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La repubblica, 12 luglio 2011 

 

NEL NOME DEL FIGLIO 

di Massimo Recalcati 

 

Dove sono finiti i padri? In quale mare si sono persi? Film e libri sembrano rilanciare, di 

fronte a questa assenza inquietante, una inedita domanda di padre: non casualmente ne 

parlano, tra gli altri, l'ultimo cinema di Clint Eastwood, gli ultimi romanzi di due tra i più 

grandi scrittori viventi: La strada di Cormac McCarthy e Nemesi di Philip Roth. Ma anche i 

film Biutiful di Alejandro González Iñárritu e, sebbene in modi diversi, Tree of life di 

Terrence Malick.  

La difficoltà dei padri a sostenere la propria funzione educativa e il conflitto tra le 

generazioni che ne deriva, è nota da tempo e non solo agli psicoanalisti. I padri latitano, 

si sono eclissati o sono divenuti compagni di giochi dei loro figli. Ma il bisogno e il 

desiderio di riferimenti restano. Per interpretare questa nuova atmosfera possiamo 

evocare la figura omerica di Telemaco come il rovescio di quella di Edipo. Se il complesso 

edipico di Freud ruotava attorno alla dinamica del conflitto tra le generazioni, tra padri e 

figli, quello che potremmo chiamare il complesso di Telemaco definisce l' attesa dei figli 

nei confronti dei padri, la speranza che qualcosa possa ancora fare ed essere "padre". 

Edipo viveva il proprio padre come un rivale, come un ostacolo sulla propria strada. I 

suoi crimini sono i peggiori dell' umanità: uccidere il proprio padre e possedere 

sessualmente la propria madre. L'ombra della colpa cadrà su di lui e lo spingerà al gesto 

estremo di cavarsi gli occhi. Telemaco, invece, coi suoi occhi, guarda il mare, scruta 

l'orizzonte. Aspetta che la nave di suo padre - che non ha mai conosciuto - ritorni per 

riportare la Legge nella sua isola dominata dai Proci che gli hanno occupato la casa e che 

godono impunemente e senza ritegno delle sue proprietà. Telemaco si emancipa dalla 

violenza parricida di Edipo; egli cerca il padre non come un rivale con il quale battersi, 

ma come un augurio, una speranza, come la possibilità di riportare la Legge sulla propria 

terra. Se Edipo è la tragedia della trasgressione della Legge, Telemaco incarna 

l'invocazione della Legge; egli prega affinché il padre ritorni dal mare e pone in questo 

ritorno la speranza che vi sia ancora giustizia per Itaca. Mentre lo sguardo di Edipo 

finisce per spegnersi nella furia dell' auto-accecamento, come marchio della colpa, 

quello di Telemaco si rivolge all' orizzonte per vedere se qualcosa torna dal mare. Certo, 

il rischio di Telemaco è la malinconia, la nostalgia per il padre glorioso, per il grande re 

di Itaca che ha espugnato Troia. La domanda di padre, come Nietzsche aveva intuito 

bene, nasconde sempre l'insidia di coltivare un' attesa infinita e melanconica di qualcuno 

che non arriverà mai. È il rischio di confondersi con uno dei due vagabondi protagonisti 

di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Lo sappiamo: Godot è il nome di un' assenza. 

Eppure, con Telemaco, sappiamo anche che qualcosa torna sempre dal mare, come 

racconta con forza e poesia rare l' ultimo recente spettacolo teatrale di Mario Perrotta 

(Odissea) imperniato proprio sulla figura di Telemaco.  
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Noi siamo nell' epoca dell' evaporazione del padre, ma siamo anche nell' epoca di 

Telemaco; le nuove generazioni guardano il mare aspettando che qualcosa del padre 

ritorni. Certo, Telemaco si aspetta di vedere le vele gloriose della flotta vincitrice del 

padre-eroe. Ma Telemaco potrà ritrovare il proprio padre solo nelle spoglie di un 

migrante senza patria. In gioco non è affatto una domanda di restaurazione della 

sovranità smarrita del padre-padrone. Non è una domanda di potere e di disciplina, ma 

di testimonianza. Sulla scena non ci sono più padri-padroni, ma solo la necessità di 

padri-testimoni. Se il balcone di San Pietro, come mostra bene Habemus papam di Nanni 

