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21 novembre 2011 

PERCHÉ L ’ AUTOMOB I LE  R I SVEGL IA  I L  LATO  PEGG I ORE  DEGL I  

UOM IN I  

 
di Laura Barsottini – Panorama 

 
L’ultimo in ordine di tempo risale a qualche ora fa: a Roma, una lite in strada termina con un autista che 
investe l’avversario e poi fugge. Ma gli straordinari fatti di ordinaria follia sembrano succedersi con 
maggiore frequenza da qualche tempo a questa parte: sabato scorso a Cremona, in pieno centro, due 
ultrasettatenni litigano per un posto auto per disabili riservato alla moglie di uno dei due, e uno travolge 
l’altro con il suo Suv. A luglio, a Milano, un settantunenne uccide a un semaforo un motociclista di 35 
anni.  
Cosa sta succedendo? «Alla domanda se c’entri il contesto storico-sociale del momento, la crisi mondiale 
dell’economia, il crollo di certezze con queste esplosioni di violenza, la risposta generica è “sicuramente 
sì”» risponde il professor Stefano Bolognini, psichiatra e psicoanalista, Presidente della Società 
Psicoanalitica Italiana (SPI) nonché recente President-elect della International Psychoanalytical 
Association (IPA), vale a dire l’associazione mondiale degli psicoanalisti. «Ovviamente non si possono 
giudicare i singoli casi ma il clima di destabilizzazione contribuisce sicuramente ad abbassare la soglia della 
tolleranza. Entrando più nello specifico del fenomeno di persone insospettabili che eccedono in 
improvvisi eccessi di violenza, noi analisti lo sappiamo bene: esistono due categorie di persone, per così 
dire, “insospettabili”. Accanto agli individui che hanno una salda struttura interna di contenimento, ci sono 
altri che solo apparentemente sono in grado di controllarsi. Magari lo fanno per convenienza, o 
conformismo. Questa seconda tipologia di persone è più a rischio di fronte a sollecitazioni particolari». 
Ma perché gli eccessi avvengono soprattutto sulla strada? «È vero. L’ambiente stradale sembra il più fertile 
per il prevalere della parte più selvaggia della personalità. Probabilmente perché l’automobile è vissuta 
come uno spazio privato che dà la sensazione di “essere nel nostro”, mentre invece bisognerebbe sempre 
ricordare che ci si sta muovendo in un’area pubblica. Paradossalmente, se la stessa provocazione 
succedesse tra due pedoni, non ci sarebbero gli stessi epiloghi violenti». 
Infine, esiste una reale escalation del fenomeno? «Mancano dei dati specifici per giudicare se fatti del 
genere accadano più frequentemente oggi che in passato: sinceramente non lo so. Certo, sospetto che 
qualcosa sia cambiato. Oggi fin da bambini siamo abituati a un minor contenimento delle nostre pulsioni, 
abbiamo meno limiti. Mi viene in mente che una volta si parlava di persone “timorate”: non solo di Dio, 
ma anche socialmente. Oggi tutto questo non c’è più. O comunque, in misura troppo minore». 

 

23 novembre 2011 

LO  PS ICANAL I STA  E  LA  F INE  DE I  TRE  CAPPON I  D I  RENZO *

 
di Bruno Ugolini – l’Unità 

 
Stefano Bolognini sa esprimere analisi di grande spessore che politici, sindacalisti, economisti, farebbero 
bene ad ascoltare. È il «leader», se vogliamo usare questo termine, degli psicanalisti di tutto il mondo. È 
infatti il presidente non solo della  Spi, la Società psicoanalitica italiana, ma anche della «Internazionale», la 
Ipa (International Psychoanalytical Association). 
Così alla domanda di Cinzia Leone (l’intervista su il Riformista)  «La finanza sganciata dall’economia è fonte 
di angoscia?» risponde: «I giochi della finanza, si svolgono in un “altrove” che esclude le persone 
qualunque, producendo nell’inconscio un sentimento di impotenza simile a quella dei bambini esclusi dal 
lettone dei genitori: dove si fanno e si disfano le cose, magari altri bambini e avvengono accoppiamenti 

                                                           
*
 L’articolo de il Riformista a cui si rifà l’Autore era presente nella scorsa rassegna (L. R.) 

http://www.spiweb.it/
http://www.ipa.org.uk/
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escludenti. La dissociazione che si crea tra l’evidenza del lavoro e l’evidenza del guadagno della finanza: la 
sensazione di una manipolazione, di un gioco delle tre carte». 
Cinzia Leone chiede poi ad un certo punto se la pace sociale c’entra con la psicoanalisi. Stefano Bolognini 
risponde «Nei Promessi sposi Renzo Tramaglino porta ad Azzeccagarbugli tre capponi legati per i piedi: 
avviati a una sorte nefasta, continuano a beccarsi tra di loro. Bisogna mantenere funzionante il dispositivo 
di comunità e aiutare i tre capponi a non beccarsi». 
Appare come un riferimento ai tre sindacati italiani. E infatti verso la fine dell’intervista riecco la citazione 
manzoniana: «Tornando ai tre capponi di Renzo, bisognerebbe che le parti sociali mantenessero la capacità 
di dialogare. Più sarà ingiusta la redistribuzione dei costi della crisi tanto più ci sarà il rischio di reazioni 
violente». 
Un avvertimento severo per Cgil, Cisl e Uil ma anche per Monti. Il movimento sindacale oggi è nella 
tempesta tra i decreti di Marchionne che abolisce gli accordi (frutto, ironia della sorte, anche di quella 
contrattazioni aziendale che a parole si esalta) e le misure anticrisi su pensioni e mercato del lavoro. Le 
proposte sindacali avrebbero una incidenza ben maggiore se godessero di un  sostegno unitario.  E 
comunque le forze politiche più che appelli unitari dovrebbero promuovere motivazioni unitarie (mentre 
anche loro spesso possono apparire come i capponi di Renzo Tramaglino).  

 

24 novembre 2011 

I l  c o r s i v o  
LO  D ICE  FREUD

 
di mrc – Liberazione 

 
Allarme, ha detto la verità, gli è scappata. Non voleva dirla, assolutamente non aveva intenzione di farcela 
sapere, ma la voce dal sen fuggita l’ha tradito. La frase è chiara, inequivocabile e detta in piena eurozona, 
elargita nel bel mezzo della conferenza stampa tenuta dopo l’incontro con Barroso: «Noi andremo a 
fondo». Proprio così, la bocca della verità gli ha fatto uno scherzetto e la «pezza» della repentina rettifica -
«Intendevo “fino” in fondo» - non tappa la defaillance rivelatrice. Quella che ha già fatto il giro del web 
come la «prima gaffe» del presidente Monti. Ma più che una gaffe, ha tutta l’aria di essere un lapsus 
freudiano; e allora ci dobbiamo preoccupare. Cos’è un lapsus freudiano ce lo ha spiegato appunto Freud, 
in un libro intitolato Psicopatologia della vita quotidiana. Il lapsus, la cui «casualità è solo apparente», è «una 
espressione indiretta dell’inconscio»; un canale attraverso cui «trovano sfogo pensieri che, altrimenti, 
resterebbero rimossi dalla censura». Insomma, come dire la verità senza accorgersi, senza volere. Il lapsus, 
lui, non mente. E quindi, sì, ci dobbiamo preoccupare. E molto. 
  

