
 

 

FREUD,  LACAN,  LA  PS ICOANAL IS I    
Selezione di articoli usciti tra il  20 novembre e il 7 dicembre 2011 

Fonte: siti web delle testate indicate 

 
 

«IL CATALOGO È QUESTO… » 
 
 

 

ES, IO E SUPER-IO E I GOVERNI ITALIANI 

di Luciano Casolari, il Fatto Quotidiano, 20 novembre 2011, pag. 2  
 

UN RICORDO DI JAMES HILLMAN: ESPLORATORE DELL’ANIMA 

di Carlo Di Stanislao, il Capoluogo d’Abruzzo,  pag. 2  
 

IL CINEMA, SOPRATTUTTO  

di Redazione, Il Sole 24 Ore, 1 dicembre 2011, pag. 5  

 

DIO IN CRISI VA DALL’ANALISTA 

Paolo Petroni, Il Corriere della Sera, 3 dicembre 2011, pag. 5 
 

UN INEDITO FREUD ARCHEOLOGO 

 di Redazione, Articolo Tre, 3 dicembre 2011, pag. 6 
 

L’MBA DEL FUTURO? AL MUSEO 

Maria Laura Bonfanti, Business People, 4 dicembre 2011, pag. 6 

 

L’EPILESSIA DI DOSTOEVSKIJ NEI SUOI PERSONAGGI 

Marco Rossari, Il Corriere della Sera, 4 dicembre 2011, pag. 8 
 

CONIUGARE PSICOANALISI E SOCIETÀ 

di Rita Piccolini, Televideo Rai, 6 dicembre 2011, pag. 10 
 

ANNA, ELVIRA, ZERLINA: TRE O UNA?  

di Giuseppina Manin, Il Corriere della Sera, 5 dicembre, 2011, pag. 11 
 

CHE BELLA QUESTA CRISI! 

di Luciano Casolari, Il Fatto Quotidiano, 7 dicembre, 2011, pag.12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

20 novembre 2011 

ES, IO E SUPER-IO E I GOVERNI 

ITALIANI 
di Luciano Casolari – il Fatto Quotidiano 

 
Quando elaborò la sua teoria psicoanalitica 
Sigmund Freud ipotizzò che nella vita psichica di 
ognuno di noi vi siano tre componenti. L’Es, che 
rappresenta i desideri inconfessati, le pulsioni 
primitive volte a sopraffare gli altri, privi del 
principio di non contraddizione ma tesi alla 
semplice ricerca del piacere immediato; il Super-
Io, che rappresenta le regole morali in cui 
primeggiano i divieti e le proibizioni; e infine 
l’Io, che funge da parte organizzata della 
personalità che deve bilanciare e trovare dei 
compromessi. 
Il governo italiano da poco caduto, a mio avviso, 
poneva in essere per la collettività le caratteristiche 
dell’Es. In questo governo controllati e controllori 
potevano essere la stessa persona, le donne erano 
scelte per la loro avvenenza e l’immagine 
coreografica che offrivano al capo, essere inquisiti 
dalla magistratura risultava un merito. Chi faceva 
pagare le tasse poteva dire che era giusto non 
pagarle. Le barzellette, gli sberleffi, il dito medio 
da infilare, il gesto dell’ombrello, le intemperanze 
verbali erano abituali. Si spendeva e spandeva 
esibendo auto da 100mila euro rigorosamente 
tedesche (alla faccia dello spread), stuoli di guardie 
del corpo, sottosegretari e portaborse. Si poteva 
fare finta di essere giovani attingendo a tutte le 
chirurgie plastiche possibili. Il nuovo governo che 
si è insediato rappresenta plasticamente l’immagine 
collettiva del Super-Io normativo. Capelli grigi, 
pochi sorrisi, auto italiana vetusta dal valore di 
poche migliaia di euro, donne poco appariscenti 
non certo scelte per fare coreografia ma per 
competenza. il nuovo esecutivo entra in scena per 
fare pagare le tasse e per approntare sacrifici. Un 
poco come quando dopo il carnevale giunge la 
quaresima, il popolo italiano, un tempo affascinato 
da chi prometteva libertà sfrenate, felicità a buon 
mercato e piaceri proibiti, si accinge ad accettare le 
dure regole per cui tutto deve essere guadagnato 
col sudore e l’impegno. Fino a quando? Noi 
psicoanalisti sappiamo che se l’Es tende a 
prendere il sopravvento inevitabilmente ci sarà, 
successivamente, una caduta nel senso di colpa e 
nella necessaria espiazione. Quando prende 
sopravvento il Super-Io, nel lungo termine 
l’individuo si sentirà talmente costretto e inibito da 
desiderare ardentemente di essere liberato dal 
giogo delle regole. Il rischio che corriamo come 
collettività è proprio quest’ultimo. Un governo 

troppo super-egoico dopo un anno di quaresima 
potrebbe fare desiderare al popolo di tornare alla 
follia dell’Es, ridando vigore al desiderio collettivo 
di poche regole e libertà sfrenate. Su questi 
sentimenti potrebbe avere buon gioco un nuovo 
populismo fatto di facili promesse per arrivare al 
«paese dei balocchi». 
Come psicologo mi sento quindi di consigliare al 
nuovo governo di non insistere troppo nella 
quaresima e negli atteggiamenti super-egoici (che 
per un breve periodo per contrappasso sono 
necessari) ma di trovare un necessario 
compromesso. Il compromesso di chi riesce a dare 
speranza anche nei momenti difficili riuscendo a 
fare capire che la felicità non risiede nell’egoismo 
individuale ma nel benessere collettivo: un ricco in 
un castello assediato da persone che soffrono è 
certo più triste di chi vive bene in un paese in cui 
collettivamente c’è un discreto, anche se umile, 
tenore di vita. Un altro scopo che dovrà essere 
condiviso anche sul piano emotivo è riuscire a 
fruire delle grandi risorse culturali, paesaggistiche e 
di folclore che ha l’Italia. Dunque, il fine del 
governo non può essere solo quello di far quadrare 
i conti ma anche di organizzare meglio la 
convivenza, eliminando le fonti di ansia per 
l’individuo (precarietà, paure per il futuro, paura 
del vicino). Perché in un governo di professori 
non designare anche, fra i sottosegretari, un 
professore di psicologia? 

 

 
21 novembre 2011 

UN RICORDO DI JAMES HILLMAN: 

ESPLORATORE DELL’ANIMA 
di Carlo Di Stanislao – il Capoluogo 
d’Abruzzo  
 
Le vestali non potevano conservare l´acqua 
ma dovevano andarne a prendere ogni 
giorno soltanto quella necessaria, in uno 
strano recipiente fatto appositamente per 
quello scopo. Il vaso aveva una base così 
stretta che non poteva stare dritto [non era 
possibile l´immagazzinamento; non si poteva 
usare acqua vecchia; la strettezza della base 
= la stretta disciplina del contenitore] e 
[questo conteni-tore] era chiamato 
futile. James Hillman 
 
