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Editoria al femminile
ELENA SPERDUTI, 19/04/2020

L'importanza del femminismo nella conquista della parità
nel mondo dell’editoria.
«Ho creato la Virago per rompere un silenzio, per far sì che la voce
delle donne fosse udita, per raccontare le storie delle donne, la mia storia
e la loro».
Parole ricche di coraggio quelle di Carmen Callil, che nel 1973 fonda a
Londra la casa editrice femminista Virago1. Uno dei molti progetti editoriali ideati dalle donne per le donne dopo i primi risultati ottenuti sul piano
economico e giuridico, come il diritto di voto; questo per perseguire
un’emancipazione culturale e rendere protagoniste le donne in un mondo
dominato da uomini.
Il decollo di un’editoria al femminile in Italia ha inizio dalla casa editrice Scritti di Rivolta Femminile, fondata a Milano nel 1970 con l’intenzione di liberare la produzione delle donne da censure. Nel 1975 nascono
le prime riviste femministe come «Dwf»2 e, insieme, vere e proprie case
editrici istituite da donne: Edizioni delle donne a Roma, La Rosa a Torino
e La Tartaruga a Milano.

1

Virago è una casa editrice britannica con sede a Londra impegnata nella pubblicazione
di libri femminili su temi femministi. Fondata e gestita da donne negli anni ’70 e sostenuta
dal successo del Movimento di Liberazione delle Donne (WLM). (Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Virago_Press).
2
DWF donnawomanfemme è una rivista che dal 1975 ad oggi costituisce un riferimento
essenziale per chiunque si occupi del pensiero politico e della cultura delle donne in Italia
e nel mondo. (Cfr. http://www.dwf.it/chi-siamo).
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Laura Lepetit3, fondatrice di quest’ultima, ha raccontato di aver conosciuto il femminismo grazie alle riunioni di Rivolta femminile 4 e di aver
avuto la sensazione che quei temi la riguardassero. Ha perciò deciso di
fondare la sua casa editrice e di pubblicare autrici di grande spessore come
Margaret Atwood e Virginia Woolf: «Avevo appena letto Le tre ghinee5 e
scoperto con stupore che nessuno lo aveva ancora tradotto. Lo faccio io,
decisi. La Tartaruga è nata così».
Negli anni Ottanta la svolta del mercato in Gran Bretagna e in Francia
ha trasformato alcune case editrici in grandi imprese; grandi editori come
Penguin6 hanno puntato su collane per le donne, facendo entrare definitivamente l’editoria femminile nel mercato.
C’è da dire che oggi le donne hanno ancora qualche difficoltà ad imporsi nel mondo della scrittura e dell’editoria poiché la loro produzione
intellettuale è ancora piuttosto svalutata. Dovremmo mica parlare di sessismo nel 2020?
Se guardiamo ai vertici dei progetti editoriali degli ultimi anni vediamo
poco del gentil sesso. Ad esempio, sono pochissime le donne nelle direzioni editoriali o alla guida di giornali.
Impossibile non notare quindi una sistematica svalutazione della produzione intellettuale delle donne, che spesso vengono relegate al settore
della produzione commerciale. Il che spiegherebbe anche la loro scarsa
presenza all’interno dei premi letterari.
3

L'editrice, intellettuale e femminista, nasce a Roma nel 1932, ma nel 1944 si trasferisce
a Milano. Ha fondato e diretto fino al 1997 la casa editrice La Tartaruga (Cfr.
https://www.repubblica.it/cultura/2016/02/28/news/laura_lepetit_la_mia_vita_e_oggi_senza_rimpianti_l_ho_vissuta_da_donna_e_da_femminista_134412457/).
4
Con Rivolta Femminile si intende uno dei primi gruppi di sole donne femministe italiane, nato a Roma nel 1970 dall'incontro fra Carla Lonzi, Carla Accardi e Elvira Banotti;
stesso nome hanno dato al manifesto da loro messo a punto, apparso sui muri di Roma
nel luglio del 1970, e alla loro casa editrice. (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Rivolta_Femminile).
5
Saggio scritto da Virginia Woolf e pubblicato nel 1938, alla vigilia della Seconda Guerra
Mondiale. Il libro è un pamphlet contro la guerra e il suo nucleo centrale è rappresentato
dalla denuncia dello stretto legame esistente fra sistema patriarcale, militarismo e regimi
totalitari, tra il potere esercitato nella sfera pubblica e nella sfera privata. (Cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_tre_ghinee).
6
La Penguin Books era una casa editrice inglese del gruppo Pearson, fondata nel 1935 e
chiusa nel 2013 con la fusione con Random House. È diventata famosa per aver rivoluzionato il mercato editoriale con l'invenzione dei tascabili. (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Penguin_Books).
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Nelle settanta edizioni del Premio Strega sono state solo dieci le autrici
vincitrici, tredici su cinquantaquattro al Campiello, nove dal 1953 a oggi
al Premio Bancarella.
Nonostante la situazione sia molto migliorata nel corso degli anni, si sta
ancora cercando di togliere le donne dal loro angolo, renderle universali,
renderle letteratura e basta; non letteratura femminile, delle donne e per
sole donne.
Insomma, nell’editoria si riflettono i grandi interrogativi, le lotte e anche gli scontri che il movimento femminile ha avuto e continua ad avere a
livello politico e pubblico. Quello che credo è che comunque, anche se
sembra che la situazione sia migliorata, non bisogna accontentarsi, bensì
continuare a combattere e esprimere pareri senza cadere in inutili vittimismi.
Riferimenti
Carnelli, C., Laura Lepetit, in «Enciclopedia delle donne», cfr.
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/laura-lepetit/, consultato
il 14/04/2020.
Codognotto, P.; Moccagatta, F., Editoria femminista in Italia, Roma,
Associazione italiana biblioteche, 1997.
Gnoli, A., Laura Lepetit: La mia vita è oggi senza rimpianti, l'ho vissuta
da donna e da femminista, in «Repubblica», data articolo 28/02/2016, cfr.
https://www.repubblica.it/cultura/2016/02/28/news/laura_lepetit_la_mia_vita_e_oggi_senza_rimpianti_l_ho_vissuta_da_donna_e_da_femminista_-134412457/, consultato il 14/04/2020.
Manetti, B., Donne, gender, editoria, Corso on line – Introduzione agli
studi di genere, Università degli studi di Torino, 2007.
Napoletano, N., I libri delle donne, viaggio nell’editoria femminista degli anni ’70, in «BL Magazine», data articolo 08/03/2019, cfr.
https://www.blmagazine.it/i-libri-delle-donne-vera-navarria/, consultato il
12/04/2020.
Navarrìa, V., I libri delle donne. Case editrici femministe degli anni
settanta, Catania, Villaggio Maori Edizioni, 2019.
Vittori, M.V., Editoria declinata al femminile - Una piccola grande
storia, in «Donne cultura e informazione», data articolo 30/03/2005, cfr.
http://donneculturaeinformazione.blogspot.com/2010/04/editoria-declinata-al-femminile-una.html, consultato il 12/04/2020.
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Cartaceo o digitale?
ELISA SGAVICCHIA, 16/11/2020

L’editoria al passo con una società sempre in movimento:
non può permettersi di rimanere indietro. Tutti i segreti
dell’editoria digitale.
Oggigiorno, le innovazioni tecnologiche hanno rivoluzionato anche il
settore dell’editoria, che è in continuo sviluppo, dovendo trovare idee sempre nuove per appassionare il pubblico, soprattutto quello più giovane. Si
favorisce il formato digitale, perché ha un impatto sull’ambiente pari a
zero, rispetto a quello, sicuramente più elevato, della stampa tradizionale1.
Il mondo editoriale italiano sembra guardare in modo positivo alle
nuove innovazioni tecnologiche. La rete rappresenta un passaggio a un
ecosistema mediologico che obbliga all’abbandono delle vecchie pratiche
e abitudini per adottare nuovi modelli e nuove innovazioni editoriali. I lettori di oggi sono maggiormente attratti da giornali, libri o riviste online,
accessibili a tutti e spesso gratuiti. Le ultime innovazioni tecnologiche nel
settore dell’editoria sembrano quindi non avere svantaggi.
Oggi, con la digitalizzazione, il libro può essere fruito, acquistato e
comprato ovunque e sempre2. Le librerie si trovano quindi davanti a una
duplice sfida: da una parte devono lottare contro una radicata e crescente
disaffezione alla lettura dei libri, mentre dall’altra sono costrette a dover
fare i conti con una forte concorrenza dei negozi online, di cui Amazon è
l’iniziatore. Le librerie devono perciò mettersi in gioco e rinnovarsi per
non rimanere indietro.

Treleani, A., Quale futuro per l’editoria?, «Cultura Social», 18/04/2017. Cfr.
http://www.culturasocial.it/futuro-editoria/ (Consultato il 05/05/2020).
2
Ragone, G., L’editoria in Italia, storia e scenari per il XXI secolo, Liguori Editore,
Napoli, 2005, pp. 3-7.
1
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Cosa potrebbe sostituire le biblioteche con le loro migliaia di libri?
Cosa potrebbe eguagliare il fascino del fruscio delle pagine di un libro
stampato o il profumo di un libro appena comprato? Niente3.
L’editore, il cui compito consiste nell’essere mediatore tra l’autore e il
pubblico4, deve presentare il libro sia in digitale che in forma cartacea,
rendendolo interessante, insostituibile e facilmente vendibile al lettore. Si
legge:

«Un editore è fatto più spesso di difetti che di qualità. Deve spingere la
propria ambizione fino alla vanità, per far propria la vanità segreta dello
scrittore. Deve saper mentire per poter sostenere anche i libri di cui non
sia convinto. Deve, talvolta, dar credito più all'istinto che al raziocinio»5.

È necessario garantire sempre qualcosa di unico, nuovo e stimolante per
i lettori perché, se ogni lettore si sente protagonista di un’esperienza condivisa, è costantemente invogliato alla lettura.
Sostenere un libro, curarlo con grande passione e adeguata esperienza,
trovare nuove tecniche pubblicitarie fanno in modo che sia vendibile6. È
innegabile la comodità di leggere un libro direttamente dal nostro computer o su un dispositivo mobile, ormai di uso quotidiano, ma l’editore deve
riuscire a incentivare sia la comodità di una lettura digitale che la possibilità di avere un ottimo libro tra le mani. A favore dell’innovazione, ma
senza perdere nessuna tradizione!
Riferimenti
Brunetti, M., Quella persona è l’editor. Il ruolo dell’editor nella storia
del libro, Tesi di laurea, Parma, 2016.

Quadrifoglio, Dal cartaceo all’Ebook: la ri/evoluzione digitale del libro: I pro e i contro
dell'abbandono progressivo delle pagine di carta, «Social Journal, noi siamo il futuro»,
27/12/ 2016. Cfr. https://www.noisiamofuturo.it/2016/12/27/dal-cartaceo-allebook-larievoluzione-digitale-del-libro/ (Consultato il 05/05/2020).
4
Romanelli, R., Editoria digitale. Dalla carta all'editoria che verrà, Tesi di laurea, Università degli Studi di Bari, 2012, pp. 49-54.
5
Citazione a cura di Valentino Bompiani (1898 – 1992), editore, scrittore e drammaturgo
italiano. (Cfr. https://it.wikiquote.org/wiki/Editoria).
6
Brunetti, M., Quella persona è l’editor. Il ruolo dell’editor nella storia del libro, Tesi
di laurea, Parma, 2016, pp. 1-7.
3
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Quadrifoglio, Dal cartaceo all’Ebook: la ri/evoluzione digitale del libro:
I pro e i contro dell'abbandono progressivo delle pagine di carta, «Social
Journal, noi siamo il futuro», 27/12/ 2016.
Ragone, G., L’editoria in Italia, storia e scenari per il XXI secolo, Liguori Editore, Napoli, 2005.
Romanelli, R., Editoria digitale. Dalla carta all'editoria che verrà, Tesi
di laurea, Università degli Studi di Bari, 2012.
Treleani, A., Quale futuro per l’editoria?, «Cultura Social»,
18/04/2017.
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In difesa dell’editoria
ANDREEA CRISTINA DUDAU

Tutela dell’autore con la tecnologia “blockchain”.
L’editoria, al passo con una società sempre in movimento, non può permettersi di rimanere indietro.
Con l’affermarsi del web e con la conseguente globalizzazione, il diritto
d’autore ha perso un elemento fondamentale: la “territorialità”. Non è più
necessario recarsi fisicamente in un determinato luogo per acquistare
l’opera: la si può trovare tranquillamente in rete. Come rimpiazzare quindi
questa mancanza e tutelare oggi il diritto d’autore sul web?
La risposta potrebbe essere la tecnologia “blockchain”1 ideata da Satoshi Nakamoto2, pseudonimo della persona o del gruppo di persone che nel
2011 hanno lanciato la Bitcoin e che per tenere un registro di tutte le transazioni che avvengono con quest’ultima hanno dato forma ad un sistema che sfrutta i dati e la potenza di una rete di computer provenienti da
ogni parte del mondo. Si è così realizzata una vera e propria banca dati in
continuo aggiornamento da poter utilizzare in molti campi, come quello
per la difesa dell’editoria.
Sono già molteplici le piattaforme che usano la “blockchain”, e per citarne alcune “Tutelio” e “Creativity Safe”, che funzionano come il tradizionale deposito SIAE, ma ad un prezzo più accessibile e con una registrazione e un controllo più semplici e tempestivi. Da tenere in considerazione
è anche l’equivoco in cui spesso molti autori cadono, iscrivendo la propria
opera alla SIAE, pensando che questa ne tuteli i diritti, al contrario, la
legge 633 del 1941, tutela l’opera fin dalla sua creazione. La blockchain
può fornire anche tracciamento delle licenze e/o delle cessioni dei diritti a
1

È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati
in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia.
2
L'ultimo contatto da parte di Satoshi Nakamoto è stato nel 2011, quando dichiarò di
essere passato ad altri progetti e di aver lasciato il Bitcoin in buone mani con Gavin Andresen.
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case editrici o testate giornalistiche, rendendo più facile la ricerca dei titolari nei casi in cui un’opera non sia più in commercio da lungo tempo e
qualcuno voglia pubblicarla nuovamente.
Nonostante il sorgere di problematiche riguardanti l’impiego di un’elevata quantità di energia, il nostro ordinamento ha emanato la legge numero
12 del 2019 per spiegarne i limiti di utilizzo. Come si suol dire “non tutti i
mali vengono per nuocere”.
Riferimenti:
Bellini Mauro, Blockchain4innovation, Network Digital 360, Milano,
2018.
Capiti Davide, Tutto su bitcoin: Guida pratica per investire in criptovalute, Milano, 2018.
Crea Alessandro, Bitcoin ma quanti mi costi? Il mining mondiale consuma più energia della Svizzera, rivista online, Giugno 2019.
Di Paola Nadia, Blockchain e supply chain management, Cedam, 2018.
Fioriglio Gianluigi e Croari Giuseppe, Diritto dell’informatica, rivista
digitale, 8 aprile 2008.
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Fa davvero la differenza essere donna?
ELENA SPERDUTI, 10/05/2020

Violenza sulle donne: il tema senza tempo affrontato dalla
scrittrice Dacia Maraini.
«Viviamo nella parte globalizzata del mondo che conosce l’emancipazione, ma ci sono ancora zone in cui le donne sono schiave, proprietà del
marito o dei genitori: queste finiscono in prigione anche solo per una
ciocca di capelli fuori dal velo»1.
Nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, vogliamo
aprire con le parole di Dacia Maraini2, autrice di bestseller che hanno come
protagoniste donne che devono lottare contro una società che le emargina.
Nel suo ultimo romanzo Corpo felice3 affronta temi cruciali: la maternità,
la sessualità femminile, le lotte per l’emancipazione. Attraverso il ricordo
del figlio mai nato ci invita a una riflessione: tutte potremmo aspirare a un
corpo capace di dare felicità, se ne fosse al tempo stesso provvisto anche
per noi stesse.
Facendo un excursus storico è evidente la perenne presenza di una società patriarcale e maschilista; di fatto la misoginia riguardava già letterati
e filosofi: «La donna fu il secondo errore di Dio», affermava Nietzsche

1

Cfr. https://www.vanityfair.it/show/libri/2019/01/14/dacia-maraini-corpo-felice-anniparole-scrittrice-foto
2
Dacia Maraini è uno dei nomi della letteratura italiana più tradotti nel mondo. Romanziera, poetessa, drammaturga, critica, assidua collaboratrice di riviste e giornali, tra cui il
«Corriere della Sera» sul quale scrive una rubrica con cadenza quindicinale, è nota al
grande pubblico anche per il suo notevole impegno civile e sociale; cfr. http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/dacia-maraini/.
3
Una madre che non ha avuto il tempo di esserlo. Un figlio mai cresciuto. Tra di loro, i
giorni teneri e feroci, sognati eppure vividissimi che non hanno vissuto insieme. E un
dialogo ininterrotto che racconta cosa significa diventare donne e uomini oggi. (Cfr.
https://www.ibs.it/corpo-felice-storia-di-donne-libro-dacia-maraini/e/9788817104913).
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nell’Anticristo.
È importante riflettere sul ruolo della donna nella società patriarcale, ed
in particolare sulla sua condizione di inferiorità, a lungo perpetuata dalla
Chiesa e dai Padri, che trova assurda conferma nella convinzione che le
donne siano biologicamente, e per stato sociale, inferiori agli uomini. «Il
problema è che a furia di sentirsi attribuire le colpe lontane e profonde»,
dice Dacia Maraini, «a furia di sentirsi dire che sono incapaci, deboli, soggette, irrazionali, irresponsabili, negate per la preghiera e per l’arte, le
donne hanno finito per crederci».
Un tema tanto arcaico quanto attuale quindi, visto che le violenze non
fanno che aumentare4. È stato a lungo mostrato agli uomini che l’amore e
il matrimonio potessero legittimare il possesso sull’altra persona; la conseguente identificazione di virilità ha portato spesso a uno scontro innescato dalla ribellione femminile, concludendosi con svariati atti di violenza.
«[…] la parità di fronte alle leggi e ai diritti, è necessaria per chiamarsi
paesi evoluti e civili. Purtroppo, ci sono ancora molte resistenze, sia da
parte di alcune donne, ma soprattutto di molti uomini, che non vogliono
perdere il privilegio di possedere, comandare, dominare le donne che dicono di amare», dice ancora Dacia Maraini5.
Conquista? Comando? Isolamento? Siamo tutti invitati alla riflessione
e alla consapevolezza di questo tema così delicato, tanto quanto crudo, al
quale, in egual misura, ogni donna è potenzialmente esposta. Parlarne non
cambia di certo le leggi, però serve per creare coscienza e consapevolezza.
Più la gente è consapevole e più sta attenta, perché consapevolezza vuole
anche dire controllo dei propri istinti, e il controllo ti fa essere una persona
razionale che rispetta gli altri.

4

Negli ultimi cinque anni il numero di donne che hanno subìto almeno una forma di
violenza fisica o sessuale ammonta a 2 milioni 435 mila, l’11,3% delle donne dai 16 ai
70 anni. Quelle che hanno subìto violenza fisica sono 1 milione 517 mila (il 7%), le vittime della violenza sessuale sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne che hanno subìto
stupri o tentati stupri sono 246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e circa 163
mila tentati stupri (0,8%); cfr. https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza.
5
Cfr. https://www.vanityfair.it/show/libri/2019/01/14/dacia-maraini-corpo-felice-anniparole-scrittrice-foto.
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Riferimenti
Carnevale, R., Il corpo felice delle donne. Intervista a Dacia Maraini,
in «Kobo», data articolo 17/12/2018, cfr. https://www.kobo.com/it/blog/ilcorpo-felice-delle-donne-intervista-a-dacia-maraini, data consultazione
21/04/2020.
Farnese, L., Dacia Maraini, le parole di una vita: «Un Corpo Felice è
quello che desidera, sogna, dà e riceve», in «Vanity Fair», data articolo
14/01/2019, cfr. https://www.vanityfair.it/show/libri/2019/01/14/daciamaraini-corpo-felice-anni-parole-scrittrice-foto,
data
consultazione
22/04/2020.
Fenu, E., Corpo Felice – di Dacia Maraini, data articolo 25/02/2019,
in «Cultura al femminile» cfr. https://www.culturalfemminile.com/2019/02/25/corpo-felice-di-dacia-maraini-2/, data consultazione
20/04/2020.
Fioravanti, A., Dacia Maraini, in «Enciclopedia delle donne», cfr.
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/dacia-maraini/, data consultazione 21/04/2020.
Maraini, D., Giornata contro la violenza sulle donne: la piazza, i colori
e quel cammino partito 24 anni fa, in «Corriere della Sera», data articolo
24/11/2019, cfr. https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_23/libere-piazza-fermare-ogni-violenza-182c4b88-0e34-11ea-8033a2d631aa9706.shtml, data consultazione 21/04/2019.
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Pasolini contro il consumismo
CHIARA GRADASSI, 20/11/2020

Il nuovo Potere che inganna il popolo
Negli Anni Cinquanta e Sessanta in Italia ci fu un importante e rapido
sviluppo economico, il cosiddetto boom, che coinvolse maggiormente il
settore industriale a discapito di quello agricolo, che fino a quel momento
aveva caratterizzato l’economia del paese. Questa espansione, a differenza
di altri stati come l’Inghilterra e la Germania, si concentrò in pochi decenni
e stravolse il tessuto sociale: molti contadini diventarono operai, e ci fu un
forte spostamento non solo dalle campagne alle città e periferie ma anche
dal Sud verso il Nord.
Fu un vero e proprio momento di rinascita del paese, aumentarono i
redditi delle famiglie e di conseguenza migliorarono gli stili di vita. Gli
Anni Settanta possono essere ricordati anche come un periodo d’oro per la
rivendicazione dei diritti civili, furono promulgate leggi, attraverso la votazione di referendum, sul divorzio e sull’aborto. La società stava cambiando e questi cambiamenti erano visti in maniera positiva. C’era però
una voce, un’unica voce che si ergeva in modo rabbioso, polemico e discordante tra le altre, anche tra quelle degli intellettuali presenti nello scenario di quegli anni. Una voce dura, lucida, prorompente, dissacrante: la
voce di Pier Paolo Pasolini.

Il cambiamento degli italiani
Secondo Pasolini gli italiani si erano fatti fregare dal nuovo sistema
fondato sul consumismo. Era convinto che le masse, in cambio di pseudo
libertà  come per l’appunto la possibilità di divorziare e di abortire, la
possibilità di avere uno stile di vita migliore, di poter comprare più beni e
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di poter studiare  si fossero vendute al nuovo potere, che definiva totalitario, una nuova forma di fascismo1.
Conosco anche  perché le vedo e le vivo  alcune caratteristiche di
questo nuovo Potere ancora senza volto: per esempio il suo rifiuto del
vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua determinazione (coronata da successo) di
trasformare contadini e sottoproletari in piccoli borghesi, e soprattutto
la sua smania, per così dire cosmica, di attuare fino in fondo lo «Sviluppo»: produrre e consumare.
L’identikit di questo volto ancora bianco del nuovo Potere attribuisce
vagamente ad esso dei tratti «moderni», dovuti alla tolleranza e a una
ideologia edonistica perfettamente autosufficiente: ma anche dei tratti
feroci e sostanzialmente repressivi: la tolleranza è infatti falsa, perché
in realtà nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista
come il consumatore; e quanto all’edonismo, esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con una spietatezza che la storia
non ha mai conosciuto. Dunque questo nuovo Potere non ancora rappresentato da nessuno e dovuto a una «mutazione» della classe dominante, è in realtà  se proprio vogliamo conservare la vecchia terminologia  una forma «totale» di fascismo. Ma questo Potere ha anche
«omologato» culturalmente l’Italia: si tratta dunque di una omologazione repressiva, pur se ottenuta attraverso l'imposizione dell'edonismo
e della joie de vivre2.