24 novembre 2011 

AL PD SERVE LA PSICOANALISI 

Un anno sabbatico per ricominciare. Il partito vuole Bersani come leader e capo del 

governo o no? Quale futuro per l’alleanza Vendola-Casini? 

 
di Vittorio Bruno – Il Tempo 

 
Caro Direttore, ora che il partito di Monti & Co ha concesso (o, se preferisci, imposto) ai partiti 
tradizionali con medaglietta parlamentare e vitalizio una specie di sia pur parziale tregua, non sarebbe male 
che essi utilizzassero quest’anno e mezzo di sabbatico per cominciare, direbbe Freud, «a guardarsi dentro» 
per poter così capire meglio come, da che parte e con chi vorranno affrontare la prossima tenzone 
elettorale. Le angustie (e le psicosi) che stanno attanagliando i berlusconiani ora rimasti orfani anche della 
Lega non sono certo prive di interesse, ma penso che, in questo momento, lo siano ancora di più quelle 
che sta vivendo il partito democratico che pure appare, almeno sulla carta, il maggiore fruitore di questo 
improvviso e spettacolare cambio di scena. Eh sì, caro direttore, che ci sarebbe bisogno per il Pd di uno di 
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quei dorati lettini che offre la psicoanalisi. E perché mai proprio il partito che oggi, nei sondaggi, pare 
avere più consenso di tutti gli altri, dovrebbe sottoporsi a una simile terapia? Per un paio di motivi che 
forse sfuggono al lettore più distratto, ma stanno togliendo, invece, il sonno a gran parte dei suoi dirigenti 
e al suo variegato cotè di iscritti e di simpatizzanti. Il primo è che non è ancora affatto chiaro quali 
potranno essere, in vista di un possibile ritorno a Palazzo Chigi, i suoi veri compagni di cordata. Il secondo 
è che Pierluigi Bersani, suo attuale leader, è, da una buona parte dei dirigenti, rispettato in pubblico ma poi 
pesantemente sbertucciato, invece, nel privè delle conventicole correntizie. Nessuno dei suoi criticoni nega 
che Bersani sia un vero galantuomo che lavora solo per fare gli interessi del partito. Solo che lo 
considerano (e non da oggi) uno di seconda linea, insomma un super gregario e pure di gran lena, ma non 
un Coppi o un Bartali capaci di vincere Giro d’Italia e Tour de France. E su questo «di più» che pare 
mancargli per far vincere al Pd il gran giro elettorale del post governo Monti abbondano purtroppo (per 
lui) i pepati «off record» dei Franceschini, Veltroni, Chiamparino, Zingaretti (non l’attore ma il fratello), 
Letta (Enrico), Renzi e persino D’Alema che, nonostante sia stato ormai estromesso da tutto, si considera 
ancora il vero «patron» della sinistra di governo. Così capita spesso che il cronista che si aggira nei meandri 
del Pd e ausculta l’intrigante e fitto discorrere sottovoce dei suoi dirigenti non riesca a raccapezzarsi su 
quale potrà essere il futuro di un partito che, in quanto a leader, cerchia di alleanze e target, pare ancora 
procedere a zig zag. E quel che è peggio, caro direttore, è che anche la grande stampa, che pure ha fatto di 
tutto e di più per rovesciare il governo di Berlusconi, si è messa a sbertucciare Bersani in vari modi: 
Repubblica dal primo giorno che è stato eletto segretario, il Corriere della Sera soprattutto da quando è 
stato eletto a Milano un sindaco di sinistra come Pisapia che, con Bersani, non è mai andato al di là del 
buongiorno e buona sera. Insomma, caro direttore, sarebbe bene che il partito democratico cominciasse a 
chiarirsi (e a chiarirci) le idee su quel che vuol fare da grande: vuole Bersani come leader e come possibile 
futuro capo del governo oppure no? E poi: il Pd pensa di varcare la soglia di Palazzo Chigi insieme con Di 
Pietro e personaggi funambolici come Vendola o ha altre idee? Perché non è affatto chiaro come possano 
conciliarsi alleanze con Vendola ed anche con Casini. Insomma siamo in pieno enigma e non è chiaro 
come uscirne. Tanto per dirne una. Nel febbraio di quest’anno Bersani ha dato alle stampe un libro-
intervista di 200 pagine tutte dedicate al tema della «ricostruzione» (è questo il termine che poi ha usato 
come mantra per convegni e manifesti) a cui sarebbe stato necessario mettere mano una volta che 
Berlusconi si fosse tolto di mezzo. È ancora nelle librerie al costo di 10 euro, ma è bene che il lettore 
sappia che leggendolo non capirà un gran che di quel che davvero voglia fare e non fare da grande il 
partito democratico. Perché il pensiero è onnivoro e il cantiere è omnibus. Nel senso di un partito che apre 
le porte a tutti o quasi e poi si vedrà con chi stare. A quando, invece, dieci stringate paginette in cui Bersani 
(o altri) spieghi con chiarezza dove intende andare il Pd? E con chi al suo fianco? 

 

25 novembre 2011 

C u r i o s i t à  

UN  ARCHEOLOGO D I  NOME  FREUD.  A  BOLZANO I  M I T I  DEL  RE  

DELLA  PS ICOANAL I S I  

L a  Ga l l e r i a  C i v i ca  p r es en t a  pe r  l a  p r ima  vo l t a  i n  I t a l i a  l a  

co l l e z i o ne  d i  r epe r t i  a n t i ch i  d e l  g r ande  S i gmund .  T r a  a r t e  eg i z i a  e  

r omana ,  s f i l a no  e r o i  e  s imbo l i ,  r a cco l t i  p e r  t u t t a  l a  v i t a ,  ch i a v i  d i  

