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8 settembre 2011 – la Repubblica 
Tra sedute e seminari ho vissuto la sua utopia  
Intervista ad Antonio di Ciaccia di Luciana Sica  
 
«Ero il suo “mon cher monsieur Di Sciascià”, mi chiamava così». Antonio Di Ciaccia, traduttore e 
curatore dell’opera di Jacques Lacan, ha 28 anni nel ‘72 quando incontra il maestro all’École freudienne 
de Paris. «C’era stato un convegno, ma lo avevo visto uscire durante il mio intervento. La sera lo 
incontro a un rinfresco pieno di gente, mi passa vicino, gli do la mano e lui mi fa “Antonio!”. Preso alla 
sprovvista, chiedo “ma come fa a sapere il mio nome?! …”L’ha detto stamattina”. E ripete una mia 
frase: “davanti alla propria donna, un analista non è un analista”. A quel tempo ero in una situazione 
personale molto critica, cosa che lo ha interessato davvero molto». 
 
Perché?  
«Perché allora ero un prete, e vivevo in un convento. Dopo la laurea in Teologia, studiavo Psicologia a 
Lovanio, in Belgio. Ma mi ero innamorato e la mia vita era stata messa a soqquadro. La passione per un 
ideale era entrata in collisione con una passione fatta di carne». 
 
Allora comincia l’analisi con Lacan. 
«Si, ed è durata fino alla sua morte… All’inizio doveva essere solo un “controllo”, ero già in analisi, ma 
lui mi fa capire rapidamente che devo parlare di me: “Bisogna scegliere, ragazzo mio. Bisogna 
scegliere”. Ma raccontare le sedute con Lacan è difficile, proprio perché non assomigliano a niente». 
 
Intanto lei frequenta anche il seminario del ‘72 – ‘73 sul godimento femminile, proprio quello 
in uscita da Einaudi col titolo Ancora. Com’è stato ascoltare dal vivo il suo maestro?  
«Il seminario m’ha preso molto, almeno per una ragione: con Encore – che nella pronuncia francese può 
significare anche “un corpo” e “in corpo” – la jouissance della donna si situa in una dimensione mistica. 
E io, Giovanni della Croce e Santa Teresa d’Avilia li ho letti a sedici anni. All’epoca capivo un millesimo 
di quello che diceva Lacan, mentre oggi – avendo a disposizione tutti i suoi seminari – penso di aver 
colto quella sua logica ferrea per quanto a tratti astrusa».  
 
Un po’ astruso è questo “Libro XX” – come sempre “stabilito” da Jacques-Alain Miller, genero 
e custode del Verbo lacaniano. C’è una traccia per renderlo più accessibile?  
«”Che cosa vuole una donna?”: Lacan riprende quella domanda irrisolta che l’ultimo Freud  formula nel 
‘33, sei anni prima di morire. E tenta una risposta, che non poco ha intrigato il femminismo e il suo 
pensiero della differenza. La donna – dice Lacan – è presa da un godimento che non è quello maschile 
e non ne è complementare, ma è di più, è qualcos’altro. Se il godimento maschile è centrato su una sola 
parte del corpo, quello femminile si fonda invece sulla singolarità e può condurre all’esperienza della 
gioia mistica. Se il maschio gode del suo potere, la donna può godere della sua pura esistenza, e da 
oggetto di piacere diventare causa del desiderio. 
 
Come a dire: nel godimento, la donna rivendica di non essere una, ma unica? 
«La donna che dice “Io sono l’unica!” è folle – e lo stesso vale per gli uomini, che in genere però non si 
sentono unici ma piuttosto “l’eccezione”. Quello che Lacan indica è che le donne, ma eventualmente 
anche gli uomini, possono arrivare a un’unicità che corrisponde al loro essere. A dire qualcosa come “io 
sono questo, riesco a essere così, e questo godimento è mio e di nessun altro”… Per Lacan, è poi lo 
stesso analista che deve attenersi alla posizione femminile, spingendo il paziente a essere non “come 
tutti”, ma come è”. E sul piano politico, forse oggi somiglierà anche a un’utopia, c’è un forte 
antagonismo a una società ordinata nel segno della gregarietà e la “scoperta” che ognuno, uno per uno, 
ha da dire qualcosa di creativo”.  
 
Oggi lei che ricorda soprattutto di Lacan?  



«Ricordo un uomo molto vivo, che ti metteva di fronte al tuo problema in un modo altrettanto vivo. 
Sembrava irruento, aveva un atteggiamento del tipo “e dai, muoviti!”. Era sempre ironico, si prendeva 
gioco del mondo e di sé, non si prendeva sul serio e anzi era anche infastidito da tutta 
quell’attenzione…»- 
 
Negli ultimi anni Lacan tende a cadere nell’afasia, disegna nodi borromei, ha comportamenti 
sconcertanti con i pazienti che arriva anche a maltrattare… A lei sembrava equilibrato? 
«Io l’ho sempre visto normale. Tranquillo, tranquillissimo». 
 
