caso di difficoltà più significative 
si può invece attivare un percorso di 
supporto genitoriale, una terapia per 
il ragazzo o, nei casi di maggiore ri-
tiro, attivare un servizio di ‘ mento-
ring’ , intervento che si può svolgere 
direttamente nei contesti significati-
vi di vita dell’ adolescente (ad esem-
pio a casa). Sono previsti inoltre dei 
laboratori di gruppo nei quali i ra-
gazzi possono utilizzare in gruppo 
internet, playstation, videogiochi, 
con la mediazione di un operatore 
adeguatamente formato. Così si può 
creare un contesto di socializzazione 
che coinvolga sia i ragazzi che non 
socializzano – ma che hanno un for-
te interesse per internet e videogio-
chi –sia quelli già inseriti in un per-
corso di socializzazione, ottenendo 
risultati davvero notevoli.•

COPERTINA
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PAOLA SARNO

Si snoda fra diverse attività e diversi 
luoghi l’articolato itinerario di Màt 
2016, sesta settimana della salute 
mentale, promossa dal Servizio Sa-
nitario Regionale Emilia-Romagna 
con il Dipartimento Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche dell’Au-
sl di Modena. Convegni, dibattiti, 
film, presentazioni di libri, musica 
e spettacoli teatrali, eventi sportivi 
si svolgeranno tra Modena, Carpi, 
Castelfranco Emilia, Castelnuovo 
Rangone, Finale Emilia, Formigine, 
Mirandola, Pavullo nel Frignano, 
San Felice sul Panaro, Serramazzoni 
e Sassuolo.
La manifestazione di Modena e 
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dintorni per l’ecologia della mente 
di tutti i cittadini si è aperta il 22 
ottobre presso l’aula magna del Po-
liclinico della città emiliana con il 
convegno “Per una psichiatria senza 
coercizione”che ospita Martin Zin-
kler, primario della Clinica di psi-
chiatria, psicoterapia e psicosomati-
ca di Heidenheim in Germania, e il 
giurista dell’Università di Bologna, 
Stefano Canestrari. A seguire il 23 
ottobre un altro importante appun-
tamento: il convegno “I DSM alla 
prova dei nuovi Lea”, un momento 
di riflessione a cura della Società Ita-
liana di Epidemiologia Psichiatrica 
(SIEP). Vi parteciperà, fra gli altri, 
Fabrizio Starace, direttore del DSM-
DP di Modena, che interverrà an-

che in numerosi altri momenti di 
riflessione nel corso della settimana 
modenese. Il 24 ottobre si prose-
gue con un altro leitmotiv di Màt, 
“Empowerment dei pazienti e di 
esperienza di promozione della Sa-
lute Mentale nella Comunità”: una 
giornata di formazione unica e inno-
vativa nel suo genere, che vedrà la 
partecipazione di realtà di tutt’Italia, 
con interventi da “Robe da matti”di 
Torino; “Sentieri di libertà” di San-
luri (Sardegna); il “Festival della Sa-
lute Mentale” di Bari; “Impazzire si 
può” di Trieste; e la “Settimana della 
Salute Mentale” di Reggio Emilia. 
Il 25 inizia con un altro importante 
momento: il convegno di “Le Parole 
ritrovate”. 

Màt 2016: una settimana tutti insieme 
per la salute mentale di tutti



Il tema di quest’anno, “La cura si 
cura. Cura e reciprocità oltre il far-
maco” nasce dalla necessità della 
condivisione delle esperienze fra 
pari. Così utenti, familiari, cittadini 
ed operatori si confronteranno sul 
superamento dell’approccio farma-
cologico e sull’irrinunciabilità del 
“fareassieme”. Altro confronto fra 
i diversi attori del sistema dei Ser-
vizidelle Dipendenze Patologiche si 
svolge a Vignola con il desiderio di 
ricercare nuove e migliori modalità 
di sostegno per utenti e familiari. Un 
argomento che richiede il contributo 
di tutti, un’esperienza di integrazio-
ne, “Come un’orchestra...”. Salute 
degli anziani con disturbi comporta-
mentali e riflessioni sulla loro perce-
zione del tempo, promozione della 
salute nello sport, inclusione lavora-
tiva ed integrazione socio-sanitaria 
sono al centro di altri momenti di 
Màt 2016. E non solo: si parlerà an-
che di autismo, dai percorsi per una 
diagnosi precoce alla continuità del-
le cure fino alle problematiche del-
la malattia in età adulta. E a Carpi 
il dibattito continuerà con “Quasi 
amici”,un progetto pilota di inclu-
sione sociale tra ragazzi con disabi-
litàin età scolare e universitaria. An-
cora in programma: gioco d’azzardo 
patologico, problematiche di cura 
negli adolescenti, esperienze di min-
dfulness. Quest’anno, in cui ricorre 
il70esimo anniversario del voto alle 
donne, attenzione viene dedicata 
anche all’universo femminile. 

Oltre ai convegni la settimana di 
Màt prevede numerosi eventi cul-
turali. Quattro i film: “Due giorni 
e una notte” dei fratelli Dardenne; 
“Healing voices”, documentario sui 
percorsi di recovery dopo esperien-
ze di psicosi; “Padiglione 25”, che 
narra l’autogestione attuata negli 
anni Settanta dagli infermieri in un 
reparto del S. Maria della Pietà di 
Roma sulla scia del pensiero di Basa-
glia;e il pluripremiato e recente “La 
pazza gioia” di Paolo Virzì. Ampio 
spazio viene dato anche agli spetta-
coli e ai laboratori teatrali con, fra 
gli altri, il Gruppo l’Albatro a cura 
di Teatro dei Venti, il Gruppo Fuali, 
il Gruppo Tecnologie del Sè di Tori-
no, quello degli Utenti del CSM di 
Castelfranco Emilia, Il Dirigibile di 
Forlì, Yellow Submarine del Sert di 
Modena, Tabù dell’Ausl di Imola, il 
Gruppo del CSM di Vignola, “La 
Torre” Ceis, e l’ Associazione Alice 
Modena. Fra gli scrittori coinvolti: 
Massimo Cirri, con “Un’altra parte 
del mondo”, la storia di Aldo, figlio 
di Palmiro Togliatti; Paola Bastia-
noni e Chiara Baiamonte, con “Le 
famiglie omogenitoriali in Italia”, 
Alessandro Taurino autore di “Due 
mamme due papà”e Melita Cavallo 
con “Si fa presto a dire famiglia”. Sa-
ranno presenti anche Laura Solierie 
Luigi Ottani con “Argini Margini” 
sintesi diparole e fotografie di “Por-
ta Aperta”, luogo di accoglienza per 
persone senza fissa dimora. La va-
riegata offerta delle manifestazioni 

prevede, come ogni anno anche tan-
ta musica con Ologramma, Gappa, 
John Lennon Band, Rulli Frulli a 
Mirandola e, per finire, il momento 
conclusivo della “Notte da Matti”. 
Diverse anche le esperienze sportive 
per dimostrare che anche il movi-
mento  può essere parte e metafora 
del cammino verso la recovery: quin-
di via alle prove libere di canoa-kajak 
a Campogalliano e alle partite di cal-
cio nel carcere di Castelfranco Emi-
lia. Per rilassarsi, invece, yoga, do-in 
e shiatsu in aplomb. Màt è anche 
enogastronomia, progettazione ur-
banistica, mostre fotografiche e di 
arti figurative. Infine, nel corso del-
la manifestazione sono previsti due 
concorsi: quello fotografico InGran-
diMenti (https://emiliaromagnatrp.
wordpress.com/) e quello per i video 
Meglio Corti che Matti (www.arci-
modena.org).
Màt 2016 è realizzato grazie al con-
tributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena e il sostegno 
dell’assessorato alle Politiche per la 
Salute della Regione Emilia Roma-
gna Servizio Salute Mentale, Di-
pendenze patologiche, salute nelle 
Carceri, dell’Ausl di Modena e delle 
Fondazione di Vignola. Media part-
ner è Radio LiberaMente, progetto 
del Circolo Culturale Left – Vibra 
e Social Point in collaborazione con 
“Idee in Circolo”. il tempo in un 
istante e rapire chi guarda senza più 
spazio né tempo.•
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LUCA BOCCASSI

Quando la redazione di 180 gra-
di mi ha chiesto di scrivere un ar-
ticolo sulla dipendenza da internet 
ho subito risposto si. Poco dopo ho 
capito di essermi messo nei guai. 
Come impostare il tema? 
Come provare a descriverlo?
La dipendenza da internet si pone 
da subito all’’attenzione come 
un fenomeno complesso, sfac-
cettato, multiforme, trasversa-
le e, soprattutto, molto attuale.
Sotto la definizione dipendenza 
da internet si annoverano, infatti, 
fenomeni differenti come il gio-
co online (e non) compulsivo, l’e-
sasperata ricerca di informazioni 
attraverso il web, la compulsione 
nell’’e-commerce, nel sesso virtuale, 
nella partecipazione ai social, ecc.
Di fronte a tanta complessità e mul-
tiformità occorre, come prima cosa, 
cercare di fare un po’’ di chiarezza. 
Per capire meglio il fenomeno è op-
portuno cominciare dalla distinzio-
ne, operata in lingua anglosassone, 
tra dependance ed addiction. In 
lingua anglofona con dependance si 
indica la dipendenza fisico-chimica; 
in altre parole la condizione in cui 
l’’organismo necessita di una sostan-
za per funzionare. Al contrario, per 
addiction, termine di origine latina 
che indicava lo schiavo a causa dei 
debiti, si intende “una condizione 
generale in cui la dipendenza psico-
logica spinge alla ricerca dell’’oggetto 
fortemente voluto, senza il quale l’’e-

sistenza diventa priva di significato”. 
In Italia, per giustificare un compor-
tamento che “da una semplice o co-
mune abitudine diventa una ricerca 
esagerata e patologica del piacere at-
traverso mezzi o sostanze o compor-
tamenti che sfociano nella condizio-
ne patologica” si usa universalmente 
il termine dipendenza (Wikipedia). 
La distinzione, che potrebbe ap-
parire capziosa, non lo è affatto; si 

sta parlando, riferendosi all’’addi-
ction, di comportamenti attinenti 
alla ricerca di significato personale. 
Quindi, nel caso di “un utilizzo “pa-
tologico di internet” il significato 
anglosassone di addiction è sicu-
ramente il più aderente. Si sta par-