l e t t u r a  de l l a  s ua  r i c e r ca  

 
di Laura Larcan – la Repubblica 

 
«Ho letto più di archeologia che di psicologia». Lo confessava nel 1931 Sigmund Freud in una lettera 
confidenziale all’amico e scrittore Stefan Zweig. «I miei vecchi e sudici Dei, mi mettono di buon umore e 
mi ricordano tempi e luoghi lontani», annotava il padre della psicanalisi. Quella per l’archeologia fu 
un’autentica passione, tale da indurlo negli anni a collezionare oltre duemila reperti originali, provenienti da 
scavi egizi, greci, etruschi, romani, ma anche da civiltà più lontane, come quella indiana e cinese. Un 
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aspetto poco noto del grande studioso (Pribor-Freiberg 1856  -  Londra 1939), che ora viene raccontato da 
una singolare mostra Divina Follia. Freud Archeologo, in scena alla Galleria Civica dal 2 dicembre al 29 
gennaio, sotto la cura di Francesco Marchioro. 
Un evento che nasce in stretta collaborazione con il Freud Museum di Londra, dove si custodisce questo 
patrimonio di antichità. Proprio nella capitale inglese, Freud era riuscito a portarlo con sè dopo che nel 
1938 era stato costretto all’abbandono forzato di Vienna. «Per la prima volta questi oggetti arrivano in 
Italia - racconta Marchioro - Si tratta di una selezione di statuette e manufatti antichi, tra cui Atena la 
preferita di Freud, e altre figure mitologiche di Dee e Dei che hanno forgiato la materia del pensiero 
freudiano e rappresentato una significativa metafora della ricerca psicoanalitica sin dagli inizi».  
La mostra evoca proprio il famoso studio di Berggasse 19 dove Freud teneva la sua collezione. «A partire 
dal 1896 – racconta Marchioro – Freud raccoglie più di 2000 reperti nell’abitazione di Berggasse, pezzo 
dopo pezzo, scegliendo gli oggetti durante i suoi viaggi in Italia, America e Grecia o sguinzagliando allievi 
ed amici lungo le rotte della grecità e dei tesori archeologici, in particolare Roma, Pompei, Atene. Oltre a 
collezionare approfondisce i testi antichi, studia la storia, l’antropologia, l’archeologia come dimostra la sua 
imponente biblioteca». Una passione che trova in un episodio della sua infanzia la sua scintilla: il dono che 
il padre gli fece al suo settimo compleanno della Torah familiare, illustrata con quasi 700 immagini 
archeologiche. Ad alimentare la sua smania per il collezionismo sarà, poi, la risonanza che assumono le 
nuove scoperte archeologiche, a partire da Heinrich Schliemann con l’antica Troia e il tesoro di Priamo.  
E l’archeologia diventerà confronto metaforico per i suoi metodi psicanalitici. «I reperti antichi non solo 
ricorrono nelle figure e nei concetti che informano i suoi scritti scientifici, ma diventano anche 
simbolizzazioni terapeutiche, presenze ispiratrici», avverte Marchioro. In questo viaggio intimo nella vita di 
Freud, si incontrano una figura femminile di epoca siriana in terracotta accanto ad un Eros del II secolo a. 
C. E scriveva Freud nel 1921: «L’Eros del filosofo Platone mostra, per la sua provenienza, la sua funzione 
e il suo rapporto con l’amore sessuale, una coincidenza perfetta con la forza amorosa o libido della 
psicoanalisi». Una coppia di figure, in steatite, Amenofi I e la madre Ahmose -  Nefertari e, come osserva 
Marchioro: «Freud può aver colto un aspetto edipico nella loro sepoltura comune». 
Una statuetta bronzea di Venere del I secolo d. C., la testa di Osiride, una statuetta in bronzo raffigura 
Iside che allatta Oro bambino. Fino alla statuetta «preferita» da Freud: Atena copia romana da originale 
greco del V secolo a. C. Come racconta una paziente americana, H. Doolittle: «Prese una statuetta. È 
questa, disse, la mia prediletta. Me la porse e io la presi in mano. È perfetta, disse. L’unico neo è che ha 
perduto la sua lancia. Non dissi nulla. Restai a guardare Pallade Atena». La mostra si arricchisce anche della 
prima edizione di Totem e tabù un’opera iniziata nell’estate del 1911 sul Renon durante le vacanze con la 
famiglia, dove l’analogia tra nevrotici e antichità lo induce a scrivere che «l’uomo preistorico è anche in un 

certo senso nostro contemporaneo». 

 

25 novembre 2011 

TEOLOG IA :  AVVEN IRE ,  PLATONE  È  MORTO  E  L ’AN IMA  STA  MALE

 
di Redazione – AGI 

 
C’è un legame innegabile tra la secolarizzazione in atto – con conseguente perdita di una fede trasmessa 
con il latte materno per approdare qualche volta a una fede oggetto di una scelta non scontata – e la 
cultura postmoderna che si connota come «fortemente antiplatonica, cioè antimetafisica». Lo scrive il 
quotidiano cattolico Avvenire che piange nelle sue pagine culturali «la morte di Platone» e «le ferite» inferte 
da questo decesso alla fede nell’esistenza stessa dell’anima oltre che in quella di Dio. «Oggi non si concede 
più fiducia alla tesi del filosofo greco secondo la quale ciò che esiste non si riduce a ciò che è visibile», 
spiega un intervento a firma di don Armando Matteo, assistente generale della Fuci (e dunque successore 
in questo incarico di monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI). 
Per questo, continua il quotidiano della Cei, «alla coscienza contemporanea del nostro spazio culturale è in 
certa misura diventata estranea la parola della Chiesa che annuncia in Gesù una felice e promettente 
compagnia di Dio per un’esistenza bella e degna di essere detta umana». Con Benedetto XVI, citato 
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ampiamente nel ragionamento, si può dunque affermare che «il vero problema in questo nostro momento 
della storia è che Dio sparisce dall’orizzonte degli uomini». E se Dio sparisce, sparisce la possibilità stessa 
di qualsiasi fede. Di fatto, ed è questa l’analisi proposta, «la caduta del platonismo priva il cristianesimo di 
un sostegno teorico di importanza straordinaria e lo pone in uno stato di disagio, in quanto deve fare i 
conti con un mondo che non vive né pensa più «platonicamente», mentre la sua migliore tradizione 
teologica aveva fatto del platonismo il sostrato portante della sua forza sino a Karl Rahner. Grazie a tale 
alleanza, la credibilità del cristianesimo era assicurata» tanto che «non esisteva neppure la teologia 
fondamentale», che si basa sull’analisi delle fonti storiche otre che bibliche. 
«Ma come si è giunti a tutto ciò? Che cosa si trova dietro una tale difficoltà? Come è stato possibile che la 
maggior parte degli uomini e delle donne dell’Occidente abbia perso ogni antenna per Dio?», si chiede 
l’assistente della Fuci che elenca i diversi attacchi portati alla metafisica, e in definitiva alla fede, negli ultimi 
due secoli: «la teoria darwiniana sull’origine della specie umana che aveva indebolito il legame diretto tra 
essere umano e creazione divina; la psicoanalisi di stampo freudiano che aveva reso meno eterea l’anima 
dell’uomo, le aveva dato per così dire un possente spessore di corporeità; la rivoluzione industriale, con i 
conseguenti benefici sul piano del miglioramento medio delle condizioni di vita, rendeva meno appetibile 
l’ultimo viaggio verso il paradiso celeste».  
 

