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Forum 2021 

“ 
Una boccata d’aria”. Così è stato definito il 

forum durante l’assemblea conclusiva.  

Che quest’anno sia stato difficile è innega-

bile. Ma, dopo cinque mesi passati a tratte-

nere il fiato, anche pochi giorni di stop sono un’im-

mensa liberazione. Certo, ne abbiamo vissuti di mi-

gliori e questo non è proprio ciò a cui si pensa quan-

do si parla di “forum”.  

 

Eppure, nonostante le evidenti difficoltà, i nostri 

rappresentanti sono riusciti a organizzare un forum 

articolato su vari temi e attività, sia dal vivo che onli-

ne. Questa sua doppia natura è stata resa necessaria 

dalla presenza di alcune attività che richiedevano 

uno spazio fisico e un confronto diretto, quali “Balli 

di gruppo”, “Pittura aule”, “Briscola e blackjack”, 

“Come diventare un DJ” e “La fotografia”.  

Ritrovarsi in presenza, nonostante non tutti siano 

riusciti ad accedere a questo tipo di attività, è stata 

un’occasione per riprendere la socialità che, con le 

norme anticontagio, prima fra tutte il distanziamen-

to sociale, era andata via via scemando. Come abbia-

mo notato, a scuola si respirava un’aria di serenità, 

gioia e spensieratezza. Noi studenti abbiamo avuto 

la possibilità di sconnetterci quasi totalmente dai 

nostri dispositivi, per goderci finalmente la scuola e i 

compagni come si deve. 

 

Le attività in presenza, ovviamente, sono state af-

fiancate da quelle online, costituite principalmente 

da lezioni aperte e dibattiti, incentrati su temi di va-

ria natura, volti a sollecitare la partecipazione di più 

studenti possibile. Impresa non facile, se si pensa 

alla propensione di noi studenti a distrarsi e isolarsi 

durante le lezioni in didattica a distanza. Il forum, 

però, è riuscito, in parte, ad abbattere anche questo 

muro, a farci superare la nostra “comfort zone”: 

trovandoci a tu per tu con i relatori e i nostri com-

pagni, siamo stati stimolati a intavolare un dialogo 

costruttivo, spesso ricavandone spunti di riflessione 

importanti. 

È il caso del nostro incontro con Folco Terzani, 

figlio del celebre scrittore, nel quale diversi studenti 

hanno avuto modo di confrontarsi con lui sui più 

disparati argomenti, primo fra tutti il rapporto 

dell’uomo con la natura, ma non solo: anche la spe-

ranza riposta nelle nuove generazioni, il loro impe-

gno nel cambiamento climatico e il ricordo di suo 

padre. Approdo ha avuto l’onore di realizzare un’in-

tervista con lui (a pagina 26). 

 

Insomma, per quanto particolare e diverso, questo 

forum ci ha insegnato a “guardare il bicchiere mez-

zo pieno” e a ricavare il meglio anche dalle situazio-

ni più complicate. In vista dell’anno prossimo, ci 

auguriamo di poter vivere il forum come abbiamo 

sempre fatto, un po’ più vicini, un po’ meno soli.  



Di Leonardo campigli e Sofia D’Ignazio 

editoriale 
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La pseudo guerra civile 
americana 
Di giovanni di giulio 

I 
l 6 gennaio 2021 il mondo ha visto con orro-

re ciò che anni di propaganda e culto della 

personalità, possono generare. Ciò che è suc-

cesso al Campidoglio, non è stato altro che 

una conseguenza di contentini e strizzate d’occhio a 

quella fascia di popolazione che, alla prima opportu-

nità di violenza e d’uso di forza, non si tira indietro. 

Non solo loro, ovvio, ma anche coloro i quali più 

semplicemente si sono illusi nella rinascita dell’im-

perialismo americano, hanno risposto all’appello di 

Trump, quel maledetto giorno di gennaio.  

Gli elettori repubblicani, invocando il riconteggio 

delle schede e definendo le elezioni presidenziali 

fasulle, hanno deciso di dare luogo ad una prova di 

forza contro il governo. 

Il 6 gennaio avrebbero marciato su Washington 

D.C. Avrebbero marciato in concomitanza con la 

riunione che si sarebbe tenuta al congresso per la 

conferma del futuro presidente. L’avrebbero fatto 

per dimostrare che gli “americani” non si sarebbero 

fatti ingannare, e che il loro presidente non sarebbe 

mai stato Biden.  

Ad inizio giornata, non poco lontano dal congresso, 

si riunisce la folla per un comizio cui sono presenti i 

più popolari esponenti del partito; ci sono Trump e 

Rudy Giuliani (sindaco di New York) che hanno 

concluso la cerimonia verso le 12:45, incitando una 

vera e propria rivolta. Neanche 10 minuti più tardi, 

la folla raggiunge il cordone più esterno, composto 

da una debole linea di agenti armati con un semplice 

manganello. Solo 10 minuti più tardi, verso le 13, la 

folla ha già superato il giardino e, alimentata da rab-

bia e ignoranza, inizia lo scontro contro le forze 

dell’ordine. La seduta, nel frattempo, continua all’in-

terno delle camere, continua la discussione per la 

proclamazione mentre, fuori, la lotta infuria. Essen-

do impossibile riuscire a bloccare la folla, viene deci-

so di serrare le entrare, come un vero e proprio as-

sedio. Assedio, però, che avrà vita breve: tra le 14:15 

e le 14:30 i manifestanti riescono a fare breccia al 

Campidoglio, usando qualsiasi cosa si trovino in 

mano ed entrando perfino dalle finestre. Nel panico, 

gli agenti, possono solo ritirarsi, come i rivoltosi 

mettono piede nelle varie stanze e corridoi che si 

antepongono alle camere con ancora presenti i 

membri del governo. Non manca poco però che la 

camera del senato è scortata in sicurezza, ma quella 

dei rappresentanti rimane in sessione. Nel mentre, i 

manifestanti sono ormai sparsi e divisi in gruppi 

vagando, vandalizzando, e in cerca di deputati, per 

tutto il complesso della Casa Bianca.. La situazione 

si fa infatti così pericolosa, che anche la camera dei 

deputati viene condotta all’esterno, mentre nella 

camera stessa, i poliziotti barricano l’entrata con ciò 

che trovano. Capita la strategia, i rivoltosi accerchia-

no la camera e tre agenti rimangono bloccati, con 

una porta tra loro, e gli elettori di Trump. Arrivano 

dunque i rinforzi e, gli agenti, sono chiamati a riti-

rarsi. Verrà esploso un solo colpo, che ferirà a mor-

te una veterana, Ashli Babbitt, che incurante della 

minaccia, cercava di farsi strada e superare la porta 

attraverso una finestra.  
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 Sono passate due ore dalla conferma della breccia. 

Trump non prende posizione, al contrario di Biden, 

che in diretta esorta il presidente a richiamare questo 

assalto. Non a caso, un quarto d’ora dopo, Trump 

condividerà un messaggio nel quale non ordina, né 

tanto meno incita, ma anzi chiede di fare ritorno a 

casa e che non c’è bisogno di usare la violenza. Non 

sarà questo, però, a convincere i cosiddetti 

“speciali”, bensì l’esercito e la guardia di stato, giunta 

dopo ore di discussioni per lo schieramento delle 

forze armate nella capitale. Il tutto si concluderà 

verso le 18:00 e, alle 20:00, Biden è nominato presi-

dente degli Stati Uniti d’America. 

È, tuttavia, ora di ragionare su ciò che più ha reso 

possibile le vicende del 6 gennaio: i social medias. Il 

loro ruolo all’interno della manifestazione non è 

infatti da sottovalutare: da una parte hanno permes-

so a chiunque (se non per loro diretta responsabilità) 

di potersi informare su luogo, data e metodo con cui 

Trump, ormai celebre per la sua figura sulla piatta-

forma di Twitter, e i suoi sostenitori, avrebbero di-

mostrato contro i risultati delle elezioni, dall’altra 

hanno preso posizione bannando dalle loro piatta-

forme i vari profili istigatori di queste violenze. Ora, 

per quanto tutto il mio articolo sia stato di parte – 

per quanto la verità dei fatti possa in qualche modo 

addirittura giustificare il tutto – è stato un gesto cor-

retto quello di silenziare certe voci? La risposta secca 

è ovvia, a prescindere da quale sia la propria posizio-

ne politica, non è accettabile che il dominio pubblico 

abbia la possibilità di farsi abbindolare dalle farneti-

cazioni di certa gente. Ma perché solo i repubblicani 

allora? 

Internet è rinomato per la quantità di contenuti 

“impopolari” che sono presenti al suo interno, e 

neanche il più remoto angolo di questo, è privo delle 

più crudeli e inverosimili comunità d’individui. Sono 

on line anche siti non controllati come 4Chan, po-

polare per la presenza dominante di esponenti e 

semplici simpatizzanti dell’”Alt-right”. Non serve 

però andare molto lontano se si vuole far parte di 

una comunità estremista e ben peggiore del partito 

repubblicano; Twitter, Facebook, Instagram, i siti 

più conosciuti sono la prima fonte da cui si può trar-

re opportunità per radicalizzarsi o estremizzarsi, e 

ciò non è accettabile. Arrivo dunque al punto: è sì 

stato corretto silenziare gli esponenti del partito re-

pubblicano, ma non dovrebbero, per logica, essere 

silenziati anche tutti coloro di estrema destra, estre-

ma sinistra, estremismi religiosi o gruppi anarchici, 

che istigano alla violenza il prossimo accampando 

futili giustificazioni? 
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I 
l 22 dicembre 2020 si è svolta l’assemblea del 

liceo scientifico-linguistico Niccolò Rodolico 

in live su YouTube. Hanno partecipato all’e-

vento circa 800 persone, un numero signifi-

cativo per la prima assemblea live della nostra scuo-

la. E proprio perché era la prima si sono subito veri-

ficate delle incomprensioni relative all’utilizzo della 

chat, che alcuni hanno erroneamente considerato un 

mezzo per scrivere messaggi niente affatto attinenti 

alla riunione. I rappresentanti hanno promesso di 

risolvere questi problemi nel futuro; staremo a vede-

re. 

 

L’assemblea è stata preparata dal punto di vista tec-

nico da Antonio, che conosceva già il funzionamen-

to della piattaforma YouTube per gestire eventi live 

con un grande numero di persone connesse simulta-

neamente. 

L’argomento scelto era quello della droga e delle sue 

implicazioni nella vita quotidiana. È stato seleziona-

to questo tema, come ci riferisce Giovanni, uno dei 

rappresentanti d’istituto, perché è importante discu-

tere di tale questione a partire dall’adolescenza. 

 

L’argomento è stato trattato da due relatori, una 

dottoressa dell’ospedale di Careggi, Cecilia Lanzi e 

un artista, Armando Sciotta, conosciuto con il nome 

d’arte di Chicoria, contattato da Giovanni, che 

ascolta la sua musica e conosce la storia della sua 

vita. 

Il primo relatore è stata la dottoressa Cecilia Lanzi, 

che lavora nella sezione dedicata alla riabilitazione 

dalle intossicazioni. Per lei è difficile lavorare con i 

giovani, perché molti sono stati mandati lì forzata-

mente e quindi non hanno la volontà di iniziare il 

complicato percorso della disintossicazione. 

 

La dottoressa ha parlato della droga dal punto di 

vista scientifico, illustrando il centro cerebrale del 

piacere e chiarendo come questo venga stimolato 

chimicamente dalle droghe, ma anche dall’alcool. Si 

è soffermata più tempo sull’alcool, perché, come ci 

ha spiegato, questo è più potente di qualsiasi altra 

droga. Gli alcolici, però, non sono illegali perché il 

proibizionismo storicamente si è rivelato contropro-

ducente; ad esempio, nell’America degli anni ‘20 e 

‘30 nacquero e prosperarono numerose associazioni 

mafiose dedite alla loro vendita clandestina. A que-

sto riguardo vi suggerisco di vedere, se non lo avete 

già fatto, il film Gli intoccabili con Kevin Costner e 

Sean Connery, che parla della lotta di un funzionario 

americano (Costner) contro il criminale Al Capone. 

