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17 dicembre 2011 

Il successo di un film aiuta a capire il peso 

delle parole 

ELOGIO DEL SILENZIO 

di Ferdinando Camon – Avvenire  
 

Grande successo di un film muto, in queste 
settimane. È l’evento culturale del momento. 
Dunque abbiamo bisogno di silenzio?, si 
chiedono i giornali. Ma la civiltà dei consumi 
non è anche una civiltà dei rumori? Per avere il 
silenzio, non dobbiamo noi uscire dalla nostra 
civiltà ed entrare nelle oasi di civiltà «altra», le 
abbazie, i monasteri, e interrogare i grandi 
mistici? È rimasto qualcosa di elitario in noi, 
quando vogliamo godere dell’arte: che sia 
quadro o film, abbiamo bisogno di spazio, di 
comodità, di solitudine. Ci pare che chi è 
piazzato meglio possa vedere meglio e capire 
meglio. Dunque prenotiamo il posto, per i 
grandi film. Vogliamo i posti centrali della fila 
più comoda. Sorpresa: sono già prenotati. 
Ripieghiamo sulla seconda scelta. Ma prenotare i 
posti vuol dire volere una visione privilegiata, e 
dunque ci sono altri che hanno lo stesso 
desiderio, per questo film? Sì, è così. I film d’arte 
scremano il pubblico, ed è una sorpresa vedere 
che la sala si riempie. Il film è The Artist, ed è in 
bianco e nero. Comincia col protagonista che 
urla, ma non lo senti. Urla perché lo torturano, 
vogliono che parli, nel senso che pronunci una 
parola, almeno una, ma lui resiste, si lascia 
strappare la coscienza, sviene, lo buttano in una 
cella come un fagotto. Sta recitando in un teatro, 
e il pubblico è con lui: il pubblico del muto non 
vuole parole, vuole capire, e per farsi capire le 
parole non sono necessarie. È questo il punto 
per il quale qualche giornale ha citato un grande 
film di qualche anno fa sulla comunicazione 
senza parole, un capolavoro assoluto (se 

qualcuno l’ha perso lo recuperi), Il grande silenzio. 
Ma non c’è un parallelo, son due silenzi 
diversi. The Artist usa il silenzio tecnico, rifiuta i 
rumori della tecnica, è un film muto sul cinema 
muto, e l’artista che lo interpreta non ha bisogno 
di tecniche sonore perché con la mimica esprime 
già tutto il suo mondo. Il film è, per tre quarti, 
una parabola sulla successione delle generazioni 
nell’arte, quando il nuovo stile soppianta il 
precedente. Il protagonista di The Artist  però ha 
aiutato un’attrice, che ora è la star della nuova 
arte e lo aiuta a rinascere portandolo con sé, a 
raccogliere successi nel film sonoro. È un happy 
end assurdo: nella storia, la nuova corrente 
mangia la vecchia, la storia è una successione di 
generazioni cannibaliche. Anche la storia 
politica: ogni rivoluzione ingoia perfino i propri 
padri. Il film si gode per quel che è, non per il 
messaggio che porta. È un film sul cinema muto, 
non sul silenzio. Eppure, la gente corre a 
vederlo, perché c’è una magia nel silenzio. Vuol 
dire che soffre di un eccesso di comunicazione, 
e l’eccesso non comunica più, ma nasconde. 
Calato in mezzo al pubblico ammutolito, 
pensavo per un attimo alla prima ora di analisi: 
colui che va in analisi è angosciato dal silenzio. 
«Cosa vogliono da noi? Parole? – protestava 
Lacan –. Ma ne possono avere quante vogliono, 
fuori di qui». Il silenzio fa paura. Il rumore 
protegge. Nel silenzio sei indifeso, come nel 
Giudizio Universale. Nel silenzio ascolti. Il 
silenzio fa sapere che c’è, ma non ama mostrarsi. 
I monaci certosini della Grande Chartreuse, 
nelle Alpi francesi, hanno fatto aspettare 19 anni 
il regista che voleva riprendere sprazzi delle loro 
giornate, e ne è nato il documentario Il grande 
silenzio,  che non è muto, ma silenzioso: è un 
luogo a parte, in un tempo a parte, luogo e 
tempo così solenni che dalle parole verrebbero 
sminuiti. «Si logora ogni parola – dice l’Ecclesiaste 
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– di più non puoi farle dire». Si logora per l’uso. 
Chi è stato ospite di un monastero, al ritorno 
scopre il suono e il peso delle parole, come se le 
usasse per la prima volta. È il silenzio che le 
potenzia. 
 

18 dicembre 2011 

L’intervento 

LA FANTASIA INDISPENSABILE 
Viva le fiabe. L’immaginazione dei bambini 

non è solo consolatoria ma una potenzialità 

della mente che porta all’autonomia 

di Silvia Vegetti Finzi – Il Corriere della Sera 
 

Il serial C’era una volta giunge, per tante 
ragioni, quanto mai opportuno sui nostri 
schermi. La vicenda di Henry, che reagisce 
all’abbandono dei genitori inventando una 
famiglia immaginaria, ci consente di 
valorizzare la fantasia, funzione che non gode 
attualmente di buona fama. In un mondo retto 
dalla «ragione calcolante», i genitori temono 
che i bambini più fantasiosi crescano 
disadattati, mentre gli insegnanti si 
preoccupano perché si distraggono. L’ansia 
che ci pervade rende inospitali le regioni della 
fantasia. Il tempo libero di una volta, quando 
era possibile sognare a occhi aperti, è stato 
sequestrato dai corsi organizzati, dove ogni 
gesto è predisposto. Per giunta la scuola ha 
duramente penalizzato le espressioni creative 
(il componimento, la pittura, la musica) a 
favore di esecuzioni più regolate e misurabili. 
In nome dell’efficienza, si privano i bambini di 
una risorsa essenziale per controbilanciare le 
frustrazioni della vita. Per i più piccoli le ali 
della fantasia sono l’angelo custode che li 
protegge dalla disperazione. Quando la 
famiglia non c’è o si frantuma, i figli si 
rifugiano in un mondo interiore dove, come 
nelle fiabe, i buoni patiscono ma alla fine 
trionfano. Già Freud aveva rilevato che i 
ragazzini, in procinto di allontanarsi dalla 
figura onnipotente dei genitori evocano, per 
ridimensionarli e per non sentirsi 
abbandonati, una famiglia ideale contrapposta 
a quella reale. La fantasia ammortizza la paura 
aiutandoli ad acquisire autonomia. Ma la sua 
funzione non è solo compensatoria. In quanto 
apre alternative e anticipa soluzioni, consente 
di recuperare i margini di libertà che ci sono 
concessi. Considerarla una dimensione 
illusoria priva la mente di una grande 
potenzialità. Non c’è opposizione tra fantasia e 
verità perché la vita interiore ha una sua realtà 
come quella obiettiva: sono vere le emozioni 
che suscita, i sentimenti e le passioni che 

alimenta. L’importante è imparare a utilizzare 
i due codici senza confonderli. Questa capacità 
si realizza più facilmente lasciando libera la 
fantasia. Alla fine realtà interiore e realtà 
esteriore coesistono nella comunicazione 
condivisa dove ci è dato comprendere il 
significato della nostra vita e di quella altrui.  
 

 

19 dicembre 2011 

ITALO SVEVO. GIOANOLA: PUÒ DAVVERO 

LA PSICANALISI RISOLVERE LA CRISI 

DELL’IO? 
della Redazione – ilsussidiario.net  
 

Scrittore del privato, Italo Svevo. Rinuncia 
volentieri al contesto sociale. Gli interessa 
soltanto scandagliare nel profondo gli abissi 
sfuggenti e contraddittori dell’interiorità. Le sue 
opere sono il sintomo più acuto – insieme a 
quelle di molti altri grandi della sua generazione 
– dello sfaldamento ideologico della cultura 
europea, del disorientamento prodotto dal crollo 
dell’Ancien régime, l’impero che la Grande Guerra 
ha cancellato. L’io borghese vacilla. A Trieste, 
terra di confine ideale, culturale e politico, Italo 
Svevo, figlio di una ricca famiglia commerciale, 
scrive le ansie, le inquietudini e le incertezze sue 
e insieme del suo tempo. È abbastanza 
significativo che i 150 anni della nascita di Svevo 
coincidano con quelli dell’Italia» dice Elio 
Gioanola, critico letterario, scrittore, già docente 
di Letteratura italiana nell’Università di Genova. 
«Non per niente volle chiamarsi Italo e avrebbe 
potuto benissimo, per nostra disgrazia, essere 
uno scrittore tedesco. Invece scelse l’italiano 
perché gli interessava mettersi sulla traccia della 
grande tradizione letteraria che aveva in Firenze 
la sua patria ideale. Le sue letture, quando usciva 
dalla banca, erano i classici italiani, Alighieri, 
Petrarca, Ariosto, Tasso...». 
 
Professor Gioanola, il tema dell’identità e 
delle radici è centrale in Svevo e attraversa 
come una ricerca sofferta tutta la 
produzione dello scrittore.  
Svevo è stato uno degli «inventori», forse il 
primo nell’ambito della letteratura moderna, 
della crisi radicale del soggetto romantico. Sulla 
scia anche di Dostoevskij, Svevo ha creato in 
qualche modo l’eroe negativo, cioè colui che si 
sente eterodiretto, che sa che dietro la sue spalle 
c’è una forza indipendente dalla sua volontà e 
dalle sue decisioni, e che lo spinge a cose che 
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magari non aveva intenzione di fare. Zeno 
(Zeno Cosini, il protagonista de La coscienza di 
Zeno, ndr) è un esemplare straordinario di questa 
eterodirezione. Banalmente: spara a un bersaglio, 
ne colpisce un altro. Ha imparato i compromessi 
necessari, e dunque non prende più 
drammaticamente le cose come i due suoi 
predecessori romanzeschi, Alfonso Nitti ne Una 
vita e Emilio Brentani in Senilità. Ma le «forze in 
campo» risentono in modo preponderante di ciò 
che Freud chiamava inconscio. 
 