Lacan per lei non rappresenterà una religione laica? 
«Direi proprio di no, o almeno lo spero. Per me lui è uno che ha capito come funziona questo coso che 
chiamiamo inconscio: palpitante come un cuore, una bocca, una zona erogena che si apre e si chiude».  
 
 
 
22 settembre 2011 – Europa Quotidiano 
In terapia da Cronenberg 
di Giovanni Cocconi  
 
Qual è il sogno che Freud non vuole rivelare a Jung? Cento anni dopo, gli psicoanalisti di tutte le 
parrocchie non hanno ancora risposto alla domanda delle domande. «E se fosse stato un sogno 
omosessuale?» ha azzardato qualcuno l’altra sera, alla proiezione organizzata dal Centro psicoanalitico 
di Roma di The dangerous method di David Cronenberg. 
Freudiani e junghiani a confronto sul film che racconta la «riprovevole relazione» tra lo psicoanalista 
svizzero e Sabina Spielrein, la sua bella paziente e poi amante, ebrea russa che diventerà psicoanalista a 
sua volta. Peccato che nessuno junghiano si sia alzato per difendere la moralità del maestro, contro quel 
represso di Freud che nel film di Cronenberg sembra essere ossessionato dal sesso solo degli altri. Ma il 
sesso con la paziente non si chiamava transfert? «È fissato con il sesso perché non lo fa» spiega a un 
certo punto Otto Gross, il più depravato di tutti, morto giovane ma dopo essersi divertito con droga e 
donne più dei due maestri messi insieme. 
A quel punto lo spettatore si rilassa perché vede confermato sullo schermo quello che ha sempre 
applicato nella sua spicciola sociologia quotidiana e verificato al bar: di sesso parla tanto solo chi ne fa 
poco. Il film di Cronenberg, in questo senso, è terapeutico e aiuta a confermare altre certezze: che 
portarsi a letto le pazienti è un vizio antico, che il sesso arriva dove non arriva la terapia, che 
l’emancipazione femminile è ingombrante anche per chi insegna a liberarsi dalle proprie inibizioni, che 
le corna sono corna anche per uno strizzacervelli, che la psicoanalisi non poteva che essere 
un’invenzione ebraica. 
Una sorta di bignami di Freud nel film meno freudiano di Cronenberg (pensate a Inseparabili o a Crash). 
«Non sono a favore della psicoanalisi applicata all’arte» ha premesso l’altra sera Domenico Chianese, ex 
presidente della Spi, prima di sprecare molti elogi per il film. «Si vede che Cronenberg non ha mai fatto 
l’analisi e non la conosce» ha infierito invece Manuela Fraire, freudiana esperta di Sabina Spielrein, «una 
grande psicoanalista senza essere moglie di nessuno». 
A moderarli Fabio Castriota, presidente del Centro psicoanalitico di Roma. Proprio il dissenso tra i due 
conferma che non bisogna essere junghiani e freudiani per non andare d’accordo. Basta essere uomini e 
donne. Uno ha assistito a un grande film «sulla nascita della psicoanalisi, cioè uomini che guardano il 
corpo isterico della donna». 
L’altra ha visto la «storia immaginaria di due uomini molto potenti e di una donna inquieta che non si 
ribella all’autorità, il film di un nord-americano che non capisce la cultura europea e non ha capito la 
grandezza di Sabina Spielrein». 
Un sigaro può essere solo un sigaro, diceva Jacques Lacan. Ma un film può non essere lo stesso film per 
tutti. Anche se freudianamente corretto come questo, girato in ambienti ricostruiti con fedeltà 
viscontiana, citando testi e lettere esattamente come erano stati scritti. 



Peccato che gli junghiani in sala siano restati zitti, senza azzardare altre interpretazioni. Per esempio sul 
sogno che Freud non vuole raccontare all’allievo per «paura di perdere la mia autorità». E alla fine il 
dubbio rimane. Se Freud fosse stato innamorato di Jung (e quella sera glielo avesse detto) la storia della 
psicoanalisi sarebbe cambiata?  
 