Sarebbe interessante valutare il danno economico 

che le associazioni mafiose patirebbero oggi, se fos-

se approvata la legalizzazione dell’uso degli stupefa-

centi, così come fu fatto con gli alcolici. Questo te-

ma è stato sollevato da alcuni studenti durante la 

live. 

 

Ascoltare la dottoressa è stato molto istruttivo dal 

punto di vista scientifico, ma la parte più interessan-

Assemblea  
22/12/2020 
 
Di emma sansoni e gerald del turco 
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te, a mio parere, e coinvolgente è stata quella in cui 

lei ha parlato degli aspetti umani del suo lavoro, co-

me i rapporti instaurati con i suoi pazienti e le mol-

teplici emozioni che arricchiscono la loro quotidia-

nità. 

Subito dopo ha preso la parola Chicoria. Quest’ulti-

mo ci ha parlato della sua vita, di come è caduto nel 

tunnel della droga e di come ha fatto ad uscirne. Ci 

ha detto che, per farlo, ha “riempito” la sua mente 

di abilità. Prima ha imparato a cucinare, a parlare 

una lingua straniera e a servire ai tavoli come came-

riere e poi a suonare, a comporre canzoni e a scrive-

re. Infine, ha iniziato a girare per le scuole raccon-

tando la sua esperienza. 

Per spiegare il successo di questa tecnica su sé stes-

so, ha comparato il cervello a un armadio e le nuove 

conoscenze o abilità a dei capi d’abbigliamento utili 

per ogni stagione della vita. 

 

Insomma, il suo messaggio finale è stato che dob-

biamo riempirci la vita di tante cose e non di droga e 

soldi (oltretutto, con la prima vanno via i secondi), 

perché solo con queste due non si va da nessuna 

parte. 

 

Inoltre, ci ha spiegato che la realtà della criminalità e 

della droga è molto diversa da quella che vediamo 

nei film. Infatti, i soldi che vengono prodotti dalla 

vendita della droga si espandono in altre attività ille-

cite, come l’istigazione alla prostituzione o la costru-

zione di false aziende immobiliari. 

 

È stato interessante ascoltarlo, perché esponeva ciò 

che voleva dire senza problemi, in un modo simpati-

co e facile da seguire, ma anche perché ha racconta-

to il mondo della droga com’è realmente. 

 

Durante l’assemblea sono state fatte molte doman-

de, più o meno interessanti, ma è stato comunque 

bello notare la presenza numerosa e partecipata, che 

ha arricchito l’evento di contenuti e di opinioni.  
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SanPa: luci e tenebre 
di San Patrignano  
Di andrea battistoni 

I 
mmagina la seguente scena. Ti ritrovi davanti 

ad un binario, su cui sono legate cinque per-

sone, e c’è un treno in arrivo. L’unico modo 

per salvarle è tirare una leva per mandare il 

treno su un altro binario, anche questo con una per-

sona legata sopra. Che faresti? Salveresti cinque per-

sone uccidendone una, oppure ti rifiuteresti di cau-

sare attivamente la morte di un individuo lasciando 

che ne muoiano cinque? Potresti obiettare che non 

si può fare matematica con le vite umane, che non è 

giusto uccidere una persona anche se poi se ne sal-

vano cinque. In questo caso, cosa faresti se nel pri-

mo binario non ci fossero cinque persone ma cin-

quanta, o mille, o addirittura un milione? 

Questo quesito, il “paradosso del treno”, descrive le 

opinioni polarizzate degli italiani tra gli anni ottanta 

e novanta su un personaggio alquanto discusso e 

scomodo che, tuttavia, in modo inconfutabile, ha 

salvato tante vite umane. Si tratta di Vincenzo Muc-

cioli, fondatore e primo capo della comunità di recu-

pero per tossicodipendenti di San Patrignano. 

Anni settanta. L’Europa è messa in ginocchio da 

un’epidemia. Solo che stavolta non si tratta di un 

virus, ma dell’eroina. La droga, assuefacente e poco 

costosa, schiavizza migliaia di giovani, rendendoli 

degli zombie, privandoli di un futuro e poi della vita. 

Lo Stato non fa nulla per contrastare questa piaga 

sociale: chi è tossicodipendente, se va all’ospedale, è 

trattato come un comune malato al quale viene som-

ministrato il metadone, farmaco che toglie la dipen-

denza da eroina, ma causa esso stesso dipendenza.  

Un eroinomane ai tempi era da considerarsi perdu-

to, senonché nel 1978 Vincenzo Muccioli riconverte 

l’azienda agricola del suocero a Coriano (RN), Via S. 

Patrignano, in una comunità di riabilitazione. La sua 

non è la prima in Italia, ma è gratuita ed attira decine 

di ragazzi tossicodipendenti. Gli ospiti di San Patri-

gnano lavorano nell’azienda agricola ed imparano un 

mestiere, e proprio grazie al lavoro e grazie alle at-

tenzioni del carismatico Muccioli, riescono ad uscire 

dalla dipendenza. Il suo metodo di tolleranza zero 

ha successo, la comunità cresce a macchia d’olio e il 

suo direttore gode del consenso popolare. Ma a se-

guito di questa espansione il legame tra Muccioli e i 

tossicodipendenti si affievolisce, e la “macchina” 

della riabilitazione comincia a perdere colpi. Vale la 

pena continuare ad espandersi e ad affidarsi ad un 

meccanismo che incappa in sempre più “incidenti di 

percorso”? Quanto danno collaterale si è legittimati 

a causare in difesa della vita?  

La docu-serie, composta da 5 episodi ed uscita il 30 

dicembre 2020 su Netflix, non si pone l’obiettivo di 

rispondere a questa domanda, ma lascia che sia lo 

spettatore a farsi una sua opinione. Il programma 

cerca di mostrare la realtà nella maniera più vera 

possibile: non c’è un narratore fuori campo, a parla-

re sono ex ospiti della comunità, giornalisti, il figlio 

di Muccioli, il Pm dei due processi Vincenzo An-

dreucci, ed altri che hanno avuto a che fare col fon-

datore della comunità. Inoltre, la serie non cerca mai 

di dare un singolo punto di vista sulla faccenda, ma 

racconta la vicenda in ordine cronologico, così che 
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lo spettatore si faccia prima una certa idea di Vin-

cenzo Muccioli, per poi eventualmente cambiare 

opinione man mano che gli vengono presentate 

nuove informazioni. Gli stessi narratori affermano 

cose in contrasto tra di loro, negano o confermano 

lo stesso avvenimento, o rispondono con certezza a 

dubbi che non saranno mai risolti del tutto. 

Qualunque cosa si pensi di lui, non si può non defi-

nire Muccioli come un personaggio poliedrico, sul 

quale la serie lascia numerose domande senza alcuna 

risposta. Cosa lo ha spinto a fondare e dirigere la 

comunità? Cosa lo ha mosso ad espandersi? Alcune 

sue affermazioni sono vere, false o esagerate? Cosa 

gli è successo nel suo ultimo anno di gestione e di 

vita, e che la famiglia ha nascosto? Oltre alle doman-

de sulla sua storia, ci sono dubbi di tipo etico, che 

Muccioli ha riacceso e rinforzato, come appunto il 

paradosso del treno, o in misura minore il dibattito 

sulla liberalizzazione delle droghe. La sua figura ha 

sollevato le opinioni dei politici, incontrando le criti-

che dei progressisti ed il consenso dei conservatori. 

Resta infine un altro dubbio di tipo storico (o com-

plottistico, se così lo si vuole chiamare), appena ac-

cennato all’inizio della serie: è solo un caso il fatto 

che l’eroina sia arrivata proprio negli anni delle ri-

volte studentesche e sindacali, e che lo Stato abbia 

risposto in maniera così debole? 

Questo affascinante documentario è adatto agli ap-

passionati di etica e filosofia, e a tutti coloro che 

amano riflettere e che vogliono conoscere un im-

portante pezzo di storia del nostro paese. 

 

Intervista a Gianluca Neri, autore di SanPa  

Quando avevi la nostra età dove ti vedevi nel 

futuro? Cosa pensavi che avresti fatto come la-

voro? 

Quando avevo la tua età mi vedevo giornalista. Ma 

non un giornalista qualunque, volevo scrivere per un 

giornale che si chiamava Cuore, un giornale di satira 

che era talmente estremo nelle cose che diceva, che 

io a scuola dovevo portarlo di nascosto, perché se 

me lo trovavano i professori, andavo nei guai. Cuore 

nel tempo è diventato sempre più importante, ed 

alcuni anni dopo la maturità sono riuscito ad entrare 

nella sua redazione. Cioè, io mi ero iscritto a giorna-

lismo, ma poi sono entrato proprio nel posto che 

sognavo, anche se come ultimo dei ragazzi, dato che 

ero giovanissimo. Lì ho imparato a gestire il lavoro 

in maniera diversa: a Cuore c’erano importanti riu-

nioni dove la cosa che faceva ridere di più diventava 

il titolo di prima pagina. E quindi contava chi diceva 

la cosa più divertente, non l’anzianità, o chi era un 

mito come autore per gli altri, ed è una cosa che ha 

molto aiutato, secondo me, nelle cose che ho fatto 

dopo. 

E poi successivamente sei diventato un blogger, 

conduttore radiofonico, produttore e autore in 
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campo cinematografico. La tua carriera, secon-

do te, ha subito un processo di evoluzione con-

tinua, o c’è un evento che l’ha cambiata in ma-

niera decisiva? 

No, ci sono tanti eventi che l’hanno cambiata in 

maniera decisiva, alcuni positivi e altri negativi. Ci 

sono stati dei momenti importanti: ad esempio, 

quando ha chiuso Cuore abbiamo dovuto inventarci 

un’altra cosa, allora è venuto fuori il portale Claren-

ce, che era uno dei siti più visitati, proprio all’inizio 

dell’era di internet. Poi lo abbiamo dovuto vendere, 

quindi c’è stato un momento di down, perché non 

sapevo cosa fare. E allora mi sono messo a scrivere, 

ho scritto un romanzo, sono diventato un blogger, e 

poi il blog [Macchianera] è diventato famoso. Quin-

di la mia è stata sì una crescita, ma con dei grossi 

capitomboli, e poi delle grandi risalite, e credo che 

sia così per tutti. Per cui invito tutti a non prender-

sela se le cose non vanno, anzi, dovete utilizzare la 

caduta come stimolo per fare delle cose ancora mi-

gliori. Insomma, per me ha funzionato. 

Poi questa carriera ti ha portato a fare SanPa: 

come è nata l’idea? 

Quando l’idea è nata, io non avevo ancora mai fatto 

regia, però avevo scritto cose per la tv, o per il cine-

ma. Un giorno ho visto un documentario che si 

chiamava “Making a murderer”, una serie americana 

in dieci puntate, che raccontava la storia vera di ciò 

che era successo ad una persona che era stata accu-

sata di omicidio. Alla fine della prima puntata mi 

sono accorto che era come vedere un telefilm, con il 

colpo di scena finale che ti lascia a bocca aperta. Lì 

mi sono reso conto che, quando Netflix o un suo 

concorrente fossero arrivati in Italia, avrebbero avu-

to bisogno di storie di quel tipo che potessero essere 

raccontate tramite un documentario in più puntate, 

e quindi mi sono messo a cercarne alcune. All’inizio 

ne avevo individuate due. Una era la storia dell’omi-

cidio di Yara Gambirasio, che ha suscitato un acceso 

dibattito nel paese. L’altra, invece, era la storia di 

San Patrignano, di cui avevo sentito parlare a Cuore, 

che ne aveva fatto vari servizi poco prima che en-

trassi in redazione. Quindi mi sono messo a creare 

dei PowerPoint, poi sono andato a vedere come 

venivano presentate le storie in America. Dovevo 

fare una log line, in cui presentavo l’idea in due ri-

ghe, poi dovevo avere un piccolo sommario ed infi-

ne dovevo anche presentare come volevo raccontare 

la storia, in quanti atti, in quanti episodi, con quali 

personaggi, e quale doveva essere l’arco narrativo di 

ognuno di questi personaggi. Alla fine ho fatto una 

cosa molto elaborata, molto di più di quanto in real-

tà si fa normalmente. Infatti, quando si presenta 

un’idea per il cinema bastano quattro o cinque pagi-

ne di Word. Invece io sono andato proprio a fare 

tutte le ricerche, come se il prodotto fosse quasi già 

finito e pronto da girare. Quando sono riuscito a 

farlo leggere a Netflix, loro l’hanno apprezzato per-

ché non avevano mai visto una cosa trattata così 
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tanto in profondità, ed hanno detto “Ok, facciamo-

lo”. Allora ho dovuto creare una società di produ-

zione, e adesso siamo in ballo con parecchie perso-

ne che ci forniscono varie idee e progetti che saran-

no quelli che vengono dopo SanPa. 

