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                                                                I.   
                                                               
                                               COSA, PERCHÉ, PER  CHI 
 
 
Alcune “bollicine sulle bollicine” dicono cosa contiene questa raccolta meglio di quanto 
diversamente potrei fare: 
 
 Spesso la mattina mi accade di mettermi a tavolino per svolgere una linea di pensiero che 
tende a completare un lavoro su un tema circoscritto e definito. Ma ecco che vengono su le 
bollicine. Sono pensieri correlati e divergenti. Non il tronco di un albero, il fusto di una 
pianta, ma rami e foglie. Se le seguo, mi portano lontano dalla linea di pensiero che tende a 
quel fine, mi allontanano dal compimento del lavoro, mi inoltro nel possibile e nell’indefinito 
di una germinazione continua, divento borderline; se non le seguo, smarrisco il piacere di 
incontrare la continua sorpresa di pensieri che non conoscevo. In qualche modo mi inaridisco, 
per operare smetto di sognare. Riesco però talora a contemperare le due cose. A un certo 
punto, come per un ritmo segreto, mi distraggo dal sogno, torno al tronco, al fusto, di quella 
linea di pensiero. Ma sempre mi accompagna un sottile senso di colpa, come per un 
tradimento, per un opportunismo, come quando uno sacrifica la verità alla fede, la poesia 
all’azione, la coerenza alla convenienza, la profondità alla linearità, nella riacquisizione del 
senso del tempo. Così un po’ mi deprimo, ma questo poco di depressione mi permette un 
rapporto più giusto, più disincantato, con quella linea di ricerca e di pensiero. 
 
A volte quando ti avvicini a un pensiero che credi di avere avuto e cerchi di catturarlo nella 
scrittura, accade che esso svanisca come l’ombra di Creusa alle braccia tese di Enea, come i 
sogni che non riesci a ricordare. C’è una differenza tra i pensieri che si fanno e quelli che non 
si fanno catturare? O è solo un problema di tua disposizione? Se c’è, la differenza è 
sostanziale? Quelli che non si fanno catturare esistono, sono esistiti, o sono ombre che non 
puoi catturare perché non sono mai nati? 
 
“Panta plere theon”: in tutte le cose sono presenti gli dei, gli dei sono dappertutto, riempiono 
tutto, non c’è vuoto perché essi sono ovunque. Le immagini e i pensieri inconsci sono 
ovunque. L’assenza ne è piena; una reazione di indifferenza e di freddezza ne è piena, così 
come può esserlo un momento di abbandono e di entusiasmo. Le attese, ogni spazio e tempo 
da riempire di pensieri coscienti e di azioni, è già pieno di immagini e pensieri inconsci. 
Aspettare, farsi piccoli, distratti e immobili per scattare a catturarli poco poco che 
emergano,vengano su gorgogliando come bollicine. Proprio come si fa al mattino per 
catturare i sogni.   
 
Le immagini evocano i pensieri. I pensieri fanno parlare le immagini.  
 
Foglie cadute … raccogliere qualcosa, come talora si fa con le foglie cadute. 
 
Foglie secche subito disperse dal vento del tempo. 
 
Bollicina provvidenziale. Se una mattina svegliandomi non avessi raccolto la bollicina che mi 
diceva di scrivere le bollicine, dove sarebbero oggi queste bollicine?  
 
Bollicine…, ma, visto come vengono su, potrebbero chiamarsi anche gnocchi. 
 
Queste “bollicine sulle bollicine” dicono anche perché ho voluto questa raccolta. Se la 
scrittura di ognuna sottende la pretesa di catturare un pensiero salvandolo dal destino di 
venir divorato dal tempo, la raccolta sottende la pretesa di salvare da quel destino l’insieme 
di quanto così catturato e salvato. Una pretesa che, nell’ultima bollicina, non  manca di 
essere accolta e vissuta con qualche ironia e disincanto. 
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Mi è stato chiesto, mi sono chiesto, per chi possa rivestire interesse questa raccolta, a chi sia 
indirizzata.  La prima risposta che mi si affaccia è che essa riveste interesse per me. E’ 
indirizzata a me stesso. Una sorta di lettera indirizzata a  me stesso perché io possa leggerla 
in futuro per ricordarmi di me. Solo i folli però, nel loro solipsismo, scrivono lettere a loro 
stessi; e, per non dovermi ritenere o essere ritenuto tale, debbo pensare che sia indirizzata 
anche ad altri, che anche altri possano provare interesse per essa. Altri: persone che mi sono 
vicine e che vogliano sapere e vorranno ricordare di me; persone che, vedendomi talvolta 
assorto e svagato, si sono chieste cosa io pensassi. Ma forse non solo. Un’immagine 
apparsami e catturata in una delle bollicine sopra riportate mi fa credere, dovrei dire 
sperare, che la prigione del mio solipsismo possa aprirsi più di quanto dovuto all’interesse di 
quelle persone. E’ l’immagine di questa raccolta come di un albero ricco di rami e foglie. Di 
pensieri, intuizioni, provocazioni,  stimoli a pensare di più di quanto io abbia avuto modo e 
tempo di fare. Non voglio, non posso credere che non vi sia qualcuno che, imbattendosi in 
essi per caso, non si senta portato a raccoglierli e ad aggiunge a quell’albero altri rami e 
foglie. Di modo che esso non sia più solo mio; anzi non più mio.    
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                                                         II 
 
                         AFORISMI E PENSIERI SPARSI 
 
                       
Aforismi 
 
Questa mattina nella mia stanza è entrato un raggio di sole, e mi ha strappato un sorriso. 
 
Se conservi il rapporto con la realtà rischi di perdere la visione delle cose; se conservi la 
visione delle cose rischi di perdere il rapporto con la realtà. 
 
Elogio della scissione: essere sempre sdoppiati tra ciò che si è e ciò che si può essere, tra ciò 
che si sa e ciò che si è disposti a sapere. 
 
Le occupazioni dell’essere umano adulto sono per lui come i giocattoli per il bambino, 
solo che non sempre sono innocue. 
 
Vivere è continuo mentire: non possiamo vivere senza dare importanza a quanto facciamo pur 
sapendo che non ha alcuna importanza oltre quella che gli attribuiamo. 
 
E’ possibile scambiare l’incontinenza per creatività, l’impotenza per  riflessività. 
 
Immenso universo di infiniti mondi: l‘umanità è una fiammata che l’attraversa come una 
cometa e per un istante. 
 
Sul disastro ambientale nel Golfo del Messico: non sappiamo se il mondo naturale di per sé 
può aver fine; ma sappiamo per certo che può finire per opera dell’uomo. 
 
L’abbandono della convinzione che il mondo sia eterno, la scoperta del tempo e la scoperta 
della realtà psichica vanno insieme. 
 
La liberta è la condizione per comprendere e assumersi i propri doveri, ma talora può essere 
perversamente usata come pretesto per non adempiere ad alcun dovere. 
 
I due volti della geometria euclidea: studio dei rapporti e soppressione dell’indefinito. 
 
Avere e vedere  davanti a noi in ogni momento uno spazio pieno ci fa dimenticare  che il 
tempo oltre quel momento è vuoto nel senso che ancora non c’è stato.   
 
La natura non esiste senza la capacità umana di godere della natura. Senza di essa viene 
infatti distrutta. 
 
A volte quello che si presenta come coraggio nel dire una cosa è negazione  della percezione 
di quanto sia stupido dirla.  
 
Da giovani è da pazzi spiegarsi la paura di impazzire come terrore di morire; andando avanti 
negli anni è da pazzi spiegarsi la paura di morire come terrore di impazzire. 
 
La presunzione dei giovani di poter fare tutto quanto gli anziani non hanno fatto trapassa 
nella presunzione degli anziani di sapere tutto quello che i giovani non sanno. 
 
L’essere da sempre esistita un’educazione sta anche a dire che da sempre i padri hanno avuto 
paura dei figli prima che i figli avessero paura dei padri.   
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L’adolescente che vuole e può vivere l’avventura della ricerca del nuovo può essere fermato 
dal bambino che voleva e non poteva. 
 
Non serve a nulla parlare del fatto che non si riesce a parlare con loro con persone con le 
quali non si riesce a parlare.  
 
Separarsi da una situazione o da un oggetto di rapporto è possibile solo in apparenza senza 
avere prima compreso il perché di quella situazione. 
 
Avendo una volta avuto pietà di un gatto randagio senza darle seguito, ci si può poi riempire 
la casa di gatti che sembrano randagi e possono essere furbi profittatori. 
 
Heidegger. L’essere e il nulla, ovvero una razza eletta e il resto dell’umanità. 
 
L’idea filosofica del nulla è la forma che l’essere umano tenta di dare all’assenza dell’umano. 
 
Quale differenza c’è tra il vuoto e il nulla? Sembrerebbe che parlare di nulla significhi negare 
il vuoto perché il nulla è qualcosa, mentre il vuoto è nulla. 
 
Un nulla che per alcuni è tutto non può essere un nulla. 
 
Il fatto che ci sia la pazzia vuol dire che c’è la sanità. 
 
L’idea del vuoto presuppone quella del pieno. 
 
L’unico modo di mantenere vivo il senso dell’altro e della socialità è non appartenere a 
nessun gruppo. 
 
Chi oggi cerca di non appartenere a nessun gruppo è come lo stilita del primo medioevo. 
 
Un grande gruppo sta a piccoli gruppi come la Chiesa sta alle parrocchie.  
 
Gli individui si avviano ai gruppi attratti dalla socialità, ma ogni gruppo, in quanto entità 
chiusa, implica una negazione della socialità. 
 
L’isolamento di alcuni è coerente con la scommessa in un’affermazione autonoma del merito 
o è la dimostrazione dell’assenza di ogni merito, mero sintomo di onnipotenza?  
 
Viene prima l’essere o l’appartenenza? E’ possibile pensare un essere che non sia per 
appartenenza? Una cosa non è se non è qualcosa; ma il qualcosa non è senza la cosa.  
 
Se si perde il senso del mistero della vita si finisce con credere nei misteri.    
 
Si vive nella costante e inconfessata certezza di vivere per sempre. 
 
Lo sgomento è altra cosa dallo spaesamento. 
 
Spesso mentre si vive una situazione non si sa cosa si sta vivendo. Lo si sa solo dopo e non 
sempre. 
 
Capita di ricordare cose dimenticate del proprio passato anche molto remoto che, quando 
ricordate, sembra di averle sempre avute presenti e di avervi sempre pensato. 
 
Guardando al passato comprendiamo talora di quante volte ci è accaduto di fare senza sapere 
cosa facevamo, di vivere senza sapere cosa vivevamo. Accade ancora oggi? 
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Sincronicità. Eravamo un po’ quello che siamo, siamo un po’ quello che eravamo. 
 
E’ indubbio che esista una modalità di conoscenza che non è condizionata dalla legge di 
causalità e non se ne avvale. 
 
Chiunque entra ad appartenere all’ordine degli sciamani quando ottiene conoscenza di 
fenomeni che non rispettano la legge di causalità senza avvalersi di essa.  
 
Vedi tutto in un istante …. poi ci vogliono le parole; vengono lentamente, nel tempo, e 
colgono ben poco di quanto hai visto. 
 
Solo la musica può accompagnare ed esprimere a pieno il momento dell’assoluto possibile. 
 
Una distinzione necessaria: la bellezza e la capacità di godere della bellezza. 
 
Dilemma: il sogno, la bellezza ti dilaniano; senza lasciarti dilaniare sei morto  
 
La percezione della bellezza assoluta è la condizione della percezione del vuoto assoluto. 
 
Il profumo non ha forma, ma è una forma della bellezza, la specifica forma con cui essa si 
presenta a uno dei cinque sensi. 
 
La condizione ultima della realizzazione della meccanizzazione della spontaneità è la 
distruzione del patrimonio artistico. 
 
Essere creativi non significa altro che essere artefici di un qualsiasi passaggio dal non essere 
all’essere. Il discorso di Marx sull’artigiano.   
 
Nessuno parla più di Marx. Tutti diffidano di lui perché il suo nome è stato accostato a quello 
di un allievo di un collegio gesuita della Georgia. Marx fregato da un gesuita. 
 
Alcuni intendono il manierismo come appiattimento sul passato, altri come pretesa di porre in 
essere un assolutamente nuovo. 
 
Oltre all’occupazione del suolo c’è quella dell’etere, la devastazione della dimensione del 
silenzio. 
 
La ricerca del silenzio dà vita e la toglie.  
 
Il campo del trascendentale è anche l’arco della propria vita; è il possibile che può esser in 
esso compreso, il trascendente è tutto il resto. 
 
C’è un pregiudizio per il quale essere buoni significa essere sciocchi. 
 
I simboli sono pregiudizi.  
 
A volte basta un nonnulla per perdere tutto quello che era stato e che avrebbe potuto essere. 
 
La paura di diventare indifferenti può rendere indifferenti. 
 
Persone che fanno male agli altri fanno male a se stesse, persone che fanno male a se stesse 
fanno male agli altri. 
 
L’originarietà della dinamica del riconoscimento e l’eterosessualità dell’Io implicano che non 
si possa parlare di autonomia dell’Io se non rispetto alla natura. 
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O attendersi qualcosa ed esporsi a venire ricattati o non attendersi nulla. 
 
Non permettere a chi ti ha aiutato di ucciderti per il fatto di averti aiutato. 
 
Il maggior pericolo che corre chi vive nel raggio di uno che uccide i propri figli non è quello 
di essere ucciso, ma quello di uccidere i propri figli. 
 
Leggere la malattia o la morte degli altri come dovuta a un loro peccato non appartiene alla 
modernità e al mondo civile, ma a quello della stregoneria.  
 
Alcuni si liberano del male scorgendolo in altri, altri scorgendolo in tutti gli altri. 
 
Le accuse di crimini non commessi possono essere rese credibili dalla consapevolezza di 
crimini eventualmente commessi.  
 
Può accadere che chi ha pensato che per cambiare il mondo  basti abbracciare una fede passi 
a pensare che per cambiare il mondo basti distruggere l’oggetto di quella fede.  
 
Vuole proteggere il suo bambino da altrui violenze, ma non si accorge neppure che c’è un 
bambino.  
 
La qualità dei rapporti umani non corrisponde al livello delle conoscenze acquisite su di essi.  
 
Le persone quando parlano raramente si ascoltano. 
 
Eccezioni, ovvero evenienze che spingono a capire di più.  
 
L’eccitazione è tensione deviata verso l’esterno.  
 
La difficoltà di reggere la tensione viene risolta investendo qualcuno di carisma. 
 
Il rapporto carismatico nasce dalla necessità di risolvere o di nutrire l’eccitazione in cui la 
tensione si trasforma a causa della difficoltà a mantenerla.  
 
Esseri umani di valore si perdono totalmente nel culto di se stessi suggerito loro dalla 
coscienza del proprio valore.   
 
Si è resi impotenti dal fatto stesso di credersi onnipotenti.  
 
Credere di essere cosi intelligenti da finire con il non capire più nulla di nulla. 
 
Più il tempo passa, più il momento della rivelazione del senso della storia sembra allontanarsi 
fino al dissolversi della sua nozione.  
 
Viviamo in tre mondi: pubblico, privato e intimo. Forse in quattro, perché c’è anche la storia. 
 
Stare con i tempi. Accettare che una cosa che ti appare in un modo ti appaia poi in un altro. 
Come a rivelare due dati che, nel momento in cui sono, sono ambedue reali. 
 
La storiografia è il modo di liberare o riscattare le storie dall’ignoranza che sempre le 
accompagna quando sono vissute. Se non ci fosse ignoranza ci sarebbero storie? 
 
La pretesa di essersi separati da testimoni della propria storia equivale alla pretesa di essersi 
separati dalla propria storia, di essere senza storia. 
 
L’idea di valore è subordinata alla percezione del tempo. 
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Il furto dei tesori nella tomba del Faraone era legittimato dalla sua affermazione di essere 
l’incarnazione di Ra perché, affermando ciò, egli confessava che  quei tesori non erano suoi.   
 
Il “nuovo” non ha forma; per “nuovo” va intesa l’indeterminata condizione affettiva e 
mentale che è matrice di ogni pensiero e di ogni azione precedentemente inespressi. 
 
L’esigenza, che si fa disperata ricerca, di novità conduce a vedere il nuovo dove non solo esso 
non c’è, ma non c’è nulla, conduce ad allucinare il nuovo.  
 
Il nuovo sfugge a ogni definizione, perché ogni sua definizione fa di ciò che era nuovo un 
antico. 
 
La perdita della capacità di reagire in modo innovativo a un nuovo comporta lo sviluppo 
dell’attribuzione di significato di novità a un usuale. 
 
Conoscere significa confrontarsi con un nuovo, senza un nuovo non conosciuto non c’è 
necessità di conoscere.  
 
Il nuovo sfugge a ogni definizione, perché ogni definizione del nuovo fa di ciò che era nuovo 
un antico. 
 
Il concetto del nuovo contiene il paradosso di non potere essere pensato, cioè di non poter 
assumere forma, se non in riferimento a un antico.  
 
L’idea che per rinnovarsi va sacrificata parte di sé può pervertirsi nella proiezione di tale 
parte nell’altro; così l’ideale del proprio rinnovamento si perde nella sacrificare l’altro. 
 
Il collezionista che aggiunge a quelli che ha nuovi oggetti non rinnova nell’aggiungerli la 
propria mente.  
 
La ricerca sul soggetto esprime il tentativo impossibile di identificare i sostegni che 
sostengono ciò che si regge senza sostegni. 
 
Ci sono atti di cui sai il significato, dici che non li compirai mai e che è impossibile li compia, 
eppure ti trovi ad averli compiuti. In che senso ne sei stato il soggetto? 
 
L’”anima” non c’è se non c’è chi la anima, ma non è chi la anima.  
 
Il problema del falso non è posto dalle costruzioni, ma dai dati. Un conto se la costruzione 
viene dopo il dato, un altro se viene prima. 
 
Chi si realizza nella trasgressione totale non può trasgredire il destino di diventare oggetto 
della trasgressione. E’ la storia del re del bosco di cui scrive Frazer ne  Il ramo d’oro.  
 
Può darsi che chi ha una forte struttura razionale non trovi altra via di uscirne che quella del 
misticismo. 
 
Esistono due tipi di certezza: puoi essere certo che il mondo è giallo perché sei convinto che 
non è blu e puoi essere certo che è giallo perché non hai nozione di mondi blu. 
 
L’assenso al racconto mitico si fonda sul bisogno di credere; quello alla filosofia sulla 
tensione verso la coerenza. 
 
Il solo modo per il razionalismo di evitare di riconoscere che, esercitato oltre dati limiti, 
diventa visionarismo, è quello di diventare totalitarismo. 
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Non è il sonno della ragione, ma il suo essere troppo e troppo lucidamente desta a generare 
mostri. 
 
La barbara violenza della civiltà dei lumi … 
 
Le ragioni del cuore e le ragioni di una legge senza cuore. 
 
La razionalizzazione come mezzo per contenere gli eccessi del sentire rende quegli eccessi 
incontenibili.  
 
L’istinto di morte procede dall’idea dell’eternità del mondo o la produce? 
 
Ogni costruzione (filosofica poetica, artistica, terapeutica – anche scientifica?) ha un limite 
intrinseco nel rispetto. Infrangendo questo limite perde il diritto ad essere rispettata. 
 
Ogni ermeneutica costruzionista come imposizione di significato ha un presupposto religioso 
di visione pessimistica dell’uomo. 
 
Alcuni confondono la necessità di stare con i tempi con il gusto di dubitare.  
 
Quando non si può vivere un bel sogno si è costretti a comprenderlo. 
 
Più in alto vai, più il rischio di cadere è alto e più rovinosa la caduta. 
 
Alcuni chiamano destino quella che è soltanto la loro ignavia. 
 
Produrre scosse non è possibile senza averle subite. 
 
Il conflitto non è tra esseri umani, ma tra il ricordo e l’oblio. 
 
Alla disgregazione si oppone la dissoluzione delle forme e viceversa.  
 
Di fronte all’idea della propria morte è più sano restare imperturbabili o angosciarsi? 
 
Quale rapporto c’è tra le varie forme di confusione tra realtà psichica e realtà materiale e la 
confusione tra morte psichica e morte reale? 
 
Quanto sgomenta non è il pensiero della morte, ma la sensazione dell’impossibilità, che 
spegne il pensiero, di pensare sia nulla che il qualcosa dopo la morte. 
 
Mi vengono in mente tanti che sono morti senza avere potuto sapere che cosa hanno 
vissuto. Non sarà diverso per me. Forse per nessuno. 
 
La tristezza di non saper essere  triste. 
 
Ogni vita è un incompiuto. 
 
La ritualità toglie la dimensione del tempo, radica in un’eternità che sottrae il senso di quella 
dimensione, impedisce ogni forma di depressione, anche quella indispensabile a pensare. 
 
E’ doloroso, ma va visto con ironia, riconoscere che, quando hai capito cosa vorresti fare e 
sarebbe giusto faccia da grande, sei diventato così grande che il tempo per farlo si è ristretto. 
 
Ogni vita, anche la più realizzata (ma a giudizio di chi?) resta un cammino interrotto, 
un’opera incompiuta. 
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Modi di pensare destinati a scomparire. L‘unica cosa possibile è lasciarne qualche traccia che 
sarà incomprensibile agli archeologi del futuro come a noi la scrittura degli Etruschi. 
 
E’ tragico che tutte le ricerche umane restino incompiute. E’ triste che alcune restino 
sgraziate. 
 
Si consumano drammi di cui non abbiamo cognizione e che, se ne avessimo, non potremmo 
evitare, ma di cui siamo indirettamente e inconsapevolmente responsabili.  
 
Il soggetto è evasivo come i sogni. C’è, poi svanisce nell’infinito delle cose svanite. Quella 
piccola parte delle cose svanite che dà la nozione della loro infinitezza si chiama Storia. 
 
Il privato è di per sé pubblico perché si definisce sempre in rapporto a un altro. Nessun 
privato si definisce nei confini di un soggetto solo, tranne che nell’autismo o in alcune forme 
di schizofrenia. 
 
Penso di capire l’amore di tanti per gli animali. E’ per la loro innocenza, l’innocenza del  
cane, la sua irresponsabilità. 
 
Gli esseri umani sono tranquilli nell’uccidere gli animali perché sono certi che essi non 
abbiano il senso del nascere e del morire.  
 
Scioglilingua. Quando a una realizzazione segue una negazione, l’uovo viene prima della 
gallina. Quando una negazione lascia senza realizzazione, la gallina viene prima dell’uovo. 
 
Perché si dice “sua eccellenza” e non “sua immensità”? Perché una metafora verticale e non 
una orizzontale?  
 
Non puoi rimproverare al pesce di essersi precipitato sul verme perché essendosi precipitato a 
mangiarlo per sopravvivere si è fatto prendere all’amo. Se qualcuno in ciò ha colpa è solo il 
pescatore. Oppure no? 
 
 
Pensieri sparsi 
 
La conoscenza procede così: deve compiere un passo indietro per poterne compiere poi uno e 
mezzo in avanti. Procede per via di percezioni deliranti. La storia della conoscenza è tutt’uno 
con la storia della percezione delirante. 
 
La scienza si occupa di processi, la filosofia del loro inizio; la scienza studia dati, la filosofia 
le loro condizioni; e poiché la filosofia studia inizio dei processi e condizioni dei dati, e non 
può dunque fondarsi su dati, corre sempre il rischio di fantasticare.  
 
Molti non hanno nozione di come rapportarsi a un’opera d’arte. Per molti essa è qualcosa da 
rapire e far propria fotografandola. Forse però avviene che l’opera d’arte catturi, senza che 
questi lo sappia, chi ritiene di catturarla: Graecia capta ferum victorem coepit. 
 
L’artista che si serve di un modello per scomporne la forma in modo da esprimere le proprie 
impressioni segue un percorso inverso a quello del figlio che si serve della madre per dare 
alle proprie impressioni una forma. 
 
Oggi, nel progressivo affermarsi della realtà virtuale, ha ancora senso il vecchio proverbio: il 
diavolo fa la botte ma non il coperchio? Ha ancora motivo di esistere la fiducia in qualcosa di 
incorruttibile che esso esprime?   
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Quando uno vede e segnala il nesso tra cose o situazioni lontane tra loro nel tempo, può 
essere accusato di credere negli spiriti. Per converso, la credenza negli spiriti può sottendere 
la credenza che è possibile vedere nessi invisibili perché tra cose distanti. 
 
E’ venuta su questa bollicina, ma non so cosa significa, forse nulla: l’essere umano nasce 
veramente quando supera la paura della morte perché allora può guardare ai momenti della 
sua vita come se fossero immagini di sogno. 
 
La convinzione che un’assenza presupponga una presenza, che la malattia presupponga la 
sanità, che non sia possibile pensare il nulla senza pensare l’essere: tutte forme dell’antica 
argomentazione portata a confutazione dello scetticismo secondo la quale il dubbio 
sull’esistenza di una cosa ne dichiara l’esistenza. 
 
L’anima, ciò che è chiamato anima, o spirito, o simili, altro non è che l’assenza di 
remunerazione; è ciò che esiste indifeso e invisibile ogni volta che si facciano le cose per 
niente - per niente, se non per verificare e confermare l’esistenza dell’anima. 
 
Ritraendosi da tutto diventa possibile veder molte cose con freschezza, ma questo modo di 
vederle, essendo acquisito ritraendosi da tutto, non può servire a nulla e a nessuno, salvo 
permettere a chi lo ha esercitato di credere nell’esistenza dell’anima che, esistendo pur senza 
esistere, deve lei, non lui, essere eterna.  
 
Il mondo esterno, così come ciascuno lo vede durante il giorno, è il risultato dello sforzo della 
mente di tenere legati in forme definite gli elementi della percezione e di tenere tali forme 
all’interno dell’unità dell’Io penso. 
 
La trasgressività come valore assoluto può essere affermata solo nel senso della regola 
generale dell’evitamento del feticismo della verità, come antidoto a tale feticismo. Ciò però 
non permette di pensarla come assoluta, ma come subordinata a tale regola. 
 
Infastidisce in alcuni non che cambino idea, ma che non riconoscano di averla cambiata e per 
non riconoscerlo attribuiscano ad altri o all’imposizione di altri un’idea che non ammettono 
essere stata loro. 
 
Il nuovo non ha mai un’esistenza concreta e definita, nel senso che quanto percepiamo come 
tale, ogni sua forma apparente, è solo il segno dell’esistenza del soggetto come ciò che è per 
se stesso e senza forma, si regge misteriosamente senza alcun sostegno. 
 
Essere depressi va bene, sapere che non hai fatto quasi nulla è giusto. Non dimenticare però 
quel “quasi”. Non significa nulla, ma  per essere vivo devi fingere o scommettere che 
significhi qualcosa: è questo avere fede? La fede nel “quasi” è la forma evoluta e emancipata 
della fede in qualcuno? E’ la “religione laica”? 
 
La scarsa attenzione alle condizioni materiali (che si esprime anche in atti minori come una 
piccola spesa inutile) cela un vissuto di onnipotenza sostenuto dalla convinzione della 
continuità della dipendenza dai genitori, ovvero della loro eternità. 
 
Quando ci emozioniamo di fronte alla natura, ciò che ci emoziona sono luci, ombre, colori, 
linee indefinite e vaghe, lontananze e quant’altro; e questo non lo riconosciamo quando 
diciamo che ciò che ci emoziona è la natura.  
 
Sull’origine la filosofia e la psicologia non hanno mai detto nulla, solo prodotto miti più o 
meno godibili; neppure le neuroscienze diranno mai nulla, però può pesare su di loro la colpa 
di far credere che possa essere detto qualcosa. 
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Postilla a una discussione conviviale: il politico ha il compito di risolvere problemi, il filosofo 
quello di sollevarli, lo psicoterapeuta quello di affrontare le tensioni che sorgono tra l’essere 
quei problemi sollevati e il venire risolti. 
 
Non è possibile portare a ebollizione un liquido se non contenendolo in una pentola. 
L’esistenza della pentola è la condizione dell’ebollizione del liquido, che però può avvertirla 
come esercitante su di lui una costrizione. 
 
All’enunciazione di grandi principi segue quasi sempre che vengano disattesi. Ma non per 
questo quell’enunciazione è inutile: è grazie ad essa che si può prendere coscienza del fatto 
che vengano disattesi. 
 
Ogni cosa va misurata rispetto alla consapevolezza che la memoria di ogni cosa andrà 
inevitabilmente perduta; eppure non sarebbe possibile fare alcunché se non si perdesse la 
consapevolezza che la memoria di ogni cosa andrà inevitabilmente perduta. 
 
Sappiamo che il cosmo potrà esistere e forse si avvia a esistere senza di noi, ma non 
sappiamo né sapremo mai cosa sia senza di noi. Ci prendiamo cura di ciò che dà senso al 
nostro starvi senza poter dire nulla su quale sia il senso di questo dar senso al di fuori di 
quello che ha per noi. Il resto è davvero silenzio. 
 
Il cielo si presta a fornire un’immagine del mondo interno perché, come questo, non è una 
“cosa”, cioè esiste, ma non come “cosa”.  Non possiamo dire cosa è il cielo.  Nel cielo 
vediamo nubi di molti colori, il grigio dei giorni di pioggia, l’azzurro dei giorni sereni e il 
variare di tutto ciò di ora in ora. Non riusciamo mai a dare una forma al cielo, ma esso ha una 
consistenza maggiore di ogni forma, è più di ogni forma. Il cielo è ciò che varia. È spaesante 
e noi evitiamo di guardarlo e quando ci capita di farlo ci spaesiamo. 
 
A quelli che ti chiedono cosa sia la bellezza, dato che essa sta al di là delle parole ed è 
casomai la fonte delle parole che hanno senso, non puoi rispondere con le parole, ma questo 
non significa che essa non esista e che tu non possa rispondere con parole che non dicono 
della bellezza, ma sono atti in quanto spingono chi ti fa la domanda verso una dimensione 
diversa da quella di quella ricerca di sapienza in cui egli sta quando ti fa la domanda ed 
entrando nella quale può forse incontrare da se stesso la risposta e non avere alcuna voglia e 
possibilità di dire che cosa ha trovato, cioè di rispondere a chi faccia a lui quella stessa 
domanda. 
 
Le donne che appaiono nelle pubblicità televisive sono quasi tutte uguali. La costruzione di 
un ideale stereotipo di donna corrisponde alla stessa intenzione di disciplinare la bellezza cui 
nei paesi arabi corrisponde l’imposizione del velo più o meno coprente. 
 
Troppo spesso ho semplificato le cose e forse tradito le persone abbandonandomi al falso 
coraggio di seguire il significato; troppo spesso ho abdicato alla viltà di ritenere insuperabile 
l’asservimento al dato. 
 
Perché l’arte italiana del periodo fascista un po’ di sogno nella realtà lo introduce? Forse 
perché ispirata da un ideale di geometrizzazione delle immagini che rappresenta l’immobilità 
del sentire, la pausa intellettuale ed emotiva imposta dal regime a una nazione.. .. Come i 
quadri di Sironi …  di certi futuristi.      
 
Le opere d’arte vengono spesso apprezzate o per il loro valore economico, o perché ci si 
conforma al fatto che molti dicono che sono belle, o per una sorta di statuto o ruolo o 
funzione che assumono in una data cultura; raramente per lo stato emotivo che suscitano. La 
possibilità di apprezzarle per questo sta oltre quel sipario che Rilke confessava a Freud di 
temere che si abbassasse per sempre.1  

                                                           
1 Si veda  2019a cap. IV. 
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L’indefinibile capacità che permette all’artista di comporre materia e significato. Tanto più 
“moderno”, parlante, l’artista, quanto più in grado di estremizzare la tensione tra i due, di 
portare all’estremo la dissoluzione della materia senza lasciarsi inghiottire in un significato 
privo di tempo e luogo, inesistente. 
 
Non bisogna enfatizzare la nozione di personalità carismatica. In realtà non v’è nulla di 
incomprensibile o misterioso nelle personalità così definite da dovere essere definite così. Si 
tratta di personalità che possiedono specifiche qualità che, favorite dalle circostanze, 
consentono comportamenti in grado di suscitare di per sé affetti positivi e che tanto più li 
suscitano in quanto esse e le qualità che possiedono e manifestano soddisfano problemi 
personali, sociali e storici di quanti perciò rispondono con tali affetti. Nessuna suggestione e 
tanto meno plagio. Non c’è inganno: le qualità che suscitano affetti positivi sono reali e i 
comportamenti che esse esprimono sono tali per i loro effetti da suscitarli. L’inganno viene 
dopo, quando quelle qualità e quei comportamenti eccedono la loro reale potenzialità e 
pretendono di suscitare più amore di quanto possono. 
 
Spesso nei gruppi che si raccolgono intorno a un leader carismatico si riscontra un miscuglio 
di sottomissione e protesta, adorazione e arroganza: adorazione per il leader, arroganza verso  
tutti quanti non lo adorano. E’ come se solo nell’adorazione si trovasse la forza e la 
giustificazione per essere arroganti. L’arroganza copre un vuoto. E’ resa possibile dalla 
freschezza del corpo. Quando questa viene meno resta il vuoto. Fortunati quelli che si sono 
dati un tempo per colmare anziché coprire il loro vuoto. 
 
La ricerca del potere è la ricerca di una cura dell’ansia. Chi è oppresso o costretto dal potere 
di un altro, lo è dall’ansia di lui. Chi invece si sente oppresso o costretto dal potere di un altro 
lo è dalla propria ansia 
 
La storia è una corda tesa tra l’essere e il non essere, la presenza e l’assenza del mondo 
umano, ovvero di quel riconoscersi come uguali che pone in essere questo mondo; è 
un’indefinita durata tesa tra la sua comparsa e la possibilità della sua scomparsa. Il suo senso 
si definisce nel fine irraggiungible una volta per tutte di opporsi a questa possibilità di 
scomparsa. 
  
Gli esseri umani quando sono in una condizione di omeostasi non la sopportano  sentendosi 
privati del senso del proprio esistere; tanto che quell’esigenza, oltre ad accomunarli, sembra 
godere di una pervasività e centralità tali che essi, quando non possono darle un oggetto 
rompendo l’omeostasi, debbono darsi qualche simulacro del nuovo, ignari di soddisfare così 
l’inclinazione al piacere. 
 
La mia ignoranza mi aveva fatto accettare passivamente quella di quanti sostenevano che il 
mito di Ulisse si concludesse con il ritorno a Itaca da una moglie che aveva trascorso il tempo 
dell’attesa tessendo e ritessendo la stessa tela; e che perciò rappresentasse la rinuncia alla 
ricerca e l’ineluttabiltà della ripetizione.  Una collega, grande conoscitrice di favole e di miti, 
mi rivela invece che il mito non si conclude così, ma seguita nel raccontare come Ulisse, che 
stava nella sua isola intento all’aratro come per rivelare ai popoli del mare l’esistenza della 
terra, una volta tornatovi ne fosse poi ripartito portando con sé un remo per rivelare ai popoli 
del continente l’esistenza del mare. Se Ulisse ripartì da Itaca, perché vi era tornato? Tornare 
gli era indispensabile per poter ripartire? Per fare una separazione senza abbandono? Per 
volgersi verso il nuovo sulla base di un rapporto certo con il passato? 
 
Che l’incontro con la catastrofe avvenga nel tempo della vita del soggetto e che questi possa 
rispondervi uscendo così dalla calma piatta in cui sia incappato per essersi ritratto 
dall’incontro con la fortuna non dipende dal soggetto e non può essere ascritto a suo merito. 
Solo l’incontro con le catastrofi che pressoché incessantemente consegue all’essersi ritratti 
dall’incontro con la fortuna, permette di uscire dalla calma piatta in cui uno sia incappato per 
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essersi ritratto da quell’incontro. 
 
Sentieri franati e cammini interrotti. Lungo un sentiero finalmente si apre una frana da tempo 
prevedibile. Allora può accadere che si ricapitoli il percorso compiuto ed altri sentieri che non 
furono percorsi per percorrere quello ora interrotto tornino alla mente e divengano attuali. 
 
La misura dell’esistenza di ciascuno è determinata dalla sua disponibilità e capacità di 
catturare, e dar loro forma, i pensieri e le immagini inconsce che riempiono i suoi vuoti, i suoi 
silenzi, le sue attese e che sostengono e motivano i suoi balzi repentini verso le decisioni, i 
suoi abbracci di credenze e di fedi, ma anche il loro rifiuto.  
 
Brecht afferma che l’importanza di Galileo risiede nel fatto che scriveva in volgare e che le 
sue scoperte circolavano nei mercati tra il popolo. Ciò che questa circolazione aveva di 
destrutturante e cui la Chiesa si opponeva non era la diffusione di determinate nozioni e 
scoperte, ma dell’idea della possibilità della scoperta, il potenziamento della cultura di 
aletheia in opposizione, in ribellione alla cultura di veritas. 
 
Severino afferma che è finito il tempo della “ricerca della verità” ed è venuto quello 
dell’impero della tecnica in quanto pura e indiscriminante produttrice di scopi. Egli identifica 
la fine del tempo della ricerca della verità con la crisi “delle forze che hanno guidato (…) la 
vita dell’uomo e che, per quanto riguarda l’Occidente sono la filosofia, le religioni del Libro, 
le diverse forme di umanesimo, il capitalismo, il comunismo, la democrazia, la politica” 
(Dall’Islam a Prometeo p. 63). Ma la “ricerca della verità” è tutta chiusa in queste forze? Può 
essere identificata con esse? 
 
Se la verità non è una cosa, ma l’atto del dis-nascondimento, una teoria è vera nella misura in 
cui e fintanto che favorisce la produzione di tale atto. In questo senso non v’è opposizione tra 
teoria della natura e teoria dell’uomo, ambedue sono vere nella misura in cui e fintanto che 
consentono di produrre e riprodurre un atto che per la prima è l’esperimento, per la seconda 
lo svelamento. Svelamento ed esperimento sono (quasi) sinonimi. 
 
Non ricordo dove lessi la frase di Wittgenstein su Freud: Freud apre la testa ma la chiude 
anche. La frase ha una verità che può valere per qualunque altro pensatore ed in genere per 
ogni proposizione di verità. Non rappresenta una critica a Freud, ma lo specifico movimento 
dialettico di aletheia nel quale ogni amore si conserva giovane nella separazione. Rappresenta 
poi anche una specifica critica a Freud, al di là dell’intendimento e dell’intenzione di 
Wittgenstein, in quanto si riferisce alla contraddizione del suo pensiero per cui non significa 
che prima apre la testa, poi a starci troppo su la chiude, ma che la apre e la chiude insieme, 
confonde. 
 
Il tema del vero e del falso, dell’opinato e del certo, del ruolo della fantasia e di quello 
dell’osservazione nella storiografia ha una lunga tradizione di dibattito ed è oggi, non a caso 
in un momento che vede la forte affermazione della realtà virtuale, quanto mai attuale. Lo 
mostra tra altro il recente libro di C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero falso finto (Feltrinelli, 
Milano 2006). Forse un possibile criterio di discriminazione tra opinato e vero, o quanto 
meno non falso, può stare nell’analisi delle tecniche di costruzione dei dati e dei racconti. 
 
Se tenti un discorso di verità con la minuscola, se provi ad aprire una crepa nel muro di 
silenzio che grava sul negativo di una data situazione, accade non solo che ti attiri l’odio dei 
responsabili di quella situazione, ma anche che chi prima stava scontento in silenzio in essa si 
metta a gridare e per di più sviluppi una sete di sangue nei confronti di quei responsabili. E se 
tu provi a dire, che no, del sangue non c’è bisogno, che la sete del sangue non fa che 
offuscare la vista e dare ragione a quanti volevano il silenzio, allora accade che il sangue che 
chiedono divenga il tuo. I discorsi di verità, l’aprire brecce nei muri di silenzio, ha sempre 
avuto l’effetto collaterale di suscitare sete di sangue, è una storia che si è sempre ripetuta. 
Avevano dunque ragione loro? Aveva ragione il Grande Inquisitore nel dire che la verità è la 
peste che non va detta? O piuttosto ha senso credere l’impossibile, avere buona volontà e fede 
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che, nel tempo lungo, a forza di ripetere discorsi di verità e di rompere muri di silenzio, verrà 
una volta che quella storia non si ripeterà? This is the question. 
 
Esiste un criterio che permetta di distinguere in base a una gerarchia di verità e di valore le 
favole dell’ipnotista, del terapeuta freudiano, del terapeuta dell’analisi collettiva e quante 
altre? Sta solo nel loro spessore, nella loro forza di convincimento, o anche in qualcos’altro? 
Forse sta nell’atteggiamento che inducono verso l’altro, nella teoria della società che 
sottendono. 
 
Lo storico che esprime la propria passione per aletheia come valore supremo spingendosi in 
quei luoghi degli archivi ove altri non si sono spinti alla ricerca di dati nascosti, vive un 
dramma che rende la sua passione ancora più intensa e degna di quanto egli creda: va alla 
ricerca di un segreto che, sapendo essere di grande importanza e molto nascosto, per evitarne 
una troppo facile scoperta che non lo rivelerebbe, lo cerca dove sa esso non poter stare, in 
attesa di poterlo incontrare in modo che egli sia certo corrisponda a quello che cerca. Lo 
storico archivista è un asceta e l’archivio è la montagna nella quale egli ascende e si isola 
perseguendo la visione catartica di un dato che sta oltre i dati di cui dispone e che può trovare 
negli archivi.  
 
La rivelazione è un’esperienza in tutto umana nel suo aspetto attivo e passivo. La 
caratteristica della rivelazione appartiene ad ogni atto di conoscenza. Ogni tale atto produce 
una rivelazione nel senso che è un’acquisizione di verità, un momento di verità; e 
l’etimologia greca di quest’ultima parola aiuta a comprendere che produce una rivelazione. 
Poi il concetto di rivelazione nel suo aspetto attivo si è sottratto agli esseri umani, forse per 
distinguere il rivelato dal delirato. 
 
Si pensano e dicono cose belle e liberatorie, poi si fanno inconsapevolmente cose contrarie a 
quelle pur continuando a dire cose belle e liberatorie; ma allora queste, pur essendo le stesse, 
mutano funzione, significato ed effetto. Erano parole vere, diventano ipocrite; liberavano, 
ingannano e condizionano. 
 
Sostenere che all’importanza sociale del comportarsi nel modo dovuto si è sostituita quella 
del comportarsi in modo efficiente, significa non tenere conto del fatto che comportarsi in 
modo efficiente significa comportarsi in modo dovuto. Non è esatto dire che alla società del 
dovere si è sostituita quella dell’efficienza, perché l’efficienza è una forma del dovere. 
 
Un sogno viene a dirmi cosa significa “razionalismo” e perché non può altro che scalfire la 
superficie delle cose fermandosi al loro esterno. Quel sogno mi dice che è perché si attiene 
per natura e definizione ai dati del senso che restituiscono sempre solo la superficie delle 
cose. Nel sogno vi era la chiara sensazione di un mondo nascosto dietro quella superficie. 
Non devo però sorprendermi più di tanto per questo sogno. La superficie delle cose è le loro 
forme e tutte le volte che esse vengono dissolte si esce dal razionalismo. 
 
Ci sono nel gioco degli scacchi giorni che vedi lontano, intuisci nessi e combinazioni 
possibili, giorni che no. Anche in psicoterapia a volte cogli più nessi e combinazioni e 
possibilità di risposte, altre meno. In ambedue i casi tutto dipende dall’intensità del fascio di 
luce con cui riesci ad investire ciò che hai davanti. 
 
Il gioco degli scacchi, dimostrazione dell’esigenza assoluta, per essere persone serie, di unire 
rigore e fantasia. In apertura è solo rigore, conoscenza e osservanza di alcune regole definite, 
la pretesa di far valere la fantasia è solo bizzarria; ci provò Alekin facendo scorrazzare il 
cavallo di re per la scacchiera contro ogni buon senso, ma anche quel suo tentativo dovette 
darsi una regola. Nel mezzo partita poi, se ci si arriva senza essersi distrutti per quella pretesa, 
deve avere campo libero la fantasia. Quando gioco per routine, senza fantasia, o quando 
pretendo di trascurare le regole dell’apertura, sono sicuro di perdere. 
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Negli scacchi, al di là della conoscenza delle aperture, dei finali e degli schemi di gioco, ciò 
che fa la differenza tra vincere e perdere è in gran parte lo stato d’animo, una disposizione 
non cosciente e impalpabile che si riflette ed esprime solo nella vittoria o nella sconfitta. Di 
qui anche la maniacalità dei grandi campioni come Murphy nell’esigere un setting di gioco il 
più idoneo possibile a indurre in loro uno stato d’animo favorevole alla vittoria. 
 
P. Mauresing (in L’arcangelo degli scacchi. Vita segreta di P. Morphy, Mondadori 2014), 
racconta come P. Morphy, americano degli stati del sud al tempo della guerra di secessione, 
ritenuto il genio assoluto del gioco degli scacchi, abbia rinunciato a tutto attirato dalla 
prospettiva di un viaggio in un infinito virtuale: quando quella prospettiva gli svanisce, anche 
ciò cui aveva rinunciato per quel viaggio era ormai svanito.  
 
I giocatori di scacchi sono maniacali nel crearsi un setting, un ambiente di gioco, che 
garantisca loro di realizzare le migliori condizioni psicofisiche.  
 
Negli scacchi i setting sono due: uno è la scacchiera, l’altro l’ambiente e le regole del gioco. 
 
Ciò che, al di là di ogni successo e fallimento visibili in termini di chiarimento di idee e di 
acquisizione di competenze, sostiene la ricerca sia filosofica che scientifica è l’umana 
tendenza a realizzare l’immagine della coerenza come immagine, a sua volta, di una natura 
umana non scissa, ovvero di un’originaria sanità. Ciò che sostiene il racconto mitico è la 
convinzione di una scissione originaria della natura umana ricomponibile soltanto grazie al 
ricorso a bugie ritenute nobili e necessarie per avere questa funzione.  
 
Il dubbio può essere devastante e paralizzante e condurre al conservatorismo più retrivo, ma 
affermazioni che pretendano di porsi oltre ogni possibilità di dubbio rischiano il concretismo 
schizofrenico o il Nazismo. La sanità comprende comprende la capacità di sopportare il 
continuo interrogarsi su se stessi, la necessità di essere continuamente riconquistata. 
 
Se l’uomo ha sempre visto una propria idea di armonia e di bellezza riflessa nell’armonia e 
nella bellezza di una natura cui mancava solo la volontà di realizzarla, la distruzione che egli 
viene attuando dell’armonia e della bellezza della natura riflette la distruzione che viene 
operando della sua idea di una propria bellezza e armonia.  
 
La filosofia è costretta ora a tornare alle sue origini nella riflessione cosmologica. Il suo 
problema è infatti oggi quello delle riserve energetiche. Il problema dell’essere e della durata 
del mondo si lega alla prospettiva dell’esaurimento delle riserve energetiche, gas, petrolio, 
acqua, aria. All’inizio la filosofia credeva di potersi limitare a dire che cosa è l’energia, ora 
deve dire quanta è. 
 
A proposito della storia di Talete e della servetta tracia, del rapporto tra filosofia e esperienza, 
della possibilità di rendere facili e accessibili le difficili proposizioni filosofiche. Qualcuno, 
prendendo spunto dall’attuale crisi economica, ha scritto nello spazio dei commenti a queste 
bollicine, qualcosa di molto semplice che mi ha colpito. Ha scritto che il valore del denaro 
che uno ha è stabilito dal debito che ha un altro, che ogni ricchezza si fonda su una povertà. 
In termini così diretti forse non lo avevo mai pensato. Comunque quello che mi ha colpito è 
stato che qualcosa di così astratto come la dialettica hegeliana servo-padrone me la sono 
ritrovata vicino. Quella dialettica è presente nell’esperienza quotidiana, si svolge nelle nostre 
tasche, nel fatto che i 10 euro che avevo e ho speso al mercato sono il debito di un altro che al 
mercato non può andare ed esistono come valore solo in quanto esiste quel suo debito.  
  
A volte viene un pensiero. Riesci a renderlo in una forma che ti sembra chiara e definita. 
Quando dopo un po’ rileggi, ti rendi conto che era tutt’altro che definita. Allora lo rendi in 
un’altra forma che ne coglie meglio il contenuto, ne attua la potenzialità, e rispetto alla quale 
quella prima forma ti appare rozza e quasi te ne vergogni. Questo processo può ripetersi più 
volte, tendenzialmente all’infinito. Così è anche la propria vita: le forme che aveva un tempo 
ti possono apparire rozze e puoi vergognartene, ma questo non significa che quella attuale 
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non ti possa un giorno apparire anch’essa rozza e che tu non debba vergognartene, e così più 
volte, fintanto che c’è tempo. E’ il processo della scoperta e non esistono scoperte definitive, 
se non quelle che per noi sono rivelazioni e che possono essere attribuite solo a un dio; che 
però non esiste nel senso, non fosse altro, che è una di quelle cose «che mente umana non 
aggiugne» e delle quali «è cosa d’uomo prudente non parlarne». 
 
Si può ricavare un’idea della differenza tra sincronicità e diacronicità dal confronto tra 
pensieri e progetti del mattino e realizzazioni del giorno: i primi sono tanti, tutti racchiusi in 
pochi momenti, ma la giornata non basta per svolgerli; la vita è più breve del progetto di vita. 
 
L’idea eraclitea del logos come capacità umana di stabilire nessi 2 ha per corrispettivo l’idea 
di un mondo di dati da connettere senza che mai la connessione sia definitiva e quella 
capacità si spenga perché essi si moltiplicano e rinnovano di continuo come le acque del 
fiume che lambiscono chi vi si immerge. 
 
Come è stato possibile che chi (Heidegger) ha parlato di “non curanza” (indifferenza?) sia 
stato poi non curante? Come in generale accade questo? Come in generale accade che in un 
dato momento a qualcuno sfugga la visione di ciò che sta facendo anche se in un altro 
momento ha descritto esattamente proprio ciò che sta ora facendo?  
 
La cultura francese, l’intelligentia francese, per come l’ho conosciuta io, è pervasa dal 
desiderio di stupire. L’intellettuale francese è apprezzato nella misura in cui stupisce. Tuttavia 
per farlo si affida soprattutto all’arguzia, all’uso di paradossi, di frasi ad effetto, di parole 
ricercate. Lo stupore che induce tocca solo l’intelletto, è superficiale, subito svanisce, come 
una piccola scossa. 
 
L’esaltazione che pensatori francesi come Bataille, Deleuze, Foucault, Guattari hanno fatto 
della trasgressione era fine a se stessa o significava “tanto per cominciare”, era sostenuta dal 
pensiero che distrutte le attuali forme sarebbe comparso altro? La trasgressione come valore 
assoluto non esiste e non è pensabile perché per farlo va disattesa la condizione base 
dell’esistenza e della conoscenza che è il vincolo del rapporto con l’altro e con il mondo. 
Pensare la trasgressività come valore assoluto porta al crimine, alla follia, al ridicolo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                             
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                            
 
 

                                                           
2 Su Eraclito e il suo logos, 1980a e 2019a pp. 110-113. 
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                                                             III 
 
                                              PAROLE 
 
 
Fibonacci visse ai tempi di Federico II. Figlio di un mercante, aveva trascorso l'infanzia nei 
paesi arabi ed ivi studiato matematica. Porta in occidente il concetto dello zero, dall’arabo 
“zefr”, zefiro, per dire di un numero vuoto come un soffio di vento. Qualcosa che la 
matematica deve rappresentare con un’immagine poetica. La stessa immagine che dà vita alla 
parola  anima. 
 
Apeiron: ciò che non è limitato, definito, ciò che è possibile. La colpa della definizione, i 
pesci che bevono tutta l’acqua in cui nuotano.  
 
Collettivo può non voler dire ciò che riguarda tutti e ciascuno, ma ciò che accomuna tutti 
attraverso l’estraneazione di ciascuno da se stesso. 
 
Nel verbo comprendere è implicita l’idea dell’unità. “Comprendere” è raccogliere, unificare. 
E’ fare l’esperienza del portare ad unità. Ci si sente frammentati, fatti di pezzi, tormentati 
quando non si riesce a trovare l’unità della propria esperienza. 
  
Critica: strumento della separazione da luoghi comuni che nascondono la realtà delle cose, 
enormi fake news che portano a imboccare strade sbagliate. Nel mio lavoro ho adoperato 
quello strumento rispetto a alcuni di quei luoghi comuni. Dalla tesi propria della storiografia 
idealistica secondo cui l’Umanesimo conterrebbe una prima critica della religione. Dalla 
consolidata credenza secondo cui il principe de Il principe di Machiavelli sarebbe Cesare 
Borgia e Machiavelli lo scrittore de Il principe che avrebbe posto su basi razionali il pensiero 
politico. Dalla convinzione che il pensiero di Dewey sarebbe opposto al totalitarismo. 
Dall’abbaglio secondo cui Freud avrebbe realizzato la terza rivoluzione copernicana 
 
Sapevo che Cristo, il termine greco che traduce l’ebraico Messia, vuol dire “unto”. Davo 
però per scontato, e mi pareva strano, che volesse dire unto di olio. Scopro ora che un tempo 
non con l’alcol, ma con l’olio venivano fatti i profumi, e che perciò “Cristo” vuol dire 
“profumato”. Gesù il Cristo, Gesù il profumato.  
 
Il latino decidere significa inizialmente “tagliare verso il basso”, “abbattere”, e in seguito 
“prendere una decisione”; il nostro “decidere” che ne deriva ha solo questo ultimo significato, 
non più anche quello di “tagliare verso il basso”: un chiaro esempio di trasformazione dalla 
cosa (in questo caso un’azione specifica e concreta) in immagine e in concetto. Un tempo si 
chiamava “astrazione” da “ab-trahere”. Chiamandolo così non v’era connotazione 
dispregiativa, ma imprecisione o errore perché l’immagine e il concetto non stanno nella 
cosa, si formano per un’operazione mentale o psichica che non si limita a “tirar via” o “tirar 
fuori”.  
 
Tre significati dell’espressione dotta ignoranza: il sapiente è colui che ignora tutto quanto 
prima di lui la ricerca degli esseri umani ha acquisito; il sapiente è colui che riconosce di non 
sapere alcuna cosa che tale ricerca abbia acquisito; il sapiente è colui che parla di cose che 
non conosce.  
 
Perché e come la parola estetica, che indica anzitutto l’aspetto della filosofia riguardante il 
rapporto tra sensi e mondo esterno, è giunta a indicare l’aspetto della filosofia che riguarda 



https://antonelloarmando.wordpress.com/category/bollici 1

19  

 

l’arte come elaborazione di quel rapporto volta a incidere sul mondo interno? 
 
Le fake news non sono altro che l’estremo sviluppo, favorito dal progresso tecnologico, del 
condizionamento culturale inteso come perversione della paideia. Non è facile sviluppare una 
capacità di pensare che non segua le vie tracciate da quel condizionamento, squarciare il 
tessuto che ci avvolge, riuscire ad affacciarsi oltre il suo banco di nebbia. 
 
La parola fine suggerisce qualcosa che non può essere pensato, e che di fatto non è stato mai 
pensato almeno fino a quando non è sorta la coscienza che il mondo umano non è di per sé 
eterno e che la sua fine non coincide con l’inizio dell’eternità. 
 
In latino sono disponibili due parole diverse per indicare fine nel senso di “limite” e “fine” 
nel senso di “scopo”: “limen” e “finis”. In italiano si afferma la tendenza ad abolire la 
distinzione, a renderla minima affidandola a una diversificazione del genere della stessa 
parola: “la fine”, “il fine”. Possiamo scorgere in ciò una negazione della fine, la tendenza a 
rendere appetibile quanto temuto. Ciò da cui si fugge diventa ciò verso cui si tende, ciò che 
promette la pienezza della soddisfazione. In mezzo c’è il Cristianesimo. 
 
Idealizzare: aspettare che un altro faccia, o credere che abbia fatto, ciò che tu sai di dover 
fare o che dovresti avere fatto. 
 
Inconscio è anche l’ovvio. Ciò che è più ovvio è inconscio. Freud ha nascosto il fatto che 
l’inconscio è l’ovvio facendo credere che è ciò che è nascosto. 
 
Interpretare significa compiere un passaggio, trasportare, trasferire; non solo però da un 
dato a un significato, ma anche da chi coglie il significato a chi presenta il dato.3 
  
Spulcio il grande libro di Semerano (Le origini della cultura europea, Olschki, 1984-1894) e 
scopro che Minotauro deriva dalla composizione degli accadici “minu”, che significa 
numero, e “taru”, da cui il greco “tauros”, che significa girare intorno. Quindi numero di giri 
ciclici con riferimento alle lunazioni e più in generale alla ripetizione. La mostruosità del 
Minotauro è quella della ripetizione. 
 
Qualcuno mi fa notare che anche la parola moderno viene dal latino “modus”. “Modus”: 
misura, regola, termine, limite, ma anche ritmo e armonia come fondamento non scisso 
dell’essere del soggetto. La modernità avrebbe quindi dovuto essere il tempo in cui veniva a 
valere la regola di quel fondamento dopo un altro tempo in cui essa non c’era. 
 
La parola greca che è stata tradotta con natura era “fusis”. Essa è essenzialmente legata al 
movimento, mentre “natura” comunica il significato di qualcosa che è dato una volta per 
tutte. Bisogna andare oltre questo significato e recuperare quello della parola greca. Lo stesso 
superamento dell’idea di peccato originale dipende da ciò, perché nella fusis non c’è inizio, 
ovvero l’inizio c’è sempre, e quindi non può esserci nulla di “originale”, neppure il peccato. 
 
Normalizzarsi ha un significato positivo se vuol dire rinunciare a inutili proteste come 
condizioni efficaci di rifiuto di ciò contro cui si protesta. Parole difficili indicano cose 
ovvie.  
 
Parole che sembrano difficili, ma sono accessibili al senso comune. Il significato di noumeno 
e fenomeno e della loro distinzione sta tutto nella storica frase di Boskov ex allenatore della 
Sampdoria: “Rigore è quando arbitro fischia”. 
 
Nuovo significa non investito da significati secondari 4, è ciò che risulta dopo averli scansati. 
Poiché i significati secondari sono tutti tratti dal passato, il nuovo sta sempre sul limite del 

                                                           
3 Sul concetto di interpretazione, o meglio di “lavoro dell’interpretazione”, tutto  2017d. 



https://antonelloarmando.wordpress.com/category/bollici 2

20  

 

tempo ed è proteso verso il futuro. Alcuni sostengono che dopo avere scansato quei significati 
c’è solo il nulla, l’abisso, Kant diceva l’oceano tempestoso. Ciò però contrasta con il senso 
dell’avventura, con quel sentirsi vivi che cresce via via che si pongono da parte quei 
significati. Tuttavia una negatività può rimanere: il ricordo della propria ascendenza, per 
come è o per come si vorrebbe fosse stata, la tentazione di fare conto su di essa, accompagna 
come un’ombra lungo il suo cammino chi vorrebbe essere un principe senza padri.  
 
Il termine perversione riferito all’omosessualità va inteso in senso essenzialmente e 
preminentemente logico, indica il fatto di dare per diverso ciò che è uguale. 
 
Preistoria, Antichità, Alto e Basso Medioevo, Rinascimento, Età Moderna, Età 
contemporanea, Post moderno. Le parole sono finite, non c’è ne è un’altra per indicare il post 
post post moderno. Sarà gioco forza cambiare l’immagine della storia. Lo scorrere del tempo 
manda in frantumi l’immagine della storia costruita da Hegel che ancora si apprende nelle 
scuole. 
 
Nella parola Rinascimento resta catturato, incastonato e come nascosto e negato il 
riferimento a quell’icona del nuovo che è la parola “nascita”. Lo fu fin da quando fu coniata 
per dire non di un nuovo, ma della ricomparsa di un passato che era il mondo classico; e vi 
restò quando nell’800 Burckhardt disse la stessa cosa con la sola variante  di identificare il 
mondo classico con il portatore di un ideale eroico; e, all’opposto, Thode ritenne di scorgervi 
la riviviscenza  dell’ideale francescano di povertà della buona novella del Cristianesimo. V’è 
dunque una sorta di profonda e intima coerenza nel fatto che Machiavelli, ne Il principe 
proponga una serie di variazioni nell’uso della parola “nuovo” alla ricerca di una definizione 
del suo significato che non si tragga dietro una contraddizione.  
 
Trascendenza equivale a “pregiudizio”. Il trascendente, ciò che non sta nell’esperienza, non 
è qualcosa di “trascendentale”. E’ presente in ciascuno di noi perché equivale ai nostri 
pregiudizi. 
 
La parola trauma è ambigua perché indica sia ciò che induce uno stato, sia quello stato. “Ha 
subito un trauma” può dire sia della ferita che uno ha subito, sia del vissuto conseguente 
all’averla subita.5 
 
Verità. Aletheia, ovvero, come è noto, dis-nascondimento. La verità non è una cosa, ma un 
atto e un movimento, o meglio forse solo l’esperienza di un atto e di un movimento. La 
presenza di questo movimento è il segno certo e indispensabile di un’esperienza di verità. 
Come quando un paziente, che ha saltato due o più sedute, racconta di avere sognato una 
giungla con due minacciosi leoni. Verità è quando, sapendo che per venire al tuo studio deve 
attraversare un cortile con molte piante, togli il velo “giungla” e trovi (scopri) il cortile e 
subito appresso togli il velo dei motivi addotti per aver mancato le sedute e trovi (scopri) la 
paura dei leoni e poi magari riesci a togliere il velo dei leoni e trovi (scopri) l’oggetto della 
paura. La giungla non è un falso, sembra piuttosto una rappresentazione. Ci sono casi in cui il 
velo è un falso, oppure ogni falso è sempre in qualche misura una rappresentazione? 
E’possibile, è concepibile il falso puro? Mi viene in mente una frase del film di Tornatore La 
migliore offerta: “In ogni falso c’è qualcosa di vero”.   
 
La parola verità viene da veritas che indirettamente significa fede: veritus, da vereor, 
significa temuto, riverito con timore. Un completo cambiamento di senso rispetto al greco 
aletheia che in latino è reso con veritas. 
 
Tendiamo a ritenere che la parola visione si riferisca a uno stato mentale nel quale compaiono 
figure e immagini. In realtà una visione è lo stato mentale che, senza servirsi della legge di 

                                                                                                                                                                                                                 
4 Sono i significati impropri e regressivi che nella percezione delirante vengono attribuiti all’oggetto della 
percezione. Si vedano 1999°, e 2019a pp.45-50. 
5 Sul concetto di trauma e su questa sua ambiguità  2017d; 2019a cap. I.  
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causalità, fornisce una conoscenza più o meno esplicita e chiara di fenomeni che non 
obbediscono a tale legge.  
 
La parola trascendenza, che sembra difficile, può indicare qualcosa di molto immediato e 
banale. Se faccio il proposito di mangiare a colazione due fette biscottate invece di tre, ma poi 
sistematicamente ne mangio tre, vuol dire che qualcosa si oppone a quel proposito, qualcosa 
che è oltre il mio raggio di comprensione e di azione, qualcosa appunto che mi trascende. Che 
poi io decida che trascende la mia conoscenza o il mio essere, questo è un passaggio in più 
che dipende dalle mie frequentazioni, dalle mie letture, dal mio ambiente. 
 
Mi sorprende trovare all’inizio del Trattato della pittura di Leonardo, l’elogio dello zero. Lo 
zero posto accanto all’1 lo trasforma in 10, posto accanto al 10 lo trasforma in cento e così 
via all’infinito.  Lo zero è il fondamento dell’invenzione e della creazione.  Esso ha la “virtù” 
di inventare e creare. Non si vede, come non si vede il vento che gli dà il nome. Sembra 
astratto, ma è fonte di opere; sembra nulla, ma non è nulla: come la realtà psichica. 
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                                                      IV 
                                       
                                              SPIGOLATURE 
 
                                          
 

Libri 
 
Fa parte del conferire maggiore importanza alla sensibilità  che alla razionalità prestare  allo stile 
di un libro un’attenzione maggiore di quella prestata al suo contenuto. Ciò può essere utile e 
formativo, ma presenta lo svantaggio di condurti a quasi non accorgerti del senso dei termini che 
leggi; per cui, dopo un certo tempo, puoi scoprire che hai letto cose che non immaginavi di avere 
letto. Sorge il problema del rapporto tra la voce e le parole, la musica e il pensiero. Con il tempo 
puoi scoprire che una voce molto bella appartiene a una persona molto stupida. 
 
La capacità di autori come Strauss di compiere analisi raffinate, di rivoltare i testi da tutte le parti e 
di trovarvi molteplici significati (come descritta da Anne Norton nel suo bel libro Leo Strauss and 
the Politics of the American Empire) risiede nel presupposto di avere privati quei testi di ogni loro 
propria identità, di trattarli cinicamente come materiali inerti sui quali far valere una propria astratta 
potenza, un po’ come i serial killer trattano i corpi delle loro vittime.6 
 
Voyage au but de la nuit. Perché Celine non ha pensato che il fondo, o il cuore, della notte può 
essere più o meno buio a seconda del viaggio compiuto per giungervi? 
 
Finito di leggere Struggimento ( BEAT, 2015) , di J. D. Landis, biografia romanzata di Schumann. 
Un bel libro. Molti e poco decifrabili i motivi della follia di Schumann, ma quello che ne scatenò la 
manifestazione sembra essere stato il fatto di essersi dovuto confrontare con qualcosa che gli era 
assolutamente impossibile comprendere, elaborare, risolvere in modo da porsi oltre di esso nell’arte 
o nel pensiero, qualcosa che comprimeva e soffocava la sua ideazione musicale e lo fece sbroccare 
in confusione e frantumi. Non c’è da cercare lontano, si tratta delle corna che Clara Wieck, la 
moglie e madre di non so quanti suoi figli, gli mise con Brahms. Ma non per le corna in sé, bensì 
per l’impossibilità di comprendere Clara, per l’impotenza realizzata di fronte all’improvviso 
inatteso manifestarsi della sua assoluta estraneità, dell’estraneità e irraggiungibilità di chi nella sua 
pregressa follia aveva creduto a sé più vicino; per la constatazione della definitiva incomunicabilità 
con lei. Ciò che faceva questa estraneità-irraggiungibilità-incomunicabilità era il delirio artistico di 
Clara, una sorta di equivalente all’amore per una verità che giustificava la violenza del tradimento e 
permetteva di considerare come violenza la ribellione a questa violenza. Non c’entra il fatto che la 
musica di Brahms fosse più coinvolgente e più o diversamente erotica rispetto a quella di 
Schumann, questo riguarda il confronto tra Brahms e Schumann. Ciò che Schumann non poté 
includere nella linea che definiva il suo essere e che perciò frantumò questa linea e gli fece smarrire 
il suo essere fu la gestione o utilizzazione che Clara fece di questo fatto nel suo rapporto con lui. 
Ella non poteva però fare altrimenti e lo psichiatra cui Schumann si affidò fece il resto.  
 
 La cura Schopenhauer (Neri Pozza, 2009) di Irvin D. Yalom. Se mi fossi ricordato che Yalom è lo 
stesso autore di E Nietzsche pianse.... non mi sarei lasciato incuriosire dal titolo. La cura 
Schopenhauer racconta di una psicoterapia di gruppo nei termini di una telenovela e non riesce ad 
opporre alla cura Schopenhauer, cioè all’ideale della realizzazione dell’indifferenza, nulla più che 
un sentimentalismo piuttosto stupido. C’è però un passaggio che, a prescindere da Schopenhauer, 
può essere interessante: quello, non più di mezza pagina, in cui viene enunciata una sorta di 
relativismo terapeutico, ovvero si nota come una forma di cura che ha contribuito a realizzare una 

                                                           
6 Su Strauss 2014°. 
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situazione di libertà da determinati problemi e sintomi possa arrecare danno se continua ad essere 
praticata nella situazione che ha contribuito a realizzare. 
 
Iniziato a rileggere dopo tanto tempo I fratelli Karamazov. In fondo, a parte il fascino, la 
profondità, l’inesauribile problematicità ecc., sembra esserci un messaggio Neocons ante litteram: 
l’uomo è malvagio, intrinsecamente parricida, indifeso di fronte al terrore indottogli dai suoi e dagli 
altrui impulsi, l’unica salvezza è la fede in Dio. La differenza rispetto ai Neocons sembra essere 
che Dostojevsky credeva veramente in Dio. La sua non è però l’ideologia del Grande Inquisitore, 
alla quale S. Drury (Leo Strauss and the Great Inquisitor 7) riconduce quella dei Neocons; la 
metafora della purezza della fede di Alioscia accenna forse a un’intuizione della realtà umana come 
libera dalla naturalità del complesso edipico e del furto, forse non dice soltanto della condizione 
trascendente del contenimento di quella naturalità.  
 
Finto di rileggere I fratelli Karamazov. Termina proponendo i due valori congiunti del ricordo di 
un momento felice e dell’infanzia. Infastidisce un po’, forse è un limite, che la proposizione di 
questi valori sia affidata alle parole e alla figura celestiali di Alioscia. Delude un po’ la 
contraddizione insita nel fatto che la proposizione del valore del ricordo si accompagni a quella 
della resurrezione (p. 605 dell’edizione Einaudi del 1954, vol. II). Contraddizione tra laicità e 
religiosità, tra spiritualità e materialità; o forse sono io che materializzo perché non considero che, 
al di là di quanto inteso dallo stesso Dostojevsky, la resurrezione funge qui come pura allegoria del 
ricordo, come consolidamento della labilità della proposizione del suo valore. Smerdiakov, senza 
infanzia, senza ricordi felici, senza futuro, senza storia … convulsioni, rivoluzioni. 
 
A Ivan Karamazov manca l’autenticità di Smerdiakov, la concretezza della sua esperienza del 
negativo. Qualcuno ha senz’altro già detto che la figura di Smerdiakov è l’anticipazione visionaria 
della vicenda del bolscevismo. 
 
