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Posti di fronte a Il paese degli smeraldi, alcuni potrebbero chiedersi come è nato e se la sua sia una nascita 

necessaria.  

Circa il come, va tenuto presente che, a partire dagli anni Settanta, numerose persone hanno stabilito un 

rapporto più o meno diretto, intenso e durevole con la teoria e con lo psichiatra di cui il libro parla dando vita 

a quanto viene chiamato “analisi collettiva”, e che però poi alcune di loro se ne erano allontanate in diversi 

momenti ed altre venivano recentemente decidendo di farlo.  

Sia le une che le altre vagavano sparse per il mondo elaborando in solitudine la separazione decisa o progettata 

e portando con sé interrogativi su quel loro rapporto, nonché dubbi su quella decisone accompagnati talora da 

sensi di colpa resi più pesanti dall’impossibilità di esternarli e confrontarli.  

Accadde però che, in quel loro solitario vagare, esse si imbattessero in uno spazio virtuale ove una di loro 

consegnava, insieme ad altro, suoi analoghi interrogativi e dubbi, e prendessero a consegnarvi i propri.  

Tale spazio assunse così la funzione, appartenente un tempo alla piazza, di luogo in cui quelle persone poterono 

radunarsi per elaborare la propria separazione non più sparse e in solitudine, ma confrontandosi tra loro e con 

quanti talora intervenivano opponendo le proprie certezze. Nacque così quello che in gergo viene chiamato 

“blog”, che non fu altro se non l’insieme delle voci levatesi in quella piazza; e da tale insieme è nato poi questo 

libro. 

Sulla necessità di questa nascita sono state avanzate obiezioni dall’interno dell’analisi collettiva, dal suo 

esterno, e da ambo i lati.  

Le prime hanno assunto più forme, ma qui conviene soffermarsi su quella costituita da un tipo di giudizio 

chiamato diagnosi. E’ un giudizio che non entra nel merito dei vari interrogativi o dubbi, ma asserisce che il 

loro insieme, e soprattutto l’esprimerli, significhino una malattia mentale: la nascita del libro dunque, non solo 

non sarebbe necessaria perché procederebbe da malattia, ma sarebbe anche nociva in quanto rischierebbe di 

infettare le menti sane di quanti mantengono intatto l’assenso.  

In passato l’interrogarsi, prima ancora che il dissentire, su una data teoria è stato spesso patologizzato, ma nel 

caso in questione ciò avviene in un modo reso nuovo da una nuova forma di terrorismo; ovvero dal sostenere 

che chi si interroga non avrebbe alcuna coscienza della malattia mentale che lo porta a farlo, la quale 

risulterebbe invece immediatamente evidente all’ideatore della teoria e a chiunque mantenga intatto l’assenso 

ad essa: tutti gli altri, non solo psichiatri, psicoterapeuti e gente comune che non partecipino all’analisi 

collettiva, ma l’insieme del mondo rimasto estraneo ad essa, essendo portatori inconsapevoli e perniciosi di 

malattia mentale. Il fantasma di una tale malattia, che ha da sempre impedito ogni libero confronto all’interno 

dell’analisi collettiva, viene ora rivolto contro chi è perciò costretto a tentarlo dall’esterno, non disdegnando 

di coniugarsi con più prosaiche forme di deterrenza che hanno fatto ritardare di due anni la nascita di questo 

libro.  

Tuttavia proprio quest’obiezione rivolta contro la necessità di tale nascita rende questa necessità evidente: la 

pubblicazione del libro assume infatti per tutti coloro che hanno concorso ad essa, e non solo per loro, il 

significato di una doverosa opposizione a questa nuova forma di terrorismo e al progetto psicocratico che 

sottende. 

Le obiezioni avanzate dall’esterno dell’analisi collettiva circa la suddetta necessità sono due: una è che 

l’elaborazione da parte di singoli individui, o di un gruppo di individui, della propria separazione da un loro 

oggetto di rapporto è un fatto privato di ciascuno di loro o di un gruppo di loro, ed è perciò priva di interesse 

pubblico e di titolo ad essere pubblicata; un’altra è che quello stesso oggetto è una realtà troppo circoscritta e 

marginale per ritenere che un libro riferito ad essa possa trovare un numero di lettori sufficiente a giustificarne 

la pubblicazione.  