La serie ha riacceso dopo venticinque anni il 

dibattito sulla natura di Vincenzo Muccioli. Du-

rante la tua adolescenza, qual era l’immagine 

che ti eri fatto di lui, e poi come è cambiata du-

rante la produzione del documentario? 

Nella mia infanzia vedevo Vincenzo Muccioli al 

telegiornale praticamente tutti i giorni. Mi ricordo 

delle grandi litigate con mio padre, perché lui ap-

prezzava la sua figura, mentre a me sembrava invece 

che ciò che avveniva all’interno della comunità non 

fosse molto chiaro. Quando abbiamo poi deciso di 

raccontare San Patrignano e Vincenzo Muccioli, 

però, ci siamo detti: “Se facciamo un documentario 

su quello che pensiamo noi, alla gente non importa 

niente. Dobbiamo fare un documentario in cui rac-

cogliamo i semplici fatti, escludiamo la voce fuori-

campo, e lasciamo che a parlare siano tutte le perso-

ne coinvolte. Ci fidiamo soltanto del materiale gior-

nalistico e degli atti dei tribunali, quindi cerchiamo 

di essere più obiettivi possibili, e lasciamo che lo 

spettatore scelga da che parte stare. E’ come se noi 

l’avessimo messo sulle montagne russe: a un certo 

punto è ovvio che tu, quando vedi una mamma che 

dice <<Mio figlio lo avrei anche fatto inchiodare, 

altro che incatenare. Ora dove starebbe meglio, a 

casa o in prigione dove sta adesso?>>, tu non puoi 

non empatizzare con quella madre. Però, dall’altro 

canto, non puoi nemmeno sottovalutare il fatto che 

ci sono delle persone a cui sono stati strappati gli 

affetti a San Patrignano, come non puoi sottovaluta-

re il loro dolore. Quindi, alla fine, noi lasciamo che 

lo spettatore decida cosa pensare della figura di Vin-

cenzo Muccioli e del suo metodo.” Non abbiamo 

voluto prendere una posizione finale, perché molto 

spesso nella vita non ci sono delle verità così lam-

panti. A volte ci sono delle tonalità di grigio. 

Sì, giustamente, come hai detto tu, è come se la 

serie andasse sulle montagne russe. L’immagi-

ne che hai usato rende molto l’idea di quello 

che ho provato io quando ho visto il documen-

tario, perché all’inizio lo spettatore è quasi più 

portato a parteggiare per Vincenzo Muccioli. 

Poi quando arriva ai due suicidi e all’omicidio 

Maranzano dubita della propria posizione pre-

cedente. 

Esatto. Secondo me la storia ha avuto successo per-

ché, le storie belle, quelle che ti ricordi, sono quelle 

che un po’ ti stringono lo stomaco e che ti costrin-

gono a mettere in discussione le tue sicurezze. Se 

una storia riesce a farlo, secondo me, vuol dire che 

ha colpito nel segno. 

Come hai detto, non c’è un narratore fuoricam-

po, ma a parlare sono coloro che hanno vissuto 

San Patrignano, ognuno con un punto di vista 

diverso e spesso contrastante. Come forse avrai 

sentito, ci sono state delle critiche mosse da 

Red Ronnie, il quale afferma che sono state ta-

gliate molte delle sue interviste e che è stato 

dato più tempo a Walter Delogu piuttosto che 

ad Andrea Muccioli. Come gli risponderesti? 

Noi siamo molto confortati dal fatto che, quando la 

comunità ha preso le distanze dal documentario, 

tante persone che sono a favore di San Patrignano 

abbiano commentato di aver visto la serie e di non 

aver pensato che esso fosse contro. Quindi io sento 

che la gente ha capito che non c’era una presa di 

posizione. Quanto agli intervistati, noi abbiamo in-

tervistato trenta persone, di cui alla fine ne sono 

andate in onda venticinque: è il processo normale di 

un documentario. Però una cosa che nessuno può 

dire è che siano stati tagliati dei pezzi importanti, 

tanto che molte persone hanno perfino apprezzato 

Red Ronnie o Andrea Muccioli per le cose che han-

no detto. Abbiamo tagliato solo questioni seconda-

rie, che ovviamente non possono entrare in un do-

cumentario che deve durare per forza un’ora. Ab-

biamo tagliato interviste di persone sia a favore che 

contro, soltanto perché erano meno rappresentative 

delle persone che abbiamo scelto, tutto qui. Mi fa 

piacere che la migliore risposta a queste accuse sia il 

fatto che molte persone a favore di Muccioli abbia-

no ritenuto che il documentario non fosse affatto di 

parte. 

Oltre a coloro che sono stati intervistati, alla 

fine dell’ultimo episodio, prima dei titoli di co-

da, viene mostrato l’elenco dei nomi di coloro 

che hanno rifiutato la possibilità di farsi intervi-

stare. Tra essi, c’è qualcuno che, in particolare, 
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avresti voluto che partecipasse? 

Sì, secondo me sarebbe stato molto bello, e positivo 

anche per loro, avere Letizia Moratti, non solo per-

ché avrebbe potuto raccontare la San Patrignano 

dell’inizio, dato che è una cofondatrice, ma anche 

perché avrebbe potuto poi affermare, con tutte le 

ragioni, che la San Patrignano di oggi non è quella di 

trent’anni fa. 

Ora vorrei sapere, invece, quale delle persone 

che hai intervistato ti ha colpito di più, e per-

ché. 

Ce ne sono veramente tante, però se devo fare no-

mi, mi hanno colpito due persone: la voglia di Wal-

ter Delogu di chiarire il perché avesse intrapreso il 

suo percorso, dal registrare la cassetta… ma soprat-

tutto Fabio Cantelli, perché è stato quello più uma-

no, ed è anche quello che, pur avendo ricevuto dei 

torti da Vincenzo Muccioli, ha dichiarato che gli 

manca e l’ha amato come un padre. Infatti alla fine 

dice “Io sono vivo, e sono qui oggi grazie a San Pa-

trignano, nonostante San Patrignano, e Vincenzo 

Muccioli.” 

Sono d’accordo con te. Cantelli è, forse, tra gli 

intervistati quello che mi ha colpito di più, per-

ché oltre a raccontare la sua storia ha anche ag-

giunto delle riflessioni personali.  

Che poi, secondo me, ti aggiungo, è anche quello 

che ha raccontato meglio l’esperienza della droga, 

perché normalmente non si fa, ma tutti ci diciamo 

“Caspita, se tutti a quei tempi cadevano in questo 

tranello, vuol dire che l’esperienza doveva essere 

incredibile”. E lui infatti la racconta come un’espe-

rienza incredibile. Poi racconta anche il fatto che hai 

buone possibilità di non uscirne e che diventi una 

sorta di larva, però ha raccontato l’esperienza inizia-

le in modo veramente onestissimo. 

Sì, concordo, è stato l’unico a non dare per 

scontato ciò che è la dipendenza da eroina. E’ 

anche stato l’unico ad essere intervistato non in 

casa sua, ma in un anonimo albergo, pratica-

mente un non-luogo. Qual è il motivo dietro 

questa scelta? 

Potremmo dirti che c’erano delle scelte particolari. 

In realtà il motivo è che Cantelli è un intervistato 

che è arrivato nell’ultimo momento: mentre intervi-

stavamo un’altra persona, abbiamo trovato un suo 

libro nella biblioteca di Coriano, che è lì vicino a San 

Patrignano, ed uno degli autori l’ha letto durante la 

notte e ha detto “Dobbiamo assolutamente avere 

lui”. Quindi l’abbiamo convocato all’ultimo momen-

to, e lui è venuto in treno da Torino, e come luogo 

per intervistarlo abbiamo scelto una delle nostre 

camere d’albergo, semplicemente. Ci sembrava giu-

sto che fosse un luogo spoglio, che non raccontasse 

quasi niente, però il fatto che sia finito a raccontare 

la sua storia lì è casuale. 

A questo punto voglio chiederti: se tu potessi 

intervistare direttamente Vincenzo Muccioli, 

cosa gli chiederesti? 

Eh, è una bella domanda questa. Ehm… proverei a 

capire, anche se è difficile… proverei a squarciare la 

corazza che aveva creato attorno a sé, imponendo 

l’immagine di uomo duro dei vecchi tempi. Vorrei 

capire cosa c’era dentro, perché secondo me, come 

dice Andrea Delogu non nel documentario, ma nel 

suo libro, quell’uomo viveva dentro di sé un dolore 

incredibile, ed era un dolore che non gli permetteva 

di presentarsi agli altri come veramente era, un po’ 

per la storia personale che aveva, la cultura, e tutto. 

Quindi tenterei, in qualche modo, di fare varie do-

mande per cercare di scalfire quella corazza e vedere 

che cosa c’era veramente dentro, cosa pensava vera-

mente quella persona. 

Che cos’hai in cantiere, cosa stai producendo 

ora per il dopo SanPa? 

Abbiamo tante idee in ballo. Una di esse è la storia 

dell’omicidio di Yara Gambirasio. Abbiamo anche 

riunito un po’ di autori ed abbiamo detto a tutti 

“Ok, realizzate quel progetto che avete sempre so-

gnato di fare, e che vi siete sempre detti <<Ma, od-

dio, non sarà possibile>>” perché poi quelle sono le 

idee che spaccano, anche se non tutte, e adesso le 

stiamo mettendo un po’ insieme. Racconteremo 

delle altre storie come quelle di SanPa, che magari 

sono conosciute in superficie, ma che nascondono 

misteri ancora irrisolti, o che non sono ancora stati 

svelati. 

Ti ringrazio per questa intervista, a nome mio e 

della redazione AppRodo, e per il tempo che ci 

hai dedicato. Non vediamo l’ora di vedere la tua 

prossima serie. 
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Hikikomori: gli 
autoesclusi 
Di valerio tribuzi 

“ 
Allora li prende sia il pentimento di quello 

che hanno intrapreso sia il timore di intra-

prendere altro e si insinua in loro quell’irre-

quietezza dell’animo che non trova vie d’u-

scita, poiché non possono né dominare i loro desi-

deri né assecondarli, e l’irresolutezza di una vita che 

non riesce a realizzarsi e l’inerzia dell’animo che si 

intorpidisce tra desideri frustrati. E tutto ciò risulta 

più grave laddove per il disgusto di una vita infelice 

piena di impegni si sono rifugiati nell’ozio, nella vita 

privata, condizione che non può sopportare un ani-

mo teso all’impegno civile e desideroso di agire e 

per natura insofferente del quieto vivere, che si capi-

sce trova in sé poco conforto; perciò, tolti i piaceri 

che gli stessi impegni dispensano a chi corre da tutte 

le parti, non sopporta la casa, la solitudine, le pareti, 

e a malincuore si guarda abbandonato a se stes-

so” (Seneca, De tranquillitate animi)  

 

Quando si parla di Hikikomori, non si parla soltanto 

di ragazzi più o meno giovani che decidono di riti-

rarsi dalla vita sociale per rinchiudersi in camera e di 

isolarsi dagli altri. Se si vuole approfondire seria-

mente il dramma che queste persone consumano 

abitualmente rinchiuse nelle loro mura, occorre al-

largare l’orizzonte, e osservare anche il mondo là 

fuori. E quando si parla di là fuori, il discorso si com-

plica sempre. Perché “essere Hikikomori” non è una 

patologia o una malattia, come invece viene detto 

spesso, ma è un problema sociale, e, come tale, per 

essere compreso appieno, deve essere inserito nel il 

contesto sociale che circonda queste persone, che, 

in fin dei conti, è lo stesso che circonda tutti noi. Il 

fenomeno degli Hikikomori, infatti, non è più un’e-

sclusiva giapponese: esistono Hikikomori in Ameri-

ca, in Europa e, sì, anche in Italia. 

