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Barbara Massimilla

S-CAMBIAMO IL MONDO
Cinema e Migrazione

Questo numero di Eidos si ispira alla rassegna S-cambiamo il
Mondo presentata a Roma presso il cinema Trevi, sede della
Cineteca Nazionale, che ha visto ampia partecipazione, inte-
resse e consenso profondi da parte del pubblico intervenuto
(10-11-12 giugno).
La rassegna organizzata dalla rivista EIDOS cinema psyche e
arti visive e da DUN-Onlus associazione dedicata alle cure
psicologiche gratuite ai migranti, in collaborazione con la
Cooperativa Sociale META e il Centro Sperimentale di
Cinematografia-Cineteca Nazionale, ha ricevuto il patrocinio
di Amnesty International sez. Italiana, del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali, dell’Associazione Italiana di
Psicologia Analitica. 
In quei giorni sono stati proiettati film e documentari sulla
migrazione coinvolgendo un pubblico multietnico a riflettere
sul tema dell’uguaglianza, diritto inalienabile che ci tocca
tutti sul piano umano ed etico. 
La visione dei film si è alternata al dialogo con relatori italia-
ni ed extraeuropei appartenenti a diversi campi del sapere:
registi, psicoanalisti junghiani e freudiani, antropologi, filo-
sofi, storici, mediatori culturali, politici, artisti. Una polifonia
improntata sul valore che le nostre associazioni attribuiscono
all’indirizzo multidisciplinare. 
L’iniziativa nasce dall’interesse di Eidos e Dun-Onlus per gli

scambi interculturali, per i temi sociali e l’urgente necessi-
tà che percepiamo di analizzare, comprendere ed elaborare
le possibili modalità d’incontro, che le persone attivano nel
loro essere in movimento verso le terre e “l’altro” – per sti-
molare un’analisi approfondita che non riduca e limiti la
dignità dell’uomo ad un numero, deprivandolo del diritto
fondamentale a essere riconosciuto e legittimato nella sua
specifica identità etnica e culturale. In tale cornice l’incon-
tro con il cinema ci è apparso come lo strumento ideale per
incrementare i processi di reciproca curiosità e conoscenza
che rendono possibile l’integrazione attraverso l’empatia e
l’immedesimazione con/nell’altro. Gli interventi dei relato-
ri dell’intera rassegna sono stati postati sul sito dell’associa-
zione Dun-Onlus, sia in versione video che audio. Nei
primi mesi del 2017 sarà possibile conoscere il program-
ma della seconda edizione di S-cambiamo il Mondo, pre-
vista per metà giugno prossimo, mese in cui cade la gior-
nata mondiale del rifugiato politico – una nuova rassegna
che sarà ancora più ricca e articolata rispetto alla prece-
dente, consultabile attraverso entrambi i siti delle due
associazioni. L’obiettivo sarà quello di valorizzare i
Mondi, di S-cambiarci i Mondi, ciascuno partendo dalle
proprie origini. 
(www.dunonlus.com) (www.eidoscinema.it) 

Figli dell'Uragano di Lav Diaz, 2013
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Pochi accenni sull’identità e gli scopi di Eidos e Dun riguar-
do alla loro collaborazione e al loro comune progetto: 
Per Eidos il cinema è forma d’arte che comunica molteplici
messaggi, lo sguardo psicologico sull’opera non intende
interpretare quanto aggiungere punti di vista che non satura-
no le metafore e i simboli del cinema d’autore. Il nostro inte-
resse maggiore consiste nell’aprire nuovi orizzonti di lettura
e comprensione rispettando la pulsazione creativa che ha
generato l’opera filmica.
L’associazione culturale Eidos pubblica l’omonima rivista
quadrimestrale dal 2004. La redazione, composta di psicoa-
nalisti junghiani e freudiani ed esperti di cinema, sceglie
argomenti monotematici di vasto interesse, che coinvolgano
le persone appassionate di cinema a una riflessione profonda
sulla contemporaneità. 
Vogliamo un cinema non solo che emozioni ma che possa
offrire spunti di analisi riguardo al sociale, al valore della
coesistenza tra le culture e i popoli, che sensibilizzi alla bel-
lezza dell’incontro con altri mondi, al piacere di conoscerli
e non solo al dovere di rispettare chi viene da altre terre, da
altri riti, da altri miti, da altre religioni.