Moretti, resta vuoto, se l'afonia che colpisce il padre-papa risulta inguaribile, resta 

altrettanto urgente la domanda che qualcuno possa assumere la responsabilità pubblica 

della parola e tutte le sue conseguenze. La domanda di padre non è più domanda di 

modelli ideali, di dogmi, di eroi leggendari e invincibili, di gerarchie immodificabili, di 

una autorità repressiva, ma di atti, di scelte, di passioni capaci di testimoniare, appunto, 

come si possa stare in questo mondo con desiderio e, al tempo stesso, con 

responsabilità. Il padre che oggi viene invocato non può più essere il padre che ha 

l'ultima parola sulla vita e sulla morte, sul senso del bene e del male, ma solo un padre 

radicalmente umanizzato e vulnerabile, incapace di dire qual è il senso ultimo della vita 

ma capace di mostrare, attraverso la testimonianza della propria vita, che la vita può 

avere un senso.  

La psicoanalisi insegna che la paternità autentica è una responsabilità senza pretese di 

proprietà. Questo significa, per esempio, non avere progetti sui propri figli, non esigere 

che diventino ciò che le nostre aspettative narcisistiche si attendono, ma significa anche 

trasmettere alle nuove generazioni la fede nei confronti dell' avvenire, la fede verso la 

loro capacità di progettare il futuro. Sappiamo che nel nostro tempo questa nozione di 

responsabilità è stravolta. Non solo la crisi della famiglia, ma anche la crisi della 

cosiddetta etica pubblica rivelano uno scivolamento pericoloso verso un pervertimento 

della responsabilità, ovvero verso una proprietà senza responsabilità.  

Nelle ultime tornate elettorali l'indignazione civile verso il berlusconismo, come 

espressione culturale paradigmatica della degenerazione ipermoderna della funzione 

paterna, si è manifestata in modo elettivo attraverso il voto delle nuove generazioni le 

quali, come Telemaco, non vogliono rinunciare a guardare il mare, ad avere un orizzonte 

per le proprie vite. Certo la nostalgia del padre eroe è una malattia ed è sempre in 

agguato, ma il tempo del ritorno glorioso del padre è per sempre alle nostre spalle. 

L'afonia del padre papa resta inguaribile; dal mare non tornano monumenti, flotte 

invincibili, capi-partito, leader autoritari e carismatici, uomini-dei, ma solo frammenti, 

pezzi staccati, padri fragili, vulnerabili, nuovi sindaci dal sorriso gentile, poeti, registi, 

insegnanti precari, migranti, lavoratori, semplici testimoni di come si possa trasmettere 

ai propri figli e alle nuove generazioni la fede nell' avvenire, il senso dell' orizzonte, una 

responsabilità che non rivendica alcuna proprietà. 
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La repubblica, 14 luglio 2011  

 

ITALIAN GURU  

di Antonio Gnoli 

 

Non è poi così diverso dalle ultime apparizioni pubbliche che risalgono a una ventina di 

anni fa. Salvo forse per l' ampia circonferenza del punto vita. Per il resto il corpo 

massiccio ben conservato, la testa voluminosa sovrastata da una capigliatura folta, il cui 

cachet nero mogano contrasta con il bianco del volto, rendono Armando Verdiglione una 

sorta di gran prelato. Dice di alzarsi tutte le mattine alle quattro. Una colazione frugale e 

poi il raccoglimento nel suo studio, collocato in un ampio e prestigioso appartamento 

nel cuore di Milano, proprio dietro alla Scala, dal quale sta per traslocare. E forse a quel 

trasloco non sono estranee le recenti vicissitudini giudiziarie - una grossa frode al fisco 

- di cui le cronache hanno ampiamente reso conto nelle scorse settimane. A onor del 

vero la situazione giudiziaria si va chiarendo, dopo che la magistratura ha deciso di 

dissequestrare i suoi beni (tra cui la famosa Villa San Carlo Borromeo). Ma la partita è 

tutt'altro che conclusa. Chi è Armando Verdiglione e perché, a dispetto del suo 

prolungato silenzio, egli continua a fare notizia? Non è facile parlargli. Normalmente si 

ripara dietro ai suoi collaboratori. Ma non è neanche facile sentirlo parlare: la lingua di 

Verdiglione è complicata, astrusa, oscura. O si è nel suo mondo o si resta esclusi dalla 

comprensione. Il gioco però può essere interessante, anche per capire che cosa di 

effettuale c'è dietro il suo lessico. Il gran numero di libri che ha scritto - vagando dalla 

cifrematica (vedremo se si riuscirà a chiarirne il senso) a Leonardo, dalla psicoanalisi 

come dissidenza al capitalismo intellettuale - ne fanno un raro e complicato intellettuale. 