Ha citato il padre della psicanalisi. Abbiamo 
a che fare, rispetto ai predecessori, con uno 
scrittore che elegge la vita privata a sfera 
principale nella quale si gioca il senso 
dell’esistenza. Quali sono i fattori che 
determinano questa svolta? 
Il rifiuto del realismo dominante fino alla fine 
dell’800. Tutta la letteratura realistica è una 
letteratura del sociale, si svolge in ambiti che 
vedono in azione personaggi che sono 
inconcepibili fuori contesto. Invece leggendo 
Svevo quasi non si sa dove si è, l’ambiente conta 
pochissimo; conta invece la sua scrittura, che 
come una sonda va in giù a scandagliare le 
ragioni ignote, le cose che non vorremmo fare. 
È l’introspezione feconda tipica del novecento – 
la vediamo in Pirandello per esempio –, tutta 
centrata sugli esistenziali, sulla morte, sul tempo. 
 
Coma cambia di conseguenza la scrittura 
letteraria? 
Gli effetti sulla scrittura sono vistosi: è la fine del 
descrizionismo. Se leggiamo qualsiasi romanzo 
dell’800, da Manzoni in avanti, lo troviamo 
pieno di descrizioni di paesaggio. Con Italo 
Svevo queste parti spariscono. Egli è forse il 
principale autore di questa svolta radicale verso 
l’interno. 
 
E non è un letterato di professione. 
No, infatti. Ma intuisce le cose essenziali della 
contemporaneità. Nasce in un fervido ambiente 
culturale e politico mitteleuropeo, quello 
triestino, che lo proietta in una situazione 
completamente diversa da quella della letteratura 
tradizionale. La sua è una scrittura classicamente 
«brutta», come quella di Pirandello: non c’è più 
niente del bello scrivere, di letterario nel senso 
tradizionale del termine; ciò che conta è 
l’essenza, non più la forma, il gioco della 
letteratura. 
 

Esiste un’eredità di Svevo? 
Diffido sempre molto delle eredità letterarie, 
anche perché Svevo stesso non si è sentito erede 
di nessuno. Ogni grande scrittore inventa 
situazioni assolute, che non danno spazio a 
imitazioni o conseguenze particolari. Se 
pensiamo anzi alle recensioni che riceveva La 
coscienza di Zeno negli anni venti, c’è da 
rabbrividire: nessuno aveva capito cosa stava 
succedendo. Lo aveva capito però Montale, che 
era uno spirito affine. Montale, come Svevo, è 
un altro grande dilettante che scrive perché non 
può farne a meno: la loro è una scrittura 
necessitata in qualche modo da queste pulsioni 
profonde che non trovano appagamento in 
nessuna delle forme tradizionali. 
 
C’è invece un’apertura di tipo metafisico in 
Svevo? 
Forse è il più laico di tutti i nostri scrittori. 
Chiediamoci: la cultura vincente all’inizio del 
secolo qual è? Quella che viene da Hegel, cioè 
l’idealismo razionalistico, con le sue successive 
varianti materialistiche e storicistiche. Tutto ciò 
che non è ragione non c’entra, non conta. 
Invece la letteratura riapre i giochi: Montale si 
dichiarava amico dell’invisibile, Pirandello dice 
che c’è sempre un oltre. Non spetta più alla 
religione formulare l’esigenza religiosa, ma alla 
scrittura. 
 
La sofferenza di Svevo dunque non ha a che 
fare con quelli che Slataper chiamava i 
«dolori metafisici latenti», caratteristici 
dell’uomo moderno? 
Direi di sì, e bisogna contare anche 
Michelstaedter a questo punto. Gli autori 
dell’area triestina, proprio perché sono fuori dai 
giochi della letteratura in quanto tale, 
possiedono antenne sensibilissime, capaci di 
recepire le scosse profonde che stanno minando 
tutte le certezze borghesi. La loro è una ferita 
profonda, che bada agli esistenziali e fa di essi il 
fondamento della meditazione che troverà 
spazio proprio nell’esistenzialismo. 
 
Un suo personale consiglio al lettore che 
voglia accostarsi a Svevo? 
Ci sono dei racconti straordinari, come Il 
malocchio: io comincerei proprio da lì. Oppure La 
buonissima madre, o La madre. Non li legge quasi 
nessuno ma sono dei capolavori. Contengono in 
nuce ciò che Svevo sviluppa nei romanzi.  
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19 dicembre 2011 

Stars 

VINCENT CASSEL 
di Arianna Pietrostefani – Vogue 
 

I registi lo vogliono bello e dannato. Lui sta al 
gioco, gli riesce benissimo, essendo uno degli 
attori più affascinanti del cinema europeo. 
Vincent Cassel, 44 anni, figlio d’arte e marito 
della «nostra» Monica Bellucci è uno di quei 
personaggi che ti lasciano un grande punto 
interrogativo. Nato e cresciuto a Parigi nel 
quartiere degli artisti, Montmatre, non doveva 
diventare attore ma è difficile tenere a freno 
uno come lui, il tipico elemento con una 
vitalità eccessiva e desideroso di provare tutto. 
Detto, fatto. Prima il ballo, poi la scuola 
circense, infine il cinema. 
«La mia curiosità mi ha sempre portato ad 
esplorare tanti mondi. Quello dell’attore, ad 
adempio, è un gioco che mi riesce bene sin da 
ragazzo ma è pur sempre un gioco, qualcosa 
del momento che inizia e finisce lì». 
Ogni personaggio che interpreta viene 
totalmente assimilato. Come nel suo ultimo 
lavoro, A Dangerous Method, in cui Cassel 
interpreta Otto Gross, pupillo e disturbato 
paziente del dottor Freud. 
«Ho aperto i libri e ho cominciato a studiare la 
psicoanalisi, prima ancora del personaggio. Se 
oggi sappiamo cosa si cela dietro ogni singolo 
comportamento umano è grazie a Freud e Otto 
Gross. A loro dobbiamo tutto». 
Risponde alle domande con fare elegante e 
senza mai scomporsi, guardandoti fisso negli 
occhi, quasi a voler ipnotizzare. Lo stile no, 
quello non è lasciato al caso. 
Ha il classico «non so che» tipico del fascino 
francese ma con qualcosa in più. E lancia una 
sfida: «Prova a salire sul red carpet con un 
bikini, ti sentiresti a tuo agio? Lo stile dà 
padronanza, ti fa sentire meglio, più forte». 
Come dargli torto quando se ne sta lì, sicuro di 
sé, nel suo pull in cachemire, noncurante del 
suo fascino o facendo finta di. 
«La moda è una cosa superficiale ma 
importante perché riflette l’epoca in cui si 
vive» e aggiunge «Non sono schiavo della 
moda, vesto classico. Seguire troppo la moda 
può essere pericoloso, potrebbe diventare una 
schiavitù. Il male della società». 
Non una priorità, dunque, ma un modo per 
lasciare il segno senza troppe schiavitù. E tra 
vent’anni? 
 «Tra vent’anni mi vedo in Brasile, sulla 
spiaggia, con tanti bambini… grandi!» 
 
 