Questo articolo si pone come obiettivo quello di 

chiarire in maniera generale e indicativa la storia, le 

cause e le dinamiche di questo fenomeno e di sensi-

bilizzare il lettore su un tema molto spesso ignorato 

o, peggio, delegittimato per la scarsa informazione. 

Gli Hikikomori vengono screditati dal senso comu-

ne e sono visti superficialmente come dei fannullo-

ni, dei perdigiorno che non vogliono neanche uscire 

dalla loro cameretta. Lo scopo principale di questo 

articolo è, insomma, quello di smentire questo e 

molti altri stereotipi. Quale momento, d’altronde, 

migliore di questo, per avvicinarsi ad altre persone 

che passano la totalità delle giornate chiuse nella 

loro stanza? 

 

Quando nasce il fenomeno degli Hikikomori? 

Sopra si è detto che il fenomeno si è esteso anche al 

mondo occidentale, è vero, ma i primi casi di autoi-

solamento di questo tipo si verificarono in Giappo-

ne negli anni ‘60, tanto che il termine Hikikomori 

(“stare in disparte”) con cui ci riferiamo a tali perso-

ne deriva dal gergo giapponese. 

Queste persone abbandonavano la società, la scuola, 

il lavoro, il quartiere, tutte le attività e tutte le rela-

zioni sociali per rinchiudersi nella loro stanza, e nes-



suno capiva il perché. Inizialmente si pensava che la 

causa di questo isolamento fosse un problema psi-

chiatrico curabile soltanto attraverso l’assunzione di 

psicofarmaci, poi, con l’avvento di Internet, si cercò 

di spiegare questo fenomeno collegandolo alla 

“dipendenza da Internet”, ma tutte queste ipotesi si 

rivelarono dei clamorosi buchi dell’acqua. Solo dopo 

parecchi anni si è capito che la causa che spingeva i 

giovani a isolarsi dal mondo era un problema sociale 

che nasceva da una difficoltà di integrarsi nella so-

cietà moderna. 

 

Chi sono gli Hikikomori? E perché si isolano? 

L’età media degli Hikikomori è perlopiù tra i 15 e i 

19 anni. Alcuni possono chiudersi in camera e smet-

tere di andare a scuola perché vittime di bullismo 

oppure a causa di problemi familiari. La maggior 

parte degli Hikikomori, tuttavia, si chiude in casa 

perché non riesce a integrarsi nella società, e per 

questo tende a scegliere la via della solitudine. Que-

ste persone avvertono una sorta di pulsione all’isola-

mento sociale che si innesca come reazione alle ec-

cessive pressioni di realizzazione sociale tipiche delle 

società capitalistiche economicamente sviluppate. 

Per fare qualche esempio, faccio un accenno alle 

pressioni che riguardano il ruolo di genere: gli uomi-

ni, per la società, devono avere un lavoro pagato 

profumatamente, devono essere duri e insensibili e 

devono mettere su famiglia, altrimenti sono dei per-

denti, mentre le donne, considerate sempre dal pun-

to di vista sessuocentrico, devono rispettare stan-

dard di bellezza elevatissimi e difficilissimi da rag-

giungere, altrimenti non valgono niente e sono da 

gettare via. 

Queste pressioni, si capisce, generano una massiccia 

dose di ansie e insicurezze, che fanno soffrire i 

membri di entrambi i sessi e che portano l’individuo 

a dubitare del suo stesso valore come persona. 

Dunque la paura fondamentale che spinge gli Hiki-

komori a tapparsi in casa è la paura del giudizio so-

ciale, l’ansia di essere giudicati dagli altri, che porta a 

vivere in maniera estremamente negativa le relazioni 

sociali, fino al punto di decidere di farne a meno o 

quasi. Dalla sfiducia del prossimo, spesso temuto o 

odiato perché “lui è meglio di me”, nasce la sfiducia 

nella società, vista come cinica, fredda ed estrema-

mente competitiva. Nella società competitiva capita-

listica moderna, infatti, ognuno vale per quanto pro-

duce (“io sono=io ho”, osservava Erich Fromm) e 

gli Hikikomori, sentendosi in difetto rispetto agli 

altri, decidono di restare a casa, perché la loro stanza 

è più sicura del mondo là fuori. L’Hikikomari, in 

genere, è una persona molto idealista, che desidere-

rebbe vivere in una società perfetta, ma lo scarto tra 

il suo desiderio e la realtà dei fatti lo porta a decidere 

di vivere nella sua camera da letto e di non uscire 

mai più, perché il mondo là fuori non risponde alle 

sue esigenze. 

Insomma, appare chiaro che dietro agli Hikikomori 

c’è una crisi esistenziale, una tendenza a pensare 

negativamente all’esistenza stessa e a cercare una 

risposta alle domande esistenziali, e una perdita co-

stante di motivazione ad agire. Non è solo la paura 

del giudizio il problema degli Hikikomori, ma c’è 

anche l’apatia, la mancanza di quelle motivazioni 

intrinseche che spingono a vivere, delle motivazioni 

che non provengono dall’esterno, ma sono qualcosa 

di proprio e personale, come dei sogni o dei desideri 

da realizzare. La mancanza di queste motivazioni 

intrinseche fa sentire gli Hikikomori persi, alla deri-

va, destinati a non avere un futuro felice. 

 

Le tre fasi di un Hikikomori. 

Per precisare qualche informazione precedentemen-

te accennata e per far capire come la condizione 

dell’Hikikomori non sia statica ma dinamica, parlerò 

delle tre fasi di un Hikikomori. Sono fasi molto indi-

cative e non rigide, il cui ordine a volte può essere 

ribaltato, mentre in altri casi qualcuno si arresta alla 

prima fase, senza proseguire oltre. 

Ecco le tre fasi: 

Fase 1: L’individuo avverte la pulsione all’isolamen-

to sociale, ma non la elabora del tutto. Capisce che 

sta male con gli altri e sta bene solo quando è in soli-

tudine. Tuttavia contrasta la sua tendenza a isolarsi e 

continua ad andare fuori. A volte rifiuta di uscire e il 

ritmo sonno-veglia inizia ad invertirsi (sta sveglio di 

notte e dorme di giorno) 

Fase 2: L’individuo elabora coscientemente la sua 

tendenza all’isolamento e decide volontariamente di 

abbandonare tutto, perché, secondo lui, isolarsi è la 

soluzione di vita vincente. Alcuni cercano di sosti-
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tuire le vecchie relazioni sociali con nuove relazioni 

costruite attraverso social e piattaforme online.  

Fase 3: L’individuo si abbandona totalmente alla 

pulsione di isolamento, smettendo di contrastarla. Si 

isola nella sua camera, non esce più, smette anche di 

avere a che fare con i suoi genitori. Abbandona pure 

le relazioni virtuali, perché non danno più conforto 

e lo mettono a disagio. Il bisogno fisiologico di con-

tatto umano, dopo tanta solitudine, fa stare male 

l’Hikikomori, che però non è più in grado di tornare 

nella società. Il muro che si era costruito intorno per 

difendersi dal mondo ormai lo tiene prigioniero, fino 

a stritolarlo. Ciò che sembrava la soluzione ai pro-

blemi della vita diventa motivo di una terribile ango-

scia esistenziale. In questa fase, il rischio di sviluppa-

re psicopatologie è molto alto. 

 

Il circolo vizioso della solitudine. 

La solitudine è come un bosco silenzioso. È un po-

sto dove è possibile rilassarsi, stare tranquilli, sentirsi 

un po’ più liberi del solito, ma, se ti spingi troppo 

oltre, rischi di perderti e di non uscirne più. Ma per-

ché è così difficile uscire dal proprio isolamento? 

Forse agli Hikikomori piace restare isolati? No, dire 

questo è un errore. Gli Hikikomori, specialmente 

quelli arrivati alla fase 3, detestano il loro isolamento 

e vorrebbero integrarsi sul serio nella società, ma 

non ci riescono. Perché non ci riescono? Perché, 

innanzitutto, non si è più abituati alla vita sociale e 

alla presenza delle altre persone (ad un Hikikomori, 

in media, occorrono dieci anni per riabituarsi alla sua 

vecchia vita!). Inoltre, dopo che si è trascorso così 

tanto tempo senza fare niente, si innesca la cosiddet-

ta “paura del tempo perso”, cioè la paura, derivante 

dalla natura estremamente competitiva della società 

moderna, di non essere stati in grado di correre alla 

stessa velocità dei propri coetanei e di non aver rag-

giunto le tappe che gli altri si aspettano. La solitudi-

ne eccessiva, inoltre, stimola il rimuginare compulsi-

vo su pensieri negativi, che bloccano e sopprimono 

l’iniziativa dell’individuo. In parole povere, l’Hiki-

komori si vergogna di essere Hikikomori e, per non 

mostrarsi agli altri e per non essere giudicato, conti-

nua ad essere un Hikikomori. Ma non è il giudizio 

degli altri ad atterrirlo così tanto: è il giudizio che 

egli ha di sé che lo perseguita. 

Anche i genitori ricoprono in questo “circolo vizio-

so” un ruolo importante. Immaginati di essere il 

genitore di un figlio che da tantissimo tempo se ne 

sta chiuso in camera sua e con cui non hai più alcu-

na relazione: cosa fai? Ti fai forza e lo affronti a mu-

so duro? Non puoi, perché tanto non ti ascolterà. Lo 

costringi ad andare a lavorare? Non funziona, e il 

perché lo vedremo nel paragrafo successivo. Cerchi 

aiuto? Spesso no, perché, se si venisse a sapere in 

giro, sarebbe una vergogna. E allora lo lasci morire 

di fame fino a che non esce?  

La situazione dei genitori di un Hikikomori è tragica, 

perché in molti casi non riescono a capire i problemi 

del proprio figlio e non sanno come comportarsi. 

Per questo spesso rinunciano a trovare una soluzio-

ne e semplicemente decidono di convivere con il 

problema e, controvoglia, di assecondare il figlio, 

che ormai non mangia più a tavola con loro (segno 

di una gravissima rottura del nucleo familiare). Infi-

ne, a rendere difficile il ritorno in società degli Hiki-

komori, c’è quell’assenza di motivazioni intrinseche 

di cui abbiamo parlato all’inizio. 

 

Perché il lavoro non funziona? 

Ci sono molte persone che credono che gli Hiki-

komori siano solo dei parassiti, dei nullafacenti e che 

dicono che è solamente colpa loro se si sono isolati 

dal mondo. Poco importa che in Italia e nel resto del 

mondo il mercato del lavoro sia più spietato che in 

passato, che l’economia sia peggiore e che trovare 

lavoro oggi sia molto più difficile. “Basterebbe che 

andassero a lavorare, e risolverebbero tutti i loro 

problemi”: è questa la concezione ultra-competitiva 

che non risolve niente, perché riduce l’uomo ad una 

semplice macchina. Oggi sembra che basti essere 

una brava macchina funzionante per non avere pro-

blemi, ma non è così. Quello che manca all’Hiki-

komori è una motivazione intrinseca, e il “lavorare 

per vivere” è una motivazione estrinseca, che viene 

imposta da fuori, non da dentro. Il lavoro così di-

venta “lavoro forzato” e non cura l’Hikikomori, anzi 

lo fa diventare praticamente uno zombie. 