Quando qualcuno dice: questo lo so fare 
anch'io, vuol dire che lo sa rifare altrimenti lo 
avrebbe già fatto prima. Bruno Munari 
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Allievo di Carl Gustav Jung e a lungo direttore 
dell'istituto di Zurigo intitolato al grande 
psicoanalista, dalla pubblicazione di Il codice 
dell'anima (1996) è partito il successo di 
massa. Invece, per gli specialisti, il suo libro 
migliore è ReVisione della psicologia, dove ha 
destrutturato il pensiero junghiano, 
apportando quelle novità che hanno 
affascinato il mondo intellettuale, con una  
revisione della personalità , in una 
cornice politeistica. Secondo questa 
teorizzazione, l‟anima non incontra mai il 
male né tantomeno il peccato, ma solo 
malattie che gridato l‟assenza degli Dèi, i quali 
coincidono poi con le “passioni” dell‟anima.  E 
nel suo pensiero la psicoterapia assume solo il 
compito di aiutare l‟anima a recuperare i suoi 
miti, ed in questo, e solo in questo, trovare la 
sua guarigione e la sua salvezza. In Hillman è 
assente qualsiasi afflato religioso, anche di 
stampo platonico e neoplatonico, verso una 
trascendenza come “salvezza” dell‟anima; così 
come sono assenti i dubbi e anche le 
contraddizioni che ancora caratterizzano il 
pensiero di Schelling, sempre in tensione non 
risolta tra l‟indistinta unità romantica di Dio e 
mondo, l‟intuizione dell‟Infinito, il dramma 
della “storicità” di Dio, e l‟esigenza di 
salvaguardare in qualche modo le verità e il 
primato della Rivelazione. Nonostante il 
fascino della sua scrittura, Hillman  va 
considerato, in una prospettiva filosofico-
religiosa,  come uno dei più radicali negatori 
di ogni forma di religiosità storica, e 
comunque appartenente alla tradizione 
ebraico-cristiana. James Hillman, è morto il 
29 ottobre scorso, a 85 anni, rimpianto dalla 
comunità psicanalitica e da milioni di lettori in 
tutto il mondo. Nato ad Atlantic City nel 1926, 
egli rappresenta un autentico “caso culturale”, 
sia per la vasta diffusione dei suoi numerosi 
scritti sull‟ ”anima”, sia per il crescente 
interesse che essi suscitano presso gli 
intellettuali e non solo in Italia.. Psicoanalista 
junghiano, filosofo dalle molteplici ascendenze 
culturali,  Hillman si qualifica subito come un 
“antiilluminista” che enfatizza il fallimento 
della razionalizzazione occidentale nei 
confronti della comprensione dell‟anima, e 
che  ritiene che lo spirito di ragione, 
dominante negli ultimi secoli, invece di 
“coltivare l‟anima”, l‟ abbia semplicemente 
soffocata  con il volerla controllare 
esaustivamente in modo razionalistico.  
Definito per questo  “un artista dell‟anima”, 
Hillman in realtà viene considerato, dopo 
Jung,  il vero padre della “psicologia 

archetipica”. Dopo aver studiato  alla Sorbona, 
al Trinity College di Dublino e all'Università di 
Zurigo, è stato primo Direttore dell'Istituto 
Jung di Zurigo, e  docente alla Eranos 
Foundation di Ascona dal 1966 al 1983. Alla 
fine degli anni 70 lascia Zurigo per tornare in 
America, dove insegna presso le università di 
Yale, alla Syracuse University, alla University 
of Chicago ed alla University of Dallas , dove è 
stato uno dei fondatori del Dallas Institute for 
Humanities and Culture,  e dove  dirige dal 
1970 la rivista Spring, pubblicando una serie 
pressoché ininterrotta di volumi, che 
ottengono numerose riedizioni e traduzioni. 
Conferenziere noto a livello internazionale, 
membro dell‟associazione internazionale di 
psicologia analitica, Hillman è stato inserito 
dalla Utne Readers tra le prima 100 
personalità "che sono in grado di cambiare la 
vita del loro pubblico". In Italia, dove  gli è 
stata conferita la Medaglia del Comune di 
Firenze e la cittadinanza onoraria di Chiavari, 
due anni fa, ha attirato l‟interesse del mondo 
culturale solo dopo la pubblicazione, da parte 
dell‟editrice Adelphi, nel 1977, del Saggio su 
Pan, interesse che è andato crescendo fino 
all‟ultima opera Il piacere di pensare, cha ha 
la forma di un dialogo con Silvia Ronchey. La 
possibilità di affrontare in modo adeguato la 
questione dell‟anima  può allora realizzarsi per 
Hillman solo se, superando gli angusti confini 
metodologici in cui secondo lui si sono 
rinchiuse, sia la psicoanalisi che la filosofia 
ricorrono alla mitologia, sull‟esempio di Jung. 
E questo è possibile  solo  acquisendo la 
scoperta principale di Jung: quella degli 
“archetipi”. Se Freud aveva scoperto nella 
psiche la dimensione dell‟Inconscio, Jung 
scopre che la psiche non è mai solo una 
“tabula rasa”, ma è sostenuta da un Inconscio 
collettivo, e vive di archetipi e di simboli. “Gli 
archetipi sono le costellazioni dell‟inconscio 
collettivo, raggianti, attive, cariche di 
energia....Un archetipo è, perciò, un‟emozione 
condensata, che vive nell‟inconscio collettivo, 
come una costellazione raggruppa le stelle nel 
suo cielo. Un archetipo spinge gli uomini verso 
pensieri, realizzazioni, pregiudizi, movimenti 
di massa. Un archetipo è come un vento 
invisibile che soffia su una flotta di 
velieri...L‟inconscio collettivo è „cosmico‟, 
perché ingloba l‟esperienza eterna dell‟uomo; 
e anche gli archetipi lo sono...perché derivano 
da esso.... Gli archetipi determinano le azioni 
umane, il progresso dei popoli, i lavori dei 
grandi artisti, i fondamenti delle religioni, il 
sacro, le leggende eterne, l‟amore e la vita di 
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tutti i giorni. Incontrare gli archetipi 
nell‟anima significa anche, per Hillman, 
interpretare i «miti» nei quali,come ha 
insegnato Jung,  si esprime con linguaggio 
simbolico la complessità dell‟Inconscio 
collettivo. Il movimento fondato da Hillman, 
la psicologia archetipa, le cui fonti, a parte 
Jung, sono soprattutto da ricercare in Plotino, 
Vico e nella riproposizione della filosofia 
islamica operata da Corbin, ottenne fin da 
quasi subito un successo enorme, innovando 
profondamente la tradizione junghiana, tanto 
da fare di lui una sorta di «guru dell'anima». 
Nel 1978 trasportò la sua cultura 
Mitteleuropea, il suo culto degli dei e della 
tradizione greca (riletta con gli occhi del 
filosofo Plotino) nella texana Dallas, 
avanguardia della più sintomatica modernità. 
Nel 1992 l'Università di Notre Dame, in 
Indiana, gli dedicò un Festival of Archetypal 
Psychology, che durò 6 giorni, con 500 
partecipanti. Successivamente ha insegnato 
nelle Università di Yale, Syracuse, Chicago e 
Dallas, e, seguendo il filo delle proprie 
riflessioni, si è dedicato anche ad una intensa 
attività di animazione culturale, rivolta ai più 
vari aggregati sociali: architetti, educatori, 
operatori sociali, artisti. «Sto morendo, ma 
non potrei essere più impegnato a vivere». 
Così aveva scritto, nella sua ultima mail, 
ridotto uno scheletro dalla devastante 
malattia, ma vitale, fino all‟ultimo respiro. 
Restare pensante era la sua scommessa, la sua 
sfida. Per questo aveva ridotto al minimo la 
morfina, a prezzo di un'atroce sofferenza 
sopportata con quella che gli antichi stoici 
chiamavano apatheia: un apparente distacco 
dalla paura e dal dolore che traduceva in realtà 
un calarsi più profondo in quelle emozioni. 
L'unica cosa che contava era analizzare istante 
dopo istante se stesso e quindi la morte come 
atto oltre che nella sua essenza. Se Steve Jobs, 
morendo, ha lasciato detto «stay hungry, stay 
foolish», l'ultimo insegnamento di James 
Hillman può riassumersi così: «Resta 
pensante» fino all'ultima soglia del tuo essere. 
Un grande insegnamento davvero. Il prossimo 
10 dicembre un gruppo di intellettuali e 
studiosi italiani, coordinati da Luigi Turinese e 
Riccardo Mondo, curatori per Bollati 
Boringhieri del bel volume (del 2005) Caro 
Hillman… Venticinque scambi epistolari con 
James Hillman, uno scambio epistolare in cui, 
apparentemente, il dissenso prevale sulla 
ammirazione, come nel caso  di Mario Trevi, 
firmata con Marco Innamorati (insieme hanno 
scritto Riprendere Jung), che è una presa di 

