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Risveglio e potenzialità dell’anima tratto dal 

film Nostalghia

Curiose coincidenze. 
Nello scorso mese di 
aprile: il 23 del 1616 
moriva a Londra Wil-
liam Shakespeare; a 
Madrid il 23 aprile 1616 
muore (o seppellito) 
Miguel de Cervantes. Il 
22 aprile 1516, prima 
pubblicazione dell’Or-
lando Furioso, cinque se-

coli ci separano da questi eventi. Tre grandi, 
tra i tanti, della letteratura che hanno ricerca-
to e lavorato sulla dimensione ambigua della 
follia. Ariosto che azzarda una visione della 
terra dalla luna; Don Chisciotte che è contem-
poraneamente matto e sano: chi non ha mai 
lottato contro i mulini a vento? Cervantes fa di 
Don Chisciotte un invincibile, non un super 
eroe uno che vince sempre, al contrario, solo 
uno che non si arrende mai! William Shake-
speare potrebbe essere (anche) un Don Chi-
sciotte divenuto scrittore.  1Parole in un certo 
senso consegnate alla scrittura che è sempre 
autobiografia. Tutto quello che si scrive ti scri-
ve mentre lo scrivi. La domanda allora è: que-
sta massiccia impresa autobiografica che ri-
empie una vita, questa 
massiccia opera di co-
struzione di sé (...) pro-
duce solo finzioni? Op-
pure tra le varie finzioni 
del sé, o versioni del sé, 
ce ne sono alcune più 
vere di altre?  Non è un 
gioco cabalistico ma il 
tentativo estremo e ra-
zionale di affermazio-
ne, solo un appiglio, un 
trucco utilizzato quale 
pretesto per svelare 
“l’Altro”! Per chi come 
noi è sensibile a questi 
temi, non potevamo non prendere spunto da 
queste curiose combinazioni in un intreccio 
un po’ folle per parlare di “cinema per la men-
te”, un contributo alla lotta al pregiudizio sui 
disturbi mentali. Non siamo interessati ad un 
approccio nosografico; non vogliamo traccia-
re gli ennesimi confini, di dati e tecniche per 
individuare i presupposti del pensiero logico, 
analitico o folle; l’obiettivo è molto più sempli-
ce e naturale: guardare dove gli altri non guar-
dano. Il cinema ancor di più della letteratura 
punta lo “sguardo” verso l’altro, lo spettatore. 
E lo spettatore si riflette a sua volta nella nar-
razione, nella storia, nel personaggio. Cinema 
e salute mentale, una relazione complessa e 
affascinante capace di aggiungere grandi ri-
flessioni fino a sfiorare le dimensioni più 
complesse dell’animo. Sentiamo il dovere di 
citare Andrej Tarkovskij per la capacità per-
formativa delle sue “indagini” poetiche in am-
bito cinematografico. Uno dei capolavori,  No-
stalghia, offre allo spettatore una concezione 

poetico-filosofica  tra le più straordinarie ed 
originali di tutto il novecento. Un personag-
gio, Domenico, anziano già internato in ma-
nicomio per essersi segregato in casa con la 
famiglia per sette anni, in attesa della fine del 
mondo. Emblematico l’ 1 + 1 = 1 che troviamo 
effigiato nelle pareti del rifugio di Domeni-
co.“Una goccia più una goccia, fanno una goc-
cia più grande e non due” afferma Domenico 
servendosi di una bottiglia d’olio. In un im-
provvisato comizio-proclama, Domenico, 
esordisce dichiarando che un antenato parla 
in lui [...] Un antenato che è anche un «fanta-
sma assente» perché parla attraverso la malat-
tia avendo perso la dimensione profetica, quel-
la di far sognare gli uomini. Nella scena 
Domenico parla in piedi alle spalle della statua 
equestre di Marco Aurelio, l’imperatore e filo-
sofo.  Esordisce con la frase:  “Quale antenato 
parla in me” “Bisogna riempire gli orecchi e gli oc-
chi di tutti noi di cose che siano all’inizio di un 
grande sogno, qualcuno deve gridare che costruire-
mo le piramidi, non importa se poi non le costruire-
mo”. Sullo sfondo …lenzuola lacerate mostra-
no una scritta: “non siamo matti…siamo seri”. 
Nella definizione di “Pazzia seria” ha così ac-
colto su di sé il difficile compito di esprimere 

