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Anomia
suicidio sociale
la poesia dell’essere

Jacopo
apparve come fosse il figlio di Dio
Un bambino disegnato bello,
con la chioma d'oro, con le pupille color delle foglie,
con il viso gentil da sofferente
mi colpì nell’animo arido ed ormai morente.
Una percezione forse ingenua,
la interpretazione di un incontro
che ha prodotto una impronta
emotivamente soggiacente

“Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene?
Non fate troppi pettegolezzi” Cesare Pavese.
suicidio anomico

Raffaello – il pittore degli Angeli
“vi sorprenderò con la mia arte”
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1963
Frammenti di vita colpiscono il corpo
gocce di ricordi bagnano la mente
onde invisibili ci trasmettono suoni
tecniche perfezionate sopprimono le sensazioni
incanalandoci verso itinerari predisposti
Sopraffatti da questo oceano procelloso
rotoliamo alla deriva anelando una spiaggia
ma il flusso delle onde ci riassorbe rigettandoci di nuovo
In questa interminabile altalena
cerchiamo un aggancio che ci porti all’asciutto
per godere del sapore dell’oblio
per volare sui colori del tramonto
per comprendere i suoni della poesia
Immagini oniriche vengono illuminate da luci cosmiche
che il tepore della notte capovolge
rapsodi solitari raccogliendo i fili dialettici della logica
vagano nell’aere riproponendo il canto ricorrente della vita
urla agghiaccianti uccidono la speranza
lasciando al vento della follia
la rotta da seguire per un appuntamento con la morte
1964
Evocati sospiri defunti
accarezzo ricordi passati
Cipressi di suoni e di parole
piovono nei buchi della mia anima
lasciando un disperato sapore
Lunghi funerali
incrudeliscono il mio spirito
Neri futuri
accompagnano le mie ore
Passivamente gli eventi scivolano su di me
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mentre lontano da questo cimitero
sotto un incerto sole
Tu nuovamente rinasci
1969
Il tempo sovente cancella
la morte sovente uccide
il ricordo sovente svanisce
e tutto sovente sembra
tornare normale
1970
Caleidoscopio di colori
attimo senza tempo
fiaba senza fine
percorso senza meta
sei passata lentamente senza salutarmi
senza fermarti
e m’hai calamitato
Ti adoro come un primitivo
ti parlo come ad un estraneo
ti sento come la vita
che vivo e non conosco
Abbandonato dal razionale
mi interrogo senza risposta
Come un morbo innocuo ti dilaghi
come un chiassoso silenzio ti presenti
figura contraffatta di Madonna
filtro amaro di sensazioni
brivido gelido di calore
evocazione viva del passato
Strappata dalla notte del tuo mondo
rotoli tra la folla incolore anelando una riva
cercando un richiamo
Ai bordi della strada ti ho incontrata
ho colto la tua mano
ho parlato ai tuoi occhi
ho balbettato la tua lingua
ho letto l’indefinito
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Ora un lungo sordo grido mi accompagna
ora un nuovo caldo tepore mi tormenta
1970
Ora so dove devo cercarti
ora so come posso conoscerti
è nell’infanzia lontana
è nell’oscura adolescenza
che tu ti celi
Là ti ritrovo
Solo ora dall’apparente equilibrio dell’adulto
ti vedo e ti studio
Solo ora distaccato da te
ti posso scrutare per comprenderti e per comprendermi
Siamo forse due in uno
o uno in due?
gennaio 1976
dagli abissi profondi dell’inconscio
emerge una bolla d’aria
che si fa strada tra la melma
impedisce il respiro
vela gli occhi di pianto
il corpo si abbandona privo di forza
La macchina prodigiosa della ragione
arresta l’emorragia
cerca la causa
rigenera la forza
recuperando l’aggressività
febbraio 1976
Vibri, palpiti
ed io ti sento
mia fragilità
Elettricità inconscia
magnetismo ansioso
flessuosa tenerezza
Mi perdo
ma cercare è bello
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mi dà vita
ottobre 1976
FOLLIA
Sapere diverso
paradisi di ghiaccio
autentico io
follia
Coralli di lacrime
rumori gridati
incerta realtà
follia
Morte per voi
falso rigore
bugiarda ragione
posticcia razionalità
Tu, sublime follia,
gli uomini conduci alla natura
generi creatività
al figlio depurato dalla cultura
novembre 1976
picchiando alla porta dei ricordi
cercando oscure mappe di eventi trascorsi
vidi la luce attualizzata del passato
agosto 1982
Ha rotto gli argini l’angoscia
lungo i quali defluiva
verso itinerari predisposti
ha debordato dai consueti canali
dove portava il mio grido di morte
Ormai dilaga senza fine
in ogni dove
Vecchi e giovali
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uomini e donne
ricchi e poveri
scemi ed intellettuali
annegano tragicamente
nella sua acqua di pece
strangola ogni vibrazione
soffoca la gaiezza
seppellisce la vita
E’ morte intorno a noi
e i fuochi della violenza
totale diffusa segnano
l’agonizzante impotente ultima
risposta dell’uomo
dicembre 1988
Si era aperta la porta della vita
i suoni rapidi della morte
erano volati come d’incanto
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Cantava l’aurora
gli incerti passi del fanciullo
disegnavano
la traballante
vicenda dell’uomo
Capii allora l’impossibilità di mutare
l’uomo senza futuro
rimaneva prigioniero del suo nulla
ECOLOGIA ANNI “60
non guardiamo più la notte
non viviamo più nel mondo
Perché? Perché?
Cellette di cemento
asfalto della strada
siete voi …. siete voi ……
che prendete me.
Ricordi del passato

di un bimbo spensierato
natura affascinante
che copre lui.
Macchine ora macchine
e cemento ancor.
Soli artificiali
di fili sempre uguali.
Lampade ora lampade
sempre lampade.
Non alzi più la testa
per guardare il cielo
ma curvo tu rimani per non vedere più.
Macchine ora macchine
sempre macchine
e cemento ancor.

ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE
IN MEZZO A LORO E DISSE:
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E
NON DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON
ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI. PERCIÒ
CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO COME QUESTO
BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DEI
CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI
BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2-5).
Il messaggio di Gesù non è per alcuni è per tutti.
Chi accoglie il messaggio parla direttamente con Dio,
pregando, pensando in solitudine, agendo responsabilmente
secondo i canoni dell’amore dettati da Gesù.
Chi quel messaggio non accoglie non può essere accolto.
Gesù invita a convertirsi
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APPARVE COME FOSSE IL FIGLIO DI DIO
Un bambino disegnato bello, con la
chioma d'oro, con le pupille color
delle foglie, con il viso gentil da
sofferente mi colpì nell’animo arido
ed ormai morente. Una percezione
forse ingenua, la interpretazione di
un incontro che ha prodotto una
impronta emotivamente soggiacente.
Aveva una stella polare scritta nello
sguardo, quella che indica il destino dei geni. Pareva discendere da
superbi imperatori, sembrava dire " io posso se sarò aiutato". Veniva
implorando un po' di quiete. Qualcuno che potesse accogliere le istanze
di un bambino, dedicare un tempo alla sua richiesta proveniente dalle
parole scritte nello sguardo. Capii che non potevo tradire il suo appello
alla vita, che non poteva affogare nel male melmoso delle dichiarazioni
alte, dei commenti intelligenti, dei giudizi repentini, delle ipocrite
indignazioni. Offriva la possibilità di essere concretamente solidale, di
dare accoglienza in quel modesto sapere di adulto al diritto al futuro di
un bambino, che appariva speciale, di verificare la forza del fare, la
capacità di imitare i tanti del passato che si sono coperti di buone azioni,
nel silenzio e nell'oblio di quelli che parlano.
Per quanto l’impulso fosse affaticato dagli anni, da quel giorno trovai
poco il riposo nel sonno. Pensai che la città del Sole potesse nascere
anche da una singola vicenda, da una storia comune, da un gesto, da
un’azione fulminea, che rompa la monotonia del quotidiano, la
ripetizione di impegni gravosi che affollano le giornate.
Pallido, altero, con la chioma d'oro, con le pupille color delle foglie,
lanciò un messaggio muto, ricco di significati, di ammonimenti, di fiducia
che non poteva essere tradita per non farsi lesione nel corpo e nella
mente, per non andare pellegrino nell'archivio di fatui ricordi, nel
ragionevole disimpegno, nel giustificato disinteresse. Quell'egoismo
difensivo che invita ad eludere l'agire per la irriconoscenza degli altri, a
sottovalutare il valore del coraggio, la solitudine della forza della
giustizia. Il tempo stancamente rinnova i suoi riti, le vicende umane
differiscono di poco, mentre cambia l’estensione del silenzio che le
circonda e lo spessore degli strati della menzogna che le deformano,
nell’espressione della sua massima tirannia.
Compresi che il tempo non aveva più confini, che non si poteva lacrimare
nell’attesa, che il piccolo era biondo, era bello e doveva essere beato.
Per questo ho abiurato il rinvio, il differimento ad altra data; l’ora della
azione chiamava repentina.
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Pensiero
fuga veloce nello spazio e nel tempo
Pensiero
milioni di fotografie
Pensiero
sensazione fisica del passato
Pensiero
mano tesa per ghermire l’aria
Pensiero
rifrangenza irreale del reale
Pensiero
ansia e regressione infantile
Ora il sordo dominio del nulla sembrava svanito, quella apatia
imperdonabile a vedere ciò che non si vuol vedere o che per eccesso di
abitudine non si vede più. L’impegno non poteva corrispondere a quella
specie di deprimente invito a fare bene, per restituire una certa
credibilità all’azione, all’operato della funzione, uno sforzo per
cancellare le indifferenti decisioni, sporcate e disonorate dall’uso, una
specie di ipocrita tentazione di innocenza pulita e giusta.
Ho pensato ingenuamente che si era aperta la porta della speranza ed i
suoni rapidi della morte erano volati come d’incanto, ma presto avvertii
l’impossibilità di mutare le vicende dell’uomo prigioniero del suo nulla.
La falsa forza della ragione, gli esili letali delle idee, delle verità restano
impotenti nel regno dell’irrazionale, oppressi dal sordo dominio
dell’impero della discordia, alimentata da una giustizia vana e crudele.
Conoscere il prezzo della sofferenza, dell’odio, della violenza non dà
licenza al valore della gioia di vivere, della serenità dell’animo, della
riduzione dell’ansia, dell’annientamento della paura.
ECCE DONNA
Donna nuova
ad ogni alba rinasci
ad ogni tramonto risplendi
gentile amica
forte come una quercia
sensibile come una rosa
noi ti adoriamo
ti rispettiamo
ti salutiamo
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Buongiorno fanciulla nata grande
ci accompagni nell’abisso del mondo
ci spingi nei paradisi artificiali dell’illusione
sei diversa compagna dal tratto gentile
figlia del vento, stella polare
porti un’eterna giovinezza
volgo lo sguardo verso la notte
cammino verso una strada cieca
lancio un grido sordo verso il nulla
mi piego in silenzio per onorarti.
LA MADRE
Ora il tempo se fatto corto
risale a quello lungo dell’alba.
La madre è l’unico senso della vita
rinnova la nascita
si oppone alla morte.
L’uomo segna il male
se non lo compie resta inerte.
Solo gli eletti abitano l’Olimpo
della ragione.
Ovunque tu vada
ovunque tu dimori
ovunque tu poni la tua mano
ovunque tu doni il bene
i poeti, i tuoi figli migliori,
cantano la tua ode
l’inno universale alla madre
la fede eterna nella speranza
anche i malvagi vengono a te.
Tu doni la vita, il pensiero, il sogno.
Tu sei trascendentale, voli oltre il vento.
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INVENDICATI INSULTI
Citati falsi testimoni al tribunale dei
sogni per il trionfo dell’innocenza
sacrificata al tribunale dell’orrore e
della prepotenza dove hanno avuto
ingresso gli spergiuri è stata
oltraggiata la sacralità del bambino,
un edificio di menzogne, di false
relazioni, di opinioni irragionevoli.
Sepolta la bellezza dell’infanzia,
della giovinezza evocando falsi
principi, irrazionali competenze,
silenzi dolosi.
Potente ed ingiusto Giudice relatore
neppure sei stato capace di ornare
con raffinate false iperboli il tuo
comando e ti sei compiaciuto del tuo
orrore eludendo compromettenti
confessioni.
Non hai avuto il coraggio di esibire
pubblicamente i tuoi errori, la tua
insipienza, i tuoi comportamenti iniqui.
Non potrà il pudico velo con cui il tempo e l’indulgenza per la debolezza
umana permette di celare l’offesa alla vita, il delitto contro l’infanzia.
Nessuna debolezza è emendabile, un prezzo così elevato non può
compensare la violenza fatta alla morale e creare una legittima
eccezione.

PER FERITE CHE NON SARANNO GUARITE
Un giustiziere che annulla le sentenze degli ingiusti giudici, che non dà
al colpevole la speranza della redenzione e la purificazione del sangue
che ha causato, non concede l’oblio.
Le angosce che conducono gli animi alla rivolta soggiogati da falsa
ineccepibile retorica.
La crudele abitudine a pensare che tutto sia uguale, persone, vicende,
circostanze alimenta la volgare tendenza al pressappoco.
La madre abbandonò quel luogo con il cuore rattristato, avverti
profondamente che lasciava un posto che amava e che l’aveva giudicata
ingiustamente. Non poteva rispettare quel Giudice relatore per la sua
intelligenza ed egli si era mostrato arrogante e inconsistente, una
tempesta di afflizioni si era abbattuta su di lei per responsabilità di
affetto e protezione e a buon diritto doveva disprezzarlo.
Piangeva guardando intorno a sé una casa che negli ultimi tempi non
aveva amato, ma lì aveva visto crescere suo figlio, lì c’erano i suoi
giocattoli, lì avevano riso insieme, lì lo aveva accudito e gli aveva
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preparato da magiare e lo aveva dolcemente disteso sul letto per farlo
dormire. Non poteva non aver goduto di alcune buone ore nonostante lo
scoramento dei tempi recenti.
Fissò uno sguardo di addio sull’immagine del suo bambino incorniciata in
una foto appesa al muro.

l'archetipo della madre
Secondo Carl Gustav Jung, noi ereditiamo dalla società un insieme di
elementi che non ci pervengono dall'esperienza né dalla cultura, come se
facesse parte di un patrimonio genetico simbolico.
Si tratta di una serie di credenze, immagini,
simboli che lo psicoanalista svizzero chiamò
“inconscio collettivo” per distinguerlo da
quello “individuale”. Unità di base sono gli
'archetipi',
immagini
simboliche,
rappresentazioni,
che
ciascuno
può
applicare a se stesso e alla propria vita.
Ritroviamo figure archetipiche nei miti,
nelle favole, nei sogni e formano, tutti
insieme, la memoria dell'umanità.
Stephen Larsen, studioso di mitologia comparata, sostiene che le qualità
terapeutiche del racconto mitico, che mettono l'essere umano a contatto
con gli dei, simboli della propria energia psichica lo aiutino a fare scelte
e determinare destini.
Per le donne molti studiosi hanno sottolineato la centralità dell'archetipo
della Grande Madre, creatrice universale. La maternità rappresenta
un'esperienza primaria che getta le basi di ogni futura esistenza psichica,
in quanto ognuno di noi fa i conti con l'archetipo materno in primo luogo
come figlio. Inoltre l'archetipo costituisce il fondamento del “complesso
materno” che nella più antica psicopatologia riconosce la madre come
parte attiva nell'insorgenza di problemi e disturbi.
Il concetto di Grande Madre nasce all'incirca nel 7.000 a.C., nel Neolitico
Antico, ma tracce di tale culto sono presenti già dal Paleolitico. Si tratta
di una figura religiosa, in cui ad una divinità femminile viene attribuita
la genesi di tutte le cose viventi, piante, animali, uomini. Il culto ha
certamente origine in comunità che vivevano di agricoltura, stanziali, in
armonia con i cicli della natura e della luna, simbolo tipicamente
femminile.
A loro volta le donne incarnano molteplici figure mitologiche femminili,
da Demetra a Medea, da Afrodite ad Atena, da Estia a Persefone. Qui ci
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soffermiamo su quelle dee che in qualche modo trovano il proprio
significato nella relazione col materno.
Secondo la psicoanalista junghiana Jean S. Bolen, autrice del libro "Le
dee dentro la donna" (Astrolabio 1991): “in una stessa donna sono
presenti più dee e la loro conoscenza fornisce la chiave per la
comprensione di sé e dei rapporti che stabilisce con gli altri”.
La dea Madre per antonomasia è Demetra, dea delle messi e icona di un
istinto materno che non si dà pace. Demetra è la madre di Persefone
avuta dal fratello Zeus. Un giorno, mentre la giovane sta raccogliendo
dei fiori, viene rapita da Ade (dio dei morti), da tempo innamorato di lei.
Il ratto si compie grazie alla complicità di Zeus, padre della ragazza.
Demetra, accortasi della scomparsa della figlia, la cerca per nove giorni
e nove notti senza più curarsi di se stessa e senza che nessuno sia in grado
di darle informazioni utili al suo ritrovamento. All'alba del decimo giorno,
su suggerimento di Ecate, Demetra chiede a Elios, il Sole, che le rivela
l'identità del responsabile. Folle di rabbia per il tradimento subito la dea
abbandona l'Olimpo e per vendetta decide di impedire che la terra dia i
suoi frutti in modo che la razza umana si estingua nella carestia. Nel
tentativo di lenire il proprio dolore, la dea vaga per il mondo, sorda ai
lamenti degli umani ormai senza cibo. Errabonda, assume le sembianze
di un'anziana donna celando il suo splendido aspetto e viene accolta in
una casa nella quale diventa nutrice del figlio del re dell'Attica,
Demofonte. Demetra si affeziona subito al piccolo che nutre con la divina
ambrosia per renderlo immortale. L'amore per il bambino lenisce il suo
dolore sino a che la regina, madre del bambino, la scopre, costringendola
a palesarsi nella sua divinità. Ricacciata nella disperazione la dea si
rifugia sul monte Callicoro incurante delle suppliche dei mortali,
decimati dalla carestia.
Per farla breve, Zeus ingiunge ad Ade di rendere la figlia alla dea e il
lieto fine sembra fare capolino, ma prima di far tornare Persefone
dall'oltretomba, Ade le fa mangiare un seme di melograno costringendola
a fare ritorno periodicamente dall'oscuro marito. Tale è comunque la
gioia della madre che appena stringe la figlia tra le braccia la terra torna
fertile e le piante e le messi ricominciano a fiorire.
Il prezzo da pagare per il ritorno da Ade fu che nei mesi in cui la giovane
sarebbe rimasta col marito nel mondo ci sarebbe stato freddo e penuria,
dando origine all'autunno e all'inverno. Così narra il mito.
Demetra è quindi la Terra-madre, il simbolo della madre che ama la prole
sopra ogni cosa. Dea delle messi, presiede l'abbondanza dei raccolti.
Rappresenta l'istinto materno che si realizza nella gravidanza e nel
nutrimento fisico e psicologico. La donna Demetra si realizza pienamente
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in questo compito ma rischia la depressione se il suo bisogno di nutrire
viene rifiutato. Tale senso della maternità non si limita all'aspetto
biologico ma può esprimersi nell'adozione o in professioni che prevedano
di dedicarsi agli altri. Demetra è nutrice, madre perseverante nel
perseguimento del benessere dei figli, generosa. Una dea profondamente
legata alle sue origini che danno ulteriore significato alla sua essenza: è
infatti figlia di Rea e nipote di Gea, la madre terra primigenia da cui
deriva ogni forma di vita.
Spiega Jean Bolen: "Come dea delle messi, Demetra prosegue il lignaggio
delle dee preposte alla fertilità. Tutte e tre soffrirono quando i mariti
fecero del male ai figli, tutti e tre i padri biologici manifestarono una
mancanza di istinto paterno. In psicologia l'assunzione di un ruolo
'demetrico' da parte di tutte le donne di una famiglia dà luogo a legami
profondi di stampo matriarcale".
Un altro mito è quello di Medea (Atena) descritta da Euripide: egli ci
propone una madre estrema e negativa che uccide i suoi figli. La sua
storia è un insieme di elementi passionali: amore, gelosia, tradimento e
vendetta.
Oltre alla storia di una donna, simboleggia lo scontro tra due culture:
quella tradizionale ed istintuale della Colchide contro il mondo greco
civile e raziocinante.
In breve la storia: con un inganno ai danni del padre e del fratello, Medea
aiuta Giasone a riconquistare il vello d'oro e fugge con lui a Corinto. Ma
Giasone la lascia per Glauce al fine di ereditare il trono di Creonte.
Medea, ingannata e folle di risentimento nella versione euripidea
incendia la città, uccide la rivale e sacrifica i figli avuti da Giasone.
Non c'è dubbio che Medea sia un personaggio controverso, destinato a
suscitare sentimenti forti e infatti nel 1996 la scrittrice tedesca Christa
Wolf riscrive la vita della dea in una lettura a più voci tra i suoi coprotagonisti. In questa nuova versione ci offre una Medea non violenta
che assurge il ruolo di capro espiatorio dei Corinzi che la ritengono
responsabile della peste che ha colpito la città e per ritorsione lapidano
i suoi figli.
Le ricerche della Wolf insistono sul fatto che fonti precedenti ad Euripide
descrivono il tentativo di Medea di salvare i tre figli portandoli al
santuario di Era.
Sempre secondo la scrittrice: "E' impensabile un atto efferato verso la
propria prole da parte di una donna che è anche guaritrice, esperta di
magia, la cui storia affonda le radici in una società arcaica e matriarcale.
La rilettura del mito diventa un pretesto per indagare le forme
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occidentali del potere. Medea indirettamente racconta il passaggio dal
modello matriarcale che rifiuta la violenza a quello dei padri che si fonda
sulla violenza e che ha come costo la progressiva perdita del valore della
vita e l'estinzione della pietà.
Di questo importante passaggio si era già occupato a metà del 1800
Johann J. Bachofen, singolare figura di storico, sociologo e psicologo che
formulò la prima teoria organica del matriarcato.
Prima di giungere al patriarcato l'umanità sarebbe passata attraverso due
stadi, uno originario di promiscuità sessuale chiamato “eterismo” e uno
“patriarcale”, caratterizzato da stabilità, serenità, sicurezza e pace.
Secondo Bachofen, alle origini la vita è regolata da leggi imposte dagli
uomini alle donne. In questa fase di 'eterismo' le unioni sono determinate
dalla violenza e dalla sopraffazione maschile. Ma a questa superiorità
fisica la donna oppone la sua vocazione religiosa, l'ascesa al miracoloso
che porta verso una fase più alta di civiltà, che all'odio oppone l'amore e
alla violenza la pietà. All'eterismo succede l”amazzonismo”, un momento
di resistenza armata femminile per poi sfociare in un matriarcato pacifico
in cui la donna domina anche la vita politica, sociale e religiosa.
Già i greci avevano studiato i costumi di popoli come i Germani, i Lici, gli
Agatirsi e gli Egizi trovando che avevano tutte in comune una cultura
matriarcale in cui la successione avveniva per via femminile, vigeva la
poliandria, la paternità era trascurata ed era data autorità allo zio
materno.
In questo periodo dal punto di vista simbolico, il grembo della madre
terra prevale sul mare fecondatore, la sinistra, che corrisponde alla
potenza passiva della natura, prevale sulla destra e sul raziocinio.
Dalla maternità deriva il principio di fratellanza universale tanto che
l'autore definisce questo periodo dell'antica società ellenica "la poesia
della storia": peccato che tanta stabilità sia destinata a degenerare e a
cedere il testimone ai valori del patriarcato.
Il passaggio è quanto mai singolare in quanto secondo il mito gli uomini
tentano di impadronirsi delle leve del dominio femminile fingendo di
allattare i figli. Un fenomeno, la 'couvade', ben noto ai moderni
antropologi. Il predominio paterno si innalza verso il cielo e si
impadronisce dei suoi simboli: il sole che desta la vita nella materia si
oppone alla luna femminea.
Mentre l'Oriente è patria del principio materno, in Europa la società si
ispira al padre, passando dallo stato di natura allo 'stato civile'. Uomini e
donne stipulano un patto, il matrimonio, in cui le donne accettano di
cedere il loro potere. Il resto è storia recente. In realtà l'archetipo della
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Grande Madre porta in sé ambivalenze profonde: è colei che dona la vita
ma che possiede in sé anche lati oscuri, quel simbolo notturno che è
l'inconscio, la parte più segreta della psiche. La Madre è luminosa ma
può, allo stesso tempo, divorare e usare il proprio amore come strumento
di potere e di dominio. L'inconscio è anche associato al grembo materno,
caldo e buio, ma dal quale è necessario uscire per vivere.
In questa ottica Medea e Demetra non sono altro che due facce della
stessa medaglia, quanto mai sfaccettata e preziosa.

La regola di condotta
Mia madre non conosceva i codici, mia sorella piccola ascoltava le parole
e l’esempio dei genitori, l’adulto calabrese non sapeva leggere e le donne
di quella regione usavano coprirsi la testa con il velo per il rispetto dovuto
alla comunità del luogo e tutti si comportavano bene, erano belle
persone, rispettavano i doveri verso gli altri, avevano il senso della
responsabilità, l’amore verso il prossimo, lo spirito di generosità, di
accoglienza. Erano onesti, non avevano bisogno di delinquere. Lo spirito
della società e lo spirito della religione, compreso in quello della società,
costituiscono le regole apprese ed introiettate per i comportamenti
dell’essere umano, del suo agire, dell’etica del buon vivere, l’ascesi
mondana della grazia e della tolleranza. L’aspetto fondamentale del
comportamento individuale la regola di condotta non sono né la
sommatoria di tutte le leggi e i principi scritte nei codici e nelle
costituzioni né quelle scritti nei libri sacri e neppure la bellezza delle
emozioni del bene narrato dai poeti e dagli scrittori e dipinto nelle tele
e sui muri dai grandi della pittura, ma sono lo spirito del contesto, del
“campo” per dirla con Kurt Lewin, (la teoria del campo è
una teoria psicologica di matrice gestaltica, nella quale l'attenzione ai
processi percettivi, tipica di tali teorie, viene estesa fino ai processi
sociali e di gruppo) dove l’individuo vive, dove apprende i modi e gli stili
del comportamento, dove si è nutrito delle tradizioni, usi e costumi di
quelli che l’hanno preceduto, dove si identifica con gli esempi degli altri
che vivono con lui. Non ci sono valori, regole di condotta universali,
valide per tutti. La realtà dei comportamenti è in gran parte legata ai
valori, al modo di comportarsi dei singoli che hanno acquisito quel modo
di agire, così come l’hanno acquisito (così è se vi pare), attraverso
l’incontro fortunato di esempi positivi, in gran parte di quelle regole di
vita scritte nei testi sacri o nella letteratura antica, che non sono stati
letti e studiati, ma appresi attraverso coloro che si professano interpreti
delle leggi divine e di quelli che si professano educatori sociali. L’agire
dell’individuo può rifarsi all’abitudine o alla tradizione di famiglia, intesa
nella sua accezione più ampia ed articolata, comprendente la comunità
dei vicini, oppure all’affetto, così come vissuto dal singolo, o
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dall’emozione, più o meno analizzata e concettualizzata dal soggetto,
tale che quest’ultimo non è solo, è in relazione agli altri, per cui anche
la singola emozione, pur in parte incontrollata, è pur sempre
condizionata dagli altri che la giudicano, la condividono, non
l’approvano. Forse non c’è un rapporto di causa ed effetto tra l’etica
religiosa, l’esempio sociale e l’agire del singolo, ma non è ancora stata
falsificata la significativa correlazione. Le moltitudini di donne e uomini
che nel mondo rispettano le regole non scritte dell’amore e del non odio,
dei segni e dei simboli, ben rappresentate dall’antropologia,
dall’etnologia, dall’etologia, sono lì a testimoniare tale connessione.
Purtroppo, non è l’amministrazione della giustizia dell’uomo che possa
considerarsi un esempio sociale positivo per spingere l’individuo verso
l’onestà, intesa come comportamento. Non è senza soddisfazione poter
affermare, sempre con dubbio cartesiano, che solo le femministe italiane
degli anni “70 hanno capito e colto lo spirito (il termine non ci aiuta), la
condizione della donna nel mondo, la superiorità del genere femminile,
la sacralità della madre, le azioni per il mutamento. Sono state silenziate
anche dalle stesse donne, in particolare di quelle che vivono in
occidente.
Posto che la coscienza deriva dalla struttura sociale, possiamo dire con
Mannheim che ogni classe, ogni categoria, ogni gruppo ha una visione del
mondo legata ai propri interessi; teorizzano niente più che le proprie
passioni, giustificandoli come gli interessi dell’intera umanità o i più
giusti della storia. In queste categorie legate alle proprie ideologie non è
escluso l’arcipelago dei gruppi femministi dell’occidente oggi in voga e
della moltitudine della associazioni in difesa delle donne, contro la
violenza di genere, che si limitano ad azioni di convenienza.
Solo le femministe italiane degli anni “70 avevano un afflato universale
di genere, capace di rivoluzionare il rapporto donna/uomo.
Forse, ma personalmente non lo credo necessario per aver vissuto quegli
anni, proprio per voler consegnare un riferimento scientifico-culturale al
movimento, si può, salvo tutta la letteratura femminista riportata in auge
proprio dalle protagoniste dell’epoca, pensare alla Scuola di Francoforte
per analogia di analisi. L’analisi della Scuola di Francoforte, con accenni
diversi tra i singoli, è centrata sulla società a capitalismo sviluppato. A
differenza delle società palesemente autoritarie o totalitarie che
esercitano ormai un dominio completo sull’individuo. Una soporifera o
violenta o corrotta o truffaldina classe dirigente, compresi ovviamente i
magistrati, depositari del rispetto delle regole, impone a tutta la società,
la quale vi consente o è obbligata a consentire, l’adesione alla realtà
quale è, senza una vera volontà di cambiamento e di opposizione; una
società sottomessa al dominio delle false ideologie, della ipocrisia
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convenzionale, del ricatto della legge scritta e della sua nefasta
applicazione, della tutela dei malfattori, del potere degli inetti, della
falsa ragione.
Sono gli studi sull’autorità e sulla famiglia che forse hanno influenzato il
movimento femminista italiano, nei quali la Scuola di Francoforte
congiunge Sigmund Freud e Karl Marx. Quest’ultimo forniva una visione,
dopo Max Weber, György Lukàcs, Karl Mannheim, del dominio esercitato
dalla classe e dall’ideologia di classe e Freud indicava nuovi modi con i
quali l’uomo veniva educato alla sottomissione. Il confronto del padre
con il figlio, la immissione della potestà paterna sul figlio, il padre come
entità che trasmetteva i principi e i comandi della società sul figlio
adattandolo alla società e all’assoggettamento. I rapporti individuali e
familiari vengono influenzati dalla società e dall’ideologia in un
condizionamento circolare e reciproco. La scintilla non poteva che essere
la rivoluzione di genere che supera il particolarismo ed il localismo degli
usi e costumi, come delle idee, nel senso di ideologie.
Si potrebbe dire della mentalità dei maschi, quelli di prima e quelli di
adesso, quello che ha detto George Bernard Shaw (Premio Nobel per la
letteratura 1925), riferito agli inglesi “per giocare a golf non occorre
essere stupidi però aiuta”. Ma ha anche detto: « Se tu hai una mela e io
ho una mela e ce le scambiamo, abbiamo sempre una mela per uno. Ma
se tu hai un'idea e io ho un'idea e ce le scambiamo, allora abbiamo
entrambi due idee”. Credo che il fenomeno del femminicidio, che
riguarda solo il genere femminile, decessi di sole donne, ancora
sottovalutato, possa essere la fonte per risvegliare la natura pacifica
della rivoluzione di genere, senza illudersi che ciò possa avvenire per
qualche illuminato personaggio.
Tra i decessi delle donne per mano dell’uomo scelto per amore, vissuto
in casa, accolto nello stesso giaciglio, eletto padre dei propri figli, ed un
vita tra due in pace e letizia, anche quando l’unione volge al termine,
c’è il vasto oceano dell’odio, delle violenze quotidiane, delle torture
psicologiche, delle umiliazioni, delle mortificazioni dolorose, delle
incomprensioni volgari, dei maltrattamenti di genere, della
subordinazione forzata, della prepotenza di ruolo, della giustificazione
di funzione, dell’arroganza dell’impotenza sessuale, della viltà
dell’apparire e tutto il variegato universo dell’odio spinto dalle più
perfide motivazioni e dalle più oscure ragioni.
Così come ne “il vecchio e il mare” (Ernest Hemingway) la piccola barca
del femminismo italiano anni “70 affonda nel mare grande. E’ sola e
l’oceano pure, lo fa da anni. Lo fa da una vita, è la sua vita, suo compito
è sfidare l'oceano; perde la sua battaglia. E’ sola, contro le profondità
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sola... contro ciò che ama e viene negato. Sì, ama l'oceano, ma non ne
ha paura ne ha rispetto, ma vuole poter navigare senza limitazioni e sa
quant'è difficile la lotta.
Sola, contro il grande oceano. Come può vincere? Una donna "può essere
uccisa, ma non sconfitta". “L’élite dell’umanità erano bambine. Non
avevano una utilità materiale, ma erano più necessarie di chiunque altro,
perché erano la bellezza dell’umanità – la vera bellezza, quella che è pur
gioia di esistere, dove non c’è nessun intralcio, dove il corpo è felicità
dalla testa ai piedi” (Sabotaggio d’amore, A. Nothomb).

Spingendo la morte più in là
di Carlo Priolo
16 giugno 2015
Cadono sul fronte dell’autonomia della libertà di autodeterminazione le
donne
che
decidono
di
rinunciare al finto bene del
compagno, crudele dittatore in
nome di una gelosia di
illegittimo possesso. Anche
l’inconcludente informazione
ha silenziato i decessi di quelle
donne torturate per anni che
quotidianamente passano a
miglior vita, spesso con i
bambini. Il sangue delle
perseguitate non fa più notizia
ed i titoli di prima pagina vengono dedicati a quelle dispute da
condominio che fanno grande l’Italia. Manifestazioni di piazza,
devastazioni di aree centrali delle città, danneggiamenti di banche,
negozi, auto private, arredi urbani, sono perpetrati in nome del diritto
alla protesta, del dovere dei sindacati di far valere le ragioni dei loro
iscritti.
Le morti giornaliere, le atroci sofferenze di madri, mogli, compagne e
fidanzate non fanno più notizia a meno che la vittima non sia già nota al
vasto pubblico. Anche nella morte vale il successo in vita. La crudeltà del
gesto letale è ancora più grave e disumana, in quanto la vittima non ha
provocato alcuna reazione, non ha disturbato, infastidito, causato
turbamento nell’assassino, non ha stimolato una reazione tale da
provocare un eccesso di difesa.
Ogni giorno una pistola è puntata alle spalle o al volto di una donna, ma
la sua vita è già cambiata per sempre. Il Paese scivola nel baratro
dell’incapacità di frenare la mano dell’assassino. Viviamo gli “anni di
piombo del femminicidio”, che ha causato più decessi dei cosiddetti "anni
di piombo", "la notte della Repubblica". I colpi di pistola, le coltellate, il
massacro di donne e bambini però non cambiano solo il corso degli eventi
pubblici, ma sconvolgono radicalmente la vita di molti innocenti, ancora
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in vita. Siamo dentro la memoria attuale degli “anni di piombo del
femminicidio”, l'esistenza delle odierne vittime delle violenze, delle
sopraffazioni, delle torture, delle persecuzioni, oltre a sopportare la
disattenzione pubblica, l'oblio collettivo; ma c'è chi non smette di lottare
affinchè vengano rispettate le ragioni delle vittime, per non farsi
inghiottire dai rimorsi. Ogni storia di tortura contro la violenza di genere
si intreccia con quelle di tante altre, costrette all'improvviso ad
affrontare, da sole, una catastrofe privata, che deve appartenere a tutti
noi.
Tuttavia, talora accade che la malvagità si tinge del colore della legge,
gravata da una lettura disattenta con rilievi di assenze inaudite e con
decisioni che feriscono le vittime. Il mondo esteriore si presenta con
contorni poco nitidi ed il mondo morale, quello del dovrebbe essere,
appare posticcio e nemico dei fatti, assolutore ingiusto dei
comportamenti criminali di coloro che dovrebbero avere la responsabilità
della protezione, della cura dei propri cari, del fare amoroso, privo di
odio, risentimento e prevaricazioni. La suggestione dell’annuncio di
principi e diritti allontana dalla puntuale verifica dei fatti. Un dominio
dell’ovvio, infecondo, che può produrre ingiustizia. Affermazioni di ideali
lontani dalla realtà, mentre le vittime registrano nel loro barometro
spirituale il trionfo dell’ingiustizia e nell’osservatorio del pensiero
potranno annotare la conquista di sofferenze e dolori per il privilegio di
essere state unite all’altro o per avere un padre indegno, destinati a
vivere un futuro cupo e solitario. La fervida natura dell’oppressore, del
persecutore, del crudele esecutore della traboccante passione dell’odio,
la cui depravazione è grande quanto repentina nell’azione, gli
permettono di adoperare l’indomabile incertezza dei saperi e la passione
per l’annientamento e per la distruzione dell’altra/o da sé. La ferocia
sordida oblitera lo spirito del male, sostituisce alle ragioni del vivere
degli altri le ragioni di eccessi colpevoli, dell’ebbrezza della intensità
dell’agire violento ed aggressivo, del piacere di infliggere sofferenze e
privazioni a coloro che, secondo la sua valutazione, avrebbero tradito un
patto mai scritto, un accordo affettivo mai stipulato nei termini stabiliti
nel deposito del suo inconscio, irato per aver perduto il suo dominio, la
sua proprietà, il suo possesso sulla vita degli altri. Il tiranno perde il suo
potere ed attua la sua vendetta, come le quotidiane morti per
femminicidio insegnano.
Ebbene Lei, la madre mite che difende il suo piccolo, ha sopportato per
anni umiliazioni, offese; ha subito maltrattamenti, ingiurie, violenze e
privazioni; ha perdonato le feroci intemperanze; ha evitato di esprimere
le sue ragioni per il bene supremo della famiglia e dei figli; ha vinto la
sfiducia nell’uomo che ha scelto di stare, sperando in un futuro migliore.
Ha supplito alle carenze del padrone- compagno-marito-fidanzato,
cercando di convincerlo con delicatezza che l’amore è donare e non
imporre, concedere e non chiedere, offrire e non domandare, in libertà
e non in dittatura. Ha sussurrato che il potere di decidere ė duale e non

21

unilaterale, ma la propensione del suo uomo al comando assoluto in
famiglia è scritta nella genetica dei maschi ed è dura a finire; dopo la
separazione ha deciso di fargliela pagare “fino alla morte” ed è stato di
parola. Oggi, dopo aver denunciato al Tribunale per i Minorenni la madre
per abbandono di minore in un circolo privato, attraverso una operazione
effettuata con investigatori privati tenta di sostenere, con denuncia e
ricorso presentato al Tribunale per i Minorenni, che la premurosa mamma
sarebbe colpevole del reato di cui all’art. 591 abbandono di minore,
chiedendo al Tribunale di collocare il figlio presso una casa famiglia e
toglierlo alla odiata moglie. Nel circolo privato il bambino è iscritto alla
scuola tennis, alla scuola calcio e alla scuola di atletica, sempre vigilato
e controllato, come hanno dichiarato 236 madri e padri di suoi coetanei.
Ma l’aspetto più atroce e preoccupante è dato che anche il curatore
speciale, nominato per rappresentare i diritti del minore scritti nelle
leggi e raccomandazioni internazionale ha chiesto parimenti al Giudice
di collocare il minore in casa famiglia e la decadenza della responsabilità
genitoriale della madre. Incredibile? No credibilissimo.
Gli autori delle morti delle donne sono il simbolo della irrinunciabilità al
potere, della mancata abiura al dolore procurato; è l’uomo della pietra
e della fionda, come dice il poeta. La insufficiente agnizione del maligno
genera la profondità del dolore, non di quello esistenziale, ma di quello
causato dalla malvagità dell’altro, di colui che dichiara di aver amato.
L’insubordinazione di coloro che per tradizione erano subordinati,
rispettivamente la donna, i figli, i servi, reclamanti il diritto alla felicità,
alla liberazione dalle catene dell’ipocrisia domestica, del quieto vivere,
scatena l’odio e quella incontrollata violenza che appare alla coscienza
senza ragione, ma che è scritta negli archetipi dell’uomo, quel cosiddetto
male di cui parla Lorenz. L’insorgere dell’io femminile, l’abbandono
della condizione di inferiorità ha generato non una accettazione
condivisa, una responsabile attenuazione del dominio sul genere
femminile, ma una reazione aggressiva, spesso mascherata da eloquenti
dichiarazioni di approvazione poco controllate, che tracimano in
emorragie crudeli, efferati esiti nefasti, che dopo un primo clamore
mediatico sono passivamente caduti di attenzione.
Una condizione primordiale legata alla natura, perenne, senza spazio e
senza tempo, obbligata verso lo spirito universale ripete l’unione
dell’uomo con la donna. Una condizione costretta a progredire verso
l’ideale migliore, tendente all’assoluto, scritta nei libri sacri, nei principi
e nelle regole dell’uomo. Esistono saperi per pochi, mentre i
comportamenti di molti infrangono la legge naturale universale: il diritto
a vivere. L’unione tra donna e uomo, breve o lunga nel tempo, è un
fenomeno perennemente umano, posto nell’essenza stessa del vivere e
nessuna legge può cancellarla, quanto può correggere le forme e le
modalità dello stare insieme. Il rapporto primitivo e patriarcale della “
femmina”, della donna di casa, quello della concezione biblica “ ed egli
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sarà il tuo signore”, sembra appartenga al mondo di ieri, sostituito da
non più annullabili conquiste, ma il sangue, la sofferenza di madri e
bambini denunciano l’indistruttibilità dell’indebito comandamento, del
devastante dominio del maschio, oggi surrettiziamente dissimulato da
finti diritti di paternità, utilizzati quali armi improprie per offendere e
torturare. Un triste e delittuoso orgoglio maschile, reietto e marchiato
con il sangue dell’assurdo e dell’inane. Quando sono in gioco la natura e
la vita, l’anatema, la maledizione grava innegabilmente sull’uomo
colpevole di feroci violenze, come pure di misere illegittime ragioni,
conquistate con favorevoli interpretazioni delle leggi. Un falso urlato
amore infecondo e senza speranza, irresponsabile ed incoerente, che
offende le parole del Signore “ama il prossimo tuo come te stesso”.
L’unione tra una lei ed un lui è equiparabile all’arte; l’ispirazione
soggettiva si sottomette ad una specie di patto etico, ossia un accordo
temporaneo alla vita, un “ sacramento” del rispetto dell’accoglimento e
della difesa delle esigenze dell’altro che si fonda sulla carne e sul sangue,
capace di rinunce e privazioni, così come la madre per i figli. Una virtù
umana che nega precari diritti e genera la felicità del sacrificio. L’uomo
senza la dignità del dovere, della felicità del sacrificio è un disertore
della disciplina della moralità vitale, un baccante dell’odio e della morte.

LA NASCITA
La madre religiosamente lo cura, lo protegge; perennemente vigile
rivolge a suo figlio ogni migliore attenzione, cercando di evitargli
afflizioni e dispiaceri.
La madre è l’esempio della dedizione, il modello di un affetto
intelligente ad essere mamma.
Il suo sorriso è lo specchio di una gentilezza che si dona e torna indietro,
chiudendosi in sé per genetica riservatezza. Una educazione
ottocentesca rispettosa e discreta, mai una domanda, mai uno sgarbo,
un moto d’impeto indelicato; una disponibilità naturale, quasi ingenua.
Abita lontano dal mondo dei conflitti, vive dei suoi affetti gelosamente
segreti che difficilmente rivela a se stessa.
E’ stata madre prima della nascita del figlio senza negare i piaceri del
sesso; ha segnato la sua storia individuale, ha posto un confine tra un
prima e un dopo, uno spazio interiore di attese e desideri, di un evento
solo annunciato, ma già compiuto alla notizia che sarebbe arrivato.
Avvenimenti che cambiano il corso della vita, una sorta di punteggiatura
che scandisce il racconto e le biografie di ciascuno.
Poi il giorno, in cui la natura rinnova la sua esistenza, è arrivato anche
per lei. Lo vide quando è entrato nel mondo dei vivi, con quel faccino
nato bello, che nella foto in 4 D già dava la certezza di quanto fosse
speciale .... “è venuto da me, da quel mondo spesso dimenticato che si
chiama amore, lo guardo, lo prendo e delicatamente sente il mio corpo,
ascolto il suo lieve respiro di neonato” disse la madre con gli occhi umidi.