distanza, sofisticata ma dura già nel titolo, 
Contra psychologiam archetypalem, una 
messa sotto accusa delle tesi più ardite di 
Hillman: dalla lettura che fa dei classici alla 
pretesa di parlare ancora di un‟ontologia 
dell‟anima, al rifiuto drastico di ogni modello 
medico. Ma, anche in questo caso, la 
grandezza di Hillman traspare, in modo 
inequivocabile. Ciò che fa grande, 
indimenticabile Hillman, è di aver 
rimproverato alla filosofia di aver 
semplicemente abbandonato la riflessione  
sull‟ anima, per lasciarla o alla religione (o alle 
religioni) o per rinchiuderla, come in alcune 
correnti del cognitivismo contemporaneo, 
unicamente nella questione del rapporto 
mente-corpo. E‟ a Cartesio ed al suo dualismo 
dires cogitans e res extensa che Hillman ha 
imputato la maggiore responsabilità  di tutto il 
soggettivismo moderno, il quale ha bandito 
l‟anima da una approfondita riflessione 
filosofica,  escludendo il cogito dal rapporto 
con la realtà, con gli altri,  con il mondo, e con 
il mondo degli Dèi - sebbene poi Hillman 
includa surrettiziamente in questa accusa 
anche una erronea interpretazione del 
messaggio evangelico, colpevole, a suo avviso, 
della «devastante divisione cosmologica 
cristiana che assegnò a Cesare il mondo e a 
Cristo l‟anima», sicché, secondo il suo 
pensiero, il cristianesimo va inteso solo come 
«fuga dal mondo» e non anche, ed ancor più, 
come «animazione» del mondo. Ed è stato 
proprio l‟abbandono epistemico dello studio 
dell‟anima a generare i mali del mondo 
moderno: l‟economicismo senz‟anima, la 
devastazione ambientale, il gigantismo e la 
bruttezza delle nostre città, l‟«ottundimento 
psichico» del conformismo televisivo e 
l‟«anestesia mentale» prodotta su vasta scala 
da una cultura prevalentemente scientista e 
tecnologica. Occorre allora, ripensando 
all‟insegnamento del grande americano,  
«ripensare l‟anima» ricollegandola - e con 
essa tutto l’uomo - a quell‟universo di simboli, 
miti, emozioni, forme artistiche, icone del 
sacro, con le quali l‟uomo continuamente ha a 
che fare, e con cui deve anche lottare, nella sua 
vita reale. Ripensare l‟anima riscoprendo 
autori antichi, Plotino e Vico, ma, soprattutto 
il nostro Marsilio Ficino, da lui giudicato «il 
più grande psicologo del mondo», secondo cui 
l‟anima è composta platonicamente da tre 
facoltà: la mente o intelletto; l‟immaginazione 
o fantasia (idolum) e l‟istinto corporeo ed è 
alla base anche della psicologia archetipica 
perché, secondo Hillman, «attraverso la 
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fantasia l‟anima può portare il corpo, l‟istinto e 
la natura al servizio di un destino 
individuale», recuperando così l‟unità 
dell‟anima con il corpo, la natura, gli archetipi 
sacri, e svelando il nostro destino: «il nostro 
destino si rivela nella fantasia...e nelle 
immagini della nostra psiche troviamo il 
nostro mito».  
  
 

1 dicembre 2011 

IL CINEMA, SOPRATTUTTO 
«Dialogo e confronto sistematico: è il tipico 

lavoro del film», dice il card. Ravasi a Film 
and Faith. Citando Ricoeur e ricordando che 

il grande schermo, in termini di scambio e 

prossimità, può più di convegni e congressi 

di Redazione - Il Sole 24 Ore 
 
«Il cinema è meglio di tanti convegni: più che di 
multiculturalità, termine che afferma 
semplicemente una vicinanza, dovremmo parlare 
di interculturalità, che significa scambio, dialogo e 
confronto. Dialogo che comprende certo la fiducia 
e un confronto sistematico: è il tipico lavoro del 
film». Così  S.E. Card. Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, 
ha aperto quest’oggi la seconda giornata di lavori 
al convegno internazionale Film and Faith, presso la 
Pontificia Università Lateranense e organizzato 
dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in 
collaborazione con il Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali, il Pontificio Consiglio della 
Cultura, l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni 
Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e la 
Pontificia Università Lateranense. «Il dialogo 
suggerisce tre prospettive – ha proseguito il card. 
Ravasi –: quella filosofica, il cui autore di 
riferimento è Paul Ricoeur e in particolare il libro 
Sé come un altro, dove si spiega che noi, di nostra 
natura, siamo un altro rispetto alle persone che 
incontriamo. Simbolo di questa prospettiva è il 
volto. La seconda prospettiva è quella religiosa, in 
particolare quella ebraico-cristiana dell’occidente, 
che possiamo ritrovare nel libro del Levitico: ama 
il prossimo tuo come te stesso. Ancora una volta è 
Ricoeur a darcene una traduzione suggestiva: 
“Ama il prossimo tuo perché egli è te stesso”. Da 
ultimo, la prospettiva culturale, che offre altre 
possibilità per il raggiungimento 
dell’interculturalità». Che secondo il card. Ravasi 
possiamo ritrovare in «una parola di prossimità, 
ricordando Lacan, poiché l’uomo è un essere che 
parla, dunque è costitutiva per il suo essere la 
comunicazione.  Poi la memoria della prossimità: 

abbiamo una storia alle spalle comune, la storia 
delle origini ci fa tutti uguali, non dimentichiamo 
ad esempio la convivenza pacifica tra musulmani e 
cristiani in Spagna e il fatto che abbiamo 
conosciuto Aristotele proprio grazie alla cultura 
araba». Infine, il ritorno all’importanza del medium 
cinematografico: «Le immagini di prossimità», 
attraverso le quali, conclude il Presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, «il cinema può 
veramente esplicitare questa funzione decisiva 
mostrando immagini, storie, volti diversi che ci 
conquistano. Ricordo il maestro a cui sono molto 
legato, Andrei Tarkovsky, attraverso le cui 
immagini abbiamo creato prossimità con la cultura 
e la spiritualità ortodossa. Dunque il cinema crea 
interculturalità meglio e più efficacemente di 
convegni e di congressi». 
 
