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RIASSUNTO

Questo lavoro nasce con l’obiettivo di avvalorare l’idea che il film non sia un
semplice agente di svago, bensì un valido strumento al servizio della psicologia e della
psicopatologia. Tale concezione è argomentata tramite l’approfondimento di tre
principali linee di pensiero: la prima guarda al film in qualità di potenziale mezzo di
rappresentazione culturale, e quindi illustra, tramite il cinema, l’evoluzione del modo
di concepire e di affrontare le psicopatologie; la seconda lo dipinge come un possibile
strumento didattico, facendo riferimento a tutti i possibili approcci educativi e didattici
ed offrendo una breve analisi psicopatologica di alcuni film che trattano le più note
problematiche mentali; infine l’ultima espone come esso stia diventando un vero e
proprio strumento terapeutico grazie alla filmtherapy. Nondimeno è stata posta
attenzione anche ai rischi del mezzo filmico, quali gli stereotipi dei malati mentali e
quelli degli psicoterapeuti, dovuti a tutte quelle produzioni cinematografiche che
rappresentano in maniera scorretta il mondo psicopatologico, e che concorrono ad
alimentare il conseguente stigma del “pazzo”. Ne deriva la necessità di rivalutare
l’inscindibile legame tra cinema e psicologia nonché l’importante ruolo che potrebbe
avere il primo nell’universo psicopatologico.
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** Ricercatore confermato MED-25, Università degli Studi di Catania.
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SUMMARY

The aim of this work is to emphasize the idea that the film is not a simple leisure
tool, but an efficient instrument for psychology and psychopathology. This conception is
argued by three main lines of thought: the first one perceives the film as a potential
media for cultural representation that illustrates the evolution of the way of conceiving
and addressing psychopathologies; the second one paints it as an educational tool,
referring to all possible didactic approaches and offering a brief psychopathological
analysis of some films dealing with the most well-known mental issues; finally, the last
one shows how it is becoming a true therapeutic tool thanks to the filmtherapy. The
risks of films, such as the stereotypes of mentally ill and psychotherapists, are also
attentive to all those cinematografic productions in which the psychopathological world
is represented in a wrong way, fueling the consequent stigma of the “crazy”. It’s
essential to re-evaluate the relationship between cinema and psychology as well as the
important role that it could have the first in the psychopathological universe. 

Introduzione

Il cinema mostra il suo legame con l’universo psicologico tramite la
capacità di connettersi direttamente al nostro inconscio. Ciò avviene
principalmente attraverso due canali, due meccanismi umani fondamentali quali
l’identificazione e la proiezione. L’identificazione è il processo psichico per cui
un soggetto assimila un aspetto di un’altra persona e si trasforma -parzialmente
o a volte anche totalmente- sul modello di quest’ultima. La proiezione invece è
il meccanismo per cui un individuo attribuisce ad altri (nel caso in questione ai
personaggi dei film) i propri pensieri e le proprie intenzioni. Tutto ciò avviene
perché il cinema è fatto da uomini e parla di uomini, di situazioni riguardanti la
realtà umana -esterna o interna- che magari qualcuno ha davvero vissuto, forse
che noi stessi abbiamo vissuto o che comunque potremmo vivere; pertanto è
inevitabile che trasmetta e susciti in ognuno di noi delle emozioni, e quelle
emozioni che proviamo guardando una pellicola, sono reali. Inoltre c’è un altro
meccanismo psichico maggiormente connesso al contesto della sala
cinematografica che è quello della regressione: una sorta di stato di abbandono
alle vicende, vagamente simile ad una condizione di trance ipnotica, favorita dal
buio, dalla deprivazione sensoriale esterna, da una situazione fisicamente
comoda e confortevole e da quell’atmosfera rilassante di allentamento delle
difese inconsce curiosamente simile al sogno, dovuta al fatto che, qualsiasi
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pensiero e/o emozione che il film evocherà, non minaccerà realmente la nostra
persona perché infondo, si basa tutto su una finzione.

Da Psyco al Lato positivo

“Da Psyco al Lato positivo” vuol dire da un periodo storico e
cinematografico ad un altro. Psyco (Psycho, 1960) di Alfred Hitchcock, infatti,
è l’emblema di un’epoca caratterizzata da una vecchia concezione palesemente
pessimistica, stereotipata e disinformata del disturbo psichico; è infatti una
pellicola passata alla storia per la maestria con cui ha dato vita ad uno dei
“cattivi” più famosi della storia del cinema, Norman Bates (interpretato da
Anthony Perkins), il quale fa vivere la malattia mentale come qualcosa di
oscuro, irrisolvibile ed inevitabilmente pericoloso. Particolarmente esplicativa
la scena finale in cui egli è rinchiuso da solo in una stanza della stazione di
polizia, e la personalità della madre prende il sopravvento: egli non ha più l’aria
di un essere umano, il regista non ci permette di empatizzare con lui e di
comprendere il dolore della sua mente, piuttosto fa in modo che nel ghigno di
quel volto tagliente e alienato, lo spettatore veda solo il mostro. Il Lato Positivo
(Silver Linings Playbook, 2012) di David O. Russel, invece, è un film dei giorni
nostri, immerso in un contesto decisamente più consapevole ed ottimista. Pat
(un eccellente Bradley Cooper), è un soggetto affetto da un disturbo psichico
invalidante come il bipolarismo, resta comunque un essere umano che può
avere una vita soddisfacente, intrecciare rapporti sociali ed essere felice. Infatti,
all’inizio Pat non accetta sé stesso ed insegue un ideale di perfezione inculcato
dalla moglie (“Excelsior!”), che lo vuole più in forma, acculturato e positivo.
Ma quando incontra Tiffany, che è apparentemente più problematica di lui,
riesce a capire che non è determinante la sua patologia: l’importante è soltanto
essere sé stessi, accettare i propri limiti e affrontarli con resilienza; per cui il
film trasmette la convinzione di poter comprendere e gestire tutti i “guasti della
mente”. 