 
 
22 settembre 2011 – Il Corriere della Sera 
Degrado. Freud e il giardino «rimosso» 
di Paolo Conti 
 
Che senso ha dedicare un giardino a Sigmund Freud se poi lo si abbandona al degrado? Nessun senso. 
Se n’ è accorto da mesi Massimo Ammaniti, noto psicoterapeuta, professor di Psicopatologia generale e 
dell’ Età evolutiva alla facoltà di Psicologia de «La Sapienza», padre dello scrittore Niccolò. Come fanno 
i romani veramente attaccati alla loro città, ha deciso di protestare. Ecco l’ incipit della lettera che ha 
scritto e inviato al Corriere della Sera . «Quando è comparso prima dell’ estate l’ annuncio che a Roma 
sarebbe stato dedicato un giardino a Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, non potevo non 
rallegrarmi col comune di Roma. Infatti il legame tra Freud e Roma è sempre stato molto forte, attratto 
dal fascino della città, ma anche impaurito. Il suo scritto che più di tutti riflette il suo legame con Roma 
è "Mosé e il monoteismo", frutto anche delle sue meditazioni quotidiane di fronte al capolavoro di 
Michelangelo». E già questa considerazione obbligherebbe la Capitale a onorare il dottor Freud in una 
misura degna. Ma seguiamo Ammaniti: «Bene, è un giusto riconoscimento. Ma poi ho scoperto che il 
giardino prescelto era quello di via Lisbona, da molti anni in uno stato di abbandono: alberi caduti, 
recinzioni divelte, aiuole piene di cacche di animali. E lo squallore della cerimonia di inaugurazione è 
visibile in un filmetto su YouTube (cercare «Giardino Freud») fatto da un ragazzo che abita lì di fronte, 
che ha giustamente contestato le autorità responsabili per lo stato di incuria del giardino. Sono passati 
un po’ di mesi il giardino è quello di sempre e la targa dedicata a Freud è rimasta in mezzo all’ 
abbandono. Ma perché non si è messa una targa nella piazza di San Pietro in Vincoli dove si trova il 
Mosè?» La risposta alla sua domanda, caro professor Ammaniti, è fin troppo semplice: occorreva una 
cultura adeguata al caso, era necessario sapere che Freud avesse scritto quel testo. Forse sarebbe stato 
utile telefonare a lei, o a qualche altro docente di psicologia. Ma forse è chiedere troppo a un’ 
amministrazione che, chissà perché, sceglie i giardini di via Lisbona. In quanto alla ragione di tanto 
abbandono (certificato dalle foto che pubblichiamo) perdonerà un piccolo gioco. Forse è tutta colpa di 
una rimozione da parte del Campidoglio. Papà Freud è fin troppo ingombrante. Figuriamoci per i 
giardini di via Lisbona. Meglio inaugurare e poi dimenticare.  
 
 
 
10 ottobre 2011 – D - Repubblica  
Nonsolomamma  
Il figlio preferito. Divagazioni e sconfinamenti di una madre veramente (veramente) moderna 
di Elasti 
 
«A lui hai dato tre baci, un grattino e due abbracci, a me due baci, tre grattini e un abbraccio. Però ogni 
bacio vale tre grattini e due abbracci, quindi, mamma, è tutto chiaro: vuoi più bene a lui che a me. 
Ormai è inutile nasconderlo». Per tagliare le fette di torta usi righello e goniometro, distribuisci 
attenzioni con il cronometro, tieni sempre in borsa una bilancia, l’equidistanza è la tua legge, non 
abbassi mai la guardia, ti sfinisci sull’altare della parità di trattamento. Ma non serve. Perché tanto, con 
cadenza stagionale, qualcuno torna a dirti che non hai scampo, che ti illudi di essere un genitore 
equilibrato ma in realtà, in fondo in fondo, da qualche parte lo sai anche tu: il figlio preferito esiste. E 
per questo, lui, il principe ereditario, e i suoi fratelli, piccoli second best,saranno condannati all’infelicità 
e alla psicanalisi. 



Qualche settimana fa la copertina del Time titolava «Perché sei il preferito della mamma: La scienza del 
favoritismo». Jeffrey Kluger, giornalista scientifico del settimanale e autore del libro "The Siblings 
Effect", in uscita negli Usa, sostiene che tutti i genitori abbiano un figlio o una figlia preferiti. 
Mi guardo dentro e penso a quei tre. Penso al grande, narciso con gli occhi blu, ombroso e intuitivo, 
sfuggente, taciturno, sornione. E mi struggo e mi snervo perché mi ricordo le scene isteriche del sabato 
pomeriggio quando deve fare i compiti e piuttosto darebbe lo straccio ai pavimenti. 
Penso a mio figlio di mezzo che ha superato l’angoscia di una posizione scomoda, annunciando di 
essere «il più medio del mondo», che va all’asilo con la camicia a righe e la tuta da ginnastica, dopo 
essersi guardato allo specchio mezz’ora, che qualcuno ha definito «un letto sfatto» e mai definizione fu 
più calzante. E rido e tremo perché uno così, anarchico e provocatore, può finire ovunque. 
Penso a mio figlio piccolo che la mattina, appena sveglio, grida la sua felicità di vivere al mondo e poi 
prende il mocio e pulisce per terra, cantando. Penso a lui, solare e diffidente, cocciuto e disarmante, che 
afferma se stesso con una immotivata crisi isterica sulle piastrelle del bagno in quella che la pediatra ha 
definito «prima adolescenza». E mi lascio sedurre e sfinire da questi due anni di passione. 
E penso che no, il signor Kluger non abbia ragione, che l’amore materno non si tagli a fette come una 
torta e che se proprio mi chiedessero di scegliere, sceglierei, per qualche giorno, il quarto uomo della 
mia vita, il padre degli individui di cui sopra, per andarcene un po’ lontano, equidistanti dai tre quinti 
preferiti. 
 