 

3 dicembre 2011 

La recensione 

DIO IN CRISI VA DALL’ANALISTA 
Al Vittoria repliche fino a domani per il testo 

dell’israeliana Anat Gov, con la regia di 

Nicola Pistoia 

di Paolo Petroni – Il Corriere della Sera 
 
Con i suoi libri e le sue storielle Moni Ovadia 
ci ha fatto capire quale rapporto, molto 
umano, abbiano gli ebrei con Dio, trattandolo 
spesso da pari a pari. È quindi una ben nota 
autrice israeliana, Anat Gov, ad aver scritto 
questo testo per chi voglia divertirsi e ridere di 
gusto con intelligenza, intitolato «Oh Dio 
mio!», che, con la regia di Nicola Pistoia si 
replica al Vittoria sino a domani, per 
mostrarci, come vien detto, che «Dio non è 
morto, ma solo molto malato».  
Un signore, elegantemente vestito di nero, si 
presenta nello studio di una psicanalista 
ebrea, che ha, tra l‟altro, un figlio autistico 
ormai grande, che lei desidererebbe solo 
riuscisse un giorno a dire «mamma». L‟uomo 
è agitato, dice che tutti si rivolgono a lui per i 
loro problemi, che non ce la fa più. Vuole 
entrare in terapia, tanto stressato da 
desiderare di morire, cosa per lui impossibile, 
perché si tratta di Dio in persona. Dopo un 
primo momento di dubbi e schermaglie, in cui 
la dottoressa spiega anche che le pare difficile 
curare chi non ha una madre con cui 
prendersela, inizia la seduta, con Dio che 
maledice il giorno in cui ha creato l‟uomo: «Mi 
mancava un amico, ma ora sono diventati 
miliardi e stanno distruggendo la mia 
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creazione». È orgoglioso di quel che ha fatto, 
ma ha bisogno d‟amore, ha paura di restare 
solo, sente di aver perso tutti i suoi poteri, 
come rivela in un momento di scontro forte 
con l‟analista.  
Il gioco intellettuale paradossale di questa 
ironica commedia è tutto nel confronto tra i 
due personaggi, sempre più alla pari nel loro 
scoprirsi umanamente, e nell‟abbraccio 
terapeutico finale, che riesce ad avere una sua 
emotiva verità grazie ai due interpreti, che ne 
fanno due persone a misura reale, al piglio e 
alle tenerezze che mette Viviana Toniolo nella 
dottoressa e all‟imbarazzo, alle incertezze del 
dio di Vittorio Viviani.  
 
 

3 dicembre 2011  

UN INEDITO FREUD ARCHEOLOGO 
La mostra Divina follia. Freud, archeologo si 

terrà a Bolzano, presso la galleria civica, 

l’inaugurazione è prevista per il 2 dicembre e 

si concluderà il 29 gennaio 

di Redazione – Articolo Tre 
 
Sembra paradossale ma è la verità, fra le pieghe 
geniali della sua contorta personalità, vi sono 
aspetti che rivelano tratti sorprendenti, come la 
passione per l’archeologia. Freud affermava infatti 
di aver in realtà letto più scritti sull’archeologia 
rispetto a quelli che trattano la psicologia. 
Scrisse, infatti nel 1899 all’amico Wilhelm Fliess le 
seguenti parole: «I miei vecchi e sudici Dei, (…) 
queste anticaglie mi mettono di buon umore e mi 
ricordano tempi e luoghi lontani». 
A rappresentare questo suo amore c’è un 
inquietante schizzo di Max Pollak, nel quale Freud 
appare seduto al tavolo di lavoro, mentre sullo 
scrittoio ci sono, perfettamente allineate, le sue 
statuette preferite: Atena, Iside, Osiride, il 
babbuino di Thot, uno schermo da tavolo cinese, 
un guerriero etrusco, un Visnu indiano. 
L’amore per questa per l’arte portò il fondatore 
della psicoanalisi a collezionare circa duemila 
reperti, assolutamente originali, dalle provenienze 
più svariate: scavi greci, etruschi, romani, egizi, 
indiani e cinesi. La mostra nasce dalla stretta 
collaborazione delle Galleria Civica di Bolzano con 
il Freud Museum di Londra, nel quale si trovano le 
opere che il padre della psicanalisi aveva portato 
con sé, in seguito all’allontanamento obbligatorio 
di Vienna, avvenuto nel 1938. Questi oggetti 
arrivano per la prima volta in Italia.La mostra è 
composta da una ventina di statuette, si trovano 
anche alcuni manufatti antichi. La 

rappresentazione di Atena era quella preferita da 
Freud copia romana da originale greco del V 
secolo a.C. la riteneva perfetta, tranne la pecca 
della lancia perduta. 

 
 
 

4 dicembre 2011  

L’MBA DEL FUTURO? AL MUSEO 
Sensibilità, meraviglia e ascolto. Solo un 

manager-artista può fronteggiare oggi una 

realtà fatta di imprevisti sistematici. «Le 

business school? Roba vecchia. L’arte aiuta 

a lasciare andare il controllo». Parola di 

Leonardo Previ, presidente di Trivioquadrivio 

di Maria Laura Bonfanti – Business People 
 
«Sapete cosa dovrebbe essere eliminato dalle 
aziende oggi? La gestione per obiettivi, il 
famoso Management by Objectives. È uno 
strumento superato, che allontana le imprese 
dal presente, dall‟innovazione». È tanto 
provocatorio quanto interessante il messaggio 
di Leonardo Previ, presidente di 
Trivioquadrivio (TQ), («architetto, filosofo, 
imprenditore e motociclista» che nella sua 
esperienza di trainer ha portato migliaia di 
manager nei territori più insoliti e fertili 
dell‟innovazione e dell‟immaginazione), e 
conduttore del ciclo di workshop Bello Giusto 
Efficace, proposto dal Centro Formazione 
Management del Terziari o (Cfmt). «Oggi il 
manager deve saper stare di fronte 
all‟imprevisto e per questo servono meno 
tecnici e più persone capaci di ascolto, di 
visione creativa e di sensibilità». Come gli 
artisti, ad esempio. Per vedere oltre e fluire 
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con il presente. «L‟arte ci aiuta ad 
abbandonare il controllo, la linearità, perché 
oggi finalmente abbiamo capito che il mondo è 
complesso e non tutto va più da A a B. Se non 
per finta». L‟arte nell‟azienda, quindi, come 
possibilità di esercitare un‟intelligenza, quella 
estetica, che più di ogni altra cosa manca nei 
corridoi del business, dove «la capacità 
percettiva delle persone viene 
sistematicamente frustrata». Da qui l‟idea del 
workshop che Leonardo Previ, sulla sua 
motocicletta, ha portato in giro per l‟Italia (il 
prossimo ciclo è previsto per il 2012). Ed è 
subito diventato community su 
Bellogiustoefficace.org. 
 
Dottor Previ, che cos’è l’intelligenza 
estetica? 
L‟intelligenza estetica è intuizione, sensibilità, 
competenza, capacità di leggere i segnali 
deboli e di sottrarsi ai luoghi comuni. Quando 
si è dotati di intelligenza estetica si comprende 
che le domande sono più rilevanti delle 
risposte, si è un po‟allergici alle ricette e molto 
attenti agli ingredienti e si accoglie 
l‟imprevisto (l‟errore) come una grande 
opportunità, lo si fronteggia con la giusta 
meraviglia e si sta in attesa delle domande che 
questo fa sorgere. 
 
Un manager dotato di tutto ciò come è 
in ufficio? 
Anzitutto scende dal piedistallo, non sente la 
necessità di affermare il proprio ruolo di capo 
e fa sua l‟idea dell‟apprendimento continuo. 
Cosa assai difficile da fare per un uomo di 
successo. Pochi ricordano che «successo» è 
participio passato di succedere e quindi se si 
lavora sul successo si lavora sul passato. I 
leader che otterranno gli obiettivi che si sono 
posti nel futuro sono leader capaci di 
apprendere. Perché è difficile? Perché se vuoi 
apprendere davvero, devi renderti conto che 
quello che già sai non è sufficiente. Un leader 
«autentico» è disposto ad abbandonare ciò 
che ha ottenuto fino a quel momento, a 
mostrare agli altri che non ne sa abbastanza: e 
proprio nel momento in cui il leader si mostra 
«debole», capace di ascolto e aperto ai 
suggerimenti, la sua leadership si rafforza! È 
dal desiderio di apprendere, invece, che si 
genera la capacità di ascolto, punto di 
partenza per sviluppare intelligenza estetica. 
 
E il workshop propone un percorso in 
quattro tappe: ascolto, esplorazione, 
congettura, rischio... 