Proviamo a rubricarlo con la chiave che apre tutte le porte della sottomissione: la parola 

"guru".  

«Non sono un guru. Anche se l' espressione ha in India una sua rispettabilità».  

Le sue recenti disavventure giudiziarie, neanche fosse un film di Nanni Loy, sono state 

intitolate dalla guardia di finanza "operazione guru".  

«Molto fantasioso. Queste persone hanno inseguito un personaggio che assolutamente 

non ero io. Cercavano un fantasma di sé non di me. Il personaggio è di chi lo crea, lo 

immagina, lo pensa. Io ne sono estraneo».  

Eppure, guardi, ce l' avevano con lei. 

«Ce l'avevano con un' idea precisa del personaggio e cercavano, senza mai avermi 

chiesto nessuna delucidazione, qualcosa che potesse dare qualche vaga consistenza a 

questa idea. Non c' è stato un intento persecutorio ma un piano distruttivo».  

La differenza è di sfumature.  

«Esiterei ad adoperare la parola persecuzione perché vorrebbe dire che un gruppo di 

persone abbia predeterminato la cosa. E non ne ho le prove. Questa indagine giudiziaria 

può essere nata come una faccenda burocratica».  
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Lei non è nuovo a queste disavventure. Ci fu nella seconda metà degli anni Ottanta 

l'accusa per truffa e soprattutto di circonvenzione di incapace.  

«Senza dire né dove né quando fui accusato di aver influenzato, per interposta persona, 

un dentista che investì in un' impresa culturale 54 milioni di lire e ne ricevette, dopo 

nove mesi, 185. Dov' era la truffa?».  

A dire il vero si parlò di 200 milioni che non tornarono nelle tasche del dentista.  

«No, le ho detto come andarono le cose. Non ci fu da parte mia nessun ricavo 

economico. Perfino Jean Daniel intervenne in mia difesa contro l'accusa di circonvenzione 

di incapace, giudicandola assolutamente risibile. Fu tutto un pretesto».  

Lei venne condannato a una pena di oltre quattro anni.  

«Che ho affrontato con assoluta dignità, senza mai assumere il ruolo di vittima e 

tenendo conto che si trattava di una battaglia intellettuale che prescindeva da 

Verdiglione. E così la intesero tutti coloro che vennero in tribunale da ogni parte del 

mondo e presero le difese del mio operato».  

Furono soprattutto gli intellettuali francesi a schierarsi dalla sua parte.  

«Borges, Elie Wiesel, Harold Bloom non erano francesi. Persino in Russia e in Cina 

uscirono articoli in mio favore».  

Si diceva di lei che fosse legato al socialismo rampante.  

«Quante se ne sono dette. Perfino che Craxi ogni domenica mattina faceva analisi con 

Verdiglione. Falso. Non ci siamo mai conosciuti».  

Però collaborava con case editrici legate ai socialisti: Marsilio e SugarCo. 

«Ho iniziato a scrivere per Feltrinelli. Poi sono diventato socio di Marsilio e SugarCo. Ho 

creato e diretto collane di libri. Ho pubblicato io nella Marsilio La barbarie dal volto 

umano, un caso editoriale che ha venduto in Italia 150 mila copie. Qualche anno fa 

Bernard Henri-Lévy ha dedicato in un nuovo libro un capitolo al mito dei congressi di 

Verdiglione».  

Cosa significa il suo mito?  

«Non il mito di Verdiglione, ma dell'attività che ho svolto».  

Tende a negarsi come soggetto. 

«Non esisto. Lei non troverà mai in nessuno dei miei libri la parola Io».  

A proposito dei suoi libri, sono un concentrato di oscurità. 

«Lo si diceva 40 anni fa. Se oggi qualcuno riprendesse in mano La dissidenza freudiana, 

pubblicato da Feltrinelli e da Grasset nel 1978 in Francia, si accorgerebbe che è un testo 

semplicissimo».  

Si richiamava allora all' École Freudienne di Lacan.  

«Non mi richiamo a nulla».  

Ma lei è stato in analisi con Lacan?  

«Per dieci anni».  

Che rapporto avevate?  

«Nessun rapporto, l'analisi non è un rapporto sociale».  

Diciamo, allora, come avvenivano gli incontri?  
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«Non è raccontabile, non c'è un derelato, non si può riferire. Non c'è un'esperienza 

sull'esperienza, un atto sull'atto. L' atto è originario e non si può raccontare. Lacan, come 

altri intellettuali, ha semplicemente fatto parte del mio itinerario».  

È stato un punto di svolta nella sua vita?  