 
 
16 ottobre 2011 – Il Sole 24 Ore 
La spirale perversa di Adolfine  
di Elisabetta Rasy 
 
Mentre nessuno se la prende più con il fantasma di Karl Marx - anzi di lui si pubblicano le lettere 
d’amore - l’ombra di Sigmund Freud si allunga sul ventunesimo secolo continuando a suscitare 
domande, controversie, emozioni contrastanti. Succede nel film di Cronemberg, A dangerous method, 
dove le simpatie, nella celebre rottura, vanno al giovane Jung, e succede ora nell’opera di un giovane 
autore macedone, Goce Smilevski. Ma non si tratta di uno di quei volumoni avvelenati come Il libro 
nero della psicoanalisi o di qualche pamphlet provocatorio, ma di un romanzo originale e avvincente, 
intitolato La sorella di Freud. La protagonista è una delle sorelle del fondatore della psicoanalisi, 
Adolfine: ne esiste anche su internet una foto insieme alle altre tre sorelle che, dopo varie vicessitudini, 
passarono come lei la vecchiaia a Vienna: una donna pesante, su cui il tempo ha lasciato molti segni, 
vestita un po’ disordinatamente. Fu la meno fortunata delle figlie di Jacob e Amalia Freud, anch’esse 
tutt’altro che fortunate, tranne Anna che presto emigrò in America. Adolfine non si sposò mai, e visse 
una vita solitaria prima di condividere con le sorelle la peggiore delle morti, ormai tutte e quattro 
vecchie, deportate e assassinate nei campi di sterminio nazisti, dopo che Hitler aveva annesso l’Austria 
alla Germania nel 1938. Freud intanto era fuggito in Inghilterra: i suoi amici più influenti gli avevano 
organizzato l’espatrio consentendogli di stilare una lista di persone care da portare con sé. Ecco, nella 
lista le quattro vecchie sorelle non ci sono. Questo è il punto di partenza di Smilevski e della vicenda di 
Adolfine, in una Vienna dove già infuria la barbarie. Ma dopo la deportazione e la morte nel lager, 
come un prologo, la storia riprende affidata alla voce della donna, che narra la sua vita ivi compreso il 
rapporto col celebre fratello.  
Freud, prediletto oltraggiosamente dalla madre a scapito del resto della famiglia e totalmente preso da 
se stesso (il che però vuol dire dai suoi studi), non fa una bella figura, ma fortunatamente non è questo 
tipo di denuncia e frusta rivendicazione la materia del romanzo. Nessuna scomunica in nome degli 
affetti o del femminismo, piuttosto un violento faccia a faccia tra un uomo e una donna animati di 
passioni e idee nell’atmosfera febbrile della capitale di un impero su uno splendente orlo del baratro, 
una scena convulsamente mobile nella quale tutte le vecchie certezze sull’ordine e sul disordine 
svaniscono o si disperdono, fino alla catastrofe finale del nazismo. La Adolfine di Smilevski sembra la 
figura animata di un quadro di Schiele, così come il suo amante Rajner e le sue amiche di giovinezza. 



