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l Mazapégul vaga per il Meeting
e vede un sacco di "ii". Cioè de-
gli "io". Uno appoggiato a un

bidone. Uno dietro a un banco. U-
no che tira su un cartello, un altro
"io" là che spazza. Poi un io che
guarda con occhio luccicante una
"ia", insomma un "io" diversa-
mente conformata. Gli scienziati
non sanno come trovare l’"io", si
perdono nei circuiti di vario gene-
re tra scoperte chimiche, neuro-
scientifiche, linguistiche. E dicono
a volte: l’io no, non esiste. invece il
Mazapégul ne vede un sacco. Vi-
sionario lui o ciechi quegli scien-
ziati che nell’800 sezionavano il
corpo e non trovando l’anima di-
cevano "non esiste"? Forse il Ma-
zapégul è più sapiente dei tanti

scienziati citati nell’in-
contro su «Neuroscien-
ze: il mistero dell’unità

dell’io». È che l’"io" le "ia" gli "ii"
(che non sono versi d’asino ma lo
spettacolo dell’umano) non si co-
noscono guardando uno schermo,
un pc, una serie di analisi mate-
matiche. Ma vedendo cosa succe-
de mentre siamo in azione. Perché
l’io, come hanno ricordato i pro-
fessori Cesana, Di Francesco e Mo-
ro, è un mistero, nel senso che è e-
vidente la sua presenza nell’azione
ma non lo possediamo. Il Mazapé-
gul che vede tutti sti "io" in azione
al Meeting, è felice come una pa-
squa anche se è agosto. E vede che
nessuno possiede nessuno qui.
Perché anche i due amici che se ne
son venuti qui da una città del Sud
a lavorare e sudano insieme nel far
lo stesso servizio, e fanno il Meeting

che non si vede, impastati come si
impastano i giovani tra loro in a-
micizia e legame, ecco, anche l’"io"
di uno è mistero all’"io" dell’altro.
E lo stupore con cui guardi chi ve-
di per la prima volta è come se fos-
se cento volte più forte di quando
incontri uno qui per la milionesi-
ma volta. E mentre i giornali – che
sono ogni giorno più vecchi – si
perdono a inseguire i sospiri e i bat-
timani, il Meetinghista si concen-
tra su faccende basilari: l’io, l’a-
more, l’infinito. Il Mazapégul vede
degli "io" che hanno una certa gioia
addosso, una certa lena, una certa
curiosità. Tutte cose che non pos-
sono stare addosso a un "niente".
Del resto, non s’è mai visto andare
a spasso il Dolore, o la Gioia o il De-
siderio. Ma un io che soffre, che
goisce e che desidera.
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I
di Davide Rondoni

Vagando tra tutti questi “ii”,
con una certa gioia dentroMazapégul

a Rimini

l’evento
Nella terza giornata della
kermesse una riflessione sul
ruolo del giornalismo, su come
sia possibile raccontare la realtà
nei media sempre più
superficiali e presi dall’ansia 
di battere la notizia per primi:
ma a quale prezzo?

Cronisti, né profeti
né protagonisti
Soltanto testimoni
Rifuggire il verosimile, raccontare il vero
DAL NOSTRO INVIATO A RIMINI

n particolare ci salverà. Il "ci"
è, nella fattispecie, particel-
la professionale, riferita ai

giornalisti. Mestiere un tempo leg-
gendario, oggi ampiamente scadu-
to nella considerazione pubblica. Il
reporter prova a consolarsi ripen-
tendosi che è colpa delle nuove tec-
nologie, ma sa di non avere la sua
parte di torto. È una storia che as-
somiglia a quella dello spread: il pro-
blema sarà pure annoso, ma ormai
è sotto gli occhi di tutti. La confer-
ma viene dal portavoce di Cl, Al-
berto Savorana, che a conclusione
dell’incontro riminese su "Raccon-

tare la realtà" ricorda una battuta di
don Giussani agli amici cronisti: non
importa quante volte avete sbaglia-
to, scegliete un particolare, descri-
vetelo con passione, fatene tesoro
per illuminare la totalità degli eventi.
Entusiasmante, ma funziona? Sì, e
oggi meglio di ieri, come dimostra-
no le esperienze dei tre direttori
chiamati a misurarsi con interroga-
tivi classici e attualissimi. Come col-
tivare uno sguardo che non trasfor-
mi fatti in fattoidi? E ancora: come
evitare la continua confusione tra
vero e verosimile, lamentata di re-
cente anche dal cardinale Scola?
Tornando a esercitare un’etica del-
la responsabilità, suggerisce il di-