 La dipendenza da internet,
qualche precisazione

lando quindi di internet addiction.
Ma cosa è una internet addiction?
Come anticipato, all’’interno del 
termine Internet Addiction Disor-
der (IAD) sono racchiusi (Kimberly 
Young) almeno cinque tipologie dif-
ferenti di addiction: ciber-sessuale 
(sesso virtuale), ciber- relazioni (so-
cial network ed affini), giochi in rete, 
sovraccarico cognitivo (ricerca spa-
smodica di maggiori informazioni) e 

gioco al computer (solitari o similari). 
Ognuno di noi passa spesso mol-
to tempo, per lavoro o svago, al 
computer, sullo smarthphone o sul 
tablet. In che momento, quindi, si 
può parlare di addiction e quando 
no? Nel rispondere alla domanda 
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ci può venire in aiuto un criterio 
che ritengo sensato: si può parlare 
di internet addiction quando si fa 
di internet un uso così prolunga-
to da trascurare gli affetti familiari, 
il lavoro, lo studio, le relazioni so-
ciali e la propria persona. Abbiamo 
quindi definito il tempo passato al 
computer (o smartphone o tablet) 
come la variabile principale per 
poter parlare di addiction o meno.
Abbiamo cercato di definire quando 
si può parlare di addiction e quali 
sono le possibili tipologie di addi-
ction legate ad internet, ma ancora 
non abbiamo risposto alla domanda 
sicuramente più importante: come 
si sviluppa una addiction? Come 
mai si diventa dipendenti? E da cosa?
Gregory Bateson, afferma che non 
sia il tipo di droga o di attività a cau-
sare dipendenza ma l’’interazione tra 
soggetto, oggetto (attività o sostan-

za) ed il contesto in cui l’’interazione 
avviene, mentre Guerreschi sostiene 
che ““la dipendenza non è un vizio o 
una malattia ma un processo che si in-
nesca quando una persona, nel con-
tatto con un particolare oggetto (o 
esperienza), si sperimenta in manie-
ra diversa e considera tale esperien-
za come positiva e più funzionale”. 
Nel tentativo di spiegare il feno-
meno si introducono quindi due 
variabili assolutamente importanti 
al fine della comprensione: il con-
testo in cui l’’interazione avviene 
ed il significato personale attribui-
to all’’interazione stessa (quanto il 
fare quella cosa mi fa sentire diver-
so e migliore rispetto al non farla).
Rispetto al contesto, di cui parla 
Bateson, non sembra essere que-
sta la sede, per esigenze di spazio 
ed accuratezza, per approfondire la 
complicatissima questione; ci basti 

solo ricordare quanto la tecnologia 
web sia diventata, in questo ultimo 
decennio, un fenomeno di mas-
sa, e quanto tale fenomeno si leghi 
intrinsecamente alle regole sociali 
ed alla cultura del luogo fisico del 
fruitore. Il fenomeno degli Hikiko-
mori in Giappone (considerato da 
molti come la prima internet addi-
ction) ne è testimonianza diretta. 
Concludendo, si può intendere l’in-
ternet addiction come un tetto sotto 
cui convivono differenti fenomeni. 
Il comune denominatore, la struttu-
ra del nostro tetto nella dipendenza 
da internet, sembra essere l’’enorme 
quantità di tempo impiegato nella 
costruzione di esperienze e relazioni 
che ci facciano sentire meglio, e mi-
gliori, attraverso media assolutamen-
te differenti per struttura e regole. •
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Tutto è scoppiato nel Novembre 
1999. E’ piombata dal cielo, im-
provvisamente per tutti, la mia  sin-
drome  bipolare.  Dicevo di  sentire  
delle  voci  e mi  comportavo  facen-
do ciò che levoci mi  dicevano di  
fare,  sono  arrivato  fino  a  credere 
di  aver  sentito la  Madonna  e a 
credere di essere figlio di Dio ritor-
nato sulla terra. Avvenne così il mio 
primo ricovero nel novembre 1999. 
Cominciai così il mio calvario.... 
Nei primi mesi del 2000 avevo capi-
to che parlare  delle mie  voci  e  dei  
miei  pensieri  era  del  tutto  inutile  
e  tempo  sprecato,  perchè tanto 
nessuno mi ascoltava e mi dicevano 
“lascia perdere”, lo psichiatra mi di-
ceva “io non la penso così” e cercava 
di impormi i suoi pensieri e le sue 
ragioni. A quel punto decisi di dare 
a tutti ragione perchè non mi rom-
pessero le scatole, anche se in realtà 
ci rimuginavo sempre. Sicuramente 
per me gli altri non avevano ragione, 
ma tanto credevo che loro non pote-
vano  capire ...  Ero  stato  talmente  
bravo  a  fingere  che lo psichiatra mi  
aveva perfino tolto le cure, dicendo-
mi che era stato un periodo di bur-
rasca. Da li a poco tempo avvenne la  
morte di mio padre e, neanche  a  
dirlo,  ebbi un  altro  crollo  finendo 

nuovamente ricoverato in psichia-
tria  per un  paio di  settimane.  Poi,  
uscito  dall’ospedale,  cominciai  a 
cercare di fingere di star bene perchè 
così, credevo, mi avrebbero ritolto i 
farmaci. Ma, a distanza di  2/3  mesi,  
ebbi un  altro  collo  e  ritornai ad  
essere ricoverato in psichiatria  per 
altre due settimane. In quelle due  
settimane, non so cosa mi  sia  suc-
cesso, una sera sono andato a dormi-
re e la mattina mi sono svegliato 
rendendomi conto che c’era qualco-
sa che non andava. Era come aver 
vissuto abitualmente nel caos e, 
all’improvviso, renderti conto che 
attorno a te regnava il caos. Questa 
volta però era nella mia mente il 
caos. Da lì capii che  dovevo rico-
minciare a fare ordine  nella  mia  
mente... Da lì cominciai a perdere 
tutti gli  amici, tranne i migliori (che 
li conto su una mano), sul lavoro 
non ero più capace di  rendere a cau-
sa delle  cure  farmacologiche, e 
sembravo un fannullone nonostante 
l’impegno  che  ci  mettessi,  a  causa  
della  malattia  persi la  fiducia di  
chi micircondava ed infine  anche la  
mia ex  fidanzata. Capii però che  
dovevo dire le cose per come real-
mente erano altrimenti, a fingere di 
star bene, ero solo io a rimetterci... 

Dopo qualche mese conobbi un’al-
tra ragazza e ci  mettemmo assieme. 
Ma la storia fu molto breve perché, 
dopo qualche mese, ebbi un altro ri-
covero e fu così che, per colpa del 
mio ricovero, finì anche la nostra 
storia. Essere lasciati perchè hai una 
malattia che non è una cosa che di-
pende dalla tua volontà. Vi posso 
dire che è una delle cose peggiori 
che fin ora ho provato. Nel mio do-
lore e nella mia sofferenza per fortu-
na avevo al mio fianco delle persone 
che mi volevano bene: la famiglia, i 
parenti e gli amici rimasti. Trovai al-
lora la forza per andare avanti e per 
continuare nella mia lotta contro la 
malattia senza mollare. Cominciai 
lentamente a studiarmi e a voler  ca-
pire cosa mi accadesse quando  an-
davo in crisi e perchè andavo in crisi. 
Nessuno psichiatra me lo aveva mai 
spiegato. Al  massimo mi  dicevano  
che nel mio cervello si  formavano  
delle cellule negative  che mi man-
davano in crisi. Ma io, alla fine, ri-
manevo al punto di  partenza perchè 
era come non avermi dato nessuna 
spiegazione. In pratica non mi ave-
vano spiegato nulla. Intanto cercavo 
di andare avanti con le zavorre (i far-
maci). Le  persone  che mi  circon-
davano  stentavano  a  capire  che la  