Nel romanzo Freud aiuta la sorella ad abortire, dopo che il fidanzato si è suicidato: sul muro resta una 
macchia di sangue che è il centro drammaticamente colorato di una storia in cui tutto è chiaroscuro, 
una sorta di danza di spettri nella quale si alimentano le passioni che domineranno il Novecento. 
Adolfine parla come se fosse sul divano inventato da suo fratello, e il suo racconto non segue la logica 
di una vicenda lineare ma si inabissa in se stesso per poi riprendere in altro modo un filo che 
continuamente si spezza e continuamente si riannoda. Per la vena barocca e potente di questo giovane e 
dotato autore (il romanzo uscito nel 2007 è stato acquistato in molti paesi europei , antologizzato nella 
«Best European Fiction» del 2010 e premiato internazionalmente) la narrazione si costruisce non come 
una linea retta ma come un gorgo, una spirale cui contribuiscono in eguale misura il corpo e il pensiero. 
Nella discesa agli inferi in cui consiste la sua vita - ma anche quella del mondo di ieri che tramonta 
sanguinosamente - Adolfine, ferita dalla madre perché soltanto una sorella, niente di più che una sorella, 
incontrerà altre sorelle: Klara Klimt, sorella di Gustav, sua compagna di passione e pazzia in un 
manicomio viennese; e, nel lager, Ottla Kafka, che tutto ha dimenticato fuorché il nome del fratello 
Franz, che ripete come un mantra. È’ questo mondo ctonio di sorelle oscure che Smilevski oppone al 
cielo, anch’esso doloroso ma alla fine trionfante, dei fratelli, come un coro di donne scarmigliate che 
oppone la sua verità agli eroi della tragedia. Adolfine - e questo rende particolarmente interessante il 
libro dell’autore macedone ben tradotto da Davide Fanciullo -non è un’eroina degli affetti trascurati, 
della femminilità sottomessa, o semplicemente del (pur importante nel libro) discorso del folle che svela 
l’insensatezza della ragione. È invece colei che oppone all’utopia progressista del fratello, che vuole 
liberare l’uomo dalle superstizioni e guarirlo dalle religioni, dalle inibizioni e dalle soggezioni, il senso 
tragico della vita. Un senso eterno, antico quanto l’umanità, che nessuna liberazione, nessuna 
affermazione della ragione potrà redimere o cancellare. 
 
 
 
17 ottobre 2011 – Il Corriere della Sera 
«Ho dato una vita ad Adolfine Freud» 
Il mistero delle quattro sorelle di Sigmund: dimenticate a Vienna e deportate 
di Ranieri Polese 
 
FRANCOFORTE - Il 10 aprile del 1938, con un plebiscito, i cittadini austriaci approvavano 
l’unificazione con il Reich tedesco. Meno di due mesi dopo, il 4 giugno, per sfuggire alla persecuzione 
antisemita, Sigmund Freud partiva da Vienna portando con sé sedici persone (la moglie, la figlia Anna, 
la cognata Mina, il suo medico con la moglie, la cameriera e altri ancora), ma lasciava a Vienna quattro 
sorelle: Rosa, Marie, Adolfine e Pauline, tutte oltre la settantina. Sei anni dopo, tra giugno e agosto del 
1942, verranno deportate e dopo poco moriranno. «Leggendo le biografie di Freud, avevo notato che i 
due fatti - la partenza di Freud da Vienna con sedici persone, e le quattro sorelle che invece non 
possono andare con lui - non vengono mai messi insieme. Ai biografi del padre della psicoanalisi non 
scatta mai la domanda: perché Freud le ha abbandonate alla fine certa in un campo di sterminio?». 
Parla Goce Smilevski, lo scrittore macedone, autore del romanzo La sorella di Freud, uscito in Macedonia 
nel 2007, acquistato da editori di trenta Paesi (fra cui ci sono l’America, l’Inghilterra, la Francia, la 
Spagna e la Germania) che ora appare in Italia, nella prima traduzione, di Davide Fanciullo, dall’editore 
Guanda (pp. 334, € 18). 
Un successo molto festeggiato in Macedonia, una consacrazione simile a quella che toccò al regista 
Milcho Manchevski, Leone d’oro a Venezia nel 1994 con Prima della pioggia. 
Goce Smilevski ha trentasei anni. Ha studiato letteratura a Skopje, Praga e Budapest; si è laureato con 
una tesi su Milan Kundera; ha pubblicato due romanzi, Il pianeta dell’inesperienza e Conversazione con 
Spinoza (uscirà l’anno prossimo, sempre da Guanda). Grazie a un capitolo de La sorella di Freud apparso 
nell’antologia Best European Fiction 2010 curata da Aleksandar Hermon e Zadie Smith, vince l’European 
Prize for Literature (l’anno prima, 2009, l’aveva vinto Daniele Del Giudice con Orizzonte mobile). Ora è a 
Francoforte per incontrare gli editori del suo fortunato La sorella di Freud. 