In una sola parola: è alienazione. Il lavoro permette-

rà all’Hikikomori di sopravvivere, ma di certo non lo 

aiuterà a vivere. 

 



 

18  riflessioni   febbraio 2021 

Conclusioni: 

Conoscere la condizione degli Hikikomori permette 

di fare alcune considerazioni: 

Mettersi a paragone con gli altri è solo fonte di ansia 

e fastidio, e non è per niente utile.  

Si deve cercare la propria motivazione intrinseca. 

Non è una cosa facile, ma è essenziale. E non è 

possibile non trovarne una. Persino tutti i casi di 

malati di cancro, di schizofrenici e di profonda-

mente depressi mai intervistati hanno affermato di 

avere un sogno, un desiderio, un hobby, qualcosa 

che gli piace. Partite da quello. 

Se abbiamo qualche problema con noi stessi, dob-

biamo cercare aiuto, che si tratti di un malessere 

sia fisico che psicologico. Se hai un male fisico, è 

normale che tu vada da un dottore, ma, se hai un 

male psicologico, non devi andare dallo psicologo, 

devi essere forte e non devi considerarlo un pro-

blema. Diffidate da chi ragiona così e fatevi aiuta-

re. Voi non siete la vostra depressione, non siete i 

vostri brutti pensieri e non c’è colpa nel chiedere 

aiuto. Nessuno è perfetto e, se pensate che qualcu-

no sia perfetto, vi sbagliate: sa solo nascondere 

meglio le sue debolezze. Esistono cure per la de-

pressione ed è possibile esercitarsi per diventare 

più socievoli, ma dovete rivolgervi a dei professio-

nisti. 

È una cosa quasi scontata da dire, ma si deve parlare 

innanzitutto con i propri genitori. Uno dei segni 
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distintivi dell’Hikikomori è la frattura del nucleo 

familiare. D’altro canto, i genitori devono imparare 

a capire meglio i propri figli, devono stare accanto a 

loro e supportarli, celebrando i piccoli progressi ed 

evitando di esercitare pressioni su di loro con le 

proprie aspettative. 

La società non deve più essere basata sulla competi-

zione, bensì sulla cooperazione, per evitare che 

qualcuno possa essere lasciato indietro. La stessa 

logica che produce i rifiuti tossici per l’ambiente 

crede che si possano gettare via anche le persone. E 

questo, per il bene di tutti, deve cambiare.  
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Cultura durante 
la pandemia 
Di giorgia cresti 

I 
n un periodo di emergenza globale, quale è 

quello attuale, anche il mondo dell’arte e della 

cultura è stato profondamente colpito in mo-

do diretto dalla pandemia: l’anno del Covid 

sarà ricordato come l’anno nero della cultura. L’an-

no dei sipari chiusi e dei concerti annullati. L’anno 

in cui musei, giardini, ville, scavi, mostre, installazio-

ni, monumenti, teatri, cinema, ma anche feste popo-

lari, eventi sportivi e concerti… tutti quegli elementi 

che caratterizzano un Paese, lo differenziano e lo 

rendono unico, sono stati costretti a prendersi una 

“pausa”. Le disposizioni per arginare il diffondersi 

del Coronavirus hanno imposto nuove modalità di 

fare arte e cultura. Sono state cercate e trovate solu-

zioni alternative affinché non si interrompesse il 

circolo virtuoso della cultura. E la cultura ha reagito 

e sta reagendo con grande vitalità, soprattutto grazie 

all’ausilio alle nuove tecnologie. 

La rivoluzione digitale ci ha permesso di tenerci in 

contatto, di mantenerci in forma, di fare la spesa 

online, ma anche di fare viaggi virtuali, in attesa di 

programmare viaggi fisici, di visitare musei online, 

biblioteche a domicilio, di fruire, direttamente dalle 

nostre case, dei concerti in streaming diffusi dalle 

maggiori piattaforme online. Dopo il primo lock-

down sono state potenziate numerose iniziative per 

“navigare” comodamente nei musei più famosi del 

mondo in maniera del tutto gratuita. L’idea di poter 

godere delle opere d’arte dal divano di casa, già pro-

gettata e sviluppata a livello prototipale (Google Art) 

quale potenziale opportunità destinata agli amanti 

dell’arte, in questo periodo si è trasformata in una 

imprescindibile realtà fattuale, prima ancora che vir-

tuale, liberando le persone dal confinamento forzo-

so imposto dalle insidie del Covid, e permettendo 

loro di non rinunciare ad ammirare gli straordinari 

capolavori del nostro immenso patrimonio artistico-

culturale. Sulla scia dell’esempio, forse più eclatante, 

rappresentato dal Tour Virtuale realizzato dalla Gal-

leria degli Uffizi di Firenze, anche altri musei di 

“minor fama”, ma non meno “preziosi”, hanno ab-

bracciato con successo la pratica della “visita digita-

le”. Una responsabile del museo Horne di Firenze ci 

ha spiegato il percorso intrapreso verso il cambia-

mento che ha portato il museo a fornire proposte 

culturali originali e del tutto innovative. Si è cercato 

ad esempio di superare le forme “di comunicazione 

passiva”, cioè di andare oltre i contenuti video che, 

per quanto interattivi, vengono fruiti dall’utente in 

maniera pressoché isolata, e dunque passiva, per 

privilegiare invece occasioni di vera e propria espe-

rienza immersiva in modo che le persone entrassero 

direttamente in “contatto” non solo con l’opera che 

stanno guardando in quel momento, ma anche con 

tutto il contesto artistico e culturale in cui l’opera si 

innesta. Il museo ha ricercato il tramite per tenere 

viva “questa relazione” attraverso le “Conversazioni 

d’arte”. Di cosa si tratta? Di conversazioni a tema, 

con possibilità di interazione da parte degli utenti, 

dedicate alla collezione ospitata dal museo, in cui 

accurate descrizioni delle opere sono accompagnate 

dall'analisi di documenti e dall'ascolto di brani di 

autori antichi e moderni. 

In parallelo, ci spiega la Dott.ssa Matteuzzi, sono 

stati creati anche “Laboratori d’Arte”. Attenzione 

particolare è stata rivolta anche a pubblici speciali, 

come gli utenti con disabilità sensoriali oppure mala-

ti di Alzheimer, creando percorsi che il Museo sta 

tuttora sperimentando, riscontrando grande succes-

so. 

Queste nuove opportunità digitali, già in parte speri-

mentate e sviluppate come esperienze supplementari 

a quella concreta, con la pandemia hanno avuto un 

nuovo impulso. Tante sono state inoltre le iniziative 
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intraprese sulle piattaforme social: da Facebook a 

Instagram, da Youtube a Tik Tok, da Pinterest a 

Tumblr. Account di musei pubblici o di soggetti pri-

vati vengono utilizzati come basi di informazione, in 

cui vengono raccontati i grandi e i piccoli capolavori 

con modalità diverse a seconda dell’esigenza: toni 

scherzosi e divertenti per i ragazzi in cerca di svago e 

intrattenimento; ricerche e documentazioni per studi 

di carattere specifico; od infine giochi educativi creati 

con immagini per i più piccoli… Attraverso il mondo 

social le informazioni arrivano a parlare ad una platea 

sempre più ampia e soprattutto alle generazioni di 

adolescenti. 

Nuove modalità di fruizione alle quali ci stiamo adat-

tando e che potrebbero diventare il futuro. La crisi 

che stiamo vivendo potrà forse comportare un vero e 

proprio cambio di mentalità che avrà effetti che an-

dranno ben oltre la pandemia. Abbiamo l’occasione 

per sperimentare nuove forme di arte: modelli digitali 

nuovi, o per consolidarne altri già sperimentati. Forse 

ci appassioneremo nel provare le sensazioni scaturite 

dalle applicazioni della realtà virtuale, del 3d game e 

della realtà aumentata. O forse non privilegeremo 

l’arte a “distanza”, ma se l'esperienza virtuale sarà 

sempre più simile a quella reale potrebbero aprirsi 

nuove prospettive da esplorare, purché eticamente 

sostenibili. Il potenziamento della dimensione digitale 

forse non potrà mai eludere quella materiale, perché 

in fondo, in quanto esseri viventi, abbiamo bisogno 

di interagire con la realtà fisica del mondo che ci cir-

conda. Ma in attesa di poter ammirare le bellezze e 

portare avanti la cultura, anche solo della nostra Cit-

tà, con gli occhi e con il cuore, per il momento ci 

accontentiamo di goderci l’arte dell’orizzonte digitale. 

 



 

“L’arte di essere fragili, come 
Leopardi può salvarti la vita”  
Di laura casini 

R 
itengo che questa sia la frase che meglio 

riassume il contenuto brillante e armo-

nioso del capolavoro di Alessandro 

D’Avenia intitolato L’arte di essere fra-

gili. Come Leopardi può salvarti la vita. Un libro 

appassionante nella sua capacità di aprire gli occhi di 

fronte al capolavoro/disastro che la nostra vita rap-

presenta, una vita che con cattiveria si è accanita nel 

suo intento di strappare ogni speranza all’animo più 

nobile e leggiadro che questo pianeta abbia mai co-

nosciuto: quello del poeta Leopardi.  

Il libro è stato diviso dall’autore in quattro blocchi 

principali (Adolescenza, Maturità, Riparazione, Mo-

rire), ognuno dei quali dedicato a una delle tappe 

fondamentali della nostra esistenza sulla terra. Come 

quella di Leopardi, la vita di ogni uomo è caratteriz-

zata da un momento di piena spensieratezza e spe-

ranze nel futuro, assimilabile all’adolescenza, e da 

una fase di disillusione, la maturità, in cui vi è il ri-

schio di perdersi e abbandonare la nostra volontà di 

vivere, ma che, se superata, ci accompagna verso la 

rinascita, mostrando la morte non come fine, ma 

come un liberatorio passaggio verso l’ignoto.  

L’autore dialoga con il poeta, come se egli potesse 

ascoltarlo, inviandogli delle lettere, che si aprono 

con brevi citazioni di opere leopardiane. Ogni pagi-

na è un piccolo capolavoro, un piccolo passo di un 

percorso di crescita che il lettore compie inoltrando-

si nella lettura del libro. Un cammino nel quale, pa-

rallelamente, lo scrittore cerca di smantellare l’idea 

stereotipata che abbiamo costruito attorno al perso-

naggio di Leopardi: per gli studenti Leopardi è il 

gobbetto cieco, che nella vita non faceva altro che 

studiare, morto all’età di 37 anni, ormai cristallizza-

tosi sul suo pessimismo cosmico. Subordinate alla 

sua travagliata vita privata, le opere appaiono quindi 

solo come un interminabile lamento di un uomo 

lacerato e incompreso, destinato a cadere nella pol-

vere dei libri.  

D’Avenia, invece, mette in luce la vera essenza 

dell’animo leopardiano, un animo puro, totalmente 

fedele alla vita e quindi destinato all’infelicità. La vita 

spezza continuamente e ripetutamente ogni barlume 

di speranza e il cuore ingenuo pian piano si avvicina 

alla consapevolezza dell’errore madornale che ha 

compiuto, fidandosi di lei. Ma, nonostante tutte le 

sconfitte, la ginestra, fiore fragile in un mondo osti-

le, continua a resistere, affidandosi alla bellezza pro-

pria del canto. 

L’adolescenza è la fase più difficile da affrontare, in 

cui facciamo conoscenza con il nostro “rapimento”, 

ciò che più di tutto ci fa sentire vivi e pieni di ener-

gia, pochi attimi che ci avvicinano alla pura bellezza. 

Viviamo e combattiamo in funzione del nostro rapi-

mento, che per Leopardi si è dimostrato da subito 

essere la poesia. Il rapimento è la dimostrazione 

forte e chiara della nostra felicità “come possibilità 

da abitare e far fiorire”. Fedeli, quindi ai nostri mo-

menti di pienezza, affrontiamo il percorso della no-
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 “L’arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere come si è, invincibilmente fragili e imperfetti.”  



stra esistenza, continuamente in bilico tra cuore e 

ragione, sentimento e razionalità.  