U
rettore del Sole 24 Ore, Roberto Na-
poletano. Anche e specialmente
quando il quadro è complesso, per-
ché chiama in causa poteri fin trop-
po forti (la finanza internazionale)
e altri terribilmente indeboliti (la
politica, e non solo quella italiana).
Si parla della crisi economica, ov-
vero della "grande guerra " finan-
ziaria in corso sulle teste e sulla pel-
le dei popoli, definizione e analisi
cara ad Avvenire, e alla quale Napo-
letano attribuisce, tra l’altro, il me-
rito di rendere intellegibile un pro-
cesso che riguarda tutti, ma pochi
riescono a comprendere. Il che, a
pensarci bene, offrirebbe un’ottima
occasione per riscoprire l’altrimen-

ti desueta inchiesta alla vecchia
maniera. «Prima erano i cronisti
ad anticipare il lavoro della ma-
gistratura – osserva il direttore
del Sole 24 Ore –, adesso ci si ac-
contenta di fare da cassa di ri-
sonanza alle inchieste giudizia-
rie».
La trappola della notizia quasi
vera è terribilmente insidiosa
per chi si trova a raccontare la
realtà "minuto per minuto",

com’è nella missione del Gr Rai di-
retto da Antonio Preziosi. Ma anche
qui si può evitare il peggio rispolve-
rando qualche regola di antica sag-
gezza. «Di frequente si rinuncia al-
la verifica delle fonti per la smania
di arrivare primi – lamenta Prezio-
si, responsabile anche della pro-
grammazione di RadioUno –, men-
tre è preferibile piazzarsi ultimi an-
ziché diffondere un’informazione
sbagliata. Era Enzo Biagi a ripetere
che il giornalista è un testimone dei
fatti, non un protagonista. Né un
profeta, nonostante la tendenza di
molti colleghi a sbilanciarsi in pre-
visioni eclatanti».
Divinare il futuro no, ma coltivare

IL LIBRO

GENITORI E FIGLI,
UN RAPPORTO
DA RIPENSARE
Di che cosa hanno bisogno i
figli? Soprattutto di stima.
Vogliono essere stimati come
«soggetti pensanti». È questo
il senso del libro “E adesso
che faccio? Ripensare il

rapporto fra
genitori e
figli” (Lindau
editore),
scritto da
Luigi Ballerini,
psicoanalista
ed
editorialista

di Avvenire. Il volume è stato
presentato ieri al Meeting
nello spazio “Invito alla
lettura”. «Ballerini – scrive
Luca Doninelli nella
prefazione – ci fa compiere
un viaggio affascinante ala
scoperta dei nostri figli,
presentandoceli per quello
che sono: uomini dotati di
intelligenza e libero arbitrio».
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proposte Carceri migliori, società più sicura
DAL NOSTRO INVIATO A RIMINI
GIOVANNI RUGGIERO

corrono le immagini di un filmato sul car-
cere che redime. Antonio, recluso nel pe-
nitenziario di Padova, ha la possibilità di

lavorare oltre le sbarre. Dice a chi lo intervista:
«Il carcere ti cambia. In bene o in peggio». Co-
glie nel segno. Il carcere in Italia cambia. Quasi
sempre in peggio. Lo prova
un solo dato: il 90 per cen-
to di chi esce dal carcere
commette di nuovo un rea-
to. «Questo significa – dice
Nicola Boscoletto del con-
sorzio Rebus che opera nel
carcere Due Palazzi di Pa-
dova – che condanna e pe-
na sono state inutili». Allo-
ra, quale pena può dirsi ca-
pace nel XXI secolo di rispondere al dettato co-
stituzionale? La pena non può consistere – im-
pone l’articolo 27 della Costituzione – in tratta-
menti contrari al senso di umanità e deve ten-
dere alla rieducazione del condannato. La di-
scussione al Meeting, che ha visto la partecipa-
zione di un magistrato, Giovanni Maria Pavarin,
di Luciano Violante, in veste di presidente del
Forum Riforma dello Stato del Pd, e di Tomàz de
Aquino Resende, procuratore di giustizia dello