 la mia
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mia  lentezza  era  causata dalle  cure  
farmacologiche  e non  capendo  
questo,  a  volte, melo  facevano  pe-
sare. Ma credo  che  se  fossi  stato al  
loro  posto  avrei  fatto la  stessa  cosa  
anch’io: per  chi nonconosce  nulla  
dei  farmaci  e  della  malattia  sem-
bra  quasi  impossibile credere che 
unfarmaco possa renderti così impe-
dito. Nel tempo libero cercavo di 
stare in mezzo alla gente, frequen-
tando un locale della zona, anche se 
il problema si faceva sentire e, nella 
solitudine, il pensiero era sempre al 
lavoro. Cercai  così di  provare  a  
fare un  qualcosa  di  diverso  e  ini-
ziai ad  andare al  Centro Benessere 
e a fare dei corsi di ballo: dovevo cer-
care dinon rimanere solo. Arrivò 
così il 19  marzo 2004,  giorno  della  
festa  del papà, e, nel locale della 
zona  dove andavo abitualmente, co-
nobbi Maria e fuun colpo di fulmi-
ne a ciel sereno per entrambi. In se-
guito gli raccontai del mio problema 
e la mia situazione, lei apprezzò la 
mia sincerità e mi disse “voglio pro-
vare a stare al tuo fianco e ad aiutar-
ti. Manonti assicuro che riesca a far-
lo”. Gli raccontai del mio passato e 
lei, dentro di lei, diceva “vorrei mo-
strargli che se stesse  male ed  andas-
se in  crisi  anch’io  gli  starei  vici-
no”.  Neanche  farlo  a  posta 
lopsichiatra mi  aveva  detto di  
prendere  solo il  Depakin lo  stabi-
lizzante  d’umore, edio  gli dissi mail  
Risperdal  (il  neurolettico  ) non  
serve?  E  lui mi  disse:  no,  è  suffi-
ciente lostabilizzante  perchè  ora  sei  
solido. Io  gli  risposi: ma  guardi  
che  una  primavera  senza  l’aiuto   
del   neurolettico non   sono   mai   
riuscito   a   superarla; quando   non   
prendevo  i neurolettici, in primave-
ra, mi è sempre venuta una crisi. Lui 

mi rispose di stare tranquillo. Arrivò 
il mese di giugno 2004 e io inco-
minciai a notare i sintomi della crisi: 
non dormivo lanotte, il  mio  pen-
siero  era  fisso suun  argomento,  
giorno  e  notte.  Nello  stesso  tem-
po midicevo “dovrei prendermi un 
neurolettico”, ma poi mi rispondevo 
“lo psichiatra miha detto che è suffi-
ciente lo stabilizzatore, quindi non 
dovrei andare in crisi”. Poi è meglio 
che non lo prenda, mi sono detto, 
altrimenti gli altri si preoccupano 
perchè sto male, e io non devo star 
male quindi è  meglio che non dica 
niente a nessuno  e non prenda altri 
farmaci oltre allo stabilizzatore ... e 
sapete qual è stato il risultato di tut-
to questo? Un altro bel ricovero di15 
giorniin psichiatria, un bel risultato! 
...Mia moglie ebbe così la possibilità 
di vedermi in crisi. Durante il  rico-
vero  ospedaliero,  nel  riflettere  e  
osservare  gli  altri,  capii  che  parla-
re  non serviva a nulla: dovevo riu-
scire a far vedere ciò che pensavo, 
perchè sono tutti come San Tomma-
so: o vedono o nonmi credono. A 
quel punto dissi che avevo capito gli 
altri e sapevo come aiutarli e mia 
moglie mi rispose “ma  cosa  vuoi  
aiutare  gli altri,  guardati  te!  prima  
cerca di  star  bene te  e non  venir 
più inospedale e poi puoi aiutare gli 
altri, ma fin che non stai bene te, e 
finisci in ospedale, nonpuoi essere in 
grado di aiutare nessuno!”. Questa  
sua  frase mi  fece  molto  riflettere  
dovetti  ammettere  che  aveva  ra-
gione:  dovevo guardare me e star 
bene. Mi dimisero dall’ospedale e 
quando fui a casa, come sempre, 
mia madre mi dava i farmaci pre-
scritti e controllava che li prendessi. 
Allora mia moglie incominciò a sve-
gliarmi e mi disse: ma sei capace di 

prenderli da solo i farmaci? Impara 
ad arrangiarti! In effetti aveva ragio-
ne: per colpa della paura di mia ma-
dre mi era sempre stato impedito di 
prendere da solo i farmaci. Allora 
impuntai i piedi e dissi a mia madre 
che mi sarei arrangiato a prendere i  
farmaci e che non  volevo  che  lei mi  
controllasse più.  Cercava di  con-
trollarmi  indirettamente, attraverso 
mia moglie (dico sempre mia mo-
glie, ma allora non eravamo sposa-
ti..). Questo fuil  primo  aiuto  che  
gli  altri nonmi  avevano  mai  dato  
e  cioè  darmi  fiducia  e responsabi-
lizzarmi. Dopo un pò di tempo, 
però, mi sono detto: non posso con-
tinuare così, se continuo così vafini-
re che perdo anche lei come le altre. 
Però non posso buttare i farmaci al-
trimenti domani sono  ricoverato in  
psichiatria. Ma  non  posso  nemme-
no  continuare in  questo  modo  
con  i farmaci! Allora ho iniziato a 
valutare la mia situazione e sono ar-
rivato a capire che non avevo nulla 
da  perdere  perchè,  mal  che  andas-
se,  avrei  perso  Maria  e  quindici  
giorni di  ospedale.   
Cosa   che   se,   continuavo   così,   
sarebbe   ugualmente   accaduta   vi-
sta   l’esperienza precedente. Non sa-
pevopiù  dove sbattere la testa, non 
volevo si tornasse a distruggere nuo-
vamente tutto per colpa della ma-
lattia, non volevo perdere Maria e 
rivivere l’inferno del passato. Allora, 
mi sono detto, devo basarmi su dei 
dati certi, concreti e capire perché, 
alla fine, lamalattia vince sempre: 
non gliela dovevo più dar vinta. Di  
certo  sapevo  che  l’aumento di  ten-
sione mi  scatena le  allucinazioni  e  
l’aumento ditensione  scatena le  al-
lucinazioni. Io  lavoro  come  elettri-
cista  quindi ho  cominciato  a con-
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frontarmi  con questo  concetto. Ho  
considerato un  motore  elettrico  e 
ho  aumentato latensione,  visto  che  
l’aumento di  tensione  scatena le  
allucinazioni,  e  cosa  è  accaduto? 
ilmotore  gira più  velocemente ma-
poi  gli  avvolgimenti  del  motore  
si  surriscaldano  e sibruciano. Ho  
provato  allora  a  ridurre la  ten-
sione,  visto  che  nel  mondo  della  
depressione abbiamo scarsa energia 
e non abbiamo voglia di far nulla 
e vediamo il mondo nero, e cosa è  
successo? ...  abbassando la  tensione 
il  motore  elettrico  gira  ugualmen-
te mafapiù fatica.  E  cosa  succede  
facendo fatica? va  sotto  sforzo e,  se 
ci  rimane  troppo a lungo, sisurri-
scaldano gli avvolgimenti e si brucia. 
A quel  punto mi  si  è  accesa una  
lampadina  e mi  sono  detto:  ca-
voli!, il  motore  con  l’aumento di  
tensione  o  con il  calo di  tensione  
si  brucia  allo  stesso  modo!  Allo-
ra mi  sono detto: se il mio corpo 
funziona con gli impulsi elettrici, 
sia nel mio stato depressivo sia nel 
mio stato euforico, deve esserci un 
punto in comunione! Ho iniziato ad 
analizzare i miei stati depressivi ed 
euforici, confrontandoli, e il punto 
uguale dove la mia mente mi man-
da in crisi l’ho trovato. Nello stato 
depressivo vedo tutto ciò che mi cir-
conda in modo negativo, entrando 
così inun mondo nero. Nello stato 
euforico vedo tutto ciò che mi cir-
conda in modo solo positivo e senza 
problemi, entrando così nello stato 
eccessivamente euforico. Quindi il 
punto in comune, in entrambe le 
situazioni, è il cambio d’interpreta-
zione della realtà. E’  come quando  
facciamo un  movimento  col  brac-
cio  destro  davanti  allo  specchio: 
iomuovo il  braccio  destro  e  lui 
falo  stesso  movimento  nel  senso  
opposto: lo  specchio, ilmovimento, 

lofa identico ma col braccio sinistro. 
Così è il cambio della mia visione 
della realtà nel  mondo  euforico  
e  depressivo: il  movimento non  
cambia.  Tutto ciò  chemicirconda 
mi riguarda e ne sono partecipe: nel 
mondo depressivo ho tutti contro, 
nel mondo euforico sono un figlio di 
Dio e credo di poter riuscire a fare i 
miracoli. Dopo  questi  ragionamen-
ti  finalmente  ero  riuscito  a  far-
mi un  idea diciò  che mi  accadde-
quando vado in crisi, cosa che molte 
volte avevo chiesto e mai nessuno 
era riuscito o nonaveva mai voluto 
spiegarmi. A quel punto quando ho 
incontrato il  mio psichiatra gli ho  
detto “ma  sai che la  mia prima crisi 
che ho avuto nel 1999 e quest’ulti-
ma del 2004 sono uguali?”. Luimi 
guardò con aria perplessa come per 
dire: ma che cavolo dici? Io gli dissi:  
sì, sono identiche perchè nella crisi 
del 1999, andando a messa, percepi-
vo le parole del parroco come se io 
dovessi fare le  cose  che  aveva  fatto  
Gesù,  nell’ultima  crisi  percepivo le  
parole di  una  trasmissione radio-
fonica  come  se  stessero  parlando  
del  mio  caso in  radio. Main  realtà 
non  era  così. Cambia il soggetto 
in questione. Dite che questa è una 
crisi più leggera rispetto alla prima, 
ma alla prima non avevo esperienza 
e mi è piovuta dal cielo e quindi ho 
impiegato 3 anni per rendermene 
conto, nell’ultima houn’esperienza 
alle spalle e, quando ha fatto effet-
to lacura  farmacologica, ho  capito 
di  essere  stato in  crisi  e  che ciò  
che ho  sentito  è  stato unfrainten-
dimento del dialogo radiofonico e 
quindi in breve tempo mi sono ri-
messo in riga. Quindi cambiano i 
soggetti, i tempi dalla prima all’ulti-
ma. Manonil gioco che la mia men-
te ha fatto per farmi ricadere. Era 
rimasto senza parole. A quel punto 