25 novembre 2011 

UNO SCRITTORE NOTTURNO E POETICO DI NOME FREUD 

 
di Matteo Nucci – il Venerdì di Repubblica 

  
Sigmund Freud fu uno scrittore straordinario. Chiunque legga oggi i suoi scritti, anche quelli in forma 
meno narrativa, rimane sorpreso dagli improvvisi guizzi, le ambiguità, le calcolate omissioni. Talento, 
eleganza di stile, consuetudine con la lettura non vennero mai meno, nonostante in parte, durante gli anni 
più prolifici, lo scienziato avesse fatto di tutto per combattere la letterarietà di quanto scriveva. Le cause di 
uno sforzo simile affondavano le proprie radici nel giudizio liquidatorio di chi, di fronte agli immensi spazi 
di novità aperti dalla psicoanalisi, si chiuse a difesa della scienza e condannò Freud come il semplice autore 
di «una favola scientifica». 
Tuttavia i tentativi di trovare una forma espressiva consona e non relegabile tra le favole della letteratura 
spinsero Freud su una strada che lo avrebbe portato a produrre opere di una modernità disarmante, ben al 
di là delle forme classiche dettate dai tradizionali canoni aristotelici. È quanto sostiene Mario Lavagetto nel 
suo importante studio introduttivo a una nuova edizione dei famosi Casi clinici, stavolta raccolti assieme a 
tre altri scritti, decisivi per calibrare un giudizio sul Freud scrittore. Il progetto di Lavagetto, infatti, punta a 
sottolineare un aspetto che, forse soprattutto per volontà dell’autore stesso, è stato a lungo sottovalutato. 
Non a caso, l’edizione s’intitola stavolta Racconti analitici (Einaudi, pp. LXVI e 809, euro 85, traduzione di 
Giovanna Agabio, note e apparati di Anna Buia) e ci accompagna nei territori più oscuri del nostro essere 
con una sapienza scrittoria che lascia davvero a bocca aperta. «E dire che nella storia della cultura 
occidentale, Freud rischia di diventare, per usare un’espressione di Marx, “un cane morto”!» sbuffa 
Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano e docente all’Università di Pavia. 
«Oggi assistiamo al ritorno di una cultura iperpositivista, scientista, fondata sull’impero del numero, della 
quantità. Freud appare come un uomo dell’Ottocento, un pensatore che ha fatto il suo tempo, buono solo 
per essere ammirato in qualche museo delle cere. E invece basterebbe anche solo ripensare alla sua 
grandezza di scrittore. In Freud convivono due anime. Da una parte c’è lo scienziato, teorico 
dell’inconscio, figlio della Vienna positivista, animato dall’esigenza di costruire una teoria riconosciuta dal 
mondo accademico, dall’altra parte c’è l’anima goethiana, romantica, l’elemento notturno, poetico, onirico 
del suo lavoro. Freud scriveva di notte perché come tutti gli analisti, di giorno vedeva i suoi pazienti e 
credo che questo influenzasse il modo in cui scriveva. Da una parte, dunque, l’ideale della psicoanalisi 
come scienza dell’inconscio, dall’altra l’amore per i poeti, per i Presocratici, Leonardo da Vinci, 
Shakespeare, Dostoevskji. Ma proprio in questa doppia anima consiste la sua potenza». 
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Potenza che sgorga da un’unità che a livello narrativo è molto sofferta. È l’esito di un lavorio costante, una 
sfida che viaggia sulla necessità di raccontare alcuni casi esemplari di analisi, senza cadere nella noia, 
dunque evitando una sorta di cronistoria. Al tempo stesso però evitando anche i tranelli della «bella 
esposizione» che finirebbe per ridurre o vanificare la complessità del reale. «Proprio così. Quel che Freud 
scrive» spiega Recalcati «punta a raggiungere una forma universale, valida per tutti, come è tipico del sapere 
scientifico. Però il soggetto sul quale egli lavora è un soggetto irriducibile al numero e alla quantificazione 
oggettiva. Ciò che interessa Freud è il particolare più bizzarro e scabroso, irriducibile all’universale, è 
l’inconscio che affonda le sue radici nella vita, nella storia, nella biografia. È questo che rende affascinante 
la sua scrittura; come l’universale entri in gioco attraverso un particolare caotico e bizzarro com’è quello di 
ogni biografia». 
A livello di scrittura, tutto ciò, stando almeno alla lettura che ne offre Lavagetto, spinge Freud a ridiscutere 
i rapporti tra vero e verosimile, finendo per andare molto più in là dell’ideale che Freud stesso riteneva 
canonico, ossia l’ideale classico d’impronta aristotelica. È per questo che Freud non attribuiva una piena 
letterarietà ai suoi scritti ed è per questo che invece quegli scritti seducono tanto noi, che i canoni classici 
ormai li abbiamo quasi dimenticati. 
«Credo che si tratti in fondo» commenta Recalcati «della nota polemica con i surrealisti. Breton e i suoi 
compagni avevano identificato Freud con il loro padre spirituale. Freud si era sottratto: “Non sono vostro 
padre” aveva risposto. Ma, alla luce di quello che leggiamo, avevano ragione loro. Freud coltiva l’ideale 
aristotelico dell’opera e del soggetto come unità, ma quel che emerge dalla sua scrittura è un’opera divisa e 
un soggetto frammentato, onirico, surrealista». 
Dunque, un Freud più scrittore che medico, più surrealista che scienziato. La morte della scienza? La fine 
della psicoanalisi? «Per nulla» risponde Recalcati «pensiamo all’importanza dell’anamnesi nella nostra 
pratica. Si tratta di un motivo che ispira anche la clinica psichiatrica. In primo piano è la storia del paziente, 
le sue pieghe più intime. Oggi molte psicoterapie sembrano fare a meno dell’anamnesi, sembra cancellino 
l’importanza della storia singolare di una vita. Ma è proprio attraverso i cosiddetti casi clinici che la 
psicoanalisi si rivela quello che è, e cioè una scienza storica che non rinuncia affatto alla categoria di 
causalità. Solo che questa causalità non è più oggettiva, non è più organica, ma ha a che fare con il senso, 
con la verità, con la mediazione del soggetto. Dunque, in fondo, con il linguaggio». 
 

26 novembre 2011 

M a l a t t i a  e  f i n z i o n e  
Un  v o l ume  r a cco g l i e  g l i  s c r i t t i  l e t t e r a r i  i n  c u i  l o  s c i e n z i a t o  

a f f r o n t a  f am os i  c a s i  c l i n i c i  

FREUD NARRATORE .  QUANDO L ’ I STER I A  D I VENTA  ROMANZO  

I  t em i  e  i  p r o t a gon i s t i  Da l l ’ « u omo  de i  t op i »  a l  caso  Do r a ,  da l  

« p i c co l o  Hans»  a l l ’ i n f an z i a  d i  Leona r do  da  V i n c i ,  f i n o  a l l a  ne v r o s i  

i n f a n t i l e  e  a l l ’ omosessua l i t à  f emmin i l e  Cos ì  i l  p ad r e  de l l a  