23

Una sensazione singolarmente unica, ma ripetitiva per tutte le volte che
il miracolo si rinnova senza spazio e senza tempo.
Tutto sembra inventato, un momento dove la fantasia è libera di correre,
di volare oltre, per dipingere le immagini di un futuro con “il figlio nato”.
Una calma siderale, il mondo è muto e si ascoltano solo i canti dell’inno
alla vita. Averlo vicino annulla l’incertezza del futuro; accarezzarlo,
sentirlo gemere, consegna alla madre un nuova alba, l’energia per
affrontare ogni disagio, ogni ostacolo, ogni avversità. La forza della
madre non è paragonabile con altre; un mare grande e forte per tutelare
il figlio, per garantirgli un porto sicuro, per navigare protetto da Dei
amici.
Il piccolo nasce perfetto come la luna cantata dal poeta, bello come il
sole nascente, buono, tranquillo come una quercia antica. Una gioia
grande, che dona alla madre un’autentica energia, una spalla per portare
il tempo, come dice il poeta.
La pietra è una fronte dove i sogni gemono
senz’aver acqua curva né cipressi ghiacciati.
La pietra è una spalla per portare il tempo
con alberi di lacrime e nastri e pianeti.
Ho visto piogge grigie correre verso le onde
alzando le tenere braccia crivellate
per non essere prese dalla pietra stesa
che scioglie le loro membra senza bere il sangue.
Lui sente, capisce ogni tono di voce, legato allo sguardo della mamma
segue la rotta del viaggio già cominciato.
Bene disse il ginecologo cogliendo in quella foto in 4 D la sua sorpresa:"
è un bambino di speciali caratteristiche nel disegno del corpo e nello
sguardo scintillante".
La dolce mamma nutriva la speranza, anzi la pretesa, di essere felice
insieme al bel nato, poi ripetutamente svanita quando il destino ha posto
il suo incontestabile imperativo, che in lontananza porta dolori e
sofferenza. Sulla traiettoria della vita il destino pone il suo sigillo,
portatore di eventi immodificabili con la volontà e l’impegno. Non solo
di eventi estranei al volere dell’uomo, ma anche dovuti ai comportamenti
degli altri che hanno il potere di opprimere e decretare le condizioni di
vita, impropriamente preposti a ruoli e funzioni di comando senza
incorrere in sanzioni se sono colpevoli di negligenza ed imprevidente
ferocia. Essere in attesa le aveva dato la sensazione di essere mamma
ancora prima di mettere al mondo il suo bambino, mai aveva pensato di
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potersi sentire così tanto fiera, felice, nell'attesa di entrare nella vita del
figlio nel modo in cui l'aveva messo al mondo e lo aveva voluto.
Aveva pensato che il padre potesse migliorarsi nell’accudire il figlio,
mostrava grande pazienza e tenerezza con i bambini, più di quanto lei
stessa potesse immaginare. Un motivo in più per decidere di aver un
figlio. Si diceva: " sarà un buon padre per mio figlio, molto presente”.
Chi più di lui può essere un buon padre? E' vero che come uomo non gli
rivolgo grande stima; molte volte è stato deludente, imperfetto, ma i
valori sono quelli della famiglia tradizionale, ai quali non vorrei
rinunciare. Ho abdicato alla ricchezza, ad una vita brillante nel mondo
dell’effimero, dove comunque mi sono fatta apprezzare per le mie
capacità di pubbliche relazioni, con l’obiettivo di intraprendere la
professione di giornalista o nel mondo del cinema con piccole esperienze
già sperimentate in America, come in Italia. Forse avrei potuto incontrare
un uomo ricco che mi avrebbe dato una vita benestante o un uomo in
carriera che dedica il suo tempo al lavoro trascurando la famiglia. “Sarà
un ottimo padre per mio figlio”.
Pensare a lui, al suo corredino, alla sua stanza, una preoccupazione
continua, che occupa ogni ora del giorno, ogni giorno, che ti rende viva.
Una dedizione da condividere con il futuro papà, ma sovente turbata da
qualche insofferenza: “tempo perso, ma proprio adesso lo dobbiamo
fare, hai finito di comprare ste cose, muoviti". Non ha dato peso, ha
pensato venisse da una leggera " paura " nel diventare padre, nel dover
assumere responsabilità non prive di incognite.
Un lento distacco dalla madre per ridotte attenzioni e protezioni. La
potenziale " paura" di diventare padre, di sentirsi escluso dalle cure della
donna divenuta madre, ormai lanciata verso il figlio che stava per
nascere. Qualcosa stava cambiando, non capiva cosa, ma aveva la
sensazione che l’evento avesse impaurito il futuro padre, qualcosa
venisse interpretata in maniera errata. Lasciò correre. “Dipende sempre
dalla paura di diventare padre e dal sospetto che possa sentirsi
trascurato, appena avrà il nostro piccolino passerà tutto e saremmo più
uniti di prima”, così la giovane mamma perdonava intemperanze ed
offese.
Cresceva bene il bel nato, un percorso perfetto, niente notti insonni,
mai un pianto, un capriccio. Fin da piccolo ascoltava le spiegazioni
della dolce mamma, che si ripeteva: " ma cosa ho fatto fin ad ora,
questa è la gioia più grande che si possa desiderare". “Adesso che ho
mio figlio, unico nell’essere bambino, unico nel modo di comportarsi,
io sono estremamente felice come non mai”. Dopo tre mesi dalla
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nascita sarebbe dovuta tornare a lavorare. Dormire tre ore a notte per
stare con lui.
Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti si’, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si riaccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar senz’ali.
Dante Alighieri

salvare la “madre buona”
Ancora sangue; è toccato a Taurisano.
Non aveva accettato la separazione,
uccide la ex moglie e si suicida. Dalla
Toscana alla Puglia le donne cadono
per mano dell’uomo che hanno
“amato” (o creduto di amare), con il
quale hanno costruito una unione
stabile, un cammino insieme, spesso
uniti dalla gioia di avere avuto dei figli,
di aver formato una famiglia; il luogo
di elezione dell’amore, della condivisione del respiro della vita, della
coabitazione, della solidarietà. La famiglia la cellula staminale della
società, il nucleo fondante del sistema sociale. Sotto i colpi di una pistola
tutto muore. Abiurato ogni valore per le ferite che non si cicatrizzeranno,
per i torti non composti, per gli invendicati insulti, per le angosce che
conducono gli animi alla rivolta. La pochezza del luogo comune, il dissidio
con un mondo esterno minaccioso non possono interpretare la vastità e
la dimensione del femminicidio.
La vittima ed il carnefice sono vicino a noi, forse dentro di noi, sono parte
della nostra vita, la ragione non c’è di conforto. Nusquam est qui ubique
est (Seneca). È in nessun luogo colui che è ovunque. La raffinatezza del
pensiero, le conquiste delle scienze psicologiche e sociologiche non ci
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aiutano a sopportare il disagio dell’incomprensione. «Sei ancora quello
della pietra e della fionda: uomo del mio tempo», dice il poeta. «Hai
ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli
animali che ti videro per la prima volta». Restano silenti gli increduli
spettatori degli eventi di morte verso la donna, verso la madre, verso
colei che ha generato la vita. Queste donne immolate al totem della
gelosia ci lasciano soli nell’abisso del mondo, ci consegnano al delirio
dell’umanità, ci rapiscono l’illusione della mitezza dell’uomo onesto.
Lanciamo un grido sordo verso il nulla, vacillando su fragili certezze.
L’inconscio abita in ciascuno di noi e condiziona tutte le attività umane,
culturali, politiche, economiche e religiose, ci suggerisce la scienza della
psicoanalisi. Scavare nell’inconscio, andare alle radici, significa arrivare
al cuore dell’uomo.
Se il cuore dell’uomo è quello del dolce sapore del sangue, allora il cuore
non può guidarci nell’agire, nel comprendere, nell’indagare.
L’imponente aggressività intra-specifica dell’uomo, rappresentativa
delle pulsioni violente individuali, registra una proliferazione sul piano
domestico, mentre subisce un processo di riduzione ideologica come
manifestazione macroscopica sul piano della passata esaltazione della
guerra. La stucchevole retorica del giorno dopo risulta offensiva verso la
dipartita violenta delle vittime dell’odio insensato. La donna
perseguitata, minacciata, molestata giornalmente, sa, avverte il
pericolo. Non è vero che l’assassinio avviene improvvisamente, un giorno
qualunque. L’assassino ha dato molti segnali, indizi potenti della
potenziale esplosione della violenza sia in costanza della relazione
durevole, sia maggiormente dopo la separazione. E’ come se il carnefice
mandasse dei messaggi: aiutatemi sto per commettere un omicidio, una
forza dentro di me che non riesco a controllare. Le vittime hanno
denunciato, querelato, avvisato, chiesto aiuto, ma irresponsabilmente
magistrati, psicologi in pendenza di accertamenti, di perizie, hanno
sottovalutato, negligentemente ignorato, pensando erroneamente che
quello sottoposto al loro esame non era un caso pericoloso, che non
doveva essere attenzionato, vigilato, seguito.
E dopo la tragedia sostenere l’imprevedibilità, la causa di forza
maggiore. Correva l’anno 1974 e sulle pagine del quotidiano “Il Tempo”
Ferruccio Antonelli, in alcuni articoli a puntate, stimolava i lettori alla
conoscenza della psicologia. Forse è la società che è diventata
“nevrotica”, sottolineava Antonelli, ma che vuol dire “nevrosi”? Lopez
Ibor, spagnolo, uno dei massimi esponenti della psichiatria odierna
(1974), ritiene che la nevrosi abbia tre aspetti. Il primo è l’ansia, intesa
non come eco di un conflitto, bensì come molecola del tessuto umano,
presente e pesante in tutti, almeno potenzialmente, alla pari della fame,
della paura, della povertà. Il secondo aspetto è costituito da una serie di

27

meccanismi di difesa contro questa ansia. L’uomo avverte la sua fragilità
esistenziale, il suo destino di malattie e di morte e certo non lo sopporta.
Allora si difende come può, sviluppando fobie, isterismi, disturbi
psicosomatici, crisi d’ogni tipo. Il terzo aspetto della nevrosi è costituito
dall’atteggiamento del paziente e cioè dal modo in cui l’uomo vive e
guida la sua esistenza.
Il dolore può essere degradante o nobilitante: dipende da come è nato.
Le terapie collettive del criticato Massimo Fagioli nella sede della
recente nascita della facoltà di psicologia (1972-1978), ponevano le basi
di una presa di coscienza della forza penetrante ed illuminante della
indagine psicologica (il fascismo e il nazismo sono stati spiegati anche
con la psicologia), avevano, comunque, il pregio di far conoscere, di
invitare al viaggio dentro i misteri dei nostri comportamenti. Di fronte ad
un grande e gravissimo fenomeno come il “femminicidio” occorre una
grande risposta. Tutti gli psicologi, psichiatri, psicanalisti di ogni ordine
e grado, di diverse appartenenze, di specifici indirizzi scientifici,
debbono superare le divisioni, le diverse competenze ed aprire un dialogo
con i cittadini da ogni dove, sostenere un diritto di tribuna per la
partecipazione popolare alla conoscenza delle coordinate psicologiche,
un diritto ad essere informati per modificare l’agire sociale e le condotte
individuali senza distinzioni di sesso e stato sociale.
Ma l’invito principale va a coloro che si arrogano il diritto a giudicare,
diagnosticare, decidere, febbricare norme e regole di condotta, che
preliminarmente devono sottoporsi ad un lungo percorso di psicoanalisi,
di autocoscienza, come fecero Freud, Jung e tanti altri dopo di loro.

Il male oscuro del femminicidio
L'avanzare
di
quella
marea
immateriale conosciuta come odio
occupa il territorio dei presunti
affetti e sentimenti per raggiungere
la vittima designata, la donna.
Opporsi è impossibile. È come
fermare il vento; penetra ovunque e
vani sono i tentativi di porre
ostacoli, barriere, difese. L'odio si
nutre dall'interno, con una forza che
si
moltiplica
incessantemente;
avvelena ogni frazione del tempo che trascorre, anche durante la notte
quanto turba le ore del sonno. È difficile resistere per il destinatario delle
manifestazioni dell’odio, perché gli impegni quotidiani vengono
sovraccaricati dagli attacchi di panico, il sordo sentire di una paura
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indistinta. L'odio proviene da colui che ha solennemente dichiarato di
amare, di amare per sempre per tutta la vita. Il padre del frutto del tuo
ventre tradisce il mandato ricevuto dalla natura per compiere il delitto
più efferato, più vigliacco, che offende le leggi del creato.
Un paese di ciechi, nessuno vede, nessuno ascolta, nessuno capisce; una
lunga serie di frasi vuote senza senso, un penoso omaggio all'ovvio. Uccisa
con 24 coltellate dal marito separato la madre di due bambine. Una
persona perbene, educata, taciturna, nessuno se lo sarebbe aspettato.
25 luglio, uccide la moglie ed un amico di lei, poi si spara in bocca.
Richieste di prevenzione, esposti, denunce, avvisi alle Autorità, tutto
cade nel nulla. I morti parlano, lanciano un grido senza voce a quelli che
rimangono, che ignorano le ragioni del gesto, restano impietriti ed
increduli davanti alla tragedia della morte. Mestamente gli assassini
confessano, quasi aspettassero il momento di liberarsi da un peso
impossibile da tenere; sono senza lacrime di fronte al sangue, come
paralizzati dalla gravità del gesto. Si ode lontano riecheggiare le parole
del Signore "perdona loro perché non sanno quello che fanno" . Ma non
vogliono essere perdonati, accettano muti la pena che la Giustizia degli
uomini darà loro. L'azione non è di esempio. Il rituale ferocemente si
ripete consegnando numeri sempre più allarmanti. Perché? Quali le cause
di questo efferato fenomeno conosciuto come femminicidio? Tra le tante
ne privilegiamo una che riguarda direttamente l'autore del delitto,
rinunciando a quelle sociologiche, storiche, culturali.
La gelosia arma la mano dell'assassino. La gelosia genera il deserto
emozionale, sostituisce alla varietà dei sentimenti la solitudine dell'odio.
Esiste un perimetro ideale di divieto di accesso presidiato dalla forza
della gelosia all'interno del quale nulla è consentito se non viene
autorizzato dal monarca, un'area di dominio psicologico mimetizzato
dall’amore, dal rispetto per la donna appartenente alla proprietà del suo
uomo, un finto agire per il bene dell’altro. Guardare con interesse la
sorella dell'amico viola il vincolo di amicizia, vulnera la fiducia
accordata. Non quelli della vecchia generazione, ma i giovani di 18 anni,
cresciuti nell'era del web, reiterano l'infrangibile rituale degli effetti
della gelosia con maggiore crudeltà dei tempi passati. In una intervista
rilasciata nel gennaio 2011 la professoressa Marisa Malagoli Togliatti ha
lanciato un flash molto suggestivo sul fenomeno denominato
femminicidio: «I morti sul lavoro sono inferiori alle donne uccise dai
mariti, dai compagni, dai fidanzati”. Il piacere dell'odio distrugge la
possibilità di comunicazione, crea una emozione dominante, minacciata
dalla fantasia della propria distruzione.
Perdere l'oggetto dell'amore, in origine la madre buona, crea una
condizione insopportabile di sofferenza che spinge ad agire fuori della
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ragione, a commettere azioni tragicamente irreparabili». Non si tratta di
amore verso la donna; il delirio della gelosia è l'indicatore privilegiato
della regressione infantile, della incapacità di relazionarsi con gli altri,
della perdita del possesso, della convinzione primitiva di avere
l’esclusiva della proprietà, del dominio assoluto dell'altro. Denegare il
carattere pervasivo costante e soverchiante della gelosia vuol dire
smentire la teoria delle tensioni inconsce, delle resistenze, della
falsificazione della realtà e dare credito ai desideri, alle aspettative, alle
dichiarazioni soggettive secondo le esigenze patologiche di
autoconservazione. Dissimulare l'odio nei confronti dell’oggetto
frustrante, dell'oggetto perduto, spesso deliberatamente perduto,
significa non capire le cause che portano alla tragedia della morte. Il
geloso è caratterizzato da una personalità con una struttura
predominante narcisistica (A. Lowen), a tratti infantile, rigidamente
conflittuale, chiusa al dialogo, alla tolleranza, una costante tendenza a
mentire, principalmente a se stessi. Westermarch, filosofo, sociologo, e
antropologo finnico (1891), prima di Freud e Reich, sosteneva che la
repressione sessuale è intrinseca alla nascita stessa della civiltà, in
quanto quest'ultima sarebbe fondata sull'istituto della famiglia
monogamica, che a sua volta era imperniato sull'obbligo della fedeltà
coniugale della donna e quindi sulla repressione della attività sessuale
extra matrimoniale o prematrimoniale, dato il valore attribuito dal
maschio, nelle società monogamiche, alla verginità femminile.
Peraltro, la verginità non è considerata in sé sul piano fisico, ma quale
garanzia di fedeltà futura, di indeclinabile possesso del corpo della
donna, proprietà esclusiva, vigilata e controllata dalla connessa
manifestazione di gelosia da evidenziare in tutti i modi per tutelare i
confini della res privata. L'unica attività sessuale lecita quella
matrimoniale a scopo procreativo. "Imo actum matrimoni semper est
peccatum" (S. Tommaso d’Aquino): un indice eloquente dell’enorme
potenza delle forze psichiche e sociali all’opera. Gli aspetti pure
importanti del potere diseguale delle donne, del difficile processo di
emancipazione, dei diritti negati, delle sofferte conquiste, delle puntuali
ricerche sociologiche, storiche, antropologiche non possono oscurare il
risalto dovuto alla sofferenza psicologica della singola donna, della sua
condizione emotiva il giorno dopo il subito stupro, la serenità violata
dalla costante presenza del suo uomo, pur premuroso, che alimenta un
sordo ingiustificato senso di colpa, una costante soggezione al giudizio
non pronunciato, alla condizione di paura inconscia, ignorata e rimossa,
scritta nel barometro spirituale delle donne. Nell’osservatorio del
pensiero penetra con nettezza il grande capitolo della sofferenza
psicologica della singola donna, della sua storia personale, delle sue
paure vere o immaginarie (ma comunque condizionanti), per porre un
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argine alla sottile ipocrisia dell’homo novus, militante dei diritti delle
donne.

L’UTILITA’ DELL’INUTILE
Bordo piscina
I reprobi ritengono di avere acquistato al mercato dei matrimoni la
proprietà di una creatura, nata femmina, votata per natura e divina
decisione alla procreazione per la moltiplicazione della specie umana.
Quell’esercito di mitomani, affranti dall’ansia del dominio,
cerebralmente disabili per assenza di materia grigia, che si avventurano
a ripetere l’antica tradizione di mettere su famiglia e dare alla luce dei
figli per dimostrare di essere maschi e provare di non essere impotenti.
Andrea hai letto i miei articoli sul femminicidio? Sì, straordinari!
Soprattutto è grave che le morti siano state annunciate dalle stesse
vittime, con denunce, querele, esposti. Tutti coloro che dovevano sapere
sono stati informati ripetutamente; nessuna prevenzione, nessun
intervento e la tragedia della morte si ripete di fronte alla ignavia di
tutti noi.
Ma gli uomini devono essere tutelati in qualche modo, suggerisce
l’istruttore della palestra, presente al dialogo. Tutelati come? Un mio
amico è separato dalla moglie, la quale vive nella casa di proprietà di Lui
(il Giudice ha assegnato la casa coniugale alla donna) ed è stato costretto
a 44 anni a ritornare a casa dei genitori, non ha un reddito sufficiente
per prendere in locazione una casa. Pensate, Lei “scopa” con uno nella
casa del mio amico e Lui deve sopportare tutto questo. Non è giusto. Voi
non gli sparereste?
Mi sono venute in mente ripetutamente le parole dell’istruttore della
palestra, laureato, persona educata e professionale, una bella persona;
normalmente equilibrato e tollerante, così appare. “Voi non gli
sparereste”, aveva rimarcato con una certa enfasi, quasi rabbioso.
Perché quella donna non deve avere il diritto di frequentare chi vuole e
fare sesso con uno che non è l’ex marito? Perché l’oggetto della
ingiustizia non viene affrontata sulla questione della assegnazione della
casa coniugale, se in quella circostanza il Giudice ha deciso con
asimmetria non valutando le condizioni dell’uno e dell’altro? Perché non
si è sostenuto che forse si poteva vendere l’appartamento e ridurre i
disagi anche per l’uomo? L’ingiustizia più grande, inaccettabile è che Lei
fa sesso nella casa di proprietà dell’ex marito con un altro. E se non
praticasse il sesso con altri, andrebbe tutto bene? Non ci sarebbe quella
clamorosa ingiustizia? Vecchio oceano dell'odio, delle onde di morte, tu
sei un immenso rosso applicato al corpo della donna. Un soffio prolungato
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di tristezza lascia incancellabili gocce di pianto rabbioso che ricordano
l'alba dell'uomo con il dolore. Quel dolore che ci segue ovunque e che è
stato l'iniziazione alla vita.
Diario di un dramma: uccise perché donne.
Uomini violenti, che non accettano l'indipendenza delle proprie sorelle,
figlie, compagne. Dall'inizio dell'anno la cronaca italiana ha raccontato
già troppi casi di femminicidio.
Il femminicidio è qualcosa di più dell'assassinio di una persona di sesso
femminile, è la condanna senza appello di un comportamento che esula
dal tradizionale ruolo della donna. Ci sono uomini che ancora
attribuiscono alle donne il dovere di obbedienza assoluta, padri che
impongono alle figlie stili di vita che non le rappresentano e sono pronti
a sacrificarle in nome di un’insana idea di onore.
Ci sono mariti che ritengono le mogli proprietà esclusive ed uomini
separati o divorziati che, non accettando la fine di un rapporto, sfigurano
con l’acido la donna che dicono di amare perché non sia di nessun altro.
Ci sono uomini che credono di poter fare ciò che vogliono con un essere
umano solo perché si prostituisce o che si arrogano il diritto di giudicare
e punire chi ha un orientamento sessuale ritenuto inaccettabile.
Le vicende più eclatanti del 2013, accomunate da ferocia e tragico
epilogo.
Sabato, 03 Agosto 2013
Le botte tornano ad approdare su Facebook: dopo il caso dell'ex
compagna di Massimo di Cataldo che aveva postato sul social network,
con tanto di foto, le presunte violenze subite, è stata la volta di Silvia
Chizio, trentenne trevigiana, finalista a Miss Italia nel 2007. «Il silenzio
uccide la dignità. Io sono stata troppo tempo in silenzio» si è sfogata la
donna, alludendo all'ex marito, un imprenditore, da cui è separata dal
2011. La causa di divorzio, riportano i giornali, non è ancora arrivata a
conclusione e la coppia ha ingaggiato un'aspra guerra in tribunale per
l'affidamento dei figli.
«Stanca dei suoi viaggi di piacere in Russia e della mia solitudine
quotidiana ho detto basta e….» ha scritto su Facebook «per questo sono
stata ferocemente picchiata e presa a calci». Ha scritto ancora la donna
che «la querela per lesioni gravi è partita dall'ospedale. Ma io per paura
ho ritrattato tutto. Lui prometteva di farsi curare, di cambiare, ma
questo è stato solo il primo episodio di una lunga serie di violenze». Le
denunce, ha riferito il legale della donna, sono state ritirate in sede di
separazione, avvenuta consensualmente. Ma l'incubo non si è concluso.
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«Io voglio dire basta» ha raccontato «e non mi importa se farò, come dice
lui a mia madre la fine della ragazza uccisa a Montebelluna». Il
riferimento è a Denise Morello, la 22enne massacrata dall'ex fidanzato.
29 luglio 2013, Taurisano (Lecce)
Una donna è stata uccisa dall'ex marito che poi si è suicidato.
28 luglio 2013, Marina di Massa (Massa Carrara)
Cristina Biagi è stata uccisa dall'ex marito, Marco Loiola, mentre
stava lavorando in un ristorante. L'uomo, dopo il duplice delitto, si è
tolto la vita.
21 luglio 2013, Gela (Caltanissetta)
Maria Nastasi, di 46 anni, è stata uccisa con quattro colpi di pistola al
volto dal convivente, Salvatore Grieco, di 51 anni. L'uomo, che dopo
il delitto si è suicidato, era furibondo perché temeva di essere
tradito.
10 luglio 2013, Palermo
Una donna di 26 anni è stata uccisa nella sua casa dal convivente
36enne. L'uomo l'ha accoltellata a morte al culmine di un litigio. I due
hanno un figlio di due anni.
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9 luglio 2013, Landriano (Pavia)
Accoltellata alla gola durante una lite. Tiziana Rizzi, 36 anni, è stata
uccisa da suo marito: in casa c'era anche il loro bimbo di due anni e
mezzo.
1 luglio 2013, Cologno Monzese (Milano)
Un albanese di 30 anni uccide la moglie gettandola dal balcone del loro
appartamento durante una lite. La 31enne Silvia H. è morta dopo un
volo di nove piani.
30 giugno 2013, Bra (Cuneo)
Lei si rifiutava di parlargli, prima di allontanarsi le ha sferrato un
pugno, poi è tornato armato di pistola: Marta Forlani è stata uccisa
dall'ex marito, in passato l'aveva già minacciata.
25 giugno 2013, Agrigento
Il cadavere di Giovanna Longo, 60 anni, è stato trovato abbandonato
lungo la strada, nella zona dello stadio di Ravanusa (Agrigento).
Fermato il marito della vittima, Luigi Gallo, 63 anni, che le ha sparato
al mercato. Poi ha aperto il fuoco contro la folla, ferendo un passante,
ed è fuggito.

25 giugno 2013, Polla (Salerno)
Il corpo di Olena Tonkoshkurova, 50 anni, di nazionalità ucraina, è
stato trovato all'interno di un'abitazione andata a fuoco nel centro
storico di Polla, in provincia di Salerno. Il cadavere aveva alcune ferite
di arma da taglio alla gola.
21 giugno 2013, Benevento
Raffaella Ranauro, 41 anni, è stata uccisa dal marito: con il suo Suv ha
tagliato la strada all'auto della moglie, è sceso dalla vettura e ha
sparato un colpo attraverso il finestrino. Poi si è suicidato.
18 giugno 2013, San Giovanni al Natisone (Udine)
Accoltellata ferocemente davanti alle figlie. È morta così la 32enne
Irma Hada, albanese, vittima di un uomo violento che negli ultimi anni
l'aveva ridotta a vivere nel terrore.
14 giugno 2013, Foligno (Terni)
Sandita Munteanu, cittadina rumena di 35 anni viene sgozzata in strada
dal convivente, un connazionale di 43 anni. Dopo averla abbandonata in
una pozza di sangue, l'uomo fugge in auto: braccato dai carabinieri,
accosta e si suicida con una coltellata al cuore.
24 maggio 2013, Corigliano Calabro (Cosenza)
Da subito i carabinieri sospettano di lui, fidanzato della 16enne il cui
corpo carbonizzato è stato trovato nelle campagne di Corigliano
Calabro. Messo sotto torchio, alla fine il giovane confessa di aver
accoltellato Fabiana Luzzi e aver dato fuoco al cadavere.
24 maggio 2013, Guardamiglio (Lodi)
L’ha aspettata fuori dalla casa dove lei lavorava e trascinata in un
giardino pubblico. Questi gli ultimi istanti di vita della rumena Angelica
Timis, 35 anni, uccisa a coltellate dall’ex convivente, un italiano che la
perseguitava da un anno.
22 maggio 2013, Cadoneghe (Padova)
Uccisa mentre dormiva con un colpo di pistola alla nuca dal marito, un
agente di Polizia che poi si è tolto la vita con la stessa arma. Silvana
Cassol, 50 anni, sarebbe morta perché lui non accettava le fratture nel
loro rapporto.
15 maggio 2013, Palermo
Le hanno trovate stese sul letto: Erika Pechulska aveva ancora un
sacchetto di plastica stretto attorno al collo, la coinquilina Micaela
Gauril invece era stata accoltellata. Dopo il duplice delitto, l’ex marito
di quest’ultima si è gettato sotto un treno.
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3 maggio 2013, Roma
Le ha sparato un colpo alla nuca, poi si è suicidato con la stessa pistola.
È finita così la storia della 28enne Chiara Di Vita, uccisa dal marito,
una guardia giurata. Il loro unico figlio era a scuola.
2 maggio 2013, Roma
Alessandra Iacullo ha 30 anni quando viene trovata sotto il suo
motorino in un lago di sangue in una strada alla periferia di Roma. Ad
ucciderla, al culmine di una lite per gelosia, l'uomo con cui aveva
appena chiuso una relazione.
2 maggio 2013, Castagneto Carducci (Livorno)
Ilaria Leone ha solo 19 anni. È stata strangolata a mani nude e
abbandonata in un bosco: l’hanno ritrovata svestita e con ecchimosi sul
corpo. Ad ucciderla sarebbe stato un senegalese senza permesso di
soggiorno, su cui pendeva una procedura di espulsione già avviata. Era
conosciuto come persona violenta e con precedenti per lesioni, furto e
danneggiamento.
18 aprile 2013, Acilia (Roma)
Era stato denunciato tre volte, ma le accuse dell’ex moglie non erano
sufficienti. Michela Fioretti è stata assassinata da un uomo che la
subissava di minacce. Era una guardia giurata, non gli hanno nemmeno
tolto il porto d’armi.
16 aprile 2013, Montebelluna (Treviso)
Dopo la fine della loro storia le aveva pure comprato una pagina di
giornale per dirle quanto l’amasse. Ma per Denise Morello, 22 anni, la
storia era chiusa. L’ha raggiunta nel parcheggio del supermercato dove
lavorava e l’ha freddata con un colpo di pistola, diritto alla nuca. Poi si
è tolto la vita.
7 aprile 2013, Marcelli di Numana (Ancona)
Adriana Mihaela Simion si era trasferita dalla Romania, aveva 26 anni e
si prostituiva. È stata ritrovata senza vita nel suo appartamento, diverse
le ferite da arma da taglio sul corpo.
6 aprile 2013, Cisterna (Latina)
Ventiquattro ore, poi la confessione: era stato lui ad uccidere a
coltellate Francesca Di Grazia e Martina Incocciati. Non sopportava
più le loro continue richieste di denaro. L’uomo era rispettivamente ex
marito e patrigno delle vittime.

1 aprile 2013, Ravenna
È stata ritrovata sul letto della sua abitazione Adela Simona Andro,
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infermiera di 35 anni. Accanto a lei c’era il marito, che l’aveva appena
strangolata.
27 marzo 2013, Porto Recanati (Macerata)
La 57enne Anna Maria Gandolfi è stata ritrovata con la testa
fracassata: il marito, al culmine di una lite, l’ha spinta facendole
sbattere la testa contro un tavolo.
2 marzo 2013, Attimis (Udine)
Denise Fernella Graham, originaria di Antigua, risiedeva da tempo in
Italia. È stata la gelosia a scatenare la furia del marito, che l’ha presa a
bastonate inferendole un colpo letale alla testa.
27 febbraio 2013, Rieti
Uccisa dal compagno a colpi di mattarello, prima alla testa, poi
all’addome. Questa la fine di una 38enne macedone residente a Rieti.
Dopo averla uccisa, l’uomo ha avvertito la polizia.
24 febbraio 2013, Budrio (Bologna)
Il litigio, poi l’accoltellamento: Jamila Assafa è morta a causa della
furia del marito. L’uomo, marocchino come la vittima, è poi scappato
con i figli.
11 febbraio 2013, Napoli
È morta dopo tre giorni di agonia Giuseppina Di Fraia, 52 anni,
aggredita dal marito che la investì con l'auto e poi le diede fuoco.
L’uomo non ha fornito alcun alibi: sarebbe stato un raptus improvviso.
3 febbraio 2013, Dolianova (Cagliari)
Il marito prima l’ha colpita con un martello, poi ha tentato il suicidio
con il gas. Giuseppina Boi, di 87 anni, è stata ritrovata dai carabinieri
in un lago di sangue.
3 febbraio 2013, Casal di Principe (Caserta)
Olayemi Favour aveva 24 anni, veniva dalla Nigeria e non aveva legami
diretti col suo carnefice. Per vendicarsi dell’ex, coinquilina di Olayami,
l’uomo ha dato fuoco alla loro abitazione.
24 gennaio 2013, Vercelli
Domika Xhafa è stata trovata morta in una strada della provincia
piemontese. Ad ucciderla il compagno che, costituendosi ai carabinieri,
ha raccontato di averla uccisa in seguito a una lite accesa da futili
motivi. Lui ha perso la testa Domika, 47 anni, ha perso la vita.
18 gennaio 2013, Bernareggio (Monza e Brianza)
Antonia Stanghellini, 47enne originaria di Cremona, è morta per mano
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dell’ex marito: aveva ancora le chiavi dell’appartamento della donna, si
comportava da padrone in casa sua e non accettava che lei “non gli
portasse rispetto”.
17 gennaio 2013, L’Aquila
È stata una vera e propria esecuzione la morte di Boshti Hrjeta, 36
anni. Un solo colpo, vicino all’orecchio, sparato dal padre dei suoi
quattro figli. La donna si era rifatta una vita con un nuovo compagno.
Violenza donne: al via Orange Days con donna "lapidata”
Una donna vestita di arancio in mezzo a un cerchio: attorno, sei maschi
di tutte le razze. Un avvoltoio solca il cielo e loro, uno dopo l'altro, alzano
la mano per lapidarla ma le pietre si trasformano in una pioggia di fiori.
E' la campagna creata da United Colors of Benetton a sostegno di Un
Women in occasione del 25 novembre, la Giornata Mondiale per
l'eliminazione della violenza contro le donne. Arancio è il colore simbolo
scelto dall'Onu per un futuro senza violenza. Con la sua "donna lapidata
di fiori" Erik Ravelo, il direttore creativo di Fabrica (il centro di
comunicazione del gruppo di Treviso) ha scelto di ribaltare il cliché del
'neanche con un fiore', così come l'anno scorso, sempre per il 25
novembre, aveva ribaltato i ruoli della Pietà di Michelangelo: "Un atto di
violenza diventa un atto d'amore, celebrazione della donna come centro
dell'universo", ha detto all'ANSA l'artista cubano: "In questo mi sono
ispirato ai grandi del Rinascimento, ho pensato a Leonardo". La campagna
punta sui maschi, perché il problema è lì e le statistiche sono
agghiaccianti. Una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali nella
maggioranza dei casi da parte del partner o di un familiare. "Picchiate in
casa, molestate in strada, vittime di bullismo sul web. Questa pandemia
di violenza può essere fermata ma non possiamo farlo da soli. Ci servono
alleati per creare consapevolezza e a promuovere una cultura di
'tolleranza zero'. Benetton e' uno di questi partner", ha detto la direttrice
di UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. La campagna é la seconda di
United Colors per l'Onu negli ultimi mesi dopo quella offerta a Unhcr per
combattere l'apolidia. "Abbiamo sempre avuto una particolare attenzione
per una comunicazione socialmente responsabile", ha detto Ravelo. Il 25
novembre segna l'inizio degli Orange Days (che si concludono il 10
dicembre 2014 nella Giornata Onu per i Diritti Umani): stavolta il tema è
"Orange Your 'Hood", colora di arancio il tuo quartiere, per una
sensibilizzazione capillare e globale che parte da New York dove al
tramonto oggi New York Empire State Building e Palazzo di Vetro si
illuminano all'unisono di arancio: due fari dell'impegno di società civile e
Onu per una campagna in cui il segretario generale Ban Ki moon, che oggi
ha azionato il pulsante di illuminazione dell'Empire, crede a fondo. Per
United Colors lo sforzo non si ferma qui: al video di Ravelo girato in
Argentina a 4.700 metri di altezza, la Fondazione UNHATE, cuore
dell'impegno sociale di Benetton Group, ha affiancato la propria
piattaforma digitale unhatenews.com (risultato di una collaborazione
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con il Dipartimento per l'Informazione, DPI, delle Nazioni Unite) ai
contributi di giovani di tutto il mondo under 30, che potranno proporre
notizie che vorrebbero diventassero realtà sui temi al centro della agenda
di sviluppo Onu post 2015. Tra le 100 news più cliccate, dieci saranno
scelte da UNHATE Foundation e trasformate in progetti da realizzare
concretamente nel 2015.
Il 2013 è stato un anno nero per i femminicidi, con 179 donne uccise, in
pratica una vittima ogni due giorni. Rispetto alle 157 del 2012, le donne
ammazzate sono aumentate del 14%. A rilevarlo è l'Eures nel secondo
rapporto sul femminicidio in Italia, che elenca le statistiche degli omicidi
volontari in cui le vittime sono donne.
Aumentano quelli in ambito familiare, +16,2%, passando da 105 a 122,
così come pure nei contesti di prossimità, rapporti di vicinato, amicizia
o lavoro, da 14 a 22. Rientrano nel computo anche le donne uccise dalla
criminalità, 28 lo scorso anno: in particolare si tratta di omicidi a seguito
di rapina, dei quali sono vittima soprattutto donne anziane.
Anche nel 2013, in 7 casi su 10 (68,2%, pari a 122 in valori assoluti) i
femminicidi si sono consumati all'interno del contesto familiare o
affettivo, in linea con il dato relativo al periodo 2000-2013 (70,5%). Con
questi numeri, il 2013 ha la più elevata percentuale di donne tra le
vittime di omicidio mai registrata in Italia, pari al 35,7% dei morti
ammazzati (179 sui 502), "consolidando - sottolinea il dossier - un
processo di femminilizzazione nella vittimologia dell'omicidio
particolarmente accelerato negli ultimi 25 anni, considerando che le
donne rappresentavano nel 1990 appena l'11,1% delle vittime totali".
Per 10 anni quasi la metà dei femminicidi è avvenuto al Nord, dal 2013
c'è invece stata un'inversione di tendenza sotto il profilo territoriale,
divenendo il Sud l'area a più alto rischio con 75 vittime ed una crescita
del 27,1% sull'anno precedente, anche a causa del decremento registrato
nelle regioni del Nord (-21% e 60 vittime). Lo indica il rapporto Eures sul
femminicidio in Italia, dal quale risulta anche un raddoppio delle vittime
al Centro Italia, da 22 nel 2012 a 44.
Il Lazio e la Campania con 20 donne uccise presentano nel 2013 il più alto
numero di femminicidi tra le regioni italiane, seguite da Lombardia (19)
e Puglia (15). Ma è l'Umbria - come riporta il dossier - a registrare l'indice
più alto (12,9 femminicidi per milione di donne residenti). Nella
graduatoria provinciale ai primi posti Roma (con 11 femminicidi nel
2013), Torino (9 vittime) e Bari (8). Il femminicidio nelle regioni del Nord
si configura essenzialmente come fenomeno familiare, con 46 vittime su
60, pari al 76,7% del totale; mentre sono il 68,2% dei casi al Centro e il
61,3% al Sud (con 46 donne uccise in famiglia sulle 75 vittime censite
nell'area). Qui al contrario è più alta l'incidenza delle donne uccise
all'interno di rapporti di lavoro o di vicinato (14,7% a fronte del 5% al
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Nord) e dalla criminalità (18,7% contro l'11,4% del Centro e l'11,7% del
Nord).
Roma- Sara Di Pietrantonio
è stata bruciata viva dall'ex ragazzo, pazzo di gelosia. Ma purtroppo
quello della studentessa ventiduenne è un destino che accomuna sempre
più donne. "Tra il 2013 e il 2016 in Italia le vittime di femminicidio sono
state 452, l'8,5% in meno del triennio precedente" ha reso noto il ministro
dell'Interno, Angelino Alfano, lo scorso 18 maggio presentando al
Viminale un bilancio dell'attivita' del ministero sul fronte della sicurezza
e dell'ordine pubblico. Secondo l'ultimo rapporto Eures sul femminicidio
in Italia, 152 donne sono state uccise nel 2014 dai partner, circa il 32%
delle vittime totali. E' andata ancora peggio nel 2013, con 179 morti, in
pratica una vittima ogni due giorni. In aumento del 14% rispetto alle 157
donne uccise nel 2012.
Una grossa fetta di questi numeri è rappresentata dalla criminalità,
mentre i femminicidi in famiglia sono una minoranza. Resta in aumento
il fattore donna nel totale degli omicidi in Italia che, secondo l'Eures si è
attestata nel 2014 al 31,9% del totale. In netto aumento rispetto a 25
anni fa quando i delitti di donne erano appena l'11,1% delle vittime
totali.
Dal 2013, inoltre, 11.423 donne sono state violentate, 21.272 picchiate
e 78.106 vittime di lesioni.
Nella metà dei casi, la donna muore strangolata o a causa delle
percosse. Una su tre viene uccisa dopo aver scelto di lasciare il proprio
partner. Ma il segnale nuovo del rapporto della banca dati Eures è il forte
aumento dei matricidi, compiuti “anche per effetto del perdurare della
crisi”, ovvero per ragioni di denaro o per un’esasperazione dei rapporti
in seguito a convivenze imposte da necessità. Sono infatti 23 le
madri uccise nell’ultimo anno, pari al 18,9% dei femminicidi familiari.
Dando uno sguardo generale al fenomeno, sono stati 179 i
femminicidi nel 2013. Rispetto alle 157 vittime del 2012, l’anno scorso
le donne uccise sono aumentate del 14%. Un anno nero, con la più elevata
percentuale di donne tra le vittime di omicidio mai registrata in Italia, in
pratica una ogni due giorni. In 7 casi su 10 i femminicidi si sono
consumati all’interno del contesto familiare, una costante nell’intero
periodo tra il 2000 e il 2013 (70,5%). “Inadeguata – secondo Eures – la
risposta istituzionale alla richiesta d’aiuto delle donne “, visto che nel
2013 più della metà delle future vittime (il 51,9%) aveva segnalato
o denunciato le violenze subite.
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Il diritto di delinquere
di Carlo Priolo

14 maggio 2015
Cadono sul fronte dell’autonomia e della
libertà di autodeterminazione le donne che
decidono di rinunciare al finto bene del
compagno, crudele dittatore in nome di
una gelosia di illegittimo possesso. Anche
l’inconcludente informazione ha silenziato
i decessi di quelle donne torturate per anni
che quotidianamente passano a miglior
vita, spesso con i propri bambini. Il sangue
delle perseguitate non fa più notizia ed i
titoli di prima pagina vengono dedicati a
quelle dispute da condominio che fanno
grande l’Italia.

Manifestazioni di piazza, devastazioni di aree centrali delle città,
danneggiamenti di banche, negozi, auto private, arredi urbani, sono
perpetrati in nome del diritto alla protesta, del dovere dei sindacati di
far valere le ragioni dei loro iscritti. Le morti giornaliere, le atroci
sofferenze di madri, mogli, compagne e fidanzate non fanno più notizia
a meno che la vittima non sia già nota al vasto pubblico. Anche nella
morte vale il successo in vita. La crudeltà del gesto letale è ancora più
grave e disumana, in quanto la vittima non ha provocato alcuna reazione,
non ha disturbato, infastidito, causato turbamento nell’assassino, non ha
stimolato una reazione tale da provocare un eccesso di difesa.
Ha sopportato per anni umiliazioni, offese; ha subito maltrattamenti,
ingiurie, violenze e privazioni; ha perdonato le feroci intemperanze; ha
evitato di esprimere le sue ragioni per il bene supremo della famiglia e
dei figli; ha vinto la sfiducia nell’uomo con cui ha scelto di stare,
sperando in un futuro migliore. Ha supplito alle carenze del padronecompagno-marito-fidanzato, cercando di convincerlo con delicatezza che
l’amore è donare e non imporre, concedere e non chiedere, offrire e non
domandare, in libertà e non in dittatura. Ha sussurrato che il potere di
decidere ė duale e non unilaterale, ma la propensione del suo uomo al
comando assoluto in famiglia è scritta nella genetica dei maschi ed è dura
a finire; dopo la separazione ha deciso di fargliela pagare “ fino alla
morte” ed è stato di parola.
Gli autori delle morti delle donne sono il simbolo della irrinunciabilità al
potere, della mancata abiura al dolore procurato; è l’uomo della pietra
e della fionda, come dice il poeta. La insufficiente agnizione del maligno
genera la profondità del dolore, non di quello esistenziale, ma di quello
causato dalla malvagità dell’altro, di colui che dichiara di aver amato.
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L’insubordinazione di coloro che per tradizione erano subordinati,
rispettivamente la donna, i figli, i servi, reclamanti il diritto alla felicità,
alla liberazione dalle catene dell’ipocrisia domestica, del quieto vivere,
scatena l’odio e quella incontrollata violenza che appare alla coscienza
senza ragione, ma che è scritta negli archetipi dell’uomo, quel cosiddetto
male di cui parla Lorenz. I figli imitano per simpatia i padri o ne prendono
le distanze; nel succedersi delle generazioni la prospettiva diacronica
non segna una modifica comportamentale, una mutazione antropologica,
ma registra una certa immutabilità genetica, attenuata da singole
eccezioni che alimentano i sogni di un futuro migliore.
L’inerzia che teneva uniti gli sposi, le coppie, contro il desiderio ed il
diritto del singolo alla felicità, piegata dalla triviale abitudine, dalla
paura di un male ingiusto, dalla lotta quotidiana alla sopravvivenza, è
stata cancellata dai tempestosi eventi delle rivoluzioni, dalla costante
frantumazione di regole e principi, dalla equiparazione dei
comportamenti sessuali, dal venir meno delle inibizioni e dal
rinascimento della dignità della donna. L’insorgere dell’io femminile,
l’abbandono della condizione di inferiorità ha generato non una
accettazione condivisa, una responsabile attenuazione del dominio sul
genere femminile, ma una reazione aggressiva, spesso mascherata da
eloquenti dichiarazioni di approvazione poco controllate, che tracimano
in emorragie crudeli, efferati esiti nefasti, che dopo un primo clamore
mediatico sono passivamente caduti di attenzione.
Ed allora, solo le misure cautelari e le sanzioni in tempi brevi della
magistratura possono ridurre il numero delle morti delle donne ed
attenuare il livello della sofferenza di quelle che restano in vita.
Tuttavia, talora accade che la malvagità si tinge del colore della legge,
gravata da una lettura disattenta con rilievi di assenze inaudite e con
decisioni che feriscono le vittime. Il mondo esteriore si presenta con
contorni poco nitidi ed il mondo morale, quello del dovrebbe essere,
appare posticcio e nemico dei fatti, assolutore ingiusto dei
comportamenti criminali di coloro che dovrebbero avere la responsabilità
della protezione, della cura dei propri cari, del fare amoroso, privo di
odio, risentimento e prevaricazioni. La suggestione dell’annuncio di
principi e diritti allontana dalla puntuale verifica dei fatti. Un dominio
dell’ovvio, infecondo, che può produrre ingiustizia. Affermazioni di ideali
lontani dalla realtà, mentre le vittime registrano nel loro barometro
spirituale il trionfo dell’ingiustizia e nell’osservatorio del pensiero
potranno annotare la conquista di sofferenze e dolori per il privilegio di
essere unite all’altro o per avere un padre, per vivere un futuro cupo e
solitario. La volgare quotidiana esistenza infligge una sorta di prodigio
infernale per l’abuso di incerte ragioni che affondano il desiderio a poter
dedurre la certezza di una esistenza migliore, la speranza di raggiungerla
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con l’esercizio quotidiano della volontà a sopportare un male ingiusto
dovuto alla atrocità del monarca, marito/compagno e padre, che non
sembra possa ravvedersi dal peccato ed avviarsi sulla retta via, come se
fosse indenne da colpevolezze e godesse di una dovuta impunità. La
fervida natura dell’oppressore, del persecutore, del crudele esecutore
della traboccante passione dell’odio, la cui depravazione è grande
quanto repentina nell’azione, gli permettono di adoperare l’indomabile
incertezza dei saperi e la passione per l’annientamento e per la
distruzione dell’altra/o da sé.
La ferocia sordida oblitera lo spirito del male, sostituisce alle ragioni del
vivere degli altri le ragioni di eccessi colpevoli, dell’ebbrezza della
intensità dell’agire violento ed aggressivo, del piacere di infliggere
sofferenze e privazioni a coloro che, secondo la sua valutazione,
avrebbero tradito un patto mai scritto, un accordo affettivo mai stipulato
nei termini stabiliti nel deposito del suo inconscio, irato per aver perduto
il suo dominio, la sua proprietà, il suo possesso sulla vita degli altri. Il
tiranno perde il suo potere ed attua la sua vendetta, come le quotidiane
morti per femminicidio insegnano. Una condizione primordiale legata alla
natura, perenne, senza spazio e senza tempo, obbligata verso lo spirito
universale ripete l’unione dell’uomo con la donna. Una condizione
costretta a progredire verso l’ideale migliore, tendente all’assoluto,
scritta nei libri sacri, nei principi e nelle regole dell’uomo. Esistono
saperi per pochi, mentre i comportamenti di molti infrangono la legge
naturale universale: il diritto a vivere.
L’unione tra donna e uomo, breve o lunga nel tempo, è un fenomeno
perennemente umano, posto nell’essenza stessa del vivere e nessuna
legge può cancellarla, quanto può correggere le forme e le modalità dello
stare insieme. Il rapporto primitivo e patriarcale della “ femmina”, della
donna di casa, quello della concezione biblica “ ed egli sarà il tuo
signore”, sembra appartenga al mondo di ieri, sostituito da non più
annullabili conquiste, ma il sangue, la sofferenza di madri e bambini
denunciano l’indistruttibilità dell’indebito comandamento, del
devastante dominio del maschio, oggi surrettiziamente dissimulato da
finti diritti di paternità, utilizzati quali armi improprie per offendere e
torturare. Un triste e delittuoso orgoglio maschile, reietto e marchiato
con il sangue dell’assurdo e dell’inane.
L’uomo vive dell’altra e lei vive di lui, affinché possano amorevolmente
placare e dare ingresso all’eros, all’interesse alla propagazione della
specie, dove sovente l’illusione amorosa non è che un mezzo di
seduzione, un trucco per raggiungere i fini della fecondità. Quando sono
in gioco la natura e la vita, l’anatema, la maledizione grava
innegabilmente sull’uomo colpevole di feroci violenze, come pure di
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misere illegittime ragioni, conquistate con favorevoli interpretazioni
delle leggi. Un falso urlato amore infecondo e senza speranza,
irresponsabile ed incoerente, che offende le parole del Signore “ama il
prossimo tuo come te stesso”. Non è vero quello che dice, nessuno piange
per la sua assenza, egli è intimamente consapevole del suo non approdare
a nulla di buono, della sua mancanza di radici umane, della sua
incapacità di proiettarsi nel futuro, della sua carenza di continuità e di
coesione.
L’unione tra una lei ed un lui è equiparabile all’arte; l’ispirazione
soggettiva si sottomette ad una specie di patto etico, ossia un accordo
temporaneo alla vita, un “sacramento” del rispetto dell’accoglimento e
della difesa delle esigenze dell’altro che si fonda sulla carne e sul sangue,
capace di rinunce e privazioni, così come la madre per i figli. Una virtù
umana che nega precari diritti e genera la felicità del sacrificio. L’uomo
senza la dignità del dovere, della felicità del sacrificio è un disertore
della disciplina della moralità vitale, un baccante dell’odio e della morte.