L’adolescenza è il momento in cui per la prima volta 

ci affacciamo al mondo, che ci appare così luminoso 

e perfetto per noi, e così filiamo le trame del nostro 

futuro, costruendo castelli di carta nella mente. Il 

nostro cuore è popolato di speranze e desideri; per 

questo di fronte alle delusioni crolla, facendoci sen-

tire persi e profondamente soli. Ma questi momenti 

si superano facilmente, così come facilmente tornia-

mo a nutrirci di speranze.  

Per la prima volta ci accorgiamo di essere così fragili 

e vulnerabili, ci accorgiamo di non essere supereroi 

pronti ad ogni sfida, piuttosto siamo come Ettore, 

“eroe tanto forte quanto fragile al cospetto di un 

destino ineluttabile”, prendiamo consapevolezza 

delle nostre paure e dei nostri limiti e si aprono da-

vanti a noi due strade: accettarli o non accettarli. Se 

li accettiamo, intraprendiamo il viaggio del nostro 

poeta e, come il pastore errante, il passero solitario 

o la ginestra, ammettiamo la nostra fragilità, aman-

doci per quello che siamo. Se non li accettiamo, o 

decidiamo di chiudere le porte del nostro cuore e 

soccombere o costruiamo una corazza, mostrandoci 

forti e sicuri davanti agli altri, ma solo per nasconde-

re le nostre debolezze.  

Qualunque strada decidiamo di percorrere, questa ci 

trascina nel gelo del cuore, negli anni che nella vita 

di Leopardi sono stati segnati dall’elaborazione della 

maggior parte delle Operette Morali. La poesia spa-

risce e tutto ciò che spumeggiava di colori si tinge di 

grigio. Sono gli anni dell’Islandese che tenta di sfida-

re la Natura, indifferente e maligna. Ma Leopardi ci 

insegna che non possiamo smettere mai di immagi-

nare, l’immaginazione ci salva, le illusioni ci cullano 

e ci fanno urlare a gran voce “il naufragar m’è dolce 

in questo mare”.  

D’Avenia si rivolge con queste parole al poeta: “La 

tua poesia è capace di restituire speranza anche nella 

malinconia, perché trova e racconta la bellezza di cui 

sono intrise le cose, e nessuno spera se non convive 

con la bellezza in ogni istante”. Leopardi è il poeta 

che continuamente guarda la luna, che racconta di 

un pastore con il suo gregge, di un passero e di una 

siepe che nasconde l’Infinito. Perché, D’Avenia si 

chiede, definire un tale poeta “pessimista”? Perché 

attribuire il la-

mento a colui che genera speranze negli animi ma-

linconici di coloro che non ne hanno più? Perché? 

Leopardi ci insegna che la vita non è, come si dice, 

“tutta rose e fiori”. La vita è l’ostacolo più grande 

che è stato posto sul nostro cammino. Eppure dob-

biamo affrontarla, in un modo o nell’altro, autenti-

camente, e dobbiamo aggrapparci all’unica cosa che 

può salvarci dall’oblio, proprio come ha fatto Leo-

pardi: la bellezza.  

Proprio la bellezza, dovuta al suo rapimento, è ciò 

che salva dal naufragio della depressione il protago-

nista maschile di un altro romanzo di D’Avenia. Si 

tratta di Omero Romeo, un’insegnante di scienze a 

cui la vita ha strappato una delle cose più preziose 

che gli esseri umani possiedono: la vista. Il romanzo 

è intitolato L’appello, proprio perché l’insegnante 

concede a questo momento della lezione un’impor-

tanza inedita. L’appello diventa un’occasione per gli 

alunni di raccontare agli altri qualcosa della propria 

vita, qualcosa di particolarmente toccante e profon-

do, che si può condividere soltanto con persone che 

sappiamo che non ci giudicano. Così questo profes-

sore cieco, verso il quale inizialmente si avevano 

pesanti pregiudizi, diventa un amico fidato, un com-

pagno di viaggio per gli studenti, che instaurano con 

lui un rapporto molto speciale. Omero ascolta e 

lascia parlare i suoi ragazzi, portando alla luce aspetti 

e sfumature nascoste delle loro difficili esperienze. Il 

suo rapimento si traduce così in fiducia, in cono-

scenza e in bellezza, che egli è capace di trasferire 

alle vite che gli sono state affidate.  

Il contenuto dell’Appello sembra così essere la con-

cretizzazione nella vita quotidiana del significato 

profondo insito nelle poesie di Leopardi, che subli-

memente D’Avenia riesce a cogliere. Il professor 

Romeo vive in funzione del suo rapimento, insegna-

re ai ragazzi, che non vuol dire spiegare e seguire un 

noioso programma, ma significa ascoltare e ricercare 

nelle loro esperienze il colore della bellezza e della 

fragilità.  
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Martedì 15 dicembre, grazie alla Bibliotecanova, ho 

conosciuto Folco Terzani, durante la presentazione 

del suo libro “La fine è il mio inizio: redux”, una 

riduzione di un libro del 2006 firmato da suo padre, 

Tiziano Terzani. Io e lo scrittore ci siamo tenuti in 

contatto, e ho deciso di intervistarlo e di invitarlo al 

forum di quest’anno. Qui di seguito la nostra inter-

vista. 

 

Quanto ha inciso sulla tua vita il lavoro e il suc-

cesso che ha avuto tuo padre? 

 

Folco: Il lavoro di mio padre (Tiziano Terzani, nato 

a Firenze nel 1938 e morto a Orsigna nel 2004, è 

stato un giornalista e uno scrittore italiano che ha 

viaggiato per il mondo durante tutta la sua vita, in 

particolare in Oriente, ndr) ha avuto un’enorme in-

fluenza sulla mia vita: essendo un giornalista, fin da 

quando avevo 2 settimane io ero in viaggio. Il primo 

fu su un transatlantico dall’America all’Europa. Poi 

fino all’università sempre in qua e là, sono “nato in 

valigia”. Per me era la cosa più normale del mondo 

perché non sapevo cosa fosse la normalità, ognuno 

trova normale il luogo in cui vive, ma a volte mi 

rendevo conto che non tutti vivevano in Cina… a 

parte i cinesi! (risate) Per cui ha creato un tipo di 

vita in cui era normale conoscere tanti paesi, impa-

rare molte lingue… poi a casa parlavamo sempre del 

mondo, dei problemi del mondo, anche in modo 

serio da una giovane età, sempre temi impegnativi 

ed io lo trovavo stimolante. 

Mentre il successo di mio padre non ha avuto tanto 

effetto quanto si potrebbe pensare perché in verità 

non era così famoso, lo è diventato, ma prima era 

un semplice giornalista, la fama è arrivata alla fine. 

Folco Terzani parla col padre Tiziano, ormai in fin di vita, e registra le con-
versazioni che poi inserirà nel libro “La fine è il mio inizio” 
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Dopo le “Lettere contro la guerra” (libro pubblicato 

nel 2002, ndr) è diventato una specie di icona, rap-

presentava qualcosa: aveva avuto il cancro, aveva 

perso tutti i capelli e i suoi bei baffi, allora come 

vendetta si è fatto crescere capelli e barba bianca, e 

anche a vederlo capivi che era un tipo particolare. 

Un giorno siamo andati in un ristorante giapponese 

a Firenze, uno di quelli col trenino che gira, e lui 

aveva un senso di gravitas, dell’importanza di ciò 

che diceva, e poi era sempre vestito di bianco; o era 

babbo natale o qualcosa di strano lo aveva fatto in 

vita sua. Però noi vivevamo sempre all’estero, quin-

di anche se era conosciuto ormai in Italia, noi qui 

non c’eravamo, e se c’eravamo stavamo in un picco-

lo paesino di montagna, dove queste cose non con-

tano.  

 

Fra tutti i posti in cui hai vissuto, qual è quello 

che ti è rimasto più impresso? 

 

Folco: Sicuramente per i miei genitori il posto più 

importante è stato la Cina, ideologicamente il più 

interessante: il paese aveva fatto questo enorme 

esperimento sociale, cercando di portare l’uguaglian-

za sotto forma di comunismo, un’impresa pazzesca, 

che era quella di ridistribuire dai ricchi ai poveri e 

tutti uguali, vestiti uguali, pagati uguali; i miei genito-

ri erano interessati molto anche alla cultura cinese. 

Per me invece l’esperienza cinese è stata durissima 

perché io e mia sorella, in una famiglia di giornalisti 

a vivere in Cina, eravamo come i maialini d’india su 

cui si fa gli esperimenti: siamo stati mandati a una 

scuola cinese, era una forma di conoscere la cultura, 

ma era pesante! A 11 anni sei già grande, e andando 

in una scuola comunista cinese, con la lingua total-

Intervista a 
Folco Terzani 
Di Leonardo Campigli 
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mente diversa, devi riniziare da zero. C’erano poi 

tutte queste cose strane, tipo una giacca rossa che a 

me non davano mai perché non ero “meritevole”; 

poi si imparava a marciare, a lanciare bombe a ma-

no, era molto militaresco. Non l’ho trovato per nulla 

facile. Come ti puoi immaginare mentre noi qui stu-

diamo la Cina e raccontiamo cosa ci pare a noi an-

che loro lì leggono e raccontano cosa gli pare a loro. 

Leggere e studiare la storia in una scuola cinese era 

strano, tornando in Europa non la riconoscevo per 

nulla.  

Il posto con cui mi sono più riconosciuto sicura-

mente è stata l’India, l’ultimo posto in cui siamo 

stati. Inizialmente non mi piaceva, ero un ragazzo 

per bene, mi vestivo per bene, mi dava fastidio e mi 

spaventava la povertà dell’India, che all’epoca era 

ancora più ampia di ora. Invece poi è diventato il 

posto che mi è piaciuto di più. Mi sono sentito com-

pletamente a casa mia, con questi uomini seminudi 

nelle grotte. Li sentivo come fratelli: loro forse di-

rebbero che è dovuto a vite precedenti, noi direm-

mo che abbiamo semplicemente affinità. 

 

Qual è il libro che hai scritto a cui tieni di più? 

 

Folco: Io ho sempre scritto fin da bambino, era nor-

male in casa nostra, per concorsi scolastici o altro, 

ma poi ho sempre studiato letteratura, anche se mi 

sono bloccato e non ho scritto per molto tempo. Il 

primo libro che ho pubblicato è in verità l’ultimo 

libro di mio babbo, “La fine è il mio inizio”, perché 

lui non l’ha fatto: abbiamo parlato fino all’ultimo 

giorno, poi lo ho dovuto fare io, è stato il mio pri-

mo lavoro. Quando uscì ero andato in Amazzonia a 

stare con una tribù, non mi importava molto di co-

me andasse la pubblicazione. Quando ho sentito le 

copie stampate pensavo avessero sbagliato il nume-

ro, c’erano degli zeri di troppo, era una cosa gigante-

sca. Da lì la mia vita è cambiata, è stata come una 

valanga a ciel sereno, quel libro era un best seller 

ancor prima di uscire. In un certo senso è il mio 

primo libro, da un altro punto di vista non è un mio 

libro, è più di mio babbo, però l’ho costruito io. Ho 

fatto quasi solo quel tipo di libro, in cui dico cosa 

voglio dire tramite le parole di qualcun altro, che la 

dica più forte di me.  

Un libro a cui sono particolarmente legato è il suc-

cessivo, si chiama “A piedi nudi sulla terra”, e è 

molto forte, forse un po’ troppo, perché segue il 

mio interesse per gli asceti indiani. Ero arrivato in 

India, ero stato quasi un anno con Maria Teresa di 

Calcutta, poi avevo capito che c’era qualcosa, non 

credevo che esistesse qualcosa come la spiritualità, 

ma in effetti c’è tutta una via di cui non mi immagi-

navo nemmeno, non ci credevo. Dopo la sua morte 

mi sono messo a cercare degli asceti indiani, sono 

stati bellissimi anni: un po’ di esperienza con le 

giungle la avevo, poi mi sono messo a vivere in fo-

reste, grotte, accanto ai fiumi, scalzo, senza niente. 

