
[     Terapie culturali]
Metti un Mandala sul lettino dello psicoanalista

Cosa ci fa un Mandala vicino al lettino
dell’analista? E i pastelli a cera, o i pennarel-
li? Disegnare un Mandala è un atto che sta-
bilisce un punto fermo a cui può ancorarsi
l’anima addolorata, perché richiede neces-
sariamente di dedicarsi un tempo/spazio to-
talmente libero da ogni impegno. Compiere
un’azione di disinteressata creatività permet-
te di comunicare con sé stessi, attivando con-
temporaneamente sia un livello conscio sia
uno inconscio di attenzione. Il Mandala, uti-
lizzato nel percorso di iniziazione dei mona-
ci buddhisti, è un cerchio variamente colora-
to che esprime la personalità di chi lo trac-
cia. Il vocabolario cromatico delle emozioni
ivi espresse libera l’interiorità dell’autore e su-
scita reazioni emotive in chi osserva.  Il Man-
dala può aiutare nella cura dell’anima, giac-
ché i colori e i tratti sono feritoie da cui si in-
travedono le ferite dell’io. A guardare i Man-

dala può essere uno psicoterapeuta, come
Monica Morganti, che ha sperimentato il con-
nubio fecondo tra psicologia analitica e
buddhismo tibetano, sapienza occidentale e
saggezza orientale. Nel cerchio colorato è ab-
bracciato un sapere universale che induce al-
la meditazione, la quale è concentrazione,
consapevolezza, visione profonda. A far co-
noscere l’uso dei Mandala nella pratica psi-
canalitica è stato Jung: «il Mandala corrispon-
de all’andatura microcosmica dell’anima,
che porta sempre a un solo punto, il centro.
Non si può andare al di là del centro, esso
esprime tutte le vie; è la meta e tutto vi si di-
rige». Il classico colloquio psicanalitico può
dunque arricchirsi - così dice la Morganti, psi-
canalista junghiana transpersonale - col ge-
sto del Mandala, che, dopo essere stato dise-
gnato, viene narrato, come un sogno freudia-
no, e successivamente ricondotto ad archeti-

pi collettivi junghiani. Un Mandala può es-
sere rinarrato in fiaba, ulteriore strumento di
indagine dell’inconscio, perché, come disse
Calvino, «le fiabe sono vere, sono una spie-
gazione generale della vita serbata nel lento
ruminio della coscienza contadina fino a noi;
sono il catalogo dei destini che possono dar-
si a un uomo e a una donna». Anche fuori
dalla stanza dell’analista, dipingere Manda-
la è un rituale possibile nella vita quotidiana
per stare meglio, per attingere benessere e rav-
vivare i propri colori spenti, accendere luci
affievolitesi. Sì, perché «è la nostra luce, non
la nostra ombra, a spaventarci di più. Siamo
tutti nati per risplendere, come fanno i bam-
bini. E quando permettiamo alla nostra lu-
ce di brillare, inconsapevolmente diamo agli
altri la possibilità di fare lo stesso». (Nelson
Mandela).
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[ un incontro d’autore ]

«Come Fermi dimenticò l’italiano»
Il fisico e Nobel raccontato dalla scrittrice Laurana Berra, che lo conobbe negli Usa
Inizia oggi un appuntamento settimanale
con alcuni protagonisti del Novecento, nar-
rati da quattro "firme" (la scrittrice Laura-
na Berra, il critico Fulvio Panzeri, il gior-
nalista Giorgio Gandola, il medico e uma-
nista Livia Porta), che ci terrà compagnia
per tutto il mese di agosto. 

di Laurana Berra

Quando mi dissero che mi avrebbero
messo a tavola alla destra dell’ospite d’ono-
re mi prese quasi un colpo. D’altronde ero
l’unica italiana nel campus, l’accostamen-
to risultava inevitabile. Ma di che cosa avrei
parlato, di che cosa avrei potuto parlare con
Enrico Fermi, un premio Nobel? Come in-
trattenerlo? Le mie cognizioni in materia di
matematica e fisica erano limitatissime, al liceo ave-
vo sempre avuto difficoltà con queste discipline, i
miei interessi si indirizzavano verso tutt’altri obiet-
tivi. Avrei potuto tirar fuori l’Italia o Roma, città na-
tale dello scienziato, ma mi sembrava troppo bana-
le e scontato. Il College al quale ero giunta grazie a
una borsa di studio? 
Ero certa che non gliene poteva importar di meno.
Inoltre bisognava anche considerare che in Ameri-
ca si era nel pieno dell’affare Oppenheimer e che qua-
lunque osservazione lo potesse ricordare sarebbe sta-
ta, mi avevano avvertita, indelicata, imbarazzante per
lui che si riteneva innocente.
Nel pomeriggio ci fu la lecture di Fermi sul ciclotrone
con cui stava lavorando a Chicago. A tutta prima, al
momento delle presentazioni, il premio Nobel mi ave-
va alquanto delusa, sembrava un tipo non solo comu-
ne, addirittura scialbo, insignificante. Ma poco a poco
mentre parlava si andava trasformando, quasi lievitas-
se dietro al tavolo dove sedeva con i conferenzieri la 
Dean del Graduate Center e Mister Watson, il profes-
sore di fisica del College. Gli occhi gli brillavano, la vo-
ce suonava dolce, suadente. Quello che diceva era
molto semplice, chiaro, mi sembrava di elementare
evidenza, capivo tutto, ma proprio tutto, come non
avessi fatto altro in vita mia che occuparmi di fisica
nucleare. Fossi stata una componente del gruppo di
via Panisperna di Roma non avrei potuto sentirmi
più a mio agio. Dopo alcuni cenni alla fissione nu-
cleare e alla meccanica statistica, Fermi arrivò al-
fine a parlare del ciclotrone di Chicago. Il fatto che
il ciclotrone fosse un acceleratore circolare di par-
ticelle con campo magnetico costante, capace di
accelerare anche ioni pesanti, a questo punto mi