Donne, torture condonate
di Carlo Priolo

13 novembre 2013

Terrorizzare una madre ed un bambino è facile, mimetizzarsi e
nascondersi è altrettanto facile. Riuscire nel labirinto delle norme e delle
procedure ad apparire innocenti risulta frequente. Invertire la posizione
e accreditarsi come vittima succede. Svelare le falsità, gli inganni, le
mistificazioni è difficile e complesso, in quanto dare esecuzione alla
norma, applicare la legge, interpretare, provare, assicurare la
correttezza della discrezionalità del giudicante sono operazioni
complesse e piene di insidie, che comportano tempi troppo lunghi per
prevenire, tutelare, garantire. Molti soggetti partecipano alle operazioni
di difesa e di contrasto alla criminalità organizzata di soggetti pericolosi,
prigionieri dei legami infantili della gelosia e del possesso, alla colpevole
omertà dei torturatori e molte circostanze concorrono ad ostacolare il
risultato, lasciando i generosi appelli in favore delle donne e dei bambini
nella sfera delle denunce e delle proteste, sacrificando gli effetti delle
doverose condanne. In Italia manca una legge sulla tortura?
Quotidianamente molte donne vengono torturate per anni senza potersi
difendere. Poi quando qualcuna cade per mano del persecutore l'infamia
viene denunciata e così di seguito. La legge, le norme, le consulenze
psicologiche, le proteste delle associazioni sono poco di fronte all'
immenso oceano della sofferenza che sembra non avere fine. E non si
tratta di essere contro il genere maschile. Basta riflettere sul fatto che
il femminicida non fugge dopo il delitto; uccide e si consegna
spontaneamente o fa trovare segni per essere rintracciato, quando non
si uccide dopo la tragedia consumata. Vuol dire che il suo gesto estremo,
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la sua energia volta al male, lo tormenta e trova la risposta peggiore
verso l’altro, senza capire che deve guardarsi dentro. Il rapporto malato
uomo-donna è scritto negli archetipi dell’umanità, forma preesistente e
primitiva di idee innate e predeterminate dell'inconscio umano, nella
storia dell’uomo, nei testamenti delle religioni lette male, nella cultura
di un popolo, nella sua antropologia. Affrontare uno studio completo di
tale proporzione non può che essere utile per chi lo conduce e per quei
pochi che lo leggeranno, ma per le moltitudini che non sanno e si
rifiutano di sapere cosa si può fare? Esattamente questa operazione di
coinvolgimento della intera collettività, di presa di coscienza, meglio di
cognizione, attraverso la stampa, quotidiani e settimanali, e TV con
programmi dedicati al femminicidio ed ai suoi effetti collaterali, come
pure di disvelamento, del numero impressionante, oltre un milione di
donne, senza contare figli e parenti, delle vittime di persecuzioni,
prepotenze, minacce, di vere torture psicologiche. Questa rivoluzione
informativa non può limitarsi all’oggi, per avere successo deve
continuare domani e dopodomani. Tutti i giorni allargando l’azione
curativa e benefica anche dentro il mondo della giustizia, magistrati,
avvocati, dentro il mondo dei periti, psicologi e assistenti sociali. Perché
le querele, le denunce sovente non trovano risposte e quando la risposta
giunge positiva arriva con ritardo ed è inutile. Per non parlare degli
psicologi che potrebbero costituire l'avamposto migliore di questa
rivoluzione pacifica e rigeneratrice della civiltà umana. Non tutti sono
uguali, le eccellenze non mancano, ma molti si perdono in elitarie
dispute scientifiche tra i diversi approcci della scienza psicologica, altri
meno puri vogliono conquistare posti di potere, dominare l'area della c.d.
psicologia forense tra il monopolio degli incarichi e parcelle da capogiro,
ovviamente “per il bene supremo del bambino e la difesa della parte
debole, la donna”. Per alcuni persecutori un condono perenne,
mimetizzati dietro diritti male interpretati (mi impedisce di vedere i
figli, ma non li vuole vedere), generosamente salvati da perizie tecniche
fasulle, perdonati dai parenti e dagli amici partigiani e fondamentalisti,
marginalizzati da una moltitudine di indifferenti; a volte anche
giustificati dalla parte più ignorante del genere uomo. Vale il principio ci
salviamo tutti, uomini e donne o periamo tutti uomini e donne,
infettando così le generazioni future che replicheranno un destino
crudele senza speranza. Esiste una sacra corona unita degli incarichi,
delle nomine, delle carriere universitarie, nel variegato mondo della
psicologia. Esiste una cupola di potenti personaggi che controllano il
mercato della domanda e dell’offerta. Sempre gli stessi, scambi di favori,
perizie truccate, conflitti di interessi, collusioni, camarille, tutto
nell’interesse supremo del verbo che cura, rigenera l’anima, attenua
l’aggressività distruttiva, spinge alla pace e alla tolleranza.
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ETICA E DIFESA DELLE DONNE
E’ di ieri la morte di un’altra donna che decide di essere libera. E’ di oggi
il suicidio di una giovane donna perseguitata da una moralità criminale
per aver avuto un rapporto sessuale. L’elenco si accresce di vittime
innocenti e l’inerzia della prevenzione presenta il suo volto peggiore. Se
la Magistratura pensa di moralizzare la vita sociale del Paese con il suo
piccolo esercito dissolvente di magistrati il fallimento è assicurato. Un
effetto moltiplicatore del Sistema Ingiustizia. Se si pensa di difendere la
vita e la serenità delle donne trucidate e torturate da irriducibili
persecutori con le donne che siedono nelle istituzioni l’orrore dei delitti
per mano dell’oppressore civilizzato si moltiplicherà senza requie. Un
soggiorno su questa terra di milioni di anni, lungo tutto il suo cammino
non conduce l’uomo lontano dalla disperazione, perché la regressione e
la progressione hanno la stessa origine e la stessa fine. La prima conduce
all’impotenza e la seconda alla irragionevolezza. La storia della civiltà
dimostra la mancanza di senso. L’estinzione di una cultura ad opera di
un’altra cultura, la distruzione dell’uomo ad opera dell’uomo. Le civiltà
si distruggono le une con le altre senza possibilità di coesistenza, tanto
sul piano collettivo che su quello individuale. L’uomo percorre senza
sosta il cammino che va dall’impotenza di fronte a ciò che vede
all’irragionevolezza da cui è nato. E’ il regno della contraddizione e
dell’inquietante estraneità di cui parla Freud nei Saggi di psicoanalisi
applicata: ”il fascino che esercitano su di noi certi costumi,
apparentemente assai lontani dai nostri, il sentimento di estraneità che
essi ci suscitano non tengono forse conto che questi costumi sono assai
più vicini di quanto sembri alle nostre usanze, di cui essi ci presentano
una immagine enigmatica, che richiede di essere descritta?”. La fobia
dell’uguale domina l’agire con parole ed azioni, mentre tutto è diverso,
una singolare negligenza dell’aspetto concreto delle cose, ma la linea
che separa le diversità in effetti è un cerchio. L’identità finisce per avere
il sopravvento e con essa la confusione che riduce ogni differenza.
Convivono due modi di intendere il tempo: quello ciclico e quello lineare,
vale a dire o ripetizioni o avvenimenti conclusi in se stessi. La
maggioranza di un gruppo vive il presente e non si accorge di quali siano
i significati della sua cultura, proprio perché li vive, li agisce e se ne
lascia agire in forma ovvia, quasi del tutto inconsapevole, senza riuscire
quindi a coglierne il messaggio nascosto ma essenziale. Come sostiene
Levi – Strauss “l’ambizione dell’etnografo è quella cioè di risalire sempre
alle origini” e ancora “qualsiasi sforzo per comprendere distrugge
l’oggetto al quale ci eravamo dedicati, a profitto di un oggetto la cui
natura è diversa; esso richiede da parte nostra un nuovo sforzo che
annulla a profitto di un terzo, e così di seguito fino a che non accediamo
all’unica presenza durevole, che è quella in cui svanisce la distruzione
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fra il senso e l’assenza di senso: la stessa da cui eravamo partiti”. Il solo
rifugio è la contemplazione di ciò che non è lo stesso, del radicalmente
altro. Il dialogo reso fin troppo possibile dalla tecnica del linguaggio è
sempre lo stesso da sé a sé. La scoperta è il genocidio perpetrato
dall’uomo nel tempo e nello spazio e non solo quello tra un popolo e
l’altro che pure ha sempre una fine, per poi ricominciare con altri popoli
o tra gli stessi popoli, ma quello eterno, ininterrotto tra il genere
maschile e quello femminile non sembra avere fine anche là dove si pensa
che la civiltà sia migliore. In un certo senso possiamo verificare ciò che
Freud chiama “il tormento del lutto”, che intreccia riti ossessivi e temi
mitici attorno all’oggetto perduto. L’orrore dell’olocausto di genere
viene arricchito dalla inadeguatezza dell’agire dei magistrati. In una
valutazione etnografica la categoria dei magistrati potrebbe essere
rappresentata, dato il potere assoluto che ogni singolo possiede e la
categoria tutta intera, come portatrice dei mali capitali dell’uomo: la
superbia, l’indifferenza, l’ipocrisia. Grossolani errori, disattenzioni
imperdonabili, tenace approssimazione, ingiustificata arroganza
costituiscono in gran parte il lavoro dei magistrati, senza elencare le
condotte rilevanti sul piano penale in ordine ai reati più offensivi per gli
utenti del servizio giustizia: concussione, corruzione, abuso di potere,
diffamazione, ingiuria, atti persecutori. Dopo l’abolizione della pena di
morte avrebbero dovuto assumere con la toga un comportamento più
mite, più dubbioso, più votato all’umiltà, un atteggiamento saggio volto
a comprendere l’infinita varietà dell'animo umano conscio ed inconscio
senza pregiudizi. Quando il condannato conosce la morte non può più
svelare la propria innocenza. Diversamente passando la vita in carcere
può capitare di dimostrare la propria innocenza ed allora sarebbe
intelligente cancellare la superbia e l’arroganza. E’ vero che sovente il
magistrato apre il fascicolo e si trova alla prese con un mondo in cui
tutto gli è estraneo e spesso ostile, venendo da un ambiente dove
allignano l’onestà e la lealtà scritte nel battesimo ricevuto, ma proprio
per questo il suo io migliore dovrebbe invitarlo a negare ogni forma di
superbia, dovendo giudicare per la responsabilità della funzione e per la
vocazione del suo compito e della sua missione, dovendo anche piegarsi
con triste consapevolezza al marchio dell’impotenza e della
rassegnazione. Una assenza totale di quella umiltà colta, di quella
conferma di dichiararsi vassallo di quelli che l’hanno preceduto con la
lode, di respingere nell’oblio quelle dichiarazioni palesemente errate,
che sono solo la vergogna di non essere all’altezza del compito.
L’arroganza nasconde l’incapacità di accettare l’altra verità quella che
non può essere esternata, che deve restare celata al volgo e all’inclito,
quella narrata mirabilmente da Pirandello, che non hanno letto o non
hanno capito e che non può essere detta. Una pedagogia deleteria, nociva
per l’insegnamento e l’educazione dei giovani che non imparano a
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muoversi, a parlare, a conquistare coscienza di sé e autonomia, a
ricordare in positivo e ad essere felici. All’esame per accedere alla
carriera in magistratura dovrebbero portare come testo “L’Emilio” di
Jean Jacques Rousseau (1762), solo quale illustre precedente di come si
dovrebbe essere e non si è. Un insulto al genere umano sia nei confronti
di coloro che sono parti nei processi e nelle cause e sia di coloro che non
lo sono, ma ne subiscono gli effetti collaterali e ne acquisiscono il
modello di comportamento nel quotidiano. Il totem del rispetto della
legge nella applicazione del suo fallibile interprete e l’isteria del
comportamento conseguente altro non sono che proiezioni della
categoria dei magistrati per difendere la stessa e nascondere i sintomi di
una malattia refrattaria a interpretazioni unificanti.

Antropologia del femminicidio
Questa volta il sigillo della morte ha lasciato il posto alle botte, ai pugni,
ai procurati danni con l’autovettura contro quella della ex.
Il fenomeno del femminicido si
arricchisce di nuovi dati, di una
varietà di comportamenti ed
impone di accogliere l’indicazione
del decreto del Governo, in
particolare sulla opportunità di
collaborazione interdisciplinare per
lo studio e la prevenzione di questo
fenomeno, che rappresenta un
indicatore generale del rapporto tra
uomo e donna, che non ha spazio e
tempo, ma affonda lungo la storia
umana in ogni luogo della terra.
L’eterno dilemma tra odio ed amore
che ha spinto i grandi ricercatori
delle c.d. “scienze dell’uomo”,
compresa la biologia e la medicina, come pure i grandi narratori, a
ricercare una spiegazione, una comprensione di parte della realtà
secondo un corretto procedimento scientifico, logico-metodologico per
ottenere quelle sintesi globali che non siano prive di connessioni con i
dati della realtà empirica. Proprio sul tema antico dell’amore e dell’odio
tra uomo e donna i riferimenti scientifici devono essere necessariamente
interdisciplinari, perché il tentativo di comprendere noi stessi e la
conoscenza delle realtà che viviamo, il
nesso causale, con ipotesi
azzardate, anticipazioni affrettate e premature, pregiudizi, giudizi
perentori aumenta e diffonde l’odio, moltiplicando le forme di violenza
e di tortura verso il genere femminile ed i figli che hanno messo al
mondo. La scienza, insegna Popper, si differenzia dalla realtà fisica
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perché pretende di fornirci un quadro coerente e definito del mondo, in
quanto le asserzioni della scienza sono in linea di principio degli enunciati
elementari intersoggettivamente controllabili, su cui c’è un accordo
comune; ma poiché tutto può essere messo in discussione, anche le
asserzioni base, la scienza risulta precaria.
Le asserzioni base servono a stabilire il carattere empirico delle teorie,
poiché possono essere falsificatori potenziali, e costituiscono il punto di
partenza del controllo di una teoria. Per poter verificare completamente
una teoria, sarebbe necessario valutarla in tutti i casi, il che è
ovviamente impossibile, anche perché le conseguenze di una teoria sono
infinite, mentre le possibilità di verifica sono finite. Da una serie di fatti
particolari non può scaturire una legge generale.
Al contrario, Karl Popper propone il criterio secondo cui una teoria è
scientifica fino a quando non entra in conflitto con l’esperienza, cioè
un’asserzione base che può entrare in conflitto con le previsioni della
teoria. Per una teoria che aspiri ad essere scientifica, il fatto di non poter
essere falsificata non è affatto un pregio: solo quelle teorie che possono
essere smentite, che sono più “audaci” affermano effettivamente
qualcosa sul mondo e possono quindi dirsi scientifiche.
Popper giunse addirittura a sostenere la superiorità della falsificabilità
rispetto alla verificabilità: in effetti miliardi e miliardi di conferme non
rendono vera una teoria, mentre basta una falsificazione per confutarla
e per essere sicuri che le cose nel mondo non vanno così. Questa
riflessione non è una semplice conseguenza del principio di falsificabilità,
ma impone una nuova visione dell’epistemologia: ciò che si può imparare
dall’esperienza non è la verità di teoria, ma la falsità di un’ipotesi. La
scienza non è il mondo delle verità certe, ma delle ipotesi non ancora
falsificate. Nonostante ciò, Popper non pone tutte le teorie scientifiche
sullo stesso livello, ma introduce l’idea della corroborazione: una teoria
è corroborata se supera l’esame di una esperienza potenzialmente
falsificante. Comunque sia, una teoria corroborata non è più “vera” delle
altre, ma è utile solo come criterio temporaneo per stabilire la bontà e
solidità di una teoria rispetto ad un’altra, pur essendo sempre
falsificabile.
Da ciò risulta evidente come asserzioni-base rappresentino il carattere
intersoggettivo della scienza, mediante il quale si può organizzare il
sapere scientifico acquisito fino ad un certo momento, in modo condiviso
da tutti, e di conseguenza lo si può porre sotto il controllo di tutti.
Le asserzioni-base sono dunque una convenzione, il cui valore è legato
alla condivisione di cui godono presso gli osservatori scientifici.
Considerato però che gli orientamenti della comunità scientifica possono
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mutare, e con essi il contenuto delle asserzioni-base (si pensi
all’evoluzione di posizioni consolidate anche da secoli come quelle
concernenti il moto del Sole e della Terra), si sviluppa con Popper
un’immagine della scienza che non ha solide e immutabili basi empiriche,
ma che assomiglia piuttosto ad una costruzione con basi precarie, ad una
“palafitta”: nel momento in cui si finisce di conficcare i pali nel terreno,
non si dà il caso che abbiamo raggiunto una base stabile, ma piuttosto ci
riteniamo soddisfatti della tenuta dell’edificio.
Popper critica la convinzione ormai consolidata che le scienze naturali si
basino sull’induzione: per quanto possano essere numerose le
osservazioni particolari, il loro insieme non potrà mai generare una legge
generale. Al contrario, Popper ritiene che il punto di partenza della
ricerca scientifica non sia il fatto, bensì le congetture, le ipotesi che
nascono nella nostra mente e da cui solo successivamente vengono
dedotte delle conclusioni da sottoporre al vaglio dell’esperienza. A tal
proposito, egli rigetta l’idea di mente come tabula rasa disposta ad
accogliere in modo a-critico le osservazioni empiriche, mentre propone
l’immagine di mente come “faro”, che rischiara i fatti, che sono però
condizionati dalle proprie aspettative e orientamenti. In ciò vi è una
certa analogia con la filosofia di Immanuel Kant, secondo cui l’intelletto
impone alla natura i propri schemi. La differenza con Kant è però
sottolineata dallo stesso Popper: secondo il filosofo austriaco tali preimpostazioni non sono necessariamente vere e rigidamente immutabili
come le categorie kantiane, ma sono invece flessibili e variabili, a
seconda del fatto che vengano smentite o meno dall’esperienza. Popper
quindi connette il motivo della nascita della teoria, di chiara derivazione
razionalista, con l’effettiva necessità di una verifica sperimentale, e
quindi con l’empirismo. Vi è di conseguenza con Popper una sintesi tra
empirismo e razionalismo.
Il mondo dei comportamenti umani sembra manipolato dalla psicologia,
in particolare dalla psicoanalisi, come pure dalle scienze biologiche, forti
delle loro osservazioni ripetibili in laboratorio, che hanno la prontezza di
dettare le norme di comportamento. Tuttavia, l’enorme problema
dell’amore ed dell’odio, della guerra e della pace e nello specifico del
femminicidio non può essere esaurito nelle ricerche bio-psicologiche
perché il fenomeno evolve in un determinato ambiente sociale che
imprime molti condizionamenti di comportamento umano.
La scoperta di nuovi dati sul piano biologico e in certa misura su quello
psicologico dovrebbe invitare a maggiore cautela definire norme di
comportamento, evidenziare differenze fisico psichiche tra uomo e
donna, verificare il peso che hanno le influenze collettive sulla
sessualità, percepire l'esperienza amorosa vissuta in una donna, tanto
che l’impostazione del problema non può prescindere dal ricorso alla
sociologia, alla struttura sociale che plasma l'atteggiamento
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dell'individuo e sottolinea l'eterna importanza dell'ambiente sociale con
il suo complesso di istituzioni, di tradizioni e costumi. In tempi passati il
dibattito scientifico sui problemi sessuali, sul comportamento sessuale,
si è svolto nel ristretto perimetro di specialisti, in quanto si considerava
sconveniente per un comune cittadino discutere di questioni sessuali.
Oggi questi temi sono dibattuti e vissuti nella comunità di appartenenza,
superando antiche resistenze, nel tentativo di adattare automaticamente
i comportamenti acquisiti nel DNA dei giovani e meno giovani.
L'osservazione della realtà e parte di essa ci segnala che nella auspicata
vita libera e auto controllata si sono sostituite nuove crisi d'identità di
incertezze e di sforzi e di disfunzione nel comportamento umano e
sociale, le quali sono molto più difficili da sopportare di quelli causate
dai limiti delle tradizioni e delle convenzioni, così come percepite. Sul
piano della consapevolezza della vita sessuale ed amorosa sembra
aggiudicato il comportamento di una autoanalisi adagiandosi sull'opinione
che la vita sessuale dell'uomo rappresenti un comportamento intuivo,
cosi biologicamente determinato nel suo decorso che non necessita di
educazione, formazione, delegando allo psicologo quei momenti di
disagio, di ansia, di problemi legati al rapporto sessuale, come ricorrere
al medico per una terapia per una temporanea malattia che ha bisogno
di una cura adeguata. La vita sessuale umana e con essa la moltitudine
dei rapporti tra uomo e donna vengono considerate nell'opinione di molti
un fenomeno personale predefinito fissato geneticamente nel
comportamento dell'uomo e della donna. Una dissonanza cognitiva.
L’uomo (uomo e donna) per una serie di stimoli diretti e indiretti che
provengono anche dai rapporti sociali, per superare le proprie deficienze,
il proprio disagio emozionale, la propria mancanza di conoscenza del
proprio sé deve affrontare un percorso, un lavoro mentale e
comportamentale, senza sperare in una modifica spontanea; una mattina
uscito da un sogno rivelatore, un giorno per appello a delle imprecisate
forze interne.
Consegue la ricerca di ridurre la dissonanza con una serie di operazioni
mentali: informazioni giustificative delle proprie condotte; appoggio
nell'omologo
comportamento
di
personaggi
di
successo;
sopravvalutazione dei pochi aspetti positivi.
L'antropologia moderna giudica l'impulso sessuale come un insieme di
esigenze fondamentali assai poco specializzate, che, data la plasticità
biologica, hanno bisogno di essere confrontate confermate e guidate,
ricondotte a norme sociali stabilizzate in interessi duraturi concreti, nel
quadro di una sovrastruttura di istituzioni civili (Bronislaw Malinowski,
Margaret Mead, Ruth Benedict, Clyde Klyckhn, Arnold Gwhlen). Posto che
la vita sociale culturale di ogni società nello spazio e nel tempo, nelle
sue varie forme determina la differenza tra le funzioni dell'uomo e della
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donna ha consentito a Margaret Mead ( Sex and Temperament in Three
Primitive Societies e Male e Female ) di documentare che ogni civiltà, in
un modo o nell'altro, di istituzionalizzare il ruolo dell'uomo e della donna,
parimenti risulta che le varie civiltà decidono in maniera diversa quali
siano le loro forme di comportamento delle proprietà maschili e
femminili.
La Mead sostiene che queste forme di comportamento sessuale
rappresentano una sovrastruttura sociale che può essere determinata e
compresa partendo dai principi informatori di un dato contesto culturale
piuttosto che da differenze biologiche fra i sessi. In generale la diversità
di funzioni sociali tra uomo e donna viene valutata da ricercatori di
diverso orientamento scientifico quale distinzione biologica naturale,
dalla quale la costruzione sociale e lo sviluppo culturale ne avrebbero
tratto le conseguenze a causa di questa fisicità biologica, in modo da non
poter essere modificate.
Le reali differenze biologiche sembrano relativamente insignificanti,
mentre appaiono più significative le forme e i modi della sovrastruttura
sociale per la diversa configurazione del ruolo dell'uomo e della donna
nella vita sociale e civile e, peraltro, soggette al mutamento
antropologico-sociale secondo l'evolversi della civiltà e della cultura.
La guerra dell'odio maschile, della insana gelosia, dovuta sembra al
possesso, alla proprietà del corpo femminile, al dominio assoluto del
proprio organo sessuale maschile (il pene), covata per anni, contro le
mogli, le compagne, le fidanzate, le ex mogli, le ex compagne, le ex
fidanzate contano quasi un morto al giorno, oltre alle migliaia di episodi
di violenza, di torture di ogni genere, di minacce, di persistenti
aggressioni, di indomabili persecuzioni, di molestie continue, di
sofferenze che avvelenano le giornate di mamme e bambini.
Illustri protagonisti dell’informazione, formatori della pubblica opinione,
stimolatori della scienza collettiva, sembrano sordi al richiamo della
morte e decidono di non aprire le loro pagine ad una quotidiana,
costante opera di sensibilizzazione del problema del femminicidio, per
promuovere nelle piazze una rivolta “spontanea” delle donne e degli
uomini (di buona volontà) per diffondere la consapevolezza di una
responsabilità che riguarda tutti, proprio tutti, uomini e donne, cattolici
e non, intellettuali ed ignoranti, professori ed alunni, occupati e
disoccupati, ricchi e poveri, italiani e non.
Agli uomini di buona volontà e di un certo potere si chiede di elaborare
“il manifesto contro il femminicidio”, donne di tutto il mondo unitevi
non contro gli uomini, ma contro le idee, le opinioni, la mentalità ottusa
riguardo alla personalità della donna che abita in ogni luogo, contro le
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resistenze consce ed inconsce ad ammettere una parità di costumi, di
usi, di comportamenti, di azioni, contro le tradizioni discriminanti, i falsi
appelli, i finti diritti, le ipocrisie di quanti vi difendono senza difendervi.
Finalmente libere dalla paura della forza fisica dell’uomo, libere dagli
incauti giudizi, libere dalla approvazione di falsi poteri.
So bene che questo umile appello non troverà ascolto, so bene illustri
uomini e donne della informazione, della stampa e della Tv che queste
parole finiranno nel cestino.

CITTADINI, AGIBILITÀ GIUDIZIARIA
Rinviata a giudizio per l’ipotesi di reato ex art. 388 c.p. con la prevista
pena della reclusione fino a 3 anni che si applica a chi elude l’esecuzione
di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di
minori.
La madre di un minore di anni 6 affetto dal morbo celiaco e/o
intolleranza al glutine tutela e protegge il figlio dal padre che lo alimenta
con cibi contenenti il glutine. Anche la madre del bambino è celiaca e
l’affezione è stata riscontrata all’età di 37 anni dopo decenni di visite
specialistiche ed analisi. L’uomo, separato da oltre due anni, non ha
lasciato nulla al caso: sostiene che la ex moglie è pazza, colpita dalla
sindrome di Munchausen ed affetta dalla PAS ed in forza delle sue
ragioni la prende per il collo, nel tentativo di strozzarla, la sbatte
violentemente contro lo sportello dell’auto, le sputa in faccia,
ingiuriandola pesantemente, alla presenza del figlio davanti alla scuola,
nessuno è intervenuto per paura (e non sarebbe la prima volta che la
madre del minore subisce tali aggressioni).
Tribunale di Tivoli 27 Agosto 2013 presentato un provvedimento
d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.). Il Giudice (donna, età media) si presenta
all' udienza dichiarando di non conoscere nulla del fascicolo e di essere
tornata quel giorno dalle ferie (sembra che dovesse essere di turno per
la cosiddetta “feriale”- le udienze urgenti nel periodo di vacanza dei
Magistrati dal 1 agosto al 15 settembre). Non ha letto nulla, non sa di
cosa si stia parlando. Beh, è tornata dalle ferie quel giorno e
probabilmente il pomeriggio riparte. Il difensore della ricorrente chiede
una decisione immediata come prevede il codice. Si tratta della salute di
un bambino. Il difensore di controparte afferma di non aver potuto
difendersi (nonostante il decreto di fissazione di udienza sia stato
regolarmente notificato). Chiede un termine; non previsto per i
provvedimenti d’urgenza. Il Giudice concede 30 giorni per delle note, più
15 giorni per le repliche alle note. Se ne parlerà dopo il 20 ottobre se va
bene. Non c’è nulla da dedurre ulteriormente, né da replicare. Il caso è
semplice, bisogna decidere se il bambino è intollerante al glutine sulla
base di certificati medici depositati. Il 5 settembre, considerato che i
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termini concessi avrebbero vanificato il carattere di urgenza dell’azione
ritualmente proposta, il difensore della ricorrente chiede che i termini
concessi per complessivi 45 giorni vengano ridotti. Nessuna risposta. Il 5
novembre, dopo ben 70 giorni il Giudice dichiara il ricorso inammissibile,
perché la madre del bambino non è legittimata attiva, non può agire
giudizialmente per il figlio. La madre non può rappresentare il figlio
minore di 6 anni ed il Giudice condanna la mamma a pagare le spese del
giudizio, più di 3.000,00 Euro. Il difensore della mamma propone reclamo
ad un Collegio di tre Giudici (due uomini ed una donna) dello stesso
Tribunale (Tivoli). L’udienza è fissata per il 18 gennaio 2013. Trascorsa
l’intera mattinata la causa è chiamata alle 13,00. Sorpresa! la causa non
può essere trattata perché nel fascicolo del reclamo manca il fascicolo
del precedente provvedimento d’urgenza (non è stato acquisito il
fascicolo del monitorio, per dirla in giuridichese). Dove si trova? Nella
stanza accanto a quella dell’udienza, ma nessuno può prendere il
fascicolo del provvedimento d’urgenza e depositarlo sotto o sopra quello
del reclamo. La causa viene rimandata al 15 marzo 2013. Sono trascorsi
quasi 8 mesi da quel lontano 27 agosto 2012. Il 22 marzo 2013 il Collegio
giudicante emette la sentenza (che nel caso specifico si chiama
“ordinanza”) e dichiara che il Giudice del provvedimento d’urgenza ha
errato (ritiene il Tribunale che il Giudice del cautelare abbia errato,
atteso che l’esperimento dell’azione giudiziaria nell’interesse del figlio
è ben desumibile dal complessivo tenore dell’atto). La madre, quindi,
può rappresentare il figlio, è legittimata, ma le spese del giudizio
vengono confermate, oltre 3.000,00 Euro (più della indennità di un
parlamentare grillino). Per quanto riguarda il c.d. merito - la decisione
sulla intolleranza al glutine e/o della affezione celiaca - il Giudice
(relatore) così decide: la copiosa documentazione fornita da parte
reclamante non ha fornito prova certa della esistenza (sulle intolleranze
non esiste prova certa) di una intolleranza al glutine, ma solo un
possibile sospetto, non seguito da quella certezza richiesta per
giustificare un regime alimentare alternativo (in tutto il mondo la pasta
e la pizza sono messe al bando a causa del sovrappeso). Peraltro, gli
esami più significativi quali la biopsia gastrica hanno dato esito
negativo. Ne risulta che il reclamo non può essere accolto, la condanna
alle spese segue la soccombenza ed è liquidata nella misura di Euro
2.000,00 oltre accessori, quasi 3.000,00 Euro.
La biopsia di cui parla il Giudice è del lontano 10 novembre 2011. Il
mondo si è fermato ad Eboli (Carlo Levi). Tutti i certificati dei maggiori
esperti italiani di celiachia emessi successivamente alla biopsia, la
diagnosi di celiachia a seguito di accertamenti diagnostici effettuati sul
bambino, la presenza di anticorpi iga anti-gliadina deamidata, nonché i
vari certificati dei reparti di Pronto Soccorso del gennaio-maggio 2012,
carta straccia. Ma anche se fosse un semplice sospetto (un sospetto avvia
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le indagini per ricercare l’assassino), non sarebbe, (forse!), prudente
alimentare il bambino senza glutine? Basterebbe, razionalmente, il
semplice sospetto del morbo celiaco e/o intolleranza al glutine per
suggerire di disporre la interruzione della somministrazione di cibi
contenenti il glutine, ma l’odio verso la ex moglie prevale anche sul verbo
della legge, uguale per tutti.
In ogni caso, non solo non è necessaria la gravità del pregiudizio, ma
neppure occorre che un pregiudizio si sia già verificato, essendo
sufficiente il mero pericolo. Come pure non è necessario che la condotta
pregiudizievole sia volontaria (è questo il caso), essendo sufficiente la
mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio.
In perfetta buona fede, per prevenire, per tutelare la salute di suo figlio,
una madre viene condannata a pagare quasi 7.000,00 di spese di giudizio
e non sa ancora se il bambino deve essere alimentato senza glutine. Ora
il solito Pierino ci ricorderà che le sentenze non si commentano. Infatti,
non è un commento, è una semplice esposizione di fatti accaduti che
chiunque può conoscere con richiesta di accesso agli atti, la cosiddetta
trasparenza. Narrare questa vicenda fra le tante non significa
delegittimare la Magistratura, anzi la stessa viene maggiormente
legittimata, investita di autorevolezza, perché automaticamente esalta
tutto quell’operare di eccellenza che rende la Giustizia italiana baluardo
di legalità e valorizza il lavoro di tanti Magistrati che svolgono il proprio
servizio con professionalità ed abnegazione. L’interesse a conoscere
viene da quasi 20/22 milioni di cittadini che sono parte di 10 milioni di
processi pendenti, come ogni anno (all’inaugurazione dell’anno
giudiziario) ci viene ricordato dal presidente Emerito della Suprema Corte
di Cassazione e dal Procuratore Generale della stessa Suprema Corte, ma
nessuno si preoccupa di dare seguito a questi dati allarmanti, a questa
concreta denuncia che viene dai più alti ed autorevoli Magistrati della
Repubblica Italiana. Questo è un messaggio di pacatezza ed un invito alla
misericordia, ma è anche l’inizio di una informazione capillare
sull’universo di quella Giustizia quotidiana sovente dimenticata.
Evidenza certa e non ci vuole un medico a constatarlo, che il piccolo
alimentato con il glutine, NON cresce, diversamente con la dieta priva di
glutine ha una crescita regolare.
Il bambino quando è alimentato con il glutine non cresce in altezza e di
peso, infatti il 31 gennaio 2011 il bambino pesava Kg. 16,00. Il 14.05.2012
(1 anno e 4 mesi dopo), pesava kg. 15,500, cm. 107, cioè Gr. 500 in
meno, dopo la unilaterale scelta del Sig. Menzogna di introdurre il glutine
al figlio dopo 2 anni di dieta per celiaci.
Quindi, il bambino, dopo 1 anno e 4 mesi, non solo non era cresciuto, ma
addirittura aveva perso peso. Diversamente, quando è stato alimentato
con una dieta priva di glutine è cresciuto in maniera corretta in peso ed
altezza.
Infatti, in data 19.07.2012 e comunicato il 2 agosto 2012 il servizio di
patologia clinica dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma ha
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emesso, a seguito di accertamenti diagnostici effettuati sul piccolo
Jacopo, la presenza di anticorpi iga anti-gliadina deamidata Gliadina DGP
IgG – IgA: (AGA) Gliadina DGP IgA esito 17 ru/ml (0,1 – 10), come da
certificato appunto del Servizio di Patologia Clinica dell’Ospedale San
Pietro – Fatebenefratelli – e del relativo certificato del primario. Il valore
accertato 17,00 dall’esito dell’esame risulta superiore al range di
riferimento di ben 7 punti e segnala una reazione immunologica al glutine
compatibile con il morbo celiaco. La ricerca degli anticorpi antigliadina
nel sangue è un esame utile per la diagnosi della celiachia. La diagnostica
sierologica della celiachia si avvale ad oggi dei seguenti dosaggi
anticorpali: gli AGA (anticorpi anti-gliadina di classe IgA e IgG),
gli EMA (anticorpi anti-endomisio di classe IgA), e i tTG (anticorpi anti
transglutaminasi tissutale di classe IgA) che tendono a scomparire dopo
dieta priva di glutine. Il test AGA DGP, anticorpi anti gliadina deamidata,
è un test di laboratorio di ultima generazione, poiché, rispetto al
dosaggio degli anticorpi anti gliadina finora utilizzati ha manifestato una
elevatissima sensibilità e specificità verso il morbo Celiaco (96,99%).
L’esame è molto specifico e sensibile soprattutto nella diagnosi di morbo
celiaco per bambini. Il test è risultato marcatamente positivo, ed il nuovo
documento appare decisivo, in quanto introduce “fatti decisivi” nel senso
che i noviter reperta sono tali in relazione al loro oggetto. In effetti il
citato certificato costituisce inconfutabilmente la prova di un fatto
decisivo, in quanto detto risultato delle analisi è emerso a seguito di una
ripetuta serie di accertamenti che vengono periodicamente effettuati
per monitorare le condizioni di salute del piccolo Jacopo riguardo alla
ipotesi di malattia celiaca e/o intolleranza al glutine.
Gli accertamenti diagnostici del servizio di Patologia clinica
dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma che ha evidenziato la presenza di
anticorpi anti-gliadina deamidata (marcatore compatibile con il morbo
celiaco), sono stati confermati dal certificato di accompagnamento del
primario del reparto.
Sono seguiti anche altri cinque certificati dei maggiori esperti italiani
della affezione celiaca che hanno confermato l’intolleranza al glutine,
con prescrizione di una specifica alimentazione. Tutti i cinque medici
sono stati denunciati all’ordine dei medici dal padre del minore,
ragioniere.

L’OPINIONE
Quotidiano delle libertà

Una lettera all’Anm per una giustizia giusta
di Carlo Priolo

20 febbraio 2015

All’Associazione nazionale magistrati (ANM) aderisce circa il 90 per cento
dei magistrati italiani. Da oltre cinquant’anni la magistratura insorge
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quando si profila un cambiamento, una modifica del sistema giustizia che
non trova il consenso dei togati. “Attacco alla autonomia e indipendenza
della funzione giudiziaria” o “in pericolo lo Stato di diritto” sono le frasi
ricorrenti a difesa del presidio.
In particolare la magistratura insorge
quando, con periodica ricorrenza, si tratta
il tema della responsabilità civile del
magistrato. Con questa lettera aperta non
si vuole aggiungere altre dispute alle
copiose e complesse questioni da
risolvere, ma si cerca di invitare i dirigenti
della ANM a dare un segno tangibile a sostegno delle loro legittime
posizioni. Come versare la somma di 10mila euro alla madre di un
bambino. Sarebbe un piccolo gesto di verità.
Questi i fatti. Separata con un bambino di 6 anni, vittima designata
dell’ex marito, stalker violento e iracondo. Risulta indagato per lesioni,
maltrattamenti, violazione degli obblighi di assistenza familiare, ingiuria,
diffamazione, minaccia, atti persecutori, frode processuale, peculato,
firma falsa, tentativo di soffocamento, sputi in faccia, aggressioni fisiche
e psicologiche palesi ed occulte, sempre davanti al figlio. Dalla
separazione, omologata dal tribunale il 7 aprile 2011 (quella di fatto
risale ad un anno prima) l’uomo conduce una ulteriore azione
delinquenziale contro il figlio e la madre. Il bambino, come la mamma,
è affetto da intolleranza al glutine.
Il padre, al contrario, somministra a suo figlio tutti cibi contenenti il
glutine adducendo che si tratti di una pura invenzione della madre
affetta dalla sindrome di Münchhausen (il caso più tipico di detta
sindrome è quella della madre che usa la malattia di un figlio per attirare
l’attenzione su di sé), accertata con una telefonata da un pediatra, poi
sanzionato dall’ordine dei medici con censura e dalla sindrome di
alienazione parentale detta Pas (dall’acronimo di Parental alienation
syndrome), diagnosticata dall’avvocato che difende il padre del
bambino.
A giustificazione delle sue condotte adduce che, a causa della ipocondria
proiettiva della madre sul bambino, gli viene impedito di frequentare il
figlio. Nel luglio del 2012 il servizio di Patologia clinica dell’ospedale
Fatebenefratelli di Roma ha evidenziato, a seguito di accertamenti
diagnostici, la presenza di anticorpi anti-gliadina deamidata, confermata
dal certificato di accompagnamento del primario del reparto, marcatore
compatibile con il morbo celiaco. Sono seguiti ben cinque certificati dei
maggiori esperti italiani della affezione celiaca che hanno confermato
l’intolleranza al glutine, con prescrizione di una specifica alimentazione.
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Tutti i cinque medici sono stati denunciati all’Ordine dei medici dal padre
del bambino. Proprio in considerazione di questa prova decisiva è stato
proposto davanti al Tribunale di Tivoli un ricorso per provvedimento di
urgenza. Fissata l’udienza di comparizione il 27 agosto 2012, con
ordinanza, emessa in data 5 novembre, il giudice Anna Maria Di Giulio
dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione ad agire
della madre del bambino: la donna non può rappresentare il figlio, con
condanna alla spese processuali di 3mila euro.
Viene così proposto appello. Il 22 marzo 2013 il Collegio, composto dai
giudici Francesca Coccoli, Fernando Scolaro, Alessio Liberati, emette
l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore del giudice Di Giulio. La
madre può rappresentare il figlio, ma i giudici si dimenticano di
annullare la condanna alla spese processuali. Anzi considerato che “la
copiosa documentazione fornita da parte reclamante (la madre del
minore) non ha fornito prova certa della esistenza di una intolleranza
al glutine, ma solo un possibile sospetto, non seguito da quella
certezza richiesta per giustificare un regime alimentare alternativo”,
condannano la povera madre ad ulteriori 2.500 euro di spese
processuali.
Da quale elemento sia possibile “dare prova certe” è difficile da
comprendere, ma le altezze intellettive dei Giudici sono insondabili.
Successivamente la madre debitrice è stata raggiunta da un atto di
precetto (intimazione a pagare) e il 9 luglio 2013 le è stato notificato
atto di pignoramento presso terzi per la complessiva somma di 8.227,39
euro con blocco del conto corrente bancario e decurtazione mensile sullo
stipendio. Sul conto corrente pignorato l’ex marito inizia a versare
l’assegno di mantenimento per il figlio in modo da impedire l’incasso da
parte della madre del minore. Anche la procedura esecutiva ha un suo
costo e si conquista la vetta dei 10mila euro.
Chi paga per gli errori dei giudici? Ed ecco che il dottor Rodolfo Sabelli e
il dottor Maurizio Carbone possono devolvere – con delibera della giunta
esecutiva centrale della Associazione – la somma di 10mila euro a favore
della madre del minore, inviando assegno circolare presso il mio studio
che si trova a Roma. Il gesto darebbe concretezza e fiducia alla posizione
espressa dal dottor Sabelli “sul rischio molto alto di cause strumentali
messe in atto solo per reazione a una decisione sgradita del magistrato”.
Mentre il rigetto o il silenzio all’invito potrebbero accreditarle posizioni
contrarie alle resistenze dei magistrati.
L’articolo pubblicato sul quotidiano l’Opinione, pur segnalando un
esempio fra i tanti che si leggono sui giornali di possibili errori giudiziari
(che in proporzione alla mole di lavoro dei magistrati si sostiene si tratti
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di minime percentuali) non era diretto al giudice Liberati ma ai
rappresentanti dell’ANM dell’epoca. Infatti, l’articolo termina con un
invito al dott. Rodolfo Maria Sabelli e al dott. Maurizio Carbone,
riportando una loro frase, a devolvere – “con delibera della giunta
esecutiva centrale della associazione – la somma di 10mila euro a favore
della madre del minore, inviando assegno circolare presso il mio studio
che si trova a Roma”.
Cosa è stato scoperto in occasione della causa davanti la Corte
d’Appello di Roma intentata dal padre del minore ???
In occasione della causa davanti alla Corte d’Appello di Roma del 2013,
l’avv. Federica Mondani, per crearsi un alibi al disegno posto in essere
dal suo assistito di espropriazione del figlio all’affetto della madre ha
diagnosticato, lei un avvocato, che la madre del piccolo è affetta dalla
PAS (Sindrome di Alienazione Parentale) e dalla sindrome di Munchausen,
diagnosticate appunto dall’Avv. Federica Mondani, difensore-psichiatra,
sociologa, antropologa, che si autoproclama donna delle Istituzioni e si
fregia di essere il legale dell’On. Mara Carfagna.