A queste due obiezioni va risposto anzitutto con una considerazione di metodo. Va cioè ricordato che vi sono 

due principali modi di intendere il processo della conoscenza: per alcuni tra privato e pubblico, microstoria e 

macrostoria v’è una scissione radicale ed è possibile solo la conoscenza dell’universale; per altri v’è continuità, 

e la conoscenza può essere ottenuta solo interrogando il privato e la microstoria. Questa seconda concezione 

del metodo si è affermata nella scienza in generale che riconosce come momento essenziale del proprio 

progresso prestare attenzione a quanto sembrerebbe non meritarla presentandosi come dato marginale rispetto 

ai paradigmi affermati; nella moderna storiografia che è venuta sempre più valorizzando le microstorie; e nella 

psicoterapia che l’ha arricchita con la consapevolezza che ogni conoscenza generale procede dall’immersione 

in una microstoria e non dalla libertà da essa. Va aggiunto che dall’immersione nella specifica microstoria cui 



si riferisce Il paese degli smeraldi possono essere tratti, e vengono proposti nel libro, problemi tutt’altro che 

marginali. 

Alcuni riguardano la psicoterapia, ad esempio: che cosa è una psicoterapia? Quale ruolo deve avere in essa la 

teoria e quale la pratica? La guarigione e la sanità risultano da una continua attività di svelamento o dalla 

costruzione di una certezza e dalla sua imposizione? Altri riguardano qualcosa più ampio. Ad esempio, 

chiedersi se la sanità risulti da una continua attività di svelamento o dalla costruzione di una certezza è in stretta 

continuità con il chiedersi se la coesione sociale abbisogna di verità o possa essere garantita solo da qualche 

mito.  

Va infine tenuto presente che l’elaborazione di un problema come quest’ultimo ha una lunga storia che risale 

almeno al Sofisti, risuona nelle pagine di Dostojevsky sul Grande Inquisitore, è ricade nell’attualità; il fatto 

che la microstoria di cui il libro tratta riprenda un problema dibattuto a lungo nella storia sta a dire che né l’una 

né l’altro possono essere ritenuti marginali e irrilevanti.  

Un’ulteriore obiezione può essere sollevata, sia da quanti si sono separati dall’analisi collettiva sia di quanti 

non vi hanno mai partecipato, sulla necessità della nascita di questo libro. Posto pure che esso non sia marginale 

e irrilevante perché parla di una teoria e di una pratica che sollevano temi e problemi che non lo sono, può 

esserlo perché quanto quella teoria e quella pratica dicono su tali temi e problemi è del tutto marginale e 

irrilevante. 

Al riguardo va ricordato che uno degli interrogativi più ricorrenti nel blog e poi nel libro concerne il perché 

sia stato dato assenso a una teoria e a una pratica rispetto alle quali è ora maturato un dissenso. In particolare, 

perché allora, negli anni Settanta, si accolse l’invito ad entrare in quello che oggi viene detto “il paese degli 

smeraldi”, a restarvi tanto a lungo, a spendervi tanto delle proprie vite? Fu semplice accecamento? C’è un 

periodo della propria vita che va semplicemente buttato via, oppure è possibile riconciliarsi con esso 

ricordando motivazioni valide di quell’assenso?  

Le risposte date nel blog e nel libro a questi interrogativi sono tutt’altro che univoche, ma possono essere 

ricondotte a due: per alcuni, non c’era nulla che giustificasse l’assenso; per altri esso fu dovuto all’avere scorto 

la presenza, nel principio della teoria e della pratica, di “una qualche bontà”.  

Ambedue queste risposte pongono problemi tutt’altro che privati e marginali che si aggiungono a quelli già 

segnalati.  