ps i coana l i s i  t r a s f o rma  i  pa z i e n t i  i n  pe r sonagg i  

 
di Cesare Segre – il Corriere della Sera 

 
Nel 1922, Sigmund Freud inviò al grande narratore e drammaturgo viennese Arthur Schnitzler (nato nel 
1862) una curiosa lettera, in cui gli confessava di averlo in precedenza evitato «per una sorta di paura del 
doppio». E proseguiva con un’acuta sintesi della tematica di Schnitzler: «Il Suo determinismo, il Suo 
scetticismo – che la gente chiama pessimismo – il Suo essere dominato dalle verità dell’inconscio, dalla 
natura istintuale dell’uomo, il Suo demolire le certezze culturali tradizionali, l’aderire del Suo pensiero alla 
polarità di amore e morte, tutto questo mi ha colpito con un’insolita e inquietante familiarità».  
Ma perché il fondatore della psicoanalisi doveva temere come un suo doppio lo scrittore, e trovare 
inquietante la familiarità con le sue invenzioni? È vero che in qualche appunto giovanile Freud dichiara di 
essere attratto dall’arte della narrazione, ed è vero che già in una lettera alla futura moglie Martha racconta 
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estesamente, come in una novella, la parabola esistenziale dell’amico Nathan Weiss fino al suicidio. Ma 
dopo aver trovato la strada dell’analisi psicologica a scopo terapeutico, in che modo il suo lavoro poteva 
incrociare quello di un romanziere?  
A guardare le cose in superficie, si potrebbe considerare ovvio che molti lavori di Freud, narrando vicende 
e caratteri di persone da lui conosciute e curate, assumano tratti novelleschi o romanzeschi. E di fatto i 
«casi clinici», come quelli dell’«uomo dei topi» o di Dora o del «piccolo Hans», sono stupende narrazioni. E 
non è narrativa quella che scruta un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, o quella che ricostruisce, in 
tre saggi coordinati, L’uomo Mosè e il monoteismo ? Per quanto riguarda in particolare i «casi clinici», i cui 
personaggi venivano indicati con nomi di fantasia per una doverosa discrezione, Freud esplicita il timore 
che essi siano letti dai suoi colleghi «non già come un contributo alla psicopatologia delle nevrosi, ma come 
un romanzo a chiave, destinato al loro divertimento»: cosa che gli parrebbe «disgustosa». Anche a 
proposito del caso di Elisabeth von R., Freud scrive: «Mi colpisce ancora come qualcosa di strano il fatto 
che le storie cliniche che scrivo si leggano come novelle e siano per così dire prive dell’impronta severa 
della scientificità». Però i motivi di un confronto fra gli scritti di Sigmund Freud e i caratteri della 
narrazione letteraria sono molto più profondi, e sono oggetto di ricerca da almeno trent’anni.  
È perciò da festeggiare l’ampia raccolta degli scritti narrativi o paranarrativi di Freud (Sigmund Freud, 
Racconti analitici, progetto editoriale e introduzione di Mario Lavagetto, editore Einaudi, pp. LXVI-812, 
Euro 85), di cui segnaliamo subito le vivaci e suggestive illustrazioni (dodici) di Lorenzo Mattotti. I 
quattordici testi prescelti (i più famosi, ma anche alcuni meno noti) sono presentati e annotati da Anna 
Buia. In generale, ciò che caratterizza i testi narrativi di Freud è il fatto che le vicende delle persone sono 
inserite in una ricostruzione psicologica della loro personalità, dei loro complessi, dei loro comportamenti. 
E naturalmente la lenta comprensione dei moventi dei personaggi da parte dell’analista ha tempi e logiche 
diverse da quelli della narrazione, anche se in parte vi si riflette. Insomma, la storia dei personaggi e quella 
dell’interpretazione non coincidono; semmai in parte possono intersecarsi. La cosa più interessante, però, è 
che Sigmund Freud accetta, senza dirlo, il patto tacito che lega gli autori di romanzi o di novelle e i loro 
lettori. Il patto potrebbe formularsi così: l’autore può assumere di volta in volta la prospettiva dei 
personaggi in scena, ed esprimere le loro idee come se le avesse fatte proprie. Il volume presenta 
innumerevoli riprove della partecipazione di Freud narratore a questo «patto».  
Per esempio Dora, nel Frammento di un’analisi d’isteria, è gelosa del rapporto erotico fra il proprio padre (di 
cui è inconsciamente innamorata) e la signora K. Per questo il padre, consapevole della situazione, parla 
della signora K. alla figlia in modo da allontanare i sospetti sul loro adulterio, insiste sui suoi malanni e la 
definisce una «povera donna»; ma quando Freud adotta il punto di vista di Dora, la «rivale» appare come 
una «donna giovane e bella». Infine, in una sua descrizione, Dora, allude all’«incantevole corpo bianco» 
della signora K., e rivela così la propria latente omosessualità.  
Altrettanto interessanti i casi in cui un contesto riflessivo, nel quale è chiaramente l’autore che parla, ospita 
esclamazioni, e perciò sentimenti, che non sono dell’autore ma dei suoi personaggi. A un certo punto, ad 
esempio, Sigmund Freud parla dei presentimenti che ha Dora della morte del padre: «In quel momento 
l’espressione stanca del padre aveva avuto uno strano guizzo, e Dora aveva capito quali pensieri doveva 
reprimere quel pover’uomo malato! Chi poteva sapere quanto a lungo gli era dato ancora vivere!». L’ultima 
frase è un pensiero di Dora, non di Freud; nessun segno lo indica, ma il lettore, consapevole del «patto», 
capisce benissimo.  
Un’altra volta, Freud sta riferendo in terza persona i rimpianti, da parte di Dora, dell’età infantile e della 
funzione protettiva che esercitava suo padre. Poi prosegue così: «Com’era più bello quando quello stesso 
padre non amava nessuno quanto lei, e si adoperava per salvarla dai pericoli che la minacciavano allora». 
Anche qui, non è un pensiero di Freud, ma di Dora, e il lettore lo sa.  
Freud cade persino vittima degli schemi narrativi. Nella conclusione del caso di Dora, si legge: «Da allora la 
ragazza si è sposata, e per la precisione, se tutti gli indizi non m’ingannano, con quel giovane menzionato 
nelle associazioni all’inizio dell’analisi del secondo sogno». Proprio un bel lieto fine matrimoniale, delizia di 
tanti lettori di romanzi. Purtroppo, nelle ristampe dell’opera, Freud è costretto a notare, onestamente: 
«Questa, come ho appreso in seguito, era un’informazione sbagliata».  
Mario Lavagetto, già autore di Freud, la letteratura e altro (1985), ci guida attentamente tra le prove 
«narrative» di Sigmund Freud. E termina accennando alla vicinanza di Freud alla letteratura di fine 
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Ottocento-primo Novecento. Vicinanza indubbia, ma forse meno significativa del suo apporto attivo, ben 
noto, ai principi ispiratori di questa letteratura, dato che Freud è tra coloro che più energicamente misero 
in crisi la concezione unitaria dell’uomo, e perciò anche del personaggio, e la linearità consequenziale del 
suo pensiero e delle sue azioni. Ecco perché sentiva Schnitzler come un rivale.  
 

28 novembre 2011 

LA VERITÀ SUI SOGNI 

 Sommando le ore di sonno nell’arco di una vita, il risultato è di 23 anni 

 
di Samuela Conti – Il Quotidiano della provincia di Ascoli Piceno 

 
«Preferisco essere un sognatore fra i più umili con visioni da realizzare, piuttosto che il principe di un 
popolo senza sogni né desideri» (Kahlil Gibran). Sbalorditivo il pensiero che 1/3 della nostra vita è speso 
nell’arte del dolce sonno in compagnia del fedelissimo Morfeo. Nell’affascinante mondo del assopimento e 
dell’oblio, alcune persone tendono a non ricordare perfettamente i sogni al risveglio, per altri l’incanto 
nottambulo rimane un semplice ricordo che sfugge e si polverizza. Ma tutti sogniamo. 
L’arte del sogno è venerata perché stimolata da sensazioni e percezioni sensoriali che perpetuano 
instancabilmente nell’arco di una notte, anche se ne siamo inconsapevoli. Il significato psicologico dei 
sogni, però risulta poco comprensibile all’occhio scientifico, perché l’indagine psicoanalitica non ha 
garanzia assoluta e certa. Sigmund Freud nel 1899 ha interpretato differenti tipologie di sogno 
identificando ognuna di esse sulle manifestazioni di desiderio di natura sessuale attuale o pregresso. 
C.G. Jung invece, interpreta la sfera onirica allargando la sfera d’azione alle libere associazioni derivanti 
dalla vita spirituale in generale. La verità è che non esiste un’interpretazione universale e generica che possa 
spiegare concretamente la natura dell’individualità dei sogni, proprio perché ognuno è diverso dall’altro. 
Ciò che sappiamo è che la nostra individualità ci spinge a elaborare informazioni celate e non, che 
inevitabilmente si rifugiano nel silenzio del sogno, facendoci avventurare in universi unici e non divisibili 
con il resto de mondo. 
Indubbiamente il sogno discende dai meccanismi inconsci della mente ed è sempre il risultato di un 
processo psichico che può sfociare in un sogno positivo o negativo. La relazione tra la vita quotidiana e il 
sogno è naturale perché in esso l’uomo esprime desideri inconsci, turbamenti, preoccupazioni, stati d’ansia, 
serenità, pace, tranquillità. 
I sogni sono l’unico posto dove possiamo essere lasciati in pace senza essere disturbati, quindi cari 
ricercatori dell’inconscio, perché avventurarci alla scoperta di ogni elemento psichico? Lasciamo al sogno il 
suo potere attrattivo. Lasciateci dormire in pace. 
 