ESPRESSO. REPUBBLICA.IT › PALAZZO › 2010/01/13 › NEWS ›
SILVIO-QUANTO-CI-COSTI
13 gen 2010 - Conti fuori controllo, 1.400 dipendenti di troppo,
milioni buttati per gli show del Cavaliere, segretarie pagate come
direttori. ... di Primo Di Nicola.
ANCHE MARA CARFAGNA, MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO ALLE PARI
OPPORTUNITÀ, SI DÀ MOLTO DA FARE PER INCREMENTARE L'ABBUFFATA
DEGLI INCARICHI. Lei recluta esperti e consulenti con occhio attento a
tutti i fronti aperti. Alle giuste amicizie di partito, per cominciare. Ed
ecco spuntare a capo dipartimento del suo ministero Isabella Rauti (165
mila euro), moglie del sindaco di Roma Gianni Alemanno. Ma anche al
collegio elettorale campano: Antonio Mauro Russo, segretario
organizzativo provinciale del Pdl di Salerno, città natale del ministro, ha
una consulenza da 28 mila euro e il compito di curare i collegamenti con
il territorio. Infine FEDERICA MONDANI RECLUTATA (CIRCA 20 MILA
EURO) COME ADVISER PER LE MATERIE GIURIDICHE MA, IN QUANTO
AVVOCATO DEL FORO DI ROMA, MESSA AL LAVORO DAL MINISTRO PER
PATROCINARE ALCUNE CAUSE CHE GLI STANNO PARTICOLARMENTE A
CUORE CONTRO SABINA GUZZANTI E IL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA".
Altro caso da manuale, infine, quello del ministero del Turismo, regno di
Maria Vittoria Brambilla. Giovanissima, Mvb aveva tentato la strada della
tv nella trasmissione di Canale 5 "Misteri della notte". A tenerla a
battesimo fu il curatore del programma Cesare Medail. Ma l'esordio si
rivelò un fiasco. Girata la ruota della fortuna, la Brambilla non ha però
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dimenticato il suo mentore Medail, ingaggiato come esperto al Turismo
(29 mila euro) dopo che lo aveva anche ripescato come direttore della
"Tv delle libertà", fallimentare organo dei suoi omonimi circoli.
Si dichiara “donna delle Istituzioni” per essere stata assunta al Ministero
della Pari Opportunità, quando ministro delle Pari Opportunità era
appunto l’On. Mara Carfagna e di aver gestito i contributi erogati alle
associazioni in difesa delle donne, contro le discriminazioni e la violenza
di genere nella società, nella famiglia e nei luoghi di lavoro.
Inoltre, l’avv. Federica Mondani è stata assessore ai Servizi Sociali al
comune di Tivoli nella giunta del Sindaco Sandro Gallotti del partito di
Forza Italia.
L'avv. Mondani, quando nella causa davanti alla Corte d'Appello di Roma
è stata nominata CTU la Dott.ssa Ester Di Rienzo, fondatrice e membro
della Ass./Coop “Bambini nel tempo”, era ed è il legale di riferimento di
detta Ass./Coop. ponendo la CTU in palese conflitto di interessi, mai
smentito, nonostante la Dott.ssa Di Rienzo sia stata assolta per abuso di
ufficio e perizia falsa e frode processuale.
Nonostante la forte protezione assicurata al padre del minore dal
sodalizio tra la Dott.ssa Ester Di Rienzo, la Prof.ssa Marisa Malagoli
Togliatti, la sua ausiliaria psicologa Laura Volpini, l’Avv. Federica
Mondani e lo stesso padre del minore la Corte d'Appello con decreto del
19 marzo 2014 ha comminato al padre del minore, il regime di incontri
protetti ed ha statuito per il minore una dieta alimentare gluten free.
E’ stato sostenuto che la madre abbia un rapporto simbiotico con il figlio,
ma nello stesso tempo si vuole dimostrare il disinteresse della mamma
nei confronti del figlio per averlo “abbandonato” nel circolo sportivo
privato dove sono soci da otto anni.
Sostiene l’ex marito che la madre del piccolo sia simbiotica e alienante
nei confronti del figlio, nuovo reato suggerito dall’avv. Mondani, che
oltre a saperi giurisprudenziali è psichiatra, legislatore e anche
magistrato, in quanto irroga sanzioni e condanne accolte da alcuni
pubblici ministeri (reato di eccesso di affetto).
Il padre del minore al fine di dissimulare la sua vasta azione di
persecuzione ed aggressione alla condizioni di vita di figlio e madre
addebita a quest’ultima una azione di impedimento a vedere e tenere il
figlio, dovuta ad un conflitto sulla affezione celiaca/intolleranza al
glutine del figlio, senza indicare le condotte concrete che violerebbero
il suo diritto di padre.

Cancellato il reato di tortura e violenza privata
È dell’altro giorno la notizia che il reato di tortura e violenza privata
rubricato all’articolo 610 del Codice penale è stato di fatto cancellato.
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Una norma può essere abrogata esplicitamente, modificata, come pure
disapplicata, determinando un’abrogazione implicita.
Una potente psicologa forense, ben conosciuta nei Tribunali, civile e
penale, dove svolge la sua lucrosa attività, forte di compartecipazioni di
bottega, scambi di favori, in conflitto di interessi, la plastica forza
connotativa del potere, si è macchiata di un crimine infame: ha torturato
(ipotesi di reato: violenza privata) ripetutamente un bambino di 7 anni,
con il tacito accordo di tutti i cortigiani di contorno, con l’omertà dei
presenti al delitto, ma magicamente ha conquistato ben due
archiviazioni. Misteri della giustizia o forse perché non è cognita la
funzione di psicologo forense. Un giorno, se dovesse nascere un emulo di
Freud, ci spiegheranno cosa significa essere psicologo forense, come dire
ingegnere forense, medico forense, idraulico forense. Suonano i tamburi
dei funzionari del pressappoco: la giustizia è uguale per tutti,
dimenticando di aggiungere, salvo per i potenti.
La influente psicologa è stata nominata in un contenzioso tra separati
consulente tecnico d’ufficio (CTU) per “espletare ogni utile indagine sul
minore e i suoi genitori e formulare osservazioni e valutazioni in merito
alla personalità ed alla capacità genitoriale di entrambe le parti ed alla
qualità del rapporto con il figlio. All’esito formulare le opportune
osservazioni e valutazioni in ordine al miglior regime di affidamento e di
collocamento del minore ed alle modalità di frequentazione del minore
con il genitore non convivente, evidenziando i motivi che, nell’interesse
del minore, giustificano l’inibizione o limitazione di tali rapporti o la
regolamentazione suggerita”.
Niente di nuovo, il padre del minore plurindagato per violenze,
maltrattamenti, stalking, aggressioni, percosse, ingiurie, molestie,
perpetrate contro l’odiata ex moglie, autore di aggressioni fisiche sempre
alla presenza del figlio minore, anche davanti alla scuola frequentata da
quest’ultimo (a proposito di omertà, tutti hanno avuto paura di
testimoniare, tranne una cittadina lettone), conduce una guerra spietata
contro la mite madre, nonostante la separazione sia stata decisa da
questo dominante padre-padrone negli anni 2000. Da notare che la causa
è stata intentata dallo stesso padre del minore, non contento del
risultato di un precedente giudizio dallo stesso avviato. In sostanza, a
prescindere dalle argomentazioni fantasiose dei suoi legali, le richieste
che il violento oppressore rivolge al magistrato giudicante sono sempre
le stesse: l’affido esclusivo del figlio, l’assegnazione della casa familiare,
un assegno di mantenimento in suo favore ed in alternativa la
collocazione del figlio in una casa famiglia (altro che centri per gli
immigrati clandestini). Il danaroso persecutore non si è fatto sorprendere
nel giudizio proposto e ha nominato come CTP (consulente tecnico di
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parte) un’altra potentissima psicologa (cattedra universitaria), collega
della nominata CTU in molti corsi di formazione, commissioni, seminari
di studio, workshop e tutto il variopinto universo dei dibattiti e delle
tartine. Al secolo la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti (un nome, una
garanzia), che si è fatta supportare dalla devota psicologa Laura Volpini.
Ma le capacità lobbistiche del padre richiedente giustizia sembrano non
avere fine: si è scoperto che il suo difensore è anche il legale della
nominata CTU. Una camarilla in versione periferica per influenzare non
esponenti politici di alto lignaggio, per l’assegnazione di appalti
faraonici, per accedere ai contributi pubblici del mondo di mezzo, ma
per annientare una indifesa mamma che tutela il suo bambino. E cosa ci
combina l’esperta CTU, che doveva soprattutto indagare sulle “modalità”
di frequentazione del minore con il genitore non convivente (il padre),
evidenziando i motivi che, nell’interesse del minore, giustificano
l’inibizione o la limitazione di tali rapporti, nei pochi incontri svolti,
appena una manciata di ore? Intimorisce la madre del bambino con la sua
prevalente autorevolezza, diagnosticando dopo il primo incontro (30
minuti) che la signora è confusa e ha bisogno di un supporto psicologico
per poi agire indisturbata sul minore e conquistare la normalizzazione dei
rapporti tra padre e figlio, frantumata dal primo in tre anni di
maltrattamenti, violenze, vere e proprie torture (quelle psicologiche
sono più devastanti di quelle fisiche).
La dotta psicologa forense fissa un incontro, convocando madre, padre e
bambino, oltre le CTP, e per oltre un’ora sottopone il piccolo ad una vera
e propria tortura intimandogli di dover incontrare il padre, che si trovava
nella stanza accanto “ansioso di riabbracciare il figlio”. Il bambino si
dispera, piange per tutto il tempo, ripete implorante che non vuole
vedere il padre (in quel momento, ovviamente, non è stato
adeguatamente preparato). La CTU impone più volte alla madre di
obbligare il figlio ad intrattenersi con il padre, poi, vistasi persa e
naufragato il suo prestigio di esperta psicologa forense, gioca un’ultima
carta, interrompe la tortura, porta la madre del piccolo nella stanza
accanto e la minaccia: “Se non obbliga suo figlio ad incontrare il padre,
qui ed ora, le tolgo il bambino e lo spedisco in una casa famiglia”.
L’epilogo è conseguente alla minaccia, il bambino piangente e triste
viene obbligato a vedere il padre per un fugace incontro, che ha
peggiorato il successivo rapporto, ma ha consentito alla psicologa forense
di scrivere nella sua relazione che il padre nell’arco della perizia si è
dimostrato collaborativo, “un facilitatore”, mentre la madre è stata
ostativa, avendo con il figlio un negativo rapporto simbiotico, che
impedisce al piccolo una crescita sana e normale ed inoltre è provato che
è la madre ad appoggiarsi al figlio mentre dovrebbe essere il contrario.
Fortunatamente è stato tutto registrato. Eppure la psicologa forense non
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era stata così sprovveduta nel corso della perizia: aveva spedito i due
genitori alla sua associazione di difesa dei bambini (Associazione/Coop.
bambini nel tempo) per iniziare la terapia, ovviamente simulando che la
richiesta venisse dagli stessi interessati. La psicologa forense è stata
denunciata, unitamente al padre, al suo difensore e alla CTP, alla Procura
della Repubblica per violenza privata, abuso d’ufficio, corruzione in atti
giudiziari, falsa perizia, frode processuale, minaccia. La denunciaquerela, ampiamente documentata, è stata depositata il 20 dicembre
2013 ed il 3 gennaio 2014 è stata depositata una integrazione. Dopo 17
giorni (e poi si lamentano sulla lunghezza dei processi) il PM archivia tutto
e tutti. Viene proposta opposizione alla archiviazione, fissata per il 26
gennaio 2015 l’udienza in Camera di Consiglio, depositata il 20 gennaio
2015 una memoria illustrativa. Il 17 aprile 2015 il GIP archivia motivando
che non si rileva un conflitto di interessi che possa aver danneggiato la
madre del minore, in quanto la perizia della psicologa forense mantiene
nell’affido condiviso la collocazione del figlio presso di lei, così come era
stato stabilito nel verbale della separazione consensuale del 2011. Certo,
se fosse stata rinviata a giudizio il prestigio nei Tribunali della psicologa
forense sarebbe stato fortemente compromesso.
E la violenza privata e le molte ipotesi di reato indicate, che fine hanno
fatto? La violenza subìta dal bambino è documentata dalla registrazione:
si sente il pianto ininterrotto, la disperazione, il bambino che supplica,
che implora clemenza. Niente! La Cassazione ci insegna che la
configurazione del reato di violenza privata si verifica anche per un
posteggio dell’auto in seconda fila che impedisce l’uscita dal parcheggio
della vettura ostacolata, come pure prendere per un braccio una persona
per insistere di volergli parlare. Il bambino torturato dalla psicologa
forense resta senza giustizia, mentre il dibattito pubblico discetta sui
principi e sulle regole, ricordando i fatti di Genova e la necessità di
introdurre anche in Italia una legislazione sul reato di tortura. Hanno
“gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero” le violenze
della polizia e gli immotivati arresti di massa dei no-global inerti e
innocenti, così ha tuonato la Cassazione nelle motivazioni del processo
“Diaz” che ha decapitato i vertici della polizia. La Cassazione evidenzia,
come già fatto dalla Corte d’Appello di Genova, “l’odiosità del
comportamento” dei vertici di comando. Un implicito invito al plauso,
per le parole forti scolpite nella sentenza, che ha avuto un’eco
amplificata nella opinione pubblica, meglio tra le folle, alimentate da
una informazione taroccata che moltiplica il desiderio di illusioni, della
quale le folle non possono fare a meno, allontanando l’ambizione alla
verità, che non hanno mai provato, per dirla con Freud. Sarebbe una
insufficiente consolazione sentire una parola, un commento critico da
parte degli opinion makers nostrani e non, dei sultani delle trasmissioni
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di approfondimento, dei titolari di califfati dell’informazione, che
alimentano il dibattito pubblico con esiti nefasti per la comprensione dei
fenomeni, sulle torture che ha subito un bambino di 7 anni. Qualcuno
dovrà pur segnalare che, in ampi ovattati saloni, in penombra, con drappi
di broccato sulle poltrone e alle pareti grandissimi quadri dipinti, i
cardinali del sapere giuridico, a voce bassa e con modi raffinati, non
sempre decidono in favore delle sorti degli oppressi.

Orizzonte forense periodico on line
direttore responsabile Carlo Priolo

18 aprile 2015

femminicidio, l’olocausto delle donne
Il boia sceglie le vittime senza ragione; un massacro di donne innocenti
che hanno avuto il torto di avere amato il loro assassino e di averne
condiviso un percorso di affetto. La libertà di decidere ha il prezzo della
morte. Le norme sul femminicidio sono diventate legge, rientrano a pieno
titolo nell’ordinamento giuridico italiano, ma gli autori dei decessi non
conoscono riposo e non hanno età. L’anagrafe non attenua
l’allontanamento definitivo della regina della casa, la sofferenza
dell’abbandono, la privazione della presunta proprietà, dell’illegittimo
possesso. Savona, Lui un geometra di 54 anni, Lei 49 anni, vice sindaco
di Borghetto, uccisa con un colpo alla testa, beretta calibro 9. Una
separazione decisa dalla donna e respinta dall’uomo. A Barbarano nel
viterbese un 65enne, di origini napoletane, ha ucciso la convivente di 52
anni con 10 coltellate. Impiegato romano di 45 anni, al culmine
dell’ennesima lite con la convivente, una casalinga di 41 anni l’ha colpita
a calci e pugni procurandole un trauma cranico. Un tassista romano di 42
anni ha percosso per anni la convivente, una 43enne romana. Un egiziano
di 37 anni ha picchiato la moglie, connazionale di 30 anni. Anche in
questo caso davanti ai figli di 4 e 7 anni. Tra il decesso di una ex moglie,
ex compagna, accompagnato spesso dal decesso dei figli, ed una
condizione di civile e serena separazione c’è tutto quel vasto mondo di
eterni conflitti, violenze fisiche e psichiche, maltrattamenti,
persecuzioni, che costituiscono una fonte drammatica di sofferenza,
dovute non a difficoltà economiche, che pure esistono, ma all’odio, alla
gelosia, alla insopportabilità dell’abbandono, della perdita di una
presunta proprietà, di una forma di possesso inconscio. Quando la vittima
prende il coraggio di rivolgersi alla “Giustizia”, con una denuncia, con
una querela, intentando una causa, il calvario della sofferenza, la
percezione del pericolo, l’angoscia della paura non finisce, anzi a volte
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aumenta. Sovente il Giudicante nomina dei consulenti per farsi aiutare
da un tecnico, generalmente un psicologo, che nel poco tempo a
disposizione deve analizzare gli effetti nefasti che anni di contrasti hanno
generato sullo stato psicologico della vittima, dei figli ed anche del
persecutore-oppressore. Primeggia allora l’analisi dell’ansia generata
dalle sottili, ma potenti azioni persecutorie, quando violente e
minacciose, che infrangono la tranquillità psicologica, i positivi rapporti
interpersonali. L’intera personalità delle vittime in condizioni di pericolo
viene occupata a ricercare soluzioni nella lotta per dominare gli stress
derivanti dagli attacchi provenienti dall’esterno. La madre e i figli hanno
subito un tentativo di annientamento proveniente dalla persona che
avrebbe dovuto tutelarli e proteggerli, il padre. Un processo di
adattamento forzato proveniente proprio da colui che dovrebbe essere
la sentinella della difesa e del benessere, il padre. Il padre cattivo è per
i figli e per la madre la deflagrazione di ogni possibile sicurezza, una
bomba atomica emozionale. Madre e figli hanno adattato le loro
condizioni di vita per renderle appropriate alla richiesta di difesa e di
sicurezza dal pericolo proveniente dal padre oppressore. Madre e figli
trovano forme di adattamento per rispondere ai pericoli (veri o
minacciati, tali da incutere potenzialmente timore e, quindi, da incidere
sulla sfera di libertà psichica del destinatario della minaccia) provenienti
dal padre, dall’ex marito. Spesso anche nei ricorsi, negli atti giudiziari,
negli scritti difensivi delle parti in lotta, redatti dai difensori si trovano
una sequela di minacce, offese, diffamazioni, falsità e non fatti ed
argomenti giuridici, che alimentano il disagio e la preoccupazione delle
vittime. Quando uno dei genitori deflette dal suo compito non
disinteressandosi del figlio o omettendo di adempiere ai doveri di padre,
ma trasformandosi in crudele agente oppressivo e pericoloso della
sicurezza e del benessere dei figli allora crolla ogni aspettativa e
speranza ed il minore, come pure la madre, sono travolti dal vortice della
disperazione. La forza esercitata dal padre “cattivo”, dalle violenze,
dalle minacce, dalle privazioni fisiche, dall’ostracismo, dalla
disapprovazione su ogni questione, dall’incutere paura e timore non
possono non alimentare le sofferenze psicologiche, ledere in modo
irreparabile la personalità, lo stato emozionale, il pensiero, la memoria,
l’intelletto. La vittima diviene monocorde, il suo unico pensiero è la
paura, il terrore ed ogni energia residua viene rivolta a ricercare forme
e modi di difesa. Le richieste interne, che traggono la loro origine dalla
attività delle strutture intime tessutali, non possono che essere
concentrate sul fronte della difesa. E’ come un popolo il guerra, ogni
sforzo, ogni energia, ogni disponibilità è rivolta ad organizzare le difese
contro un nemico, pericoloso votato a conseguire l’annientamento
dell’altro “fino alla morte“. Questa frase e le tante altre analoghe rivolte
alla odiata moglie, ex moglie, compagna, sono spesso sottovalutate
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proprio da coloro, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli educatori che
dovrebbero analizzarle secondo i canoni ed i principi della scienza
psicologica. Si potrebbe tradurre: non ho il coraggio di uccidere “la mia
donna”, oggi separata, allontanatasi, e il frutto del nostro antico amore,
il figlio, ma la torturerò fino alla morte. Ormai le cronache ci segnalano
quotidianamente simili situazioni in cui vivono le donne sottoposte al
pericolo del femminicidio. Vale ricordare che sono morte solo e soltanto
donne. Sembra che il fanciullo interiorizzi i valori sociali nel modo in cui
gli vengono comunicati dai genitori, così che divengono parte integrante
della sua personalità. Come ciò avvenga con precisione rimane un
affascinante ed irrisolto problema teorico, in ogni caso, il senso del bene
e del male ed il bisogno di successo e di stima non provengono
direttamente dalla nostra struttura psicologica di partenza, ma li
apprendiamo dall’esperienza dell’ambiente in cui viviamo. Ed allora
possiamo immaginare che le torture e le sofferenze delle vittime non
finiranno, perché quei fanciulli che non hanno avuto dai genitori un
apprendimento di amore, misericordia e tolleranza, potranno scoprirsi
femminicidi.

Psicologi, affari in nome del bambino
di Carlo Priolo

23 aprile 2015

Parcelle da capogiro, flussi di denaro nel nome del bambino, un comitato
d’affari chiuso ad ogni esame critico, forte dell’incontestabile prestigio
della scienza psicologica, che
consente più difese che non altre
scienze più vicine all’esattezza,
ma espugnabili quando il dato
risulta errato. I chiamati al
compito di consulente psicologo
sono quasi sempre gli stessi e le
perizie sono il frutto di
compiacenti
e
opachi
gentlemen’s agreement in danno
delle vittime (donne e bambini) oggetto delle perizie. In nome del bene
del bambino vengono perpetrati veri e propri delitti in ambiente
cosiddetto protetto, che solo in pochi casi hanno visto trionfare le
incursioni degli inquirenti. Uno, pochi, fuori gli altri è il principio
dell’oligopolio degli incarichi che vengono conferiti da parte pubblica e
da parte privata. Non tutto risplende nel grembo della psicologia. Le
corrotte cittadelle del sapere trovano ingresso anche nei luoghi dove, per
la stessa natura della scienza psicologica, i medici del disagio non
dovrebbero imitare i mercanti di sensazioni che operano
nell’informazione, segmento sociale di percezione più vicino alle
discipline psicologiche che utilizzano primariamente lo strumento della
parola. La fiducia delle vittime (donne e bambini) viene travolta dal
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tradimento dell’agire dell’operatore psicologico, più incline al successo
personale e al richiamo della tasca. Nessuna falsa dichiarazione di intenti
(per il bene del bambino) può assolvere il male dentro che aggrava le
vittime dall’incontro con lo psicologo di turno, frustrando comprensibili
aspettative provenienti da colui che è venuto per lenire la sofferenza e
vincere il disagio e l’angoscia.
Un tradimento grave, perché la traballante imparzialità dei magistrati
viene ingannata dalla convinzione che le consulenze psicologiche
poggiano sulle basi scientifiche della psicologia, verso la quale la fiducia
è massima. Purtroppo, la realtà ci consegna sempre più perizie tecniche
frutto di corrotte cittadelle del sapere e anche prodotti di esperti di
scarsa capacità. Un’area di lavoro per gli psicologi che accentua il
dilemma deontologico. L’area di pratica più esposta al rischio
deontologico, ovvero a rischio di comportamenti negligenti e scorretti.
Almeno il 50% delle segnalazioni per presunte irregolarità deontologiche
riguarda attività compiute nell’ambito della psicologia forense.
L’ambito di azione psicologica nei procedimenti che coinvolgono il
minore rappresenta la zona più insidiosa della psicologia forense. Vi è
carenza di elementi etici e deontologici propri della professione, una
perniciosa inadeguatezza al ruolo peritale. I danni subiti delle vittime
(donne e bambini) hanno assunto una dimensione così alta che il grado di
sopportazione ha determinato una protesta generalizzata in tutto il
Paese, coinvolgendo la parte sana del mondo della psicologia, che sta
minando il potere degli oligopolisti in difficoltà a fare fronte a fondate
contestazioni e critiche ai loro superficiali pareri, alle loro imprudenti
proposte di soluzione dei casi.
Così è dato assistere al patetico spettacolo offerto dagli onnipotenti
maestri, dotati di prestigio, controllori del flusso dei fondi assegnati alle
loro associazioni e onlus e strenui difensori degli alti prezzi delle
prestazioni psicologiche, nel supremo interesse del bambino. I potenti
dominatori del circuito degli affari del mercato delle consulenze,
mimetizzati dietro il brand accattivante dell’associazione o della onlus,
circondati da una piccola folla di interessati adulatori, vedono svanire le
loro posizioni predominanti.
Verbosi oratori in cattiva fede, che redigono le relazioni peritali secondo
il metodo del copia e incolla, in modo che le generiche analisi e diagnosi
psicologiche possano andare bene per ogni soggetto, forti di quelle verità
lapalissiane, come quella che tutti avremmo bisogno di un supporto
psicologico, compresi gli stessi psicologi.
Una delegittimazione grave dell’importanza della scienza psicologica e
delle sue incalcolabili possibilità operative, che possono essere benefiche
per il disvelamento di verità non conoscibili con il solo ragionamento
logico e benefiche principalmente per le vittime (donne e bambini) di
soprusi e prevaricazioni. I monopolisti e i loro adepti del mercato della
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psicologia forense hanno abdicato alla propria autorevolezza,
conquistata forse all’origine con studio e abnegazione, e alla rigorosa
applicazione di quell’indubitabile insieme di conoscenze scientifiche che
hanno fatto grande la psicologia.
È di tutta evidenza che una buona parte delle concrete perizie effettuate
e le relative relazioni peritali depositate agli atti delle cause e dei
processi denunciano tutta la loro pochezza e la loro superficialità, prive
anche degli obblighi della logica e hanno il solo pregio di ingannare la
decisione dei magistrati. La breve storia della scienza psicologica italiana
documenta una fase inaugurale nella quale qualunque tipo di pedantesco
discorso inarticolato trovava ascolto nella convinzione che l’ascendenza
e la repentina diffusione del verbo della psicologia riusciva a conquistare
spazi sempre maggiori nel sentire delle genti.
L’approdo, spesso, ha deviato verso un conformismo avido di un certo
riscontro economico (non si parla di missione) e parallelamente è sorta
la necessità di aprire un’epoca più rigorosa ed epistemologicamente
orientata della scienza psicologica.
Sfortunatamente la selezione dei migliori la fa il mercato, quello
pubblico e privato delle professioni. Un processo di selezione di nomine,
carriere, promozioni penalizzato da un gioco dominato dalle conoscenze,
raccomandazioni, dalle collusioni con il mondo partitico, dall’intrigo e
dai reciproci ricatti tra gruppi e scuole di pensiero avverse. L’abolizione
di rigorosi criteri per valutare il sapere ha permesso ad alcuni di prendere
un impiego universitario attraverso l’impeccabile subordinazione al
“barone” di turno o da forti agganci con il partito di riferimento,
specialmente nelle prime fasi della nascita della facoltà di psicologia in
Italia.
La psicologia è scienza che più facilmente della fisica si presta a tradurre
delle banalità, che in bocca ad una massaia farebbero sorridere, in
enunciazioni scientifiche, abilmente manipolate da “artisti” desiderosi
di successo e guadagno, capaci di acquisire deferenza e rispetto proprio
per la loro posizione dominante.

SIMBIOSI - ECCESSO DI AFFETTO
Il teorema dell’accusa fondato sul dogma che troppo amore fa male si è
rivelato in larga parte inattendibile per le attuali dichiarazione dei
pentiti – giudici minorili, assistenti sociali, psicologhe forensi – che hanno
confessato di aver posto a sistema il principio della menzogna, del
tradimento della funzione professionale. Un regime oppressivo su figli e
genitori processati secondo la regola di giudizio motivato sull’utilizzo di
atti falsi. In particolare è entrata la luce sull’abisso della repressione
psicologica, delle dottrine psicologiche e psichiatriche, per annientare
figli e genitori, per fini di dominio e decapitazione della famiglia
tradizionale che subisce l’olocausto della predazione dei figli infoibati
nei lager di Stato di triste memoria, per alimentare l’abusivo commercio
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della tratta di bambini, di carne umana, della speculazione sulle lacrime
dei figli d’Italia, un giro di affari di 6 miliardi l’anno.
Il trionfo dell’innocenza sacrificata al tribunale dell’orrore e della
prepotenza dove hanno avuto ingresso gli spergiuri, l’odio per l’altro,
l’inciviltà del dominio, l’oltraggio alla sacralità del bambino, l’uso del
figlio come arma per annientarti, per annegarti nel dolore.
Un edificio di menzogne, di false relazioni, di opinioni irragionevoli ha
sepolto la bellezza della nascita, dell’infanzia serena, evocando falsi
principi, irrazionali competenze, silenzi dolosi.
Il potente ed ingiusto Giudice è stato capace di ornare con raffinate
idiozie il suo comando e si è compiaciuto del suo sadismo, delle sue
orrende decisioni, eludendo compromettenti confessioni.
Il giudice, così i suoi consulenti vassalli non hanno avuto il coraggio di
esibire pubblicamente i loro errori, la loro insipienza, i loro
comportamenti inescusabili.
Non potrà il pudico velo con cui il tempo e l’indulgenza per la debolezza
umana permettono di celare l’offesa alla vita, il delitto contro l’infanzia.
Nessuna debolezza è emendabile, un prezzo così elevato non può
compensare la violenza fatta alla morale e creare una legittima
eccezione.
I figli non possono essere sacrificati all’altare dell’odio, della
persecuzione, delle minacce della offesa alla dignità della persona.
Le ferite che non saranno guarite rimarranno nella memoria come spade
e il tempo non potrà lenirle perché, se viene sfregiato il sorriso di un
figlio la lesione non potrà essere sanata e sul volto resterà impressa una
cicatrice indelebile.
Non mi ritengo né eroico né capace di annullare le sentenze degli ingiusti
giudici, che non danno al condannato innocente neppure la speranza
della rivincita e la purificazione dal sangue versato, che non concede
l’oblio. Le angosce che conducono gli animi alla rivolta soggiogati da falsa
ineccepibile retorica, la crudele abitudine a pensare che tutto sia uguale,
persone, vicende, circostanze alimenta la volgare tendenza al
pressappoco.
Quando mio figlio è stato rapito in un giorno di scuola e portato in una
casa famiglia per volere del padre ho abbandonato quel luogo d’inferno
dove l’ho raggiunto con il cuore in gola e con il pensiero che fosse un
errore che non poteva essere possibile una tragedia così grande. Così
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come mi allontanai quel giorno dal Tribunale per i minorenni, un luogo
infame con il cuore rattristato, ed avvertii profondamente che lasciavo
un posto dove ero stata giudicata ingiustamente. Non potevo rispettare
quel Giudice per le sue menzogne, egli si era mostrato arrogante e
inconsistente, una tempesta di afflizioni si era abbattuta su di me per
colpe non commesse, invendicati insulti, citati falsi testimoni e a buon
diritto dovevo disprezzarlo.
Ho pianto a lungo tornata a casa guardando intorno a me una casa che
negli ultimi tempi non avevo amato, ma lì avevo visto crescere suo figlio,
lì c’erano i suoi giocattoli, lì avevamo riso insieme, lì lo avevo accudito
e gli avevo preparato da mangiare e lo avevo dolcemente disteso sul letto
per farlo dormire. Non potevo non aver goduto di alcune buone ore
nonostante lo scoramento dei tempi recenti.
Ho fissato uno sguardo di addio sull’immagine del mio bambino
incorniciata in una foto appesa al muro.

L’UBICAZIONE DELL’ODIO
La storia della madre. L’assoluto che viene alterato da una realtà
assurda. La strada maestra è quella di combattere contro l'assurdo e la
mancanza di senso dell'esistere. Un assurdo che non è nella natura
dell'uomo in quanto tale, ma nelle forme con cui l'uomo costruisce
negativamente il proprio esistere e il proprio convivere. Far fronte è
possibile nella solidarietà e nella collaborazione. Ma le storie personali
raccontano tutti i limiti in bilico fra solidarietà e solitudine e spesso ci si
trova di fronte a situazioni che si sarebbero potute evitare se si fosse
approfittato di un'occasione passata.
La vita dalla gioia più grande all' incubo, al precipizio. Una madre
immensamente felice, serena, piena di vita e di positività, viene
offuscata dalla violenza, dalla vigliaccheria di un uomo respinto.
LE FERITE INVISIBILI - Il figlio minore
Il padre è stato devastante già dai primi anni, quando il bambino a seguito
di subiti 4 laringospasmi (in quanto celiaco e/o intollerante al glutine),
dovuti alla somministrazione di cibi contenenti il glutine, veniva
alimentato con cibi nocivi per puro dispetto verso l’odiata ex moglie.
Poi con decreto della Corte d’Appello di Roma del 19 marzo 2014 è stato
giudizialmente accertato che il bambino deve essere alimentato con cibi
privi del glutine.
I rapporti tra il padre e il bambino non sono improntati all'affetto e al
rispetto; la decantata tenerezza verso l'infanzia è a volte sostituita o
coniugata a violenze di vario tipo; il dichiarato amore verso il fanciullo
non impedisce l'esplosione di odio e di aggressività dell'adulto verso chi
disturba ed è percepito come rivale negli affetti; il concetto di aiuto alla
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crescita è spesso sostituito da un oscuro senso di proprietà, che si
estrinseca nella convinzione di poter fare del figlio ciò che si vuole. Ci si
rende sempre più conto, inoltre, che la funzione educatrice viene spesso
scambiata con quella di addestramento, se non addirittura di vero e
proprio asservimento, e che il proclamato riconoscimento del bambino
come persona, teoricamente dotato di propri diritti, cela di sovente una
effettiva considerazione di lui come mera risorsa per le esigenze di
appagamento dell'adulto. È da sottolineare, infine, che, sebbene l'abuso
sessuale sia la forma più evidente di violenza (spesso scoperta e punita),
esiste anche una gamma svariata di comportamenti molto più subdoli,
difficilissimi da scoprire, che conducono comunque a bambini (seppur
non abusati fisicamente) psicologicamente terrorizzati, bloccati,
regrediti e devastati.

Guerra senza armi degli psicologi
di Carlo Priolo

31 agosto 2017

Dentro le aree protette di ascolto dei minori, dentro i luoghi deputati a
ricercare le mediazioni familiari,
dentro gli incontri riservati per
conoscere il vissuto di donne e uomini,
dentro il silenzio del transfert tra
psicologo e paziente, spesso nella
guerra tra uomo e donna, tra separati,
tra
abbandoni
e
gelosie,
tra
risentimenti e vendette, entra un terzo
protagonista, lo psicologo, animatore
del bene comune, giustiziere tollerante delle ragioni inconfessate e
inconfessabili, predicatore di precetti di buon vicinato, teorizzatore dei
misteri dell’anima, educatore di adulti impertinenti e livorosi,
pacificatore di conflitti rimossi e vissuti, giudice buono che non irroga
sanzioni penali o pecuniarie, ma condanna a tenere comportamenti
contrari alla volontà del condannato, penalizzando senza fine l’eventuale
destinatario dell’errore psicologico. Dietro lo scudo della scienza
psicologica vengono perpetrati veri e propri massacri di vittime innocenti
forzate ad espiare punizioni per il resto delle vita, senza appello,
considerata l’immaterialità della sanzione. Lo psicologo dichiara di agire
nel solco della scienza, secondo paradigmi di provata esperienza
stabilmente fondati su uno o più risultati raggiunti dalla scienza del
passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per un certo
periodo di tempo, riconosce la capacità di costruire il fondamento della
sua prassi ulteriore. Paradigmi caratterizzati da un consenso sulla validità
dei risultati, i quali vengono ad assumere la veste di modelli che
determinano quali siano i problemi e i metodi legittimi e danno, quindi,
origine e tradizioni di ricerca scientifica. Tuttavia, lo psicologo, in

70

particolare quello cosiddetto forense, normalmente non si dedica a
controlli severi delle teorie che applica, non avverte che la teoria,
generale e descrittiva, possa essere invalidata mediante un suo confronto
diretto con fatti od osservazioni e che questo possa condurre al suo
abbandono, anche riferito al singolo caso concreto, specialmente nel
campo psicologico dove la limitatezza dei tempi di analisi determina
l’alta probabilità dell’errore.
In realtà, l’esperienza delle perizie, in particolare di quelle svolte in
ambito giudiziario, consegnano alle statistiche di settore dati allarmanti
su errori clamorosi non sempre dovuti ai limiti della scienza psicologica,
ma a fattori che hanno poco a che vedere con le strutture concettuali,
con le quali gli scienziati guardano il mondo della mente e dell’anima.
In analogia con le lotte politiche, gli psicologi non sono da meno, dietro
il confronto tra teorie di diverso orientamento, tra contrapposte scelte
di paradigmi si affrontano lotte di potere, di personali ambizioni, di
reciproci favori, di accordi sottobanco, di vere e proprie truffe a danno
delle vittime, che nulla hanno a che vedere con il ricorso ad
argomentazioni logiche e all’esperimento sul campo. La stessa vittoria di
un paradigma viene influenzata dall’autorevolezza conquistata dal
proponente e non soltanto dipenderà dalla sua forza persuasiva
nell’ottenere il consenso della comunità scientifica.
Come pure la scelta di perseguire alcune ricerche piuttosto che altre è
determinato dalla erogazione di fondi a quell’istituto di ricerca piuttosto
che a quell’altro e la personalità del ricercatore non è secondaria alla
direzione del flusso di denaro. Alcune tra le teorie, che guardano il
mondo diversamente e indicano vari criteri non arbitrari, quali
l’accuratezza, la coerenza, la semplicità, la fruttuosità, verranno
abbandonate con nocumento del progresso scientifico. Gli psicologi,
fratelli-nemici hanno di fronte una realtà più ricca di contenuto, più
varia, multilaterale, più viva di quanto anche il migliore psicologo non
riesce ad immaginare.
Le varie teorie che si sono moltiplicate nella storia della scienza
psicologica segnano la vivacità e il dinamismo di una scienza in continuo
divenire, ma i singoli operatori, nel loro quotidiano lavoro, sovente si
abbandonano a stanche pratiche di routine, un deposito di aneddoti, una
cronologia di casi non confrontabili, un serbatoio di esempi irripetibili
che confermano l’incapacità di progredire del sapere per congetture e
confutazioni. La proliferazione di teorie che possano reciprocamente
criticarsi è sicuramente migliore della normalità di un consenso
dogmatico. Una rivoluzione permanente potrebbe costituire l’ideale dei
controlli critici, ma l’attenzione va rivolta anche verso il proponente (la
sua storia, la sua onestà intellettuale, il suo sapere accertato), altrimenti
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ci si avviava a scivolare nella proliferazione di concezioni verso
l’anarchismo del “tutto va bene”, purché la gestione del sapere sia
saldamente in mano ai vari capo scuola. La scienza dimentica facilmente
il proprio passato, tende ad interpretarlo alla luce del presente, sulla
base del “paradigma” del giorno; si finisce così per veicolare l’idea che
la scienza proceda in modo lineare e cumulativo, da antichi precursori a
futuri eredi.
Ma, se proviamo a leggere gli scritti scientifici del passato inseguendone
la coerenza interna e nel loro contesto culturale, scopriamo che non
sempre gli antichi concetti si riferivano alle stesse realtà a cui si rivolgono
oggi. È come se, prima di Copernico o di Einstein, si guardasse il mondo
in modo diverso da oggi, si vedesse un’anatra là dove noi vediamo un
coniglio, per riprendere la figura ambigua, resa nota dagli studiosi della
Gestalt e ripresa nelle ricerche filosofiche di Wittgenstein.
Proprio questi mutamenti percettivi, questi slittamenti di significato, ci
impongono di riconoscere l’esistenza di rivoluzioni scientifiche: la storia
delle scienze è percorsa da fratture, da discontinuità, e la variazione di
un paradigma trasforma i fatti stessi presi in considerazione (l’energia e
la materia non sono più la stessa cosa dopo Einstein). Non esiste dunque
una base comune, un identico mondo osservabile, che possa fungere da
terreno di confronto fra le teorie
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L'ABUSO PSICOLOGICO
non è definito espressamente da alcuna norma penale, e la sua punibilità
è lasciata alla possibilità di interpretare estensivamente le norme penali
esistenti. L'abuso psicologico può compiersi tramite azioni od omissioni,
ma non tramite la violenza fisica. Può verificarsi, dunque, quando si
ingiuria, si sgrida, si minaccia e si punisce, provocando danni non fisici,
quali disturbi psicologici e depressioni infantili.
Possono pertanto far riferimento a questo tipo di abuso i reati di ingiuria
(ex art. 594 c.p.), violenza privata (ex art. 610 c.p.), minaccia (ex art.
612 c.p.), lesioni (ex artt. 582 e 583 c.p.), punibili quando cagionano una
malattia della mente, abuso di mezzi di correzione o di disciplina (ex art.
571 c.p.) e i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (ex art. 572 c.p.),
oltre al reato di sottrazione di minori (ex art. 574 c.p.).
La Convenzione Internazionale dei Diritti del Bambino considera
maltrattamenti psicologici nei confronti dei minori:
• la violenza verbale tramite atti di ingiuria e minaccia tesi a creare
paure e insicurezze nel minore;
• i comportamenti sadici e tesi a sottovalutare il minore;
• il rifiuto affettivo;
• le pretese eccessive o sproporzionate rispetto all'età del bambino;

• la strumentalizzazione del minore, in caso di coppie separate, come
mezzo di rivalsa sull'ex partner, soprattutto quando questi non è
affidatario;
• il rifiuto di consentire al genitore non affidatario di esercitare il diritto
di visita, con l'obbiettivo di ostacolare il normale svolgimento dei rapporti
affettivi.
La violenza psicologica nei confronti del minore può essere diretta o
indiretta. Nel primo caso si ha una volontà di eliminare il minore, in
quanto indesiderato. "Il disamore è un sistema distruttivo che, in certe
famiglie, si abbatte su un bambino e vorrebbe farlo morire; non si tratta
di semplice mancanza di amore, ma dell'organizzazione, al posto e in
luogo dell'amore, di una violenza costante che il bambino non soltanto
subisce, ma che, per di più, interiorizza, al punto che si arriva a un doppio
ingranaggio, con la vittima che finisce col dare il cambio alla violenza
esercitata contro di lei per mezzo di comportamenti autodistruttivi."
Nella violenza indiretta, un coniuge, nel tentativo di ferire l'altro
coniuge, trasferisce il suo odio sui figli.
La violenza psicologica sui minori è tanto più grave in quanto si propone
di spezzare la volontà del bambino per farne un essere docile e
obbediente. I bambini non sono in grado di reagire, dal momento che "la
forza e l'autorità schiacciante degli adulti li fanno ammutolire e possono
addirittura fare perdere loro la coscienza”.
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LA VIOLENZA ASSISTITA
Un sintomo di un minore che ha assistito a fenomeni di violenza familiare
può essere una incapacità a sviluppare relazioni sociali equilibrate. È
anche possibile che il minore assista al caso più grave di violenza
intrafamiliare, ossia all'omicidio di un genitore da parte dell'altro. In
questo caso, sia che egli assista materialmente al fatto, sia che ne veda
le tracce (la salma, il sangue, etc.), è molto probabile che sarà soggetto
a gravissimi stress psicologici, con necessità di cure mediche per
rimuovere i ricordi, gli incubi, i sensi di colpa, le regressioni all'età
infantile, etc.
Uno dei motivi più comunemente indicati dagli studiosi per limitare i
danni conseguenti ai bambini testimoni di violenze familiari consiste
nell'evitare che si inneschi il ciclo della violenza, ovvero che i bambini,
in età adulta, possano ripetere (come di frequente accade) i
comportamenti violenti visti e vissuti in casa, psicologica, sessuale ed
economica, compiuta su figure di riferimento per il minore o su altre
figure significative, adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare
esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo
percettivo), indirettamente (quando è a conoscenza della violenza) e/o
percependone gli effetti." Dunque il fenomeno si manifesta quando i figli
sono testimoni della violenza che viene perpetrata da un familiare su un
altro familiare, (ad esempio tra fratelli) oppure da un coniuge sull'altro

coniuge. Nei casi in cui solo il coniuge è vittima diretta della violenza, i
bambini diventano cosiddette VITTIME DIMENTICATE, per i quali le
sofferenze psicologiche, causate dall'aver assistito alla violenza, non
emergono in realtà fattuali. Ci si chiede, allora, quanto possa incidere
sulla psiche di un bambino la frequenza degli episodi violenti, la visibilità
o meno dei danni fisici subiti dalle madri, l'intervento delle forze di
polizia e le sue conseguenze, e la necessità o meno di visite al pronto
soccorso. E ci si chiede quanto tutto ciò possa incidere sul senso di
identità del bambino, sulla sua capacità di comprendere (e scusare?) i
motivi alla base della violenza (povertà, gelosia, disoccupazione,
alcolismo, odio, ira, etc.).
Alcuni studi inglesi hanno riportato che, nel 90% dei casi di violenza
domestica nei confronti della madre, i bambini si trovavano nella stessa
stanza dove si svolgeva l'aggressione, o in quella accanto. Non ci si può
quindi non chiedere quali siano le reazioni da essi provate, o quale
significato essi abbiano dato a tali manifestazioni. Con una definizione
riduttiva, si può dire che il convivere con la violenza è una forma di abuso
emozionale sui bambini. Molto importante è capire quando esiste un
doppio livello di intenzionalità, ossia quando un atto compiuto
direttamente contro un individuo è allo stesso tempo da considerarsi
come avente effetto sugli altri (con conseguente doppia responsabilità
sul piano penale.) Esempi di tali situazioni possono essere quelle in cui
l'abuso o l'umiliazione della donna viene compiuta sotto gli occhi dei figli,
al fine di aumentare il controllo su entrambi, o quando si minaccia un
bambino al fine di minacciare o esercitare un controllo sulla donna.
Il sintomo più grave che un minore adolescente può sviluppare assistendo
alla violenza è il desiderio di suicidio, quale strada per uscire dalla spirale
di violenza, per allentare la pressione di vivere in un modo violento.
Nel caso in cui l'adolescente, anziché sviluppare uno stato d'animo di
depressione e pensieri di suicidio, svilupperà un alto grado di
aggressività.