19 dicembre 2011 

I GRANDI MITI DELLA PSICOLOGIA 
POPOLARE, UN SAGGIO CONTRO LE 

PSICOSCEMENZE 
di Daniela Mattalia – Panorama  
 

I luoghi comuni fanno comodo. Il che spiega 
perché siano così diffusi, oltre che resistenti a 
ogni tentativo di smontarli. Sono lì, pronti per 
essere esibiti, e regalano l’illusione di 
comprendere la realtà anche quando non ne 
abbiamo un’esperienza diretta. La psicologia, in 
particolare, è il loro regno elettivo, perché in 
fondo ci sentiamo tutti un po’psicologi. Eppure, 
molte delle nostre convinzioni in questo campo 
sono sbagliate: falsi miti, ipotesi infondate o, 
semplicemente, emerite stupidaggini. Quattro 
psicologi americani si sono divertiti a sfatare i 
luoghi comuni sulla mente e il cervello, e ne 
hanno trovati così tanti che ci hanno scritto un 
libro: I grandi miti della psicologia popolare, 
pubblicato da poco dalla Cortina editori. Usiamo 
il 10 per cento del cervello. Almeno una volta 
nella vita, probabilmente, lo abbiamo sentito 
dire da qualcuno: «Lo sai che usiamo solo il 10 
per cento del nostro cervello?». 
Affermazione piacevole perché suggerisce l’idea 
che le nostre potenzialità siano 
inimmaginabili, se solo sapessimo come 
utilizzarle. Un mito diffuso persino fra gli 
studenti di psicologia. E tenacemente sfruttato 
dai numerosi programmi di training cerebrale. 
Peccato che non sia vero. In effetti, non c’è 
ragione per cui il 90 per cento dei nostri neuroni 
siano degli scioperati. «Il cervello è stato 
modellato dalla selezione naturale e il tessuto 
cerebrale consuma oltre il 20 per cento 
dell’ossigeno che respiriamo» scrivono gli autori 
del saggio. «È poco plausibile che l’evoluzione 
abbia sprecato tante risorse per creare e 
mantenere un organo così sottoutilizzato. 
Difficile credere che un qualsiasi aumento di 
capacità di elaborazione non verrebbe colto al 
volo dagli apparati presenti nel cervello per 
incrementare le possibilità di successo 
nella continua lotta per la vita». Insomma, 
il cervello lo usiamo tutto. Magari male, 
ma questa è un’altra storia. 
Mozart fa diventare più intelligenti 
L’effetto Mozart indica l’aumento 
dell’intelligenza dopo l’ascolto di musica 
classica. Ad alimentare l’ipotesi fu, nel 1993, 
un celebre studio (su Nature) condotto 
su studenti: il gruppo di coloro che aveva prima 
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ascoltato brani classici aveva poi mostrato 
prestazioni più brillanti in compiti di 
ragionamento spaziale: piegare e tagliare carta. 
Risultati non eccezionali, a dire il vero. Ma tanto 
bastò per diffondere l’idea che la musica dei 
grandi compositori fosse cibo per la  mente. 
L’effetto Mozart esiste sul serio? 
Studi successivi, sempre su Nature, rilevarono 
effetti nulli o comunque ridotti (al massimo due 
punti del quoziente intellettivo) e di durata 
limitata (fino a un’ora). E dunque? «C’è una 
spiegazione alternativa per l’effetto Mozart» 
sostengono gli psicologi americani. «È probabile 
che qualunque cosa aumenti lo stato di 
attenzione e vigilanza porti a un miglioramento 
delle prestazioni in compiti impegnativi. Ma è 
poco probabile che produca effetti a lungo 
termine. E a questo fine potrebbe bastare anche 
una tazza di caffè». 
L’ipnosi porta a galla ricordi rimossi 
Lo si vede nei film, e comunque 
sembra plausibile: sotto ipnosi ricordiamo 
eventi rimossi. Aggirando il controllo del 
super Io (freudianamente parlando), 
liberiamo memorie perdute nel tempo. 
Addirittura, si dice, le primissime esperienze di 
vita. Nel primo dopoguerra la convinzione 
era così salda che molti medici 
ricorrevano all’ipnosi per portare alla luce, nei 
reduci, traumi dimenticati che causavano 
nevrosi. 
Ma così non è. Nonostante venga utilizzata, e 
con qualche successo, nel trattamento di fobie, 
ansia, dipendenze, dolore, nel campo della 
memoria contribuisce piuttosto a creare falsi 
ricordi, che sembrano però veri a chi si 
sottopone al trattamento. 
«L’ipnosi può portare a un maggior numero di 
errori di memoria rispetto al normale tentativo 
di ricordare» si legge nel libro I grandi miti della 
psicologia popolare. «Questo perché esagera la 
fiducia nei ricordi anche quando appare 
ingiustificata». Non a caso gli psicologi forensi 
riconoscono che l’ipnosi può distorcere la 
memoria, con conseguenze pericolose. 
La rabbia non va tenuta dentro 
Meglio andare su tutte le furie che rosicare e 
stare zitti. Altrimenti viene l’ulcera o si rischia 
l’infarto. Una scenata liberatoria è tutta salute. 
Giusto, no? 
Che dopo avere litigato furiosamente con il 
collega di scrivania o con il partner ci si senta 
meglio, può essere. Se non altro, ci si è tolti una 
soddisfazione. Ma che sfogare la rabbia sia 

salutare è una leggenda. Sigmund Freud, 
sostenitore del concetto di catarsi, era convinto 
che la rabbia repressa potesse accumularsi fino a 
causare i sintomi dell’isteria. E ancora oggi la tesi 
ha una solida popolarità. Nel libro si racconta 
che nella città spagnola di Castejon è di moda la 
«distruggiterapia» contro lo stress da ufficio: 
fracassare vecchi elettrodomestici servendosi di 
mazze. 
Gli studi degli ultimi 40 anni però 
suggeriscono altre conclusioni: 
incoraggiare l’espressione della rabbia infiamma 
ancora di più gli animi. Praticare sport 
aggressivi, per esempio, intensifica l’aggressività 
anziché incanalarla. E in test di laboratorio si 
è visto che i videogiochi violenti 
producono spesso lo stesso effetto. «Manifestare 
la rabbia» concludono gli autori del saggio «non 
solo non serve da valvola di sfogo, ma soffia sul 
fuoco della violenza». Anche perché la rabbia in 
genere si placa da sola dopo un certo intervallo 
di tempo. 
Luna piena, più reati. Nel corso degli anni, il 
plenilunio è stato collegato a ricoveri psichiatrici, 
atti di violenza, incidenti stradali, morsi di cani, 
chiamate al pronto soccorso… Idea radicata 
anche nella cultura moderna: un sondaggio tra 
gli infermieri nei reparti di chirurgia di 
Pittsburgh (Pennsylvania) dice che quasi il 70 
per cento pensa che la luna piena sia legata a un 
aumento dei ricoveri. E uno studio recente su 
studenti universitari canadesi indica che il 45 per 
cento di loro crede davvero nell’effetto lunare. 
Se è vero che la Luna influisce sulle maree (è il 
ragionamento alla base di questa 
credenza), perché non dovrebbe agire anche sul 
cervello, visto che il corpo è composto per 
quattro quinti di acqua? Ma, come ha osservato 
l’astronomo George Abell, «una zanzara 
appoggiata sul nostro braccio esercita sul corpo 
una forza di gravità maggiore di quella esercitata 
dalla Luna». 
Due psicologi, Kames Rotton e Ivan Kelley, 
utilizzando tecniche di metaanalisi sono giunti 
alla conclusione che i pleniluni non sono 
associati ad alcun evento particolare. Un solo 
episodio, tra quelli esaminati, pareva strano: in 
base a uno studio, nelle notti di luna piena si 
verificava effettivamente un aumento di 
incidenti stradali; ma Rotton e Kelley hanno 
scoperto che, nell’arco di tempo preso in esame, 
i pleniluni cadevano nei fine settimana. 
Quando si beve di più e si fa più tardi. La Luna 
piena c’entrava davvero poco. 
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20 dicembre 2011 

TOTEM E TABù 
di Carlo di Stanislao – limprontalaquila.org 
Vittorio Zucconi, sul suo Blog di Repubblica, 
afferma che, uno dei pochi vantaggi di 
appartenere a un governo non espresso dai 
partiti, e dunque non soggetto al ricatto 
quotidiano della popolarità e della 
campagna elettorale «non stop», è quello di 
poter dire eresie che fulminerebbero 
qualsiasi leader politico, come scoprì anche 
il pimpante Berlusconi rompendosi due volte 
le corna sulle pensioni e poi sullo Statuto dei 
Lavoratori. Ed aggiunge, da quel lucido 
analista che è, che il Ministro Fornero, 
dicendo quello che tutti sanno e non osano 
dire, compresi quei tromboni dei sindacati 
bianchi e rosè che firmarono da brave 
pecorelle i «Patti Truffa» con Berlusconi e 
Sacconi, ha osato infrangere una dei tabù 
più intoccabile nel panorama italiano: un 
tabù che, si crede, possa sempre fare il 
miracolo di «salvarci il posto», indipendente 
dai mercati e da noi stessi. Scritto da 
Sigmund Freud fra il 1912 ed il 1913, Totem e 
Tabù, è un testo che ha grandemente 
contributo alla scoperta dell’inconscio e, 
ancora, ha arrecato enormi contributi alle 
scienze umane e sociali, attestato, tra l’altro, 
dall’uso che di esso hanno fatto, nell’ambito 
dell’antropologia, Lévi-Strauss e, in quello 
storico, gli studiosi della Scuola de Les 
Annales. In quel testo, si è chiarito che tutti i 
tabù implicano la categoria del sacro, che è il 
fondamento della magia. Il potere magico fa 
riferimento ad una concezione animistica 
della realtà e alla credenza nell’onnipotenza 
del pensiero. Quest’ultima implica né più né 
meno un’equivalenza, a livello inconscio, tra 
desideri, fantasie e azioni. Ed è interessanti 
che ora, fra le polemiche sul governo e le sue 
procedure, salti fuori, a proposito 
dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, il 
termine (pronunciato dalla Marcegaglia, ma 
evocato della ministra Fornero), di totem e 
che Bonanni parli dello stesso come di un 
«sacrario» che non è in discussione, senza 
che nessuno avverta che non è cambiato un 
capitolo, né in termini restrittivi ed abolitivi, 
né stringenti e conservativi, che si risolve il 
problema occupazionale di questo Paese che 
appare, sempre più perso in una dimensione 
«magica» il cui un potere per così dire 
metafisico a strale ci porti fuori dalle secche 
di una recessione ormai patente e di un 
futuro con orizzonti sempre più vaghi, cupi e 
ristretti. Il parallelismo che Freud pone tra 