La società italiana si ritrova ad affrontare un enorme cambiamento
senza averne gli strumenti e senza avere il tempo per metabolizzare la
nuova situazione. Pasolini vede in tutto questo la causa della nascita di una
nevrosi collettiva verso il consumo smodato e soprattutto la causa della
disgregazione della cultura contadina e in particolare dei valori arcaici che
erano insiti nella sua struttura3. Individua, come problema, la creazione di
nuovi modelli culturali che possano sostituire quelli precedenti e quindi le
1

Chiesi R., La solitudine del poeta davanti al giornalista. Annotazioni sulle interviste di
Gideon Bachman a Pier Paolo Pasolini, in «Lettere aperte», cfr. la Url https://www.lettereaperte.net/ausgaben/ausgabe-52018/la-solitudine-del-poeta-davanti-al-giornalistaannotazioni-sulle-interviste-di-gideon-bachmann-a-pier-paolo-pasolini, 30/04/2020.
2
Pasolini P.P., Scritti Corsari, 24 giugno 1974. Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, Milano, Garzanti editore, 2011.
3
Ciccarelli R., Pasolini contro il potere. Il potere contro Pasolini, in «Il lavoro culturale»,
17/02/2017, cfr. la Url https://www.lavoroculturale.org/pasolini-potere/, 22/04/2020

20

Gutenberg Magazine

persone si ritrovano senza validi punti di riferimento. Definisce questo
cambiamento una vera e propria «mutazione antropologica»4 ma la considera in senso negativo, non si riconosce più nel popolo italiano, che vede
abbruttito. Un abbruttimento che non è solo a livello di valori, dove primeggiano l’egoismo e l’edonismo, ma anche fisico del paese: le campagne
si erano trasformate da simboli di vita arcaica in cartoline di luoghi di villeggiatura mentre le periferie venivano deturpate da enormi palazzoni5.

Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture
particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad
ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I modelli culturali
reali sono rinnegati. L'abiura è compiuta. Si può dunque affermare che
la «tolleranza» della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la
peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del
sistema d'informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai
strettamente unito la periferia al Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d'informazioni è stata ancora più
radicale e decisiva. Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato
a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di
ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè  come dicevo  i suoi
modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la
quale non si accontenta più di un «uomo che consuma», ma pretende
che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un
edonismo neo-laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e
ciecamente estraneo alle scienze umane6.

Così Pasolini individua nel nuovo mezzo di comunicazione della televisione, uno dei maggiori responsabili della divulgazione dei nuovi valori

4

Pasolini P.P., Scritti corsari, 24 giugno 1974. Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo, Milano, Garzanti editore, 2011.
5
Picaro F., Un tema su Pier Paolo Pasolini, edizioni l’Universale, 2018.
6
Pasolini P.P., Scritti corsari, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione Milano,
Garzanti editore, 2011.
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e del potere del consumismo con la conseguente omologazione della cultura. Per questo desidera che le masse si rendano conto di quello che sta
accadendo, vuole scuotere le coscienze, rendere consapevole il popolo, e
per raggiungere questo obiettivo utilizza i generi più diversi, dalla poesia
alla narrativa, dalla saggistica agli innumerevoli articoli scritti per le più
diverse testate giornalistiche, dai testi teatrali alla produzione di film.
Cerca di raggiungere un pubblico sempre più vasto7. E per farsi ascoltare,
per focalizzare il dibattito su questi temi idealizza consapevolmente quel
mondo contadino da lui tanto amato nell’adolescenza, lo mitizza in narrazioni che rasentano l’apologia, estremizzando i lati positivi, senza mai fare
un accenno alle problematiche di quella cultura, di quella classe8. In questo
modo vuole che i lettori si convincano che quella cultura era meglio di
quella in cui stanno vivendo, che era più libera, perché il nuovo potere è
opprimente, più opprimente del fascismo, perché strisciante.

Pasolini contro l’omologazione
Se prima la società era divisa in classi sociali ora il neocapitalismo, con
l’omologazione, ne ha creata una nuova e tutta la popolazione cerca di appartenervi. Si insinua così la paura di essere esclusi perché l’accettazione
è legata al possesso di determinati beni. Per questo Pasolini è convinto che
nella società contadina le persone fossero più libere:

Per esempio, i sottoproletari, fino a pochi anni fa, rispettavano la cultura
e non si vergognavano della propria ignoranza. Anzi, erano fieri del
proprio modello popolare di analfabeti in possesso però del mistero
della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i «figli di
papà», i piccoli borghesi, da cui si dissociavano, anche quando erano
costretti a servirli. Adesso, al contrario, essi cominciano a vergognarsi
della propria ignoranza: hanno abiurato dal proprio modello culturale (i
giovanissimi non lo ricordano neanche più, l'hanno completamente perduto), e il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari  umiliati  cancellano
nella loro carta d'identità il termine del loro mestiere, per sostituirlo con

7

AA.VV, Letteratura, collana Le Garzantine, Milano, Garzanti editore, 2007, p. 781782.
8
Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano,
Editore Mondadori università, 2012, p. 495-508.
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la qualifica di «studente». Naturalmente, da quando hanno cominciato a
vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato anche a disprezzare
la cultura (caratteristica piccolo borghese, che essi hanno subito acquisito per mimesi)9.

Se prima, il figlio di contadini non si vergognava di essere povero e
ignorante, ora per lui diventava un problema e quando non riesce a farsi
accettare dalla nuova società, il senso di frustrazione si trasforma in aggressività e criminalità.

Una nuova e diversa modernizzazione
Pasolini però non è un reazionario, la sua veemenza non è contro il progresso in generale, ma contro la reazione della società italiana che non è
pronta ad affrontare il cambiamento e non rendendosene conto si fa travolgere dalle facili soddisfazioni del consumismo. A questo processo, conseguente al progresso tecnologico, non era seguito un progresso culturale
delle masse. Lo scrittore è per un nuovo tipo di modernizzazione, non certamente per un ritorno anacronistico del passato.

Vorrei che i miei attuali contraddittori di sinistra comprendessero che
io sono in grado di rendermi conto che, nel caso che lo Sviluppo subisse
un arresto e si avesse una recessione, se i Partiti di Sinistra non appoggiassero il Potere vigente, l’Italia semplicemente si sfascerebbe; se invece lo Sviluppo continuasse così com’è cominciato, sarebbe indubbiamente realistico il cosiddetto «compromesso storico», unico modo per
cercare di correggere quello Sviluppo, nel senso indicato da Berlinguer
nel suo rapporto al cc del partito comunista (cfr. «l’Unità», 4-6-1974)10.

Pasolini, costruendo queste sue teorie su uno studio approfondito della
storia, indagando principalmente i fatti11 aveva letto le problematiche della
trasformazione delle società in anticipo, capendone i possibili risvolti negativi. In particolare, era preoccupato della totale integrazione delle masse
al potere12. Soprattutto nei confronti dei giovani perché per loro stava
9

Pasolini P.P., Scritti corsari, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, Milano,
Garzanti editore, 2011.
10
Ibidem.
11
Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano,
Editore Mondadori università, 2012, pp. 494-508.
12
Sapelli G., Modernizzazione senza sviluppo, Firenze, goWare, 2015.
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scomparendo ogni possibilità di ribellione: il nuovo sistema aveva la capacità di trasformare anche i simboli di ribellione in mode, come per esempio nel caso dei capelli lunghi, che si trasformano in divisa. Come spiega
bene nell’articolo del «Corriere della Sera», Contro i capelli lunghi:

Cosa dicevano, col linguaggio inarticolato consistente nel segno monolitico dei capelli, i capelloni nel ’66-’67? Dicevano questo: «La civiltà
consumistica ci ha nauseati. Noi protestiamo in modo radicale. Creiamo
un anticorpo a tale civiltà, attraverso il rifiuto. Tutto pareva andare per
il meglio, eh? La nostra generazione doveva essere una generazione di
integrati? Ed ecco invece come si mettono in realtà le cose. Noi opponiamo la follia a un destino di «executives». Creiamo nuovi valori religiosi nell'entropia borghese, proprio nel momento in cui stava diventando perfettamente laica ed edonistica. Lo facciamo con un clamore e
una violenza rivoluzionaria (violenza di non-violenti!) perché la nostra
critica verso la nostra società è totale e intransigente» […] I capelloni si
erano enormemente diffusi: benché non fossero ancora numericamente
la maggioranza, lo erano però per il peso ideologico che essi avevano
assunto. Ora i capelloni non erano più silenziosi: non delegavano al sistema segnico dei loro capelli la loro intera capacità comunicativa ed
espressiva. Al contrario, la presenza fisica dei capelli era, in certo
modo, declassata a funzione distintiva13.

Così anche i giovani e i movimenti della fine Anni Sessanta furono annullati e omologati in nome della mercificazione.

Pasolini oggi
Non si può negare che Pasolini per quanto susciti, ancora oggi, pareri
discordanti per le sue idee, le modalità in cui le espresse, per i suoi toni
polemici, sia riuscito a interpretare il suo tempo e il tempo a venire, quello
che stiamo vivendo oggi a quarantacinque anni dalla sua morte. Senza mai
cedere ai conformismi di qualsiasi tipo, senza mai adeguarsi alle regole
istituzionali, Pasolini era riuscito a disegnare un ritratto dell’Italia intenso
e fervido, che col tempo è diventato sempre più reale14. Rileggere oggi le
opere di Pasolini e, in particolare, gli articoli giornalistici può essere un

13

Pasolini P.P., Scritti corsari, 7 gennaio 1973. Il «Discorso» dei capelli, Milano, Garzanti editore, 2011.
14
Ferroni G., Storia della letteratura italiana. Il Novecento e il nuovo millennio, Milano,
Editore Mondadori università, 2012, 495-508.
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valido aiuto per codificare i tempi in cui viviamo, permettendoci di osservarli da un’ottica distaccata e lucida, più che mai attuale, nella speranza
che non sia troppo tardi per trovare un nuovo modo di modernizzazione,
tanto desiderato dall’eretico corsaro.
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Dacia Maraini, la donna con la valigia: un viaggio
tra investigazione e seduzione per l’altrove
MARICA SERVOLINI, 21/07/2020
L’affascinante nel quale perdersi. Dacia Maraini riesce a declinarlo in una veste
nuova, si sofferma sul cammino e non sulla meta. Attraverso i suoi racconti o gli
itinerari di viaggio, ci permette di accompagnarla in un percorso asincrono quanto
intimo, dall’Africa agli Stati Uniti, passando per baraccopoli, città d’arte o spazi naturali: tutti luoghi densi di uno scambio reticolare di abitudini e punti di vista. Il movimento ha sempre caratterizzato la scrittrice, fin dalla tenera età, quando viveva in
Giappone con la famiglia. Nel viaggiare trovano solidità le sue qualità personali e
professionali. La conoscenza e l’esperienza dell’altro hanno consolidato in lei l’idea
della variabilità dei punti di vista. Ne scaturisce una seduzione moderata dalla ragione, che permette di approfondire l’individualità che incontra.

1. Viaggiatrice per eredità e scelta
Fuori dagli stereotipi, curiosa cittadina del mondo e femminista, Dacia
Maraini riesce a dilatare i confini della geografia: lo fa attraverso i suoi
viaggi, con la famiglia, le amicizie o in solitudine, ma riesce a muoversi
anche davanti alla macchina da scrivere. Persino i suoi libri percorrono
distanze notevoli, grazie alle numerose traduzioni in diversi paesi. In viaggio per ereditarietà, da adulta esplora luoghi come Africa e Cina: qui realizza che il percorso non è semplicemente un movimento fisico, ma un
moto interiore, perché modifica il vissuto. Spostarsi alla scoperta di luoghi
sconosciuti oggi può essere un atto di verifica: i mass media, infatti, condizionano l’immaginario turistico, i pensieri e le aspettative1. Compiere un
percorso significa anche sostenere un cambiamento di paradigma personale che altera la percezione di sé stessi e del mondo, così da valorizzare
aree della propria vita che prima non erano definite.

1

Cfr. Aime M., Papotti D., L'altro e l'altrove. Antropologia, geografia e turismo, Milano,
Piccola biblioteca Einaudi, 2012.
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2. La viaggiatrice e la sua esperienza immersiva
Spingersi oltre confine, che sia della regione, del paese o del quartiere,
comporta un movimento mentale, l’incontro con culture individualizzate
che permettono di arricchire la propria visione del mondo. Il punto di vista
che si assume durante il cammino è fondamentale: infatti, il turista2 si affaccia mentre il viaggiatore si immerge nel territorio. Chi è dunque il viaggiatore? Dacia Maraini investiga la figura di chi visita nuove terre:

«Se si vuole conoscere il mondo si deve sfuggire al turismo. Ormai sono
rimasti pochi i territori incontaminati. Uno dei modi di evitare questo
appiattimento culturale è quello di conoscere la gente del luogo, di parlare, addentrarsi, ascoltare, leggere quello che si scrive sul posto»3.

3. Un cammino tra investigazione e seduzione per l’altrove.
Parte attiva nella «generazione degli anni trenta», nella sua vita viaggio
e scrittura si intersecano: l’immaginazione e la rivelazione portano alla conoscenza. Che sia all’interno di una libreria, in una biblioteca o sul divano
di casa, anche la lettura è un viaggio immersivo verso l’altro e l’altrove.
Un viaggio metafisico che ci contamina e apre i confini della mente, per
far entrare il nuovo, l’ignoto. Ma: «Chi è l’altro? E l’altro è tale rispetto a
me solo come persona singola, o si oppone alla cultura del popolo a cui
appartengo, dalla comunità con cui divido le sorti?» si domanda la Maraini
nel suo libro La seduzione dell’altrove4. Contagiata dalla letteratura, la
scrittrice afferma che la dimensione ideale della conoscenza è prepararsi
leggendo la cultura del luogo: «I romanzi secondo me sono più illuminanti
di qualunque guida»5. Analizzare le destinazioni, confrontare la storia e
accogliere una quotidianità lontana attraverso la letteratura sono propedeutici alla sorpresa e alla scoperta.

2

Hannam K., Diekmann A., Beyond Backpacker Tourism: Mobilities and Experiences,
Bristol, Channel View publication, 2010, p. 69.
3
Angelucci N., In viaggio sul filo della scrittura, in «Noi Donne», A. 60, n. 6, 06/2005,
p. 13, pubblicato online 25/03/2009, cfr. la URL http://www.noidonne.org/articoli/inviaggio-sul-filo-della-scrittura-00179.php, consultato il 24/04/2020.
4
Maraini D., La seduzione dell’altrove, Segrate, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2010, p.
40.
5
Cfr. AA.VV., Dacia Maraini, Viaggiare non da turista, Italia, Rai Cultura, 2018.
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Il linguaggio della visualità: Il castello dei destini
incrociati
NOEMI CINTI, 23/06/2021

Se c'è un tratto che può essere definito davvero rivoluzionario del modo
di fare letteratura è senza dubbio la capacità di sfruttare la potenza delle
immagini, la visualità.
Quasi tutti i romanzi, specie quelli nati da penne dalle grandi doti descrittive, possiedono senza dubbio un potere evocativo, che consente al
lettore di immaginare, di trasformare immediatamente in immagini, all'interno della sua mente, le parole che legge. Tutt'altra cosa è, però, il saper
costruire una narrazione, anche complessa e potente, utilizzando esclusivamente, o quasi, le immagini sfruttando il loro potere visuale. Dare vita a
un racconto tramite l'uso esclusivo dell'immagine è una tendenza molto in
voga attualmente - basti pensare al dilagare degli albi illustrati, creati non
solo per un pubblico baby- ma la vera e propria commistione tra parole e
immagini, il tentativo di effettuare quasi una vera e propria traduzione
intersemiotica, non è una pratica molto diffusa.
Sulla scia di questo tipo di sperimentazione, sicuramente, l'opera meglio riuscita è senza dubbio Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino.
Raccontare storie attraverso le immagini, e non storie qualunque, ma
storie di vita vissuta; ecco cosa Calvino fa fare ai personaggi del suo romanzo, opera, in cui i numerosi viandanti fermatisi
a sostare per la notte nel castello si trovano a condividere non soltanto
la cena, ma anche le loro vite.
L'atmosfera narrativa è magica sin dall'incipit, infatti, proprio all'inizio
del racconto, siamo proiettati in un’atmosfera come sospesa, di totale silenzio e priva di interazioni tra i personaggi che, non appena provano ad
instaurare un dialogo per intrattenersi -durante la cena, appunto- si rendono conto di essere privi di voce, di non riuscire quindi a comunicare
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attraverso la parola. Ma proprio lì, sul tavolo, la soluzione: un mazzo di
tarocchi.
Quella di privare i personaggi della possibilità di parlare è la trovata
con la quale Calvino può sperimentare il racconto figurativo, cioè la possibilità di costruire una storia attraverso la combinazione dei tarocchi.
Ogni personaggio che vorrà “prendere la parola”, quindi, afferrerà quindi
il mazzo e, ponendo le carte una accanto all'altra, a creare una sequenza,
racconterà la sua storia agli altri, spiegando chi è e fornendo particolari
sulla sua vita.
Terminata la cena, dunque, il castellano pone il mazzo di tarocchi sul
tavolo, e si da via al “dialogo”. È grazie al personaggio principale
dell’opera (che è anche il narratore) che veniamo a conoscenza delle storie
narrate dagli altri personaggi. Seguiamo, infatti, il delinearsi delle varie
vicende dei personaggi attraverso il pensiero del protagonista che, nella
sua mente, cerca di decifrare e quindi di interpretare le varie sequenze di
immagini che si trova, di volta in volta, ad osservare.
Tra le storie narrate sono riconoscibili quelle di famosi personaggi appartenenti al mito o alla letteratura. Il protagonista del romanzo vede intrecciarsi sul tavolo le storie di potenti re caduti in disgrazia come Edipo e
Macbeth, di donne sensuali che hanno causato lo scoppio di una guerra
come Elena di Troia, fino alle storie di valorosi e prodi cavalieri quali Orlando ed Astolfo. Inoltre, ogni personaggio racconta la sua storia semplicemente andando ad accostare alle carte già poste sul tavolo degli altri Tarocchi, che vanno a dare un senso del tutto nuovo alla narrazione. E allora,
seppur così diverse e distanti, tutte le storie narrate sono in realtà in stretta
relazione tra loro. Il tavolo diventa, in un certo senso, metafora del Mondo
stesso, il luogo fisico dove caoticamente vanno a concatenarsi le storie più
disparate, storie figlie del caso, narrate proprio attraverso l’oggetto emblema della casualità, il mazzo di Tarocchi.
L'effettiva efficacia del potere espressivo della visualità è dimostrata
dal fatto che quel che poteva essere scritto, ne Il castello dei destini incrociati viene visto ed interpretato cercando di decifrare ciò che le immagini comunicano a chi le osserva. L’arte visiva, o meglio, iconografica,
viene
a trovarsi in un ruolo non di supremazia rispetto all'espressione orale ma,
sostituendosi ad essa, rende possibile qualificare l’immagine come mezzo
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espressivo totalmente equivalente alla parola. Lo sperimentalismo di Calvino ci mostra come i mezzi espressivi utilizzati dalle varie arti risultino
intercambiabili: lo stesso concetto può essere comunicato in varie forme,
con sistemi espressivi del tutto differenti, mantenendo però del tutto immutato il suo significato più profondo.
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Ossessionati dal mare: la ricerca dei personaggi di
Baricco e Calvino.
NOEMI CINTI, 23/06/2021

Due autori apparentemente così differenti per stile, forma e tematiche
trattate si trovano accumunati dalla costruzione di personaggi che presentano la stessa, morbosa, ossessione: il mare. Entrambi gli autori, infatti,
sviluppano accurate riflessioni sul rapporto tra l’uomo e il Mare, sull’incapacità umana di comprendere appieno i segreti del reale, di giungere in
fondo al suo mistero.
In Oceano Mare di Baricco tutti i personaggi dell’opera entrano in contatto con esso, ognuno in maniera differente, ma egualmente profonda,
quasi mistica, intraprendendo, ognuno a suo modo, una ricerca, un’indagine che li condurrà alla scoperta del reale.
Il primo personaggio che incontriamo è Plasson, il pittore, che stancatosi «della pornografia», ovvero della ritrattistica, dedicherà la sua vita intera a cercare di ritrarre il mare utilizzando, per dipingere, proprio l’acqua
delle sue onde che, asciugandosi immediatamente, restituirà alla tela la sua
verginità. Ma non è un problema per Plasson; sa di non poter ritrarre il
mare finché non avrà trovato i suoi occhi, il suo inizio. In questa ricerca
sarà affiancato dal professor Bartlebloom, un individuo singolare, che fissa
per ore il mare cercando instancabilmente un qualcosa che rende la sua
ricerca complementare a quella di Plasson: il punto esatto in cui il mare
finisce. Entrambi risultano totalmente immersi in questa ricerca, effettuata
in maniera quasi scientifica, proprio come Palomar di Calvino, nel momento in cui Palomar stesso si trova su una spiaggia mentre cerca di «vedere un’onda, cioè di cogliere tutte le sue componenti simultanee senza
tralasciarne nessuna». Non a caso, il nome del protagonista dell’opera è lo
stesso del monte californiano dove è installato uno tra i più potenti strumenti visivi esistenti, il telescopio Hale. Palomar, infatti, nella sua attenta
analisi, procede sistematicamente isolando un’onda, seguendola per creare
un inventario dei suoi movimenti da comparare ai movimenti delle altre,
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per passare poi alla descrizione della stessa, dopo averla osservata oggettivamente come fenomeno. Ma mentre le ricerche effettuate da Plasson e
Bartlebloom in Oceano Mare non li condurranno ad una “scoperta scientifica” ma alla riscoperta di sé stessi e del proprio universo interiore, il
processo compiuto da Palomar lo farà giungere alla conclusione che ogni
onda, seppur unica, è simile a tutte le altre, aprendo la riflessione sul rapporto unità/varietà, sull'infinita complessità del reale; quindi nessuno dei
tre personaggi giunge, alla fine, ad ottenere vere e proprie “scoperte scientifiche”, a trovare delle risposte effettivamente connesse alle proprie ricerche; ma nel loro cercare compiono comunque un percorso che può essere
definito un processo di anabasi, un ascesa verso una comprensione più
profonda di ciò che hanno dentro e di quello che li circonda.
Questo perché, tutti e tre i personaggi, seppur appartenenti ad universi
letterari differenti e non comunicanti, si ritrovano a compiere la stessa operazione: scandagliare i segreti del reale. Perché è di questo che si tratta,
della comprensione e dell’interpretazione della realtà, e quindi del mondo
stesso, che passa attraverso la metafora della sfrenata voglia di comprendere l’incomprensibile, di scoprire i profondi segreti di un qualcosa che, a
sua volta, è troppo profondo: il mare.
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Fake news e post-verità: la rete come nuovo
strumento per tecniche del passato
MATTIA BORETTI, 19/04/2020

1. Fake news nella storia e nel presente
La tecnica dell’alterazione nel racconto dei fatti, a cui diamo il nome di
fake news o post-verità, non nasce certo oggi e anzi ha una lunga tradizione
e numerosi precedenti storici più o meno noti a partire dall’età greco-romana1, tuttavia proprio l’epoca in cui velocità e immediatezza nella ricerca
e nella produzione di informazioni sono diventate la norma grazie allo sviluppo della Rete e del web espone l’informazione e l’opinione pubblica a
rischi molto maggiori: il ruolo del giornalista, in questo senso, anziché
sminuito dovrebbe emergere semmai come fondamentale2.
Una notizia falsa ha un mezzo e un fine: il mezzo è un fatto, singolo o
in sequenza, senza riscontro nella realtà e senza riferimento ad alcuna fonte
attendibile; il fine è alimentare una percezione distorta del fatto stesso nel
lettore per alimentare stimoli irrazionali o paura. A ciò si affianca il tema
della post-verità, particolarmente dibattuto di questi tempi, in cui addirittura vi è un ribaltamento di ruoli in cui la notizia stessa passa in secondo
piano in quanto subordinata alla tesi che si vuole affermare3.