Senza un ascolto profondo l‟artista non 
esprime nella sua opera lo spirito del tempo. 
Nel caso manageriale proponiamo pratiche di 
ascolto a cui segue, al posto dell‟espressione 
artistica, il momento della decisone. La 
decisione come luogo a cui si arriva attraverso 
una lunga pratica di ascolto che permette di 
esplorare, di fare congetture e poi di assumersi 
il rischio di fare. 
 
In cosa consistono queste pratiche di 
ascolto? 
Anzitutto nel comprendere che ascoltare 
significa parlare per secondi. Cosa tanto più 
difficile, quanto più si conosce il problema in 
questione. I manager sono esperti e per loro 
parlare per secondi è difficilissimo e finiscono 
spesso per parlare per primi. Ma quando si 
parla per primi si inibisce non solo la propria 
capacità di ascolto, ma anche la capacità di 
relazione con chi ci sta di fronte. Quindi il 
primo elemento dell‟ascolto è il silenzio. In 
aula facciamo vedere l‟opera di John Cage 4 
minuti e 33 secondi di silenzio. Nei due minuti 
del video i volti dei manager sono molto 
eloquenti: nessuno oggi è più abituato a stare 
in silenzio. 
 
Come si arriva dal silenzio alla 
assunzione del rischio? 
Per spiegare questo processo ci serviamo di un 
libro che Sigmund Freud dedicò alla lettura 
del Mosè di Michelangelo, dove Freud compie 
un chiaro percorso di intelligenza estetica. Il 
fondatore della psicoanalisi si avvicina a 
un‟opera rinomata e anzitutto la ascolta. Poi si 
assume il rischio di un‟ipotesi interpretativa 
che ha aperto, a tutti gli effetti, nuovi orizzonti 
al mondo della critica d‟arte. Allo stesso modo 
un manager può guardare a prodotti, servizi e 
processi all‟interno dell‟impresa. Iniziando 
con un ascolto vero, per arrivare a vedere cose 
note con uno sguardo nuovo. E poi 
l‟assunzione di rischio, che significa non avere 
paura di sporcarsi le mani. Per questo il 
workshop si muove in motocicletta. Perché 
stare su due ruote ti espone al rischio, 
aumenta la capacità di attenzione e permette 
di guardare le cose diversamente. Ma sa forse 
cosa è ancora più importante di tutto questo? 
Il saper coltivare una visione che affonda le 
radici anche nel mondo dell‟invisibile. 
 
Dell’invisibile? 
Sì, esattamente come fanno gli artisti. C‟è 
l‟opera che si vede e c‟è l‟intenzione dell‟artista 
che non sempre si vede. In azienda è la 
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relazione prodotto-progetto. Perché l‟iPad ha 
successo? Perché tutte le volte che lo prendi in 
mano vieni a contatto con quella straordinaria 
intenzione progettuale che ha compreso, ben 
prima che io stesso ne fossi consapevole, quali 
fossero le mie esigenze. È questo è il lavoro del 
manager! Deve garantire una capacità 
progettuale che poi si rispecchia nel servizio. E 
qui non ci sono ricette, ma un aumento 
vertiginoso della sensibilità individuale. 
 
Questo «leader-artista contemporaneo» 
come gestisce il team? 
Lasciando fare al team, senza sovrastarlo. Il 
capo deve smetterla di esercitare controllo, si 
può servire della sua esperienza per aggiustare 
il tiro, ma poi deve lasciar fare. Chi è più 
vicino ai confini, trova più facilmente le 
soluzioni. Ma la drammatica illusione del 
controllo è uno scoglio duro da superare e, per 
mostrare quanti vantaggi può dare, durante il 
workshop ci serviamo di una scoperta della 
fisica dell‟inizio del ‟900, la legge di risonanza. 
Proponiamo l‟esperimento dei cinque 
metronomi. Li mettiamo uno accanto all‟altro, 
tutti tarati sulla stessa rapidità, e chiediamo: 
voi come fareste a coordinarli tutti fra loro? Le 
risposte che arrivano sono tutte 
meccanicistiche, legate al controllo. Invece 
sapete cosa accade in natura? Lasciando 
andare i metronomi da soli, posti in equilibrio 
precario su di un asse poggiata su due lattine 
di birra (e questo dettaglio è 
importantissimo), dopo pochi secondi, per la 
legge di risonanza, si armonizzano 
autonomamente. Ma la cosa più interessante 
di tutte è che a volte l‟organizzazione emerge 
grazie all‟introduzione di un elemento di 
massima complessità (le lattine) che, a prima 
vista, non fa che aumentare la turbolenza del 
contesto. Insomma se ti adegui a non usare il 
controllo e ascolti il ritmo degli altri, dandogli 
il giusto tempo di coordinarsi, la soluzione 
viene da sé. Il team entra «in fase»  e non esce 
più. Ci vuole tempo, le persone devono avere 
la possibilità di esprimersi, di negoziare il 
ritmo, di mettersi d‟accordo. Ma poi risuonano 
come gruppo, nelle differenze. E il valore di 
tutto ciò è impagabile. Ciò significa che il 
manager deve lavorare sulla relazione. In 
pratica tutta la sua energia dovrebbe essere 
indirizzata lì. 
 
Forte attenzione alle risorse umane e, 
quindi, anche alla selezione del team? 
Qui bisogna fare attenzione perché se no 
cadiamo anco-ra nel controllo. Quello che 

accade oggi è che quando un manager sceglie 
il team, tende a selezionare copie carbone di se 
stesso. Il ragionamento è: «Vuoi una cosa fatta 
bene? Fattela da te! Vuoi un bravo aiutante? 
Prendilo il più simile a te!» Errore! Vuoi una 
cosa fatta bene? Prendi cinque teste diverse e 
di‟ a ognuna di loro di dare il proprio punto di 
vista su questa cosa, ascolta, avvantaggiati 
della diversità. Oggi selezione significa 
l‟opposto di ciò che noi crediamo, non 
allineamento ma apertura, disrupting, 
discontinuità. La selezione giusta è quella che 
mi garantisce un team che mi dia tante voci e 
mi rende conto della straordinaria biodiversità 
che c‟è nel mondo. Invece troppo spesso la 
selezione significa assestment per verificare 
che ci sia congruenza tra aspettative 
dell‟azienda e quello che tu sei. 
 
Detto questo, un giovane manager oggi 
come si forma? 
Non è facile, dato che sta accadendo è un 
processo di radicale emancipazione dai 
modelli conosciuti. Fastcompany, a mio parere 
la miglior rivista di business del mondo, è 
appena uscita con un articolo dal titolo The 
museum as the next Mba. Il mondo in cui 
viviamo ora è fatto di imprevisti sistematici e 
lasciare spazio all‟imprevisto produce 
revenews, non ci sono garanzie, ma la strada è 
quella. Il mondo in cui noi ci troviamo se ne 
frega del principio di unità e non 
contraddizione. Può essere una cosa e l‟altra. 
O io negozio con questa ambiguità costitutiva 
del reale oppure sono finito. Ormai gli 
scienziati lo dicono che si sono sbagliati sul 
meccanicismo. E purtroppo le business school 
sono ancora troppo dentro a questo 
meccanicismo. 
 