pratiche magiche e rituali ossessivi è, a 
questo punto, interessante. Di fatto la 
necessità di eseguire i rituali, anche quando 
ciò avviene da parte di persone lucide, 
razionali e laiche, implica sempre il 
riferimento ad una logica superstiziosa. 
Secondo Freud nel livello inconscio dei 
nevrotici vige lo stesso principio che 
sottende le pratiche magiche, vale a dire il 
riferimento all’onnipotenza del pensiero. 
Ora questo principio non sembra affatto 
presente nella magia, laddove la possibilità 
di interferire e di volgere a proprio favore le 
«forze» che trascendono l’uomo non si basa 
sull’onnipotenza del pensiero ma 
semplicemente sull’efficacia dei simboli 
nella misura in cui essi sono condivisi da una 
comunità. Non è l’onnipotenza del pensiero 
che destina a morte colui che è condannato a 
morte dallo sciamano: è che egli crede nella 
potenza dello sciamano. Ed è questa 
credenza che ora attraverso la nostra società, 
a partire da governo, politici e sindacati: una 
sorta di «ramazza» sciamanica che non si sa 
come risolva tutti ma con i sacrifici buttati 
sulle spalle degli altri. Così la Fornero 
continua nevriticamente a sostenere che 
l’articolo 18 è il nodo gordiano su cui basare 
la riforma del lavoro e, altrettanto 
nevriticamente, i sindacati le chiedono di 
discutere di aumenti salariali. E mentre 
alcuni fra i riformisti del Pd affermano che 
l’art.18 «bisogna cambiarlo senza totem 
né tabù, come dice il ministro Fornero», 
Nichi Vendola è con i sindacati ed afferma 
che detto articolo non si tocca e aggiunge che 
«se il governo pensa di mettere mano ad una 
riforma regressiva e di destra, la risposta 
sarà durissima». Alcuni commentari 
sostengono che il tema costituirà, come 
anche quella della riforma elettorale, una 
delle «linee del Piave» di questo governo, 
che certamente è costretto a risolvere 
difficoltà di pronta cassa e nel più rapido 
tempo possibile, ma che in fatto di equità 
non ha dato prove complete di 
ragionevolezza distributivi dei sacrifici, dato 
che non ha tassato i grandi patrimoni, 
aggiunto tassi risibili ai beni scudati, 
rimandato l’intervento drastico sui costi 
della politica, non toccato affatto la Chiesa. 
Ieri, durante il sit in piazza Montecitorio, 
Raffaele Bonanni ha detto che questo 
governo è «forte con i deboli e debole con i 
forti» , un governo «che piega la testa 
davanti alle corporazioni, alle casse 
previdenziali e alle rendite dei privilegiati». 
Comunque il governo ha blindato la 
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manovra e non concederà nulla perché non 
ha intenzione di lanciare segnali negativi ai 
mercati e perché non può infilarsi in uno 
scontro con i partiti che lo sorreggono. Né 
farà ricorso al decreto milleproroghe per 
recuperare le misure uscite all’ultimo 
minuto dal decreto: liberalizzazioni, 
innanzitutto. L’altolà del Pdl è già arrivato: 
«Nessuno pensi ad operazioni unilaterali sul 
decreto milleproroghe, che riguarda 
l’ordinaria amministrazione», ha intimato il 
capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto, 
preoccupato che possano rientrare dalla 
finestra le misure che stanno a cuore al Pd. 
La partita si sposta dunque a gennaio (e per 
le frequenze prevede tempi lunghi) quando 
dovranno cominciare a prendere corpo 
anche i provvedimenti antirecessivi 
promessi dal governo. E sarà una partita 
dura e nevrotica, a quel che si vede, sui temi 
scottanti della riforma del lavoro e di quella 
elettorale. Sarà allora, con i nuovi fascicoli: 
sulle liberalizzazioni alle infrastrutture, sulla 
riforma fiscale e quella del mercato del 
lavoro, che si confronteranno gli istinti 
irrazionali su totem e tabù e si vedrà quanta 
matura, davvero e capace di equilibrio è 
questa nostra Nazione. Freud vedeva nel 
sacrificio totemico una delle forme collettive 
di liberazione dal complesso di Edipo 
mentre Girard utilizza i concetti di desiderio 
mimetico e capro espiatorio. E, credo, il 
capro espiatorio per ciò che l’Italia non sarà 
in grado di fare sul piano del lavoro e di 
altro, sarà, io credo e piuttosto a breve, 
proprio Monti con il suo governo. Sarà così 
che politica e sindacato potranno rimettere 
le mani sull’Italia e dirci che è tutto a posto e 
che possiamo tornare a ballare, mentre il 
Titanic affonda. Da Freud e dalla 
psicoanalisi abbiamo imparato, in cento 
anni, che il Super-Ego «paterno» diventa il 
Super-Ego «sociale» e che l’Ego, dunque, si 
trova a commerciare tra l’Es e il Super-Ego, 
tra le pulsioni dell’Es, aggressive ed egoiste 
– che tendono ad una soddisfazione 
irrefrenabile e totale – e le proibizioni del 
Super-Ego che impone tutte le restrizioni e 
le limitazioni della morale e della «civiltà». 
Ma queste forze istintive sono regolate da 
due principi: quello del piacere e quello di 
realtà. Per il principio del piacere, la libido 
tende a trovare un soddisfacimento 
immediato e totale. Su questa strada, però, 
essa trova quel censore che è il principio di 
realtà che costringe le pulsioni egoistiche, 
aggressive ed autodistruttive ad incanalarsi 
per altre vie, le vie della produzione artistica, 

della scienza, e così via: le vie della civiltà. 
Tuttavia, davanti alle repressioni del 
principio di realtà, l’istinto non desiste e non 
si dà affatto per vinto e cerca altri sbocchi 
per il suo soddisfacimento. E allora, se non 
riesce a «sublimarsi» in opere d’arte, 
risultati scientifici, realizzazioni 
tecnologiche, educative o umanitarie, e se, 
d’altra parte, gli ostacoli che incontra sono 
massicci e impermeabili a qualsiasi 
deviazione sostitutiva, la spinta dell’istinto si 
trasforma in volontà di distruzione e di 
autodistruzione. Dovremmo ora riflettere su 
questo ed in termini sociali, se davvero 
vogliamo salvarci. 
 

 

20 dicembre 2011 

SCHIACCIANOCI, A ROMA TRIONFA IL 

BALLETTO  

In un libro torna l’opera di Hoffmann 

di Matteo Nucci – Il Messaggero 
 

Fu uno dei massimi rappresentanti del 
romanticismo tedesco. Influenzò Poe, Gogol, 
Dickens, Baudelaire, Kafka. Ma il suo 
Schiaccianoci ha girato il mondo ricordandolo 
appena. Il nome di Ernst Theodor Wilhelm 
Hoffmann echeggia da lontano quando suonano 
le celebri musiche di Ciajkovskij. L’immensa 
popolarità del balletto e le innumerevoli 
compagnie che hanno voluto interpretarlo 
spingono semmai a parlare delle versioni più 
memorabili o dei grandi coreografi, da Ashton a 
Balanchine fino a Nureyev.  
La fiaba. A volte, semmai, torna il nome di 
Walt Disney e vediamo volteggiare fiocchi di 
neve, soldatini, topi malvagi. Le atmosfere 
natalizie si portano via ogni cosa, e prima di 
tutto la storia complessa di una favola altrettanto 
complessa. Così dobbiamo ringraziare un libro 
prezioso se quella storia oggi riprende vita. Lo 
Schiaccianoci. Una fiaba di Natale (Donzelli, 253 
pagine, 23,90 euro, illustrazioni di A. Fronty) è 
un libro che può accompagnarci in un viaggio a 
ritroso nella letteratura del XIX secolo.  
Lo schiaccianoci. Perché già quando nel 1891 
Ciajkovskij si mise al lavoro su uno dei suoi 
ultimi capolavori, il nome di Hoffmann era nelle 
retrovie rispetto a quello di Alexandre Dumas e 
la fiaba che Ciajkovskij leggeva s’intitolava Storia 
di uno schiaccianoci, era stata pubblicata dal grande 
romanziere francese nel 1845 e non era che una 
riscrittura cui Dumas aveva lavorato su 
Schiaccianoci e il re dei topi, pubblicata da 
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Hoffmann nel 1816. Oggi ci è finalmente 
possibile leggerle assieme, le due versioni della 
storia, e il piacere è immenso. Del resto, solo 
nella conclusione suonano esattamente le stesse 
parole. I due narratori ci parlano di boschi 
natalizi, castelli di marzapane e le cose più 
splendide e meravigliose «sempre che si abbiano 
gli occhi per vederle». Ma gli occhi con cui 
hanno guardato al fantastico non potrebbero 
essere più diversi.  
Gli occhi di Hoffmann sono quelli di un 
visionario, a tratti cupo, a tratti capace di lampi 
accecanti, che quando racconta la realtà sembra 
cadere in gorghi oscuri da cui sfuggire e quando 
racconta il fantastico affonda in aeree levità. Il 
discredito del mondo «adulto e maturo» lancia 
risate diaboliche che minacciano la più atroce 
delle morti; la guerra senza frontiere del mondo 
fantastico permette di spaziare alla conquista dei 
propri sogni. Gli occhi di Dumas invece sono 
quelli di un narratore che vorrebbe seguire ogni 
storia sprofondando nell’intreccio di eventi, 
coincidenze, imprevisti con la stessa frenetica 
causalità, che essa riguardi il reale o l’onirico. E 
non è un caso che la differenza più evidente fra 
le due versioni della fiaba siano tutte già nelle 
pagine introduttive che Dumas compose. Il 
racconto di se stesso a una festa per bambini, del 
suo girovagare annoiato, della scoperta di una 
stanza dove riposare, e del suo risveglio sotto 
una torma di ragazzini disposti a non mollarlo 
finché non avesse regalato loro una favola. 
«Chiedetemi l’Iliade, l’Eneide o la Gerusalemme 
liberata, e potrò raccontarvele. Ma una favola!». 
L’alter ego di Dumas appare terrorizzato. E non 
può che ricorrere allora all’amato Hoffmann. 
Quel che segue è la vita di «un omino perfetto 
che se ne stava lì zitto e buono», testa 
sproporzionata rispetto al corpo, due file di 
dentini aguzzi nella bocca apribile sollevando il 
mantello di legno. Uno schiaccianoci.  
I bambini. A volte si sente dire che Dumas 
parla ai bambini e Hoffmann agli adulti. Eppure 
si ha anche l’impressione che soltanto un 
bambino potrebbe varcare la soglia controllata 
da Hoffmann. O forse soltanto parti di noi che 
teniamo spesso segregate. Ma su questa strada 
non basta più la fiaba. Serve semmai il saggio 
che Freud scrisse su Hoffmann, intitolato non a 
caso Il perturbante. 
 