Le morti diseguali
di Carlo Priolo

14 ottobre 2015

Corpi di bambini esplosi, donne e uomini trucidati dall’azione di
terroristi, rapine con morti per pochi euro, carcere per quei pochi che si
difendono, corruzione negli appalti, sottrazione illecita del denaro dei
contribuenti, truffe nelle negoziazioni e nei mercati, banche sotto
inchieste giudiziarie, risorse pubbliche utilizzate per cene con gli amici,
acquisto di abbigliamenti intimi con i soldi pubblici per attività politica,
feste e vacanze con la famiglia o con conoscenti particolari, scontrini
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falsi e dichiarazioni mendaci. Inviti alla ricerca del bene comune, alla
Stato di diritto, alla legalità.
Appelli
altisonanti
alla
discontinuità, al nuovo rigore,
alla difesa degli ultimi. Esempi di
azioni
eroiche
di
anonimi
cittadini che sono l’orgoglio del
Paese. Ogni 60 secondi muore un
bambino per la malaria, altri per
fame e per sete. Le guerre
dilagano in molti luoghi della
Terra. Si contano centinaia di
migliaia di morti, ogni giorno si
aprono nuovi fronti di lotta
armata. Ma le morti non sono
tutte uguali e la mano dell’assassino può trovare una colpevole impunità
da parte di chi avrebbe potuto evitare. Le morti per femminicidio non
fanno più notizia, l’imperativo dell’informazione poggia sul criterio della
novità del messaggio, della attualità del tema, della selezione
dell’evento. Ma la lunga striscia di sangue delle donne sul fronte dell’odio
segnala un aspetto sottaciuto dal mondo dell’informazione, forse per un
celato timore nei confronti dei magistrati.
Il macabro rituale dell’odio dell’ex, la tortura dettata dal pressappoco di
esperti e consulenti, il défilé cimiteriale di procedimenti, procedure,
imprecisate competenze, fantasiose interpretazioni delle norme sul
principio che la legge è uguale per tutti è un dejà vu tanto ricorrente da
non destare più interesse se non fosse che quotidianamente le cronache
giudiziarie lanciano nel web il bollettino di guerra dei cruenti decessi per
femminicidio e dal mondo terracqueo giungono a getto continuo le
notizie delle efferate torture del popolo delle donne di ogni etnia e
Paese, che nonostante il copioso elenco di leggi e raccomandazioni
internazionali continuano a versare sangue innocente sul fronte
dell’uguaglianza e del diritto a vivere. La responsabilità da parte di alcuni
magistrati – pubblici ministeri- sono inescusabili ed ingiustificabili. Non
solo sono responsabili per insipienza e inqualificabile sottovalutazione
delle denunce-querele presentate dalle vittime del femminicidio, ma
concorrono con la loro inettitudine, le loro imperdonabili negligenze alla
continuità ed alla moltiplicazione dei decessi di ex mogli, ex fidanzate,
ex compagne ed anche madri di minori, che cadono sotto i colpi dell’odio,
della efferata ferocia di uomini probi, di bravi ragazzi, educati e
riservati, che covano la vendetta per aver perso il dominio sulla loro
proprietà, il possesso di colei un tempo sottomessa al volere del padrone.
Ed allora se gli omicidi non hanno la valenza della guerra, del conflitto
tra etnie, tra fedeli di altre religioni, non sono causati da atti di
terrorismo, non vengono decisi dall’impeto del delinquente abituale, dal
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malavitoso, dalla azione di colui che deliberatamente viola le norme
penali, sapendo di compiere un reato per prezzo, prodotto, o profitto, la
responsabilità del magistrato inquirente, sollecitato da denunce,
querele, esposti, informative delle forze dell’ordine sulla pericolosità
dello stalker, dell’oppressore, del violento molestatore, dell’irriducibile
maltrattatore dovrebbero invitare ad assumere una punizione esemplare
o il licenziamento verso il magistrato che ha disatteso il suo dovere.
Anche perché le norme per intervenire, prevenire sono imperative e
nette e consentono al magistrato inquirente competente del caso di
assumere provvedimenti cautelari e non soltanto aprire un fascicolo e
dimenticarlo nel cassetto.
L’agire sicuramente avrebbe un effetto deterrente, anche se limitato,
ma un decesso in più o in memo non è piccola cosa. Quei, forse pochi,
sultani che amministrano la giustizia in Italia sembra godano di
preventiva amnistia, le loro insufficienze, le loro inosservanze di norme
e la loro inettitudine ad un lavoro così delicato ed importante sembra
godere di condoni precostituiti, in quanto garantiti da impunità per il
ruolo e la funzione. Le vittime gridano la loro rabbia mortifera, i parenti
piangono il loro disprezzo e la loro disaffezione verso quei servitori dello
Stato che non compiono il loro dovere. Segue le reiterata litania dei
benpensanti: non deve più accadere, deve servire da monito per evitare
altre violente esecuzioni, la comunità deve reagire, le istituzioni sono più
forti. E non si tratta di spiacevoli errori, di difficoltà burocraticoprocedurali, dovute alla complessità ed al volume dei fascicoli in carico
al singolo magistrato inquirente, agli ostacoli di norme contraddittorie.
Le disposizioni sono puntuali ed il magistrato ha l’obbligo di concludere
le indagini in un tempo breve, esiste una corsia preferenziale di indagine
in favore delle donne maltrattate e le misure cautelari sono previste e
sono efficaci. Si tratta di omicidi bianchi dovuti a superficialità,
inettitudine, imperdonabile leggerezza.
Qualche illustre commentatore potrebbe sostenere che viene
delegittimata la magistratura, contribuendo ad alimentare lo stupidario
nazionale. La responsabilità è personale, riguarda il singolo non travolge
né la categoria di appartenenza né tanto meno l’istituzione preposta.
L’uomo (le donne e gli uomini) tenta di superare le vicende del
quotidiano, cercando di comprendere il misterioso disegno del deus
abscunditus, quella legge che stabilisce il bene e il male e il destino
stesso, alla quale legge è impossibile accedere, ma alla quale l’uomo
aspira fidando nella benevolenza di Dio, nella Sua Grazia. L’alienazione
dell’uomo persiste anche nelle relazioni sociali e familiari e quando
capita di incontrarsi con la Giustizia trova il magistrato, un funzionario
inavvicinabile, un dio al di là del tramonto.

L'ORAZIONE FUNEBRE
Amici, uomini, concittadini, prestatemi ascolto. Voi volete seppellire Lei,
una donna, una madre? Il male che gli uomini fanno vive oltre di loro; il
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bene sovente rimane sepolto con le loro ossa; e così sia per alcuni di Voi.
Io vengo a seppellire il Male che è dentro di Voi se vince il Male, non
vengo a lodare il Bene. I nobili mariti, compagni, amanti, fidanzati per
un giorno o per sempre Vi hanno detto che “Lei” è ambiziosa, non
all’altezza del compito, di facili costumi, prigioniera del suo egoismo: se
è vero è un grave difetto e gravemente ne deve pagare il fio. Qui, col
permesso Vostro e degli altri, perché Voi siete uomini d’onore; così come
sono tutti uomini d’onore quelli che si sono macchiati del delitto per aver
ucciso una donna, una madre, i suoi figli, io vengo a parlare al funerale
di quelle che non sono più tra Noi, di bambini trucidati dal delirio
dell’odio. Queste Donne non sono mie amiche, non le conosco, non sono
state fedeli e giuste verso di me, ma Voi dite che hanno distrutto la
Vostra vita, il loro amore è stato falso e Voi siete uomini d’onore. Molte
sofferenze, sacrifici; una dedizione religiosa alla cura dei figli, una
posizione onesta agli occhi di molti, un impegno rigoroso nella famiglia e
sul lavoro, il denaro risparmiato per coprire i debiti del conto familiare,
una eredità avuta dalla famiglia di origine hanno riempito il privato
tesoro dell’unione coniugale: è questo atto ambizioso ed insufficiente
rispetto verso di Voi? Quando i poveri, gli indifesi, gli oppressi di ogni
Patria hanno pianto, Lei ha lacrimato: l’ambizione, l’inettitudine,
l’infedeltà dovrebbe essere fatta di più rude stoffa; eppure Voi dite che
è stata infedele, ambiziosa ed inetta; e Voi siete Uomini d’onore. Non
parlo, no, per smentire ciò che Voi dite, ma qui io sono per dire ciò che
io so. Molti di Voi le avete amate una volta, né senza ragione; era
giovane, era bella, era la donna dei Vostri sogni: qual ragione vi trattiene
dunque dal riamarla lontano dalle insidie del sesso? O senno, tu sei
fuggito nella pochezza dell’Odio, nella illusione di una giusta vendetta,
fatta di rivalse, di rabbia, di orgoglio ferito, di dispendio di energie e di
tempo, come avviene nel perenne ripetersi di eventi nefasti. Gli uomini
hanno perduto la ragione. Scusatemi; il mio cuore giace qui sulla bara di
queste Donne uccise dalla mano armata dall’odio e debbo tacere anche
se un’altra morte sembra vicina. Alle Donne viene fatto gran torto. Pur
ieri la parola di Lei avrebbe potuto opporsi al mondo intero: ora giace qui
con il suo assassino, inchinato al settimo sigillo. O Uomini della ragione,
se io fossi disposto ad eccitarVi il cuore e la mente alla ribellione ed al
furore, farei un torto a quelli che hanno ucciso ed ai loro parenti, i quali,
lo sapete tutti, sono gente d’onore: e non voglio far loro torto, preferisco
piuttosto far torto alla defunta Donna, far torto a me stesso e a Voi, che
far torto a sì onorata gente. Ma qui c’è una pergamena col sigillo di Dio –
l’ho trovata nella mia memoria – è il testamento di Cristo: che i cittadini
odano soltanto questo testamento, che, perdonatemi, io non intendo
leggere, e andrebbe a baciar le ferite della Donna morta, ma lo ricordo
a Voi uomini d’onore che avete il dovere di rispettare il futuro dei Vostri
figli e di quelli che verranno. Pazienza, io non debbo leggerVi il
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testamento di Cristo, forse non è bene che voi sappiate quanto Cristo vi
ama. Non siete di legno, non siete di pietra, ma uomini, ed essendo
uomini, e udendo il testamento di Cristo, esso v’infiammerebbe, vi
farebbe impazzire: è bene non sappiate che siete gli eredi in terra del
Cristo risolto, perché se lo sapeste allora non potreste continuare ad
uccidere, per la semplice ragione che colui che usa la violenza verso le
donne e i bambini non è un figlio di Dio, anche se può vantarsi di tanti
risultati eccellenti, di tante idee condivisibili, di tanti impegni da
sottoscrivere. L’Uomo che uccide la madre dei suoi figli, la compagna di
elezione non appartiene idealmente a nessun universo, il suo riferimento
è l’abisso della morte, il deserto di ogni valore, di ogni diritto, di ogni
giustificazione, di ogni umana comprensione. E’ figlio della Morte e non
ha diritto alla Vita. In verità Vi dico che neppure il perdono dovuto a
quelli che si coprono dei crimini più efferati può essere concesso al
carnefice della Donna un tempo amata, della madre dei figli. Avete
trapassato con un pugnale il cuore dell’Amore passato. Il sangue del
rimorso si precipiterà fuori della Vostra casa; rudemente la orazione
funebre busserà per annunciarVi che non potrete più risorgere, la Vostra
vita è morta insieme al pugnale che ha tradito la vita.

LE DONNE SFIGURATE NEL VOLTO E NELL’ANIMA
Un pensiero ricorrente di un gesto estremo, forte che potesse evidenziare
l’orrore della sofferenza delle vittime, della distruzione dell’anima di un
bambino e della sua mamma. Una crudeltà non dovuta all’autore delle
violente aggressioni, delle minacce, delle persistenti persecuzioni, delle
continue sopraffazioni che solo l’odio consente di avere tanta energia.
Ma una pressione emozionale, dovuta ad una entità inarrivabile, spesso
oscura e a volte surreale, che domina tutto dall’alto. Una Autorità
centrata sulla legge come ordine globale, e quindi dell'alienazione e della
frustrazione continua della donna che tenta di integrarsi in un sistema
che mentre la invita, contemporaneamente l’allontana emarginandola.
Una prigionia in libertà. Sola contro tutti, immersa in un mondo e in una
realtà senza appartenenza e di cui non si riesce a comprenderne il
funzionamento. E’ ragione ed etica allo stesso momento, ma nessuno
capisce, anzi, tutti lo emarginano in nome di un concetto di giustizia
chiaramente rovesciato rispetto a quello a cui si rifà inevitabilmente
anche il lettore, che dunque non può fare a meno di immedesimarsi.
L’Autorità non è solo l’irraggiungibile, ma anche l’assenza di
comunicazione, il dispotismo, l’ingiustizia, la tirannia. Tutti obbediscono
a quello che viene deciso lassù, nessuno si permette di discutere o di
chiedere chiarimenti o addirittura di esprimere la propria idea.
Un sentirsi come inferma, sofferente, oppressa da una forza immateriale,
invisibile, difficile da identificare, un male dentro soffocante. Una
condizione di malata, senza essere malata che ti spinge ad indagare
dentro, a scrutare sempre più profondamente nel buio della natura

78

umana, uno strumento privilegiato per sondare l’abisso dell’anima e dare
spiegazione all’irrazionale.
La sensazione di aver subito una amputazione, senza capire dove, in
quale parte del corpo, in quale zona del cervello, in quale area
dell’anima che coincide con la parte oscura, inaccessibile della nostra
personalità. Qui non hanno alcun vigore le leggi logiche del pensiero, a
cominciare dal principio di non contraddizione.
Stimoli opposti che non si annullano, ma crescono in volume e dimensione
reciprocamente, con forme di compromesso e tentativi di
razionalizzazioni, sotto la dispotica coercizione del Super Io, che non
sempre riesce a controllare la spinta alla scarica dell’energia. La forza
dinamica del primitivo e dell’irrazionale, che non conosce il bene e il
male né il decorso del tempo, né il mutamento dovuto all’arricchimento
culturale né alla convinzione della tolleranza e dell’amore per l’altro da
sé. Ferite, impressioni, impulsi naturali respinti dalla coscienza, rimossa
nell’archivio della memoria, riemergono dopo decenni, come
avvenimenti recenti con la stessa energia virtualmente immortali.
Sovente anche coloro che sono avvezzi a depotenziare con l’analisi quella
antica energia emotiva fatta attuale, reagiscono quando subiscono
direttamente nel tempo presente una omologa ferita provocata non da
un tuo pari, ma da una entità immateriale, oppressiva, destabilizzante,
ostile, l'espressione della persecuzione, della colpa e della solitudine al
cospetto una autorità imperfetta e maligna, estranea, misteriosa e
avversa, che si erge come minacciosa e ostile.
Lacerare la libertà, uccidere la vita di una madre e di un bambino con la
stessa disinvoltura ed indifferenza come si potrebbe tagliare un cavolo o
bere un sorso d’acqua richiama tutta quella ancestrale aggressività e
forza che può portare ad un gesto estremo, senza che si incorra in eccesso
di rabbia, e di motivazione. La creatività, la crescita, la vita di un
bambino si può paragonare alla musica, alla musica romantica da
Schubert a Liszt, da Chopin a Schuman a Brahms. Con le debite
proporzioni coloro che per compito istituzionale hanno l’obbligo e la
responsabilità di tutelare e proteggere la madre, il bambino, il fanciullo
tradiscono il loro mandato e viepiù sono gli autori di violente e volgari
torture che cagionano sofferenze e privazioni ingiustificate e possono
essere percepiti come coloro che mentre trucidavano milioni di esseri
umani ascoltavano estasiati la musica sinfonica o accarezzavano il loro
gattino, mentre provavano la mira sparando ad un bambino.
Ovviamente non tutti, ma alcuni amministratori della giustizia sovente
esercitano il loro potere assoluto su esseri umani indifesi e su innocenti.
L’ansia è generata dalle sottili, ma potenti azioni persecutorie, quando
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violente e minacciose, che infrangono la tranquillità psicologica, i positivi
rapporti interpersonali.
La personalità in condizioni di pericolo è occupata a ricercare soluzioni
nella lotta per dominare gli stress derivanti dagli attacchi provenienti
dall’esterno, i parenti, il gruppo, la comunità di riferimento, i tutori
dell’ordine e della giustizia.
Madre e figlio hanno subito un tentativo di annientamento proveniente
dalla persona che avrebbe dovuto tutelarli e proteggerli, il padre.
Le vicende del c.d. femminicidio hanno proiettato nel mondo dei
responsabili la conoscenza delle dinamiche che sono alla base dell’odio
emotivo, della gelosia scritta nel DNA del padre cattivo. Madre e figlio
sono costretti a temere il padre divenuto violento oppressore e gli
oppressi sono stati costretti a mutare i propri comportamenti le proprie
condizioni di vita.
Quali lotte emozionali si sono agitate dentro il nucleo percettivo della
madre e del bambino, quale risposta comportamentale viene
determinata di fronte alla minaccia di perdere definitivamente la
sensazione di benessere?
Un processo di adattamento forzato proveniente proprio dal riferimento
prevalente, la sentinella della difesa e del benessere, il padre.
Il padre cattivo è per il figlio e per la madre la deflagrazione di ogni
possibile sicurezza, una bomba atomica emozionale.
La personalità è un insieme di singole funzioni e strutture ed ogni
elemento non ha una vera identità separata. I concetti integrativi di
adattamento e di personalità includono vari processi subordinati come la
motivazione, l’emozione e la conoscenza che tuttavia si considerano
facenti parte di un più complesso sistema, la personalità, che contrae
rapporti o si adatta al mondo fisico, sociale e soprattutto interpersonale.
Qualsiasi analisi di un segmento del sistema è fuorviante e conduce a
soluzioni errate e negative.
Personalità e adattamento sono strettamente interdipendenti. Creare le
condizioni migliori di adattamento vuol dire favorire la formazione e lo
sviluppo della personalità.
Madre e figlio hanno adattato le loro condizioni di vita per renderle
appropriate alla richiesta di difesa e di sicurezza dal pericolo proveniente
dal padre oppressore.
Madre e figlio si sono accomodati per rispondere ai pericoli (veri o
minacciati tali da incutere potenzialmente timore e, quindi, da incidere
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sulla sfera di libertà psichica del destinatario della minaccia) provenienti
dal padre, dall’ex marito per uno scopo abietto. Spesso nei ricorsi, negli
atti giudiziari, negli scritti difensivi delle parti in lotta, redatti dai
difensori si trovano una sequela di minacce, offese, diffamazioni, falsità
e non fatti ed argomenti giuridici.
La sommatoria di tutti gli agenti offensivi provenienti dall’esterno mette
alla prova le capacità di adattamento della madre e del figlio minore e
la valutazione su entrambi e viziata da questa.
La paura, come l’aggressività è un’entità immateriale, come l’ansia,
l’odio, la fiducia, la sfiducia, il voler bene, l’amore, l’invidia,
l’indifferenza, la maldicenza, la tolleranza, l’altruismo. Cosa si può
addebitare ad una dolce mamma e al suo bambino? La risposta all’agire
dell’altro più forte (l’ex marito) è stata la paura non potendo reagire in
modo diverso. Anche il minore si è difeso con la paura, l’allontanamento,
il rifiuto del padre, avendo subito in ogni caso violenza assistita per
essere stato presente per anni alle aggressioni (anche verbali) del padre
contro la madre, ma la paura si è moltiplicata per interventi insufficienti,
impropri condoni (forse sarebbe bastato poco). Atteggiamenti di
contrapposizione, punitivi, di vero e proprio rimprovero, di infondate
reprimende, allargano i conflitti, allontanano la pacificazione degli
animi, pongono una pesante ipoteca sul futuro, accrescono le
contestazioni, disperdono le energie, proprio il contrario di quanto
insegna la psicologia che aiuta ad indirizzare le energie emotive verso
obiettivi positivi e non rivolgerle verso se stessi e contro gli altri. Tutto
molto ovvio, tanto ovvio da non essere praticato, non si tratta di avere
torti o ragioni, si tratta della esistenza di un problema (che può essere
giuridico, psicologico, medico, economico) che deve essere risolto.
“Una tristezza dolorosa, tristi e più consapevoli di prima». Così scrive
Primo Levi nella nota finale della sua traduzione del libro di Kafka
(Einaudi 1983). Ma per raccomandarne la lettura, o la rilettura, si
potrebbe invece ricordare che, come ci informa Ladislao Mittner in una
nota della sua Storia della letteratura tedesca, «leggendo agli amici il
primo capitolo del Processo, Kafka rideva fino alle lacrime». In fondo, ciò
che è rimasto anche nel linguaggio comune come il senso «kafkiano» di
un evento o di una esperienza è questa mescolanza di tragedia
inspiegabile e di vuoto grottesco da «macchina inutile».
Nel momento in cui la donna viene liberata dai vincoli del ruolo
assegnatole dalla società forse perde quella inclinazione a concedersi
all’uomo e legarlo tramite la gratificazione sessuale, risultando non più
sessualmente eccitabile secondo il sentire del maschio, secondo il
misterioso meccanismo del desiderio. L’arbitrario principio della
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proprietà della donna e della dolosa giustificazione della gelosia va
ascritto proprio a quelli che dovrebbero tutelare le donne ed assicurare
la giustizia a quei milioni di donne e bambini che non hanno trovato
ancora il settimo sigillo (“quando l’angelo apri il settimo sigillo nel cielo
si fece un silenzio di circa mezz’ora e vidi i sette angeli che stavano
dinnanzi a Dio e furono loro date sette trombe” Apocalisse, 8, I) e che
sopportano privazioni e sofferenze.

L’humanité s’affirme par l’infermité ha detto Victor Hugo.
L’uomo è stato chiamato “l’animale malato” per il peso delle
discordanze e il contrassegno delle difficoltà, imposte a lui dalla sua
posizione fra natura e spirito, fra bestia ed angelo”.
Qual meraviglia che dal lato della malattia dell’ansia, del soffocamento
emozionale, della somatizzazione del dolore si possa scrutare più
profondamente nel buio della natura umana e che la nevrosi sia un mezzo
di prim’ordine per sondare l’irrazionale.
Così ho tentato di applicare la mia reazione al senso di oppressione e di
impotenza, liberandomi dal femminicida, dal potenziale femminicida,
dal crudele persecutore, dal disinvolto molestatore. Se l’azione di
liberazione dal dolore emozionale fosse stata la stessa che si rivolgeva
all’innocente donna, alle sue legittime libertà non avrei spinto il mio
agire immaginario al potere cruento e malvagio, negazionista dei diritti
e delle libertà.
Lettera al padre (Brief an den Vater) è una lettera di Franz Kafka al
padre, scritta nel 1919 e pubblicata postuma nel 1952. In questa lettera,
come negli Otto quaderni in ottavo, lo scrittore rende con chiarezza quei
presupposti filosofici e psicologici che nei suoi romanzi tanto sono
nascosti dallo stile e dai temi volutamente surreali e oscuri.
“Carissimo padre, di recente mi hai domandato perché mai sostengo di
aver paura di te. Come al solito, non ho saputo risponderti niente, in
parte proprio per la paura che ho di te, in parte perché questa paura si
fonda su una quantità tale di dettagli che parlando non saprei coordinarli
neppure passabilmente. E se anche tento di risponderti per iscritto, il
mio tentativo sarà necessariamente assai incompleto, sia perché anche
nello scrivere mi sono d'ostacolo la paura che ho di te e le conseguenze,
sia perché la vastità del materiale supera di gran lunga la mia memoria
e il mio intelletto. »
Lo scrittore critica principalmente l'azione educativa del padre,
autoritario e vicino anche per molti versi alla figura del Padre-Padrone in
Sigmund Freud. La lettera tratta anche in tono confidenziale dei rapporti
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all'interno della famiglia Kafka, di come Franz, bambino, abbia vissuto la
figura del padre, duro con il figlio e superiore con tutti.
Nella critica aspra emergono però anche aspetti controversi: le paure
della sua adolescenza, la stima verso il padre che arriva spesso
all'adorazione e l'odio che arriva spesso al disprezzo, la vita familiare
travagliata, le disparità con le sorelle e la sua esperienza affettiva
personale con la moglie mai accettata dal padre.
Di indubbia importanza per la comprensione unitaria della poetica
kafkiana, questo testo è sicuramente la testimonianza più nitida della
predominanza che la figura del Padre ha avuto nella vita esistenziale,
lavorativa e sentimentale di Franz.
NO TU NO
No Tu No cittadina che chiedi Giustizia
No Tu No donna che pretendi rispetto, non di quello falso che
indirettamente ti dovrebbe offendere per i comportamenti di altri nei
confronti delle donne, ma il rispetto dovuto per non essere perseguitata,
ingiuriata, maltrattata, vilipesa dal marito, dall’amante, dal compagno,
dall’ex marito, dall’ex compagno
No Tu No vittima abbandonata dai dichiaranti, da coloro che sanno e non
parlano, dai finti difensori del Tuo essere
No Tu No fragile donna, sola, isolata da quegli eroi di carta che la paura
di testimoniare mette in fuga
No Tu No illusa figlia del vento che subisci l’insulto della ipocrisia di
quelle donne ancora salde nei precari affetti
No Tu No ragazza un tempo felice che guardavi al tuo principe convinta
di aver trovato l’amore
No Tu No femmina mortificata dal volere del tuo uomo ignorante di sesso
No Tu No madre affettuosa che proteggi i tuoi figli
No Tu No oggetto usato da stupratori di ogni paese
No Tu No querelante rinnegata da mancati ricordi di chi ha visto
No Tu No bambina mutilata nei genitali da tua madre
No Tu No donna costretta a nascondere il tuo volto
No Tu No figura di madonna senza voce
No Tu No fanciulla che appella la coscienza dei vivi
No Tu No aurora di un mondo che non verrà
No Tu No donna universale che subisci i giudizi di chi non ti conosce
No Tu non credere a coloro che fanno ostensione delle tue sofferenze,
privandoti delle tue libertà; a coloro che chiedono in tuo nome un posto
riservato; a coloro che vogliono ancora governarti; dichiarando di amarti.
Donna non ti curare del giudizio delle genti, la folla ha scelto Barabba.
Les anciens animaux saillissaient, même en course,
Avec des glands bardés de sang et d'excrément.
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Nos pères étalaient leur membre fièrement Par le pli de la gaine et le
grain de la bourse.
Gli animali di un tempo ingroppavano, anche in corsa,
Con membri sparsi di sangue ed escrementi.
I nostri padri esibivano i glandi fieramente
Nelle grinze del fodero e nella grana della sacca.
La femmina del Medio Evo, angelo o porco
Esigeva gagliardi dai solidi argomenti:
Anche un Kléber, dalla brache lente
Avrà avuto i suoi bei momenti.
Al più fiero mammifero l'uomo somiglia;
L'enormità del membro a torto stupisce;
Ma un'ora arida ha suonato: il cavallo
E il bue hanno frenato gli ardori, e nessuno
Oserà drizzare il proprio orgoglio genitale
Nei cespugli dove s'agita un'ilare infanzia.
A ognuno le proprie chiappe. Vidi sovente
Gente sbottonata al riparo d'una palizzata,
E, nei bagni senza pudore dell'infanzia gaia,
Sbirciavo la forma e l'effetto del culo.
Sodo, livido per lo più, provvisto
D'ovvi emisferi cosparsi di rada peluria;
Ma è solamente nel solco soave
Che lunga e folta come il raso, fiorisce.
Ingegnoso e toccante e meraviglioso
Del pari agli angeli delle sante tele
Simula una gota ove il sorriso s'incava.
Oh! alfine stare nudi, cercare riposo e gioia,
La fronte girata verso la porzione gloriosa
E liberi tutti e due di soffocare singhiozzi?
Scuro e crespo come un garofano viola,
Respira, umile racchiuso nella spuma
Umida ancora d'amore che segue il dolce declivo
Delle pallide chiappe fino al cuore del vortice.
Filamenti simili a lacrime lattiginose
Han pianto sotto il crudel vento che le sospinge
Attraverso grumi di marna rossa
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Per perdersi dove la china li chiama.
Il mio sogno più volte s'abboccò alla ventosa;
L'anima mia del coito materiale gelosa
Ne fece fulva sua grondaia e nido di pianti.
E' l'estatica oliva, e il tenero flauto ,
E' il tubo dove scende la celeste praline:
E' un Chanaan di femmina nell'umido chiuso!
Arthur Rimbaud Les stupra

ESSERE E TEMPO
La domanda che Martin Heidegger si pone è: che cos’è l’essere? Essa, a
sua volta, si articola in ciò che si domanda, ciò a cui è domandato e ciò
che si trova domandando. Per ciò che si domanda si intende l’essere
stesso, ciò a cui si domanda può essere solo un ente e ciò che si trova
domandando è il senso dell’essere. Il problema che si pone l’ontologia è
capire quale sia l’ente che deve essere interrogato. Per Heidegger si
tratta dell’uomo stesso, poiché ha un primato ontologico su altri esseri
come piante e animali e che viene chiamato Esserci (Dasein).
Per Heidegger il linguaggio è lo svelamento dell’essere, ciò che tramite
l’essere prende forma.
Alla base del poter scegliere nella vita, secondo Heidegger, c’è
la deiezione, ovvero la caduta dell’essere dell’uomo nel mondo che è
parte essenziale dell’essere dell’uomo.
Paura e angoscia sono le emozioni che accompagnano l’uomo nella presa
di consapevolezza della deiezione: l’uomo così viene abbandonato ad
essere ciò che è, a conoscere la noia e ad abbandonarsi agli eventi. Ciò
nasce proprio dalla precarietà delle scelte e da quella preoccupazione di
cui ci riempiamo ma che, in fin dei conti, è vana e inutile.
L’esistenza è quindi possibilità di progettare ciò che sta avanti, ma si
tratta comunque di un cadere all’indietro poiché l’uomo non ha potuto,
per esempio, scegliere se nascere donna o uomo.
Per Heidegger esiste un’esistenza autentica il cui concetto fondamentale
è la morte, che per l’uomo non è un termine finale bensì la più
incondizionata, certa e insuperabile delle possibilità. Solo riconoscendo
la possibilità della morte l’uomo raggiunge il suo essere autentico
arrivando a comprendere realmente se stesso.
Quando l’uomo capisce dove si colloca la morte prova angoscia ma di
essa non deve avere paura poiché scappare significherebbe vivere una
vita inautentica.
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Per essere nato sul territorio italiano ho scritto indelebile nel mio DNA
l’antropologia culturale di quella etnia che si è stanziata sul territorio
italico ed ha progredito lungo il susseguirsi di vicende storiche. Carl
Gustav Jung direbbe: “inconscio collettivo”, in opposizione all'inconscio
personale freudiano, condiviso da tutti gli uomini e derivante dai loro
comuni antenati attraverso gli archetipi.
Sigmund Freud indica “il perturbante” “Das Unheimliche” un termine
concettuale per esprimere in ambito estetico una particolare attitudine
del sentimento più generico della paura, che si sviluppa quando una cosa
(o una persona, un'impressione, un fatto o una situazione) viene avvertita
come familiare ed estranea allo stesso tempo cagionando generica
angoscia unita ad una spiacevole sensazione di confusione ed estraneità,
spaesamento.

Lo segnalo con quella umiltà di chi si sente cristianamente
peccatore, il mio esperimento oggi è quello di decrittare il codice
dell’amore, il CODICE ENIGMA, la fonte nativa dell’amore.
L’idea è nata studiando e analizzando per anni le frasi di due
bambini rapiti ai genitori, una madre e un padre che sono stati
ricordati il 20 dicembre 2019, in un’aula della Camera dei Deputati
in una conferenza stampa organizzata dall’On. Veronica Giannone.
Quando il piccolo eroe è stato rapito a Roma il 15 dicembre 2016
a scuola durante le ore di lezione sottratto alla dolce mamma ha
detto: “ho finito le lacrime” .
L’altro bambino strappato dalla mano del padre in mezzo alla
strada un giorno dei primi mesi del 2017 ha detto: “papà non ti
dimenticare di me”.
Se non avessi incontrato il mio piccolo eroe – un genio nato -non
sarebbe accaduto nulla – non avrei imparato nulla – non avrei
capito ciò che mi ha suggerito con le sue domande con il suo
sguardo che rappresenta il genere umano.
Sono risalito nel tempo fino all’infanzia per trovare delle analogie,
delle somiglianze ma è stato impossibile tranne forse l’aspetto
fisico.
Il 15 dicembre 2019 è il giorno dell’apocalisse della scoperta del
disvelamento. Oggi poniamo un punto di non ritorno tra il passato
e il presente e tra il presente e il cammino oltre l’orizzonte verso
l’ignoto conosciuto. Una linea di confine tra l’inferno e il
rinascimento – tra la morte e la resurrezione – tra la barbarie e la
vita - tra l’odio e l’amore – tra la guerra e la pace – tra la condanna
e il perdono – tra i traditori e gli eroi – tra la prepotenza e la difesa
-tra l’ansia del dominio e la guida autorevole degli uguali – tra la
barbarie e la civiltà – tra lo sciamano e la scienza.
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Forse la teoria psicoanalitica ha ragione di affermare che ogni
affetto connesso con una emozione, di qualunque tipo essa sia,
viene trasformato in angoscia qualora abbia luogo una rimozione,
ne segue che tra le cose angosciose dev’essercene un gruppo nel
quale è possibile scorgere che l’elemento angoscioso è qualcosa di
rimosso che ritorna…il perturbante (unheimliche).
La misericordia è il vero volto dell’amore.
«Se davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il
tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa non va. Non ci
lasciamo trascinare dall’insensibilità egoistica. La capacità di
compassione è diventata la pietra di paragone del cristiano, anzi
dell’insegnamento di Gesù».
La legittimazione del potere – la sovranità - il modello identitario
etnologico Stato-nazione – cultura e civiltà – la comunicazione
delle evidenze scientifiche – la legittimazione della famiglia
biologica sono concetti complessi e fondamentali per uno Stato,
come pure le tutele e le garanzie per l’esistenza della famiglia
biologica, non quella in vitro.
Abbiamo colpevolmente dato ingresso ai narratori dell’ovvio, un
giardino di pigrizia, dove è vietato amare, delizia di evanescenze
pericolose, specchio scuro e profondo di insignificanti concetti,
voce di disperati sperduti nella notte, antiche sillabe dal numeroso
battito per lucrare ogni sera un cibo malato. Celebrano la morte
della scienza, eleggono a cimitero l’autunno delle idee, un terreno
umido e molle allagato da oscuri metodi e teorie. Un vivente
spettacolo di disonore e di orrore. Una tribù visionaria messa in
viaggio per speciali vantaggi, dalle pupille ardenti di lussuria
lucrosa, leva gli occhi carichi d’un confuso rimorso, insegue in
cielo i volti delle chimere assenti. L’uomo libero si specchia
nell’inferno del nulla e si addestra per spietati duelli, lottatore
eterno vinto dal massacro e dalla morte.

Processo all’innocenza
di Carlo Priolo

9 luglio 2015

“Qualcuno doveva averla calunniata perché senza aver fatto niente di
male”, una mattina è stata simbolicamente arrestata e limitata la sua
capacità di agire. L’incubo ha inizio quando si è sentita accusata di aver
abbandonato il proprio figlio in un circolo sportivo privato, nel quale
madre e figlio sono iscritti, conosciuti da tutti, amati, protetti e
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rispettati. Sono così stati condannati a morire di privazioni e sofferenze,
madre e figlio, giudicati incapaci di capire la superficialità e
l’indifferenza delle ragioni degli altri. Il padre del bambino, sottoposto
al regime di incontri protetti, per essere stato riconosciuto un violento
oppressore, persecutore, che ha devastato la vita del figlio e della
madre, ha stipendiato per oltre due anni una potente agenzia
investigativa privata, che avrebbe dovuto provare l’infame accusa di
abbandono di minore, appunto in un circolo privato, dove il bambino gode
del privilegio di essere una stella polare del tennis, osannato dai suoi
coetanei, dai genitori di questi, dagli istruttori, dal personale tutto, oltre
ad essere vigilato a volte anche da due babysitter, atteso che la madre è
persona responsabile ed vigile, cercando di prevenire ogni possibile
pericolo. Peraltro, l’addebito si tinge di incomprensibile antinomia,
attesa l’ulteriore accusa di avere essa madre un rapporto simbiotico con
il figlio.
“Non c’è da meravigliarsi,
quindi, se il mondo è pieno di
opinioni errate ed effimere e
così empie da causare danni
irreparabili, immolati all’altare
del bene (del bambino)”
(Francesco Guicciardini 14831540).

Giudizi mortificanti che si ammantano di un mistero che resta
inaccessibile ad ogni sforzo volto a capire, ogni tentativo resta vano,
qualsiasi traccia appare irrilevante. Quali sono le accuse rivolte alla mite
madre che difende il suo piccolo, che ha sopportato per anni umiliazioni,
offese; che ha subìto maltrattamenti, ingiurie, violenze e privazioni; che
ha denunciato senza essere ascoltata; che ha tentato di difendersi per
non finire come tante vittime di un odio violento che lascia una lunga
striscia di sangue? Alla mite madre è stata diagnosticata la sindrome
di Munchausen da un pediatra che ha certificato la manifestazione clinica
con il suffragio di una telefonata e che è stato sanzionato con censura
dall’Ordine dei medici. Alla madre del bambino, bello come una lacrima,
è stata diagnosticata la sindrome da alienazione parentale (o Pas,
dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome) dal procuratore del suo
ex marito: questa difesa ritiene che tale atteggiamento sia da
considerare e valutare all’interno di una patologia più ampia di cui
soffre la stessa signora; della finta malattia del piccolo (è intollerante
al glutine) ne fa lo strumento per giustificare nell’ambiente sociale il
forzato allontanamento dal padre (madre e figlio sono stati traumatizzati
dalle violente aggressioni del buon padre di famiglia) - la nostra
convinzione che sia, oltreché pericolosa per la crescita del piccolo,
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malata essa stessa - la madre considera il figlio un prolungamento di sé,
con una palese inversione dei ruoli, in quanto il bambino viene da lei
percepito in funzione dei propri bisogni e non viceversa - Ella utilizza lo
strumento della celiachia, appurata essere inesistente, al fine di
mascherare l’esercizio della Pas.
La madre si è limitata responsabilmente a prendere atto di alcune
certificazioni mediche né si è arrogata il compito di stilare una
graduatoria di merito sui medici. L’ulteriore accusa rivolta alla reproba
è di quelle che lasciano il segno: “dimostra una volta di più (la
dichiarante prima non c’era, non sa nulla) che la signora non è in grado
di rielaborare il proprio vissuto coniugale-separativo, che continua ad
attribuire al figlio (anche con l’italiano andiamo male – non attribuire,
semmai riversare) i suoi propri motivi di rancore e paura nei confronti
del marito e che è convinta che un cattivo coniuge non possa essere un
buon padre”. Hanno ridotto le vette della psicologia a pettegolezzi da
salone coiffeur, infangando la scienza dell’anima, la nobile scienza che
ha disvelato la vera natura dell’uomo. Il consulente a volte detiene un
potere inaccessibile e prevalente ai fini del decidere, incomprensibile ai
destinatari delle sentenze,

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA CON SANZIONE
Difendere i propri diritti ed interessi legittimi è un principio inviolabile.
Tutti possono agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi, a
prescindere dalla propria condizione. E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli che, “limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3,
comma 2, Cost.).
Ma non tutti hanno la stessa capacità di difendersi ed il principio di
uguaglianza viene leso, cade il valore e l’efficacia della legge uguale per
tutti. Legge di stabilità 2012 ha così stabilito: all’art. 283 c.p.c. è stato
aggiunto il secondo comma che recita «Se l’istanza prevista dal comma
che precede [sulla sospensione della sentenza di primo grado] è
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena
pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000.
L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio».
Stessa sorte è stata prevista sull’esecutorietà delle sentenze in materia
di lavoro, aggiungendo un comma all’art. 431 c.p.c.
Legge di stabilità 2012, che ha modificato sensibilmente anche altre
norme del codice di procedura, il cui art. 27 è (significativamente)
rubricato «Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del
contenzioso civile pendente in grado di appello».
Sulla stessa linea, è stato ritoccato il Codice del Processo Amministrativo
- D. Lgs. n. 195 del 15.11.2011 con decorrenza dall' 8.12.2011 - dove la
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previsione, già gravosa, sulle spese di giudizio, di cui all’art. 26, co. 2, è
stata corretta ampliandone lo spettro: «Il giudice condanna d'ufficio la
parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura
non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte
soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito
delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle
norme di attuazione».
Si accelerano i processi ponendo degli ostacoli a chi ritiene di esercitare
un legittimo diritto; con la previsione di una sanzione pecuniaria si torna
al Medioevo, quando l’accesso alla Giustizia era monopolio di pochi ricchi
e nobili. L’esigenza prevalente di ridurre il carico delle cause viene
ottenuta tagliando il diritto alla Giustizia con le sanzioni pecuniarie, che
saranno comminate dal Magistrato. Ogni norma che tentasse di eludere
(o, addirittura, eliminare) la possibilità di agire in giudizio, essendo
l’esercizio dei propri diritti inserito nel quadro dei diritti inviolabili della
persona, è ingiusta e il diritto ad avvalersi della giurisdizione non può
essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella deflattiva del
numero delle cause, della speditezza del processo, delle esigenze di
bilancio. Quando le procedure ostacolano l’agire per la tutela dei propri
diritti o interessi legittimi, determinando la sopravvivenza di situazioni
lesive o la inefficacia della tutela giurisdizionale si entra nell’area
pericolosa dell’illegittimo impedimento, immotivato e unilaterale, che
vulnera l’uguaglianza di fronte alla legge. Un impianto normativo che non
amplia il diritto in favore della persona, ma delle esigenze di riduzione
del danno dai numeri dei processi (10 milioni di processi pendenti). Un
orientamento punitivo nei confronti di coloro che vogliono
legittimamente esercitare un loro diritto calpestato e che intendono farlo
confermare dal Giudice. Dopo aver aumentato le spese per avviare una
causa, impedendo ai meno abbienti di avere Giustizia, con le ulteriori
nuove norme si impedisce l’accesso alla Amministrazione della Giustizia,
già in gran parte incapace di rendere Giustizia.
ASTRATTI FURORI (Elio Vittorini)
Esprimere ogni migliore valutazione sul recente progetto della Polizia di
Stato contro la violenza di genere, considerato che il fenomeno del c.d.
femminicidio non può essere disatteso.
Una lodevole iniziativa, un impegno etico e civile, ispirato ai silenzi e alle
ombre di una tutela e prevenzione verso l’orrore delle morti per
femminicidio, che consegna alle statistiche più decessi di quelli causati
dai terroristi nelle città europee.
Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano, il Capo della Polizia di Stato
Franco Gabrielli, unitamente alla Presidentessa Laura Boldrini e alla

90

Ministra Elena Boschi hanno presentato il progetto della Polizia di Stato
“questo non è amore”, una azione operativa contro il c.d. femminicidio
e contro la violenza di genere, attraverso un contatto diretto con le
vittime di abusi e maltrattamenti, un modo intelligente per porre un
freno al dilagante numero di violenti ed orribili decessi di donne
innocenti, sfregiate dall’odio e dalla primitiva e barbara gelosia di colui
che aveva dichiarato di amare. Una metafora del mondo intero e
dell’esistenza collettiva, delle terribili condizioni di vita di donne e
bambini.
Va onestamente segnalato che non può esserci tutela e soprattutto
prevenzione se dalla raccolta della denuncia al termine della filiera
procedurale la decisione finale, quella esecutiva, quella che consente di
adottare delle misure cautelari resta nella esclusiva competenza del
magistrato. Nonostante l’utilissimo intervento specifico delle Forze
dell’ordine, le quali possono costituire un essenziale ausilio alla
moltitudine delle donne maltrattate e perseguitate, occorre sottolineare
che in ultima istanza ogni operatore istituzionale o privato è obbligato a
rivolgersi al magistrato per ottenere un provvedimento che possa essere
decisivo.
Sovente, dopo l’incalzante sequenza di decessi, vengono replicati
“astratti furori”, ovvero ci assale un senso di inerzia e impotenza di
fronte alle sofferenze del genere femminile, che richiederebbero invece
un impegno attivo per far visita alla disastrata amministrazione della
giustizia italiana, in parte orgogliosa, in parte fragile nelle sue
contraddizioni, quando in parte colpevole di inerzie, di inescusabili errori
e di leggerezze inaudite. I racconti orribili delle donne abusate e
maltrattate destano un’esperienza rivelatrice, perché la vista della
sofferenza delle donne rassegnate e indifese suscita una riflessione
sull’intero genere umano. Queste donne rappresentano il “mondo
offeso”, cioè la parte di umanità che viene quotidianamente oppressa e
che affronta con rassegnazione il proprio destino.
Nasce la necessità di imparare a soffrire per il mondo offeso, invece che
per i propri personali dolori: solo in questa solidarietà
compassionevole l’uomo troverà la forza per ribellarsi all’oppressione e
alla sopraffazione, che le donne del mondo sopportano da secoli.
Genuflettersi davanti al monumento alle cadute, che avrebbero tradito
un patto mai scritto, un accordo infranto da colui che ha giurato il falso,
che ha celebrato il suo dominio infilando l’anello nuziale, che finge di
abbandonarsi al pianto del ricordo, una volta persa la sua preda, altro
non è che un energico e orgoglioso impegno, votato spontaneamente alla
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cura degli altri, che purtroppo viene ripetutamente ripudiato dalla realtà
del sangue versato.
Il femminicidio, la violenza sulle donne, la vittoria dell’odio scritto
nell’anima del maschio, si configura come un “ritorno alle origini” del
genere umano e la dura realtà del quotidiano vanifica lo sforzo generoso
dei presidi di tutela e contrasto alla violenza di genere.
La colpevole immobilità, l’omissione dovuta all’inerzia, alla indifferenza,
alla supponenza colpevole di quei magistrati, i quali dovrebbero
intervenire con immediatezza, come prescrive la leggono; la inescusabile
sottovalutazione, gli errori di previsione, consentono di fare astrazione
dei suoi caratteri specifici per inserirli in un discorso “universale”,
sistemico, indebitato nei confronti del lessico giuridico e della sintassi
dell’azione penale obbligatoria, ricca di immagini pregnanti e allusive. Il
resoconto di viaggio tra la disperazione della ingiusta sofferenza, del
dolore del corpo e dell’anima, si trasforma così in un racconto allegorico,
in cui ogni donna assume una funzione che la trascende.
Accade così nel confronto tra l’azione amministrativa e quella
giurisdizionale, la prima può rappresentare un modello capace di
adattarsi ed affrontare, con profonde modifiche gestionali, le “offese”
alla vita del genere femminile, la seconda, dovuta ad una rigidità
ordinamentale e alla concreta impossibilità di condizionare, controllare,
verificare l’agire del singolo magistrato, caratterizzato da autonomia ed
indipendenza, può tradursi in forme di irresponsabilità e inettitudine,
senza alcuna effettiva possibilità sanzionatoria. A coloro che
periodicamente ricordano i mali del mondo, noti da sempre, segnalo la
forza dell’agire, anche al di là della stretta competenza, con il rischio
della sconfitta. Scriveva Pasolini sull’elogio della sconfitta “ penso che
sia necessario educare le nuove generazioni al valore della sconfitta.
Alla sua gestione. All’umanità che ne scaturisce. A costruire un’identità
capace di avvertire una comunanza di destino, dove si può fallire e
ricominciare senza che il valore e la dignità ne siano intaccati. A non
divenire uno sgominatore sociale, a non passare sul corpo degli altri per
arrivare primo. In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, di
prevaricatori falsi e opportunisti, della gente che conta, che occupa il
potere, che scippa il presente, figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici
del successo, dell’apparire, del diventare…. A questa antropologia del
vincente preferisco di gran lunga chi perde. E’ un esercizio che mi riesce
bene. E mi riconcilia con il mio sacro poco…
Parimenti Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista di origine argentina,
nel suo libro L’elogio del conflitto, muove da un'osservazione fulminante:
nella nostra vita pubblica e privata l'idea stessa di conflitto è stata
bandita. O, più precisamente, tendiamo a essere intolleranti verso
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qualunque forma di opposizione e conflittualità, rendendoci di fatto
ciechi verso gli aspetti positivi, progressivi, di crescita sociale e
individuale che il "conflitto" racchiude. Miguel Benasayag e Angélique del
Rey esplorano le radici e gli effetti perversi della rimozione del conflitto
dallo scenario contemporaneo: rifiutiamo il conflitto e ci lasciamo
invadere dall'ideale della trasparenza, decisi a sradicare ogni ombra, ogni
opacità nella nostra relazione con l'altro o con gli altri.
Di fronte alla totalità dell’umanità, umile ed indifesa, retta da rapporti
elementari e contraddittori, viene facile elaborare una teoria secondo la
quale il genere umano si dividerebbe in due: “uno perseguita e uno è
perseguitato ed il genere umano non è tutto il genere umano, ma quello
soltanto del perseguitato”. Sono gli “offesi”, gli ultimi della scala
sociale, a essere portatori della vera virtù, e a loro è rivolto in genere il
monito degli uomini e donne che lottano per lo sviluppo e la diffusione
della giustizia, ma ciò che sfugge è che all’interno della interezza, della
somma degli oppressi e degli oppressori esiste il genere maschile e
femminile e questa separazione di genere comporta che l’universo
maschile, composto di oppressi ed oppressori, si fa a sua volta nella sua
totalità maschile “oppressore” ed è tanto vera questa teoria che quando
alcune donne assumono, per merito, funzioni un tempo solo maschili,
sono quelle che maggiormente opprimono ed offendono, senza ritegno,
le ragioni del mondo femminile.
Affidare alle classi colte, le uniche che potrebbero cogliere il senso
profondo del disagio femminile, un forte appello a un’opposizione
umanitaria integrale contro la violenza di genere è un errore storico che
ha già mostrato i segni del fallimento. L’inverno dell’olocausto femminile
è in preda ad astratti furori. Astratti, non eroici, non vivi; furori, in
qualche modo, per il genere umano perduto.
Da molto tempo coloro che capiscono l’olocausto femminile procedono
col capo chino. Vedono manifesti di giornali squillanti e chinano il capo;
incontrano amici, per un'ora, due ore, e stanno con loro senza dire una
parola, chinano il capo; hanno una ragazza, una moglie che aspetta, ma
neanche con lei non dicono una parola, anche con lei chinano il capo.
Passano i giorni, i mesi, la vita è come un sordo sogno, e non speranza,
quiete. La quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto
e non aver febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdersi.
Come se quelle donne non avessero mai avuto un giorno di vita, né mai
saputo che cosa significasse esser felici, come se non avessero nulla da
dire, da affermare, negare, nulla da mettere in gioco, e nulla da
ascoltare, da dare e nessuna disposizione a ricevere, e come se mai negli
anni passati nel dolore, anni di esistenza, avessero mangiato pane,
bevuto vino, o bevuto caffè, mai state a letto con il loro compagno, mai
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avuto dei figli, mai preso a pugni qualcuno, o non credessero tutto questo
possibile, come se mai avessero avuto un'infanzia.
Astratti furori, pensando al genere umano femminile perduto, spingono
a chinare il capo, senza una propria identità. Il crimine più grande che
l’uomo ha commesso e commette è separate il figlio dalla madre
biologica.
“Io la guardai e vidi che aveva gli occhi aperti. Né vidi il colore dei suoi
occhi, vidi soltanto il genere umano che essi erano” - Elio Vittorini
“Ciò che abbiamo ci delude perché siamo diversi da quando
desiderammo” .Marcel Proust

il mandante dell’odio.
la gelosia? Forse no
Nell’età di mezzo è stato Pietro Aretino (1492) a determinare il
superamento della visione teologica ed etica propria dell'età di mezzo.
È in quegli anni la composizione dei Sonetti lussuriosi, che gli erano stati
ispirati dalle incisioni erotiche, ritenute ai limiti della pornografia,
realizzate da Marcantonio Raimondi su disegni di Giulio Romano e
pubblicate una prima volta nel 1524, sotto il titolo I Modi o Le 16
posizioni, e successivamente, insieme ai Sonetti dell'Aretino, nel 1527.
Nello stesso periodo scrisse anche il testo teatrale La
Cortigiana, commedia ambientata in data antecedente al sacco di
Roma e parodia de Il cortegiano di Baldassarre Castiglione.
In rotta di collisione con l'ambiente del Vaticano, Pietro Aretino nel
marzo del 1527 lasciò Roma per trasferirsi a Venezia. Nella città lagunare
- a quel tempo a suo dire - anticortigiana per eccellenza e sede di ogni
vizio possibile - trascorse il resto della vita scrivendo e pubblicando la
maggior parte delle sue opere, spesso coi tipi di Francesco Marcolini
da Forlì.
Negli anni veneziani strinse un solido rapporto con Tiziano, dal quale sarà
ritratto più volte, e Jacopo Sansovino, terzetto che ebbe un ruolo
determinante nella cultura della
Venezia del tempo. Michelangelo
Bartolomeo nel Giudizio Universale.

lo

rappresentò

come

san

La gelosia è un sentimento riprovevole, ma bisogna
perdonare ai bambini che vi si lascino irretire, se questo
capita a tante persone ragionevoli.