Tutto ciò ha l’intento di scandagliare come sia cambiato, nel corso degli
anni, non solo il modo di concepire le psicopatologie, ma anche il modo di
affrontarle. Per tale motivo si può ripercorrere altresì il passaggio, nello
scenario cinematografico, dai vecchi manicomi (vedi La fossa dei serpenti del
1948 di Litvak) alle strutture psichiatriche più moderne (esempio: Qualcuno
volò sul nido del cuculo del 1975 di Forman, o ancor meglio Si può fare del
2008 di Giulio Manfredonia). 
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Tuttavia, è importante sottolineare anche i rischi del mezzo filmico, quali
gli stereotipi dei malati mentali e quelli degli psicoterapeuti, dovuti a tutte
quelle produzioni filmiche che rappresentano in maniera scorretta il mondo
psicopatologico, e che concorrono ad alimentare il conseguente stigma del
“pazzo”. Infatti lo studio di Tarolla et al. (2006) ha rilevato la presenza, nei film
americani, di disturbi di ogni area psicopatologica, di cui i più rappresentati
sono: i disturbi depressivi, i disturbi d’ansia, i disturbi di personalità e i disturbi
psicotici; tuttavia, se le raffigurazioni inerenti la depressione e l’ansia risultano
piuttosto realistiche, lo stesso non si può dire a proposito dei disturbi di
personalità e psicotici che appaiono parecchio “spettacolarizzati”.

Un interessante studio sugli stereotipi inerenti la figura dello psichiatra è
quello del 1999 di Gabbard e Gabbard, i quali distinsero tra: “psichiatra
schernito”, tipico delle prime apparizioni cinematografiche, agli inizi del ‘900,
quando la psichiatria era ancora sottovalutata e si pensava che i problemi
mentali fossero risolvibili col buon senso comune; lo “psichiatra oracolo”, che
caratterizza gli anni ’30 e ’40, onnisciente ed infallibile; lo “psichiatra
malvagio”, un preconcetto della cinematografia più recente, conseguenza del
movimento dell’antipsichiatria (vedi Qualcuno volò sul nido del cuculo); infine
c’è lo “psichiatra meraviglioso”, orientativamente tipico nei film dagli anni ’60
fino ad oggi, prodotto di quel processo di iper-idealizzazione della psichiatria
che in realtà alimenta la sua svalutazione; l’esempio migliore è probabilmente
Will Hunting – Genio ribelle (1997) di Gus Van Sant, 

A proposito del folle, invece, si può assemblare una sfilza di “cattivi” dei
film, collegati ad un’immagine di pazzia contraddistinta da malvagità e
violenza: da Jack lo Squartatore (Jack the Ripper, 1959) ad Hannibal Lecter (Il
silenzio degli innocenti, 1991), passando per Norman Bates (Psyco, 1960) ed
Alex DeLarge (Arancia Meccanica, 1971). 

Il contesto didattico e la psico-educazione cinematografica

Nonostante tutto, se usato in maniera adeguata, selezionando le pellicole
più attendibili ed analizzandone il contenuto con un esperto che ne corregga le
imprecisioni, lo strumento cinematografico ha un tale potenziale che possiamo
citare parecchi esempi di professionisti che si servono già del suddetto a scopi
didattici: ne sono un valido esempio le iniziative di Cineforum attive da decenni
in tutto il territorio nazionale per fini educativi ed istruttivi. Il cineforum non è
altro che un gruppo formato da un numero limitato di studenti, che viene
stimolato alla discussione a seguito della visione di film o spezzoni di essi; in
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genere i punti sui quali ci si sofferma riguardano le reazioni emotive degli
spettatori, le impressioni diagnostiche, eventuali ipotesi su possibili trattamenti
terapeutici e le associazioni con le vite personali e professionali di ognuno. 

Altrettanto significativa è sicuramente l’analisi dei possibili approcci
didattici basati sulla visione di film a cura di Balestrieri et al (2010), i quali
hanno distinto tra: approccio nosografico, nel caso in cui si voglia
semplicemente individuare nel film sintomi e comportamenti per classificare un
determinato disturbo psichiatrico; approccio psicopatologico narrativo, che ha
l’intento di far acquisire nuove informazioni oggettive mediante il racconto
filmico di storie riguardanti sofferenze psichiche, ponendo attenzione al
contesto storico, geografico e culturale in cui il problema si evolve (rappresenta
la soluzione didattica più utile per comprendere cosa c’è dietro il sintomo);
l’approccio incentrato sui contesti di cura e i trattamenti, il quale mira ad
approfondire tutti gli aspetti che riguardano i luoghi della cura e le tecniche
terapeutiche, in genere però questo tipo di cinematografia non è tanto utilizzata
per scopi didattici quanto per affrontare dibattiti a tema, come ad esempio
l’abuso degli elettroshock, la storia della psichiatria, ecc (funzionali a questo
scopo potrebbero essere La fossa dei serpenti di Litvak o Matti da slegare di
Bellocchio et al.); l’approccio anti-stigma, particolarmente usato in circostanze
quali convegni e campagne di sensibilizzazione; l’approccio incentrato sulla
professione, che mira proporre una riflessione sulla carriera sanitaria, in modo
da valorizzare i vissuti dell’operatore sanitario e del paziente, quali difficoltà
nella gestione delle emozioni in contesti lavorativi stressanti, comportamenti
che facilitano la comunicazione, ecc (qui potremmo chiamare in causa Patch
Adams di Shadyac); infine l’approccio incentrato sulle attivazioni personali è
diretto ad attivare nei partecipanti sensazioni utili a fini diagnostici: i film
utilizzati non descrivono veri e propri quadri clinici bensì immergono lo
spettatore nell’atmosfera che caratterizza la situazione terapeutica (questo tipo
di didattica è adatta agli studenti più avanzati e capaci di introspezione).