Anche Smerdiakov è un figlio senza padre; e lì l’idea è che un tale figlio non può che essere un 
epilettico omicida. Dostojevsky è un grande, ma è pur sempre un pensatore religioso. 
 
A proposito del racconto di Emilio Cecchi sui pesci rossi nella vasca. Non si può rimproverare ai 
pesci di stare in tutto dentro l’acqua e di non vedere quanto accade fuori, e tuttavia essi non lo 
vedono e non ne hanno nozione. D’altronde coloro che stanno fuori della vasca non sempre vedono 
ciò che accade al suo interno e comunque non ne hanno nozione. Sia per gli uni che per gli altri è 
necessaria, per vedere ciò che non vedono, una nascita. L’idea della nascita si lega perciò 
direttamente a un’idea di laicità e democrazia, se vogliamo chiamare così il rispetto dell’altro, che è 
essenzialmente egoistico in quanto imposto dalla necessità, per nascere oltre il proprio mondo, del 
rapporto con l’altro.  
 
Il libro di Michael McKeon, The Secret History of Domesticity. Public, Private, and the Division of 
Knowledge (The Johns Hopkins Unuversity Press, Baltimora 2005 pp. xxvii + 878) 8 propone 
numerosi nessi sorprendenti e suggestivi. Eccone due. Nel 1683 comparve in Inghilterra un libro, 
The Whores Rhetorick, una libera traduzione de La Retorica delle puttane di Ferrante Pallavicino 
del 1642, che suggeriva alle prostitute, in vista del loro successo, le stesse regole etiche e di 
comportamento che Machiavelli aveva suggerito al principe per acquistare e mantenere lo Stato. La 
teoria di Locke sulla sublimazione e la sua analisi dell’immaginazione sono debitrici alle riflessioni 
protestanti sulla masturbazione, in particolare ai due testi anonimi Aristoteles Master-piece or the 
Secrets of Generation displayed del 1684 e Onania del 1710. Cielo e terra si toccano.  
 
Sera di Natale, la mia compagna ha cucinato vermicelli con le vongole, nella buona tradizione 
napoletana. Quelle vongole però non la soddisfano del tutto, sono, dice, più che vongole, lupini. Per 
me è una rivelazione. Improvvisamente capisco. Fin dal liceo, leggendo I Malavoglia, mi ero 
portato dietro un dubbio. Quel trasporto di lupini, che aveva condotto alla rovina i Malavoglia, io 
l’avevo sempre inteso come trasporto di quelle che a Roma chiamano sia fusaje che lupini e nel 

                                                           
7 Internet: http://www. secularhumanism.org/library/fi/drury_24_4.htm 
8 Recensito nel 2006.  
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fondo avevo sempre mantenuto una non del tutto cosciente perplessità, mi era rimasto strano che 
dei pescatori trasportassero fusaje. Ora, 24 dicembre del 2006, circa cinquanta anni dopo, 
improvvisamente capisco che non erano fusaje, ma un tipo non particolarmente pregiato di 
vongole. Ora è chiaro, la dissonanza è risolta, le cose vanno a posto. Sono soddisfatto, ma anche un 
po’ turbato: se non si fosse dato il caso, la sapienza gastronomica della mia compagna, avrei potuto 
non giungere mai a sapere che i lupini de I Malavoglia non erano fusaje ma vongole, e quante sono 
le dissonanze che non risolverò, forse neppure rileverò mai, quante sono le cose che non giungerò a 
sapere mai? 
 
Leggo Pamuk, Neve. Narra il dramma dei giovani turchi sbandati, resi matti per il conflitto tra la 
tradizione e la seduzione dell’Occidente; come molti, dandosi all’Islam politico e diventando 
integralisti, guariscano, stiano bene, acquisiscano una certezza di sé tale che li può portare ad 
uccidere e a uccidersi.  
 
Pamuk, Neve, pp. 98-99, la figura dello sceicco Effendi: «La forza dello sceicco Effendi sta proprio 
in questo. Ti convince di credere veramente alla tua saggezza; in realtà ci crede anche, con tutto il 
cuore. Si comporta come se dentro di te ci fosse un’altra persona, molto più elevata. Dopo un po’ 
cominci a vedere anche tu questa bellezza che hai dentro. Intuisci che, non essendotene accorto 
prima, questa è la bellezza di Allah, e raggiungi la felicità. Quando si è vicini a lui, anche il mondo è 
bello. Ami lo sceicco Effendi che ti avvicina a questa felicità. Ma durante tutto questo tempo un’altra 
parte della tua mente ti bisbiglia che non è altro che un gioco dello sceicco Effendi, e tu sei un 
povero stupido. Ma (…) non hai più la forza di credere al tuo lato cattivo e meschino. Sei così 
povero e infelice che pensi che solo Allah ti possa salvare. Intanto la tua mente, che non conosce 
affatto i desideri della tua anima, all’inizio fa resistenza. Così prendi la strada che ti indica lo sceicco 
perché pensi che solo così puoi rimanere in piedi in questo mondo. La più grande abilità dello 
sceicco consiste nel far sentire più elevata di quello che è veramente la persona misera che ha 
davanti, perché la maggior parte degli uomini di Kars sa molto bene che in Turchia non esiste 
nessuno più misero, più povero e più fallito di loro. Così alla fine credi prima allo sceicco e poi 
all’Islam che ti hanno fatto dimenticare. E questo non è poi così brutto come viene visto in Germania 
e descritto dagli intellettuali laici. Diventi come tutti, somigli al tuo popolo, e ti liberi almeno per un 
po’ della tua infelicità.» 
 
La differenza tra la prosa di Thomas Mann e la prosa di Pamuk, romanzo classico e romanzo 
moderno, ricorda quella tra l’arte figurativa e l’impressionismo.  
 
Sull’insistenza di un amico, mi sono deciso a leggere Il codice da Vinci, di Dan Brown, il best 
seller che avevo snobbato: secondo il mio amico la storia che il libro raccontava secondo cui, alle 
origini, il Cristianesimo sarebbe stato una religione della Grande madre, e secondo cui la Chiesa si 
sarebbe industriata di mantenere segreto questo fatto, non aveva alcuna attendibilità né la avevano i 
fatti che portava a supporto, ma che nonostante ciò il libro non poteva essere snobbato. Devo 
confessare che l’ho letto fino in fondo preso dallo svolgimento della trama che dava corpo a quella 
storia e dalla curiosità di vedere come andava a finire. Un thriller ben costruito, eppure totalmente 
diverso da altri (Vargas, Izzo, Carlotto, Markell ecc.) dei quali sono stato appassionato lettore:  
diversamente da quelli, a lettura conclusa sono rimasto con una strana sensazione di fastidio, una 
sorta di appiattimento interiore, mi sono sentito come chiuso in una prigione senza storia. Cerco di 
capire. E’ come il passaggio dalla seduttività all’oscenità. La seduttività appunto seduce, ma 
quando passa all’oscenità stanca e paralizza. La proposizione del sorprendente a tutti i costi diventa 
banalità. Deve essere stato che ho avvertito come una produzione di falsità può uccidere la fantasia. 
Un discorso sul mistero può uccidere il mistero. Il mio amico aveva ragione a dire che il libro non 
andava snobbato: è un tassello, un contributo, al grande processo corrente di costruzione di una 
realtà virtuale. 
 
“Ma mère est morte”, così iniziava Lo straniero di Camus. L’esistenzialismo con la sua malattia 
mortale, l’angoscia.9 Dreyer e Bergman lo riproponevano con forza. Spiegavano che l’angoscia 
segue al confronto con la morte e seguivano Kierkegaard nel dire che essa può essere superata 

                                                           
9 Sull’esistenzialismo, 1961. 
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sacrificando la ragione alla fede. Antonioni segna la grande svolta. E’ lui a distinguere e scindere i 
due grandi temi dell’angoscia e della morte, a ricondurre l’angoscia non alla morte, ma all’assenza. 
Non solo: ne L’avventura si tratta ancora di un’assenza fisica, di una sparizione improvvisa; in 
Zabriskie Point è già qualcosa di più. Il passaggio da L’avventura a Zabriskie Point è il passaggio 
dall’assenza come indotta da persone assenti all’assenza come indotta da persone presenti, che si 
trattasse di rivoluzionari di maniera o di borghesia manageriale. La reazione ai primi si incontra 
con la reazione ai secondi e produce un momento purtroppo effimero e tragico di pienezza.  
 
Il caso vuole che mi capiti di vedere il rifacimento televisivo di Guerra e pace. La visione della 
storia di Tolstoi oscilla tra il determinismo e il provvidenzialismo, non corrisponde né all’uno né 
all’altro, è perciò è sostanzialmente romantica, in qualche misura resta indefinita, come indefinita 
restava la storia al momento del ritorno di quella pace sulla quale gravava un ombra di tragedia. Il 
filmato la fa virare decisamente verso il provvidenzialismo. L’icona di quella visione è il generale 
Kutuzov che nel filmato diventa una sorta di beghina. Il manifesto di questo viraggio sono le 
insistite parole del principe Andrei morente: “Bisogna vivere, bisogna amare, bisogna credere”. 
Come a dire che non è possibile vivere e amare senza credere, che per vivere e amare bisogna 
essere ciechi, ciechi, nel caso, sull’ombra di tragedia che gravava su quella pace. Davvero non è 
possibile vivere e amare senza credere? Sentii dire tanto tempo fa a un intellettuale cattolico: se 
dovessi pensare che dio non esiste mi ucciderei. Ma forse era il capovolgimento, 
l’interiorizzazione, di un altro pensiero: chi pensa che dio non esiste va ucciso. Dopo quella pace, 
tanti tra quanti pensarono che dio, sia pure un altro dio, non esisteva, furono infatti uccisi. 
 
Magda Szabo (La porta, La ballata di Iza, Via Katalin) ti trascina dentro le storie che racconta; 
quando le leggi, non ti sembra di leggerle, ma di parteciparvi. E’ raro trovare una scrittura con una 
capacità di coinvolgimento pari alla sua.  
 
Nei romanzi di Magda Szabo non esiste il caso, v’è il tentativo di presentare ogni evento come 
inattesa e insaputa, ma necessaria conseguenza di pensieri e affetti che fanno i rapporti. Sono, 
proprio perché quella necessaria conseguenza è inattesa e insaputa, romanzi dove domina una 
profonda amarezza, dove il dolore è protagonista, ma mai forse la rassegnazione. E’ in questo 
modo che l’autrice ha attraversato il dramma dell’occupazione prima nazista e poi sovietica 
dell’Ungheria. 
 
Letto il libro di A Huxley, I diavoli di Loudun. La vicenda di padre Surin, il gesuita esorcista delle 
suore di Loudun, illustra bene la distruzione degli altri e di sé cui può condurre l’idea fascinosa di 
trovarsi perdendosi. 
 
Salman Rushdie, L’incantatrice di Firenze. Un grande romanzo che lascia il lettore alle prese con 
molte domande. Chi è Qara Kötz che sparge l’inquietante (sbigottente?) magia della sua bellezza 
nel mondo, nell’Impero Mogul, a Firenze, nelle Americhe? Cosa significa che è Machiavelli a 
segnalarle e offrirle una via di salvezza nel momento in cui Firenze non è più in grado di sopportare 
quella sua bellezza? Cosa significa che, deperendo poi e scomparendo, essa lasci però al futuro un 
flebile filo di presenza nel figlio del suo Specchio, che non è dato sapere dove approdi e si 
nasconda? Significa forse che solo nel ritrovamento di quel flebile filo sta la possibilità e la 
speranza del riscatto dell’etica del riconoscimento sull’etica del conflitto? Rushdie è il solo, a mia 
conoscenza, che abbia colto nella sua pienezza il cruciale significato personale e storico 
dell’esperienza di Machiavelli del carcere. Sembra però non cogliere che egli non può essere 
identificato con l’autore de Il principe, che anzi sconfessò, e che la sostanza del suo messaggio sta 
nelle sue successive scritture e vicende di vita. Oppure no, in qualche modo coglie tutto questo 
proprio quando fa di Machiavelli colui che offre alla bellezza di Qara Kötz una via di salvezza?  
 
Visto Videocracy. Basta apparire, di Erik Gandini, L’ultimo atto della vicenda della scomparsa di 
Qara Kötz, quando il flebile filo della sua bellezza non è stato ancora riafferato, quando sorge il 
sospetto che non possa esserlo più. Allora la costernazione, lo sconforto per la distruzione del bello 
e per l’imposizione del volgare, dello squallido, dello stupido e del violento con cui può darsi gli 
spettatori escano dalla visione del film, potrebbero essere dovuti non tanto a quell’imposizione, 
quanto al sospetto che il volgare, lo squallido, lo stupido e il violento siano i modi con i quali un 



https://antonelloarmando.wordpress.com/category/bollici 2

26  

 

nocchiero, che alcuni ritengono per questo generoso, permette alla ciurma del mondo di stare 
inconsapevole e allegra nel naufragio. Oppure no, sono dovuti al timore che siano i modi di rendere 
definitivo un naufragio iniziato nel momento in cui Firenze non fu più in grado di sopportare la 
bellezza di Qara Kötz? 
 
Sto leggendo I figli della mezzanotte di Salman Rushdie. Un altro grande romanzo. Il protagonista è 
un medico indiano che ha un grande naso i cui pruriti lo avvertono, tra l’altro, delle difficoltà 
connesse con un imminente incontro con una donna senza però che lui ne prenda atto. Questo mi fa 
pensare che, in generale, delle persone che soffrono di disturbi psicosomatici si può dire che 
scopano con la testa e pensano con il corpo. Da ciò traggono il vantaggio di avere una percezione 
diretta ed esatta delle cose. Lo svantaggio però è che difficilmente questa percezione si traduce in 
conoscenza e può essere utilizzata; ed è anche, cosa notevole e tutta da indagare, che sembrano 
sottostare a un meccanismo autopunitivo.  
 
Le parole di S. Rushdie, ne L’ultimo sospiro del moro (p. 487), sul crollo, con la caduta di Granada, 
della cultura Moghul prefigurano quanto, ne L’incantarice di Firenze, scriverà sulla fine del 
momento magico della storia di Firenze avvenuto solo un decennio dopo: «Rovi, pietre e rami mi 
laceravano la pelle. Non badavo a queste ferite; se la pelle finiva per strapparsi e per cadere, ero 
lieto di disfarmi di quel carico. Così sto seduto qui nell'ultima luce, su questa pietra, tra questi ulivi, 
guardando, oltre una valle, un colle lontano; e là sorge la gloria dei Mori, il loro trionfale 
capolavoro e la loro ultima ridotta. L'Alhambra, forte rosso d'Europa, fratello di quello di Delhi e di 
Agra: il palazzo dalle forme interdipendenti e dalla segreta saggezza, dei  giardini all'italiana e di 
quelli con giochi d'acqua, monumento a una possibilità perduta che nondimeno ha continuato a 
stare in piedi molto tempo dopo che sono caduti i suoi  
conquistatori; come la testimonianza di un amore perduto ma dolcissimo, dell'amore che dura oltre 
la sconfitta, oltre l'annientamento, oltre la disperazione; dell'amore sconfitto che è piu grande di ciò 
che lo sconfigge, del piu profondo dei nostri bisogni, del nostro bisogno di scorrere insieme, di 
porre fine alle frontiere, di uscire dai limiti dell'io. Sì, l'ho  
vista al di là da un'oceanica pianura, anche se non mi è stato concesso di metter piede nei suoi 
nobili cortili. La vedo svanire nel tramonto, e mentre scompare mi vengono le lacrime agli occhi». 
 
Leggo Lo schiavo del manoscritto di Amitav Gosch. Un impresa immane per restituire il valore di 
un frammento di un’esistenza di nove secoli fa.  
 
Gli apostoli del Cristo di Nazareth mangiano del pane che sta per diventare suo corpo. Nel romanzo 
di Vargas Losa La guerra della fine del mondo gli apostoli del Cristo di Canudos mangiano le feci 
che erano state suo corpo. E’ come se si chiudesse un ciclo, la premessa giungesse alla sua logica 
conseguenza. 
 
Persig, Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta. Il protagonista diventa pazzo quando 
scopre che non c’è possibilità fuori dalle mura della città, fuori dalle appartenenze; in qualche 
modo lo diventa anche chi voglia mantenere un’appartenenza e credere di stare fuori dalle 
appartenenze.  
 
Molto spesso i temi delle novelle brevi di Murakami (L’elefante scomparso, I salici ciechi e la 
donna addormentata) si ritrovano nei suoi romanzi, diventano dettagli o elementi di costruzioni più 
ampie. Talora aiutano a comprenderle; tal’altra diventano comprensibili allorché figurano nel 
contesto di quelle costruzioni. 
 
Nei romanzi di Murakami (Kafka sulla spiaggia, L’uccello che girava le viti del mondo eccetera) 
scompare l’universo freudiano, o meglio viene capovolto e rimesso con i piedi per terra. Gli viene 
restituita la dimensione del sogno, viene rimesso con i piedi per terra nel senso che vi diventa un 
brutto sogno. Viene interrotta la tendenza, o pulsione, a razionalizzare i sogni: lasciare che i sogni 
spezzino le sequenze logiche, le abitudini, è più importante che comprenderli. 
 
Ho riletto la novella di Murakami intitolata Percorsi del caso che sta nella raccolta I salici ciechi e 
la donna addormentata. Un giovane omosessuale, quando scopre che una donna incontrata per 
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caso, la cui profferta d’amore non può accettare in ragione della propria omosessualità, è malata di 
un cancro al seno, è spinto a telefonare alla propria sorella che non vede da anni per scoprire che 
anche lei ha quel male e proprio allora aspettava che lui le telefonasse. Sullo spunto di questa 
rilettura è venuta su una bollicina. E’ stato difficile tradurla in un linguaggio umano, ma credo 
press’a poco dicesse così: la perdita del rapporto con la sorella, se intesa come perdita della propria 
immagine femminile interna, è la causa dell’essere il giovane divenuto omosessuale, del cancro 
della sorella e dell’impossibilità del giovane di curare il cancro della donna incontrata per caso 
accettandone la profferta d’amore. La donna piange quando il giovane la rifiuta; e, ricordando 
l’inizio di Kafka sulla spiaggia, quella strana contemporaneità tra il passaggio dell’aereo che va a 
bombardare Hiroshima e la donna che non accetta il proprio ciclo mestruale, ho pensato che quel 
pianto significasse il pianto dell’umanità. Sembra che in Murakami ci siano queste cose, tutte da 
capire.10 
 
Dance Dance Dance di Murakami inizia con il racconto di un sogno del protagonista: un albergo di 
forma distorta come un lungo ponte che si estende dall’antichità alla fine del mondo; dentro c’è una 
donna che piange. “E io so – così si conclude il racconto - che piange per me”. Il romanzo, 
cinquecento pagine, è in pratica un’interpretazione di questo sogno; per comprenderla credo vada 
tenuto presente che quel “per me” non significa “mi compiange”, ma “piange al posto mio”. 
 
L’insistenza di Murakami sui terremoti e sul loro legame con la scomparsa di una donna. Il 
terremoto si presta (per più motivi: le sue cause sono sconosciute, viene dal profondo, eccetera) a 
rappresentare la pulsione che determina quella scomparsa. La riconduce a un evento naturale. Poi 
però in Tutti i figli di dio danzano la ripersonifica quando si inventa che il terremoto è prodotto da 
un Gran lombrico mosso dall’odio cui lo costringe la sua cecità. Solo i figli di dio, io direi i principi 
senza padre, trovano in se la possibilità di opporre a quell’odio l’armonia di una danza. Il Gran 
lombrico, colui che determina la scomparsa dell’immagine femminile è dunque il padre, solo però 
nella misura in cui si presta ad essere frainteso come sostituto di un Io che comprende in se il 
principio della danza.  
 
Murakami, in Underground, a proposito dell’attentato al sarin nella metropolitana di Tokyo 
compiuto dalla setta Aum, sostiene il seguente paradosso: quelli che si macchiano del crimine di 
aderire ad Aum in quanto associazione che sarebbe stata responsabile di un crimine sono i migliori 
tra i giapponesi; quelli che finiscono con l’essere gli esecutori materiali dell’attentato inizialmente 
erano i migliori di quei migliori nel senso di meno ottusi, dei più lontani dalla delinquenza, dei più 
desiderosi di rapporti umani e perciò più disposti ad atti estremi. Sta parlando dei borderline? 
 
La denuncia di Murakami: l’adesione di molti giovani ad Aum consegue al fatto che lo Stato non sa 
dare loro di più – non un esempio, non una scuola che insegni loro altro che quanti canguri ci sono 
in Australia 
 
Le due lune di Murakami in 1Q84: il mondo come appare quando durante il giorno la mente tiene 
uniti in forme definite e riconoscibili gli elementi della percezione, e come appare quando la notte 
quelle forme si dissolvono. Anche Rushdie, in Luka e il fuoco della vita (p. 14), parla di due lune in 
questo senso: “Harun aveva compiuto un viaggio sulla seconda luna della terra, aveva fatto  
amicizia con pesci parlanti e un  giardiniere galleggiante fatto di radici di loto (…)”. 
 
Ho finito di leggere il secondo volume di 1Q84 di Murakami  ed è stata una delusione. Forse è per 
una mia incapacità di apprezzarlo, ma mi è parso astratto nel senso che la ricerca del non razionale, 
dell’onirico, sfocia nella trovata intellettuale. A tratti fa pensare a Herry Popper. Poi una strana 
sensazione: so che ci sono nuclei di pensiero profondi, ma non mi va di rifletterci, di decifrarli, è 
come se fossero troppo lontani. La struttura è identica a La fine del mondo e il paese delle 
meraviglie, ma qui manca un principio di unità, o meglio quello che c’è non riesce a tenere tutto 
insieme. 
 

                                                           
10 Su Kafka sulla spiaggia e su questo episodio 2013 e 2019a, cap. III . 
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Ripensando a Murakami e al suo L’arte di correre cui meno ho prestato attenzione allorché ho 
scritto il saggio sul sogno che è anche un saggio su quell’autore.11 Qualcuno mi fa notare che il 
libro parla dell’unità di psiche e soma e del ruolo della volontà e della costanza in uno scrivere che 
ha il senso di opporsi alla fine del mondo. Mi viene in mente ora che in quel libro è centrale il 
racconto della corsa fino alle Termopili, il luogo ove pochi si opposero alla fine del loro mondo. 
 
Ricapito quasi per caso su I promessi sposi 12 e mi sorprendo a pensare che il tema del romanzo è lo 
stesso di molti romanzi di Murakami: una donna (Lucia) è scomparsa e un uomo (Renzo) la cerca.  
 
Un’idea bislacca, ma carina, se avessi tempo mi piacerebbe vedere dove porta. Mi sono venute 
in mente un’analogia e una differenza tra Murakami e …. Alessandro Manzoni. L’analogia è 
che in ambedue tutto è mosso dalla scomparsa di una donna e si muove intorno alla ricerca che 
un uomo fa di lei; è anche che quella scomparsa è in qualche modo legata all’azione di qualche 
tenebroso personaggio maschile: l’uomo che mangia il cuore dei gatti in Murakami, don 
Rodrigo in Manzoni. La differenza sta nel fatto che nei Promessi sposi non appaiono gatti, sono 
del tutto assenti i sogni e al loro posto c’è la Provvidenza. 
 
Un’altra idea che, se avessi tempo, mi piacerebbe vedere dove porta: dalla peste di Boccaccio 
alla peste di Manzoni. 
 
Mi regalano, e leggo, il romanzo di Josè Saramago Cecità. Potente e suggestivo nella sua 
descrizione allegorica di  come un’intera popolazione perda la vista per una improvvisa ed 
inspiegabile epidemia e di come questa epidemia conduca alla progressiva scomparsa di ogni senso 
di umanità. Poi nelle ultime pagine, altrettanto improvvisamente la vista ritorna. Ti sembra un 
finale banalmente ottimista ed incongruo fintanto che non ti ricordi di un passaggio poco prima 
della fine in cui è descritto lo sbocciare dell’amore di una giovane  e bella donna per un uomo 
anziano e malconcio. Incredulo, lui le dice che non può essere che ella lo ami, che può credere di 
amarlo solo perché non lo vede e che se riacquistasse la vista non potrebbe amarlo. Ma ella gli 
risponde che può amarlo veramente solo perché è cieca. Insomma, esiste cecità e cecità e bisogna 
imparare a distinguere.  
 

Letto un romanzo di Modiano, L’erba delle notti.  Indovina di che parla? Di una donna scomparsa e 
di un uomo che la cerca. Lo stesso tema di molti romanzi di Murakami e de I promessi sposi.  
Manzoni, Murakami, Modiano. In realtà l’elenco è più lungo: Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, 
Manzoni, Murakami, Modiano... Machiavelli sembra l’avesse trovata e non gli è stato perdonato. I 
motivi della scomparsa variano: morta, uccisa, rapita, malata nei primi sei, talora impazzita in 
Murakami, in Modiano sembra essere inghiottita dal passato, persa alla memoria. Anche gli artefici 
della scomparsa variano: Dio che la chiama a sé, un eroe mezzo santo e mezzo scemo (Tancredi), 
don Rodrigo, un uomo che mangia il cuore dei gatti. In Modiano non c’è un artefice definito, c’è 
però il coinvolgimento di lei al tempo in cui era presente con una banda criminale. Cos’è, una 
fissazione? Perché l’insistenza di questo tema? Esso attraversa tutta la letteratura italiana, ora che ci 
penso anche la Silvia di Leopardi è scomparsa. Se avrò tempo mi piacerebbe indagare. 
 
Persig, Murakami, Rushdie. Quanto Pirsig in Lila: un’indagine sulla morale, scrive a proposito del 
protagonista che adombra lui stesso: «(...) gli venne fatto di pensare che il famoso sorriso della 
Gioconda provoca da sempre un senso di turbamento in chi lo osserva. 
E' il sorriso di un giudice spodestato e rimosso in nome del progresso  
sociale, che tuttavia, silenziosamente, tra sé, continua a giudicare». Queste parole del romanziere 
americano dicono quanto Murakami dice con le sue immagini di donne che, scomparendo, evocano 
il terrore della fine del mondo umano. Che però non sono scomparse; permangono nella colpa che i 
protagonisti dei suoi romanzi si assumono della loro scomparsa e che li guida ad assumere la 
responsabilità di ritrovarle cercandole anzitutto nel luogo e nel tempo in cui un altro romanziere 
ancora, indiano questa volta, S. Rushdie, ha scritto che erano state un istante presenti.  

                                                           
11 2013. 
12 Su Manzoni, 1962. 
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Letto il libro di Lothar, La melodia di Vienna. Una bella sorpresa. Mentre Freud scriveva della 
necessità di fondare la società sulla repressione degli istinti e delle masse, avveniva la tragedia di 
Mayerling e si preparava la rivolta sociale in Austria. 
 
Letto la raccolta di racconti di Alice Munro Uscirne vivi. Una delusione 
 
Letto il romanzo di Cercas L’impostore. Un po’ pesantuccio, però interessante perché si interroga 
sulla differenza tra invenzione e impostura: lo stesso problema della differenza tra il poeta e il mago 
sul quale si interroga Freud nello scritto del 1919 sullo spaesante che ho commentato nell’articolo 
del 2009. 
 
Letto qualche tempo fa un romanzo di Stef Penney, La tenerezza dei lupi. A lettura finita stabilisco 
che non è gran che come romanzo se non in quanto permette di toccare con mano una confusione di 
idee oggi piuttosto comune. Mi sorprende però il titolo. Nel libro non compaiono, se non del tutto 
occasionalmente, lupi; né tantomeno vi si parla di una loro tenerezza. Allora il titolo vuole dire che 
la tenerezza dei lupi non esiste? Che i lupi non hanno tenerezza? Che, se mostrano di averla, è solo 
per ingannare e meglio azzannare? Così come la tenerezza del ragazzo omosessuale protagonista 
del romanzo nei confronti del suo partner sta lì a nascondere la pulsione, che poi si realizzerà, ad 
ucciderlo. 
 
Leggo il libro di Eissler, Uomo diventa lupo. In breve sostiene la tesi che l’uomo non nasce lupo, 
ma può diventarlo. Una tesi antibiblica, antifreudiana, non certo nuova; la sosteneva già, ad 
esempio, Rousseau. Eissler lo fa appoggiandosi molto a Jung della cui teoria degli archetipi dà 
un’interpretazione che a me è parsa, ma non so se lo è, originale, comunque interessante: non li 
intende come dati innati, ma come sedimentazioni nell’inconscio collettivo di esperienze storiche. 
Il pregio maggiore del libro sta nella sua insolita composizione: una breve conferenza 
accompagnata da un mare di note. Quel pregio sta appunto nelle note. Un mare di osservazioni e di 
notizie; vanno lette a salti, scegliendo là dove si ferma l’interesse di ciascuno. 
 
 Letto l’ultimo libro di Irvin Yalom, Diventare se stessi. Letta anche la succinta, ma chiara ed 
esauriente recensione che ne fa Silvia Marchesini su Psicoterapia e Scienze Umane (2018, 3 pp. 
486-487). La Marchesini riconosce all’Autore il merito di proporre, in uno stile di scrittura 
informale che cattura l’attenzione, una profonda riflessione sul proprio passato di psicoterapeuta e 
sulla propria storia  intellettuale; e di fare così incontrare il lettore, nel corso di tale riflessione, con 
figure e problematiche significative della recente storia della psicoterapia. Ella coglie poi l’aspetto 
più originale del libro nel suo essere un’applicazione, al di fuori della stanza dell’analisi, del 
metodo oggi in voga della self-disclosure. La Marchesini non manca però di mettere in luce alcune 
perplessità che il libro suscita. In particolare, un’insufficiente riflessione sulle implicazioni teoriche 
di tale metodo e una adesione fideistica al credo esistenzialista cui l’Autore era stato introdotto da 
Rollo May. Forse andrebbe aggiunto solo che per tutto il libro si respira un’aria buonista un po’ 
dolciastra; che passa il messaggio per cui in psicoterapia tutto può andare bene, anche l’uso delle 
droghe; e soprattutto che l’accento posto, in conformità al suddetto credo esistenzialista, sul tema 
della paura della morte reale non si accompagna per nulla con una riflessione sul tema della paura 
della morte psichica, del gelo del cuore. 
 
 
Un tema presente nelle opere dello scrittore americano John Williams che ho scoperto e letto in 
questi giorni. Nulla, solo la notte, Stoner, Augustus, Butcher cross. Il nulla del primo romanzo si 
anima via via  in Stoner nella descrizione del dramma di un uomo che riesce per un momento a 
vivere nel tempo del sogno uscendo da un rapporto matrimoniale e istituzionale senza sogni, 
rapporto che poi gli sottrarrà il tempo del sogno; si anima nel racconto della vita di Augusto e nella 
sua amara consapevolezza di quanto aveva perduto nell’essere stato obbligato dalle circostanze 
della vita e della storia all’inutile difesa di una legge senza cuore. Stupende per la loro intensità le 
ultime pagine del libro nelle quali Augusto, poco prima di morire, fa il bilancio della propria vita. 
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Tanto ne ho sentito parlare che ho finito per comprare e leggere un romanzo di Steven King, 
l’ultimo, Outsider. Sarò capitato male, i precedenti forse sono diversi; ma, stando a questo, una 
grande delusione. Banale e cervellotico. Però comprendo come possa attrarre: ha il fascino delle 
favole di paese che sentivo raccontare nella casa dei miei nonni al fine di introdurre qualche brivido 
nel quotidiano. Stupore ingenuo, emozioni forti a buon mercato. 
 
Deludente anche l’ultimo romanzo di Murakami L’assassinio del commendatore. Una trama 
sapientemente, ma anche forzatamente costruita. Non giunge a farti sognare come i primi suoi 
romanzi. Sembra quasi che, anziché sentirvisi portato, si senta costretto a scrivere. La sgradevole 
impressione che sia venuta in parte meno la distanza un tempo assoluta tra lui e Steven King. 
 
Invece una gran bella sorpresa gli ultimi romanzi di Stefano Benni, Margherita dolce vita e 
Prendiluna, che mi sono trovato a leggere perché il 12 marzo egli è venuto a Bologna a presentare 
Il trauma dimenticato. In quell’occasione ho detto qualcosa su di essi che dovrebbe essere presto 
pubblicato su Psicoterapia e Scienze Umane. Qui riporto solo una poesia che sta in Prendiluna e 
che, oltre ad essere di per sé bella, dà il senso del mondo di affetti e pensieri in cui essi possono 
trasportare il lettore: «I ricordi non tornano. Sono stati sempre lì. / Sei passato sotto una finestra, 
hai ascoltato una musica così bella da spezzarti il cuore. /Girerai il mondo, ma tornerai sotto quella 
finestra,/ Il pianista non ha mai smesso di suonare».13 
 
Il bel romanzo di Romana Petri, Il mio cane del Klondike, più che un romanzo è una riflessione 
filosofica, un’indagine psicologica, su quanto può allo stato puro ribollire nel più profondo oscuro 
indicibile, non di una cane, ma dell’essere umano di fronte all’assenza che può farlo star male come 
un cane. 
 
Letto Girotondo di Schnieler. Una deliziosa rappresentazione del valzer dell’assenza. 
 
Leggo il bellissimo romanzo di Irène Némirovsky, Due. Innamoramenti che finiscono tragicamente 
o malinconicamente perché apparsi fuori del contesto di una speranza e di un progetto di vita 
futura, come a colmarne il vuoto e a sostituirvi un’illusione. 
 
Ancora sul grande romando di Irène Némirovsky Due. Il dramma degli amanti che smettono di 
amarsi quando realizzano quello che a loro sembrava il bel sogno di poter vivere insieme.  E’per 
non poter realizzare quel sogno o per poter continuare ad amarsi evitando di realizzarlo che lui si 
augura che lei muoia e che lei si suicida? Uscire di casa aspettando qualcuno fa di quel qualcuno la 
propria casa e non c’è che da aspettare che muoia se non si riesce ad uscire da questa altra casa. 
 
Sono stato amico di una persona che sulla sua esperienza di ragazzo di Salò ha scritto un libro bello 
e importante (C. Mazzantini, A cercar la bella morte) perché fu, credo, il primo e perché l’autore vi 
cercava solo la verità su se stesso, solo, disperatamente, di dare senso al proprio errore, al 
paradosso tragico per cui il proprio valore era stato strumento di un disvalore. Mi dispiace che 
quell’amicizia oggi sia finita per averla io sacrificata in un rito barbaro sull’altare di una religione 
che prometteva la fine della strumentalizzazione del valore al disvalore. 
 
Ripenso al libro di un amico di anni fa, Carlo Mazzantini, A cercar la bella morte. Un collega mi 
aveva mandato un suo scritto in cui ripercorreva gli anni della sua formazione. Un po’ più 
attempato di me, attraversa nel suo racconto gli anni del Fascismo, della Repubblica di Salò, del 
dopoguerra. Il suo accenno alla Repubblica di Salò mi riporta alla mente quel libro e il suo autore, 
nato anche egli un po’ prima di me, che nei suoi 18 anni aveva avuto anch’egli a che fare con 
quella Repubblica. Non si era però limitato, come il collega, a guardarla dall’esterno, vi aveva 
aderito ed aveva combattuto nelle file del suo esercito. Scampato alla sorte toccata poi a tanti suoi 
“camerati”, dopo molti anni passati all’estero, quando le acque si erano in Italia acquetate vi era 
tornato vivo. Intendo interiormente vivo grazie anche a una donna stupenda, pittrice di delicati 
quadri di immagini femminili alcuni dei quali ho in casa; ma anche grazie al suo macerarsi nel 
tentativo di comprendere un momento della sua vita che non gli apparteneva più e di curarsi dalla 

                                                           
13 Su Benni, 2019c. 
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ferita che gli aveva lasciato. Per darsi ragione di quel suo momento e per curarsi della ferita che gli 
aveva lasciato scrisse quel libro. Ma quel libro più di tanto non lo curò. Né io allora seppi aiutarlo. 
 
Arrivo alla pagina 150 de Il tramonto dell’Occidente di Spengler e vi leggo una frase che mi 
ricorda la bollicina sul nuovo e sull’ombra che accompagna chi non creda che esso si affaccia sul 
nulla. Per ora rinuncio a capire perché quella frase mi produca quest’effetto, se sia perché dice 
qualcosa di simile o di contrario; mi limito ad appuntarla, poi forse si vedrà: “(…) proprio perché 
gli opposti si toccano e forse rimandano a qualcosa di comune nelle ultime profondità dell’essere, 
(…) nell’anima occidentale faustiana troviamo quella ricerca dell’ideale dell’anima apollinea da 
essa amata più di ogni altra ed invidiata per la forza con cui seppe consacrarsi al puro presente 
sensibile”. 
 
Mi piacciono, e le riporto, queste parole dell’introduzione di G. Semerano al primo tomo del 
secondo volume del suo monumentale, rivoluzionario, essenziale ed “inutile” libro sull’origine 
delle lingue europee: “I disconoscimenti fruttano sul piano della storia olocausti esiziali ad evitare i 
quali occorre ricomporre il tessuto di un sapere illuminato dalla storia”. 
 
 Spillover di David Quammen, comprato quasi per caso spinto dalla curiosità per il fenomeno 
dell’Ebola, si rivela un grande libro. Almeno per me: amplia il mio sguardo. Non avevo mai 
pensato che batteri e virus ampliano la visione della storia perché, se da un punto di vista 
strettamente medico essi sono agenti patogeni e quelle indotte da loro sono malattie, da un 
punto di vista biologico e filosofico sono momenti di una lotta per la sopravvivenza tra loro e le 
altre specie, tra cui l’uomo, nella quale prevarrà il più forte. Quello che cambia rispetto alla 
lotta per la sopravvivenza tra le specie è che batteri e virus aggrediscono le altre dall’interno. 
 
Vedo in libreria una biografia di D’Annunzio: Maurizio Serra, L’immaginifico. Vita di Gabriele 
D’Annunzio. Fin dai tempi del liceo non ho avuto simpatia per lui; però mi sono detto “andiamo a 
vedere” e ho comprato il libro. Ne è valsa la spesa perché, a parte tutto, è un grande spaccato su un 
periodo della storia italiana. 
 
A proposito di D’Annunzio, nulla di più pertinente di quelle parole di Bion: «A un emozione si 
sostituisce una non emozione che sembra un’emozione». Forse nulla di più pertinente anche per le 
molte donne che ebbero rapporto con lui: egli forniva loro una non emozione che sembrava 
l’emozione che esse avevano perduto. Non erano però né lui né loro ad averla persa, ma un’epoca 
in seguito a una lunga storia e contro cui a nulla era valso il tentativo fatto poco prima da Leopardi 
di riproporre l’emozione ricordando l’esistenza di infiniti mondi o degli «occhi ridenti e fuggitivi» 
di una donna. 
 
Anche l’entusiasmo per la guerra che tanti in quell’epoca condivisero con D’Annunzio rientra in 
questo fenomeno della disperata ricerca di qualcosa che sembra un’emozione, ma è una non 
emozione che consegue alla perdita della capacità di emozionarsi. 
 
La quantità delle droghe assunte da D’Annunzio negli ultimi anni dà la misura del vuoto che lo ha 
accompagnato e che ha cercato di riempire con parole ampollose e vuote e con atti che gli facessero 
credere, e facessero credere, che aveva oltrepassato la norma nella quale stava chiuso. 

 
 

 

Spettacoli  
 
Visto il film di Woody Allen, Match Point. La fortuna, il grande tema di Machiavelli. In 
Machiavelli la fortuna è il luogo della libertà, l’occasione della virtù. Già in Democrito e poi nel 
primo Marx, nella sua tesi di laurea su Democrito, il caso è la condizione della libertà e della 
virtù. Nel film diventa la negazione della libertà e della virtù. Un corso, una parabola che è quella 
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degli ultimi cinquecento anni di storia dell’Occidente. Non è però umano attribuire anche questa 
parabola al caso, è almeno possibile tentare un’interpretazione storica. L’interpretazione storica 
diventa così la condizione della riconquista del caso e della fortuna come luogo e condizione della 
libertà e della virtù. 
 
Ancora sul film di Allen. E’ possibile leggerlo e apprezzarlo come un film di denuncia. Alcune 
dichiarazioni del regista («il senso tragico del film sta nel fatto che Chris uccide il suo sogno») 
sembrano andare in questa direzione. Più esattamente, non è un caso che il film sia stato concepito 
nell’America dei Neocons. L’ideologia di Chris, il protagonista, contiene tutti gli ingredienti 
dell’ideologia neoconservatrice (vedi la mia recensione al libro della Drury) e si potrebbe pensare 
che il film esprime un’opposizione a questa ideologia proprio per il fatto di rappresentarla nella 
sua completezza e nelle sue conseguenze inducendo nello spettatore disgusto per essa. C’è però 
almeno un punto che desta sospetto ed è il modo della rappresentazione, o meglio il modo di uno 
specifico momento della rappresentazione. E’ la scena dell’uccisione del sogno. Forse è solo una 
mia impressione, ma insieme alla sua perizia, il regista sembra esprimere la soddisfazione di una 
qualche personale vendetta nel modo in cui rappresenta l’uccisione, il soffocamento, 
l’eradicazione del sogno e del suo contenuto di vitalità e di vita. Forse non è solo rappresentazione 
che invita al disgusto e alla catarsi, ma partecipazione orgasmatica che invita all’identificazione. 
Insomma, non è chiaro se globalmente e di fatto il film comunichi che il mondo non può e non 
deve essere quello che rappresenta, o che ormai non è altro e non può essere altro che quello. 
Forse è questo il motivo per cui sono uscito con un forte senso di perplessità e fastidio. 
 
Ancora un’osservazione sul film di Allen. Il vero finale del film è la dichiarazione di inutilità di 
un altro sogno che non è più quello di vita del protagonista rappresentato dalla giovane donna che 
egli finisce con l’uccidere mentre è incinta di lui, ma quello di conoscenza del detective, l’unico 
possibile interprete residuo: la menzognera materialità del dato del casuale ritrovamento di un 
anello è più forte della verità di questo secondo sogno. Lontana eco dei trascorsi freudiani del 
regista?  
 
Visto in DVD il film di Al Pacino sul Riccardo di Shakespeare. Il sogno di Riccardo di poter 
essere coscienza pura. Possibilità contraddetta e negata dal fatto che quel sogno è sorretto 
dall’invidia per chi ha una figura umana che a lui è stata negata e dall’odio, che diventa 
indiscriminato, per chi gliela ha negata. Il potere come sostituto di quella figura. Riccardo quale 
esempio di come la costruzione di un falso (essere solo coscienza) possa risultare espressione di 
verità (la verità dell’odio). Interessante anche la critica, o piuttosto la presa in giro, delle letture 
accademiche del dramma shakespeariano.  
 
Visto Parla con lei di Almodavar. E’ la storia di un povero diavolo che approfitta dell’incidente 
che getta nel coma la donna che non riesce ad avvicinare per assumersene l’assistenza e starle 
vicino continuando appunto a parlare con lei, muovendosi in tutto come se fosse cosciente, fino a 
scoparla e a ingravidarla. Scoperto, allontanato e opportunamente rinchiuso, gli viene tenuta 
nascosta l’uscita dal coma della donna e detto invece della sua morte, al che si suicida. 
Subdolamente confusivo e occultamente violento: seduce con il discorso della comunicazione 
inconscia, ma in realtà afferma che nessuna comunicazione è possibile, che l’unico rapporto 
possibile è quello di un malato mentale con una realtà inerte. Anche quando il protagonista 
dichiara di suicidarsi perché non può stare senza di lei, v’è modo di intendere che non può stare 
senza di lei inerte. Non si smentiscono mai.  
 
Visto il film di Pupi Avati I cavalieri che fecero l’impresa. Tante avventure, rischi, fatiche per 
recuperare la sacra sindone da chi l’aveva sottratta e renderla disponibile a tutta la Cristianità, per 
finire con il riconsegnarla a chi l’aveva sottratta. Una metafora non solo della ripetizione, ma 
anche dell’inutilità dell’impresa in quanto impresa condotta per un nulla.  
 
Ho visto La sconosciuta di Tornatore e ne sono rimasto sorpreso e colpito. Una donna, costretta a 
prostituirsi ed a generare bambini che le vengono sottratti appena nati e venduti, si pone alla 
ricerca dell’ultimo di essi, una bambina. Crede di riconoscerla nella figlia adottata di una famiglia 
benestante e, a costo di compiere crimini, fa in modo, sotto falsa identità, di esservi accolta come 
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governante. Stabilisce con la bambina un rapporto che per questa sarà vitale e che la madre 
adottiva non le dà. Scoperta nella sua falsa identità e nei suoi crimini, finisce in prigione. Il film 
termina con una scena di grande intensità: in un deserto di periferia subito fuori dal carcere, la 
protagonista, uscendone, incontra la bambina; ambedue sono mutate, l’una ha i segni dell’età, 
l’altra è ormai adolescente, eppure si riconoscono sulla sola base della comune umanità che aveva 
fatto il loro rapporto. Ne sono rimasto sorpreso e colpito perché è un film sul tema cruciale del 
riconoscimento. Falsi il riconoscimento della figlia reale nella bambina da parte della 
protagonista, falso il riconoscimento della madre reale da parte della bambina, vero il 
riconoscimento finale sulla pura base della comune umanità. La sconosciuta: per riconoscersi 
bisogna non conoscersi. La scena finale mi ha evocato il ricordo di due letture: il passo dei 
Discorsi in cui Machiavelli dice del principio del mondo umano, del momento in cui quanti prima 
erano meri abitatori del mondo fisico simili alle bestie si radunano e diventano uomini per essersi 
riconosciuti; e quello, un po’ più dolciastro, dell’ultima pagina de I fratelli Karamazov ove il 
mondo ricomincia nel rapporto tra Alioscia e i bambini che non sono suoi figli. Un discorso, 
quello del film, radicalmente e lucidamente rivoluzionario, nella confusione dell’oggi, sul 
fondamento della società. 
 
Visto con grande interesse il film di Al Gore Una scomoda verità, sull’incombenza del pericolo di 
una fine del mondo dovuto al riscaldamento del pianeta. Notevole soprattutto per il suo porre 
l’accento sull’aspetto psicologico e filosofico della questione: la difficoltà ad affrontare quel 
pericolo, e quindi il concreto rischio di quella fine, sta non tanto nella non conoscenza dei dati che 
lo mostrano quanto nel conoscerli e nasconderne la conseguenza a sé e agli altri o nel non 
nasconderla ma restare indifferenti. Più profondamente ancora, nel conoscere i dati e 
preoccuparsene ma senza conoscere che il mondo ha un valore e che non è di per sé eterno. 
Queste due conoscenze, lo sbigottimento indotto da esse, sono la base, il fondamento laico, di 
un’assunzione di responsabilità, di un imperativo etico e politico a trasformare i rapporti sociali e 
gli stili di vita in un senso che è insieme di salvezza e di rinnovamento. Peccato che alla fine 
contraddica quest’impianto di pensiero con l’idea illuminista che basti una chiara esposizione dei 
dati per ottenere questo fondamentale tipo di conoscenza e con l’invito religioso a pregare perché 
esso si realizzi. .  
 
Apparentemente piatto, ma strano, enigmatico, il film di Kaurismaki Le luci della sera. La 
metafora della reazione di impotenza di un povero diavolo di fronte a un potere assoluto: 
l’impotenza è determinata dal potere o il potere è impedito dall’impotenza? 
 
Visto per caso in TV un film sulla caduta dell’Impero russo. I Romanov si preoccupavano più 
della malattia del loro figlio che di quella del loro regno, o meglio usavano il fatto privato 
costituito dalla prima per rappresentare e non vedere quello costituito dalla seconda. In tal modo si 
discostarono tanto dalla realtà da credere ai poteri taumaturgici di Rasputin. 
 
Il titolo dell’ultimo film di Luchetti, Mio fratello è figlio unico, è intrigante. Storia di due fratelli; 
uno, di sinistra, finisce nella lotta armata e ucciso; l’altro presta fede all’idealità fascista, ne scopre 
la violenza, se ne allontana, si rivolge al comunismo ed anche di questo scopre la violenza 
attraverso la vicenda del fratello e se ne allontana. Lo vediamo alla fine del film impegnare la sua 
intelligenza e il suo carattere nello spezzare gli ostacoli burocratici che impedivano a quanto 
restava della sua famiglia e ad altre di accedere agli alloggi loro assegnati e nel far loro realizzare 
il sogno di una casa, di un inizio. Figlio unico dunque sarebbe lui, in quanto trova la sua strada nel 
rifiuto di ideologie apparentemente opposte ma identiche. Ma quell’”unico” forse allude a 
qualcosa di più, perché ha più peso e più suono del sostantivo che accompagna: non “senza 
fratelli”, ma semplicemente “unico”. Uno che si fa senza ideologie, da sé, dai suoi affetti, per sua 
virtù e non per fortuna: una versione moderna e proletaria del principe senza padri, il riaffiorare e 
riproporsi attraverso sentieri segreti del suo mito?  
 
Attratto da non so cosa, entro in un cinema dove proiettano un film di cui non so nulla, La ragazza 
del lago di A. Molaioli. Non è che un giallo di buona fattura, raffinato, ma ti lascia con la 
sensazione che voglia essere qualcosa di più. Alcuni pensieri affiorano poi liberamente a dare una 
forma a questa sensazione. Mi indicano la presenza nel film di frammenti di un’intuizione 
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incompiuta che fluttuano irrelati nello spazio siderale dell’apparente linearità della storia 
raccontata. Sono tre, corrispondono alle tre figure centrali del film, tre coppie: un padre storpio e 
violento e un figlio scemo; un figlio autistico e un padre omicida; una ragazza vergine e il 
fidanzato innocente. Forse l’intuizione della quale il film restituisce solo questi tre frammenti era 
quella di un’idea di fratellanza la cui realizzazione risulterebbe dall’esito della sfida posta dal 
rapporto di differenza e identità padre-figlio: l’uno è storpio e l’altro scemo, ma l’uno non è 
storpio se l’altro non è scemo e l’uno non è scemo se l’altro non è storpio. La terza coppia parla 
forse di un’impotenza responsabile dell’incompiutezza dell’intuizione, della sua resa in frammenti 
di discorso che non hanno la forza di imporsi alla coscienza distratta dalla linearità del racconto. 
Forse era un’intuizione di qualcosa che sta troppo isolato distante e sperduto nello spazio della 
storia, tanto da essere già molto che ne siano stati catturati e resi solo frammenti che la lasciano 
incompiuta.  
 
Visto il film di K. Loach In questo mondo libero. E’ molto chiaro: ritorna, esiste ancora, la 
schiavitù; un tempo le società si procuravano schiavi usando la forza militare per sconnettere e 
sottomettere altre società, ora lo fanno servendosi della forza economica e, se non basta, ancora di 
quella militare; però non si chiama più schiavitù, è cambiata la parola, lo schiavo è il lavoratore 
senza diritti. Meno chiaro è il senso di questo cambiamento, il rapporto che esso determina tra il 
fenomeno e la coscienza del fenomeno. Si può pensare che ciò che prima era consapevolmente 
praticato come fatto naturale e accettabile, oggi è praticato non meno consapevolmente, ma non 
come fatto naturale, o almeno come fatto naturale che alcuni non ritengono tale e che va perciò 
coperto dall’ipocrisia e dalla clandestinità. Si può però anche pensare che più profondamente 
accade un’altra cosa: non venendo più usato il nome “schiavitù”, che indicava quell’ora esecrato 
fenomeno, questo continua a esistere e a essere praticato senza essere esecrato e, al limite, senza 
sapere che si tratta proprio di quel fenomeno esecrato. Questa sembra essere in parte la condizione 
della protagonista del film. Ma questi pensieri servono solo ad allontanare lo sconforto che 
sopraviene a dover constatare la forza della ripetizione, la tentazione che ti prende di dire che non 
la visione della storia di Machiavelli, ma quella di Guicciardini era la più prossima alla realtà.  
 
Visto Caramel di N. Labaki. Mi scorre davanti senza che io abbia reazioni, elettroencefalogramma 
piatto …. Poi, uscendo, la mia compagna, che non mi ha mai parlato di filosofia e con la quale 
non ho mai parlato di filosofia, mi chiede a sorpresa quale secondo me sia la filosofia del film; ed 
io non so rispondere, le dico che non avevo pensato potesse averne una. Allora lei mi spiega che il 
film parla della nascosta possibilità delle donne di essere indipendenti, di affermarsi nella loro 
individualità ed esperienza, pur entro la forma e il tessuto di una società che intende privarle di 
individualità ed esperienza. E allora l’elettroencefalogramma non è più piatto, è come se le luci, 
che erano rimaste spente, si accendano una ad una, il film che avevo visto non visto comincia ad 
animarsi pezzo per pezzo fino a piacermi nel suo insieme. 
 
In Signorinaeffe, nella figura della protagonista impiegata della Fiat e nel suo rapporto con un 
operaio della stessa fabbrica coinvolto nelle lotte degli anni Settanta, Wilma Labate affronta il 
tema del nesso tra storie d’amore e eventi della macrostoria. Soprattutto rappresenta quel 
momento di alta qualità emotiva e di passione, che alcuni incontrano nella vita, nel quale si attua 
nel loro intimo una rivoluzione che si esprime nel venire meno di ogni considerazione di 
convenienza e nel compiere una scelta affettiva che esse sanno essere perdente dal punto di vista 
della realizzazione sociale ed economica; scelta che compiono con assoluta certezza e 
determinazione perché qualcosa che si sta svolgendo nella macrostoria accende in loro il senso di 
una dimensione diversa da quella quotidiana e di un bene intangibile e supremo.  La regista 
rappresenta tale momento con asciutto rigore ed evocando nello spettatore una partecipazione il 
cui senso può essere chiarito dal confronto con un film degli anni Ottanta, Diavolo in corpo di M. 
Bellocchio. Anche qui si tratta del nesso tra una storia d’amore ed eventi della macrostoria; anche 
qui è rappresentato il momento di una scelta eroica che la protagonista compie rifiutando la 
convenienza di un matrimonio imminente. Però vi sono alcune sostanziali differenze. Il qualcosa 
che si sta svolgendo nella macrostoria in concomitanza di quella scelta non è la lotta che 
comprende ancora la speranza, ma la sconfitta nel tempo dei processi. E’ poiché non può essere la 
sconfitta ad accendere l’entusiasmo di un bene intangibile e supremo che rende possibile quella 
scelta, deve essere altro. Sembrerebbero essere nel film di Bellocchio i versi dell’Antigone di 
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Sofocle e quelli danteschi su Cacciaguida. Ma poiché gli uni e gli altri sono molto lontani, è 
piuttosto qualcosa di più vicino e tangibile che quelle dotte citazioni arricchiscono di una qualità 
estetica: è un giovinetto particolarmente vivace e buon arrampicatore che il film lascia presumere 
portatore di doti straordinarie ed occulte radicate nel suo bios e tali e tante da potere destare la 
protagonista all’eroismo della sua scelta erotica, ma anche promettere il riscatto dalla sconfitta 
nella macrostoria.  
Si può concludere azzardandosi a dire che il primo è un film di sinistra che aiuta anche a 
comprendere, sia pur tardivamente, che il secondo era un po’ di destra? O forse dobbiamo pensare 
che il film di Bellocchio comincia dove quello della Labate finisce: non da un momento di 
entusiasmo per un possibile, ma di delusione e sconfitta, di depressione tanto profonda da imporre 
a tanti di proiettare su quel giovinetto, anche in ragione della sua vivacità, una luce così intensa da 
accecarli.  
 
Mi trovo a discutere con un gruppo di giovani apprendisti psicoterapeuti sul film di Sofia Coppola 
Lost in Translation. A me sembra che il film parli della società di oggi, della alienazione in essa 
dei rapporti interumani, di come tale alienazione riproponga oggi quella descritta quaranta anni fa 
da Antonioni nei suoi primi film; dica che la via di uscita da quell’alienazione tentata dopo quei 
primi film non è più praticabile e si interroghi su se ve ne sia una e quale; rifiuti, nell’episodicità 
della visita della protagonista al santuario di Kyoto, quella religiosa affermatasi nel riflusso dal 
Sessantotto; suggerisca la via, per così dire, di un nuovo femminismo, riponga una speranza nella 
donna proponendo nel finale l’immagine di una giovane che, pur acerba, si muove sola verso 
l’indefinito, salda custode della vaghezza e dell’eterosessualità dell’Io. Ma ai giovani apprendisti 
psicologi questa dimensione storica e filosofica del film, questo suo vertere su un problema 
epocale, sembra non risultare. Si interrogano sul perché nel rapporto tra i due protagonisti venga a 
mancare la sessualità; parlano di tale rapporto come rapporto di cura; della depressione dell’uno e 
dello smarrimento dell’altra, e del loro curarsi ritrovando identificazioni valide; di oggetti interni; 
di figure di attaccamento ecc. Mi fanno venire in mente bambini che, nello scorrere di un dramma, 
giocano tranquilli con i propri balocchi.  
 
Visto il film di Marco Bellocchio Il regista di matrimoni, Coinvolgente e compatto. C’è, rispetto 
ai precedenti, un salto di qualità nel linguaggio, la presenza continua, non limitata ad alcune 
scene, di una terza dimensione, di spessore o profondità. I film precedenti davano l’immagine di 
una figura piana, questo la sensazione di un prisma o di un solido. A volerlo scomporre, a 
riportarlo alla figura piana, a parzializzarlo in un modo che lo banalizzerebbe se non si limitasse a 
voler cogliere lo stimolo occasionale, uno dei “resti diurni” su cui è costruito il suo discorso 
onirico, vi si potrebbe scorgere una critica agli ultimi sviluppi di quell’analisi collettiva 14 che 
tanto ha significato e significa per il suo autore. Una critica, forse solo una appassionata protesta, 
una pressante richiesta di ovviare alla contraddizione introdottasi in quell’esperienza tra l’iniziale 
intenzione, appunto collettiva, e l’affermarsi della forma di governo dinastica con connessa 
politica dei matrimoni. In questo senso la protagonista starebbe a dire del valore iniziale di 
quell’esperienza e l’opposizione al suo matrimonio significherebbe una nostalgia per quel valore e 
una sua possibile continuità. Suggestivo poi che il padre della protagonista abbia il titolo di 
“principe”, nonché la sua figura e le sue azioni, ma di questo e di altro forse un’altra volta.  
 
Certo, molto bello il film di Marco Bellocchio Vincere nel suo dar prova di come ci si possa 
riappropriare di un proprio stile e originalità di linguaggio e, attraverso essi, di una propria 
identità, oltre che nel suo raccontare non il dramma dell’amore, ma della verità e del 
riconoscimento. Tuttavia sono uscito dalla sua visione portando con me una indefinita riserva che 
solo qualche giorno dopo ha preso forma in questa domanda: quel film è vagamente terroristico? 
Intende forse insinuare che l’osservanza dell’etica della verità e del riconoscimento porta al 
suicidio ed al filicidio? E’ per questo, perché teme questo, o perché porta con sé questa domanda 
senza risposta, che Bellocchio pensa di potersi limitare (ma poi non lo fa) ad attendere la fine del 
Fascismo? E poi: quanto egli intende insinuare, posto che lo intenda, è vero? Oppure è vero in 
certi momenti e non in altri? E in quei momenti in cui è vero, è poi necessario, oltre non dire la 
verità e rinunciare al riconoscimento, dire il falso e sottrarsi all’obbligo del riconoscimento? E 

                                                           
14 Sull’analisi collettiva si veda in questa raccolta la sezione “Psicoanalisi e dintorni”. 
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questo è o non è uno di quei momenti? 
 
Pietas. La perversione sta nel negare il fatto che la verità incorre per sua natura nel tempo nella 
contraddizione facendo sì che essa incorra nella contraddizione nell’attimo. E questa perversione 
discende dalla contraddizione della nostra vulnerabilità, del fatto che il nostro esistere è atteso 
dalla contraddizione del nostro non esistere più. Allora, la violenza che investe chi dice la verità è 
la violenza di chi si ribella contro il proprio essere solo umano. Non a caso in Vincere la 
tentazione della devastante identificazione con Cristo si presenta al protagonista mentre sta in un 
letto d’ospedale.  
 
Ancora su Vincere, sulla scena dello psichiatra che consiglia alla protagonista di non insistere 
nella sua rivendicazione, di procrastinare, di aspettare la fine del Fascismo. Lo psichiatra sembra 
non capire che ella non può perché ciò non sarebbe bastato a che essa fosse riconosciuta da chi 
voleva. Soprattutto quello che lo psichiatra avrebbe casomai dovuto dirle, non era di lasciar 
perdere e basta, bensì di cercar di capire, una volta lasciato perdere, il perché della sua scelta di 
uno che l’avrebbe ingannata, perché ella avesse chiesto di essere riconosciuta a uno che non 
poteva riconoscere altri che se stesso.  
 
Ho sognato di incontrare Marco Bellocchio e di chiedergli in modo diretto (così, chi sa perché, 
diceva il sogno) se era consapevole del fatto che, a partire da Il principe di Homburg e in un 
crescendo, i suoi ultimi film, fino a Vincere” e forse al Rigoletto, contenevano una critica feroce 
nei confronti di una comune conoscenza. Speravo mi rispondesse di no, che non ne era 
consapevole, non se ne era accorto, perché questo avrebbe confermato l’esistenza di un inconscio 
sano; e, me ne rendo conto ora, paradosso dei paradossi, la teoria di quella comune conoscenza da 
lui ferocemente criticata. Forse il sogno mi è stato suggerito dall’avere visto parte del Rigoletto in 
TV e dall’avere letto sui giornali di un nuovo film di Marco. Ma poiché ovviamente il sogno parla 
di me e non di lui, penso anche che ritorni sul mio libro del 1996 Passaggi, ponti e pontefici 15; e 
precisamente sul suo capitoletto intitolato “Religioni che non sembrano religioni”. Conteneva 
anch’esso una critica, a modo suo feroce, a quella comune conoscenza; ma io allora non ne ero 
consapevole, non me ne ero accorto.  
 
Una notazione marginale sul nuovo e intenso film di Marco Bellocchio, Sorelle mai. La scena 
dell’esame di maturità mi è parsa l’unica in cui egli riporta proposizioni proprie dell’esperienza 
dell’analisi collettiva. Lo fa senza ripudiarle, ma con leggerezza e disincanto, come a dire di 
un’insincerità che accompagnava la loro enunciazione o di un non essere esse accompagnate dal 
senso della storia. Quella scena infatti ripropone il finale di Diavolo in corpo. Non è facile 
stabilire se la professoressa che rivede il proprio giudizio sul ragazzo che non parla viene 
presentata come una che recita un copione; ma l’”Alleluia” con cui il professore di matematica 
accoglie il buon esito di quella revisione sa dire e ridicolizzare in una sola parola tutto quanto 
illusorio e sciocco nell’apparenza del geniale, compreso in quell’esperienza, Marco ha potuto 
cogliere nella sua lunga militanza. Quell’”Alleluia” è anche una liberazione?  
 
Il programma televisivo Vieni via con me su Rai del 29 novembre 2010 ha più ascolti de Il grande 
fratello: più in generale, la distruzione sistematica della cultura da parte dell’attuale governo 
sembra sortire l’effetto paradossale di una riscoperta del valore della cultura.  
 
Don’t say a word, con Michael Douglas, nulla più che un film fatto ad Hollywood con le solite 
banalità sulla psicoterapia come processo catartico, sul valore della famiglia e così via. Però c’è 
un’idea interessante. Una banda di ladri ruba un rubino di eccezionale valore; un membro della 
banda se ne impadronisce e lo nasconde in una bambola della figlia; il capo della banda non ci sta, 
è disposto a tutto pur di riottenere il rubino e uccide non solo chi se ne era impadronito, ma anche 
i propri compagni per fruirne da solo non perché attratto dal suo valore economico, ma dalla sua 
bellezza. Però nel corso di uno scontro con lo psichiatra, questi getta il rubino in una fossa dove 
sarà sepolto per sempre insieme a chi lo ha tanto voluto che vi si era gettato per riprenderlo. Così 
l’idea è che la bellezza rende malvagi e uccide. Va buttata via e sepolta per sempre, a questo 

                                                           
15 Si veda l’edizione ampliata e aggiornata 2019f. 
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servirebbe la psichiatria. Dunque attraverso una serie di banalità viene, senza sembrare, 
comunicata a un pubblico vasto l’idea che sta al fondo della critica dei Neoconservatori alla 
modernità come momento in cui sarebbe stato aperto il vaso di Pandora dei desideri, ivi compreso 
quello della bellezza, a corrompere il mondo. Notare anche che la convinzione che la bellezza 
debba essere risepolta, e che farlo sia compito della psichiatria, viene mascherata come rifiuto 
della ricchezza. 
 
Sorprendente e complesso Gran Torino di Clint Eastwood. Dice della ricerca di un’umanità 
perduta, di un lasciarsi uccidere per riscattarsi dall’avere ucciso. Non ripropone però l’idea 
religiosa del sacrificio, del buono che deve sacrificarsi, del Cristo; è che in effetti quell’umanità 
perduta deve morire perché la vita possa essere rimessa al posto della morte. 
 
Nei due film sulla guerra del Pacifico Clint Eastwood oppone alla costruzione di un racconto 
mitico il valore di un discorso coerente. 
 
Hereafter. Il dopo è ora. Il di là è il qui. Non c’è nessun cedimento alla trascendenza nel 
bellissimo e commovente film di Clint Eastwood. In fondo non c’è neppure il pensiero, di 
Swedenboorg e di Kant, prima che di Freud e di Lacan, che l’al di là, il soprasensibile, sia il 
regno dei morti, che comunicare con ciò che sta al di là del mondo definito dallo spazio, dal 
tempo e dalle categorie, sia comunicare con loro. Il finale del film dice che è piuttosto far 
rivivere qualcosa di spento, quanto permette di approdare al rapporto e alla presenza del 
rapporto con l’altro. Strano, curioso, il dettaglio che l’unica che non vi approda sia la donna 
stuprata dal padre: vuol dire che la teoria freudiana del trauma trascina e imprigiona nell’al di 
là? 
 
Visto Il corriere di Clint Eastwood. Strano personaggio Clint. Conservatore, fan di Trump, 
propone però tra le righe pensieri lontani anni luce dall’ideologia dei conservatori americani e 
ancor più da Trump. Questo suo ultimo film ne dà un esempio. Lancia il messaggio che la cosa 
più importante nella vita è la famiglia. Il protagonista si rimprovera più volte di averla trascurata 
per il lavoro ed è prodigo di consigli ad altri di non farlo. In verità non è però che trascurasse la 
famiglia per il lavoro; ma, poiché il suo lavoro era coltivare fiori, la trascurava per amore dei 
fiori. Amava farli e vederli nascere. 
 
Vedo il film di Campanile Silvio per sempre. Sostanzialmente noioso; ma, uscendo dalla sala, 
mi attraversa un pensiero che non avrei creduto di poter avere: penso che i Giacobini francesi 
non avevano poi tutti i torti a ritenere che l’unica soluzione fosse tagliare le teste. Poi però penso 
anche che dalla visione del film si può trarre il senso catartico di quanto non basti limitarsi a 
descrivere la costruzione di un racconto mitico e a riportarlo, e di quanto invece sia necessario 
rinnovare oggi, dandogli maggior compimento, il momento della storia della cultura occidentale 
nel quale la filosofia nacque come separazione dal mito. 
 
Visto Requiem, film del 2006 di Hans-Christian Schmid, tratto dalla storia vera di Annelise 
Michel, una ragazza tedesca sottoposta a esorcismo e morta nel 1976. Il momento cruciale è 
quando la madre religiosa bigotta le sottrae e getta nella spazzatura il nuovo abito che ella aveva 
acquistato in un momento in cui aveva tentato il consolidamento della propria immagine resa 
precaria dall’esposizione alla religione bigotta non solo della madre. In seguito a quell’episodio, 
la ragazza ha una crisi violenta che il suo ambiente interpreta come dovuta all’essere ella 
posseduta dal demonio. Nella scena dell’esorcismo, ella viene sollecitata con violenza a 
pronunciare il nome di chi la possiede. L’esorcista ha ragione nel forzarla a questo; solo che non 
sa che lei non può dire quel nome perché dovrebbe dire il nome della madre. 
 
Visto Antonio guerriero di Dio, film di cui non avevo sentito, protagonista I. Mollà e regista A. 
Bellucco anch’essi a me sconosciuti. L’ho preso in affitto perché il DVD lo presentava come un 
film su Fibonacci, invece è su S. Antonio di Padova e sulla sua lotta contro l’usura. Mi ha 
riportato a vecchie letture, Weber, ma soprattutto Sombart. Mi ha colpito per l’intensità di 
recitazione dell’attore protagonista e perché opponeva a un intellettuale come me il valore 
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umano della fede, la possibilità che essa abbia una funzione storica di verità: le bugie della fede 
sono, in determinati momenti storici, l’unico mezzo per affermare la verità.  
 
Il film di Costanzo In memoria di me ripropone il tema del conflitto tra fede e verità. In sintesi, 
racconta di due giovani che vivono l’esperienza del noviziato in un collegio di Gesuiti in vista 
dell’ammissione all’ordine con due esiti opposti: uno la abbandonerà perché non accetta le 
menzogne e l’indifferenza che sono condizione della fede, l’altro entrerà nell’ordine perché 
riterrà che esse sono necessarie a un fine di salvezza dell’umanità che trascende ogni 
preoccupazione individuale. Il racconto è articolato come un commento al noto passo evangelico 
in cui Cristo ammonisce che seguirlo per salvare l’umanità comporta l’abbandono 
incondizionato di affetti e ragione. Film intenso, ma spiacevole, enigmatico, inquietante; forse 
perché, nell’apparenza di proporre un dubbio sulla religione, la conferma. Sullo sfondo la 
costante immagine di una donna malata: quello dei due che abbandonerà il noviziato lo farà alla 
sua morte dopo essersene preso cura opponendosi al silenzio e all’indifferenza nei confronti 
della sofferenza di lei, mentre l’altro accetta la risoluzione di quella sofferenza nella ritualità. Il 
primo lascia nella sua stanza immagini chiaramente psicotiche, ma non è definito se ciò vuol 
dire che se ne separa in quanto esprimono la condizione mentale di chi resta o che le porta con 
sé in quanto esprimono la condizione mentale di chi lascia; non è definito neppure se il fantasma 
della donna morente che fa da sfondo a tutto esprime la condizione mentale di base del percorso 
di noviziato, o se esprime l’idea che quel percorso può essere messo in crisi solo nel rapporto 
con una donna morente e che quindi, sia entro che fuori di esso, l’umanità può essere vissuta 
solo in un tale rapporto. Se è così, e sembrerebbe sia così, il film dà la misura dell’attuale 
estensione dell’infezione religiosa, di come anche quanto sembrerebbe volervisi opporre ne 
partecipi. 
 