1

Vella M., Da Pericle a Trump passando per Dumas: alle origini delle fake news,
«Vita.it», 10/07/2019, cfr. http://www.vita.it/it/article/2019/07/10/da-pericle-a-trumppassando-per-dumas-alle-origini-delle-fake-news/152185/
2
Di Mattia A., Una, nessuna e centomila news: il ruolo del giornalista nella bulimia
dell’informazione, 18/12/2019, cfr. https://www.lavocedinewyork.com/news/firstamendment/2019/12/18/una-nessuna-e-centomila-news-il-ruolo-del-giornalista-nellabulimia-dellinformazione/
3
Cos’è la post-verità? Risponde la Crusca, «Linkiesta», 03/12/2016, cfr.
https://www.linkiesta.it/2016/12/cose-la-post-verita-risponde-la-crusca/
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2. Il ruolo fondamentale del giornalista consapevole
Nella giungla di notizie in cui il lettore è obbligato a districarsi quotidianamente, senza mai dimenticare che è ormai più che documentata l’esistenza di vere e proprie «centrali operative» dedicate alla produzione e alla
diffusione di notizie false o di realtà alterata sfruttando tutte le potenzialità
offerte dai principali social network4, chi opera nell’informazione dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti utili per fare chiarezza e restituire
il più possibile fatti reali e certi ai lettori. In questo senso, accanto alle
iniziative adottate dall’Ordine dei Giornalisti in materia di aggiornamento
professionale, proprio nelle ultime settimane caratterizzate dall’emergenza
sanitaria legata al Covid-19 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
presso Palazzo Chigi ha attivato un monitoraggio specifico sulle fake
news legate al tema che si sono diffuse in questo così delicato periodo.

4

Simonetta B., Il mondo delle fake news: chi le crea, a cosa servono, quanto incidono
sulle elezioni, «Il Sole 24 Ore», 22/08/2018, cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/ilmondo-fake-news-chi-crea-cosa-servono-quanto-incidono-elezioni-AEzhN4dF
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Nuovi metodi di comunicazione
ANNA MARIA GRATTAROLA, 24/06/2020

Raccogliere, elaborare e trasmettere informazioni sono da
sempre esigenze dell’essere umano e forme di comunicazione sociale
Se si analizza il giornale cartaceo è stato notato che ne esistono di molti
generi, un tipo viene ad esempio distribuito gratuitamente nelle grandi città
e c’è poi il classico quotidiano che si compra in edicola.
Tra i due giornali esistono sostanziali differenze contenutistiche e informative, perché il primo si concentra molto su tematiche di interesse del
cittadino, cioè ha un carattere più «metropolitano», mentre il secondo si
occupa prevalentemente di enunciare ed approfondire i grandi temi di attualità.
Ci sono poi altre differenze che riguardano ad esempio la carta utilizzata, che nel primo caso è molto economica, oppure lo stile e il lessico che
nei grandi quotidiani vuole essere particolarmente curato.
La comunicazione giornalistica è molto cambiata dagli esordi e negli
ultimi decenni ha perso la sua funzione di prima fonte di informazioni dato
il vasto utilizzo di internet e dei social network che riescono a diffondere i
fatti con grande rapidità.
Di recente il giornalismo si è infatti sviluppato on-line; oggi internet
svolge una funzione di autentica «agorà mediatica» e nel suo spazio immenso sono nati altri nuovi mezzi di espressione come i social media o il
live blogging.
L’utilizzo degli strumenti informatici ha cambiato il sistema di pubblicazione delle notizie anche perché si è passati da una comunicazione one
to many a una many to many dove sono in tanti a voler far sentire la loro
voce e in molti ad ascoltare.
Una maggior quantità di notizie non corrisponde però sempre a un loro
miglioramento qualitativo; un presupposto della buona comunicazione potrebbe quindi essere la capacità del giornalista di distinguere il vero dal

37

Gutenberg Magazine

falso e l’abilità del lettore nel riuscire a destreggiarsi nel flusso di notizie
in cui si trova costantemente immerso.
Riferimenti
Barbano A., Manuale di giornalismo. In collaborazione con Vincenzo
Sassu, Urbino, Gius. Laterza & Figli, 2020.
Serianni L., Italiani scritti, Bologna, il Mulino, 2003.
Goria G., Il Giornalismo contemporaneo, in «Rivista Internazionale di
Scienze sociali», 1907.
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La bussola delle emozioni
MARICA SERVOLINI, 21/07/2020
ABSTRACT. Il cambiamento fa parte dell’evoluzione della Natura e dell’uomo.
Lo vediamo attraverso l’evoluzione nella storia e, in una dimensione più intima, durante la crescita personale e professionale. Oggi tale dinamismo assume una connotazione più intensa, perché destruttura gli schemi che conosciamo per darci l’opportunità di crearne di nuovi in un arco di tempo molto limitato. È innegabile che tali
mutamenti abbiano subito una forte accelerazione negli ultimi mesi, basti pensare
alla rivoluzione virtuale e al suo indotto in termini di competenze e abitudini. I cambiamenti possono essere emotivamente intensi, suscitando confusione, paura, ansia,
frustrazione e impotenza. Fronteggiare tale trasformazione con efficacia presuppone
l’ascolto attivo delle proprie emozioni, l’assunzione dei propri stati d’animo e l’analisi di strategie che ci permettano di ritrovare una dimensione che ci soddisfi.

1. Il passaggio dalla linearità alla multidimensionalità
Il cambiamento è connaturato alla nostra esistenza: ce lo dimostra, in
senso più ampio, l'evoluzione della specie1. Che sia frutto di una decisione
personale o imposta, resistere può portare un costo emotivo piuttosto alto.
Confusione, paura, ansia, frustrazione, impotenza possono essere emozioni2 con la quale ci si deve confrontare, difficili da gestire. Il cambiamento è perpetuo, pervasivo ed esponenziale3, mai come oggi ne abbiamo
la riprova. Questo comporta un’attivazione di diverse dimensioni che concorrono ed interagiscono a modificare il nostro futuro. In questo scenario,
i modelli a cui ci ispiriamo per trovare strategie non sono stati costruiti per
far fronte a tale multidimensionalità, per questo sarà necessario strutturare
nuovi processi gestionali, che ci forniscono gli strumenti per affrontare
nuove sfide.

1

Pascual, R., L'evoluzione: crocevia di scienza, filosofia e teologia, Roma, Edizioni Studium, 2015.
2
Musso M., Ecco le nuove 27 emozioni umane fondamentali, in «Wired Italia»,
13/09/2017, Cfr. al url https://www.wired.it/scienza/lab/2017/09/13/nuove-emozioniumane/ consultato il 19/4/2020.
3
Gutman R., Chima A., What It Takes to Lead Through an Era of Exponential Change,
in «Harvard Business Review», 29/10/2020, Cfr. al url https://hbr.org/2020/10/what-ittakes-to-lead-through-an-era-of-exponential-change , consultato il 18/11/2020.

40

Gutenberg Magazine

2. Per affrontare il futuro è necessario partire dal presente
La chiave è fare in modo di rimanere nel momento, scegliere le priorità,
accettare l'imperfezione e riconoscere che tutto è un'opportunità di crescita4. Sebbene siano fasi delicate, è possibile prepararsi alle variazioni
della vita, calibrando di volta in volta la percezione delle nostre competenze e gli obiettivi da raggiungere. Una tendenza sempre più concreta è
l’attenzione all’intelligenza emotiva. Una gestione più consapevole
dell’intelligenza emotiva può rivelarsi utile per rompere uno schema legato a opinioni negative e implementare l’adattabilità5.

3. Quando il cambiamento diventa arduo, entra in gioco
l’intelligenza emotiva
La risposta di ogni persona agli eventi della vita è unica, così come la capacità
di gestirli e superarli con successo. Spesso si legge “Abbraccia il cambiamento!”,
ma quali sono le strategie per allenarsi a farlo? Qui entra in gioco l’intelligenza
emotiva, la capacità di conoscere e utilizzare le proprie emozioni, che influenzano
poi i comportamenti. Tra le tecniche più utili, la professoressa Kandi Wiens,
dell’Università della Pennsylvania, suggerisce di identificare la radice della resistenza, analizzare la propria risposta emotiva alla novità, pianificare per essere
parte attiva in una situazione nuova e costruire una prospettiva positiva per il
cammino che si sta aprendo6. Creare uno spazio sano per accogliere le proprie
emozioni aiuta a costruire resilienza: è un atto di solidarietà verso sé stessi che
modella i possibili scenari aperti davanti a ogni individuo. “La maggior parte dei
leader aziendali è addestrata a controllare le proprie emozioni alla porta e istruisce
i propri dipendenti a fare lo stesso. Essere consapevoli, consentire e accogliere le
reazioni emotive al cambiamento ha un impatto positivo sulle prestazioni”7.

4

Myers C., 4 Coping Strategies You Can Use When You're Feeling Overwhelmed At
Work,
in
«Forbes
[Online]»,
12
/07/2018,
Cfr.
al
url
https://www.forbes.com/sites/chrismyers/2018/07/12/4-coping-strategies-you-can-usewhen-youre-feeling-overwhelmed-at-work/?sh=73ad69a5718c, consultato il 19/04/2019.
5
Goleman D., Intelligenza emotiva, che cos’è e perché può renderci felici, Segrate (MI),
Rizzoli, 2012.
6
Wiens K. J., Leading through burnout: The influence of emotional intelligence on the
ability of executive level physician leaders to cope with occupational stress and burnout,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016.
7
Schmidt K., How To Help Others Manage Grief: 16 Lessons For Business Leaders, in
«Forbes [Online]», 20/11/2020, Cfr. al url https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/11/20/how-to-help-others-manage-grief-16-lessons-for-business-leaders/?sh=348c39008e44, consultato il 20/11/2020.

41

Gutenberg Magazine

Covid-19: quando il virus non è solo pandemia
VALENTINA AMICONE

Quarantena come amplificazione degli stati emotivi.
Hubei, 17 Novembre 2019. Primo caso riconosciuto di infezione
da Sars-Cov-2. Quello che sembrava essere un problema legato esclusivamente alla lontana Cina, si trasforma nell’arco di pochi mesi in una pandemia mondiale.
Un virus nuovo, sconosciuto, paralizza e stravolge la vita di migliaia di
persone. La rapidità e l’aggressività che lo contraddistinguono sono da subito evidenti così come il fatto che la vita di ogni cittadino non sarà più la
stessa. Tutto si ferma: scuole, uffici, serrande abbassate. Le istituzioni impongono il distanziamento sociale in quanto la negligenza dell’altro potrebbe trasformarsi in qualcosa di estremamente pericoloso, mortale. Periodici e notiziari diffondono notizie angoscianti: un abbraccio, un bacio,
una semplice carezza assumono una connotazione contraria rispetto alla
loro natura. Guanti e mascherina diventano indumenti necessari da indossare mentre paura, stress, angoscia, rabbia sono emozioni da gestire e con
le quali convivere.
Difficile da controllare è il dolore: quello legato alla perdita di un proprio caro che, a causa del momento che si vive, non può ricevere le attenzioni e il conforto adeguato, generando ulteriormente un senso di colpa nei
confronti di chi deve lasciarlo andare. Un lutto nel lutto dunque, quello che
si vive a causa dell’isolamento dovuto al Covid-19. Famiglie spezzate e
coniugi rimasti soli, infermieri costretti a passare un telefono fingendo che
tutto vada bene ma con una realtà ben diversa davanti agli occhi. Tutto è
molto asettico, a tratti astratto e fondamentalmente di nessun aiuto poiché
l’unica strada per superare un lutto è viverlo.
Ci troviamo davanti a una gestione particolare del dolore legato a una
situazione di stress eccezionale che, in quanto tale, molte persone non riescono a gestire precipitando in una chiusura personale che porta l’essere
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stesso alla deriva. La “soluzione” proposta da alcuni psicoterapeuti consisterebbe nel vedere la morte come compimento naturale della vita.
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La vittima d’abuso: l’utilizzabilità della deposizione
di chi ha subito violenza
A. CARTA, A. BOZZI

Accertare l’avvenuta commissione di un fatto di reato costituisce un
onere di stringente rilievo per gli inquirenti, la Pubblica Accusa o i difensori delle parti stesse, i quali hanno il compito di sottoporre al vaglio del
giudice gli elementi probatori congrui a cristallizzare una pronuncia, sia
essa assolutoria o di condanna, che non dia adito a “ragionevoli dubbi”.
Tale attività di acquisizione di materiale probatorio, invero, è costellata
di criticità e di garanzie, talune anche di copertura costituzionale, che in
un processo devono essere ottemperate, pena l’inutilizzabilità delle prove
ai fini della pronuncia giudiziale.
Intanto assume maggior rilievo nei processi che hanno per oggetto l’accertamento di reati espressione della cd. “violenza di genere”, posti in essere a danno di donne o di minori.
Capita sovente, infatti, che in tali processi non vi siano sufficienti elementi di riscontro, testimoniali, peritali o documentali, idonei a cristallizzare una pronuncia giudiziale e, molto spesso, la prova “regina”, attorno
alla quale può imperniarsi la sentenza di condanna o di proscioglimento
dell’imputato, può essere costituita dall’esame della persona offesa dal
reato, ossia dalla vittima che ha subito l’abuso.
Si pone, dunque, l’ineluttabile necessità di vagliare accuratamente la
deposizione della persona offesa, in quanto l’abuso subito può ragionevolmente aver causato un trauma tale da riverberarsi in modo negativo anche
sulla capacità di discernimento, percezione ed elaborazione dei fatti da
parte della vittima.
Perché, al contrario, il suo ricordo possa apparire fluido e non minato
da elementi che potrebbero distogliere una serena e lucida rievocazione
dei fatti, è d’uopo apportare degli strumenti di tutela ai fini di una corretta
acquisizione di apporto probatorio dalla vittima di abuso.
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In quest’ottica si è mosso anche il legislatore, che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell’“audizione protetta” con il d.l. 93/2013,
convertito con modif. in legge 15 ottobre 2013, n. 119 (cd. “legge sul femminicidio”).
Il corpus normativo con riguardo all’esame testimoniale della persona
offesa, minorenne e/o vittima di abuso, è stata oggetto negli anni di copiosi
interventi di novella legislativa.
Nel sistema del codice antecedente le nuove disposizioni, le modalità
di audizione di tali soggetti erano disciplinate nel comma 4 dell’art. 498
c.p.p. (esame diretto e controesame dei testimoni in fase dibattimentale) ai
sensi del quale «l’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto
in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame
diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con
ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame».
Successivamente, con la legge 3 agosto 1998, n. 269 prima e poi con la
l. 1° ottobre 2012, n. 172, veniva aggiunto un comma 4-bis, ai sensi del
quale «si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis, c.p.p.».
Il rimando è, segnatamente, alla norma che disciplina le modalità di assunzione dell’incidente probatorio, ossia l’anticipazione dell’assunzione probatoria dal dibattimento alla fase delle indagini preliminari quando vi sia
il rischio di dispersione, inquinamento, modificazione, alterazione naturale
o indotta, scomparsa delle fonti di prova.
Il comma 5-bis, richiamato poc’anzi, dispone che nel caso di indagini
che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572 (maltrattamenti),
600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater (detenzione materiale pornografico),
600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di
schiavi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies(violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni) e 612-bis del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della
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prova vi siano minorenni, con ordinanza stabilisce il luogo, il tempo e le
modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio,
quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica un’indisponibilità di strumenti di riproduzione o
di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della
consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma
riassuntiva: la trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta
dalle parti.
Il primo limite della normativa previgente con riguardo all’audizione
protetta, pertanto, era costituito dal fatto che la stessa fosse modellata sui
reati sessuali (di pedofilia o pedopornografia) e su quelli di tratta degli
esseri umani degli artt. 600, 601 e 602 c.p., cui in qualche caso era stato
aggiunto anche il reato di cui all’art. 612-bis c.p., ma non erano in alcun
modo ricompresi nel perimetro dell’audizione protetta i reati che potevano
essere espressione di violenza di genere di tipo diverso da quello sessuale
come i maltrattamenti a familiari e conviventi o i molto comuni processi
per singoli episodi di lesioni o minacce in danno di familiare.
Il secondo limite del sistema delle norme sull’audizione protetta è che
essa era disposta soltanto per l’audizione di persone minorenni, successivamente estesa, per volontà della Corte Costituzionale 30 luglio 1997, n.
283 e 29 gennaio 2005, n. 63, anche alla persona maggiorenne inferma di
mente, che poi la giurisprudenza ha applicato non solo a tutte le ipotesi di
infermità o seminfermità mentale, ma anche a tutte le ipotesi di rilevante
insufficienza psichica del teste, intesa come deficit intellettivo, facile suggestionabilità e difficoltà a gestire l’ansia.
Nella disciplina previgente, l’audizione della persona maggiorenne
(che non fosse inferma di mente) era, invece, rimasta sempre una audizione
libera, in cui non dovevano essere adottate cautele particolari per proteggere l’integrità psichica della vittima che era chiamata a deporre nel processo a carico della persona che aveva commesso il reato in suo danno;
l’audizione protetta di un teste maggiorenne, qualora fosse disposta dal
giudice, veniva pertanto considerata come una audizione irregolare, per
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quanto l’irregolarità non fosse tale da produrre nullità idonee ad inficiare
il seguito del processo.
Il legislatore del d.l. 93 e della relativa legge di conversione è intervenuto pertanto nel modo seguente:
a) da un lato, l’art. 2, co. 1, lett. e) e l’art. 2, co. 1, lett. i), che implementano le regole sull’audizione della persona minorenne nel processo
penale, inseriscono il reato di maltrattamenti in danno di familiari e
conviventi di cui all’art. 572 c.p. tra quelli per cui è prevista l’audizione
protetta in incidente probatorio, con modalità di audizione da stabilirsi
caso per caso, a discrezione del giudice e in dibattimento con l’utilizzo,
a richiesta, del vetro unidirezionale e dell’impianto citofonico. Nonché,
l’art. 2, co. 1, lett. B-ter (aggiunto dalla legge di conversione) ha inserito i reati di maltrattamenti e stalkingtra quelli per cui in indagini preliminari non è più possibile l’audizione libera del minore, occorrendo
la presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.
b) dall’altro, l’art. 2, co. 1, lett. i), n. 2 introduce per la prima volta
in modo espresso nel codice l’audizione protetta della persona maggiorenne, stabilendo, all’art. 498, co. 4-quater, che «quando si procede per
i reati previsti dal comma 4-ter – 572 (maltrattamenti), 600 (riduzione
o mantenimento in schiavitù), 600-bis(prostituzione minorile), 600ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e
alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza
sessuale aggravata, al quale sono stati aggiunti i n. 5-ter nei confronti
di donna in stato di gravidanza e 5-quater nei confronti di persona della
quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero
colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva,
anche senza convivenza), 609-quater (atti sessuali con minorenne),
609-octies (violenza sessuale o di gruppo) e 612-bis (atti persecutori,
cd. “stalking”) del Codice Penale – se la persona offesa è maggiorenne
il giudice assicura che l’esame venga condotto anche tenendo conto
della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche
dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a
richiesta della persona offesa o del suo difensore, l’adozione di modalità protette».
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Tale disposizione, pur senza configurare un obbligo, costituisce una
delle novità più significative della riforma apportata dalla “legge sul femminicidio”, in quanto, per la prima volta estende uno strumentario di tutela
previsto storicamente per un soggetto debole quale il minorenne (e all’infermo di mente a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale) ad una
persona maggiorenne vittima di violenza di genere.
A differenza di quanto stabilito per l’audizione del minore, le modalità
di audizione protetta scattano soltanto quando si deve assumere la deposizione della persona offesa del reato e non anche quando si assume un teste
terzo, diverso dalla persona offesa, e che pure ragioni particolari del caso
di specie potrebbero indurre a sentire con modalità protette.
Si precisa altresì che la presenza di questi reati nel catalogo dei reati
presupposti dell’audizione protetta del maggiorenne non è inutile, perché
se la vittima è minorenne nel momento in cui è stato commesso il reato e
diventa maggiorenne nel corso del processo, le modalità di assunzione
della sua deposizione sono determinate dall’età che essa ha nel momento
in cui viene sentita. Ne consegue che con la norma del co. 4-quater dell’art.
498 c.p.p. appena introdotta, il legislatore ha fornito uno strumento di tutela a questi casi particolari in cui lo statuto dell’audizione protetta non
sarebbe stata applicabile per il ritardo dell’amministrazione della giustizia
nell’assumere la deposizione testimoniale della vittima del reato.
Esclusi questi casi particolari, peraltro, l’ambito di applicazione
dell’audizione protetta della vittima maggiorenne sarà costituito essenzialmente dai reati di maltrattamenti e stalking, dai reati sessuali di cui agli
artt. 609-bis e 609-octies e dai reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di esseri umani degli artt. 600, 601 e 602 c.p.
Ma non significa, però, che in questi reati l’esame della vittima minorenne e della vittima maggiorenne debba essere condotto nello stesso
modo; mentre, infatti, se la vittima è minorenne si applicano le modalità
dell’audizione protetta con diritto di chiedere il vetro unidirezionale e l’impianto citofonico, per la vittima maggiorenne di questi stessi reati il legislatore ha previsto un tipo di esame secondo modalità differenti, stabilite
dal giudice caso per caso su richiesta della persona offesa o del suo difensore, tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
Si ravvisa, tuttavia, una rilevante anomalia della disciplina introdotta
con la riforma del 2013: l’audizione protetta della vittima maggiorenne è

48

Gutenberg Magazine

prevista solo per la fase dibattimentale (art. 498 c.p.p.) e non è stata estesa
anche all’incidente probatorio.
La norma dell’art. 398, infatti, non è stata modificata e continua a prevedere la possibilità di procedere mediante forme di audizione protetta
solo per l’assunzione del minorenne. La lacuna è particolarmente grave
perché proprio per questi stessi, che in dibattimento prevedono l’audizione
protetta della persona maggiorenne, l’art. 392, co. 1-bis, prevede una sorta
di corsia preferenziale per l’assunzione della deposizione della vittima in
incidente probatorio, perché la sgancia dai presupposti di cui al co. 1 dello
stesso articolo collegati essenzialmente al pericolo di dispersione della
prova.
Ne consegue che da un lato il legislatore incoraggia, in questo tipo di
reati in cui è maggiore la necessità di tutelare la sensibilità della persona
offesa, l’acquisizione della deposizione della persona offesa mediante incidente probatorio (niente udienza pubblica, minore strepitus fori), dall’altro però la disincentiva perché detta uno strumentario di tutela della deposizione della persona offesa superiore in dibattimento rispetto a quello che
prevede per l’incidente probatorio.