 

4 dicembre 2011 

La storia 

L’EPILESSIA DI DOSTOEVSKIJ  

NEI SUOI PERSONAGGI 
Myškin ne L’Idiota e Smerdjakov nei 

Karamazov interpreti della malattia del loro 

autore 

Marco Rossari – Il Corriere della Sera 
 
«A un tratto, in mezzo alla tristezza, al buio e 
all’oppressione, il suo cervello sembrava 
accendersi di colpo, tendendo in un estremo 
impulso tutte le proprie energie vitali. In 
quell’attimo, che aveva la durata di un lampo, la 
sensazione della vita e il senso dell’autocoscienza 
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sembravano decuplicare di forza. Il cuore e lo 
spirito si illuminavano di una luce straordinaria. 
Tutti i dubbi, tutte le ansie e le agitazioni 
sembravano quietarsi di colpo, si risolvevano in 
una calma suprema, piena di armonica e serena 
letizia, di speranza, di ragionevolezza e di 
penetrazione suprema». Oggi non sarà facile 
convincere con queste parole una persona affetta 
da epilessia del lato estatico di un male che nel 
corso del tempo ha beneficiato di molte 
definizioni, quasi a volerne ribadire l’inafferrabilità, 
come assenza, grande e piccolo male, mal caduco, 
sindrome comiziale, male sacro, ma che deve il suo 
nome al termine greco per attacco, capace di 
suscitare più angoscia che pace, più insicurezza che 
incanto. Eppure furono queste le parole che Fëdor 
Dostoevskij, del quale da poco è ricorso il 190° 
anniversario della nascita, mise in bocca al mite 
principe Myskin de L’idiota, per raccontare con 
tutta probabilità il proprio rapporto con un male 
che lo accompagnò per tutta una vita di 
tribolazioni.  
Certo, l’immagine evocata non è la norma. «Solo 
alcune persone affette da epilessia del lobo 
temporale, uno dei molti tipi di epilessia, provano 
sensazioni assimilabili a quella descritta  chiarisce 
Maria Paola Canevini, vicedirettore del entro 
epilessia dell’ospedale San Paolo di Milano –. E la 
cosa non è generalizzabile. Nella mia esperienza 
non è raro che la prima crisi convulsiva, magari 
preceduta da anni da episodi «minori», si verifichi 
in occasione di un trauma importante come un 
lutto per un familiare». La prima ipotesi – avanzata 
dalla sorella, ma oggi confutata – è, infatti, che 
Dostoevskij ebbe il primo attacco di convulsioni a 
18 anni, alla morte del padre, uomo dispotico e 
violento. Di sicuro, non molti anni dopo la morte 
traumatica di questa figura amata e temuta – 
successiva alla perdita della madre per tisi – il 
giovane Dostoevskij venne arrestato come 
sovversivo e condannato a morte, per venire 
graziato pochi minuti prima dell’esecuzione e 
deportato in Siberia. Qui, gli stenti e la paura 
contribuirono a esasperarne lo stato di salute e a 
rendergli evidente il malessere, di cui forse in 
precedenza aveva sottovalutato la gravità. Si 
presume che in seguito alle prime nozze con 
Marija Dimitrevna – sempre nel tentativo, quasi 
agiografico, di far combaciare l’affioramento del 
male con gli snodi più rilevanti di una vita – 
Dostoevskij venne colpito da un fortissimo attacco 
che lo lasciò immobilizzato a letto per qualche 
giorno. In realtà pare che la crisi fosse più dovuta 
allo champagne. «In assenza di terapia, le crisi si 
ripetono spontaneamente – spiega la dottoressa 

Canevini –. Ma a volte si riscontrano fattori 
favorenti. E l’alcol in questo caso può aver giocato 
un ruolo nel peggiorare la frequenza degli 
attacchi». In ogni caso nemmeno la lettera che 
l’autore del già acclamato Povera gente scrisse allo 
zar, per convincerlo a lasciarlo tornare a 
Pietroburgo da Tver’, dove si trovava relegato, 
fuga i dubbi. «A ogni attacco perdo la memoria, la 
capacità immaginativa, le forze fisiche e spirituali» 
scriveva Dostoevskij. «L’esito (...) è 
l’indebolimento, la morte o la pazzia». Sappiamo 
che da quel momento in poi ebbe invece avvio, 
anche per il contratto capestro che lo costrinse a 
una prolificità a tappe forzate, la sua più grande 
stagione creativa. E con il passare degli anni gli 
attacchi si diradarono. Le testimonianze lasciate da 
mogli, amici e medici curanti intorno a crisi, 
amnesie, accessi si rincorrono per tutta la vita e 
anche dopo, quando si provò a ricostruire 
un’anamnesi difficoltosa: un caso di allucinazione 
acustica all’età di sette anni, un’afasia passeggera, le 
assenze in luogo pubblico e i racconti degli 
attacchi notturni, i resoconti dell’amico Strakhov o 
dell’amica Kovalevskaya secondo i quali 
Dostoevskij paragonava il momento antecedente 
all’attacco alla visione paradisiaca di Maometto. Di 
certo, al di là di qualche salasso, non si tentò mai 
una cura e questo non era insolito per un’epoca 
che ancora marchiava l’epilessia come un male 
dell’anima. Le nebbie non si dissiparono nemmeno 
quando, a visitare postumo l’illustre paziente, ci si 
mise per via indiretta Sigmund Freud. Nel 
contestato saggio sul parricidio, pur mettendo le 
mani avanti sull’insufficienza delle fonti, il padre 
della psicoanalisi bollò l’epilessia di Dostoevskij 
come un semplice sintomo di nevrosi e la 
riclassificò come istero-epilessia, attribuibile a un 
complesso edipico. Forse piccato per una battuta 
del libro che definiva la psicologia «un’arma a 
doppio taglio», arrivò a scrivere che la «simpatia di 
Dostoevskij per il criminale supera i confini della 
compassione alla quale l’infelice ha diritto, ricorda 
l’orrore sacro con cui l’antichità guardava 
all’epilettico e al malato di mente». Di conseguenza 
– era la conclusione, forse troppo disinvolta – 
questa compassione doveva essere fondata sui 
medesimi impulsi assassini.  
Gli ultimi studi, per quanto sempre più disorientati 
dalla molteplicità delle fonti e delle analisi, 
tendono a diagnosticare un’epilessia del lobo 
temporale mesiale sinistro, probabilmente esordita 
intorno al 1846, quindi al tempo dell’arresto. Resta 
soprattutto che l’epilessia rivestì un ruolo tanto 
cruciale nella vita di Dostoevskij da attribuirla a 
diversi suoi personaggi, fra i quali due figure-
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chiave, ossia l’ateo suicida Kirillov dei Demonî e, 
nell’ultimo capolavoro, il figlio illegittimo di Fëdor 
Karamazov, lo Smerdjakov che simula un attacco 
per difendersi dall’accusa di omicidio. Soprattutto 
la incarnò il principe Myskin, al quale fece 
raccontare la cosiddetta «aura», il momento 
estatico che precede l’attacco, arrecando al 
paziente una visione di grande bellezza. «Che 
importa se è malattia?» diceva il suo personaggio 
più straziante. «... l’effetto che esso produce, risulta 
sommamente armonico e sublime» Non solo. È 
singolare notare come l’immagine di questo male si 
sposi alla poetica di un’opera complessiva, in cui i 
dilemmi morali e psicologici, la crisi dei valori, le 
tensioni ideali, il tema della scissione e gli afflati 
mistici scorrono attraverso un quadro vivido, il 
cosiddetto romanzo polifonico, come un fiume 
carsico – o una scarica elettrica, appunto – per 
emergere a un tratto dal sottosuolo, inaspettati e 
potenti, emblema di una psiche tormentata, ma 
anche di una delle menti più grandi nella storia 
della letteratura. 
 