Per Dun il metodo adottato nella cura della sofferenza psico-
logica si nutre del linguaggio estetico delle immagini, dei
sogni e delle fantasie, oltre che dei significati che emergono
dalle storie narrate.
Nello specifico l’associazione Dun-Onlus ha costruito un
modello multidisciplinare fondato su un gruppo di ricerca e
di lavoro a impronta psicodinamica e antropologica che
applica un metodo a più livelli, personalizzato sulle esigenze
del singolo paziente. Un’attenzione particolare è rivolta alla
psicoterapia per le donne che nel mondo sono state vittime di
violenza. I percorsi psicoterapeutici individuali e di gruppo si
avvalgono della Sand Play Therapy, dell’uso terapeutico dei
mezzi audio-visivi (cineforum), di attività ludiche e ricreati-
ve che accrescono le capacità espressive e comunicative del
soggetto valorizzando ogni singola origine culturale, pren-
dendosi cura nello specifico della sua salute psicologica e
dell’inserimento sociale. 

Come curatrice di Cinema e Mondi esprimo la mia gratitudi-
ne verso tutti coloro che hanno contribuito alla creazione del
numero, e ancora un pensiero di riconoscenza per i relatori
intervenuti alla rassegna di giugno. 
Infine a sottolineare il valore del cinema nel sociale e dell’im-
portanza di una rivoluzione culturale veicolo di autenticità,
riportiamo dei brani del discorso di Don Luigi Ciotti incon-
trato alla Casa del Jazz a Roma quando il 28 giugno scorso è

partita la carovana di “Libero Cinema in Libera Terra” –
Festival di cinema itinerante contro le mafie (undicesima
edizione - luglio/ottobre 2016) che si tiene nel periodo estivo
in luoghi confiscati alle mafie: 

“Oggi c’è bisogno di uno scatto in più da parte di tutti - il
cinema, l’arte è un fatto non solo estetico ma sociale, edu-
cativo e in un certo qual senso politico - dobbiamo dirci
ancora una volta tutti insieme che la responsabilità della
parola e delle immagini passa proprio attraverso le opere
filmiche che abbiamo visto e che sono state scelte per dare
una mano a riflettere, per impegnarci di più. Oggi guar-
dando in avanti siamo chiamati a bonificare le parole, per-
ché quando parlavamo di antimafia, di legalità, quando
parlavamo del bisogno di un “noi”, di società civile, tutte
parole su cui noi abbiamo investito e nelle quali abbiamo
creduto, ebbene oggi è necessario bonificare queste paro-
le, perché antimafia è una parola che ci hanno rubato,
molti l’hanno scelta come una carta d’identità, molti si
nascondono dietro a queste parole, invece antimafia è un
atto di responsabilità e di coscienza. Legalità è diventata
un idolo nel nostro paese, un idolo pericoloso, che ci ha
fatto dimenticare che prima della legalità viene l’assunzio-
ne di responsabilità.
In questi anni in cui noi abbiamo creduto in tutto questo, la
legalità che è stata scelta era per molti quella malleabile e
sostenibile. Abbiamo avuto leggi che si sono rivelate il con-
trario di tutto questo, come quella sull’immigrazione. Ci
vorrebbe qualche bravo regista che prenda queste parole e
con delle storie le modifichi e le spieghi, faccia vedere i
nodi, le contraddizioni, gli idoli che si sono creati, per
mascherare altro… bonificarle, perché le parole sono impe-
gni e responsabilità. Un’altra parola è il “noi”, che ci ha
offerto il dono di camminare insieme, lo dico con grande
affetto. “Noi” è diventato un grosso pericolo, ci hanno
rubato anche quello. Quel “noi” è diventato un contenito-
re in cui si sono infilati troppi abusivi. Nel nostro paese tro-
vate tanti incantatori di parole che dicono “noi”, ma con-
tinuano a pensare “io”. Dobbiamo riaffermarla con forza
questa parola perché è stata quella che ci ha permesso di
costruire tutto, non è stato facile portare il cinema con i
nostri contenuti in quei territori, è stato un atto di coraggio
necessario e fondamentale, ma il nostro è stato un “noi”
vero, un festival di cinema itinerante sui beni confiscati alla
mafia. Siamo cercatori di verità e costruttori di percorsi di
giustizia: dobbiamo avere il coraggio di incarnare il cam-
biamento… dobbiamo perseverare, non dobbiamo scorag-
giarci, il cambiamento ha bisogno di noi”. •
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