Tratto da Alexis o trattato della lotta vana di Marguerite Yourcenar
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« Mi dicono ch'io sia figlio di cortigiana; ciò non mi torna male; ma
tuttavia ho l'anima di un re. Io vivo libero, mi diverto, e perciò posso
chiamarmi felice. - Le mie
medaglie sono composte d'ogni
metallo e di ogni composizione.
La mia effigie è posta in fronte a'
palagi. Si scolpisce la mia testa
sopra i pettini, sopra i tondi,
sulle cornici degli specchi, come
quella di Alessandro, di Cesare,
di Scipione. Alcuni vetri di
cristallo si chiamano vasi aretini.
Una razza di cavalli ha preso questo nome, perché papa Clemente me ne
ha donato uno di quella specie. Il ruscello che bagna una parte della mia
casa è denominato l'Aretino. Le mie donne vogliono esser chiamate
Aretine. Infine si dice stile aretino. I pedanti possono morir di rabbia
prima di giungere a tanto onore. » Pietro Aretino (1492)
Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi
rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire
l'altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere
escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli
altri.
Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso, 1977

“L’amante non per sé - molto eloquente
Qui riposa Cirano
Ercole Saviniano
Signor di Bergerac
Che in vita sua fu tutto e non fu niente!"
“Io me ne vo… Scusate: non può essa aspettarmi.
Il raggio della luna, ecco, viene a chiamarmi"
La morte di Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand

Si dice
la gelosia, un sentimento risalente nel tempo, è stata studiata, analizzata
da discipline diverse dalla psicoanalisi alla sociologia, dall’antropologia
alla fisiologia, dalla letteratura alla etnologia, dalla storia dei popoli alla
etologia, dalla linguistica alla biologia ed ogni aspetto ci ha presentato
un segmento importante di questo sentimento che affonda nella notte
dell’uomo ed è narrato da scrittori e poeti. Alcuni sostengono che,
analizzando le radici biologiche di questa emozione e comportamento, la
causa della gelosia risiederebbe nell’alterazione del sistema
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serotoninergico, con un numero minore dei trasportatori della
serotonina. La serotonina costituirebbe l’alimentazione del tono
dell’umore ed è dunque legata alle emozioni sia di piacere che di
dispiacere. Una sua adeguata produzione e circolazione all’interno del
cervello veicola la percezione più o meno positiva di se stessi e degli
altri.
Non minore l’ipotesi antropologico-culturale, secondo cui profili di
gelosia sarebbero comparsi per la prima volta circa un milione di anni fa
nelle pianure africane, dove la vita non era per nulla facile. Il maschio
preistorico manifestava forme di gelosia, in quanto bramava allevare solo
i suoi figli, anche per le evidenti difficoltà di nutrizione. Questo lo
rendeva diffidente nei confronti di possibili estranei. La femmina invece
mostrava la gelosa perché sospettava che l’uomo, attirato da altre
femmine, potesse disinteressarsi della propria prole e facesse mancare il
sostentamento al proprio nucleo.
Infine, abbiamo l’ipotesi psicologica di Peter Schellenbaum, secondo cui
“i bambini non amati crescono convinti di avere una colpa che condanna
all’espulsione permanente dal paradiso dell’affettività”. Il bambino non
amato tende a stringersi al suo oggetto d’amore e vi si unisce sempre più
in un abbraccio generato dalla paura. È la tipica sindrome da
aggrappamento descritta dallo psicanalista ungherese Imre Hermann.
Nella prima infanzia la sindrome da aggrappamento viene superata
percorrendo la strada dell’autonomia dosata, cioè basata sulla sicurezza
di poter tornare ogni volta al nido materno. La sindrome di
aggrappamento, che è praticamente il timore di lasciare il “marsupio”,
mette in evidenza le tante facce della paura di rimanere soli, e spesso
diventa gelosia. Invece di negarla, distruggendo qualcosa che è radicato
fin dall’inizio nel più profondo di noi, occorre apprendere che l’oggetto
d’amore può essere condiviso. La nostra fantasia, le turbe emozionali
sono senza frontiere: dovrebbero essere posti degli argini, per poter
vivere in equilibrio.
La estensione delle ricerche appare abbia dimostrato che le
manifestazioni di gelosia sono diverse tra uomini e donne. I maschi sono
più reattivi, violenti, particolarmente aggressivi di fronte al tradimento
sessuale vero o presunto, perché si sentono colpiti nella loro autostima,
mortificati dal confronto con il rivale. Soprattutto l’offesa all’orgoglio
del pene del maschio, l’organo simbolico per eccellenza del potere e
della potenza dell’uomo, scritta nella cultura antropologica. Uno dei
punti fermi dell’antropologia culturale è proprio la globalità del modello
culturale, intendendo per modello l’insieme complesso di costumi,
tecniche, valori, arte, linguaggio, storia, sentimenti e credenze, che non
tanto si sommano quanto s’intersecano, interagiscono fra loro formando
uno strettissimo tessuto connettivo interdipendente. È questo che viene
chiamato cultura di un popolo, di un’etnia ed in cui neanche un filo può
essere strappato o cambiato senza che tutto il disegno si ricomponga a
formare nuovamente una trama, un tessuto, cioè un modello culturale.
Ed è altrettanto impossibile che un individuo, sia esso maschio o
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femmina, appartenente ad un determinato modello culturale di
riferimento ovunque si trovi, avendone assorbito i significati, i valori e i
costumi possa vivere senza usarli o negandone i contenuti. La cultura
antropologica è uno strumento biologico perché è il prodotto dell’attività
encefalica, senza la quale la specie umana non avrebbe potuto
sopravvivere.
L’uomo non si accorge di usarla e quindi l’assume come sua natura al
punto da non riconoscerla e da non poterla pensare in forme diverse. Vive
i significati della sua cultura, li agisce e se ne lascia agire in forma ovvia,
quasi del tutto inconsapevole, senza riuscire quindi a coglierne il
messaggio nascosto, ma essenziale. Ma ciò che esiste sempre e
soprattutto è un’istituzione, un potere, che connette tutte queste
manifestazioni e queste sono un sistema, le cui coordinate, varie e
diverse al loro interno, sono identiche nella sacralità di ogni potere laico
o religioso che sia ed indipendentemente dalle diverse fenomenologie
storiche, culturali ed etniche. L’ambito della sacralità, infiltrata in tutti
gli aspetti della vita della società, tessuto connettivo di tutti i tratti di
una cultura, è, quindi, pesantemente coercitiva su tutti gli individui.
Quello che viene introiettato dall’individuo fin dai primi anni di vita,
attraverso il processo di inculturazione, appare naturale e non viene
messo in discussione. L’individuo assorbe il tessuto significativo e
profondamente interconnesso della propria cultura non attraverso una
pedagogia diretta, ma attraverso l’aria stessa che respira e i messaggi
sono silenziosi e nascosti, ma ininterrotti.
Le donne, diversamente, temono maggiormente l’infedeltà affettiva,
preoccupate per i risvolti che può avere sul loro futuro e sui figli.
Si ritiene che oggi (ma i dati non concordano) nei giovani la paura
dell’infedeltà sessuale si stia affievolendo. Tuttavia, i maschi tendono a
non riconoscere i propri limiti, a non accettare il rifiuto, e la gelosia
scatta non solo quando c’è un altro, un rivale simile a loro, ma al solo
pensiero di registrare l’allontanamento di Lei.
Secondo J. K. Campbell, l’onore maschile tende ad essere competitivo e
attivo: una volta pregiudicato può essere ripristinato, mentre l’onore e
la vergogna femminili sono invece passivi e difensivi: una volta perduti,
non si possono recuperare.
Willy Pasini riferisce “per gli psicologi evoluzionisti”, che questo è un
residuo del fatto che i nostri antenati meno gelosi hanno generato un
numero inferiore di discendenti, e quindi i gelosi hanno avuto la
possibilità di meglio riprodursi (e trasmettere i loro geni) fino ai nostri
giorni. Una gelosia “mediterranea”, insomma, al servizio dell’umanità e
della riproduzione.
Gli evoluzionisti sostengono infatti che era naturale che il maschio fosse
geloso, perché si è dovuto “adattare” all’ambiente e alle compagne
“traditrici”, in quanto pare che l’infedeltà ottimizzi il potenziale di
fertilità femminile. Ed è vero: ancora oggi una percentuale del 3 al 6 per
cento dei bambini risulterebbe illegittima se li sottoponessimo tutti
all’esame del sangue o del DNA.
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Si ritiene che questo antico impulso “di difesa” rimane inconscio e
stimola la possessività. Così si spiega come, anche oggi che possiamo
evitare di avere figli grazie alla contraccezione, la gelosia continui a
tormentarci come faceva con i nostri antenati.
Anche adesso, che non esiste più l’omicidio con attenuante del “delitto
d’onore”, molti uomini hanno reazioni maschiliste per quanto riguarda
sessualità e possessività. Però, se oggi domandiamo alle donne infedeli
perché tradiscono il marito, la risposta è assolutamente “emozionale”,
centrata su di sé: per ritrovare fiducia e per vivere, con un altro uomo,
brividi erotici dimenticati o mai provati. Il meccanismo evoluzionista –
tradire per aumentare il potenziale riproduttivo – è stato coperto da altre
motivazioni, più centrate sulle emozioni femminili”
(W.Pasini, 2003, Gelosia. L’altra faccia dell’amore, Mondadori Editore,
Milano, pgg. 22-23).
Il fenomeno della Gelosia ha generato un vasto filone letterario che trova
la sua fonte ispiratrice in aspetti cultural-istintuali e in un genere
narrativo basato sull'amor cortese.
La Gelosia sembra essere un fenomeno incontrollabile relegato alla sfera
inconscia dell'individuo sia a comportamenti e abitudini reiterate ed
imitate durante il proprio cammino di crescita.
Dietro ai bisogni fondamentali di "Identità e di “affettività" la Gelosia si
manifesta in un io ferito ed immaturo che vive nell'esasperazione
veemente il sentimento di "angoscia abbandonica" scaturente dai primi
anni dell'infanzia e alla struttura educativa genitoriale.
Se il soggetto ha già una struttura orientata a questa "ferita abbandonica"
non è però detto che ne sia così determinato se sperimenta, nel clima
familiare, una presenza di vigile affettività e formativa dai propri
genitori.
Una diffusa letteratura che ha valorizzato e "glorificato" questa pulsione,
come per esempio quella divulgata dell'amor cortese, ha non poco
contribuito ad esasperare e a colorare di positivo ciò che invece è
realmente distruttivo sia per il soggetto "geloso" sia per chi ne subisce la
sua influenza.
La confusione, sia letteraria che dei valori, in merito alla Gelosia ha
portato a confondere questa con il "senso di appartenenza" che invece,
rifacendosi anche ad una matrice antropologico culturale, è sana ed è
sempre costruttiva e mai distruttiva ai fini dei rapporti sociali.
La Gelosia nella Bibbia vista dall'ottica di Dio va considerata in tal senso.
Se Dio è geloso non lo è nel senso distruttivo ed infantile che ha questo
termine, bensì nel senso di Appartenenza relazionale con l'uomo.
Una persona gelosa può guarire e trasformarsi da geloso in responsabile
verso se e il proprio mondo relazionale.
In fin dei conti il geloso ha il "sé" come punto di partenza e di orizzonte.
Il senso di appartenenza ha il "noi" come punto fondante il "sé" e come
punto di orizzonte la comunione.
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la gelosia arma la mano del femminicida
“La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia il cibo di cui si
nutre” (William Shakespeare, Otello). Il femminicida dei nostri giorni
incarna puntualmente la celeberrima storia del Moro di Venezia che,
accecato dalla gelosia e dalle menzogne di
Iago, uccide l'ingiustamente calunniata
Desdemona. La diabolica incarnazione del
male investe sia l'individuo (il nobile ma
troppo poco accorto Otello) sia l'essenza
stessa delle cose. Il prezzo di vite umane
votate al simulacro della gelosia è troppo
alto per essere giustificato dal comune
sentire della gente che considera la
gelosia una prova d’amore. Si ritiene che
amore e gelosia siano tanto vicini quanto
lontani. L'amore infatti non può esistere
senza che non sia accompagnato dalla
gelosia e allo stesso tempo la gelosia non
può esistere senza amore. Una emerita
pericolosa idiozia. La gelosia è un sentimento che parte dal concetto di
possessività e dal non poter ammettere la perdita di ciò che si ritiene
proprio. Il geloso vive l’altro in termini esclusivi e personali, un "oggetto"
piuttosto che un "soggetto". Il geloso riesce a trasfigurare la realtà, la
fissazione lo porta a vedere ciò che non è. Vive nel terrore, nella paura
dell'abbandono, della perdita, della separazione, di ciò che ritiene suo,
del suo diritto di proprietà. E' errato pensare che esista una gelosia
"normale" ed una gelosia "patologica". Si ritiene che la gelosia normale
sia inseparabile dall'amore per il partner, quando è presente a livelli
accettabili. Se non ci fosse si potrebbe addirittura dubitare se è vero
amore. Inoltre, serve a far sentire l'amato veramente amato, perché
attraverso la gelosia si manifesta la paura di perderlo. Invece, la gelosia
è "patologica" quando assume le caratteristiche della paura irrazionale,
dell’abbandono, della sospettosità per ogni comportamento relazionale
del partner verso persone dell'altro sesso, del controllo di ogni
comportamento dell' "altro". Altra idiozia fosforescente che alimenta un
atteggiamento benevolo e giustificativo nei confronti della gelosia in ogni
graduata manifestazione. La gelosia è l’esatto contrario dell’amore, un
sentimento fortemente negativo, indice di poco equilibrio psichico, di
pochezza morale, di assenza di nobiltà di sentimenti. Anche la gelosia
della madre per il figlio maschio è un indicatore privilegiato del poco
amore per il figlio e il tanto amore per se stessi (“L’arte di amare” E.
Fromm). Strano che tutti quelli che sono morti siano tutte donne. Vorrà
pur dire qualcosa. Sembra che la gelosia, quella che si ritiene
“patologica” sia in dote solo agli uomini. Certo, nel cosiddetto comune
sentire anche le donne manifestano forme di gelosia (e non va bene), ma
tranne casi statisticamente insignificanti di eccessive molestie nei
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confronti del presunto partner, non si conoscono uomini morti per mano
della lei gelosa. Si sostiene ingenuamente che la gelosia, quella
patologica rappresenta il timore di perdere qualche cosa che si ritiene
essenziale per il proprio benessere e che questo qualcosa, che si ritiene
essenziale, altri possano impossessarsene. Essa si manifesta anche in
assenza di qualsiasi motivo valido. Spesso proprio la gelosia è in alcuni
casi la causa della rottura di una relazione. Anzi il motivo ricorrente degli
uomini che hanno abbandonato la “loro” donna (la loro) è proprio quello
di non fidarsi della assoluta fedeltà. Sì, la fedeltà al padrone assoluto
della casa coniugale, anche se oggi cucina e lava i piatti, ma comunque
riguardo al rapporto, alla relazione lui è il padrone e non si discute. Ogni
forma di ribellione, anche passiva (lui abbandona la casa coniugale, va
con un’altra, lei deve rimanere fedele e devota fino alla morte) viene
punita con la decapitazione, con il martirio. Anche se la gelosia
“patologica” prende origine da sospetti o circostanze infondate,
affondando in un'angoscia senza alcun riscontro nella realtà, l’uomo
geloso trova sempre la comprensione dei più, come il puro sospetto di un
ladro immaginario dei propri averi viene motivato dalla difesa del
semplice pericolo del ladro che potrebbe venire. Il delirio della gelosia
affonda nelle radici del vissuto dell’uomo, nell’archetipo della sua natura
primitiva che spesso sono all'origine dei fatti di cronaca (i c.d. delitti
passionali) che irrompono nella coscienza collettiva. L’archetipo della
personalità femminile è stato studiato da uno dei maestri della
psicoanalisi C.G. Jung, definito come una forma universale del pensiero
dotato di un certo contenuto affettivo per il soggetto, dunque un
simbolo, e che potrebbe a sua volta autodefinirsi come una sorta di valore
etico-sociale cui il soggetto crede, si appoggia o è condizionato,
consciamente o inconsciamente, nell'arco della sua esistenza o parte di
essa, nella realizzazione dei suoi progetti di vita o semplicemente nel suo
modo di essere o comportarsi. Sovente nell’ambito familiare l’uomo
chiama la sua sposa, la sua compagna, la madre dei suoi figli: “mamma”.
L’archetipo della Madre si riferisce a una immagine della figura materna
a cui la madre reale viene assimilata nella psiche individuale. Il prototipo
di madre ereditato dal bambino influenza in maniera determinante l’idea
che egli si formerà della propria madre. Sembra che la gelosia affondi le
sue origini nell'infanzia in una negativa relazione che il geloso ha
instaurato con i propri genitori, che non hanno adeguatamente rinforzato
il bambino nella fiducia per sé stesso e nell'autostima. In ogni caso non
sembra possa dubitarsi che sia la gelosia ad armare la mano di questi
numerosi efferati delitti contro donne e madri innocenti ed anche contro
i figli che hanno generato, aspetto ulteriormente inquietante e
significativo.

L’impronta misogina
August Strindberg rappresenta – nell’ambito del dramma e
della narrativa – la rottura di ogni schema ottocentesco e realistico,
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nonostante parte della sua opera si ponga all’insegna del naturalismo,
mai evitando tuttavia la contaminazione con elementi romantici,
pessimistici e mistico-barocchi. La modernità di Strindberg consiste
proprio nella screziata ampiezza dei suoi riferimenti ed esperimenti alla
ricerca d’inedite forme di espressione come nella noncuranza delle
norme estetiche e talora sociali.

Eppure, con tali titoli, misogino
Il più moderno dei moderni.
Nel 1924 lo scrittore americano Eugene O’Neill definisce August
Strindberg "il precursore della modernità nel nostro odierno teatro" e
senz’altro "il più moderno fra i moderni". È indubbio che l’autore svedese
abbia ricevuto nel tempo sia il tributo degli espressionisti (che cadevano
in una specie di "estasi strindberghiana"), sia di Franz Kafka ("Non leggo
Strindberg per leggerlo, ma per posare la testa sul suo petto"), sia di
André Gide (che lo annoverava fra "i personaggi eminenti dell’umanità")
e che oggi si ponga all’origine del teatro dell’assurdo come delle correnti
narrative più sperimentali, per non parlare del suo determinante influsso
sul cinema, in particolare quello di Ingmar Bergman, che l’ha eletto
"compagno costante" della sua arte.
Ferma questa centralità e influenza nel panorama della modernità e della
postmodernità, la sua opera, varia ed estesa, presenta caratteri assai più
complessi, pure riconducibili al romanticismo e al misticismo visionario
barocco.
Johan August Strindberg è stato un drammaturgo, scrittore e poeta
svedese. Per la vastità e la rilevanza della produzione, il suo nome
affianca il norvegese Henrik Ibsen all'apice della tradizione letteraria
scandinava e raggiunge per riconoscimento unanime un seggio tra i
massimi artisti letterati del mondo. Strindberg è dato da questa pagina
di Mario Moretti nella sua «Introduzione» a «La stanza rossa» (Roma,
Newton Compton, 1993, pp. 11-13): «Sulla misoginia di Strindberg è
stato detto tutto e il contrario di tutto, e sarebbe difficile riassumere qui
le tesi e le contro-tesi di volta in volta enunciate. Tra le svariate
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interpretazioni del fenomeno non è mancata neppure l’ipotesi fantasiosa
di un brillante drammaturgo svedese contemporaneo, Per Olov Enquist,
che in un dramma biografico (“La notte delle tribadi”) arriva a sostenere
che l’avversione di Strindberg per le donne derivava dalla impossibilità
di soddisfarle a causa delle dimensioni ridotte del suo organo
riproduttore… Ne “La stanza rossa” Strindberg lascia al disincantato Olle
Montanus una professione di misoginia. Olle, che viene dalla
campagna, ha avuto in passato un bambino da una cameriera e per
questo è stato cacciato di casa. Ha dovuto trasferirsi in città, dove fa la
fame. “Da allora”, dice, “non ho avuto più a che fare con le donne”. E
ancora: “La donna è un maledetto enigma che nessuno sa sciogliere”. Ma
Olle non è il solo nemico delle donne, nel romanzo. Borg non è tenero con
il gentil sesso: “La maggior parte delle femmine si sposano per passarsela
bene senza lavorare, per essere “disponibili”. E lo stesso Arvid scrive alla
“sua” Beda (la ragazza è in realtà di tutti): “Prima della venuta della
donna, cioè prima del paradiso, non c’era inferno sulla terra”.E, sempre
a proposito di Beda, Arvid dice al filosofo Ygberg: “L’ho amata tanto,
quella donna, e lei mi tradiva spudoratamente. Quello che negava a me
lo dava a un grosso rigattiere, e sai che cosa mi veniva a raccontare? Che
si comportava così perché voleva provarmi con quanta purezza amava
me… “. Ma nel 1878 Strindberg, che era sposato con Siri von Essen, la
prima moglie, forse l’unica veramente amata, non era ancora quello
strenuo avversario del genere femminile che diventerà in seguito. Inoltre,
al momento della stesura del romanzo, Siri era incinta. Alla fine de “La
stanza rossa” Arvid/Augusti disputa con il suo “doppio”, l’ex aspirante
attore Rehnhjelm, ora diventato amministratore presso una grande ditta,
sulla infedeltà delle donne. Agnes/Beda, si ricorderà, aveva prima
tradito Rehnhnjelm, poi Arvid. Rehnhjelm è del tutto negativo, giudica le
donne irrecuperabili, mentre Arvid è più possibilista: “Fra dona e donna
c’è grande differenza, come tra un angelo e un demonio”.
Stando a quanto scrive Guy Vogelweith, il complesso di Edipo fu un
problema centrale nella vita privata dello scrittore svedese ed all’origine
dei suoi tre divorzi (da Siri von Essen, dalla giornalista austriaca Frida
Uhl, dall’attrice svedese Harriet Bosse). Strindberg ama nella donna
l’immagine della madre, ma la carne ha i suoi diritti e quando la relazione
inizialmente platonica scende verso la soddisfazione dell’appetito
sessuale, è allora che scoppia la tragedia. In quel momento, Strindberg sa
di aver commesso un vero incesto. Ecco quanto scrive August a Siri: “è
un’anomalia dell’istinto? Nutro sentimenti perversi, dal momento che mi
piace posseder mia madre? È questo l’incesto innocente del cuore?”
(“Autodifesa d’un frolle!”). Nel dramma “Sulla strada di Damasco” (1887),
il protagonista si mette addirittura al posto di Edipo, quando chiede alla
Signora di interpretare il ruolo di Antigone: “Vorrei essere il vostro padre
cieco: voi mi condurrete per mano…”. E più tardi le dice: “La vostra voce
somiglia a quella di mia madre, che è morta…”. In un’altra “pièce”,
“L’Olandese”, Strindberg dà alla fatalità dell’incesto un significato che
sembra tratto pesantemente dall’ipotesi freudiana: “MADRE Inchinati
davanti all’inevitabile. OLANDESE: Inevitabile? Siamo dunque ancora al
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tempo dei Greci, quando il bambino era, ancora prima della nascita,
condannato ad uccidere il padre e a sposare la madre?”
Anche non volendo dare eccessiva importanza al perenne
autobiografismo strindberghiano, non si tratta di fantasie letterarie. Il 3
ottobre Strindberg scrive alla seconda moglie [la terza], Harriet Bosse,
dopo la nascita del loro figlio: “Mia adorata! Tu eri la mia bambina, mia
figlia! Ora tu sei mia madre, io sono tuo figlio”. E nel romanzo
autobiografico del 1886, “Nella camera rossa” (da non confondersi con
“la stanza rossa”) ecco una perentoria dichiarazione di Jean, il
protagonista:
“Jean cercava in lei l’essere incosciente con il quale poter rivivere ancora
una volta l’età d’oro dell’infanzia. Voleva riannodare il legame tagliato
tra lui e sua madre, poiché l’uomo non può vivere senza la donna…”.
Jean Roudaut, in un saggio sull’”Eroccultismo” pubblicato nel ‘76 sulla
rivista francese “Obliques”, scrive: “L’antifemminismo di Strindberg è
legato al timore di essere divorato. L’incarico economico che la donna
assume nel matrimonio è la pubblica manifestazione del possesso
spirituale che esercita sull’uomo. Le relazioni tra uomini e donne si
realizzano in termini economici, l’uomo Strindberg ha un puritano orrore
dello spreco, dell’amore consumato senza il fine della procreazione. Una
volta compiuto l’atto d’amore, la donna deve inserirsi nel meccanismo
economico del reddito”.
L’amore può essere solo un investimento sul futuro. Ma la donna rivela la
sua natura doppia: da una parte la pura anima, dall’altra, una volta
sposata, ecco che diventa un corpo divoratore di forze, l’essere
demoniaco, la strega, la mangiatrice di sperma. La donna non aspira
all’eternità, vive nell’effimero. È moralmente arida e la disciplina
borghese del matrimonio consacra questa aridità. La moglie è una
puttana sociale, né più né meno come la prostituta che si vende un tanto
a notte. L’amore è un combattimento che ha per fine il possesso, ma la
lotta è ineguale perché la donna è dotata dei poteri notturni del
vampiro. La donna succhia il sangue dell’uomo, forse per risarcirsi di
quello che la natura le fa perdere mensilmente.
Come si conciliavano, queste idee aberranti, con il credo progressista di
Strindberg, con il suo socialismo più volte riaffermato? E quanto c’era, in
esse, del pessimistico pietismo giovanile, e del puritanesimo ancestrale?
E all’origine di una così marcata misoginia in che misura avevano influito
le sue disastrose esperienze coniugali ed il suo innato, narcisistico bisogno
di provocazione? Sarebbe riduttivo formulare interpretazioni definitive.
Sta di fatto che Strindberg, nonostante l’ostracismo da parte delle
femministe e delle donne colte di mezza Europa, nonostante l’ostilità e le
polemiche suscitate da ogni suo intervento – arrivò perfino a pubblicare
ne “La revue blanche”, q895 un articolo dal titolo eloquente: “L’’infériorité
de la femme” – non cessò mai di alimentare lo scandalo intorno alla sua
inquieta esistenza.»
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La costellazione di traiettorie impossibili
“Alla fine del cammin” di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che
la diritta via era smarrita. E quanto a dir qual era è cosa dura esta selva,
selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura! Tant’è amara,
che poco e più morte; ma, per trattar del ben che io vi trovai, dirò
dell’altre cose ch’io vo scorte.
Al tempo in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo
(il governo della giustizia), già considerabile, era anche un Castello
(Kafka), e aveva perciò l’onore d’alloggiare un comandante, e il
vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati (spagnoli), che
insegnavan la modestia alle fanciulle e alle donne del paese,
accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche
padre.
Non avrei mai pensato di scrivere un libro sul fenomeno del cosiddetto
femminicidio. E personalmente userei la locuzione olocausto di genere o
olocausto al femminile, perché non si tratta di un popolo contro un altro,
degli appartenenti ad una religione o ad un credo politico contro altri di
religione diversa o di diverso credo politico. Si tratta del genere maschile
contro il genere femminile senza troppi distinguo e raffinate
argomentazioni. L’olocausto al femminile è presente su tutta la Terra,
ovviamente con tutta una precisa gerarchia di sofferenze, privazioni e
morte a seconda del grado di civiltà, antropologicamente intesa.
Ma la spinta ad affrontare un compito così grande, quale quello di
indagare nel fenomeno sociale e psicologico, quale quello del cosiddetto
femminicidio, dell’olocausto di genere, è stata quella di essermi
incontrato con un caso che mi ha permesso di sentire emotivamente tutta
l’ansia dell’impotenza, di non poter assolvere il mio compito (Kafka),
tutta la pressione della responsabilità della vita di un bambino e della
sua mamma e tutti gli ostacoli, le umiliazioni, le offese che hanno subito.
Mi sono risuonate le parole del Vangelo: Beati voi, quando
v’oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi
ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il
vostro premio è grande ne’ cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti
che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra; ora, se il sale
diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad
esser gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo;
una città posta sopra un monte non può rimaner nascosta; e non si
accende una lampada per metterla sotto il moggio; anzi la si mette sul
candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda
la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre
buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne’ cieli. L’educazione
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rigorosa, il dovere del rispetto verso agli altri, il senso indeclinabile della
responsabilità ha fatto il resto.
Sono risalito nel tempo, un tempo lontano, all’alba della vita dove tutto
è nebbia, vaghi ricordi, dimenticati da tempo. Una sequenza di flash, di
singoli episodi che non pensavo minimamente di poter ricordare.
Da ragazzo intorno ai 12 anni ed oltre mio padre mi imponeva di leggere
Victor Hugo, Guy de Maupassant, Charles Dickens, Leonida Repaci, G.K.
Chesterton, A.J. Cronin, D.H. Lawrence, per questo inizialmente lo
odiavo, il mio interesse era il gioco del calcio ma non solo,
secondariamente il ciclismo, il pugilato, l’espressione di tutto me stesso.
Poi ho capito che l’amore per il libro vuol dire essere in sintonia con il
mondo intero, con l’essere umano nella sua storia, nel suo divenire. Ed
allora volontariamente sono andato alla ricerca del pensiero universale,
Tostoj, Flaubert, Balzac, Verga, Dante, Petrarca, Boccaccio, Manzoni,
Foscolo, Pascoli, Cervantes, Goethe, Joyce, Levi, Steinbeck, Hemingway,
Proust, Mann, Musil, Moravia, Cecov, Borges, Ibsen, Ionesco, Pirandello,
Gogol, Brecht, Beckett, Eliot.
Ma i miei maestri sono stati Kafka, Hegel, Marx, Engels, Galileo, Newton,
Descartes, Leibniz, Lenin, Machiavelli, Mao, Freud, Reich, Jung, Weber,
Feuerback, Russell, Fromm, Voltaire, Nietzsche, Seneca, Cicerone,
Dostoevskij, Kant, Popper, Morris, Lorenz, Erasmo, Lowen, Marcuse,
Sapir, Eibl-Eibesfeldt, F. de Saussure, Chomsky, Piaget, Marcuse, De
Marchi, Keynes, Pareto, Galbraith, Heidegger, Dahrendorf, Kuhun, Le
Bon, Lévi Strauss, Levy-Bruhl, Hannah Arendt, Margaret Mead,
Schopenhauer, Kurt Lewin.
E la mia passione Shakespeare, Lorca, Baudelaire, Wilde, Pascal.
Non posso sottacere che la spinta più grande, a causa della mia congenita
sfiducia nei confronti di tutti quelli che siedono nelle cosiddette
istituzioni o alimentano le coscienze delle genti con false informazioni,
mi è stata data dalle parole e dalla testimonianza di Papa Gregorio VII 1073-, il più importante fra i Papi che nell'XI secolo misero in atto una
profonda Riforma della Chiesa, ma noto soprattutto per il ruolo svolto
nella lotta per le investiture, che lo pose in contrasto con
l'Imperatore Enrico IV.
«Se poi con gli occhi dello spirito guardo a occidente, a sud o a nord, a
stento io trovo vescovi legittimi per elezione e per condotta di vita, che
si lascino guidare...dall'amore di Cristo e non dall'ambizione mondana.
Fra i principi secolari non ne conosco uno che anteponga l'onore di Dio al
proprio e la giustizia all'interesse» (Lettera a Ugo, abate di Cluny, 22
gennaio 1075) « I vescovi...ricercano con insaziabile brama la gloria del
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mondo e i piaceri della carne. Non solo sconvolgono in se stessi le cose
sante e religiose, ma col loro cattivo esempio travolgono a ogni delitto
anche i loro sudditi»
(Lettera al vescovo Lanfranco di Canterbury, fine giugno 1073)
«Sono rari i buoni che anche in tempo di pace sono capaci di servire Dio.
Ma sono rarissimi quelli che per suo amore non temono le persecuzioni
o sono pronti ad opporsi decisamente ai nemici di Dio. Perciò la religione
cristiana - ahimè - è quasi scomparsa, mentre è cresciuta l'arroganza
degli empi»
(Lettera ai monaci di Marsiglia)
“Capirai quanto per noi sia pericoloso agire contro costoro [i vescovi] e
quanto sia difficile resister loro e frenare la loro malvagità”
(Lettera al vescovo Lanfranco di Canterbury, fine giugno 1073)
Ma alla fine se devo essere sincero con me stesso, oltre ogni ragionevole
dubbio, devo ammettere che ho messo la penna sul foglio perché un
giorno il piccolo mi guardò e disse: “sembriamo cani abbandonati”.
Consegno al pubblico questo volume copiando integralmente il finale
della prefazione del “Il Capitale” di Karl Marx.
“Sarà per me benvenuto ogni giudizio di critica scientifica. Per quanto
riguarda i pregiudizi della cosiddetta opinione pubblica, alla quale non
ho fatto mai concessioni, per me vale sempre il motto del grande
fiorentino: “segui il tuo corso, e lascia dir le genti”
Londra, 25 luglio 1867
Ovviamente non tutti i miliardi di uomini che abitano la terra sono
misogeni o maschilisti fondamentalisti. Il termine misoginia (dal
greco μισεω miseo, io odio e yuvn gyne, donna) indica un sentimento e
un conseguente atteggiamento d'odio o avversione nei confronti
delle donne, generalmente da parte di uomini, più raramente da parte
di altre donne. Spesso è usato come sinonimo o rafforzativo
di maschilismo. I due concetti sono in realtà differenti, considerando la
misoginia come un atteggiamento individuale e il maschilismo (dal quale
la misoginia può, in alcuni casi, derivare) come un atteggiamento
antropologicamente culturale, storicizzato, non necessariamente
accompagnato da odio, manifestatosi nel corso dei secoli, che considera,
consciamente ed inconsciamente, gli uomini superiori alle donne, che
nelle espressioni non cruente si limita alla convinzione preconcetta e
pregiudizievole nei confronti del genere femminile. Esistono forme di
misoginia rilevate anche in alcuni comportamenti femminili (ossia da
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donna nei confronti di altra donna), soprattutto nel passato quando la
donna aveva interiorizzato il suo ruolo specifico di moglie e di madre
fissato dagli usi e dai costumi di una società fortemente patriarcale, ma
anche in tempi più attuali, per ragioni diverse: esperienze personali forti,
vissute nel rapporto con altre donne, aspetti culturali propri, o
tramandati dai propri avi, rivalità insite in ambiti familiari e sociali, il
modo in cui si vive la competizione, sul piano passionale o anche nel
contesto lavorativo.
La coazione che subisce la donna, secondo un volume graduale, dovuta
alla pressione della società in generale e di quella specifica del luogo
dove vive, dell’ambiente familiare, dei difetti dei diritti senza doveri,
del clima oppressivo dei finti predicatori dell’eguaglianza di genere,
delle
inosservate
pari
opportunità,
della
falsa
dialettica
dell’autocoscienza, la fenomenologia delle quote di genere per
abbattere il -glass ceiling – gli ostacoli che le donne incontrano per
raggiungere posizioni di vertice nel mondo del lavoro, del signoraggio dei
persecutori, della morfologia asimmetrica delle istituzioni, la falsa
democrazia al femminile dei gruppi e movimenti, dell’illogicità del
formalismo, del crepuscolo del benessere materiale, del dolore delle
diseguaglianze, segnano nel tempo e nello spazio il martirio delle donne
ed impongono un mutamento antropologico verso una società con segni
e simboli matriarcali, abbattendo la concezione di un mondo immutabile
e ripetitivo, evitando di copiare le metodologie ed i comportamenti
praticati nelle rivoluzioni cruente o pacifiche guidate dagli uomini,
evitando di cullarsi nel sogno che l’occupazione di alcune istituzioni da
parte del genere femminile o di posizioni di vertice da parte di donne
possa favorire l’aurora di un rinascimento antropologico al femminile,
per reali posizioni di uguaglianza non solo economica e lavorativa.
La decisione di narrare il sacrificio dell'olocausto al femminile, le atrocità
che subiscono le vittime dell’odio, da quelle che per qualche fatale
combinazione sono ancora in vita e delle sofferenze patite di quelle che
hanno trovato la morte mi è stata facilitata dalla responsabilità di aver
assunto la difesa di un caso di terrorismo familiare da parte di colui, uno
fra i tanti, che dichiarò di amare per tutta la vita e che poi ha deciso di
sterminare la madre e il figlio entrambi tributati sull'altare dell'umana
follia. Non solo l’espressione di sentimenti di barbara violenza, ma
l’annientamento di una mite madre e di un bambino bello come una
lacrima, gentile come un principe, pianificato nei minimi dettagli dal
sanguinario torturatore, potenzialmente un vile femminicida, favorito da
compiacenti appoggi, da delittuosi conflitti di interessi, da false perizie,
da inadempienze inescusabili, da ignoranza manifesta, da criminali
decisioni di coloro che per legge avrebbero dovuto assicurare protezione,
prevenire i pericoli per l’incolumità degli oppressi e dei perseguitati e
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che sono in ogni caso colpevoli di negligente assenza e di imperdonabile
imperizia.
Dolce figlia della natura
Piango la tua morte
Unica, sola, inimitabile figura di donna
Voli, ora, lontano dall’umano
Là dove sei sempre stata
Ogni due giorni muore una donna per mano dell’uomo che ha conosciuto
nell’incontro con l’amore. Un terrorismo ad evidenza pubblica con la sola
differenza che il numero dei decessi non viene contabilizzato in unica
soluzione a seguito del kamikaze di turno, ma viene diluito nel tempo,
così da rendere la tragedia più straziante e periodica, ma con il pericolo
di affondare nelle sabbie molli dell’abitudine.
Una liturgia di procedure esecrabile, una inquisizione corrosiva, che
porta in sé devastazione e morte morale, nella pretesa che la vittima sia
completamente consumata dal fuoco maligno dell’odio e della gelosia.
Uno sterminio di donne e bambini causato non solo dalla spada
insanguinata del dominio dell’uomo, del maschio le cui condotte hanno
il favore della esimente giudiziale, ma trova assuefazione in molti vissuta
come fatalità. Una pigrizia dolosa dovuta ad un colpevole disinteresse
per la vita degli altri, in particolare delle donne che hanno commesso
l’errore di aver scelto l’uomo sbagliato.
Ma se la mentalità, il sentire delle genti, non può essere cambiata
dall’azione del singolo, che non ha alcun potere per mutarla, questo ha
il dovere e la responsabilità di denunciare tutti coloro che hanno tradito
il proprio compito di tutori dei bambini e di difensori della libertà, della
giustizia.
Lager, posta in apertura dell'omonimo libro:
Se questo è un uomo, "Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e i visi amici:
considerate se questo è un uomo,
che lavora nel fango,
che non conosce pace,
che lotta per mezzo pane,
che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna
senza capelli e senza nome,
senza più forza di ricordare,
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
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vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore,
stando in casa andando per via,
coricandovi alzandovi;
ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca
i vostri nati torcano il viso da voi".