«Oggi non saprei dirglielo. I miei libri sono a una distanza immane da Lacan. E proprio 

perché è stato un vero maestro non mi ha influenzato».  

In comune avete la tendenza a rendere oscure le cose chiare. 

«La mia scrittura non c'entra niente con Lacan. Non è fatta per dimostrare, per 

commentare, per giustificare. Diciamo che è una scrittura insolita per l'Italia. Ma Lacan lo 

lascerei fuori».  

Si dice che prima di morire l'avesse ripudiata. 

«Mai sentita una cosa del genere. Penso che mentre moriva avesse altri pensieri nella 

testa».  

Eppure lei per dieci anni ha fatto analisi con lui, pagandolo.  

«E allora? Lei crede che l'analisi siano le minchiate del vissuto? La storia personale? Il 

soggetto? No. Ogni seduta con lui riguardava la mia elaborazione teorica, i miei libri».  

Ce l'ha con la psicoanalisi?  

«È stata una breccia aperta con Freud. Ma poi le ideologie nazionali l'hanno assunta sotto 

l'insegna della psicologia, dell'antropologia, della sociologia. Io mi sono occupato 

sempre di cifrematica».  

Che cosa è?  

«È la scienza della vita, non l'episteme, che nasce con il nostro Rinascimento».  

Ci faccia un esempio.  

«Ora mi devo mettere a dimostrare? Cosa sono un prestigiatore? Nietzsche chiamava la 

cultura del ressentiment, quella di coloro che devono sempre giustificare, dimostrare, 

dichiarare la finalità di un discorso».  

Visto che lei ha sostituito la psicoanalisi con la cifrematica...  

«Non ho sostituito nulla. Penso che la psicoanalisi sia una religione. E solo una religione, 

lo dice Freud, si può sostituire con un' altra religione».  

Che cosa fa oggi Verdiglione?  

«Scrive libri, si occupa della casa editrice Spirali, amministra un'impresa».  

E non si sente un guru?  

«Nel nostro movimento culturale la direzione non è personale. Il dispositivo regola 

l'orientamento. La direzione è sempre un' ipotesi e non è mai scontata. Bisogna sapere 

che a un certo punto la rotta si modifica».  

Lei la indica?  

«Il mio contributo è di non abolire il malinteso. Perché dissipare il malinteso 

significherebbe entrare in un altro malinteso».  

Gioca con le parole per sfuggire alla responsabilità del significato?  

«Le parole non hanno significato. La comunicazione non è significazione. Accade: come 

il vento che va e che viene, cito da L'Ecclesiaste. La comunicazione giunge attraverso 
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l'alingua che non è la propria lingua, quella materna, ma una lingua segnata dall'afasia, 

cioè dalla parola senza soggetto».  

È questo ciò che insegna?  

«No, guardi, io non insegno. Imparo, ed è già un'esagerazione». 

Cesare Musatti, decano della psicoanalisi italiana, la definì un cialtrone. 

«In pieno "affaire Verdiglione" quando tutti, proprio tutti, mi attaccavano risposi con 

immensa ironia a Musatti». 

Lei è portatore di un pensiero astruso ma è anche un uomo molto concreto. Si riconosce? 

«Nulla è concreto. E non ho nessuna concezione o visione del mondo. Se vuole sapere 

chi sono io, le rispondo: una persona molto ingenua».  

Alcuni pensano che lei sia una persona molto scaltra. 

«Si sbagliano. Forse intelligente, ma soprattutto ingenua».  

Posso chiederle come ha fatto i soldi? 

«Coniugando impresa e lavoro intellettuale. Si tratta di una scommessa iniziata 40 anni 

fa. La casa editrice, la fondazione, la Villa San Carlo Borromeo, sono state le fonti del 

nostro finanziamento, senza mai chiedere soldi o favori a nessuno». 

 

 

La Stampa, 24 luglio 2011 

 

Per liberarsi dalla cocaina Freud inventò la psicoanalisi. Fa discutere l’America il libro di 

uno storico della medicina sulle cattive abitudini giovanili dello scienziato dell’inconscio 

di Paolo Mastrolilli  

 

“Ho bisogno di un sacco di cocaina. Il tormento, la maggior parte delle volte, è superiore 

alle forze umane». Così scriveva il tossicodipendente Sigmund Freud nel 1895, cioè un 

anno prima di abbandonare la droga. Quella polverina bianca, però, potrebbe essere 

all’origine della psicoanalisi. La pensa in questo modo Howard Markel, professore di 

Storia della medicina alla University of Michigan, che col libro An Anatomy of Addiction 

sta attirando l’attenzione delle prime pagine degli inserti letterari americani. 