capito ilgioco che fala malattia con 
me. Ho provato anch’io a giocare 
con lei per cercare di vivere meglio 
e star bene. 
Cominciai, all’insaputa di tutti tran-
ne che di Maria, a gestire da solo i 
miei farmaci in base a come mi sen-
tivo. Cominciai  a  diminuirli  molto  
lentamente  fino  a  rimanerne  sen-
za. La  mia  normalità durò qualche 
mese senza farmaci e poi i sintomi 
della malattia ricominciarono a ri-
attacarmi. Cominciai con il fissarmi 
con un pensiero fisso,  a perdere la 
concentrazione nel lavoro, a non 
dormire più  la notte e  a frainten-
dere i messaggi diciò che mi circon-
dava ma, vista l’esperienza  negativa  
avuta  e la  conoscenza  che  avevo  
scoperto  sulla  mia  malattia ana-
lizzandomi,  corsi  subito ai  ripari  
assumendo di  nuovo la  terapia per  
qualche  giorno, fino  a  che  i miei  
sintomi  ritornarono  a  scomparire.  
Una  volta  passato  l’attacco  del-
la malattia, ritornai a ridiminuire i 
miei farmaci e a  camminare nuo-
vamente da solo, senza l’aiuto dei 
farmaci. Nessuna  persona  che mi  
circondava  aveva  notato  nulla,  
tranne  Maria  che  sapeva  tutti  i 
miei movimenti manon diceva nul-
la a nessuno perchè aveva fiducia 
inme e credeva che ci potevo riusci-
re. Cifuun  periodo in  cui il  mio  
caposquadra  si  ammalò  e il  mio  
datore di  lavoro si  trovò costretto 
a farmi assumere, temporaneamen-
te, il suo posto di caposquadra. Mi 
trovai sotto stress e tensione e, ne-
anche a dirlo, i sintomi ritornarono 
a riaffiorare. A quel punto ritornai a 
riassumere i farmaci e strinsi i denti: 
ce la dovevo fare a gestire la situa-
zione lavorativa senza  crollare.  Era  
come  vedere la  crisi daun  vetro, 
mi  bastava  sbagliare una  mossa  e 
sarei  rimasto  fregato un  altra  vol-



RECOVERY

24180° l’altra meta’ dell’informazione

ta.  Ma,  per  fortuna,  questa  volta 
la  malattia nonla  ebbe vinta,  riu-
scii  a  portare  avanti il  lavoro  an-
che  con  i  farmaci dame  gestiti in  
base  a  come stavo  fino  al  rientro  
del  mio  collega.  Per mefuun  pri-
mo  passo e,  anche  se ho  dovuto 
stringere  i  denti, fu  una  grande  
soddisfazione.  Poi  come  sempre,  
passati  i  sintomi  della crisi, sospe-
si i farmaci. Andai  avanti  così per  
circa un  anno e,  quando  ebbi la  
sicurezza  che la  cosa  poteva fun-
zionare visti i primi risultati, decisi 
di renderlo noto. Lo comunicai a 
mia madre, allo psichiatra edal mio 
medico condotto di allora. Mia ma-
dre non  s’intromise  molto, fu  presa  
dal  panico, ma  vista la  mia  stabi-
lità nonpotè  dire più ditanto. Gli 
psichiatri non mi credevano allora, 
visto che tra Depakin e Haldol ave-
vo a casa50 scatole di farmaci pre-
scritti e non usati, 30 scatole pensai 
di riconsegnarle indietro così, dopo  
essergli  usciti  gli  occhi  dalla  testa  
alla  vista  dei  farmaci,  loro  mal-
grado,  dovettero prendere coscienza 
della situazione e andarono nel caos 
in quanto significava non avere più 
in mano il controllo della mia situa-
zione. Il mio medico condotto mi 
consigliò di provare a fare 2 chiac-
chiere con una psicologa, ma, come 
cominciò ad ascoltarmi, scappò. Il 
primo giorno ci  siamo  presentati, 
il  secondo  incontro ho  cominciato  
a  raccontargli  che,  quando stavo 
male, ero perseguitato dal demonio 
perchè fraintendevo la realtà che mi 
circondava. La sera chiamò dispera-
ta il mio medico condotto e la psi-
chiatra del centro che frequentavo 
dicendo che lei non era in grado di 
seguirmi. Il terzo incontro mi salutò. 
A quel punto decise di prendere in 
mano la situazione il mio ex medi-
co condotto, fuori dai suoi orari di 

lavoro, vedendomi ogni 2 settima-
ne. Avendo  capito  che la  malattia 
mi  fregava  facendomi  fraintendere 
la  realtà  decisi  che quando  mia  
moglie  aveva la  possibilità di  ac-
compagnarmi  agli  incontri  con  gli  
psichiatri entrasse  con mein  ambu-
latorio  per  evitare  fraintendimenti  
e  poter  essere  sicuro  che  i messag-
gi  degli  psichiatri li  percepissi in  
modo  corretto  e  loro  percepissero 
in  modo corretto le cose che vole-
vo comunicare a loro. Come inter-
pretavo scorrettamente la realtà, ri-
schiavo anche spesso di trasmettere 
un messaggio in modo errato, non 
esponendolo inmodo corretto ri-
schiavo che chi avevo di fronte mi 
fraintendesse. Il  risultato:  all’inizio 
lo  psichiatra  disse  a  Maria “puoi  
essere un  ottima  collaboratrice”, 
successivamente “mi  stai  rubando 
il  lavoro”,  infine nonla  volevano 
più  vedere inambulatorio con me 
perché, con un testimone al mio 
fianco che non si faceva influenza-
re da  loro, non  erano in  grado di  
gestire la  situazione  e  rigirarmi le  
cose  come quando  ero solo in am-
bulatorio. 
La  psichiatra  del  centro  che  fre-
quentavo mi  disse  che il  mio  posto  
era  dentro le  quattro mura  dell’am-
bulatorio e non dovevo andare in 
giro da una parte all’altra. Maiole 
risposi che  avevo la libertà di  anda-
re dove  voglio  e che,  sicuramente,  
se mivadi  raccontare lamia storia a 
qualcuno lo posso tranquillamente  
fare senza il suo consenso. A quel 
punto abbassò le orecchie e stette 
zitta. Il mio ex medico condotto in-
vece mi prese subito in considerazio-
ne, miha visto dal primo giorno  che  
sono  andato in  crisi  a  tutt’ora.  
Cominciai  con  raccontagli  che mi  
ricordavo perfettamente il  giorno  
del  primo  ricovero, le  parole  che 

mi  aveva  detto  lui  e  chi micir-
condava  e  che di  tutto mi  aveva-
no  detto  tranne  che mi  avrebbero  
ricoverato inpsichiatria.  Lui  restò  
molto  stupito  perché, pur  essendo 
in  uno  stato  confusionale, miri-
cordavo perfettamente ciò che era 
accaduto e restò sorpreso della mia 
memoria. Mia  moglie,  quando  po-
teva,  era  sempre  presente.  Comin-
ciò a  pormi  domande  che miface-
vano riflettere e mi facevano cercare 
delle risposte concrete sui  miei com-
portamenti. Per esempio mi chiese: 
“ti ricordi che mi dicevi di essere un 
figlio di Dio. Perchè credevi diesse-
re  figlio di  Dio?”.  Non  potevo  
mica  rispondere  perchè ho  sentito 
la  Madonna edhouna  missione da  
portare  a  termine,  come  avrei  ri-
sposto  quando  stavo  male! Mi  pre-
si tempo per riflettere ed analizzare 
la situazione. La  volta  successiva le  
dissi “ora  sono in  grado di  spiegarti  
perchè  dicevo  così.  Quandostavo 
male, per via della mia sofferenza, 
mi sono buttato nella religione per-
chè riuscivo a trovare molte risposte 
alle mie domande. Poi, che le ri-
sposte fossero reali o no,non aveva 
importanza: trovare una risposta 
significava soffrire di meno. Giusto 
o sbagliato che fosse sul piano psi-
cologico. La religione, piano piano, 
si trasformò così inun ossessione che 
miportò a interpretare scorretta-
mente il modo di percepire la realtà. 
A ciò che leggevo, a ciò che senti-
vo a messa o a ciò che dicevano le 
persone che mi circondavano, non 
ero più ingrado di  darne il  senso  
corretto. Mi  vedevo  sempre  par-
tecipe,  credevo  che  tutto ciò  che 
dicevano o leggevo non era Gesù, il 
figlio di Dio, che aveva detto e fat-
to, malo percepivo come se dovevo 
dirlo o farlo io. Diventai così un fi-
glio di Dio, ricoverato in psichiatria. 
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Ne restò molto meravigliata. Allora, 
mi chiese, e la Madonna come hai 
fatto a sentirla? Anche qua dovetti 
analizzare parecchio la mia situazio-
ne e, dopo una lunga ricerca dentro 
me stesso, arrivai a capire pure come 
avevo fatto a sentirela Madonna e 
vari miei defunti cari. Le voci che 
sentivo, in realtà, non erano altro 
che le risposte ai miei ragionamenti. 
Ora vispiego  come  facevo  a  sentire 
le  voci:  tutte le  persone,  quan-
do  hanno un  aumento ditensione  
dovuto adun  grosso  problema,  a 
una  grossa  preoccupazione,  cosa  
fanno quando  sono  sole?  Valuta-
no la  situazione ponendosi  delle  
domande  e  dandosi  delle risposte 
sane o malate che siano. E’ vero che 
non c’è più sordo di chi non vuol 
sentire mail male lo sentono anche 
i sordi, quindi nonsi sentono solo le 
voci tramite le orecchie ma si pos-
sono sentire tutte le sensazioni. La 
differenza tra il sano edil malato, 
in questo caso, è che il sano nel va-
lutare la situazione è cosciente che 
sta valutando e parlando tra sè e sè 
nella  solitudine; il  malato  invece 
fala  stessa  cosa  ma,  invece  che  
parlare  e  valutare lacosa tra sè e sé, 
è convinto di valutare le situazioni 
tra sè e colui che in quel momento è 
nel  suo  pensiero,  associa le  rispo-
ste  che  dà il  proprio  ragionamento  
alla  voce  della persona  che  stà nel  
suo  pensiero.  A  quel  punto  posso  
arrivare al  punto di  dire  che ho-
sentito la Madonna o qualche mio 
caro defunto. Decisi così di chiudere 
i rapporti col mio psichiatra che mi  
seguiva privatamente e tenere solo i 
rapporti col centro in cui andavo. A 
quel punto, visto che non aveva altra 
soluzione, la psichiatra mi disse ok, 
fai come credi, ma tienimi informata 
diciò che fai, se prendi più o meno 
farmaci, se li prendi o non li prendi 