Zippando, una sera capito su The Abyss, un film di James Cameron. Un sottomarino statunitense 
armato di un ordigno nucleare affonda in seguito all’incontro con un oggetto sconosciuto. Gli 
Americani, per impedire che i sovietici se ne impadroniscano, inviano una squadra di incursori 
al comando di un tenente accompagnato da una donna progettista di una piattaforma che 
operava nelle vicinanze del luogo dell’affondamento ai cui membri viene chiesto di collaborare. 
Tra questi v’è l’ex marito della donna. Il centro della vicenda sta nella bellezza dell’oggetto 
sconosciuto e nel conflitto tra la donna, che la recepisce, e il tenente che vuole distruggerla 
facendo esplodere l’ordigno perché ritiene paranoicamente che quell’oggetto sia un’emanazione 
della macchina bellica sovietica; non si rende conto che l’esplosione provocherebbe la fine del 
mondo. L’ex marito della donna decide di impedirglielo, ma durante una colluttazione tra lui e il 
tenente l’ordigno precipita sul fondo marino. Segue una vicenda che può essere riassunta come 
quella del recupero del rapporto tra lui e la ex moglie e della rianimazione dell’immagine di lei; 
dopo di che egli può tentare di recuperare l’ordigno prima del momento programmato per 
l’esplosione. Per farlo utilizza uno scafandro che sfrutta un liquido ossigenato che entrando nei 
polmoni fornisce ossigeno e non fa risentire della pressione. Riesce così a disinnescare 
l’ordigno, ma si rende poi conto di non avere abbastanza fluido ossigenato per ritornare in 
superficie. Viene salvato dall’intervento dell’entità sconosciuta e condotto in un luogo dal quale, 
attraverso una sorta di tunnel, può risalire in superficie. Riabbraccia la donna, e il film termina 
con i due che, insieme agli altri protagonisti superstiti, contemplano la bellezza dell’entità 
sconosciuta. Leggerò poi che il film ha causato un esaurimento nervoso del regista ed ha subito 
una mutilazione-censura di una serie di scene chiave. Forse è per questo che là per là mi sembra 
un filmetto di fantascienza qualsiasi. Però al mattino vi scorgo il tentativo di affrontare  temi 
tutt’altro che banali, in particolare quello della fine del mondo, del suo conseguire alla 
negazione paranoica della bellezza, e della necessità di rapportarsi ad essa per evitare tale fine. 
Forse c’è l’influenza di Ferenczi e del suo Thalassa nel sostenere che la catastrofe nucleare,  e a 
monte la follia umana, possano essere evitate grazie a un ritorno alle origini marine, allo stato 
fetale; forse c’è anche l’allusione a una rinascita nel riattraversamento del canale del parto.  La 
novità e la rilevanza dei contenuti del film contrastano con la tradizionalità del linguaggio e ciò 
impone allo spettatore una partecipazione mancando la quale il suo significato si perde nella 
banalità. Già così però il regista dice molto; la sua crisi significa forse che avrebbe voluto dire 
meglio e di più. Ritenterà con Avatar.  
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Zippando, un’altra sera capito su Potiche. La bella statuina, di François Ozon con Gerard 
Depardieu e Chaterine Deneuve. La Deneuve è inizialmente la bella statuina, la moglie asservita 
a un marito che è anche il padrone di una fabbrica di ombrelli. In occasione di uno sciopero di 
protesta degli operai della fabbrica, il padrone è colto da un malore e costretto a cedere 
temporaneamente, e nelle sue intenzioni solo formalmente, la direzione della fabbrica alla 
moglie la quale instaura un diverso rapporto con gli operai e dà impulso alla fabbrica, 
inizialmente aiutata da un sindacalista con il quale aveva in gioventù avuto un occasionale 
rapporto e che era rimasto innamorato di lei come lei di lui. Al ritorno del marito, viene 
estromessa e perde l’appoggio del sindacalista deluso dall’essere venuto a conoscenza del fatto 
che di rapporti occasionali ella in gioventù ne aveva avuti più d’uno. Però non si dà per vinta, 
concorre a un seggio di deputato e lo ottiene. Il film finisce con la scena dei festeggiamenti per 
la sua elezione, con lei che canta una canzone che da lontano il sindacalista ascolta percependo 
quanto aveva perduto per non avere neppure lui accettato che ella non fosse una bella statuina. 
Una storia semplice, tra le righe un messaggio attuale e complesso: la donna attinge a una virtù 
propria e propria di ogni essere umano e si libera dal gesso della bella statuita in cui era stata 
costretta da un’ideologia conservatrice che l’aveva resa oggetto e da un’ideologia rivoluzionaria 
che l’aveva idealizzata. Questa sua liberazione è anche la condizione della liberazione degli 
operai della fabbrica dalla condizione di robot in cui erano stati costretti da ambedue quelle 
ideologie: da quella che li aveva oggettificati e da quella che li aveva idealizzati. Al di là di 
questo significato, quello che mi ha colpito in questo film, come in quello di Cameron, è come 
dietro storie banali si nascondano significati vitali, essi sì veramente trasformativi. Penso anche 
che tali significati nell’esprimersi così restino in  qualche misura inconsci  e separati dalla 
possibilità di realizzarsi. Penso allo sforzo di tanta cultura di mantenerli inconsci e a come sia di 
fronte ad essi che si definisce la responsabilità di chi fa cultura. 
 
Mi è piaciuto molto il film di Woody Allen dedicato a Roma: divertente, ironico, intelligente, 
poetico, sconsolato. Lo apprezzo molto e tuttavia sento che alimenta un fondo costante di 
amarezza: parla della fine del mondo umano che si avvicina via via che il manierismo sorto nel 
Cinquecento si mostra vincente, via via che vince il costruttivismo, che un mondo fittizio si 
sostituisce al mondo reale via via dimenticato, che tutto diventa grande fratello. A tutto ciò 
sembra opporsi non una speranza  di futuro, ma lo splendore del passato perché il film è anche 
un magnifico omaggio a Roma. Il mio mood depressivo si intensifica all’uscita dal film quando 
ascolto alcuni commenti che dichiarano fastidio e disprezzo. Di  fronte a chi è certo che il 
mondo sia giallo, certo nel modo specifico di non avere nozione di mondi blu, mentre tu sai  che 
è blu, ti senti impotente.   
 
Vedendo il film di Allen penso a quello di Gore Una scomoda verità. Penso che il futuro 
descritto da Gore non sarebbe possibile o certo senza il presente descritto da Allen.  
 
Allen: la fiction sostituisce l’arte. 
 
Visto il film di Sorrentino Una grande bellezza. Piuttosto, per chi come me va a vederlo attirato 
dal titolo, una grande delusione.  Uno spudorato collage di altri film, in particolare de La dolce 
vita. Una totale assenza di rapporto con le difficoltà del presente realizzata leggendole come se 
fossero le difficoltà degli anni Sessanta. Sono uscito dalla sala con un forte senso di vuoto.  
 
Il film di Sorrentino è un altro esempio di un “pensiero” reso fatto nel senso che un film molto 
brutto è stato reso molto bello agli occhi di molti. Da cosa è difficile dire. Non credo solo dalla 
pubblicità che ne è stata fatta; credo piuttosto, o anche, da un desiderio di incontrare il bello che, 
non potendo soddisfarsi incontrandolo, lo vede dove non c’è.     
 
Il film di Sorrentino La grande bellezza riesce invece a rendere squallida anche la bellezza. 
 
Il protagonista del film di Tornatore L’ultima offerta era predisposto a materializzare la realtà 
psichica nella donna perché la materializzava già nei quadri che possedeva. Il falso con il quale 
si ritrova alla fine è il falso implicito in quella predisposizione. D’altronde è vero quanto egli 
afferma: che ogni falso rinvia  a un originale autentico. 
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Vedo alla TV un film horror di un regista tedesco del quale purtroppo non ricordo il titolo. E’ un 
film poco noto e neppure un capolavoro. Però esprime bene un’idea tanto semplice quanto 
importante attraverso il racconto di una vicenda. L’idea è che solo se si è vinta la propria 
maggiore paura è possibile sottrarsi alla servitù nei confronti di un altro che conosce la tua paura 
e, sotto un’apparenza di affettuosità e sottomissione, ti ricatta. Una nuova versione della 
dialettica servo-padrone in quanto ciò che rende schiavo lo schiavo non è la paura della morte, 
ma della follia; non è la paura che l’altro abbia il potere di ucciderti, ma quello di farti 
impazzire. 
 
Il film della von Trotta su Anna Arendt, non è sugli Ebrei e sul Nazismo, ma sull’opposizione a 
quella che la Arendt chiama perdita della capacità di pensare. 
 
Hanna Arendt, imputando i crimini di Eichmann alla sua perdita della capacità di pensare si  
espone alla facile e stupida accusa  di essere senza sentimento e a sentirsi rinfacciare il suo 
rapporto giovanile con Heidegger. 
 
L’attacco alla capacità di pensare che la Arendt imputa ai Nazisti è lo stesso che alcuni Ebrei 
rivolgono a lei perché la sua capacità di pensare l’aveva condotta ad asserire l’impossibilità di 
fare dell’attacco alla capacità di pensare una proprietà dei Nazisti dal quale gli altri, anzi forse 
solo gli Ebrei, sarebbero immuni.  
 
Eichmann è Frankestein, è l’uomo nuovo di Kant che non ha più la nozione dell’umano. 
 
Visto per caso in TV Remember, un film del 2015 di Aton Egoyan. Un Ebreo reduce da 
Auschwitz, anziano ospite di una casa di riposo, spinge un altro anziano ospite affetto da un 
principio di Alzheimer, Zev, anche lui reduce da Auschwitz e che ritiene essere ebreo, a 
giustiziare un nazista che, responsabile dello sterminio della sua famiglia, viveva sotto falso 
nome in una località del Nevada. Dopo molte peripezie, Zev incontra chi avrebbe dovuto 
giustiziare ed è portato a ricordare che ambedue erano stati nazisti responsabili di molte morti 
nel campo di Auschwitz e si erano sottratti alla giustizia fingendosi ebrei. Un film coraggioso. 
Sotto l’ebreo può nascondersi il nazista. Più in generale, qualcosa può accomunare la vittima e il 
carnefice. 
 
The forgotten di J. Ruben del 2004. Racconta di una madre cui non solo è stato fatto credere di 
avere perso il figlio in un incidente aereo, ma cui anche si cerca di far dimenticare la cosa, anzi 
di non avere mai avuto un figlio. Tutto ciò sarebbe opera di alieni impegnati in un esperimento 
volto a stabilire se gli umani possono perdere la memoria degli affetti. Gli alieni ritengono che il 
loro esperimento abbia successo quando riescono a far rievocare alla donna il ricordo della 
prima volta che ha visto il figlio ed a distruggerglielo. Non hanno però considerato il fatto che 
ella conserva un altro ricordo precedente a quello: quello di quando lo aveva in grembo. 
 
Mi capita di rivedere in TV, dopo tanti anni, allora non ci avevo capito proprio niente, 
L’avventura di Antonioni. Una donna scompare misteriosamente e il suo compagno, un 
architetto che aveva tradito le proprie ambizioni artistiche per facili guadagni, stabilisce un 
rapporto con un'altra donna. I due, nel corso della ricerca della prima, capitano in una 
cittadina della Sicilia ricca di opere d’arte. L’architetto va in crisi di fronte alla loro bellezza 
che gli ricorda una bellezza che egli si era preclusa. Distrugge il disegno con il quale un 
giovane, alter ego di un lontano se stesso, cercava di riprodurla e poco dopo va con una 
prostituta come volendo distruggere, e rischiando di farlo, anche il rapporto con la seconda 
donna. Si chiarisce così il mistero della scomparsa della prima: con lei, senza vederlo e 
senza agirlo, aveva fatto quanto fa con la seconda agendolo e non potendo perciò più non 
vederlo. Non sappiamo, forse il regista stesso ci dice di non sapere, se il pianto dirotto del 
protagonista con cui si chiude il film, basterà a indirizzare la sua vita in modo da evitare un 
destino che minaccia tutta l’umanità. Forse, mostrando nell’ultima scena la mano di quella 
seconda donna poggiarsi sul capo del protagonista chino sulla sua colpa, vuol dire tutt’altro 
che perdono; vuol dire che solo una sensibilità al femminile può farlo. Un grande film; anzi 
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un film che mi è parso grandissimo forse per averlo visto sapendo dell’incuria dello Stato 
per le nostre opere d’arte e dopo la notizia delle distruzioni di opere d’arte nelle città del 
Medio Oriente. 
 
Bello e profondo il film di Lidia Cavani, Al di là del bene e del male, sul triangolo Lou Andreas 
Salomè-Paul Ree-Frederich Nietzsche. La profondità è rivelata dalla scena finale: in una  seduta 
spiritica compare l’ombra di Ree, che era stato ucciso nel corso di una sua avventura 
omosessuale, e dice che è felice da quando ha scoperto di essere una donna. Nel triangolo, Ree e 
Nietzsche cercavano di essere donna sia attraverso l’alternarsi dell’assunzione di un ruolo 
passivo dell’uno verso l’altro, sia attraverso l’alternarsi del possesso della donna reale. Una 
ricerca impossibile perché gravata dalla confusione tra realizzare l’immagine interna della donna 
e essere fisicamente donna. Una confusione che, se non risolta, ha come unica soluzione 
possibile quella di fingersi fisicamente donna. E ciò di cui Rilke si dice felice non è l’essersi 
scoperto donna, ma è che, nell’essersi finto fisicamente donna, ha ritenuto di uscire da quella 
confusione. 
 
Visto Il verdetto per la regia di R. Eyre e con una strepitosa recitazione di Emma Thompson. E’ 
tratto da un romanzo di McEwan. I romanzi di McEwan non mi sono mai piaciuti. Ma, sarà che 
le cose cambiano, sarà che il regista ha cambiato qualcosa del romanzo, a me il film è piaciuto. 
Mi ha colpito il suo riproporre quel tema cruciale dello smarrimento improvviso che può 
cogliere talora l’individuo per l’intuizione di una bellezza possibile che lo porta a spostare il suo 
cuore più in là di dove era e lo espone al rischio di un troppo grande dolore, o del gelo del cuore, 
dovuti alla perdita di quella bellezza sotto il peso, difficile dire quanto eludibile, di un principio 
di realtà. Un tema presente anche in altri film, per esempio in Un affare di famiglia. 
 
Le ragioni del cuore e le ragioni di una legge senza cuore. Un tema presente nel film Un affare 
di famiglia del regista giapponese Kore’eda Hirozaku. Il contrasto tra il sogno e la realtà, tra 
l’invenzione, fondata sulla affettività, di una forma di vita e i guardiani di una forma di vita 
robotizzata. Significativo, l’episodio della psicologa che non capisce nulla, o meglio agisce 
come un robot per riportare tutto entro le forme codificate di una legge senza cuore: intende la 
ricchezza del vissuto della protagonista nell’adottare la bambina che viveva in un rapporto senza 
affetti come reazione malata di una donna che non ha avuto figli e che, invidiosa di chi li ha, li 
rapisce loro. Struggente l’immagine finale della bambina che, riportata da quei guardiani in quel 
rapporto senza affetti, dal quale era per un momento uscita, attende, con poca o nessuna 
speranza, che giunga qualcuno a trarla nuovamente via. 
 
Le ragioni del cuore e le ragioni di una legge senza cuore. Un tema presente nel film Corpo e 
anima del regista ungherese Ildikò Enyedi. Anche lì una psicologa che può dirsi fisicamente 
bella, ma senza cuore, non riesce neppure a concepire che il rapporto tra i due protagonisti si 
fondi sull’incontrarsi dei loro sogni. In ciò che anima un rapporto, sa scorgere solo la patologia. 
Il suo compito è quello di riportarlo alla patologia. 
 
Visto Cafarnao, un film di Nadine Labaki. Prima di essere un documento drammatico sulla 
miseria di un momento del nostro tempo, è un poema sull’infanzia. Le immagini dei due 
bambini, ma più ancora il loro modo di recitare, smentiscono meglio di ogni studio il mito del 
bambino come essere polimorfo perverso. 
 
Visto casualmente in TV un vecchio film su Leopardi, Il giovane meraviglioso. Melenso e 
lacrimoso, l’auto compiacimento, lo spleen, il fare della propria miseria un valore, suscitare 
pietà. Leopardi aveva cercato di portarci a guardare oltre i confini del quotidiano sentire. Il film 
lo fa rientrare entro i canoni di una sensibilità definita dalle fiction televisive. 
 
Visto il film di Polanski sul caso Dreyfus. Un modo di raccontare magistrale. Ma, a parte 
questo, e a parte i riferimenti autobiografici, mi ha ricordato un suo film degli anni settanta di 
cui a suo tempo molto si parlò: Rosemarie Baby. Una donna, per sfuggire al diavolo va a finire a 
cercare aiuto in qualcuno che non sembra il diavolo ma lo è. Nel film sul caso Dreyfus coloro da 
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cui ti aspetti giustizia ti condannano. Cioè qui non è più “distruggiamo ciò che ci attrae”, ma 
“ciò che ci attrae ci distrugge”. 
 
La visione di uno sceneggiato in TV su Caravaggio mi fa pensare a lui come pittore 
dell’immanenza che cerca spazio in un ambiente ecclesiastico mostruoso schierato a difesa della 
trascendenza e dell’alienazione degli uomini nella venerazione di oggetti di culto. Caravaggio 
che cerca e pone il divino nelle umanità più infime e lo estrae da esse, che vuole sostituire al 
culto di Cristo l’amore e l’interesse per gli uomini e le donne, mi fa pensare a qualcosa che è 
simile, ma in realtà maggiore, rispetto al Galileo di Brecht che parlava di scienza nei mercati. 
 
 
Mostre  
 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, mostra sulla civiltà azteca. Ne esco con una sensazione di 
pesantezza, di mancanza d’aria, come se avessi assistito a un tentativo di accedere alla fantasia 
che si affloscia su se stesso e non va oltre la produzione di mostri, di esseri che restano senza 
forma: non però perché sorti dalla dissoluzione di una forma data e dalla tensione verso un’altra, 
ma perché non ne hanno mai avuto una. Si impone poi su tutto, come corollario necessario di 
quel mancato accesso, la convinzione di poter sopravvivere solo grazie alla continuità dei 
sacrifici umani. 
 
Ho visitato la mostra di Burri alle Scuderie del Quirinale. Invero di Burri non c’era molto, ma 
quel poco è stupefacente, induce un’emozione forte. Non propone né figure, né immagini; 
costringe chi guarda, altrimenti non vede niente, a lasciare emergere in sé una propria immagine 
nella quale raccogliere il materiale che gli viene presentato e che ovviamente gli viene 
presentato in modo da costringerlo a questo. Rende chi guarda protagonista, per un istante lo fa 
sentire libero dalla dipendenza verso l’autore e dall’invidia.  
 
Il “materialismo” di Burri non significa che l’artista propone al pubblico materie anziché 
immagini, ma che gli propone materie con cui esso possa costruirsi immagini. Interessante poi il 
fraintendimento, o la degenerazione, o l’interpretazione materialistica di questo significato, 
come ad esempio in quel quadro, non ricordo di chi, intitolato “merda d’artista”. 
 
Una mostra d’arte alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. Certa arte moderna sembra condurre 
all’estremo la dissoluzione delle forme iniziata nel Rinascimento.  Ma la sua dissoluzione delle 
forme è fine a se stessa, non al fine di comunicare un valore che per tale dissoluzione appare. E 
dunque in sé priva di valore e deve perciò ripiegare sul valore che le dà il mercato. Quell’arte, in 
quanto conduce all’estremo quella dissoluzione senza approdare a un valore, è assimilabile a 
un’espressione schizofrenica.  
 
Visitato il MAXXI, rimasto molto colpito. La grande teca posta da Meier all’Ara Pacis a me è 
sempre piaciuta, ma l’architettura di Zaha Hadid è un’altra cosa. Classica quella, moderna 
questa. Quella gioca sulla linea retta e sulla forma, questa sulla curva e l’armonia. Quella è fatta 
per acquietare e contenere, questa smuove, apre spazi, ricorda la molteplicità dei mondi reali e 
possibili. Mi ha dato un’emozione simile a quella che ho provato davanti a Castel del Monte.16 
Forse perché hanno in comune la distanza dal classico; ma anche perché sorgono ambedue 
improvvise venendoti incontro e soccorrendoti come due oasi di poesia e di senso, l’una nel 
deserto della natura, l’altra nel deserto dell'urbanizzazione.  
Tutt’altra cosa le opere esposte. Ho cominciato a accettarle un po’ solo quando chi stava con me 
mi ha spiegato che non dovevo considerarle come opere, ma come schizzi preparatori simili a 
quelli che gli artisti del passato facevano in funzione della realizzazione di grandi quadri o 
affreschi. Allora ho potuto pensare che fossero frammenti privi di senso proprio, i quali si 
appoggiano alla grande struttura che li avvolge per trarre da essa la speranza di risolversi un 
giorno in una scoperta e in un’offerta di senso. 
 

                                                           
16 Su questa emozione, bollicina nella sezione  “Storia”  di questa raccolta. 
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Al Louvre non ho potuto vedere la Gioconda. Inarrivabile. Mi separava da essa una folla di 
persone fotografanti. Mi sono limitato a sbirciare il quadro da lontano astenendomi dal voler 
fendere quella folla: ho pensato che la distanza che essa poneva tra me e il quadro rappresentava 
la difficoltà di recepirlo ispessitasi negli anni passati da quando fu concepito.  
 
Alcuni oggi credono che la Gioconda sia una cosa da fotografare. 
 
Vista al Louvre la bellissima mostra sulla storia della composizione e della recezione della 
Sant’Anna di Leonardo e del suo restauro. La Sant’Anna è un quadro “pagano” in quanto 
dissolve l’idea cristiana dell’origine del mondo naturale ed umano dalla volontà di un dio padre 
che si avvale dei servizi di un figlio devoto e cerca invece quell’origine nell’indefinito 
impersonale e indescrivibile di un movimento interiore che l’essere umano trova riflesso 
progressivamente nel passaggio da una natura deserta a una abitata, nel trascorrere dall’ombra 
alla luce che trascorre nell’ombra, nel fluire delle acque, nella vaghezza di un sorriso di donna. 
Per di più non lascia margini di sopravvivenza a quell’idea cristiana, nel senso che asservisce 
alla sua dissoluzione il suo stesso linguaggio, l’iconografia in cui essa si è rappresenta: c’è una 
trinità, ma è tutt’altro che quella propria di quell’idea; ci sono figure di sante, ma non sono 
sante. Nella Sant’Anna, racconto e forma coincidono e convergono nella finalità di 
rappresentare l’origine del movimento e il movimento.  
 
Mi colpisce, quasi quanto vedere il dipinto, sapere quanto tempo e quanta sinergia di forze ha 
richiesto il lavoro di restauro e di lettura, attraverso il restauro, della vicenda della sua 
composizione. Mi colpisce e, lo confesso, quasi mi commuove, che uomini e donne si siano 
dedicati per quel tempo a quel lavoro e tante forze vi abbiano contribuito, perché, penso, ciò 
forse non sarebbe stato possibile senza una qualche nozione del valore che il dipinto, e quanto 
veniva fatto affinché continuasse ad esistere, avevano al fine della durata del mondo umano. 
 
Il giorno dopo avere visitato l’esposizione sulla Sant’Anna, visito la mostra di Monet. Nei 
grandi quadri del periodo maturo di Monet, ove è protagonista l’acqua, mi sembra di poter 
scorgere il seguito o la ripresa degli studi di Leonardo sull’acqua. Ambedue cercano il principio  
del movimento. Colgono il movimento, forniscono l’occasione di fare l’esperienza del principio 
del movimento. 
 
In un bel saggio (Mito e scienza nella 'Leda' di Leonardo, XXX Lettura Vinciana, Biblioteca 
Leonardiana, Città di Vinci, 1990) G. Dalli Regoli sostiene che Leonardo nutrì per il mito di 
Leda e il cigno un interesse costante risultato nella creazione delle due immagini della Leda 
inginocchiata e della Leda stante nelle quali stravolgeva il consueto modo di intendere quel 
mito come celebrazione del ruolo passivo della donna assegnandole per contro «un ruolo 
creativo e attivo al quale si connettevano riflessioni, osservazioni, sentenze e disegni» 
sull’amore eterosessuale e sul concepimento. 
 
Vista la mostra su Raffaello nel Palazzo del Bramante. Si dice che, a chi gli chiedeva quale 
bellezza volesse rappresentare, Raffaello abbia risposto di non voler fare altro che inseguire 
l’espressione di una sua «certa idea»; e chi ha commentato questa parole si è poi affrettato a dire 
che quella «certa idea» veniva dai classici, che Raffaello, al pari di altri grandi del 
Rinascimento, prendeva a modello. Non è detto che sia così. Va riconosciuta come propria di 
Raffaello la sua «certa idea» della bellezza. Fu sua, una sua intuizione, una sua scoperta, 
qualcosa di nuovo che la sua genialità introdusse nella storia e con cui dopo di lui ci si sarebbe 
dovuti confrontare. Certo, ve la introdusse nel momento in cui Leonardo vi introduceva la sua 
«certa idea» del “non finito” e Machiavelli la sua «certa idea» del principe senza padri, che nulla 
aveva neppure essa di classico. 
Quella «certa idea» era dunque di ciascuno di loro, ma anche di tutti loro e forse dobbiamo dire 
di molti che non seppero afferrarne un aspetto e darle un’espressione tramandabile.  
 
Vista a Roma la mostra dedicata al Correggio e al Parmigianino. Le loro opere di soggetto sacro 
e mitologico presentano lo stesso limite dell’affresco di Signorelli a Orvieto: non riescono a 
distrarre il fruitore dal racconto, non hanno la forza di fargli dimenticare il racconto e di 



https://antonelloarmando.wordpress.com/category/bollici 4

44  

 

spingerlo verso altro. Cosa che invece fanno le opere di Leonardo e di alcuni Impressionisti. La 
Sant’Anna o la Leda con il cigno hanno invece la forza, solo che tu non ti opponga, di distrarti 
dalla storia che raccontano e di portarti in un’atmosfera di sogno  non meno delle Nifee di Manet 
che non raccontano nulla. Qualcosa di questo però c’è nei disegni di Correggio e del 
Parmigianino e in alcuni loro ritratti come quello  detto della Donna turca. 
 
Ho avuto la fortuna di vedere la cappella Sistina prima del grande restauro degli anni Ottanta-
Novanta. Ricordo il senso di perdita e di delusione provato nel vedere poi l’affresco restaurato. 
Difficile dire cosa è andato perduto. Vi era stata sostituita una bellezza che, prendendo a prestito 
dal libro di D’Eramo, possiamo chiamare “turistica” e che induce a una contemplazione passiva.  
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                                               V 
                                       
                               ATTUALITÀ 
 
                  

2005 
 
I sostenitori dell’astensione nel referendum sull’abrogazione della legge 40 
che vieta la procreazione assistita e la ricerca sulle staminali usano la parola 
“vita” per indicare un esistente che va indicato con la parola “vitalità”. 
 
Prima della promulgazione delle leggi razziali e dell’esclusione dall’umanità 
di esseri umani, un gruppo di scienziati propone come verità scientifica 
l’esistenza di una razza italiana. Prima della promulgazione della legge in 
tutela del nascituro e dell’inclusione nell’umanità di esseri non ancora umani, 
un gruppo di scienziati propone come verità scientifica che fin da subito il 
feto è un soggetto umano. 
 
Paradosso: i cattolici spagnoli si oppongono alle nuove leggi socialiste 
sull’omosessualità, ma la Spagna ha potuto promulgarle a motivo della sua 
tradizione cattolica. L’accettazione socialista dell’omosessualità in Spagna si 
spiega anche come esplicitazione, risvolto dichiarato, della latente non 
dichiarata accettazione dell’omosessualità da parte della religione cattolica. 
Non è un caso che il paese più cattolico sia il più favorevole 
all’omosessualità. 
 
Mercoledì 28 settembre, ore serali. Canale 5 trasmette Matrix a cura di E. 
Mentana. Si parla del divieto fatto dall’autorità governativa ai ginecologi di 
un ospedale torinese di usare la pillola RU 486 per le interruzioni di 
gravidanza. Partecipano una rappresentante del governo, una 
dell’opposizione, uno dei suddetti ginecologi, un sacerdote.  Solo contro tutti, 
questi non manca di coraggio, al limite di sfrontatezza. Non ha infatti remore 
ad argomentare che, ferma restando l’opposizione della Chiesa all’aborto, 
l’intervento chirurgico è da preferire a quello farmacologico perché comporta 
un quantum di dolore e di rischio che funge da buon deterrente contro 
l’intenzione abortiva e in favore del diritto alla vita di chi, lasciandosi per un 
attimo andare a un’emotività un po’ scomposta, egli chiama enfaticamente ed 
allusivamente «Lui». Gli interlocutori si precipitano a rispondere che 
quest’argomentazione è irrispettosa non solo della salute e dei diritti della 
donna, ma anche della sua identità di essere umano responsabile perché la 
criminalizza attribuendole un’assenza di affetti e un’intenzione appunto 
omicida che può essere contrastata solo con la minaccia del dolore e del 
rischio della vita. 
L’ineffabile sacerdote sorride. Ne ha motivo perché i suoi interlocutori non si 
sono accorti che, proprio rispondendo così, gli lasciano buon gioco. Nessuno 
di loro ha infatti obiettato a quell’espressione «Lui» che enfatizza l’idea che il 
concepito sia già una vita, un soggetto, permettendosi la libertà schizofrenica 
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di pensare e indurre a pensare una vita senza una nascita. Nessuno di loro si è 
opposto al pensiero che l’aborto sia omicidio e in tal modo hanno lasciato che 
passasse subliminalmente un altro argomento in favore dell’intervento 
chirurgico: questo va mantenuto in luogo dell’altro perché trasmette 
l’immagine di un atto cruento e completa la deterrenza costituita dal terrore di 
fronte al rischio del dolore e della propria vita con quella costituita dal terrore 
e dal senso di colpa per la prospettiva di sopprimere o far sopprimere una vita 
altrui. Il sacerdote ha motivo di sorridere, ineffabile e tollerante. Poco gli 
importa di quello che gli è stato risposto. Nessuno ha obiettato alla sua 
evocazione di quel fantomatico «Lui» ed egli ha raggiunto il suo scopo, svolto 
la sua missione: ha potuto far passare, sotto le vesti dell’amore e dell’interesse 
per la vita condensati in quell’evocazione, che l’uso del farmaco appartenga a 
una cultura della morte; e al tempo stesso, sia pure per un istante, ha potuto 
sollevare negli ascoltatori l’ombra del terrore, che egli è convinto essere 
indispensabile strumento di civiltà, di potersi fare in qualche modo complici 
di un’iniziativa omicida. 
Sorride perché nessuno tra gli interlocutori coglie neppure questo ulteriore 
effetto della sua argomentazione, o quantomeno ne rileva l’esistenza. 
 
Ho visto il servizio di Rainews su Falluja e il 30 sera, su Rai tre, un servizio 
agghiacciante sugli effetti a lunga scadenza dei bombardamenti americani sul 
Vietnam con agenti chimici.  
 
Gli americani, che processano gli ex dirigenti iracheni per l’uso del gas contro 
i Curdi, hanno una lunga consuetudine con la guerra chimica e biologica; anzi 
forse l’hanno iniziata loro, a partire da quando Kit Carson, l’amico frocio di 
Tex Willer, distribuiva coperte infette di vaiolo alle tribù indiane.  
 
 
2006 
 
Il mio voto domenica 10 aprile alle elezioni per il rinnovo del parlamento 
andrà ai socialisti di Boselli nella lista della Rosa nel pugno. Non che io abbia 
molta simpatia per i Radicali, ma il discorso sulla laicità dello Stato e la difesa 
dell’Istruzione pubblica mi sembrano essere oggi assolutamente prioritari. 
 
La vittoria risicata della sinistra nelle elezioni, il fatto sconcertante che metà 
degli italiani creda ancora, nonostante i cinque anni trascorsi, alle favole. E’ la 
tenuta della fede e del falso. Né può essere casuale che il fenomeno, almeno 
per quanto riguarda l’Europa, sia specifico dell’Italia. Non è neppure un caso 
che l’Italia sia il paese delle Vanna Marchi. Quella tenuta è stata spiegata con 
la verve messa dal mago do Nascimiento nelle ultime settimane della 
campagna elettorale. Non è propriamente così. In quelle settimane il mago ha 
portato all’incasso una campagna che aveva cominciato una quindicina di 
anni fa anzitutto istupidendo la gente con i filmetti importati dall’America e in 
genere con la pedagogia delle sue televisioni. Ma non è neppure solo questo. 
C’è una continuità profonda con il passato. Si sono paragonate queste elezioni 
a quelle del 1948. A ridosso di queste ultime Ernesto de Martino imputava (in 
Cultura e classe operaia e in Guerra ideologica, ambedue del 1948) la 
vittoria della destra alla poca attenzione della sinistra comunista per quanto 
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riguardava la formazione della mente. Non gli fu dato ascolto, la risposta 
ottusa di Alicata (Il Meridionalismo non si può fermare ad Eboli, del 1954) 
ebbe la meglio, l’aver mancato di fare una legge sul conflitto di interessi 
appartiene in buona parte alla sua stessa logica, e lo sconcerto è ora fuori 
luogo. Ma non è neppure solo questo. L’autobiografia di Rossana Rossanda 
suggerisce una risposta più ampia. Lei la mette nel senso che l’assenza di 
un’identità nazionale italiana fa lo specifico della disponibilità degli italiani 
alla fede, al falso, al mito. Non è neppure solo questo. Il senso della conquista 
di un’identità propria da parte delle altre nazioni è stato quello 
dell’opposizione alla religione. Ancora una volta va chiamato in causa 
Machiavelli, la sua denuncia dell’incapacità degli italiani a liberarsi, 
cinquecento anni fa, quando gli altri popoli cominciavano a farlo, della 
«tirannide di questi scelleratissimi preti». 
 
Leggo l’autobiografia di Rossana Rossanda  (La ragazza del secolo scorso, 
Einaudi 2005).  Interessanti le pagine iniziali dove ella parla del suo rapporto 
con il Fascismo. Per l’onestà intellettuale che la porta a non darsi una patente 
di verginità, a riconoscere di essere partita da un iniziale passivo 
coinvolgimento, a descriverne i modi. Ciò che mi piace, più che l’onestà 
intellettuale, è il realismo, la descrizione di quanto sia facile non vedere, 
essere coinvolti senza sapere, essere trascesi dalla storia; di quanto sia 
casuale, lento, difficile, il risveglio. In questo senso psicologico il racconto è 
profondamente realista e a questo realismo fa capo il disincanto dell’autrice 
nei confronti del successivo antifascismo. 
 
Il libro della Rossanda mi sollecita a ricordare. I ricordi cominciano ad essere 
distinti dal 1944. Il giorno della liberazione, l’ingresso degli Americani a 
Roma, le colonne di soldati che entravano dalla via Casilina e venivano giù 
per via La Spezia passando davanti a casa mia. La gente che festeggiava. Un 
soldato americano invitato da mio padre in casa a condividere un allora 
prezioso fiasco di vino, spaparanzato a capo della tavola nella sala da pranzo. 
Era il liberatore, l’atteso, il Messia. Non era stato il primo e non fu l’ultimo. Il 
Duce, cui mio padre vantava di essersi opposto vestendo la pettina anziché la 
camicia nera, era stato solo la rappresentazione estrema, e in qualche modo 
irrilevante perché lontana, di una radicata disposizione. Di attesi, di Messia, 
ne sono passati tanti per casa mia. Aspettavo i ritorni di mio padre dai suoi 
viaggi per sentire dei suoi incontri con sconosciuti, per assaporare la presenza 
di qualcosa che andasse oltre il mio mondo attuale, in tutto ignaro del fatto 
che non potesse certamente essere quello. Condividevo con lui l’entusiasmo 
per questa o quella figura magnificata del momento, inevitabilmente destinata 
ad essere ridotta in cenere, solo per essere sostituita da un’altra, così fino alla 
fine. L’attesa impossibile di un riscatto. Un metodo impraticabile di colmare 
un vuoto. La non sopportazione sterile e maligna di un’identità mancata. 
Ovviamente non sapevo nulla, non mi accorgevo di nulla, ignaro come mio 
padre di stare a dibattermi nei lacci di una storia che andava ben oltre di noi, 
come pagliuzze prese in un vortice d’aria. 
 
I Tedeschi usavano il gas per distruggere il popolo ebreo che chiamavano 
razza. Gli Israeliani usano le bombe per distruggere il popolo palestinese che 
non chiamano razza, ma intendono come un popolo appartenente a una razza 
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inferiore alla loro. Si oppongono a un aggressore debole che c’è, 
identificandosi con un aggressore feroce che non c’è più.  
 
Visto domenica 24 settembre su Rai Tre il servizio di “Report” sull’11 
settembre 2001 che, senza prendere posizione, propone gli argomenti di quanti 
contestano la versione ufficiale dell’accaduto e sostengono la tesi di un 
coinvolgimento attivo dell’amministrazione repubblicana in esso. Al di là di 
quegli argomenti e dei dati a loro sostegno, che pur hanno un loro peso, quel 
coinvolgimento sarebbe del tutto coerente con l’ideologia neoconservatrice, 
rappresentata nell’amministrazione repubblicana in particolare da Cheney e da 
Wolfowitz 17 , allievo quest’ultimo di Bloom e indirettamente di Strauss, 
secondo la quale il terrore è lo strumento fondamentale del governo e della 
coesistenza di un gruppo. Se si pensa agli apparentamenti di questa teoria (con 
il nazismo, forse con il comunismo cambogiano), se ne può dedurre che i suoi 
attuali rappresentanti sono abbastanza folli da aver potuto metterla in atto. 
Intendo dire che a favore di quelle tesi non ci sono solo dati empirici, ma anche 
un dato teorico e mentale.18  
 
Visto per caso in TV parte dello sceneggiato sul dramma di Falcone e 
Borsellino. Provato fastidio, sconforto: questa vergognosa e stupidissima 
tendenza a rendere tutto finzione. Non è vero che lo sceneggiato rende 
presente, ripropone alla riflessione della collettività un dramma della sua storia 
invitando alla catarsi, in realtà nega il dramma edulcorandolo in spettacolo e 
finzione – uno sceneggiato contro la mafia può essere uno sceneggiato 
mafioso. Nel proporre spettacoli come questo, la TV svolge una funzione 
opposta a quella che il teatro svolgeva nell’antica Grecia: il teatro greco 
rendeva presente e proponeva alla comunità un nodo irrisolto della vita sociale 
e individuale, la TV lo rende finto, immodificabile e impensabile. Questo forse 
accade perché il teatro raccontava miti mentre la TV racconta fatti. 
Raccontando miti il teatro produceva realtà, raccontando fatti la TV produce 
miti.  
 
 
2007 
 
Il rapporto sulle mutazioni climatiche ripropone l’angoscia della fine del 
mondo che negli anni Cinquanta era legata alla minaccia del conflitto atomico. 
Allora vi fu una mobilitazione contro quella minaccia sostenuta non tanto dalla 
diretta percezione del valore che sarebbe stato travolto da quel conflitto quanto 
dall’appartenenza a un’ideologia e dall’addossamento della responsabilità della 
minaccia agli appartenenti a un’opposta ideologia. Ora sarebbe necessaria una 
mobilitazione sostenuta dalla diretta percezione di quel valore che è l’esistenza 
del mondo umano, la diretta percezione del valore del mondo umano come 
sede del possibile e dell’indefinito. Purtroppo la natura stessa di questo valore, 
la percezione stessa della sua natura, di questa sua connotazione nel senso 
dell’indefinito e del possibile, scontenta l’appetito di certezza che trova la sua 
massima soddisfazione nell’idea di eternità che è l’antitesi della prospettiva 

                                                           
17 Su questa ideologia 2004d  e  2014a, 2014b. 
18 Su Strauss e i Neoconservatori, 2005a,b,c; 2014a,b. 



49 
 

 

della fine di tutte le cose. 
 
E’ un caso che il problema dell’eutanasia sia apparso in primo piano nello 
stesso momento in cui si presenta il problema della fine del mondo? 
L’affermazione del diritto all’eutanasia, in quanto comporta la coscienza piena 
del fatto che il mondo non è eterno, è un fatto sostanziale, segnala una 
condizione necessaria alla opposizione alla fine del mondo. 
 
A proposito dei Pacs, dei Dico e del non possumus. Questi maledettissimi preti. 
Ciò che più detesto in loro non sono le loro specifiche intolleranze, o la loro 
pretesa di presidiare i tre cardini della vita individuale e sociale costituiti dalla 
nascita, dalla sessualità e dalla morte, e neppure il loro integralismo. E’ la loro 
convinzione tacita, beffarda e inscalfibile della stupidità umana, il loro trattare 
gli esseri umani come stupidi, il loro strutturale peccare contro lo spirito, la 
loro sacrilega devastazione dell’intelligenza, la loro passione ebefrenica per le 
voci bianche. E’ il loro dire e far credere che dicano di libertà, apertura, 
dialogo e il loro spregiudicato agire per l’imposizione, la chiusura, il 
monologo. Non è l’integralismo, è questa segreta convinzione di poterti far 
credere che il buono è cattivo e il cattivo buono, questo loro criminale 
approfittare della disposizione dell’umanità ad avere fiducia. Peggio dei 
teppisti, responsabili dell’esistenza dei teppisti. Non credete loro, sono pronti e 
disposti, al momento che se ne dia la possibilità, a riaccendere i roghi. 
 
La maestria, la sapienza politica maturata nei secoli dalla Chiesa, si è espressa 
anche questa volta nel modo in cui sono riusciti a far cadere il governo dei 
“Dico” senza sembrare che fossero loro a farlo. La minaccia di emanare una 
dichiarazione impegnativa per i cattolici a votare contro la legge sulle unioni di 
fatto, si è tradotta nell’atto molto meno appariscente e molto più efficace di far 
votare contro uno solo senza che lo facesse, sfruttando altresì la felice 
convergenza di due estremismi, il loro e quello dei dissidenti troszkisti della 
sinistra, il loro appello alla coscienza dei cattolici e quello dei troszkisti alla 
propria. 
 
A proposito delle difficoltà a rispondere all’allarme ecologico, come anche di 
quelle che io incontro nel contrastare la tendenza ad aumentare di peso: gli 
effetti del rischio, o meglio la concreta possibilità che il rischio abbia effetti, 
non sono, mentre il rischio dura, coscienti, ovvero, sebbene li si conosca, non 
se ne ha di fatto coscienza. Conoscere una cosa e averne coscienza non 
coincidono. 
 
I fatti di Rignano Flaminio (l’accusa rivolta da alcuni genitori ad alcune 
maestre di aver compiuto abusi su minori) vanno anche visti come un episodio 
del conflitto mai spento ed ora ravvivatosi tra Stato e Chiesa. Il problema di se 
dar credito ai genitori o alle maestre cela quelle di se privilegiare l’istituzione 
familiare sulla quale la Chiesa ha un controllo diretto, o la scuola pubblica il 
cui fine è svincolare gli individui da quel controllo e che, bene o male e 
nonostante il Concordato, ha costituito l’unico correttivo dell’ignoranza sulla 
quale si fonda il potere della Chiesa. Poi c’è la sconcezza dell’uso delle perizie 
psicologiche sui bambini per incriminare. Ritorno al medioevo: quante, quanto 
dettagliate e quanto condivise le confessioni e le testimonianze che gli 
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inquisitori raccoglievano con le loro perizie e che li autorizzavano a 
incriminare per stregoneria? Una cosa vergognosa, quale che sia poi la verità 
dei fatti. 
 
Leggo il libro di Giovanni Moro, Anni Settanta, Einaudi 2007. Pone l’accento 
sulla convergenza e l’alleanza di fatto tra i rapitori di Moro e quanti avrebbero 
dovuto liberarlo nel non dire e non dirsi la verità su quanto stava accadendo e 
poi su quanto accaduto, come caso particolare di una generale convergenza e 
alleanza tra le forze in conflitto negli anni Settanta nel nascondere la verità su 
tanti episodi di allora rimasti oscuri e impuniti. Sostiene la tesi, tanto più 
coraggiosa quanto più apparentemente ingenua, secondo cui la cosa 
politicamente più grave avvenuta in quegli anni è stata questa privazione 
generalizzata della verità imposta alla società italiana nella convinzione che la 
verità sia priva di valore politico; che tale privazione costituisce il loro lascito 
più pesante nel quale hanno fondamento gli attuali limiti e l’attuale crisi della 
società civile e della politica; e che questi limiti e questa crisi possono essere 
superati solo con il coraggio di cercare la verità sugli episodi di quegli anni.  Il 
libro ha quindi il significato di un manifesto politico: trae dall’accaduto di 
allora la convinzione e le prove del valore pratico-politico della verità e lo 
propone al presente. Ma la convinzione che la verità sia priva di valore politico 
è ancora tanto forte da far sia che del libro, almeno per questo suo ampio 
significato, non si sia parlato, ci si sia limitati a recepirlo come una riflessione 
sul “caso Moro” fatta da una persona in esso emotivamente coinvolta.  
 
Il libro di Giovanni Moro sorvola sul fatto che Moro non fu certo un alfiere 
della politica della verità e quindi sull’esistenza di una segreta alleanza non 
solo tra i suoi rapitori e quanti avrebbero dovuto liberarlo, ma anche di Moro 
stesso con gli uni e con gli altri. Convincente però quando l’autore riscontra 
nelle lettere del padre un cambiamento di politica, una conversione al valore 
politico della verità. 
 
Va ricordato che l’affermazione del valore politico della verità riproposta nel 
piccolo libro di Giovanni Moro ha una lunga tradizione. Essa costituisce il 
senso dell’opposizione di Socrate alla Sofistica e dell’insegnamento del primo 
Platone, di quello, per intendersi, del Gorgia, non più però di quello de Le 
leggi. L'attualità di quell'affermazione è attestata dal fatto che la critica di 
Strauss a Machiavelli si centra proprio sul suo avere detto la verità; secondo 
Strauss la maggiore colpa di Machiavelli è stata quella di avere opposto alla 
religione il valore politico della verità. 
 
Leggendo il libro di Giovanni Moro mi sono chiesto che rapporto ci fosse tra 
gli avvenimenti degli anni Settanta su cui egli riflette e la teoria della nascita 
che si proponeva in quegli stessi anni. A prima vista il rapporto sembra essere 
solo quello della dimostrazione di quanto fosse marginale la comparsa di quella 
teoria, che a molti parve essere tutto, a fronte dell’insieme degli avvenimenti di 
allora. C’è però anche un altro rapporto: quella teoria, in quegli anni, nella 
misura in cui si proponeva come nuovo strumento di conoscenza, si proponeva 
anche come strumento dell’affermazione del valore politico della verità; 
anticipava cioè di più di trent’anni il manifesto politico di Giovanni Moro. E 
così tanto più gravemente si ripresenta il problema di come sia accaduto che la 
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pratica da essa derivata neghi di fatto quel valore ed affermi il valore politico 
della rimozione, del silenzio e dell’oblio. 
 
Vedendo e ascoltando in TV Benigni che commenta e recita Dante penso alle 
parole che Machiavelli fa pronunciare a Fabrizio Colonna a chiusura de L’arte 
della guerra le quali dicono che il fondamento della società è l’arte in quanto 
veicolo della bellezza. Penso alle sere che passo davanti alla TV a zippare nei 
vari canali in cerca di un po’ di bellezza e trovando, tranne rare eccezioni come 
quella recita, solo il brutto. Penso anche che l’imposizione del brutto alla 
società attraverso la TV ha acquisito sempre maggior forza a partire dagli anni 
Ottanta. Mi chiedo che società può essere una società che comprende in sé una 
forza che educa al brutto e ne fa il proprio fondamento. 
 
2008 
 
I discorsi di Baget Bozzo all’inizio del 2000 su Berlusconi come “unto del 
signore” sembravano deliri, ma non lo erano nella misura in cui esprimevano 
inconsapevolmente la continuità tra l’Italia fascista e quella di oggi. Sembra 
non esservi nulla in Italia in grado di opporsi a quella continuità, non c’è al 
riguardo sinistra che tenga, neppure quella radicale, visto che sembra propensa 
a generare, per opporvisi, oggetti di culto. 
 
Sembra che nel tempo siano stati scaricati e interrati in Campania rifiuti tossici 
di diverso tipo e che tra gli abitanti dei luoghi prossimi alle discariche vi sia un 
alto tasso di mortalità. Così, lo spettacolo di per se atroce della mondezza per le 
strade della Campania nasconde qualcosa di meno visibile, ma ancora più 
atroce: qualcosa che qualcuno ha indicato nella presenza della pratica arcaica 
della lapidazione per la quale viene data una morte senza che alcuno ne abbia 
responsabilità. .  
 
Le imminenti elezioni ripropongono il dilemma tra realismo e idealismo, 
opportunismo e rigore ideologico; a me ripropongono il conflitto tra il timore 
di farmi istupidire dal buon senso optando per il cripto-cattolicesimo buonista 
del PD e quello di cadere nella parte dell’anima bella optando per il laicismo 
dei socialisti. Poiché il dilemma mi risulta insolubile, non mi resta che 
accettare l’incoerenza facendo la prima opzione per il Senato e la seconda per 
la Camera. 
 
Assisto in TV su "Ballarò" al confronto tra Rutelli e Alemanno. L’uno va in 
brodo di giuggiole ricordando di avere organizzato il Giubileo. L’altro fa 
terrorismo, nel senso che utilizza sapientemente il terrore ai fini di 
un’affermazione personale e di parte. E’ una metodologia nota e diffusa, 
teorizzata oggi dai Neocons americani, ma anche dai Teodem italiani.  
 
Esistono, tra altri, due tipi di terrorismo. Alcuni gestiscono il terrore evocando 
un tempo lo spettro degli Ebrei ed oggi quello dei Rom e dei Rumeni e, dopo 
avere affermato la propria autorità attribuendosi la capacità di vanificarlo, 
trovano sempre qualche altro spettro da evocare per riaffermare la propria 
autorità; altri lo gestiscono evocando lo spettro della malattia mentale e, dopo 
avere affermato la propria autorità attribuendosi la capacità di curarla, trovano 
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sempre il modo di riscontrane la perdurante presenza per riaffermare la propria 
autorità. Il primo è un terrorismo volgare che ha presa sulle masse, il secondo 
elitario che ha presa su pochi; e se può essere vero che il secondo procede dalla 
buona intenzione di alcuni di opporsi al primo, resta il fatto che questo è 
sempre vincente perché è di massa, e che il secondo trapassa facilmente nel 
primo nell’illusione di poter così evitare la propria sconfitta.  
 
Il capolavoro della destra, a Roma in particolare: sono riusciti a far dimenticare 
un’incertezza del futuro che ha assunto oggi, per tanti fattori, dimensioni 
radicali ed inedite solidificando la paura da essa indotta, che Baumann chiama 
“paura liquida”, nella paura indotta da un fatto definito (lo stupro, la rapina 
ecc.) e da un nemico definito (i Rom, i Rumeni ecc.). A questa operazione, la 
sinistra non ha saputo opporre nessuna risposta, non ha neppure tentato l’unica 
risposta possibile che sarebbe stata quella di cercar di proporre la verità sulla 
natura della paura.  
 
Serviamoci di una data per ricordare e capire. Quello che è successo il 13 e il 
26 aprile è l’esito necessario della mancata risposta della sinistra alla sconfitta 
nelle elezioni del 1948. E’ tutto iscritto nella risposta che, a distanza di qualche 
anno, M. Alicata, nell’articolo Il Meridionalismo non si è fermato ad Eboli, 
diede a quanto de Martino aveva scritto su quella sconfitta in tre articoli del 
1948: Cultura e classe operaia, Guerra ideologica e La civiltà dello spirito. 
 
Il risultato delle elezioni del 13 e del 26 aprile provoca delusione e 
apprensione. Gradualmente affiora però il pensiero che possa avere uno 
svolgimento positivo. Che possa obbligare la sinistra a rinunciare all’arroganza 
culturale di ritenersi diversa dalla destra non essendolo nella sostanza stata e a 
ripensare la propria storia secondo un principio di verità; può obbligare tutti a 
ripensare la storia d’Italia non solo, come invoca Giovanni Moro, dagli anni 
Settanta ad oggi, e neppure solo dal 1945 ad oggi, ma dall’unità ad oggi, sulla 
base di tale principio.  
 
E’ stato giustamente detto che il 13 e il 26 aprile non segnano solo la sconfitta 
della sinistra, ma anche quella definitiva del ’68 e del suo tentativo di 
rinnovarne e rilanciarne le istanze di cambiamento. Rendono definitivamente 
desueta la formula della “fantasia al potere” e necessaria un’altra formula, 
quella della “verità al potere”. Significano che l’unica strada percorribile è 
quella di una politica della verità. Tale politica è la sola che possa dirsi 
democratica in quanto deve procedere dall’assunzione personale di 
responsabilità.  
 
Leggo l’editoriale di Valentino Parlato su “Il manifesto” all’indomani della 
sconfitta della sinistra alle elezioni per il Comune di Roma. E’ uno scritto 
accorato che chiede rispetto, ma usa troppe volte la parola “Fascismo”. Il primo 
problema con cui dopo la sconfitta le sinistre si trovano a confrontarsi è quello 
di evitare una delle forme della percezione delirante: evitare di dare a una 
situazione nuova significati tratti dal passato. 
 
A proposito di incertezze e di paure più fondamentali di quelle solitamente 
evocate. Il problema dei rifiuti pone quello di quantificare la forza che l’uomo 
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ha di opporsi al condizionamento a considerare naturale, se non bello, 
convivere con i rifiuti. Induce a chiedersi: esiste una natura umana, che cosa è 
la natura umana, fino a che punto ha in sé la forza di opporre limiti alla sua 
plasmabilità? Oppure, come sostengono oggi i più, può trovare tale forza solo 
fuori di sé, nella religione?  
 
Quello delle morti sul lavoro è un fenomeno atroce che perdura nonostante se 
ne abbia consapevolezza per le notizie che tutti i giorni ne dà la TV. 
Nonostante, o proprio perché se ne ha consapevolezza? Esiste una 
consapevolezza, come quella indotta da quelle notizie, che è inutile perché 
rende inconsapevoli. La consapevolezza di molti tra quanti sapevano di 
Auschwitz era anch’essa inutile, ma solo in quanto lasciava impotenti, non nel 
senso che rendeva inconsapevoli. Anche se nel caso di altri, come Eichman, era 
accompagnata da una inconsapevolezza affettiva che rendeva di fatto 
inconsapevoli: come ben descrive Baumann in Paura liquida, sembrava loro 
non accadesse quella cosa, ma un'altra cosa, come ad esempio l’esecuzione di 
ordini o l’espletamento di una pratica burocratica.  
 
Movimenti inconsci, incidenti di percorso. Forse Alleanza nazionale si è 
davvero separata dall’ideologia fascista e ha davvero assolto al meritevole 
compito di dar voce a una destra moderna. Ma allora perché il suo leader ha 
avvertito il bisogno lunedì 5 maggio, nel corso della trasmissione “Porta a 
porta”, di diminuire il senso di un crimine orrendo compiuto da persone che 
fanno in qualche modo riferimento a quell’ideologia dalla quale sembra essersi 
separato? 
 
Movimenti inconsci, incidenti di percorso. I rappresentanti di Alleanza 
nazionale, epigoni riformati e separati di quell’ideologia fascista che stabilì un 
alleanza con quanti intendevano cancellare l’identità e l’esistenza del popolo 
ebraico, stabiliscono ora un’alleanza con quegli epigoni di quel popolo le cui 
azioni lasciano pensare che siano disposti a cancellare l’identità e l’esistenza di 
un altro popolo.  
 
Si è passati dalla sensazione di essere violentati da chi oggi è al potere in Italia 
e dall’irrisione scaramantica nei suoi confronti, a un’accettazione del dato di 
fatto del suo essere al potere, alla disponibilità a credere nelle sue buone 
intenzioni, all’attesa delle sue buone azioni. E’ un caso di identificazione con 
l’aggressore? E’ l’effetto dell’avere rivissuto, nella scomparsa dal Parlamento 
di alcuni suoi oppositori, la scena mitica di Laocoonte e dei suoi figli stritolati 
e inghiottiti da mostri usciti dal mare? 
 
Bauman, Dentro la globalizzazion” Laterza p. 52 ss.,  mette a fuoco il 
fenomeno del ricorso alla localizzazione in un momento storico in cui si va 
verso la globalizzazione. Forse ciò che ha determinato il successo della Lega e 
ne fa un fenomeno significativo, è l’avere risposto a tale fenomeno, l’avere 
colto l’esigenza di riappropriarsi della possibilità di decidere in un momento in 
cui la sede in cui vengono prese le decisioni non sta più nello spazio in cui esse 
influiranno, ma altrove. Anche la rozzezza dei leghisti e le loro metafore grezze 
e pesanti possono essere viste come un modo di rilocalizzarsi e la loro 
xenofobia come perversione di una rivendicazione di identità. 
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Letto per curiosità il libro di G. Tremonti, La paura e la speranza, Mondadori, 
2008. Forse perché ero prevenuto, l’impressione che ne ho tratto è stata quella 
di essermi imbattuto in un contabile che si mette a fare il filosofo e lo fa 
assommando in buon ordine luoghi comuni di matrice leghista, ma soprattutto 
propri del revanscismo cattolico. Fa il filosofo senza accorgersi della 
contraddizione che c’è in una speranza che si fonda sull’odio; in un concetto di 
“radici cristiane” che è una trasposizione dell’ideologia della razza pura; nel 
propugnare un ritorno a quelle radici che é un modo educato di propugnare il 
ritorno a quell’ideologia; e infine nel fatto che identificare con esse le radici 
della cultura europea significa demonizzare l’Umanesimo e il Rinascimento e 
privare tale cultura di quanto per il loro tramite essa recepì del mondo greco. Il 
libro è a suo modo illuminante perché vi si esprime in modo emblematico e 
facilmente accessibile il tentativo in atto di espungere dalla cultura il momento 
della modernità, ovvero della possibilità, da essa parzialmente conquistata con 
tanta difficoltà nel tempo, di pensare prescindendo dall’idea di Dio. 
 
Gli uomini e le donne della sinistra che si sono visti sottrarre consensi dalla 
Lega devono avere vissuto la stessa sensazione vissuta dai Faraoni che si 
vedevano sottrarre dai ladri di tombe i tesori racchiusi nelle tombe dei loro avi. 
 
Compare sui giornali e in TV l’immagine degli Indios di una sconosciuta tribù 
dell’Amazzonia che si oppongono con le frecce all’aereo che, scoprendoli e 
fotografandoli dall’alto, porta loro la civiltà che li annienterà. E’ l’immagine di 
quanti oggi si oppongono al processo di annientamento della cultura laica e dei 
suoi valori, di quanti cercano di opporsi con il pensiero e la parola al progetto 
di sostituire all’umanità reale un’umanità virtuale? 
 
L’istante in cui gli Indios di quella sconosciuta e isolata tribù dell’Amazzonia 
sono stati fotografati dall’alto è l’istante in cui, senza che essi lo sapessero, si è 
decisa per loro la fine del mondo. L’immagine in cui essi oppongono le loro 
frecce a questo destino è drammatica, e il fatto che si sia tentati di sorridere 
della loro nudità e patetica difesa è drammatico anch’esso perché segna la 
distanza emotiva dell’uomo dalla propria immagine.  
 
Il senso del fenomeno Beppe Grillo sta nel perseguimento di una politica della 
verità. La verità, fatta di tante verità, è oggi lontana e nascosta, e perciò Grillo 
pensa che per evocarla vada gridata, ma gridandola la spaventa e allontana. 
 
Come distinguere la democrazia partecipativa dall’anarchia, come pensare il 
principio della partecipazione, posto che in ogni assemblea ci sarà sempre 
qualcuno che lo utilizzerà per opporvisi? 
 
Tutto il parlare in questo mezzo secolo del non doversi ripetere la 
discriminazione razziale che portò all’olocausto, tutte le gite scolastiche ai 
campi di concentramento, non sono serviti a nulla e sono anzi stati 
controproducenti nella misura in cui si è pensato che quell’abominio non si 
sarebbe dovuto ripetere contro la stessa etnia che lo aveva patito; e non si è 
pensato che, se avesse dovuto ripetersi, si sarebbe ripetuto rispetto ad altre 
etnie. Per di più tutto quel parlare è stato capitalizzato dagli eredi dell’etnia che 
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ha patito quell’abominio; per cui non ci si accorge né della minaccia del suo 
ripetersi su un'altra etnia né del fatto che ciò che minaccia di ripetersi così è 
proprio la stessa cosa. Le impronte digitali prese ai bambini Rom sono 
l’equivalente esatto del marchio della stella di David appuntata sul petto degli 
Ebrei nella Germania hitleriana, l’inizio di qualcosa che presumibilmente non 
avrà lo stesso seguito, ma se dovesse averlo sarà in modo del tutto diverso e 
uguale. 
 
Sembra facile, ma non lo è affatto, assumersi la responsabilità di riconoscere e 
dichiarare che quanto ci appare assurdo lo è davvero. Molti tra quanti si sono 
stupiti o hanno ritenuto inammissibile che durante il Fascismo alcuni fossero a 
conoscenza di cose che oggi risultano intollerabili e pur le tollerassero, si 
trovano oggi a conoscere e tollerare cose che domani risulteranno loro 
intollerabili, e si troveranno domani a stupirsi e a ritenere inammissibile che 
essi stessi fossero a conoscenza di cose che risultano loro intollerabili e pur le 
avessero tollerate. 
 
Leggo Todorov L’uomo spaesato, Donzelli, 1997, Grossman Vita e destino 
Adelphi, 2008 e i tanti articoli di questi giorni in commemorazione 
dell’olocausto. Penso che la gente dice: questo, quello, non deve ripetersi mai 
più; ma viene dimenticato che le cose non si ripetono mai uguali, spesso in un 
modo che sembra essere tutt’altro da quello della ripetizione ed anzi volto ad 
evitarla. Per quanto banale, non basta mai ricordare che orrori come i campi di 
concentramento, se dovessero ripetersi, non avrebbero mai come esecutori 
secondini con la svastica o con la falce e martello, ma tutt’altri dei quali non 
sarebbe facile sospettare che ne siano la riedizione. 
 
Ciò che mi è piaciuto di più nel libro di Josè Pablo Feinman, L’ombra di 
Heidegger (Neri Pozza, 2007) è la chiarezza con la quale espone il centro 
della questione, l’orribile verità taciuta. La continuità di una storia: i 
genocidi perpetrati dagli europei nel Sud America e poi in Africa hanno 
costruito la civiltà europea; la Shoah è stata pensata e giustificata come 
difesa della civiltà europea. 
 
Il fenomeno della mondezza che sommerge una comunità è visto come 
esclusivo della città di Napoli e come segno del suo degrado, della sua 
dipendenza dalla malavita, della sua arretratezza rispetto al resto del mondo 
civile. Può essere però visto in modo opposto. Come nell’Ottocento fu 
all’avanguardia nel realizzare il primo tratto di ferrovia che si sarebbe esteso 
poi in una rete che copre gran parte del mondo, così ora Napoli vive e 
manifesta per prima la necessità di affrontare qualcosa che riguarda tutto il 
mondo: l’insostenibilità del sistema di produzione capitalistico e della società 
dei consumi, la sua intrinseca auto-distruttività, il significato di morte latente 
nella sua affermazione, la sua connaturata volontà di rovina. Napoli città 
martire, ovvero testimone di una minaccia che riguarda tutti.  
 
Le notizie che trapelano questo luglio sulla scarsa qualità dei colloqui 
telefonici di un uomo politico con alcune donne non hanno un significato 
esclusivamente privato. Non tanto per il fatto che alcune di quelle donne, in 
ragione di transazioni di cui in quei colloqui, avrebbero poi ottenuto importanti 
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incarichi di governo, ma per la suddetta scarsa qualità di quei colloqui stessi. 
Essa è infatti indice del congiungersi di politica e pornografia, di disamore per 
lo Stato come garante laico della convivenza civile e disamore, complici quelle 
donne, per le donne. E se è vero, come io ho sostenuto nel mio  di quest’anno 
su Machiavelli, che la concezione moderna dello Stato come garante laico della 
convivenza civile, almeno per quanto attiene al contributo da lui datole, è 
strettamente legata alla disgiunzione tra politica e pornografia ed al suo amore 
per le donne, il significato pubblico della scarsa qualità di quelle conversazioni 
sta nel loro dire di un processo storico involutivo di compromissione della 
concezione moderna dello Stato.  
 
Quello che sta avvenendo in Italia in materia di giustizia è difficile da capire 
perché è tanto semplice quanto sarebbe stato inimmaginabile: non è solo la 
diffusione dell’illegalità, ma, più profondamente, la sostituzione del valore 
dell’illegalità a quello della legge. Sta avvenendo che l’illegalità si viene 
imponendo come valore alle coscienze. 
 
L’incredibile successo di consensi di un personaggio inattendibile si spiega con 
la slatentizzazione del fascino che il valore dell’illegalità esercita sugli Italiani 
più che su altri popoli, perché gli Italiani sono stati preparati ed educati ad 
apprezzare quel valore dalla loro particolare secolare esposizione all’influenza 
della religione. Infatti, se il valore della legge si accompagna a quello della 
verità, se dike ed aletheia sono state pensate sempre insieme, l’affermazione 
dell’illegalità come valore si accompagna da sempre, o almeno dai tempi della 
polemica di Socrate con i Sofisti, all’affermazione della menzogna come 
valore, che è il fondamento della fede.  
 
Zippando capito su un “Prima porta” in cui una onorevole del PD e uno di AN 
si confrontano sull’omaggio offerto in occasione della festa della Resistenza da 
alcuni rappresentanti della destra ai ragazzi di Salò. Ascolto allibito e 
impotente a questa ennesima manifestazione della pratica, divenuta 
incontestata abitudine, di sostenere una cosa facendo apparire di starne 
sostenendo un’altra, di una politica come disposizione all’inganno tanto 
compulsava da portare all’inconsapevole sfruttamento dei propri morti. Se non 
onore, pietà per i ragazzi di Salò, per quanti di loro siano stati ingannati e 
derubati della loro adolescenza dalla stessa politica che ora sfrutta le loro 
morti.  
 
A proposito di mutazioni genetiche. Turbano in TV le parole, gli atteggiamenti 
e i gesti di alcuni politici. Il loro argomentare seguendo schemi predefiniti 
rispetto al rapporto con l’interlocutore del momento, la ripetitività delle loro 
argomentazioni, la sicurezza con cui le sostengono, la reale e sincera 
impermeabilità alle obiezioni, più che fare di loro dei robot, che potrebbero 
fortunosamente anche guastarsi, fanno di loro dei replicanti che posseggono, in 
più dei robot, la consapevolezza che, guastandosi, si distruggerebbero; e perciò 
l’impossibilità di guastarsi a motivo del loro istinto di autoconservazione, che è 
l’unica cosa che li conserva umani.  
 
Può servire oggi ricordare che la democrazia nasce in Grecia con l’opposizione 
socratica alla concezione, propria di alcuni Sofisti, dell’arte oratoria come 



57 
 

 

capacità di persuadere che l’interesse comune è l’interesse dei più forti.  
 
Il sessanta per cento dei consensi, di cui la destra va fiera, è il segnale più forte 
del pericolo che corre la democrazia, non per sé, ma per il modo in cui è 
ottenuto. A chi gli chiede se l’istituzione di classi differenziali per bambini 
stranieri non abbia un senso razzista, l’onorevole che la propone esibisce un bel 
sorriso ebefrenico e risponde che no, al contrario, è un modo di favorire 
l’integrazione, tant’è vero che la gente lo ha capito e il consenso sta al sessanta 
per cento. E in effetti chi potrebbe obiettare e non consentire a un’iniziativa che 
ha lo scopo di facilitare a quei bambini l’apprendimento della lingua? Poi però 
scopri che quelle classi non hanno solo tale scopo, ma anche quello di proporre 
loro la storia della Serenissima e la battaglia di Lepanto. Ottengono consenso 
perché fanno credere di volere il bene degli altri, mentre di fatto li umiliano e li 
incitano all’odio.  
 
La cosa più insopportabile in alcuni politici è il loro deliberato e sfacciato 
ingannare gli altri. Dicono di volere porre i figli degli immigrati in classi 
separate per favorirne l’integrazione facilitando loro l’accesso alla lingua; ma 
poi scopri che, insieme alla lingua, si tratta in quelle classi di insegnare loro la 
storia della Serenissima e la battaglia di Lepanto: dicono integrare, ma 
intendono insegnare a un bambino di cultura islamica la versione padana della 
battaglia di Lepanto. Che dicano una cosa e intendano l'altra è al limite più 
devastante di quella che intendono.  
 