Allora, perché Freud abbandona le sorelle? «La domanda rimane senza risposta. Nonostante le lunghe 
ricerche che ho fatto, non ci sono lettere o documenti in grado di darci una spiegazione. Ma da qui mi è 
venuto l’impulso di scrivere un romanzo, lavorando di immaginazione, prendendo come protagonista 
Adolfine, la penultima, l’unica che non si era sposata. Quella che il figlio di Freud, Martin, nei ricordi di 
famiglia definisce "poco intelligente". Di lei ci resta solo qualche lettera, in una dà notizie dei genitori al 
fratello che si trovava a Roma con la moglie e la cognata». 
Bambina poco amata dalla madre, legata da un’ammirazione che sconfina quasi in una passione 
incestuosa per il fratello Sigmund, Adolfine vive una vita in ombra. Il romanzo la riempie di 
avvenimenti, che sono tutti frutto della fantasia di Goce Smilevski. Adolfine prende lezioni di disegno e 
s’innamora di Rajner, il malinconico figlio del suo insegnante; diventa amica di Klara Klimt, la sorella 
del pittore Gustav; aspetta un figlio da Rajner, che l’abbandona, così decide di abortire; per sua scelta si 
fa ricoverare nella clinica per malattie mentali Il Nido; si prenderà cura dei tanti figli illegittimi di Gustav 
Klimt, quando Klara non sarà più in grado di occuparsene. 
«Sì, sono tutte finzioni romanzesche, tutte comunque verosimili nella Vienna del crepuscolo 
dell’Impero. Vienna, dove ho passato lunghi periodi, conserva ancora il ricordo di quella stagione 
irripetibile di grande creatività e di inarrestabile decadenza». Così la clinica somiglia a un padiglione 
dello Steinhof, il manicomio costruito da Otto Wagner; Klimt che dà scandalo con la sua vita sregolata 
ricorda le polemiche dei benpensanti contro gli artisti della Secessione; e ci sono squarci della vita 
quotidiana di Freud nella sua casa di Berggasse 19. 
«Il non sapere niente di Adolfine mi ha dato la libertà di reinventare una vita che nessuno si è curato di 
documentare. È un po’ la libertà che io, scrittore di un Paese che sta ai limiti dell’Europa, marginale, cui 
non guarda nessuno, mi posso prendere: posso scegliere quello che mi piace della tradizione 
dell’Europa occidentale che non mi riconosce come suo cittadino. Mi sono appropriato di Spinoza, di 
Kundera, di Freud. E se devo pensare a un modello, direi Hermann Broch, il grande scrittore austriaco, 
l’autore della Morte di Virgilio, da cui ho preso quel misto di narrativa poetica e di saggistica». 
Troppo vicini per essere esotici, troppo lontani per essere dei veri europei, agli scrittori macedoni - dice 
Smilevski - si finisce sempre e solo per chiedere la situazione politica del loro Paese. «Che è una 
situazione bizzarra, nonostante la richiesta di entrare nella Comunità, l’accesso è sempre rimandato». 
Per la questione del nome Macedonia che la Grecia contesta? «Ma il problema non è tanto il nome, c’è 
il fatto che nel 1948 la Grecia espulse 300 mila macedoni e confiscò i loro beni. Se entriamo a pieno 
titolo in Europa, Atene ci dovrebbe risarcire molti milioni di euro». 
Oltre ad Adolfine, nel romanzo incontriamo altre due sorelle, Klara Klimt appunto, e Ottla Kafka, 
internata a Terezin, che ricorda solo il nome, Franz, del suo grande fratello. Sembra che un destino 
maligno pesi su queste donne, la cui disgrazia nasce proprio dall’essere sorelle di uomini importanti. 
«Sono delle esistenze dimenticate, che nessuno considera anche in vita. Per questo mi piace scriverne, 
perché se la storia si occupa di generali, grandi leader politici, re e imperatori, il romanzo può, deve 
dedicarsi a queste figure cosiddette minori». 
 
 
 
17 ottobre 2011 – Il Foglio 
L’antisemitismo come deicidio.  
«Amare gli ebrei, amare le donne e i bambini, distingue un uomo da un satana»  
 
Questa mattina, presso la Sala della Lupa di Montecitorio, è stato presentato il documento conclusivo del Comitato 
d’indagine conoscitiva sull’antisemitismo, presieduto dalla deputata del Pdl e giornalista Fiamma Nirenstein, approvando 
all’unanimità dopo due anni di lavori. Del comitato hanno fatto parte tra gli altri Umberto Silva, psicoanalista e 
scrittore; Charles Small, direttore dell’Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, (Usa); Ugo Volli, 
semiologo dell’Università di Torino; Gert Weisskirchen della Coalizione Interparlamentare per combattere 
l’Antisemitismo (ICCA); Leone Paserman, presidente della Fondazione Museo della Shoah; Monsignor Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio consiglio per la Promozione della nuova Evangelizzazione; Claudia De Benedetti, vicepresidente 



dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). Di seguito, pubblichiamo il testo del discorso tenuto da Umberto 
Silva. 
 