Stato brasiliano di Minas Gerais, è stata intro-
dotta da una sfilza di dati: un detenuto costa al-
lo Stato 250 euro al giorno; dall’inizio dell’anno
ci sono stati 37 suicidi e 5.703 gesti di autolesio-
nismo. Segni di un disagio enorme, e lo Stato
spende per ciascun detenuto appena 12 cente-
simi al giorno per attività volte al recupero. For-
se perché non ci sono fondi? Sbagliato. Sono sta-
ti spesi 110 milioni di euro in braccialetti elet-

tronici, per usarne solo 14.
La discussione del Meeting
risponde a quanti ritengono
che la semplice custodia di
chi ha commesso un reato
assolva alla funzione della
pena. Però, concordano tut-
ti, condannarlo a non far nul-
la per anni, significa rispon-
dere a un male con un male
più grande.

Come uscirne? Non con l’amnistia. Per Violan-
te – «è uno strumento per non affrontare il pro-
blema del sovraffollamento delle carcere italia-
ne. Migliora la situazione per un po’, ma poi ci
si ritrova punto e a capo con gli stessi problemi.
Non bisogna limitarsi alla manutenzione del-
l’orrore, ma è necessario riflettere sulla questio-
ne della pena». Idee nuove, e spiega: «Non di-
fendere il carcere così com’è, per difendere la
società, ma convincersi che la società è più si-

cura con un carcere diverso». Alla pena, secon-
do Giovanni Maria Pavarin, presidente del tri-
bunale di sorveglianza di Venezia, manca la co-
siddetta «mediazione penale»: riavvicinare la
vittima al colpevole per sanare la frattura che si
è prodotta con il reato. «Dobbiamo – spiega il
magistrato – pensare a come un detenuto pos-
sa ripagare il danno che ha arrecato alle altre
persone e alla società, e questo deve orientarci
verso misure alternative alla detenzione». Pava-
rin, sull’esempio della Norvegia, pensa anche al
«numero chiuso» per i casi di pene passate in
giudicato. La cosa non deve stupire o scanda-
lizzare, perché di fatto l’effettiva entrata in car-
cere di una persona giudicata a piede libero può
venire anche dopo mesi dalla sentenza di con-
danna. Dal Brasile il magistrato Resende porta
l’esperienza di un carcere alternativo, l’Apac, al-
le terribili prigioni del Paese: «Questo carcere –
dice – sta dimostrando che la pena redime quan-
do l’uomo è trattato come essere umano». Al
magistrato i giornalisti chiedono del terrorista
Cesare Battisti per il quale è stata negata l’estra-
dizione: «È una sentenza federale – dice Resen-
de – e io sono un magistrato di uno Stato peri-
ferico, ma posso dire che si è trattato di una de-
cisione di ordine politico. È una cosa che ci ha
fatto vergognare, molto di più di quanto abbia
fatto vergognare i nostri politici».
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neuroscienza Dire «io»: una questione di coscienza

Approfondimento,
etica della responsabilità,
inchiesta: per i direttori
di Avvenire, Sole 24 Ore
e Radio Uno, il cinico non
è adatto a questo mestiere

DA RIMINI STEFANO ANDRINI

ltro che “pidocchio del pensiero” co-
me Gadda definiva il pronome. L’“io”,
sempre cacciato e mai trovato, rap-

presenta un terreno di sfida per i ricercatori
di tutto il mondo. Il perché lo ha spiegato il
linguista Andrea Moro introducendo l’in-
contro che il Meeting di Rimini ha dedicato
al rapporto tra neuroscienze e unità della co-
scienza. Se quest’ultima fosse un edificio co-

struito con tanti mattoncini Lego
non ci sarebbero problemi. «E in-
vece i problemi ci sono», ha insi-
stito Moro. «Tutte le volte che ri-
conosciamo che una cosa unita è
misteriosa è perché ne vediamo
le parti ma non giustifichiamo co-
me esse stanno insieme». Né, d’al-
tra parte, è possibile liquidare la