Watson, vendendo saponette, scoprì la psicologia del condizionamento del 
consenso, che era stata già scoperta dai Sofisti, e la espose in una facile 
formula poi perfezionata nelle tecniche di marketing: per poter vendere, va 
esaltata la bellezza dell’involucro anche se questo contiene solo merda. Si 
esalta la visione dei possibili profitti per vendere i bond; l’immagine di una 
Napoli pulita per poter spostare i rifiuti nelle periferie; il fine dell’integrazione 
per poter discriminare, ecc.. Quella formula ha però un limite: che quando 
diventa evidente cosa c’è nell’involucro, anche chi ha venduto finisce dentro 
tale cosa. Questo limite ne ha però a sua volta uno: che è possibile trovare 
nuovi involucri per continuare a vendere merda, e quest’altro limite ne può 
avere uno solo: che la quantità di quella cosa venduta sia tanta da non poter 
trovare più neppure un involucro che non ne mandi l’odore. Dobbiamo dunque 
concordare con chi sosteneva che non può esserci crisi nel capitalismo se non 
come crisi del sistema capitalista. Però allora sarebbe la fine del “nostro” 
mondo. E non c’è che da augurarsela, pensandone intanto per quanto possibile 
un altro. 
 
La classe operaia nella misura in cui si è mossa – è stata mossa – verso 
«obiettivi collocati nell’ambito delle relazioni capitale lavoro» (Bauman, 
Paura liquida, p. 204), non è stata mai rivoluzionaria.  
 
Todorov sostiene che tre cose caratterizzano ogni totalitarismo: la presenza di 
un’ideologia, l’uso e la diffusione del terrore e la privatizzazione degli 
interessi.  
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In TV ho sentito l’attuale premier affermare che a lui l’opposizione fa bene, 
l’apprezza, non potrebbe farne senza perché senza opposizione non ci sarebbe 
democrazia, a patto che non sia l’opposizione che c’è, ma quella che lui 
vorrebbe.  
 
A chi mi domandasse cosa penso del movimento gay che tanto spazio ha avuto 
ed ha sul quotidiano “Liberazione” risponderei a mia volta con due domande, 
una di logica, l’altra di politica. Chiederei di spiegarmi come sia possibile che 
due uguali facciano un diverso; e se la rivendicazione, da parte di quanti fanno 
parte di quel movimento, della propria libertà di esprimere quello che sono 
comprende la disponibilità a garantire la libertà di esprimere quello che 
pensano a quanti ritengono che essi non siano quello che dicono di essere.  
 
 
2009 
 
Non c’è da stupirsi della posizione della Chiesa sul caso Englaro. E’ banale, si 
sa, ma giova ripetere e ricordare che il potere della Chiesa si fonda 
sull’articolazione della sua politica intorno al fine di mantenere la gestione di 
tre momenti essenziali della vita umana: la nascita, la sessualità e la morte. 
Nella misura in cui perdesse la gestione di uno di quei momenti, il suo potere, 
la sua stessa esistenza, vacillerebbero e minaccerebbero di sfaldarsi. La 
violenza di alcune espressioni di alcuni ecclesiastici nella circostanza 
corrisponde all’istinto di conservazione, allo spirito di sopravvivenza.  
 
Il caso delle suore che hanno assistito Eluana Englaro e che vedono un sorriso 
in uno spasmo è corrispettivo al caso di chi vede un atto d’amore in una 
violenza.  
 
Le suore pagano il prezzo della colpa che avvertono per non riuscire del tutto a 
vivere la loro castrazione come un dono divino offrendo a chi le ha indotte a 
viverla così il dono dell’utile bugia del dire che uno spasmo è un sorriso. 
 
Il caso Englaro ha costretto gli Italiani a parlare non solo della morte, ma anche 
dell’amore; ha per esempio posto loro il problema di distinguere l’amore dalla 
necrofilia. 
 
Ascoltando qualcuno secondo cui l’atteggiamento del sig. Englaro verso la 
figlia non è amore, mentre lo è quello delle suore che l’hanno assistita, riesco a 
non incazzarmi e mi sposto a pensare che quel dire è un modo di porre il 
problema di cosa sia l’amore e di come distinguerlo dalla necrofilia e in 
generale dalle perversioni.  
 
Alcuni conduttori TV hanno da un po’ adottato un nuovo modo di esprimersi, 
come a singhiozzi, con improvvisi e frequenti innalzamenti e abbassamenti 
della voce e accentuazioni di parole del tutto arbitrari in quanto non dettati dal 
senso del discorso. E’ una forma di meccanizzazione della spontaneità. 
Bisogna dire che esistono forme peggiori quando questa meccanizzazione si 
avvale non della voce, ma di parole e di azioni. Allora, anziché di 
meccanizzazione della spontaneità si può parlare di sua costruzione, nel senso 
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di voler risolvere l’opposizione della spontaneità al costruttivismo facendo di 
essa un costrutto; cosa preziosa reperibile solo in natura, essa diventa un 
oggetto di consumo di massa reperibile nei supermercati che però può 
diventare esso stesso prezioso quando e se essa non si trovi più in natura. 
 
A proposito della perdita di credibilità di Berlusconi messa in evidenza dalla 
sua impossibilità di rispondere alle dieci domande di “la Repubblica” e della 
contemporanea stabilità, se non incremento, dell’indice del suo gradimento, 
molte persone sembrano oggi avere perso il senso dell’evidenza naturale della 
differenza tra il vero e il falso. Può servire a comprendere questo fenomeno il 
considerarlo non come una stranezza, ma come un momento estremo della 
storia del Manierismo iniziata cinquecento anni fa.  
 
Leggo il libro di Domenico Losurdo su Stalin (Carocci 2009). Come su tanti, 
anche su di me il rapporto Krusciov e la conseguente o collegata storiografia 
dei vari Conquest, Il grande terrore, ondadori, 1970, Malia, The Soviet 
Tragedy, Simon and Schuster 1970, ecc. aveva avuto effetto e consideravo 
Stalin come una sorta di mostro simile a Hitler. Losurdo non intende certo 
riproporre il mito di Stalin. Demolisce invece quella storiografia, mostra come 
analoghi meccanismi abbiano concorso sia alla mitizzazione che alla 
demonizzazione di Stalin; dà un quadro chiaro della complessità dello scenario 
storico politico russo dal 1905 in poi e del tortuoso cammino compiuto in esso 
da Stalin. Dà il senso di come ogni generalizzazione possa essere una 
semplificazione. Al pari di quanto accade con certi quadri dell’impressionismo, 
una figura si risolve in un insieme di punti e sei costretto a ricominciare a 
pensare per comporne un’altra. 
 
In una bollicina del novembre-dicembre 2007, prendendo spunto da un libro di 
Giovanni Moro, scrivevo: «L’affermazione del valore politico della verità (…) 
ha una lunga tradizione Essa costituisce il senso dell’opposizione di Socrate 
alla Sofistica e dell’insegnamento del primo Platone nel Gorgia. La sua 
attualità è attestata dal fatto che la critica di Strauss a Machiavelli si centra 
proprio sul suo avere detto la verità; secondo Strauss la maggiore colpa di 
Machiavelli è stata quella di avere opposto alla religione il valore politico della 
verità». Il valore politico della verità, che il problema cruciale della politica sia 
la distinzione del vero dal falso, diventa sempre più chiaro proprio nell’Italia di 
oggi nel dato minimo di alcuni episodi della vita privata di un uomo pubblico. 
E ciò sembra accadere perché proprio nell’Italia di oggi il progetto politico del 
costruzionismo, che ha, insieme ad altri, quattro punti salienti nella Sofistica, 
nel Manierismo, nel Kantismo e nel Neoconservatorismo, è giunto al massimo 
della sua realizzazione e, per una sorta di entropia insita in esso, mostra la sua 
mostruosità proprio attraverso il suo successo. Resta poi il mistero di perché 
forme di pensiero che sembravano opporsi a quel progetto abbiano potuto nel 
tempo farlo proprio. 
 
Getto uno sguardo sull’orrore delle nuove foto delle torture praticate ad Abu 
Graib dai paladini dei diritti umani; e per un momento penso che non ha senso 
alcuno parlare di etica del riconoscimento, che davvero essa è estranea al DNA  
umano e che ritenere che non lo sia è solo una patetica negazione di non so 
cosa.  
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Leggo il bel saggio di Luigi Caporossi (che sarà pubblicato sulla rivista di 
Luigi Covatta “Mondo operaio”) sulla crisi della sinistra italiana e sulla 
inadeguatezza della critica degli intellettuali di “la Repubblica” al 
berlusconismo, ed esso mi porta tra l’altro a pensare questo. Berlusconi ha 
offerto a tanti la possibilità di porsi, stando seduti, in rapporto. Non importa 
intorno a quali miti e se questi sono beceri. Meglio di nulla, se consentono di 
stare in rapporto. Non importa se stare in rapporto significa guardare la sera la 
TV stando insieme senza stare effettivamente in rapporto. L’importante, 
meglio di nulla, poter pensare di starvi. Sentono, per starvi o solo per credere di 
starvi, di essere quel tipo di esseri, chiamati umani, che sono tali solo perché 
non sanno essere l’uno senza l’altro. Non sanno esserlo e non lo sono neppure 
quando pensano di esserlo per avere eliminato o sopraffatto l’altro. Questo è il 
segreto: le TV hanno importanza solo in quanto mezzi del rapporto o della sua 
illusione: in quanto altari intorno ai quali riunire un popolo, in quanto 
elargitrici di miti che più sono banali, più possono essere condivisi e con meno 
fatica. La sinistra non ha altro modo di risorgere che quello di riscoprire il 
valore del rapporto su quello della leadership, di fornire altre condizioni di 
rapporto, di rinverdire miti o inventarne di nuovi più degni e capaci di 
promuovere più soddisfacenti rapporti. Può farsi forte del fatto che sta nelle 
cose, nella natura, nella fusis umana, che i rapporti consentiti dagli attuali miti 
lascino sempre un po’ di insoddisfazione.19 
 
Fascismo soft: i notiziari della televisione sostituiscono l’olio di ricino, la 
purga della mente, a quella dell’intestino. 
 
 
2010 
 
A proposito della riabilitazione di Craxi. De mortuis nihil nisi bonum; non però 
fino al punto di ingannare i vivi. 
 
Anche a proposito della scomparsa di Cossiga de mortuis nihil nisi bonum. E’ 
però lecito dire male dei vivi che di un cattolico paranoico dicono solo bene.  
 
A proposito del disastro ambientale nel Golfo del Messico: non sappiamo se il 
mondo naturale di per sé può aver fine; sappiamo però per certo che può finire 
per opera dell’uomo. 
 
A proposito dell’episodio dell’assalto israeliano alle navi che portavano aiuti 
umanitari a Gaza: Gaza come Auschwitz, e non se ne accorgono. 
 
Leggo sui giornali di un presunto coinvolgimento di un partito politico 
nell’attentato agli Uffizi di Firenze. Tutto da dimostrare. Resta però il fatto che, 
a distanza di anni, quell’attentato rivela una progettualità. A Firenze si era 
affermata l’idea che la fruizione della bellezza resa presente dall’arte 
contribuisse a fondare lo Stato come garante del bene comune. Quell’attentato, 
compiuto nello stesso luogo in cui era sorta quell’idea, esprime il progetto della 

                                                           
19 Sulla crisi della sinistra italiana 2019d. 
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distruzione di quello Stato. Lo stesso progetto svolto poi in modo sistematico 
da quel partito con modalità molto più incisive ed efficaci di quell’attentato: 
paralizzando l’opera di restauro del patrimonio artistico, favorendone lo 
sfruttamento a scopi di lucro e tendendo a cancellare la nozione stessa della 
bellezza dell’arte per mezzo della sostituzione delle sue immagini con 
immagini di plastica 
 
L’anno prossimo saranno centocinquanta anni dall’unità d’Italia. Ormai è fatta, 
ci mancherebbe altro. Però finisco di leggere Il sangue del Sud. Antistoria del 
Risorgimento e del Brigantaggio, di Giordano Bruno Guerri, Mondadori, 2010. 
Sapevo, se non altro per avere letto i bellissimi e dimenticati romanzi di 
Francesco Jovine (Signora Ava, Le Terre del Sacramento), che quanto 
chiamato “brigantaggio” era anche qualcosa d’altro. Non sapevo, per lo meno 
non chiaramente, che si era trattato di una vera e propria guerra civile seguita a 
un’operazione di conquista. Né sapevo che nel suo corso i Piemontesi avevano 
compiuto atti, come la strage di Pontelandolfo, a confronto dei quali le stragi 
naziste delle Ardeatine e di Marzabotto impallidiscono.  
 
Per più di cento anni si è creduto a favole come quella che diceva che alla fine 
dell’Ottocento si sarebbe avuta l’unificazione dell’Italia e non la conquista 
sabauda del Sud: come meravigliarsi se da quindici anni si crede alla favola 
che dice di uno sceso in campo per il bene di tutti e non per suo interesse 
privato? 
 
Ora che, almeno sembra, il berlusconismo segna una battuta di arresto, si può 
cominciare a capire che è stato tutt’altro che una stranezza e l’avventura di un 
singolo individuo come l’ha per lo più presentato la sinistra italiana: è stato 
invece il punto più avanzato nella realizzazione del progetto di sostituire al 
reale il virtuale formulato al tempo del Manierismo, messo a punto da Kant e 
rappresentato da Mary Shelley nella figura di Frankenstein. L’Italia come 
laboratorio politico, anche nel senso di mettere a punto le condizioni 
dell’opposizione a quel progetto.  
 
Attualità di Strauss e del suo Platone: la menzogna può regnare sovrana in 
Italia in quanto intesa come funzionale all’affermazione di un presunto valore. 
 
L’enormità delle bugie raccontate da certi politici sembra avere l’effetto 
paradossale di far riscoprire il valore politico della verità.  
 
“Vieni via con me” ha più ascolti de “Il grande fratello”: più in generale, la 
distruzione sistematica della cultura da parte dell’attuale governo sembra 
sortire l’effetto paradossale di una riscoperta del valore della cultura.  
 
A proposito della proposta di proibire per legge il negazionismo: il 
negazionismo può assumere un senso se lo si considera non come negazione 
dell’olocausto, ma come espressione sia pur rozza e inadeguata del rifiuto 
dell’uso spudorato che poi si è fatto di quell’olocausto per giustificare il 
tentativo di compierne un altro. 
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2011 
 
Il mito di Minosse racconta di come la civiltà cretese subordinasse la propria 
sopravvivenza alla continuità dei sacrifici umani. Forse non si è abbastanza 
valutato che quel mito non riguarda una civiltà del passato, ma direttamente la 
nostra nella misura in cui questa, in nome della sopravvivenza e dello sviluppo 
economico, tollera gli incidenti sul lavoro, le morti dovute allo smaltimento dei 
rifiuti, il degrado dell’ambiente, la minaccia del nucleare e quant’altro. A 
differenza di ciò che accadde per la civiltà di Creta, spazzata via da uno 
tsunami venutole dal mare, la nostra sembra produrre da se stessa lo tsunami 
che può spazzarla via. 
 
Si dice che la specie umana abbia avuto origine in Africa; forse si può anche 
dire che in Africa tornerà a rifugiarsi per cercare di evitare l’estinzione. Così il 
fatto che quella parte del mondo sia sprovvista di centrale nucleari perché, 
stando ai canoni occidentali dello sviluppo, è la più arretrata del mondo, sarà la 
prova provata che il regno dei cieli appartiene ai poveri di spirito.  
 
Sono state costruite centrali nucleari pur sapendo della loro pericolosità e nella 
convinzione di essere in grado di controllarla. Poi mi viene in mente che 
neppure io sono immune da questa perversione del pensiero: ne partecipo 
quando mangio più di 80 grammi di pasta pensando che sarò in grado di 
controllarne o evitarne le conseguenze e che non sarà questo a farmi aumentare 
di peso. 
 
Da un punto di vista storico, psicologico, filosofico e forse anche economico, 
le centrali nucleari di oggi corrispondono alle cattedrali di ieri; sono soltanto 
più brutte, cioè non trasmettono più neppure una nozione residua di una realtà 
umana diversa da quella religiosa che le ha poste in essere. 
 
Al Tg 3 della notte si discute della legge del fine vita. Non ce la faccio, spengo. 
Troppo grande, non so se dire rabbia o indignazione o angoscia, forse le tre 
cose insieme, per l’inaudita medioevale stupida violenza delle cose che si è 
costretti a sentire da alcuni. L’unico baluardo contro quella violenza era il 
sistema dell’educazione pubblica messo in piedi all’inizio dell’unità quando 
esisteva ancora il tentativo di creare uno Stato laico moderno. Non a caso viene 
sistematicamente demolito. 
 
Federalismo alla rovescia. Non v’è speranza per l’Italia, non v’è futuro, tranne 
quello di venire assorbita nell’Europa, diventarne una provincia. La tirannia 
che questi maledettissimi preti e chi vende loro la propria anima per assumersi 
il diritto di essere stupido, volgare e violento, può trovare un limite solo se 
l’Italia diventa una parte irrilevante di un insieme di paesi alcuni dei quali si 
sono liberati da quella tirannia cinquecento anni fa; meglio però sarebbe 
l’invasione di barbari provenienti questa volta dal Sud, a patto che non 
divengano anch’essi, come divennero quelli, cristiani. 
 
Il fondamento del potere di Berlusconi non sta in un suo carisma, ma nella 
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conoscenza dei processi psicologici che conducono all’adesione carismatica, 
delle tecniche necessarie ad attivarli e di quelle necessarie a mantenerli una 
volta attivatili. Pertanto, si può pensare che l’unica opposizione in grado di 
avere successo sarebbe quella che si concentrasse sull’identificazione e 
sull’illustrazione di quei processi e di quelle tecniche sostituendo così un 
atteggiamento attivo a quello passivo di fronte ad esse.  
 
Allo spiazzamento, che apre la via al “credo quia absurdum” come premessa 
dell’adesione carismatica, attivato dal proporre con sfacciata e assoluta 
convinzione come vera un’affermazione palesemente falsa (“quella sul 
processo breve non è una legge ad personam”, oppure “Ruby è davvero la 
nipote di Mubarak”, equivalenti moderni di “Maria è vergine e madre”) è 
necessario rispondere con un altro spiazzamento; e cioè non portando dati 
oggettivi che smentiscano quell’affermazione, ma ignorandola e invece 
illustrando il fine che persegue e le tecniche di cui si avvale. Forse è questo che 
de Martino intendeva quando, a ridosso della sconfitta della sinistra nelle prime 
elezioni del dopoguerra, scriveva della necessità di porre in essere una cultura 
della sinistra.  
 
In molti hanno notato che quanto Berlusconi viene tentando non è solo lo 
scardinamento delle Istituzioni che reggono la società italiana, ma anche di 
quel principio della divisione dei poteri che, a partire da Montesquieu, regge le 
Istituzioni dell’Occidente. In realtà è forse qualcosa di più: quello 
scardinamento investe tutto quanto il pensiero politico ha costruito a partire dal 
Medioevo per superare la società feudale che non aveva la nozione della 
divisione dei poteri. Dunque delle due l’una: o lui è un pazzo, o la costruzione 
di quel pensiero era in parte un castello di carta, cioè aveva punti deboli che ora 
si rivelano. Io penso che ambedue le cose siano vere. 
 
Italia laboratorio della politica. L’attuale situazione italiana pone a una prova 
estrema l’ipotesi della costruibilità di un’umanità virtuale; per converso, pone a 
una prova estrema l’ipotesi dell’esistenza di un’umanità naturale. Se il 
tentativo estremo di verificare la prima ipotesi fallisce, sarà la prova che 
un’umanità naturale esiste, che in quanto esiste non è coercibile, e che in 
quanto non è coercibile resiste. 
 
Dopo avere quasi smesso di comprare giornali, smetto di guardare i talkshows: 
quanto vi viene detto sulla politica italiana è giunto a un livello di ripetitività e 
banalità che mi provoca un'inarrestabile reazione di sazietà e rigetto. 
 
Sai che, se continui a volerla assaporare, quella cosa rischia di spezzarti i denti, 
ma continui a farlo e quella continua a sembrarti buona e bella. La gatta sa che 
se continua ad andare al lardo finisce che ci lascia lo zampino, pure continua ad 
andarci. Un amico sta con una donna che lo tratta da cane, pure lui continua ad 
illudersi che la prossima volta non sarà così e che lei è buona e bella. Perché mi 
meraviglio? Quante volte è accaduto a me? E quante volte lo vedo accadere 
intorno a me? Anche nella politica. Non tutti, ma molti sanno che il bunga 
bunga è uno schifo; però hanno bisogno di continuare a credere che lui sia 
buono e bello. Bisogno di credere, bisogno di illudersi. Sapore agro dolce della 
disillusione. Alla base di questo sembra esserci una tendenza all’inerzia, ma è 
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strano che per obbedirle bisogna darsi un’immagine di movimento. E’ il 
discorso del principio del piacere che funge da esca all’istinto di morte? 
 
“Cattolici liberali”. Liberali possono dirsi solo quei cattolici che mantengono la 
disponibilità intellettuale ed affettiva a cessare di essere cattolici. Un aderente 
liberale al culto di Aum sarebbe soltanto uno che quando gli fosse stato 
ordinato di spargere il sarin avrebbe piuttosto abbandonato Aum. 
 
2012 
 
L’intuizione di Marx, secondo cui l’accumulazione del capitale è debitrice 
del furto della salute degli operai, trova conferma nel fatto che oggi 
quell’accumulazione è debitrice del furto della salute di un più ampio 
gruppo di persone. Nel primo caso il furto era diretto, nel senso che 
riguardava quanto, in termini di quantità dei tempi di riposo e dei mezzi di 
sussistenza, sarebbe stato necessario a rigenerare le forze psicofisiche che, 
spese dall’operaio per realizzare un prodotto e non retribuite, stabilivano il 
plusvalore del prodotto stesso; nel secondo caso il furto è indiretto perché 
avviene attraverso il depauperamento di qualità di quei tempi e di alcuni 
mezzi (l’ambiente, l’acqua, l’aria ecc.) necessari alla sussistenza di un più 
ampio gruppo di persone. 
 
Nell’agorà il demos ascolta voci opposte lasciandosi guidare nella scelta e 
nelle decisioni dall’esigenza primaria e imperativa di sopravvivere come 
demos; inevitabilmente corre il rischio di dare ascolto a voci che, nel 
prospettargli una via verso la sopravvivenza, lo portano alla disgregazione. 
 
Anch’io, come tanti altri, sono stato scosso e  inorridito dalla visione in TV 
l’11 ottobre delle scene del prelievo forzato, agito dal padre e dalle forze 
dell’ordine, di un bambino di dieci anni dalla scuola per condurlo in una 
comunità protetta. Anch’io, come tanti altri credo di essermi identificato in 
quel bambino. Penso ciò sia dovuto al fatto che nella sua impotenza assoluta si 
è vista la stessa impotenza assoluta che la gran parte degli italiani vive di fronte 
a decisioni prese lontano da loro e sulle quali non hanno alcuna possibilità di 
influire. In più c’è in fatto che in quel caso il potere assoluto, prima ancora che 
dal padre e dalle forze dell’ordine, è esercitato da uno psichiatra che fa uso di 
un criterio diagnostico che rispolvera il crimine del plagio. 
 
“Io sono un’ispettrice di polizia, lei non è nessuno” Quest’espressione, che 
sembra un’ispettrice di polizia abbia usato rivolgendosi a una parente del 
bambino prelevato a forza dalla scuola, la quale protestava per quanto 
accadeva, è emblematica dell’esperienza pura dell’esposizione totale al potere, 
della totale privazione della volontà.  
 
L’episodio del bambino prelevato a forza dalla scuola mi fa venire in mente un 
vecchio film di Polansky, Rosemary Baby: quanto dovrebbe proteggerti (il 
padre, i servizi sociali, gli psichiatri, la polizia) sono coloro che ti schiacciano. 
 
Assisto al confronto tra i candidati alle primarie del PD su Sky. Tutti d’accordo 
sul riconoscimento giuridico delle coppie gay. E fin qui niente da eccepire. 
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Tutti però pongono riserve sul diritto all’adozione, tranne Vendola. Mi 
piacciono la finezza intellettuale e il coraggio di Vendola. Però non voterò per 
lui. Come si può pensare di restituire un futuro ai giovani quando si rischia di 
sacrificare il futuro dei bambini sull’altare dell’orgoglio gay. 
 
2013 
 
Poco prima delle recenti elezioni, incontro in libreria ed acquisto un libro di un 
autore a me sconosciuto: Valerio Varesi,  Il rivoluzionario (Frassinelli 2013), Il 
racconto della vita di un giovane bolognese di sinistra prima militante nella 
resistenza, poi responsabile nel PCI, via via sempre più dilaniato tra la fedeltà 
agli ideali conclamati della sinistra e la convinzione, più altrui che sua, di 
doverli tradire per poterli realizzare, dà forma al racconto della storia del PCI 
nel dopoguerra e dà voce alla delusione che quella storia ha costituito per 
quanti si attendevano che quel partito portasse una novità rispetto al ventennio 
fascista e alle vicende della società italiana che erano esitate in quel ventennio. 
Tutto, o quasi, anche ad opera del PCI, torna come prima. Una scrittura 
semplice, da arte verista o da realismo artistico, che riesce però a comunicare il 
senso di un dramma.  
 
La sinistra scopre oggi il fatto di non essere mai esistita. La condizione della 
sua esistenza sarebbe stata la formazione della mente, l’istruzione, la cultura, la 
restituzione di una capacità critica soppressa dalla Chiesa che consentisse di 
opporsi al messia di turno. La sinistra si è  bruciata più volte la possibilità di 
realizzare questa condizione della sua esistenza: quando Gramsci ha 
identificato il messia con il partito; quando il partito, dopo le elezioni del 1948, 
ha risposto con arroganza a de Martino che lo richiamava alla responsabilità di 
promuovere quella formazione della mente; quando il suo sindacato ha visto 
nel corpo insegnante un serbatoio di voti anziché quello che avrebbe messo in 
condizione di dare quella formazione. Quell’identificazione, quella risposta, 
quella politica sindacale, hanno prodotto tutte la stessa soppressione della 
capacità critica operata dalla Chiesa. 
 
L’accrocco tra PDL e PD non fa che rendere manifesto il fatto che la differenza 
tra destra e sinistra in Italia non è mai stata sostanziale. 
 
L’accrocco tra PDL e PD può avere effetti che vanno oltre il campo della 
politica e incidono sulla salute mentale delle persone. Provoca disorientamento, 
confusione, perdita di identità soprattutto in quanti, per appartenere al PD, 
ritenevano di averne una.     
 
Grillo è per ora riuscito là dove altri privati portatori di ambizioni politiche, 
come ad esempio Fagioli, hanno fallito.  
 
Grillini, fagiolini. Sebbene gli uni si richiamino al mondo animale e gli altri 
a quello vegetale, hanno in comune lo scopo di diventare principi senza 
padri accomunati in una società senza padri seguendo un padre ed 
obbedendo ai suoi ordini. 
 
Berlusconi si ritiene unto dal signore, altri da se stessi. 
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Un pensiero non è un fatto. Sembra ovvio. Ma  a volte ci vogliono anni per 
capirlo. Capirlo è reso difficile anche dal fatto  che alcune filosofie tendono a 
rendere fatto il pensiero, ovvero a dimostrare che nulla esiste tranne pensieri 
resi (scambiati per) fatti. Un esempio attuale di questo fenomeno è quello per 
cui il pensiero che una minore fosse nipote di un potente è stato reso fatto con 
la complicità del Parlamento italiano. 
 
Ogni totalitarismo si accompagna con la demonizzazione di un  qualche 
“altro”, forse si fonda su di essa. Esso si fonda cioè sulla dissoluzione dei 
principi di verità e realtà, ovvero sul trattare i pensieri come fatti, per cui, ad 
esempio, nel Nazismo, il pensiero che l’Ebreo o lo Zingaro fossero animali era 
assunto come un fatto; e così non c’era spazio nella mente per provare orrore 
per il loro sterminio. Fa paura, perché non sappiamo dove ciò possa portare, 
constatare che negli ultimi venti anni in Italia si è consapevolmente e 
sistematicamente perseguito lo scopo di sostituire “pensieri” ai fatti e di 
rendere fatti “pensieri”. 
 
A proposito della responsabilità del popolo tedesco nell’olocausto e di quello 
italiano rispetto alle leggi razziali del Fascismo, molti, tra cui alcuni amici in 
loro scritti, si sono chiesti cosa avrebbero fatto loro se si fossero trovati a 
vivere al tempo di quegli orrendi fatti e altrettanto può chiedersi ognuno. La 
risposta più diffusa e più onesta è che non è dato sapere. Nessuno di noi può 
essere certo che si sarebbe comportato diversamente dalla maggior parte dei 
tedeschi e degli italiani di allora. Tuttavia i fatti fanno avvicinare lo spettro di 
una domanda che chiede una risposta diversa: c’è una differenza tra i tedeschi e 
gli italiani di allora che fondavano la propria identità e la prospettiva del 
proprio benessere sulla soppressione e spoliazione di una razza diversa dalla 
loro e noi che non diciamo nulla, non sappiamo nulla, sentiamo di non potere 
nulla contro il fondamento dell’identità dell’Occidente e del suo benessere 
sulla decimazione e spoliazione di un intero continente? C’è una differenza tra 
il nazista che si faceva il paralume della sua lampada con la pelle di un ebreo e 
chi oggi si adorna di un diamante la cui estrazione è costata e costa la schiavitù 
e la vita di altri esseri umani?  
 
Difficile dire, sulle leggi razziali, se è più grave il fatto che furono promulgate 
per la convinzione che gli ebrei fossero una razza impura o per calcolo politico, 
cioè perché coltivare quella convinzione  serviva a consolidare il regime.  
 
Verità indicibili, cose che non possono essere dette. Gira e rigira, Ebrei e 
Nazisti hanno un punto in comune; non sono stati forse gli Ebrei i primi a 
dichiararsi popolo eletto? E ancora oggi non si atteggiano come tali in 
Palestina? 
 
Verità indicibili, cose che non possono essere dette. I primi razzisti della storia 
dell’Occidente non furono forse gli Ebrei nel loro dichiararsi popolo eletto? . 
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Lo sterminio nella Germania nazista degli Ebrei, dei Rom, dei disabili, degli 
omosessuali, come momento estremo dell’eradicazione della realtà psichica.20 
 
 
2014 
 
Dopo “a Fra’, che te serve?” abbiamo “Enrico stai sereno”: la politica italiana 
riesce se non altro a regalare alla lingua italiana frasi destinate a diventare 
celebri per la loro capacità di esprimere icasticamente contenuti sia della 
politica che della vita relazionale: complicità nel caso della èrima frase, 
inganno nel caso della seconda.  
 
Un amico fa un viaggio fino all’isola di Pasqua i cui abitanti si dice abbiano 
distrutto tutti gli alberi per poter provvedere al culto della loro religione 
rendendo invisibile l’isola e condannandosi all’estinzione. Penso ancora una 
volta che la storia di quell’isola, cioè di come è finita, si presta ad essere la 
metafora del futuro della storia della civiltà, forse di tutta, forse solo di quella 
europea; ne è l’anticipazione, una sorta di prova generale della sua fine. 
 
 
2015 
 
Cofferati si dimette dal PD. A me questo atto piace. Non avrà un significato 
“politico”, ma fa chiarezza e non è detto che fare chiarezza non abbia un 
significato politico. Ciò che lascia è rappresentato bene dai commenti di 
piccole comari al suo atto, dai tentativi di svuotarlo di significato e di 
ricondurlo ai limiti del personaggio. 
 
Come Craxi ha svuotato il PSI facendone un partito di destra, così Renzi sta 
finendo di svuotare il PD facendone un partito di destra fatto di piccoli arrivisti. 
 
Renzi e il PD: il nido del cuculo. 
 
La politica viene talora definita come l’arte del compromesso. Questa 
definizione dovrebbe essere completata dicendo che è l’arte del 
compromesso finalizzato  a mantenere la possibilità della convivenza tra 
esseri umani. Mantenere e tradurre in cultura la visione della presenza di un 
positivo nella natura umana. 
 
Gli Etruschi si facevano tutti compagni, perseguivano cioè una politica 
dell’integrazione. I Romani perseguivano una politica della conquista che 
non risparmiò gli Etruschi. Ma di fronte alla pressione sulle frontiere prima 
del loro regno, poi della loro repubblica, infine del loro impero, non 
poterono fare altro che adottare una politica dell’integrazione. Ma neppure 
questa bastò. Può servire ricordare queste cose oggi? Confrontare la storia 
di allora con quella di oggi? 
 

                                                           
20 La recensione a una mostra di quegli eventi, 2019h. 
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Non so se è stato sempre così, ma mi sembra capiti con maggiore frequenza 
che le grandi tragedie siano accompagnate dall’idiozia, alle grandi tragedie 
si reagisca con l’idiozia: un bambino massacrato (sembra) dalla madre 
diventa un “piccolo angelo”; ai venti morti di Parigi e a quanto significano 
si reagisce coniando una frase idiota. 
 
A proposito della recente sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti. Se 
ti azzardi a dire che, forse, l’omosessuale ha, in quanto tale, un problema, 
diventi subito tu quello che ha un problema. Non è questo il segno di una 
ideologia totalitaria che si nasconde sotto le vesti della tolleranza e della 
difesa dei diritti umani? 
 
A proposito della Grecia e di tanto altro: una tragedia non sarebbe una 
tragedia se non ci fosse stata la possibilità di evitarla. 
 
Ancora una volta la Germania affossa l’Europa 
 
Erano Nazisti e lo sono rimasti. 
 
Un amico mi fa notare che un tempo i diritti erano definiti in rapporto a 
situazioni specifiche; qualcuno rivendicava per sé un bene opponendosi a 
un altro che lo rivendicava per sé; e un terzo, la legge, attraverso un giudice, 
risolveva la disputa. Ora si parla in modo astratto di diritti umani che 
possono essere tutto e il contrario di tutto. 
 
2016 
 
La nuova sindaca di Roma fornisce un bell’esempio di come il potere possa 
fondersi con la stupidità e l’arroganza. 
 
Quando grandi tragedie colpiscono una comunità e procurano vittime, v’è la 
consuetudine di tenere un minuto di silenzio in occasione di eventi pubblici 
come manifestazione di lutto. Quanto colpisce  in questo è la pura ritualità e 
spettacolarità  che le rende false, cioè vuote di sentimento, o meglio vuote di 
sentimento appropriato. Colpisce ancora di più che tutti sappiano che sono 
false e siano d’accordo, come in una congiura, nel fare finta di credere che 
siano vere. 
 
Subito dopo l’attentato a Bruxelles, in TV, tra un varietà e un altro, tra una 
notiziola e l’altra, sui campi di calcio eccetera, il solito minuto di silenzio in 
commemorazione delle vittime. Colpisce la pura ritualità e spettacolarità di 
questi atti che li rende falsi, cioè vuoti di sentimento, o meglio di un sentimento 
appropriato. Colpisce anche una certa loro spudoratezza, nel senso che tutti 
sanno che sono falsi, ma sono complici nel far finta che corrispondano a un 
sentire appropriato. 
 
Finisco di leggere il libro di H. Kissinger, Ordine mondiale. E’ una storia degli 
ultimi cinquecento anni (dalle guerre di religione ad oggi) pensata e resa dal 
punto di vista della ricerca in tale storia di un principio che stabilisca la pace 
tra le varie entità via via presenti sul suo palcoscenico ed eviti la distruzione 
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del genere umano. Molte cose interessanti che non sapevo. Non una riga però 
su quanto accaduto in Argentina e in Cile anche a motivo della sua difesa 
dell’ordine mondiale 
 
Come se nel mondo non ci fossero cose più gravi e serie, in questo mese di 
gennaio l’attenzione dei mass media è polarizzata sul tema della proposta di 
legge sul diritto all’adozione delle coppie gay. 21 Sarà pure buona tattica 
politica, ma anche segno della confusione mentale di quello che resta della 
sinistra, avere messo insieme la proposta di legge sul riconoscimento dei diritti 
delle coppie di fatto, comprese quelle gay, con la proposta di legge su quel 
diritto di adozione. La prima proposta va nel senso dell’affermazione della 
laicità dello Stato; la seconda non ha nulla a che fare con questo, ma solo con il 
narcisismo di alcuni e con l’ideologia di un gruppo 
 
Mettendo insieme le due leggi si è dato modo alla Chiesa di utilizzare la 
seconda per opporsi alla prima che è quella che più le sta a cuore non passi. 
 
Un motivo di più per sentirmi lontano dalla attuale sinistra italiana sta nel fatto 
che, sostenendo il diritto di adozione delle coppie gay, mi costringe a trovarmi 
d’accordo con la Chiesa cattolica nel contestare tale diritto. 
 
 
 
2017 
 
L’opposizione della Chiesa all’aborto sarebbe comprensibile se non si 
accompagnasse alla sua opposizione agli anticoncezionali. 
 
A cosa mirano i regimi totalitari con il loro appoggio al realismo artistico 
se non a impedire un’arte che introduca nel mondo il tempo del sogno? 
 
2018 
 
Le cose cambiano. Per tanti anni mi sono guardato dal comprare “Il Foglio” 
perché lo ritenevo un giornale di destra e non mi piaceva il suo direttore 
Ferrara per le sue posizioni politiche e soprattutto per la sua simpatia per 
Strauss, i neocons statunitensi, papa Ratzinger e l’estremismo israeliano. 
Ora debbo ammettere che, sarà pure di destra, ma che è il più intelligente e 
informato giornale italiano, soprattutto il suo numero del sabato. 
 
Le ragioni del cuore e le ragioni di una legge senza cuore.  Un tema 
presente nell’attualità politica italiana. Ho pensato che nella vicenda del 
sindaco di Riace si riproponga il dramma che, nell’ Antigone di Sofocle, 
oppone le ragioni del cuore a quelle di una legge senza cuore. Dopo che 
avevo pensato questo, sono capitato su un elzeviro di Mattia Feltri su La 
Stampa di Giovedì 4 ottobre intitolato “L’errore di Antigone”. L’errore di 
Antigone sarebbe lo stesso del sindaco di Riace: quello di rovesciare la 
legge in nome di un obbligo morale e di decretare la morte dello Stato 

                                                           
21 Su questo, 2019e. 
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come garante dell’esistenza e durata di una collettività. Le stesse 
motivazioni del proprio operare che, nella tragedia sofoclea, Creonte 
opponeva ad Antigone. Impropria e fuorviante l’analogia che l’articolista 
propone tra il rovesciamento della legge da parte di Antigone e quello da 
parte di Salvini perché questi non agisce in nome delle ragioni del cuore. 
 
Letto il libro di Paolo Malaguti, Prima dell’alba, sulla guerra del 15/18 e in 
particolare sullo sbandamento dell’esercito italiano a Caporetto. La realtà di 
orrori sepolta per un secolo sotto la retorica e sotto il peso della candida torta 
nuziale di Piazza Venezia. L’orrore della guerra. L’orrore del disprezzo 
disumano degli ufficiali colti verso la truppa contadina analfabeta. L’orrore del 
pregiudizio che portava tanti di quegli ufficiali a ritenere di avere di fronte non 
uomini, ma animali da usare. L’orrore delle arbitrarie fucilazioni e delle 
decimazioni. Cose che non sapevo o sapevo poco; e comunque anche in me 
predominava l’immagine della guerra trasmessa da quella retorica. Dunque un 
grande libro. Grande perché è un racconto che ripropone una realtà sepolta 
sotto un altro racconto, rompe l’incantamento di un altro racconto. 
 
Letto, e da leggere, anche il libro di Cosentino-Doaro-Panella, I fantasmi 
dell’Impero, sui crimini commessi dalle truppe d‘occupazione italiane, e in 
particolare dal generale Graziani, nella guerra d’Etiopia. 

2019 
 
Il bue dice cornuto all’asino che in questo caso asino non è. Alla storica civile 
sentenza della Corte costituzionale che, pur in specifici casi, depenalizza 
l’eutanasia, i preti rispondono che essa incrementa la cultura della morte. 
Proprio loro che con quella cultura si sono ingrassati. 
 
Vedo su Piazza pulita il servizio sui bambini di Taranto resi leucemici dalla 
presenza dell’ILVA. Anche loro vengono consumati, lo Stato è come il 
Minotauro. 
 
Vado ad ascoltare una conferenza che un amico, Luigi Capogrossi, tiene presso 
il museo dell’Ara pacis per presentare la grande mostra dedicata all’imperatore 
Claudio. Comprendo che ne fa un’occasione per parlare del presente. 
Sottolinea la politica di inclusione di quell’imperatore e come la durata della 
potenza di Roma sia stata debitrice della di lui apertura agli “extracomunitari”. 
Come dire che ha parlato a nuora perché suocera intendesse. 
 
Finisco di leggere il libro di Orlando Figes La tragedia di un popolo, 
Mondadori 2016, un grande affresco sulla Rivoluzione russa. Più di mille 
pagine, ma ne è valsa la pena. Di libri su quell’evento ne ho leti più di uno, ma 
questo è senz’altro il migliore per ampiezza di prospettiva, ricchezza di 
informazioni e mancanza di condizionamenti ideologici. Ne risulta che non v’è 
stata gran differenza tra Bolscevismo e Nazismo: ambedue pretendevano di 
cambiare gli esseri umani spersonalizzandoli ed omologanoli nella 
realizzazione di un Regno di automi per una perversa idea di uguaglianza. Ne 
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risulta anche che protagoniste e artefici di quella tragedia di un popolo furono 
tre forme di pensiero magico: quella zarista che pretendeva di conservare 
magicamente le cose come stavano, quella dei Bolscevichi che pretendevano di 
cambiarle magicamente, e quella dei contadini che riponevano in una divinità 
la speranza che cambiassero. Un dettaglio interessante: Lenin ricorse alla 
psicologia, a Pavlov, per realizzare il Regno degli automi. Per non parlare di un 
ricorso al terrore di cui non sospettavo le dimensioni e la disumana atrocità. 
 
Leggo il libro di Marco D’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull’età del 
turismo, Feltrinelli 2017. Rende evidente e porta a coscienza un fenomeno che 
abbiamo soto gli occhi: la distruzione dell’oggetto che attrae. Il caso 
emblematico di Venezia. Il processo di snaturamento di quartieri di città, come 
Trastevere a Roma, o di intere cità, come appunto Venezia. 
 
Il cardinal Ruini spezza una lancia in favore della costellazione sovranista. 
Prepariamoci al peggio. 
 
Un amico è angosciato e vede tutto nero perché non riesce a comprendere 
quello che sta accadendo, e cioè l’ondata di sovranismo, populismo, 
intolleranza che sta disgregando il mondo in cui è vissuto e perché non riesce a 
immaginare il mondo che verrà. Non riesce a comprendere nella sua esperienza 
quanto sta accadendo, non riesce a stabilire un nesso tra la sua storia e la storia 
del mondo. 
 
Un amico ha una visione della situazione attuale ancora più catastrofica della 
mia. Non sostiene solo che presto si aprirà sotto i nostri piedi un abisso. 
Sostiene anche che non ce ne rendiamo conto o che ce ne rendiamo conto ma 
non ci crediamo, così come gli Ebrei nella Germania di Hitler non si rendevano 
conto di quanto li attendeva oppure se ne rendevano conto ma non ci 
credevano. 
 
 
2020 
 
I cinque stelle e le guardie rosse della rivoluzione cinese di Mao: l’ideologia 
della purezza e l’idealizzazione dell’incompetenza,  
 
A “Piazza  pulita” del 14 febbraio, presenti tra altri Elsa Fornero e Vittorio 
Sgarbi, si discute della caccia all’untore messa su da Salvini citofonando alla 
casa di un Islamico indicato da una donna come spacciatore. Elsa Fornero 
esprime tutta la sua indignazione, ma quando Sgarbi minimizza ed anzi 
giustifica quel gesto estrapolandolo dal contesto e  riportandolo a un problema 
di linguaggio della politica, la Fornero non è in grado di fargli notare che così 
minimizzandolo e giustificandolo dimentica che nell’episodio era coinvolto un 
“altro” e ne comportava la lesione. 
 
Subito dopo quell’episodio compare sulla porta di casa di alcuni Ebrei la scritta 
nazista “hier jude”: è una imitazione del gesto di Salvini? 
 



72 
 

 

Salvini al citofono. Il folle che uccide nove islamici ad Hanau. 2020: a questo 
punto è arrivata la cultura dell’Occidente. Lo sgomento di fronte all’enormità, 
allo spessore, di questo delirio culturale può decrescere solo se lo si misura 
rispetto a un tempo più lungo di quello della storia di tale cultura, se si pensa 
che essa è un effimero momento della storia. 
 
Subito dopo quell’esibizione compare sulla porta di casa di alcuni ebrei la 
scritta nazista “hier jude”: è una imitazione del gesto di Salvini.  
 
Manzoni, I promessi sposi, l’episodio della peste e  il fenomeno della caccia 
all’untore. Salvini deve non avere letto I promessi sposi, o più verosimilmente 
non deve averli capiti, se ha potuto esibirsi come protagonista e capopopolo di 
una caccia all’untore. 
 
Incredibile, pazzesco: sembra che l’Università di Yale abbia deciso di 
cancellare un corso di introduzione alla storia dell’arte del Rinascimento 
perché “frutto di una cultura bianca, eterosessuale, occidentale e maschile”. 
 
La Svizzera equipara come reati la negazione dell’olocausto e la non 
accettazione dell’omosessualità dimenticando un piccolo dettaglio: che 
l’olocausto fu opera dei Nazisti noti omosessuali latenti e manifesti. 
 
Il rischio di pandemia da coronavirus; era previsto, doveva accadere, è un 
momento della lotta per la sopravvivenza che da sempre si svolge tra i 
microorganismi e gli umani della quale sono venuto a sapere leggendo il libro 
di David Quammen Spillover. 
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                                                          VI 
                                   
                                             STORIA  
 
 
Finisco di leggere una biografia romanzata di Federico II ( Maria R. Bordihn, Il falco di 
Svevia, Il Saggiatore, 2005) e subito dopo rileggo le poche, ma intense pagine dedicategli da 
Fisher nella sua Storia d’Europa. La figura di Federico campeggia possente e solitaria agli 
albori della storia d’Italia come l’edificio di Castel del Monte da lui costruito nella campagna 
pugliese. Della realizzazione dei grandi obbiettivi che egli si pose (integrazione dei popoli e 
delle razze, certezza delle leggi, affermazione dello Stato contro l’opposizione costituita 
dall’alleanza tra la Chiesa e il mercantilismo lombardo, cultura laica, approccio scientifico ai 
fenomeni della natura, valorizzazione della poesia e della fantasia, riconoscimento della 
donna), si è oggi più lontani di allora, anzi oggi si sono quasi persi.  
 
Tra le imprese di Federico II, quella forse più epica è la creazione a Napoli di una Università 
laica che ancora oggi porta il suo nome. Aveva intuito che la condizione fondamentale per 
neutralizzare il potere papale che voleva mantenere l’Italia divisa stava nel sottrarle il 
monopolio sulla cultura. Tre secoli dopo, Machiavelli avrà la stessa intuizione e scriverà cose 
insopportabili a quel potere. Otto secoli dopo, nel 1948, a ridosso delle elezioni di allora, de 
Martino ricorderà alla sinistra sconfitta che non avrebbe mai potuto avere successo senza 
porre in essere e diffondere una cultura diversa da quella della destra.  
 
Forse una contraddizione di Federico: comprese l’importanza di una cultura laica e contribuì 
a realizzarla non solo istituendo l’Università di Napoli e riformando il diritto, ma anche 
ponendo le basi di un approccio scientifico allo studio dei fenomeni naturali con il suo trattato 
sulla caccia con il falcone, ed aprendo uno spazio alla fantasia e alla valorizzazione 
dell’immagine femminile con l’ospitalità data ai poeti; tuttavia per realizzare quella cultura 
attinse anche al movimento francescano e alla rinascita del cosiddetto Cristianesimo delle 
origini, non potendo ancora sapere che in queste origini non v’era solo la negazione di 
quell’immagine, ma anche della cultura laica. 
 
Sembra che Federico sia stato avvelenato con un veleno somministratogli con continuità a 
piccole dosi, così come dopo di lui a piccole dosi è continuato, e dura ancora oggi, 
l’avvelenamento della cultura laica che egli voleva realizzare. 
 
Ancora su Federico. Durante una vacanza nelle Puglie non manco di visitare Castel del 
Monte. Non l’avevo mai visto prima, ma via via che mi avvicino salendo, è come se tentassi 
di riconoscerlo: scorgo il concorso nella sua composizione di più stili, li distinguo e nomino, 
mi spingo a pensare al possibile significato ideologico e politico della loro composizione e 
armoniosa fusione. Improvvisamente però smetto. Qualcosa nell’edificio cui mi sto 
avvicinando sempre più mi si impone, impedisce il mio tentativo di riconoscerlo, quasi me ne 
fa vergognare. E’ qualcosa di una grande potenza, per il momento non mi curo di sapere cosa 
sia, cerco solo di amplificare l’attimo di smarrimento che mi ha dato, di mantenermi oltre i 
confini delle mie conoscenze ove mi ha spinto, di ritardare il momento in cui quei confini si 
ristabiliranno. Poi ho riflettuto un po’ sull’accaduto.  
Cos’era quel mio tentativo? Era agire una percezione delirante? Era voler includere 
nell’orizzonte delle mie conoscenze una realtà dopo averla annullata per evitare la rottura di 
quell’orizzonte che la sua potenza espressiva determinava? Se era questo, avrei dovuto avere 
un qualche sentire di tale potenza antecedente quello che mi ha imposto di interrompere il 
mio tentativo di riconoscere ciò che mi si presentava; un sentire inconscio, un momento in cui 
c’ero e non c’ero, ero sveglio e dormiente. Oppure no, semplicemente mi ero avvicinato 
quanto bastava a scorgere ciò che a maggior distanza non scorgevo? Ma allora perché quel 
tentativo?  Riconoscere è sempre come in questo caso opposto a conoscere? Vuol sempre dire 
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negare ciò che sconosciuto si presenta non per essere riconosciuto, ma conosciuto? Oppure il 
conoscere opposto in questo caso a riconoscere implica un diverso riconoscere? Lo 
implicherebbe anche quell’eventuale qualche sentire inconscio della potenza dell’edificio la 
cui negazione mi aveva esposto alla vergogna di averlo voluto riconoscere? Ormai avevo 
abbandonato il castello e compiuto il tragitto fino al mare accogliendo la sua seduzione a 
interrompere questi pensieri. 
 
I quarantadue capitoli della Vita nova di Dante 22 comprendono ciascuno il racconto di un 
evento traumatico, una composizione poetica e la sua interpretazione, cioè l’illustrazione 
della sua forma, del suo contenuto e della sua intenzione. In più casi tra il racconto 
dell’evento e la composizione è interposta la descrizione di una visione; in due casi è 
interposto il racconto di un sogno. Va sottolineata la specificità dell’evento traumatico nei 
due casi in cui tra il racconto e la composizione poetica viene interposto il racconto di un 
sogno: tale evento è costituito dallo sbigottimento indotto nel poeta sia da una presenza che 
da una assenza riguardanti l’una e l’altra un’immagine femminile talora indeterminata, 
tal’altra determinata. 
 
Nella Vita nova Beatrice è pura immagine: «Nove fiate già appresso lo mio nascimento era 
tornato lo cielo de la luce a uno medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando a 
li miei occhi apparve prima la gloriosa donna  de la mia mente, la quale fu chiamata da molti 
Beatrice li quali non sapeano che si chiamare» [II, 1.2] «Uno giorno avvenne che questa 
gentilissima sedea in parte ove s'udiano parole de la regina de la gloria, ed io era in luogo dal 
quale vedea la mia beatitudine; e nel mezzo di lei e di me  per la retta linea sedea una gentile 
donna  di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, maravigliandosi del mio 
sguardare, che pareva che sopra lei terminasse. Onde molti s'accorsero dello suo mirare (...) e 
mi sentio dicere appresso di me: "Vedi come cotale donna distrugge la persona di costui"; e 
nominandola, io intesi che dicea[no] di colei che mezzo era stata ne la linea retta che movea 
da la gentilissima Beatrice  e terminava ne li occhi miei (...) e mantenente pensai di fare di 
questa gentile donna  schermo de la veritade» [V, 1-2]. «La donna co la quale io avea tanto 
tempo celata la mia volontade, convenne che si partisse de la sopraddetta cittade e andasse in 
paese molto lontano; per che io, quasi sbigottito de la bella difesa che m'era venuta meno, 
assai me ne disconfortai, più che io medesimo non avrei creduto dinanzi». 
 
La parola “sbigottimento” compare nella Vita nova per indicare il vissuto di incertezza e 
potenzialità pure, che consegue all’incontro con una specifica forma del nuovo, e cioè con 
un’immagine femminile. Beatrice è per Dante «la donna della mia mente»; è senza nome 
poiché quel nome le viene dato non da lui, ma da quanti «non sapevano come la si chiamare», 
cioè non sopportavano il trauma e la novità della sua indeterminatezza. 
 
«La donna della mia mente» e «(…) la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non 
sapeano che si chiamare»; cioè Beatrice è pura immagine, mentre l’altra è persona in cui 
l’immagine si rispecchia consentendo al poeta di afferrarla e fermarla e di averne la certezza 
per cui, quando la persona scompare, lo assale il timore che quell’immagine possa svanire: 
l’immagine dipende dalla persona per la conferma non per l’esistenza. Inoltre chi sa perché di 
solito si intende “schermo” come “ciò che nasconde” e non viene dato spazio all’ipotesi che 
possa intendersi come “ciò che riflette o su cui si riflette”: «schermo» va inteso come 
“specchio”; cioè non significa “ciò che nasconde”, ma “ciò che riflette o su cui si riflette. 
Stupefacente che in Murakami si trovino pensieri simili e che la parola “specchio” ritorni nel 
romanzo di Rushie L’incantatrice di Firenze: lo specchio di Qara Kötz.  
 
Nella Vita nova di Dante il sogno svolge la funzione di elaborazione del trauma dello 
sbigottimento conseguente alla presenza o all’assenza di una figura femminile, ma è anche un 
trauma esso stesso, induce sbigottimento esso stesso; è comunque una condizione della 
creazione poetica, intendendo con ciò non solo i due sonetti che seguono il racconto dei due 

                                                           
22 Sul Vita nova anche 2019a pp. 82-85. 
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sogni, ma l’insieme dei sonetti e delle canzoni che figurano nell’opera e che l’autore offre alla 
comunità in cui vive come un nuovo che la traumatizzi e le induca uno sbigottimento al quale 
attingere le condizioni della sua durata.  
 
Letto, quaranta anni dopo il momento in cui avrei dovuto farlo, ma comunque non in un 
momento inopportuno, il classico di Burdach, Riforma, Rinascimento, Umanesimo. Di fronte 
a Burckhardt fa la figura di un bambino. Ingenuità e semplicità quasi commoventi di un 
erudito tedesco scomparso subito prima dell’avvento del nazismo, quando era possibile 
credere in quello in cui non sarebbe stato poi più possibile credere. 
 
Letto il classico di Thode, San Francesco e le origini dell’arte del Rinascimento in Italia.  
Come in Burdach, la tesi ingenua che il Rinascimento è tutto compreso nella continuazione 
degli ideali di rinascita religiosa del Medioevo cristiano, la cui rappresentazione Thode 
raccoglie nella figura di San Francesco. San Francesco, il fascino del sacrificio, la ricerca del 
nuovo soddisfatta dal dato puramente emotivo di sentirsi trascinati dal sacrificio di sé, dalla 
percezione della differenza tra i giorni grigi dovuti all’assenza del godimento masochistico 
connesso al sacrificio e i giorni magici dovuti alla sua presenza. L’uomo nuovo sarebbe 
quello che compie il totale sacrificio di sé come identità, sessualità, intelligenza, coscienza in 
relazione a un’idea, un gruppo, una persona. Però, poiché la novità si esaurisce in quel dato, 
l’uomo nuovo esiste solo nell’astrazione mentale ed emotiva di chi compie quel sacrificio, e 
nessuno l’ha mai visto: quanti hanno compiuto quel sacrificio non hanno nulla, se non il 
fanatismo che li accomuna, di nuovo: sono uomini molto comuni che spesso esprimono 
comportamenti più o meno banali, come appunto i seguaci di San Francesco che si misero a 
litigare tra loro sulla forma del cappuccio.  
 
Con qualche sgomento mi accorgo come per caso che dopotutto sono cinquantacinque anni 
(più di mezzo secolo) che studio il Rinascimento e ci rimugino su. Perché dovrei avere paura 
di riconoscere di aver maturato in proposito idee non scontate? Per non averne paura devo 
evitare di pensare che vengano da una mia genialità e riconoscere il dato di fatto che vengono 
da un lungo studio e da un grande amore. 
 
La necessità di andare oltre il significato manifesto per cogliere quello latente mi si chiarì 
anche quando compresi che la famosa poesia di Lorenzo il Magnifico “Chi vuol esser lieto sia 
…”, lungi dal significare un ritrovato senso della vita, significava malinconia e che 
l’espressione di questa malinconia non significava pessimismo o disperazione, ma era un 
mezzo della conservazione dell’esistente. 23 Questo chiarimento si accompagnò allo stupore, 
che resta ancora grande, dovuto alla constatazione di come le interpretazioni correnti si 
fermassero al significato manifesto; dell’insistenza e della determinazione con le quali una 
verità così chiara e semplice veniva ignorata.  
 
Pensando alla parabola di Sant’Agostino mi torna alla mente un bellissimo libro che lessi 
molti anni fa: L’impero fiorentino, di Welliver. Il sogno del bambino che voleva svuotare il 
mare con la sua conchiglia ha un analogia con il sogno di quell’impero: la città di Firenze era 
la conchiglia con la quale e nella quale i suoi cittadini, nella seconda metà del Quattrocento, 
vollero raccogliere e restituire il senso della storia e del mondo. E quando nel 1494 quel 
sogno si infranse, e il frammento del tutto che esso era e che esso voleva raccogliere in sé si 
disperse nel tutto, Botticelli dipinse il bambino in riva al mare con quella sua conchiglia e ne 
negò il sogno ponendogli accanto quell’angelo innecessario.  
 
Un confronto tra le Meditazioni sulla storia universale di Burckhardt e la meditazione 
inattuale di Nietzsche Sull’utilità e il danno della storia  mostra ciò che avvicinava e ciò che 
allontanava questi due pensatori. Li avvicinava l’opposizione a un modo di considerare la 
storia e di fare storiografia che non teneva conto degli individui; li allontanava il modo di 
intendere gli individui e il valore delle vite individuali: se infatti il primo scorgeva tale valore 

                                                           
23 Il riferimento è alla mia tesi di laurea in parte resa nei due articoli del 1966 e del 1972.  
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in quelle vite stesse cui si rivolgeva con uno sguardo che tutte le accoglieva, il secondo lo 
scorgeva nell’autoaffermazione e non lo accordava perciò a tutte in uguale misura.  
 
L’interesse di Burckhardt per l’individuo trova applicazione e riscontro nella sua opera più 
nota, La cultura del Rinascimento in Italia, sia nel senso che essa è dedicata a rappresentare 
l’ingresso della nozione di individuo nella storia creando a tal fine l’immagine di un periodo 
storico, sia nel senso che il racconto che egli fa di quel periodo è una somma dei racconti 
delle varie individualità che in esso si mossero. Se il limite della visione di Nietzsche stava 
nell’intolleranza, quello della visione di Burckhardt stava in un eccesso di tolleranza che lo 
portò, in quella sua opera più nota, a scorgere l’affermazione dell’individuo dove c’era il 
riciclaggio della religione, come ad esempio in Pico della Mirandola. 
 
Il passaggio dal XV al XVI secolo  segna quel momento della storia in cui la domanda “cosa 
è l’uomo?” diventa preminente rispetto alla domanda “cosa è dio?”. 
 
Il passaggio dal XV al XVI secolo comprende quattro contenuti: la scoperta di altre terre, di 
altri mondi, del passato, dell’autolegittimazione dell’individuo ad essere, pensare, agire. 
Quello risultato più importante, scandaloso e traumatico, e più osteggiato, è quest’ultimo.  
 
Rileggo il Trattato della pittura di Leonardo. Anche in Leonardo si trova il superamento ante 
litteram del complesso di Edipo, il rifiuto dell’imitazione, la libertà dall’esempio: «Le  
scienze che sono imitabili sono in tal modo, che con quelle il discepolo si fa eguale all’autore, 
e similmente fa il suo frutto; queste sono  utili all’imitatore, ma non sono di tanta eccellenza, 
quanto sono quelle che non si possono lasciare per eredità, come l’altre sostanze. Infra le 
quali la pittura è la prima (…). Questa non s’insegna  (…) non si copia (…) non s’impronta 
(…) non fa infiniti figliuoli (…) e non partorisce mai figliuoli uguali a sé» (Trattato della 
pittura, 2). Leonardo sostanzia il rifiuto dell’imitazione con un discorso sulla “virtù del 
pittore” analogo a quello di Machiavelli sulla “virtù del principe” che sostanzia anch’esso il 
rifiuto dell’imitazione e dell’identificazione. In realtà quei due discorsi e quella virtù non 
riguardano né il pittore né il principe, ma delineano un nuovo tipo umano.24 
 
Il Trattato della pittura e l’«opuscolo» che Machiavelli scrisse nel 1513, noto come Il 
principe, sono due  opere dedicate a delineare il processo di formazione della mente di un 
nuovo tipo umano.  
 
“ E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran copia delle varie e strane forme 
fatte dalla artificiosa natura, raggiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni 
all’entrata d’una gran caverna; dinanzi alla quale, restato alquanto stupefatto e ignorante di tal 
cosa, piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, e colla destra mi 
feci tenebre alle abbassate ciglia; e spesso piegandomi in qua e in là per vedere se dentro vi 
discernessi alcuna cosa; e questo vietatomi per la grande oscurità che dentro v’era. E stato 
alquanto, subito salse in me due cose, paura e desiderio; paura per la minacciante e scura 
spelonca, desiderio per vedere se là dentro fusse alcuna miracolosa cosa” (Leonardo, Scritti 
letterari, p. 184). Sta parlando dell’inconscio, ma di un inconscio che può contenere “alcuna 
miracolosa cosa”.   
 
Sostenere, come in sostanza fa Freud nel saggio su Leonardo, che la Gioconda di Leonardo  
può essere ricondotta  all’omosessualità dell’autore o che può essere ricondotta al suo 
rapporto simbiotico neonatale con la madre non cambia molto. Sono due modi di ucciderla 
ripresi poi da molti, per esempio da Kris e di recente con particolare forza dall’ambizioso e 
fumoso libro di G. Fornari, Leonardo e la crisi del Rinascimento, Mimesis, 2019. 
   
 

                                                           
24 Su Leonardo e il suo Trattato 2017d, cap. XII. 
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Dante e Machiavelli: Machiavelli riprende l’idea di Dante che non v’è conoscenza fuori dal 
rapporto, ma l’approfondisce, la realizza, la rende disponibile, la libera dalla contraddizione 
teologica, la laicizza pensando in base ad essa l’inizio del mondo umano, legando il 
conoscere al riconoscersi che pone a tale inizio.  
 
Con Machiavelli l’immagine femminile fu liberata dal peso delle vesti sacrali che ancora 
indossava nella Vita nova. La Beatrice di Dante diventa la Barbera di Machiavelli; la 
celestiale e stellare bellezza dell’una diventa la «vaghezza» dell’altra nella quale si rispecchia 
quella che è la caratteristica fondamentale della realtà ora apparsa: il suo non sottostare al 
principio di causalità, il suo continuativo rapporto con il nuovo.25 
 
Quanto scrive sullo sbigottimento di fronte al riconoscimento dell’immagine umana nell’altro 
come inizio della storia e fondamento della società, Machiavelli anticipa il pensiero che la 
percezione delirante implica sempre il «contatto con l’umano».26 
 
Il nesso tra fortuna e sbigottimento permette di azzardare un altro passo verso la 
comprensione del contenuto mentale che, secondo Machiavelli, sta alla base del 
“riconoscersi” che sta al principio del mondo umano.  La fortuna introduce variazioni grandi. 
Variazioni grandi nella grande storia del mondo, variazioni relativamente grandi nelle piccole 
storie degli uomini, gettandoli nello sbigottimento. La fortuna irrompe nel mondo di Vettori 
quando incontra Costanza; in quello di Machiavelli quando incontra l’innominata, la donna 
che L’asino rappresenta come la fortuna e della quale esplicitamente dice che lo getta nello 
sbigottimento. Ve lo getta per una sola sostanziale volta, mentre per molte volte, 
continuativamente, ve lo getta, o ve lo tiene, la vaghezza della Barbera.  
Infatti «la fortuna è donna». La donna ha quindi a che fare, come già diceva il rapporto di 
Vettori con Costanza, con lo sbigottimento che sta al principio del mondo. Non saprei dire 
altro su questo tema sfuggente, se non che attraverso esso si mostra ancor più la distanza 
dell’esegesi di Strauss dai testi di Machiavelli. Del discorso di questi sulla fortuna, egli coglie 
soltanto l’aspetto dell’induzione del terrore, nelle donne vede solo un fattore di indebolimento 
e di disordine contro il quale deve fungere quanto egli ritiene essere al principio del mondo, il 
terrore esistenziale.  
 
Madonna Possessione di Finocchietto, cioè Guicciardini, con le sue critiche a Machiavelli 27   
riguardanti a un tempo il rapporto con le donne, con la politica e con la storia, permette di 
comporre questi diversi rapporti in un’unità determinata dalla presenza in essi del contenuto 
mentale dello sbigottimento.  
 
Un po’ di presunzione: scommetto che nella sterminata letteratura su Machiavelli non è dato 
riscontrare la tesi da me sostenuta che il senso de Il principe sfugga se non si tiene anche 
presente il nesso tra la sua scrittura e l’innamoramento di Machiavelli per la Barbera e, più in 
generale, il suo rapporto con le donne.  
 
Ariosto procede in modo garbato alla distruzione dell’immagine femminile, o meglio la 
rappresenta come l’elemento di disturbo che essa era diventata dopo la sua distruzione. 
Angelica è una strega piacevole e leziosa, ma pur sempre strega; una strega di corte che  
esorcizza la paura delle streghe di piazza. 
 
Machiavelli, Il principe. Anche il principe de Il principe che si offre all’amore dei sudditi si 
pone come oggetto di culto. E’ generato dall’idea che il qualcosa di mostruoso presente nella 
storia d’Italia ancor prima della Controriforma, e che Machiavelli identificava con la 
continuazione nella Chiesa della potenza di Roma resa sinistra dall’avere condannato 
all’oblio la cultura etrusca, potesse trovare opposizione solo in un’altrettanta ed anzi più 

                                                           
25 Sull’importanza dell’immagine femminile nel pensiero di Machiavelli,  2012, 2008, 2019b, 2019d. 
26 Si vedano, nella sezione di questa raccolta “Psicoanalisi e dintorni”, le bollicine su Blackenburg. 
27 Su tutto questo, 2008. 
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estrema opposta potenza; è generato dall’idea che l’amore per il Cristo dei preti potesse 
trovare opposizione solo nel maggiore amore per un altro Cristo. Eppure c’è una differenza 
tra il Cristo di Machiavelli, quello dei preti e il Cristo Padre Pio; essa sta nel fatto che il suo 
aveva qualcosa in sé, era nato in un modo, che gli avrebbe permesso di rinnegarlo, e questo 
qualcosa era che esso esigeva una pietà che non comportava ammissione di colpa e che era 
pensato come figlio dell’uomo, cioè di se stesso, e non di Dio. La modernità di Machiavelli, il 
suo possibile significato per il presente, non stanno nell’avere scritto Il principe, e neppure 
nell’aver concepito in quel modo il suo principe, ma nell’aver rinnegato il suo libro, 
nell’essersi scoperto e detto cieco per averlo scritto.  
 
La negazione dell’attualità del pensiero di Machiavelli passa attraverso l’enfatizzazione 
dell’importanza de Il principe. Quell’enfatizzazione infatti porta a non considerare che 
Machiavelli si è poi separato da quella sua prima opera, ne ha riconosciuto, per così dire, 
l’immaturità, proponendo, quando si è definito «storico comico e tragico», una filosofia della 
storia centrata sul tema del riconoscimento e, come i quadri di Leonardo, non finita. 
 
A proposito della schiavitù che ritorna e di tante altre cose che ritornano, viene in mente 
questa lettera in cui Guicciardini oppone a Machiavelli la propria visione della storia: 
“Machiavello carissimo (…) vedi che, mutati solo e visi delli uomini et e colori estrinseci, le 
cose medesime tutte ritornano; né vediamo accidente alcuno che a altri tempi non sia stato 
veduto (…)”. Quale è la negazione? Le parole di Guicciardini nascondono la verità di una 
speranza possibile, o la speranza di Machiavelli nasconde la verità di quelle parole che dicono 
dell’assenza di senso? Ritrovare, nonostante tutti i ritorni, un senso: un problema che si pone 
tutti i giorni.  
 
Machiavelli, L’arte della guerra, parole in onore e ricordo di Cosimo Rucellai: «(…) non 
dubiterò di lodare Cosimo Rucellai nostro; il nome del quale non fia mai ricordato da me 
sanza lagrime, avendo conosciute in lui quelle parti le quali, in uno buono amico dagli amici, 
in uno cittadino dalla sua patria si possono desiderare. Perché io non so quale cosa si fosse 
tanto sua (non eccettuando, non ch’altro, l’anima) che per gli amici volentieri da lui non fusse 
stata spesa; non so quale impresa lo avesse sbigottito, dove quello avesse conosciuto il bene 
della sua patria. E io confesso, liberamente, non avere riscontro, tra tanti uomini che io ho 
conosciuti e pratichi, uomo nel quale fusse il più acceso animo alle cose grandi e magnifiche. 
Né si dolse con gli amici d’altro, nella sua morte, se non di essere nato per morire giovane 
dentro alle sue case, e inonorato, sanza avere potuto, secondo l’animo suo, giovare ad 
alcuno....». L’oggetto del desiderio è uscire dalle case del padre, è, dunque, la nascita, è 
l’essere onorato, cioè l’essere riconosciuto che fa essere nato. 
 