Avevo imparato molte lingue, ma l’indi non lo sape-

vo, ci ho messo molto a entrare in quel mondo. Alla 

fine la svolta è stata che ho incontrato un asceta che 

mi era parso particolarmente forte e intelligente, che 

aveva fatto un’esperienza straordinaria. L’ho incon-

trato in una grotta bellissima, dopo un po’ che cer-

cavo di capire in inglese che cosa avesse fatto nella 

sua vita ho scoperto che era italiano! (risate) Sem-

brava indiano, parlava indi, ma era italiano. E da lì 

apriti sesamo: avevo l’accesso a tutta la sua cono-

scenza, parlava la mia lingua e capivo cosa diceva. E 

allora abbiamo scritto questo libro, scritto come 

fosse un suo racconto. È una storia un po’ paurosa, 

non lo volevo più vedere, ne aveva combinate tante 

in vita sua, ma volevo capire come fosse arrivato a 

quel tipo di conoscenza e pace in sé stesso, autore-

volezza, precisione. È un libro strano, ma mi piace 

tanto: scontroso, controcorrente, ambientato negli 

anni ‘70, le contestazioni dei giovani contro tutto, 

anni molto diversi da ora. 

 

A proposito di contestazione, spostiamoci 

sull’attualità: tu che hai vissuto in America, co-

sa ne pensi di cosa è successo? (Riferito all’as-

salto di Capitol Hill del 6 gennaio, ndr) 

 

Folco: È tosta… tecnicamente sono anche america-

no, quando ho chiesto il visto mi hanno dato il pas-

saporto. Non posso dire loro, siamo noi. Credo sia 

come la fine di un impero, di una cosa grande che 

non vuole che finisca, c’è ancora l’uomo bianco che 

tenta di mantenere la sua supremazia, la vedo così. 

Noi ormai lo abbiamo accettato in Europa, prima 

dominavamo il mondo ma poi è finita e siamo in 



febbraio 2021   interviste   27   

seconda fila, ora c’è l’America, ma non ha più questa 

supremazia, sta arrivando un’altra grande potenza, la 

Cina, e l’uomo bianco è preoccupato, fa di tutto per 

mantenere questo potere. Credo ci sia una grande 

componente di razzismo in chi sostiene Trump. 

Non rappresentano l’America, ma una parte di 

quell’America bianca, che magari non sta neanche 

così bene, come quella sulle coste. Una parte di que-

sto incognito enorme che sta solo crescendo e non 

diminuendo, partito a ciel sereno con questo virus 

che non sappiamo quando finirà, e forse non abbia-

mo visto neanche metà di ciò che deve venire, è 

passato il 2020 ma forse ora va a rincarare.  

Va detto che per la nuova generazione questa può 

essere una cosa positiva: il giovane è capace di en-

trare in una situazione con molte incertezze, deve 

avere il coraggio e spirito, ma è naturalmente co-

struito più adattabile. Mentre il vecchio deve mante-

nere lo status quo, il giovane non lo ha e tutto va 

bene, come per me andare in Cina, era normale e 

non avevo un altro modo di fare. 

 

Per l’appunto volevo chiederti che consiglio 

daresti in questo momento delicato ai nostri 

giovani lettori? 

 

Folco: (Riflette a lungo) Avere tanta fiducia. So che 

è difficile. Ma bisogna averla ciecamente come la 

fede, andare avanti nella notte anche se davanti non 

vedi cosa succede, poi succederà qualcosa, i giovani 

sono forti, ai 18 anni sono al massimo, svegli, atten-

ti, devono avere fiducia in sé stessi, è una generazio-

ne che è stata mandata nel mondo per affrontare 

questo nuovo tempo, troverà le risorse per farlo. 

Molta fiducia. E come la ottieni? Dipendendo da te 

stesso, rendendosi conto delle proprie forze e capa-

cità pratiche, quando finisci la scuola hai l’occasione 

per mostrare a te stesso di cosa sei capace.  

Ora è il momento giusto per studiare bene e infor-

marsi e conoscere le problematiche. Il problema a 

cui stiamo andando incontro sarà talmente grande 

che non ci sarà spazio per conflitti. Bisogna mettersi 

tutti insieme ora. Ai giovani viene richiesto quello 

che veniva chiesto agli altri: essere affidabili. Non 

possono solo protestare (che va benissimo) ma an-

che esserci e usare la loro energia per trovare nuove 

soluzioni, non è detto che gli altri ne siano capaci. 

Devono essere sicuri di sé. È una strana cosa da 

chiedere! Le loro forze devono essere riconosciute 

anche dalle altre generazioni, non serve a nulla non 

avere fiducia nei giovani, sono loro che ci saranno 

nel futuro. Se qualcuno è capace di costruirlo sono 

loro.   

La grande sfida della nuova generazione è ritrovare 

un contatto con la natura, con la terra, come se fos-

se un essere, avere contatto con cose più grandi 

dell’essere umano, non rimanere chiusi nei contatti 

mondani. Non pensare che il mondo sia quello co-

struito dagli umani, è molto più grande di quello, e i 

ragazzi devono ritrovare quel contatto. 

 

Chiacchierando dopo l’intervista:  

Folco: Il giorno di luna nera (luna nuova, però se-

condo lui non c’è niente di nuovo, ndr) me lo pren-

do sempre liberissimo, non parlo, non mangio e giro 

per i boschi da solo nella neve a seguire le tracce 

degli animali a conoscere l’altro mondo. 

Ma questa cosa da dove l’hai “tirata fuori”? 

Folco: Con gli asceti indiani è normale come prima 

cosa appena sveglio guardare il cielo, il sole, che 

porta tutta la forza che dà vita alla terra, e rivolgen-

dosi a lui parlare per primo con qualcosa di più 

grande di noi. Dopo molti anni, facendo sempre 

attenzione al sole e al fuoco, incominci a capire che 

anche la luna è molto importante per la luce, e il suo 

effetto sulle acque. Per avere più rapporto con la 

natura ci devi parlare. E il miglior modo per farlo è 

marcare i momenti della luna nuova e luna piena. Io 

marco quelli con la luna nera, in cui non la vedi as-

solutamente, è un momento di silenzio per rientrare 

dentro se stessi, poi ricresce tutto, dopo guardi in-

torno e capisci meglio come funziona la natura. Così 

io quando c’è la luna nera faccio un giorno di digiu-

no e silenzio. È molto difficile, tutti mangiano e 

parlano accanto, ma ormai sono abituato, in quel 

giorno sanno tutti che non mi vedranno.   
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PERCHÉ SI DICE...? 
Di elena mauro e celeste pallante 

Ogni giorno sentiamo tanti modi di dire bizzarri, ma 

di quali conosciamo davvero il significato? Talvolta 

può capitare di soffermarsi a pensare all’etimologia 

di alcune espressioni tipicamente italiane, perfette 

per descrivere un determinato concetto.  

Ad esempio, vi siete mai chiesti il significato dell’e-

spressione “fare fiasco” o “piantare in asso”? No? 

Allora ve li spieghiamo noi.  

 

“FARE FIASCO”  

Il modo di dire “fare fiasco” deriva da un episodio 

accaduto in un teatro di Firenze, dove, solitamente, 

un famoso artista si esibiva, facendo facce buffe 

verso alcuni oggetti. La sera che portò sul palco un 

fiasco da vino, il pubblico, invece di divertirsi, si 

annoiò e cominciò a fischiarlo. È da questo aneddo-

to che nasce il detto, usato quando si ha un insuc-

cesso. 

 

“PIANTARE IN ASSO” 

Il detto “piantare in asso” si rifà a un episodio epi-

co: Teseo, eroe greco, dopo essere riuscito a uscire 

dal labirinto, avrebbe abbandonato l’amata Arianna 

nell’isola greca di Nasso. Col tempo la parola 

“Nasso” ha perso l’iniziale, andando a formare la 

famosa espressione “piantare in asso”, che significa 

abbandonare. 

 

“AVERE LA CODA DI PAGLIA” 

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di senti-

re il modo di dire “avere la coda di paglia”, che vie-

ne usato per descrivere una persona che ha paura di 

esporsi, perché nasconde una colpa o un difetto. In 

una fiaba si racconta di una volpe che aveva perso 

un pezzo di coda a causa di una trappola. La volpe 

si vergognava molto di questo difetto; perciò gli 

amici animali le regalarono una coda di paglia. I 

contadini, venuti a conoscenza di questo, fecero dei 

falò intorno alle case, alle quali la volpe, per paura di 

bruciare la coda, non si avvicinò più. 

 

“CAMPA CAVALLO” 

Che vi dice questo proverbio, invece? Dovete sapere 

che è tratto dal racconto di un contadino che aveva 
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un cavallo malandato e malnutrito per mancanza 

d’erba. Il cavallo stava per morire, ma il padrone lo 

incoraggiava a resistere, perché l’erba stava per nasce-

re nel prato. Da qui il proverbio: “Campa, cavallo, 

che l’erba cresce!” 

 

“RESTARE AL VERDE”  

Oggi è molto usata l’espressione “restare al verde”. 

Potreste pensare che si riferisca al colore dei soldi; in 

realtà risale al tempo in cui gli appalti pubblici si face-

vano tramite asta. Il banditore accendeva una candela 

dal fondo verde, che, una volta raggiunto, indicava la 

fine dell’asta. Non avere i soldi sufficienti equivaleva 

a non poter più rilanciare.  

 

“BOTTE DA ORBI”  

“Botte da orbi” è un modo di dire di origine toscana 

e sta ad indicare dei colpi dati “a casaccio”, cioè sen-

za guardare dove si mira, e a qualcuno in modo vio-

lento. 

Il vocabolo “orbo”, che deriva dal latino “orbus”, 

privo di qualcuno o di qualcosa, è infatti usato per 

indicare una persona che vede poco. 
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A 
ffrontare il tema della sessualità non è 

semplice in quanto si tratta di una ma-

teria molto soggettiva che in ogni epo-

ca storica ha rispecchiato l'evoluzione 

dei costumi della società.  Non ci sono regole scritte 

che classificano ciò che è normale e ciò che non lo è 

e quindi categorizzare su questi argomenti spesso è 

una forzatura che ci autoimponiamo per il nostro 

bisogno di razionalizzare e ordinare un argomento 

prima di affrontarlo veramente. Siamo profonda-

mente influenzati dalle nuove e diverse esperienze 

che facciamo, da persone che ci introducono a un 

nuovo punto di vista, da ciò che leggiamo e scopria-

mo ogni giorno. La concezione del corpo è in conti-

nuo cambiamento, influenzata da mode, bisogni e 

cultura; basti pensare alla semplice erotizzazione del 

corpo femminile e a come è cambiata nel tempo. E 

forse questo continuo divenire è anche una delle 

caratteristiche più umane e importanti, soprattutto 

perché si amplia e si approfondisce il quadro in cui 

ci muoviamo.  

Così, anche parlando di parafilie, non possiamo in-

tendere un raggruppamento stabile.  Il termine già 

palesa il significato; infatti “para” si traduce dal gre-

co con “presso, accanto” e “filia” con “amore, affi-

nità”. Quindi si ottiene, semplificando, “circa amo-

re”. Nel nome sembra quasi esserci una concessio-

ne: si tratta di quasi amore, ma non può essere defi-

nito tale, è associabile all’amore, ma non rientra nel-

la normalità. Con la parola parafilia si indicano tutte 

le pulsioni erotiche che si distinguono dalle più co-

muni e si presentano come fantasie o impulsi intensi 

e ricorrenti. La parola non è negativa di per sé, ma, 

essendo conosciuta erroneamente in collegamento 

Parafilie 
Di marta moretti 
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diretto con il disturbo parafilico, acquisisce imme-

diatamente un’accezione negativa. Una parafilia è un 

intenso e insistente interesse sessuale, che può non 

riguardare partner umani, normali dal punto di vista 

fenotipico, fisicamente maturi o consenzienti.  