Infine, non meno importante dal punto di vista didattico, è l’iniziativa
portata avanti dalla Pixar Animation Studios tramite Inside out (2015), film
d’animazione ideale per istruire i più piccoli sulla metacognizione, tramite
l’esplorazione delle emozioni. L’idea su cui si basa il film nasce dal crescente
bisogno di formare i bambini, stimolando una crescita interiore che possa
favorire uno sviluppo più sano. I protagonisti della storia sono le cinque
emozioni primarie: gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto. Essi vivono nel
cervello della giovane Riley e ne guidano le interazioni sociali: dunque il film ci
mostra concretamente come le emozioni guidino le azioni di ogni giorno, e
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quindi come possano indurre gli esseri umani a compiere determinate scelte
nella quotidianità. Salta subito all’occhio il primo atto psicoeducativo
fondamentale, dal momento che alla base di molti disturbi ansiosi c’è spesso un
basso livello di metacognizione, e dunque un mancato riconoscimento del
legame tra azioni ed emozioni. Gioia è stata la prima emozione a nascere in
Riley ed è anche quella dominante: si occupa di garantire la felicità alla
bambina. Tristezza è nata per seconda, e inizialmente sembra meno importante
dal momento che il suo ruolo non è ben chiaro neppure a sé stessa, ma alla fine
si scopre che essa è complementare a Gioia, in quanto segnala il bisogno di
Riley di ricevere aiuto dalle persone che le vogliono bene. Rabbia è l'emozione
che assicura che la bambina non subisca ingiustizie; Paura protegge Riley dai
pericoli; e Disgusto si assicura che la piccola non venga avvelenata fisicamente
o socialmente. Le cinque emozioni gestiscono la mente di Riley all'interno di un
quartier generale, tramite una console piena di pulsanti. Ogni volta che
un'emozione agisce, nasce un ricordo sotto forma di una piccola sfera del colore
dell'emozione che lo ha causato. La maggior parte dei ricordi vengono spediti
alla memoria a lungo termine, ma quelli più importanti (detti ricordi base)
rimangono nel quartier generale dando vita alla sua personalità. 

Inside Out si presenta quindi come un meraviglioso esperimento di
educazione psicologica per gli spettatori di tutte le età, ma in realtà non è
l’unico: possiamo citare, infatti, diversi altri film d’animazione che trattano
argomenti di natura psicologica e psicopatologica. E’ il caso di Arrugas-Rughe
che tratta la malattia di Alzheimer, e Mary and Max che affronta la
problematica dell’autismo. O ancora il ben più noto Alla ricerca di Nemo
(2003) della Pixar, che tratta la perdita di memoria a breve termine. In definitiva
possiamo dedurre che la “psico-educazione cinematografica” è già da tempo un
fenomeno in ascesa.

Analisi psicopatologica

A completamento della visione didattica del film, verranno riportati dei
brevi esempi di analisi psicopatologiche di pellicole che rappresentano alcuni
dei disturbi maggiormente conosciuti, seguendo i criteri diagnostici del DSM-
V1. Un lavoro molto simile è stato già fatto qualche anno fa da Cesare Secchi 2

1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi
mentali).

2 Cesare Secchi è un membro associato della Società Psicoanalitica Italiana (I.P.A.) e ricercatore presso il
Dipartimento di Patologia neuropsicosociale dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
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(1994), il quale propose una suddivisione di film per patologie con tanto di
schede filmografiche in cui indicò un criterio per il loro uso didattico (ottimo,
buono, discreto o mediocre), iniziativa che portò alla creazione di un vero e
proprio archivio presso la Clinica psichiatrica dell’Università di Modena, in cui
si possono trovare tutt’oggi le opere cinematografiche utili alla formazione dei
futuri psichiatri/psicoterapeuti. 

I film selezionati per questo lavoro sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1

Titolo Regista Anno Diagnosi

A beautiful mind Ron Howard 2001 Schizofrenia

Forrest Gump Robert Zemeckis 1994 Disabilità intellettiva

Arancia Meccanica (A 
Clockwork Orange)

Stanley Kubrik 1971 Disturbo antisociale di personalità

The Danish girl Tom Hooper 2015 Disforia di genere

Fight club David Fincher 1999 Disturbo dissociativo di identità

American Sniper Clint Eastwood 2014 Disturbo da stress post-traumatico 

Trainspotting Danny Boyle 1996 Tossicodipendenza 

Collateral beauty David Frankel 2016 Depressione

A beautiful mind è dedicato alla vita del genio matematico John Nash. I
rapporti umani sono il suo punto debole, ma nonostante ciò sposa Alicia. Nash
ha solo un amico, il suo compagno di stanza Charles, e passa il suo tempo con
le formule matematiche. Nella sua vita compare anche Parcher, un agente
governativo che lo ingaggia per missioni segrete. Il suo coinvolgimento in
questi progetti lo porta a livelli sempre crescenti di paranoia a causa del sospetto
di essere inseguito da agenti segreti, i quali ad un certo punto si rivelano essere
psichiatri ed infermieri: in realtà Charles e Parcher non sono altro che
allucinazioni e tutta la cospirazione di cui credeva di far parte è frutto della sua
mente. Nash è affetto da schizofrenia paranoide. Sorretto abilmente dalla
moglie, dopo anni ritrova un equilibrio tale da riuscire a gestire il disturbo,
tornare a insegnare e conquistare il Nobel nel ‘94.