Secondo Machiavelli l’essere umano si definisce in quanto tale attraverso il suo legame con 
un altro essere umano ed attraverso la progressiva conquista della consapevolezza 
dell’impossibilità di sopprimere questa definizione. C’è spazio per parlare di “religiosità” nel 
senso, insito nell’etimologia della parola, di accettazione di un legame fondante con qualcosa 
di irriducibile e nel senso di essere chiuso-condizionato da quell’accettazione, una 
“religiosità” rispetto alla quale quella del credente è perversione - il legame, cerco di dire 
meglio, per cui l’essere umano è tale grazie al legame con l’altro e grazie al legame con la 
consapevolezza di quel suo essere per tale legame. Parafrasando Kant, anzi riformulandolo, è 
questo l’orizzonte trascendentale dell’esperienza. 
 
L’uguaglianza nella Rivoluzione francese si fonda sul riconoscimento razionale di uguali 
diritti. L’uguaglianza di cui parla Machiavelli si fonda su qualcosa di più primordiale, 
sull’esperienza dello “sbigottimento” che differenzia l’essere umano dall’animale allorché 
coglie la propria immagine riflessa nell’altro. L’uguaglianza della Rivoluzione francese è 
fondata sulla coscienza, quella di Machiavelli compare allorché, come i Ciompi sono invitati 
a fare da uno di loro, non venga tenuto conto delle idee coscienti di disuguaglianza e di quelle 
altre idee coscienti che sotto forma di pregiudizi religiosi le sostengono. Il discorso 
sull’eguaglianza, nella sua pienezza, sta in Machiavelli, non nella Rivoluzione francese. 



https://antonelloarmando.wordpress.com/category/bollici 7

79 
 

 

 
Coniando la parola “similbestie” per indicare la realtà di quelli che sarebbero stati esseri 
umani prima che lo fossero, Machiavelli intende significare la continuità tra costoro e gli 
animali, la non avvenuta distinzione tra modo umano e mondo animale.  
 
L’ultimo verso di una delle due poesie indirizzate a Giuliano dal fondo del carcere nel 1513: 
«... non sono il Dazzo, io son io». La scoperta dell’io nasce dal rifiuto di un 
misconoscimento. Il no precede il sì. 
 
Incredibile per profondità e modernità di significato il brano del libro III delle Istorie 
fiorentine che descrive i tumulti promossi nel 1378 dai Ciompi, gli «uomini plebei», i 
proletari della città, «non parendo loro essere soddisfatti nelle loro fatiche secondo che 
giustamente credevano meritare», ovvero per non essere stati e non essersi sentiti 
riconosciuti. Essi hanno espresso il proprio «sdegno» per questo prendendo le armi, 
bruciando e depredando case e chiese. Stanno ora indecisi sul da farsi e uno «de’ più arditi e 
di maggiore esperienza» tra loro si leva a parlare per rianimarli e orientarli a seguitare nella 
rivendicazione dei loro diritti: «Né vi sbigottisca quella antichità del sangue che ei ci 
rimproverano, perché tutti gli uomini avendo avuto uno medesimo principio sono ugualmente 
antichi, e dalla natura sono stati fatti a uno modo. Spogliateci tutti ignudi, voi ci vederete 
simili; rivestite noi delle vesti loro ed eglino delle nostre, noi sanza dubbio nobili ed eglino 
ignobili parranno; perché solo la povertà e le ricchezze ci disagguagliano. Duolmi bene che io 
sento come molti di voi delle cose fatte, per conscienza si pentono, e delle nuove si vogliono 
astenere; e certamente, se gli è vero, voi non siete quegli uomini che io credeva che voi fusse: 
perché né conscienza né infamia vi debba sbigottire; perché coloro che vincono, in qualunque 
modo vincono, mai non ne riportano vergogna. E della coscienza non dobbiamo tenere conto, 
perché dove è come è in noi la paura della fame e delle carcere, non può né debbe quella dello 
inferno capere.» Incredibile modernità, perché quello “spogliateci tutti nudi” va oltre la 
rivelazione dell’uguaglianza dei corpi al di là delle vesti, va nel senso della rivelazione di 
un’idea di uguaglianza. Incredibile modernità anche per la critica alla “conscienza” che non è 
da intendersi nel senso della morale, ma delle idee coscienti. 
 
I Germani «contenti nella civile equalità» che «ammazzano» i «gentiliuomini» sono i 
precursori degli Anabattisti? E possibile scorgere in Discorsi II 55 l’intuizione di un 
fenomeno che si sarebbe sviluppato nell’Anabattismo? 
 
Principi senza padri: rendere più chiaro che il “senza” non significa necessariamente 
“contro”, non si ottiene con il “contro”. 
 
Sia Glicerio nell’Andria che Clizia nella Clizia sono, almeno per il tempo che la commedia è 
attiva, senza padre, eroine senza padre, adottate. … è per questo che muovono le cose? C’è un 
nesso, una continuità di pensieri con il principe senza padre? Questo è il principio del 
movimento in politica, quelle nel privato e nel quotidiano?28 
 
Sia l’Andria che la Clizia presentano il tema del riconoscimento. Si concludono infatti 
ambedue con un riconoscimento da parte del padre. Dunque complessità del problema: l’eroe 
non ha padri, ma deve essere riconosciuto dal padre o dal popolo in sua vece. 
 
La nuova forma di principe e la sua azione non possono essere comprese in termini 
strettamente politici. Rispondono al problema filosofico dell’assenza e della presenza del 
mondo umano, del non essere e dell’essere; un problema che é anche politico perché 
Machiavelli non lo pone in astratto, ma come quello del destino politico di Firenze. Il 
compito che l’ultimo capitolo del trattato affida, più ancora che al giovane Lorenzo, a «uno 
che nuovo surga», può essere detto dunque politico a patto di considerare che difendere il 
bene dove c’è, o restaurarlo dove se ne dà l’occasione confermandolo, significa, pur nello 

                                                           
28 Sulle due commedie di Machiavelli, 2004d. 
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specifico riferimento a una data «università di uomini», affermare e assicurare la realtà e la 
durata del mondo umano. 
Questo significa che la metafora del principe «al tutto nuovo», come colui «che è esposto sul 
nascere», come principe senza padre, ha il contenuto del "partirsi" da una filosofia, da una 
mente, che sembra presentare la durata come impossibile, ma in realtà la dà per scontata, la 
confonde con un'astratta eternità, radicalizzandone in tal modo l'impossibilità perché non si 
limita a scoraggiare ogni tentativo di attuarla, ma ne toglie la nozione.29 
 
I profeti disarmati sempre persero. Resta il fatto che chi scriveva così era un profeta 
disarmato che non perse, o forse non perse, non andò perduto, perché era sì disarmato, ma 
non era un profeta, nel senso che ebbe la forza di mantenere la propria visione del futuro 
sempre aperta. 
 
Interessante il confronto tra il modo di Machiavelli e quello di de Martino di intendere il 
principio del mondo umano: per il primo conseguiva  a un moltiplicarsi delle generazioni che 
rendeva più frequente e ineludibile l’incontro tra quanti vivevano sparsi; per il secondo è un 
evento esterno, fortuna o catastrofe, che rompe la continuità dell’assenza. 
 
La modernità del pensiero di Machiavelli è riproposta da più avvenimenti del mondo 
moderno, come il rapporto sullo stato di salute del pianeta. Quella modernità consiste, è stato 
detto, nell’avere egli inaugurato la modernità; e il modo più essenziale tra quelli in cui può 
essere specificato in che senso l’avrebbe inaugurata sta nel riconoscere e ricordare la sua 
opposizione all’idea dell’eternità del mondo. La modernità ha inizio con la fine dell’idea 
dell’eternità del mondo perché essa è attività umana di opposizione a questa fine, assunzione 
di responsabilità umana circa il suo avvenire o non avvenire.  
 
In Machiavelli tutto si centra sulla ricerca di come evitare l’autodistruzione restituendo la 
consapevolezza della possibilità della fine. La salvezza dello Stato sottende la consapevolezza 
della sua non eternità che a sua volta deve sottendere quella della non eternità del mondo. 
Anche Machiavelli è un pensatore dell’apocalisse, ma dell’apocalisse laica il cui pensiero 
consegue in lui dall’acquisita convinzione che il mondo non è di per sé eterno, e non già che 
la sua fine è il passaggio a una preesistente eternità.  
 
Colombo e Machiavelli: l’esperienza del primo propone a tutti il confronto con il risultato 
della sua esperienza, quella del secondo con la sua esperienza stessa. 
 
Cesare Borgia, dopo essersi avvalso dei servigi di Ramiro de Lorqua per asservire il popolo 
di Romagna con metodi di governo crudeli e spietati, ragione per la quale questi era inviso 
(cioè a un tempo invidiato per il suo potere e odiato per la sua crudeltà) a quel popolo, lo fece 
«a Cesena, una mattina mettere in dua pezzi in su la piazza, con uno pezzo di legne e uno 
coltello sanguinoso accanto: la ferocità del quale spettaculo fece quegli popoli in uno tempo 
rimanere sadisfatti e stupidi» (Machiavelli, Il principe, cap. VII). Cioè Cesare consolidò il 
proprio potere dando soddisfazione, con il sacrificio di chi gli aveva permesso di affermarlo, 
all’odio ed all’invidia che costui aveva suscitati nel popolo per affermarlo. Prima di essere 
spaccato in due fisicamente, Ramiro dovette sentirsi spaccato in due tra il suo risentimento 
verso Cesare e il suo risentimento verso se stesso per averlo assecondato.  
 
A proposito dei politici di oggi che insegnano ad andare a puttane e a transessuali. Quando 
Machiavelli invita Vettori a «farsi cigno» e a deporre nel grembo di Costanza «uno uovo», 
deriva quest’immagine dalla sua frequentazione di Leonardo? Impossibile saperlo, e non 
importante. Importante invece prendere atto che ambedue partecipavano di una concezione 
della donna del tutto opposta a quella misogina non solo di Vettori e Guicciardini, ma anche 
di quei politici di oggi; concezione che, nel caso di Machiavelli, non può essere data per 
disgiunta da quella che aveva della politica e della società. 

                                                           
29 Su tutto questo, 2004b. 
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Il metodo di Machiavelli per raggiungere la “realtà effettuale delle cose”  comprende due 
passi: 1. Stabilire un rapporto critico con “le storie”; 2. “Stare in su le cacce”. La prima parte 
del metodo non corrisponde al discorso critico di Husserl sulla scienza europea? 
 
Il modello dell’arco riflesso è la riformulazione povera e distante nel tempo della legge della 
ripetitività dei fenomeni del mondo storico ed umano enunciata da Guicciardini in 
opposizione alla scommessa di Machiavelli di poter cogliere il nuovo anche nel rapporto con 
una vaghezza che gli si proponeva attraverso la sua Barbera.  
 
Machiavelli sosteneva che il popolo è buono. Se è così, allora è una certa cultura che è malata 
ed infetta il popolo rendendolo cattivo. 
 
Letto il bel libro di Antonio Forcellino, 1545: gli ultimi giorni del Rinascimento, Laterza 
2008. Tra l’altro su Paolo III Farnese: la mostruosa contraddizione teorica, politica, umana di 
chi presenta la chiesa come luogo di realizzazione di un bene comune per poter meglio 
fondare l’impero di una famiglia.  
 
Non solo la Chiesa della Controriforma, ma anche quella protestante, con le sue varie 
formulazioni sull’identificazione degli eletti, tende alla devastazione del pensiero di 
Machiavelli sul riconoscimento. Non è un caso che la demonizzazione di Machiavelli abbia 
avuto inizio in ambito protestante con il libro di Innocent Gentillet. Che il Protestantesimo sia 
una rivolta non contro la Chiesa di Roma, ma contro Machiavelli, o meglio contro istanze che 
Machiavelli esprimeva e che si esprimevano anche in Germania e muovevano quelli che 
saranno poi gli Anabattisti? Machiavelli muore nel 1527, le tesi di Lutero sono del 1517, la 
sconfitta degli Anabattisti a Frankenhausen è del 1525. 
 
Alcune interpretazioni secondo le quali Machiavelli in Discorsi II 5 si sarebbe schierato con 
l’idea dell’eternità del mondo possono a buon diritto essere dette stupide in quanto non 
colgono il dato essenziale che la condizione del suo pensiero è la piena coscienza del fatto 
che il mondo non è eterno. 
 
Nelle Note su Machiavelli Gramsci, riflettendo sulla «concezione della “natura umana”» in 
Machiavelli, scrive: «[Tale concezione] è in Machiavelli nuova e diversa [rispetto a quella di 
Guicciardini]. Il Guicciardini ritorna a un pensiero politico puramente italiano, mentre 
Machiavelli si era innalzato a un pensiero europeo. Non si comprende il Machiavelli se non si 
tiene conto che egli supera l’esperienza italiana nell’esperienza europea (…). La stessa 
concezione della “natura umana” diventa per questo fatto diversa tra i due. Nella “natura 
umana” del Machiavelli è compreso l’”uomo europeo” e questo uomo in Francia e in Italia ha 
effettivamente superato la fase feudale disgregata nella monarchia assoluta: dunque non è la 
“natura umana” che si oppone a che in Italia sorga una monarchia assoluta unitaria, ma 
condizioni transitorie che la volontà può superare. Il Machiavelli è “pessimista” (o meglio 
“realista”) nel considerare gli uomini e i moventi del loro operare; il Guicciardini non è 
pessimista, ma scettico e gretto» (p. 85). 
Secondo Gramsci, dunque, Machiavelli avrebbe proposto una concezione della natura umana 
«nuova» rispetto a quella di Guicciardini che era ancora troppo prossima a quella della 
società feudale cristiana; e dunque avrebbe proposto una tale concezione nuova rispetto a 
quest’ultima. Nuova però fino a un certo punto; in realtà, egli precisa subito appresso, 
soltanto «diversa», e tale per il contesto in cui interveniva: angusto, provinciale, italiano 
quello di Guicciardini, ampio, internazionale, europeo, quello di Machiavelli. Ne deriverebbe 
che il primo, nel delineare la possibilità di convivenza coerente con quella concezione non 
sarebbe andato oltre, da diplomatico quale era, il pensiero di un continuo riadattamento di un 
equilibrio dato; mentre Machiavelli, da politico quale era, sarebbe giunto a pensare a una 
stabilizzazione di tale equilibrio grazie alla creazione in Italia di uno Stato governato, come 
aveva visto accadere in Francia, da un monarca assoluto. Questo pensiero egli avrebbe 
proposto ne Il principe delineando nella figura del Valentino quella di tale monarca (p. 118). 
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Non la novità, ma la semplice diversità d’uso di una concezione della natura umana che 
Machiavelli avrebbe condiviso con Guicciardini deriverebbe dunque dalle missioni 
diplomatiche da lui condotte in Francia e si esaurirebbe nel fatto che mentre quella di 
Guicciardini è gretta, la sua è pessimistica.  Tale concezione maturò però in Machiavelli non 
dall’esperienza di quelle missioni, ma da quella del carcere; e, come mostra il curioso scritto 
che Guicciardini inviò a Machiavelli il 7 agosto 1525 intitolandolo «Madonna Possessione di 
Finocchieto desidera al Machiavello salute et purgato iudicio», essa non era solo diversa da 
quella di Guicciardini, ma nuova. Se dunque Gramsci fu forse ingeneroso nel dire di 
Guicciardini che fu «gretto», certo sbagliò nel dire di Machiavelli che fu «pessimista». Non 
fu pessimista, ma «tragico», come egli stesso si definì proprio nella corrispondenza con 
Guicciardini. Il complesso senso di questa autodefinizione si delinea pienamente in seguito 
alla sconfessione de Il principe, quando Machiavelli consegnò la realizzazione della nuova 
immagine di essere umano ivi delineata a un indefinito futuro e ne fece qualcosa obbligato a 
restare sempre ideale in quanto destinato a perdersi ogni qual volta intervenga 
quell’impazienza della sua realizzazione che obbliga a ricorrere a mezzi che la spengono.  
L’autodefinizione di Machiavelli come «tragico» ha poi un altro significato. Un’altra 
tragedia, un altro dramma, si associa al suo nome: quello per cui la comprensione 
dell’immagine di essere umano da lui delineata e della sua idea di natura umana deve passare 
attraverso una storia di fraintendimenti. A questa storia ha concorso Strauss; ma va anche 
visto come Gramsci vi abbia concorso non meno di. V’è una segreta alleanza tra la Resistenza 
e ciò cui essa ha preteso di resistere.30  
 
Bella la lettera di Bertinotti su “Liberazione” in risposta alle domande di una donna e due 
bambini. Centrale il punto in cui spiega la parola “rifondazione”. Di rifondazione aveva 
parlato anche De Giovanni ne La nottula di Minerva nell’ambito di una riflessione sulla crisi 
del PCI chiamando in causa le parole di Machiavelli sulla rifondazione. Nella mia recensione 
al libro di De Giovanni ho sostenuto che la sua intuizione aveva trovato un limite nella 
mancata interpretazione del senso che quella parola ha in Machiavelli. Forse vale la pena di 
accertarsi che si sia andati oltre questo limite anche in rapporto al progetto di rifondazione di 
cui parla la lettera. 
 
Letto il libro di Luigi Capogrossi Colognesi, Diritto e potere nella storia di Roma (Jovene, 
Napoli 2007). Mi è piaciuto molto, non solo perché fornisce un’avvincente ricostruzione della 
storia romana fatta dal punto di vista dello sviluppo del diritto e delle istituzioni, ma perché 
sostiene la tesi, almeno per me originale, che il grande sviluppo di Roma non fu dovuto 
all’avere essa saputo stabilire l’equilibrio tra i poteri esecutivo, legislativo e di governo, ma 
all’averli mantenuti commisti e soprattutto all’indeterminatezza dei suoi assetti istituzionali e 
delle sue leggi, sempre “incerte”, costantemente sottoposte a interpretazione e che si 
sviluppavano e precisavano per via di interpretazioni successive a partire da un primo nucleo 
indeterminato costituito dagli antichi costumi e saperi degli agglomerati precittadini. (Meglio 
avrebbe fatto quindi a intitolarlo “Roma, ovvero la potenza dell’ideterminatezza”). Per uno 
psicologo è interessante perché ricorda la formula “l’Io esiste fin dall’inizio e deve 
svilupparsi”. Il libro del mio amico riesce a rendermi in parte simpatica la potenza romana 
che avevo guardato con sospetto sotto l’influenza della lettura di Machiavelli che le attribuiva 
il crimine della distruzione dell’ideale etrusco della democrazia partecipativa. Vorrei 
chiedergli se in base alla sua tesi non sia possibile vedere in Roma piuttosto uno svolgimento 
di quell’ideale: sarebbe così se quegli agglomerati, come sembrerebbe, fossero stati etruschi o 
avessero risentito dell’influenza degli Etruschi e se essa avesse tratto dai loro costumi e saperi 
anche il principio femminile dell’indeterminatezza.  
Roma avrebbe, almeno nel suo primo momento repubblicano, realizzato il miracolo di 
istituzioni che comprendono come loro parte essenziale il principio e le condizioni del 
proprio cambiamento. Un paradosso è che, in questa prospettiva, si rafforza anche la tesi della 
continuità tra la Storia di Roma e quella della Chiesa nel senso che le istituzioni romane 
avrebbero compreso in sé il principio del cambiamento fino al punto di tradursi in qualcosa 

                                                           
30 Sul Machiavelli di Gramsci. 2019d. 



https://antonelloarmando.wordpress.com/category/bollici 8

83 
 

 

che è in discontinuità con esse in quanto si oppone proprio a quel principio. 
 
Letto (marzo 2006) K. A. Sorensen, Discourses on Strauss. Revelation and Reason in Leo 
Strauss and his Critical Study of Machiavelli, University of Notre Dame Press, Albany. E’ 
una lettura dei Thoughts on Machiavelli di Strauss fatta per sostenere che contenuti e forma 
della critica di Strauss a Machiavelli dimostrerebbero che non è vero che Strauss era un 
razionalista ateo, e che per contro credeva nella rivelazione come fondamento dei valori. Si 
inserisce nella polemica tra le due correnti straussiane, quella che fa capo a Bloom e quella 
che fa capo a Jaffa, e spezza una lancia in favore di quest’ultima. Al tempo stesso è un 
tentativo di neutralizzare la critica rivolta da S. Drury al sostanziale nichilismo del pensiero di 
Strauss. Molto informato, ricca bibliografia, ma nulla più che un’esercitazione di scuola. 
 
A proposito di Rushdie, mi viene in mente che l’esperienza che Machiavelli fece di essere 
gettato in carcere e di essere minacciato di una condanna a morte corrisponde all’esperienza 
che Rushdie fece di essere colpito da una fatwa e minacciato da una condanna a morte. Credo 
sia a motivo di questa corrispondenza, o meglio di questa esperienza comune, che Rushdie, 
ne L’incantatrice di Firenze,  ha potuto comprendere Machiavelli meglio di ogni altro 
studioso di cui io sappia. Possiamo dire che Rushdie si è identificato con Machiavelli. Ma ciò 
che più conta è che, se questi trasse dalla propria esperienza della condanna una integrità di 
pensiero da opporre alla forma cattolica della religione, Rushdie ha tratto dalla propria 
esperienza della fatwa e dalla sua lettura di Machiavelli una integrità di pensiero da opporre 
alla forma islamica della religione. Dunque Machiavelli non solo a Bagdad, anche a Teheran; 
e ancora una volta la sua attualità.  
 
Perché ho potuto comprendere che Rushdie ha compreso Machiavelli meglio di ogni altro 
studioso che io sappia, comunque certamente meglio di quei critici inglesi che gli hanno 
contestato di avere dimenticato che Machiavelli era stato “il maestro del male”? Che sia 
capitato anche a me, senza che io me ne accorgessi, di essere stato fatto oggetto di una fatwa? 
Quando Strauss si riferisce a Machiavelli, e in particolare al passo sul principio del mondo 
(Discorsi I 2), per sostenere la propria tesi secondo la quale «la naturale condizione umana 
non è la libertà, ma la sottomissione», omette di considerare che in quel passo la 
sottomissione non è un fatto della natura, ma della storia, è presentata non come il primo, ma 
come il secondo atto della storia, il primo essendo l’atto del riconoscersi l’un l’altro 
reciprocamente che trasforma in esseri umani quanti prima di tale atto erano meri abitatori del 
mondo simili alle bestie.31 
 
Il «savio» di Machiavelli non è il «saggio» di Strauss: la verità che annuncia non è quella del 
terrore, il piacere che persegue non è quello della pederastia, il dio e gli imperativi morali che 
rifiuta sono solo quelli che impediscono di confrontarsi con la realtà e di essere nella storia. 
 
Avuto occasione di scorrere alcune traduzioni inglesi di Machiavelli. Davvero sorprendente 
come sfugga loro totalmente il senso di alcune parole. Ad esempio, «vaghezza» è reso con 
“beauty”, di «maggior cuore» con “ corageous”, «cesso» con “toilet”, parola pulita che 
cancella la ferocia con cui Machiavelli risponde all’ironia che Guiciardini faceva sulla sua 
missione nella repubblica degli Zoccoli.  
 
Strauss ha ragione nel dire che la novità di Machiavelli non sta nella scoperta della negatività 
della natura umana, solo che non sta neppure, come invece egli sostiene, nell’avere divulgato 
la conoscenza di tale negatività che la sapienza antica già avrebbe posseduto ma 
opportunamente nascosto: sta in quell’«io son io» gridato dal fondo del carcere, in 
quell’affermazione dell’io che nasce dal rifiuto. 
 
 L’opposizione di Strauss alle donne, il modo in cui egli commenta l’immagine della fortuna, 
ricordano la critica che Guicciardini fa rivolgere da Madonna Possessione di Finocchieto a 

                                                           
31 Sul Machiavelli di Strauss, 2014a. 
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Machiavelli perché si lasciava prendere dalla «vaghezza» delle donne e la difesa che 
Guicciardini fa dei tratti mascolini di Madonna Possessione. 
 
Strauss scrive che secondo Machiavelli l’esperienza umana iniziale è il terrore esistenziale. 
Gli sfugge completamente che per Machiavelli tale esperienza è lo «sbigottimento». Gli 
sfugge la differenza tra terrore e sbigottimento. Gli sfugge anche il nesso tra lo sbigottimento 
che coglie i Ciompi di fronte alla libertà conquistata e quello che coglie Vettori di fronte a 
Costanza e che accompagna Machiavelli stesso nel suo percorso verso un’innominata, per 
come lo rappresenta ne L'asino.  
 
Kissinger in Ordine Mondiale, cita spesso Machiavelli. Non si discosta dal clichè di lui come 
stratega politico all’insegna del principio secondo cui il fine giustifica i mezzi. Però è 
interessante che lo accosti a Sun-Tzu, pensatore cinese vissuto intorno al VI secolo a. C. e a 
Kautilya, pensatore indiano vissuto intorno al III secolo a. C, ed affermi la superiorità loro 
rispetto a lui in materia di strategia politica. Non so nulla né di Sun-Tzu né di Kautilya e non 
ho motivo di dubitare di quanto Kissinger afferma. Resta che in Machiavelli c’è qualcosa che 
egli ignora: la critica alla religione, il laicismo, il tentativo di fondare un “ordine mondiale” 
non supportato dalla religione. 
 
In “Left” (22. 2. 2008 pp. 75-76) Fagioli non va oltre l’identificazione di Machiavelli con lo 
scrittore de Il principe, ripropone il luogo comune di un Machiavelli “razionalista” e lo 
appiattisce imparentandolo con Cartesio e Spinoza. 
 
Letto il nuovo libro di Carlo Ginzburg Nondimanco. Machiavelli, Pascal, Adelphi 2019. 
Tanta intelligenza, tanto studio, tanta competenza, ma …. tanto Ginzburg e poco, pochissimo 
Machiavelli. Sapiente ed originale, come egli sa essere, Ginzburg, nel segnalare e 
documentare la conoscenza e la dipendenza della logica di Machiavelli dalla casistica 
medioevale. Però, a parte il fatto che quella dipendenza può al più valere per i capitoli de Il 
principe sulle qualità del principe, sembra lecito sospettare che quella sapienza ed originalità 
sottendano l’adesione all’intenzione dell’ideologia freudiana di spegnere il nuovo nel passato. 
Brillante, come egli sa essere, Ginzburg nello stabilire un nesso tra Machiavelli e Pascal. Ma 
ho avuto la sensazione vi si celi qualcosa di losco. Avrei voluto approfondire, ma poi me ne è 
passata la voglia. Forse lo farò. 
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                                                            VII 
 
                                 PSICOANALISI E DINTORNI 
 
 
Letture e riletture 32 
 
Riscoperto e riletto Bion, in particolare Attenzione e interpretazione che io stesso 
cinquanta anni fa avevo tradotto senza capirci nulla, ma, mi sembra, bene – come abbia 
potuto, se non ci avevo capito nulla, è un mistero. La ricchezza e la profondità di un 
pensiero che ha il solo limite di rendersi talora incomprensibile perché confina nella 
trascendenza l’oggetto del desiderio e il fondamento dell’essere che, non a caso prendendo 
a prestito da Kant, chiama “cosa in sé”.  
 
Bion: una tempesta in un bicchiere di acqua. 
 
Leggo il libro di Werner Bohelber, Identità, trauma e ideologia. La crisi di identità della 
psicoanalisi moderna, un classico della psicoanalisi contemporanea. Lo leggo con 
interesse, apprendo molte cose che non sapevo, mi stimola a riflettere su altre. Tuttavia mi 
colpisce che non vi si accenni al fatto, peraltro ovvio, che la parola “trauma” non ha 
soltanto significato negativo, che anche una buona notizia o un buon incontro possono 
destrutturare una situazione consolidata.  
 
Leggo in Wolfang Blankenburg (La perdita dell’evidenza naturale, Cortina p. 148) la 
frase: «Ciò che è devastante diventa semplicemente ovvio». La cosa più grave che può 
accadere a chi subisce una violenza è il subire, insieme ad essa, quella più grande di essere 
costretto a pensare che non è una violenza ma un beneficio per evitare la devastazione che 
gli conseguirebbe se riconoscesse che non è un beneficio ma una violenza. 
 
Nello scritto di Wolfang Blankenburg sulla percezione delirante (Phénoménologie 
différentielle de la perception délirante, in “L’art du comprendre” 1965) ritrovo alcune 
idee che su quel fenomeno avevo espresso nel 1999 in Percezione delirante, idea della 
cura, unità dell’esperienza. In particolare quella della possibilità che tale percezione 
assuma forme sia patologiche che sane e quella di una loro struttura comune radicata in 
quanto Blackenburg chiama «intuizione-rivelazione dell’essenzialità dell’umano».33 
 
Tutti i racconti che tendono a presentare qualcuno come unico e solitario autore e 
protagonista di una qualche impresa sono debitori della filosofia di Carlyle e del suo culto 
dell’eroe.   
 
Nel libro di Klaus Conrad del 1958 (Die beginnende Schizofrenie) sugli esordi 
schizofrenici nella traduzione non pubblicata di R. Marchetti e A. Piazzi (una buona 
traduzione, cioè ben leggibile, anche se condotta sul testo spagnolo) mi colpisce anzitutto 
il parallelismo tra questo libro e Al di là del principio del piacere di Freud. Conrad aveva 
iniziato a scrivere il suo libro subito dopo la seconda guerra mondiale e i suoi casi clinici 
sono soldati della Whermacht e delle SS; Freud aveva scritto subito dopo la prima guerra 
mondiale e i suoi casi clinici sono soldati dell’esercito austro-ungarico. Ambedue si 
interrogano sul ruolo del trauma nell’origine della patologia ed ambedue escludono che sia 
determinante: il primo considera determinante una cerebropatia, il secondo una pulsione. 
E’ troppo banale il pensiero che il bisogno di negare il trauma reale della guerra li abbia 
portati a insistere sull’irrilevanza del momento traumatico nell’origine della patologia?34 
 

                                                           
32 Su quasi tutti gli psicoanalisti menzionati, 2017d capp. VII-XI. 
33 Su Blankenburg, 2019a, pp. 45-50. 
34 Su Conrad, 2019a pp. 45-50. 
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Cremerius (Il futuro della psicoanalisi, Armando Editore, 2000, cap. III) affronta il 
problema della “roccia biologica”, in particolare quel suo aspetto costituito dall’asserto di 
Freud che l’analista nulla può quando incontra la donna fallica che lo confronta con 
l’invidia del pene. Cremerius sostiene che tale invidia è una formazione reattiva contro la 
condizione di minorità in cui la donna è tenuta dalla società (e dalla psicoanalisi).  
Sostiene anche che è possibile non lasciarsi bloccare dalla “roccia biologica” 
assecondando l’invidia del pene nel senso di renderla inutile aiutando la donna a liberarsi 
del senso di minorità in cui è tenuta dal pregiudizio sociale e psicoanalitico grazie al fatto 
di realizzarsi società. Porta l’esempio di una donna fallica che guarisce non grazie alle 
interpretazioni dell’analista, ma perché questi la incoraggia a realizzarsi aprendo e 
gestendo un’impresa. 
 
La “destorificazione” di cui parla de Martino, ad esempio a proposito del modo in cui 
Freud ha costruito il proprio mito (se ricordo bene in Furore, simbolo, valore), non 
avviene, come il prefisso “de” sembra suggerire, solo togliendo, ma anche aggiungendo.  
La destorificazione implica sempre una “storicizzazione”, la costruzione di un racconto, di 
una storia destorificante. Per nascondere, bisogna aggiungere, stendere un velo.35 
 
Omissioni, parzializzazioni, enfatizzazioni, diminuzioni, attribuzioni improprie ecc. sono 
le modalità (gli strumenti) di quella che de Martino chiamava destorificazione e che 
sottende l’annullamento. 
 
Ci sarà sabato prossimo a Firenze un convegno su Elvio Fachinelli. Per l’occasione ho 
riletto il suo Estasi laiche del 1986. Il libro si apre con queste parole: «San Lorenzo al 
mare. Pomeriggio ventoso di settembre. Dal limite della spiaggia dove mi trovo, con le 
spalle verso il paese, il mare è un nastro viola che si arrotola e si srotola senza fine. Sono 
fermo da più di un’ora, forse (…). Sono scivolato in uno stato di torpore. Invece vorrei 
essere lucido, attivo, produttivo…(…). Continuo a guardare affascinato il mare (…). Dal 
fondo del torpore, quasi da sonno, un pensiero solitario. Dopo lo squarcio iniziale, la 
psicoanalisi ha finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di difendersi, 
controllare, stare attenti, allontanare (…) questo è il suo limite (…) bisogna rovesciare la 
prospettiva (…)». Fachinelli ha ben compreso che il trauma è costituito dalla prospettiva 
del godimento della bellezza; poi però, parlando di quel godimento come di un sentimento 
oceanico che presume attivo allo stato fetale, ne fa un fatto prenatale e biologico. Se la 
bellezza e il suo godimento fanno la realtà psichica, egli nega questa realtà quando pensa 
quel godimento come condizione biologica. 
 
L’ultimo capitolo di Estasi laiche è intitolato “Essi temevano la gioia eccessiva”. E’ un 
titolo bello, programmatico e condivisibile, forse solo un po’ troppo … estatico. Il capitolo 
è dedicato al disturbo della memoria che Freud visse nel 1904 in occasione della sua visita 
all’Acropoli di Atene. Il capitolo, e il libro, si concludono con queste parole: «Si affaccia 
in Freud [di fronte all’Acropoli e alla vista di lì del mare] una gioia smisurata tale da 
mettere in pericolo il senso della propria identità e far sorgere l’immagine di un 
riassorbimento nell’oceano materno. Tale gioia si situa chiaramente al di la del piacere 
(…) ed è invece prossima (…) alla pulsione di morte» (p. 180). Vediamo il tentativo di 
andare oltre il limite della psicoanalisi di Freud, di “rovesciare la prospettiva”, spegnersi 
nell’imbuto della teoria freudiana quando leggiamo che quella gioia eccessiva che 
andrebbe valorizzata per realizzare quel rovesciamento non procede dal mare viola che si 
arrotola e srotola senza fine ed affascina, ma dal rapporto con la madre e conduce 
all’estinzione.        
 
Avevo accennato al libro di Fachinelli già nel 1986, nella mia Storia sostenendo che aveva 
mutuato alcuni termini e concetti da Istinto di morte e conoscenza di Fagioli. Improbabile, 

                                                           
35 Su de Martino, 2004e; 2019d. Sulla “destorificazione” come mezzo della costruzione del mito della 
scoperta della psicologia scientifica 1984c.  
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indimostrabile. Di certo però obbedivano ambedue all’esigenza di andare oltre una 
psicoanalisi basata sul presupposto della necessità di difendersi, controllare, stare attenti, 
allontanare. Registrata l’insufficienza dell’interpretazione data da Freud dell’esperienza 
vissuta ad Atene, Fachinelli (1989, p. 139) la riconduce all’avere questi avvertito che 
quell’esperienza metteva «in pericolo il senso della propria identità» facendo «sorgere 
l’immagine di un riassorbimento nell’oceano materno» (p. 180). 
 
C’era simpatia e prossimità di vedute, le poche volte che ci siamo incontrati, tra me e 
Fachinelli. So che mi stimava e fu uno dei pochi a votare contro la mia espulsione dalla 
SPI nel 1976.36 C’era anche una distanza; c’era la sensazione, almeno mia, di appartenere 
a due mondi diversi. Ricordo un pomeriggio a Milano, dopo avere conversato a lungo, lui 
con il suo gruppo io per conto mio. Ora hanno intitolato un Istituto di psicoanalisi al nome 
di Fachinelli. Hanno fatto di lui un nuovo santo della psicoanalisi. E secondo me gli hanno 
fatto torto. 
 
Leggo  e recensisco il libro di Antonino Ferro, Pensieri di uno psicoanalista irriverente. 
Guida per analisti e pazienti curiosi. Raffaello Cortina, 2017. L’elogio dell’irriverenza. 
Qualche domanda. L’irriverenza è davvero sufficiente a distanziarsi da Freud e da un 
training strutturato in base a un rapporto ortodosso con la sua opera? Tale opera non va 
forse vista come un fenomeno storico che si porta sulle spalle, attualizzandola, una 
tradizione di pensiero che ha lontane origini? E, dunque, per realizzare quella distanza non 
sarebbe necessario confrontarsi con quella tradizione e interrogarsi sul senso della sua 
attualizzazione nell’opera di Freud? 37 
 
A proposito dei fraintendimenti cui va incontro Il trauma dimenticato che ho scritto 
insieme a Marianna Bolko. In un certo senso hanno ragione quanti scorgono un’assonanza 
tra il trauma dimenticato e il trauma della prima teoria freudiana del trauma o il trauma di 
cui parla Ferenczi. L’assonanza consiste nel fatto che anche il trauma dimenticato è 
indotto da un evento reale; resta che tale evento non provoca la ferita che provoca invece il 
trauma della prima teoria del trauma o quello di cui parla Ferenczi. 
 
Nello scritto su Pierre Rivière Foucault argomenta, contro gli psichiatri che avevano 
diagnosticato Rivière pazzo, che il suo non esserlo era dimostrato dalla lucidità e coerenza 
del suo scritto. In tal modo egli incorre nella contraddizione di considerare positivamente 
quella razionalità che in generale valuta negativamente indicando in essa la fonte e lo 
strumento del massimo dei mali che scorge nella normalizzazione. 
 
Quella che viene chiamata “autoanalisi” non è mai esistita e fu un processo che non 
comporta nessun mistero, nessun viaggio in terre incognite, nessuna discesa agli inferi, 
nessuna impresa eroica. Fu in realtà lo sforzo intellettuale di Freud di ricondurre le 
vicende passate e presenti della propria vita entro il paradigma di un mito che gli era noto 
fin dal Ginnasio, quando non aveva solo vissuto l’«ardente desiderio» di recarsi ad Atene, 
ma anche tradotto per la maturità trentatré versi dell’Edipo re.38 
 
Freud non può essere definito, come fa Jones, “eroe”, appellativo che appartiene ai 
fondatori; casomai “martire”, appellativo che appartiene ai testimoni, perché la sua opera è 
la testimonianza estrema dei limiti del “logos occidentale” 39, ovvero, per dirla con 
Husserl, dell’idealizzazione e dell’estensione del metodo scientifico che ha preso avvio 
con Galileo. 
 

                                                           
36 Sul mio rapporto con Fachinelli 2015b. 
37 Su Ferro, la recensione a quel suo libro, 2017e. 
38 Sull’autoanalisi di Freud, 2019a pp. 40-42. 
39 Su Freud come testimone dei limiti del “logos occidentale” , 2004c cap. XIV e 2017a cap. XIII. 
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L’interpretazione dei sogni, 1899, pagine 242-245 dell’edizione italiana. Se non erro, è lì 
che per la prima volta Freud parla per esteso dell’Edipo re dopo avervi accennato nella 
capitale lettera a Fliess del 21 settembre e ancora in quella del 15 ottobre 1997. Scrive: 
«Deve esistere nel nostro intimo una voce pronta a riconoscere la forza coattiva del destino 
di Edipo». Non riesce a scrivere che deve esistere nel nostro intimo una voce pronta a 
riconoscere il dramma di Edipo. 
 
Possiamo prendere per buona l’affermazione di Freud di avere scritto L’interpretazione  
dei sogni in risposta alla morte del padre, a patto di intendere il fatto, di cui egli non aveva 
consapevolezza, che quella morte risaliva al passaggio dal XV al XVI secolo, alla 
comparsa di quegli “esposti sul nascere” divenuti principi non per fortuna, ma per sola 
virtù.  
 
Il fatto che alla dimenticanza del nome di Signorelli, di cui scrive nel saggio del 1898 
Meccanismo psicologico della dimenticanza, Freud sostituisca il falso ricordo non solo 
del nome di Botticelli, ma anche di quello del pittore di scuola leonardesca Boltraffio, sta a 
dire che ciò che aveva dimenticato non era Signorelli, ma Leonardo? Nulla più che 
un’ipotesi di lavoro; se dimostrata però avrebbe qualche conseguenza in sede non solo di 
esegesi dei testi freudiani, ma anche di valutazione della psicoterapia freudiana. 40   
 
Rileggendo il caso Dora mi imbatto in queste parole di Freud: «(…) quando la giovane 
[Dora] arrivò, egli [il sig K.] pregò la ragazza di attenderlo presso la porta che bisognava 
attraversare per raggiungere la scala conducente al piano superiore, mentre egli avrebbe 
abbassato le serrande. Tornato che fu, invece di varcare la porta aperta, strinse 
improvvisamente a se la ragazza e la baciò sulle labbra. La situazione era certamente atta a 
suscitare una sensazione netta di eccitazione sessuale in una ragazza di quattordici anni 
che non aveva mai avuto esperienze del genere. Dora però provò in quel momento una 
nausea violenta, si svincolò dall’uomo (…) il comportamento della ragazza quattordicenne 
è già nettamente isterico» (Opere IV 322-323). Agghiacciante: il rifiuto di una violenza 
sarebbe comportamento isterico e il desiderio di una quattordicenne normale sarebbe 
quello di essere violentata. 41 
 
Nel poscritto al caso Dora, Freud riflette sui motivi che avevano condotto Dora a 
interrompere il trattamento dopo tre mesi. Non manca di riconoscere che l’interruzione era 
anche dovuta al «grave difetto» costituito dal suo non avere ancora al tempo compreso il 
ruolo cruciale del transfert nella cura: «Quando (…) sopravvenne il primo sogno, in cui 
essa si persuadeva a lasciare la cura come, a suo tempo, la casa dei K., anch’io avrei 
dovuto essere messo sull’avviso e dirle: “Adesso lei ha compiuto una traslazione dal 
signor K. a me. Ha notato qualcosa che le potrebbe far pensare a cattive intenzioni da parte 
mia, analoghe (direttamente o in forma sublimata) a quelle del signor K.? (…)”. La sua 
attenzione si sarebbe allora portata su qualche particolare delle nostre relazioni (…) . Ma 
io trascurai questo primo avvertimento (…). La traslazione poté quindi cogliermi alla 
sprovvista; a causa di un ignoto fattore per cui le ricordavo il signor K., la paziente (…) mi 
lasciò (…). Quale fosse questo fattore ignoto non posso naturalmente sapere (…)» (IV 
398-399). 
 
Nel caso Dora l’omosessualità di Freud non risulta tanto dal fatto che egli “amasse” il 
padre di Dora, quanto dalla sua negazione di Dora, dalla sua negazione della donna, dal 
non avere percepito la violenza  esercitata di lei e dall’avere patologizzato il suo rifiuto di 
quella violenza.   
 
Che differenza c’è tra il delirio di Freud nel caso Dora e il delirio di Schreber nel caso 
Schreber? Tra la teoria di Freud e la “teoria” di Schreber?  

                                                           
40 Sullo scritto di Freud del 1898, 2019a cap. I.  
41 Sul caso Dora, 2019a cap. VI. 
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“Disgusto” è la parola che Freud usa per significare la reazione di Dora alle avances di K. 
“Disgusto” è anche la parola  che usa per significare la propria reazione di fronte a certe 
opere d’arte del Rinascimento italiano. Svolgere l’idea che questo disgusto di Freud sia 
stato la condizione della sua interpretazione come sintomo psicopatologico di quel 
disgusto di Dora.  
 
Il fatto che ambedue i dipinti di Leonardo che Freud considera nel saggio del 1910 
stessero e stiano al Louvre, fa pensare che il trauma indottogli dalle creazioni di Leonardo 
risalga al tempo del suo viaggio a Parigi e si sia ripetuto e consolidato a Venezia di fronte 
alla Madonna col bambino e S. Anna e a Firenze di fronte alla Madonna col gatto e il 
bambino, alla Adorazione dei Magi, alla copia della Leda col cigno. 
 
Riletto Totem e tabù. Freud sostituisce al dio padre il padre dio; il padre primevo, quello 
ucciso e venerato dall’orda, inaccessibile per il suo stare in un passato indefinito, è la copia 
del dio padre inaccessibile per il suo stare nello spazio indefinito. 
 
Anche Caducità, che Freud scrisse nel 1915, risente del conflitto di contenuti e 
linguaggio, dell’uso di un linguaggio che manifesta la distanza dal contenuto: questo è la 
fine del mondo umano, quello è il linguaggio adeguato a dire di una fine del mondo 
naturale.42 
 
In Caducità Freud dà una risposta sghemba al giovane poeta ed alla donna che durante 
una passeggiata gli dicevano della propria angoscia per una fine del mondo che non 
avrebbe più permesso di godere della sua bellezza. Sostiene che quanto può rassicurare 
contro la paura di non poter più godere di ciò che è godibile è la certezza del perdurare di 
ciò che è godibile. Ma il perdurare di ciò che è godibile non rassicura contro la paura di 
perdere la capacità di goderne. 
 
Rileggo per l’ennesima volta il saggio di Freud sul Das Unheimliche: quello che è stato 
recepito come un manifesto del fantastico è in realtà guidato dall’intenzione di colonizzare 
l'arte, di privarla di ogni potere di sorprendere chiudendola nel concetto della ripetizione. 43  
 
E’ inadeguato tradurre “das Unheimlich” con “perturbante”, meglio con “inconsueto” o 
con “spaesante”. 
 
L’inclinazione al piacere, per come teorizzata da Freud in Al di là del principio di piacere 
funge da mezzo del ristabilimento della stasi facendo sì che questa possa avvalersi, per 
ristabilirsi, di un'apparenza di movimento. 
 
Il fascino subito sia da Dewey che da Freud più o meno negli stessi anni (1886, The reflex 
Arc Concept in Psychology 44;   1895, Progetto di una psicologia scientifica) per l’arco 
riflesso e per l’implicita immagine della ripetizione sembra costituire una premessa della 
nostalgia vissuta poi dall’uno e dall’altro nei confronti delle occasioni che avevano avuto 
di spezzare quella ripetizione e non avevano colto. 
 
Mi rendo conto solo ora dell’analogia tra la «nostalgia di tempi migliori» che Freud 
dichiara a Romain Rolland 45 e la nostalgia per tempi migliori che Dewey confessa nelle 
poesie scritte in tarda età per Anzia Yezerska. 46 
 

                                                           
42 Sullo scritto di Freud Caducità, 2019a cap. IV . 
43 Sullo scritto di Freud sul Das Unheimliche, 2019a cap. II. 
44 Su questo scritto di Dewey,1984a cap. VII e il commento in 1984 b pp. 111-124. 
45 Sulla lettera di Freud a Romain Rolland e sulla sua «nostalgia di tempi migliori», 2019a pp. 42-45 
46 Sulle poesie di Dewey e sul significato del suo rapporto con Anzia Yezerska, 1984a cap. I. 2004a cap. IX e 
2016b.  
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I casi clinici di Freud hanno la stessa funzione delle vite dei santi. 
 
Ci si è scandalizzati a proposito dei casi clinici di Freud, a partire da quello di Anna O., 
per le balle che racconta. Lo si è accusato di disonestà e falsità. Non che non sia così, ma 
bisogna aggiungere che forse va anche considerato che stava costruendo favole, che la 
disonestà e la falsità erano funzionali a tale costruzione, che stava agendo il potere 
terapeutico del falso e che agendolo esprimeva la sua opposizione all’organicismo.  
 
E' possibile sostenere che la produzione di falsi costituisce la crepa nell’impianto 
organicistico del pensiero freudiano? 
 
Togliere un velo, stendere un velo. Due concezioni dell’ermeneutica: interpretare come 
stendere un velo, interpretare come togliere un velo. I casi clinici di Freud stendono un 
velo, scoprire sotto la giungla il cortile toglie un velo. Imporre un significato, sperare nel 
significato. 
 
Freud era consapevole delle sue falsificazioni? Si può ritenere che sì, o meglio poniamo 
che lo fosse. Anche il grande inquisitore di Dostojevski è consapevole di dire, insegnare, 
imporre il falso. Così arriviamo al nocciolo della questione, cioè al suo nucleo religioso o 
razzista. Se Freud era consapevole delle sue falsificazioni, le produceva comunque perché 
si sentiva in diritto di farlo; e si sentiva in diritto di farlo perché si riteneva depositario del 
sapere di ciò che era bene e di ciò che era male per i pazienti e per l’umanità. L’eletto della 
religione, il superuomo di Nietzsche, il “filosofo” di Kojève e di Strauss. 
 
Fatto curioso degno di essere approfondito: il modo di Strauss (e dei Neoconservatori) di 
concepire il desiderio è lo stesso di Freud. Più curioso ancora: mettono insieme quello 
della tradizione religiosa (peccato originale) e quello di Freud (perversione originaria). 
Un'indicazione del fatto che l’affermazione dei Neoconservatori è l’affermazione del 
freudismo? O più semplicemente un'altra dimostrazione, per la proprietà transitiva, della 
religiosità del razionalismo freudiano? 47 
 
Nel percorso di Freud la necessità di rappresentare il contenuto fa sì che la 
rappresentazione si sovrapponga al contenuto e lo faccia svanire. L’interminabilità 
dell’analisi freudiana deriva anche dall’inutile attesa che il contenuto soffocato dalle sue 
rappresentazioni ricompaia e quest’attesa può durare in eterno e produrre stupidità o 
spezzarsi e produrre delirio. 
 
Freud ha paralizzato la ricerca degli ultimi cento anni sulla realtà psichica. Sembrava 
avesse detto tutto. Sembrava che per dire qualcosa in più  fosse necessaria un’altra 
scoperta. Non si è fatto che ripetere quanto aveva detto lui.  
 
Schnitzler contestava a Freud di avere «troppa fretta di giungere all’inconscio». 
 
La descrizione freudiana del complesso di Edipo ricalca quella hegeliana della dialettica 
servo padrone. Il “progresso” rispetto ad Hegel sta nel rendere popolare e scientifico, 
nell’esporre in termini accessibili e credibili e quindi nell’universalizzare, un pensiero che 
Hegel aveva posto in termini filosofici esoterici.  
 
Criticare Freud per quanto ha visto a proposito del complesso edipico non significa negare 
l’esistenza del complesso, ma opporsi all’uso di quanto egli ha visto per impedirsi e 
impedire di vedere altro. 
 
Murakami su Freud e Jung: «(…) l’inconscio è sempre mutevole (…) non c’è nessuno 
che conosca bene quello che succede nella “fabbrica di elefanti” dentro di noi. Freud e 

                                                           
47 Sulla consonanza tra il pensiero di Freud e quello di Strauss, 2014a e 2014b. 
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Jung hanno inventato diverse teorie, ma non erano altro che termini tecnici per poter 
parlare dell’argomento. Molto utili, ma non è che abbiano risolto il problema della 
spontaneità» (Murakami 1985 p. 325). 
 
André Green sulla omogenitorialità, Idee per una psicoanalisi contemporanea, Cortina, 
2004 p. 204: «Attualmente, si esercitano ogni sorta di pressioni sociali, con effetto 
colpevolizzante, perché siano riconosciuti i diritti di minoranze più o meno perseguitate. 
Se non si può affatto negare la persecuzione, il riconoscimento dei diritti resta 
problematico (…). L’ultima delle misure discusse è quella dell’adozione di bambini da 
parte di omosessuali (…). Non si ignora che l’adozione è spesso un’astuzia impiegata dai 
pedofili per soddisfare tranquillamente le loro inclinazioni sessuali. Discussioni molto 
spesso distorte sono oggetto di compiacenza mediatica (…). Le indagini sui bambini sono 
state condotte con molta leggerezza e a ogni modo non sono probanti. E’ ben noto che il 
bambino ha una capacità di assorbimento delle situazioni non abituali del tutto 
impressionante. Ma quel che è capace di introiettare senza troppo stupirsi dal punto di 
vista della sua coscienza non manca tuttavia di procedere sotterraneamente senza che 
alcun sintomo emerga alla superficie prima di un lungo periodo di tempo (latenza) e lasci 
supporre l’esistenza di conflitti inconsci in lui. E nessuno ha voglia di perturbare 
l’equilibrio provvisorio che ha acquisito andando a eccitare, dall’esterno, il suo psichismo, 
con il pretesto della ricerca. In verità, occorre ammettere la nostra attuale ignoranza 
davanti alla novità delle situazioni incontrate, sopratutto riconoscere che gli effetti sul 
bambino dell’allevamento da parte di una coppia omosessuale si manifesteranno raramente 
prima dell’adolescenza». Se, come scrive Green, sugli effetti di quell’adozione v’è attuale 
ignoranza, permetterla equivale a condurre un esperimento su cavie umane. Ed è davvero 
paradossale che nel momento in cui si dà ascolto alle proteste degli animalisti contro gli 
esperimenti condotti su cavie animali, si voglia dare via libera ad esperimenti condotti su 
cavie umane.48 
 
Con il concetto di una «sfera dell’Io libera dai conflitti» Hartmann si riferisce ad apparati 
biologici ereditari e allo «sviluppo della percezione, dell’intenzione, della comprensione 
dell’oggetto, del pensiero, del linguaggio, dei fenomeni mnesici, della produttività; alle 
ben note fasi dello sviluppo motorio: l’afferrare, l’andar carponi, il camminare» (Hartmann 
1978 p. 24). Quel suo concetto dipende dall’Illuminismo e dalla teoria kantiana della 
conoscenza. 
 
L’affermazione di Hartmann dell’esistenza di strumenti dell’Io radicati nel biologico 
viene a soddisfare l’esigenza kantiana di dare un fondamento biologico alle categorie. Su 
questa esigenza diversi anni fa ha scritto un bel libro Stefano Poggi, I sistemi 
dell’esperienza. 
 
Molti sostengono che Hartmann, cui si intitola la Ego-psychology, abbia apportato una 
modifica sostanziale al concetto freudiano di un Io  che si forma  attraverso le vicende del 
conflitto introducendo il concetto di una “sfera dell’Io libera dai conflitti”. Anche l’Io di 
Hartmann è però unità dell’esperienza ottenuta per esclusione; solo che, al tempo stesso, 
designa l’entità che unifica l’esperienza e la pensa come dotata di strumenti acquisiti al di 
fuori delle vicende del conflitto in quanto radicati nel biologico. 
 
Leggo Husserl (La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, pp. 88-
93), là dove sostiene che la scissione tra natura e mondo psichico consegue alla scoperta 
del metodo scientifico che ha il suo emblema nell’opera di Galileo. Mi rendo così conto 
che nei miei scritti, a partire da quello letto a Napoli nel 1999 49, ho sostenuto il contrario e 
cioè che la scoperta del mondo psichico, legata alla rottura dei confini del mondo naturale 

                                                           
48 Sul tema della omogenitorialità, 2019e . 
49 In 2004c, cap XIV. 
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avvenuta alla fine del Quattrocento, produce come reazione difensiva l’idealizzazione e 
l’estensione del metodo scientifico.  
 
Jaspers, Psicopatologia generale, pp. 211-212, contro la psicocrazia: «Il delirio è uno dei 
grandi enigmi, che diventa chiaro solo quando si riescono a determinare nettamente i fatti 
del delirio. Se vogliamo chiamare delirio tutti i giudizi falsi e incorreggibili, questa realtà 
umana universale, allora chi è capace di avere una propria convinzione senza delirio? 
Chiamare idea delirante le illusioni feconde della vita dei popoli e della vita dei singoli, 
significherebbe considerare malattia quello che è un tratto fondamentale dell’essere 
umano. La questione sta piuttosto su cosa si fondi l’incorregibilità, e come pertanto 
specifici modi di giudizio errati si possono riconoscere come deliri». 
 
In Psicopatologia generale p. 388, Jaspers dopo avere distinto tra psicologia che 
smaschera, che definisce come “maligna” e “negativa”, e psicologia che illumina, Jaspers 
passa a criticare la psicoanalisi di Freud come forma della prima. Tra l’altro le contesta di 
essere “una mescolanza confusa di teorie psicologiche”, di essere un movimento di fede 
(p. 388), di avere banalizzato intuizioni avute da Nietzsche e Kierkegaard, di avere 
abbassato il livello della ricerca psicopatologica (p.389), e di sottendere un’ideologia 
razzista (p. 392). Questo già nel 1913 (o nel 1942?) . 
 
Jaspers (Psicopatologia generale p. 307) pone il problema di «se vi siano trasformazioni 
psicopatologiche del mondo, ossia mondi specifici delle psicosi e degli psicopatici. O se 
tutti i mondi abnormi siano solo realizzazioni di speciali forme e contenuti che per la loro 
natura sono universali, storici, al di là del sano e del malato». Mi sembra sia lo stesso 
problema di se vi sia continuità tra le percezioni deliranti o se la percezione delirante del 
malato sia tutt’altro da quella dello psichiatra. Jaspers lascia aperto il problema, si limita a 
descrivere (pp. 307-308) i criteri di differenziazione tra mondi normali ed abnormi. 
 
 Jaspers sostiene che nella teoria di Freud la storia giustifica tutto, fonda ogni 
interpretazione; solo che non è più la storia dell’umanità, ma quella del fondatore del 
movimento che quindi ritiene che prima di lui non ci sia stata una storia dell’umanità, che 
tale storia cominci con lui. Freud sarà pure un cretino, ma chi lo dichiara tale ha almeno un 
punto in comune con lui, ovvero questo che Jaspers poneva in chiaro più di cinquanta anni 
fa. 
 
Paradossalmente, il tentativo kantiano di emancipare l’umanità dallo stato di minorità in 
cui la poneva la credenza nel mondo degli spiriti ha reso l’umanità maggiormente schiava 
da essa; perché, se in quella credenza da cui egli voleva liberarla, erano reperibili tracce 
del sentire, la realtà virtuale costruita con la ragione che egli le sostituisce si caratterizza 
per porsi come norma la totale assenza di tali tracce e di potersi realizzare pienamente solo 
in un al di là della vita. Per questo si è potuto parlare, a proposito degli sviluppi dati dallo 
stesso Kant alla sua filosofia critica, di visionarismo della ragione.50  
 
Kant si oppose agli sviluppi giacobini della Rivoluzione francese e al loro uso della 
ghigliottina come strumento di costruzione di una nuova umanità; ma il suo “nuovo” 
poteva risultare solo dall’innesto di teste virtuali in luogo di quelle reali. 
 
Se la filosofia di Kant aveva realizzato una Rivoluzione copernicana rispetto ai precedenti 
modi di intendere e praticare la conoscenza per avere abbandonato l’interesse per il 
soprasensibile che comprendeva i sogni e essersi volta a definire i limiti della conoscenza 
stessa, la psicoanalisi di Freud può essere presentata come una Rivoluzione copernicana 
rispetto a tale rivoluzione: riporta infatti il soprasensibile e i sogni entro tali limiti, li 
costringe in essi, li adegua alle condizioni della conoscenza definite da Kant. 
 

                                                           
50 Su Kant,  2004c cap. XI e 2017d cap. XIII. 
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Kohut ha più di altri, in ambito psicoanalitico, tentato di superare il presupposto freudiano 
della perversione originaria. Lo ha fatto valorizzando una perversione, il narcisismo, e 
ritenendo di potervi scorgere il nucleo e la condizione di sanità di una situazione di 
integrazione del Sé. Tuttavia la valorizzazione di qualcosa che egli continua a considerare, 
secondo l’insegnamento freudiano, come perversione e che rappresenta con l’immagine 
del Sé arcaico grandioso inficia il suo tentativo perché continua a connotare negativamente 
l’inizio della vita psichica. La teoria della nascita evita questo scoglio nella misura in cui 
concepisce quell’origine non come Sé narcisistico grandioso ma come Io originario. 
Incontra però lo scoglio opposto nella misura in cui descrive il concorso nella formazione 
di questo Io di una pulsione di annullamento non necessariamente tutta contenuta in quella 
formazione. Due modi opposti di superare il pensiero che all’inizio c’è negatività 
lasciando spazio al pensiero che all’inizio c’è negatività.  
 
Il concetto di narcisismo di Kohut sembra un amalgama indistinto e quindi confusivo dei 
due concetti di indifferenza e di una condizione originaria di integrità che si esprime 
nell’investimento sessuale. 
 
Kohut, La ricerca del Sé pp. 169-170: «[Il Sé nucleare] è fin dall’inizio una struttura 
complessa che sorge alla fine di un processo di sviluppo che si può dire abbia i suoi inizi 
virtuali nella formazione di speranze, sogni, attese a proposito del futuro bambino nella 
mente dei genitori, specialmente della madre». Essere il sogno, forse soltanto l’idea, di un 
altro. 
 
Nonostante tenti, Kohut non riesce a emancipare il suo concetto di narcisismo dalla 
originaria appartenenza al campo delle perversioni e, più radicalmente, di condizione di 
tutte le perversioni: queste sono deviazioni rispetto all’oggetto, quello è la deviazione 
assoluta, l’assenza di nozione di oggetto. Non riesce, e risulta quindi sempre precario, il 
suo tentativo di usare quel concetto per stabilire una base e una condizione iniziale di 
sanità allo sviluppo. Tra narcisismo e relazione oggettuale permane uno iatus incolmabile 
teoreticamente.  
 
Analogia e differenza tra il concetto di Fagioli di identificazione fondamentale strutturante 
e quello di Kohut di imago parentale idealizzata coesiva come argine alla frammentazione 
psicotica. Analogia e differenza anche tra i concetti di Io della nascita e di Sé grandioso 
arcaico, o di fattori innati che mantengono la coesione di quel Sé anche in ambiente 
decisamente patogeno.  
 
Il Sé grandioso arcaico di cui parla Kohut può essere pensato come formazione reattiva 
alla delusione? Se sì, quale rapporto c’è tra il narcisismo che secondo Kohut lo sostiene e 
lo scudo dell’indifferenza che il bambino oppone alla delusione del quale scrive Fagioli? 
 
Su Lacan il libro di Sergio Benvenuto Lacan oggi. Una esposizione chiara del pensiero di 
Lacan, per nulla apologetica, critica quanto basta, permette di orientarsi su quel contenuto 
evitando l’improba fatica di perdersi nella fumosità della scrittura di Lacan. Benvenuto 
parla, a proposito di quella che io chiamo “fumosità”, di “torsione” dei concetti. In altri 
termini, Lacan avrebbe detto di tutto il contrario di tutto per il nobile intento di portare chi 
lo ascoltava e chi lo legge a pensare al di là di ogni certezza. A parte il fatto che, per come 
ho capito, al di là di ogni certezza c’è per lui il vuoto, più che di torsione io parlerei di 
confusione: confondere chi lo ascoltava e chi lo legge per poter liberamente esercitare su 
di lui  un potere. 
 
Obiezione a Lacan: la parola stessa “desiderio”non sarebbe stata possibile senza la 
nozione non della mancanza, ma di ciò che manca. 
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I lacaniani distinguono tra bisogno e desiderio solo per distinguere tra qualcosa che a 
parere loro esiste in quanto ha un oggetto e qualcosa che a parere loro non esiste in quanto 
è senza oggetto. 
 
La giovane psicoanalista lacaniana pronuncia la parola “godimento” facendosela 
risuonare in gola e sembra godere tutte le volte che la pronuncia. 
 
I lacaniani di oggi in generale, e il loro attuale idolo Zizek in particolare, sono incoerenti  
per molti motivi: dicono godimento e intendono sofferenza; rivoluzione e intendono 
fascismo; libertà e intendo schiavitù; cura e intendono rassegnazione. Inoltre sono vacui: 
rimasticano cose che si erano dimostrate impraticabili già negli anni settanta. 
 
Assisto tacendo a una discussione tra analisti di orientamento lacaniano che si chiedono, 
disposti a rispondere positivamente, se “uno psicotico possa curare”. La contraddizione di 
chi dichiara incurabile la malattia mentale, mentre gode del prestigio che gli viene dalla 
presunzione sua e del pubblico che sappia curare, si esprime nella convinzione che la 
capacità di curare sia offerta dalla malattia, che nella malattia stia la cura. 
 
La misura in cui le interpretazioni possono portare lontano dalla “realtà effettuale della 
cosa” mi è stata data da un collega lacaniano quando ha sostenuto che quanto accade oggi 
in Africa e in Medio oriente esprime il “Reale”, in senso, appunto, lacaniano. Non è 
servito gli obiettassi che il “Reale” non c’entra; è solo che l’Europa, l’Occidente, raccoglie 
il frutto di quello che ha seminato. 
 
Mi capita di sostenere, in un convegno, che la pratica lacaniana dell’interruzione 
improvvisa della seduta corrisponde al tentativo di sostituire un trauma artificiale a un 
trauma reale dimenticato. Ma nessuno raccoglie, è come se avessi detto al vento e quanto 
detto scorre via,    
 
Il libro di G. Lago La psicoterapia psicodinamica integrata: le basi e il metodo suscita 
diverse perplessità. La contrapposizione che Lago pone tra teoria e metodo, inteso come 
principio di un operare basato sui fatti e sui dati della scienza, è arcaica, ingenua e 
contraddittoria. Arcaica, perché confutata già secoli fa dalla critica allo scetticismo; 
ingenua perché non tiene conto del dato filosofico secondo cui ogni metodo implica 
inevitabilmente una teoria; contraddittoria perché la stessa presentazione che egli fa della 
propria psicoterapia come garantita dall’attenersi al metodo prescindendo dalla teoria è 
sostenuta non da una, ma da due posizioni teoriche, l’una meno, l’altra più implicita. La 
prima è costituita dai suoi sostanziali riferimenti alla più moderna ricerca fisiologica e in 
particolare a Damasio; e, anche a prescindere dal fatto che la ricerca fisiologica in generale 
fa capo a una filosofia organicistica, non si può non considerare che la ricerca di Damasio 
realizza una raffinata riedizione e modernizzazione della teoria freudiana: per dirne una, il 
suo “protomentale”, su cui Lago tanto insiste, non è altro che l’inconscio originario di 
Freud. Come del pragmatismo, che anche valorizzava il metodo sulla teoria, è stato detto 
che è un idealismo che si vergogna, così del metodologismo di Lago si può dunque dire 
che è un freudismo che si vergogna? La seconda contraddizione, quella più implicita, fa 
capo a qualcosa che nel libro è onnipresente ma mai dichiarato e cioè l’opposizione alla 
teoria della nascita di M. Fagioli: la valorizzazione del metodo, essendo sostanzialmente 
finalizzata alla critica a una teoria, non può essere pensata come priva di un’intenzione 
teorica che, nella misura in cui non è dichiarata, aggiunge vergogna a vergogna. Ciò 
determina anche il senso della valorizzazione della psicofarmacologia strettamente 
connessa a quella del metodo. Un conto è la somministrazione di psicofarmaci come 
strumento terapeutico in specifiche situazioni, un altro è la psicofarmacologia come 
strumento polemico-critico: in quanto tale, la proposta di integrare la psicoterapia con gli 
psicofarmaci rappresenta e ripropone quella mistura di latte e veleno la cui percezione ha 
determinato l’intenzione critica del libro la quale, nella misura in cui resta non dichiarata e 
quindi non elaborata, non ha l’effetto di scindere il latte dal veleno, ma di avvelenare il 
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latte. Se un giorno qualcuno scriverà sulla fenomenologia delle separazioni dall’analisi 
collettiva, non potrà non considerare questo libro.  
 
Il libro di Nicola Lalli, Dal mal di vivere alla depressione, Magli 2008, ripristina la 
distinzione tra disagio e follia, riapre uno spazio umano che rischia di essere chiuso dagli 
eccessi della farmacologia e della psicoterapia. Lo spazio che in quel libro dà al pensiero 
di Leopardi mi restituisce e conferma l’immagine di Nicola come di uno psichiatra non 
chiuso nella psichiatria. I suoi saggi su Hölderlin, su Tausk, su Cortez e Montezuma non 
andrebbero dimenticati.  
 
Laplanche riprendendo Ferenczi parla del linguaggio dell’adulto e di quello del bambino, 
e di un «inconscio intercluso» e «incistato» che si forma per l’impossibilità del bambino di 
decifrare il linguaggio dell’adulto. Si può parlare di qualcosa di analogo a proposito del 
rapporto tra il linguaggio dei mass media, in particolare della TV, e quello del loro 
pubblico? 
 
Laplanche sostiene che è la coscienza adulta a rompere la continuità con la natura e a far 
sorgere la psiche, ma non spiega come si forma quella coscienza. 
 
Leggo su “la Repubblica” un articolo di Vittorio Lingiardi, nuovo astro della psicoanalisi 
la cui voce quel giornale pone da un po’ in buona compagnia con quella di Recalcati. E’ 
intitolato Ecco perché siamo ancora freudiani. Il solito panegirico dell’opera di Freud cui 
“la Repubblica” ci ha abituati da qualche decennio. L’articolo però una cosa giusta la dice. 
Sta nel titolo che, come risulta dal testo, è una parafrasi di quello di un famoso articolo di 
Benedetto Croce: Perché non possiamo non dirci Cristiani. La cosa giusta che Lingiardi 
dice con quel suo titolo è dunque che la psicoanalisi è una religione. Però nel dire a quel 
modo quella cosa giusta è anche violento. Non scrive infatti “Ecco perché sono ancora 
freudiano”, ma perché «siamo», cioè perché lo saremmo tutti. Quindi dovrei esserlo 
anch’io e quanti come me non lo sono. 
 