 
 

21 dicembre 2011 

Politica 

I PARADOSSI SEMANTICI DEL MINISTRO 

FORNERO E L’ART. 18 
di Confucio – Paneacqua.eu 
 

Nell’intervista che ha concesso domenica 18 
dicembre al Corriere della Sera, la neo 
ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha 
sostenuto che l’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori «non è un totem». La dichiarazione 
non poteva non suscitare un coro di 
approvazioni e disapprovazioni. Sindacati sul 
piede di guerra, con le repliche durissime di 
Camusso e Bonanni. Marcegaglia, Casini e 
perfino Fioroni, invece, manifestano forti 
aperture. Ora, al di là del merito della vicenda 
dell’articolo 18, sulla quale ciascuno avrà 
maturato giudizi e opinioni, ci sia permesso di 
cogliere un solo aspetto, linguistico, di quanto 
è accaduto. Insomma, ci par di capire che con 
questo governo sia emerso un nuovo lessico. 
Se fino a ieri, col governo Berlusconi, bunga 
bunga e patonza erano gli idiomi più usati, 
oggi emergono termini presi in prestito dal 
lessico etno-antropologico, scopriamo i totem 
e i tabù. Non possiamo che rallegrarcene, 
considerando l’alto tasso intellettuale dei 
membri del governo Monti. 
Eppure, c’è qualcosa che proprio non quadra, 
nell’uso tanto disinvolto del nuovo lessico. Ci 
riferiamo alla Fornero e a tutti coloro che ne 
hanno sostenuto la battuta. Già, perché invece 
di chiederle che significato abbia davvero 
l’accostamento dell’articolo 18 al totemismo, 
coloro che hanno sostenuto la battuta di 
Fornero l’hanno perfino rilanciata. Casini, 
severo: «l’articolo 18 non è un totem per 
nessuno». Marcegaglia, con altrettanta 
severità e serietà: «in una situazione come 
questa non ci sono più totem o tabù». Per 
Giuseppe Fioroni, ex ministro dell’Istruzione 
nel governo Prodi e dirigente di spicco del 
Partito democratico, «l’articolo 18 non è un 
tabù. Ma serve una discussione in cui sia 
presente il tema degli ammortizzatori sociali». 
Per vederci chiaro, noi che non siamo così 
intelligenti, siamo andati alla fonte di questi 
nuovi innesti idiomatici, usati in modo così 
disinvolto. E abbiamo scoperto che 
probabilmente si fa riferimento a quello 
straordinario studio di Sigmund Freud, del 
1913, dal titolo, appunto, Totem und Tabu. È 
una ricerca rigorosa e puntuale, una sorta di 
summa delle definizioni che gli etno-
antropologi hanno fornito di totem e tabù. 
Perché Freud sentì questo impellente bisogno 
di legare le scoperte della psicanalisi alle 
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origini primitive del pensiero religioso? 
Perché il nostro inconscio, e la costruzione 
dell’intera civiltà, sono anche il frutto dei 
processi ontogenetici e filogenetici che 
derivano dal passato più ancestrale e 
profondo. Dunque, di cosa parliamo quando 
citiamo un totem? 
In sintesi, di uno strumento simbolico (un 
animale, una pianta, un elemento naturale) 
che lega un clan o un’intera comunità a un 
vincolo di civiltà. Per il grande antropologo 
Frazer, il totem si lega all’esogamia, ovvero si 
ricorre a un meccanismo simbolico di 
obbedienza per evitare l’incesto. Tutti i 
membri del clan che sono sottoposti agli 
obblighi dettati da quello stesso totem, 
ubbidiscono allo stesso vincolo di civiltà: 
nessun matrimonio è possibile 
endogamicamente e l’incesto viene punito 
severamente. «L’appartenenza al totem», 
scrive Freud, «è il fondamento di ogni obbligo 
sociale». Come si evince, totem, nella valenza 
freudiana e nel contesto etno-antropologico, 
ha un’accezione tutt’altro che negativa. Anzi, 
l’interpretazione più accreditata è che nelle 
comunità primordiali esso sia stato un 
elemento determinante per le fasi successive 
del processo di civilizzazione dell’umanità. 
Anche il termine Tabù (che si lega al Sacer dei 
latini, allo Hagos dei greci e al Kodausch degli 
ebrei) viene giustificato nel lungo processo di 
civilizzazione. In sostanza, senza il Tabù (o 
«orrore sacro»), in qualche modo conficcato 
nell’inconscio di tutti gli individui di tutte le 
latitudini e di ogni epoca, non vi sarebbe 
rispetto delle leggi, giuridiche e morali. Per 
farla breve, nel lessico degli studiosi di 
Etnologia e di Antropologia, tabù non 
possiede un’accezione negativa, anzi, viene 
assunto per ricostruire le forme dei legami 
sociali nel processo di civilizzazione. 
Ma allora, se ciò è vero, perché affannarsi a 
sostenere che in relazione all’articolo 18 non 
esistono totem né tabù? Se mettiamo insieme 
filologia dei termini e intenzionalità di coloro 
che li hanno espressi, possiamo tentare 
un’interpretazione. Come abbiamo visto, 
totem e tabù servono alle comunità primitive 
per legittimare divieti positivi, che abbiano 
come fine il legame sociale nel processo di 
civilizzazione. Se è così, l’articolo 18, assunto 
come totem, è un divieto positivo, una norma 
di civiltà (come giustamente ha sostenuto 
Susanna Camusso). Sostenere che non è un 
totem, vuol dire che si può fare a meno dei 
divieti positivi che presiedono alla 
civilizzazione del mondo del lavoro e delle sue 
forme contrattuali. Per dirla con Freud, 

intervenire sull’articolo 18, negandone le 
funzioni sociali, significherebbe regressione ad 
uno stato di inciviltà e aprirebbe il vaso di 
Pandora dei comportamenti arbitrari in ogni 
azienda di medie o grandi dimensioni. Si vuole 
davvero questo? Attendiamo risposte, da 
Casini, dalla Marcegaglia, da Fioroni. Ma 
soprattutto da Elsa Fornero. Alla quale, però, 
ci permettiamo un piccolo suggerimento: d’ora 
in poi, faccia più attenzione alle terminologie, 
perché usate male, le si rivoltano contro. 
 

 

21 dicembre 2011 

Corsivi 

TOTEM E TABÙ 
di Rodolfo Ricci – orvietosi.it 
 

Marcegaglia e Fornero, due eccellenti figure 
femminili che ben rappresentano l’emergenza di 
genere collocata al vertice della piramide, hanno 
congiuntamente manifestato nella giornata di ieri 
la loro avversione totale per totem e tabù. 
Vi si legge, in questa esternazione dicembrina 
del primo anno della seconda decade del XXI 
secolo, l’ammonimento definitivo a quanti si 
attardano su ancestrali pregiudizi che finalmente 
debbono essere superati una volta per sempre. 
Ne va dell’auspicato approdo a lidi di civiltà e di 
modernità che settori arretrati della tribù 
continuano a voler negare ed ostacolare, in un 
tempo in cui, viste le concomitanti congiunture, 
tutto è riscrivibile e da riscrivere, ivi inclusi 
trattati, costituzioni, statuti. Siamo d’accordo. 
Anche se una attenzione e magari una rilettura 
del libro di Freud da cui si attinge l’accoppiata 
terminologica sarebbe dovuta: Totem e tabù, per 
l’appunto, scritto nel 1913, 98 anni or sono. In 
particolare il terzo dei quattro saggi di cui si 
componeva il testo, ben si attaglia ai moderni 
totem e tabù, a partire dal pensiero unico 
ossessivo di cui sono infarciti professori e tecnici 
al governo del paese fino a rasentare la nevrosi e 
la fobia, nonché la manifesta intolleranza verso 
tutti i dispositivi che la storia positiva del ‘900 si 
era data per contenere quegli istinti animali 
liberati invece definitivamente negli ultimi 
decenni e che hanno portato al tracollo 
sistemico. 
Quindi, recuperando un approccio ermeneutico 
in grado di cogliere la varietà tribale che si 
presenta sulla scena del presente, vogliamo 
suggerire l’abolizione dei seguenti totem e tabù e 
la collocazione in apposite, rigorose ma anche 
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misericordiose, strutture di cura di chi continua 
a sostenerli:  
1)- allungare l’età lavorativa degli anziani, per 
dare lavoro ai giovani.  
2)- ridurre la spesa pensionistica in modo da 
poter assicurare la pensione a tutti. 
2)- [sic] consentire il licenziamento senza giusta 
causa per facilitare nuove assunzioni. 
3)- ridurre la spesa pubblica così da agevolare la 
crescita e quindi: 
4)- ridurre la spesa sanitaria in modo da avere 
strutture sanitarie più efficienti. 
5)- ridurre la spesa per l’istruzione e l’educazione 
in modo da avere un migliore sistema formativo. 
6)- ridurre la spesa sociale per garantire 
l’assistenza. 
7)- aumentare le tasse ai poveri per raggiungere 
maggiore equità. 
8)- mantenere una consistente spesa militare e le 
operazioni di guerra umanitaria oltre i nostri 
confini e per garantire la pace e la sicurezza del 
paese. 
9)- garantire il pagamento del debito (cioè 
sborsare 80 miliardi all’anno di interessi). 
10)- ridurre il debito (altri 40-50 miliardi all’anno 
di manovre per i prossimi 20 anni) per uscire 
dalla crisi. 
11)- l’autonomia della Banca Centrale Europea 
(e della Banca d’Italia) dalla politica. 
12)- il pareggio di bilancio in Costituzione. 
13)- devolvere elementi di sovranità nazionale a 
momenti sovranazionali. 
14)- restare in Europa (nell’Europa liberista) 
perché senza l’Europa non contiamo niente. 
15)- fare sacrifici perché abbiamo vissuto al di 
sopra delle nostre possibilità e per evitare il 
default. 
E tabù dei tabù, che questo è ancora il migliore 
dei mondi possibili e nessuno può mettersi in 
testa di cambiarlo.  
Questi nuovi indirizzi che dovrebbero sostituire 
i precedenti a partire dal famigerato Art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori, riflettono una regressione 
così ampia della razionalità e una vera e propria 
cancellazione del principio di realtà. Una realtà 
fittizia e un nuovo senso comune vengono 
sovrapposti alla realtà quotidiana che ognuno 
vive. Lo sforzo è immane. L’intero apparato 
mediatico è mobilitato anche se comincia a 
manifestare qualche insofferenza. È sempre più 
difficile ribaltare gli elementi basilari della logica. 
A è uguale ad A. Se A è uguale a B e B è uguale 
a C, anche A è uguale a C. 