e perchè. Io accettai, a ogni incontro 
raccontavo nei minimi dettagli ciò 
che avevo fatto con le terapie. Dopo 
qualche incontro dove io stavo là a 
raccontare tutto nei minimi dettagli 
in modo serio e puntiglioso, andai a 
un incontro e,mentre  stavo in  sala  
d’attesa,  arrivò la  mia  psichiatra  e 
mi  chiese: ”cosa  fai tuqua?”. Io
dissi: “come  cosa  faccio  qua? Ho  
l’appuntamento  con  lei!”.  Fortu-
natamente  con me  era presente  
Maria,  altrimenti nonmi  avrebbe  
creduto  nessuno  se  raccontavo una  
cosa  del genere. Lei mi rispose: “a 
menon risulta proprio, comunque, 
già che sei qua, quando hofini-
to   con   chi ha   l’appuntamen-
to ti   vedo”. Ionon   avevo   con 
meil   biglietto   dell’appuntamento 
per  contestarla,  quindi mi  venne il  
dubbio dinon  aver  sbagliato  gior-
no, anche se ciò non era mai acca-
duto. Non mi restò altro da fare che 
ringraziarla del favore di vedermi. 
Appena  andai  a  casa  verificai il  
biglietto  dell’appuntamento ed  era  
giusto  come  avevo detto  io:  avevo  
l’appuntamento!  A  quel  punto vi  
lascio  immaginare  quanto mi  sono 
arrabbiato  e  l’aumento di  tensione  
che mi  venne  addosso.  Comincia-
rono  a  ritornarmi  i sintomi delle 
crisi e dovetti così aumentare subi-
to la dose dei farmaci. La mattina 
seguente chiamai il mio ex medico 
condotto e gli raccontai l’accaduto. 
Mi disse di andare subito dalui,  vide  
così  che,  se  pur  ero inun  inizio 
di  crisi,  avevo  avuto la  lucidità di  
prendermi  i farmaci e mi rendevo 
conto della situazione. Gli dissi che 
però volevo fare come da prassi, per 
mostrare agli psichiatri che mi segui-
vano che mi facevano più male che 
bene, facendo vedere  loro  i  risulta-
ti dei  loro  comportamenti.  Lui mi  
accontentò  e mi  mandò al  pronto 

soccorso, se era come tutte le altre 
volte poi mi ricoveravano. Andai al 
pronto soccorso e quandomi trovai 
davanti alla psichiatra di turno le 
raccontai tutto ciò che era successo 
e mostrai  anche  a  lei  che,  pur  
essendo in  preda ad  una  crisi,  pur  
essendo  finito al  pronto soccorso,  
avevo la  lucidità  dello  stato in  cui  
ero  e le  dimostrai  che  se non  fos-
si  stato ingrado di  rendermi  conto 
da  solo  che  dovevo  assumere  i  
farmaci  e  prenderli, non  sarei sta-
to in grado di mantenere la lucidità 
ed andare al pronto soccorso con i 
farmaci in tasca. La psichiatra non 
sapeva più cosa fare e mi disse che se 
ciò che dicevo fosse stato vero, loro  
potevano  chiudere  baracca  e  bu-
rattini.  Allora iole  feci  l’esempio 
di  quando  sono uscite le  macchi-
ne  fotografiche  digitali,  che  tutti  
i  fotografi  sconsigliavano  perchè 
nonandava beneper varie motiva-
zioni. Mami sa che ora si sa che la 
digitale nonva poi così male,  tanto  
che la  usano  quasi  tutti  e  molti  
fotografi  hanno  dovuto  chiudere 
il  negozio perchè non  vendono più  
rullini  e  stampano  molte  meno  
foto.  A quel  punto le  dissi  che cre-
devo di non aver più bisogno di loro 
in quanto, nella mia esperienza, gli 
psichiatri sono stati  solo in  grado 
di  dirmi di  prendere una  pastiglia 
inpiù  o in  meno, in  base  a  come 
dicevo di stare. Quindi, se mi accor-
go dei sintomi e vi devo chiamare 
per dirvi che non sto bene, so già 
damela vostra risposta: una pastiglia 
inpiù  o in meno in base a  ciò che 
vidico. Semi rendo conto (enon son 
scemo) mi posso arrangiare da solo. 
Se invece, come dite voi, un pazien-
te non può essere in grado di capire 
quando vain crisi, come faccio io a 
chiamarvi  e  dirvi  che  non  sto  
bene  se  non  mi  rendo  conto?  A  
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quel  punto ionon  posso venire da 
voi, mi ci porterà eventualmente chi 
mi sta al fianco, quindi, al momen-
to, nonmiservite più. La psichiatra a 
quel punto non seppe più che dire e 
che fare, provò a dire “ioticonsiglio 
di....”. Maiole risposi che dei loro 
consigli nonmi fido più, visti i ri-
sultati che loro hanno ottenuto con 
me. A quel punto ritornai dal mio 
medico e gli mostrai che non erano 
stati in grado di ricoverarmi questa 
volta perchè ero riuscito a mantene-
re calma e lucidità inun attacco di 
crisi. Il mio medico rimase molto 
meravigliato e nello stesso tempo 
soddisfatto. In quei giorni michia-
mava  tutti  i  giorni la  sera dopo  
cena,  per  sentire  come  stavo  e  
com’era  andata lagiornata. Da lì co-
minciò un rapporto di amicizia più 
che un rapporto medico paziente. 
Una volta  che mi  fui  ristabilito,  
riprendemmo  i  nostri  incontri  
mediamente ognidue  settimane. 
Assieme a lui continuai a lavorare su 
me stesso e, piano  piano, cominciò 
assieme a  mia moglie  a  insegnarmi  

a  guardare  avanti,  perchè la  ma-
lattia mi  faceva  guardare  solo  nel 
passato. Piano piano arrivai così ad 
imparare, grazie all’aiuto di mia mo-
glie e del medico, a imparare a guar-
dare avanti imparando a considerare 
anche gli altri perciò che in realtà 
sono e non invece perciò che face-
va comodo alla malattia. Riuscendo  
così  a  modificare il  mio  modo di 
percepire la  realtà  si  aggiustarono  
molti  miei comportamenti,  dal 
2004ad oggi, 2012,ho evitato i rico-
veri che mediamente facevo una
volta  all’anno,  sono  riuscito  piano  
piano  a  riconquistare la  fiducia di  
chi mi  circonda passando, al lavo-
ro, dalla persona che per colpa delle 
cure farmacologiche non riusciva a 
rendere  a  ricoprire un  ruolo di  ca-
posquadra,  dalla  persona  che per  
colpa  della  malattia perdeva  sem-
pre le  ragazze  ora  sono  riuscito  a  
sposarmi  e  diventare  padre  condu-
cendo una  vita  come  i  sani,  con  i  
miei  alti  e  bassi,  camminando da  
solo  senza  l’aiuto farmacologico dal  
dicembre  2007  a  tutt’ora 2012. 

Ciò non  significa  che non avrò  
mai più bisogno dell’aiuto dei far-
maci, inun momento di debolezza 
mi potranno servire, magari perun 
breve sostegno. Ora ho  voluto  con-
dividere la  mia  esperienza  positiva  
sulla  pagina  facebook “Sindrome 
Bipolare”  e  nei  gruppi  Distur-
bo  Bipolare  dove  l’amico  Clau-
dio,  scomparso  purtroppo qualche 
mese fa, mi aveva dato la possibilità 
di portare la mia testimonianza rac-
contando la mia storia. Per  arriva-
re  a  raggiungere i  miei  risultati  
positivi ho  dovuto lavorare  molto 
sume  stesso, ed  è  stato un  per-
corso  lungo  e  faticoso.  Ringrazio  
molto  anche  mia  moglie  Maria, 
il  mio medico  Giovanni,  parenti 
ed  amici  che mihanno  sostenuto 
edhanno  creduto inmedal1999ad 
oggi. I miei progressi positivi sono 
avvenuti per merito mio, ma anche 
per merito loro. 