l’angoscia, le ansie e il male di vivere dell’uo-
mo. E’ l’Altro che mostra le contraddizioni e le 
irrazionalità dei cosiddetti normali.  Il male ve-
ro del nostro tempo è che non ci sono più grandi ma-
estri”. Il tempo malato, un tempo che muore 
metafora di una salute e di un benessere “ma-
lato”. Chi di noi che vive accartocciato davanti 
alla Tv conosce bene questo tempo malato!  Bi-
sogna alimentare il desiderio, dobbiamo tirare l’a-
nima da tutte le parti come se fosse un lenzuolo di-
latabile all’infinito. Se volete che il mondo vada 
avanti, dobbiamo tenerci per mano, ci dobbiamo 
mescolare, i cosiddetti sani e i cosiddetti ammalati. 
Ehi, voi sani! Che cosa significa la vostra salute? 
[…] La libertà non ci serve a nulla se voi non avete il 
coraggio di guardarci in faccia, di mangiare con 
noi, di bere con noi, di dormire con noi.  Sono pro-
prio i cosiddetti sani che hanno portato il mondo 
sull’orlo della catastrofe […] Dove sono, quando non 
sono nella realtà e neanche nella mia immagina-
zione? Faccio un nuovo patto con il mondo, che ci
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musica, si odono soltanto i passi del protago-
nista che attraversa la piscina. Il regista, la 
macchina da presa, lo spettatore/testimone 
seguono ogni passo di Gorčakov, lo sostengo-
no nella fatica, partecipano loro stessi all’even-
to. Un evento unico che diventa “tipico”, con-
diviso e ineludibile. Udiamo il respiro di 
Gorčakov che diventa il nostro. Davvero una 
scena scarna ed essenziale, ma una scena si-
gnificante a un grado estremo, dove lo spetta-
tore non può dire “non c’ero”, tutti noi ci sia-

mo, nessuno escluso. Tutto è compreso. Tutto. 
Dalla lucida e profetica follia di Domenico alla 
nostalgia per la terra lontana, alla nostalgia 
per un mondo più vero, alla nostalgia per la 
propria radice. Tutto è compreso per così 
giungere alla sintesi finale dell’immagine che 
abbraccia tutto, ma proprio tutto. Tutto. La da-
cia con il protagonista, il cane, una pozza d’ac-
qua, la stradina, gli alberi, la terra russa, tutto 
contenuto all’interno di San Galgano, la gran-
de chiesa italiana; la casa sorge nelle antiche 
mura monastiche, il luogo è risignificato, l’im-
magine riflette il mondo intero, il mondo inte-
ro nella sua essenza. «Insomma, l’immagine 
non è questo o quel significato espresso dal re-
gista, bensì un mondo intero che si riflette in 
una goccia d’acqua, in una goccia d’acqua sol-
tanto!»

Andrea Ulivi

Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij
via San Niccolò, 91 Firenze

Nato a Firenze nel 1960. I suoi maestri sono Andrej Tarko-
vskij, che conosce a Firenze nel 1984, e il poeta Mario Luzi. 
Lavora nel mondo dell’editoria, prima a Firenze, poi Bolo-
gna e Milano. Nel 1998 fonda la casa editrice Edizioni del-
la Meridiana. Insegna Fondamenti di editoria e Tecniche 
redazionali presso la Scuola di Editoria di Firenze. Foto-
grafo, ha pubblicato alcuni volumi (fra cui Nel bianco 
giorno e Luce armena) ed esposto in Italia, Europa e Stati 
Uniti. Cura con Andrej A. Tarkovskij l’Istituto Internazio-
nale Andrej Tarkovskij. Vive a Firenze.