questione dell’"io" riducendola a mera eser-
citazione intellettuale. «Anche perché – ha ri-
cordato il docente – "io" è la prima parola
pronunciata dal bambino. Come se la co-
scienza anticipasse la sua unità». Non solo.
Quella domanda, secondo Moro, è dunque u-
na domanda sulle nostre origini. Ma dove a-
bita la coscienza? Davvero è domiciliata e-
sclusivamente nel cervello? E come si fa ad in-
dagarla? Il ragionamento di Michele Di Fran-
cesco, preside della facoltà di filosofia all’U-

niversità Vita-Salute San Raffaele,è partito da
una premessa: quella delle neuroscienze è u-
na rivoluzione paragonabile allagalileiana.
Basti pensare che, secondo le ultime ricer-
che, «quando si decide di compiere un’azio-
ne, come aprire, ad esempio, il frigorifero, il
nostro cervello ha già
anticipato la coscienza
mandando un impul-
so». Eppure nei con-
fronti dell’"io" non
mancano le contraddi-
zioni. «I risultati delle in-
dagini – ha osservato il
docente – hanno messo
in discussione l’idea tradizionale di Cartesio
che identificava l’"io" come una cosa che
pensa». Oggi assistiamo, secondo Di France-
sco, «a un drammatico ridimensionamento
della coscienza, vista sempre di più come la

punta di un iceberg sotto la quale pullulano
processi subcoscienti decisivi nel regola-
mentare il nostro comportamento». In par-
ticolare sembra che «i circuiti del nostro cer-
vello collaborino attraverso una sorta di
software per costruire un comandante vir-

tuale che, in quanto tale,
tuttavia, non esiste nella
realtà». Ciò non toglie che
lo sviluppo delle neuro-
scienze abbia potente-
mente rivoluzionato l’e-
splorazione della mente.
Con una scommessa. Le
tecniche di risonanza

magnetica funzionale, che consentono di vi-
sualizzare in tempo reale l’attività cerebrale
di soggetti coscienti, riusciranno a stanare
l’"io"? Difficile, secondo Di Francesco. «Al
momento attuale – ha osservato – non c’è bi-

sogno di affermare l’inesistenza dell’io sulla
base del ridimensionato ruolo della coscien-
za». Nel suo intervento, Giancarlo Cesana,
docente di igiene all’Università Milano-Bi-
cocca ha confermato che «l’esistenza di map-
pe cerebrali non ci permette di dimostrare
l’esistenza dell’io: infatti nessuno è ancora
riuscito a localizzare la coscienza nonostan-
te le tecniche di risonanza magnetica che ci
hanno consentito solo di localizzare alcune
attività coscienti: è come se cercassimo di
collocare nella mappa cerebrale l’anima di
un individuo». Dove cercare allora l’"io"? Per
Cesana esso si struttura nelle esperienze del-
la vita. «Il senso di realtà – ha concluso – è
dunque molto importante per la coesione
dell’io: pensiamo ai casi di autismo o di schi-
zofrenia dove la percezione del mondo è par-
ticolarmente compromessa o addirittura i-
nesistente».

A

Violante: «Non bisogna 
limitarsi alla manutenzione 
dell’orrore, è necessario 
riflettere sulla questione della 
pena». L’amnistia? Non serve

Michele Di Francesco, filosofo
del Vita-Salute San Raffaele:
«La risonanza magnetica non
dimostra l’inesistenza dell’io»

una visione che permetta di coglie-
re l’importanza dei fenomeni sì: è
la posizione del direttore di Avveni-
re, Marco Tarquinio, molto esplici-
to nel denunciare la sostanziale pi-
grizia dei media attuali. «Si è diffu-
sa la convinzione – spiega – che un
fatto, quando avviene da troppo
tempo, non è più una notizia. Ma le
campagne condotte dal nostro quo-

ditiano, compresa quella sulla co-
siddetta "terra dei fuochi" tra Na-
poli e Caserta, dimostrano che il
giornalismo d’inchiesta è ancora ca-
pace di combattere la rassegnazio-
ne e di infondere speranza». In-
somma, l’esatto contrario del do-
minante catastrofismo a mezzo
stampa («Se il mondo fosse vera-
mente come lo presentano i gior-

nali, sarebbe finito da un pezzo»,
sintetizza Tarquinio). E l’obiettività?
«Forse non si può essere imparzia-
li – risponde il direttore di Avvenire
-, però di sicuro si deve essere one-
sti. Del resto, questa è la realtà che
ci è data. Tanto vale farne buon u-
so».

Alessandro Zaccuri
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