GRAZIE 
Daniele 
tratto da: news-forumsalutementale
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GAIA POSSENTI

Riflessioncina sulle olimpiadi 
romane (non quelle mancate, quel-
le del 2012).
Le mie prove e i risultati 
1. riuscire a lavare i piatti con una 
sigaretta accesa senza far cadere la 
cenere nel lavello (bronzo)
2. riuscire a sfilarsi una maglietta 
mentre si tiene la cornetta del tele-
fono con il collo inclinato a sinistra 
e si continua a parlare (argento)
3. rispondere al primo squillo di cel-
lulare (non classificata)
4. mettersi lo smalto sulle unghie in 
macchina al semaforo e non sbaffar-
lo (non classificata)
5. arrivare puntuali al lavoro anche 
se non hai sentito la sveglia (oro,do-
po una dura sconfitta tempo fa) 6. 
superare via g.trevis senza ca
ere dal motorino, o prendere uno 
sportello sul ginocchio, o far saltare 
la busta della spesa ad un vecchiet-
to, o sbattere contro gli sbadati che 
escono dal parcheggio o far saltare 
un passeggino (oro, 3 volte campio-

nessa quest'anno del mitico Penta-
thlon, chi conosce il quartiere sa)
7. pappina del gatto e lettiera sincro-
nizzata (fare entrambe le cose - ar-
gento)
8. buttare l'immondizia in camicia 
da notte senza essere vista (argento 
- grossa delusione dei tifosi e della 
campionessa stessa che non aveva 
visto un filippino notturno pur es-
sendosi esercitata per anni) 9. ritro-
vare fatture buttate a caso per casa in 
meno di mezz'ora (argento - lacrime 
della campionessa romana quando 
ha scoperto che alcune mancavano) 
10. stendere decentemente le len-
zuola sullo stendino e cucinare la 
cena (squalificata) 

Riflessione/suggerimento sui 
call center che chiamano*
Se vivete con qualcuno, fategli ri-
spondere con un accento di qualche 
parte del mondo, basta che sia sem-
pre diverso. "badrona non gè io gui 
pulire gasa" "signola fuoli, io pulile 
gialdino" Innanzitutto create un'a-

spettativa molto alta: io ho 3 colf 
maschi, un giardiniere, tutti in mia 
assenza (che son lì che ridacchio) e 
con i loro ipotetici mazzi di chiavi. 
la prossima che abbiamo architet-
tato è "zignòla fuoli pe' labbòro, 
io lava pisìna"Penso che con que-
ste aspettative Tele tu e Fastweb mi 
staranno creando un pagamento 
d'oro full optional visto che un po' 
sono a Parigi, un po' a Los Angeles, 
sono talmente ricca che lascio casa 
a chiunque per mesi. Chissà, una 
donna manager, single, circondata 
da servitù per ogni cosa, avrò biso-
gno continuamente di interconti-
nentali, satelliti ed altro. *Chiedo 
scusa ai ragazzi lavoratori e precari, 
ma fatemi sghignazzare, soprattutto 
perché sto in un seminterrato senza 
balcone. Lasciatemi sognare un po' 
pure a me. Altre puntate: "io porta 
cagnolini"/"io architetto tetesco, ri-
fare fetràta"/"io cura stagno, morti 
tutti pesci"/"io pulire voliera, colle-
zione canarini moooolto sporca"/"-
mi son la signora del guardaroba, sto 
fazendo il cambio di stagione".

...sulle olimpiadi romane
e  sui call center
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ANITA PICCONI

A  Roma  fino  al  18  Novembre,  
all’interno  della  Casa  dalla  Me-
moria,  è  allestita  una  mostra  foto-
grafica  per ricordare tutte le donne 
escluse dalla vita e recluse nel ma-
nicomio di Teramo, durante il fa-
scismo. In questa bellissima e  scon-
volgente mostra presente a Roma, 
troviamo foto di donne di tutte 
leetà: figlie, madri,  mogli,  spose  
e  amanti  dimenticate  dalla  sto-
ria.  Tante  notizie  e  informazioni  
sulla  mentalità  dell’epoca riguardo 
alla salute mentale. La mostra è stata 
organizzata dall’Università degli stu-
di di Teramo con l’ASL, il  Centro 
di  Salute  Mentale  e  l’Archivio  di  
Stato,  promossa  da  Roma  Capita-
le  e  curata  da  Annacarla Valeriano 
e Costantino Di Sante. L’obiettivo è 
far venire alla luce lo stigma del tem-
po, testimoniando quello che è suc-
cesso nel ventennio fascista, e pro-
muovere la campagna contro di esso. 
In questa carrellata di foto di donne, 
recluse nel manicomio di Sant’An-
tonio Abate, quello che fa più scal-
pore sono i commenti accanto ad  
ognuna  di  essa.  Si  nota  subito,  
infatti,  che  i  motivi  del  ricovero  
non  sempre  sono  clinicamente  va-
lidi. Accanto ad ogni foto è indica-
ta la motivazione del ricovero, oltre 
alla cartella clinica personale e a una 
sorta di  diario  in  cui  sono  scritti  i  
comportamenti  e  le  reazioni,  nella  
quotidianità  giornaliera  e  notturna  

della paziente.  In  quegli  anni,  i  
motivi  principali  che  portavano  al  
ricovero  erano  fondamentalmente  
traumi  di guerra,  per  tutte  quelle  
donne  che  non  avevano  supera-
to  ferite  psicologiche  durante la  
guerra  o  avevano avuto la perdita di 
cari, violenze di vario genere o iste-
ria ma, soprattutto, quello che più 
fa rabbrividire, e ci dovrebbe far ri-
flettere molto, riguardano donne un 
po’più ribelli, ricoverate solo perché 
più vivaci e meno remissive.  Veni-
va  tolta  la  libertà  a  donne  che  
si  volevano  sentire  più  libere  di  
avere  una  propria  dignità o solo  
perché,  secondo  la  società  di  al-
lora,  non  rispettavano  gli  stere-
otipi  del  tempo,  come  il  valore  
della famiglia  patriarcale,  e si  ri-
fiutavano  di  essere  dedite mamme  
o  mogli. Donne,  solo  per  questo,  
scacciate  e rifiutate  dalla  famiglia  
e  mandate  nel  manicomio  dai  pa-
renti  per  liberarsene  e non  volere  
guai,  come troviamo  in  una  lettera  
del  fratello  di  una  ricoverata  al  
direttore  dell’istituto  nella  quale  
scrive  che  non voleva  saperne  più  
nulla  e  chiedeva  di  non  recapitar-
gli  la  posta  a  casa.  Altro  aspetto  
molto  crudele  è il comportamento  
delle  famiglie  nei  confronti  del-
le  bambine.  Infatti, già  da  pic-
coline  erano  soggette  a controlli  
per  verificare  se  erano  predisposte  
a  problemi  che  potevano  creare  
scompiglio  alla  popolazione, sia  
a  stesse  sia  agli  altri, prevenendo 

la  pericolosità  sociale e l’isteria  al  
momento  della  crescita.  Tutto que-
sto faceva si che molto spesso fosse-
ro rinchiuse prima del tempo. Tutto 
questo è ciò che voleva il duce, non 
per il bene umano e per questione di 
bontà, ma per mantenere un ordine 
borghese  senza disordini di alcun  
genere.  Tutte  informazioni  docu-
mentate  molto  bene  all’interno  di  
questa  mostra.  Inoltre  troviamo 
lettere  originali  delle  ricoverate,  
di  cui  alcune  molto  emozionanti  
e  ricche  di  sofferenza, in  cui  si  
capisce molto  bene  la  situazione  
dentro  quel manicomio e quanto  ci  
si  stava male  perché  si  percepisce 
l’angoscia con  cui  veniva  chiesto  
aiuto,  in  modo  straziante,  e  il  
bisogno  di  fuggire.  Oltre  a  queste  
sono  esposti certificati  originali  di  
quegli  anni  e  biografie  di  medici  
e  personale  vario  che  ha  lavo-
rato  dentro  quel manicomio. Qui 
troviamo anche alcune foto di altri 
manicomi importanti, tra cui quello 
famoso di Volterra. I  fiori  del  male, 
mostra  veramente  molto  bella  e  
significativa  che  ancora  una  volta  
fa conoscere  e comprendere  il  tra-
gico  mondo  e  la  tragica  storia  dei  
manicomi,  oltre all’agghiacciante  
storia  di  chi  l’havissuta, e restitui-
sce almeno un po’ di giustizia, alme-
no con la memoria e con il ricordo 
a chi, purtroppo, in vita non ne ha 
avuta. 