La vittima di abuso: aspetti psicopatologici e proposte riabilitative.
Il DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, APA
2014) codifica buona parte degli aspetti psicopatologici derivanti da abusi
e violenze nella categoria diagnostica Disturbi correlati a eventi traumatici
e stressanti – disturbo da stress post-traumatico.
Alla stregua di catastrofi ambientali (terremoti, tsunami, inondazioni) o
incidenti gravissimi (stradali, domestici, lavorativi) gli abusi e le violenze
provocano, nei soggetti esposti, un corollario sintomatologico da valutare,
per evitare l’incancrenirsi di stati disforici dell’umore, di flashback, ansie
e paure che minano nel profondo il regolare svolgimento della vita quotidiana.
Per fare diagnosi di disturbo post-traumatico occorre che il soggetto sia
stato esposto in maniera diretta, abbia assistito (con maggiore impatto, se
ripetutamente) o venga a conoscenza di fatti in cui domini “minaccia di
morte, grave lesione, oppure violenza sessuale” (APA, 2014). Inoltre è
necessaria la contemporanea presenza di uno o più sintomi associati
all’evento traumatico, tra cui: “ricordi e/o sogni ricorrenti, involontari e
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intrusivi sull’evento, reazioni dissociative (per es. flashback) in cui il soggetto sente o agisce come se l’evento traumatico si stesse ripresentando
[…] marcate reazioni fisiologiche a fattori scatenanti interni/esterni che
simboleggiano o assomigliano all’evento traumatico, evitamento persistente degli stimoli associati all’evento traumatico”. Si specifica inoltre,
cosa certamente di capitale importanza, che: “l’alterazione provoca disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in
ambito sociale, lavorativo ed altre aree importanti”. Per esempio, lo stridere dei freni di una macchina in lontananza può ricordarmi lo stesso rumore udito quando sono stato investito sulle strisce qualche anno fa e generare istantaneamente ansia, sudorazione, tachicardia e pensieri/ricordi
intrusivi anche se sono tranquillamente seduto su una panchina e non sto
attraversando la strada.
Tuttavia F. Shapiro (1995) pone una interessante distinzione tra traumi,
distinguendoli in due grandi macroaree: quelli con la “T” maiuscola che
includono eventi percepiti con intensa paura/minaccia alla propria vita (tra
cui incidenti catastrofici, guerre, eventi climatici distruttivi ecc.) e traumi
con la “t” minuscola che si associano, invece, a esperienze della vita di
tutti i giorni, eventi di minore intensità emotiva e fisica rispetto ai precedenti, ma comunque disturbanti in termini di elaborazione per il soggetto.
I traumi quali ad esempio le violenze, siano esse fisiche o psicologiche,
integrate nella definizione onnicomprensiva data dalla Shapiro, hanno varia quantità e qualità e possono incidere sull’assetto psicologico della vittima generando sintomi che, come abbiamo visto, condizionano pesantemente la vita dell’individuo. Negli ultimi anni la psicotraumatologia, il
ramo della psichiatria e della psicoterapia che si occupa di studiare il fenomeno traumatico e la sua incidenza sull’aspetto mentale è in continuo
sviluppo grazie soprattutto al fondamentale apporto delle neuroscienze,
che stanno chiarendo i funzionamenti più nascosti del nostro cervello. Con
questa evoluzione sono migliorati anche i trattamenti che prevalentemente
hanno come target la desensibilizzazione alle risposte emotive del soggetto
e la rielaborazione dell’evento in chiave adattiva.
Tra di essi trovano uno spazio importante la psicoterapia ipnotica e
l’EMDR (Eye movement Desensitization and Reprocessing)
L’ipnosi è un fenomeno psicosomatico che coinvolge la dimensione fisica e quella psicologica di ogni individuo umano. Questa particolarità la
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rende uno strumento clinico utilissimo nella gestione di problematiche esistenziali, franche psicopatologie, stati dolorosi e per la rielaborazione delle
esperienze traumatiche (Erickson, 1982; Mosconi, 1993, 1998). Non possiamo però prescindere dalla definizione data da Erickson e Haley (1978),
specialmente quando affermano che: «L’ipnosi non è altro che una condizione naturale che si verifica spontaneamente in diversi momenti della vita
quotidiana (Common everyday trance, Haley 1978) e che può essere indotta nel pieno rispetto delle esigenze e delle capacità della persona». Due
aspetti, indipendentemente dagli ambiti di applicazione, devono essere sottolineati: la naturalezza della trance ipnotica e il rispetto delle esigenze.
Nel primo caso, parlando di spontaneità, si leva l’ipnosi da quell’alone di
suggestione magica, di controllo della mente che ha caratterizzato negativamente l’evoluzione e la storia della disciplina. Il rispetto delle esigenze
e delle capacità impone una coerenza tra le aspettative, i vissuti del cliente
e l’obiettivo che ci si pone come meta del lavoro terapeutico. Parlando di
ipnosi, infatti, intendiamo non una mera tecnica ma un corpus di conoscenze più ricco e orientato teoricamente, cioè la psicoterapia ipnotica.
L’ipnoterapia ericksoniana si pone come scopo principale quello di accedere al potenziale inconscio e alla capacità naturale di apprendere del
paziente, depotenziando allo stesso tempo eventuali schemi limitanti. Se
questo è vero, l’utilizzo della psicoterapia ipnotica applicata alla rielaborazione dei traumi, degli abusi e delle violenze mira ad una integrazione
cognitiva adattiva, ad una elaborazione dell’evento traumatico, facendo
leva sulle risorse personali acquisiste nel corso di una vita e probabilmente
bloccate dall’evento traumatico stesso. Inoltre, per sua stessa natura, l’ipnosi fornisce al paziente la possibilità di rivivere il trauma attraverso tutti
i canali percettivi, cogliendo cosi aspetti, ricordi, sensazioni ed emozioni
spesso tralasciati dalle psicoterapie “parlate” (poiché per la maggior parte
inconsci).
L’E.M.D.R., invece, utilizza i movimenti oculari (o altre stimolazioni
bilaterali) per desensibilizzare e rielaborare l’evento traumatico, sia a livello cognitivo che emotivo. La scoperta, dovuta a Francine Shapiro
(1995), è avvenuta notando che : «[…] quando i pensieri disturbanti tornavano alla mente, i miei occhi cominciavano spontaneamente a muoversi
avanti e indietro in una linea diagonale. Di nuovo i pensieri scomparvero,
e quando li riportai alla mente la loro carica negativa si era notevolmente
ridotta». Tale stimolazione casuale è diventata il fulcro della terapia, poi
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estesa a tapping (altra forma di stimolazione alternata): il paziente rivive
il trauma mentre, guidato da un terapeuta esperto, riceve una stimolazione
(tapping, movimenti oculari o stimoli sonori alternati) e viene indirizzato
cognitivamente. Continue ricerche (Herkt et al, 2014) dimostrano infatti
che l’E.M.D.R. è un’ottima modalità di interconnessione celebrale, finalizzata ad associazioni e rapide elaborazioni che facilitano ed accelerano
la risoluzione del trauma.
I traumi, le violenze e gli abusi hanno quindi una precisa connotazione
in campo psichiatrico e possono diventare, come abbiamo visto, carichi
disfunzionali nel cervello che imprimono ulteriori difficoltà di elaborazione, diminuendo resilienza e stabilità.
Fortunatamente le tecniche a nostra disposizione sono molteplici,
danno sicurezza nel risultato e sono in continuo sviluppo. Rimane dunque
sempre attuale l’insegnamento di Freud (1902): «Così come si provocano
o si esagerano i dolori dando loro importanza, nello stesso modo questi
scompaiono quando se ne distoglie l’attenzione».
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Mantenimento e rottura di un legame affettivo
A. CARTA, A. RICCARDI

«L’amore è l’unico modo per cogliere un altro essere umano
nel nucleo più intimo della sua personalità» (Frankl, 2012).
La ricerca di un senso e di un significato della vita deve transitare, necessariamente, nel coinvolgimento relazionale e sentimentale. Nella vita
di coppia, cosi come nel dolore legato alla dissoluzione della stessa, spesso
motivato dal crollo dei progetti comuni e di obiettivi futuri co-condivisi,
si sperimenta una sensazione che rimanda alla nostra traiettoria nel mondo
quotidiano. Non a caso E. Lukas (1988), con grande precisione, fa notare
come prendersi cura, amare qualcuno, significhi dare un senso alla propria
esistenza, riempiendola di coscienza e condividendo con il proprio partner
la gioia di un percorso costruito a quattro mani. “Lo faccio per te”, “mi
prendo cura di te”, frasi ricorrenti in amore, che hanno una ben delineata
finalità e una direzione: l’importanza dell’altro.
Si deve sottolineare, quindi, come esistano due dimensioni-motivazioni
distinte dello “stare nella coppia”: quella del significato e quella della responsabilità. Se io ho responsabilità nei confronti del partner devo considerare il suo punto di vista, devo cercare di attualizzare concretamente,
apertamente, senza egoismo il progetto che entrambi abbiamo pensato,
devo lanciare lo sguardo verso il futuro. Questo implica lealtà, forse primo
motore motivazionale, che rende onore al perché della mia scelta.
Responsabilità significa, soprattutto, avere ben in mente che ogni
azione è direttamente attribuibile a me, al mio modo di comportarmi, al
mio modo di evitare le sofferenze o di destabilizzare la coppia. «A un
uomo si può togliere tutto, eccetto una cosa, l’ultima sua libertà: scegliere
il proprio atteggiamento in qualunque circostanza, scegliere il proprio
modo di comportarsi» diceva Frankl (2010), rimarcando come il punto
principale per comprendere la crisi stia nel sottrarsi alla capacità di scelta,
alla mancanza di forza per compiere azioni distoniche rispetto all’omeo-
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stasi. Concetto, quello omeostatico, che va qui criticato: le ricerche dimostrano, infatti, che è proprio il cambiamento, il mutare la responsabilità, il
ricercare un significato sempre attuale, a produrre interesse per la vita sentimentale; viceversa una vita di coppia basata sul cinico “basto a me
stesso” porta all’inevitabile perdita di senso, di “cosa ci rende una coppia”,
dell’importantissima progettazione futura.
Proprio su questo aspetto si concentrano le attenzioni, quando la diade
crolla. Con i pazienti si assiste spesso ad un’incapacità cronica di dare una
minima forma al futuro sentimentale, se non le classiche affermazioni
“spero che cambi, per essere più simile a me”, “si torna insieme, ma alle
mie condizioni”, “sono certo cambierà perché lo fa per me”, “non importano i miei bisogni, va bene così”. Una sorta di narrazioni di comodo, in
cui il paziente si rifugia per non arrivare alla domanda “che senso ha ancora stare insieme?” Quest’utopia, che può talvolta rassicurare uno dei due
partner di averle tentate tutte, in realtà nasconde ben più incognite che risorse. Manca di prospettiva, si concentra sul problema e non sulle risorse
personali, sulla colpa dell’altro e non sulla mia responsabilità, sul perché
soffro e non su che cosa voglio. Dà l’impressione di aver generato un falso
significato, un senso a corto raggio, più basato sull’egoismo che sul “dare
una seconda possibilità”, destinato a cadere al primo temporale. Prospettiva che non apre nemmeno al dolore, nell’accezione data da Natoli (2008):
«Il dolore apre un’interrogazione sul senso perché stravolge l’ordinario.
Un’interrogazione cui non c’è risposta, ma che deangola le usuali prospettive d’esistenza: un domandare capace di dischiudere orizzonti altrimenti
mai immaginabili. E che rilancia su altri piani la vita». Cioè, citando R.
May (1971): «L’opposto dell’amore non è l’odio, è l’apatia»
Questo rilancio su altri piani, parte dall’elaborazione del dolore, inteso
come trasformazione «[…] in una conquista. In un’autentica prestazione»
(Frankl, 2012). A tal proposito, dato per assunto che ogni esistenza ha un
significato, bisogna passare, nel domandarsi come gestire la sofferenza,
dal trovare un significato della relazione a un più concreto ed esistenziale
significato nella relazione. Perché, così facendo, posso capire di aver
scelto una persona con obiettivi diversi dai miei, di aver giocato male le
mie carte relazionali, di aver spinto troppo sulla progettazione non accorgendomi di percorrere, di fatto, la strada in solitudine. Posso rendermi contro che nella relazione ho conquistato aspetti e orizzonti emozionali che
prima non conoscevo, che ho sofferto e che questo dolore diventa motivo
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di crescita altrimenti non sperimentabile. Posso rendermi conto di poter
guardare in faccia l’altro, sapendo di aver sofferto per lui, per qualcosa
che, dal mio punto di vista, aveva un valore eccezionale. Posso rendermi
altrettanto conto che, se io per primo non conosco il significato che voglio
scoprire nella vita di coppia, difficilmente potrò essere compreso dal mio
partner. Potrebbe, dunque, il tradimento, essere interpretato come
l’estremo maldestro tentativo di ritrovare un senso, un significato, una
traiettoria alla mia esistenza, ormai priva di direzione? Può trovare un posto nell’interpretare correttamente i miei bisogni?
E in ultimo, come sottolineato ancora una volta dalla Lukas (1988):
«“[…] nessun destino, per quanto terribile, ha il potere di determinare il
comportamento dell’uomo nei suoi confronti. Una cosa è certa: chi riesce
ad assumere un atteggiamento positivo ed eroico anche di fronte a fattori
del destino molto negativi ed opprimenti trova un grandissimo conforto
nel fatto di non dovere, nonostante la propria situazione, perdere il rispetto
di sé stesso, anzi di poter persino essere fiero di sopportare con dignità il
dolore». L’ultimo baluardo da cui iniziare la riscossa relazionale, con
nuove e più potenti consapevolezze sui propri limiti e su ciò che ci aspettiamo dall’amore.
A questo proposito, è necessario vedere la relazione anche da altri punti
di vista, infatti raccontare dei rapporti di coppia significa affrontare tematiche profonde legate all’uomo, che per sua intrinseca natura tende incessantemente alla ricerca di relazioni e al suo ontogenetico bisogno di appartenenza. Le storie di coppia sono intrise di emozioni, di pensieri, di bisogni
soddisfatti e da soddisfare; si reggono su equilibri unici, a volte incomprensibili, e si inseriscono all’ interno di storie familiari che lasciano nelle
mani dei figli mandati da portare avanti, stili relazionali, modelli valoriali
e comportamentali. Tutto ciò si intreccia e si incastra con la storia dell’altro, portatore spesso ignaro di un mondo di significati, di valori, di aspettative e di bisogni. Non è semplice incontrarsi, intrecciarsi, crescere e superare le sfide della vita, nella consapevolezza che l’altro è una risorsa, e
non un vincolo, nella consapevolezza che noi siamo una risorsa, e non un
vincolo.
Secondo il pensiero di Shaver e Hazan, che hanno adottato il modello
bowlbiano per interpretare il rapporto di coppia, la funzione di base sicura
offerta dai genitori influenza gli attaccamenti verso i pari in generale ed è,
quindi, una componente fondamentale del rapporto amoroso insieme
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all’attrazione sessuale, che favorisce la formazione del legame di attaccamento, e al comportamento di cura, che diventa l’indice più predittivo della
durata della relazione. Il legame amoroso di coppia può essere considerato
una relazione d’attaccamento, in quanto ne presenta le caratteristiche fondamentali: la ricerca della vicinanza, la protesta per la separazione e l’effetto base sicura.
In questo caso l’attaccamento è solitamente caratterizzato da una maggiore simmetria e reciprocità del rapporto. In una relazione amorosa tra
adulti, infatti, entrambi i membri della coppia dovrebbero essere in grado
di svolgere funzioni di attaccamento nei confronti del partner. Ciò che caratterizza questo legame è l’integrazione dell’attaccamento con i comportamenti sessuali e di accudimento. «Un rapporto che non offre conforto e
sicurezza, ma è basato soltanto sulla attrazione sessuale, tende a configurarsi più come una relazione tra amanti. Allo stesso modo, anche l’espressione della sessualità genitale è indispensabile, in caso contrario il legame
di coppia risulterebbe simile a quello tra parenti o tra amici» (Baldoni,
2004).
Nell’ ultimo secolo la concezione del matrimonio, e più in generale
dello stare insieme, è cambiata molto; da fatto sociale è diventata un fatto
personale, da alleanza tra famiglie è diventata un patto di fiducia tra due
individui, e questo ha fatto sì che l’intimità intesa come scambio di pensieri, sentimenti e aspettative di ricevere comprensione e sostegno, abbia
preso il sopravvento sull’ impegno. Secondo Cigoli la relazione di coppia,
essendo altamente investita di aspettative, può facilmente causare delusione e, non essendo più tenuta in piedi dal vincolo formale dell’impegno,
è più spesso a rischio di rottura. L’autore sostiene che la relazione coniugale si fonda su un patto di fiducia esplicitato dal rito del matrimonio i cui
elementi fondamentali sono l’attrazione reciproca, la consensualità, la consapevolezza, l’impegno a rispettare il patto fiduciario e la delineazione di
un fine. Questo costituisce il patto dichiarato, cioè la dichiarazione di impegno formulata in modo esplicito, che richiama l’importanza del vincolo
matrimoniale inteso come promessa di fedeltà e obbligo reciproco. Può
dirsi assunto con coscienza quando è realmente voluto ed interiorizzato,
cioè quando i partner si dedicano al legame formulando un progetto di vita
comune e impegnandosi a realizzarlo. Quando il progetto ha poca consistenza e le capacità di impegno e di investimento nella relazione coniugale
sono deboli, allora siamo di fronte ad un patto fragile, che può facilmente
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decadere. Il matrimonio è sorretto anche da un patto segreto che rappresenta le motivazioni psicologiche e affettive sottostanti alla scelta reciproca.
Ciò che attrae due individui è un misto di bisogni, desideri e paure che
sono legati alla storia dei partner e ai loro modelli familiari. «L’aspetto
inconsapevole della scelta è quindi ciò che ognuno sposa nell’altro, indipendentemente da quello che emerge in modo esplicito nella formula matrimoniale. Il patto segreto può considerarsi riuscito quando i partner, incontrandosi, riescono a soddisfare bisogni affettivi reciproci e quando lo
stesso patto può essere rilanciato e riformulato al mutare dei bisogni e delle
aspettative lungo l’arco della vita. Si definisce impraticabile quel patto in
cui i bisogni dei partner vengono sistematicamente disattesi, attaccando il
legame in modo devastante, o anche quando i partner non sono in grado di
rilanciare il patto nell’evoluzione dei bisogni reciproci, per cui anche se in
passato c’è stato uno scambio profondo, adesso non riescono a darsi più
niente» (Cigoli). Ogni coppia ha il compito di far confluire patto segreto e
patto dichiarato all’interno del proprio matrimonio, anche se nella coppia
“moderna” sono enfatizzati gli aspetti affettivi e di intesa sessuale a scapito
di quelli di vincolo e di impegno nella relazione.
Come sostiene Cigoli, affinché la relazione si sviluppi occorre che ciascun membro della coppia sappia prendersi cura dell’altro e sappia “uscire
da una prospettiva autoreferenziale”, inoltre la coppia può essere considerata tale solo se si pone un obiettivo da raggiungere, un progetto significativo che dà senso alla relazione stessa «intesa come profonda condivisione
e non come mera vicinanza fra due individui che portano avanti ciascuno
la propria vita» (Cigoli). Un altro elemento fondamentale riguardante
l’identità della coppia risiede nella differenziazione dalle famiglie d’origine e nella ridefinizione di questo legame. La coppia è chiamata inoltre
«a rilanciare e riformulare nel tempo il proprio patto coniugale» – “compito permanente” di ogni transizione – in quanto le tappe e i passaggi che
si incontrano durante la vita familiare inducono la coppia a delineare obiettivi nuovi e ad assumersi nuovi impegni. In una concezione sistemica della
coppia emergono molteplici letture anche della crisi, che non si radicano
in mancanze individuali, ma che possono spiegarsi alla luce delle più complesse relazioni in cui la coppia stessa è inserita e nelle non sempre semplici dinamiche di differenziazione dai legami genitoriali, e più in generale
nello spesso gravoso compito di emancipazione dalle famiglie di origine.
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Come sostiene Ghezzi (2004), si possono individuare diversi motivi che
creano una crisi della coppia, «una prima spiegazione della crisi si individua nella violazione del contratto di coppia. Tale contratto, spesso implicito, si regge su tacite aspettative di accudimento reciproco e di affiliazione, sul mutuo accordo di dare e ricevere; in questo modo la coppia con
il trascorrere degli anni e a fronte dei cambiamenti della vita, è chiamata a
ridefinire tale dinamica interna, permettendo a entrambi i partener di godere dei benefici legati a una visione duale del mondo».
L’autore individua inoltre una seconda ragione della crisi della coppia,
che trova le sue spiegazioni nell’uscita non risolta di uno o di ambedue i
partner dalla famiglia di origine; in questo caso la fatica che riscontra la
coppia è quella di considerarsi essa stessa famiglia, rimanendo imbrigliata
in dinamiche che pongono i partner più nella posizione di figli che come
referenti di un nuovo nucleo; sono le stesse situazioni che non permettono
di porre un confine chiaro e ben delineato con le famiglie di origine, pertanto gran parte degli investimenti emotivi si consuma in ciò a cui si è
appartenuto, e non a quello a cui si appartiene attualmente. Un terzo motivo può essere individuato nelle scelte di crescita personale che uno dei
due soggetti, introduce per una maturazione individuale. La coppia è
l’unione di due individualità per cui se è vero che il rapporto di coppia
stesso introduce delle modifiche strutturali, emotive e cognitive, è necessario ricordare che la coppia non esaurisce i bisogni del singolo. Tali bisogni e aspettative sono mutabili nel tempo e possono modificarsi nei diversi
passaggi evolutivi. Questi rinnovati bisogni possono porsi come potenziali
elementi di crisi, almeno nella visione destabilizzata che l’altro ha del partener, talmente innovativi da diventare insopportabili, inaccettabili, lesivi
della visione originaria che i partner hanno gli uni degli altri. A queste tre
motivazioni si devono sommare i forti stress, non sempre prevedibili, che
possono sconvolgere la vita individuale, come malattie invalidanti, tracolli
economici, perdita del lavoro ritenuta irrimediabile, catastrofi naturali,
gravi perturbative del consolidato ordine familiare quale ad esempio la nascita di un bambino disabile. Tutto ciò può andare a destabilizzare fortemente anche le salde dinamiche di sostegno e accudimento di una coppia,
inducendo crisi importanti che possono esitare nella rottura del legame.
(Ghezzi, 2004).
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Si può pertanto affermare che esistono relazioni che, se curate, possono
ritornare a costituire quella sana base sicura, fonte di accoglimento, accudimento e comprensione, luoghi da cui poter uscire per esplorare il mondo,
e luoghi in cui poter tornare per ritrovare quella calda sensazione di casa.
Quando tale cura non produce gli effetti sperati, permanere in una coppia
diventa una soluzione adattiva, ma al contempo limitante, che risolve la
paura ancestrale di rimanere solima che blocca il naturale evolversi delle
persone. La fine di una relazione amorosa può essere considerata in alcune
situazioni come importante funzione della crescita e dell’evoluzione personale, anche se accompagnata al dolore e alla sofferenza per la perdita
della persona amata. In altri casi la separazione di una coppia può essere
vista come un poco evolutivo tentativo di nascondersi, dove le sofferenze
individuali vengono spiegate in funzione del partner, sottraendosi pertanto
ad un’analisi personale che potrebbe portare in luce fatiche, dinamiche e
sofferenze proprie. Si è in questi casi tesi a pensare che l’altro costituisca
il problema, rifuggendo dalla coppia e correndo alla ricerca di una nuova
relazione più appagante, senza aver investito nulla nel processo introspettivo e soprattutto senza aver compreso che ognuno gioca qualcosa di sé,
contribuendo, a volte in modo non esplicito e palese, alla nascita nonché
al mantenimento di dinamiche non evolutive che ingenerano profonda sofferenza.
La ricerca di Morris (2015) mette in evidenza come alla fine di una
relazione si possa creare un periodo di “postrelationship grief”, o “lutto
post-relazionale”, caratterizzato da sofferenza fisica ed emotiva. Da questo
studio emergono significative differenze di genere nell’affrontare tale periodo: le donne infatti tendono a risentire più negativamente della rottura,
riportando livelli maggiori sia di dolore fisico, sia di dolore emotivo,
nell’immediato; gli uomini, di contro, sembrano risentire meno della separazione a ridosso della rottura, ma mostrano più fatiche emotive e relazionali nel lungo periodo.
La separazione, pertanto, si può configurare come un evento stressante
a rischio di slatentizzare aspetti psicopatologici in soggetti che, prima della
rottura, erano tenuti in fase di compenso all’interno della dinamica coniugale. La conseguenza è che tale modificazione relazionale conduca alla
comparsa, in tutti i componenti della famiglia, di disagi psichici, già classificati nel novero dei disturbi psichiatrici come Disturbi dell’Adattamento
(DSM-IV-TR, 2001), «che possono essere acuti o cronici, cioè transitori o
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prolungati, e caratterizzati da alterazioni della condotta, oppure umore depresso, ansia, o alterazione mista e che sono direttamente legati all’intensità dello stress, alla sua durata e alle difficoltà di riadattamento dopo la
separazione».
In conclusione si può affermare che nella vita relazionale di ogni persona è possibile sposarsi più volte, in un caso andiamo a cercare quello che
ci completa a livello ideale, procediamo in un’incessante ricerca di ciò che
a seconda dei diversi momenti della vita ci serve di più, lasciamo rapporti
nell’idea che sia proprio quella persona a creare dolore e sofferenza, senza
cogliere in profondità il contributo silenzioso e quasi invisibile che ognuno
mette nella relazione; in un altro caso, possiamo scegliere di risposarci con
quella stessa persona, perché siamo capaci di cogliere come il tempo modifichi tutto, persone comprese, e che sia pertanto indispensabile perdersi,
per potersi veramente riconoscere nell’altro.
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Rivistazione del carpe diem: vivere momento per
momento
Le implicazioni della mindfulness nell’autoregolazione emotiva
e cognitiva