È quindi opportuno che questa accozzaglia di 
idiozie e di assurdità tecnico-professorali o 
meno sia denunciato per ciò che è: una 
manifesta irruzione della follia venduta come 
sanità mentale. Mentre prima eravamo governati 
da gaudenti dionisiaci che avevano fatto della 
libido il loro orizzonte, abbiamo ora al governo 
del paese degli sciamani pazzi furiosi – nel 
migliore dei casi –, mentre nel peggiore, ci 
troviamo di fronte a un direttorio di psicologi 
sociali che lavorano per conto terzi (i famosi ma 
non meglio identificati mercati; i mercati 
clandestini). 
Sostituire patologia a patologia non corrisponde 
alla soluzione. Neanche mettersi nelle mani di 
abili congiurati. È urgente disfarsi rapidamente 
di questa gente. Ed è possibile, anzi 
indispensabile, cambiare tutto. Non per forza 
tornando ai vecchi tabù. Ma per decidere 
democraticamente se, ed eventualmente quali, 
vogliamo adottare. 

 

21 dicembre 2011  

STALKING E BONDAGE, IL RISCATTO 

DEI DISPERATI  
Lo psicoanalista: meccanismi distorti nati 

dalla precarietà dei legami sociali e affettivi  

di Valentina Marsella – Il Secolo d’Italia 
 

Amori violenti e rapporti ossessivi che 
sfociano davanti a un’aula giudiziaria, e 
qualche volta in tragedia. Li raccontano i tanti 
casi di stalking che negli ultimi tempi si 
susseguono sempre più spesso riempiendo le 
cronache. Amanti e coniugi traditi che 
diventano «persecutori» l’uno dell’altro, 
annullando la propria vita per un’ossessione 
che li porterà solo in una direzione sbagliata. 
Lo stalking è reato, ma c’è un altro risvolto dei 
legami «viziati» che spesso può culminare con 
una tragedia: il bondage, gioco di 
soffocamento con varie tecniche orientali di 
erotismo estremo; l’ultimo caso è quello che 
ha visto protagonista l’ingegnere 43enne Soter 
Mulè, accusato della morte della studentessa 
23enne, Paola Caputo, e tornato in libertà 
qualche giorno fa. Bondage e stalking, sono, 
come dice lo psicanalista e criminologo 
Francisco Mele (docente di Sociologia della 
Famiglia e direttore del settore Terapia 
Familiare del Centro Italiano di Solidarietà 
Ceis), «due dinamiche complementari dello 
stesso fenomeno che è la crisi dei legami nella 
società della precarietà. L’esistenza è diventata 
precaria, nessuno riesce più a pensare al 
futuro, e questo stato di incertezza genera 
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meccanismi distorti». Ad analizzare il legame 
tra i due fenomeni di amore o qualsiasi legame 
che sia portato agli estremi, è lo studioso che 
ha fatto della guerra quotidiana nei rapporti 
sociali, un tema centrale riportato in molti 
suoi lavori. Mele riunisce stalking e bondage 
in una teoria tutta sua elaborata con 
l’esperienza sul campo, nelle «strategie della 
sopravvivenza». Chi diventa persecutore 
dell’ex, donna o uomo che sia, «si illude» di 
fermare il tempo, «in un processo di 
cambiamento che viviamo, dalla crisi 
economica a quella dei rapporti sociali». E 
così chi si dà al bondage - spiega lo 
psicanalista – è ossessionato da una «volontà 
compulsiva di legarsi a qualcuno, quasi fino a 
soffocare. Ciò accade – prosegue - perché chi 
perseguita o costringe qualcuno a un rapporto 
estremo, non vuole cadere dal precipizio della 
precarietà che ha di fronte, ma non si accorge 
che in quel precipizio cadrà ugualmente». Nel 
«gioco» del bondage c’è, afferma ancora, 
l’illusione «da parte dei partecipanti di poter 
controllare il principio della vita, il respiro, e 
di decidere quando e come morire. La paura 
della morte porta anche a credere che essa si 
possa gestire e calcolare. Nel gioco erotico la 
sessualità diventa uno strumento della volontà 
di potenza di qualcuno, del desiderio di 
dominare l’altro e di osservare quel passaggio 
all’interno del quale un essere cessa di vivere. 
L’illusione – dice Mele – è di fermare l’attimo, 
di scoprire l’impossibile momento che sta fra 
la vita e la morte». La ragazza morta durante 
uno di questi giochi infatti, spiega, «aveva 
perso un fratello in un incidente. Forse questa 
esperienza l’ha indotta a trovare il modo di 
riscattare quell’evento accaduto senza poter 
controllare il passaggio alla morte, 
attribuendosi come per una scommessa la 
possibilità di tenere in pugno la sua vita fino al 
momento in cui decidere lei stessa di porvi 
fine, ma volendo arrestarsi un attimo prima, 
come non aveva potuto fare il fratello».  
Nello stalking invece – rileva lo psicanalista – 
oltre al persecutore, c’è la vittima, con la sua 
volontà di fuggire da qualcuno che vuole 
soffocarla e, a volte, distruggerla. 
Pedinamenti, sms, email che si insinuano 
nell’esistenza di chi è costretto a subire 
molestie a ogni ora del giorno e della notte. 
Come nel caso recente della 40enne, dirigente 
Ausl di Forlì, arrestata con l’accusa di aver 
inviato per quasi due anni messaggini sms 
morbosi, ingiuriosi e diffamatori ad un 
importante primario che lavorava nella sua 
stessa sede di lavoro, senza risparmiare 
familiari ed amici di quest’ultimo, allo scopo 

di attirare su di sé tutte le attenzioni. 
Insomma un’ossessione anche in questo caso. 
E tutto si riconduce a un unico grande 
problema - fa notare il criminologo esperto del 
mondo penitenziario - la precarietà e la crisi 
dei rapporti. Si vanno perdendo i legami 
solidi, e dunque anche la sicurezza sia nel 
contesto del lavoro che in quello familiare e 
delle amicizie». Si tratta di un nuovo concetto 
elaborato da Francisco Mele, di un «disturbo 
etico di personalità»: per analizzarlo, spiega lo 
studioso, ci si rifà alla psicoetica, ossia al 
«modo di rapportarsi con l’altro». In questi 
fenomeni, la persona «viene considerata un 
oggetto da manipolare a proprio piacimento, il 
rapporto diventa strumentale». Non solo: «Ci 
sono persone – prosegue il criminologo – 
apparentemente in buoni rapporti con la 
realtà, ma che in certe aree sono portate a 
trasgredire, ad andare oltre il limite della 
legalità, nell’ambito del sistema familiare e di 
quello del lavoro. È come se si avessero tante 
personalità, che però non entrano in conflitto 
l’una con l’altra». La precarietà, ribadisce 
Mele, non è solo quella economica, «che in 
questo periodo ha raggiunto livelli 
angoscianti, ma ce n’è una, emergente, ancora 
più grave, quella sociale e dei legami, che 
porta le persone a vivere nella disperazione. 
La sofferenza si può elaborare, ma la 
disperazione no. Lo stalking, come il bondage, 
sono l’emblema di quella disperazione, ma 
anche di quella di non poche correnti di 
pensiero che parlano di questa patologia 
sempre più diffusa nei rapporti. Il persecutore 
si attacca alla vittima come a un oggetto 
contro il quale scatenare spesso una violenza 
fisica e non solo morale». È di questi giorni la 
notizia di un 47enne di Genova, destinatario di 
un’ordinanza di custodia cautelare, per aver 
picchiato, fino a fratturarle il cranio, l’ex 
fidanzata. L’ha perseguitata in tutti i modi, 
l’ha minacciata e pedinata per mesi e alla fine 
è stato arrestato. Determinante l’ultimo 
episodio, avvenuto qualche giorno fa, sotto 
l’abitazione della donna quando il 
rappresentante, ubriaco e nudo, ha cercato in 
tutti i modi di entrare nell’abitazione della 
donna. «In questo come in molti casi analoghi 
– dice Mele – lo stalker è ossessionato dal 
fatto che la vittima sia la causa della sua 
infelicità. Quando la vede e la tiene sotto 
controllo, si sente come euforico, mentre 
quando non la vede e non riesce a seguirla, si 
dispera. E in questo meccanismo subdolo, 
anche la vittima rimane sotto scacco: non sa 
mai quando il persecutore tornerà a farsi vivo, 
e vive nella sua stessa angoscia». Chi soffre del 
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disturbo etico di personalità, afferma Mele che 
scava nelle pieghe più nascoste dei legami 
umani, «è imprigionato in una dipendenza. E i 
principi etici, come la libertà, la vita e la 
responsabilità vengono meno. La libertà – 
conclude – è annullata dalle dipendenze 
affettive, e anche il principio della vita può 
venir meno, come nei tanti casi in cui dallo 
stalking si è passati all’omicidio o al suicidio. E 
ancora, la responsabilità: anche questa viene 
meno di fronte a una persona che si sente 
trascinata dagli eventi; allora la parola amore 
viene annientata dalla manipolazione e dal 
soffocamento dell’altro. L’amore somiglia 
molto alla parola farmaco, che vuol dire 
rimedio ma anche veleno». 
 