Critica psicopatologica. Sin dall’inizio della pellicola possiamo
individuare nel comportamento del protagonista qualche campanello d’allarme,
come la sua incapacità di rapportarsi normalmente in ambito sociale e privato:
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quando nel campus del college si presenta ai compagni, tende ad evitare il loro
sguardo ed accompagna i discorsi (brevi e concisi) con delle movenze
stereotipate delle mani. Man mano che il film prosegue, nonostante le
allucinazioni rappresentate siano troppo complesse per risultare credibili,
offrono assieme a vari altri sintomi, un quadro piuttosto chiaro del disturbo
schizofrenico. In particolare sono evidenziabili i deliri di persecuzione quando
John crede di essere spiato da alcuni agenti segreti, il suo comportamento
bizzarro e disorganizzato che lo porta a dimenticarsi della figlia nella vasca da
bagno, la sofferenza nell’accettare come irreali interi aspetti della sua vita come
il suo migliore amico, e i tentativi allucinatori compensatori del dialogo
immaginario con gli agenti del governo nel capanno degli attrezzi, che si
scusano del malinteso di cui John è stato vittima per necessità di segretezza dei
progetti. Realistica la terapia elettroconvulsivante in passato largamente usata in
molti paesi per il trattamento della schizofrenia, e il conseguente calvario del
protagonista che in una scena del film si trascina verso l’Università a causa del
corpo attanagliato dalle discinesie, seguito dagli studenti che si prendono gioco
di lui.

Forrest Gump è un uomo affetto da ritardo mentale. Il film si apre col
protagonista seduto su una panchina, che comincia a raccontare la storia della
propria vita. Egli frequentò l'università, si innamorò, sopravvisse da eroe alla
guerra in Vietnam, conobbe personalità importanti come Elvis Presley, John
Kennedy, Lyndon Johnson, John Lennon, George Wallace e Richard Nixon,
stabilì un clima di pace tra Stati Uniti d'America e Cina, e il tutto senza rendersi
realmente conto di quanto la sua esistenza fosse stata straordinaria. Alla fine del
film Forrest si reca da Jenny, l’amore della sua vita, che prima di morire gli
donerà un figlio che il protagonista educherà a vivere la vita con semplicità,
amore e gratitudine, esattamente come lui.

Critica psicopatologica. Nonostante l’impareggiabile interpretazione di
Tom Hanks che ci fa dimenticare l’attore dietro il personaggio, magari in genere
i soggetti affetti da disabilità intellettiva non portano a termine tutti gli
straordinari risultati di Forrest, anzi, spesso hanno delle limitazioni
nell’adattamento e nelle attività sociali; tuttavia la bellezza e il significato del
film stanno a monte: nell’abilità di credere che tutto sia possibile e di guardare
sempre la vita con gli occhi stupiti e smaliziati di un bambino: “mamma diceva
sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti
capita!”. Possiamo godere di questa sua purezza di spirito sin dalla prima
scena: una banalissima piuma volteggia nell´aria e nessuno si cura di lei;
nessuno eccetto Forrest. Lui la raccoglie con cura e la conserva in valigia. Ecco
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il suo più unico che raro atteggiamento nei confronti della vita che gli permette
di superare i suoi limiti e quelli degli altri: cogliere ogni singola piuma e farne
tesoro!

Arancia Meccanica rende molto di più col suo titolo originale: A
Clockwork Orange significa "strano come un'arancia ad orologeria”, ossia
qualcosa di bizzarro internamente, ma che appare normale e naturale
all’esterno. Il protagonista del film è Alexander DeLarge, giovane eccentrico,
appassionato di musica classica e capo della banda criminale dei Drughi. Una
notte, la banda commette molti atti criminosi, tra cui la cosiddetta "visita a
sorpresa", che consiste nel recarsi in una casa, in questa occasione nella villa
dello scrittore Alexander, per rapinare e aggredire gli abitanti. La notte
successiva però qualcosa va storto: Alex ferisce mortalmente una donna e viene
condannato per omicidio. Durante la detenzione, egli si sottopone ad un
innovativo programma di rieducazione del Governo che promette la
scarcerazione immediata: il trattamento Ludovico. Questo consiste nella
somministrazione di farmaci che provocano nausea e dolore di fronte alla
visione di filmati contenenti scene di violenza e sesso, accompagnati dalla nona
Sinfonia di Beethoven. Al termine della cura il giovane è incapace di
manifestare violenza e viene scarcerato. Ma il suo rientro nella società è tragico:
tutte le persone che prima erano sue vittime, adesso prendono il suo posto in
qualità di carnefici. Ferito e disperato Alex vaga per la città e raggiunge una
casa per chiedere aiuto, ma la casa è quella dello scrittore Alexander. Quando
egli riconosce l'autore della violenza subita, narcotizza Alex, lo chiude in una
stanza e gli fa ascoltare la nona Sinfonia di Beethoven, sino ad indurlo al
suicidio. Ma Alex si risveglia in ospedale, e realizza di non provare più il
malessere che accompagnava la propria aggressività. Nel frattempo riceve la
visita del Ministro degli Interni, preoccupato per lo scandalo dovuto ai loro
metodi coercitivi, il quale gli offre l’appoggio del governo in cambio della sua
collaborazione. Alex chiede allora di diventare il capo della polizia. Il politico
accetta, dando inizio alla nuova vita di Alex, libera dalle angosce della legge,
poiché egli ora lavora per essa. 

Critica psicopatologica. La personalità antisociale di Alex è quasi da
manuale: totale incapacità di conformarsi alle regole sociali, disonestà,
aggressività e mancanza di rimorso, in questo caso arricchiti da
un’incontrollabile desiderio di violenza. Ma è impossibile concentrarsi solo
sulla violenza di Alex e non in quella dell’intero sistema in cui è inserito: la
violenza della cura, la violenza della gente che lo circonda, la violenza delle
istituzioni…ci portano a riflettere su come certe patologie dipendano in gran
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parte dai modelli culturali dominanti, e ci inducono a domandarci: è più
immorale il comportamento di Alex o quello di un sistema giudiziario che ci
nega del libero arbitrio per trasformarci in arance meccaniche? 