 

6 dicembre 2011 

L’individuo nel sociale 

CONIUGARE PSICOANALISI E SOCIETÀ 
Convegno a Roma sui laboratori 

psicoanalitici 

di Rita Piccolini – Televideo Rai 
 

«Credo che l‟immersione della psicoanalisi nel 
contesto sociale sia utile per portare avanti la 
ricerca psicoanalitica in modo che questa 
possa, in maniera tangibile, agire sulla 
collettività. L‟interesse per i problemi della 
società mi sembra, perciò, un innesto molto 
proficuo sia per la psicoanalisi che per la 
società». Sono le parole di Paolo Perrotti, dello 
Spazio Psicoanalitico di Roma, che così si 
esprimeva in una lontana intervista del 1974 
alla rivista Quadrangolo. Soltanto molti anni 
dopo, nel 1991, questa idea si concretizzò nella 
nascita del Laboratorio Psicoanalitico di San 
Lorenzo. A distanza di 20 anni, in un 
convegno a Roma, i primi collaboratori di 
Perrotti e i più giovani che negli anni 
successivi ne hanno raccolto l‟eredità 
delineano un quadro preciso della loro attività, 
fanno un bilancio di questo importante 
impegno nel sociale e elaborano strategie per 
il futuro. 
I Laboratori psicoanalitici ora sono sei e sono 
distribuiti in realtà sociali molto diverse della 
capitale. Ne è nato uno nel quartiere Prati, un 

altro a San Giovanni. Poi si è aggiunto quello 
del quartiere Ostiense che, una volta 
trasferitosi in viale Aventino per ragioni 
logistiche, ha visto in parte cambiare le 
caratteristiche sociali dei pazienti, poi il 
Laboratorio di via Tiburtina e ultimo quello di 
Centocelle, il più periferico, che raccoglie 
soprattutto le richieste di una classe più 
popolare, a conferma che la cura del dolore 
della psiche non è solo un‟esigenza da «ricchi» 
sofisticati e colti, ma un diritto e 
un‟opportunità di cura a cui ognuno possa 
avere la possibilità di accedere. È infatti 
proprio questa la sfida che Perrotti, morto nel 
2005 mentre ottantenne ancora lavorava, ha 
lanciato. Sfida che ha trovato terreno fertile in 
un gruppo di psicoanalisti che ora continuano 
il suo lavoro arricchendolo della loro 
esperienza e preparazione. È stata un‟idea 
importante e vincente perché ha coinvolto, 
entusiasmato, contagiato operatori e pazienti, 
e ha fatto superare loro mille difficoltà 
gettando il cuore oltre l‟ostacolo. 
Il progetto Laboratorio crea uno spazio fisico 
dove coltivare, mantenere e diffondere il 
pensiero psicoanalitico, ponendo sempre 
un‟attenzione specifica ai fenomeni di gruppo. 
Uno dei suoi punti cardine consiste in una 
politica di costi contenuti che permettano a 
una fascia sempre più ampia di persone di 
usufruire di un trattamento psicoanalitico. La 
condivisione dell‟esperienza tra colleghi 
attraverso il lavoro di gruppo, di studio e 
supervisione rappresenta la peculiarità 
dell‟idea Laboratorio.  
Orgogliosamente nella celebrazione dei 20 
anni di attività organizzata dagli analisti dei 
Laboratori nella prima sede di San Lorenzo 
vengono ripercorse le tappe di questo impegno 
. Le raccontano nei loro interventi la 
dottoressa Avvisati e il dottor Cruciani che ne 
sono un po‟ la memoria storica. Poi gli 
psicoanalisti che ora svolgono l‟attività nelle 
diverse sedi descrivono l‟evoluzione di questa 
esperienza. Importante è il passaggio del 
testimone ai più giovani che rappresentano la 
continuazione della storia. Quello che più 
colpisce in tutti gli interventi è la commozione 
e l‟immediatezza, che coinvolge tutti i 
presenti, anche in non addetti ai lavori. Si 
percepisce nel gruppo coesione e affettività 
anche se in molti sottolineano che i problemi 
ci sono stati tra loro, eccome! Ma già 
ammetterli e raccontarli significa che sono 
stati e vengono costantemente superati. 
A completare il racconto delle interessanti 
esperienze personali nel gruppo di lavoro, la 
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testimonianza importante dei dottori Angelini, 
Kreidler e Parisi sulla storia della Psicoanalisi 
nel sociale. L‟esigenza di estendere 
l‟esperienza psicoanalitica alle classi sociali 
più povere era stata indicata dallo stesso 
Freud in un appello del 1918. Adesso, a 
distanza di quasi un secolo, le persone che 
hanno un disagio, un dolore psicologico da 
risolvere, possono trovare un Laboratorio ad 
accoglierle. Un lavoro difficile portato avanti 
con coraggio e caparbietà che ora dà molti 
frutti e la certezza che la strada intrapresa era 
giusta. E allora ecco un‟altra sfida affacciarsi 
all‟orizzonte, quella di allargare sempre più 
l‟attività, diffonderla nel territorio, farla 
conoscere ai cittadini, fare in modo che si 
sviluppi in altre zone del Paese. Qualche 
tentativo coraggioso già viene fatto a Pescara, 
in Sicilia, in Calabria. Passi ancora timidi ma 
che gettano un seme importante.  
 
 

5 dicembre 2011 

Psicanalisi 

ANNA, ELVIRA, ZERLINA: TRE O UNA?  
La junghiana Ravasi Bellocchio analizza i 

caratteri delle donne che decreteranno la 

fine del Seduttore 

di Giuseppina Manin – Il Corriere della Sera 
 
Che siano bionde, brune o bianche di capelli, che 
siano magre o grassottelle, giovanette o 
vecchierelle, bruttacchiotte o superbelle… Che 
siano cameriere o contesse, contadine o 
baronesse… Poco conta per Don Giovanni. 
Purché porti la gonnella, la donna di ogni grado, 
forma, età, a lui va bene. Uno di bocca buona, si 
direbbe. Un perverso polimorfo, ribatterebbe 
Freud, un bambino vorace incapace di scegliere e 
crescere. O forse, come suggeriscono Mozart e Da 
Ponte, autori dell’opera più bella e misteriosa, 
quell’ecumenismo sessuale, demagogico più che 
democratico, cela la passione perversa di un 
collezionista dell’eros. Il cui piacere non è 
l’avventura ma l’aggiungere una nuova tacca alla 
lista, aggiornata dal diligente Leporello. 
Croce e delizia, le donne sono l’ossessione di Don 
Giovanni. La sua follia e la sua condanna. Come 
spiega lui stesso «necessarie più del pane che 
mangio, più dell’aria che spiro». Del famoso 
catalogo, 2.065 per l’esattezza, nulla sappiamo. Ma, 
fossero state tutte come le tre che compaiono 
nell’opera, per il Seduttore sarebbe stato l’Inferno 
in terra. La congiunzione fatale di donna Anna, 
donna Elvira e Zerlina, coalizzate contro di lui per 