 

22 dicembre 2011 

Metamorfosi 

LA POESIA DEV’ESSERE, NON SIGNIFICARE 

Nel secolo scorso irrompe Freud con la 

psicoanalisi che incrocia i versi nella pura 

energia dell’inconscio 

di Franco Manzoni – Il Corriere della Sera 
 

Nel corso del Novecento l’ars poetica spesso 
ha rappresentato una tra le rare 
incontaminate risposte alle tragedie della 
storia. Un’ancora di salvezza dinanzi agli istinti 
più bestiali dell’essere umano. Un rifugio 
irrazionale di bellezza che si oppone alla crisi 
delle diverse società concepite con ridicola 
volontà di eternarsi. Innumerevoli guerre, per 
tacere di quelle mondiali, nel secolo scorso 
hanno dilaniato la terra e continuano sino ai 
nostri giorni. Tuttavia in ogni epoca la poesia si 
offre come un nettare, la medicina salvifica, 
concede ai lettori o al pubblico, che ascolta, di 
recuperare il senso delle cose, di riappropriarsi 
della memoria, di avere un ruolo nella 
dimensione cosmica. Inoltre dona un senso 
profondo di darsi pace pure in chi vive l’esilio, 
come Dante che, percepito il calo delle vendite 
dei suoi manoscritti, per sopravvivere si 
trasformò in uno showman di 
richiestissime performance. 
A differenza di ogni altro periodo storico, il 
Novecento è stato il secolo della 
psicoanalisi. Vi è un indubbio legame 
inscindibile fra la nuova scienza di Freud e di 
Jung e l’interpretazione dei versi. Innanzitutto la 
poesia non deve significare, ma essere. È un atto 
di nascita, di positiva affermazione esorcizzante. 
Tutto ciò conduce al rifiuto del terrore per la 

fine ineluttabile, nel vacuo tentativo 
dell’allontanamento del fenomeno «morte». Per 
assurdo – ma non lo è se si ricorda il dadaismo, 
il movimento spazialista di Fontana e la 
provocazione di un’intera pagina bianca intesa 
quale scrittura artistica – la poesia potrebbe 
anche presentarsi senza parole come il viaggio di 
un branco di delfini col naso a bottiglia o il volo 
senza requie degli uccelli migratori. 
Aldilà dell’etica e della ragione, non rimane 
che ideare inconsciamente una via di 
stabilità, vale a dire il recupero della parola 
come evento spiazzante, eversivo, dissacrante 
contro il male, la riduzione in schiavitù più o 
meno palese e conscia, gli inganni del destino, 
che Vico delineò bene nell’eterogenesi dei fini, 
nella ciclica provvidenza della storia e nella 
poetica mitica dei fanciulli, sublimi autori di 
versi per natura. Un torrente in piena per 
l’ispirazione di Pascoli. Arte e psicoanalisi 
s’incrociano là dove non esiste ancora la 
distinzione tra reale e fantastico, semmai pura 
energia dell’inconscio. A questa fonte attinge il 
poeta, al proprio inconscio e a quello collettivo, 
per creare e giungere a far risuonare dentro di sé 
la parola primigenia, affinché, per via 
emozionale, questo processo possa in seguito 
ripetersi nel lettore o nell’ascoltatore. Di 
conseguenza la poesia può diventare inconscio, 
capace di dire solo l’indicibile. 
Così, seguendo il senso linguistico della 
metamorfosi, Alcmane, autore greco vissuto 
nella seconda metà del VII secolo a.C., ammette 
di aver scritto versi «imitando con parole / 
quello che aveva inteso / dal canto delle 
pernici». Immagine straordinaria, che rimanda a 
un certo frammentarismo tipico della prima 
metà del Novecento. Brandelli senza resti, 
interruzione, rottura in mille pezzi della realtà, 
che non arresta lo scorrere del tempo, lo 
parcellizza incrinandolo in rivoli di sillabe e di 
emozioni. La consistenza della condizione 
«lontananza» o «assenza» da un reale desiderato, 
descritto, spesso rifiutato e temuto, oltre a 
liberare valenze analogiche, ha effetti incredibili 
sull’attitudine poetica, sullo stile del dettato. 
Produce la «distanza» psicologica, che si traduce 
in continua attenzione a carpire i messaggi 
rispondenti a uno stadio travagliato di serena 
veglia interiore, percettiva e commossa, non 
turbata o intorpidita. Nel Der Sänger di Goethe il 
vecchio cantore itinerante rivendica l’esigenza 
interiore di essere libero nel dedicarsi 
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interamente al proprio canto, perché è conscio 
di una sua purezza interiore. 
Poesia, quindi, significa libertà ed etica. È 
questo il messaggio tramandato a noi dai primi 
aedi. Anche nella Ninetta del Verzee di Carlo 
Porta i valori morali possono prendere voce, 
diventare personaggi, parlando con i tratti di una 
creatura autentica che, nell’abbandono della 
confidenza, racconta una storia di umiliazioni, 
offese, soprusi. Ecco che la poesia ha la grande 
possibilità di rimuovere inutili attese, lasciando 
intravedere un liquido che ci intride tutti, aldilà 
della volontà di ognuno. Ciò che congiunge 
inavvertitamente apparenti distanze è il poeta, 
un «uomo collettivo», portatore e rappresentante 
della vita psichica inconscia dell’umanità. Lo 
sforzo sta nell’educazione ad accogliere le tracce 
trasmesse dalle sensazioni che uniscono e 
dividono. L’emozione linguistica può essere 
rappresentata come una carezza che si insinua 
impercettibilmente a svegliare il nucleo 
profondo della nostra interiorità. Diventa perciò 
tensione vibrante, sospesa, pronta a sfogarsi: un 
punto d’abbrivio per la bramosia. Se il fine del 
desiderio risulta irraggiungibile nell’immediato, 
in ogni caso è la condizione più feconda, atta a 
mantenere integra la ricchezza dell’energia 
poetica emotiva. Non si deve aver paura di 
soffrire o di assistere al dolore altrui, né che 
l’emozione salga, percuota le tempie, lieviti il 
trasalimento fino al visionario. 
Nasce qui la poetica della «lontananza», 
dell’«annullamento mitico di sé», come in 
Remo Pagnanelli o nel cubano Ángel Escobar, 
giungendo alla scoperta che i versi solamente 
esistono, non tanto l’autore, vibrano, si 
riproducono istintivamente, senza alcuna 
progettazione. Non a caso, dando fragore alla 
forza dell’inconscio collettivo junghiano e alla 
necessità del poeta di comunicare a un pubblico 
reale, René Char scrisse: «In poesia, non si abita 
che il luogo che si lascia, non si crea che l’opera 
da cui ci si distacca, non si ottiene la durata che 
distruggendo il tempo. Ma tutto ciò che si 
ottiene con rottura, distacco e negazione, non lo 
si ottiene che per gli altri. La prigione si richiude 
subito sull’evaso. Il liberatore è libero solo negli 
altri. Il poeta gioisce solo della libertà degli altri». 
Un processo artistico che accadde già ai tempi di 
Omero, Virgilio, Dante, Shakespeare, Tasso, 
Lope de Vega, Goethe, Hölderlin, Leopardi, 
Baudelaire. Scrivevano per sé e non solo. Allo 
stesso modo succede per gli autori italiani del 
Novecento quali Sbarbaro, Campana, Rebora, 

che dai critici all’inizio vennero sottostimati con 
differenti motivazioni. Oppure Montale, Pavese, 
Pasolini, Caproni, Luzi, Alda Merini. Mentre ora 
la produzione poetica sta cercando 
quell’equilibrio che possa concorrere a 
ricomporre l’esperienza personale e quella 
sociale nella non facile condizione storica in cui 
ci troviamo a vivere. 
 

23 dicembre 2011 

DR. FREUD, DA POETA SEI MEGLIO 
Riletture. Einaudi pubblica l’antologia 

Racconti analitici  
Giulio Galetto – il Giornale di Vicenza 
 

Sigmund Freud, con le dirompenti novità che 
le sue teorie hanno recato nel modo di 
guardare all’uomo, costituisce oggi una 
frontiera contro la quale, un giorno sì e uno 
no, vengono notizie di attacchi più o meno 
demolitori almeno nelle intenzioni dei filosofi 
e forse soprattutto degli scienziati che di tali 
attacchi sono autori.  Ma sarà proprio vero che 
ormai è arrivata la stagione dei saldi per Freud 
e i suoi litigiosi discepoli di prima, seconda, 
terza generazione e per tutto l’armamentario, 
teorico e terapeutico, della psicoanalisi? È un 
sospetto che potrebbe venire accostandosi a 
questa splendida edizione, nella collana I 
millenni di Einaudi, di un gruppo di Racconti 
analitici (810 pagine, 85 euro). Mario 
Lavagetto – sagace indagatore di presenze 
direttamente o indirettamente freudiane in 
poeti e narratori come Saba, Svevo, Proust – 
realizza questa antologia di testi dedicati da 
Freud allo studio di casi clinici.  Freud è ormai 
pronto per essere letto come un narratore? Se 
i referti diventano racconti, significa che in 
qualche modo cadono le maschere dello 
scienziato, del medico, del terapeuta a 
vantaggio di un volto diverso, quello dello 
scrittore, del narratore? Non è propriamente 
questo l’assunto sostenuto da Lavagetto nelle 
articolate, informatissime 60 pagine della sua 
introduzione, che tende invece a mostrare 
come Freud si sia a lungo arrovellato fra una 
tentazione di scrittura «da artista» e la 
necessità di non venir meno all’esigenza 
scientifica di rigore e di completezza in una 
materia restia a ridursi a quei tratti di 
congruenza e di bellezza formale che la sua 
educazione letteraria di tipo tradizionale 
considerava propri della creazione di valore 
estetico. 
Insomma il consiglio di Lavagetto è di leggere, 
sì, come racconti i casi clinici (quello del 
Piccolo Hans, quello dell’Uomo dei topi, 
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quello de Il delirio e i sogni nella Gradiva di 
Jensen, quello di Un ricordo d’infanzia di 
Leonardo da Vinci, quello dell’Uomo dei lupi 
e di altri qui riportati nella traduzione di 
Giovanna Agabio e annotati da Anna Buia), 
ma non certo per ridurne il valore di discorso 
scientifico, di complessa approssimazione alla 
verità. 
Piuttosto bisogna cogliere, nel corpo vivo della 
scrittura, il tormentato rapporto dialettico (e 
di una dialettica irrisolta, magari 
fecondamente irrisolta) fra letteratura e 
scienza. Facendo sì che, per via di paradosso, 
l’autore che scrive questi racconti di casi 
clinici e che per un’educazione ottocentesca 
classicistica privilegiava l’idea di racconto o 
romanzo come costruzione compatta, 
armoniosa, scandita da precisi rapporti di 
causa e di effetto, si sia venuto a trovare vicino 
agli scrittori del primo Novecento. Quei Kafka, 
Svevo e Musil, per citare solo tre nomi, che 
dovevano infrangere l’armonia, la 
consequenzialità, la catartica conclusività della 
tradizione per seguire le pieghe sottili, 
imprevedibili, continuamente depistanti 
dell’anima. Che poi era proprio il mestiere che 
Freud si era scelto col suo innovativo e 
scandaloso lavoro di archeologo 
dell’inconscio. 
Così, se prendiamo l’esempio del caso clinico 
che Freud pubblicò nel 1918 con il titolo Dalla 
storia di una nevrosi infantile e che leggiamo 
come un racconto dal più suggestivo titolo 
L’uomo dei lupi, leggiamo, sì, la narrazione di 
una vita tormentata da ossessioni inspiegabili, 
da incubi (il sogno di quei lupi bianchi 
immobili sui rami neri di un albero); ma la 
storia di quell’esistenza nevrotica si muove 
oscuramente, nel succedersi di suspense sopra 
suspense senza conclusione certa, 
definitiva. Insomma, se l’uomo dei lupi è in 
qualche modo un Edipo, la storia che ne può 
raccontare Freud non è l’Edipo re di Sofocle, 
non ne ha, non può e non vuole averne la 
precisa e coerente linea evolutiva.  Ha, invece, 
tanti interrogativi sospesi, tanti gridi senza 
voce, tante immagini oscuramente sconvolte e 
sconvolgenti. 
 