Octave Mannoni, in un saggio che fa parte di una raccolta intitolata Finzioni freudiane 
(Éditions du Seuil, Parigi 1978), “finge”, appunto, che, dopo la pubblicazione nel 1905 del 
suo caso che Freud aveva scritto quattro anni prima, Dora scriva alla moglie di K. per 
soddisfare la di lei curiosità sulla reale identità della paziente di Freud: le dice che sì, ella 
non si era affatto sbagliata nell’ipotizzare che quella paziente, Dora, fosse lei. Nel seguito 
della “finzione”. La Dora di Mannoni risulta spietata nel mettere a fuoco quelli che ritiene 
essere stati i passi falsi del «professore». Nella interpretazione dei suoi due sogni, questi 
sarebbe stato sviato dalla preoccupazione di dare conferma della sua «grande scoperta»: 
quella della loro chiave. Dora ironizza così: «Quanto ai due sogni, egli ha provato una tale 
soddisfazione nel riceverli, che glieli abbandono con gioia. Che li analizzi pure, che ne 
tragga pure piacere, è il suo forte e non è affar mio. Non me li ricordo neppure e tu hai 
potuto vedere che cosa essi avrebbero rivelato. Lo si sapeva già, per esempio, che ho fatto 
la pipì a letto quando ero piccola, che le iniziative di tuo marito mi hanno spaventata, ecc. 
Che grandi scoperte! In fondo, ciò che i sogni devono provare egli non lo dice, ma poiché 
non riesce a nasconderlo te lo dico io: devono provare che il professore è l’inventore di un 
metodo nuovo – che questo metodo sia utile o meno ai suoi pazienti non ha alcuna 
importanza».  
 
La Dora di Mannoni ferma l’attenzione sulla strana espressione usata da Freud per 
raccontare l’inizio del trattamento: «(…) il padre (….) me la consegnò». Quella Dora 
commenta così: «Quando gli ho detto, eravamo agli inizi, che venivo trattata come un 
oggetto, come moneta di scambio, che venivo consegnata a lui perché non avevo potuto 
essere consegnata a un altro, lui non ha detto nulla. Proprio nulla. Se avesse detto con 
convinzione “sì”, questa sola parola che non è difficile da dire, avrei potuto sperare che 
egli sarebbe stato un mio alleato, forse un complice. Ma ho subito capito che era un 
messaggero dell’armata nemica, peraltro non pericoloso perché non aveva alcun diritto su 
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di me. Non avevo che da stare in guardia. La situazione era chiara. Era papà che pagava 
per questo sporco lavoro. Spero pagasse assai, non ho saputo mai quanto. Ma in ogni caso 
questa storia non mi riguarda. Andava bene a tutti loro, non a me». Quella Dora spiega 
anche perché Freud non le aveva risposto come ella avrebbe voluto allorché si era 
lamentata con lui di essere trattata dal padre come un oggetto di scambio: «Ho capito il 
professore. La cosa è resa evidente da quanto ha scritto, ma io l’avevo già intuita: sì, avevo 
capito che era innamorato di papà. Non ridere, parlo sul serio. E’ vero e questa cosa spiega 
tutto. Egli non era davvero interessato a me, voleva soltanto compiacere papà».  
 
Nel saggio C’est pas vrai, mais quand même  Mannoni interpreta quest’espressione nel 
senso “non è vero che ha un pene, ma …”.  E se l’idea che la negazione riguarda la 
mancanza di un pene fosse la negazione dell’idea che riguarda la mancanza dell’Io? 
 
Geniale l’idea di Mannoni che l’ateismo di Freud, per come espresso in Il futuro di un 
illusione, derivi dal progetto o dalla pretesa di fondare una religione più efficace di quella 
criticata nel Il futuro della religione. 
 
Inserendo nel sito il mio scritto su Mannoni 51 non ho voluto solo recuperare un pezzo 
della mia storia e rendere omaggio a una persona che mi è stata significativa, ma anche 
dare rilievo a quanto da lui sostenuto: che nessuna verità ha in sé il potere di opporsi alla 
possibilità di diventare un feticcio. Ogni proposizione vera può diventare un sostituto della 
verità. In fondo, il discorso sul feticismo della verità equivale alla critica di Machiavelli 
agli esempi: gli esempi servono solo a distanziarsene. L’immagine dell’eroe, in qualunque 
salsa venga servita, può comportare la negazione della nascita. 
 
Il caso Dora ha un precedente nel caso di Emma Ekstein sul quale ha scritto Masson nel 
suo Assalto alla verità. Il limite del libro  di Masson, ciò che ha reso effimera la sua 
denuncia, è appunto l’essersi trattato di una denuncia, come se il comportamento di Freud 
con Emma Eckstein fosse un fatto eccezionale e scandaloso: rispecchiava invece la norma. 
 
Leggo il libro di Matussek, Il volto segreto di Hitler, Newton Compton (ma il titolo 
originale, assai più significativo, è Hitler: Karriere eines Wahns). E’ poco conosciuto 
sebbene a mio avviso possa pretendere un posto di tutto rispetto tra le letture di 
psicostoria. Suggestiva la tesi, che Matussek riassume nella formula «lo schizofrenico si 
cura facendo discepoli». Chi ha distrutto il proprio mondo affettivo ed è carente di un Sé 
privato cerca di compensare il suo vuoto lanciandosi in progetti la cui ambizione è 
proporzionale ad esso e riesce nel suo scopo nella misura in cui altre persone con un Sé 
privato diversamente carente cercano di compensare il proprio vuoto riconoscendo in lui la 
figura eccezionale che egli afferma di essere ed esibisce in comportamenti manierati e 
stravaganti. Avendolo riconosciuto così, quelle persone lo accompagnano nella 
realizzazione di quei suoi progetti dandogli modo di costruire, in sostituzione di quello 
privato, un Sé pubblico. Tutto va bene finché i progetti non falliscono o non si rivelano 
impraticabili. Due Sé privati carenti, alleandosi, fanno un benessere e costituiscono tale 
benessere fatto dall’alleanza di due malattie come una “normalità” la cui vocazione 
totalitaria non viene avvertita e rivela tutto il suo orrore solo in seguito a una catastrofe. 
Solo la catastrofe cancella l’inautentico, solo la conoscenza può prevenirlo. 
 
Secondo Matussek il tentativo di Hitler di uscire dalla morsa tra la repressione esercitata 
su di lui dal padre e l’idealizzazione che di lui faceva la madre realizzandosi nell’arte 
fallisce via via che tale realizzazione si avvilisce nell’adozione di comportamenti sempre 
più manierati. Si rifletterebbe dunque nel percorso di Hitler il percorso storico per il quale 
l’arte del Rinascimento si avvilisce in quella del Manierismo e per il quale il problema 
della cura diventa quello della costruzione di «un ponte tra la creatività dello schizofrenico 
e quella dell’artista».  

                                                           
51 E’ lo scritto del 1973.  
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Rileggo il prezioso libro di Racker sui problemi del controtransfert che feci stampare nel 
1970 su suggerimento di Francesco Corrao. A proposito della pretesa di alcuni analisti di 
poter assumere un atteggiamento puramente oggettivo nei confronti delle comunicazioni 
dei pazienti, Racker parla (p.178) di «ideale nevrotico dell’oggettività»; esiste però anche 
un “ideale nevrotico della sanità”. 
 
A proposito di ignoranza, leggo su “la Repubblica” di un libro di uno psicoanalista 
lacaniano, Recalcati, nel quale si sostiene che la figura egemone dell’Odissea non è 
Ulisse, ma Telemaco e si afferma aversi oggi il passaggio dalla società dei padri  a quella 
dei figli anticipato o rappresentato nell’essere Telemaco la figura egemone dell’Odissea. 
L’autore sembra non avere letto quello splendido e oggi dimenticato libro di W. Jaeger, 
Paideia, del quale si dimostra come il viaggio che Telemaco compie alla ricerca del padre 
all’inizio dell’Odissea fosse un viaggio di iniziazione ai valori del padre e di acquisizione 
di una virtù che apparteneva alla tradizione dell’aristocrazia; né tiene conto del fatto che 
Ulisse, e solo lui, è in grado di tendere il grande arco. Però forse non è ignoranza, è 
distorsione dei dati al fine di rendere appetibile e credibile una tesi che presuppone una 
scarsa conoscenza della storia degli ultimi cinquecento anni. Un po’ come le veline che 
servono a rendere appetibile e credibile uno spettacolo vacuo.  
 
A proposito di Reich: il corpo può essere il feticcio dell’anima.  
 
Leggo il libro di Rizzolati e Senigallia sui neuroni specchio (So quel che fai. Il cervello 
che agisce e i neuroni specchio, Cortina). Il linguaggio e la materia mi sono ostici, un mio 
limite non mi permette di appassionarmi. Penso che alla corteccia appartengono alcune 
funzioni necessarie ad attivare quanto attiva i processi psichici, ma che ciò non significa 
che questi, e in generale la psiche, stiano nella corteccia o nei suoi centri sedi di quelle 
funzioni, così come il fatto che le scarpe siano funzionali al camminare non vuol dire che 
il camminare stia nelle scarpe. E’ pur vero che senza quelle funzioni quei processi non 
esistono, mentre senza scarpe si può, pur malamente, camminare. 
 
Sto leggendo il libro (rigorosamente inedito) Nomi di Psiche di Romeo Sciommeri. 
Faticoso, per certi versi forse criticabile, debbo capire meglio, ma interessante perché 
sostiene la tesi che in Istinto di morte e conoscenza siano presenti due teorie, una che 
chiama psichiatrica e l’altra che chiama psicologica, e segnala le conseguenze 
problematiche della prevalenza della prima sulla seconda. 
 
Per poter vivere un breve momento nel tempo del sogno bisogna sapere correre il rischio 
di vivere poi un lungo momento di dolore. Uno psicoanalista francese (Benoit Verdon, 
“Tuer le temp long”, nella Revue française de psychoanalyse 2017/4, p. 1018) dice la 
stessa cosa, ma in una sequenza contraria:  «(…) senza solitudine, senza affrontare la 
prova del tempo, senza patire nel silenzio, senza avvertire tutta l’eccitazione del corpo e 
contenerla per un tempo, senza vacillare nella paura, senza attraversare errando una zona 
d’ombra e di invisibile, senza il ricordo della propria istintualità, senza malinconia, senza 
abbandonarsi alla malinconia, non c’è gioia». 
 
Žiežek, ne Il soggetto scabroso, seguendo Lacan, legge la descrizione hegeliana della 
dialettica servo-padrone, e più specificamente il momento in cui i due suoi protagonisti, 
non essendosi ancora definiti in quei due ruoli, si confrontano con il nulla, come il 
momento del confronto con la pulsione di morte: questa sorgerebbe in tale confronto e si 
esprimerebbe in un fantasma senza forma oppure nella non-forma del corpo spezzettato.  
 
Grosso modo, Žiežek dice che secondo Hegel il soggetto è destinato a non realizzare mai 
la coscienza di sé in quanto determinato da condizioni storiche e pulsionali, per l’esattezza 
dalla pulsione di morte, che non può comprendere e che restano esterne a lui. La presenza 
di queste condizioni costituirebbe, egli scrive, lo “scarto”, la “mancanza” di cui parla 
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Lacan. Ziezek ricicla per la sinistra, alla quale si propone come nuovo ideologo, il pensiero 
di Lacan secondo cui ciò non lascia altro scampo che la legge del padre. Preti di destra e di 
sinistra mascherati da rivoluzionari di destra e di sinistra.  
 
Žiežek, Il soggetto scabroso, prime impressioni. Tentativo di riproporre la psicoanalisi di 
Lacan come strumento di una politica di sinistra, come mezzo di rottura della negazione 
della politica nel politicismo e dell’appiattimento minacciato dalla globalizzazione. La 
rottura sarebbe resa possibile dal concetto lacaniano del desiderio come desiderio di niente 
la cui matrice Ziezek riporta, peraltro giustamente, a Hegel e alla sua dialettica servo-
padrone. Stupefacente prossimità tra le posizioni di un ideologo di sinistra e quelle dei 
Neoconservatori americani, resa possibile dal fatto che sia il suo Lacan sia questi 
dipendono dall’interpretazione che Kojéve ha dato dell’hegelismo.52 Stupefacente 
valorizzazione da parte di un ideologo di sinistra del concetto freudiano dell’inconscio 
perverso e del conflitto edipico. Un ritorno agli anni Settanta? Da approfondire. 
 
 
 
 
Appunti di lavoro 
 
L’annullamento non è immaginazione che una cosa che c’è non ci sia (allucinazione 
negativa); non è negare che una cosa che c’è non ci sia (diniego); è rendere la cosa nulla 
ed aver reso nulla l’atto inconscio di renderla nulla.  
 
Che cosa è l’abbandono? Cosa significa che l’analizzando, allontanandosi 
dall’psicoanalista alla fine della seduta, possa sentirsi abbandonato da lui? Egli si allontana 
da un’ora delle ventiquattro della giornata nella quale ha vissuto una dimensione diversa e 
più vera di quella che vive in quelle ore. Per quanto assurdo, la sua perdita è la perdita di 
quell’ora. La negazione, o la non valutazione, o la riluttanza a prendere per buono questo 
assurdo gli fa inventare il responsabile di un abbandono, che però è anche un sostituto 
irreale di quell’ora. 
 
Concretismo schizofrenico. Tutte le volte che l’amore di transfert slitta 
nell’innamoramento per un essere umano definito? 
 
La discussione degli psicoanalisti sul controtransfert, se se ne debba tenere conto o 
meno, è una forma della storica opposizione tra un conoscere condizionato dalla non 
conoscenza delle sue condizioni e uno che non prescinde da tale conoscenza. Sapere 
matematico, sapere qualitativo. Ricerca del significato e ricerca della funzione. Del come e 
del perché. Pirsig. La mia incapacità di comprendere, quando facevo l’università, che 
senso avesse il libro di Aristotele sulle  Categorie e che utilità avesse studiarlo.   
In psicoanalisi, almeno in quella classica, la riflessione sul desiderio 53 è condizionata dal 
nesso tra desiderio e sessualità; quanto del desiderio sembri  debordare oltre questo nesso 
viene raccolto nel concetto di sublimazione. 
 
Non è che lo psicoanalista rifiuti in tutto di fare diagnosi. Solo che la sua è diversa da 
quella psichiatrica perché è sorretta dalla disponibilità a mutare di momento in momento. 
 
Il mito di Edipo è il racconto dell’impossibilità di un desiderio di riconoscimento che 
implichi un’idea di reciprocità. L’interpretazione sofoclea del mito trasforma il racconto in 
dramma: riconduce quell’impossibilità alle parole sconnesse di un oracolo e subordina la 
catarsi da essa all’emancipazione dall’autorità di quelle parole. Nell’interpretazione 
freudiana della tragedia di Sofocle il dramma scompare, all’autorità dell’oracolo nel 

                                                           
52 Su Kojéve, 2005 a, b,  c; 2014a e 2014b. 
53 Sul concetto di desiderio, 2019a cap. V. 
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determinare l’impossibilità si sostituisce quella della scienza. 
 
La giusta enfasi che alcuni psicoanalisti pongono sul rapporto come fattore di per sé 
terapeutico decade talora nel loro esprimere nel rapporto nulla più che una lacrimosa 
empatia, 
 
Mi è stato chiesto un giudizio su alcuni articoli che trattano dell’empatia. Ho pensato che, 
in generale, su questa storia dell’empatia vengono scritte molte banalità, robe da romanzo 
rosa. Poi ho pensato che la parola viene dal greco “pasco” che significa “mi nutro”. 
L’aggiunta del prefisso “em (en)” è difficile da decifrare. “En” può essere il neutro di 
“uno” oppure una particella di moto dentro luogo. Nel primo caso  il verbo “enpasko” 
starebbe a significare “mangio insieme”; nel secondo “mi  nutro” e, traslato, “sento”, 
“sento dentro” (cioè non con i sensi?). Più chiaro “simpatia”. Allora “mangio insieme” 
implica l’esistenza di un terzo termine. Anche “sento insieme”. Che cosa? 
 
Epilessia. Un’impossibile inseguimento, una rincorsa che si avvolge su se stessa di un 
tempo che è sfuggito o può sfuggire, di un tempo che si sente non essere bastato o non 
bastare, cercare di attraversare un ponte andando così in fretta che le gambe perdono il 
ritmo, fanno più passi di quelli che fanno e che possono effettivamente fare. In alcune 
forme questa negazione del tempo può diventare negazione della storia? E’questo ad 
esempio il caso delle crisi epilettiche ne I fratelli Karamazov? 
 
Lapsus evidenti e non, sintomatici e normali, di primo e secondo livello, espressioni 
rispetto alle quali chi le pronuncia e chi le ascolta diventa subito cosciente del fatto che 
dicono altro rispetto a ciò per cui erano intese, ed espressioni rispetto alle quali chi le 
pronuncia e chi le ascolta resta a lungo non cosciente di quel fatto, tutt’al più lo avverte nel 
sentimento vago dello smarrimento. Un esempio di questo secondo tipo di lapsus è la frase 
pronunciata da Freud sulla nave che lo portava in USA nel 1909: non sanno che sto 
portando loro la peste. Voleva dire cura e disse malattia, voleva dire cambiamento e disse 
disfacimento. Ci sono voluti decenni perché diventasse cosciente il fatto che la parola 
“peste” in quella frase era un lapsus di secondo livello. 
 
Del rapporto tra latente e manifesto sapevo già da prima di leggere Freud, da quando,  
studiando per la mia tesi di laurea, mi resi conto che le proposizioni degli Umanisti del 
Quattrocento non andavano prese alla lettera; che, ad esempio, la loro insistenza sulla 
distruttività della fortuna aveva una funzione rassicurante e conservatrice o che la loro 
esaltazione della dignità dell’uomo non significava affatto un distacco dalla religiosità 
medioevale.  
 
Oltre alla negazione descritta da Freud con il famoso esempio del paziente che, a proposito 
dell’immagine di una donna in un sogno dice “non è mia madre”, ve ne è un’altra o forse 
v’è un altro livello di negazione che si avvale dell’affermazione. Si sarebbe verificato se il 
paziente avesse detto “è mia madre” intendendo così dire che non lo era. Si verifica tutte le 
volte in cui qualcuno si attribuisce qualcosa (un significato di un sogno, un merito 
ingombrante, soprattutto un difetto) per negare che possa essergli attribuito. In questo caso 
v’è la consapevolezza non dell’effettiva partecipazione a quanto attribuitosi, ma del fatto 
che l’affermazione vuole essere una smentita. Questa consapevolezza e volontà prendono 
forma nella tonalità ironica dell’affermazione, che però deve essere il più possibile 
manifesta e il più possibile segreta e nascosta. 
  
Quando si interpreta con qualche effetto la negazione, che cosa ha più forza e più 
verosimilmente produce effetto: la visione di quanto negato o l’indistinta paura di fare 
qualcosa di demoniaco chiamato negazione? Talora è il primo caso, talaltra il secondo; e 
quando è il secondo l’interpretazione della negazione può restituire o conferire valore a 
qualcosa che non ne ha o in misura maggiore di quella in cui ne ha. 
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Molto tempo fa un collega freudiano assai ortodosso contestava, alla fiducia da me 
dichiarata nella parola, che la parola è negazione. Se gli chiedevo di cosa, rispondeva  che 
lo era di contenuti affettivi e pulsionali; non aveva il coraggio di rispondere che era 
negazione del silenzio come era invece ovvio perché intendeva quei contenuti come ciò di 
cui non si può parlare. 
 
La neutralità che Freud raccomanda di tenere allo psicoanalista non è in tutto e per tutto 
sovrapponibile all’indifferenza, almeno in linea di principio anche se poi nei fatti può 
risultare esserlo. In linea di principio, è funzionale all’acquisizione di una maggiore 
sensibilità, è una condizione per ampliare il punto di vista, per afferrare quanto altrimenti 
sfuggirebbe; può essere accostata all’epochè come principio metodologico della 
fenomenologia? 
 
Bisogna distinguere tra normalità e sanità. Si può essere normali senza essere sani. 
 
La caratteristica maggiore e meno visibile del delirio culturale è che esso è tutt’uno con la 
normalità; per cui in genere non è riconoscibile come delirio e chi lo riconosce e segnala 
come tale è immediatamente visto come un delirante. 
 
Percezione delirante. Vedere il niente quando c’è qualcosa, vedere più di quello che c’è, 
vedere qualcosa quando non c’è niente.54 
 
Coriolano deprecato perché si fa condizionare dalla propria ira e volta le spalle alla patria; 
Coriolano portato ad esempio perché si pente e torna sui suoi passi pagando con la vita; 
Coriolano come parabola dell’effetto devastante della nostalgia. 
 
Repressione vs. rimozione: l’enfatizzazione della seconda porta a negare la realtà 
materiale; l’enfatizzazione della prima porta a negare la realtà psichica e fa precipitare 
nella paranoia. 
 
Il setting è una rappresentazione e una realizzazione artificiale delle condizioni a priori 
della conoscenza che furono definite da Kant; con la differenza che ora quelle condizioni 
sono ipotizzate come funzionali alla conoscenza di oggetti che Kant aveva dichiarato 
inconoscibili. 55 
 
Il setting, cioè la definizione delle coordinate spazio temporali entro le quali si svolge il 
rapporto tra i due protagonisti della psicoterapia, consente di fare esperienza di quel 
rapporto 
 
Il setting è per la cura come la pelle per il corpo. 
 
Bisogna distinguere tra spaesamento e estraniazione. Questa interviene in conseguenza 
dell’evitamento dello spaesamento. Allorché ci si trova di fronte alla dissoluzione di una 
forma, a un nuovo, può darsi che il radicamento nel passato e la sua pressione siano così 
forti da impedire il godimento del nuovo. Se però non c’è indifferenza, se il nuovo viene 
comunque avvertito, ma non goduto, allora c’è sdoppiamento e estraneazione.56 
 
Coloro che credono nella telepatia intenderebbero così tenere vivo un fuoco, sono le 
vestali del mondo moderno. 

                                                           
54 Sulla percezione delirante, 1999 e 2019a pp. 45-50. 
55 Sul setting, 2017d cap. XVI. 
56 Sullo spaesamento e la sua differenza dall’estraneazione, 2019a cap. II. 
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I fenomeni telepatici si spiegano sulla base dell’esistenza di un comune realtà 
umana. 
 
Il fenomeno del transfert e la possibilità delle interpretazioni di transfert 
significano molto di più di quello che possono significare in ambito 
psicoterapeutico. In tale ambito il terapeuta cerca di cogliere il significato latente 
del discorso del paziente facendosi guidare dai riferimenti a se stesso che coglie 
in quel discorso. Ma in un certo senso ogni discorso nella quotidianità 
comprende un latente. Ad esempio, per dire la cosa più banale e insospettabile, 
quale è l’occasione perduta di cui al bar un gruppo di tifosi si lamenta vedendo la 
squadra più bassa in classifica di quanto si aspettavano? Panta plere theon. Solo 
che gli dei non spuntano da dietro un albero in un pomeriggio assolato, ma dietro 
le parole, tutte le parole. E sono tanti e così continuativamente presenti che talora 
è necessario fare finta di non vederli. 
 
Si possono avere grossi problemi, ma non per questo essere malati. Malati si 
diventa quando si perde la possibilità di affrontarli, più ancora quando si perde la 
possibilità di gestirli, più ancora quando se ne perde la coscienza. Perché, a 
rigore, chi, avendo coscienza dei problemi, va in psicoterapia per gestirli o 
meglio ancora per affrontarli, può non essere definito malato. 
 
L’antico pensiero della corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo può 
essere riproposto per dire che, come l’astronomo scruta lo spazio esterno e vi 
individua corpi e insiemi di corpi, alcuni dei quali molto lontani, consapevole 
che altri ancora più lontani gli restano invisibili, così lo psicoanalista scruta lo 
spazio interno e vi individua situazioni ed insiemi di situazioni, alcune lontane, 
essendo consapevole che altre ancora più lontane gli sono al momento 
inaccessibili. 
 
Lo psicoanalista che è andato oltre la visione puramente intrapsichica del 
conflitto e lo riconduce non solo alla rimozione, ma anche alla repressione, può 
essere poi portato a considerare le intenzioni inconsce aggressive del paziente 
come se non fossero intrapsichiche e inconsce, ma coscienti e reali ed a 
sanzionarle come tali, a non rispondervi con la sola interpretazione, ma con 
l’azione.   
 
Lo psicoanalista che accetta di situarsi sul piano delle comunicazioni del 
paziente sulla propria realtà perde il filo del discorso che invece segue se si pone 
il problema del senso e della funzione che esse svolgono nello snodarsi della 
situazione di rapporto. Così, il problema dell’esistenza o meno di Dio non ha 
senso, mentre lo ha quello del significato e della funzione che via via, nel 
succedersi delle condizioni di vita e di storia, ha l’idea dell’esistenza di Dio. 
  
La ricerca sul perché un fenomeno può essere negazione, esorcizzazione, 
vanificazione del fenomeno stesso. Spesso, quando lo psicoanalista fa notare 
all’analizzando un suo pensiero, comportamento o affetto, e costui ne chiede il 
perché (perché penso, faccio, sento questo?), si scopre che il passaggio alla 
domanda, apparentemente passaggio alla ricerca, è in realtà un modo di non 
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prendere atto di quel pensiero comportamento o affetto. La domanda dà inizio a 
una ricerca senza oggetto; l’analizzando si rende osservatore imparziale, attua 
uno sdoppiamento di personalità per cui la sua personalità bisognosa di 
modificarsi si pone fuori dal setting e il setting stesso si snatura diventando un 
laboratorio di psicologia generale. 
 
L’unico elemento essenziale nella formazione di uno psicoanalista è uno che 
nessuna formazione può dargli e che in una certa misura neppure lui, ma solo la 
vita, può dargli: quello di avere incontrato una crisi radicale forse prevedibile, 
ma comunque inattesa e inedita in quanto alla forma.  
 
Quando ti viene un’interpretazione facile perché l’attingi direttamente alle 
conoscenze che hai, astieniti, ritrova l’incertezza, il senso della fusis; cioè aspetta 
che ne germini un’altra che solo indirettamente viene dalle conoscenze che hai. 
 
So di dovermi astenere da dare interpretazioni ovvie in quanto previste dalla 
teoria e attendere che ne emergano altre inattese e possibili; a volte però le 
interpretazioni da cui mi debbo astenere sono quelle che mi appaiono alternative 
a quelle che mi risultano ovvie: è la cosa più difficile da fare, il passaggio più 
insidioso. 
 
Lo psicoanalista tende nel suo lavoro a fornire ed ottenere un riconoscimento 
superando la dialettica hegeliana del riconoscimento. Incontra nel 
raggiungimento di questo fine un ostacolo se lo persegue appoggiandosi a una 
teoria che è la riedizione di quella dialettica. 
 
Allo psicoanalista, come al giocatore di scacchi, è necessaria la combinazione di 
rigidità e flessibilità. 
 
Lo psicoanalista somiglia al giocatore di scacchi perché, come il giocatore di 
fronte alla scacchiera,  ha di fronte a sé possibilità infinite contenute in un 
setting. Tutto sta a scorgerle e a scegliere. 
 
Due posizioni opposte che sostanzialmente coincidono nel mostrare e produrre 
confusione. Alcuni colleghi sostengono che nulla osta a che lo psicoanalista sia 
matto (loro pudicamente dicono “psicotico”), anzi. Altri sostengono non solo che 
deve essere sano, ma che lo è in quanto psicoanalista. Questi ultimi da un lato 
confondono la persona con il ruolo, dall’altro pongono come garanzia della 
sanità che danno per intrinseca al ruolo il fatto che l’acquisizione di questo 
consegua a una sorta di unzione che si siano dati da sé o che venga loro dal 
contatto con un altro che si è unto da sé.  Se quanti sostengono che nulla osta a 
che l’psicoanalista sia matto, anzi, non sanno distinguere la creatività dalla follia, 
questi altri non distinguono lo psicoanalista dal prete e sembrano non rendersi 
conto del fatto che, proprio in quanto si sente unto, un prete può anche sentirsi 
autorizzato a praticare la pedofilia. 
 
Per la maggior parte le scuole di psicoterapia non si preoccupano affatto di 
formare i loro allievi, ma solo di fornire loro nozioni che essi possano poi offrire 
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ai loro clienti per giustificare il fatto di farsi pagare per una cosa che non sono 
capaci di fare. 
 
Il medico che cerca di fare lo psicoanalista è come una persona sposata che 
cerca il libero amore; chi vuole fare lo psicoanalista e studia medicina è come 
chi vuole il libero amore e si sposa. 
 
Gli psichiatri che studiano gli esordi precoci cercano di vedere l’invisibile. 
 
Può accadere che l’analizzando lasci acceso il telefonino che squilla durante la 
seduta. E’ difficile fargli comprendere che le motivazioni razionali e materiali 
che adduce nascondono motivazioni psichiche. Il fine dell’analisi non è altro che 
l’acquisizione della consapevolezza dell’esistenza di queste motivazioni. 
 
Psicoanalisti nelle nuvole. La psicoanalista che ha preso in cura due anni fa la 
donna che ha abbandonato il fidanzato prima delle nozze si trova, dopo due anni, 
a dover decidere se abbandonare quella donna prima che inizi l’analisi. 
 
Psicoanalisti nelle nuvole. Infiniti modi di agire l’assenza. Lo psicoanalista che, 
con l’intenzione di essergli presente, chiede al paziente di conferire con qualche 
suo familiare gli si rende assente. 
 
Psicoanalisti nelle nuvole. Tornando da una scuola di psicoterapia dove ero 
stato a parlare de Il trauma dimenticato, quanto vi avevo ascoltato a proposito di 
un sogno in cui compariva una bara mi fa pensare che i giovani psicoterapeuti 
infarciti di nozioni stantie dovrebbero invece sapere, scoprire, un fatto ovvio: che 
non c’è analisi senza analisi del transfert, solo chiacchiere, solo un vagare tra le 
nuvole che dura fintanto che il transfert, che c’è e sta li come deposto in una 
bara, non muoia davvero per inedia. Quel loro vagare tra le nuvole è una cosa 
disonesta, un furto. Ma così va il mercato. 
 
Psicoanalisti nelle nuvole. In un gruppo in cui si discute di casi clinici, un 
collega  racconta un sogno di un suo paziente: questi si trova con l’analista al 
cinema e subito dopo vede la propria donna fare sesso con l’analista. I colleghi si 
concentrano a commentare la seconda parte del sogno e concludono dicendo 
quanto sia sempre e comunque importante l’Edipo. Io penso che in tal modo 
parlavano di un sogno che il paziente non aveva fatto perché questi non aveva 
sognato che l’analista aveva rapporti con la sua compagna, ma che prima stava 
con lui al cinema e poi aveva quei rapporti. Il sogno dice di questa sequenza e la 
prima e la seconda scena stanno a significare non ciascuna di se stessa, ma di 
questa sequenza. Penso poi che il sogno è una chiara esemplificazione della tesi 
de Il trauma dimenticato: la proposizione dell’Edipo come paradigma 
interpretativo dei sogni consegue alla perdita del rapporto con le immagini 
presente nella prima scena. Mi rendo conto di quanto quella tesi e quel del libro 
siano distanti dalla possibilità di essere recepiti. Così taccio, mi avvilisco e passo 
gran parte del pomeriggio a giocare a scacchi.  
 
Psicoanalisti nelle nuvole. Alcuni, ingenuamente e allegramente liberisti, 
pensano che nella masturbazione si realizzi e soddisfi il desiderio, mentre in 
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realtà lo si spegne ed uccide perché non c’è desiderio senza oggetto e nella 
masturbazione non c’è oggetto, ma il suo fantasma. Poi nella vita si vive la 
lacerazione e il tormento di non sapere se gli oggetti che si incontrano sono 
oggetti reali o fantasmi. Poiché gli oggetti reali sono stati resi fantasmi, si può 
vivere anche una diffusa angoscia di morte. Può aprirsi un abisso nella cui 
profondità abita un mostro, un mezzo uomo e mezzo animale, forse un 
Minotauro. 
 
Psicoanalisti nelle nuvole. Una collega mi racconta di avere sognato una donna 
che abitava fuori di Roma e di avere il giorno dopo saputo che era venuta in 
città. E’ certa trattarsi di un sogno telepatico e se ne dice stupita. Quando mi 
comunica il nome di battesimo di quella donna, le faccio notare che è lo stesso di 
una persona che sapevo essere per lei importante. Là per là resta stupita e forse 
vede balenargli la possibilità di procedere con i piedi per terra lungo sentieri non 
banali nella comprensione del suo sogno. Ma subito richiude la finestra che le si 
è così aperta e torna tra le nuvole. Il punto qui è la differenza tra i due stupori: 
quello che ha vissuto quando si è resa conto che il nome di battesimo della donna 
del sogno è anche di un’altra persona, e quello che ha vissuto quando ha saputo 
che la donna sognata era il giorno dopo venuta in città. Il primo è come un lampo 
che illumina un paesaggio, un bengala che rompe un buio; il secondo non è uno 
stupore, è un momento di ebetismo. 
 
Problemi seri per uno psicoanalista. Anche in seguito al lavoro di analisi, 
l’analizzando ha migliorato la propria condizione economica e offre allo 
psicoanalista di elevargli l’onorario. Che fare? Se non accetta, si priva di un 
riconoscimento e non riconosce all’analizzando di avere acquisto una capacità di 
riconoscerlo; se accetta, si priva dell’occasione di sondare se la propria capacità 
di curare è maggiore di quanta fin qui espressa e priva l’analizzando della 
possibilità di pagarlo di più in termini di una maggior realizzazione personale e 
di una maggiore capacità di riconoscimento. Dovrebbe comporre le due cose, 
cioè essere tanto bravo da realizzare la quadratura del cerchio, da armonizzare 
rapporto alimentare e rapporto psichico, sviluppo economico e realizzazione 
umana. Ma forse, nel dirsi che ha il coraggio di scegliere di tentare questa 
composizione, cade nell’ipocrisia di dare per possibile un impossibile, oppure 
non fa altro che fornire un alibi alla propria avidità. Forse però no, in fondo 
dipende tutto da lui, da quello che è riuscito ad essere.  
 
L’analizzanda, che ha avuto una educazione cattolica e che ha fatto di per sé 
letture di psicoanalisi, nel corso di una seduta in cui viene a parlare del suo 
vissuto di passività, esprime il pensiero depressivo che quel vissuto sia 
immodificabile in quanto dovuto al fatto che la madre l’ha partorita sotto 
anestesia segnandola per la vita con un destino di inerzia. Le dico che nulla ella 
può sapere sulla propria nascita e che l’idea che sia stata segnata a quel modo, 
l’idea di una lesione neonatale, è appunto un’idea che può essere risolta nel 
momento in cui si comprenda come si è formata. Si è formata per il concorso, o 
meglio la fusione, di una ideologia appresa e di un vissuto. L’ideologia è quella  
cattolica del peccato originale ripresa dalla teoria psicoanalitica della scissione 
originaria; il vissuto è quello della volontà di vendicarsi del fatto che la madre 
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nel rapporto con lei le abbia fatto mancare qualcosa esibendole la propria 
passività. Ideologia e vissuto traggono forza l’una dall’altro. 
 
Alcuni che sono in analisi vanno a cercare la radice di un loro senso di minorità 
nel fatto presunto dall’interpretazione fondata sul paradigma freudiano costituito 
dal complesso edipico di avere commesso o pensato di commettere qualche 
crimine, mentre dovrebbero andare a cercarlo nel fatto di avere dato creduto a 
quell’interpretazione 
 
Ci sono soggetti che vengono in psicoterapia certi di poter così evitare il 
confronto con la propria realtà psichica  relazionale prendendo in giro se stessi 
grazie al fatto di poter prendere in giro lo psicoterapeuta facendo credere a se 
stessi di iniziare una psicoterapia per il solo fatto che l’ignaro psicoterapeuta li 
ha ammessi a iniziarla dietro compenso. Penso siano quelli chiamati narcisisti. 
Spesso presentano tratti omosessuali più o meno latenti. Sono inscalfibili. Resta 
da stabilire se lo sono perché lo sono oppure perché vengono resi inscalfibili 
dall’irritazione che il loro atteggiamento suscita nello psicoterapeuta per vedere 
riflesso in loro un (proprio) limite.  
 
Il problema della tecnica in psicoterapia si risolve in questo: basta pensare 
all’interno dell’atto del rapporto e per pensare così non bisogna né credere né 
dubitare.57 
 
Lo psicoanalista esperto riesce a trasferirsi nell’ora della seduta in una 
dimensione diversa da quella in cui sta fuori da quell’ora. In fondo, la tecnica si 
risolve tutta nell’avere appreso a fare questo indescrivibile movimento. 
Descrivere questo movimento, forse meglio dire questo atto, presenta la stessa 
difficoltà che presenta descrivere l’atto che consente di passare dallo stare con i 
piedi per terra a trovasi in equilibrio su una bicicletta. 
 
Teoria e tecnica. Una visione d’insieme della casa e del luogo del suo 
insediamento è necessaria all’architetto per definire i mezzi e le operazioni 
necessarie a costruirla. Una visione globale del corpo è la condizione necessaria 
dell’esistenza e dell’uso dei ferri da parte del chirurgo. Una visione della mente è 
la condizione necessaria dell’esistenza e dell’uso dei farmaci da parte dello 
psichiatra. Una visione globale della motocicletta è la condizione necessaria 
dell’esistenza e dell’uso degli arnesi da parte del meccanico. Questo rapporto di 
subordinazione della tecnica alla teoria è così stretto che non gli sfugge neppure 
la convinzione di potere definire ed usare una tecnica senza il presupposto di una 
visione di insieme; tale convinzione fa infatti capo a una delle tante forme di una 
teoria nota come “empirismo”. 
 
Non è che il complesso edipico non esista; va però contestualizzato, perché 
questa è la condizione della cura. 
 
Non avrebbe senso non riconoscere l’importanza e l’utilità degli psicofarmaci 
nell’affrontare certe forme e momenti della malattia mentale. Tuttavia la 

                                                           
57 Su questo e sulla tecnica in generale, 2015a, 2016a, 2017d tutta la seconda parte. 



106 
 

 

confusione tra psichico e fisico che deriva dal loro uso nel corso di una 
psicoterapia è nociva. Il fatto che lo sia non è smentito dalla possibilità che 
quell’uso allevi la sintomatologia. L’espressione “psicofarmacologia” evoca 
perciò l’immagine di un incesto che rischia non tanto di generare figli deformi, 
ma figli deformi che sembrano e si ritengono normali.  
 
Per uso incestuoso del farmaco in psicoterapia non va intesa solo la prescrizione 
di psicofarmaci, ma, fatte salve le eccezioni che in questo caso come sempre non 
possono mancare, l’uso a pretesi fini terapeutici di tutto quanto non sia 
interpretazione. Si incontrano alcuni casi in cui si toccano con mano, ovvero 
nella loro consistenza non solo teorica e culturale, ma nella loro influenza sulle 
esistenze, i limiti della scienza psichiatrica; casi nei quali questa scienza, nel 
portare un momentaneo sollievo attraverso gli psicofarmaci, ha prodotto danni 
gravi, ha aggravato la patologia o l’ha rinforzata sostanziandola con la 
convinzione dell’immodificabilità, rinforzandola con una rabbia e un 
risentimento che, non riuscendo a darsi per oggetto quella scienza e per non 
restare senza oggetto, chi la nutre volge verso se stesso. 
 
Sull’introduzione di farmaci in psicoterapia. Un esempio di questo caso è 
fornito da un sogno che una psicoterapeuta agli inizi riporta in un seminario 
dopo avere premesso, senza necessità apparente, che la sognatrice, una donna di 
una certa età sofferente di crisi di panico, aveva ultimamente integrato la 
psicoterapia con l’assunzione di un farmaco. Ecco il sogno: la sognatrice si 
trova in un paesaggio coperto da un manto di neve e si sente serena; si trova poi 
in macchina con la psicoterapeuta e si sente sicura; si trova infine fuori dalla 
macchina sola; ha davanti a sé un baratro ed è presa dal panico. Una volta 
riferito il sogno, la terapeuta dice di non essere riuscita a comprenderlo; aveva 
soltanto pensato che il manto nevoso potesse venire connesso con la coperta 
sotto la quale la sognatrice le aveva in precedenza comunicato di rannicchiarsi 
volentieri la sera. Vuole sapere se questo suo pensiero aveva senso. 
Indubbiamente lo ha, ma per comprendere quale sia bisogna stabilire un altro 
nesso: quello tra il manto nevoso e la comunicazione, fatta dalla terapeuta prima 
di riferire il sogno, di avere di recente ritenuto di dover somministrare alla 
sognatrice uno psicofarmaco, cioè qualcosa di cui anche si può dire che offre 
copertura. Questi due nessi permettono di ipotizzare un senso nell’altrimenti 
misterioso concludersi del sogno con il trovarsi la sognatrice sola davanti a un 
baratro in preda a una crisi di panico. In breve, si può ipotizzare che la sognatrice 
si fosse sentita “serena” fino a quando aveva la terapeuta accanto a sé; che poi si 
sia trovata sola, cioè si sia sentita abbandonata da lei e trovata perciò di fronte a 
un baratro. Se rivolgiamo l’attenzione ai dati contestuali disponibili incontriamo 
qualcosa che può confermare questa ipotesi. La sognatrice può avere vissuto 
come un abbandono non tanto la somministrazione dello psicofarmaco, che pure 
comporta di per sé l’introduzione nell’analisi di un corpo ad essa estraneo, ma il 
fatto che la terapeuta abbia lasciato passare la cosa come normale e non 
meritevole di quella elaborazione che Eissler ha raccomandato seguisse 
l’introduzione nell’analisi di un qualsiasi “parametro”. 
 
Gli ipnotisti della scuola di Erikson curano raccontando favole, rilevando 
elementi patologici prodotti dai pazienti nella comunicazione verbale, nel 
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comportamento o nel sogno e inserendoli in contesti di discorso nei quali 
figurano o si risolvono positivamente. In breve, innestano nella storia negativa 
del paziente una storia positiva. La critica, ovvia, è che non si preoccupano della 
verità, che non procedono scientificamente, che illudono anziché curare e che i 
risultati che ottengono sono fragili perché fondati sul nulla. Le cose non sono 
però così semplici, o almeno non può essere questa una critica definitiva, visto il 
ruolo sempre maggiore attribuito al costruzionismo nelle terapie non ipnotiche. 
Quale è la psicoterapia che non fa uso della favola? I casi clinici di Freud che 
altro sono se non favole? E la stessa pratica della proposizione di immagini 
nell’analisi collettiva che altro è se non costruzione di favole? 
 
Quanti parlano a favore di una concezione organicistica della malattia mentale o 
comunque sponsorizzano una concezione e una pratica della psicoterapia 
ancorate a criteri di intervento e valutazione definiti “scientifici”, intendendo per 
ciò criteri tali da eliminare o ridurre al minimo l’imprevedibile e l’incontrollabile 
della soggettività del terapeuta, fanno propria la visione religiosa del mondo 
nella misura in cui anche questa intende ricondurre l’imprevedibile e 
l’incontrollabile a un ordine. 
 
Il criterio di convalida di un’interpretazione non può essere altro che quello 
dell’intimo convincimento della sua validità insito nel fatto che, allorché gli 
appare, lo psicoterapeuta fa l’esperienza della comparsa di una novità inattesa.58 
 
 
Sulla teoria della nascita  
 
Non ho saputo rispondere a un amico studioso di cose antiche che mi criticava 
per il fatto che mi occupavo ancora della teoria della nascita e dell’analisi 
collettiva. Diceva che così continuavo ad appiattirmi su un’esperienza mia 
parziale e pregressa, mi ricordava quanti per essersi guardati indietro si erano 
trasformati in statue di sale, mi invitava ad occuparmi di tutt’altro. Avrei dovuto 
rispondere che non mi ero occupato solo di quello; ma soprattutto che ho un 
percorso da compiere prima di potermi non voltare indietro e che per di più ciò 
che vedo voltandomi è troppo interessante, mi permette di studiare in vivo 
fenomeni che lui studia nei testi delle cose antiche. 
 
La critica, cioè il rifiuto delle incongruenze e delle contraddizioni riscontrabili 
nel percorso e nella formulazione stessa della teoria della nascita, deve 
svolgersi sulla base del riconoscimento del suo valore liberatorio che, per quella 
che è la mia esperienza, consiste essenzialmente nell’aver favorito 
l’emancipazione dal condizionamento dell’ontologia esistenzialista e il 
costituirsi dell’idea di una condizione umana di integrità e sanità come 
parametro di pensiero e di comportamento. Questo anche se quella tepria, nel 
favorire l’emancipazione dall’esistenzialismo, ne mantiene segretamente alcuni 
aspetti. 
 

                                                           
58 Su questo e sul problema in generale della convalida delle interpretazioni, 2017a cap. XXII. 
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Perché è importante vedere le cose storicamente. Il mio chiarimento nel rapporto 
con la teoria della nascita e la connessa pratica è avvenuto nel tempo. E’ l’esito 
di un processo che ha avuto bisogno del suo tempo. Se guardo indietro, 
interrogativi ci sono stati pressoché da sempre, ma restavano inconsci perché 
quando affioravano accettavo volentieri di intenderli come negazioni e 
annullamenti: sapevo che c’era chi aveva bisogno che io li intendessi così e io 
avevo bisogno di intenderli così per i benefici che mi portava un rapporto non 
turbato da essi. Il fatto di averli per un tempo intesi come negazioni ed 
annullamenti ha posto le condizioni perché essi potessero diventare coscienti ed 
essere affrontati. Prima, chi mi avesse parlato dei suoi interrogativi, o ricordato i 
miei, l’avrei scansato, ho scansato tanti. I chiarimenti hanno bisogno di tempo. 
E’ per questo che oggi posso capire certi atteggiamenti; e che non c’è nulla che 
io possa fare se non continuare ad essere me stesso, fidando solo nel tempo. Il 
tempo che può rendere possibile un rapporto è però la stessa cosa che lo rende 
impossibile transitoriamente e che, a seconda del tempo, può renderlo 
impossibile totalmente.  
 
Qualcuno ha letto il mio scritto del 2002 Storia, religione, scoperta. Teoria della 
nascita e Cristianesimo 59, l’ha definito “tostissimo” e vi ha scorto uno spreco 
d’intelligenza. Là per là non ho convenuto. Poi l’ho riletto dopo tanto tempo e 
mi rendo conto di quanto sia stato difficile e graduale il distacco da una certa 
esperienza e di come ancora in quel lavoro fossi disposto a fare appunto spreco 
d’intelligenza per giustificare cose che mi risultavano ormai ingiustificabili. 
 
Ho visto in TV il documentario di Piero Angela sui furti nell’antico Egitto dei 
tesori dei faraoni. Sbagliano i miei amici e colleghi che hanno preso le distanze 
dall’analisi collettiva a coinvolgere nel loro rifiuto la teoria. Quanto v’è di valido 
nella teoria va piuttosto rubato e sottratto al paradosso in cui si è impigliata. 
Vige infatti il principio che non v’è proprietà sulle idee. 
 
Ambiguità e complessità della frase “comprendere la teoria”. Significa 
riconoscere il senso, la coerenza, e il potere ermeneutico delle proposizioni in 
cui si articola o riconoscere, anche senza conoscerla e interrogarla, il particolare 
valore di chi la ha espressa? Significa rapportarvisi per appropriarsi di quanto in 
essa vi è di valido al fine di potenziare la propria identità, o accettare di 
sacrificare la propria identità in vista di un rinnovamento totale posto oltre ogni 
immaginazione?  
 
Molto tempo fa accolsi la richiesta di qualcuno che un suo libro fosse pubblicato, 
ma gli domandai di togliere una parte di un capitolo che conteneva una 
esaltazione del pensiero di Bion scomposta e con tutta evidenza incoerente 
rispetto al resto del libro. Dopo un braccio di ferro, cedette e, nel cedere, mi 
disse che gli avevo fatto sognare Mussolini. «Vedi?», dissi io. «Vedi tu!», mi 
rispose,  e la cosa si fermò al momento lì. Poi però, nel corso di una trentina di 
anni, io mi convinsi che dovevo vedere io; e, dopo aver visto, mi convinsi che 
avrebbe dovuto vedere lui.  
 

                                                           
59 In 2004c cap. XV. 
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Un problema lasciato aperto in Considerazioni di un esegeta pigro. Sugli 
sviluppi dell’analisi collettiva dopo il 1966 60: come conciliare l’indispensabilità 
di usare concetti psichiatrici per spiegare comportamenti sociali negativi 
evitando di qualificarli semplicisticamente come male, con la critica all’uso di 
tali concetti fuori dal setting, con la critica alla psicocrazia? 
 
Ancora a proposito de L’esegeta pigro. Il problema non è tanto quello del 
rapporto tra cura e verità, di quanto la non verità sia necessaria alla cura; è 
piuttosto quello dell’estensione della non verità necessaria alla cura. Può l’uso 
della non verità per essere funzionale alla cura, essere limitato alla situazione 
terapeutica o deve, per essere appunto funzionale alla cura, venire esteso oltre, 
nelle situazioni della formazione e della ricerca, nella gestione del collettivo? 
 
Ho letto il nuovo libro di M. Fagioli, Lezioni 2002. Notevole, forse lo 
recensirò.61 Intanto una chicca. A p. 28 racconta che, a venti anni, per la «fortuna 
di essere amico del primario chirurgo dell’ospedale che era abbastanza bravo» 
faceva «delle notti di chirurgia affascinanti»; a p. 29 racconta di avere «mandato 
a quel paese quel chirurgo quando avevo diciannove anni», per avere scoperto 
che per altri versi non era poi tanto bravo. Si può pensare a una banale svista e 
che rilevarla sia tempo perso e faccia capo a una disposizione malevola. In realtà 
non è così. E’ come se l’intenzione, che percorre tutto il libro, di costruire il mito 
di se stesso, prendesse qui la mano e si esprimesse liberamente in eccesso nel dar 
vita a un doppio miracolo: essere diventato chirurgo a venti anni e avere 
mandato a quel paese a diciannove una persona incontrata a venti. La banale 
svista ha il merito di mostraci in vivo il modo in cui si costruiscono le storie 
sacre, nell’abolizione delle forme a priori dello spazio e del tempo. Nella 
costruzione del mito, alla capacità di separarsi a diciannove anni da una persona 
incontrata a venti, si aggiunge nel nuovo libro di Fagioli (Una vita irrazionale p. 
15) quella di dare un giudizio chiaro e definito sullo stalinismo e di rifiutarlo 
all’età di circa sei anni. La reazione maggiore che ciò suscita non è l’incredulità 
e lo sbalordimento circa quanto asserito, ma circa il fatto che possa essere 
asserito. 
 
Non è che non dicesse cose intelligenti. Solo che ogni tanto sparava tali cazzate 
che non potevi credere e allora eri costretto a credere che fossero cose 
intelligentissime ed anzi meravigliose che tu non sapevi capire. 
In alcuni tra i miei ultimi scritti e in alcune di queste bollicine, ho individuato il 
punto debole della teoria della nascita responsabile della successiva 
involuzione della prassi connessa, nella contraddizione tra punto di vista e 
finalità psichiatriche da un lato e filosofiche dall’altro. E’ giusto, però c’è 
un'altra contraddizione più fondamentale che sottostà a questa ed è quella tra 
punto di vista religioso e punto di vista ateo. In qualche modo ne avevo già 
parlato, sia in Storia religione scoperta del 2001, sia nella recensione del 2007 a 
Lezioni 2002. Ma mi sembra importante, almeno per me, riconoscere e dire, che 
ne avevo già parlato ancor prima, nel 1999, in Percezione delirante, idea della 
cura, unità dell’esperienza. Ne avevo parlato nel senso che, proponendo in quel 

                                                           
60 In 2004c cap. XVI. 
61 La recensione, intitolata Cura e verità, è del 2007. 
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lavoro un’interpretazione rigorosamente atea della teoria della nascita (non a 
caso nel titolo appariva l’espressione “unità dell’esperienza”), più o meno 
inconsapevolmente sfidavo l’autore della teoria a confrontarsi con quella sua 
contraddizione, a venire allo scoperto. Il modo in cui venne allo scoperto non fu 
quello di criticare la mia interpretazione, ma di screditarla, enunciando poi una 
serie di proposizioni contraddittorie sul fenomeno percezione delirante. Fin qui 
mi sono indignato e ho palato di disonestà intellettuale del mio interlocutore, ma 
ora mi sembra di poter abbandonare l’indignazione e di poter fare un passo oltre 
nella comprensione di quella reazione: la scompostezza, la confusione e le 
contraddizioni che la caratterizzarono esprimevano indirettamente la confusione 
e la contraddizione presenti nella sua teoria tra punto di vista religioso ed ateo.  
 
Un difetto della teoria della nascita non va cercato nei suoi concetti 
fondamentali come quello di pulsione di morte, formazione dell’Io alla nascita, 
desiderio ecc.. Va cercato nel modo in cui ha affrontato «il problema del ponte», 
quel famoso problema iniziale di «se esiste un ponte», ovvero v’è continuità, 
«tra la creatività dello schizofrenico e quella dell’artista» e dello psichiatra. Esso 
non è stato pensato adeguatamente, è rimasto indefinito. La teoria sembra 
implicare la continuità, ma si è ripetutamente optato per la discontinuità. Questa 
è la madre di tutte le contraddizioni. Il mio libro sulla percezione delirante è 
stato accolto con tanta ostilità e con una reazione così scomposta proprio perché 
metteva il dito su questa piaga. 
 
La diffusione della teoria della nascita si è impigliata in un paradosso, o meglio 
nella cattiva gestione di un paradosso: il principio valido che non si dà 
conoscenza al di fuori del rapporto ha prodotto un’enfasi sul rapporto con chi 
l’ha formulata e sulla sua figura che ha offuscato la teoria e ne ha impedito la 
conoscenza. In questi anni infatti si è parlato molto di chi ha formulato la teoria 
ma pochissimo di questa. Moloch. 
 
Il paradosso di una continua, esasperata ricerca e richiesta di riconoscimento che 
però, se ottenuto, una volta ottenuto, viene pensato come imposto e come 
comunque inclusivo di qualche occulto veleno. 
 
Leggo su “Left”: «(…) la nascita di ognuno (…) ha quella contraddizione 
insuperabile che è uguale per tutti ma ognuno è diverso; e, al massimo, diversi 
sono gli uguali esseri umani che sono l’uomo e la donna (…)». Si esprime qui 
una retorica che presenta somiglianze con quella gesuitica: si dice una cosa 
accettabile per nascondere e farne passare una inaccettabile e al tempo stesso 
mettere chi obietta a quest’ultima nella condizione di avere il torto di obiettare 
alla prima. La «contraddizione insuperabile» non è quella di «una nascita che è 
uguale per tutti ma ognuno è diverso», bensì quella di una nascita che è uguale 
per tutti ma è resa per ognuno diversa dall’imponderabile della diversa quantità 
della presenza in essa dell’istinto di morte. 
 
Leggo su “Left” queste parole di M. Fagioli «(…) la realtà biologica del feto 
(…) diventa umana alla ventiquattresima settimana di gravidanza». 
Sorprendente. Sconcertante. Ho sempre ritenuto di avere capito sostenesse che il 
concetto di umano si definisce per la presenza della realtà psichica e che questa è 
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tutt’uno con la formazione dell’immagine nella dinamica della nascita. Come 
intendere dunque quelle parole? Avevo capito male? Il concetto di umano non si 
definisce, o non si definisce più, per quella presenza? Oppure quella presenza 
precede la nascita? E se la precede come si spiega, posto che non si può più 
spiegare per la dinamica della nascita? Tutto questo giro, tutti questi affanni, per 
tornare nuovamente tra le braccia dei preti? 
 
Nell’insistenza con la quale, nell’alternarsi di favole positive e di favole 
negative, viene perseguita, mantenuta e incrementata la costruzione del mito 
della sanità del terapeuta, quanto c’è di un’intenzione terapeutica che persegue il 
fine di produrre una separazione da quella costruzione? 
 
Il 6 gennaio 2009 è apparso su “Il Manifesto” un articolo a firma di Ida 
Dominijanni che riportava il rapporto di Fagioli con la sinistra radicale e con il 
comunismo a un’intenzione di sfruttamento della loro crisi e poneva alcune 
domande su come rapportarsi correttamente a questa per «andare avanti». Mi è 
venuto così di scrivere due righe, una sorta di “bolliciona”, che ho inviate a “Il 
Manifesto”. Non vi hanno avuto spazio. Le ho intitolate “Andare avanti, andare 
fuori”.62  
 
In un incontro con l’analisi collettiva, Bertinotti si è opposto alla domanda-
affermazione secondo la quale la cultura è sempre di sinistra chiamando in causa 
Sironi e Celine. C’era in quella risposta una difesa dell’abominato storicismo. 
Dunque c’erano tutte le premesse di uno scontro che, come in altri casi, esaurito 
il matrimonio d’interesse, non potrà non esplodere. Fa strano sapere come dietro 
l’entusiasmo per avere trovato qualcosa di diverso e significativo, dietro la 
commozione per l’applauso, sia già scritta la delusione e la sorpresa della 
condanna; come dietro l’applauso, il sorriso accogliente e gratificante, ci sia già 
la condanna, dietro l’apprezzamento spontaneo un’accorta regia e un 
fondamentale disprezzo. 
 
Perché Fagioli ha fallito e Grillo ha avuto successo? La domanda potrebbe essere 
superficiale, cioè suggerita dalle apparenze. In realtà né l’uno né l’altro avranno 
avuto successo fin  tanto che non saranno  stati abbandonati da chi li ha seguiti. 
Bisogna quindi, per stabilire chi dei due ha avuto più successo, stabilire il 
numero delle persone che lo ha abbandonato. 
Grillini, fagiolini. Sebbene gli uni si richiamino al mondo animale e gli altri a 
quello vegetale, hanno in comune lo scopo di diventare principi senza padri 
accomunati in una società senza padri seguendo un padre ed obbedendo ai suoi 
ordini. 
 
Passo per la via Portuense, là dove sta una fontana realizzata su idea di uno 
psichiatra.  Da un pilastro solido e snello, esso stesso proteso in avanti, si 
protende audace e deciso un lungo braccio: sembra volgersi verso un possibile 
indefinito e voler trasgredire fin la legge della gravità. Al lungo braccio 

                                                           
62 In 2009c. 
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sottostanno in serie quattro vasche il cui fondo trasparente dovrebbe permettere 
di contemplare dal basso il movimento dell’acqua scorrente. Ma per qualche 
motivo vi si accumulano detriti e l’acqua vi ristagna, per cui, osservate dal basso, 
le vasche mostrano un fondo melmoso e repellente. Poteva essere previsto, ma 
non lo fu, forse per l’intervenire di quella che gli antichi greci chiamavano ubris: 
l’obbedienza all’imperativo categorico della trasgressione può portare ad eccessi 
che lo espongono alla vendetta del reale che rende melmosa e repellente una 
cosa che poteva essere bella.  

Sull’analisi collettiva  
 
Ho scoperto molte cose grazie all’esperienza dell’analisi collettiva e soprattutto a 
quell’esperienza della separazione da essa che non ci sarebbe stata se non ci 
fosse stata quell’esperienza. Ho scoperto quanto ero suscettibile al terrore del 
non saputo, disponibile a venerare, incurante delle mie intuizioni e percezioni, 
sensibile e prono al ricatto di un potere più effimero di quello che avevo lasciato, 
quanto ero religioso. Si, sono stato religioso, più di quanto lo siano stati tanti che 
non hanno partecipato a quell’esperienza; ma forse il fatto di esserlo stato mi 
permette di esserlo ora meno di loro, forse loro sono quello che ero prima e 
senza quell’esperienza: come me allora, ora sono religiosi e non lo sanno, 
credono di non esserlo e lo sono. Allora è possibile, forse in un eccesso di 
generosità, azzardare il paradosso di dover riconoscere un merito a chi ha 
condotto quell’esperienza? Possiamo dire che, senza il sacrificio forse 
involontario e inconsapevole che egli ha compiuto di sé pervertendo la sua eresia 
in istituzione, non avremmo mai smesso di essere religiosi? Che con esso ci ha 
permesso di vedere, e liberarcene, la negazione dell’umano, delle nostre 
percezioni e intuizioni e della realtà delle cose? Possiamo vederlo, come ha 
talora richiesto di essere visto, come il Cristo che, con una morte che non 
avrebbe voluto, riscatta gli uomini dall’alienazione? Forse possiamo, se abbiamo 
la capacità di intendere in modo non religioso ma storico quel sacrificio. 
 
Fagioli ha fin dagli anni settanta, con quella che egli stesso chiama la sua 
certezza paranoica di essere, catalizzato l’estremo bisogno di certezza di una 
moltitudine di persone. Quel bisogno, proprio perché estremo, non va tanto per il 
sottile: gli basta sentirsi appagato in parte per potersi poi ritenere fanaticamente 
appagato in tutto sempre e comunque.  
 
Quando penso alla mia militanza nell’analisi collettiva, a certe posizioni da me 
prese ed a certe azioni da me compiute in quella militanza, mi sembra di 
comprendere come sia possibile il fenomeno per cui alcuni assumono posizioni 
dalle quali poi non solo si sentono distanti, ma sia essi che le hanno assunte, sia 
gli altri, si chiedono come sia stato possibile che le abbiano assunte. Mi sembra 
di comprendere il miscuglio di buona fede, speranza, paura e attesa di vantaggi 
che ha fatto la convinta adesione di milioni di persone a ideologie che hanno poi 
talora drammaticamente evidenziato i loro limiti; adesione che in seguito, come 
svegliandosi da un sogno che a molti di loro continua a sembrare non brutto, si 
sono trovati a gestire come un passato ingombrante e incomprensibile. Nel fare 
questo pensiero ho ben presenti i limiti dell’analogia, l’incomparabilità della mia 
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esperienza nell’analisi collettiva con quella di quanti aderirono a quelle ideologie 
ecc., ma ciò non toglie che quella mia esperienza mi renda più comprensibili le 
loro. Forse la differenza sostanziale che definisce il limite dell’analogia sta nel 
fatto che in ciò di cui io ho avuto esperienza erano compresi le condizioni e il 
fine del risveglio che non erano compresi, anzi erano esclusi e intervennero per 
fattori esterni, nel caso di quelle altre esperienze. 
 
Può accadere a qualcuno di compiere azioni che egli stesso reputa infami 
credendo di non potersi sottrarre dal compierle, ma in realtà indotto a compierle 
da qualcun altro che ritiene di potersi servire di lui come strumento per compiere 
azioni infami credendo così di adempiere a un qualche dovere che ha verso 
l’umanità a motivo della propria esclusiva e provvidenziale competenza nel 
distinguere il bene dal male. 
 
Leggendo quanto Murakami scrive in  Underground a proposito delle 
motivazioni che quanti si sono staccati da Aum danno della loro adesione di un 
tempo, scorgo, fatta salva l’ovvia distanza tra i due fenomeni, alcune 
sorprendenti analogie con le motivazioni, riportate ne Il paese degli smeraldi, 
che quanti si sono staccati dall’esperienza della cosiddetta analisi collettiva, 
tendono a dare della loro adesione di un tempo: che comunque era il meglio che 
a quel tempo avessero incontrato; che non tutto è da buttare via; che all’inizio 
c’era del buono, poi le cose sono degenerate; che quell’esperienza resta come 
cosa su cui riflettere.  
 
Finalmente pubblicato Il paese degli smeraldi e sembra che qualcuno l’abbia 
definito “cosa sporca”. Il 1° luglio 2009 è stato presentato presso la libreria 
Croce di corso Vittorio a Roma, e in quell’occasione ho cercato di spiegare 
perché è tutt’altra cosa. 63 
 
I due volti dell’analisi collettiva: quello pubblico di un’impresa volta al bene 
comune e quello privato che, a partire da un dato momento, è diventato sempre 
più quello di un’azienda di famiglia. La montagna ha partorito un topolino. 
Oppure no, è stato un percorso la cui necessità era inscritta nelle origini più 
segrete dell’impresa? Oppure no, è stata una scelta ponderata, drammatica, 
ritenuta inevitabile: è maturato che la sola cosa che può restare sfidando il tempo 
è il libro, i libri, la teoria, nuda e cruda? Per questo sono necessari sacerdoti 
legati alla teoria da qualcosa che va oltre ogni pretesa di intelligenza, dal vincolo 
del sangue e dell’interesse. Ma la teoria può vivere senza essere intesa? Non c’è 
il rischio che divenga un feticcio? L’universo è grande. C’è un mondo in cui non 
può che esser conservata sotto l’occhio vigile dei suoi eunuchi affinché in altri 
mondi del tutto indipendenti e inattesi possa forse essere intesa. 
 
Il titolo di professore, negli anni passati usato nell’ambito dell’analisi collettiva 
con valenza negativa, associato alla figura patetica e risibile di Umrath ne 
L’angelo azzurro 64, sembra poi essere stato rivalutato, volentieri fruito e 
soprattutto generosamente distribuito. Si diventa professori per investitura, 

                                                           
63 Quanto ho detto in quell’occasione sta nel mio sito nella sezione “libri”, 2009a 
64 Sull’uso di questa figura nell’analisi collettiva, 1996 (1989) pp. 467-470. 
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popolare o altro. E sarebbe una bella riforma dei concorsi se non fosse che 
neppure essa fornisce garanzie contro il risultato di mettere in cattedra 
l’ignoranza. Nuovi professori sono sorti. Appartengono tutti a una stessa stirpe o 
le sono in qualche modo congiunti. Non hanno avuto bisogno di fare concorsi, 
alcuni non hanno neppure bisogno di saper scrivere, altri vantano pubblicazioni 
che non hanno scritto loro. E’ una manifestazione del nuovo di fronte alla quale 
ogni amante del nuovo dovrebbe gioire e correre ad apprendere, oppure è una 
smagliatura nell’immagine del nuovo? 
 
La contraddizione tra il discorso sulla non violenza e la violenza insita in certe 
separazioni. E’ una duplice violenza: per un verso sta nel fatto che certe 
separazioni, motivate con un fine terapeutico di verità e interesse comune, sono 
in realtà imposte da interessi contingenti e opinabili; per un altro verso sta nel 
fatto che si accompagnano alla costruzione di miti negativi sulla realtà delle 
persone da cui ci si separa, costruzione che avviene avvalendosi di pretesti, o 
false informazioni non controllate, o indebite generalizzazioni di aspetti di quelle 
persone parziali o decontestualizzati, o quant’altro, e per cui uno è schizofrenico 
o schizoide, l’altro frocio o pederasta, l’altro ancora fascista o terrorista. La 
contraddizione diventa ancora più forte quando il discorso sulla non violenza si 
accompagna alla prassi per cui la persona dalla quale ci si è separati e sulla quale 
è stato costruito un mito viene considerata non più esistente e, per quanto sta nel 
potere del gruppo, resa non esistente.  
 
 Una logica integralista che non presenta alcuna crepa, non include nessuna 
condizione e possibilità di apertura dialettica, annulla radicalmente tutto ciò che 
non è interno ad essa, ovvero alla storia della sua fondazione; in ciò sostenuta, 
costretta, nei casi più nobili, dalla paura del peccato contro lo spirito divenuta 
paura di negare la “scoperta”, dalla paura dell’inferno divenuta paura della follia, 
dalla paura di perdere la fede divenuta paura di perdere il rapporto, dalla paura di 
essere escluso dalla chiesa divenuta paura di essere rinchiuso nella gabbia di una 
pubblica diagnosi. Ancora una volta, ciò che è stupefacente è come una teoria 
che si dice nuova si possa accompagnare a forme di adesione arcaiche, come a 
dire di una scissione profonda, di certo più che personale, di un dramma storico. 
 
L’analisi collettiva ha fame di eventi. I più ghiotti sono le replicate scoperte di 
minacce che provengono da singole persone, tanto meglio se insospettate. Le 
diventa così essenziale la continuità della produzione di capri espiatori, come per 
un processo di distillazione del male collettivo grazie alla sua espulsione 
attraverso l’espulsione di singoli. Una concezione primitiva: il male va isolato 
isolando il singolo. Le cosiddette separazioni sono (talora) atti scaramantici? 
 
Nell’analisi collettiva la guarigione, o almeno il suo primo stadio, consiste nello 
sviluppo in luogo della coscienza individuale di una coscienza collettiva. La 
guarigione consiste nel giungere a giudicare ad amare a perseguire in termini di 
coscienza collettiva. Negazione, annullamento, diventano tutto quanto è discosto 
dalla coscienza collettiva che così si sostituisce al bambino, alla donna, alla 
nascita, alla stessa teoria. La mano armata della coscienza collettiva, il suo 
potere coercitivo, stanno nella minaccia di esclusione dal collettivo. Il gruppo 
guarisce nel momento e nella misura in cui i suoi membri fanno propria la 
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coscienza collettiva e la fanno propria per paura di essere esclusi, per paura che 
il gruppo si rivolga verso di loro brandendo l’arma della diagnosi, accreditandoli 
per folli. E’ chiaro che va bene così, fino a un certo punto: meglio partecipare di 
una coscienza collettiva che assumere droga. Se l’acquisizione di tale coscienza 
significa superamento della tossicodipendenza e simili è senz’altro guarigione. 
Ma il problema viene dopo, si pone ad altri livelli di guarigione.  
 
L’effetto più grave prodotto dal terapeuta che per buon fine di cura dice il falso 
palese su un evento o su una persona consiste nella possibilità che i suoi pazienti, 
in ragione della fiducia che hanno in lui, si costringano a credere per vero ciò 
che sanno essere falso: come dire un atto terapeutico che produce 
collateralmente un disturbo mentale. Altro effetto: l’unico modo disponibile per 
assumere per vere affermazioni che si sa non lo sono è il fanatismo.  
 
La messa tra parentesi nei seminari dei problemi personali, l’idea che non 
possano essere risolti direttamente, ruminandoli, ma aprendosi appunto al 
collettivo, all’interesse per gli altri, a tutto quanto negato attraverso la fissazione 
a quei problemi, ha qualcosa di valido. Tuttavia non va trascurato che spesso 
quella messa tra parentesi, quell’apertura, non risolvono quei problemi, li 
lasciano intatti, anzi li potenziano in quanto ne diminuiscono e ne tolgono la 
coscienza. Così puoi incontrare comportamenti e pensieri assurdi in persone che 
stanno bene perché si interessano dei problemi degli altri. 
 