diverse ragioni, non gli dà scampo. Le tre Erinni lo 
inseguono, lo incalzano, lo minacciano. Elvira 
vorrebbe redimerlo, Anna lo vorrebbe morto, e 
forse anche Zerlina, delusa del mancato salto 
sociale. Ciascuna a modo suo ha provato ad 
afferrarlo, a trattenerlo. Ed è ritrovata a braccia 
vuote, derisa, ingannata. Diverse tra loro, riunite 
da quel vortice di desiderio e libertà senza freni. 
Anna e Elvira nobildonne, Zerlina contadina.  
Anna promessa a don Ottavio, giovane di grande 
devozione e nessuna sorpresa. Elvira votata al 
martirio amoroso, incapace di dimenticare quei tre 
giorni trascorsi con don Giovanni a Burgos, 
pronta a rinfacciarglieli, molesta a oltranza. Zerlina 
la civetta, briccona e malandrina, pronta a lasciare 
l’onesto Masetto il giorno delle nozze, appena il 
Seduttore le assicura che lei non è fatta «per esser 
paesana». 
«Per me la più simpatica di tutte – commenta Lella 
Ravasi Bellocchio, psicanalista junghiana. 
Zerlina è la sola che sta al gioco, vuole divertirsi, 
trarne il massimo vantaggio. Tra il ricco don 
Giovanni e il poveraccio Masetto non c’è partita. 
Lei si prenderebbe il cavaliere, pronta però a far 
marcia indietro per non restare senza marito. È 
furba, spiritosa, pratica. A suo modo una piccola 
“don Giovanni”». 
E chi è donna Anna? La Vendicatrice dell’onore 
ferito e del padre assassinato? O, come allude 
Hoffman in un famoso racconto, anche lei preda 
del magnetismo sinistro di quel «serpente a 
sonagli»? «Anna è la più ambigua. È affascinata dal 
lato oscuro dell’intruso piombato nella sua stanza 
di notte, che ha provato a violarla e le ha portato 
via il padre, sostituendosi a lui e consentendole 
l’incesto tante volte sognato. Lasciarsi stuprare le 
ha permesso l’assaggio furtivo di un eros proibito. 
Così perturbante da costringerla a mentire a se 
stessa e a don Ottavio. Consapevole che nulla sarà 
più come prima». 
Infine Elvira. Uguale a se stessa dall’inizio alla fine, 
innamorata persa di don Giovanni, che insegue 
per riaverlo e fargli cambiar vita. «La tipica donna 
un po’masochista, che si fa maltrattare convinta di 
essere in missione salvifica quanto impossibile. 
Scomparso il suo idolo, non avrà altre ragioni per 
vivere». Nessun lieto fine per le tre. Nel Sestetto 
conclusivo, dopo che don Giovanni è inghiottito 
dalle fiamme, le tre fanno i conti con il futuro. 
Donna Anna rimanda il suo matrimonio ancora di 
un anno, e chissà se mai andrà in porto. Donna 
Elvira decide per il convento. E la coppia di 
contadinelli, sembra avviata a destino più lieto, «a 
cenare in compagnia». Ma, come suggerisce Robert 
Carsen, autore dell’allestimento scaligero, tra loro 
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le cose sono cambiate. Lo sbandamento di lei per 
il Seduttore, la sua avidità, le sue moine verso 
Masetto, le si rivoltano contro offuscandone 
l’immagine gioiosa di un tempo. «In qualche modo 
– conclude Ravasi Bellocchio – queste tre figure 
sono altrettanti aspetti di una stessa femminilità. 
Un’unica donna vista da tre angolature. Attratta e 
respinta da una mascolinità narcisista e 
autoreferenziale. Quel mascalzone disperato, 
dipendente dal sesso. Che forse pratica anche 
poco. Il suo gioco di seduzione è tutto mentale. A 
lui basta aver capito che la bella ci sta. Il sesso a 
quel punto è un di più. Don Giovanni 
probabilmente è un cattivo amante, frettoloso, 
deludente. La sua è una perenne fuga dall’angoscia 
della vita, quasi un suicidio programmato. Don 
Giovanni sfida di continuo la Morte, anzi la 
corteggia in ogni modo. Finché anche lei gli dirà di 
sì». 
 
 

7 dicembre 2011  

CHE BELLA QUESTA CRISI! 
di Luciano Casolari – Il Fatto Quotidiano 

 
Sabato mattina nella mia attività di 
psicoanalista ho incontrato alcune persone che 
mi hanno, immancabilmente, parlato della 
crisi:  
un giovane da poco sposato, felice e 
innamorato, mi ha raccontato che, parlando 
con la moglie, è emerso il desiderio di avere un 
figlio. Lei però a un certo punto ha gelato il 
loro entusiasmo dicendo: «Però con questa 
crisi ha senso mettere al mondo un bimbo? Tu 
sei ancora precario. Come potremmo fare se la 
crisi peggiorasse?»;  
un imprenditore, titolare di una ditta che sta 
andando a gonfie vele, avrebbe la possibilità di 
vendere almeno un 20% in più di quello che 
produce. Ha pensato di prendere in affitto un 
capannone, di metterci alcuni macchinari, 
assumere altri 15 dipendenti per aumentare la 
produzione ma poi è andato dal 
commercialista che gli ha detto: «Ma sei 
sicuro? Sei poi la crisi peggiora e 
diminuiscono le vendite?»;  
un‟insegnante che nel 2012 raggiunge 40 anni 
di contribuzioni e 60 di età era protesa verso 
la pensione per poi dedicarsi a tempo pieno 
all‟accudimento della nipotina di tre mesi. Si 
lamenta perché la costringeranno a lavorare 
qualche anno in più. Nel corso della seduta 
emerge che, negli ultimi mesi, l‟idea di 
«perdere» il lavoro che la gratifica, la rende 
vitale a contatto coi giovani e interessata ad 

aggiornarsi ha fatto emergere l‟immagine della 
madre che a 50 anni aveva cominciato ad 
autodefinirsi  «vecchia». Viveva con terrore 
l‟idea di identificarsi con la figura materna che 
dopo il pensionamento si era «lasciata 
andare»;  
una ragazza neo laureata ha pensato di  
frequentare un master in Spagna. Il padre 
sarebbe felice di pagarle questo percorso 
formativo. Lei però ha timore «di fargli 
spendere troppi soldi». Presumibilmente si 
tirerà indietro e accetterà un lavoretto 
sottopagato e poco gratificante. Dopo una 
mattinata di questo tipo ho deciso che: mi 
sono rotto di questa crisi e dell‟idea depressiva 
che evoca! 
Noi psicoanalisti cerchiamo di indurre nel 
paziente la crisi perché solo attraverso la 
messa in discussione dei suoi normali 
meccanismi di difesa egli può vedere il mondo 
in un altro modo con la possibilità di far 
emergere i suoi lati creativi.  
L‟etimologia della parola crisi, di derivazione 
greca «separare, discernere, in senso lato 
valutare, giudicare» ci porta all‟idea che la 
crisi possa essere un momento di riflessione, 
valutazione e discernimento per poter poi 
trasformarsi in un progetto di miglioramento. 
Ricordiamo che tutte le fasi importanti della 
nostra vita passano attraverso una crisi. La 
nascita è il frutto della crisi di un equilibrio 
precedente fra madre e figlio che stava 
benissimo nel grembo materno e che deve 
passare attraverso una strettoia della vita per 
poter essere autonomo. L‟adolescenza è una 
tipica messa in crisi dei valori e delle 
impostazioni di vita precedenti. 
Ho pensato di ideare questo gioco, un poco 
sofista, ma a mio avviso necessario da lanciare 
sul blog. 
Vorrei che chi legge il blog cercasse di trovare 
un motivo di soddisfazione che questa crisi 
economica, sociale, ideologica (messa in crisi 
del capitalismo) gli evoca. 
Naturalmente comincio io con alcuni spunti 
(non vorrei offendere con questo 
gioco/divertimento chi perde il lavoro o ha 
seri problemi economici ma credo che anche 
per costoro un sorriso possa essere utile): 
la crisi ha tolto dalle scatole un governo 
inefficiente, corrotto e palesemente schiavo 
dei suoi conflitti; 
vengono vendute meno automobili: ci sarà 
meno inquinamento, meno rottami da 
smaltire, meno effetto serra; 
Sarkozy e la Merkel avranno meno da ridere 
pensando all‟Italia; 
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il cinepanettone di Natale avrà meno 
spettatori; 
verranno stampati meno libri e quindi «meno 
stupidaggini messe nero su bianco»; 
mangeremo meno carne: sta a vedere che il 
mio colesterolo va a posto; 
se smettiamo di costruire altre case forse un 
prato su cui correre rimane; 
(per i lettori leghisti) meno lavoro – meno 
immigrati; 
(per i lettori cattolici super osservanti) sta a 
vedere che non ci sono i soldi per i 
preservativi; 
(per i lettori di sinistra) non ci sono i soldi per 
comperare una portaerei: magari a sinistra 
non si dividono su questo acquisto; 
(per quelli di destra) il Fatto Quotidiano e 
la Repubblica vendono meno copie e questo 
blog non lo legge nessuno… 
 