DEBORA SPINELLI

Che le emozioni giochino un ruolo importante in una società sempre
più mentalizzata è ormai opinione diffusa. Sdoganate dal libro di Daniel
Goleman sull’intelligenza emotiva1, oggi sono un tassello importante nei
contesti educativi e lavorativi, in particolar modo rappresentano uno
strumento di valutazione delle competenze da affiancare a modelli basati
su logica e razionalità. Ma che avessero addirittura un impatto positivo
sulle nostre capacità cognitive e decisionali, questo, no, non potevamo
immaginarlo.
Il “contesto” e il benessere emotivo sembrano quindi essenziali per lo
svolgimento di attività come l’apprendimento o la gestione dei rapporti
interpersonali.
Le emozioni, apparentemente facili da identificare ma di ardua natura
definitoria, sono vere e proprie funzioni che si integrano con il
comportamento, con i pensieri, la percezione, le relazioni2 - c’è spesso
molta confusione terminologica, ma certe sfumature linguistiche ci aiutano
a diventare anche psicologicamente più consapevoli.
In questo ci aiuta la mindfulness, quella sorta di ibrido tra neuroscienze,
pratica clinica e ispirazione meditativa che si concentra sull’attimo
presente. Nessun domani, nessuno ieri: solo l’accettazione del qui e ora,
vivendo momento per momento. Attraverso pratiche formali e informali
(e protocolli appositamente validati) ci si pone con apertura mentale e
intenzionalità all’esperienza del presente, come un osservatore non
giudicante, sviluppando la regolazione degli stati emotivi3.

1

Per approfondire D. Goleman, Intelligenza emotiva, Rizzoli, 2011.
D. Siegel, Mindfulness e cervello, Raffaello Cortina Editore, 2009.
3
Cfr. l’intervista a Rossana De Beni sulla mindfulness in ambito educativo e scolastico
in https://bit.ly/2WeDJWu.
2
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Questo è molto importante nell’apprendimento perché rappresenta una
valida alternativa al modo usuale: Ellen Langer, che di questo si occupa,
però, non si riferisce solo all’educazione e agli ambiti scolastici, quanto
più in generale a una ristrutturazione dell’apprendimento formale in
qualsiasi contesto, cioè come noi selezioniamo ed elaboriamo
informazioni4 dall’esperienza e come queste possono esserci utili,
riducendo la formazione di pregiudizi e rigidi schematismi, con “risposta
flessibile” a ciò che ci si presenta in una visione sistemica e di relazioni.

4

D. Siegel, Ibi.
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Bauman e la modernità liquida
ELENA SPERDUTI, 25/11/2020

La società dell’incertezza raccontata dal sociologo polacco
«Tutti i punti di riferimento che davano solidità al mondo e favorivano
la logica nella selezione delle strategie di vita […] sembrano in piena trasformazione. Questa nostra epoca eccelle nello smantellare le strutture e
nel liquefare i modelli, con casualità e senza preavviso»1.
Così scrive il sociologo Zygmunt Bauman che, con la sua idea di società liquida2, ha interpretato al meglio lo stato di smarrimento che oggi
ci caratterizza, paragonando il concetto di modernità e postmodernità allo
stato solido e liquido. La nostra società è liquida in quanto priva di strutture
e certezze. Questo ci rende schiavi di una vita sempre più frenetica,
dell’omologazione per evitare l’esclusione dal gruppo. Stiamo diventando
soggetti privi di qualsiasi valore morale, distinti esclusivamente dal valore
economico3 e da un senso di arrivismo che esclude qualsiasi tipo di collaborazione.
Mentre nella fase precedente — e quindi solida — gli individui potevano aspirare al controllo del proprio futuro, il tempo della liquidità, con i
1

Zygmunt Bauman, La società individualizzata, il Mulino, Bologna, 2001. (L’istruzione
nell’età postmoderna: p. 159).
2
Nei suoi libri sostiene che l’incertezza che attanaglia la società moderna deriva dalla
trasformazione dei suoi protagonisti da produttori a consumatori. In particolare, egli lega
tra loro concetti quali il consumismo e la creazione di rifiuti umani, la globalizzazione e
l’industria della paura, lo smantellamento delle sicurezze e una vita liquida sempre più
frenetica e costretta ad adeguarsi alle attitudini del gruppo per non sentirsi esclusa, e così
via. (Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman).
3
Il tratto distintivo di questa smania del comprare e dell’apparire ha anche un tratto specifico: una volta che il singolo riesce ad appagare il proprio desiderio comprando un oggetto tanto ambito e ammirato, esso diventa quasi immediatamente obsoleto. (Cfr.
http://www.artspecialday.com/9art/2018/01/09/zygmunt-bauman-societa-liquida/).

69

Gutenberg Magazine

suoi innumerevoli cambiamenti, ci porta ad avere un’unica certezza: l’incertezza. Non avendo più alcuna fiducia nel domani la globalità si fa velocemente mutevole e instabile in tutte le sue forme. In questo dissolversi di
sicurezze è evidente l’inefficacia dei vecchi modi di agire ed essere e, non
avendo nuovi punti di riferimento, brancoliamo nel buio.
Per Bauman, inoltre, il sentimento principale che affligge l’uomo postmoderno è il disagio4, dovuto al fatto di non essere in grado di costruire
una propria identità e stabilizzarla. Di conseguenza non riesce a tessere
legami affettivi, vagando alla ricerca di sentimenti puri e autentici, impaurito dalla solitudine e dalla superficialità.
Nel mondo liquido-moderno quindi, la solidità delle cose, così come la
solidità dei rapporti, è considerata quasi una minaccia e ogni impegno a
lungo termine sembra privarci della libertà di accettare nuove opportunità.
Quanto durerà questa fase? Nessuno lo sa ancora. Il paradigma della liquidità, soprattutto per quanto riguarda alcuni pilastri su cui si regge, come
il neolibersimo e la globalizzazione, mostra segni di mutamento attraverso
fenomeni politici fra cui una generale crescita di movimenti di indignazione o di sinistra populista. Speranze che si mescolano a grandi preoccupazioni.
Siamo comunque lontani da un nuovo mondo. Per salvarsi dalla liquefazione, insomma, la ricetta ancora non c’è. Ma c’è la consapevolezza che
per operare nel mondo, anziché essere da questo manipolati, occorre interrogarsi su questa società che, per essere compresa e forse superata, necessita di nuovi sforzi di tipo sia culturale sia politico.
Riferimenti
Chiarletti, C., Modernità liquida – Z. Bauman, in «Pillole di antropologia», data articolo 26/12/2017, cfr. https://chiaracarletti.it/modernita-liquida, consultato il 11/04/2020.
De Palma, L., Bauman e il concetto di liquidità, in «Artwave», data
articolo 16.06.2019, cfr. https://www.artwave.it/cultura/cultura-e-societa/bauman-sociologia-amore-liquido/, data consultazione 11/04/2020.

L’individuo post- moderno si sente infatti rigettato dalla società in cui vive, preferisce
il grigiore della solitudine all’arcobaleno sociale che oggi il mondo ci offre. (Cfr.
https://www.artwave.it/cultura/cultura-e-societa/bauman-sociologia-amore-liquido/).
4

70

Gutenberg Magazine

Landi, U., Bauman: Vite di corsa nella società liquida - Spunti di riflessione su alcune opere di Z. Bauman, in «Educazione e Scuola», cfr.
http://www.edscuola.it/archivio/didattica/bauman.html, data consultazione 11/04/2020.
Merigo, M., Zygmunt Bauman e quella società liquida dai consumi culturali onnivori, in «Artspecialday», data articolo 9/01/2018, cfr.
http://www.artspecialday.com/9art/2018/01/09/zygmunt-bauman-societaliquida/, consultato il 10/04/2020.
Zygmunt Bauman: l’avvento della società liquida, in «Sociologicamente», data articolo 9/1172016, cfr. https://sociologicamente.it/zygmuntbauman-lavvento-della-societa-liquida/, data consultazione 10/04/2020.
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Emoticon: esempio di comunicazione simbolica
VALENTINA AMICONE

Quando il linguaggio non verbale spopola in rete: l’esempio
riuscito della comunicazione simbolica delle «emoticon».
La nostra vita linguistica si sviluppa in un contesto comunicativo discorsivo, dove la singola frase è una concatenazione di enunciati legati tra
loro. Cosa succede però quando il linguaggio si tramuta in immagini?
Tristezza, felicità sono solo alcuni degli stati d’animo trasformati in
icone che impazzano sui canali web e sugli smartphone sostituendo la parola, rafforzando o smorzando toni che potrebbero apparire troppo seri
all’interno dell’enunciato stesso.
Creatore dell’«emoticon» è S. E. Fahlman, professore di informatica
statunitense, che nel 1982 propose per la prima volta ai suoi colleghi di
utilizzare 🙂 rappresentando una situazione positiva in contrapposizione a
🙂 avente, invece, una connotazione negativa. Senza troppe articolazioni,
costituiti da segni della punteggiatura, essi divennero presto simboli di un
linguaggio collettivo.
Ogni idioma è soggetto a un processo evolutivo e come tale, subisce
delle variazioni ed arricchimenti talvolta anche tramite i cosiddetti prestiti linguistici.
Lo stesso accade per l’emoticon che in un arco temporale relativamente
breve ha cambiato totalmente volto passando a essere icone tramite un giovane operatore telefonico di SoftBank giapponese nel 1997. Per errore
però, la nascita delle prime emoji viene attribuita ad un altro nipponico
Shigetaka Kurita. Egli, ispirandosi ai manga, ai segnali stradali e agli ideogrammi cinesi, ne coniò 172.
Oggi, quattro utenti su cinque di età compresa tra i 18 e i 65 anni utilizzano le emoji per intrattenere conversazioni social.
La «Face with tears of joy» ovvero la faccina che ride con lacrime di
gioia, risulterà nel 2015 l’icona più utilizzata al mondo, tanto da essere
riconosciuta come parola dell’anno dall’Oxford Dictionary.
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Un sistema di scrittura quello delle emoji che, anche se separato da
5.000 anni di storia e da un divario culturale enorme, lo avvicina ai geroglifici egizi.
Del resto, come scriveva Aristotele: «Lo spirito non pensa mai senza
un’immagine».
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Smart working: una rivoluzione all’improvviso
MATTIA BORETTI

1. Covid-19 e smart working
L’emergenza sanitaria che ha investito l’Italia dalla fine del mese di
febbraio, legata all’epidemia di Covid-19 e alla necessità di adottare drastiche misure di distanziamento sociale con la chiusura di molte aziende e
uffici, ha prodotto tra le sue conseguenze diversi esperimenti sociologici1,
tra cui uno riguarda l’adozione del modello di lavoro agile e a domicilio
comunemente chiamato smart working.
Secondo i dati di un’inchiesta di Milena Gabanelli e Rita Querzé per
il Corriere della Sera, prima dell’emergenza sanitaria in Italia solo il 2%
dei lavoratori dipendenti era abilitato al lavoro agile, percentuale di gran
lunga inferiore a quella dei Paesi europei più avanzati, tutti con una media
intorno al 20%. Le restrizioni decise da Governo e Regioni hanno portato
in poche settimane a una crescita numerica esponenziale, tanto che il traffico dati da linea fissa è aumentato tra il 20 e il 50%2.

2. Cambiamento temporaneo o rivoluzione a lungo termine?
L’impatto sul lungo periodo di un simile mutamento nel modo stesso di
concepire il lavoro sarà tutto da verificare: la sensazione è che molto dipenderà dalla durata delle misure di contenimento ma anche dal modo con
Un gruppo di docenti di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza
di Roma ha elaborato a inizio aprile un questionario dedicato a “La vita ai tempi del Coronavirus” che tra le domande ne contiene alcune relative al cambio di tipologia di attività
lavorativa legata allo «smart working», cfr. https://www.wltv.it/la-vita-ai-tempi-del-coronavirus-il-questionario-sociologico-delluniversita-sapienza/.
2
M. Gabanelli e R. Querzé, Coronavirus, smartworking obbligatorio per tutti ma ad 11
milioni di italiani manca la connessione, rubrica Dataroom, «Corriere della Sera»,
15/03/2020, cfr. https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/coronavirus-smartworking-connessione-oltre-11-milioni-italiani-senza/deb45d24-66e8-11ea-a26c9a66211caeee-va.shtml.
1
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cui le diverse realtà lavorative italiane saranno in grado di adottare
lo smart working in modo più continuo se non duraturo. Da questo punto
di vista, come per ogni ipotesi di grande cambiamento, anche su questo
tema tra studiosi e commentatori si registrano opinioni in contrasto o addirittura in netta opposizione3.
E i lavoratori? Detto della ricerca avviata da alcune Università italiane
sul tema, sarà interessante analizzare l’impatto che un simile cambio di
modello lavorativo potrà avere in futuro, specialmente se in qualche modo
esso diventerà strutturale, come sembrano prevedere alcuni studiosi4. Da
un punto di vista legislativo, d’altra parte, è prevedibile che anche le norme
di legge legate al lavoro agile dovranno essere adeguate o rafforzate per
quanto riguarda il lavoro dipendente, mentre ad oggi solo il lavoro autonomo è più disciplinato in questo senso5.

È il caso, rispettivamente, di un’intervista rilasciata da Domenico De Masi ad HuffPost il 15/02/2020, cfr. https://www.huffingtonpost.it/entry/coronavirus-impone-maxitest-mondiale-sullo-smart-working-de-masi-in-italia-ce-una-resistenza-patologica_it_5e440ac7c5b61b84d343354; sull’altro fronte, delle considerazioni di Simone
Cosimi per Wired.it il 09/04/2020, cfr. https://www.wired.it/economia/lavoro/2020/04/09/smart-working-definizione-coronavirus-lavoro-casa/?refresh_ce=
4
È il caso di Arianna Visentini, che tratta il tema in un’intervista ad Avvenire del
15/03/2020, cfr. https://www.avvenire.it/economia/pagine/arianna-visentini-smart-working
5
Per la cornice legislativa sullo smart working per il lavoro autonomo si
veda https://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/153832/autonomo-smartworking-legge-approvata.html
3
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Il racconto del virus: da infopandemia a pancomunicazione
MARINO D’AMORE

Il Coronavirus rappresenta il grande nemico che il mondo
sta affrontando in questi ultimi mesi. Una questione che si
dirime tra misure mediche emergenziali e decisioni amministrative draconiane.
Anche l’uso della terminologia appare confuso, dividendosi, soprattutto
mediaticamente, per un periodo tra influenza ed epidemia sino all’ufficializzazione mondiale della pandemia. In questo momento di profonda confusione alcuni punti si mostrano nella loro inequivocabile evidenza:
1. In primo luogo ci troviamo di fronte a un tipico caso di infodemia,
anzi di infopandemia: un sovraccarico d’informazioni sul tema prima contrastanti, poi ipertranquillizzanti e infine giustamente allarmanti, stimoli
informativi che non chiariscono la questione e soprattutto neutralizzano la
legittimità autorevole di ogni fonte. Tale contrasto coinvolge e connota le
differenti posizioni del mondo scientifico e di quello istituzionale, ma rappresenta anche una divisione interna al primo, dove alcuni medici per settimane hanno smentito altri sulla reale gravità del virus, catalizzando una
profonda sfiducia su tutto ciò che viene detto e che prolifera, alimentato e
diffuso dalle dinamiche piramidali del web. Senza contare le fake news
che, in un periodo di allarme sociale e di abbassamento dei filtri razionali
di interpretazione, trovano terreno fertile.
2. Le misure prese dal Governo e dalle amministrazioni locali vengono
raccontate e si mostrano come strumenti di lotta impari e disperata contro
il virus, mentre dovrebbero essere definite meglio, soprattutto in ambito
mediatico, come mere misure di contenimento dello stesso a causa della
sua alta contagiosità, dell’assenza di farmaci dedicati e del fattuale pericolo di collasso delle strutture ospedaliere. In questo caso anche un eccessivo presenzialismo mediatico dei rappresentati delle istituzioni alimenta
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l’allarmismo sociale e la psicosi che ne deriva. Le parole fanno paura: epidemia, pandemia… il richiamo a un epilogo catastrofista è evidente. La
commistione di questi elementi fa sì che il messaggio, relativamente
chiaro, che le istituzioni vorrebbero diffondere, ossia quello di evitare contatti e rimanere a casa, molte volte venga disatteso per invadere i supermercati o i tabaccai nel cuore della notte, con effetti controproducenti e
potenzialmente pericolosi in termini di contagio, come è accaduto dopo gli
ultimi messaggi del Presidente del Consiglio.
3. Il racconto iconografico dei mass media suggerisce scenari apocalittici che amplificano il timore e gli effetti dei punti precedenti, gonfiati anche dalla serializzazione di un’ipercomunicazione caratterizzata da continui aggiornamenti che di fatto acuiscono la percezione tensiva della situazione, soprattutto quando aumentano le vittime e i contagiati. La situazione
è molto seria e la sua gravità non è calcolabile se non nel breve periodo,
tuttavia anche una normalizzazione, non nei contenuti ma nelle sue modalità, della comunicazione giornalistica aiuterebbe a far comprendere meglio la difficile realtà che stiamo vivendo. Una realtà che non viene percepita da tutti con la considerazione che merita, soprattutto per il prezzo alto
che si sta pagando in termine di vittime, ad esempio in Lombardia. L’overload informativo agisce per paradigmi di quantità e l’invasività di ogni
immagine funziona meglio di qualsiasi altro contenuto, meglio della parola, soprattutto nei social, nell’epoca della convergenza multimediale e
della società dell’immagine, provocando o un cieco allarmismo o uno scetticismo lassista, senza una giusta via di mezzo.
4. Il proliferare delle fake news, che anche in questo caso che inficiano
il lavoro dei buoni comunicatori e dei divulgatori scientifici: dall’uso delle
mascherine sino alla ricerca spasmodica del paziente zero, ormai inutile
dato che il virus proviene dalla Cina ma sembra assumere dimensioni autoctone nelle aeree in cui è arrivato, dai rimedi fatti in casa sino alle tisane
calde che uccidono il virus. Fattori che hanno aumentato esponenzialmente
la destabilizzazione cognitiva, insieme a uno sfrenato individualismo baumaniano che si è palesato in diversi episodi: dal forzo del blocco nella zona
rossa per scappare in piena notte fino ai locali pieni di ragazzi che brindano
al Coronavirus, passando per la speculazione economica online sulle mascherine. Una grande, esecrabile irresponsabilità che ha contribuito alla
situazione attuale.
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5. Il passaggio dell’Italia da Paese contagiato a paese che contagia: situazione che ha causato l’isolamento del nostro Stato come paese focolaio
con tutte le conseguenze economiche che ne sono derivate e di cui ancora
non riusciamo a valutare i contorni. Un isolamento che ha mostrato tutta
la sua superficialità: il caso italiano avrebbe dovuto rappresentare un esempio emergenziale da seguire e invece ha fatto abbassare la guardia al resto
dell’Europa e del mondo, disegnando poi i contorni della pandemia. Una
pandemia combattuta secondo modalità diverse che, a prescindere da tutte
le valutazioni possibili, negano, quantomeno, una volontà di approccio comune, sinergico, valutato secondo i rispettivi sistemi sanitari.
6. L’illogicità caotica della comunicazione istituzionale che è passata
da una situazione epidemica a una normalizzazione forzata fino all’attuale
stato pandemico in un tempo relativamente breve: evenienza che ha effettivamente cozzato con la chiusura di alcuni luoghi di aggregazione, ad
esempio le scuole e gli stadi, tenendone aperti altri dove il contatto era
ugualmente possibile per arrivare poi, ripeto giustamente, alla “chiusura”
dell’intera nazione e della sua socialità. Misure necessarie e inderogabili
ora, ma qual è stato il risultato della volubilità comunicativa delle istituzioni? Una continua perdita di credibilità che continua a creare sfiducia e
tradisce ogni tentativo di controllo.
A una drammatica incognita medica ed emergenziale, che si declina secondo dinamiche globalizzanti, si oppone una giusta nemesi: l’efficacia
speculare di uno strumento strettamente sociale come il distanziamento.
La comunicazione che accompagna quotidianamente questa vicenda
tuttavia continua ad apparire al contempo abnorme nella sua mole ma confusa e singhiozzante nei suoi contenuti.
Un’ipercomunicazione, come detto, divisa tra aggiornamenti drammatici di decessi, presenzialismi televisivi, teorie complottiste e negazionismi
di settore, elementi che alimentano dubbi e cristallizzano una situazione di
fluida incertezza baumaniana che però, per ora, non vede cambiamento.
Il concetto post-verità si è imposto prepotentemente nella letteratura comunicativo-giornalistica, e nell’uso comune, a seguito della Brexit e, più
recentemente, delle presidenziali americane vinte da Donald Trump: si
tratta di una derivazione dell’inglese post-truth, parola dell’anno per il
2016 per gli Oxford Dictionaries. Non sorprende che la sua diffusione sia
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avvenuta nella contingenza di due eventi di rilievo in ambito anglofono
che ne hanno catalizzato la visibilità e l’utilizzo conseguente.
Il suo significato definisce, e al tempo stesso contestualizza, lo scenario
in cui nascono e si diffondono le fake news, ossia circostanze in cui i dati
di fatto sono ritenuti meno credibili e influenti nel convincere e costruire
la pubblica opinione rispetto agli appelli all’emotività, ai pregiudizi e alle
convinzioni personali, all’interno di dinamiche relative al confirmation
bias.
La prima attestazione della comparsa del termine post-truth risale al
1992. In quell’anno Steve Tesich, in un articolo apparso sulla rivista “The
Nation”, scriveva a proposito della guerra del Golfo Persico: «We, as a
free people, have freely decided that we want to live in some post-truth
world» (Noi, come popolo libero, abbiamo liberamente deciso che vogliamo vivere in una sorta di mondo post-verità.).
La post-verità sembra rappresentare la cifra distintiva della società contemporanea. Una falsa notizia legata al denaro versato dalla Gran Bretagna
alla Comunità Europea può influenzare le sorti del voto riguardo al suo
affrancamento dalla UE attraverso una narrazione svincolata da dati obiettivi ma legata a un’emozionalità retorica che coinvolge variegati ambiti
comunicativi e sociali.
Quello della post-verità, tuttavia, non appare come un fenomeno del
tutto nuovo: si pensi, nel passato e nel presente, all’utilizzo abituale delle
fake news e della propaganda politica che demonizza l’avversario, strumenti retorico-comunicativi che mirano a gratificare l’emozionalità stereotipica delle masse. Si può affermare che la post-verità rappresenti
un’evoluzione di questi ultimi che si lega a doppio filo con la capacità
invasiva della Rete. La globalizzazione e la viralizzazione della post-verità, unita alla delegittimazione e alla moltiplicazione delle fonti, raggiunge un pubblico acritico, deresponsabilizzato, che soddisfa il proprio
appetito stereotipico, la accoglie fideisticamente senza verificarla, anche
disponendo di mezzi e possibilità finalizzati allo scopo.
Internet, attraverso la sua prepotente forza di diffusione, ha esacerbato
il concetto di superamento della verità che, di fatto, neutralizza la sua importanza, relegandola all’ambito della contingenza. Una contingenza che
preconizza il suo carattere fluido e provvisorio: la post-verità, infatti,
spesso finisce per diventare la verità dei post nei social network, pulpiti
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digitali postmoderni che costruiscono postulati valoriali, credenze e opinioni in ambito comunicativo, sociale e politico.
L’utilizzo del termine post-verità è controverso e apre al dibattito. Da
un punto di vista semantico, tale criticità si concentra sul prefisso post: la
sua accezione relativa a un “dopo” oscura quella di “oltre” che esplica in
maniera maggiormente esaustiva il concetto di superamento attraverso la
speculare funzionalizzazione di annullamento.
Secondo il mio modesto parere, ritengo che il superamento fisiologico
sopracitato agisca sul concetto stesso di post-verità, processo catalizzato
proprio dal web. Ora ci troviamo nella stagione dell’over-verità o verità
funzionale, quella che offusca, obnubila la verità stessa aggredendola, fagocitandola, mutando la sua forma secondo le circostanze e i relativi scopi,
ma soprattutto obbedendo alle dinamiche della fluidità baumaniana.
Le parole hanno un peso e sono uno strumento di potere e di responsabilità: il potere di essere ascoltati e guadagnare autorevolezza e la responsabilità di influenzare masse d’individui. La loro incomprensione arricchisce paradossalmente di significato altre manifestazioni umane autoindotte
o imposte, come appunto il distanziamento sociale. Esso sembra essere
l’unica arma a disposizione che certamente sta cambiando e cambierà ancora le nostre vite, le loro dinamiche relazionali, neutralizzando per lungo
tempo l’unione e l’empatia del contatto. Una misura che attiverà processi
in cui la commistione di fattori socio-spaziali rimodulerà un particolare
ordine relazionale tra i gruppi e gli individui stessi, parafrasando Simmel.
Secondo vari gradi d’intensità potrebbe sfociare nell’esclusione sociale
colma di risentimento preconizzata da Bauman o nell’isolamento funzionale di Sennett che si proietta nella parcellizzazione delle relazioni umane.
Insomma, esiste la possibilità di un necessario ripensamento del nostro
modus vivendi e degli scambi a esso sottesi. In questo momento sono proprio le parole a modulare, mitigandolo, un processo di distanziamento che
da misura sanitaria potrebbe diventare una consuetudine comportamentale.
La comunicazione deve neutralizzare la frammentazione infopandemica che vive e ricostruirsi in una pancomunicazione che attualizzi una
collaborazione sinergica, condivisa e partecipata tra tutti gli attori internazionali. Una comunicazione globalizzata, globalizzante e multidisciplinare, strutturata dal professionismo medico, istituzionale, psicologico e sociologico affinché concepisca e diffonda informazioni condivise guidate
da un intento unitario.
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Una pancomunicazione che intacchi un potenziale isolamento e risvegli
la voglia di comunità, della normalità di un quotidiano che non conti più
vittime ma guardi intere comunità scendere dai balconi e tenersi per mano
mentre procedono verso un futuro, faticoso ma indispensabile, di rinascita.
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Fakecracy e over-verità: la “pseudoconoscenza”
MARINO D’AMORE