Amate Maria Maddalena
…hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi
e le hai rivelate ai piccoli….
…perché così a te piacque
LUCA X-21
La madre è un angelo che ci guarda
che ci insegna ad amare!
Ella riscalda le nostre dita, il nostro
capo
fra le sue ginocchia, la nostra anima
nel suo cuore: ci dà il suo latte
quando
siamo piccini, il suo pane quando
siamo grandi e la sua vita sempre.
Victor Hugo La madre
Non rinunciate alla Vostra religione, non abbandonate le Vostre abitudini,
non emigrate in altri luoghi che non vi appartengono, rispettate gli usi e
costumi dei Vostri avi, ma amate Maria Maddalena perché la donna ha
offerto l’amore, ha distribuito la gioia, ha reso gli altri felici per un’ora
o per un giorno, ha avuto il coraggio di infrangere l’ipocrisia, la mala
fede, ha abbattuto la menzogna, ha limitato l’indifferenza, ha
smascherato la maldicenza. Il Vostro Dio, la Vostra religione, la Vostra
fede vi impone di avere il coraggio di amare Maria Maddalena, se avete
letto con attenzione il sacri testi. Solo coloro che condannano gli altri
sono gli infedeli, non sono degni di Dio. Non vi dico di amare il Vostro
vicino che non vi ama e spesso vi odia, vi dico di amare Maria Maddalena,
perché è il simbolo dell’amore universale, praticato in ogni angolo della
terra; è la forza che abbatte l’odio, quell’odio che trovate nella porta
accanto senza andare lontano, quell’odio che proviene dal Vostro fratello
per miseri interessi. Amatela con tutta la forza per capire chi vi ama.
Coloro che condannano sono persone pericolose, anche se condannano il
Vostro nemico, pronte a tradire, a pugnalarvi alle spalle, a fingere di
esservi amico, ma invece è il nemico peggiore, perché si nasconde ai
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Vostri occhi, si mimetizza. E’ falso, come falso è il modo in cui vive la
religione, che etimologicamente significa avere attenzione, avere cura,
aver riguardo. Come false le sue parole, falsa la sua gentilezza. Infedele
è colui che è falso, che tradisce senza pentimento, e quindi deve essere
allontanato, dimenticato. Amate Maria Maddalena e Vostro sarà il regno
dei cieli. Chi è senza peccato scagli la prima pietra.
Maria Maddalena è menzionata nel Vangelo secondo Luca (8:2-3), assieme
a Susanna e Giovanna, come una delle donne che «assistevano Gesù con
i loro beni». Secondo tale vangelo, esse erano spinte dalla gratitudine:
proprio da Maria Maddalena «erano usciti sette demòni». Costoro
finanziavano personalmente la missione itinerante del Maestro.
Secondo la tradizione, era una delle tre Marie che accompagnarono Gesù
anche nel suo ultimo viaggio a Gerusalemme (Matteo 27:55; Marco 15:4041; Luca 23:55-56), dove furono testimoni della crocifissione. Maria
rimase presente anche alla morte e alla deposizione di Gesù nella tomba
per opera di Giuseppe di Arimatea.
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena” (Giovanni 19,25)
Fu ancora lei, di primo mattino nel primo giorno della settimana, assieme
a Salome e a Maria di Cleofa, la madre di Giacomo il
Minore (Matteo 28:1 e Marco 16:1-2, oltre che nell'apocrifo Vangelo di
Pietro 12), ad andare al sepolcro, portando unguenti per ungere la salma.
Le donne trovarono il sepolcro vuoto ed ebbero una "visione di angeli"
che annunciavano la risurrezione di Gesù (Mt 28:5).
“Nel giorno dopo il sabato, Maria Maddalena si recò al sepolcro di buon
mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata
dal sepolcro... Maria Maddalena andò subito ad annunziare ai discepoli:
«Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto” (Giovanni
20,1;20,18)
Maria Maddalena, in un primo momento corse a raccontare quanto visto
a Pietro e agli altri apostoli (Giovanni 20:1-2). Ritornata al sepolcro, si
soffermò piangendo davanti alla porta della tomba. Qui il "Signore risorto"
le apparve, ma in un primo momento non lo riconobbe. Solo quando
venne chiamata per nome fu consapevole di trovarsi davanti Gesù Cristo
in persona, e la sua risposta fu nel grido di gioia e devozione, "Rabbunì",
cioè "maestro buono". Avrebbe voluto trattenerlo, ma Gesù la invitò a
non trattenerlo e le disse: “ Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre mio; ma va' dai miei fratelli e di' loro: Sto ascendendo al
Padre mio e al Padre vostro, al Mio Dio e al vostro Dio”. Divenne così,
secondo il Vangelo di Giovanni, la prima annunciatrice
della resurrezione e si meritò in seguito il titolo di "apostola degli
apostoli" e di "evangelista" in qualità di prima annunciatrice della buona
notizia.
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«Il capitolo 20 di Giovanni, al versetto 17, raggiunge uno dei punti di più
difficile comprensione. Ci si trova dinanzi all'ultima tappa del cammino
di fede della Maddalena. Ricorre il verbo "attaccarsi", "afferrare",
"toccare" (hàpto). Questo termine, col valore di toccare, nei vangeli
sinottici, è sempre riferito a Gesù. Egli è colui che tocca, per guarire (cf
Mt 8,3; Mc 7,33; Mc 8,22; Lc 22,51). Viene anche riferito a Gesù, affinché
egli possa essere toccato (cf. Mc 3,10) o affinché tocchi qualcuno.
L'incontro tra la Maddalena e Gesù costituisce l'unico caso in cui Gesù
riferisce a se stesso il toccare. La forma è quella dell'imperativo presente
medio, negativo. Si tratta, più esattamente, di un "medio di interesse".
Il verbo esprime l'azione di Maria, compiuta a proprio vantaggio. Indica il
trattenere per sé, che Gesù impedisce. Gesù ordina di non essere
toccato. Maria, forse, ha iniziato a farlo, in un atteggiamento di
prostrazione, ai piedi di Gesù. Vi sarebbe collegamento, così, con il
racconto di Matteo (cf. Mt 28,9). La forma imperativa presente "non
toccarmi" [...] non indica (a differenza dell'aoristo) che una data azione
non debba essere compiuta. Indica, invece, che quell'azione deve essere
fermata. Il senso, dunque, è: "Non continuare a toccarmi. Non continuare
a stringermi a te". Gesù, dunque, non vuole porre una separazione tra Sé
e Maria. Il suo atteggiamento verso la Maddalena, a ogni modo, non ha
paralleli. [...] Gesù impone di non essere toccato, perché indica un nuovo
modo di relazione. Il Risorto non è infastidito dal comportamento di
Maria. Vuole introdurla, semplicemente, dentro la piena relazione con
lui. Si tratta della condizione dei risorti in Cristo (cf. 1Ts. 4,16). La fisicità
non è stata annullata né è divenuta realtà sottile o evanescente. C'è, è
la stessa, ma, dentro l'evento della risurrezione si rivela diversa. [...] Il
rapporto con l'amato deve entrare, dunque, in una prospettiva nuova.
Maria, invece, ha equivocato l'incontro con Gesù risorto. Pensa che Gesù
sia tornato tra i vivi. La Maddalena, così, crede che la condizione sia la
stessa, in cui Gesù si trovi, prima della morte. Il tentativo di Maria, di
trattenere Gesù, nasce dalla speranza di ristabilire la relazione di
sempre. Maria non ha capito che il modo della relazione con il Maestro si
è modificato. Il testo potrebbe essere tradotto con "Non continuare a
toccarmi". [...] Senza toccare né afferrare, si può stare, pur sempre, con
il Maestro.».
La figura di Maria di Magdala è stata identificata per lungo tempo con
altre figure di donna presenti nei vangeli.
Alcune tradizioni accostano la figura di Maria Maddalena a Maria di
Betania, la sorella di Marta e del risorto Lazzaro (Lc 10:38-42 e Gv 11:145) e alla peccatrice che unge i piedi a Gesù a casa di Simone il Fariseo,
probabilmente a Nain, in Galilea: “Ecco una donna che era in quella città,
una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un
vaso di alabastro pieno di olio profumato; e, stando ai piedi di lui, di
dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi; e li asciugava
con i suoi capelli; e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l’olio”
(Luca 7:36-50)
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L'accostamento avviene poiché entrambe le donne (per intendersi, Maria
di Betania e la peccatrice) lavano i piedi al Cristo e li ungono con il
profumo: nel caso di Maria di Betania, per Giovanni il fatto avviene
a Betania, in Giudea, probabilmente a casa di Lazzaro (Gv 12:1-11), per
Marco e Matteo l'episodio avviene sempre a Betania ma a casa di Simone
il lebbroso, l'unzione viene fatta alla testa e non ai piedi e i due
evangelisti non riportano il nome della donna che rimane anonima
(Mc 14:3-9 - Mt 26:6-13), mentre l'episodio della peccatrice riportato da
Luca avviene in casa di uno di cui si dice che era un Fariseo di nome
Simone.
L'ipotesi che si tratti di due distinte figure è sostenuta da alcuni
particolari. L'unzione dei piedi di Maria appare verso la fine della vita
pubblica di Gesù, quella della peccatrice non è specificato, anche se
l'episodio è collocato nel corso del ministero di Gesù in Galilea. I due
episodi hanno un significato diverso: nel vangelo di Luca si evidenzia la
misericordia di Gesù verso i peccatori, negli altri vangeli si preannuncia
la morte imminente di Gesù. Non è assolutamente assodato che Maria di
Betania e Maria Maddalena siano la stessa persona. A sostegno dell'ipotesi
che si tratti invece della stessa figura si può invece ricordare che nel caso
di Maria, Gesù è il festeggiato di una cena in casa di Simone il lebbroso,
nel caso della peccatrice Gesù è in casa di uno che si chiama Simone,
tuttavia ciò non è di per sé significativo, perché questo nome all'epoca
di Gesù era molto diffuso in Palestina. E molto improbabile che per due
volte in due luoghi differenti Gesù sia stato unto con una quantità di olio
di nardo avente esattamente lo stesso valore (Mc 14:5 e Gv 12:5) e che
per due volte questo abbia dato luogo alle stesse pesanti critiche da parte
dei presenti; bisogna però considerare che il vangelo di Luca non riporta
che si trattava di un olio prezioso e costoso e che il fariseo non s'indigna
per l'unzione in sé ma per la sua effettuazione da parte di una pubblica
peccatrice, donna impura che non avrebbe dovuto toccare un maestro
spirituale.
In altri casi gli evangelisti sono in disaccordo su tempi e luoghi di eventi
(es. i due racconti della natività in Matteo e Luca, le differenze nel giorno
della crocifissione tra Giovanni e i sinottici e altri ancora).
Più di una volta il Nuovo Testamento mostra imbarazzo e reticenza nei
confronti delle persone che hanno stretti legami con Gesù (es.
l'improvvisa menzione della guida di Giacomo, "il fratello del Signore"
(Ga 1:19), negli Atti (At 12:17, At 15:13), non preceduta da alcuna
spiegazione o introduzione pur essendo essa ampiamente attestata dai
più importanti scrittori cristiani antichi, Origene, Eusebio, San
Girolamo, Pseudo-Clemente e anche da non cristiani come Giuseppe
Flavio.
Il comprensibile imbarazzo degli evangelisti di fronte agli elementi che
indichino l'accoglimento da parte di Gesù delle aspettative di regalità
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terrena su di lui appuntate dalla popolazione ebrea. L'unzione di Gesù è,
in tal senso, il più caratteristico di essi.
Se anche il senso teologico dei due episodi è diverso in Giovanni rispetto
a Luca e in parte anche a Marco e Matteo, si deve ricordare che l'autore
del quarto Vangelo mostra non di rado la tendenza a subordinare il
racconto degli eventi a esigenze teologiche. Nel situare, per esempio, a
differenza dei sinottici, la morte di Gesù al momento del sacrificio
pasquale, Giovanni tende ad asserire l'identificazione tra Gesù e la
vittima del sacrificio. Ancora, nel fornire il particolare, unico rispetto ai
sinottici, della ferita al costato da cui esce sangue e acqua, Giovanni
allude alla natura kosher della vittima. In entrambi i casi le implicazioni
teologiche dei particolari sono così evidenti da non poter essere ignorate
nell'analisi delle discordanze tra Giovanni e i sinottici.
Maria viene inoltre scambiata per l'adultera salvata da Gesù
dalla lapidazione (come raccontato nella Pericope Adulterae) in Gv 8:111. In questo caso non ci viene tramandato nemmeno il nome della donna
e l'identificazione probabilmente avviene solo per analogia con il caso
precedente. L'accostamento tra Maria Maddalena e l'adultera redenta
risale in realtà al 591, quando il papa Gregorio Magno, basandosi su
alcune tradizioni orientali, in un suo sermone identificò le due figure.
Maria Maddalena che medita sulla Corona di spine, dipinta dal Guercino.
Olio su tela, 65 x 55 cm 1632. Collezione M (Collezione Privata), Roma.
L'identificazione di Maria Maddalena con Maria di Betania o con la
peccatrice è stata infine esplicitamente ridiscussa dalla Chiesa
cattolica nel 1969 (dopo il Concilio Vaticano
II). Tuttavia, era comune nell'esegesi
medievale, e per antichissima tradizione
anche oggi, tanto che la figura della
Maddalena peccatrice fu inserita accanto a
quella
del
Buon
Ladrone
nella
sequenza
del
Dies
irae (utilizzata nella liturgia cattolica
tradizionale dei defunti):
“Qui Mariam absolvisti / et latronem
exaudisti / mihi quoque spem dedisti”
A seguito della riforma liturgica il testo della sequenza è stato ritoccato
eliminando il nome di Maria; esso, tuttavia, è ancora recitato secondo la
lezione tradizionale nella celebrazione della Messa secondo la forma
straordinaria del Rito Romano, come disciplinata dal motu
proprio Summorum Pontificum di Papa Benedetto XVI.
La stessa identificazione è rifiutata dai protestanti. Anche
gli ortodossi ritengono che Maria Maddalena, Maria di Betania e la
peccatrice anonima del vangelo di Luca siano tre donne diverse.

113

Invece, nel cosiddetto Vangelo di Maria Valtorta, di poco anteriore al
Concilio Vaticano II, la figura di Maria Maddalena è chiaramente
identificata con quella di Maria di Betania e la peccatrice pentita.
A causa di queste sovrapposizioni tra le varie figure dei Vangeli, Maria
Maddalena divenne un simbolo di pentimento e divenne patrona di varie
istituzioni che si occupavano della gioventù femminile, come l'Ordine di
Santa Maria Maddalena o le congregazioni delle maddalene
di Lubań e Torino. Il suo nome fu anche usato per le Case
Magdalene in Irlanda, conventi che ospitavano ragazze inviate dalle
famiglie o dagli orfanotrofi: l'ultima Casa Magdalene in Irlanda è stata
chiusa nel 1996.

UNA PROSTITUTUTA?
L’esegesi sul Nuovo Testamento è discordante su Maria Maddalena, una
prostituta, che entra nella sala dove Gesù è stato invitato, si inginocchia,
gli lava i piedi con le lacrime e li asciuga con i lunghi capelli. Un segno
che fosse una prostituta, le donne avevano l’obbligo del velo. Riporta il
vangelo di Luca una frase che ha fatti discutere. “le sono perdonati i suoi
peccati, perché ha molto amato”, segue: ”quello a cui si perdona poco,
ama poco”. Gesù compie quel gesto che solo Gesù era capace di fare:
infrangere pubblicamente la legge, superare l’orrore delle profanazione.
Madallena, a differenza della emorroissa, non chiede nulla, compie un
gesto d’amore verso Gesù, credendo nella realtà dell’amore che Gesù
riconosce.
Supplica a mia madre (Pier Paolo Pasolini)
E' difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d'ogni altro amore.
Per questo devo dirti ciò ch'è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.
E non voglio esser solo. Ho un'infinita fame
d'amore, dell'amore di corpi senza anima.
Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:
ho passato l'infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.
Era l'unico modo per sentire la vita,
l'unica tinta, l'unica forma: ora è finita.
Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.
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Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…
Dal Vangelo secondo Luca 6,20-26
Poi, sceso con loro, si fermò su un ripiano dov'era gran folla dei suoi
discepoli ed una moltitudine di popolo, venuta da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dalle contrade marittime di Tiro e di Sidone, per
ascoltarlo e per essere guariti dalle loro infermità. Coloro, infatti, che
erano tormentati dagli spiriti impuri, venivano liberati, e tutta la folla
cercava di toccarlo, perché da lui usciva una virtù che guariva tutti.
Ed egli sollevando lo sguardo sopra i suoi discepoli, disse:
"Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio!
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati!
Beati voi, che ora piangete, perché riderete!
Beati sarete quando gli uomini vi odieranno, vi espelleranno e vi
insulteranno quando proferiranno il vostro nome come infame a causa
del Figlio dell'uomo!
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà
grande in cielo; così, infatti, i loro padri trattarono i Profeti.
"Ma guai a voi, o ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione!
Guai a voi, che ora siete sazi, perché patirete la fame!
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e nel pianto!
Guai a voi, quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché in tal
modo agivano i vostri padri verso i falsi profeti!
"Ma io dico a voi che mi ascoltate:
Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che vi odiano; benedite
quelli che vi maledicono; pregate per i vostri calunniatori.
A chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. A chi ti porta via il
mantello, non impedirgli di prendere anche la veste.
Dà a chiunque chiede; anzi a chi ti toglie il tuo, non lo richiedere.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro. Se voi
amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori amano
quelli che li amano. O se voi fate del bene a quelli che lo fanno a voi,
qual merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a
coloro dai quali sperate di ricevere, quale merito ne avete? Anche i
peccatori danno in prestito ai peccatori per avere altrettanto.
Amate, invece, i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperar
niente; allora la vostra ricompensa sarà grande; e voi sarete figli
dell'altissimo, che è buono con gl'ingrati e con i cattivi. Siate dunque
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
"Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato; vi sarà
versata in seno una buona misura, pigiata, scossa e traboccante; poiché
sarà usata verso di voi la stessa misura di cui vi siete serviti".
Disse loro ancora una parabola: "Un cieco può forse fare da guida ad un
altro cieco? Non andranno a cadere ambedue in una fossa? Il discepolo
non è da più del maestro; ogni discepolo è perfetto se è come il maestro.
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Perché osservi il bruscolo che è nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la
trave che è nell'occhio tuo? E come puoi dire a tuo fratello: "Fratello
permetti che ti levi il bruscolo che è nell'occhio" tu che non scorgi la
trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Leva prima la trave dal tuo occhio;
allora tu vedrai bene per togliere il bruscolo che è nell'occhio di tuo
fratello".
"Non c'è albero buono che dia frutti cattivi, né, al contrario, albero
cattivo che dia frutti buoni; infatti ogni albero si riconosce dai suoi
frutti. Non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai pruni.
L'uomo dabbene dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene mentre
il perverso trae il male dal suo fondo cattivo, poiché la sua bocca parla
dalla sovrabbondanza del cuore."

IL CULTO DELLA MADRE
Le prime rappresentazioni della figura femminile evocano la sessualità e
la fecondità. Il culto devoto della donna e della madre si ipotizza essere
all’origine delle istituzioni religiose. L’idea della fecondità riferita alla
riproduzione vegetale ed animale si estese all’uomo.
Le cerimonie riguardanti la caccia, il bestiame, il raccolto e le
coltivazioni furono dovunque poste sotto la protezione della “madre”
tutelare.
I vari ricercatori nell’esame delle diverse comunità socio-culturali hanno
studiato l’evoluzione del culto materno legato alla natura.

Il culto della Madonna
Quelle madri pagane furono integrate nelle concezioni cristiane nel
simbolo della Chiesa sposa di Dio, madre degli uomini. La posizione degli
Gnostici, una importante setta della Frigia. Nella parte opposta del
Mediterraneo e soprattutto in Gallia, Montanismo predicava in mezzo ed
eccessi estasiati, la rinuncia, la castità, l’ascesi, ma le donne avevano
ruoli sacerdotali.
Nel periodo delle conversioni la Chiesa viene chiamata con nomi diversi:
nostra madre, sposa di Dio, madre degli uomini, Gerusalemme montagna
di Sion. Partorisce dolorosamente e di continuo coloro che vengono a lei.
La concezione della Vergine Maria è posteriore a quella delle Chiesa sposa
di Dio. Il culto della Vergine si sviluppò con S. Giustino e S. Ireneo che la
rappresentarono come una redentrice che, con la sua obbedienza a Dio
nel concepimento del figlio senza peccato, ha riscattato l’umanità
dall’errore commesso da Eva. Il Concilio di Nicea (325 d.C.) e di Efeso
(431 d.C.) consacrarono l’unione del divino e dell’umano in Gesù.
Il culto mariano si ampliò in seguito con le celebrazioni dell’Assunzione,
dell’Annunciazione, della Purificazione, delle Natività e dell’Immacolata
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Concezione. Pur tra controversie intorno ai peccati di Maria come essere
umano, dubbio ai piedi della croce e orgoglio alle nozze di Cana, non
fermarono l’ascesa del culto delle dea Madre da parte di tutti i popoli.
Il Cristianesimo si presentava agli inizi come una setta del Giudaismo
sviluppatasi in seguito alla diaspora, Maria era una giovane ebrea e come
tale esclusa dal rapporto con il sacro esclusivo per gli uomini. La donna
era stata troppo a lungo oggetto passivo, ecco perché il dogma di Maria
Madre degli uomini, dell’Immacolata Concezione possiede a livello
inconscio il carattere riconfortante di una redenzione incondizionata.
Sotto altro versante il contrasto tra la identificazione con il Padre:
l’autorità, il possesso, il regno, la forza, la logica, e la identificazione
con la Madre: la modestia, la carità, la grazia, la dolcezza, la logica degli
affetti, la dimensione dell’amore. Ognuno potrà coltivare il proprio
credo, ma sarà condizionato nelle proprie azioni e nei propri pensieri dai
fatti reali, dall’agire e dalle azioni di ciascuno nel gruppo, nella società
(semplice o complessa).
Non è la storia di un cavaliere errante annoiato dalla quotidianità a cui è
costretto e disgustato dal mondo che lo circonda, che decide di
intraprende un viaggio fantastico dove immagina di incontrare personaggi
mostruosi e straordinari, creati solamente dalla sua fantasia condizionata
ed alimentata, oltre che dai romanzi cavallereschi a cui è tanto
appassionato, anche dalla corruzione sociale che invade la sua epoca. Un
cavaliere che si scontra contro i mulini a vento, simboleggianti il nemico
tanto temuto e tanto cercato. Enormi giganti dalle smisurate braccia,
simboleggianti il potere corrotto che domina la società, e, pur sentendosi
inferiore alla loro forza, decide di scontrarsi ugualmente per difendere i
suoi ideali di giustizia. Una delle tante epopee cavalleresche, dove
l’uomo del bene, l’intellettuale, il dignitario della buona novella, viene
sempre rappresentato come eroe pieno di umanità, che vede il mondo
con una visione fittizia e sogna per sé una realtà differente ed
impossibile, la stessa situazione che si presenta nel romanzo "Madame
Bovary", in cui Emma, la protagonista, passa la sua vita aspettando un
futuro ricco ed emozionante che non riuscirà mai ad ottenere. I due
personaggi hanno numerose affinità, ma, mentre Emma cede alla
depressione e si abbandona alla propria quotidianità, Don Chisciotte
decide di reagire, cominciando un viaggio destinato a soddisfare le sue
ambizioni. Egli, considerato pazzo, sarà costretto a rinunciare alla sua
nuova vita per tornare alla quotidianità casalinga, che lo porterà ad
ammalarsi. Le due assai differenti reazioni all’insoddisfazione dei
protagonisti, li porteranno verso una fine comune: una grave depressione
che ne causerà la morte, cercata disperatamente da Madame Bovary ed
aspettata, altrettanto tristemente, da Don Chisciotte.
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Come dice il poeta qui nessuno canta, né piange nell’angolo, né spaventa
il serpente: qui non desidero altro che gli occhi rotondi per vedere
questo corpo senza possibile riposo. Voglio vedere qui gli uomini dalla
voce dura. Quelli che domano cavalli e dominano i fiumi: gli uomini cui
risuona lo scheletro e cantano con una bocca di sole e di sassi. Qui io
voglio vederli. Davanti alla pietra. Davanti a questo corpo con le redini
rotte. Voglio che mi mostrino l’uscita per questo capitano legato dalla
morte.

GLI ARCHETIPI DEL MALE
Ai quattro punti cardinali a Nord a Sud, da Est ad Ovest, lungo ogni
meridiano e parallelo il genere femminile viene trucidato, offeso,
macchiato nella sua dignità. Vilmente torturato nel corpo e nell’anima,
oggi come ieri. I decessi non fanno più notizia anche tra le stesse donne.
Ormai le defunte sono entrate nel registro delle ricorrenze ufficiali, nelle
rituali celebrazioni.
Il titolo del libro nel suo significante non circoscrive l’orizzonte del suo
significato, perché anche i figli delle donne morte e delle moriture
seguono la stessa sorte, come se fossero affetti da una malattia mortale.
Uno spazio sovrano ed autonomo domina e campeggia sulla vita di tutti i
giorni, dove regna la regola dell’insulto dei filistei, dei conformisti
criminali che “istituzionalmente” sono chiamati a tutelare e difendere
donne e bambini. Personaggi ubiquitari, privi di una identità sociale ben
definita, un fenomeno involutivo e degenere nel dominio della
competenza funzionale. Personaggi con atteggiamento di superficiale
allineamento morale ed intellettuale, disposizione psicologica o
attitudine gregaria che implicano il carattere dell’uomo, il suo
comportamento, il suo ethos.
Grettezza, spersonalizzazione, paura di pensare in proprio, tendenza a
coincidere con il sistema dominante delle grandi rappresentazioni
collettive, rifugio nella anonimia e nella banalizzazione del dolore e della
sofferenza, secondo l’opinione corrente del momento, sono questi gli
elementi fisiognomici che caratterizzano coloro, secondo una scala
gerarchica, che sono deputati a tutelare gli umiliati ed offesi, a garantire
il rispetto dei diritti umani, di donne e bambini percossi, derisi, oppressi,
maltrattati, che da soli fronteggiano il supplizio dell’ignavia, l’angoscia,
la persecuzione, la morte crudele, percorrendo tutte le tappe del
calvario personale. Personaggi che si rifugiano nel falso di una legalità
accomodante, compromissoria, richiamando prescrizioni ritenute
scientifiche senza conoscere alcunché di ciò che la scienza ha detto e
dice.
Un distacco dalla religiosità, intesa come essere umanità; un pernicioso
congedo dal cristianesimo universale in registro ateo oppure in registro
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di cristianità, senza fede, senza coscienza del peccato, equivalenti ed in
qualche modo paralleli. La sconfessione diretta o indiretta delle
categorie cristiane universali, che risultano tutte ormai sfigurate o
deformate, anche nel recupero cristiano in chiave laica, secolare ed
immanente, come coloro che del cristianesimo conservano solo un abito
esterno senza che in interiore homine corrisponda alla veste esteriore
una sostanza di pensiero e di vita, che ancora possa legittimamente
richiamarsi all’esperienza ed all’esempio del cammino della cristianità
nella storia e nell’attualità.
Questo libro affronta lo sterminio delle donne, non solo di quelle finite
da ventiquattro coltellate, di quelle devastate da sofferenze
ininterrotte, di quelle che vivono il martirio del dolore, ma anche di
quelle stuprate in pieno giorno e dimenticate. Una carneficina
ininterrotta, continua, senza spazio e senza tempo, con versamento di
sangue, ferite dell’anima, violenze, soprusi, oppressioni. Persecuzioni
raffinate, compiacenze delittuose, incauti favoreggiamenti criminali,
negligenze inaudite, passività inescusabili, ignoranza manifesta.
Esiti nefasti sui figli che, quando non periscono insieme alle mamme,
portano per tutta la vita i segni delle lesioni psichiche, saturate le ferite
sul corpo.
Fin dalla nascita la madre dona il cuore al figlio, lo protegge tra le sue
braccia, gli trasmette il suo affetto senza confini, oltre la linea della
speranza, verso il futuro sconosciuto, attraverso i battiti del cuore. Un
nome sacro, l'icona religiosa dell'uomo senza spazio e senza tempo; un
nome al quale anche i potenti si inchinano e ritornano bambini, pensano
al passato, all'infanzia perduta che lascia la sua impronta per tutta la
vita; quelle esperienze vissute nel fragile divenire nella crescita,
racchiuse nel rimosso, ma pronte a salire nei pensieri degli adulti nei
pochi momenti di riflessione, quando si guarda indietro per capire il
presente.
Il culto devoto della donna e della madre sembra essere all’origine delle
istituzioni religiose. L’idea della fecondità, la protezione della stessa
madre tutelare. Il culto della Madonna, il culto mariano della Assunzione,
dell’Annunciazione, della Purificazione, della Natività, dell’Immacolata
Concezione. Il dogma di Maria Madre degli uomini, dell’Immacolata
Concezione, possiede a livello inconscio il carattere riconfortante di una
redenzione incondizionata.
Le tante storie di morte sono tutte uguali e tutte diverse. I terroristi
dell’amore non si limitano ad usare per anni il corpo femminile, secondo
il proprio volere, ma sfregiano l’anima con segni indelebili,
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somministrando il veleno dell’odio, per condannare
all’ergastolo del dolore e della sofferenza.

la vittima

E la tortura cresce quando l’afflizione apre la porta della giustizia,
quando entra nel mondo lugubre ed opaco dei tribunali, dove anche la
speranza compie il suo viaggio verso la morte.
Solo un atto eroico può salvarla dal martirio, solo l’infinito, eterno amore
di mamma può travolgere l’ulteriore martirio che subisce per l’insipienza
e l’arroganza del giudicante che appare devastare la vita dei deboli e
degli oppressi, per la vastità della superba ingiustizia. La madre buona e
mite, come il Cristo, si addebiterà torti non composti, sopporterà
invendicati insulti, citando falsi testimoni al tribunale dove l’ineccepibile
retorica annulla il trionfo dell’innocenza sacrificata e dà ingresso agli
spergiuri. Al povero come al ricco l’ingiustizia infonde ferite, che non si
cicatrizzeranno mai, e angosce che conducono gli animi alla rivolta. La
madre buona e mite saprà studiar se stessa, custodire il ricordo del
dolore, che ha potuto segnare nell’osservatorio del pensiero ed ha
costruito nel barometro spirituale la necessità del sacrificio sull’altare
dell’ingiustizia.
La razza umana conosce fortune episodiche. Una di queste episodiche
fortune è la nascita di un figlio. Una creatura che conosce l’essenza della
bellezza e quando la madre scrive, o osserva, o canta, o dipinge, o lavora,
o parla, si rivolge, con sconsolata disillusione, a un pubblico che non ha
volto e non ha colore, cercando disperatamente di riconoscere i suoi
simili. L’esperienza insegna che le cose della terra hanno breve durata e
la realtà è sogno e speranza ed occorre il coraggio di saperlo.
La donna, la madre vive più che della propria vita quella spirituale nella
immaginazione che domina la natura umana e feconda l’essere umano,
che trae gioie sottili, ma anche il dolore della fatalità. Il figlio è la
proprietà primordiale della madre. Lei lo ha generato, la sua anima può
difficilmente distinguersi da quella del figlio, della figlia, si fonde con
essa in unità. E’ l’origine di un patto scritto nell’eterno ripetersi della
nascita e si congiunge nel miracolo della creazione. Crea la vita. La
santificazione del nato, il vincolo divino della natura, della sacralità del
bambino ovunque venga concepito ed ovunque nasca. Il maschio è
debitore nativo della femmina nell’eterno ed immutabile evento del
parto. L’origine domina la vita vissuta e il futuro dell’uomo, perché per
conoscere e conoscere se stessi l’uomo retrocede lungo il sentiero
tortuoso alle origini della storia dell’umanità, così come risale alle origini
della sua storia personale. Una profondità che assume anche un
significato temporale; il primitivo fondo dell’anima umana è insieme
primordio, quell’archivio sepolto dal tempo, dove abita il mito remoto,
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l’archetipo, le strutture primordiali della vita. L’autenticità della
nascita, la commozione di vedere, sentire, odorare il figlio scandisce il
tempo universale e reitera l’evento magico, cosmico, nuovamente
manifesto ed attuale, ma contemporaneamente richiama al mito che
legittima e consacra la vita, è l’annuncio del Messia, che parimenti
annulla il tempo perché accade secondo l’evento primitivo.
L’uomo, in
questo
senso il maschio, perde il pathos
dell’inconsapevolezza, la rozza ingenuità colposa viene abolita, la stolta
innocenza viene cancellata dall’evento della nascita sia per il padre
naturale che per il padre spirituale. Un bambino/a ha per padre spirituale
la totalità dei maschi della terra ed ogni maschio è padre di tutti i
bambini/e nati. Questa è la religione universale di tutti gli uomini
nessuno escluso. Chi viola la legge divina universale non è uomo e non ha
diritto a vivere.
Aprirò spazi dove milioni di uomini / vivranno non sicuri, ma liberi e
attivi. / Verdi, fertili i campi; uomini e greggi / subito a loro agio sulla
terra nuovissima, / al riparo dell'argine possente / innalzato da un
popolo ardito e laborioso. / Qui all'interno un paradiso in terra, / laggiù
infurino pure i flutti fino all'orlo; / se fanno breccia a irrompere
violenti, / corre a chiuderla un impeto comune. / Sì, mi sono votato a
questa idea, / la conclusione della saggezza è questa: merita libertà e
la vita solo / chi ogni giorno le deve conquistare. / Così vivranno, avvolti
dal pericolo, / magnanimi il fanciullo, l'uomo e il vecchio. / Vorrei
vedere un simile fervore, / stare su suolo libero con un libero popolo. /
All'attimo direi: Sei così bello, fermati! / Gli evi non potranno cancellare
la traccia dei miei giorni terreni. – / Presentendo una gioia così alta | io
godo adesso l'attimo supremo. (da Faust Urfaust,).
E’ questo il popolo di un avvenire ormai libero dall’angoscia e dall’odio,
pervenuto alla pace.
Se esiste uno statuto dell’amore, se esiste il famoso senso della storia,
al quale spesso si fa appello, anche per le singole storie, allora questo
implica di consentire agli esseri umani di abbandonarsi all’amore
liberamente, senza angoscia immediata e senza timore del domani sia
per le donne come per gli uomini. Una liberazione dal bisogno e dalla
paura della sofferenza, della morte violenta e disonorevole. Permette
all’essere umano di vivere senza perquisizioni, senza interrogatori,
prigioni e campi di sterminio ed esecuzioni e giudizi sommari. Il minimo
necessario per nutrirsi, vestirsi, avere un’abitazione, svaghi individuali e
collettivi. Ma l’amore e la sessualità, indissolubilmente legata ad esso,
viene negata anche da coloro che la professano o la praticano per sé
negandola agli altri.
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La forza dell’amore e della sessualità hanno orientato la storia, ma hanno
avuto avversa la potenza corrotta dei giudicanti, dei benpensanti, dei
moralisti e di molti che hanno scritto la storia.
La felicità per coloro che la meriterebbero ha la natura del mito, un’era
arcaica. Andare, o sorella, o fanciulla, / come sarebbe dolce, /laggiù
andare – ci pensi?/ –a vivere, tu e io!/ Amare a sazietà/ Amare e morire/
Nel paese che ti rassomiglia!/ I soli inumiditi / Di quegli inquieti cieli /
pel mio spirito / Hanno l’incanto così misterioso/ Dei tuoi occhi
ingannevoli, /splendenti tra le lacrime. Tutto laggiù, è ordine e
bellezza, / lusso, calma e voluttà.
Ferire il bambino nell'età evolutiva non può essere perdonato, non può
trovare il beneficio della tolleranza. I segni saranno indelebili e la
sanzione deve essere severa, senza tentennamenti, giustificazioni
incongrue, pacificazioni sbilanciate. Questo libro è anche rivolto alla
disperazione degli aedi del bene del bambino, dei pregiudizi che subisce
per i conflitti tra genitori, per non essere consapevoli di avere un “io”,
alla disperazione per non voler essere se stessi, alla disperazione di voler
essere se stessi.
Tutti coloro che sono chiamati a valutare, giudicare, dal magistrato, al
prete, dal consulente del giudice al semplice destinatario di un racconto
subiscono le imperfezioni della storiografia, la ricostruzione dei fatti
storici, avvenuti nel passato, al quale il ricercatore, il giudicante,
l’esaminatore non ha partecipato.
La storia, le storie dei singoli sono a buon diritto cronologia e descrizione,
fatti enunciati quantitativamente e qualitativamente, sovente sostenuti
da testimonianze e documenti di difficile valutazione, anche quando il
destinatario della narrazione possiede una spiccata sensibilità e scienza
a voler conoscere e valutare. Ma queste fonti vengono interpretate
usando arbitrariamente sia un ipotetico principio analogico, per spiegare
le influenze, sia un non meno immaginario principio di reazione, per
spiegare le divergenze. Sono solo due dei numerosi errori che causano
alle donne altro sangue versato quando pensano di ricorrere alla giustizia
degli uomini, anche quando sullo scranno siedono soggetti di genere
femminile o i consulenti del giudicante sono donne come loro. Questi
professionisti cantori assumono la configurazione laica di figure sacre,
considerati profeti del bene comune, quasi ciechi in quanto non distratti
da niente e da nessuno e, affinando le capacità sensibili, possono entrare
in contatto direttamente con gli occhi dell'anima altrui, che li ispira,
sviluppando quindi una capacità meta sensibile, in modo che le verità
possano parlare attraverso di loro.
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Per simmetria, proprio per l’esplicazione di questo ruolo, se cadono
nell’errore o peggio se commettono abuso la pena dovrebbe trovare la
massima afflizione.
La pigrizia del luogo comune non ci induce a credere che l’insipienza e
l’arroganza di non pochi magistrati e dei consulenti nominati sia
devastante per le genti, per la convivenza dei popoli, per la vastità degli
effetti collaterali.
Quando si tratta di donne e bambini maltrattati la trasmissione delle
narrazioni avviene oralmente, all’interno di conciliaboli dove sovrastano
le generalizzazioni che sono una vittoria precaria sulla infinita
complessità dei fatti. La trasmissione orale richiede l'uso di un linguaggio
chiaro e diretto, quindi vi è un grande uso di similitudini, il linguaggio è
contraddistinto da uno stile formale, secondo inquietanti procedure,
caratterizzato da ripetizioni, la presenza in grande quantità di appellativi
come i cosiddetti topoi, cioè luoghi narrativi. Narrazioni incomplete,
ascolti parziali, un volume di memoria umanamente limitato e una
funzione giudicante corriva per la civiltà del diritto.
Autoassolversi, indicare esimenti e discriminanti nel ripudio di ogni
responsabilità, dichiarando di aver applicato la legge degli uomini, lavarsi
le mani, condonando ogni colpa, scaricarla sugli altri o su una astratta
società colpevole, della quale non facciamo parte né come singoli né
come collettività, né direttamente né indirettamente, è il marchio della
viltà, della irresponsabilità, della deprecabile superbia, della assenza del
dubbio, della narcisistica immaturità, in ogni ambito del pensare e
dell’agire.
Nessuno è senza colpa o senza peccato, nessuno è infallibile e puro,
nessuno è senza ombra e senza macchia. E’ il massimo della
irresponsabilità, il massimo della viltà e codardia, nel compiere il gesto,
nell’agire con il salvacondotto dei codici, interpretati a proprio modo, o
del rispetto di un ordine proveniente da una scala gerarchica senza fine,
in assenza di un responsabile apicale. Una amnistia prestampata, ancor
prima dell’accadere, ancor prima dei fatti. Una azione dolosa
pretermessa, un certificato anticipato di colpevole innocenza.
Ora il tempo s’è fatto breve
risale a quello lungo dell’alba.
La madre è l’unico senso della vita rinnova la nascita
si oppone alla morte.
L’uomo sovente segna il male
se non lo compie resta inerte.
Solo gli eletti abitano l’Olimpo
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della ragione.
Ovunque tu vada
ovunque tu dimori
ovunque tu poni la tua mano
ovunque tu doni il bene.
I poeti, i tuoi figli migliori,
cantano la tua ode
l’inno universale alla madre
la fede eterna nella speranza
anche i malvagi vengono a te.
Tu doni la vita, il pensiero, il sogno.
Tu sei trascendentale, voli oltre il vento
Secondo Jung si potrebbe ipotizzare che il femminicida, l’uxoricida porta
la morte a coloro che dice di amare ed aver amato spinto da una serie di
istinti ancestrali che si aggiungono agli istinti individuali e che hanno
particolare vigore, indipendentemente dalla coscienza, dalla ragione, in
forza dei quali può esplicare potenti azioni psichiche con esiti nefasti,
azioni che non appaiono ampiamente e chiaramente alla superficie, al
pensare razionale, ma influiscono potentemente sull’agire dal buio
dell’inconscio collettivo, quel deposito storico collocato nel cervello,
invisibile che può determinare l’impulso omicida celato a se stesso.
IL MAGISTRATO (la responsabilità del singolo- autonomo e indipendente)
Umiliati ed offesi da gente senza cittadinanza culturale, incapaci di
destreggiarsi con due sole materie: il diritto e la psicologia forense.
Gente che non ha alcuna conoscenza delle condizioni reali di vita di
donne e uomini, di ciò che pensano e come sono, che non si sono mai
chiesti cosa pensano di loro. Gente stancamente seduta dietro una
scrivania, avendo come contatto umano le carte, peraltro poco lette.
Non è semplicemente l’assenza di una visione olimpica della vita,
razionalità, armonia, equilibrio. E’ l’assenza di una visione della sacralità
del bambino, loro lo chiamano minore, del significato della sua natura
angelica, l’impronta dell’essere nel divenire, la stessa impronta della
musica sinfonica, che nasce nel sublime.
Assente anche il volgare buon senso, abituati a nutrirsi, così come gli
assassini di Cristo, del dolce sapore del sangue del nemico, un
immaginario nemico che dovrebbe consegnare rigore al loro compito di
esecutori della legge. I loro nemici sono gli altri, tutti gli altri,
principalmente i minori che ipocritamente si affrettano a dichiararne la
tutela. Il nostro fine è il bene del bambino ed il nostro dovere è evitare
pregiudizi alla sua serenità per una equilibrata crescita.
Sono personaggi ubiquitari che usano l’arma della menzogna conosciuta
de relato da soggetti in assenza di capacità professionali, colpiti da
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dissonanze cognitive, patologicamente convinti di essere nel giusto,
autori di delitti immondi, coperti dall’immunità, senza dignità e senza
rispetto per gli altri, chiusi nella loro torre di avorio, dove con arroganza
inescusabile compiono i crimini più efferati verso i deboli, verso gli
oppressi nel segno dell’ignoranza più volgare, nell’assenza di ogni
specifico sapere, nella violazione sistematica delle leggi scritte per la
tutela del bambino e del fanciullo. Un mondo apollineo declamato nei
convegni ed una praxis segnata da colpevoli irrazionalità, da
comportamenti patologici che denunciano mancanza di autocontrollo,
inosservanza della ragione. Un luogo dionisiaco votato all’ebbrezza del
male, un male che cancella il sorriso dei bambini e li condanna per la
vita. La fine di ogni energia creativa attraverso l’arma della repressine,
della minaccia, della paura. Una decadenza inarrestabile.
Si può vivere sopportando il peso del dolore, ma se il dolore è causato da
coloro che dovrebbero prevenirlo, debellarlo, evitarlo, condannando i
reprobi, i persecutori, gli oppressori, gli assassini, allora lo spirito
naturale della sopravvivenza spinge al gesto estremo, a rompere le
catene, ad affermare con la forza la libertà dell’esistenza per tentare di
ribaltare la tragica realtà dell’esistenza: “stirpe misera e caduca, figlia
del caso e dell’ansia, perché mi costringi a dirti ciò che è per te il mero
profittevole udire? Ciò che è per te la cosa migliore di tutte, ti è affatto
irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma, dopo
questa impossibile, la cosa migliore per te, ecco, è morir subito” (La
nascita della tragedia dallo spirito della musica 1872).
Il Monarca con la sua corte di vassalli e schiavi che hanno dichiarato il
falso non ha voluto dare udienza a coloro che hanno chiesto di
testimoniare, non ha letto i documenti prodotti, non ha voluto ascoltare
gli accusati, ha deciso sulla base di maldicenze ed inverosimili racconti
da parte di malfattori ed ignobili corruttori. Il Monarca ha usato il suo
improprio potere per minacciare gli umiliati e gli offesi. E questo rientra
nelle umane miserie.
Poi il Monarca ha commesso un errore irreparabile, mi ha minacciato
prendendo a scudo il minore. Vigliaccamente mi ha silenziato, imposto
di piegarmi al suo volere altrimenti ne avrebbe patito il minore. Le
conseguenze della mia disobbedienza sarebbero ricadute sul bambino. Io
vi accuso di lesa maestà alla sacralità del bambino e del fanciullo, figlio
di qualsiasi. Io vi accuso perché non siete degni del regno dell’amore,
della giustizia, della tolleranza.
Non siete degni di chiamarvi uomo, non siete degni di alcun rispetto,
perché voi vivete nel peccato e non volete pentirvi, perché voi siete
fango e nel fango siete abituati a vivere.
Ma l’Arcangelo Gabriele vi colpirà con la sua spada.
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Una moltitudine di donne e di uomini vi metterà sul rogo.
Uno sterminio di donne continuo e inarrestabile.
Un bambino di 7 anni con le mani alzate, con la paura della morte negli
occhi.
Vive in una specie di camera a gas a cielo aperto, circondato da una
squadra di protezione disposta dal dittatore-giudice: due psicologhe in
conflitto di interessi, un curatore speciale amica del giudice, incapace di
intendere e di volere, paranoide con tratti bipolari, un tutore, due
assistenti sociali, un educatore, un giudice relatore e il Collegio
giudicante composto di quattro giudici, compreso il giudice istruttore. Un
piccolo deportato, sterminato da un giudice inetto e corrotto.
Il piccolo scrive il suo immaginario diario di dolore e sofferenza.
Il bambino è straniero nel Paese dove è nato ed ha vissuto parte della sua
breve esistenza nel cuore della dolce mamma. Lo straniero di Albert
Camus, pubblicato nel 1942, affronta l’esistenza.
Noi navighiamo in un vasto mare sempre incerti ed instabili, sballottati
da un capo all’altro. Qualunque scoglio, a cui pensiamo di attaccarci e
restar saldi, vien memo e ci abbandona e, se l’inseguiamo, sguscia alla
nostra presa, ci scivola di mano fugge in una fuga eterna. Per noi nulla
si ferma…
Blaise Pascal, Pensieri, 72
Secondo il buddismo “L’amore non è possesso, l’amore non manipola, ma
contempla e non è geloso né invidioso. Esso guarda e lascia andare,
perché sa che ogni evento, anche il più doloroso, accade quando l’anima
ha bisogno di vivere una specifica esperienza. L’amore è saggio, non
giudizio”
"Se ho potuto vedere più lontano degli altri, è perché sono salito sulle
spalle dei giganti".
Isaac Newton
“le folle non hanno mai provato il desiderio della verità. Chiedono solo
illusioni, delle quali non possono fare a meno”
“se la nevrosi si dimostra tanto facilmente altruistica, non fa altro che
compensare l’atteggiamento di brutale egoismo che le sta alla base”
Sigmund Freud
“ Si odiano gli altri perché si odia sé stessi”
Cesare Pavese
“l’uomo nasce libero e dovunque è in catene”
Jean Jacques Rousseau
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“l’invidia e l’odio vanno sempre insieme. Si fortificano reciprocamente
per il fatto di perseguire il medesimo obiettivo”
Jean de la Bruyere
“l’ira è una pagliuzza, l’odio invece è una trave”
Sant’Agostino
“Io conosco la gente, cambia in un giorno. Elargisce con la
stessa generosità il suo odio e il suo amore”
Voltaire pseudonimo di François-Marie Arouet
“quando il pericolo è così grande che la morte è divenuta speranza, la
disperazione è l’assenza della speranza di poter morire”
Soren Kierkegaard
“la verità né per violenza si toglie né per antichità si corrompe né per
occultazione si minuisce né per comunicazione si disperde; perché senso
non la confonde, tempo non l’arruga, luogo non l’asconde, notte non
l’interrompe, tenebra non la vela”
Giordano Bruno