La cattiva abitudine di Freud era nota, anche perché lui stesso ne aveva scritto nel saggio 

Über Coca. Poi però aveva passato il resto della vita a smentirla o sminuirla, liquidandola 

come una distrazione giovanile. È vero, come tanti giovani colleghi dell’epoca si era 

lasciato infatuare dalla sperimentazione di nuove sostanze, e l’aveva praticata su se 

stesso. Aveva esaltato le doti della cocaina nella cura di piccoli episodi di ansia e 

depressione, e aveva finito col raccomandarla anche come terapia contro la dipendenza 

da altre sostanze stupefacenti. A un certo punto, però, era ritornato in sé. Si era reso 

conto di quanto la droga danneggiasse la chiarezza del pensiero e si era dedicato alla 

missione della propria vita: creare la psicoanalisi. 

Markel beve questa pozione fino a un certo punto. Riconosce che Freud riuscì davvero a 

interrompere l’uso, o l’abuso, della cocaina nel 1896. Tutto il resto, però, è da rivedere. 
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Come prima cosa, Markel fa risalire la dipendenza alla gioventù del medico viennese: già 

a 28 anni aveva parlato del suo interesse per la coca in una lettera spedita alla fidanzata 

Martha Bernays, e meno di un mese dopo le aveva annunciato che aveva cominciato 

esperimenti su se stesso. Poco alla volta l’uso scientifico era diventato un’abitudine 

ludica, al punto che Sigmund confidava di mettere sotto la lingua piccoli quantitativi di 

droga prima di andare alle cene dei colleghi, «per sciogliere la mia lingua». 

Anche gli esperimenti professionali erano andati parecchio oltre il limite. Freud aveva 

intuito l’efficacia della coca come anestetico, senza arrivare a rivendicarne la paternità. 

L’aveva comunque usata come cura per la dipendenza dalla morfina del suo amico Ernst 

von Fleischl-Marxow, con risultati devastanti: Ernst non aveva rinunciato alla droga e 

poco dopo era morto. Aveva appoggiato anche gli esperimenti di un altro collega, 

Wilhelm Fliess, che operava i pazienti al naso per risolvere certe neurosi, aiutandosi con 

la cocaina. Di questa fesseria fece le spese Emma Eckstein, una giovane che rischiò la 

vita. 

Nonostante questi errori, Markel è convinto che la coca finì con lo svolgere un ruolo 

molto più importante di quanto riconosciuto nella nascita della psicanalisi. Per due 

motivi. Il primo è che questi esperimenti anticiparono il metodo usato poi dal medico 

viennese nella sua disciplina, mettendo se stesso al centro dell’osservazione. Il 

«personaggio» Freud compare per la prima volta negli scritti sugli effetti della cocaina, 

aprendo la strada a quello che poi sarebbe seguito. Il secondo motivo è che il bisogno di 

liberarsi dalla dipendenza potrebbe aver spinto Sigmund a adottare la rigida routine che 

impose a se stesso proprio intorno al 1896, alzandosi sempre prima delle 7 del mattino 

e lavorando tutta la giornata, tra le molte visite con i pazienti, la scrittura e i convegni. 

Dunque non sarebbe stata la passione per lo studio della psicoanalisi a fargli 

abbandonare la cocaina, ma piuttosto la necessità di liberarsi dalla dipendenza lo 

avrebbe spinto ai ritmi di impegno che si sarebbero rivelati fondamentali per 

raggiungere i suoi risultati professionali. Markel sostiene tutto questo confrontando la 

vita di Freud con quella di William Halsted, forse il più grande chirurgo della storia 

americana. Anche lui aveva cominciato a sperimentare le droghe per ragioni 

professionali, come possibili anestetici, ma poi era finito a ruota con la coca e la morfina. 

Aveva completamente cambiato carattere, si era chiuso in se stesso, e quando esagerava 

spariva dalla circolazione. Però aveva continuato a esercitare la professione con grande 

successo, con tecniche più meticolose di quelle adottate prima della dipendenza. Era 

un’epoca diversa dagli anni Sessanta, quando Timothy Leary sperimentava l’acido Lsd tra 

gli studenti di Harvard per motivi intellettuali. Questi giovani medici cercavano nuove 

strade per curare i pazienti, e capitava che certe volte imboccassero quelle sbagliate. 

Markel però non li assolve, qualunque siano stati i risultati, perché il suo libro resta 

l’anatomia di una «addiction». 

 