29 novembre 2011 

Un libro al giorno 

Racconti analitici  
Sigmund Freud 

 
di Paolo Petroni - Ansa 

 
Forse basterebbe ricordare come la psicanalisi sia narrazione e, poi, come i casi, i disagi, i problemi psichici 
e esistenziali degli uomini siano il tema fondante della letteratura, poesia e narrativa, sin dall’antichità 
classica, per capire come certi scritti di Freud, il racconto dei suoi casi, possano essere letti come pagine 
letterarie, a prescindere dal fatto che nascessero da storie vere, o almeno vere nella memoria del 
protagonista e nell’interpretazione dell’analista. È cosi capitato che un critico fine e esigente come 
Gianfranco Contini dichiarasse di considerare Sigmund Freud tra i grandi scrittori del Novecento. E non è 
il solo. Si sa, del resto, che la psicanalisi si è rivolta sin dai suoi inizi all’opera di narratori e poeti, gli antichi 
classici in particolare, ma non solo, per trovare conferma o almeno consonanza con le proprie idee, con la 
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consapevolezza che versi e narrativa fossero alleati preziosi nella descrizione e la scoperta della vita 
interiore dell’uomo. 
Allora appare naturale questa ampia antologia di Racconti analitici progettata e curata per i Millenni Einaudi 
da Mario Lavagetto, lo studioso che forse più di tutti, in Italia, si è interessato dei rapporti tra psicanalisi e 
letteratura, con note e apparti di Anna Buia, oltre che una serie di tavole fuori testo di quel grande 
illustratore che è Lorenzo Mattotti. 
Educato sin da ragazzo alla letteratura, verso la quale ha un’acerba vocazione giovanile, Freud si ritroverà a 
fare i conti tutta la vita con l’arte dello scrivere e i modi di impostare e costruire un racconto, appena 
avvertirà l’esigenza di riferire i suoi casi clinici, di condensare ciò che è nato da sedute innumerevoli con un 
paziente, per rendere esemplare e esemplificativa una certa vicenda. È allora, come nota Lavagetto nel suo 
puntualissimo e articolato saggio introduttivo, che Freud si trova a dover abbandonare la classica 
evoluzione cronologica di una storia. La svolta avviene davvero col caso dell’Uomo dei lupi, che ne fa un 
autore novecentesco e sperimentale: «Freud si trova preterintenzionalmente in sintonia con gli esiti di 
quella rivoluzione estetica che aveva messo in crisi la possibilità di organizzare le storie in base al sistema 
della verosimiglianza, al gioco di cause de effetti (....) Verranno a galla nuovi personaggi, una nuova figura 
di narratore e, soprattutto, nuove modalità di narrazione nel progressivo e inesorabile dissolversi delle 
forme classiche»’. Non a caso Freud non è solo autore alla ricerca di un modo nuovo per riferire le sue 
esperienze e quelle dei suoi pazienti, ma anche critico letterario, lettore di testi, con gli strumenti 
interpretativi dell’essere umano che va elaborando, autore di saggi specifici riuniti sotto il titolo Saggi 
sull’arte, la letteratura e il linguaggio. Tra questi è il famoso studio psicanalitico sul romanzo Gradiva, creazione 
d’ispirazione pompeiana di Wilhelm Jensen, come le discusse annotazioni psicologiche su alcuni episodi 
della vita di Leonardo da Vinci, che Lavaggetto ha voluto entrassero a far parte di questo volume, e ne 
spiega sempre il perché’, assieme ai quattro classici Studi sull’isteria, alla vicenda de L’uomo dei lupi e molte 
altre pagine che raccontano nevrosi e fobie infantili, a cominciare da Il piccolo Hans, come lo scritto sulla 
Psicogenesi di un caso di omosessualità femminile. Un modo, insomma, anche piacevole e coinvolgente per il 
lettore, di avvicinare il mondo di questo grande personaggio, uno dei padri del pensiero contemporaneo, 
dell’arte e la riflessione del Novecento. 

 

30 Novembre 2011 

COME DARE UN SENSO ALLA VITA 

di Michela Marzano – la Repubblica 

 
Esiste un diritto di morire? Si può legittimamente programmare la propria morte, facendosi aiutare da un 
medico? Ognuno di noi ha sicuramente il diritto di essere riconosciuto come soggetto della propria vita 
fino alla fine, anche in punto di morte. Perché anche la morte fa parte della condizione umana e, un giorno 
o l’altro, ci ritroveremo tutti lì, magari impotenti di fronte alle decisioni che altri vorranno prendere al 
nostro posto, cercando di essere rispettati almeno un’ultima volta, soprattutto quando non c’è più niente 
da fare... 
Non per questo, però, si deve poi banalizzare la questione dell’eutanasia, e pensare che non ci sia nessuna 
differenza tra il lasciar morire e il far morire, il suicidio e il suicidio assistito. È per questo che in Francia, 
dal 2005, esiste una legge che cerca di mettere un po’ di ordine all’interno del dibattito sull’eutanasia e che 
distingue in modo chiaro il suicidio assistito, che resta illegale, dalla fine di ogni tipo di accanimento 
terapeutico – anche se poi interrompere le cure ha come conseguenza la morte del paziente. 
Abbandonando il tradizionale paternalismo, la Francia accetta l’idea che ogni persona abbia il diritto di 
esprimere il proprio punto di vista e che il medico non debba imporre a nessuno la propria concezione 
della morale: le cure possono essere interrotte o mai intraprese se un paziente lo richiede, quando è in fase 
terminale di una malattia incurabile. Il medico può inoltre, sempre in accordo con il malato e la famiglia, 
somministrare forti dosi di analgesico per lenire la sofferenza, anche se la somministrazione «può avere 
come effetto secondario il fatto di accorciarne la vita», come si legge all’art. 2 della legge del 22 aprile 2005. 
Invece di proclamare in modo astratto il valore inalienabile della vita, la legge francese cerca di prendere in 

http://www.nuovitaliani.it/adon.pl?act=src&fld=tag_autori&tmpl=src_tags&SearchedTxt=Michela%20Marzano&recursive=1&sid=0