L’onore di un Parlamento è parlare di ebrei, è vigilare sull’antisemitismo, combatterlo in ogni modo. 
Attenzione, occhi aperti, le cose sono assai più complesse di quel che paiono. Tutte le motivazioni 
sbandierate per odiare gli ebrei, per disprezzarli o condannarli, per quanto siano inique e scellerate, 
risultano pudìche; dicono di un odiatore che ha timore del proprio stesso odio e deve travestirlo con 
vesti acconce. “Gli ebrei sono imbroglioni, avidi, sporchi, cattivi, assassini…”, insulti gravissimi, 
orrende menzogne, ma rientrano pur tuttavia nelle umane invidie e accidie, i popoli tra di loro si sono 
sempre scannati a parole e a fatti. Nell’odio antisemita c’è dell’altro, molto di più, d’inconfessabile. Non 
un uomo è preso di mira, né un popolo; il bersaglio è più insigne e nominarlo mette paura, tanto che, 
nell’accusare gli ebrei, ci si mette spesso sotto la protezione di Costui. L’odio antisemita punta al 
bersaglio più grandioso che si possa immaginare, Dio, la “luce intellettual piena d’amore” che illumina e 
riscalda ciascuno. 
O-dio, una parola che incorpora Dio, come a volerlo soffocare… o a tenerselo stretto? Dio non 
muore, l’odiatore insiste ma non ce la fa; per questo insiste… o per altro, per trovare uno squarcio di 
luce? Dio è indistruttibile, gli ebrei sono odiati perché, a Sua immagine e somiglianza, nei secoli 
resistono. Devono resistere: non sono stati eletti da Dio a suoi favoriti, sono stati eletti da coloro che 
avrebbero dovuto esserne fratelli, eletti a capro espiatorio. Deicidi! Che insulto ridicolo, che blasfema 
sopravvalutazione, come se davvero l’uomo potesse uccidere Dio! Con questo epiteto a lungo furono 
bollati gli ebrei, per coprire tante scelleratezze compiute in nome di Dio; mentre nessuno come loro si 
distinse per l’audacia e la tenacia con cui beneficamente si riversarono in ogni paese del mondo. Le 
streghe furono uccise per la loro bellezza, gli ebrei per la loro ricchezza. Una ricchezza spirituale che 
traspare dai loro occhi mai domi, dalla loro incrollabile, violenta e delicata, resistenza al sopruso. 
Celebre è l’episodio in cui il padre di Freud raccoglie con umiltà il cappello che un arrogante ariano gli 
ha gettato nel fango. Una lezione di vita. Avesse Jacob, reagendo, onorato l’altrui imbecillità, forse non 
avremmo avuto Sigmund Freud, il più grande teologo del Novecento, colui che non si accontentò 
d’intellettualistiche prove dell’esistenza di Dio, ma frugando nei catarri delle isteriche e nelle feci degli 
ossessivi, in tutto ciò che il mondo e la filosofia avevano messo al bando, indicò come nessuno è 
padrone in casa propria, perché aldilà della sua volontà c’è Qualcuno di più forte, Uno che stana il 
desiderio con un errore, un malinteso, un tic, e glielo rivela. Quel Qualcuno è Dio, inconscio ma per 
niente absconditus, il cui primissimo comandamento suona: Obbedisci al tuo desiderio, seppur non lo 
conosci;  e sempre ricordati che il desiderio è di vita; né mai cedere alle voglie, sempre sanguinarie. Quel 
Qualcuno è Dio che non sta nei cieli ad attenderci per punirci o premiarci, ma lo fa fin da subito; 
contrariamente a quel che si spaccia per far pubblicità al male, il cattivo non può essere felice. Dio sta 
nel lapsus ove ogni delirio d’onnipotenza incontra il riso e  la verità del reale. 
I nazisti li chiamavano ratti, ma li ammazzarono perché li vedevano dei. Troppo intelligenti, 
ingegnosi, colti, tanto affascinanti le donne ebree che i tedeschi neppure osarono toccarle: si sentivano 
ratti e si affrettarono a gasarle. Sant’Agostino, che nel De Civitate Dei dedicò memorabili pagine alle 
dame romane stuprate dai barbari, avrebbe detto a proposito parole altrettanto illuminanti. Troppo 
onore avete fatto a quella gente, signori dell’inferno! Gli ebrei non sono Dio, ma suoi umili figli, 
scintille divine che con il loro Dio ci ridono e  lo  provocano, come già fece il primo uomo, Adamo. 
Solo per gli antisemiti restano dèmoni, per non dire dei; parlarci è rischioso, potrebbero sedurre con la 
loro parola, potrebbero fare innamorare. Un faro è sempre puntato addosso all’ebreo per metterne in 
luce la nullità; con gran dispetto trovandovi invece sempre qualcosa! Non resta che spegnere le loro 
vite. I fari dei lager sono sempre puntati; se gli ebrei un giorno dovessero lasciare Israele e ritirarsi in 
Groenlandia, non si preoccupino della solitudine artica, sempre si troverà il modo di inseguirli: fa 
troppo comodo avere qualcuno su cui proiettare tutti i nostri luridumi che non osiamo ammettere. 
L’inquisizione non da scampo: sei colpevole perché fai quella cosa ma anche se non la fai; sei colpevole 
di esistere perché l’esistenza è il crimine più sporco, e tu, ebreo, non perdi occasione di ostentarla e 
goderne. Risorgi da Auschwitz e ti permetti di creare un luogo di civiltà nel deserto?! Vergognati! 
Ancora le macerie dell’immane conflitto non erano state rimosse che gli ebrei furono subito 