Se non c’era nulla, come è stato possibile che allora si vedesse esserci qualcosa che ora si vede non esserci 

stato? Come ciò è potuto accadere tutte le innumerevoli volte che è accaduto in passato? E’ per la situazione 

storica e sociologica che nel caso specifico sarebbe quella degli anni Settanta, o per un condizionamento al 

fideismo, o per la forza del carisma? E il fatto di studiare tale condizionamento e forza per come si presentano 

nella microrealtà del caso in questione permette di avanzare nella comprensione della loro natura? 

Chi invece ritiene, e io mi pongo fra questi, che nel principio ci fosse una qualche bontà, si trova anzitutto a 

dover dire cosa questa fosse. Provo a farlo richiamandomi a quella critica della teoria e della pratica 

psicoterapeutica freudiana in base alla quale si caratterizzò, nell’infuocata atmosfera degli anni Settanta, la 

teoria e la pratica psicoanalitica discusse in questo libro. Si trattava, in breve, del tentativo di riprendere una 

tradizione di pensiero che opponeva un’idea del rapporto all’idea vincente del conflitto, un’etica del 

riconoscimento al diritto vincente del più forte ed all’etica della prevaricazione; e si trattava altresì del tentativo 

di rinverdire e consolidare quella tradizione, che si era di recente espressa in modo perdente nel socialismo e 

nel comunismo, dandole il fondamento di una teoria che incardinasse l’etica del riconoscimento nella natura 

stessa della psiche umana. 

Il fatto di avere dato l’assenso a una qualche bontà che appartiene a una tradizione presentandosi come suo 

accrescimento, emenderebbe quindi definitivamente l’elaborazione del rapporto fatta anche attraverso questo 

libro con la teoria e la pratica di cui esso tratta dalla caratteristica di cosa privata, e quella teoria e pratica dalla 

caratteristica di marginalità giustificando un libro su di esse. Attraverso lo specifico, il privato, il marginale, 

viene affrontato il tema generale e attuale della possibilità, forme e condizioni della suddetta etica. 

L’accenno a un recente film, “Vincere”, consente però di evidenziare un dubbio che può assalire chi attribuisca 

la suddetta “qualche bontà” all’oggetto dell’assenso. Coloro stessi che scorgono nel principio della teoria e 

della pratica qui discusse la bontà di avere riproposto l’etica del riconoscimento e motivano così il proprio 

assenso di un tempo, scorgono però anche un progressivo discostarsi da essa e segni di decadimento verso quel 

potenziamento dell’etica della prevaricazione manifestato dal ricorso alla nuova forma di terrorismo sopra 

descritta.  

Proprio questo discostarsi e questi segni pongono però un altro tema di interesse tutt’altro che privato e 

marginale: quello della ripetizione e del suo orientamento peggiorativo. Interrogarsi sui motivi per cui, nel 

caso in questione, la proposizione dell’etica del riconoscimento è rifluita peggiorativamente nel suo contrario 



può essere l’occasione non solo per comprendere perché altri non marginali momenti del passato siano andati 

incontro a questo destino e per valutare se e come sia possibile disinnescarlo.  

I motivi qui addotti a prova della necessità della nascita di questo libro, l’ampiezza e l’importanza dei problemi 

che esso pone, certificano che l’atteggiamento sia dei curatori che degli autori dei post nei confronti 

dell’ideatore della teoria e della pratica qui discusse, e tutt’altro che quello diffamatorio loro diagnosticato. 

Esso è di fermo rifiuto verso quanto di terrorismo e di decadimento si è manifestato nella sua pratica, ma anche 

di considerazione e riconoscimento. Perché è indubbio che la maggior parte di loro riconosce di avere un tempo 

ricevuto benefici dall’assenso dato e trova ora nel dissenso un incentivo a pensare; e questo riconoscimento dà 

al libro il significato della restituzione del beneficio ricevuto volendo contribuire ad emendare la qualche bontà 

presente nel principio dal successivo decadimento. 

Gli dà anche il significato di una sfida: la sfida, rivolta a chi ha riproposto e ritenuto di rinverdire l’etica del 

riconoscimento, a riconoscere questo significato di restituzione del libro e in generale a mostrare se è in grado 

di riconoscere qualcosa che non sia sé stesso. 