The Danish girl è liberamente ispirato alla vera storia di Lili Elbe, la
prima transessuale che si sottopose ad un intervento di riassegnazione sessuale.
Nella Copenaghen degli anni venti la ritrattista Gerda è sposata con il pittore
Einar Wegener. Un giorno Gerda chiede a Einar di posare per lei al posto di una
modella impegnata in uno spettacolo; per la prima volta l'uomo assume
l'identità di Lili. Gradualmente Einar comincia a prendere coscienza del fatto di
essersi sempre riconosciuto nel sesso opposto. La moglie, in un estremo
tentativo di aiutarlo contatta Hans, un vecchio amico di Einar, del quale in realtà
egli era stato innamorato. Einar gli si presenta nei panni di Lili, ma si accorge di
non essere ricambiato. Gerda ed Einar consultano diversi psicologi, ma nessuno
sembra considerare l'uomo più che un pervertito o uno schizofrenico. L’ultima
speranza è il dottor Warnekros, che progetta interventi di riassegnazione
sessuale: Einar decide di offrirsi come cavia. Poi lo smisurato desiderio di Lili
di completare in fretta la trasformazione, la porta a sottoporsi ad una
vaginoplastica dopo troppo poco tempo dalla precedente operazione: la donna
muore il giorno dopo l’intervento. Nella scena finale Gerda e Hans visitano i
paesaggi che Einar amava dipingere; la sciarpa che Lili aveva donato a Gerda
vola via, e lei la lascia andare.

Critica psicopatologica. Un eccelso Eddie Redmayne ci mostra in
maniera impeccabile la transizione non solo fisica ma anche mentale di un
uomo che capisce di essere in realtà una donna: dalla prima volta in cui Einar
-per compiacere la moglie- poggia sul suo corpo un abito da donna, possiamo
cogliere con lui l’immediata emozione accompagnata dal terrore di riscoprirsi a
proprio agio nelle movenze dolci e aggraziate tipiche di una figura femminile.
Gradualmente cambiano la tonalità della voce, il modo di esprimersi e di
gesticolare con le mani, e lo spettatore può percepire come tutto questo risulti
profondamente spontaneo al protagonista che, nel momento in cui impersona
Lili, sembra non essere mai stato nessun altro. Molto forte ed esplicativa la
scena in cui si spoglia con impetuosità davanti allo specchio, come se avesse
l’esigenza di scrutare un corpo mai visto prima, e in un certo senso è così: non
l’aveva mai visto sotto quella nuova luce.

Fight club ha per protagonista un impiegato trentenne che soffre
d’insonnia, frustrato dalla vita moderna, dal consumismo e dalla dipendenza
degli individui dai beni materiali. Egli comincia a frequentare gruppi di
sostegno per malati terminali nel tentativo di ritrovare l’umanità rapportandosi
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ai veri problemi della vita, ma quando in uno di questi gruppi conosce Marla,
una sbandata che come lui finge di avere gravi malattie solo per trovare un
posto caldo e pasti gratis, il suo equilibrio degenera nuovamente. Durante un
viaggio di lavoro conosce poi Tyler Durden, un anticonformista che lo
coinvolgerà nella realizzazione del Fight club, un’associazione segreta in cui gli
uomini sfogano rabbia e frustrazione combattendo tra loro. Il club finisce per
diventare un gruppo sovversivo contrario alla società alienante e dedito ad atti
terroristici non violenti. Ma i progetti di Tyler diventano sempre più pericolosi,
per cui il protagonista decide di affrontarlo, per poi scoprire che in realtà Tyler
Durden non è altri che egli stesso. Una volta presa consapevolezza di essere il
responsabile di tutto, si spara alla bocca per eliminare sia lui che il suo alter ego,
ma così facendo riesce a liberarsi di Tyler e sopravvivere. Nella scena finale
assiste da un grattacelo, assieme a Marla, alla distruzione di gran parte della
città per opera sua. Il film si conclude tra mute esplosioni e luci accecanti, con
un sottofondo musicale ad opera dei Pixies (Where is my mind) che lascia
spazio alla riflessione, e col protagonista che prende la mano della compagna e
confessa: “mi hai conosciuto in un momento molto strano della mia vita”.

Critica psicopatologica. Fight Club ci mostra il disagio dell'uomo
moderno, incastrato in una società che lo aliena, costretto a reprimere i propri
istinti e la propria soggettività. L'incontro coi malati terminali e il contesto
terapeutico riescono a sciogliere parzialmente il blocco emotivo del
protagonista in quanto, fingendosi uno di loro, egli può soffrire apertamente per
le sue frustrazioni. Quando però in uno di questi gruppi di sostegno conosce
Marla, la fantasia di guarigione che aveva tenuto a bada le sue angosce va in
pezzi, ricordandogli che anche lui, come la donna, è un simulatore. Questo
trauma dovuto alla perdita del contenimento affettivo del gruppo, fa in modo
che le fragili difese dell'io del protagonista si sfaldino ulteriormente. L'unica
difesa possibile è allora la scissione: suddividere la propria identità preservando
un nucleo "normale" ed espellendo le parti minacciose del sé, impersonate da
Tyler, eccentrico venditore di sapone con idee anarchiche e antisociali,
presuntuoso, intraprendente e fisicamente prestante; in altre parole tutto ciò che
lui non è ma che, inconsciamente, vorrebbe essere. Nei discorsi col suo alter
ego, che egli inizialmente percepisce come una persona diversa da lui, esprime
tutto il suo rancore verso il padre, la cui figura distante e anaffettiva (che ricorda
l’indifferenza emotiva della società in cui vive) ha evidentemente avuto un gran
peso nella sua vita. Assistiamo poi, a come egli spesso si risvegli con vuoti di
memoria su cosa stesse facendo e dove si trovasse, problematica che il
protagonista attribuisce all’insonnia e che invece è uno dei sintomi del disturbo,
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dovuto al prevalere delle parti dissociate sul corpo e sulla mente. La lotta che
nasce dall’incontro delle due personalità è la rappresentazione dei conflitti
interni del protagonista, vissuti come insopportabili. 