Il disturbo parafilico è una cosa, però, a sé stante 

rispetto alla parafilia. Il disturbo descrive l’incapacità 

di vivere la sessualità in altro modo a parte quello 

particolare e inusuale, mentre la seconda è spesso un 

interesse sporadico, che non ha grandi influenze 

sulla vita della persona e può essere anche soppres-

so.  

Chi ha un disturbo parafilico ha un rapporto quasi 

ossessivo con l’oggetto del desiderio, che diventa 

l’unico per cui prova attrazione, cosa che comporta 

quindi anche disagio o compromette la vita quoti-

diana della persona o reca danno alla persona stessa 

o ad altri. A livello diagnostico si considera che que-

sta situazione debba durare almeno sei mesi per es-

sere considerata un disturbo.  

Per diagnosticare tale disturbo, è necessario specifi-

care prima di che tipo di parafilia si tratta e poi in 

che modo questa ha effetto negativo sugli altri, 

quindi come avviene il passaggio da sola parafilia a 

disturbo parafilico. 

 Molto spesso la parafilia è vissuta dalla persona in 

ego sintonia, ovvero la persona non riconosce i sin-

tomi come parte di un disturbo (in questo caso pa-

rafilico) ma semplicemente come uno stato di esi-

stenza, dimostrando anche poca introspezione, il 

che rende più difficile diagnosticare.  

Il disturbo parafilico, secondo il DSM (il Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali, dall’in-

glese Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
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Disorders) si può dividere in otto principali catego-

rie: Voyeuristico (voyeur viene dal termine francese 

voir, vedere), in cui l’individuo trae eccitazione ses-

suale dal guardare i corpi nudi di persone, anche 

impegnate in attività sessuali, spesso non consape-

voli di essere osservate. E il piacere deriva dalla con-

sapevolezza di violare l’intimità della persona osser-

vata. Nel caso in cui chi viene osservato sia consa-

pevole e consenziente, si tratta di troilismo. La defi-

nizione deriva dalla tragedia shakespeariana Troilus 

e Cressida, in cui si narra che Troilus fu forzato a 

osservare Cressida fra le braccia di un altro uomo.  

Esibizionistico, che consiste nell’esibizione dei pro-

pri genitali a persone non consenzienti e spesso sco-

nosciute e in situazioni inappropriate.  

Frotteuristico, che deriva dal francese frotter, strofi-

nare, ed è caratterizzato da fantasie, desideri o effet-

tivo contatto con una persona non consenziente;  

Masochismo sessuale (la parola deriva dal barone 

Masoch, uno scrittore e giornalista che è stato il pri-

mo o forse il più celebre esempio conosciuto di que-

sto disturbo), disturbo per cui il soggetto si eccita 

nell'immaginare o praticare rapporti fisici in cui vie-

ne umiliato, percosso, immobilizzato o subisce altri 

atti che causano in lui del dolore fisico e/o psicolo-

gico. 

Sadismo sessuale, che è simile al masochismo (il 

termine deriva anch’esso da un personaggio, il mar-

chese de Sade, famoso per l’atteggiamento che 

emerge dai suoi romanzi, incentrati sulla descrizione 

di comportamenti sessuali trasgressivi e perversi) ed 

è un disturbo in cui l’eccitazione sessuale viene rag-

giunta causando intenzionalmente sofferenza fisica 

o psicologica a un’altra persona, consenziente o me-

no; 

 Pedofilico, che è sicuramente il più conosciuto (dal 

greco pedo, bambino), in cui l’interesse sessuale è 

rivolto a soggetti in età prepuberale o adolescenti. 

Perché sia riconosciuta come patologia il soggetto 

deve aver compiuto almeno 16 anni e la sua età deve 

essere almeno di 5 anni maggiore del bambino preso 

in considerazione. 

Feticistico, che è un disturbo molto distante dai pre-

cedenti (il termine deriva dal portoghese: i mercanti 

di schiavi chiamavano così i locali che adoravano i 

feticci, oggetti ritenuti da loro sacri) e indica eccita-

mento derivante dall’uso di oggetti inanimati o da 

un interesse molto specifico per una o più parti del 

corpo non genitali.  

Travestitismo, che consiste nell’eccitazione derivan-

te dal cross-dressing, ovvero dall’indossare capi di 

abbigliamento del sesso opposto, nel caso in cui 

questo provochi disagio nella vita sociale o lavorati-

va della persona.  

Ci poi sono alcuni disturbi parafilici che effettiva-

mente non recano danni evidenti a nessuno, ma a 

livello patologico comportano una disumanizzazio-

ne dell’atto sessuale e perciò un rapporto malsano 

con questo. Un esempio sarebbe il devotismo, ovve-

ro la particolare attrazione sessuale verso chi ha de-

formazioni o amputazioni agli arti, in cui l’attrazione 

viene canalizzata su quell’aspetto della persona, sen-

za dare rilevanza a questa in quanto individuo o alle 

sue qualità umane.  

Come sempre in ambito scientifico, è necessario 

indagare su cosa causa un disturbo parafilico; prima 

di tutto deve essere considerata una complessa pro-

spettiva multifattoriale e quindi un insieme di fattori 

causali. Si possono considerare i fattori genetici e 

neurobiologici, ma non esiste nessuna prova di un 

collegamento fra una disregolazione a livello di an-

drogeni e lo sviluppo di disturbi parafilici (gli andro-

geni sono ormoni steroidei che regolano lo sviluppo 

e la funzione degli organi sessuali e lo sviluppo dei 

caratteri sessuali secondari maschili.). Si riconduce 

quindi l’origine ai fattori esperienziali e ambientali 

del vissuto della persona nelle relazioni e/o in con-

testi significativi. 

La storia dell’infanzia delle persone con parafilie 

spesso rivela che hanno subito abusi, traumi e mal-

trattamenti psicologici, fisici o sessuali. 

A proposito degli interventi terapeutici, i disturbi 

parafilici possono essere trattati con l’integrazione 

tra la psicoterapia e una terapia farmacologica. 

Tra gli approcci psico-terapeutici, la terapia cogniti-

vo-comportamentale è stata forse la più efficace e 

all’avanguardia. Questa mira infatti a identificare e 

modificare le credenze e i pensieri che portano ad 

avere questo tipo di impulsi e fantasie sessuali e nel 

frattempo aiuta a controllarli. Lo scopo è arrivare a 

sostituire questa sessualità “dannosa” con una più 

funzionale e sana. Gli approcci terapeutici in genere 

supportano il paziente con un atteggiamento non 

giudicante e promuovono l’accoglienza e l’empatia.  

La terapia farmacologica invece spesso prevede far-

maci antiandrogeni, che contribuiscono ad inibire la 
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risposta degli ormoni e quindi a diminuire il deside-

rio e l’eccitazione sessuale. 

 

Le parafilie sono raggruppate in categorie simili a 

quelle dei disturbi parafilici, per quanto siano diver-

se, ma queste non bastano comunque a dare un qua-

dro della loro varietà. 

“Parafilia” comprende e definisce uno spettro molto 

ampio e per la maggior parte sconosciuto. Molto 

particolari sono, per esempio, la metrofilia, l’attra-

zione erotica per la poesia (poco nota, tanto che in 

internet non se ne trova quasi traccia) e la agalmato-

filia, riconducibile al feticismo, ma che se ne distacca 

perché consiste nell’attrazione per manichini, statue 

o figure immobili, atteggiamento meno poetico di 

quello del mito di Pigmalione e Galatea.  

La sessualità è ancora un tabù sociale, uno degli ar-

gomenti da evitare, e quindi viene spesso tralasciata, 

soprattutto dal punto di vista informativo. Questo 

porta a falsi miti, stereotipi e soprattutto anche a un 

atteggiamento sprezzante verso alcune pratiche. 

L’argomento “parafilia” in generale è sconosciuto 

alla maggior parte delle persone, che magari si sono 

invece scontrate con termini come “pedofilia” o 

“zoofilia”, che destano scalpore. Forse attualmente 

siamo abituati a leggere notizie diffuse perché intri-

ganti, che appoggiano il nostro pensiero, spesso 

stereotipato, o scandalose, piuttosto che a informar-

ci mediante fonti serie e attendibili. Dalla conoscen-

za delle parafilie e dei disturbi a loro legati possiamo 

trarre un approccio meno superficiale anche alla 

nostra sessualità. Non abbiamo l’educazione sessua-

le fra le materie di studio, non abbiamo nessuno 

spazio adeguato dove confrontarci su questi temi, se 

non un pigiama party, in alcuni casi colloqui imba-

razzantissimi con sessuologi, che spesso usano un 

linguaggio al quale non siamo abituati o, per pochi, 

discorsi più o meno vaghi con un genitore. Questa 

situazione ci rende impreparati a un’attività sessuale 

tranquilla. Soprattutto non siamo educati a concepi-

re dei limiti, a chiederci che cosa troviamo o non 

troviamo piacevole o accettabile. Quindi trovarsi 

davanti a situazioni di eccezione - gli esempi fatti in 

precedenza sono casi abbastanza rari - può aiutarci a 

comprendere che cosa rientra nel nostro consenso e 

cosa no.  

Trattare questi temi inoltre consente di non denigra-

re subito chi commette un’azione, senza considerare 

il contesto e le cause. 

Ognuno fa le proprie scelte nei limiti del consenso, 

della morale e della legge (si spera). In generale, co-

munque, alcune pratiche, che pure non hanno impli-

cazioni di tipo igienico o criminale, restano social-

mente poco accettate. Cito, ad esempio, la podofilia, 

la fornifilia, il parzialismo, l’olfattofilia, la gluteoma-

nia o l’oculofilia. Siamo anche abituati a generalizza-

re questo tipo di argomenti, pronti a considerare 

come negativo o strano un insieme di comporta-

menti che magari non fanno parte della nostra ses-

sualità o semplicemente ancora non sono conosciu-

ti. Il prendere le distanze da ciò che non è conven-

zionale per paura di giudizio o per abitudine a que-

sta mentalità chiusa può anche essere discriminato-

rio o mettere in difficoltà persone che si ritrovano 

poi a disagio con i propri interessi. Essendo restii a 

parlare apertamente, limitiamo quindi anche la liber-

tà di chi non condivide sempre e soltanto l’oggetto 

del desiderio convenzionale. C’è la speranza che 

quello sulle parafilie sia un discorso aperto a cam-

biamenti. La definizione di attività sessuale perversa 

in psichiatria riflette infatti i cambiamenti storici 

della nostra società; l’omosessualità, per esempio, è 

stata considerata per lungo tempo una perversione e 

veniva punita dal codice penale come “atto di libidi-

ne contro natura”, mentre oggi è riconosciuta come 

normale manifestazione della sessualità in molti pae-

si del mondo, anche se ancora non in tutti. L’omo-

sessualità è scomparsa dal DSM nel 1990, dopo 17 

anni di dibattiti. Ancora l’opinione pubblica non ha 

totalmente accettato questo cambiamento, e lo testi-

moniano non solo i discorsi da bar, ma anche i siti 

che, opponendosi fermamente al rapporto sessuale 

estrapolato dal contesto della riproduzione, decla-

mano un ritorno alla purezza, rifiutando e discrimi-

nando chiunque si comporti diversamente. In ogni 

caso possiamo dire che questo cambiamento ha 

spianato la strada a un’apertura mentale importante 

per cambiamenti successivi o anche solo alla messa 

in discussione della sessualità, un argomento solita-

mente evitato, se non accostato a motivi religiosi o 

morali. 

 Magari si apre davanti a noi un’epoca in cui non 

verranno citati testi sacri per sostenere le proprie 

idee discriminatorie e i tabù sociali inizieranno a 

sgretolarsi. 
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