11 
 

considerazione la specificità individuale di ogni malato, anche se non ammette, come è invece il caso della 
Svizzera, di «far morire» coloro che, in determinate condizioni, lo domandano. 
Che dire allora di fronte al suicidio assistito di Lucio Magri? Pare che la depressione del fondatore 
del Manifesto fosse profonda e incurabile. Pare che Magri fosse scivolato nel baratro della disperazione 
dopo la morte della moglie. Pare che volesse farla finita. Che di fronte all’abisso ormai incolmabile tra 
quello in cui credeva e la realtà, la vita gli fosse diventata insopportabile. Ma cosa chiede esattamente una 
persona che dice di «voler morire»? Si può rispondere con un atto, ad una domanda che a volte «chiede 
altro»? Perché tante volte dietro al «voglio farla finita» c’è una moltitudine di cose. C’è la delusione di chi 
avrebbe voluto che la realtà fosse diversa. C’è lo sconforto della solitudine. C’è il bisogno di un ascolto 
vero... Tutte quelle cose che la morte non dà, perché con la morte tutto finisce e non c’è più la possibilità 
di tornare indietro. 
Al contempo, se la morte sembra l’unica possibilità per mettere un termine ad una sofferenza che non si 
sopporta più, si può semplicemente decidere che «non si fa», perché la vita è «sacra»? Il padre della 
psicanalisi, Freud, ci ha insegnato che talvolta il suicidio è l’unica via d’uscita per non morire 
psichicamente. In casi come questi, quando la domanda è lucida, ripetuta, confermata più volte, perché un 
medico non dovrebbe aiutare una persona a partire, invece di obbligarla a vivere una vita che, per chi 
chiede di andarsene, non vale più la pena di essere vissuta? 
Le domande sono tante. E non è facile trovare delle risposte. Come sempre, quando si è di fronte a quello 
che gli specialisti chiamano un «dilemma morale», la buona soluzione non esiste. Perché è difficile chiedere 
ad un medico, la cui vocazione è in fondo quella di «far vivere», di essere poi anche capace, in determinate 
circostanze, di «far morire». Ma è anche difficile dire a chi non vuole più vivere: dai, un piccolo sforzo! non 
ti rendi conto che non spetta a te decidere come e quando andartene? Perché non esiste un «diritto di 
morire». Su questo punto non ci sono dubbi. Ce lo ha recentemente ricordato anche la Corte europea dei 
Diritti dell’Uomo. Ma non esiste nemmeno un «dovere di vivere», né un «dovere di far vivere». Soprattutto 
quando una persona ha deciso altrimenti. Nei Fratelli Karamazov, Dostoevskij scriveva: «Ama la vita più del 
senso, e anche il senso troverai». Ma quando la vita non la si ama proprio più, come si fa a darle ancora un 
senso? 

 

30 novembre 2011 

Speciale Teatro alla Scala 

LUISA MILLER, QUEL VERDI CHE SEMBRA FREUD  

 
di Redazione - la Repubblica   

 
È strano che sia sfuggita a Freud questa tragica storia di complicati rapporti padri e figli, di affetti familiari 
infidi, esagerati, dove l’amore si incrocia alle piccole miserie umane. «Luisa Miller», spiega Mario Martone, 
«è un vero dramma psicanalitico, un analista ci sguazzerebbe nella vita di quei due ragazzi, Rodolfo e Luisa, 
che si amano ma non riescono a liberarsi dell’autorità paterna, lasciandosi condizionare fino alla morte».  
Il regista, direttore del Teatro Stabile di Torino, tra poco al debutto con il Fidelio di Beethoven al Regio 
diretto da Gianandrea Noseda, con il direttore tornerà dal 6 giugno alla Scala dove la scorsa stagione era 
stato applaudito con Cavalleria rusticana e Pagliacci. Il suo allestimento della Luisa Miller verdiana è atteso 
anche per il cast, con Marcelo Alvarez (Rodolfo), Elena Mosuc (Luisa), Leo Nucci, Daniela Barcellona.  
«Sono contento perché con la Scala si era parlato già anni fa di questo Verdi che amo molto; ora eccoci 
qua. Luisa Miller non è solo un’opera affascinante musicalmente, è anche una storia complessa», dice 
Martone, «che nasce dal dramma di Schiller Intrigo e amore, uno sguardo straordinario sulla società del 
suo tempo. Sotto questo aspetto il libretto di Salvatore Cammarano lascia delusi».  
Che vuol dire? «La complessità sociale che c’è in Schiller sparisce in Verdi, che ricrea un altro gioco sullo 
scheletro narrativo dell’amore tra i due ragazzi. Verdi esalta l’aspetto umano e psicoanalitico. Fa 
un’operazione critica su Schiller e, scegliendo una lettura in profondità, segue un’altra strada nella trama 
più vicina a noi, che sarebbe piaciuta a Freud».  
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Si riferisce al rapporto totalizzante padri e figli. «Sì. Sono storie diverse quella tra Rodolfo e il conte, e 
quella di Luisa con il padre-soldato, ma in entrambe c’è un dominio dei padri. La scena in cui Luisa va 
verso la morte tenendo per mano da una parte l’amato Rodolfo, dall’altra il padre è esplicita. Il potere dei 
padri sui figli ha risvolti dolorosi e in quest’opera vengono fuori. Ed è interessante vedere nell’assenza di 
ribellione dei figli l’incapacità tutta italiana al patricidio, che forse in Verdi aveva evocazioni patriottiche. La 
musica ci porta nella direzione della profondità di quel dolore». 
Che musica è? «Impegnativa. Io amo molto il Verdi profondo che scava nell’animo scovando gli aspetti 
inquieti e dolorosi. Il Verdi tormentato ci dice tanto». Il suo spettacolo sarà attualizzato? «No, il tempo 
non è un fattore essenziale. Lo sono più elementi come l’ambientazione di montagna: c’è qualcosa alla 
Twin Peaks in Luisa Miller. Come nel film di Lynch anche qui c’è una comunità isolata, con un senso 
claustrofobico e morboso nelle relazioni. La comunità dei paesani, dietro la grazia apparente, sta col fiato 
sul collo dei due ragazzi, incombente. Altro che villaggio di montagna dall’aria pacifica: lì si nascondono 
segreti torbidi». 
 

1 dicembre 2011 

Coppie esplosive 

PERCHÉ GLI UOMINI (A COMINCIARE DA WOODY ALLEN) ADORANO LE KAMIKAZE 

Gelose-morbose, insoddisfatte croniche, insicure patologiche. Creano relazioni che 

portano i partner nel baratro nell’ossessione. E loro non le mollano. Anche a patto di 