Il momento in cui la fiducia tende a volgesi in fede. In favore del volgersi della 
fiducia in fede sono state, nel corso della storia, dette tante cose: la seduzione 
dell’assurdo, la nobiltà del sacrificio di sé, la promessa della rigenerazione e, per 
ultimo, la promessa della guarigione e della possibilità di avere una vita sessuale; 
ma, prima ancora, per ultimo, il valore della recettività. Credere nell’assurdo, 
insistere nello sforzo di rompersi la testa, o di perderla, per credere nell’assurdo, 
è presentato come realizzazione di quella condizione interna di recettività che è 
la premessa della conquista di una capacità di conoscere incommensurabilmente 
superiore a quella cosciente. Così se un tempo la fede veniva proposta in quanto 
fede, ora viene fatta passare per fiducia. Il punto è che il volgersi della sfiducia 
in fiducia e della fiducia in fede è valido ed essenziale alla cura, ma subito fuori 
è regressivo. Ed altri problemi sorgono se si ritiene che non vi sia un fuori dalla 
cura. 
 
Nei gruppi che gli psichiatri dell’analisi collettiva hanno sostituito all’analisi 
individuale tutto si centra e finalizza intorno ai fatti e ai detti dello psicoanalista 
del grande gruppo. Il fine di tutto è il superamento della negazione della 
grandiosità di quei fatti e detti. Si dicono gruppi terapeutici, in realtà sono gruppi 
di indottrinamento, madrasse islamiche.  
 
Anni e anni di analisi collettiva hanno sviluppato in molti che l’hanno 
frequentata la disposizione a considerare le persone che hanno con loro un 
rapporto critico non come oppositori ma come nemici e a rivolgersi loro con le 
espressioni con le quali ci si rivolge a nemici. Una condizione indispensabile di 
un rapporto effettivamente critico con quei molti è quindi la capacità di 
considerarli non come nemici, ma come oppositori. Senza di ciò v’è continuità di 
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appartenenza nell’apparenza del distacco, si verifica il fenomeno per cui uno, nel 
dirsi diventato “nero” invece di “bianco”, in realtà continua ad essere “bianco”. 
V’è l’opposto identico. V’è la continuità di una cultura della paranoia la cui 
proprietà è quella di restare identica mutando: non importa chi siano i nemici, 
basta che ci siano per sopravvivere. 
 
Quando nell’analisi collettiva viene interpretata la negazione, che cosa ha più 
forza e più verosimilmente produce effetto: la visione di quanto negato o 
l’indistinta paura di fare qualcosa di demoniaco chiamato negazione? Talora è il 
primo caso, talaltra il secondo; e quando è il secondo l’interpretazione della 
negazione può restituire o conferire valore a qualcosa che non ne ha o in misura 
maggiore di quella in cui ne ha. 
 
E’ un fenomeno diffuso tra quanti frequentano l’analisi collettiva che il rapporto 
con lo psicoanalista induca alla, o si traduca nella, ricerca di un partner. Le 
spiegazioni possono essere tante, ma messe da parte quelle di scuola (traslazione 
secondaria, negazione ecc.) e quelle richieste da situazioni specifiche variabili da 
caso a caso, io credo che sia dovuto al fatto che il rapporto con lo psicoanalista, 
nella misura in cui fornisce risposte esatte, riattiva il vago sentire dell’arcaica 
esperienza, o semplicemente attesa, di un rapporto esatto con una madre 
accogliente. Sulla base di questa riattivazione sorge l’esigenza di rendere più 
certo e stabile quel vago sentire, potremmo dire di impadronirsene, legandolo a 
un volto definito e disponibile. Poiché v’è un’ineliminabile tensione o 
inconciliabilità tra quel vago sentire e quell’esigenza, e poiché la scelta intesa a 
soddisfarla è orientata non dalla realtà umana del partner ma dalla sua 
collocazione nell’immaginario e nella funzionalità del gruppo, c’è chi cambia 
frequentemente partner, chi oscilla a lungo indeciso tra due partner, oppure ne 
sceglie uno ma mantiene nostalgia e continuamente, mentre sta con l’uno, pensa 
all’altro. La suddetta riattivazione è la conseguente ricerca possono essere 
terapeutiche, ma hanno un risvolto problematico nei fraintendimenti e nelle 
insoddisfazioni che emergono dopo l’iniziale euforia del ritrovamento per il fatto 
che esso, e il contesto in cui è perseguito e sembra avvenire, rendono a priori 
impossibile un rapporto reale. Accade che, dopo avere agognato la disponibilità 
di un volto garante dell’indefinitezza e della libertà di quel vago sentire, ci si 
ritrovi in compagnia di una stronza che peraltro è tale perché anche lei agogna in 
te quella disponibilità e scopre di ritrovarsi in compagnia di uno stronzo perché 
hai agognato in lei quella disponibilità. La morale di questo fenomeno è che ogni 
progresso nel risolvere un problema ne pone altri e diventa causa di regresso se 
vengono negati i problemi che esso ha posto o permesso si ponessero. In altri 
termini, non si tratta di criticare una teoria o una prassi perché consentono la 
riattivazione di un’arcaica condizione di sanità, ma perché, non affrontando i 
problemi posti dal modo di quella riattivazione, diventano un’operazione che si 
ferma a metà, che taglia e non ricuce. 
 
E’accaduto molte volte nella storia che la dichiarazione della certezza di essere 
sani coincidesse con il massimo della pazzia, ovvero con quel grado di follia in 
cui questa diventa irriconoscibile per tale a sé ed agli altri. Riaccade ancora con 
la proposizione “lo psichiatra è sano”. Solo che l’estensione della pretesa di 
sanità a un ordine professionale, ma in verità solo a una minima parte di esso, 



117 
 

 

prima di essere una manifestazione di follia, lo è di scarsa intelligenza. 
 
Il dubbio può essere devastante e paralizzante e condurre al conservatorismo più 
retrivo, ma affermazioni che pretendano di porsi oltre ogni possibilità di dubbio 
rischiano il concretismo schizofrenico o il nazismo. La sanità comprende il 
dubbio, comprende la capacità di sopportare il continuo interrogarsi su se stessi, 
la necessità di essere continuamente riconquistata. 
 
Gli psicoterapeuti della cosiddetta Scuola romana attuano una regressione dalla 
religione del figlio a quella del padre nella misura in cui risolvono il problema 
del transfert del paziente con loro sostituendolo con quello del paziente stesso 
con il loro terapeuta, con qualcosa posto fuori dal setting immediato, in un 
setting più ampio, con qualcosa di irraggiungibile. Dio figlio, dio padre, dall’idea 
della natura umana/divina a quella della natura essenzialmente divina di Cristo. 
 
Lo spettacolo irreale di persone che nel momento in cui affermano qualcosa 
agiscono l’opposto. Alla frase “riportare l’inconscio alla coscienza”, si oppose 
quella magnificamente trasgressiva “riportare la coscienza all’inconscio”. In 
realtà sono speculari: se la prima è cieca e acceca sulla spontaneità, la seconda 
anche è cieca e acceca sulla riflessività, ma spesso accade che chi agisce in suo 
nome finisca con il non veder più neppure la spontaneità. 
 
Quanti sostengono che la pratica derivata dalla teoria della nascita non è 
terapeutica hanno ragione se con la parola “terapeutica” si intende un’attività in 
grado non solo di restituire a una persona relazionalità e sicurezza in un dato 
contesto gruppale e sociale, ma anche di rendere le sue motivazioni, pensieri e 
comportamenti compatibili con il modello di uomo delineato da quella teoria. 
Infatti non è così, troppo spesso quella compatibilità non è riscontrabile: ad 
esempio, quel modello prevede il superamento della negazione, mentre quella 
pratica induce alla negazione di tutto quanto non ne decreti indiscriminatamente 
la validità e il successo.  Per contro le madrasse sarebbero terapeutiche in quanto 
non solo restituiscono a chi le frequenta relazionalità e sicurezza in un dato 
contesto, ma rendono altresì le sue motivazioni, pensieri e comportamenti 
compatibili con il modello di uomo delineato dalla loro teoria di riferimento, o 
da una sua interpretazione, che è quello di un uomo che si realizza nel totale 
sacrificio di sé a una volontà che lo trascende. 
 
Leggere la malattia o la morte degli altri come conseguenza di un loro peccato 
non appartiene alla modernità e al mondo civile, sembra appartenere piuttosto a 
quello della stregoneria. 
 
Doveva esserci qualche follia in chi affermava di essere venuto a curare la follia 
di tutti, e qualcun’altra doveva essercene in chi credé che qualcuno fosse venuto 
a curare la follia di tutti. 
 
Ho appreso dai giornali la morte di Massimo Fagioli. Stante la mia storia, non 
posso restare indifferente. Penso ai meriti e ai demeriti. Forse il maggior 
demerito si renderà evidente proprio ora se il  suo  tentativo di costruire il 
proprio mito nel privato dei suoi seminari si tradurrà, con la sua morte, nel 
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successo del tentativo di costruire un mito pubblico di lui intorno al quale tenere 
in piedi qualcosa che nulla ha a che fare con la psicoterapia. 
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                                       VIII 
 
                                 RELIGIONE 
 
Il re del bosco di Nemi di cui parla Frazer ne Il ramo d’oro, il mito del 
sacerdote del tempio di Diana, può rappresentare ben più che la vicenda 
della vegetazione ispiratrice di una primordiale religione della natura. 
Perché l’immagine della dea viva, è necessario che chi ha provveduto al 
suo culto muoia (più esattamente sia ucciso) e venga sostituito. 
Continuità e fine, vita e morte si confondono, l’una è impossibile e 
impensabile senza l’altra. Dobbiamo dedurne che l’aspirazione a un 
Cristianesimo che non diventi Chiesa, a un socialismo che non diventi 
comunismo, a una teoria della nascita che non diventi psicocrazia, in 
generale a una presenza immune dall’assenza, può essere soddisfatta solo 
nella rinuncia a pensare, solo da un pensiero religioso che reinterpreta il 
mito del re del bosco in quello del re dei re la cui presenza sarebbe 
immune dall’assenza? E’ lecito chiedersi, cambiando contesto di 
riferimento e linguaggio, se, posto che sia così, la follia risulta essere un 
dato originario ineliminabile, la vicenda umana condizionata da una 
tragicità senza catarsi, sottoposta a un destino che è il limite della mente, 
un limite che, quando la mente lo incontra, strappa via la mente? In che 
modo l’etica del riconoscimento può opporsi a questa linea di pensiero, 
svolgersi sottraendosi alla sua apparente costrittività? In che misura 
perché ciò avvenga basta sottrarsi al condizionamento del naturalismo? Il 
naturalismo del mito del re del bosco continua nella fenomenologia di 
Hegel, nella sua descrizione della dialettica servo-padrone, 
nell’interpretazione nicciana della tragedia greca, nel nichilismo di 
Kojéve, fin nel nichilismo religioso dei Neocons americani; non voglio 
dire che bisogna arrendersi a questo condizionamento, voglio solo 
coglierlo in tutta la sua consistenza, rappresentare tutta la difficoltà 
dell’opposizione ad esso. 
 
Il pensiero religioso stabilisce la corrispondenza tra terra e cielo, rapporta 
ciò che avviene sulla terra a ciò che avviene nel cielo, ciò che avviene ora 
a ciò che sarebbe avvenuto in un “prima” che è un “sempre”. In ciò si 
esprime la ricerca di stabilità e sicurezza, ma si accenna anche, in forma 
primordiale, quella di significato. La storia dell’umanità, se ve ne è una, è 
la storia del progresso di questa seconda ricerca. 
 
A proposito della sacralizzazione della creatività, è stupefacente che, se si 
chiede quanti alberi sorgevano nel paradiso terrestre secondo le sacre 
scritture, la risposta è pressoché sempre che ve ne sorgeva uno, l’albero 
del bene e del male. Eppure nella Genesi è detto a chiare lettere che ve ne 
sorgevano due, l’albero del bene e del male e l’albero della vita che 
racchiudeva il segreto della generazione; e che Adamo ed Eva non furono 
cacciati dal paradiso terrestre, e destinati a procreare nella sofferenza, 
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perché avevano colto il frutto del primo albero, ma perché non 
cogliessero poi quello del secondo desacralizzando la creatività.65  
 
Stupefacente anche che l’attuale pontefice abbia voluto smentire quella 
che egli stesso ha definito una fake news; abbia cioè asserito che la prima 
fake news è quella che fu utilizzata dal serpente astuto per convincere 
Eva a cogliere il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male e 
a commettere il peccato che avrebbe portato alla cacciata di lei e di 
Adamo dal paradiso terrestre. Ancora più stupefacente, perché non 
possiamo pensare che il pontefice non abbia letto la Genesi. 
 
Ancora più stupefacente che, se tu osi ricordare che secondo la Genesi i 
due progenitori furono cacciati dal paradiso terrestre perché non venisse 
desacralizzata la creatività, puoi incontrare reazioni scomposte non solo 
di uomini di chiesa, ma anche si scienza. 
 
Giustamente Kierkegaard ne Il concetto dell’angoscia dice, press’a poco, 
che il momento in cui Abramo alza il coltello del sacrificio su Isacco 
facendo il vuoto di tutte le buone ragioni, essendo riuscito a 
rappresentarsele come mere esitazioni, è il momento della decisione in 
cui nasce la fede. Kierkegaard non dice però che la fede è dunque per sua 
natura non solo crudele ma anche violenta: il coltello che per essa decide 
non si volge solo contro Isacco, ma anche contro le buone ragioni e chi le 
ripresenta. 
 
Quale è la differenza tra il mito e la storia sacra? Il mito sollecita il 
confronto con una o più figure ideali, la storia sacra sacrifica l’idealità 
alla collocazione e all’appartenenza. Il mito è una creazione della 
fantasia, la storia sacra della ragione. Il mito è una composizione 
semplice, la storia sacra complessa. Alcuni miti sono semplici e diretti, 
altri più prossimi alla razionalità ed alla complessità della storia sacra. 
 
Si dice che la fede derivi dall’ignoranza. Sembra non essere sempre così 
perché anche persone colte hanno fede. Meglio dunque dire che l’idea di 
Dio e la fede sorgono dal non comprendere. Tutte le volte che non si 
comprende, anche una cosa minima, la mente si affaccia su un vuoto che 
la rende astratta e che viene riempito con l’idea di Dio o con qualcosa che 
le equivale. 
 
E’ bello vivere la vita anche se è impossibile a chi la vive conferirle un 
senso. E allora si è tentati di credere che abbia un senso per un altro. Sta 
qui l’origine razionale della religione? E quale è il nesso tra questa radice 
razionale e quella irrazionale che pone tale origine nell’avere “visto” o 
“ascoltato” questo qualcun altro? 
 
Il problema dell’esistenza o meno di Dio non ha senso, mentre lo ha 
quello del significato e della funzione che via via, nel succedersi delle 

                                                           
65 Un pensiero svolto  in a 2019a pp. 116-120  e in 2019g.  
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condizioni di vita e di storia, ha l’idea dell’esistenza di Dio. 
 
La costruzione del freudismo permette di cogliere in vivo la costruzione 
di una religione.66 
 
La potenza della religione è la misura della distanza e della prossimità 
della realizzazione dell’immagine dell’altro: più potente la religione, più 
distante quell’immagine e viceversa. 
 
Forse è mia ignoranza, ma, a quanto ne so, sono stati scritti da due donne, 
Shadia Drury (Terror and Civilization. Christianity, Politics and the 
Western Psiche, Palgrave Macmillan, New York 2004 67) e Ayaan Hirsi 
Ali (L’infedele, Rizzoli 2007) i libri recenti che indirizzano alla religione 
una critica diretta e senza mezzi termini, senza cioè indulgere nel 
giustificazionismo, nel sostenere che le turpitudini del Cristianesimo e 
dell’Islamismo appartengono alla storia di quelle religioni, ma non al loro 
messaggio originale e al carattere del loro fondatore. 
 
Il libro di Shadia Drury (Terror and Civilization. Christianity, Politics 
and the Western Psiche, Palgrave Macmillan, New York 2004), oltre che 
colto e intelligente, è coraggioso, se si considera che è stato pubblicato 
negli USA di oggi e destinato anzitutto a un pubblico nordamericano. 
Ecco due tra le sue idee centrali: l’etica, prima che della Chiesa, dello 
stesso messaggio evangelico, è un’etica del terrore; il freudismo è una 
riproposizione potenziata e peggiorativa, perché messa in abito 
razionalista e scientifico, del terrorismo evangelico.  
 
Nella recensione al libro di S. Drury ho mancato di sollevare un 
problema, di formulare una critica. Forse la necessità, che l’autrice 
giustamente sostiene, di andare oltre l’argomento apologetico nel 
giudizio sul Cristianesimo si presenta anche in sede di giudizio sulla 
democrazia americana: l’intolleranza, il fanatismo, l’alleanza degli attuali 
Neoconservatori con l’integralismo religioso non sono una degenerazione 
del messaggio originario di quella democrazia, ma stanno già in quel 
messaggio. In questo senso il mio studio su Dewey è ancora attuale e 
debbo decidermi a riproporlo sul sito. 
 
La fede in Dio è la conseguenza necessaria della negazione di quella 
dimensione umana che è rappresentata dalla donna. Per questo tutte le 
religioni monoteiste sono misogine e le sole donne cui danno spazio sono 
le vergini in quanto castrate della possibilità di rapporto. 
 
Difficile trovare una persona che non abbia avuto un’esperienza religiosa 
in senso lato, al limite nulla più che un amore, cioè di qualche fede che, 
senza che ella al momento lo sappia, comporta la perdita della naturale 
evidenza di sé. Può poi però interrogare quella propria più o meno 

                                                           
66 Si veda 2019a pp. 146-147.  
67 La recensione in 2005a, b,c; 2014b.  
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marginale esperienza religiosa per capire e spiegare il fenomeno religioso 
in generale. Per farlo deve però non vergognarsi di quella sua pregressa 
esperienza (perché invero molti sarebbero gli atti compiuti e i pensieri 
avuti quando essa era attuale di cui avrebbe a vergognarsi) e deve farlo 
usando un linguaggio sobrio, tale cioè che dimostri la costante acquisita 
consapevolezza che la critica alla religione non è mai finita.  
 
La malafede va a braccetto  con la fede. 
 
Letto il romanzo d Robert Schneider Kristus. La straordinaria vita di Jan 
da Leida (Neri Pozza, 2006). Racconta di come Jan da Leida avesse fede 
nel profeta Mathys che lo aveva salvato dalla follia aggregandolo al 
compito storico del rinnovamento del Cristianesimo. In seguito, a 
Münster, Jan da Leida uccide Rupert Rüsher perché aveva pubblicamente 
dubitato del profeta Mathys. E’ indotto dalla fede nel profeta e nel 
compito cui questi lo aveva aggregato a compiere un atto di fede che 
segna l’inizio della fine della fede anabattista. Questa è distrutta da se 
stessa. 
 
Il periodo dell’esperienza religiosa può essere assimilato a quel momento 
della formazione dello sciamano costituito dallo stare per un certo tempo 
in condizioni di stress estremo. Alcuni ne tornano con la capacità di 
conoscere quanto accade in quello stato e con una acquista resistenza, 
altri no. 
 
Letto di Emmanuel Carrère Il regno (Adephi 2015). La storia della sua 
conversione al Cristianesimo e poi del suo abbandono della fede si 
salda con la storia del Cristianesimo, più esattamente della 
composizione dei Vangeli, del loro non fuoriuscire dall’Ebraismo e 
della predicazione di Paolo opposta a loro, eccetera. Molto 
interessante, ma l’idea che più mi ha colpito è che solo chi, come 
l’Autore, ha avuto fede in un credo può scriverne la storia. 
 
Anche Shadia Drury, ma soprattutto Ayaan Hirsi, hanno potuto 
interrogarsi sulla religione e formulare la loro critica dopo essere passate 
attraverso quell’esperienza religiosa che, considerata a posteriori, è 
equiparabile a quel momento della formazione sciamanica costituito allo 
stare in una situazione di stress estremo.  
 
La preghiera di fronte a una difficoltà che appare insormontabile può 
significare deresponsabilizzazione, ma anche pratica della negazione; può 
significare raccogliersi, “lasciare indietro” ogni immediato definito, 
spingersi verso il limite di una condizione di essere senza oggetto; può 
significare un atto di disinvestimento che restituisce energia libera da 
investire nella soluzione di quella difficoltà. In questo senso pregare non 
ha nulla di religioso, anzi, in quanto spinge verso quel limite, è esercizio 
di ateismo. Non però quando quell’atto si perde nella recitazione di 
parole non scaturite da esso.  
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Miracoli. Vangeli apocrifi. Vangelo dell’Infanzia arabo-siriaco. La 
Signora Santa Maria resuscita un giovane morto deponendolo nel letto di 
Gesù e coprendolo con i vestiti di lui. La Signora Santa Maria cura e 
guarisce la giovinetta lebbrosa cospargendola dell’acqua con cui aveva 
lavato Gesù. La Signora Santa Maria cura e guarisce l’indemoniata 
dandole una fascia del corredo di Gesù e suggerendole di mostrala al 
demonio allorché l’avrebbe assalita. La Signora Santa Maria cura e 
guarisce un giovane indemoniato facendolo sedere alla destra di Gesù. E 
così via. Metodologia classica della medicina e della psicoterapia 
primitiva. Ma la cosa interessante è che il miracolo è affidato al contatto 
diretto o indiretto, grazie a una sorta di oggetto transizionale, l’acqua del 
bagno, capi di abbigliamento ecc., o alla prossimità fisica. Interessante è 
il paradosso di una concezione materialistica del miracolo. 
 
La rivelazione è un’esperienza in tutto umana nel suo aspetto attivo e 
passivo. La caratteristica della rivelazione appartiene ad ogni atto di 
conoscenza. Ogni tale atto produce una rivelazione nel senso che è 
un’acquisizione di verità, un momento di verità; e l’etimologia greca di 
quest’ultima parola aiuta a comprendere che produce una rivelazione. Poi 
il concetto di rivelazione nel suo aspetto attivo si è sottratto agli uomini, 
forse per distinguere il rivelato dal delirato.  
 
Quando la capacità di porre in essere negli altri, proponendo loro una 
rivelazione, la capacità di sorprendersi diventa esclusivamente capacità di 
sorprenderli, allora la sorpresa non produce altro che ammirazione e poi 
devozione, ecc. La storia delle religioni propone sistematicamente il 
momento in cui l’esperienza esplosiva della sorpresa viene disinnescata e 
convogliata in queste forme sostitutive del sentire. 
 
Il tema della resurrezione può essere compreso laicamente e accettato 
come discorso sulla permanenza dell’Io, sulla continuità della presenza 
dell’eresia nella storia, sull’inesorabile riproporsi del discorso che 
disvela. Anche il tema della fede nella resurrezione può essere compreso 
laicamente in quanto per poter credere in quelle permanenza, continuità e 
inesorabile riproposizione è necessario far tacere la ragione che 
inevitabilmente pone ad esse il duplice limite del dubbio sulla loro 
realizzabilità e della loro inesplicabilità. 
 
Talora i dogmi dicono verità profonde in un modo che le rende (ha lo 
scopo di renderle?) incomprensibili. 
 
I momenti più pienamente vissuti sono quelli in cui non ti accorgi del 
passare del tempo. Il tempo vissuto è dunque quello che non c’è stato. E’ 
un assoluto presente che non è un presente perché è come stare 
nell’eternità. E’ da esso che si genera l’idea dell’eternità? 
 
E’ bello vivere la vita anche se è impossibile a chi la vive conferirle un 
senso. E allora si è tentati di credere che abbia un senso per un altro. Sta 
qui l’origine razionale della religione? E quale è il nesso tra questa radice 
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razionale e quella irrazionale che pone tale origine nell’avere “visto” o 
“ascoltato” questo qualcun altro? 
 
L’al di là esiste, ma non è quello di cui parlano le religioni. Le religioni, 
quando parlano dell’”al di là” parlano di qualcosa che esiste realmente, 
ma lo fanno in modo da renderlo introvabile.  
 
Anche l’idea religiosa che l’al di là sia raggiungibile dopo la morte 
contiene qualcosa di vero, ma al tempo stesso è fuorviante, rende l’al di 
là irraggiungibile perché intende la morte come fine della vita; non lo 
sarebbe se l’intendesse come metafora di quei momenti della vita nei 
quali, come accadde al Nakata di Murakami, si perde la capacità di 
leggere e scrivere.68 
 
I testimoni di Geova, e in generale i fedeli di tutte le religioni 
dell’avvento, sono persone che hanno intuito il valore della negazione del 
contingente in quanto condizione di inizio, liberatrice di sorpresa, 
meraviglia, creatività, crescita di presenza, e tentano di salvaguardare 
quel valore ponendolo nella teca dell’avvento, materializzandolo in un 
tempo esteriore e impedendosi di averne esperienza. Forse fanno così per 
la convinzione di non essere in grado di sostenerne l’esperienza. 
 
Il timore di essere predestinati all’Inferno, che ossessionava i ginevrini 
del Seicento, può essere inteso come timore di impazzire? Il loro bisogno 
di sapere se si è o no predestinati all’inferno può essere inteso come 
bisogno di sapere se si sarebbe diventati o no pazzi? Calvino ritenne di 
poter curare  questo timore e rispondere a questo bisogno costruendo la 
religione del guadagno: il successo negli affari era il segno che non si era 
predestinati all’Inferno e viceversa. Il denaro era il feticcio che poneva al 
riparo dall’angoscia di un buio futuro. In questo senso la religione di 
Calvino equivale alla istituzionalizzazione del feticismo. 
 
E. Severino (Dall’Islam a Prometeo p. 67 ss.) sostiene che l’accumulo di 
ricchezza con il fine di salvarsi l’anima nulla ha a che fare con il 
capitalismo e che quindi la nota tesi di Weber sulla nascita di 
quest’ultimo dallo spirito del protestantesimo, o quella opposta di 
Novack della nascita dello stesso dallo spirito del cattolicesimo (tesi 
peraltro già sostenuta da Sombart), non sono fondate perché il fine del 
capitalismo non è la salvezza dell’anima, bensì il profitto; ma quale altro 
è il fine del profitto se non la salvezza dell’anima? 
 
Vangelo di Giuda. Giuda che tradisce Cristo, Giuda che è il suo più 
fedele discepolo. La contraddizione delle versioni della figura di Giuda si 
scioglie se si pensa che nel mito di Giuda è rappresentata la Chiesa: la 
questione se la Chiesa abbia tradito Cristo o se sia la sua più fedele 
discepola è tuttora aperta. 

                                                           
68 Su Murakami e sul personaggio di Nakata nel suo romanzo Kafka sulla spiaggia, 
2019a cap. III. 
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Mi imbatto per caso nel libro di Mario Brelich L’opera del tradimento 
pubblicato nel 1975 e ristampato ora da Adelphi. Avevo conosciuto 
Brelich molti anni fa quando ero studente e per un po’ avevo coltivato il 
proposito di fare la tesi con lui. Poi rinunciai anche perché avevo 
scambiato la sua discrezione per modestia e la raffinatezza della sua 
ricerca per angustia. Solo ora mi rendo conto di quanto mi fossi sbagliato. 
L’intelligenza di quanto egli scrive ne L’opera del tradimento sulla figura 
di Giuda mi sorprende; la sua critica della religione, il suo ateismo, 
proposti dall’interno di una profonda conoscenza dei fenomeni religiosi, 
mi conquistano. 
 
Brelich spiega l’idea della doppia natura umana e divina di Cristo 
riconducendola all’esperienza comune dell’alternanza di momenti di 
chiarezza e di confusione, di integrazione e di scissione. Quell’idea altro 
non sarebbe che l’alienazione e l’oggettivazione di un’esperienza umana 
corrente. 
 
Mi era parsa angusta la ricerca di Brelich perché, seguendo le sue lezioni 
su Romolo nel lontano 1960, non ero riuscito a districarmi nella tela che 
egli intesseva intorno a quella figura, a cogliervi un senso unitario, avevo 
avuto l’impressione di un filo che si attorcesse su se stesso all’infinito e 
non avesse un capo. Forse era per la sua discrezione, perché il capo 
doveva esserci e lo trovo ora quando leggo di Giuda e scopro che, nella 
leggenda, era un trovatello come Edipo, Mosè, Ciro, e, appunto, Romolo: 
la critica della religione passa attraverso la ricerca su questi principi 
senza padre? 
 
Cristo chiede al popolo ebreo di avere fede. Gli Ebrei lo rifiutano perché 
aspettano qualcuno in cui avere fiducia, qualcuno che non porti come 
Cristo promesse (il regno celeste) certificate da miracoli, ma 
soddisfazioni attuali certificate da fatti oggettivi (il regno terreno). Anche 
Cupido chiede a Psiche di avere fiducia, ma come in qualcuno che porta 
soddisfazioni attuali certificate dal fatto soggettivo di un sentire inerente 
ad esse. 
 
Il Cristo in croce della Controriforma è uno che non accetta la pietà per 
lui se non nella misura in cui è ammissione di una colpa.  
 
Cristo è testimone di una sfiducia così profonda negli esseri umani, anzi 
di un tale disprezzo per loro, da poter pensare che per loro non c’è 
salvezza se non nella fede verso chi non ha in loro, in quanto non sono lui 
stesso, alcuna fiducia. 
 
Nel caso di Cristo, la ferita di cui il fedele si assume la colpa dalla quale 
cerca il riscatto è la morte per crocifissione. Nel caso di Maometto, la 
ferita di cui il fedele si assume la colpa dalla quale cerca il riscatto non è 
la morte, ma la follia. Scendendo dalla montagna in cui aveva avuto le 
sue visioni, Maometto portava con sé la paura che fossero frutto della sua 
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follia; Kadia, la moglie, fu la prima a rassicurarlo, ma non poteva 
bastargli.  
 
Prima di diventare il grande uomo che è stato, Maometto era un chicazzè 
che soffriva perché i suoi simili erano dei chicazzè. Un giorno andò su 
una montagna è ne tornò con l’idea di dare a se stesso la dignità di chi 
avrebbe dato dignità ai propri simili. Ritornò però anche con la 
preoccupazione di essere matto ad avere una tale idea. Si rassicurò 
quando la moglie Kadia, il cugino Alì e gli amici Abu Bakr e Oman gli 
dissero che non era matto e che doveva dar seguito a quell’idea. Ed essa 
ebbe un seguito e Maometto e i suoi simili cessarono di essere dei 
chicazzè e diventarono un grande uomo e un grande popolo via via che il 
numero di quanti venivano a rassicurarlo che non era matto crebbe. Nel 
suo caso quel numero ammontò a milioni; ma in altri casi, oltre una certa 
soglia, anche un numero molto inferiore può bastare. 
 
Se la Crocifissione fosse una metafora della follia (come sembra 
sostenere chi vede nel Cristo in croce l’immagine del desiderio deluso e 
devastato), la vicenda di Maometto rappresenterebbe un progresso 
rispetto a quella di Cristo; ne sarebbe un chiarimento, renderebbe 
esplicito ciò che nella vicenda di Cristo restava in metafora. 
 
Cristo, cioè il profumato. Nell’antichità l’unzione era il segno del 
conferimento o del riconoscimento del carisma a qualcuno; quando si 
sappia che “ungere” significava “profumare”, si può credere di capire 
perché: il profumo che emana da un corpo umano estende quel corpo 
nello spazio, lo traduce in una forma diffusa, impalpabile, avvolgente, 
attraente, penetrante; rende irriconoscibile la realtà umana cui appartiene 
quel corpo, fa di questo una presenza spirituale. 
 
Gli apostoli del Cristo di Nazareth mangiano del pane che sta per 
diventare suo corpo. Nel romanzo di Vargas Losa La guerra della fine 
del mondo gli apostoli del Cristo di Canudos mangiano le feci che erano 
state suo corpo. E’ come se si chiudesse un ciclo, la premessa giungesse 
alla sua logica conseguenza. 
 
Anche Cristo è un figlio senza padre. Fenomenologia dei figli senza 
padre: perché adottati, perché esposti, perché orfani, perché abbandonati, 
perché lo hanno abbandonato. 
 
Omousiani ed omeidi. L’opposizione tra chi dichiarava il figlio 
consustanziale al padre e chi lo dichiarava simile equivale a quella tra chi 
scorgeva e chi non scorgeva una minaccia nel nuovo e nel cambiamento, 
tra chi voleva l’eternità e chi voleva la storia. 
 
Che una vergine è madre di Dio, significa che un essere umano di sesso 
femminile ha una propria identità autonoma creatrice che pone in essere 
un essere umano di sesso maschile che ha una propria identità creatrice 
autonoma che non è posta in essere dalla sua madre perché in quanto 
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vergine non avrebbe potuto.  
 
Papa Luciani sapeva cosa implicava la sua frase “Dio è madre”? Se è 
vero che è stato assassinato, forse non lo è stato tanto per la faccenda 
delle finanze vaticane, quanto per il significato sovversivo e per nulla 
cattolico di quella frase. 
 
Visto in televisione il film del 1993 di G. Veronesi Per amore solo per 
amore tratto dall’omonimo romanzo di Pasquale Festa Campanile del 
1983. Geniale nel liberare la figura di Giuseppe dallo stereotipo del 
povero cornuto nel quale vengono esaltate le virtù della remissività e 
dell’insignificanza. Giuseppe vi viene presentato come un uomo vitale 
che desidera conoscere viaggiando alla scoperta di luoghi nuovi e 
amando le donne. Le ama tanto, è tanto attratto dal loro fascino, che 
finisce con l’incappare in una donna che congiunge nel proprio fascino 
quello di una fanciulla innocente e severa e quello di una Carmen 
incontenibile, tanto da esprimere un fascino estremo che va oltre le 
possibilità di conoscenza di Giuseppe. Quando l’incontenibilità della 
Carmen si manifesta nel porlo di fronte all’evidenza di un tradimento che 
egli non riesce a conciliare con l’immagine della fanciulla innocente e 
severa, ed ancor più quando la Carmen gli impone e conferma 
quell’immagine rifiutandogli la sessualità, non resta a Giuseppe, per non 
percorre la strada che avrebbe poi percorso don Josè, che rinunciare a 
ogni pretesa di conoscenza. Impazzisce, e impazzendo trova la fede, si 
convince che sì, solo un angelo è venuto a visitare senza toccarla la 
fanciulla innocente e severa; e con la pace della fede trova anche la pace 
della morte. Geniale nel riproporre quella possibilità di conoscenza che 
Giuseppe aveva perduto rendendo umana, molto umana, sia la sua figura 
che quella della sua sposa vergine madre. Dovrebbe essere proiettato in 
tutte le scuole nell’ora di religione al posto del catechismo, invece è 
dimenticato e il libro è diventato introvabile. 
 
Quando in analisi una paziente sogna di essere stata ingravidata dal suo 
terapeuta, questi è costretto a ripensare il dogma dell’immacolata 
concezione e ad ammettere che esso contiene una verità, anche se non 
quella che dicono i preti. 
 
La storia dell’Impero romano mostra che il monoteismo può essere sia un 
prodotto dell’imperialismo che un strumento della reazione ad esso.  
 
Il monoteismo rappresenta un regresso nella storia dell’umanità. A meno 
che non si pensi che il regresso è uno strumento del progresso, è 
l’”astuzia” di cui si serve la ragione per indicare dimostrativamente quale 
è la via giusta e quale no. A patto però di non dover concludere che tutto 
ciò che è reale è razionale. A patto cioè che a un certo momento il 
movimento regressivo si arresti.  
 
Gli uomini bianchi dell’Europa, da quando hanno cercato di rendersi 
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amici tra loro pensandosi come figli di un unico dio, sono diventati 
nemici dell’umanità.  
 
Fondamentalismi. Chi non ha sentore dell’umano presume di sentire il 
divino. 
 
Ogni religione monoteista comprende necessariamente la deriva 
nell’intolleranza perché la fede non ammette la contraddizione. 
 
Tre fenomeni che vanno tenuti distinti: azioni infami compiute in nome 
della fede; azioni infami compiute per giustificare azioni infami; 
professioni di fede fatte per negare di avere compiuto azioni infami e per 
poterle vivere e presentare come meritevoli.  
 
Shadia Drury mostra che l’incitazione al fanatismo, all’intolleranza, al 
terrorismo e alla violenza sulle donne sta già nei Vangeli ed è predicata 
da Cristo; Ayaan Hirsi Ali (L’infedele, Rizzoli 2007) che sta già nel 
Corano ed è predicata da Maometto.  
 
Ci sono verità che non possono essere riconosciute e tanto meno dette; 
anche perché, se riconosciute e dette, sono comunque inservibili. Accade 
quando eventi del passato fanno l’impotenza dell’oggi. Una di queste 
verità è che il fondamentalismo islamico è l’aporia della civiltà europea, 
è il killer da essa creato contro se stessa. 
 
A proposito di alcune prese di posizione di Veronesi a favore 
dell’eutanasia. E’ possibile fare il pensiero che in qualche misura 
ciascuno si costruisca la propria morte, il proprio modo di morire, nel 
senso del proprio modo di vivere la propria morte. E’ un pensiero 
importante perché solo esso permette il riscatto dalla morte come 
assunzione di responsabilità di fronte ad essa, come sottrarle la 
caratteristica di dato esclusivamente oggettivo, trascendente, dominatore. 
La legalizzazione dell’eutanasia altro non sarebbe che la presa di 
coscienza collettiva e la facilitazione di questa assunzione di 
responsabilità e detronizzazione. Essa rappresenta una massima conquista 
di civiltà e la più vera e radicale critica della religione. Per questo i preti 
si oppongono, vogliono che la morte resti sul trono in modo da potersi 
guadagnare da vivere facendo i suoi ministri.  
 
L’opposizione della Chiesa cattolica di oggi alla legittimazione 
dell’eutanasia è un residuo della disposizione della Chiesa medioevale a 
diffondere le rappresentazioni della danza macabra. Con il “progresso” 
costituito dall’affidare alla realtà ciò che non poteva più essere affidato 
alla rappresentazione. 
 
La Chiesa si oppone al controllo delle nascite per poter esercitare il 
controllo sulle nascite. 
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Preti e eunuchi, a proposito della diatriba sul celibato dei preti cattolici. 
Non tutti hanno presente la sostanza della cosa. Il principio del celibato 
ecclesiastico non è essenzialmente determinato da fobia sessuale o da un 
principio etico, ma dalla scelta di una condizione di vita dei governanti 
ritenuta necessaria ed efficace per la durata dell’istituzione: quella 
consistente nella sottrazione della trasmissione del potere di governo al 
condizionamento dell’istituto familiare e del principio ereditario. La 
Chiesa ha realizzato quanto l’impero romano aveva tentato nella breve 
stagione che termina con Marco Aurelio. Il periodo di maggior debolezza 
della Chiesa, che portò tra l’altro allo scisma luterano, si ebbe quando 
quella scelta fu messa indirettamente in crisi dalla pratica del nepotismo. 
Una scelta analoga fu fatta a Bisanzio e soprattutto nell’impero ottomano 
con l’affidamento di posti di responsabilità agli eunuchi. Ciò che è 
interessante, più che l’analogia, sono le differenze. Nella Chiesa anche la 
massima carica di governo è sottoposta all’imperativo di non avere 
discendenza, tutt’altro nell’impero ottomano. Poi le due modalità di 
evitare la cosa: nell’impero ottomano l’adesione all’imperativo è 
assicurata dalla realizzazione di una costrizione fisica, nella Chiesa di una 
costrizione interna: sta in ciò, in questo passaggio dal fisico allo psichico, 
il segreto della maggior durata della Chiesa? Anche le degenerazioni 
sono diverse: l’eunuco conserva una carica d’odio che può renderlo 
infido, il prete è tentato di ritrovare ciò cui ha rinunciato attraverso la 
pederastia. La piaga della pederastia che affligge la Chiesa è la 
conseguenza necessaria, il risvolto o il prezzo patologico della scelta 
della forma di organizzazione che ne ha assicurato la durata, un suo 
“effetto collaterale” ritenuto accettabile in funzione del fine, per questo 
tollerato. 
 
Una puntata di “Anno Zero” sulla pedofilia nei preti. Nessuno neppure 
accenna al fatto che la prima violenza che la Chiesa compie sui bambini è 
il battesimo; che la violenza del prete pedofilo è una derivazione, per 
quanto lontana, della non comprensione di quella prima violenza. 
 
Ad “Anno zero”, nella puntata sui predi pedofili, il sacerdote presente, 
per altro dignitoso e bravissimo, ha fatto essenzialmente uso 
dell’argomento apologetico, quello che la Chiesa usa sempre per schivare 
le proprie nefandezze: deviazioni di singoli, la Chiesa e la dottrina ne 
sono immuni. Leggere il libro di Shadia Drury, andrebbe tradotto. 
 
La violenza religiosa mascherata dietro l’amore che vuole salvare è la 
stessa mascherata dietro l’interesse che vuole curare? 
 
Paradosso. Il dramma segreto, a loro stessi e agli altri, dei preti che 
lottano contro la mafia. La Chiesa è un’organizzazione mafiosa. Se la 
mafia fosse esistita nel 500, Lutero, nelle sue tesi, anziché dire che era 
istituzione demoniaca, avrebbe potuto dire che era istituzione mafiosa: 
egli rimproverava infatti ai preti né più né meno che di prendere il pizzo 
su beni individuali. La mafia prende il pizzo sul bene che risulta dal 
lavoro, loro su un bene che è la pace di fronte all’al di là. La mafia trae 
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introiti dallo spaccio di sostanze che piacciono e indeboliscono il corpo, 
la chiesa da quello di sostanze che piacciono e indeboliscono 
l’intelligenza.  
 
Si dice che i coloni americani, per la mano di Kit Carson, diffusero tra gli 
Indiani coperte appestate e alcool per fiaccarne i corpi, così come preti e 
fan del libero mercato diffondono tra la gente idee avvelenate, pensieri 
non pensabili, per fiaccarne le menti. 
 
I preti promettono la salvezza dalla morte reale in cambio della morte 
psichica. Il patto che il fedele fa con i preti è il patto con Lucifero: dare 
l’anima in cambio dell’esistenza materiale. 
 
Alcuni uomini di Chiesa hanno un modo tutto particolare di fare dello 
spirito. Fanno una battuta e ridono per primi. In tal modo, danno per 
scontato che sia spiritosa, ti impongono di credere che lo sia e di 
rispondere come se lo fosse. Lasciarli ridere da soli sarebbe infatti un 
sgarbo di cui ti sentiresti colpevole. Ancora una volta il loro potere, in 
questo caso il potere di farti ridere, si fonda sull’induzione sottilmente 
violenta di un senso di colpa. 
 
Rispetto ai preti può a buon diritto essere detto: uomini, perdonate loro, 
perché non sanno quello che fanno! 
 
Qualcosa mi irrita nelle polemiche seguite nel 2008 all’invito al papa a 
inaugurare l’anno accademico de “La Sapienza”. Non è tanto il fatto, 
quanto l’ipocrisia abusata nella storia della Chiesa fin dai tempi delle 
lotte con l’Impero romano, e tuttavia sempre efficace, di presentare una 
consapevole imposizione come rivendicazione di libertà al fine di fare 
apparire che chi si oppone a quell’imposizione sta nella colpa e nel torto. 
Nel caso in questione, il presentare come rivendicazione di libertà quella 
che è imposizione sta nel fatto di affermare che è stato interdetto al Papa 
di esprimersi nell’Università, laddove ciò cui ci si è opposti è che lo 
facesse nell’inaugurazione dell’anno accademico. Così l’opposizione a 
quanto voleva essere, e sarebbe stato davvero, dare un orientamento 
limitante la libertà altrui, viene presentato e fatto apparire come un 
privare di libertà. Come dire, poveri laici: cornuti e mazziati! 
 
Nel libro su Gesù (Gesù di Nazareth, Rizzoli 2007), Ratzinger scrive che 
il sudario che avvolge il corpo di Cristo morto è tutt’uno con le bende che 
avvolgono Gesù neonato e viceversa. Più chiaro di  così! 
 
Curioso di capire chi sono i Neocons italiani e donde vengono, mi 
imbatto in una intervista di P. Sorbi a G. Ferrara del 28 aprile 2008 su “Il 
covile” VII, 386. Dichiara di avere cominciato ad ammirare Strauss 
leggendone il libro su Machiavelli; di essere stato colpito dal suo 
esoterismo; di essersi via via «proprio innamorato» dello Strauss 
rabbinico talmudico; di averlo ritrovato nel pensiero di Ratzinger che «ha 
letto Strauss (…) e comunque i due hanno letto gli stessi testi». Il punto è 
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quello dell’esoterismo, dell’interpretazione allegorica e fantasiosa dei 
testi. Il resto segue logicamente: il rifiuto del materialismo per la 
condivisibile esigenza di un plus rispetto alla ragione, ha di fronte a sé 
solo il salto nella spiritualità che deve nascondere la propria astrattezza 
gridando amore per realtà che, non essendo nate, non esistono.69  
 
Tutti entusiasti del discorso di papa Ratzinger a Colonia il 20 agosto 
2005. Parla di tolleranza, di libertà, di mai più guerre di religione, di 
rispetto per le altre fedi. Dove sta il veleno? Nell’assunto, lasciato poi 
neppure tanto implicito, che dalla tolleranza sono esclusi i laici e che essa 
è comunque garantita dalla fede in Cristo. Giustamente intitolava il 
commentatore de “Il tempo” del 22 agosto: “La libertà sta solo nella 
fede”. La tolleranza dunque per mezzo dell’intolleranza, la libertà per 
mezzo dell’asservimento. In realtà sono pronti ancora oggi come secoli fa 
a mandare sul rogo coloro cui si sono rivolti con amore, nel momento in 
cui non serva più rivolgersi loro così; ed a mandarceli, ovviamente, per 
amore e in difesa del principio della tolleranza. Oggi come sempre, 
quando non possono altro, si travestono da pecore, ma restano lupi. 
Alternano, a seconda delle convenienze, la politica dell’umiltà e la 
politica del terrore. La perversione cui fa capo questa alternanza esiste 
come dato strutturale originario, ovvero evangelico, della mente cristiana.  
 
Chi si lamenta che al Papa sia stato impedito di esprimersi, dovrebbe 
ricordarsi della vicenda di Ernesto Buonaiuti e di quale intensità fu la 
persecuzione che la Chiesa di Pio XI e poi di Pio XII esercitò su di lui per 
togliergli la libertà di parlare, proprio in quell’Università nella quale 
l’attuale Papa lamenta gli sia stata tolta tale libertà, per dire la verità sulla 
costruzione del testo dei Vangeli, per dimostrare che essi rivelavano alla 
critica filologica di essere pervenuti alla loro forma canonica per 
aggiustamenti successivi che si sovrapponevano all’iniziale predicazione, 
quale che essa sia stata. 
 
Leggendo la biografia di Ernesto Buonaiuti (G. B. Guerri, Eretico e 
profeta: Ernesto Buonaiuti, un prete contro la Chiesa, UTET 2008) 
apprendo che Agostino Gemelli, gesuita di fede fascista, affinò e 
ammodernò le armi dell’Inquisizione cercando di ricondurre la critica di 
Buonaiuti all’Istituzione ecclesiastica e alla sua politica di promozione 
dell’ignoranza a una malattia mentale del Buonaiuti stesso, la quale non 
avrebbe avuto altro sintomo che quella critica. 
 
Piccolo fatto, ma indicativo: a parte un lavoro secondario su 
Sant’Ambrogio, non esiste oggi un solo libro di Buonaiuti in commercio. 
 
Una continuità tra la vita e l’opera di Buonaiuti e il libro di G. Moro sugli 
anni Settanta.70 Nelle une e nell’altro è affermato il valore politico della 
verità. Nelle prime una verità, a partire da quella della costruzione storica 

                                                           
69 Su Strauss e i Neoconservatori, 2014a. 
70 Sul libro di G. Moro di più nella sezione di questa raccolta “Letture, spettacoli, mostre”. 
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dei quattro Vangeli canonici, da far valere nella Chiesa inglobante la 
società; nel secondo una verità, quella su alcuni eventi della storia 
italiana degli anni Settanta, da far valere nella società inglobante la 
Chiesa. G. Moro come estrema frangia ad oggi, e segno, nonostante tutto, 
di una sua continuità, di quello che fu il cosiddetto Modernismo degli 
inizi dello scorso secolo?  
 
Il problema rispetto a cui oggi va definita una politica della verità è 
quello della fine del mondo in quanto la possibilità di evitarla o rinviarla 
è subordinata alla consapevolezza del fatto che il mondo non è di per sé 
eterno. In questo senso la forza che più si oppone a tale possibilità è la 
Chiesa che afferma l’eternità del mondo e non propone altro pensiero 
della fine del mondo che quello dell’inizio di un altro e migliore mondo. 
 
Ipocrisia Analizzare fino in fondo il percorso logico che sostiene l’uso di 
termini positivi condivisi per affermare interessi particolari di segno 
opposto a quello che quei termini indicano e per cui sono ritenuti positivi 
e sono condivisi. Ad esempio, quando i cattolici chiamano in causa la 
libertà per rivendicare privilegi per la scuola privata; oppure quando i 
leghisti chiamano in causa l’indignazione per le vittime di aggressioni per 
porre in essere degli aggressori. 
 
Chi è passato attraverso un’educazione cattolica nell’Italia di Pio XII e ha 
vissuto nella propria carne il peso della sua misoginia e nella propria 
mente quello delle sue doppie verità e della sua imposizione dell’assurdo, 
chi a quell’educazione è in qualche modo sopravvissuto, chi ha visto tanti 
soccombervi e perdere il proprio cuore e la propria intelligenza, chi ha 
creduto a partire dalla seconda metà degli anni settanta che le sue 
devastazioni appartenessero a un passato ormai irriproducibile, non può 
non provare un certo straniamento per l’attuale ripresentarsi, come un 
déjà vu, dell’integralismo dei preti, nonché rabbia, se non sconforto, per 
la loro ipocrisia nell’atteggiarsi a difensori della vita, delle donne e della 
libertà, per la loro violenza mascherata da benevolenza.  
 
Hanno trovato questa bufala della vita prima della nascita. E’ ad oggi 
un’arma vincente. Con essa paralizzano tutti. Anche chi ne sospetta, non 
osa contraddire; desolante che la sinistra se ne lasci massacrare e non 
l’attacchi frontalmente denunciandone l’assurdità logica prima che 
biologica. Non credo sia solo per calcolo politico, per la paura di non 
essere capiti. Deve agire qui il famoso “non è vero ma ci credo”, il 
feticismo della verità, sostenuto dal terrore. Che cosa può diffondere il 
terrore più del sospetto di poter compiere un crimine proprio agendo 
qualcosa che non ne ha la caratteristica? Il terrorismo dei preti si salda 
qui con quello di quegli psichiatri che dicono che tutti gli uomini sono 
pazzi criminali senza saperlo e possono agire come tali senza saperlo.  
 
Mentre i fedeli di padre Pio se ne litigano la salma, io finisco di leggere il 
libro di Sergio Luzzatto su di lui (Padre Pio. Miracoli e politica 
nell’Italia del Novecento, Einaudi 2007). Un grande libro perché mette a 
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nudo quella che può a buon diritto essere considerata la spina dorsale 
della storia italiana del secolo scorso e non solo di esso. Mostra la 
presenza in quella storia di qualcosa di mostruoso che vi si è insediato 
molto prima del Novecento ed è ancora attivo, di una mentalità orientata 
da una ricerca di riscatto, e mostruosa non per questo, ma perché 
atrofizza quella ricerca in un irrefrenabile e diffuso bisogno di oggetti di 
culto, e genera questi oggetti.  
 
La certezza che padre Pio sia segnato dalle stimmate, e che queste non 
fossero dovute a tintura di iodio e quant'altro, è istituita dal bisogno di 
vedere in lui una riedizione della figura di Cristo. Il qualcosa di 
mostruoso, la mentalità che genera oggetti di culto si è insediata nella 
storia d’Italia, e ancora la pervade, insieme al culto dell’immagine di 
Cristo per come imposta dalla Controriforma.  
 
Padre Pio costruì la sua fortuna anche sul bisogno altrui di proteggerlo 
per sfuggire alla colpa di non farlo. Aveva anche lui le sue beghine. 
 
La connivenza di Padre Pio con il Fascismo, l’appoggio che questo gli 
diede, significano qualcosa di più di una convergenza politica. Hanno 
radice nella mentalità che si esprime nel bisogno di un oggetto di culto e 
articolano la risposta ad esso: il culto del Duce e quello di Padre Pio sono 
complementari, si svolgono in contemporanea, risposta “laica” una, 
religiosa l’altra, a quel bisogno.  
 
L’esplosione del culto di Padre Pio nel dopo guerra fa pensare che non 
c’è stata nessuna Resistenza, o che ce ne è stata una assai debole, 
incapace comunque di interrompere la continuità tra l’Italia fascista e 
quella post fascista, di opporsi al qualcosa di mostruoso insediatosi per 
tempo nella storia italiana e in essa presente e attivo ancora oggi. Una 
mentalità magica attraversa quella storia e la infetta.71 
 
Per onor del vero va ricordato che, se papa Woytila esaltò la figura di 
Padre Pio, papa Roncalli lo aveva definito "un santo di stoppa". 
 
Il bisogno di guarigione e riscatto si soddisfa grazie alla persistenza di 
quel principio magico che affida la guarigione e il riscatto al contatto con 
un oggetto di culto che, quando non è diretto, si attua per mezzo 
dell’acquisizione di pezzi, immagini o derivati di quell’oggetto. Dal 
corpo del Duce, come da quello di Padre Pio esce un flusso di immagini. 
Immagini e gadget. I santini di padre Pio, i distintivi e quant’altro di 
Forza Italia. Altre immagini e gadget. Misura del sostanziale tasso di 
magismo presente nell’apparenza di modernità. 
 
Quanti si pongono in fila per rendere omaggio alla salma di padre Pio ora 
santo sono mossi dall’esigenza umana del meraviglioso, la loro credenza 
nei suoi miracoli è sostenuta dalla loro esigenza di cambiamento. Quando 

                                                           
71 Su questa infezione, 2019d.  
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ciò che potrebbe soddisfare tali esigenze non sta più in alcun luogo ed è 
diventato difficile da trovare, viene pensato e cercato dove non può stare. 
 
La differenza tra la reliquia e la figura sta nel fatto  che la prima è ciò che 
rappresenta mentre la seconda no; ovvero che,  nel rivolgersi alla prima,  
manca la coscienza  che non è ciò che rappresenta, mentre  nel rivolgesi 
alla seconda questa coscienza può esserci. 
 
Il fatto che il mecenatismo della Chiesa abbia permesso la nascita di tante 
opere belle non significa che la Chiesa, commissionaria di quelle opere, 
abbia voluto promuovere una cultura della bellezza; anche il suo, come 
altri mecenatismi, era inteso a stupire e creare dipendenza; che essa abbia 
prodotto bellezza è stato un effetto collaterale reso possibile da percorsi 
di vita alternativi a quelli indicati da lei. 
 
L’immagine della terra nel cosmo può essere resa con quella di una bolla 
d’aria nel liquido che la contiene. La scoperta laica, di chi sta nella bolla, 
della necessità di limitarsi a voler conoscere solo ciò che sta al suo 
interno e quanto di ciò che sta al suo esterno gli può trasparire, anziché 
pretendere di conoscere tutto ciò che ne sta all’esterno, può essere detta 
“religiosa” in quanto suggerita e legata alla consapevolezza di un esterno 
inconoscibile. Questa consapevolezza è stupore, e fu detto che neppure di 
questo stupore, in cui si riflette l’infinito, ci può essere conoscenza. Così 
come il contenuto non può conoscere il contenente, il contenente non può 
conoscere il contenuto, può però ampliarsi. 
 
Esiste una religiosità laica ed è quella di chi, anziché voler penetrare il 
mistero, se ne lascia penetrare. 
 
Lo Stato laico è lo spazio aperto al dopo, il segno della consapevolezza 
che la storia non è finita. 
 
Ponzio Pilato che si lava le mani. Il potere temporale si libera dalla 
responsabilità di un atto delegando la decisione del suo compimento al 
popolo, come poi il potere religioso si sarebbe liberato della 
responsabilità di un atto delegando la decisione del suo compimento al 
potere temporale. 
 
Nel 1996 ho scritto un libro che presenta le religioni ai giovani in una 
prospettiva laica. Lo ho riproposto ampliato e aggiornato nel 2019. Nella 
nuova edizione, invece di porre l’accento sul fine della liberazione dalla 
religione, l’ho posto sul fine della realizzazione dell’ideale della 
tolleranza verso tutto tranne che verso l’intolleranza. Un passo indietro? 
Non credo. Piuttosto un fare la pace con il me stesso di quando avevo 
scritto il libro; un fare la pace con quanti stanno oggi a quel punto. 
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                                    IX 
 
                                SOGNI 
 
La profondità della psiche è il rovescio di quella del cielo, guardare nella 
profondità di un sogno è come guardare nell’altezza del cielo. I suoi 
significati sono molti più di quelli che vediamo, proprio come le stelle 
del cielo sono molte più di quelle che vediamo 
 
Quasi sempre la mattina passo qualche tempo a cercare di decifrare cosa 
mi hanno detto gli angeli durante il sonno e tra il sonno e la veglia. A un 
certo punto debbo decidere di smettere, debbo tagliare. Loro un po’ tristi 
per sentirsi come feriti per essere mandati via se ne vanno mogi. Mi 
dispiace, ma non potrei fare altrimenti perché, una volta che ho capito e 
catturato una cosa che essi mi hanno detto, loro ne dicono un’altra oppure 
mi avvertono che di quella che avevano detto non avevo catturato tutto e 
così via. Ad accorgersi che esistono e a lasciarli un po’ parlare, trovi che 
sono molto loquaci, non si zittirebbero mai. Allora devi zittirli tu. Potresti 
anche non farlo. Però non ho mai provato a non farlo. Ho paura che, se 
provassi, diventerei un angelo anch’io e non saprei più con chi parlare.  
 
Fermarsi la mattina a ricordare i sogni significa attivare un mondo di 
valori, sottrarsi alla tirannia del valore della produttività. Fermarsi la 
mattina a ricordare i sogni ha a che fare, più che con la psicologia, con 
l’etica e l’economia. 
 
Il fatto di trascorrere al mattino anche solo qualche momento nel 
tentativo di ricordare i sogni, ed eventualmente poi quello di 
comprenderli, è un po’ come continuare a sognare. 
 
Al mattino, ricordare i sogni, lasciarli ricomparire, è come sognare di 
nuovo. 
 
Trascrivere i propri sogni di contenuto spiacevole o angoscioso può 
davvero talora portare sollievo perché significa passare da un 
atteggiamento passivo nei confronti di quei contenuti a uno attivo 
indipendentemente dal fatto che ad esso faccia seguito una effettiva 
conoscenza di quei contenuti. 
 
Nel tentativo di comprendere alcuni miei sogni, mi rendo conto di cercare 
di trarre da loro qualcosa che mi aiuti a individuare e risolvere mie 
difficoltà presenti, cioè li guardo dal vertice di quelle difficoltà. Non è 
che sia del tutto sbagliato. Però chi sa cosa e quanto d’altro quei sogni 
sono invece venuti a dirmi! 
 
2005: in vista di alcune lezioni sulla teoria e la tecnica 
dell’interpretazione di sogni, che dovrò tenere presso una scuola di 
specializzazione in psicoterapia, rileggo dopo qualche decennio 
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L’interpretazione dei sogni di Freud.72 Fu il primo suo libro che lessi, 
doveva essere il 1960. Non significa che ne faccio oggi mie le tesi, se 
riconosco che è stato importante nella mia formazione. Ad esso mi 
appigliai per cercare di dare seguito alla vaga intuizione della necessità di 
cercare oltre i confini ben definiti del mondo disegnato, per un lato, dalla 
quotidianità in cui ero immerso e, per un altro, dalla Metafisica di 
Aristotele e dalla Critica della ragion pura di Kant pressoché 
memorizzate per superare l’allora terribile esame di filosofia teoretica.  
 
Freud, L’interpretazione dei sogni, la parte sull’elaborazione secondaria. 
Sostiene che il sognatore può cercare di conferire al contenuto manifesto 
del sogno, che sorprende per l’incoerenza conseguente ai processi di 
condensazione, spostamento e raffigurazione, un aspetto di coerenza 
trasferendo in esso i sogni che facciamo ad occhi aperti. Questo significa 
che anche quando ordiniamo i dati della realtà, che ci sorprendono non 
per l’intervento di quei processi, ma perché debordano dal nostro 
universo categoriale, conferendo loro un aspetto di coerenza, è solo 
perché sovrapponiamo loro i sogni che facciamo ad occhi aperti? Sta 
parlando di quell’aspetto della percezione delirante che consiste nel 
conferire a un ignoto una fisionomia nota? Sorge così, tra altri, questo 
problema: da dove attingiamo i sogni ad occhi aperti?  
 
Nell’apparato di note dell’edizione italiana de L’interpretazione dei sogni 
curata da Musatti, alla p. 245, c’è un errore: non è vero che il primo 
accenno all’Edipo sta nella lettera a Fliess del 31 maggio 1897 a meno 
che non si voglia forzare il senso del riferimento alle fonti della morale 
ivi contenuto. Il primo accenno all’Edipo sta nella lettera del 21 
settembre di quell’anno. E non è cosa da poco perché la sua collocazione 
o meno in quella data condiziona il modo di intendere il pensiero 
freudiano.73 
 
Freud scrisse il  caso Dora tra il 1900 e il 1901, subito dopo 
L’interpretazione dei sogni per confermarne la tesi. Dunque: 
normalizzare i sogni normalizzando Dora, normalizzare Dora 
normalizzandone i sogni.74  
 
La psicoanalisi è nata dalla paura di sognare che Freud condivideva con 
un’epoca e con una tradizione.75 
 
Forse il sogno della testa di pecora (Schafskopf) che Freud racconta a 
Fliess il 4 ottobre 1897 interpretandolo come significativo di una critica 
che rivolge a se stesso non si riferisce, come egli afferma, alla sua 
«attuale incapacità come terapeuta», ma alla “scoperta” del Complesso di 
Edipo che un mese prima aveva dichiarato di avere fatto.  

                                                           
72 Su L’interpretazione dei sogni di Freud, 2017d e 2019a  cap. III. 
73 Su questo, 2019° cap. I e 2017d cap. XI. 
74.Si veda 2017d  pp. 27-29 e  2019a  cap. VI. 
75 Per il senso di questa bollicina, 2017d capp. XI-XIII. 
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Per quanto si possa criticare Freud, anche il solo fatto di avere dato, 
nell’epoca del razionalismo e del positivismo, dignità di linguaggio ai 
sogni, indipendentemente da quello che faceva loro dire, gli va ascritto a 
merito. 
 
Una genialità può essere riconosciuta a Freud per il fatto stesso di avere 
prestato attenzione ai sogni, non per il fatto di avere scoperto nel mito di 
Edipo la chiave per comprenderli. 
 
Letto il libro di Paolo Gallina, L’anima delle macchine (Dedalo, 2015). 
Per quanti sforzi si facciano di pensare che i robot abbiano vita, non si 
potrà mai metterli in grado di sognare. Di modo che i sogni e il sognare 
costituiscono lo spartiacque tra l’umano e il non umano. 
 
I sogni che non capisci e che ti lasciano con la contraddizione tra quello 
che sai e quello che non sai ti dicono della possibilità di una condizione 
tutt’altra da quella attualmente vissuta in cui quella contraddizione è 
risolta non nel senso che è stata capita, ma che non ha motivo d’essere. 
 
L’attenzione posta sui sogni ha avuto come effetto negativo quello di 
distrarre dalle immagini e dai pensieri inconsci di cui sono pieni tutti i 
momenti della veglia. 
 
Il sogno ha la funzione di proteggere il sonno o di introdurre un trauma 
nella sua quieta continuità? 
 
Il sogno è la sintesi di stabilità e movimento. Il suo significato si rinnova 
ogni volta in risposta all’attualità utilizzando ogni volta materiali diversi.  
 
La costruzione del sogno è dunque il modello dell’Istituzione ideale e 
impossibile.  
 
Dall’idea che i sogni rivelano il futuro a quella che rimescolano il  sapere 
sul presente. 
 
Constatazione ovvia: i sogni non si ripetono mai; non esistono due sogni 
uguali; anche i cosiddetti sogni ricorrenti non sono mai del tutto uguali 
nella forma.  
 
La prossimità in tedesco delle parole che indicano il trauma e il sogno 
(“Trauma” e “Traum”)  vuol dire che i sogni traumatici, quelli il cui 
contenuto manifesto è la ripetizione di un trauma reale, sono sogni del 
sogno, che in essi il sognatore sogna la funzione del sogno in quanto 
questa starebbe nel traumatizzare? Sognare di tirare a qualcuno un sasso è 
più sano che tirarglielo, ma sognare il sogno non è più sano di sognare.  
 
Compiere un atto violento non è cosa sana, sognare di compierlo può 
esserlo; invece fare un sogno è più sano che sognare il sogno.  
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L’istituzione è la realtà materiale e cosciente infranta nel tempo del sogno 
nel quale ha inizio un processo che ha bisogno di un’altra istituzione che 
lo contenga, quella fornita dall’intelletto.  
 
I sogni raccontati in analisi sono le pietre miliari del percorso analitico. 
 
Durante il giorno la mente si affatica a tenere insieme in forme definite 
gli elementi dati dalla percezione esercitando le proprie funzioni 
categoriali. Alla sera si riposa sospendendo quell’esercizio e lascia che le 
forme si dissolvano nel sonno e che quegli elementi vadano a costituirne 
altre non condizionate da quell’esercizio.  
 
Come distinguere i sogni da interpretare in base a una data teoria dai 
sogni costruiti in base a quella teoria? Certi sogni evidenziano il reale 
significato di un evento o impongono all’evento il significato che è 
presupposto avere in base a una data teoria? Il sogno della ragazza nel 
quale un suo amante le orina addosso dice la realtà inconscia dell’amante 
o impone su di lui il significato che egli è presupposto avere, e che alla 
ragazza fa comodo egli abbia, in base a una teoria che dice dell’invidia 
dell’uomo per la donna?  
 
Interpretazione dei sogni. Lo psicoterapeuta reagisce allo stimolo delle 
immagini propostegli dal paziente proiettando su di esse le sue fantasie, 
ovvero proponendogli ciò che esse gli suggeriscono, il modo in cui 
risuonano nel suo mondo; e, nella misura in cui questo suo mondo è più 
libero di quello del paziente, le sue interpretazioni, cioè quelle sue 
proiezioni, possono essere terapeutiche. E’ comunque e sempre una 
questione di visioni del mondo, una questione eminentemente filosofica e 
tale che esula dal campo delle connessioni di causa ed effetto. Ciò mette 
fuori gioco ogni garanzia offerta dalla conoscenza tecnica o 
dall’appartenenza a un’istituzione o dall’adesione a una teoria.  
 
La condizione necessaria all’interpretazione dei sogni è uno stato di 
disponibilità che non si può avere se si ha in mente un qualsiasi schema 
interpretativo. 
 
L’idea che i sogni non possano essere interpretati perché significano 
molte cose, o che per questo qualsiasi loro interpretazione è giusta e 
sbagliata, trova fondamento nel fatto che  in effetti ogni sogno significa 
mille cose, ma trascura il fatto che l’interprete è obbligato alla rinuncia 
conseguente al dover scegliere tra quelle mille quella solo che ha un 
riscontro immediato nel setting.  
 
Per alcuni autori il significato del sogno non è predefinito dalla scoperta 
freudiana del complesso di Edipo, ma lo è quello dei pensieri e dei vissuti 
che prendono forma nel sogno; e quindi per via indiretta anche il 
significato sogno. 
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Non esistono sogni che non possano essere interpretati. Lo dimostra il 
fatto che sogni non compresi da un interprete possano esserlo da un altro. 
Al più esistono sogni che non è che non siano interpretabili, ma che 
nessuno al momento riesce ad interpretare. 
 
Secondo Lacan la comunicazione di un sogno non differisce da altre 
comunicazioni. Egli asserisce, da un lato, che l’interprete non deve 
ritenere che esista un sogno che sia altro dal suo racconto e deve ritenere 
che le altre comunicazioni abbiano  una connessione soltanto occasionale 
con fatti estranei al rapporto analitico; dall’altro che deve intendere sia il 
sogno che le altre comunicazioni come comunicazioni rivolte a lui. 
Sembra una contraddizione: da un lato il sogno non esiste al di fuori della 
realtà del racconto del sogno, dall’altro tutto va trattato come un sogno. 
Questa contraddizione disorienta perché, se da un lato dobbiamo 
condividere che il sogno è il racconto del sogno, così come il mito è il 
racconto del mito, dall’altro non possiamo condividere che esso non 
abbia significati altri se non quelli che l’interprete può ricavare dalla 
scomposizione e ricomposizione delle parole del racconto. 
 
Guardare un sogno come si guarda un quadro. Prestando attenzione non 
al racconto quando c’è, o cercandovene uno quando non c’è, ma agli 
elementi formali con particolare riguardo alle fonti di luce.     
 
Lo psicoterapeuta che ascolta comunicazioni e sogni è come uno che 
guarda un quadro informale, o come se fosse informale, cercandovi la 
fonte di luce. 
 
La premessa indispensabile a un discorso sulla tecnica 
dell’interpretazione dei sogni è che una tale tecnica non esiste. Si tratta 
dunque di spiegare perché non esiste  e perché un tale discorso, 
nonostante quella premessa, sia possibile.76 
 
L’insistenza di molti psicoanalisti nel mettere in evidenza la funzione non 
del sogno, ma del racconto del sogno, in particolare la funzione di difesa 
attivata dal paziente contro la possibilità che in una seduta non occupata 
da quel racconto emergano contenuti imprevisti a lui incogniti, può 
venire sospettata di essere un alibi per dispensarsi dall’interpretazione del 
sogno; cioè una difesa contro il non sentirsi in grado di interpretarlo. 
 