nuovamente perseguitati, e i tedeschi aiutati e incensati. “Ma quanto sono precisi, nelle camere a gas 
come nelle camere a scoppio, e che bei razzi!”. Addirittura qualche anno dopo, manco fossero la 
Madonna di Lourdes, operarono un miracolo, il famoso miracolo economico tedesco, osannato a 
esempio di vita e pensiero da quegli europei che solo qualche anno innanzi ebbero le città e le famiglie 
distrutte dai panzer. Ci s’identifica con quelli che si buttano tutto alle spalle per sfoggiare faccioni 
rassicuranti e sorridenti; e che gli schiavi del faraone restino tali. Come si permettono di liberarsi dalle 
catene?! Come si permettono ora, in terra d’Israele, di mostrarci giorno dopo giorno come, provocati 
fino allo sfinimento da popoli senza Legge affinché anch’essi si decidano ad abbandonare la propria, 
resistono strenuamente alla tentazione di diventare diavoli? Gli ebrei sono da Dio incessantemente 
creati per mettere ciascuno di noi alla prova, per testare la nostra umanità; così come gli antisemiti 
testano quella ebraica, semmai dovessero cedere alle lusinghe di Satana e diventare un popolo di 
terroristi, di opportunisti, con capi che pensano solo a mandare miliardi all’estero. Semmai diventassero 
come loro, forse a quel punto ci sarebbe la pace, la spartizione dei beni. 
 
I fari del Web sono puntati sugli ebrei, neppure c’è bisogno di scendere in piazza con le kefiah in 
testa come si faceva nel Sessantotto, oggi i giovani vogliono stare comodi per insultare, al caldo, davanti 
al computer e alla birra. Poveri ragazzi che si accontentano di far gruppo, di spalleggiarsi, di sentirsi al 
sicuro - nessun posto è sicuro quanto l’inferno del partito preso, città dolente che non riserva sorprese, 
gironi sempre eguali, fatiche di Sisifo. Si accampano attorno a un capro sacrificale, ignari che in tal 
modo costui diventa Dio, e questa è la beffa che la presunta vittima rilascia in ultima istanza al suo 
carnefice. Poveri ragazzi che si costringono all’idiozia; possibile che la solitudine dell’idioma, il suo 
vivificante enigma, faccia così paura? Poveri ragazzi senza Dio, o almeno tali vogliono credersi, per 
estremo negazionismo, perché Dio è anche in loro, l’odio indicando proprio questo, che non ci si può 
disfare dell’Io né di Dio, anche se ci esercita come la SS a amare un gattino per un mese per poi 
strappargli gli occhi. In uno spettrale trapianto, avrà sempre quegli occhi su di sé. 
 
Insultare gli ebrei, ucciderli, è sempre stato il modo per spurgarci delle nostre impotenze, e 
giustificarle, e nobilitarle, e dare loro uno scopo. In un sacrificio rituale che continua nei secoli si versa il 
sangue ebreo per purificare i propri peccati, una blasfema imitatio della Crocefissione di Cristo. La 
Shoah fu un immenso Calvario, mai come allora Cristo fu frustato e maledetto, mai come allora 
incontrò la gloria. Perché ben sanno della gloria degli ebrei dei campi, i polacchi e gli ucraini che li 
sterminarono ancora oggi li odiano; perché allora non poterono odiarli, metà italiani oggi li odiano, e 
molti altri praticano un’indifferenza che è ancora peggiore dell’odio. Occorre amare Dio, occorre amare 
l’ebreo; un nome che non viene dal sangue, dalla terra,  e nemmeno dalla religione, ma un titolo 
onorifico che si conquista giorno per giorno, così come titolo onorifico sono il nome donna e il nome 
bambina, soprattutto in certi paesi come la Cina, dove le bambine sono sacrificate vive sugli altari della 
demografia. Ecco di cosa è fatto l’incredibile incremento del Pil cinese, Prodotto interno lordo di 
sangue! Amare gli ebrei, amare le donne e i bambini, distingue un uomo da un satana. 
 