diventare crocerossini 

 
Anna Maria Speroni – Il Corriere della Sera 

 
C’erano quelli che non capivano la domanda: «Se ho mai avuto fidanzate kamikaze? Ma che cosa intendi?». 
«Quelle nevrotiche, problematiche, autolesioniste ». «Le rompiballe?». «Ma no...». Erano i più numerosi, 
anime semplici che per definire le donne prevedono solo due voci a scelta da barrare con la x: rompib... 
oppure no. Poi il gruppo dalla risposta pronta: «Ma certo, mia moglie!»: inaffidabili - maschi certamente 
incapaci di distinguere tra una che cerca solo di far funzionare come può il ménage familiare e una vera 
kamikaze. E poi loro, la pattuglia sparuta dei crocerossini innamorati (finalmente utili per questo articolo), 
quelli che hanno incontrato il tipo femminile così definito da Woody Allen in un’intervista pubblicata su Io 
donna qualche settimana fa: «Le donne kamikaze, con cui ho perso troppo tempo. Si suicidano con 
l’aeroplano ma tu sei seduto lì con loro, colpito dalle fiamme come spettatore innocente». 
È più frequente che siano gli uomini a distruggere noi. Ma la frase di Woody ci ha spinto a indagare 
che cosa succede quando i ruoli si invertono. E ce ne sono, di maschi abbinati a signore complicate, 
circondati da amici che avvertono: «Lasciala». «Consiglio inutile» dice Piero Lissoni, designer e architetto. 
«Quante volte cuore e testa ci dicono fermati, ma noi andiamo avanti? ». Ecco, quante? «Io, poche: meno 
delle dita di una mano. Una mi ha stecchito la prima sera con sette Martini. Donne eccessive, dai toni 
esagerati, caratterizzate dal “troppo”: troppo programmate, o troppo dedite al lavoro, o agli affari, o alla 
famiglia: qualunque fosse la passione, era ossessione. E così, fine della storia». 
Ma prima della parola fine possono passare anni: quattro per Claudio (che ha chiesto come altri, per 
ovvie ragioni, l’anonimato), insieme a una «che scaricava su di me le colpe dell’ex marito. Insoddisfatta 
della vita, mi attribuiva la responsabilità dei suoi fallimenti. Una che cambiava idea di continuo, mai 
contenta del proprio corpo, schiava delle figlie ultraventenni: una volta siamo dovuti tornare dall’Umbria a 
Milano perché erano rimaste chiuse fuori casa. Oppure mi chiamava solo perché andassi io a fare la spesa. 
E sul mio letto, a casa sua, ci dormiva il cane». Dodici anni di matrimonio per Alessandro: «Durante i quali 
lei ha lasciato il suo lavoro in banca per iscriversi all’università e laurearsi in Scienze motorie; per poi 
ripensare di nuovo il futuro e aprire un negozio di abbigliamento: sempre con il mio supporto anche 
economico, sempre scontenta. Io non ero mai all’altezza: mai abbastanza colto, mai abbastanza 
divertente». Assecondare la signora non ha evitato la separazione. 
Luca, pittore e insegnante, si era fidanzato «con una splendida ragazza colpita all’improvviso da una 
crisi tremenda di anoressia. Abbiamo girato tra medici e psichiatri, fino a quando è tornata dalla madre. Io 
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telefonavo e la mamma non mi diceva neanche se era viva o morta. Si rende conto che cosa significa non 
sapere più nulla per mesi di una persona cui vuoi bene?». Luca però ci è ricascato: «La complessità non è 
negativa, il problema è quando da complessa diventi complessata. Come la mia attuale fidanzata, 
possessiva, con crisi di gelosia morbose: se la cameriera al ristorante mi sorride, dice che ci sto provando; 
se una mia allieva mi saluta per strada, pensa che sia la mia amante; se siamo a fare shopping e compro una 
maglietta per mio figlio, si lamenta perché non penso mai a lei. Anzi, magari lo dicesse e basta: urla, 
picchia, anche in pubblico. Situazioni imbarazzanti». Lorenzo Licalzi, psicologo e scrittore, ha avuto 
accanto un’insicura patologica: «Qualunque parola dicessi, la interpreteva in modo negativo: “Allora non 
mi vuoi bene, non ti piaccio, non sono all’altezza”. Alcuni miei amici, invece, si sono lasciati conquistare 
da quelle che da te vogliono l’impossibile. Devi essere tutto e il contrario di tutto: tenebroso e solare, 
intellettuale e pratico, perché se si rompe qualcosa in casa devi saperla aggiustare. Devi aver preso contatto 
con la parte femminile che è in te, ma anche rimanere uomo vero. Per poi trovarsi cornuti e mazziati dal 
genere “minatore di Iglesias”, che non dice una parola e magari mena pure». Esperienze in grado di fare a 
pezzi anche il più solido dei maschi. Ma perché non la lasciano, se il rapporto è così disastroso? «Perché la 
amo» sintetizza Luca. «Perché mi intortava con le parole convincendomi che la nostra era una relazione 
perfetta» spiega Fabrizio, manager, appena uscito da una storia di dieci anni («Due di idillio e otto di 
delirio»). 
Secondo Claudio Risé, psicoanalista, non se ne esce perché non è detto che lui si renda conto del 
problema. «Nell’uomo c’è una specie di resistenza ad analizzare la situazione psicologica propria e altrui. 
Rimuove le difficoltà, le nega. Perché in fondo vuole quella situazione. Una personalità femminile 
complicata suggerisce più livelli e sembra più interessante, come un paesaggio variegato sembra più bello 
di una pianura uniforme». Anzi, c’è chi non vuole altro. «Se non hanno turbe psichiche non le guardo 
neanche» scherza Gabriele Lavia, impegnato nelle prove di Tutto per bene di Luigi Pirandello («Uno che di 
donne folli se ne intendeva: sua moglie fu ricoverata in un ospedale psichiatrico»). «Sì, ho sempre avuto 
donne un po’ “strane”. Infelici, attratte dal dolore, in lotta con non sapevano neanche loro cosa. Più pazze 
erano, più le ho amate. Il perché non lo so. Loro dicevano che il pazzo ero io e forse avevano ragione». 
Almeno era felice? «L’amore e i rapporti erotici non sono mai felici: l’amore scoppia, mica scivola, e lo 
scoppio provoca sempre una ferita. E la ferita fa male. Detto ciò, queste donne secondo me fanno sesso 
meglio». E perché mai? «Perché sono disperate, e cercano la felicità. E la felicità fisica, in fondo, è l’unica 
cosa che valga la pena». 
Secondo Lissoni a volte la donna autodistruttiva solletica «la tentazione dell’“io ti salverò”, del “ci 
penso io a farti vedere quanto è bella la vita. Con probabilità di successo vicine allo zero». Per Andrea 
Pinketts, giallista, l’attrazione per le kamikaze invece è congenita. «Da adolescente abitavo in un attico. Al 
quarto piano viveva una ragazzina dolce e bella, una specie di geisha. Al terzo la classica stronzetta carina 
che già a quell’età dava segni di disturbi mentali: ecco, io ero più attratto da questa. E anche adesso quando 
vedo nero, mistero, un lato oscuro, mi piace. Mi viene la sindrome, non dico del crocerossino ma almeno 
di doctor House (sono un po’ brusco): fino a quando capisci che ci vorrebbe un pugile. Nel mio ultimo 
libro, Depilando Pilar (Mondadori) ho metaforizzato il concetto: il protagonista si innamora di una donna 
barbuta felice di esserlo. Più oscura di così. Poi, certo, ci sono momenti di assoluta intensità in queste 
relazioni che giustificano tutto». Proprio tutto? 
E se l’attrazione per le donne distruttive nascondesse in realtà una nevrosi tutta maschile? «Certo» 
risponde Risé «questi sono uomini che preferiscono la sofferenza più che il piacere. E la ricerca della 
sofferenza è la base della nevrosi». Ma qualche volta anche uomini positivi non resistono alla seduzione di 
una kamikaze: «Spesso sono donne intelligenti che ti sorprendono con risposte spiazzanti» spiega Riccardo 
Rossi, attore e autore teatrale. «Ma ho imparato come smascherarle. Al primo appuntamento le invito a 
casa e preparo un’amatriciana: se lei apprezza e chiede anche un bicchiere di vino, ha superato il test; se 
inizia a fare la schizzinosa ha buone probabilità di essere una kamikaze». Ma è proprio il pragmatico Rossi 
a spezzare una lancia a favore delle signore: «Con tutto quello di cui vi occupate, lavoro, famiglia, bambini, 
casa, magari anche i vostri genitori, siete eccezionali, altro che distruttive ». E allora forse ha ragione 
Lissoni, con il suo giudizio un po’ adulante, ma non privo di verità: «Non esistono donne nevrotiche: solo 
uomini che le fanno diventare così». 
E voi conoscete donne kamikaze o uomini crocerossini? Raccontatecele a lettere.iodonna@rcs.it 
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