American Sniper è basato sull'omonima autobiografia di Chris Kyle,
militare statunitense deceduto nel 2013. Chris decide di arruolarsi nei Navy
SEAL, corpo d'élite della Marina degli Stati Uniti. Durante l’addestramento si
distingue per le sue doti da cecchino; nello stesso periodo conosce Taya, che
diventerà sua moglie. Nel 2004 partecipa al suo primo turno di combattimento
in Iraq, dove viene impiegato come cecchino per proteggere i suoi commilitoni.
Le sue prime vittime saranno un ragazzino e una donna che hanno tentato di
attaccarli con una granata. Kyle è visibilmente turbato da questo, ma diventa
ben presto un mito grazie alle sue abilità, accaparrandosi il soprannome “La
Leggenda”. Tornato a casa assiste alla nascita del figlio, ma la sua mente
continua a tornare ossessivamente agli orrori della guerra, e ad ogni nuovo turno
in Iraq la situazione peggiora. Durante il quarto turno, nel corso del quale si
ritrova in mezzo ad un conflitto a fuoco, chiama Taya e le dice che è pronto a
tornare a casa; poi riesce a fuggire. Le esperienze vissute e il senso di colpa per
non aver potuto salvare tutti, diventano un handicap quando cerca di reinserirsi
in società. Finalmente, aiutando i reduci di guerra, sembra ritrovare uno scopo
di vita e la gioia di vivere con la moglie e i figli. Poco dopo però, viene ucciso
da uno dei reduci che cercava di aiutare.

Critica psicopatologica. La pellicola mette in risalto come Kyle, tornato
a casa, presenti disturbi del sonno e momenti di isolamento nel corso della
giornata; lo vediamo assente con lo sguardo rivolto verso il vuoto, rivivere in
maniera ossessiva ed intrusiva momenti traumatici di guerra sotto forma di
flashback. A volte manifesta riflessi di difesa non necessari, dovute ad
un’interpretazione inadeguata della realtà, condizionata dall’esperienza in Iraq.
Oltre a questi sintomi, altra caratteristica tipica del disturbo post-traumatico da
stress presente in Chris è il senso di colpa per non essere riuscito a proteggere
tutti i compagni. Il PTSD è la prova tangibile di come le disastrose conseguenze
di un conflitto vanno ben oltre il numero delle vittime e le distruzioni di territori
e risorse, perché devastano anche l’esistenza di chi vi sopravvive e rimane
intrappolato a rivivere gli atroci ricordi dentro la propria mente. 

Trainspotting parla di Mark Renton e del modo in cui egli, assieme ad
alcuni amici (Sick Boy, Spud, Tommy e Begbie), ha scelto di rinunciare alla
vita, rifiutando i luoghi comuni imposti dalla società, e scegliendo un’esistenza
offuscata dall'eroina. Un giorno Mark e Spud vengono sorpresi a rubare in un
supermercato ma Rent evita il carcere accettando di sottoporsi ad un programma
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di disintossicazione. Dopo poche ore corre dal suo fornitore abituale e va in
overdose. Scampato il pericolo, i suoi genitori lo rinchiudono nella sua stanza
per fargli vincere la dipendenza. Una volta finita la cura, Rent decide di
trasferirsi a Londra: trova lavoro e inizia a condurre una vita regolare. La sua
serenità però ha breve durata: Begbie, ricercato per rapina, si trasferisce a casa
sua, seguito poco dopo da Sick Boy; dopo un periodo di difficile convivenza,
fanno tutti ritorno in Scozia, per andare al funerale di Tommy, deceduto a causa
di un'infezione. Dopo il funerale, Sick Boy suggerisce di comprare dell’eroina
per rivenderla a Londra ad un prezzo maggiorato. Dopo un pomeriggio di
festeggiamenti, Begbie, ubriaco, aggredisce un uomo in un pub sfregiandolo in
viso. In quel momento Mark capisce che la sua vita deve cambiare
definitivamente: la notte stessa prende la borsa coi soldi e fugge. Si dirige ad
Amsterdam lasciandosi alle spalle il suo inutile passato e avviandosi verso
quella vita normale che aveva sempre disprezzato, ma che non sembrava più
così male.

Critica psicopatologica. Molto forti le visionarie rappresentazioni dei
momenti di astinenza ed overdose: le terribili allucinazioni di Rent, tra cui
quella del bambino morto sul tetto che ruota la testa verso di lui mentre è
rinchiuso in camera, in quello che egli definisce il limbo del tossico (“troppo a
pezzi per dormire, troppo stanco per stare sveglio”), e la sua impressione di
sprofondare nella moquette rossa. Trainspotting è un film drammatico, ma per
certi versi anche ironico nei confronti di una società dai futili ideali, e forse è
per questo che la critica lo accusò di minimizzare certi problemi e di difendere
il comportamento immorale di alcuni giovani incoraggiando la ribellione, ma
non era questo il messaggio del regista. Infatti, nonostante il gruppo di “amici”
cerchi di scappare dalle banalità dell’esistenza moderna rifugiandosi nelle
emozioni offerte dalla droga, Rent scoprirà che non è quella la soluzione per
convivere con il tormento dell’esistenza e alla fine sceglierà la vita, ossia il
male minore.