I fiori del male: donne chiuse in 
manicomio e dimenticate,

Roma le ricorda
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ANITA PICCONI

Continua   il   viaggio   nei   nostri   
musei, questa   volta   raggiungiamo   
il   mondo   etrusco,   allontanandoci 
leggermente  dalla  capitale  e  arri-
vando  nell’alto  Lazio.  Vi  parliamo  
delle  meraviglie  di  Tarquinia,  Tu-
scania, Cerveteri, Allumiere e Vulci. 
Questi  musei  etruschi  sono  famosi  
in  tutti  il  mondo  perché  testimo-
niano  le  meraviglie  e  loro  storia  
di  un popolo antico e misterioso. 
Osservando tutti i reperti esposti, 
tra cui moltissimi corredi funebri, si 
rivivono le  tradizioni  e  la  cultura  
degli  Etruschi  e  si  prova  un’emo-
zione  unica  perché  il  visitatore,  
suo  malgrado,  si sente catapultato 
in un mondo antichissimo e lontano 
nel tempo. Verrebbe, giustamente, 
da pensare che i musei  siano  tutti  
uguali  e  che  vederne  uno  equival-
ga  a  vederli  tutti, ma  non  è  così. 
Nonostante  abbiano tanti  aspetti  
in  comune,  al  contempo  presen-
tano  caratteristiche  diverse.  Ogni  

museo  aggiunge  qualcosa alla  co-
noscenza  di  questo  popolo  che  
aveva,  oltre  alla  cultura  comune,  
caratteristiche  locali  nella  propria 
storia e delle proprie tradizioni. Co-
minciamo da quello che viene consi-
derato il più importante dell’Etruria 
e il  più  grande  di  Italia,  quello  
di  Tarquinia.  Si  trova  nel  Palazzo  
Vitelleschi,  su  tre  piani.  Al  pia-
no  terreno troviamo,  caratteristica  
principale, molteplici  sarcofagi  e  
tombe,  molte delle  quali  in mar-
mo greco,  alcune appartenenti alle 
famiglie più in vista di Tarquinia, ri-
salenti al IV a.C. I sarcofagi hanno 
forme geometriche e riproducono  
vegetali,  battaglie  ed  eventi  signifi-
cativi  avvenuti  nel  corso  della  sto-
ria  oppure  immagini  in onore  del  
defunto.  Forme  diverse  rappresen-
tano  ceti  diversi.  Alcune,  molte  
belle,  hanno  la  forma  di casetta. 
I sarcofagi sono tra i reperti più sug-
gestive di questi musei e inducono 
il visitatore rimanere a lungoa osser-
varli come si trovasse davanti a un 

libro in cui, dettagliatamente, viene 
raccontata la storia di questo fiero  
popolo,  attraverso  battaglie  o  altri  
avvenimenti,  personaggi  e  anima-
li,  uccisioni  o  duelli,  tutto  con 
sculture precise e bellissime. A Tar-
quinia non va dimenticato il famoso 
sarcofago dei due sposi a banchetto, 
per la sua bellezza e per il fascino 
che emana, soprattutto da vicino, 
che è quasi impossibile da descrivere 
a parole.  Una  gran  quantità  di  
sarcofagi  la  troviamo  anche  negli  
altri  musei,  come  quello  di  Cer-
veteri, inaugurato nel 1967 e collo-
cato nel castello Ruspoli,  in pieno 
centro storico della cittadina, su in 
due piani più  piccoli.  Molti  sono  
oggetti,  presenti  in  quasi  tutti  i  
musei,  appartenenti  all’occupazio-
ne  villanoviana.  Il secondo  piano  
è  caratterizzato  da  terrecotte  di-
pinte  con  immagini  varie  di  que-
sto  periodo  storico.  Molto belle,  
ne  testimoniano  tradizioni,  storia,  
cultura  e  aspetti  sociali.  Nelle  sale  
di  questo  museo  troviamo nume-

I Musei Etruschi nell’alto Lazio
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rosi oggetti decorativi per i defunti 
con caratteristiche particolari, oltre 
a oggetti di vita quotidiana di quel 
posto, specchi, urne piccole, petti-
ni, collane, fibule per cinte, spade, 
corredi femminili, collane, anelli e 
tantissimi  altri.  A  Tuscania  oltre  
a  tutto  questo,  troviamo  innu-
merevoli  tombe  con  decorazioni,  
ma  alcune sono particolari perché 
vi sono sculture che rappresentano 
uomini e donne del tempo, risalen-
ti soprattutto dell’epoca  romana  /  
etrusca.  Sono  così  verosimili,  con i 
loro  vestiti,  le  acconciature,  i  volti  
che  si  ha  l’impressione  di  averli  
davanti  veri,  in  carne  e  ossa.  In  
alcune  di  queste  statue  si  intrave-
de  addirittura  il rossore  nelle  mani  
e  nelle  gambe!  Ad  Allumiere,  ol-
tre  a  tanti  oggetti,  troviamo  an-
che  pezzi  di  minerali e fossili  che  
fanno  rimanere  di  stucco  per  la  

loro  bellezza.  Ciascuno  di metallo 
e forma  diversa,  di  colori vivacis-
simi,  alcuni  a  coppia  di  colori,  
ma  anche  più  tenui,  sono  un’au-
tentica  meraviglia.  Sempre  ad Al-
lumiere troviamo strumenti che fin 
dall’antichità servivano per l’utilizzo 
e la lavorazione di alimenti che si 
mangiavano  in  quel  periodo,  tipo  
il  grano  e  il  farro,  testimonianze  
interessanti  che  ci  fanno  conosce-
re anche le loro abitudini alimenta-
ri. Infine troviamo il museo di Vulci 
che si trova nel bellissimo e suggesti-
vo castello  della  Badia.  Qui  venia-
mo  subito  colpiti,  appena  entrati,  
dalla  magnifica  statua  del  dio  per-
siano Mitra  mentre,  eroicamente,  
uccide  il  toro.  La  sensazione  è  
quella  di  assistere  davvero  a  una  
lotta  e, addirittura, difareil tifo. 
Questo grazie a una rappresentazio-
ne, forse anche assai cruenta, che ti 
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coinvolge emotivamente  attraverso  
il  viso  del  toro,  il  cavallo  in  mo-
vimento, il  gesto  di  Mitra.  Sempre  
a  Vulci,  un aspetto per certi versi 
molto originale, troviamo reperti 
di resti umani, dai denti a pezzi di 
mani, qualcosa di 
molto  particolare  che  suscita  mol-
ta  curiosità  ma anche  un po’  di  
impressione.  Interessante  è  osser-
vare come, anche morfologicamen-
te, l’essere umano si sia trasformato 
nel tempo. Andare  a  visitare  i  Mu-
sei  Etruschi,  o  almeno  qualcu-
no  di  essi, significa  fare  un  tuffo  
nella  storia  di  questo affascinante 
popolo di cui, forse, si parla troppo 
poco. Riuscire a visitarli tutti offre 
un’occasione unica per farsi un’idea 
più completa, tenendo conto  del-
le differenze locali, di quanto affa-
scinante e suggestiva sia la storia di 
questo grande e fiero popolo.
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MATTEO ROBERTI

È risaputo che tutti gli esseri umani 
prima o poi finiscono per sviluppare 
qualcosa che li porta a staccarsi dalla 
realtà di tutti i giorni, a prenderne 
inevitabilmente le distanze. E questa 
è una necessità, non una scelta. Pos-
siamo definire questa necessità col 
termine creatività, che non vedrei 
come arma di difesa, quanto piutto-
sto come un completamento dell’es-
sere umano stesso, il quale sfrutta 
– consciamente o inconsciamente 
– le opportunità date dalla società 
di appartenenza proprio per poterla 
realizzare.
Domenico De Masi, noto sociologo, 
definisce la creatività come sintesi 
tra fantasia e concretezza, come ca-
pacità, cioè, di elaborare idee e allo 
stesso tempo di tramutarle in realtà 
(vedi http://www.domenicodemasi.
it/). Non basta semplicemente pen-
sare una cosa, dunque, ma è necessa-
rio anche realizzarla. Tuttavia non vi 
è cenno, nelle proposte di De Masi, 

di qualcosa che si riferisca alle prove 
di questa concretezza e non abbiamo 
notato attenzioni neppure sulle op-
portunità di far conoscere tali idee. 
Nel senso, cosa ci faccio con una 
mia idea resa concreta? La tengo per 
me? Ha senso che la tenga per me?
Per De Masi questo aspetto non 
sembra essere importante, ed an-
che se si dovesse lavorare in team 
sarebbe solo quest’ultimo ad avere 
le chiavi per testimoniare l’avvenu-
ta realizzazione della creatività. Non 
c’è risposta dall’esterno. Non c’è fe-
edback. Eppure abbiamo notato che 
molte volte questa creatività non ha 
senso se non è riconosciuta anche 
da qualcun altro estraneo alla cosa. 
C’è un forte bisogno di dimostrare 
al mondo che ci siamo anche noi, 
che esistiamo, che vogliamo contri-
buire a rendere piacevole ed interes-
sante l’esistenza di chi ha a che fare 
con noi. Non ci interessa solo essere 
qualcos’altro, ma anche far godere 
della “visione” chi in quel momento 
ha la fortuna di notarci.