La nostra era sembra essere il prodotto della post-verità, ossia una verità che rifiuta la certezza dei dati di fatto per veicolare l’emozionalità populista e retorica che sostituisce
l’informazione.
A mio modesto avviso questo ci ha condotto in una nuova stagione sociale e comunicativa che, come detto, è quella dell’over-verità o verità funzionale, quella che offusca la verità stessa, la ingloba e la plasma secondo
le circostanze, i relativi scopi e le contingenze politiche, economiche e sociali.
L’over-verità è un concetto fluido, figlio della modernità baumaniana,
una condizione che oltrepassa la realtà, ne mitiga l’importanza, relegandola nella condizione di evenienza collaterale.
Un modus pensandi che indirizza l’azione comunicativa e non teme la
contraddizione, anzi la neutralizza negandola o semplicemente dimenticandola come se non fosse mai esistita.
Questa è l’over-verità, la verità funzionale adatta a qualsiasi situazione
in cui il dato di fatto diventa accessorio, elemento non necessario, danno
collaterale a volte da lasciar cadere nell’oblio.
Essa tuttavia non uccide il pluralismo informativo anzi lo amplifica,
perché ogni attore comunicativo può costruirsi la sua versione dei fatti che
smentisce quella dell’antagonista nel contradditorio e affermare ciò che,
in quel momento, è più utile alla sua causa. Tutto ciò rappresenta una sorta
di gara di credibilità che cerca di fidelizzare più seguaci possibile e i quali,
tendenzialmente, nell’ambito del proprio confermation bias, saranno propensi a credere a ciò di cui sono già convinti, con buona pace del concetto
di verità e trionfo dello stereotipo e del pregiudizio.
Un tale clima diventa il terreno ideale per le fake news e le fake leadership, ossia le classi dirigenti che veicolano quel tipo di messaggio, che
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aggregano e fidelizzano il consenso attraverso l’uso strumentale di una comunicazione faziosa, vettore di contenuti funzionali che, pur mostrando il
sembiante della veridicità, non corrispondono alla verità. Quest’ultima, in
questo modo, smarrisce il carattere di oggettività che dovrebbe connotarla
per diventare un’opinione, anzi più opinioni intese come proiezioni e riflessioni edulcorate riguardo a un determinato evento.
Diventa in questo modo opinabile anche il concetto di cultura che dovrebbe contestualizzare quello sopracitato e che diventa un’entità effimera, liquida, proiettata verso una rapida scadenza che ne inficia l’efficacia.
Il termine cultura deriva dal latino ‘colere’ che significa coltivare.
Quindi colto è colui che è stato coltivato e nutrito nell’animo e così istruito.
Tra società e cultura esistono forti interrelazioni biunivoche e l’esistenza
dell’una è strettamente correlata all’esistenza dell’altra. La cultura è caratterizzata dagli specifici sistemi di significati che usiamo per orientarci nel
mondo sociale. Quando la cultura si basa sull’ove-verità ecco che a governare subentra la fakecracy: un sistema basato sulla pseudo-conoscenza dei
fatti che amplifica il conflitto superficiale e fine a sé stesso, ogni dicotomia
è manichea e costruisce il suo nemico del momento.
La Fakecrazia è la massima espressione di questa cultura e di ogni sua
distorsione: un sistema che ostenta legittimità e si palesa come detentore
di ogni soluzione, a cui adatta in ogni momento un’over-verità, grazie
all’intrinseca fluidità che le accomuna.
Un modello di governo che si modifica in ogni situazione ed elargisce
al suo popolo ciò che chiede intercettandone le volontà inespresse, pronto
a reinventarsi continuamente al pari dei contenuti che veicola.
Nell’epoca dell’over-verità e della fakecracy, ciò che davvero conta è
che tutto sia credibile ma non necessariamente vero.
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L’intelligenza emotiva e l’homo sentiens
SONIA ANGELISI

Per molto tempo, le scienze umane hanno usato il paradigma cartesiano
e il concetto di razionalità valutando come patologica e falsa la dimensione
emotiva. Dopo anni di valorizzazione unidirezionale dell’emisfero razionale, nella seconda metà degli Anni Settanta si assiste a una forte spinta
alla dimensione emozionale, considerata elemento socializzante e impulso, non più ostacolo, all’agire individuale (Cattarinussi, 2000).
La dimensione affettiva e le emozioni appaiono come veri e propri
emergenti sociali (Turnaturi, 2000). Nel nostro contesto sociale le dinamiche di consumo (Baudrillard, 2008), il linguaggio pubblicitario, la comunicazione mediatica puntano a creare scariche di adrenalina, mirano al brivido, all’emozione istantanea (Maffesoli, 1993a).
L’euforia emotiva, la passione, l’attrazione, la forza seduttiva catturano
il consumatore in un vortice che lo rende complice del copione prescritto
(Zamperini, 2007) e che lo pone in una condizione che può essere definita
una bulimia di sensazioni (Lacroix, 2001) nella quale, a fronte di un eccesso di emozione, si produce un’anestesia della sensibilità (Simmel,
1903).
L’incantesimo sociale che passa attraverso la sua estetizzazione e l’importanza al valore estetico di oggetti e persone, hanno determinato il passaggio dalla logica dell’identità alla logica dell’identificazione (Maffesoli,
1993b), con necessariamente una ricaduta sulla sfera relazionale e, quindi,
emotiva.
L’homo sapiens si trasforma in homo sentiens, lungo una trasformazione che, come vedremo, lo costringe oggi ad esibire le proprie emozioni
in un percorso che subisce perché la scarica emotiva e la ricerca di essa
viene preparata, provocata e indotta da una condizione predeterminata
(Baudrillard, 1997).
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Negli ultimi anni la sociologia ha provato a sganciare l’attore sociale
dalle analisi prettamente utilitaristiche, razionali ed economiche per evidenziare l’importanza di una visione integrale dell’individuo. Questo ha
determinato una significativa rivalutazione delle emozioni, come energia
che muove il comportamento umano e che costruisce e conserva le istituzioni. La salute, il benessere, il piacere estetico, i consumi esperienziali e
la seduzione sono solo alcuni degli esempi di come oggi le emozioni siano
contemporaneamente merci e veicoli per le merci (Bauman, 2007).
Tra gli autori classici, chi ha sicuramente dato molta attenzione alla dimensione emozionale individuale e sociale è Georg Simmel. Sociologo del
“forse”, Simmel pone alla base della dinamica dell’agire le relazioni sociali, tentando di dar voce a quella molteplicità e complessità che le caratterizza. Rivalutata l’impressione sensibile come veicolo di conoscenza
dell’altro, a queste sensazioni si accompagnano sempre sentimenti di piacere o, al contrario, dispiacere, che ci permettono di instaurare, costruire
e/o modificare l’interazione e la conoscenza dell’altro (Simmel, 1917).
Queste impressioni, che passano attraverso la dimensione estetica (Simmel, 1896), formano in noi delle risonanze soggettive emozionali che
creano una relazione bidirezionale, uno scambio continuo tra soggetti.
Ecco quindi rivalutati aspetti da sempre considerati effimeri e di poco valore perché precari, instabili e superficiali: l’abbigliamento, il flirt, la seduzione, l’ornamento, l’amore. Elementi della quotidianità che Simmel riporta alla luce come fondamenta sui cui si struttura l’interazione sociale
(Simmel, 1908).
Questi aspetti ludici, prettamente emotivi e di gioco, il flirt, la passione,
che Simmel evidenzia come elementi importanti dell’interazione sociale
(D’Andrea, 1999), sono oggetto di interesse di chi scrive. In particolare il
concetto di seduzione, che guida il mondo dei consumi oggi, se appare
nelle opere simmeliane, nel gioco messo in atto dalla civetteria, dal flirt e
dal fascino estetico, è sicuramente uno dei temi principali del pensiero di
Baudrillard, che, come vedremo, scardinerà quel senso di unione, quel
gioco tra opposti, fondamentale nell’approccio simmeliano per annullare
la ricchezza dell’individualità.
La seduzione per Baudrillard è un meccanismo che supera i rapporti
interpersonali. L’uomo sedotto è tale perché vittima di un processo guidato
e governato dalla tecnologia e dalle nuove dinamiche di consumo. L’oggetto seduce e provoca, determina e governa il desiderio del soggetto
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stesso. Se, come abbiamo avuto modo di vedere, l’uomo simmeliano
oscilla continuamente in modo consapevole e cosciente (Turnaturi, 2016)
tra l’intellettualismo e il coinvolgimento emotivo, la cui incertezza insita
in questo oscillare è accettata e mantenuta nello scambio tra i soggetti, in
Baudrillard questa relazione non è un incontro di esperienze, un susseguirsi di eventi, ma è un movimento circolare che racchiude il soggetto in
un’estenuante ricerca dell’oggetto da sedurre.
Emerge un nuovo stile emotivo: il rispetto dell’Altro, il coinvolgimento
e il calore, tipiche della socievolezza presentata da Simmel, diventano in
Baudrillard ossessione, frenesia, spietatezza e conquista. Una continua ricerca dentro di sé, e non verso l’Altro, manipolati dalla cultura del consumo, dall’attuale ricerca della performance e dall’autosufficienza (Turnaturi, 2016; Cerulo, 2009).
Non si tratta più di un uomo che trasforma la sfera pubblica nel luogo
dei privatismi, del coinvolgimento emotivo (Turnaturi, 2007; Sennett
2009a, 2009b). Non è più solo homo sentiens (Lacroix, 2001; Hochschild,
2013), ma è un uomo che alla ricerca delle emozioni antepone la velocità
di queste. È l’homo impatiens, un uomo che si circonda di situazioni emotive, di eccitazioni veloci, che non deve, e non può, interpretare ed approfondire, ma dalle quali si fa inebriare. L’emozione è fortemente voluta, è
ricercata e preparata, è provocata, ma deve essere catturata velocemente, e
pone l’Io in una condizione di aggressione o difesa (Turnaturi, 2016).
«Precedere il desiderio dell’altro, riflettere la sua domanda come uno
specchio, cioè anticiparla: è difficile immaginare quale potenza di delusione, di assorbimento, di lusinga, di sviamento, insomma di rivincita sottile, ci sia in questa seduzione istantanea» (Baudrillard, 1984, p.75).
Un’impazienza che, declinata specificatamente sul consumo, ricorda l’irrequietezza dell’homo consumens di Bauman (2007).

86

Gutenberg Magazine

Il mondo ha una speranza e siamo noi
SONIA ANGELISI
Oggi, a un bivio cruciale nella storia dell’umanità, abbiamo bisogno di nuovi concetti, nuovi valori e una nuova visione per guidare i nostri passi verso un futuro
umano e sostenibile. La consapevolezza deve innalzarsi e trasformarsi da locale ed
ego-centrica a globale e di dimensione planetaria. La nuova coscienza richiede una
visione olistica di noi stessi, delle nostre società, della natura e del cosmo.
Ervin Laszlo

In questi giorni di tensione per la diffusione ormai su scala
mondiale del Covid-19, il Governo ci indica nuovi modi di
vivere basati su regole restrittive, ma necessarie.
In maniera intelligente alcuni studiosi, come la psicologa Francesca
Morelli, hanno fatto notare come questo Coronavirus probabilmente sia
venuto a noi per insegnarci qualcosa, un modo drastico per riequilibrare
questo mondo così stravolto sotto più punti di vista: il cambiamento climatico che desta non poche preoccupazioni, le ideologie discriminatorie
che disintegrano la nostra idea di umanità e fratellanza, lo stress quotidiano
delle nostre vite frenetiche che riduce i tempi dedicati alle relazioni familiari, la frammentazione dei legami umani sempre più sostituiti da contatti
virtuali. Il virus ci strappa il calore di un abbraccio, di una semplice stretta
di mano, la possibilità di stare insieme, di condividere una cena, di brindare a un’occasione; di conseguenza, si limita la libertà di manifestare la
nostra socialità.
Se questo freno da una parte ci provoca sofferenza, dall’altra parte ci
costringe a ripensare i nostri stili di vita, il nostro modo di godere delle
risorse apparentemente illimitate che Gaia ci dona, di ripensare anche alle
modalità in cui spendiamo il nostro tempo di vita che ultimamente coincide sempre più col tempo di lavoro arrecando non poche afflizioni alla
nostra vita personale.
Eppure, questa inversione di tendenza è già in atto da almeno una ventina d’anni. Non è stata necessaria l’esplosione pandemica del Coronavirus
per avviare una riflessione sui nostri stili di vita. Nonostante molti di noi
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siano indirizzati da tempo a conversioni “green” a salvaguardia dell’ambiente e a pratiche interiori ed esteriori salutari per sé stessi e per gli altri,
tale inversione di tendenza non ha avuto riscontri importanti a livello globale. Perché? Cerchiamo di dare un nome e un senso a quanto stiamo dicendo.
Da studi sociologici risalenti agli anni ’90 condotti negli USA dal sociologo Paul H. Ray e dalla psicologa Sherry R. Anderson, si è cercato di
comprendere chi e quanti fossero i cosiddetti Creativi Culturali, ovvero
coloro che sono creatori di una nuova cultura contro la cultura dominante.
In Italia, un gruppo di ricerca internazionale guidato da Enrico Cheli sotto
l’egida del Club of Budapest, ha replicato la stessa ricerca sociologica sui
creativi culturali in Italia e in altri Paesi europei, al fine di verificare in
quale misura e con quali differenze fossero presenti i creativi culturali anche nel Vecchio continente. Dalla ricerca è emerso che circa il 30% della
popolazione mondiale sia orientata a una visione globale e pacifica, interculturale e rispettosa della Terra.
In generale, possiamo dire che il processo di discussione critica della
cultura dominante è collocato temporalmente come sociologicamente rilevante già negli anni ’60. I creativi culturali sono stati da subito definiti
come coloro che condividono un rifiuto della visione del mondo tipica
della cultura dominante basata sul paradigma1 materialista (edonismo e
logica capitalistica) e si aggregano attorno a valori comuni di autenticità e
solidarietà, seppur agenti su settori differenti: sensibilità ecologica, attenzione alla pace e alla qualità delle relazioni interpersonali, interesse verso
la crescita spirituale (non religiosa) e personale, ricerca della parità di genere. I Creativi Culturali (CC) non si limitano dunque a mettere in discussione la cultura dominante, ma si impegnano nella costruzione di nuove
narrazioni e nuove visioni del mondo.
E’ importante porre in risalto che questo paradigma materialista che
governa la cultura dominante, è un modello dicotomico che contiene in sé
una visone del mondo a compartimenti stagni: divisione tra materia e coscienza, tra mente e corpo, tra natura e cultura; ad esempio, la qualità della
vita viene misurata dal PIL, variabile puramente economica che non tiene
conto di altri aspetti importanti della vita, quali le relazioni interpersonali,
la felicità, lo stato di salute, ecc... I CC, invece, intendono il sistema sociale
1

Il paradigma è uno schema collettivo di interpretazione della realtà.
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come un sistema interdipendente in cui lo scambio di informazioni con
l’ambiente è di primaria importanza: non siamo uno più uno, ma siamo un
insieme di individui connessi tra loro e inseriti in un contesto a sua volta
legato agli individui stessi, in cui l’azione di uno si ripercuote e influenza
l’azione dell’altro. Così la dimensione corporea non può essere separata
da quella mentale, emozionale e spirituale. L’essere umano non può essere
oggetto di una scienza divisa in compartimenti disciplinari, ma deve essere
osservato nella sua complessità e nella sua totalità. «Non esiste una medicina senza anima, una psicologia senza coscienza, un’economia senza
etica» (Montecucco, 2009). La qualità della vita, di conseguenza, non può
essere un mero prodotto economico, ma deve essere la risultante di un
equilibrio globale tra i diversi bisogni dell’essere umano.
Questa è la visione olistica (dal greco olos: il tutto, l’intero) che va a
definire il paradigma olistico dei CC contrapposto al paradigma materialista della cultura dominante e che non nasce da una ideologia organizzata,
ma dalla spontanea rivoluzione della coscienza quotidiana di milioni di
creativi culturali di tutto il pianeta: una trasformazione sociale e individuale che tende ad assumere una dimensione planetaria.
Si distinguono due categorie di Creativi Culturali, non antagonisti ma
complementari:
1. I CC verdi, orientati ad affrontare le problematiche con un approccio
principalmente imperniato sui movimenti, sull’azione politica e sulla sensibilizzazione collettiva su temi come pace, ambiente, etica.
2. I CC interiori, orientati ad agire a livello intimo, più individuale, sul
miglioramento di sé, degli stili di vita e delle proprie relazioni interpersonali.
Qual è il fine ultimo di questi CC? Quello di creare una Massa Critica
in grado di realizzare il cosiddetto worldshift, ovvero un salto quantico, un
mutamento mondiale importante, una rivoluzione/evoluzione ella società
prima che l’umanità raggiunga il Punto del Caos, il punto di non ritorno
caratterizzato da irreversibilità degli eventi catastrofici. Cos’è una Massa
Critica? La massa critica è una minoranza attiva che raggiunge un certo
grado di numerosità o intensità (Cheli, 2009). Un esempio spesso utilizzato
per spiegare il concetto di massa critica è il “fenomeno della centesima
scimmia”. La scimmia giapponese Macaca fuscata, è stata osservata allo
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stato selvaggio per un periodo di oltre 30 anni. Nel 1952, sull’isola di Koshima, alcuni scienziati davano da mangiare alle scimmie delle patate dolci
sepolte nella sabbia. Alle scimmie piaceva il gusto delle patate dolci, ma
trovavano la sabbia assai sgradevole. Un giorno una femmina di 18 mesi
chiamata Imo, scoprì che era in grado di risolvere il problema lavando le
patate in un ruscello vicino. In seguito, insegnò questo trucco a sua madre.
Anche i suoi compagni di gioco impararono a lavare le patate e lo insegnarono anche alle loro madri. Questa innovazione culturale fu gradualmente
accolta dalle varie scimmie mentre gli scienziati le tenevano sotto osservazione.
Tra il 1952 e il 1958 tutte le scimmie giovani impararono a lavare le
patate dolci per renderle più appetitose. Solamente gli adulti che imitarono
i loro figli appresero questo miglioramento sociale, gli altri continuarono
a mangiare le patate sporche di sabbia. Poi accadde qualcosa di veramente
notevole. Possiamo dire che nell’autunno del 1958 vi era un certo numero
di scimmie sull’isola di Koshima che aveva imparato a lavare le patate,
non si conosce il numero esatto.
Supponiamo che un dato giorno, quando il sole sorse all’orizzonte, vi
fossero 99 scimmie che avevano imparato a lavare le loro patate. Supponiamo inoltre che proprio quella mattina, la centesima scimmia imparò a
lavare patate. A quel punto accadde una cosa molto interessante: alla sera
di quel giorno praticamente tutte le scimmie sull’isola avevano preso l’abitudine di lavare le patate dolci prima di mangiarle. L’energia mentale aggiunta di questa centesima scimmia, andò a costituire una "massa critica"
ed aprì in qualche modo una sorta di varco ideologico. La cosa più sorprendente, osservata da questi scienziati, fu il fatto che l’abitudine di lavare le patate dolci attraversò rapidamente il mare. Infatti colonie intere di
scimmie sulle altre isole ed anche gruppi di scimmie a Takasakiyama cominciarono a lavare le loro patate dolci. Sembra perciò che quando viene
superato un certo numero critico di elementi che raggiungono una nuova
consapevolezza, la medesima viene passata da una mente all’altra. Sebbene il numero critico possa variare, il Fenomeno delle "Cento Scimmie"
indica che quando vi sono poche persone che conoscono qualcosa di
nuovo, questo nuovo concetto rimane di loro esclusiva proprietà e fatica
molto ad estendersi. Ma se a loro si aggiunge anche una persona in più, e
si raggiunge il numero critico, si crea una idea così potente da poter entrare
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nella consapevolezza di quasi tutti i membri di quel gruppo anche a distanza, una sorta di macroshift che causa un cambiamento improvviso e
radicale. La centesima scimmia rappresenta la soglia di innesco del cambiamento, significa che se un numero sufficiente di persone cambia in meglio un comportamento o realizza una nuova consapevolezza, si crea una
massa critica che catalizza in una società una trasformazione quasi istantanea. La goccia del mare che si aggiunge alle altre gocce formando un
oceano. Per questa ragione la nostra azione individuale è importante. Ma
non basta!
Cosa impedisce a questa nuova cultura emergente di affermarsi come
Massa Critica? Possiamo riassumere gli ostacoli in tre categorie:
1. La maggior parte dei soggetti detentori di potere economico e politico non concepiscono il paradigma olistico del Creativi Culturali, ma rimangono ancorati (per conservazionismo o per comodità) ai vecchi schemi
materialistici della cultura dominante.
2. I CC non sono consapevoli della loro consistenza numerica, convincendosi di essere pochi e marginali, per diversi motivi: sono stati sempre
sottovalutati dalle prime statistiche degli anni ’70; i mezzi di comunicazione (tv, radio) dedicano poco spazio alle narrazioni dei CC.
3. L’azione dei CC è fortemente frammentata, non si coglie l’interconnessione sistemica tra i diversi movimenti culturali. Questo crea una realtà
non coesa, una miriade di associazioni, gruppi, movimenti sulla pace, i
diritti, l’ecologia, ecc, che non agisce collettivamente.
Per questo Fare Rete è l’unica strada che potrebbe portare alla formazione di una Massa Critica. Cambiare il nostro stile di vita è importante,
ma non basta se non ci coordiniamo con gli altri intorno a noi, se non comunichiamo e confrontiamo i nostri valori e le nostre modalità di azione,
se non trasmettiamo nuove visioni del mondo con i fatti e gli esempi ai
nostri figli, se non mettiamo in atto un’azione sistemica di resistenza alla
immobilità.
Questo Coronavirus non ci chiede solo di cambiare il nostro stile di vita,
ci chiede di guardarci intorno con occhi diversi, consapevoli che non siamo
destinati alla deriva, che il potente non avrà sempre la meglio su di noi,
che non siamo burattini manovrati dall’alto. Il mondo ha una speranza, e
siamo noi!
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Mobbing di genere: l’Italia non è ancora un Paese
per donne
ROBERTA D’AMORE