Collateral beauty mostra un infallibile Will Smith nei panni di Howard,
un manager di successo di una grande azienda, che a seguito della tragica morte
della figlia cade in uno stato depressivo. I suoi amici e partner temono per la sua
salute mentale così come per il futuro dell’azienda, dato che il comportamento
irregolare di Howard li sta conducendo al fallimento. Essi scoprono che Howard
ha scritto delle lettere ai concetti astratti di amore, tempo e morte, così
assumono un trio di attori -Aimee, Raffi e Brigitte- che incontreranno Howard
impersonando Amore, Tempo e Morte, per rispondere alle sue lettere e tentare
di farlo reagire. Intanto Howard inizia a frequentare un gruppo di sostegno e
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lega con Madeleine, che ha perso la figlia Olivia per un tumore, cosa che ha
portato alla fine del suo matrimonio. Maddaleine gli racconta del giorno della
morte di Olivia, in cui una donna in ospedale le ha parlato della "bellezza
collaterale": la bellezza che è in ogni cosa, che collega e da un senso a tutto. Il
giorno della vigilia di natale, Howard si presenta a casa di Madeleine, che sta
piangendo guardando un video della figlia col padre. Si scopre così che il padre
era Howard. Egli finalmente riesce ad accettare la morte della figlia, ricordando
il suo amore per lei. Infine, mentre i due coniugi camminano in un parco, mano
nella mano, Howard si accorge di Aimee, Raffi e Brigitte, che li osservano
soddisfatti. Quando però Madeleine si volta non vede nessuno. Forse i tre attori
se n'erano già andati, o forse erano semplicemente Amore, Tempo e Morte.

Critica psicopatologica. La scena iniziale del film ci mostra un uomo di
successo, soddisfatto e sicuro di sé, con una visione altamente positiva della
vita. Questo quadro rende ancor più palese l’insorgere nel protagonista dei
sintomi depressivi: marcata perdita di interesse per qualsiasi attività (Howard
passa dall’amare il suo lavoro a provare totale indifferenza per esso), perdita di
energia e tristezza persistente (la positività della prima scena scompare come se
non fosse mai esistita), diminuzione dell’appetito (tutti inutili i tentativi della
collega Claire che sistematicamente gli porta da mangiare senza essere
nemmeno ricevuta in casa), tendenza all’isolamento e alla solitudine,
disinteresse per i rapporti sociali, perdita del senso di vivere. Non è rara
l’insorgenza improvvisa di tale disturbo in persone che hanno subito lutti
familiari traumatici come quello del protagonista, e guarire non è facile. Sono
utili i gruppi di supporto come quelli che tenta di frequentare Howard nel corso
del film; molto importanti l’affetto e il sostegno delle persone care;
fondamentale l’accettazione del dolore e della condizione umana… Ce lo
dimostra l’eccelsa interpretazione di Will Smith che alla fine accetta di vedere
la bellezza collaterale che collega tutte le cose dando un senso a tutto, dolore
compreso.

 
La filmtherapy

Chiude questo excursus psico-cinematografico la storia di come il film
stesso sia diventato una risorsa a livello terapeutico. Le prospettive più recenti,
infatti, riconoscono le capacità dei film di suscitare nello spettatore una crescita
non solo culturale bensì anche empatica, affettiva ed emotiva. Ce lo dimostra
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una recente ricerca svolta negli USA da Lampropoulos et al.3 (2004), in cui gli
autori hanno svolto un’inchiesta su di un campione di 827 psicoterapeuti, per
verificare quanti di questi utilizzassero effettivamente i film nella pratica
clinica. Il 90% degli intervistati afferma di aver discusso di un film con un
paziente durante una terapia; il 67% riporta di aver volontariamente utilizzato
un film per promuovere obiettivi terapeutici; l’88% conferma l’effettiva
possibilità che una produzione cinematografica possa favorire il trattamento; e
solo l’1% considera questa pratica potenzialmente dannosa. 

Questa nuova concezione terapeutica della pellicola cinematografica ha
portato all’invenzione, ad opera del dottor Gary Solomon4, della filmtherapy,
una forma di terapia supplementare -come anche l'arte, la musica o il ballo- per
problemi psichici. Il Dr. Solomon ritiene che questa tecnica aiuti gli esseri
umani a sviluppare nuove strategie di adattamento e a comprendere sé stessi con
maggiore consapevolezza, favorendo lo sviluppo di meccanismi di auto-
riflessione, di capacità di problem solving e di modalità più salutari di guardare
in faccia alle difficoltà. 

Prima di procedere con una lista di “film terapeutici”, è il caso di
avvalorare il peso terapeutico del film approfondendo la connessione tra cinema
e psicologia. Tra le motivazioni che sostengono questo legame, la più forte è
probabilmente l’affinità tra film e sogno: entrambi, infatti, sono
rappresentazioni di immagini e dialoghi da interpretare, colmi di metafore,
simbolismi, e di tutto ciò che fa da sfondo alle dinamiche intrapsichiche: “Il
tempo dei miei film, anzi di tutti i film, è molto vicino a quello dei sogni. Mi
sembra che tutto il cinema sia fatto della stessa materia dei sogni” (Bernardo
Bertolucci5). Non per niente Hollywood è stata spesso identificata come la
"fabbrica dei sogni". Pare che Epstein6 (1921) abbia proprio colto nel segno
affermando che “il cinema è psichico”. Nel cinema, infatti, la realtà non è
semplicemente descritta per come ci appare esteriormente, bensì è gremita di
salti di inquadrature, spezzoni, digressioni temporali e tanti altri artifici tecnici
che sembrano simulare, più che la realtà esterna, quella interna, per come nasce
nella mente dell’uomo. Già diversi decenni fa Christian Metz7, nel suo libro Le
Signifiant imaginaire: psychanalyse et cinéma (1977), analizzò il linguaggio del
3 Psychologists’ Use of Motion Pictures in Clinical Practice, 2004, di Georgios K. Lampropoulos, Frank
Deane e Nikolaos Kazantzis.