 

23 dicembre 2011 

PSICOANALISI SOTTO SCACCO? 

di Marco Filoni – Il Fatto Quotidiano, Saturno   
 

Freud è morto e la psicanalisi non si sente 
troppo bene. Le critiche sul buon vecchio 
Sigmund non sono nuove. Ma da un po’ di 
tempo è la psicanalisi stessa sul banco degli 

imputati. L’accusa: dogmatismo, inefficacia 
clinica e totale chiusura alla discussione sulle 
pratiche e i risultati. Ultimo atto di questo lungo 
processo viene dagli Stati Uniti, in seguito 
all’apertura dell’archivio freudiano depositato 
alla Library of Congress di Washington dalla 
figlia Anna. Dallo studio di queste carte, molte 
delle quali inedite, gli studiosi Mikkel Borch-
Jacobsen e Sonu Shamdasani hanno dato alle 
stampe il libro The Freud Files. Qui cercano di 
dipanare la complessa storia della psicanalisi con 
una missione piuttosto chiara: «Dobbiamo 
affrettarci a studiare la psicanalisi finché 
possiamo perché presto non saremo più capaci 
di capire le sue caratteristiche e per una buona 
ragione: la psicanalisi non è mai esistita». 
Chapeau! In altre parole, senza Freud e la sua 
leggenda, l’identità e la radicale differenza della 
psicanalisi da altre forme di psicoterapia 
scompaiono. Gli adepti del culto freudiano 
avrebbero negli anni riscritto la loro storia 
rendendola «leggendaria». Ma la leggenda sta 
collassando: la psicanalisi non è riuscita a 
costruirsi come scienza capace di avere un suo 
ruolo importante nella società contemporanea. 
Giusta o sbagliata la diagnosi, ci si aspetterebbe 
un dibattito. Ma così non è. Gli psicanalisti si 
trincerano dentro un fortino che, agli occhi di 
molti, sa di ortodossia. E non si pensi che sia 
soltanto un affare americano: di qua dell’oceano 
non va certo meglio. Risse, insulti, accuse e colpi 
bassi. Prima con l’uscita del Libro nero della 
psicanalisi e del conseguente Anti-libro nero. Poi 
con Michel Onfray che ha scritto Crepuscolo di un 
idolo. Smantellare le favole freudiane (Ponte alle 
Grazie), al quale ha risposto Elisabeth 
Roudinesco, decano degli studi psicanalitici 
francesi, con il suo Perché tanto odio? 
L’affabulazione di Onfray (in francese da Seuil). E 
tra un’affabulazione e un’altra, se le danno di 
santa ragione. Per Onfray «la signora 
Roudinesco è come la vedova d’un grande 
scrittore che s’impiccia di tutto, senza l’avallo 
della quale nulla di valido può esser pronunciato 
su Freud». E, aggiunge, la psicanalisi è soltanto 
un business che i suoi iniziati difendono come si 
difende una religione. Per la Roudinesco, invece, 
Onfray è solo un antisemita che fa di Freud un 
«tiranno» perverso che abusava sessualmente 
della cognata e dominava tutte le donne della 
sua famiglia, «omofobo, fallocrate, falso e avido 
di denaro, ammiratore di Mussolini e complice 
del regime hitleriano per la sua teorizzazione 
della pulsione di morte». Insomma, Onfray è un 
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«Dio solare, edonista e masturbatore». 
Schermaglie da cortile assunte a dibattito. Freud 
è e resterà un classico, e magari qualcuno spinto 
dal clamore si prenderà la briga di leggerlo. E 
magari sarà anche la volta buona per farsi 
qualche domanda, anche qui da noi, aprendo, 
perché no, un dibattito. Si può criticare la 
psicanalisi? Si può fare un bilancio, magari 
cercando di comprendere apporti e deficit di 
questa disciplina? Cosa resta di Freud e di 
Lacan? Si attendono risposte. M. Borch-
Jacobsen S. Shamdasani, The Freud Files, 
Cambridge UP, pagg. 414, £ 55,00. 
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DA UNA BRUTTA STORIA LA LEZIONE 

DI NATALE 
Le nostre priorità 

di Mario Guidotti – Il Corriere di Como 
 

Ogni Natale porta con sé una o più favole 
tristi, che ci ricordano come la serenità, la 
pace, la giustizia non arrivano come i pacchi 
dono ma devono essere conquistate e ci 
sbattono in faccia come un fatto 
apparentemente estraneo ai nostri pensieri in 
realtà sia rappresentativo della crisi di valori 
che la nostra società attraversa. 
Un ragazzina di 15 anni trovata ubriaca a 
Menaggio a metà mattina, che vagava confusa 
alla ricerca non si sa bene di che cosa, forse di 
se stessa. Che cosa sarà stato? Una delusione 
amorosa? Un insuccesso scolastico? La 
solitudine? Una prova di forza per dimostrare 
di essere ormai grande? Peggio ancora: magari 
anche niente di tutto questo. Vogliamo subito 
sgombrare il campo dalla retorica natalizia, 
dalla storia a lieto fine, da ogni atteggiamento 
strappalacrime. Vogliamo capire la lezione, 
perché una sconfitta non sia fine a se stessa.  
Non ci interessa la cronaca del dolore, non ci 
entusiasmano i discorsi autoaccusatori. Ma 
qualcosa deve essere successo nel cuore della 
nostra civiltà perché una donna, anzi poco più 
che una bambina, a metà mattina fosse già in 
strada ubriaca invece di preparare il presepe o 
di essere in caccia di un regalo per gli amici. 
Non era un rave party, non si trattava di 
Capodanno, men che meno di un fine anno 
scolastico, sebbene siano alibi fragilissimi, 
anzi sciagurati e inesistenti. Non era un 
homeless, non era un vecchio alla sbando, non 
un adulto in preda ai propri fallimenti. Era 
una nostra figlia. Sì, figlia di una società che 
ha sovvertito la propria scala di valori, che in 
questi giorni muore di paura per le tasse, che è 

terrorizzata dal rischio di perdere il proprio 
benessere, il welfare superprotettivo, e non si 
accorge che sta perdendo molto di più: una 
generazione, e quindi il ricambio di se stessa. 
No, non la sto facendo più grande di quello 
che è, proprio perché non è un caso isolato. 
Quante volte su queste pagine abbiamo 
suonato sirene di allarme per i ragazzi che 
bevono a tutte le ore? Quanti altri giovani 
dobbiamo raccogliere caracollanti per la 
strada con fegato e cervello a pezzi per 
svegliarci e capire che quei corpi già 
consumati li abbiamo sulle nostre coscienze? 
Freud sosteneva che vi sono tre obiettivi 
impossibili: governare, curare e insegnare. Ma 
proprio per questo devono essere perseguiti, 
pur tenendo conto della nostra connaturata 
inadeguatezza al compito. E, quindi, o 
rinunciamo e andiamo a fondo o ci 
impegniamo e facciamo dei valori educativi 
dei giovani la nostra bandiera. Il più grande 
dei rischi forse non è il tracollo dell’euro, ma 
dei valori fondanti di una società civile. Questa 
storia triste ci ricorda che forse non era il 
benessere economico il nostro obiettivo più 
importante. Certo anche quello, ma c’è 
qualcosa che lo sovrasta. Se non abbiamo cura 
dei giovani ci estingueremo. Abbiamo 
sbagliato? Va bene, riproviamo. Al diavolo gli 
smartphone, i televisori ultrapiatti al plasma, i 
tablets di stra-ultima generazione che si 
collegano con la Nasa. C’è sempre bisogno di 
andare alle Maldive o si possono fare 
bellissime gite anche sul nostro lago? Forse 
diventeremo un po’ più poveri, ma torneremo 
ai valori veri dai quali si può e si deve 
ripartire. Non è retorica, è la lezione di Natale 
che questa storia porta con sé. 
 
 
 
 