parve
ovvio, co-
me pure ov-
via era la produzio-
ne di radioisotopi
che apriva alla spe-
ranza di riuscire a
curare i tumori
con la radioterapia.
A cena i miei timori

si rivelarono subito infondati. Mi avevano
detto che Fermi era un uomo estremamen-
te riservato, silenzioso, invece mi ritrovai
accanto un interlocutore di piacevole con-
versazione, interessato a molti argomenti di-
versi, dalla matematica e dalla fisica. Anzi
pareva evitare intenzionalmente qualunque
riferimento alle sue materie di studio. Co-
minciò a parlare lui scusandosi per il suo
pessimo italiano, in effetti piuttosto zoppi-
cante. Spiegò che appena arrivato in Ame-
rica, nell’ansia di americanizzarsi il più pos-
sibile si applicava con tale pervicacia all’ap-
prendimento dell’inglese e soprattutto del-
la pronuncia da non voler sentire più nem-
meno una parola di italiano, neppure da sua
moglie. E quali erano stati i catastrofici ri-
sultati? Aveva dimenticato la sua lingua d’o-

rigine senza riuscire a eliminare un forte accento ita-
liano nella pronuncia dell’inglese. Poi si parlò di li-
bri, probabilmente ero stata io a portarlo sull’argo-

mento. Aveva letto Aldous Huxley, H. G. Wel-
ls e parecchi altri autori contemporanei.

«Ma non creda di potersi fare un’i-
dea della mia personalità dalle

letture, perché i libri me li con-
siglia sempre il mio amico Ra-
setti...» disse sorridendo con
un velo di ironia nella voce
«tutt’al più si farà un’idea
della personalità di Raset-
ti». Il compagno di studi
Franco Rasetti e la sua fa-
miglia, in particolare la
madre Adele, erano stati
il punto d’appoggio di
Fermi a Pisa, dove se-
guiva i corsi della pre-
stigiosa Scuola Norma-
le. 
Non ricordo gli altri ar-
gomenti di cui si è parla-
to con il Professor Fermi

in occasione della sua ve-
nuta al Bryn Mawr

College, ma so
che la serata si
concluse sere-
namente, la-
sciandomi una
sensazione di
appagamento

come se l’in-
contro con
quell’uomo

di genio mi
avesse in certo

qual modo ar-
ricchita e

aiutata a
crescere.

signora dell’editoria
Laurana Berra, comasca, laureata in filosofia e allieva del filosofo Antonio
Banfi alla Statale di Milano, un master al Bryn Mawr College in Pennsylva-
nia,è un’autentica signora dell’editoria italiana.Conobbe Hemingway,Faulk-
ner, lavorò fianco a fianco di Vittorini e Fernanda Pivano, come giovanissi-
ma editor della Mondadori. Scrisse nel ’66 per Feltrinelli «La grande fami-
glia», un caso in libreria che fece "tremare" l’editoria italiana. Dopo essersi
dedicata, per anni, alla moda come imprenditrice, è tornata con successo
alla scrittura. Il suo ultimo libro si intitola «Un caso di adulterio e altre sto-
rie» (Mobydick, 155 pag.,13 euro). È nella giuria del prestigioso premio let-
terario «Pen Club».

[ LE STORIE ]
1 agosto - Enrico Fermi

Il fisico rivelò a Laurana Berra di aver
disimparato la sua lingua d’origine nel-
la foga di diventare americano. 

8 agosto - Giovanni Testori
Fulvio Panzeri rievoca quando - diciot-
tenne - telefonò al drammaturgo. Pen-
sava che non gli rispondesse nessu-
no. Invece...

14 agosto - Casa Borges
Giorgio Gandola, direttore de «La Pro-
vincia», narra i dietro le quinte di un re-
portage, quando era inviato de «Il Gior-
nale». 

15 agosto 
Ernest Hemingway

La prima visita del narratore a Milano,
tallonato da Fernanda Pivano. Ma a
Cortina Ernest non ebbe occhi che per
lei, Laurana Berra...

22 agosto - Elio Vittorini
Cosa significa avere per vicino di scri-
vania lo scrittore di «Conversazioni in
Sicilia?» Laurana Berra ci lavorò per
un anno.
29 agosto - Vittorio Tondelli

Fulvio Panzeri ricorda la collaborazio-
ne con Vittorio Tondelli, per quel clas-
sico anni ’80 che è stato «Un week end
postmoderno».

31 agosto 
Giuseppe Pontiggia

Lo scrittore di «Nati due volte» e il me-
dico-umanista Livia Porta: storia di una
conferenza molto speciale...
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