L’Italia non è ancora un Paese per donne, men che meno, se
queste donne sono anche mamme. Il mobbing di genere
Ancora oggi, la presenza femminile nel lavoro sconta ancora la divisione del cosiddetto sex typing (lavori da uomo e lavori da donna, meno
remunerati) ma soprattutto disparità nei percorsi di carriera.
Famosa del resto, è la metafora del “soffitto di cristallo” coniata nel
1978 da Marilyn Loden, consulente di gestione aziendale, scrittrice e avvocato, a una tavola rotonda della Women’s Exposition di New York per
indicare che, a parità di titoli e anzianità con gli uomini, le donne restano
bloccate nella progressione di carriera, appunto, da una barriera di vetro,
trasparente, ma resistentissima.
Essere donna, infatti, ancora oggi, ancora troppo spesso, significa essere considerata un po’ meno di un uomo.
Per quanto il livello culturale, il maggior grado di istruzione, l’apertura
verso altri Paesi e quindi, verso altre realtà abbiamo permesso di razionalizzare certi pregiudizi atavici, ancora oggi in Italia e in molti altri Paesi il
processo di emancipazione femminile prosegue estremamente a rilento.
E il concetto di pari opportunità (inteso come assenza di ostacoli alla
partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per
ragioni connesse al genere, alla religione ed alle convinzioni personali, alla
razza e all’origine etnica, alla disabilità, all’età e all’orientamento sessuale) resta un mero miraggio.
Anzi, frequentemente, le lavoratrici di ritorno dalla maternità, sono vittime di un vero e proprio mobbing.
Le motivazioni sottese alla illecita condotta aziendale possono trovare
origine nell’avvenuta sostituzione della lavoratrice durante il periodo in
cui è stata assente, nella riorganizzazione del lavoro all’interno del reparto
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o del settore, nella ritenuta minore disponibilità a rispondere alle richieste
aziendali o, essere ancor più odiose, integrando una ritorsione per aver rifiutato delle avances.
Ma chiariamo che cosa s’intende per mobbing.
L’Associazione contro lo Stress Psico-sociale ed il Mobbing, fondata
in Germania nel 1993, definisce tale fenomeno come: “…Una comunicazione conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti nella quale la persona attaccata viene posta in una posizione di debolezza e aggredita direttamente o indirettamente da una o più persone in
modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo, con lo scopo
e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del lavoro.”
Dal punto di vista sociologico, nell’ottica dell’impresa, viene in considerazione come un pressing esercitato dall’alto, nell’ambito di un modello
organizzativo gerarchizzato, su un dipendente per isolarlo con la finalità
di escluderlo.
Dal punto di vista medico, nell’ottica del lavoratore, viene considerato
come una lesione all’equilibrio psico-fisico conseguenza del citato pressing.
La dottrina medico-legale ha delineato vari tipi di mobbing, i più diffusi
dei quali sono:
1) mobbing di tipo verticale: quando la violenza psicologica viene posta
in essere da un superiore (nella terminologia anglosassone questa forma
viene anche definita bossing o bullying);
2) mobbing dal basso (sia individuale che collettivo): quando viene colpito un superiore, mettendosene in discussione l’autorità;
3) mobbing di tipo orizzontale: quando l’azione persecutoria è messa in
atto da colleghi;
4) mobbing individuale: quando oggetto del pressing è il singolo lavoratore;
5) mobbing collettivo: quando colpiti sono gruppi di lavoratori, spesso
nell’ambito di una strategia aziendale mirata a ridurre o razionalizzare l’organico;
6) mobbing sessuale: caratterizzato da molestie a sfondo sessuale, anche se non consistenti in un contatto fisico;
7) mobbing senza intenzionalità dichiarata, ossia privo di una volontà
strategica di eliminare un determinato lavoratore con azioni di violenza
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psicologica, ma caratterizzato, piuttosto, dall’accentuazione da parte di un
pari grado (per eliminare eventuali ostacoli alle proprie ambizioni carrieristiche), o da parte di un superiore (al fine di tutelare la propria posizione
gerarchica, giudicata in pericolo) della conflittualità latente nell’ambito lavorativo.
Deve inoltre farsi presente che in caso di mobbing la situazione può
essere resa ancora più grave dalla presenza dei c.d. side mobber, detti anche spettatori silenziosi, ovvero dipendenti non responsabili delle condotte
persecutorie, ma a conoscenza dei fatti, i quali si tengono in disparte per
evitare possibili ripercussioni.
Il mobbing si svilupperebbe attraverso quattro fasi.
1) segnali premonitori: fase breve e sfumata nella quale iniziano a manifestarsi i primi screzi relazionali tra la vittima e i colleghi o il superiore.
La vittima inizia ad avvertire un certo malessere, che tuttavia cerca ancora
di gestire con il ricorso alla razionalità ed alla pazienza.
2) mobbing e stigmatizzazione: in questa fase si rendono palesi tutti i
comportamenti del mobbing, attraverso incalzanti e reiterati attacchi nei
confronti della vittima al fine di screditarne la reputazione, isolarla, demotivarla riducendone la considerazione di sé attraverso continue critiche e
richiami oppure dequalificandola professionalmente e/o personalmente.
3) ufficializzazione del caso: la vittima denuncia le vessazioni, ma
viene additata come soggetto psichicamente labile.
4) allontanamento: è la fase conclusiva dell’azione mobbizzante, che
culmina nel completo isolamento della vittima.
Ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un danno risarcibile, occorre
verificare la sussistenza di tre condizioni:
1) l’apprezzabilità giuridica, ossia il danno psico-fisico (almeno di minima entità).
2) il rapporto cronologico e causale tra l’evento lesivo e il danno.
3) una relazione di adeguatezza qualitativa e quantitativa (gli atteggiamenti persecutori devono durare da almeno sei mesi) tra fatto illecito causativo del danno e danno stesso.
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Le donne che risultano più esposte a vessazione e discriminazione nel
luogo di lavoro sono prettamente le donne tra i 34 e i 45 anni, la fascia di
età in cui per la donna il carico di lavoro in famiglia è maggiore.
È in questo periodo della vita che molte hanno bisogno di usufruire dei
sistemi di flessibilità e riduzione dell’orario di lavoro che le permettano di
essere presente in famiglia soprattutto per l’accudimento dei figli.
Questo può facilmente essere causa di malcontento sul luogo di lavoro
e può innescare meccanismi di esclusione, discriminazione e violenza psicologica. Purtroppo, non bisogna sottovalutare il fatto che le vittime di
mobbing, molto spesso, preferiscono arrendersi, pur di non continuare
estenuanti duelli psicologici. Anche perché, dimostrare il mobbing, non è
semplice: “L’onere della prova spetta interamente alla vittima e non è cosa
facile dimostrare l’illecito, visto che i datori di lavoro sono molto spesso
abbastanza scaltri da non lasciare tracce scritte delle loro vessazioni.
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Giustizia immaginata: drammatizzare la legge e i
suoi protagonisti
DEBORA SPINELLI

Ci sarebbe da spendere molti “caratteri” su come i media, in particolare
i social media, si caratterizzino per essere sia medium che contenuto informativo1 e come le vicende legali si prestino a una continua trasmutazione:
una sorta di canale bidirezionale e osmotico fra tribunali e informazione
che sempre di più, inaspettatamente, sembra volgere in funzione del primo.
Il diritto attinge molto più di quello che si possa pensare all’attualità, alle
pratiche sociali e a modi e mezzi di comunicazione. Non solo attesta situazioni e fatti, ma addirittura viene formandosi in itinere grazie agli stimoli
che riceve dall’esterno2: quello della giustizia come mera presa d’atto di
realtà è un mito che specialmente oggi rischia di diventare sempre più precario, in un contesto sociale sempre meno impermeabile agli impulsi provenienti dall’esterno. Ma qui si vuole evidenziare non tanto il rapporto tra
media e giustizia in generale, quanto trovare nella vicenda giudiziaria una
sorta di valenza attoriale e volta alla drammatizzazione.
Da sempre i processi sono stati oggetto di materia narrativa, dall’oratoria greca alle testimonianze del proto-cristianesimo, fino ai legal thriller
dei giorni d’oggi.

1

Intervista al prof. Pieremilio Sammarco a proposito della sua pubblicazione P. Sammarco, Giustizia e Social media, Il Mulino, 2019. Disponibile online presso l’URL
https://bit.ly/3kB90Mr (ultimo accesso settembre 2021).
2
Interessante, a tal proposito, l’articolo in cui si affrontano tematiche, per lo più di settore,
come la necessità di mediare segretezza e pubblicità dell’informazione e il ruolo degli
operatori nel garantire che la giustizia percepita sia il più possibile aderente a quella reale.
Disponibile online presso l’URL https://bit.ly/3zHwvb0 (ultimo accesso settembre 2021).

97

Gutenberg Magazine

Il proliferare di film sulla giustizia, declinati soprattutto in stile americano (penso ai famosissimi E giustizia per tutti, a Nel nome del padre e
Philadelphia), ne è una dimostrazione, oggi rivisitata nella recente opera
di serializzazione dei contenuti.
La serialità ripete schemi fissi e opera una frammentazione della linearità3, creando tableau, scene di vita che possono avere un seguito e, proprio come nei romanzi a puntate, l’autore può attingere all’interesse mostrato dal pubblico per creare nuovi contenuti finché il consumer lo richiede, rendendosi quest’ultimo, a tutti gli effetti, anche parte attiva del
processo creativo.4
Trovare nel diritto un principio di narratività è dunque un dato acquisito, ma vale anche il percorso inverso: recentemente anche nelle sedi legali sono state sviluppate strategie di storytelling applicate alle vicende
giudiziarie.

3

G. Toni, Forme e modelli della serialità televisiva in Ilpickwick.it. Disponibile online
presso l’URL https://bit.ly/3u8CHYq (ultimo accesso settembre 2021).
4
E. Di Giovanni, Lo Storytelling e il successo delle Serie TV. Il Mondo letto da uno
schermo. Tesi all’Università di Padova, a.a. 2015/2016. Disponibile online presso l’URL
https://bit.ly/3ERE1E0.
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Marketing editoriale: il mestiere dei book influencer
CHIARA GRADASSI. 20/11/2020

Nel mondo dell’editoria, in linea con l’espansione dell’uso
dei social network, è nata una nuova figura: il book influencer
Questa professione ha acceso un fervente dibattito tra chi la ritiene una
professione del nulla e chi invece ne riconosce la capacità di poter influenzare le decisioni di acquisto dei lettori. Secondo l’ultimo report dell’osservatorio di lettura e consumi dell’AIE1, la percentuale di persone che si affidano al mondo dei social per la scelta dei libri da leggere è in forte crescita.
Le case editrici, soprattutto quelle piccole e medie, trovano in questa
nuova figura una modalità per raggiungere un numero sempre maggiore di
persone con modesti investimenti di budget.
In generale, gli influencer riescono a condizionare le scelte di acquisto
dei loro follower, soprattutto grazie alla loro reputazione, alla loro autorevolezza e alla presenza sui social2.
I book influencer lavorano secondo diverse modalità: c’è chi si focalizza sui contenuti utilizzando il blog, chi consiglia solo determinati generi
di libri, chi si concentra su un particolare social, chi enfatizza la parte visiva delle copertine, chi si occupa solo del mondo editoriale e chi invece
fa incursioni anche in altri settori3.
Associazione Italiana Editori, Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia, 2019.
Garbellini L., Professione influencer. Come si diventa “primi attori” del Web e di Instagram e come le aziende lavorano con questi protagonisti, Milano, Tecniche nuove
Editore, 2018.
3
Martorelli I., Tesi di Laurea in Teorie e tecniche dei media digitali. Influencer dell’editoria: dal Blog a Instagram, Corso di Laurea Triennale in Beni culturali e discipline delle
arti e dello spettacolo, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, 2018.
1
2
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Non è, come molti pensano, una professione che si possa improvvisare:
i book influencer devono leggere molto, puntare sulla competenza, distinguersi dagli altri trovando uno stile che li caratterizzi, parlando di libri in
modo creativo e originale4.
È sufficiente fare una veloce ricerca su internet per rendersi conto di
quanto questo fenomeno, anche in Italia, si stia sviluppando. Esistono diversi profili Instagram, canali YouTube e blog che sono dedicati a questa
nuova professione che, in sinergia con le case editrici, può essere di aiuto
al mondo editoriale e incoraggiare sempre più persone alla lettura5.

Caporale A., Book Blogger, chi sono influencer dei libri?, in «L’eco della Stampa»,
18/04/2019, cfr. la Url https://blog.ecostampa.it/book-blogger-chi-sono-gli-influencerdei-libri/, 12/04/2020.
5
Martorelli I., Influencer dell’editoria: dal Blog a Instagram, Tesi di Laurea in Teorie e
tecniche dei media digitali, Corso di Laurea Triennale in Beni culturali e discipline delle
arti e dello spettacolo, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, 2018.
4
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Brand reputation e Personal branding: come
migliorare la nostra presenza online
RICCARDO A. COLABATTISTA

Parlare di Brand Reputation e Personal Branding, a volte, può dare l’impressione di rimanere su concetti astratti, difficilmente traducibili in azioni
e strategie concrete per il miglioramento della propria posizione online.
In questo breve articolo, invece, cercherò di evidenziare ciò che un imprenditore, libero professionista o un’azienda, potrebbe fare per migliorare
la propria posizione sul web.
Per prima cosa andiamo a vedere quali sono le definizioni dei due termini, che spesso vengono confusi ed utilizzati in maniera impropria:
Brand Reputation. la brand reputation o reputazione della marca, identifica la web reputation riferita al nome di un prodotto, di un'azienda o di
un marchio, ovvero quanto e come il nome di un prodotto o di un marchio
è conosciuto e apprezzato sul web.
Personal Branding. Il personal branding è l’attività con cui prima si
consapevolizza e poi si struttura la propria marca personale. Può essere
definito come ciò che viene detto, sentito e pensato a livello collettivo dalle
persone su di voi e sui servizi che offrite, nella vostra vita professionale e
non.
Da queste brevi descrizioni si evincono due concetti fondamentali da
tenere in considerazione sul web: la quantità e la qualità.
Provate a fare un esperimento. Digitate su Google il vostro nome e cognome. Cosa vi esce? Escono vostre foto o notizie relative al vostro lavoro
oppure notizie che non vi riguardano o di professioni passate? Ci sono notizie di qualche vostro omonimo oppure siete voi i primi a uscire? Oppure,
peggio ancora, escono notizie negative sul vostro conto?
Lavorare correttamente sul proprio Personal Branding e sulla propria
Reputation vuol dire creare contenuti (testuali e visivi) di valore, di qualità.
Quali strumenti si possono utilizzare sul web?
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Possiamo partire dal corretto utilizzo dei nostri social personali evitando foto, testi e considerazioni affrettate che, a distanza di tempo, potrebbero non rappresentarci più, anzi, danneggiarci compromettendoci
delle relazioni.
Il secondo step è quello di avere un Blog personale, con foto e testi
originali. Quella sarà la vostra voce sul web.
Per i professionisti aggiungerei un corretto utilizzo delle schede Google
My Business, dove attraverso testi, servizi, foto e recensioni, chi ci cerca
sul web troverà subito la risposta più completa.
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Esploratori digitale
MARICA SERVOLINI, 21/07/2020

ABSTRACT. La geografia è nel mezzo di una svolta digitale. La conoscenza geografica e il modo con cui viene analizzata sono fortemente alterati dall’introduzione
dei processi di digitalizzazione e interconnessione. Stanno nascendo nuovi paradigmi
nella percezione dei luoghi e dei confini, che lasciano spazio a scenari stratificati da
stimoli virtuali differenti, in cui l’esperienza spaziale si arricchisce di stimoli e personalizzazioni. Lo sviluppo delle tecnologie Geographic Information System ha conferito una posizione dominante all’immagine, alla quale si aggiunge il valore esperienziale degli utenti, chiamati in prima linea, nell’ottica di un approccio interattivo,
partecipato e originale che porta alla realizzazione di uno storytelling geografico da
applicare a diversi settori e servizi.

1. Ridefinire confini attraverso spazi interconnessi nell'era
della digitalizzazione.
Oggi i digital media influenzano il modo in cui viene prodotta la conoscenza geografica, declinando i numerosi sotto-campi della geografia. “Il
processo di ‘digitalizzazione e di interconnessione del tutto’, da oltre un
ventennio in ascesa esponenziale, sta determinando nuovi paradigmi e cardini della geografia mondiale, annullando preesistenti confini fisici e facendone emergere nuovi virtuali: uno scenario che trova nel termine Industria 4.0 la sua concretizzazione”1. In questa fase lo spazio, così come lo
conosciamo, aumenta e le relazioni socio-spaziali modificano i loro equilibri. La geografia è nel mezzo di una svolta digitale. Dispositivi come
computer, satelliti, GPS, fotocamere digitali, registratori audio e video,
smartphone, e pacchetti software sono diventati indispensabili per la pratica geografica2.

1

De Falco S., La Foresta D., Il patrimonio culturale in epoca 4.0: una nuova geografia
dello sviluppo turistico, in «Annali del Turismo», VI, Edizioni Geoprogress, 2017.
2
Kitchin, R, Linehan, D, O'Callaghan, C, Lawton, P., Public geographies and social
media, in «Dialogues in Human Geography 3», 2013.
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2. La geografia digitale rivoluziona il modo di percepire lo
spazio attraverso la personalizzazione
Nell’era della digital transformation le immagini hanno un ruolo fondamentale e il loro potenziamento è direttamente proporzionale allo sviluppo delle tecnologie GIS (Geographic Information System) 3. Mappamondi luminosi, cartine geografiche, atlanti e poster sono ormai oggetti
vintage: è arrivata la geografia digitale. Si chiama Story Map4, il software
di Esri dedicato alla mappatura spaziale che ha rivoluzionato il modo di
guardare il mondo. Tutto nasce dalla necessità di coordinare esigenze imprenditoriali, tecnologie digitali e strategie di vendita. La mappatura delle
storie è un metodo per organizzare le esperienze degli utenti per creare una
visione più olistica di come si adattano alla vita complessiva dei clienti5.
La nuova frontiera della geografia si spinge oltre, combinando mappe interattive disponibili sul web con diversi contenuti multimediali, come testi,
foto e video6.

3. Le diverse applicazioni di uno storytelling geografico partecipato e originale
Colombo, Cortés e Humboldt non avrebbero esitato a raccontare il loro
viaggio tappa per tappa o a descrivere l’itinerario di un’escursione. Ma c’è
molto di più: con questi sistemi si può presentare il territorio attraverso
punti di interesse oppure realizzare un catalogo strutturato di mappe tematiche. Per i nostalgici, poi, è possibile creare un confronto tra due immagini
dello stesso ambiente ma di epoche differenti.

Greco D., La Geografia Digitale nell’epoca dell’Industry 4.0, in «EastWest.eu»,
05/06/2017, Cfr. la url https://eastwest.eu/store/it/cultura/tecnologia-e-risorse/la-geografia-digitale-nell-epoca-dell-industry-4-0, consultato il 19/04/2020.
4
Giaccari G., User story mapping: Alla ricerca della comprensione condivisa, in «20tb
Blog», 03/06/2019, Roma, Cfr. la url https://www.20tab.com/blog/user-story-mappingalla-ricerca-della-comprensione/, consultato il 19/04/2020.
5
Patton J., Economy P., User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right
Product, Sebastopol. CA, O’ Reilly Media Inc., 2014.
6
Carrol A., Story Maps 101, in «Esri Blog», 10/01/2018, Cfr. la url
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/uncategorized/uncategorized/story-maps101/ , consultato il 19/04/2020.
3
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L’azienda di riferimento in Italia nelle soluzioni geospaziali, Esri, permette di realizzare un vero e proprio storytelling geografico, attraverso applicazioni web che consentono di creare strumenti altamente informativi e
utili. Tra le diverse applicazioni in ambito civile, la didattica a scuola è
quella con maggiori potenzialità7: qui il processo di apprendimento si integra con l’allenamento della capacità di analisi e l’alfabetizzazione tecnologica.