 Andrej Tarkovskij (1932 - 1986)
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sia il sole di notte e nevichi d’agosto. Le cose grandi, 
finiscono! Sono quelle piccole che durano! La so-
cietà deve tornare unita e non così frammentata; 
basterebbe osservare la natura per capire che la vita 
è semplice e che bisogna tornare al punto di prima, 
in quel punto, dove voi avete imboccato la strada 
sbagliata. Bisogna tornare alle basi iniziali della 
vita, senza sporcare l’acqua”. Immagine perfet-
tamente corrispondente alle parole del poeta: 
“Attaccato sul vuoto al suo filo di ragno…”  
Libertà e Salute. 
“[…] La libertà non ci serve a nulla se voi non avete 
il coraggio di guardarci in faccia, di mangiare con 
noi, di bere con noi, di dormire con noi”. In queste 
parole si espande il cambio di paradigma, an-
zi occorrerebbe aggiungere altri due sostanti-
vi: dignità e coraggio! Le parole di Domenico 
si fanno aspre e, per brevità di sintesi, siamo 
costretti a condensare in poche battute argo-
menti ampi e complessi. Qui il protagonista 
sembra voler “scolpire” una nuova cultura in 
grado di superare i pregiudizi sulla malattia 
mentale, favorire la mescolanza tra sani e ma-
lati. I malati hanno un assoluto bisogno di 
stare con i normali perché hanno bisogno di 
essere restituiti, liberi e sani, al loro ambiente 
naturale. La comunione proposta rappresenta 
un’ipotesi dell’evoluzione dei rapporti tra sa-
lute e libertà; tra malattia e 2 l’Habeas Corpus 
mediati dal ruolo ponte del consenso infor-
mato. Note non conclusive ma coraggiose per 
i molti spunti di riflessione suscitati per un 
nuovo dialogo costituzionale. Il monologo di 
Domenico si chiude con l’esortazione finale:  
“Uomo ascolta!” Parafrasando Freud potrem-
mo dire che ci costringe a guardare verso un 
tempo (luogo del rimosso) armonia di una 
“follia seria”. Sottomettere la follia è per molti 
versi sottomettere la mente […]3 chi esercita il 
potere non esita a coltivare e spargere antiche 
paure, creare nuovi nemici e nuove malattie. 
Non a caso, alcune forme di potere sono la 
forma moderna del potere pastorale: come il 
pastore spaventa coi cani il gregge per poterlo 
controllare, così il potere si serve dei nemici e 

delle malattie per apparire l’unica salvezza per 
un’umanità indifesa. Esortazione a compiere o 
riprendere un cammino in quegli ambiti in 
cui l’umanità è a rischio: la corsa agli arma-
menti, la medicina tecnicizzata, l’esasperato 
sviluppo tecnologico. Un’estrazione a mette-
re in luce la vastità e la complessità di questi 

problemi – spesso, sempre più spesso occulta-
ti da interessi di mercato. 4 Da sempre il tema 
della follia ha imperversato prima in lettera-
tura poi nel cinema mondiale assumendo for-
me e valenze diverse; dagli antichi saltimban-
chi ai romanzi di Dostoevskij e Pirandello, la 
follia non ha fatto altro che puntare il dito, fo-
calizzando l’attenzione del pubblico su qual-
cosa di fondamentalmente universale: l’Io, i 
desideri e le espressioni più pure di se stessi. 
Cos’è infatti l’atto o le parole di un folle se non 
una espressione limpida, senza mediazioni 
raziocinanti, della propria mente, del proprio 
sentire? L’arte ha adottato questa libertà per 
mostrare l’Altro, l’esistenza di qualcosa al di là 
della norma convenzionale sociale, alzando la 
sua polemica contro la “conformità-a-tutt-
i-i-costi” e il rifiuto per il diverso: basta legge-
re qualche pagina del Sosia o delle Memorie del 
sottosuolo di Dostoevskij, o l’ancor più famoso 
Uno, nessuno, centomila di Pirandello, per ren-
dersi conto della profondità in cui scende l’a-
nalisi umana nella sincerità della follia. “Quale 

antenato parla in me”  Un antenato che ci suggerisce 
di liberarci da un futuro che ci sta inseguendo (…?) 
Un futuro possibile in cui vivere la complessi-
tà come valore, in cui ascoltare e dialogare, in 
cui progettare serve a meravigliarsi. Un futu-
ro che può diventare presente. Una “follia se-
ria” come strumento di comprensione, un modo 

per apprendere e diffondere le cose che funziona-
no male o che possono far male. […]  “Bisogna 
tornare alle basi iniziali della vita, senza sporcare l’ac-
qua…” Urla, il suo desiderio, Domenico.

Massimo Esposito

Nato a Napoli, classe 1956, vive e lavora a Milano, 
dei partenopei ho tutti i pregi e tutti i difetti! Forma-
zione Umanistica-Filosofica, nella vita, manager 
advertising executive. Socio dell’associazione di 
volontariato “Amici della Mente Onlus” si occupa di 
relazione esterne e facilitazione.

www.amicidellamente.org/
Cinema per la Mente - Risveglio e potenzialità dell’anima 
(da Nostalghia di A. Tarkovskij) https://www.youtube.
com/watch?v=kzAkSfqD7E0&feature=youtu.be 

1 -J. M. Coetzee, Doppiare il capo - Einaudi 2011; 2- art. 
32 della Cost., “Nessuno può essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge.”; 3 - Rif. Michel Foucault: il potere disciplinare e il 
biopotere; 4- Flaviana Zaccaria, blog.
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