Le libere associazioni non sono altro che il risultato di una ricerca che il 
sognatore, quando tenta di comprendere un suo sogno da solo, conduce 
nel contesto della propria esperienza; quando invece tenta di 
comprenderlo in una situazione di analisi, conduce quella ricerca nel 
contesto dell’esperienza che condivide con l’analista.77 
 

                                                           
76 Sulla tecnica dell’interpretazione dei sogni, 20015a, 2016a, 2017d, tutta la seconda 
parte. 
77 Sulle libere associazioni, 2017d pp. 203-207. 
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Se in un sogno compare una stanza n° 347 non potrai interpretare se non 
ricordi o non ti viene detto che una stanza n° 347 sta in Shining. 
 
Un sogno che lega un banale momento attuale in cui ho dato prova di 
sentimentalismo a un altrettanto banale momento passato in cui ho dato 
prova di moralismo mi fa capire che sentimentalismo e moralismo sono 
due volti di una stessa medaglia. Forse la cosa è ovvia. Meno ovvio che 
me la abbia detta un sogno. 
 
Le trasformazioni nei sogni di immagini in altre immagini (per esempio 
la trasformazione dell’immagine di un amico ritrovato in quella di un 
topolino) non sono in realtà trasformazioni, ma rivelazioni di significato, 
la seconda immagine rivela il senso della prima. Sogni che rivelano 
pensieri, sogni che riflettono pensieri. 
 
Può accadere che il paziente soddisfatto di portare allo psicoterapeuta un 
sogno perché ritiene che raccontandolo eviterà l’incontro in seduta con 
propri problemi a lui incogniti, venga fregato dal sogno  in quanto esso 
mette in campo proprio quei problemi.  
 
A volte il resto diurno, presentatosi direttamente o attraverso le libere 
associazioni, è completamente slegato dal significato del sogno che 
contribuisce a formare; a volte mette anche in gioco situazioni, eventi e 
persone il cui significato nella vita e agli occhi del sognatore aiuta ad 
orientarsi sul significato del sogno. Qualcuno sogna di trovarsi nella via 
della casa della sua infanzia e di incontrare difficoltà a trovare un taxi per 
andare ad incontrare all’aeroporto una persona cara tornata da un viaggio. 
Il sognatore, il giorno prima, tornando lui da un viaggio, aveva dovuto 
aspettare lui alcuni minuti a una stazione di taxi prima di trovarne uno. In 
questo caso questo episodio è sicuramente il resto diurno cui va 
ricondotto l’elemento del sogno «incontra difficoltà a trovare un taxi»; 
ma di per sé sembra, almeno a prima vista, completamente muto, non 
contenere nulla che dica qualcosa sulla difficoltà che, presente 
nell’infanzia del sognatore, gli rende difficile ritrovare qualcuno che si 
era allontanato. Forse però se si fa uso in casi come questo delle libere 
associazioni non per scorgere il resto diurno ma su questo, esso finirà per 
dire qualcosa che orienta sul significato del sogno 
 
I resti diurni sono importanti non solo perché ritrovarli aiuta ad accedere 
al significato dei sogni; ma anche perché invitano e indirizzano a prestare 
attenzione a un’attività non cosciente della mente durante la veglia, ai 
due volti della percezione. 
 
Il setting 78dell’interprete, cioè il luogo e il momento del suo incontro con 
l’interesse per i sogni e la sua mentalità che produce la sua risposta ad 
essi, possono essere percepiti e rappresentati come un punto collocato in 

                                                           
78 Sul cosa intendere per “setting”, 2017d cap. XVI.  
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uno spazio e in un tempo artificialmente circoscrivibili a quelli della 
cultura ove egli agisce. 
 
Svegliandomi ho il ricordo del sogno di un odore che avevo percepito per 
strada la sera prima. Mi viene da pensare che è diverso dal ricordo legato 
alle cose viste. Se il ricordo legato alle cose viste è un’immagine, nel 
senso che l’immagine prende sempre spunto dal ricordo di cose viste, il 
ricordo di un odore può usurpare il termine “immagine” solo in quanto si 
accompagna a quello, che a buon diritto merita quel termine, della 
situazione in cui si è percepito quell’odore. Discutibile quindi parlare di 
immagine olfattiva, come anche di immagine acustica o tattile. E pensare, 
riconoscere, avvertire, che vi sono ricordi che non sono immagini, che 
non sono cioè rielaborazioni pur minimamente legate all’esercizio della 
vista, non so perché un po’ mi disorienta, come quando viene meno 
un’abitudine e non ce ne è ancora un’altra.  
 
I sogni, il sognare, sono la posta in gioco di un conflitto dal cui esito 
dipendono  il concetto e la forma dell’umanità. Lungo tutta la storia 
dell’Occidente, e più intensamente a partire dalla fine del XVII secolo, si 
sono confrontate due opposte convinzioni. A una tradizione di pensiero 
che ha visto nei sogni e nell’interesse per essi una via di accesso al 
desiderato e al possibile, se ne è opposta un’altra che vi ha visto una via 
di accesso agli inferi ed ha scorto nella libertà di pensiero che il sogno 
assicura agli esseri umani una minaccia per la loro possibilità di 
convivere e sopravvivere.79 
 
Chi materializza i sogni trattando le loro immagini come copie della 
realtà o come simboli, crede poi ai fantasmi perché ha bisogno di 
ricostruire un mondo della fantasia che, trattando i sogni in quel modo, ha 
perduto. 
 
A cosa mirano i regimi totalitari con il loro appoggio al realismo artistico 
se non a impedire un’arte che introduca nel mondo il tempo del sogno? 
 
Sotto il Nazismo solo nei sogni era possibile esprime il dissenso, le 
ragioni del dissenso, in termini di rappresentazione delle conseguenze del 
Nazismo. 
 
Il paradosso per cui, con il diminuire dell’attenzione degli psicoanalisti 
per i sogni, la loro importanza aumenta: in un’epoca come la nostra, in 
cui si viene affermando una cultura della menzogna e le varie forme del 
virtuale prendono il sopravento sul reale, i sogni restano una voce di 
verità e realtà. 
 
Tra i sogni traumatici che posero a Freud il problema della fine del 
mondo ce ne è uno particolarmente significativo. Non è propriamente un 
sogno, ma un sogno ad occhi aperti, una visione del futuro che due amici, 

                                                           
79 2017d cap. III. 
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forse una donna e di certo un poeta,  gli comunicarono affinché egli li 
rassicurasse sul fatto che il futuro non comprendeva la fine del mondo. 
Mi  riferisco al breve e intenso scritto intitolato Caducità. Esso si 
differenzia dagli altri che dedicò in quegli anni al tema della fine del 
mondo perché non vi compare propriamente il tema della fine del mondo, 
ma quello della fine della sua bellezza. Freud cerca di rassicurare i due 
amici, di liberarli dalla malinconia e dall’angoscia. Porta due 
argomentazioni: che la prospettiva della fine delle cose ne accresce il 
godimento e che essa è la condizione della comparsa di un nuovo. Non 
sembra cogliere che quelle malinconia ed angoscia non si riferivano al 
timore della scomparsa della bellezza del mondo, ma a al timore della 
scomparsa del sentimento di quella bellezza. Non coglie neppure che in 
quel riferirgli di una malinconia era compresa l’accusa che fosse lui ad 
immalinconirli per essersi a lungo dedicato a demolire quel sentimento 
essendosi assunto il compito storico di orientare gli uomini e le donne 
che sognano verso la scomparsa della realtà psichica.80 
 
I sogni non solo sono disponibili a tutti, ma lo sono loro malgrado. Perciò 
alcuni tra quanti non accedono né alle forme artistiche né a quelle 
anarchiche della sopravvivenza della realtà psichica si sentono violentati 
dal fatto che essa si renda loro disponibile nei sogni loro malgrado, e 
vogliono sopprimerli per sentirsi, dicono, liberi. 
 
Se ci sarà una seconda edizione de Il trauma dimenticato, dovremo 
aggiungere qualche parola su un particolare tipo di sogni ingannevoli, 
quelli che sembrano belli, ma non lo sono. 
 
Il maggior rischio che corre l’interprete che si avvale della visione 
bioculare 81, che è cioè disposto a cercare nei sogni non solo il conflitto 
ma anche il “bello” come condizione del suo superamento, non è quello 
di non scorgere il “bello” in un sogno che sembra brutto, ma quello di 
lasciarsi sedurre da un sogno che sembra bello e mancare di riconoscere 
che è brutto. 
 
Nei sogni belli si cela la massima insidia per l’interprete che si sia 
separato dal paradigma freudiano del complesso edipico e cerchi nei 
sogni il “bello”. Il paziente o la paziente possono saperlo e volerlo 
sedurre portandogli sogni belli. Egli può farsi ingannare dalla sua voglia 
di cogliere nei sogni il “bello”. Deve astenersi dal pensare di averlo 
subito trovato ed aspettare. Ad esempio, una donna sogna di trovarsi sulla 
riva di un fiume accanto a un uomo, di accendere un fuoco e di mandare 
segnali di fumo. Sembra un sogno bello che dice di calore, di rapporto e 
di richiamo, addirittura di una emancipazione dell’umanità dal divino 
avvenuta con la scoperta del fuoco acceso dal rapporto uomo-donna. Però 
può essere anche un sogno fatto per sedurre l’analista. Questi deve 
aspettare, solo poi potrà sapere se è un sogno bello o se è … solo fumo. 

                                                           
80 2019a cap. IV. 
81 Sul concetto di “visione bioculare”, 2017d, in particolare le pp. 162-169. 
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Un’immagine di sogno inafferrabile: un volto non disegnato o non reale 
si sovrappone allo stesso volto disegnato o reale come un aurea senza 
contorni. Sarebbe l’immagine, la realtà psichica, difficile da afferrare ed 
ancor più da trattenere? 
 
Difficile distinguere il sogno da chi ti fa sognare. 
 
Non distinguere il sogno da chi ti fa sognare può portare alla pazzia come 
nel caso di Aby Warburg e del protagonista del film di Tornatore La 
migliore offerta.82 
 
Nel dreamtime, nel tempo del sogno, ha inizio un processo ideativo, 
affettivo, visionari stico, che minaccia di portarti troppo lontano ed ha 
bisogno di una istituzione che lo contenga e lo limiti. Tale istituzione è 
l’intelletto, l’intelletto provvede  a contenerlo 
 
Cosa ci si attende dall’arte se non di fare invadere la quotidianità da un 
po’ di dreamtime, di tempo del sogno? 
 
Il momento del dreamtime, quello in cui cogli un frutto dall’albero della 
vita 83 e senti che essa ha un valore, quello in cui tutto ti sembra possibile 
e forse lo è, è il momento in cui stai nel mezzo del passaggio dalla 
dissoluzione di una forma all’approdo ad un’altra. In esso si consuma il 
dramma di sapere che si spegnerà nella nuova forma, ma che ha bisogno 
per sopravvivere di approdare a una nuova forma che poi si dissolva. La 
paura che ti prende a un nuovo incontro è dovuta anche al timore che 
esso, di cui hai bisogno per rinnovare il dreamtime, è anche ciò che te lo 
potrà sottrarre. 
 
Esistono il tempo del sogno e il tempo degli orologi; ma il tempo del 
sogno è fatto di istanti di quell’altro tempo. 
 
La chiave del sogno ne L’interpretazione dei sogni è il complesso 
edipico. La chiave del  sogno ne Il trauma dimenticato è la ricerca del 
nesso tra un elemento del sogno e qualche contenuto dell’esperienza che 
il sognatore condivide con colui cui racconta il sogno e che può essere 
anche egli stesso. La differenza tra  le due chiavi consiste nel fatto che 
l’uso della prima porta a procedere dall’alto, quello della seconda dal 
basso, l’uso della prima è deduttivo, quello della seconda induttivo, la 
prima fornisce un significato scontato, la seconda la condizione della 
ricerca di un significato. 
 
L’affermazione di Penelope secondo cui esistono sogni che passano 
attraverso la porta d’avorio e sono ingannevoli e altri che passano 
attraverso la porta di corno e sono veritieri, va corretta nel senso che tutti 

                                                           
82 Su Aby Warburg una bollicina anche nella sezione “rapporti” di questa raccolta. 
83 Sull’albero della vita  2019a pp. 116-120 e l’intervento del 2019g.  
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i sogni ingannano e ti illuminano,  possono fare l’una e l’altra cosa. Non 
dipende però da loro, ma da come li guardi. Rispetto a molti sogni può 
infatti trattarsi di stabilire se quanto dicono corrisponde a un’intuizione o 
a una negazione del sognatore o se esprime una sua immotivata paura o 
una sua visione chiara. 
 
La proverbiale enigmaticità dei sogni non risiede nella difficoltà di 
comprendere cosa dicono, ma nel fatto che, una volta ciò compreso, 
bisogna stabilire se ciò che dicono è un’ intuizione o una negazione del 
sognatore.  
 
A volte le connessioni tra due immagini di sogno o tra due sogni 
scorrono a troppo grande distanza dall’Io cosciente, oppure troppo vicine 
ad esso,  perché possano venire  captate e riconosciute. 
 
Anche il sogno va trasformato in sogno. 
. 
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                                         X 
 
                                   RAPPORTI 
 
Ho bisogno dell’altro per essere me stesso. Posso essere certo di esistere 
perché mi trovo in un mondo in cui ci sono altri che possono essere certi 
di esistere perché ci sono io. In un mondo in cui non incontrassi alcuno 
non poteri dire di esistere. 
 
Ciò che lega indissolubilmente e necessariamente, che lo voglia o meno, 
l’interprete alla storia, è il suo desiderio di essere riconosciuto da esseri 
umani mossi dal desiderio di essere riconosciuti. Il riconoscimento è 
l’equivalente laico del battesimo: il fine del desiderio di essere 
riconosciuto è l’essere nato e può essere soddisfatto solo da esseri umani  
che sono nati perché quel loro desiderio è stato soddisfatto. L’errore sta 
nella negazione di questo desiderio e più ancora nella conseguente 
compulsione a rendere inesistenti quanti, avendolo in qualche misura 
soddisfatto, costringono chi lo nega a riconoscerselo ed a riconoscere con 
esso e per esso la propria appartenenza alla storia.  
 
Gli esseri umani si riconoscono tra loro nell’essere tutti portati per la loro 
naturale condizione a chiedersi il perché della propria vita. Dietro lo 
sbigottimento dell’uomo che al principio del mondo incontra l’uomo, c’è 
lo sbigottimento di fronte alla vita. L’essere umano si riconosce 
nell’essere umano perché l’essere umano gli riflette e propone il mistero 
di sé stesso e glielo convalida. Quando questo mistero sia dato per risolto 
dalla religione o offuscato, sbiadito e obliato nel fracasso della civiltà, la 
condizione del riconoscersi viene a mancare. E si instaura la dialettica 
servo-padrone. Questa dialettica vorrebbe esprimere la verità del rapporto 
interumano, mentre riflette quel rapporto privato della sua verità. 
 
La dialettica machiavelliana del riconoscimento 84 come processo di 
realizzazione del valore nell’uguaglianza e la dialettica hegeliana come 
processo di realizzazione del valore senza uguaglianza. La seconda come 
decadimento dalla prima reso possibile dal fatto che c’è nella richiesta 
del riconoscimento una possibilità di eccesso che può allearsi con un 
eccesso di disponibilità a darlo. Se un individuo può chiedere a un altro 
di riconoscerlo in un modo che eccede quella sottile linea di confine ed 
equilibrio tra riconoscimento e sottomissione, e quindi di riconoscerlo 
fino alla sottomissione, non è tanto perché l’altro ha paura della morte, 
ma perché è preso dall’illusione di una trasformazione assoluta, dall’idea 
fascinosa di ritrovarsi perdendosi. 
 
Nei miti, il momento cruciale della formazione dello sciamano o del 
guerriero è il rischio di vita che si presenta nella forma dell’incontro con 
situazioni estreme come l’attraversamento di un deserto, l’ascesa di una 

                                                           
84 Su questa dialettica, 2004d; 2008; 2014a. 
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montagna, una danza estenuante, la lotta con un nemico. Nella realtà, 
quel momento si presenta in tutt’altre inedite forme. Tutte le forme in cui 
si presenta nel mito hanno però in comune tra loro e con tutte le forme in 
cui si presenta nella realtà l’esperienza della solitudine radicale. L’io 
nasce nell’esperienza della solitudine come condizione della presa di 
coscienza del valore del rapporto.  Machiavelli che nella solitudine del 
carcere scrive poesie che sono anche lettere indirizzate a Giuliano.85  
 
Il rapporto in cui è più difficile la pratica di un’etica del riconoscimento 
non è tanto quello tra individui, sessi, classi, razze, ma quello tra 
generazioni, anche perché attraversa tutti gli altri. Forse anche per questo 
motivo la formulazione del complesso edipico che, affermando 
l’impossibilità di quella pratica rispetto a quel rapporto, afferma 
quell’impossibilità in generale, è risultata tanto persuasiva.  
 
La pratica dell’etica del riconoscimento tra generazioni, vista dal lato 
della generazione più avanzata nel tempo, propone due doveri: il primo 
richiede a tale generazione di assicurare a quella più indietro nel tempo 
un futuro, anche trasmettendole intatto l’ambiente naturale di vita; il 
secondo le richiede di sviluppare e trasmettere una cultura il cui 
linguaggio non sia né ostile né estraneo al linguaggio del primo anno di 
vita. 
 
Se il passaggio dal mondo animale a quello umano sta nel 
riconoscimento dell’altro, allora l’essere umano non può stare solo. Stare 
solo significa infatti per lui ritornare animale. C’è però una solitudine che 
serve a rinnovare quel passaggio..  
 
L’Io è eterosessuale 86 nel senso che ama l’immagine di sé non, come 
intende la teoria del narcisismo, in quanto riflessagli da uno specchio, ma 
in quanto riflessagli dall’altro. 
 
La recettività deve nell’infanzia darsi un oggetto definito. Questo non 
significa che nell’età adulta debba essere senza oggetto, ma che deve 
darsi un oggetto indefinito. 
 
Il complesso edipico come concettualizzazione di un dramma interiore.  
 
La freddezza della madre, connaturata, al di là di sue effettive carenze, al 
fatto che non può dare tutto quanto rivela, e al fatto che la pienezza del 
rapporto tattile, olfattivo e gustativo non può esserlo anche di quello 
uditivo e visivo, non viene pensata come proprietà della madre o del 
limite del proprio raggio percettivo, ma viene razionalizzata come effetto 
dell’intervento di un terzo. Non come mancanza, ma come privazione per 
rapina. Si può così ritenere che, lottando, si ritrovi calore. Il padre, 
insomma, è il capro espiatorio, la testa di turco. 
 

                                                           
85 Su queste poesie, 2008.  
86 Sull’eterosessualità dell’Io, il concetto si sinergia di femminile e virile in 2019a, cap. V. 
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Il bambino non si rapporta alla madre sulla base di una propria identità 
definita, mentre si rapporta al padre quando la sua identità ha già avuto 
un minimo di definizione. 
 
Il risentimento del bambino per la connaturata freddezza della madre 
nutre il senso di colpa e la disposizione alla passività dell’adolescente e 
dell’adulto.  
 
Il Super io materno gioca la carta della sopravvivenza, quello paterno la 
carta più modesta della castrazione. Come eunuchi si può sopravvivere 
anche bene; come non sopravvissuti non si può sopravvivere neppure 
come eunuchi. 
 
L’immagine del padre è il ponte verso il futuro. Un paradosso: un passato 
rappresenta un futuro. Un rischio: un passato deludente può rendere 
passato il futuro. 
 
Una parola, dopo tante contro, a favore della teoria dell’identificazione. Il 
terrore di regredire al mondo animale dopo esserne usciti per l’incontro 
con l’altro trova un lenimento nel ritenere che quest’incontro divenga 
inscindibile, e quella regressione non avvenga, rendendo identici l’uno e 
l’altro. 
 
L’atteggiamento del bambino maschio verso il padre, in quanto fatto di 
recettività, è un atteggiamento “femminile”. Quando viene deluso, può 
trasformarsi in omosessualità diretta o indiretta. Indiretta, quando il 
soggetto aliena la propria “femminilità” in una donna reale e le dà la 
forma dell’identificazione con questa. Allora quel soggetto è esposto a un 
vissuto di gelosia che presenta tre componenti le quali, agendo 
contemporaneamente o/e alternativamente, producono effetti devastanti 
per la sua identità: la donna è la sua rivale nel rapporto con il padre; la 
donna che lo delude è il padre che lo delude; la donna delusa da lui è lui 
stesso deluso dal padre. 
 
L’amore per il padre idealizzato, mantenuto oltre i limiti temporali della 
sua funzionalità,  distrae dal rapporto con il mondo, restringe il campo 
visivo, atrofizza la recettività, conduce all’esaurimento per inedia quella 
propria immagine femminile interna che, entro quei limiti, si era nutrita 
di quell’amore. Dunque la componente del conflitto edipico costituita 
dall’odio per il padre e dall’amore per la madre può essere compresa 
come conseguenza dell’attribuzione al padre di tali distrazione, 
atrofizzazione ed esaurimento. E’ possibile concluderne che il conflitto 
edipico, lungi dall’essere costitutivo ed originario, consegue alla 
perversione nella paranoia dell’aspirazione a dare respiro a 
quell’immagine? 
 
L’idealizzazione che un genitore può essere portato dalla propria 
debolezza a fare di un figlio può determinare in questi un’inibizione. Il 
genitore infatti vive il timore di essere deluso, che la realtà del figlio, sul 
quale ha proiettato la propria debolezza, non corrisponda 
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all’idealizzazione che ne ha fatta, e perciò a sostituirsi a lui in questo o 
quel compito. Per esempio, se qualcuno rivolge al figlio una domanda, 
può precipitarsi a rispondere al posto suo; per anni il figlio porterà con sé 
l’impossibilità a rispondere per il peso dell’incombere di una risposta non 
sua a impedirgli la sua. Egli poi, avendo per parte sua idealizzato il 
genitore, non sarà in grado di intendere quel precipitarsi di questi come 
espressione di una di lui realtà che comprende la debolezza costituita 
anche dal timore che egli lo deluda, e vivrà quel precipitarsi come uno 
strapotere che lo schiaccia in un vittimismo che può sfociare nella 
paranoia.  
 
Il bambino che aspetta con curiosità e desiderio il nuovo della nascita di 
una sorellina, e che può, una volta questa nata, fantasticare di volerla 
eliminare perché turba i suoi equilibri e intacca i suoi privilegi, non è che 
non continui ad essere il bambino che attende con curiosità e desiderio la 
nascita di una sorellina; non è che non continui a portare con sé nella vita 
quella curiosità e quel desiderio. Forse li ha soltanto dimenticati. Deve 
solo stare attento a non ripetere che, qualora la vita gli riproponga un 
nuovo che glieli faccia ricordare, non ripeta quella fantasticheria; ed 
ancor più, essendo ormai cresciuto e potendo, non la agisca senza 
saperlo. 
 
Il fatto di dubitare che, come vorrebbe il complesso di Edipo,vi sia una 
naturale rivalità tra fratelli non significa ritenere che i fratelli debbano 
andare sempre d’accordo, ma che la loro eventuale conflittualità non 
dipende dalla natura per come intesa in quel Complesso, ma da ciò che 
essi, per quello che ciascuno di loro è, e non in quanto fratelli, porta nel 
loro rapporto. 
 
Due gemelli. Poiché ciascuno di loro non è uno ma due, possono credere 
di potere andare per il mondo ignorando l’esistenza degli altri perché 
ciascuno di loro ha se stesso come proprio altro. 
 
Il dubbio ossessivo dell’adolescente. Stare con i genitori, abbandonare i 
genitori. Quando sta con loro ne ha fastidio, quando li abbandona ne ha 
nostalgia. 
 
I giovani ardono dal desiderio di essere compresi. Gli anziani spesso 
dimenticano che questo desiderio si era acceso anche in loro quando 
erano giovani. I giovani ignorano che gli anziani hanno avuto quello 
stesso loro desiderio e che, almeno quelli di loro che non hanno 
dimenticato di averlo avuto, possono comprendere. Lo scontro tra una 
ignoranza e una dimenticanza. 
 
In ogni istaurarsi del rapporto di transfert si ripropone e riflette l’evento 
mitico che separa il mondo naturale e animale dal mondo umano, che fa 
il principio di questo mondo per l’incontro di un essere umano con un 
altro essere umano e impegna due simili nell’ineluttabile e incerta 
vicenda del doversi riconoscere. Vicenda poi, a prescindere da quello 
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specifico rapporto, tanto più incerta quando i due sono diversi non solo 
per essere due, ma per essere uno uomo l’altro donna. 
 
In Freud l’iniziale interesse per la bisessualità si svolge nel tradurre la 
coppia maschile-femminile nella coppia coscienza-inconscio; e il 
femminile tradotto nell’inconscio ridiventa lo stregonesco medioevale. 
 
In sostanza, Freud e Fliess intendevano la bisessualità negli stessi termini 
in cui la intendeva l’Aretino: «Due volte la mia buona sorte ha mandato 
la vostra bella persona in casa mia e d’altri; una vestita da uomo, essendo 
donna, e l’altra, vestita da donna, essendo uomo. Voi siete uomo nei casi 
di drieto e donna nei contri dinanzi». Quando poi Fliess accusa Freud di 
avere consegnato a Weininger il tema della bisessualità, esprime in 
termini paranoici la percezione di averne egli stesso travisato il senso; 
spiega come furto la perdita dell’intuizione, che può essergli accreditata, 
che essa andasse intesa in termini diversi da quelli dell’Aretino. 
 
Sul tema della bisessualità si è infranta la ricerca di Freud; su quel tema è 
diventato da rivoluzionario reazionario. 
 
L’omosessualità di Freud, ma soprattutto di Fliess, latente nei loro 
convegni, consegue alla deformazione, le cui radici storiche stanno nella 
scomparsa di Qara Kötz 87, di un’idea valida. Avendo intuito che gli 
esseri umani sono bisessuali, condividono la necessità di offrire e di 
fruire di “un poco di vaghezza”, intesero poi la bisessualità in termini di 
caratteristiche fisiche visibili perdendosi a cercare nell’un sesso i residui 
degli organi riproduttivi dell’altro. 
 
L’interesse di Freud nel periodo parigino per l’isteria femminile, la 
ricerca di allora di una corrispondente isteria maschile, comprendevano 
in nuce l’intuizione della bisessualità dell’essere umano che trova 
espressione nel rapporto con Fliess e sta al centro delle loro discussioni e 
della loro corrispondenza.  
 
Lette alcune pagine del libro dello psicoanalista francese Fethi Benslama, 
Un furioso desiderio di sacrificio. Il supermussulmano. La pessima 
traduzione italiana rende ostico un testo già di per sé difficile. Un 
esempio: verso la fine compare più volte l’espressione “il padre piegato”. 
Incomprensibile, ma verosimilmente il testo francese diceva “piegé” 
maccheronicamente tradotto con “piegato” mentre significa 
“intrappolato”, il che può avere un senso che è dato da quanto il testo 
dice su Agar e Sara: il patriarca intrappolato nell’impossibilità di 
generare, di essere padre, se Sara non rinunciasse a essere madre e non ci 
fosse “l’altra donna”, cioè la schiava Agar. Mi sembra tuttavia di capire 
che l’autore voglia sostenere che Freud, nel non tener conto dell’Islam, o 
nel pensarlo come imitazione o appropriazione del monoteismo biblico, 
si è lasciato sfuggire la possibilità di pensare la genesi, l’origine, la 

                                                           
87 Su Qara Kötz si veda la bollicina sul romanzo di Rushdie, L’incantatrice di Firenze 
nella sezione “letture, spettacoli, mostre” di questa raccolta. 
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creatività diversamente che come proprietà del padre. A suo avviso 
nell’Islam questa possibilità è invece presente. L’origine, la genesi, la 
creatività vi sono pensate come proprietà del femminile. Come dono di 
una donna, più esattamente di un “altra donna”, Agar, la schiava, che 
nasce dalla rinuncia della donna, Sara, a pensarsi come madre. L’autore 
suggerisce che tenere presente questo aspetto dell’Islam, rimasto 
sconosciuto a Freud, può portare a una riformulazione e sviluppo della 
psicoanalisi. E’ una tesi interessante. Forse prossima a quanto io e 
Marianna Bolko, ne Il trauma dimenticato, abbiamo cercato di dire 
quando parliamo di “immagine femminile interna”. Difficile però 
verbalizzare il nesso. Forse si può tentare per vie traverse, cioè portando 
il discorso sul piano clinico, chiedendosi se le due donne del mito, Sara e 
Agar, si incontrano in analisi nel conflitto che lacera molte (tutte?) 
donne, tra il riporre la loro identità nell’essere madre o nell’essere donna, 
tra procreare e creare. Il mio scritto su Machiavelli  Sara e Agar, 
Madonna Possessione di Finocchieto e la Barbera 88, donna che procrea 
la prima, donna che crea la possibilità dell’uomo di creare la seconda. 
Una possibile domanda potrebbe essere poi questa: se l’Islam dà tanta 
importanza al femminile, perché poi lo copre, lo imburka, lo infibula?  
 
A Firenze Abi Warburg, mentre contemplava un’immagine di ninfa di un 
dipinto del Rinascimento italiano, si innamorò di Mary Hertz. Fu un 
colpo di fulmine. Più tardi, al momento della sua uscita dalla psicosi che 
lo colse nel 1918 e che lo portò al ricovero a Kreuzlingen, tenne di fronte 
ai malati e ai medici di quella celebre casa di cura, a comprova della sua 
guarigione, una conferenza sul rituale del serpente. Vi sosteneva che 
presso gli Indiani d’America il serpente rappresentava il fulmine e che 
rappresentandolo così essi realizzassero una “proiezione di cause”, si 
spiegassero un’emozione forte indotta da una realtà ignota e non 
dominabile (il fulmine) come indotta da una nota e dopo tutto dominabile 
(il serpente). Stava parlando di una forma di percezione delirante. Ma la 
cosa che mi incuriosisce è: scrivendo sugli Indiani che si spiegano 
l’emozione forte indotta dal fulmine come indotta dal serpente scriveva 
di se stesso che si era spiegato l’emozione forte indottagli dalla bellezza 
della ninfa con quella indottagli dalla bellezza di Mary Hertz? E’ per 
questo che il trauma, che era la bellezza, produsse poi la paranoia che lo 
condusse a Kreuzlingen? 
 
Anzia Yezerska è la figura di donna reale che evoca in  Dewey la 
nostalgia per un’immagine femminile la quale evoca in lui la nostalgia 
per l’informale che esprime nelle poesie.89 
 
Non sappiamo chi fosse Beatrice; il bello è che poteva anche essere una 
grande stronza. Questo non cambia in nulla il significato che ella ha 
avuto per Dante e che Dante ci ha consegnato. 
 

                                                           
88.Lo scritto menzionato è del 2008. 
89 Su quest’amore di Dewey e sulle sue poesie, 1984a cap. I, 2004a cap. VIII, e 2016b. 
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L’intuizione di Dante, l’idea centrale moderna della sua opera: non v’è 
conoscenza del paradiso e dell’inferno fuori dal rapporto, il rapporto di 
Dante con Virgilio e con Beatrice. 
 
L’amore verso una singola persona può essere sia la negazione che la 
manifestazione dell’amore per l’umanità. 
 
L’uomo che pensa che la sua immagine femminile interna coincide con 
una donna reale è come credesse di avere incontrato la Madonna. 
 
I mistici come Santa Teresa pretendono di sognare senza qualcuno che li 
faccia sognare, ovvero con qualcuno che si inventano loro soddisfacendo 
così la propria onnipotenza. 
 
Paradosso: amiamo ciò che proviamo nella presenza dell’altro, non 
l’altro, ma abbiamo bisogno di lui per provare ciò che amiamo e che non 
è lui. 
 
L’amore che nutri verso un altro non può venire espresso se entra in 
conflitto con l’esigenza di distanziarsi dall’altro per sopravvivere a 
motivo di quel troppo che fa dell’amore che l’altro nutre per te una 
minaccia alla tua sopravvivenza. 
 
“(…) se tu rappresenterai all’occhio una bellezza umana composta di 
proporzionalità di belle membra, essa bellezza non è si mortale, né si 
presto si strugge, come fa la musica (…) anzi t’innamora, ed è causa che 
tutti i sensi insieme con l’occhio la vorrebbero possedere, e pare che a 
gara vogliano combattere con l’occhio. Pare che la bocca se la vorrebbe 
per sé in corpo, l’orecchio piglia piacere di udire le sue bellezze, il senso 
del tatto la vorrebbe penetrare per tutti i suoi meati, il naso ancora 
vorrebbe riceve l’aria che al continuo da lei spira” (Trattato della pittura, 
19).90 C’è la distinzione tra immagine e figura, tra desiderio e bramosia. 
Mi ha fatto pensare alla vicenda di Aby Warburg impazzito perché aveva 
scambiato l’immagine del dipinto che stava contemplando con la donna 
che gli era capitata accanto  mentre lo contemplava. Mi ha fatto pensare 
al film di Tornatore, La migliore offerta, che a me è parso bellissimo, e 
alla vicenda del protagonista che perde le immagini perché le vuole 
possedere possedendo una donna reale.  
 
A una cena con amici qualcuno parla dei romanzi di Rushdie; e, a 
proposito di un suo personaggio, l’imperatore dei Mogul, Akbar il 
Grande, che amava una donna posta in essere dalla sua immaginazione 
più di tutte le sue mogli e concubine, qualcuno chiede criticamente come 
si faccia ad amare una donna che non esiste. A me viene fatto di dire 
senza pensarci su due volte: “Uno ama sempre la donna che non c’è”. 
Sono subito sommerso da un mare di critiche. Alcune vengono da me 
stesso: mi sembra di avere fatto un guaio a pronunciare quella frase in 
presenza di una donna in presenza della quale non avrei dovuto 

                                                           
90 Un commento a questo passo di Leonardo e ad altri del suo Trattato, 2017d cap. XII. 
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pronunciarla. Altre vengono dalle altre donne presenti: affermano che mi 
sono rivelato nel mio maschilismo e mi chiedono se a me piacerebbe  che 
una donna che stia con me stesse con me amando un altro. Insomma mi  
sembra di averla combinata grossa; poi però  mi rendo conto di avere 
detto una cosa semplice ed ovvia: la donna che stia con me starebbe con 
un uomo che non c’è il quale non sarebbe altro che il me migliore di 
quello che sono e che lei vorrebbe fossi, per esempio il me con qualche 
chilo di meno. E poi io avevo detto che si ama sempre la donna che non 
c’è, non un’altra che c’è. 
 
Dietro ogni amore incondizionato c’è un amore dimenticato. 
 
Se uno non fosse innamorato della donna che non c’è, non potrebbe 
esserlo di quella che c’è. Deve però stare attento a non credere che la 
donna che non c’è ci sia.   
 
Non si ama se non c’è chi amare, ma bisogna amare chi non c’è. 
 
La modella può illudersi che il pittore rappresenti lei, ma in realtà ella è il 
pretesto per il pittore per rappresentare altro. 
 
Sempre più sono portato a credere che ciò che suscita l’innamoramento 
sono dettagli dell’altra persona in grado di colpire la percezione 
deviandola dai percorsi consueti nei quali sono ingabbiati la sensibilità e 
il desiderio. E per questo che chi si innamora corre sempre il rischio di  
trovarsi poi di fronte qualcuno/a che non conosce e del/la quale non è 
innamorato affatto.  
 
Chi pensa  la bisessualità, il maschile e il femminile, in termini di 
immagini interne viene spesso accusato di cadere nell’astrazione. Quelle 
immagini però hanno una propria concretezza che è diversa, ma non 
minore, di quella di un dato anatomico ed è la stessa che ha ogni realtà 
psichica. 
 
Si può parlare di immagini interne, ma anche di disposizioni affettive. La 
disposizione all’«impeto» e la disposizione al «rispetto» delle quali parla 
Machiavelli.91 
 
I concetti di immagine maschile e femminile non vanno confusi con 
quelli junghiani di animus e di anima il cui fondamento è posto fuori 
dall’esperienza.   
 
Leggo il libro di Claire Douglas, Interpretare l’ignoto (Edizioni Ma.Gi. 
2006), sulla vita di Christiana Morgan. Christiana Morgan visse 
all’ombra di Jung e le sue vicende, più ancora che quelle di Sabina 
Spielerein, mostrano chiaramente la confusione mentale e la devastazione 

                                                           
91 Su questi due concetti di Machiavelli si veda il commento al cap. XXIV de Il principe 
in 2004b, pp. 116-120 e 2012. 
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cui conduce la confusione tra i concetti di immagine maschile e  
femminile con quelli junghiani di animus e di anima. 
 
La negazione della propria immagine femminile interna può avvenire in 
due modi: sia con il non essere recettivi sia con l’essere passivi. Il 
secondo è il più insidioso perché, nella misura in cui si confonde 
passività con recettività, la causa del disturbo, anche se è intuita, non può 
essere tolta. Infatti il passivo che si crede recettivo si chiede: come potrei 
negare la mia immagine femminile interna, dal momento che sono 
disposto a ricevere tutto ed ho una fede così salda da poter giungere 
persino a credere che gli asini volino? 
 
Un giorno Regina disse a Kierkegaard: «In fondo, io credo che tu sia 
pazzo». Il conce o di “abbandono” di Kierkegaard può essere accostato 
a quello di recettività? Forse sì. E se sì, possiamo dire che egli invidiava 
la capacità di Regina di abbandonarsi, di essere rece iva nei confronti di 
lui fino a comprendere la sua pazzia e le rispondeva con la propria 
pazzia, cioè opponendole quella che riteneva essere una maggiore 
capacità di abbandono e di recettività perché volta a un indefinito assurdo 
che chiamava “Dio”.92 
 
L’oggetto ultimo e costante del desiderio è la nascita intesa come ogni 
momento in cui si esce da una forma di vita non più attuale.93 
 
Il desiderio, quello che sa solo di se stesso e non può essere spiegato, se 
lasciato insoddisfatto o fermato, si sfalda in tanti rivoli di sentimento 
ciascuno dei quali può essere spiegato. 
 
Il desiderio può perdersi nella ricerca di una sua soddisfazione che 
procede dall’angoscia che esso possa perdersi. Per proteggere il desiderio 
lo si uccide. 
 
Innamoramento: cercare la propria realtà psichica avvalendosi  di una 
presenza fisica; supplire con una presenza fisica a un’assenza, o precaria 
presenza, di realtà psichica. 
 
L’innamoramento può spingerti a gettarti tra le braccia di una donna che 
non ti accoglie, ma peggio ancora quando sembra il contrario. 
 
Visto il film di Pietro Marcello, Martin Eden tratto dall’omonimo 
romanzo di Jack London. Non conosco quel romanzo. Stando dunque al 
film, mi hanno colpito molte cose: la recitazione di Luca Marinelli nella 
parte di Martin Eden anche se a tratti cade nell’eccesso; la trasposizione 
dell’ambientazione da San Francisco a Napoli; il continuo richiamo al 
sogno per rivelare il senso della vicenda reale. Soprattutto però il 
reciproco innamoramento di Martin Eden e della giovane aristocratica 
francese. Cioè non propriamente l’innamoramento, ma perché avviene. 

                                                           
92 Su questo, 2019g.  
93 Sul desiderio, 2018a; 2019a cap. V. 
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Certo, lei è una bella donna, lui un bell’uomo. C’è attrazione sessuale, 
cosa che di sicuro non va disprezzata. Ma questo è un altro discorso, 
l’attrazione sessuale di per sé non porta all’innamoramento. Perché 
questo appaia è necessario che l’incontro avvenga in un contesto di 
speranza e di progetto di vita, come a cercare nell’altro/altra la 
realizzazione della speranza e del progetto. Nel caso del film quel 
contesto sta nelle aspirazioni del giovane marinaio, in ciò che significa 
per lui il suo voler diventare scrittore e in ciò che per la giovane 
aristocratica francese significa che egli voglia diventarlo. E sullo sfondo 
c’è la speranza e il progetto di vita del Socialismo. E’ come se il film 
cogliesse ed esprimesse una legge generale dell’innamoramento. La 
legge per cui, affinché esso appaia, è necessario che l’uno rappresenti per 
l’altro la speranza di una vita possibile futura. E può rappresentarla se si 
dà il caso che insieme e contemporaneamente abbiano incontrato 
qualcosa che dice di questa speranza. Nel film il Socialismo. Ma già 
Paolo e Francesca si innamorarono leggendo un libro che diceva loro 
della speranza di una vita futura. Vettori si innamora di Costanza, cioè, 
come dice lui, «la vede co li ochi», perché e quando, leggendo Il principe 
del suo amico e compare Machiavelli, aveva incontrato una speranza e un 
progetto di vita futura. Machiavelli stesso, nello scrivere quel libro che 
diceva di quella speranza e di quel progetto, si innamora della Barbera. 
Tra i due protagonisti de La leggerezza dell’essere di Kundera 
l’innamoramento appare sullo sfondo della Primavera di Praga. E, per 
venire a qualcosa che mi è vicino, come ho già raccontato altrove, dopo 
avere letto della speranza e del progetto di vita futura in un libro un 
giovane sogna il suo primo amore; e una donna sogna una città fatta di 
oro etrusco nella quale aveva cercato il suo amore.94  Vorrei capire e dire 
di più su questa “legge dell’innamoramento”. 
 
Ancora su Martin Eden. La figura di un vecchio saggio disincantato. 
Mette in guardia Martin Eden dal suo innamoramento. Gli dice che esso 
presto svanirà. Che la giovane aristocratica lo abbandonerà. Che si 
rivelerà una “cretina”, cioè cretino lui per essersene innamorato. E che la 
sua unica salvezza sarà quella di dedicarsi a quel Socialismo senza il 
quale non si sarebbe innamorato. Non è che avesse torto. Però è anche 
vero che nel film il vecchio saggio sconta suicidandosi la pena di avere 
detto che la giovane aristocratica si sarebbe rivelata “cretina”, cioè tale 
lui per essersene innamorato. 
 
Quando nell’ambito di una comunità, che si propone come sede della 
realizzazione dell’ideale di rapporti uomo-donna diretti ed autonomi, si 
instaura un rapporto uomo-donna di fatto garantito dall’appartenenza alla 
comunità e da chi è garante di essa, può accadere che uno dei due partner 
si deprima per avere riscontrato la distanza che sussiste tra l’ideale 
dell’autonomia del rapporto e la realtà della sua eteronomia, ma ritenga 
però di deprimersi per la distanza che sussiste tra lui e quel terzo garante 
della comunità e del rapporto. Se l’altro partner si lascia catturare dal 
proposito di sollevarlo da questa depressione, ha inizio una storia 

                                                           
94 Il libro è  2017d. Sul sogno si veda anche  2019c. 
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d’amore che è inevitabilmente una storia d’amore e d’eresia. E’ d’amore 
perché è trasgressiva, è trasgressiva perché è d’eresia. Ma una tale storia 
è sempre destinata a fallire in quanto storia d’amore: o perché la 
comunità o il garante portano uno o ambedue i partner al rogo come nel 
Dies irae di Dreyer; o perché il partner che si è fatto catturare da quel 
proposito è per ciò stesso catturato anche da una fantasia onnipotente che 
non gli fa capire che non può essere ponendosi fuori da ciò da cui al 
momento trae l’essere e conduce anche lui alla depressione; o perché il 
partner depresso trova, come Santa Teresa, nella propria depressione 
gioie segrete e irrinunciabili che gli fanno tradire l’amore.  
 
Chi vive una fissazione a un oggetto sessuale è come uno che si chiude in 
una stanza e ne consegna la chiave a quell’oggetto, che ritiene essere 
quello suo reale, ma è quello suo immaginario, sfidandolo ad usarla, 
oppure la getta via sfidandolo a ritrovarla. Anche quando in terapia si 
sviluppa il transfert erotico è come se uno si chiudesse in una stanza con 
un altro e gli consegnasse la chiave sfidandolo a usarla o la buttasse via 
sfidandolo a trovarla. Ciò che in linea di principio fa la differenza tra i 
due casi è che nel secondo il partner inteso come reale, ma in realtà 
immaginario, ha sapienza di quanto avviene e di come usare la chiave o 
di come ritrovarla; sapienza condizionata però dalla determinazione 
dell’altro a fargliela o a non fargliela usare e da quanto lontano l’altro 
l’ha gettata. L’oggetto del transfert erotico che in linea di principio 
detiene la sapienza ha aperte di fronte a sé due vie: quella di condurre 
l’altro a ritrovare l’oggetto reale che è piccolo e finito, o quella di 
sostituire tale oggetto con un altro grande e infinito. Ma poiché 
quest’oggetto non può essere che lui stesso, deve inventarsi il modo, per 
non restare lui chiuso nella stanza, di essere a un tempo presente e finito 
e assente e infinito.  
 
Leggo il saggio in cui Luigi Capogrossi (Indagini su un fantasma in Studi 
per Giovanni Nicosia, Giuffrè 2007) su Bachofen e sulla sua teoria del 
matriarcato come momento iniziale dell'organizzazione della società. Mi 
colpisce la sua descrizione di come un pensatore che condivideva le 
istanze più conservatrici dell’aristocrazia calvinista di Basilea abbia suo 
malgrado contribuito all’affermazione del laicismo relativizzando e 
storicizzando il patriarcalismo biblico, proprio come, pressoché nello 
stesso periodo, Darwin aveva storicizzato e relativizzato la visione 
biblica dell’origine dell’uomo e Lyell quella biblica dell’origine della 
terra.  
 
Mi colpisce anche tutt’altro; e cioè che Bachofen abbia vissuto una crisi 
in occasione del suo viaggio in Grecia e in Italia  in seguito alla quale si 
pose a studiare il simbolismo funerario dando inizio a una ricerca che 
sarebbe sfociata appunto nella teoria del matriarcato. L’impatto con l’arte 
della Grecia e dell’Italia spinse Bachofen a studiare la forma d’arte 
connessa con la morte, quello stesso impatto avrebbe condotto Freud a 
teorizzare che eros è al servizio dell’istinto di morte. 
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La donna deve essere apparsa prima dell’uomo, altrimenti come potrebbe 
l’uomo riconoscere la donna? 
 
Incrostazioni culturali: si dice “uomini” per dire “esseri umani” negando 
così persino l’esistenza della donna. 
 
Occhiali da vista, occhiali da sole. Forse la maggiore sensibilità delle 
donne, generalmente parlando, per il mondo degli affetti, la loro 
maggiore capacità rispetto agli uomini di riconoscere l’animo delle 
persone, è anche la conseguenza del fatto che hanno sempre portato 
occhiali da sole, ovvero del loro essere vissute nella penombra, del loro 
essere state costrette a una continua “epochè” per aver per lo più dovuto 
vedere il mondo stando dietro qualche burqua. 
 
Il bisogno di riscatto della donna, che un tempo si esprimeva nell’isteria, 
si esprime oggi nella idealizzazione di un’immagine stereotipa e astratta 
di sé. 
 
Le donne che appaiono nelle pubblicità televisive sono quasi tutte uguali. 
La costruzione di un ideale stereotipo di donna corrisponde alla stessa 
intenzione di disciplinare la bellezza cui nei paesi arabi corrisponde 
l’imposizione del velo più o meno coprente. 
 
Paradossi o perversioni della dialettica del riconoscimento. Quante 
ambiscono a fare le miss o le veline o le meteorine, sembra debbano 
adottare una figura che implica l’impossibilità di piacere a se stesse per 
poter piacere ad altri, oppure la necessità di giungere a piacere a se stesse 
per il solo fatto di piacere ad altri, che ad esse, posto siano e restino 
anche altro oltre che aspiranti miss o veline o meteorine, non possono 
piacere 
 
Circolo vizioso: l’insoddisfazione spinge le donne verso una figura 
idealizzata; esse, quando non si facciano sue spose e sposino un essere 
umano reale, agiscono su questi la violenza invisibile del proprio 
disperarsi per non essere lui la figura idealizzata avendo spesso in 
risposta la violenza visibile del sadismo. 
 
Le donne algide si colpevolizzano  e si atteggiano a vittime. 
 
Il fascino delle donne algide sollecita l’onnipotenza di volere dare vita a 
una statua; la sfida di un tuffo nel vuoto con l’illusione però che ci siano 
due braccia a raccoglierti. Una sorta di sesso estremo: la sfida a una tua 
disumanità riflessa nell’altro. 
 
Le donne hanno il potere di smascherare gli uomini nella carenza del  
loro essere. 
 
Ci sono donne che hanno la misteriosa capacità di risvegliare l’immagine 
femminile interna negli uomini; meglio ancora, o almeno più chiaro, di 
far sentire gli uomini donne. 
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Ogni uomo nel rapporto con una donna rischia di essere smascherato 
nella carenza del suo essere. 
 
Gli uomini e le donne che hanno un’immagine femminile hanno il potere 
di smascherare sia gli uomini che le donne nella carenza del loro essere. 
 
La paura della castrazione riguarda al pari uomo e donna. Non è altro, per 
modo di dire, che il terrore di non riuscire mai a vedere il sole, di essere 
sepolti vivi. 
 
L’uomo che ama una donna dà a lei in consegna la bellezza che è in ogni 
uomo e in ogni donna perché la protegga tra le sue braccia come le donne 
sanno fare con gli infanti e la tenga viva; sì che, se lei sparisce o gli sta 
distante, è come gli rapisse l’anima ed egli potrebbe cadere nella 
paranoia.   
 
L’estrema angoscia che alcuni provano (e che Murakami ci dice essere 
dovuta al terrore della fine del mondo) quando una donna si allontana da 
loro dipende dal loro pensiero di averla allontanata, di essersela tolta loro 
stessi; pensiero che ha fondamento nel fatto che partecipano di una 
tradizione motivata, per dirla con le parole che Freud usò per descrivere 
la propria reazione di fronte alle pitture di Leonardo, dal disgusto e dalla 
ripulsa nei confronti dell’immagine dell’ermafrodita. Quanti si accorgono 
di questa loro partecipazione possono incontrare un’ulteriore difficoltà 
nel sentirsi autorizzati dallo stesso essersene accorti, a ritenerla attiva in 
occasione di rapporti pregressi e non anche ora. 
 
Il rapporto con certe donne è come un balcone dal quale ci si affaccia a 
guardare cosa accade nel mondo esterno. Il rapporto con altre è un pozzo 
nel quale, come accade a più personaggi dei romanzi di Murakami e più 
che mai  nell’ultimo (Il commendatore), si sta calati a cercare di percepire 
vibrazioni e voci che non sembrano venire dal mondo esterno. 
 
Quando, per la delusione subita, si rompe il rapporto con qualcuno verso 
il quale si è nutrita fiducia e disponibilità, ovvero si è vissuta la propria 
immagine femminile interna intesa come metafora della recettività, si 
incontra la difficoltà insita nel riuscire a interrompere quel rapporto 
conservando questa disponibilità pur nell’assenza, nell’immediato, di un 
suo oggetto definito.  
 
Quando qualcuno sente una separazione come necessaria, ma gli riesce 
particolarmente difficile farla, quasi sempre è riscontrabile uno scambio 
di persona, un qui pro quo: la persona dalla quale dice e sente di volersi 
separare, ma alla quale si dice e si sente tuttavia legato, non è il vero 
oggetto del suo interesse; per questo c’è fissazione, perché è impossibile 
separarsi da qualcuno separandosi da un altro.  
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La paura di perdere un oggetto d’amore rende vili e la viltà conduce a 
perdere, insieme a quell’oggetto, sé stessi e la propria capacità di trovare 
altri oggetti d’amore. 
 
Un paziente abbandonato dalla donna che dice di amare si dispera perché 
sente che perdendola ha perso la luce, ma più ancora, mi sembra di 
capire, perché pensa, crede di sapere,  che ora quella luce sta in posto in 
cui egli non può andare … oppure in un posto in cui potrebbe anche 
andare ma non trovare quella luce, solo un suo pallido effimero riflesso. 
 
In certe separazioni che pongono fine a una qualche storia d’amore, è 
possibile vivere delle crisi di astinenza che verosimilmente sono simili a 
quelle che vive il tossicodipendente quando cerca di staccarsi dalla droga. 
Questo vuol dire che l’amore di quella storia era una droga? Che hai 
assunto quella droga per colmare un vuoto che quella storia non poteva 
colmare? Per cui ora è inutile che tu le dia la colpa di non averlo colmato. 
 
Dopo una separazione può accadere che tu voglia che il senso di perdita 
perduri per la paura che, perdendo quel senso di perdita, quanto è stato e 
non è più si perda del tutto nel nulla, diventi nulla, svanisca nell’immenso 
infinto come lo sfortunato astronauta di Odissea nello spazio. 
 
Un circuito infernale: non lasciarsi prendere dalla rabbia dovuta 
all’assenza e che crea l’assenza che crea la dipendenza chiamata “amore” 
 
L’indifferenza dell’altro, sopratutto se per un uomo è quella di una donna 
che gli sembra bella, o per una donna quella di un uomo in cui ha riposto 
fiducia, mette alla prova, costringe lui stesso o lei stessa a rivelarsi a se  
stessi per quello che sono. 
 
Un rapporto che ti ha portato fuori dalla stanza senza finestre in cui stavi 
chiuso può diventare esso stesso una stanza senza finestre in cui stai 
chiuso. 
 
L’essere assente della donna porta alla sua frigidità; l’essere assente 
dell’uomo alla sua impotenza. 
 
La percezione dell’assenza, resa possibile dalla “reale” assenza dell’altro, 
è il farsi presente del limite dell’esistenza o forse della propria poca virtù. 
Odi et amo. Quam id faciam, fortasse requiris./ Nescio, sed fieri sentio et 
excrucior. Forse è perché ogni amore, se si intende per tale il sorgere in 
occasione di un incontro di un sentire che impone di rendersi diversi da 
quello che si é, può di per se stesso, comprendere l’odio o trasformarsi in  
esso. 
 
Cannibalismo, ma anche l’ homo homini lupus di Hobbes. Il cannibale 
mangia il suo simile perché non ne ha l’immagine, o perché la ha? Lo 
mangia perché gli appare come mera res extensa senza immagine o per 
impadronirsi dell’immagine contenuta-intuita in quella res?  
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L’intuizione dell’immagine dell’altro impedisce di mangiarlo, a meno 
che non si intenda mangiare l’immagine? Il superamento del 
cannibalismo è conseguente al consolidarsi dell’intuizione dell’immagine 
dell’altro o al suo affievolirsi? 
 
Una persona che sta male si rivolge di solito a un’altra con 
un’inconsapevole ambivalenza. Intende realizzare con l’altra 
un’uguaglianza, ma per realizzarla può o volere prendere dallo stare bene 
dell’altra di che stare bene anche lei, o volere che essa stia male come sta 
male lei. E’ la dinamica di fondo del rapporto analitico, ma anche di tanti 
rapporti interumani. 
 
Dio ci guardi da chi stando male ritiene di star bene perché ha un bisogno 
assoluto che un altro stia male e che è spesso l’unico segno del suo star 
male; segno che, quando si manifesta, lo fa spesso nella forma della 
tragedia, e ormai l’unica cura è il rimorso. 
 
Una coppia di paranoici funziona alla perfezione fintantoché uno dei due 
non investe l’altro con la sua paranoia. 
 
L’indifferente e il geloso. Una bella coppia, due volti di una stessa 
medaglia. 
 
La recettività, quando si accompagna all’insofferenza verso il suo 
oggetto, diventa la fonte della ricerca di un piacere sadomasochistico.  
 
Una persona che continua a discutere con un’altra su un dato argomento, 
pur avendo certezza che l’altra non la comprende, si assume la 
responsabilità di stabilire con lei un rapporto sadomasochistico. Se smette 
di discutere può accadere di tutto, sia di non poterci parlare più, sia che si 
finisca con l’intendersi. Quella persona non ha però il controllo  su cosa 
accadrà e tanto meno può determinarlo.  
 
A proposito di masturbazione che tanti analisti trattano con superficialità 
ed allegria, hanno ragione i preti quando dicono che rende ciechi. Non 
però nel senso che intendono loro secondo cui l’atto stesso renderebbe 
ciechi, e fisicamente ciechi. Ma nel senso che nelle fantasticherie che 
accompagnano l’atto un fantasma dell’altro si sostituisce alla sua realtà e 
annulla la realtà mai facile del rapporto con lui. 
 
L’eiaculazione precoce: un affrettare i tempi che nasconde l’intenzione di 
diluirli; un avvicinarsi troppo che nasconde l’intenzione di fuggire 
precipitosamente, non sempre senza un buon motivo. 
 
L’eiaculazione precoce non consegue tanto alla negazione della realtà 
della donna con cui si ha rapporto quanto alla negazione della propria 
immagine femminile interna, perché questa negazione è la condizione e il 
presupposto di quella: per dirla con l’ultimo Murakami, quello di 1Q84, 
senza receiver non c’è perceiver, senza la disponibilità a guardare non 
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risulta nulla da vedere e ci si riversa nel vuoto, si riduce a un attimo il 
tempo dell’attesa perché questa è diventata attesa del nulla. 
 
Due modi di risolvere il rapporto con qualcuno che ti è apparso come 
meraviglioso e che hai posto su un piedistallo. Uno consiste nel superare 
il tuo vaginismo riappropriandoti di quanto v’è in te di meraviglioso ed 
hai affidato all’altro riempiendoti il cuore di lui. L’altro è quello di 
opporgli il tuo vaginismo con l’intenzione di farlo cadere dal piedistallo 
per poterlo commiserare e interpretare. 
 
Vaginismo e politica dell’oblio. 
 
Il famoso e ripetuto detto ”omne animal post coitum tristis”, le volte che 
trova conferma nei fatti, non trae la propria verità dall’esistenza di una 
colpa nel coitum stesso, ma dal fatto di una tensione perduta forse per 
l’esistenza di una colpa.  
 
Sigfrido di fronte a Brunilde. 95 Breuer di fronte a Anna O. Lo 
sconvolgimento di fronte alla bellezza. Lo sconvolgimento di fronte 
all’isteria. L’isteria è una bellezza senza armonia? 
 
… isteria, ma forse qualcosa di più ….. lo fa alzare esponendo una 
disarmata dolcezza e subito dopo lo taglia di netto con un gesto 
improvviso e inatteso …. poi si pente e si dà nella vita la missione di 
riparare al malfatto … si ritiene in grado di poter lei sola realizzare il 
miracolo della resurrezione. 
 
A margine della mia recensione al libro di S. Benvenuto La gelosia 96, 
ma a margine anche della lettura dei romanzi di Murakami. Considerata 
dal punto di vista dell’uomo, ma, forse, con qualche ulteriore 
precisazione anche in generale, la gelosia sorge dal timore della perdita 
della propria immagine femminile interna come fondamento e condizione 
del proprio rapporto con il mondo. Nel senso che in essa si esprime il 
tentativo di razionalizzare tale perdita temuta o avvenuta o di difendersi 
da essa spiegandosela come effetto dell’intervento di un agente esterno al 
quale è possibile opporsi. La funzione che in tal modo la gelosia assume 
di razionalizzazione e difesa diventa precaria quando quell’intervento è 
inteso come retroattivo, nel senso che l’agente esterno non è presente 
nella storia attuale o, al limite, è morto. 
 
La gelosia che prende un uomo quando immagina o sa che una donna con 
la quale ha un qualche legame sta con un altro sottende un volere 
quell’uomo stare al posto di quella donna con quell’altro uomo. Sottende 
sempre una sua latente omosessualità. La quale però sottende a sua volta 
un vissuto religioso perché quel primo uomo vorrà stare con quell’altro 
uomo in quanto scorge in lui una figura salvifica, forse un padre molto 
amato nella prima infanzia, ma più propriamente un Dio. 

                                                           
95 Su senso del mito di Sigfrido e Brunilde, 2019a, cap. VII, in particolare la p. 140. 
96 Si veda la recensione, 2015c. 
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Un’altra versione è che il volere quell’uomo stare con quell’altro uomo al 
posto di quella donna sottende la sua incapacità o impossibilità di 
realizzare il proprio desiderio di essere una donna inteso come desiderio 
di realizzare la propria immagine femminile interna, e dunque il bisogno 
di materializzarla nella propria identificazione con quella donna. Il 
presidente Schreber. 
 
Le due versioni si raccordano in quanto il bisogno di avere un Dio 
procede dall’incapacità o impossibilità di realizzare un’immagine 
femminile interna la cui sinergia con un’immagine virile comprende una 
capacità di creare altrimenti alienata e attribuita a un altro che è un Dio. 
 
Una delle possibili  fonti del femminicido. Il soggetto, non trovando 
rapporto e soddisfazione con la madre, li cerca con una immagine di 
donna che si crea da sé quale vorrebbe che fosse e che poi appoggia sulla 
prima che capita per vedersela svanire quando cerca di afferrarla 
ritenendo la malcapitata responsabile di essere quella che è, o magari 
soltanto di essere, e cioè di non essere un’immagine astratta  inventata 
nel mezzo di  una solitudine.   
 
L’uomo che una donna ha fatto sentire donna ha quattro motivi per 
volerla uccidere. Il primo è che egli, proprio perché giunge a sentirsi 
donna, diventa capace di amare colei che lo ha fatto sentire così ed anche 
per un solo istante l’ama davvero. Ma, perché la sua acquista capacità di 
amare duri, non deve cadere nel fraintendere il sentirsi donna con l’essere 
omosessuale; ovvero, a monte, deve saper distinguere la realtà psichica 
da quella fisica, deve avere almeno un qualche sentore della realtà 
psichica. Se cade in quel fraintendere, l’uomo che è stato reso donna 
dall’incontro con una donna che ha la misteriosa capacità di farlo sentire 
donna e renderlo capace di amare, non accoglie questo evento come una 
fortuna, ma come un rischio estremo; e, per difendersene, vuole, 
consapevolmente o meno, spegnere nella donna quella misteriosa 
capacità, anche a costo di ucciderla. Il secondo motivo è che l’uomo che 
è diventato donna e, fraintendendo questo suo essere diventato con 
l’essere omosessuale, spegne il suo sentirsi donna, lo fa alienandolo nella 
donna che lo ha fatto sentire donna. Diventa in qualche modo lei e 
diventa perciò geloso, cioè vive paranoicanente l’incontro reale e solo 
fantasticato di lei con altri uomini come un suo cedere all’omosessualità 
e venire da loro posseduto. Il terzo motivo risiede nel fatto che questa 
dinamoca, di cui ho descritto due aspetti, ha un risvolto. Lontanissimo dai 
suoi pensieri coscienti, quell’uomo sa che quanto quella misteriosa 
capacità della donna gli ha dato, e cioè la capacità di amare rendendosi 
donna, è la sua fortuna, il suo bene più raro e prezioso, ciò che gli 
consente di non vivere la propria vita come un sepolto vivo. E poiché, per 
quel suo fraintendimento che lo spinge ad ucciderla teme che la donna gli 
sfugga e con essa quella sua acquisita possibilità e quel bene raro, la 
uccide un'altra volta; questa volta per non perderla. Il quarto motivo è in 
qualche modo indipendente dall’incontro con una specifica donna. 
Risiede nel fatto che l’uomo che è diventato donna grazie a 
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quell’incontro si affaccia sul baratro della più forte, più profonda e più 
antica angoscia: quella di trovarsi senza l’oggetto che gli ha fatto dono di 
quel bene prezioso; e ancora una volta, per non incontrare quell’angoscia, 
uccide la donna. Dunque quattro buoni motivi per cui la donna che ha la 
misteriosa capacità di rendere l’uomo donna si trovi esposta 
all’intenzione di lui di spegnere quella sua misteriosa capacità anche 
uccidendola.  
 
Tanti discorsi sul femminicidio, anche una legge. D’accordo in tutto, 
tranne con il fatto che in quei discorsi si coglie spesso la tendenza a 
santificare le donne. La violenza fisica è talora la risposta cieca a una 
violenza invisibile.  
 
Un femminicidio imposto dalla religione e scambiato per altro: ne La 
Gerusalemme liberata del Tasso Tancredi uccide Clorinda. 
 
Sigfrido e Brunilde, Tancredi e Clorinda. Due incontri diversi: Sigfrido 
entra in crisi, Tancredi uccide. E’ un caso che avvengano in contesti 
religiosi diversi, politeistico il primo, monoteistico il secondo? 
 
Il dramma del femminicidio: un uomo può uccidere una donna per non 
perderla e così la perde.  
 
Ripenso al film di Visconti Ossessione. L’omosessualità come terapia. 
Come porto sicuro in cui stare protetti dalle tempeste della passione. C’è 
un momento in cui quanto l’incontro con una donna può avere suggerito 
si perde, sfugge, e la donna diventa per se stessa oggetto di 
un’ossessione. Allora il rapporto con lei può diventare un inferno e 
l’omosessualità è il porto in cui riparare o di cui avere nostalgia. 
 
La differenza tra l’omosessualità dell’antica Grecia e quella odierna 
risiede nel fatto che la prima precede la crisi della mentalità classica e 
giudaico cristiana, la modernità come scoperta delle diversità e della 
temporalità, mentre la seconda la segue e quindi la nega; per questo ha un 
contenuto di perversione che nella prima manca. 
 
Analisti nelle nuvole. Un collega mi racconta di un paziente che pur, 
almeno così dice, innamorato della moglie, ha frequenti e compulsive 
avventure omosessuali. Mi chiede cosa io ne pensi sul perché ciò accada. 
Gli rispondo citando Kierkegaard: “Perché la donna è tremenda”. Non 
capisce. Proseguo e gli dico che, come Kierkegaard si rivolgeva a Dio per 
evitare la donna che gli appariva tremenda, così quel paziente si rivolge 
per evitarla a Dio. Cioè gli dico che per quel paziente gli omosessuali 
sono Dio. Non so come quel collega mi abbia in seguito a ciò 
diagnosticato. 
 
L’omosessualità latente sta a quella dichiarata come la psicosi alla 
nevrosi. Non solo: l’omosessualità latente è il sintomo della soppressione 
dell’immagine femminile. Considerando la cosa da un punto di vista sia 
storico che dinamico, essa è la “causa” di quella dichiarata. Infatti 
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quest’ultima esprime il tentativo di recuperare sul piano sintomatico 
l’immagine femminile soppressa nell’omosessualità latente. Ciò vale sia 
per gli uomini che per le donne. 
 
Stimolato da alcuni interventi sul mio sito che dicevano 
dell’omosessualità di Socrate, mi sono andato a rileggere il Simposio di 
Platone. Ci saranno pure altri dati a sostegno del luogo comune, abusato 
in certe polemiche attuali, dell’omosessualità di Socrate. Non però il 
Simposio. Sorpreso, nel rileggerlo, da quanto vi sia chiaro e netto che 
l’omosessualità appartiene ad Alcibiade, non a Socrate; e che questi 
gliela rifiuta e gliela interpreta (sic!) come malattia utilizzando il concetto 
di negazione (sic!): l’omosessualità come negazione della bellezza. Non è 
poi da sottovalutare che Socrate esprima per voce di una figura 
femminile mitica, Diotima, le ragioni che sostanziano 
quest’interpretazione; né che Alcibiade, dopo avere mancato di 
accogliere l’interpretazione di Socrate, abbia condutto la città all’impresa 
disastrosa di Siracusa, proprio come i Neconservatori americani raccolti 
intorno a Bush, che dell’omosessualità fanno un ideale, hanno condotto 
gli Stati Uniti all’impresa disastrosa della guerra iraquena. 
 
Il problema non è l’omosessualità, ma l’ideologia costruitaci sopra: non 
sarà malattia, ma non è neppure il male sacro e tantomeno la bandiera di 
una rivoluzione e di un rinnovamento della società.97 
 
Il fatto che alcuni psichiatri e psicoterapeuti abbiano un atteggiamento 
razzista verso gli omosessuali e lo mascherino come perizia diagnostica e 
prognostica, non significa che nell’omosessualità non sia riscontrabile un 
disturbo del pensiero che porta a scambiare il diverso con l’uguale e a 
convogliare tutte le forze a dimostrare che il diverso è l’uguale.  
 
L’omosessualità come forma adulta e socializzata dell’autismo infantile. 
 
A proposito dei diritti delle coppie omosessuali: tutti, tranne quello di 
adottare bambini. Per l’ovvio motivo che i propri diritti e la propria 
libertà finiscono dove cominciano a ledere o a rischiare di ledere i diritti 
e la libertà degli altri, che nulla garantisce che privare un bambino della 
possibilità di rapportarsi nel suo sviluppo a una coppia genitoriale 
eterosessuale non comporti lesione, che fare l’esperimento di tale 
privazione per stabilire se la comporta sarebbe una pratica nazista, e che 
vi sono ancora meno garanzie che comporti vantaggi se non per il 
narcisismo e l’onnipotenza di chi rivendica quel diritto. Ma non si tratta 
solo dei diritti del bambino, anche di quelli dello stato laico, cioè di tutti. 
98 Perché la logica vuole che, una volta concesso loro quel diritto, come i 
cattolici vogliono scuole che difendano i valori cattolici, così le coppie 
omosessuali vorranno scuole che difendano i loro valori, fonderanno 
scuole private di tale tipo e poi chiederanno, sempre in nome della 
libertà, allo Stato laico di annullarsi sovvenzionandole. 

                                                           
97 Su questo di più nella recensione al libro di D. Herzog, 2017a, b, c. 
98 Sulla omogenitorialità, 2019e.  
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La pedofilia le impedisce alla bellezza di manifestarsi soffocandola sul 
nascere, in una guerra preventiva di sterminio. 
 
Ogni uomo vuole essere una donna così come ogni donna vuole essere un 
uomo. Come realizzare questi loro desideri? Il chirurgo può aiutare 
l’uomo, ma non la donna. 
 
Grazie al progresso scientifico, all’invidia del pene si  viene sostituendo 
nella donna l’invidia per l’uomo in quanto questi può diventare donna 
mentre lei non può diventare uomo. 
 
Transessualità, cambiamento di “genere”, conseguente a una scissione tra 
psichico e fisico, tragica concretizzazione dell’immagine del  diverso da 
sé. 
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