7

AA.VV., A scuola di Story Map: Raccontare e comunicare con le mappe, in «Esri
Blog», 20/09/2017, Cfr. la url https://www.esriitalia.it/news-ed-eventi/news/tutte-lenews/formazione-news/219-a-scuola-di-story-map-raccontare-e-comunicare-con-lestory-map , consultato il 19/04/2020.
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ARTE, CINEMA E CULTURA

Franca Valeri: un secolo di cultura
MATTIA BORETTI, 20/07/2020
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1. I 100 anni di un’icona e talento poliedrico
Il 31 luglio 2020 Franca Valeri, uno dei talenti più poliedrici della cultura e dello spettacolo italiani, taglia il traguardo del secolo di vita. Per
rendere omaggio al suo contributo alla storia culturale e di costume del
nostro Paese è fondamentale ricostruire almeno per sommi capi la storia
della sua vita.
Franca Maria Norsa, questo il suo nome all’anagrafe, nasce a Milano
ed è di origine ebraica, pertanto da adolescente sarà costretta a vivere in
prima persona il dramma delle leggi razziali, di cui in una recente intervista8 ha confessato di aver intuito la portata dalle lacrime del padre mentre
leggeva la notizia sul giornale. Subito dopo la guerra la sua carriera inizia
dal teatro, con la compagnia del Teatro dei Gobbi9 – in cui recitava anche
Vittorio Caprioli, che sposerà nel 1960 per divorziare poi nel ’74 – una
delle poche a non utilizzare trucchi o maschere per gli attori, con cui fa i
suoi esordi tra l’Italia e Parigi, condividendo i palcoscenici della Comédie
des Champs-Elysées con attori del calibro di Marcel Marceau.

2. Dalla sua ironia i ritratti al femminile dell’Italia del Boom
È tra gli anni Cinquanta e Sessanta che Franca Valeri si impone definitivamente sulla scena nazionale. L’unione del talento di attrice con le naturali doti di caratterista danno vita, sia al cinema sia nella neonata televisione, a personaggi che hanno segnato un’epoca nel vero senso della parola, raccontando meglio di tanta saggistica e quasi sempre in chiave ironica alcuni tipi di donne dell’Italia del Boom, da Milano a Roma: la Signorina Snob, la Sora Cecioni, Cesira la manicure o ancora la dispotica
moglie in carriera del «vedovo» Alberto Sordi – che non a caso saluterà

L’intervista è ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera il 28/06/2020. Per la versione
completa: https://www.corriere.it/cronache/20_giugno_28/franca-valeri-vidi-mussolinipiazzale-loreto-non-mi-fece-pena-ebrea-ho-sofferto-84f6f88c-b8b4-11ea-b2d0312cc6f9a902.shtml
9
Sull’esperienza, breve ma significativa, della Compagnia del Teatro dei Gobbi si rimanda all’approfondimento di Rai Cultura: https://www.raicultura.it/cinema/articoli/2019/06/Il-Teatro-dei-Gobbi-6a5a74ef-5b01-418b-974d-5e7e7c1739bf.html
8
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per l’ultima volta con un «Ciao, Cretinetti» nel necrologio da lei voluto e
firmato alla sua morte10 – sono ritratti indimenticabili, femminili ma mai
femministi, aggettivo da lei sempre vissuto con un certo fastidio11.
La carriera di Franca Valeri, proseguita sulle scene fino a pochissimi
anni fa – l’ultima apparizione è nel 2011, a oltre novant’anni, per interpretare la commedia La vedova Socrate, di cui è anche autrice – abbraccia la
TV dagli sceneggiati ai varietà del sabato sera fino alle sitcom al fianco di
Gino Bramieri e Nino Manfredi, il cinema (diretta tra gli altri da Totò, De
Sica, Fellini, Lattuada, Salce), l’opera lirica di cui negli Anni Ottanta ha
diretto alcune opere all’interno del Museo della Civiltà Romana, e ovviamente il teatro, suo primo e grande amore: «Ogni volta che mi illudo d'incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la
più bella illusione della mia vita»12.

10

Il testo completo del necrologio per Alberto Sordi, pubblicato sul Corriere della Sera il
25/02/2003, era: «Ciao Cretinetti. Franca Valeri, Milano».
11
Il riferimento è all’articolo di Eleonora Degrassi per «Cinématographe» del
08/05/2020: Franca Valeri, l’attrice che ci ha insegnato a ridere vincendo contro i suoi
uomini: https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/franca-valeri-attrice-film-isuoi-uomini/
12
Petroni P., Franca Valeri, 100 anni di ironia, ANSA, 04/07/2020:
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2020/07/04/franca-valeri-100-anni-di-ironia_b6c9723e-0964-44d2-9e7c-20002fcfe592.html
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Un anno senza Nadia
VALENTINA AMICONE

Quando l’amore va oltre la morte.
Nonostante sia trascorso poco più di un anno dal giorno della sua
morte avvenuta il 13 agosto 2019, Nadia Toffa viene ricordata con
amore.
«Ho una Panda a metano e cinquemila euro da parte» con queste
parole Nani, soprannome con il quale solevano chiamarla i suoi affetti, si presentò nel 2008 al regista Davide Parenti. Nata nel bresciano alla fine degli anni ’70, l’inarrestabile Nadia mosse i primi
passi nel mondo televisivo e giornalistico con l'avvento del nuovo
millennio.
Un carattere forte, contrastante con le minute fattezze fisiche racchiuse in una giacca nera e camicia bianca i cui bottoni venivano
coperti dalla lunga cravatta, rappresentano alcuni tratti della dapprima inviata e poi conduttrice del programma televisivo «Le Iene».
Un percorso inizialmente in salita fu quello che forgiò la sua determinazione, la stessa che la condusse per undici anni a scavare
nelle profondità di una società oscura e corrotta.
Le sue inchieste, scaturite da un’insaziabile curiosità e al contempo dal desiderio di affrontare problematiche sociali, coinvolsero
completamente il suo pubblico, che riuscì a rispecchiarsi nel ventaglio delle tematiche affrontate alcune delle quali risolte con formula
piena.
I traguardi raggiunti e il suo carisma non l’hanno resa immune alla
malattia. Glioblastoma, questo il nome del male che in breve tempo
l'ha strappata alla vita.
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Niente sarebbe stato più come prima. Lei lo sapeva ma non rimase
seduta a fissare la clessidra scandire il suo tempo. Sosteneva che l'esistenza fosse un dono da vivere appieno, per questo la sua voce rappresentò un grido di speranza. L’ha insegnato a noi tutti ma soprattutto alla madre Margherita, che ha vissuto al suo fianco fino all'ultimo respiro e alla quale diede supporto per affrontare il dolore conducendola verso un finale già stabilito con minore sofferenza possibile.
Una sorta di dualismo doloroso quello vissuto da Nadia, che soffriva per la pena inflitta ai suoi cari oltre che per il male che l'aveva
colpita.
Autrice poliedrica, fu capace di sgretolare anche il terreno più solido come ad esempio quello coperto da un lungo tappeto verde:
quello del gioco d'azzardo. Ad oggi le vele spiegate dalla “Iena” seguono ancora gli stessi venti di giustizia che hanno condotto alla
creazione della fondazione omonima. Nell'agosto 2020 esce postuma
sul canale YouTube la canzone incisa dalla Toffa “Donna Altalena”:
un titolo che ce la lascia immaginare con l'allegria di una bambina
che continua a sorridere alla vita.
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Il Salento tra arte, mare, storia, musica e cultura
CRISTINA PIPOLI

Il Salento è una terra esplosiva di colori, accarezzata dal mar Ionio e dal
mar Adriatico, per questo motivo è contornato da varie tonalità di azzurro
e blu.
Le antiche torri costiere determinano lungo le due coste le varie testimonianze storiche; le ubicazioni delle torri non venivano scelte a caso,
dato che avevano lo scopo preciso di comunicare con quelle più vicine.
Dalle torri, infatti, partivano i segnali di pericoli provenienti dal mare.
Le antiche torri rappresentano, anche, la linea difensiva del Mezzogiorno contro gli assalti dei turchi e saraceni.
La storia del Salento vede il suo punto di partenza nel neolitico e le
testimonianze dei reperti archeologici rinvenuti, Dolmen, Menhir e scene
di caccia, le fanno da padroni.
Messapi, greci, romani, bizantini e latini, hanno saccheggiato e lottato
per conquistare questa terra meravigliosa.
Il clima del Salento è un clima prettamente mediterraneo, le temperature sono miti in inverno e calde d'estate; poiché il Salento è circondato
dal mare, il clima è umido e i venti che accarezzano la “penisola italiana”
sono: scirocco, tramontana, ponente e maestrale. E in base ai venti viene
contraddistinta l’estate salentina e la scelta turistica su dove andare a prendere il sole.
Borghi, paesi e città del Salento, ancora oggi sono testimonianza di varie culture che hanno lasciato il loro marchio.
Il Salento per lunghi secoli è stata definita la “Porta d'Italia”. Essendo
questo, un territorio di frontiera le vicende storiche sono il segno tangibile
del suo tessuto; la sua posizione geografica è stata il punto più importante
con l’Oriente per lo scambio commerciale e culturale.
Terra suggestiva ricca di masserie, muretti a secco e costruzioni rurali,
questo lembo di terra presenta un forte legame con la natura e crea un perfetto scenario per chi è alla ricerca del relax.

113

Gutenberg Magazine

Il punto più estremo del sud della penisola è un posto magico dove i
due mari si formano, creando un perfetto equilibrio.
Il Salento è noto anche per la sua cucina perché è autentica e rappresenta la Dieta Mediterranea, affondando le proprie radici nella cucina
umile ma ricca di odori e di sapori, il territorio vanta luoghi che narrano di
un passato rurale; è legato all’ agricoltura e per questo il turismo lento ne
è il suo portavoce.
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Il Salento, una terra antica come le sue masserie
CRISTINA PIPOLI

Le masserie nel Salento ci ricordano il passato perché rappresentano
l’anima del territorio. Un tempo le masserie raggruppavano molte persone
che lavoravano per un padrone; la loro funzione era quella di essere
un’azienda agricola, dove importante era la figura del massaro, che controllava il lavoro dei contadini e viveva nella masseria.
Nella loro lunga e antica storia risiede l’estetica suggestiva di questi
ruderi; il proprietario terriero affidava al massaro la coltivazione di un
pezzo del terreno. Quest’ultimo si dedicava alla coltivazione del grano,
delle olive, alla produzione di formaggio, latte e dei cereali.
La funzionalità con la quale erano costruite le masserie era quella agricola; il massaro di questa struttura rurale era il capo e l’affittuario che si
impegnava a corrispondere al proprietario metà del raccolto. Lui impartiva
gli ordini e aveva in mano l’organizzazione del lavoro che avveniva in
masseria; il termine massaro deriva da “massa” e sta ad indicare una
grande quantità di gente.
Si lavorava duramente dall’alba al tramonto, l’azienda agricola era un
impegno, le funzioni erano tante, c’è chi si occupava della trebbiatura, chi
portava le pecore al pascolo, chi si occupava della semina; i cicli stagionali
segnavano il risultato del lavoro finale. In autunno gli uomini aravano la
terra e si occupavano della vendemmia e della semina, in inverno invece
si passava alla potatura, mentre in primavera il lavoro era: la cura dei cereali e la sua trebbiatura.
Lo spazio centrale della masseria era il cortile (o corte), poi vi era il
recinto costruito con mura alte; al suo interno c’erano le cisterne, il pozzo
in pietra per fare il bucato.
Le masserie rappresentavano il luogo dove vivevano piccole comunità
e dove le massaie (le donne) svolgevano i lavori di cucina: preparare pasta,
pane, marmellate, fare i formaggi, fare le conserve, i lavori domestici, la
cura dei figli e i lavori campestri.
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Accanto ad alcune masserie si trovano delle chiese dove la piccola comunità poteva celebrare la messa di domenica.
Lo “jazzu” era il rifugio per gli animali di piccole dimensioni; all’interno della masseria gli animali svolgevano un ruolo considerevole,
c’erano buoi, cavalli, vacche, polli, conigli e maiali. Gli animali erano importanti perché erano il centro dell’economia
La masseria era fondamentale per l’importanza economica che rivestiva
all’interno del territorio salentino basato sulla manodopera e la lavorazione
della terra e ricopriva un ruolo difensivo; infatti rappresentava un luogo in
cui rifugiarsi dai suoi abitanti.
La storia delle masserie nel Salento resta ancora oggi molto affascinante, tuttavia, oggi è per il turista un posto dove ritrovare la pace e il relax;
questo è stato il modo giusto per ridare a queste strutture antiche in pietra
vita e importanza, garantendo al turista e al viaggiatore una lunga e dolce
permanenza che permette loro di apprezzare anche la natura incontaminata
che fa da contorno a questi luoghi di pace, visto il forte legame che ha il
fabbricato con la natura. Oggi, le masserie sono anche ville di residenza
estive oppure ottimi luoghi dove poter mangiare i prodotti tipici della zona:
ristoranti, agriturismi, o posti utilizzati per escursioni.
Peccato per altre masserie che hanno avuto un destino differente; esse
restano sperdute e non utilizzate, immerse nella campagna a ricordare la
nostalgia, i sacrifici e lo sfruttamento di un tempo che non tornerà più.
Appaiono tra le strade mentre si passeggia con la macchina e anche se
abbandonate ci raccontano di famiglie che hanno lavorato o sono scappate
per andare lì a cercare riparo e di animali utilizzati per lavorare la terra;
esse, anime antiche di una terra suggestiva, restano lì immobili e ferme per
essere elogiate e sono ugualmente ricche di storia, capaci di trasmettere
fascino e cultura a chi per caso le trova e ha con sé la macchina fotografica
pronta per immortalarle. Restano ferme lì, forti e immobili a ricordare il
forte legame che i nostri avi avevano con l’ambiente e a insegnarci e a
ricordarci che di questo stretto rapporto dovremmo riappropriarci, dato che
oggi viviamo in un mondo urbano e industriale.
La parola masseria, prende il nome da masserizie (attrezzi agricoli, oggetti ad uso quotidiano); un tempo erano edifici agricoli utilizzati per deposito foraggi, lavorazione del mosto, stalle, apiari e raccolto. Questo
luogo incontaminato vede il suo centro in quel piccolo mondo che con tanti
sacrifici portava avanti il lavoro di pastorizia e agricoltura.
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Questi suggestivi insediamenti rurali, sono sorti nel Medioevo, e oggi
sono la testimonianza dell’organizzazione sociale ed economica tipicamente latifondista nel territorio, il mondo contadino che vi abitava; era un
mondo rurale.
La penisola salentina, dopo il 1453, divenne meta di saccheggi, a causa
della caduta dell’impero bizantino, per questo motivo Carlo V d’Asburgo
decise di realizzare torri e cinte murarie intorno alla masseria, in questo
modo veniva il piano di difesa per il territorio, questa fase storica fece mutare il termine in “masserie fortificate”, che erano appartenenti alle famiglie più ricche, usate per difendersi anche dagli attacchi dei Mori.
Il criterio costruttivo a cui rispondono, era il seguente: erano divise in
due piani, al piano di sopra viveva il signore detto massaro ovvero il responsabile del fondo agricolo, al piano di sotto i contadini.
Oggi le masserie dimostrano essere fonte d’interesse e di forte impegno
per la tutela naturalistico-ambientale e per la valorizzazione del nostro territorio; la riqualificazione di queste strutture è importante, in quanto esse
sono l’eredità che ci hanno lasciato i nostri antenati.
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Muretti a secco salentini “Petra su petra azza parite”:
patrimonio dell’Unesco
CRISTINA PIPOLI

Le campagne salentine sono accarezzate da bellissimi muretti a secco:
essi sono state le prime costruzioni a essere edificate nel territorio ed
oggi sono riconosciuti come Patrimonio mondiale dell’Umanità.
Questo patrimonio artistico viene tutelato ed è rappresentato dal detto
“Petra su petra azza parite”, come dicevano i nostri antenati: questo era
un motto che serviva a stimolare la pazienza, pazienza di cui essi si munivano per costruire queste piccole opere, perché l’antico detto infatti
simboleggia il fatto che passo dopo passo si crea un lungo percorso, lo
stesso con cui si costruiscono i muri, mettendo pietra su pietra.
Queste antiche costruzioni rurali fatte di pietra erano il frutto dei contadini che, con pazienza e dedizione, si mettevano a lavorare la roccia,
che veniva rotta per delineare i confini dei terreni; i muretti a secco, successivamente, vennero costruiti per abbellimento; i muretti più antichi risalgono al popolo dei Messapi e dei Neolitici nel Salento la loro funzione
era quella di proteggere la coltura dagli agenti atmosferici e ancora oggi
continuano ad avere questa funzione.
Questa tecnica di costruzione prevedeva due strati di roccia e poi altri
due strati fino a che non venivano legati da lastre di pietra più grossi;
questa era la tecnica per innalzare le antiche costruzioni rurali, oggi si
continua a portare avanti la tecnica “a secco” dei muretti i quali sono riusciti a resistere al tempo.
La forma finale del muro è costruito con forme di pietre detto cappeddhi; i cappeddhi impedivano a gli animali selvatici di magiare gli animali
domestici come galline o conigli.
La costruzione dei muretti a secco divenne un antico mestiere, tramandato di padre in figlio e delle volte da generazione a generazione, questo
antico mestiere veniva definito “paritaru” (la parola deriva da “parite”,
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cioè muro) e serviva originariamente per proteggere i pascoli; la loro funzione era quella di fungere da recinti per animali e difesa dall’acqua di
mare e per questo motivo fungono da innaffiatoi naturali , proteggevano
e proteggono ancora oggi dall’umidità, la natura cresce forte, sana e rigorosa; il turista che passeggia da quelle parti, li vede spuntare tra le campagne salentine e tra un paese e l’altro.
Le costruzioni nascono originariamente come povere ma poi diventano parte caratterizzante del loro territorio: questa tecnica contraddistingue il paesaggio del Salento e rappresenta il legame tra natura e essere
umano, questi muretti nascono per mano dei contadini ed oggi proteggono dalle alluvioni e servono a sviluppare la biodiversità.
I muretti a secco restano impressi ai turisti perché le loro caratteristiche regalano il viso più vero del Salento. Tra essi esiste una differenza: i
“muri paralupi”, che servivano per difendere gli animali dai lupi (un
tempo molto presenti nel territorio del Salento) ed i “paretoni” (dei quali
sono una sottospecie), che recintano le masserie ed hanno funzione di
confinazione ad anello attorno ai centri abitati dai paesani: il colore della
roccia utilizzata per creare i muretti è tendente al bianco e si sposa con il
colore verde che appartiene alla fauna del territorio, creando così un bel
connubio di colori.
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Salento: prodigio del barocco
CRISTINA PIPOLI

Lecce è il luogo giusto per scoprire l’immensa bellezza del suo barocco; la città ha la caratteristica di essere una grande galleria all’aperto,
esposta a gli occhi di chi vuole scoprirla e nella quale perdersi per restare
incantati; infatti è d’obbligo per il turista che vuole conoscere l’arte di un
territorio che affascina ogni giorno chi vive o il forestiero che viene da
fuori visitarla.
Per molti lo stile è definito ‘Barocchetto leccese’, questo stile architettonico si è sviluppato tra XVI e il XVII sec. : piante, personaggi, animali,
elementi naturali e sovrabbondanti caratterizzano questa forma di arte
importante e conosciuto per i suoi esuberanti ornamenti.
Il passato nella città di Lecce, e non solo, rivive attraverso i ricami delicati delle facciate che offrono intatti palazzi e chiese, balconi e case a
corte, edifici, ed antichi stemmi familiari.
La Basilica di S. Croce (1548-1646), la si può trovare nel centro di
Lecce ed è testimone della fusione dell’arte romana e barocca, la si può
ammirare ed elogiare nonché osservare con molta attenzione visto che è
caratterizzata da molti elementi floreali che divergono in un unico centro.
La basilica è stata proclamata dal Papa come basilica minore. Il rosone
centrale in alto alla facciata esterna, ci fa capire come spesso, nella città
verrà ammirata la fusione tra barocco e romano, questo stile ha l’obiettivo di stimolare la fantasia. Elegante e romantica, il tempo lontano rivive
in lei; ricami, forme, animali e piante ne contornano la parata. Il barocco
leccese ha visto evolvere la sua trasformazione architettonica, il periodo
storico del barocco coincide con la ‘Battaglia di Lepanto’, 1571, che
portò al tramonto dell’invasione dei turchi nel Salento. Il barocco leccese si allacciò al Rinascimento, lo stile barocco si diffuse dalla metà del
Seicento grazie ai due architetti locali: Giuseppe Zimbalo e Giuseppe
Cino; sempre in questo periodo l’arte spagnola prese il suo sopravvento
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sull’arte aragonese, abbandonò la sua antica forma classica e acquisii
nuove forme.
La Basilica di S. Croce è la testimone e si aggiudica il primato rappresentativo del Barocco leccese; tuttavia non bisogna dimenticare che la
Basilica, come tutte le cose rare e preziose vengono sempre apprezzate
dopo vario tempo, e il dopoguerra la rese visibile ai critici d’arte per la
sua classe, e numerosi studiosi hanno iniziato ad avvicinarsi per le sue
caratteristiche chic. Prima di arrivare a rappresentare questo importante
ruolo per la città, la basilica è stata sbeffeggiata. Oggi invece è il frutto di
tre generazioni d’artisti.
Lecce, meta tra le più desiderate d’Italia, per il suo barocco mozzafiato, travolge chiunque decide di venire a trascorrere le vacanze in questo luogo sacro e secolare. Non bisogna trascurare il fatto che il barocco
leccese ha preso vita grazie all’elemento della pietra leccese, una pietra
nota per la sua morbidezza e il suo chiarore e per il suo essere modellabile, in quanto la pietra calcare è flessibile.
Tanto quanto il barocco leccese, anche l’estrazione della pietra leccese
è importante perché appartiene ad un antico mestiere: “il cavapietre”, che
estraeva la pietra per costruire case con i picchi, e poi la lavorava; le
cave (“tajàte”), sono la testimonianza che resta di questo mestiere nel territorio salentino. L’assistente del cavapietre era lo “scalpellino”, usava
scarpieddhu (scalpello) e si occupava di lavorare, modellare e immergere
nel latte la pietra.
Quella leccese resterà sempre per il Salento un materiale utilizzato sin
da tempi molto antichi nell’edilizia, un lavoro che metteva a dura prova
braccia e mani dato che un tempo non c’erano i macchinari che vediamo
oggi in uso.
La glorificazione della pietra leccese, infatti, si ha nel periodo del barocco. Il termine barocco venne inventato per indicare nello stile le
‘forme che volano’; la pietra leccese è un calcare morbido, compatto da
toni caldi, lavorato con lo scalpellino; per il salentini la pietra leccese
prende il nome di “lecciso”; quando viene esposta all’aria e con il passare
del tempo il materiale si indurisce.
Oggi le imprese artigiane salvaguardano le tradizioni; la pietra continua a conservare il suo fascino per conservare trabeazioni e cornici, tuttora visibili e utilizzati a uso decorativo intorno alle porte delle chiese.
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Lecce città viene definita “La signora barocca” e “La Firenze del
sud”, lo stile riverente del barocco rende Lecce la regina per eccellenza
del suo stesso stile; insediandosi nel centro urbano, le sue forme rifinite
rendono le vie di Lecce un itinerario turistico nel cuore dei passanti che
restano ammaliati da questa terra nota anche per i suoi miti e leggende.
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