Più che della concretezza, dunque, 
sembra essere urgente il bisogno di 
luoghi che ci diano l’opportunità di 
apparire, di far notare la nostra fan-
tasia divenuta concreta. In Italia esi-
stono dei luoghi che aprono alla cre-
atività, ma spesso sono “silenti”, non 
se ne parla mai abbastanza. Eppure 
non sarebbero neanche così difficili 
da notare se solo ci accorgessimo del 
grande esodo umano che periodica-
mente si anima per introdurli. Di 
tutti questi luoghi (o, per dirla con 
Augé, di non-luoghi) uno dei più 
importanti è senza dubbio il Romi-
cs, la Fiera dei fumetti e dei giochi da 
tavolo di Roma, la quale quest’anno 
ha tagliato il traguardo della ventesi-
ma edizione dopo quindici anni di 
attività. Personalmente ricordo di 
aver partecipato a tutte e venti que-
ste edizioni, la maggior parte delle 
quali ospitate presso la Nuova Fiera 
di Roma, e di aver sempre provato 
delle piacevoli sensazioni. In passato 
l’ho vissuta da semplice spettatore 
di un mondo che bene o male stavo 

ROMICS A PUNTATE (#1)



imparando a conoscere. Eppure un 
motivo doveva pur esserci se ogni 
anno finivo per tornarci più agguer-
rito di prima. Il motivo l’ho scoper-
to in realtà solo da poco tempo. Il 
Romics sarebbe stato il posto ideale 
dove esprimere la mia creatività.
Da sempre, infatti, sono appassio-
nato di giochi da tavolo, ed istin-
tivamente sono diventato autore 
di alcuni di questi (seppur al mo-
mento non ancora editi). Romics 
mi ha dato questa opportunità e mi 
ha dato modo di mettere in gioco 
le mie idee in un mondo che non 
mi avrebbe più visto come fruitore 
passivo, ma come autore presen-
te ed attivo. Il Romics mi ha dato 
l’opportunità di esistere, di salvarmi 
dal pesante stress quotidiano, e di 
dare una ragione d’essere alla forma 
espressiva della mia creatività. Non 
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a caso il comunicato introduttivo 
di Sabrina Perrucca, direttore arti-
stico della fiera, si apre proprio con 
un accenno alla creatività: “Romics 
festeggia venti edizioni, una grande 
avventura iniziata nel 2001, un Fe-
stival internazionale che, partendo 
dal fumetto, abbraccia oggi le diver-
se forme espressive dell’immaginario 
giovanile. La manifestazione […] è 
una prestigiosa proposta sia per gli 
operatori del settore […] che per i 
futuri lettori e scopritori del mondo 
della creatività contenuta in Romi-
cs”.
Ciò che potrebbe trarci in inganno 
è quell’immaginario giovanile che fi-
nisce per ancorare il Romics allo sco-
glio dell’infantilità, di legarlo stretto 
a questa parete senza possibilità di 
separazione, fondendo il principio 
del fumetto e del gioco con l’idea 

del bambino o del giovane. Senza 
dubbio c’è anche questo, perché è 
da bambini che si impara cos’è un 
gioco, ma se solo avessimo davvero 
letto fumetti diversi da un semplice 
Topolino o giocato a qualche gioco 
da tavolo un po’ più complesso dei 
classici Risiko o Monopoli, proba-
bilmente la penseremmo già in ma-
niera diversa. Romics concede anche 
quest’altra opportunità: trascina la 
persona matura in qualcosa (il fu-
metto e il gioco) che si è trasformata 
insieme a lei, accompagnandola in 
una nuova esperienza più consape-
vole, ma senza farla tornare necessa-
riamente giovane o bambina. Ora si 
gioca da adulti, e con gli adulti. 
Ed è solo dopo aver appreso questo 
concetto che ci sentiamo finalmente 
pronti a varcare la soglia della fiera.
Continua…
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ANTONELLO D’ELIA

87  sono  le ore  che  trascorrono  
tra  il  ricovero  in  TSO  di  Fran-
cesco  Mastrogiovanni  nel Servizio 
Psichiatrico dell’ospedale di Vallo 
della Lucania e la sua morte, avve-
nuta nelle mura  di  quel  Servizio  
di  Diagnosi  e  Cura,  legato  al  suo  
letto,  vittima  dell’abbandono  e 
della  violenza  da  parte  di  medici,  
infermieri  e  personale  che  della  
disumanità  e  della sciatteria  hanno  
fatto  una  prassi  quotidiana.  Psi-
chiatri,  non  solo  psichiatria,  per-
sone quindi,  e  prassi  organizzate  
che  si  sono  date  per  lavorare.  Il  
film  è in gran  parte costruito   pro-
prio   con   il   frutto   di   questa 
“organizzazione”,   il   montaggio   

delle registrazioni   effettuate   nel   
reparto   dalla   telecamere   di   sor-
veglianza,   volute   per difendersi  e  
diventate  un  inoppugnabile  atto  
di  accusa.  La  porta  gialla  con  
il  vetro verniciato,  quella  verde,  
accanto,  entrambe  blindate.  Da  
una  parte  gli  altri,  il    mondo, 
dall’altra  un  altro  mondo,  chiuso  
e  accortamente  separato.  Le  im-
magini  scorrono  a scatti,  come  un  
cartone  animato  montato  male  a  
cui  mancano  i  fotogrammi inter-
medi che rendano i movimenti pla-
stici, vivi. Così si vedono marionette 
di un teatro del reale, dell’iperreale.  
Iper,  perché  sfrondato  di  quei  pic-
coli  gesti  di  ordinaria  umanità,  
l’iperrealtà di un luogo a parte. Il pa-
radosso è che le due porte blindate e 

quella in fondo al  corridoio  centra-
le  del  reparto,  altrettanto  chiusa  e  
che  rappresenterebbe  la  via  di fuga  
in  caso  di  pericolo  (quanti  para-
dossi  in  psichiatria!),    dovrebbero  
assicurare  la rigidità  di  un  confine,  
la  privatezza  di  un  luogo  invisibile  
all’esterno,  di  un  universo  a parte,  
e  invece  lo  trasformano,  attraver-
so  le  telecamere, in  piazza,  in  set,  
in  scenario pubblico  e  spettacolare.  
Pensate  per  assecondare  l’ossessio-
ne  securitaria  e  garantire quanti 
operano all’interno rispetto ai folli 
che vi sono internati, “per essenza” 
pericolosi, quelle  telecamere  si  ri-
velano  il  tramite  per  pubblicizzare  
il  segreto,  per  trasformare  l’osceno  
in  scena.  Certo,  sarà  necessario  un  
giudice    per  sequestrare  e  aprire  

87  ore
Gli  ultimi  giorni  di  Francesco  

Mastrogiovanni

(Italia  2015),  75  min., 
film documentario di Costanza Quatriglio



allo sguardo del mondo quei filmati, 
un rappresentante di quella legalità 
occultata e lasciata fuori  dalle  por-
te  blindate  insieme  ai  principi  di  
umanità  e  alle  competenze  della 
professione.  Pensati  per  difender-
si  essi  diventano  atti  di  accusa  
che  inchiodano  senza incertezze   i   
perpetratori   di   un   crimine   alla   
loro   colpevole   partecipazione   nel 
consumarlo.  Reso  oggetto,  mario-
netta,  il  paziente  F.M.  diventa  il  
caso  di  Francesco Mastrogiovanni,  
maestro  elementare  inseguito,  af-
ferrato,  recluso  e  reso  in  ultimo 
cadavere   non   attraverso   pratiche   
emergenziali,   azioni   occasionali   
dettate   dalla straordinarietà  degli  
eventi,  ma  da  una  ordinaria  rou-
tine,  da  una  pratica  opacamente 
normale.  I  gesti  degli  infermieri,  
le  stanche  passeggiate  dei  medici  
nel  reparto  sono abitudine  quo-
tidiana,  espletazione  di  un  triste  

dovere.  Triste  perché  è  certo  che 
nessuno  di  quegli  uomini  e  don-
ne,  nessuno  di  quei  professionisti  
della  salute  è  un perfido  e  sadico  
Mengele.  Più  semplice,  più  ripe-
titivo  e  rassegnato  il  loro  agire. 
Ubbidiscono  con  appreso  auto-
matismo  alle “prassi”,  al  ripetersi  
acritico  e  irriflesso  di gesti ormai 
acquisiti che vanno solo riprodotti, 
messi in pratica appunto, senza star 
l ì a farla  troppo  complicata.  Simili  
al  banale  Eichmann,  sono  tutti 
travet  della  salute mentale,  nessun  
eroe,  negativo  o  positivo,  truppa,  
soldati  e ufficiali  dell’esercito  della 
sanità  che  alla  salute  ha  dichiarato  
guerra.  Perchè  questo  è  l’istituzio-
ne,  o  almeno questo  è  il  rischio  
che  corre  giornalmente  l’istituzio-
ne  e,  soprattutto,  gli  uomini  e  le 
donne  che  la  incarnano.  Quello  
di  dimenticare  di  essere  persone,  
soggetti,  a  metà strada  tra  le  gran-

di  macchine  organizzative  che  si  
autoriproducono  e  quelle  azioni, 
quel  contatto  con  se  stessi,  quel  
riconoscere  gli  altri  e  le  relazioni,  
che  fanno  degli operatori  della  sa-
lute  mentale  degli  individui  e  non  
matricole  di  badge.  Il  dentro  e  il 
fuori,  il  mondo  aperto  e  quel-
lo  chiuso  comunicano  attraverso  
le  persone:  chiusa  è  la sofferenza,  
la  malattia,  chiusi  sono  i  reparti  
e  chiusa  è  la  morte;  aperto  è  
l’incontro,  il contatto  e  il  rispet-
to,  aperta  èla  vita.  L’alternativa  è  
che  quelle  porte  blindate sancisca-
no  una  separazione  insostenibile,  
che  il  dentro  si  riversi  sul  fuori  
con  esiti umanamente    catastrofici    
non    solo    per    i    pazienti/reclusi,    
ma    anche    per    gli operatori/
aguzzini. Che la morte, con indiffe-
renza, la vinca sulla vita.

il cervello e’ lo schermo

34180° l’altra meta’ dell’informazione