4 Il Dottor Gary Solomon è uno psicoterapeuta statunitense soprannominato “Dottor Movie”.
5 Bernardo Bertolucci (Parma, 1941) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano.
6 Jean Epstein (1897 – 1953) è stato un regista francese d'avanguardia e teorico del cinema, inoltre ha
approfondito il tema della specificità artistica del cinema.
7 Christian Metz (1931 – 1993) è stato uno tra i più noti semiologi del film e teorici cinematografici.
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cinema da un punto di vista psicoanalitico, individuando nello spostamento e
nella condensazione i meccanismi comuni al film e al sogno. Lo spostamento
(giudicato da Freud8 e Lacan9 uno dei meccanismi del linguaggio
dell'inconscio), è quel fenomeno per cui possiamo vedere una figura che si
trasforma in un'altra o un paesaggio che si muove, senza per questo percepire
incoerenza, esattamente come in un film il protagonista può girare l’angolo e
trovarsi direttamente di fronte un portone o attraversare luoghi tramite ellissi.
La condensazione, invece, ci permette di vedere allo stesso tempo un
personaggio e l'attore che lo interpreta e affezionarci al secondo seguendo il
primo, a causa dei processi di identificazione. Tra le altre cose, il particolare
stato di veglia in cui si immerge lo spettatore di un’opera cinematografica, crea
una sorta di ponte tra realtà oggettiva e soggettiva, tra conscio ed inconscio.
Egli si insinua nella realtà filmica confondendosi con essa tramite i meccanismi
già accennati di identificazione e proiezione, e comprende meglio sé stesso,
protetto dai filtri della finzione cinematografica, che gli rendono più accettabile
ciò che normalmente stenta a concepire. 

A questo punto diventa doveroso riportare in Tabella 2 alcuni esempi di
film esaminati dal punto di vista del potenziale terapeutico. 
 

Tabella 2

Film Trama Utilizzo terapeutico

L’attimo 
fuggente (Dead 
Poets Society), 
1989, di Peter 
Weir

Robin Williams è John Keating, un insegnante 
di letteratura che tramite l’originalità e la 
poesia, sprona i ragazzi a coltivare le proprie 
personalità e le proprie aspirazioni all’interno 
di un sistema conformista che appiattisce le 
menti. Purtroppo però, egli si troverà a dover 
affrontare il suicidio di uno degli alunni, il cui 
padre autoritario non accettava le aspirazioni 
artistiche.

Pellicola molto utile per 
stimolare i giovani a 
riflettere sulle alternative 
alle scelte estreme, e per 
spronare gli adulti a non 
sottovalutare i vissuti 
emotivi adolescenziali.

Quasi amici 
(Intouchables), 
2011, di 
Nakache e 
Toledano

Ispirandosi ad una storia vera, il film racconta 
l’improbabile amicizia nata tra un francese 
ricco e paraplegico e un senegalese che si 
ritrova a fare da badante al primo, facendogli 
ritrovare il piacere di vivere nonostante il grave
handicap.

La pellicola promuove una 
profonda riflessione sui 
pregiudizi razziali e non 
solo: diffonde i valori di 
solidarietà, amicizia vera ed
accettazione delle diversità.

8 Sigmund Freud (1856 – 1939) fu un neurologo e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi.
9 Jacques Lacan (1901 – 1981) fu uno psichiatra e filosofo francese, nonché uno dei maggiori psicoanalisti.
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La vita è bella, 
1997, di 
Roberto Benigni

Guido Orefice viene internato in un campo di 
concentramento nazista con la moglie e il figlio
Giosuè di soli sei anni, e per non traumatizzare 
il figlio, riesce a fargli credere che tutta quella 
tragica situazione non sia altro che un gioco a 
punti in cui tutti recitano una parte per vincere.

Grande spinta ottimistica e 
dimostrazione di modelli 
comportamentali basati 
sulla forza dell’amore, 
ideale per chi si sente 
sopraffatto da situazioni 
disperate.

Colpa delle 
stelle (The Fault
in Our Stars), 
2014, di Josh 
Boone

La giovane Hazel, dopo aver sconfitto un 
tumore, frequenta un gruppo di supporto per 
sopravvissuti al cancro in cui incontra Gus. I 
due si innamorano, ed anche se alla fine Gus ha
una ricaduta e muore, i ragazzi capiscono che il
valore di una vita non sta nella quantità di 
tempo vissuto bensì nella qualità di 
quest’ultimo.

Idoneo ad infondere 
coraggio ed accettazione ai 
malati terminali, orientando 
la loro progettualità 
esistenziale, per evitare che 
essi si lascino andare 
prematuramente.

Kung Fu Panda,
2008, di Mark 
Osborne e John 
Stevenson

Nell'antica Cina, Po è un pigro e imbranato 
panda che lavora come cameriere presso il 
ristorante di spaghetti del padre, ma sogna di 
diventare un esperto di kung fu. Alla fine non 
solo vi riesce, ma diventa anche il Guerriero 
Dragone, cioè il più grande maestro di kung fu.

La storia di Po insegna ai 
più piccoli -e ricorda ai 
genitori-, l’importanza di 
seguire i propri obiettivi, e 
che credere fermamente in 
qualcosa sia l’unico 
“ingrediente segreto” per 
raggiungere qualsiasi meta. 
Come disse il saggio 
Oogway al giovane panda: 
“Ieri è storia, domani è un 
mistero, ma oggi è un dono,
per questo si chiama 
presente”.

A seguito delle teorie e degli studi fin ora citati, diventa impossibile
affermare che il film sia un semplice momento di fuga dalla realtà fine a sé
stesso, e sembra altrettanto inevitabile riconoscere che esso si stia dimostrando
un valido strumento di conoscenza, di rappresentazione della cultura sociale,
nonché di supporto psicoterapeutico. 

In fondo, qualsiasi film, prodotto da qualunque regista, sarà sempre uno
specchio posto di fronte all’immensità dell’inconscio e della mente umana.
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