Magistrati: il principio dell’impunità
di Carlo Priolo

18 giugno 2014

Separata con un bambino di 6 anni, vittima designata dell’ex marito,
stalker violento e iracondo: percosse, maltrattamenti, tentativo di
soffocamento, sputi in faccia, aggressioni palesi ed occulte, sempre
davanti al figlio.
Un dipendente della Rai, dove ha organizzato un proprio ufficio personale
(telefono, fax, cancelleria, assenze ingiustificate coperte dai colleghi).
Dalla separazione, omologata dal Tribunale il 7 aprile 2011 (quella di
fatto risale ad un anno prima) conduce un’ulteriore azione delinquenziale
contro il figlio e la madre del minore da fine pena mai. Il bambino, come
la madre, è affetto da celiachia e/o intolleranza al glutine. In ogni caso
anche il semplice sospetto dovrebbe
invitare ad una alimentazione priva di
questa sostanza. Il padre, al contrario,
somministra a suo figlio tutti cibi
contenenti il glutine, adducendo che si
tratti di una pura invenzione della madre
affetta dalla sindrome di Münchausen (il
caso più tipico di detta sindrome è quella
della madre che usa la malattia di un figlio
per attirare l’attenzione su di sé),
accertata con una telefonata da un
pediatra, dottor Pedicino, poi sanzionato dall’Ordine dei medici, e dalla
sindrome di alienazione parentale detta Pas (dall’acronimo di Parental
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Alienation Syndrome), come suggerisce il difensore del padre del
bambino.
Ed a giustificazione delle sue plurime condotte criminali - risulta
indagato per lesioni, maltrattamenti, violazione degli obblighi di
assistenza familiare, ingiuria, diffamazione, minaccia, atti persecutori,
frode processuale, peculato, firma falsa - adduce che, a causa della
ipocondria proiettiva della madre sul figlio (l’invenzione della celiachia
clinicamente ingiustificabile), gli viene impedito di frequentare il figlio.
Nel luglio del 2012 il servizio di patologia clinica dell’ospedale San Pietro
– Fatebenefratelli di Roma (ritenuto dal padre del minore, con la
vocazione del medico, impossibile) ha evidenziato, a seguito di
accertamenti diagnostici, la presenza di anticorpi Anti-gliadina
Deamidata: esito 17 ru/ml (0,1 – 10), confermata dal certificato di
accompagnamento del primario del reparto, marcatore compatibile con
il morbo celiaco.
Sono seguiti ben cinque certificati dei maggiori esperti italiani della
affezione celiaca che hanno confermato la celiaca del bambino e
comunque l’intolleranza al glutine, con prescrizione di alimentazione
priva di glutine. Tutti i cinque medici sono stati denunciati all’Ordine dei
medici dal padre del bambino. Proprio in considerazione di questa prova
decisiva è stato proposto davanti al Tribunale di Tivoli un ricorso per
provvedimento di urgenza. Fissata l’udienza di comparizione il 27 agosto
2012, con ordinanza, emessa in data 5 novembre, il giudice Anna Maria
Di Giulio dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione
ad agire della madre del bambino; la madre non può rappresentare il
figlio, con condanna alla spese processuali di 3mila euro. Viene proposto
appello (reclamo). In data 22 marzo 2013 il Collegio, composto dai giudici
Francesca Coccoli, Fernando Scolaro e Alessio Liberati (relatore), emette
l’ordinanza, nella quale dichiara l’errore del giudice prime cure, (la
dottoressa Anna Maria Di Giulio): “ritiene il Tribunale che il giudice del
cautelare abbia errato, atteso che l’esperimento dell’azione giudiziaria
nell’interesse del figlio è ben desumibile dal complessivo tenore
dell’atto”.
La madre può rappresentare il figlio (!), ma i giudici si dimenticano
conseguentemente di annullare la condanna alla spese processuali per
3mila euro; anzi, considerato che “la copiosa documentazione fornita da
parte reclamante (la madre del minore) non ha fornito prova certa della
esistenza di una intolleranza al glutine, ma solo un possibile sospetto,
non seguito da quella certezza richiesta per giustificare un regime
alimentare alternativo, condannano la povera madre ad ulteriori
2.500,00 euro di spese processuali (la prova certa in medicina non esiste
ed in ogni caso vale al contrario: non è certo che il bambino non abbia la
celiachia).
Successivamente la madre debitrice è stata raggiunta da un atto di
precetto (intimazione a pagare) e in data 9 luglio 2013 le è stato
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notificato atto di pignoramento presso terzi per la complessiva somma di
8.227,39, con blocco del conto corrente bancario e decurtazione mensile
sullo stipendio. Sul conto corrente pignorato l’ex marito inizia a versare
l’assegno di mantenimento per il figlio, in modo da impedire l’incasso da
parte della madre del minore. Anche la procedura esecutiva ha un suo
costo; si conquista la vetta dei 10mila euro. Chi paga per gli errori dei
giudici? Babbo Natale! Cosa dicono i vertici della Magistratura che si
sentono delegittimati da facinorosi? Il solito alibi per coprire le malefatte
di magistrati, incapaci, negligenti, superficiali, con l’eroismo di quelli
che combattono il crimine organizzato, che arrestano i corrotti e i
corruttori di regime, che tutti i giorni compiono il proprio dovere di
autorevoli servitori dello Stato.
Perché l’Associazione nazionale magistrati (ANM) vuole copiare i
comportamenti deplorevoli di alcuni sindacati che difendono fannulloni,
assenteisti, lavoratori improduttivi dannosi per l’azienda che assicura un
lavoro? Uno Stato che consente ad una categoria di rimanere impunita
non è uno Stato che agisce affinché si possa realizzare il principio della
legge uguale per tutti. In ogni caso, il magistrato che si rende colpevole
di aver lavorato male ed aver procurato dei danni per dolo e colpa grave
non dovrebbe temere alcuna vendetta né un trattamento
particolarmente severo, in quanto verrà giudicato dagli stessi magistrati,
come avviene per il magistrato che commette un reato. Ha tuonato il
vicepresidente del Csm, Michele Vietti (politico, avvocato italiano ed
esponente dell’Udc), contro l’emendamento presentato dalla Lega alla
Camera dei deputati sulla responsabilità civile dei magistrati,
lamentando che non potrebbe essere tollerata la sottomissione della
Magistratura al potere legislativo o a quello esecutivo. Dico all’avvocato
Vietti due cose: la prima è ovvia, il potere legislativo decide anche per i
cittadini-magistrati; la seconda riveste il senso della concretezza: si
accolli la somma che la torturata madre del minore deve corrispondere
per la vergognosa sciatteria di quattro magistrati. Tutti in coro il CSM,
l’ANM, le toghe della Corte dei Conti (quelle che dovrebbero controllare
sugli sperperi e sugli sprechi della Pubblica Amministrazione) hanno
cantato l’inno alla Patria: attentato all’indipendenza della giurisdizione,
mentre indaga sulla corruzione. Come insegnano gli stessi magistrati,
ogni questione, ogni giudizio ha un proprio oggetto, un problema. Se si
mette tutto insieme la somma diventa una macedonia, che pure è
gustosa.
E ancora, pensare che il conseguimento della laurea in giurisprudenza,
l’esercizio della professione di avvocato, il ruolo di magistrato possa
abilitare per affrontare il grande problema della riforma della Giustizia
penale e civile vuol dire stare fuori strada. Dopo 66 anni dalla nascita
della Repubblica sul versante della Giustizia siamo andati sempre peggio,
una discesa negativa da primato. Peraltro, tra i ministri della Giustizia
figurano tra i migliori i non laureati in giurisprudenza: Claudio Martelli e
Piero Fassino. Dieci milioni di processi attendono di essere conclusi, ogni
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giorno donne e bambini sono torturati, sgozzati, violentati dall’ex
marito, compagno, fidanzato. Sarà che qualcosa non funziona?

Mary Wallstonecraft 1759
“è già da tempo che si è consolidata nelle mia mente la convinzione che
i consigli sui comportamenti e tutti i vari modi di conservare una buona
reputazione, inculcati con tanta forza nel mondo femminile, siano veleni
insidiosi che, colando sulla moralità, ne corrodono la sostanza. Ombre
di tali proposizioni producono falsi calcoli, perché la loro lunghezza
dipende dall'altezza del sole e da altre
circostanze contingenti. I principi guida su
cui si sviluppano tutte le mie disquisizioni
renderebbero
superfluo
dilungarsi
sull'argomento, se quell'attenzione costante
a mantenere fresca e impeccabile la vernice
della reputazione non venisse inculcata
come somma totale del dovere femminile, e
se le norme che regolano il comportamento
e preservano la fama non sostituissero così
frequentemente i doveri morali. Ma per
quanto
riguarda
la
reputazione,
l'attenzione si limita ad una singola virtù: la castità. Se l'onore di una
donna, come è assurdamente chiamato, è al sicuro, ella può trascurare
ogni dovere sociale; anzi, può anche rovinare la famiglia con il gioco
d'azzardo e le stravaganze e ciò nonostante presentare una fronte senza
vergogna, perché è nella stessa sostanza una donna rispettabile! "

Mary Wollstonecraft (/ˈwʊlstənkræft/, also UK: /-krɑːft/; 27 April
1759 – 10 September 1797) was an English writer, philosopher, and
advocate of women's rights. Until the late 20th century,
Wollstonecraft's life, which encompassed several unconventional
personal relationships at the time, received more attention than her
writing. Today Wollstonecraft is regarded as one of the founding feminist
philosophers, and feminists often cite both her life and her works as
important influences.
During her brief career, she wrote novels, treatises, a travel narrative, a
history of the French Revolution, a conduct book, and a children's book.
Wollstonecraft is best known for A Vindication of the Rights of
Woman (1792), in which she argues that women are not naturally inferior
to men, but appear to be only because they lack education. She suggests
that both men and women should be treated as rational beings and
imagines a social order founded on reason.
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After Wollstonecraft's death, her widower published a Memoir (1798) of
her life, revealing her unorthodox lifestyle, which inadvertently
destroyed her reputation for almost a century. However, with the
emergence of the feminist movement at the turn of the twentieth
century, Wollstonecraft's advocacy of women's equality and critiques of
conventional femininity became increasingly important.
After two ill-fated affairs, with Henry Fuseli and Gilbert Imlay (by whom
she had a daughter, Fanny Imlay), Wollstonecraft married the
philosopher William Godwin, one of the forefathers of the anarchist
movement. Wollstonecraft died at the age of 38 leaving behind several
unfinished manuscripts. She died eleven days after giving birth to her
second daughter, Mary Shelley, who would become an accomplished
writer and author of Frankenstein.

UNA BUONA REPUTAZIONE
per la sola circostanza di avere scelto o incontrato da giovane o da adulto
quella donna ed averla ritenuta la sua donna, la sposa, la compagna, la
madre dei figli, per un tempo breve o lungo, autorizza l’uomo a
pretendere che lei debba assumere per il resto delle vita una “buona
reputazione” secondo i canoni del luogo e del tempo o quelli più primitivi
dell’opinione di “lui” a prescindere dalle pretese o ragioni dell’altro.
Se l’uomo quello della storia importante ritiene secondo la sua personale,
distorta, valutazione che la sua “ex” abbia perduto quella buona
reputazione, fatta di niente, allora nasce il diritto all’odio, alla
prevaricazione, alla prepotenza, alla minaccia. Azioni continue di
mortificazioni, di vessazioni, generalizzate e costanti attività
persecutorie, forme di controllo, spionaggio, sorveglianza, pedinamento,
intercettazione, vengono giustificate da presunte offese all’orgoglio
virile del maschio, avvalorate dal suo divino dominio sulle donne da
sempre escluse da ogni espressione culturale dalla etnia di appartenenza,
avvalorato da incerte teorie di preminenza patriarcale nel governare le
collettività secondo una discendenza patrilineare contraria alla legge di
natura che indica l’archetipo della Grande Madre, creatrice universale.
Un sistema patrilineare comporta il passaggio da padre a figlio maschio
delle proprietà, del nome e dei titoli. Non in tutte le culture i vincoli di
sangue danno luogo, e in egual modo, a vincoli familiari e di parentela.
Nella società patrilineare è il sesso maschile quello scelto come elemento
che struttura la parentela, quindi si acquisisce appartenenza al gruppo
parentale tramite il padre. La discendenza agnatizia consiste nel
passaggio del titolo nobiliare dal padre al maggiore dei figli maschi
viventi. Questo criterio è alla base della legge salica molto antica,
originata dai costumi delle popolazioni barbare europee e adottato da
diverse monarchie fino al XX secolo. Solo i maschi primogeniti possono
succedersi al titolo o sul trono. Se in mancanza di un maschio si accetta
come legittima erede del titolo una femmina, avremo una successione
semi-salica, cioè viene utilizzata eccezionalmente una successione
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secondo un criterio di matrilinearità al fine di evitare l'estinzione di una
determinata famiglia (in genere regnante); la monarchia inglese adotta
questo sistema di successione che ha una certa similitudine ai criteri
ereditari adottati nella antica cultura latino-bizantina. Anche nel
medioevo in alcuni casi è stata preferita la successione materna come è
avvenuto in Spagna nel compromesso di Caspe.
Ma anche la certezza della nascita che è solo della femmina consente di
ritenere naturale la discendenza matrilineare con le ovvie conseguenze
anche il funzione della riduzione dei conflitti di genere, oltre che di quelli
di altra origine e natura.
La regola della reputazione, del rispetto dovuto al maschio per un
trascorso insieme, per la condizione di aver messo al mondo dei figli è la
motivazione eterna che crea una gerarchia di privilegi abusivi anche sul
piano dei diritti che vengono praticati nelle sedi giudiziarie.
Un diritto declinabile, scritto con l’inchiostro delle menzogna,
antropologicamente sedimentato, dovuto oltre ogni ragionevole dubbio,
esercitato comunque fuori dai canoni della legge cristiana, vissuto quale
condizione per essere ritenuto maschio, quindi uomo, uomo vero,
espressione di un finto coraggio, mascherato dalla paura ancestrale di
essere autentico, secondo il marchio DOC (denominazione d’origine
controllata).
L’osservazione dei fatti dei comportamenti, delle vicende di ordinaria
follia, inducono a valutare che tali sedicenti prerogative maschili siano
l’esatto contrario dei principi e dei diritti dei popoli civili.

Mary, a Fiction: l’occasione per chiedersi Mary Wollstonecraft e
Jane Austen cos’hanno in comune?
Una prosa disadorna e uno stile asciutto raccontano la storia di una
fanciulla desiderosa di affetto e di compiacere gli altri. Mary
Wollstonecraft dà il suo nome alla protagonista del suo romanzo, una
giovane donna che paga lo scotto di un’educazione familiare sbagliata e
piena di pregiudizi, condotta al matrimonio sulla base di un ricatto
morale esercitato sulla sua natura emotiva e legata per sempre e suo
malgrado a un uomo che non conosce e non ama.
Una storia scarna, che non indugia morbosamente nell’analisi dei
sentimenti ma non disdegna l’impiego dei tipici topoi sentimentali (la
malattia, l’amore sfortunato, l’amicizia come legame alternativo, il
viaggio catartico) e a volte strizza l’occhio a qualche considerazione etica
dell’autrice.
Tale è la natura umana, le cui leggi non possono certamente essere
invertite per compiacere la nostra eroina, e arrestare lo svolgimento dei
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suoi pensieri: la felicità fiorisce soltanto in paradiso, non possiamo
goderne nella vita (p. 25).
Oltre al fatto che i due romanzi di Mary Wollstonecraft sono intitolati
Mary e Maria, si può rilevare che entrambi criticano il matrimonio,
considerato un’istituzione patriarcale che ha deleteri effetti sulle donne.
In Mary: A Fiction, la protagonista è costretta a un matrimonio di
convenienza, senza amore, e deve così cercare di realizzare i propri
desideri d’amore e di affetto fuori di esso in due amicizie romantiche
appassionate con una donna e con un uomo. Ma la sua integrità morale e
il suo sentimento religioso non permetteranno di essere scalfita dalla
tentazione.
La vita di Mary Wollstonecraft fu breve ma intensa e la protagonista la
rispecchia nella sua generosità di slanci ma anche nel suo essere volitiva
cogliendone al contempo quegli aspetti di ingenuità iniziali che qui sono
portati a esempio e ammonimento educativo per le inesperte esponenti
del cd. sesso debole.
Fu lasciata sola con i propri sentimenti: l’abitudine a riflettere su di essi
li rafforzò, tanto che il suo carattere rapidamente si fece deciso e
singolare. La sua mente era chiara e forte, quando non fosse oscurata
dai moti del cuore; ma troppo era creatura d’impulso, e schiava della
compassione (p. 12).
Mary Wollstonecraft Godwin (Londra, 27 aprile 1759 – 10 settembre 1797)
filosofa e scrittrice britannica, è conosciuta per essere la madre della più
famosa Mary, moglie del poeta Percy Shelley, autrice di Frankestein.
Ebbe una vita relativamente breve e avventurosa: dopo un’adolescenza
passata in una famiglia condizionata dalla povertà e dall’alcolismo del
padre, si rese indipendente con il proprio lavoro
e un’istruzione formata attraverso i suoi studi
personali. Visse amicizie di grandi dedizioni ed
ebbe relazioni tempestose fino al matrimonio
con il filosofo William Godwin, precursore
dell’anarchismo, dal quale ebbe la figlia Mary,
preconcepita.
Un’audacia enorme ci volle per sostenere nel
suo libro A Vindication of the Rights of Woman,
contro la prevalente opinione del tempo, che le
donne non sono inferiori per natura agli uomini,
anche se la diversa educazione a loro riservata
nella società le pone, per colpa degli uomini, in
una condizione di inferiorità e di subordinazione. Mary Wollstonecraft
prendere così apertamente posizione contro il tradizionale sistema
educativo maschilista che voleva la donna qualcosa simile a un
soprammobile, una compagnia docile per l’uomo, allevata solo per il
matrimonio.
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La Mary del libro non compie atti eroici o imprese straordinarie ma
ricerca nell’amicizia di Ann un affetto sostitutivo di quello coniugale che
le è precluso. Durante un lungo viaggio nel continente, per recare sollievo
all’amica malata che necessita di un clima mite, conosce Henry, un
gentiluomo discreto e riservato che riconosce come uno spirito affine con
il quale, consapevole di non essere una donna libera, può accettare di
avere solo un legame amicale casto e puro.
Non senza, però, lotta o un notevole sforzo interiore:
La tempesta del suo animo rendeva tutte le altre trascurabili: non gli
elementi avversi temeva, ma se stessa! (p. 51).
La storia è pervasa da una triste atmosfera di rassegnazione che fa
intravedere a Mary, rimasta ormai sola, un’unica via di uscita:
Pensava che si stava affrettando verso quel mondo ‘dove non si è
sposate, né date in sposa’ (p. 93).
Sebbene coeve, non ci sono prove della conoscenza diretta di Mary
Wollstonecraft da parte di Jane Austen. Quanto alla conoscenza scritta,
essa è molto probabile dato che Jane Austen leggeva di tutto. Se
dovessimo affidarci alla rete familiare, secondo Clare Tomalin, Austen
doveva conoscerla essendo stato un certo sir William, allievo del padre e
amico dello zio Leigh Perrot, il benefattore di Mary Wollstonecraft che la
seguì nel corso della convalescenza dopo il tentato suicidio.
Se dovessimo invece basarci sulle amicizie comuni, Maria Edgeworth mise
alla berlina la Wollstonecraft, la cui reputazione fu rovinata dalla
pubblicazione delle Memorie di Godwin, che ne svelano la condotta
inaccettabile per i conformisti della buona società; la Edgeworth prese a
modello la sua figura rappresentandola nel personaggio «bizzarro» di
Harriet Freke del suo romanzo Belinda del 1801.
Altre scrittrici lette e citate da Jane Austen, come Mary Hays, Charlotte
Turner Smith, Fanny Burney e Jane West misero in scena personaggi
analoghi per impartire «una lezione di morale» alle loro lettrici. Fu così
che le opere di Mary furono poco lette per tutto l’Ottocento perché «le
sue critiche lasciano intendere o dichiarano che nessuna donna che abbia
rispetto di sé leggerebbe i suoi scritti» grazie alle detrattrici, sue stesse
colleghe.
Figlie dello stesso fine secolo dei lumi, Mary Wollstonecraft prese
apertamente posizione sia nei fatti che nelle parole, Jane Austen preferì
contenersi con più misura. Alcuni concetti di base come la affermazione
del libero raziocinio della donna, la critica del mercato matrimoniale, la
rivendicazione dell’autonomia femminile, sono trattati da entrambe
anche se in modo diverso: Mary li affronta direttamente, Jane li aggira
fingendo di conformarsi alla mentalità tradizionale.
Rivelatrice di questo punto di contatto tra le due scrittrici potrebbe
essere la lettera del cap. Wentworth le cui parole appassionate ed
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emozionanti hanno fatto parlare di sensibility e romanticismo anche per
l’algida Jane Austen. Bisogna riconoscere che quegli stessi accenti
romantici vibravano già nella prosa di Wollstonecraft in cui si legge
infatti:
L’amore è un bisogno del mio cuore. Negli ultimi tempi mi sono
esaminata più attentamente di prima, e ho constatato che rendere
inservibile la mente non basta a dare la calma. Cercando la pace, ho
quasi distrutto tutta l’energia della mia anima – ho quasi sradicato quel
che la rende degna di stima […] Diecimila sentimenti complessi e
aggrovigliati mi urgono dentro, in questo momento, mi pesano sul cuore
e mi oscurano la vista. Potremo mai ritrovarci di nuovo?
Il tono accorato con cui il cap. Wentworth si gioca l’ultima carta con
Anne è molto simile:
Non posso più ascoltare in silenzio. Devo parlarvi, usando i mezzi che mi
sono concessi. Voi ferite l’anima mia. Io sono per metà speranza e metà
agonia. Non ditemi che è troppo tardi, che sentimenti così preziosi sono
spariti per sempre. Mi offro a voi di nuovo, con un cuore che è vostro più
ancora di quando, otto anni e mezzo fa, quasi lo spezzaste. Non osate
dire che un uomo dimentica più in fretta di una donna, che il suo amore
muore più presto. Non ho amato nessun’altra che voi. Posso essere stato
ingiusto, sono stato debole e permaloso, ma mai incostante…
Il cap. Wentworth ritorna sulla dibattuta questione della differenza di
genere uomo/donna e dell’attribuzione del primato della costanza in
amore, e Anne Elliot, in risposta alle pretese del cap. Harville, la
rivendica:
«Vi prego. Non parlate di esempi nei libri. Gli uomini hanno avuto, molto
più di noi, la possibilità di narrare la loro storia. La penna è in mani
maschili… Apprezzo tutti i sentimenti provati da uomini come voi. Credo
voi uomini pronti ad ogni azione grande e buona nelle vostre vite
coniugali; pronti ad affrontare ogni ardua prova, ogni difficoltà
domestica, fino a che – se mi permette l’espressione – fino a che vi resta
uno scopo, cioè finché vive la donna che amate, e vive per voi. Tutto il
privilegio che rivendico al mio sesso… è quello di amare più a lungo,
anche quando la vita e la speranza sono finite».
Non potendo sapere con certezza se Jane Austen avesse letto i testi di
Wollstonecraft, possiamo però sapere che era venuta in contatto con
quelle tesi poiché aveva una copia di Hermsprong di Robert Bage, del
1796, un romanzo filosofico che riprendeva le idee protofemministe di
Mary. Per una ragazza di buona famiglia che non firmava nemmeno i suoi
romanzi scritti per passatempo o più precisamente usava la generica
formula “by a lady”, dietro cui poteva nascondersi, sarebbe stato
oltremodo compromettente ammettere identità di vedute con la
compromessa autrice di A Vindication apostrofata come “P” prostituta
per aver concepito due figli fuori dal matrimonio.
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Ancora una volta è questione di stile: una scrittrice come Mary
Wollstonecraft ha un ruolo dirompente nel panorama letterario, uno
sguardo creatore che ha fatto della parola un momento di presa di
coscienza e di realizzazione, mentre Jane Austen in qualche modo prova
a riequilibrare la realtà vissuta e quella idealizzata ma non conferisce
alle sue eroine la forza ideologica di quelle della Wollstonecraft.
Leggendo di tutto senza scandalizzarsi di niente, già negli Juvenilia Jane
Austen critica quel tipo di educazione bigotta che si vuole impartire alle
giovani donne, soffocandone financo l’arguzia o l’amore per la lettura
che potrebbe aprire loro la mente.
Nelle lettere si trova un riferimento poco entusiasta al Coelebs di Hanna
More:
Non hai affatto accresciuto la mia curiosità circa Caleb; – Prima la mia
avversione era fittizia, ma ora è reale; non mi piacciono gli Evangelici.
– Naturalmente quando lo leggerò ne sarò deliziata, come altra gente,
ma fino ad allora mi starà antipatico. il solo merito che poteva avere
era il nome di Caleb, che ha un suono onesto e non pretenzioso; ma in
Coelebs, c’è pedanteria e affettazione. – È stato scritto solo per gli
Studiosi dei Classici?
Pertanto, se dovessimo operare un sillogismo aristotelico, dato che
Hanna More, detta “il Vescovo in gonnella” fu una delle più convinte
oppositrici di Mary Wollstonecraft dichiarandosi “irrevocabilmente
decisa” a non leggere mai Vindication perché personalmente era
favorevole alla “subordinazione” femminile, dal giudizio poco convinto
di Austen su Coelebs della More appunto può forse dedursi una posizione
quantomeno più distaccata circa la necessità di correggere le idee
pericolose in circolazione (vedi anche Corinne di Madame de Staël) sulla
donna di genio.
Oggi possiamo dire che si trattava di sfumature, di donne che cercavano
di farsi strada, ciascuna a suo modo e con strumenti diversi, nel mondo
della prosa e del romanzo, fino ad allora, monopolio assoluto dei colleghi
uomini.

J’ACCUSE
Illustrissimi Magistrati, evitate di punirmi con la Vostra sovrabbondante
superbia. Non sono un avversario, un usurpatore del Vostro legittimo
dominio, un invasore del Vostro presidio di tutela della legge uguale per
tutti, un calunniatore del Vostro convincimento probatorio, un
persecutore del Vostro riservato lavoro tra stucchi e drappi rossi. Non
sono un impertinente inquisitore della Vostra inappellabile
interpretazione della legge. Non un abusivo disturbatore delle Vostre
dotte esegesi, delle Vostre sentenze ineccepibili. Non sono il rigoroso
censore delle Vostre condotte negligenti, dei Vostri comportamenti
indisciplinati, quanto illeciti. Io sono, parafrasando “Ulisse”, il signor
nessuno, ma posso essere il Vostro salvatore, colui che Vi salverà dal
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precipizio dove è caduta l’Amministrazione della Giustizia italiana, che
non riesce a fronteggiare il bollettino di guerra civile che le cronache ci
narrano.
Le colpe e le debolezze degli uomini possono diminuire quelle del sistema
ma non le escludono né le riducono a misura trascurabile. Nella
percezione del cittadino la responsabilità viene addebitata solo al
magistrato e questo non è giusto, considerato che è solo una delle
variabili del sistema. I cittadini manifestano una progressiva sfiducia che
spinge verso il rifiuto, riflettono sulla inutilità di rivolgersi all’altro
cittadino-magistrato per essere giudicati. Non è senza ragione ritenere
che uno Stato, una collettività, senza che l’Amministrazione della
Giustizia funzioni, è un Paese morto che non ha futuro.
Vi accuso superbi magistrati che avete l’esclusiva delle decisioni sulla
famiglia e sui figli di essere colpevoli di contaminare con un virus mortale
la conservazione della specie umana, la sacralità della nascita, il mito
del bambino.
Voi siete responsabili dell’orrendo olocausto che vivono i figli divenuti
orfani di genitori vivi.
Voi con arroganza e disprezzo nei confronti del genere umano
bestemmiate sul sagrato delle Chiese.
Voi con la vostra lodevole ignoranza nel giudicare il vissuto delle genti vi
volete sostituire ai codici di regole di comportamento universalmente
condivise, all’etica mondiale riconosciuta dalle religioni passate,
presenti e future della storia umana.
Voi costituite un ostacolo allo sviluppo e all’impegno della cooperazione
tra le religioni mediante il riconoscimento dei valori comuni, Voi siete
una razza padrona che demolisce incautamente la millenaria origine
delle religioni, la imperitura consolazione alla sofferenza e al disagio
della civiltà.
Voi con la vostra legale prepotenza volete dissolvere gli antichi confini
tra sacro e profano, debellare a colpi di improvvide sentenze e decreti il
cammino della conoscenza che amplia il nostro orizzonte culturale. Voi
siete responsabili della eclissi del sacro (la vita), della crisi della ragione,
della morte della fiducia e della speranza. Voi, a volte
inconsapevolmente, puntate alla restaurazione dello status quo, ad
impedire le riforme, al rifiuto del dialogo, a perpetrare un dominio
assoluto sul popolo sovrano, fingendo di applicare la legge.
Voi giurate fedeltà alla Carta Costituzionale, per poi tradirla nei fatti
attraverso la vostra azione di terrore, al punto che i cittadini non solo
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vivono nell’insicurezza e nella disuguaglianza di status, ma hanno paura
a rivolgersi al giudice, a presentare delle denunce per poi essere indagati
per calunnia. I termini conciliari come «aggiornamento, dialogo,
collegialità e apertura ecumenica» sono stati sostituiti da parole quali
«restaurazione, magistero del Corpo della Magistratura, obbedienza,
sottomissione».
Il criterio per la nomina e l’incarico del singolo magistrato non è affatto
lo spirito della Costituzione, l’ausilio affinché la forma Repubblicana
dello Stato possa acquistare sempre più consistenza nel reale, bensì la
fedeltà assoluta verso il singolo magistrato, autonomo e indipendente,
legibus solutus, che condanna e punisce secondo criteri lontani dalla
ragione, con errori eclatanti e devastanti, con la conseguenza di una
verticale regressione tale da far scivolare in basso il livello morale e
intellettuale della collettività organizzata in Stato. Un gruppo di
magistrati ben individuati resi ancor più mediocri, rigidi, conservatori e
servili verso le gerarchie di vertice, che è forse l'ipoteca più pesante di
questa lunga vita della Repubblica italiana.
Voi predicate i diritti degli uomini all'esterno dei Tribunali ma li negate
all'interno, cioè ai cittadini/sudditi e soprattutto alle donne, massacrate
dalle decisioni delle stesse donne magistrato. Voi da tempo nemici
convinti nella applicazione dei diritti dell'uomo, ora vi immischiate nella
applicazione delle regole “burocratiche” della struttura organizzativa
della UE per eludere le Vostre responsabilità sulla fallimentare
amministrazione della giustizia italiana, tanto che non potete
sottoscrivere la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa,
attesi i traballanti canoni applicativi del diritto vivente, della
interpretazione delle norme assolutistiche e medioevali, che hanno
pesantemente compromesso i rapporti con il popolo sovrano ostacolando
quei tentativi abortiti di riforme ed evitando il riconoscimento dei molti
impegnati nel Rinascimento dell’Italia, financo negando la stessa
eucaristia, la passione e la morte.
Voi siete la grande anomalia della tripartizione dei poteri, un vulnus
presente nella Carta costituzionale, una deriva autoritaria e funesta
all’agire pubblico, all’amministrazione della vita dei consociati
attraverso risorse economiche versate dai contribuenti. L’agire pubblico,
la c.d. Politica – attività dei governanti sui governati- ha un carattere
rappresentativo. Essa non solo fornisce un possibile argomento di
confronto per ogni aspetto della vita sociale, ma viene anche organizzata
per gli altri, a loro nome e per loro incarico. Voi rappresentate il casolimite, in quanto non siete stati eletti da alcuno, siete semplicemente
dei dipendenti pubblici che come gli altri hanno vinto un concorso, ma
avete un potere di vita e di morte su tutti, Voi di fatto siete la Monarchia
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che opera all’interno della Repubblica. Siete stipendiati dai vostri simili
– i cittadini italiani – che con un atto masochistico si fanno giudicare da
Voi, che non appartenete ad una razza superiore. Tra Voi vige il diritto
assoluto di decidere anche la beatificazione e canonizzazione di alcuni
personaggi che sovente in vita avete pure aspramente criticato.
La politica di potere e di prestigio è stata mascherata da discorsi
ecumenici pronunciati nelle ricorrenti inaugurazioni dell’anno
giudiziario, da gesti vuoti, da parole rituali e prive di senso, e da una
giovialità dei vostri giudici/cardinali che cela in realtà il desiderio di
«sottomissione» del popolo sovrano sotto il primato delle vostra abusiva
Monarchia ed il «ritorno» alle faide di antica memoria che altro non
possono generare che la moltiplicazione dell’odio e dei conflitti sociali.
Voi elaborate teorie anonime per una società di estraniati in cui non si
riconoscono i valori di verità e funzione salvifica provenienti dalle
narrazioni dei sofferenti, dei figli d’Italia trucidati dalle decisioni dei
giudici minorili e della famiglia, ma la via della salvezza è scritta nelle
parole del Cristo, che Voi reprobi ignorate per evitare di fare i conti con
la realtà, con il vissuto dei singoli in catene che avete condannato
all’ergastolo.
Voi siete colpevoli di aver consolidato il sistema monarchico della
giustizia italiana — un apparato di potere caratterizzato da tratti
totalitari — che viene ripetutamente restaurato grazie a una politica
personale e dottrinale tanto astuta quanto spietata: i giudici sono stati
uniformati, i magistrati dissidenti sovraccaricati di lavoro, i critici dotati
di museruola, i laici privati dei diritti, le donne discriminate, le iniziative
popolari delle manifestazioni di protesta e dei congressi di studio
nazionali e delle iniziative di poche istituzioni illuminate ignorate. E poi
ancora scandali sessuali di magistrati, di corruzione celata, di
occultamento di errori inescusabili, divieti di discussione, dominio
liturgico di assurde procedure, divieto di predica per intellettuali e
giornalisti d’assalto, finta esortazione alla denuncia, impedimento
all’accesso agli atti riservati o segretati. La grande credibilità della
Giustizia Giusta, cioè quella ottenuta dalla modifica della Costituzione,
ha lasciato il posto a una vera e propria crisi della speranza. Questo è il
risultato della profonda tragicità personale di parte del Corpo della
Magistratura. Voi siete i sacerdoti laici di una “teoria unificata del tutto",
titolo derivato da un'idea presente tra i fisici teorici, una sorta di
metafisica, alternativa alla fede per cui sia ormai possibile edificare una
grande teoria unificata del tutto. Voi negate lo sviluppo della scienza
moderna a partire da Copernico e Galileo Galilei e affrontando alcuni dei
nodi fondamentali della fisica, della filosofia della scienza e dei
fondamenti della matematica. Ma siete votati al fallimento perché i limiti
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sono intrinseci alla Vostra supponente ignoranza, i Vostri assurdi teoremi
di incompletezza “il Tribunale dei minorenni di Roma tutela i figli dalle
manipolazioni dei genitori troppo affettivi” che impediscono di costruire
un insieme coerente e completo con un numero finito di assiomi e il
principio di indeterminazione che impedisce una conoscenza non
probabilistica. Questo deve portare a un'autocritica dei Vostri incerti
saperi e della misconoscenza dei saperi etico-morali.
Voi siete colpevoli del peccato originale, della storia di Adamo ed Eva,
perché siete un pericolo per la conservazione della specie umana, della
sacralità della nascita, del mito del bambino. Concretizzate nel migliore
dei modi la storia del peccato originale, che simboleggia l'intera umanità,
la metafora per spiegare l'origine del male.
Voi ignorate la storia universale basata sulla conoscenza delle tre grandi
religioni Ebraismo, Cristianesimo e Islam, un'analisi della storia dei tre
monoteismi e dei rapporti con il mondo contemporaneo. Il dialogo tra le
culture antropologiche, tra le diverse civiltà sviluppate nel corso della
storia delle singole etnie nella ferma speranza che il dialogo realizzi la
pace e la giustizia universale. Questo dialogo si fonda su quattro punti
essenziali sanciti nel manifesto programmatico Crossing the Divide.
Dialogue among Civilizations:
•
cultura della non-violenza;
•
cultura della solidarietà e giustizia del sistema economico;
•
tolleranza e amore per la verità;
•
uguaglianza e pari opportunità tra uomo e donna.
Extra Ecclesiam nulla salus ("Al di fuori della Chiesa non v'è salvezza")
è una celebre frase latina, attribuita impropriamente a Tascio Cecilio
Cipriano.
ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN MEZZO A LORO E
DISSE:
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON DIVENTERETE
COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI. PERCIÒ
CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO COME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ
GRANDE NEL REGNO DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI
QUESTI BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2-5).
Per la cronaca le mie fonti di conoscenza non sono state solo le difficili
discipline del “diritto”, dell’economia”, della sociologia, della
psicoanalisi ma i grandi della letteratura universale da Omero a Kafka,
da Sofocle a Dante Alighieri – da Thomas Mann a Garcia Lorca – da
Leopardi a Melville – solo per offrire pochi esempi come dai graffiti
rupestri a Michelangelo, Leonardo, Caravaggio e Raffaello.
Se ho potuto vedere più lontano degli altri è perché sono salito sulle
spalle dei giganti.
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MA ANCHE
NON C’E’ COLUI CHE INSEGNA MA COLUI CHE CAPISCE.
UNO DI FAMIGLIA. Cesare (Olindo Giulio Cesare) de Lollis, nato a
Casalincontrada (prov. di Chieti) il 13 sett. 1863, da Alceste e da
Filomena Colalongo. Nella primissima formazione una notevole
influenza ebbe il padre, uomo di cultura, legato alle personalità
più rappresentative del liberalismo meridionale, da cui derivò la
passione per lo studio e la poesia.
Più che dai miei professori di liceo, io avevo imparato da mio Padre, un
uomo di squisita sensibilità, a cui si inumidivano gli occhi per l’effetto
di una bella musica o davanti a un passo di grande poesia o, perché no?
davanti a un ramoscello di biancospino che dall’alto della siepe si
protendesse verso di lui [...]. Da lui che, morendo, aveva al capezzale
le Tusculanee di Cicerone e le poesie del Leopardi, imparai, durante le
lunghe passeggiate, e senza rendermene conto, a sentir l’opera dei poeti
come immediata espressione di una vita superiormente vissuta, che
dall’opera loro noi siam tratti a rivivere. Da lui mi venne una certa
sicurezza di gusto, della quale detti a me la massima prova, non
pubblicando mai nulla dei parecchi versi che scrissi nella mia prima
gioventù tra il plauso incondizionato dei miei compagni

HA ANTICIPATO IL CODICE ENIGMA?
Cesare de Lollis ha infranto l’ipotetico principio analogico per
spiegare le influenze e il non meno immaginario principio di
reazione per spiegare le divergenze.
La storia, le storie dei singoli sono a buon diritto cronologia e descrizione,
fatti enunciati quantitativamente e qualitativamente, sovente sostenuti
da testimonianze e documenti che sono di difficile valutazione, anche
quando il destinatario della narrazione possiede una spiccata sensibilità
e scienza a voler conoscere e valutare.
Ma queste fonti vengono interpretate usando arbitrariamente sia un
ipotetico principio analogico, per spiegare le influenze, sia un non meno
immaginario principio di reazione, per spiegare le divergenze. Sono solo
due dei numerosi errori che causano alle donne altro sangue versato
quando pensano di ricorrere alla giustizia degli uomini, anche quando
sullo scranno siedono soggetti di genere femminile o i consulenti del
giudicante sono donne come loro.
Questi professionisti cantori assumono la configurazione laica di figure
sacre, considerati profeti del bene comune, quasi ciechi in quanto non
distratti da niente e da nessuno e, affinando le capacità sensibili, possono
entrare in contatto direttamente con gli occhi dell'anima altrui, che li
ispira, sviluppando quindi una capacità meta sensibile, in modo che le
verità possano parlare attraverso di loro.
Per simmetria, proprio per l’esplicazione di questo ruolo, se cadono
nell’errore o peggio se commettono abuso, la pena dovrebbe trovare la
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massima afflizione, ma non è dato conoscere di sanzioni in tal senso, sono
tutti cittadini al di sopra di ogni sospetto.
La pigrizia del luogo comune non ci induce a credere che l’insipienza e
l’arroganza di non pochi magistrati e dei consulenti nominati possono
essere devastanti per le genti, per la convivenza dei popoli, per la vastità
degli effetti collaterali.
Quando si tratta di donne e bambini maltrattati la trasmissione delle
narrazioni avviene oralmente, all’interno di conciliaboli dove sovrastano
le generalizzazioni che sono una vittoria precaria sulla infinita
complessità dei fatti. La trasmissione orale richiede l'uso di un linguaggio
chiaro e diretto, quindi vi è un grande uso di similitudini, il linguaggio è
contraddistinto da uno stile formale, secondo inquietanti procedure,
caratterizzato da ripetizioni, la presenza in grande quantità di appellativi
come i cosiddetti topoi, cioè luoghi narrativi. Narrazioni incomplete,
ascolti parziali, un volume di memoria umanamente limitato e una
funzione giudicante corriva per la civiltà del diritto. Autoassolversi,
indicare esimenti e discriminanti nel ripudio di ogni responsabilità,
dichiarando di aver applicato la legge degli uomini, lavarsi le mani,
condonando ogni colpa, scaricarla sugli altri o su una astratta società
colpevole, della quale non facciamo parte né come singoli né come
collettività, né direttamente né indirettamente, è il marchio della viltà,
della irresponsabilità, della deprecabile superbia, della assenza del
dubbio, della narcisistica immaturità, in ogni ambito del pensare e
dell’agire.
Nessuno è senza colpa o senza peccato, nessuno è infallibile e puro,
nessuno è senza ombra e senza macchia. E’ il massimo della
irresponsabilità, il massimo della viltà e codardia, nel compiere il gesto,
nell’agire con il salvacondotto dei codici, interpretati a proprio modo, o
del rispetto di un ordine proveniente da una scala gerarchica senza fine,
in assenza di un responsabile apicale. Una amnistia prestampata, ancor
prima dell’accadere, ancor prima dei fatti. Una azione dolosa
pretermessa, un certificato anticipato di colpevole innocenza.
L’attenzione alla complessità della vicenda va differenziata da
incapacità, taciti consensi, pregiudizi, stereotipi che portano a non
rilevare il caso, a sottovalutare gli indicatori di pericolosità/letalità e di
rischio di recidiva, a cui è necessario prestare estrema attenzione sin
dalle prime fasi della valutazione, a soprassedere sulla previsione di
aspetti secondari e devianti e la ricerca di interventi adeguati di tutela
nel rigore della competenza funzionale.
La filologia romanza è la scienza che studia le lingue neolatine e i testi
scritti in tali lingue.
La prospettiva di questa disciplina è triplice:
- da un lato, essa esamina lo sviluppo di queste lingue (detto
aspetto diacronico), ossia la loro evoluzione storica e comparata
•
da un altro lato, essa si occupa di cogliere la morfologia di una
data lingua come sistema in sé (detto aspetto sincronico)
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•
infine, fornisce il fondamento scientifico per la realizzazione
di edizioni critiche dei testi scritti in lingue romanze; a tal fine non solo
ha sviluppato una raffinata metodologia ecdotica ma anche uno studio
approfondito delle letterature del Medioevo romanzo
•
Essa nasce, come del resto più in generale la moderna filologia,
verso la fine del XVIII secolo, grazie all'impulso dato
dal Romanticismo allo studio delle lingue.
•
Già Dante, nel De vulgari eloquentia, vide chiaramente le affinità
tra le lingue romanze dell'Europa occidentale. Sua è la distinzione
tra lingua d'oc, lingua d'oïl e lingua del sì.
•
In seguito Poggio Bracciolini e altri umanisti osservarono che
l'italiano e le altre lingue romanze derivavano dal latino volgare.
•
Il padre della filologia romanza come moderna disciplina scientifica,
tuttavia, può essere considerato il francese François Raynouard (17611836), benché altri importanti contributi nella sistematizzazione della
filologia siano giunti dall'opera del filologo classico tedesco Karl
Lachmann verso la metà del XIX secolo, dalle osservazioni dello studioso
francese Joseph Bédier a inizio Novecento e dalle successive intuizioni
dell'antichista Giorgio Pasquali negli anni trenta dello scorso secolo.
Io rivendico la supremazia di Cesare de Lollis filologo, storico, ma
decisamente filosofo senza dichiararlo, come pure sociologo della
letteratura (questa è un mia personale valutazione in quanto a quei tempi
la sociologia come scienza sociale non era nata ufficialmente). La
generazione della grande famiglia de Lollis ne è la prova vissuta con
dignità superiore ed onestà genetica, scritta nella biologia di essere i
discendenti di una etnia di grazia, misericordia e bellezza interiore,
qualità ormai perdute nelle famiglie nate in ambienti dove vige la regola
delle menzogna e il principio dell’odio, come il finto bene per gli altri.
Gesù di Nazaret ha detto: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”,
forse i de Lollis potrebbero scagliarla, ma non la scaglierebbero mai verso
nessuno, perché nascendo portano scritto nella carne il codice
dell’amore.
Le ragioni di un rinnovato interesse per l’opera di Cesare de Lollis
appaiono molteplici. Innanzitutto, egli occupa un posto di primo piano
nella critica italiana tra Otto e Novecento e la sua variegata produzione
critica ne offre un altrettanto variegato spaccato. Cosi, fare la storia
delle ricerche abruzzesi di de Lollis, o di quelle su Colombo, sui trovatori,
su Cervantes, sui romantici italiani, sul classicismo francese, significa
anche fare la storia di ampi settori degli studi coevi. Inoltre, egli va
inserito entro quella folta schiera di studiosi (si pensi, tra gli altri, a Karl
Vossler, Giulio Bertoni, Leo Spitzer) che vissero in prima persona la crisi
metodologica di primo Novecento. Le modalità con cui essa si articolò
erano comuni a molti: un esordio nell’ambito degli studi filologici,
linguistici, eruditi all’interno del paradigma positivista (sotto la guida di
esponenti più o meno affermati); una progressiva e inquieta
insoddisfazione verso quel tipo di ricerche; la conseguente negazione,
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più o meno polemica, di quei metodi e l’interesse per nuovi approcci
emergenti a inizio secolo. L’estetica crociana ebbe, come noto, un ruolo
centrale in tale processo, pur non costituendo l’unica risposta (per molti,
soprattutto per i linguisti, furono ugualmente — se non più — importanti
gli esempi di Jules Gilliéron e di Hugo Schuchardt). Peraltro, anche
l’opera del primo Croce potrebbe iscriversi in tale processo di progressiva
emancipazione da certo positivismo e la stessa Estetica potrebbe essere
letta anche come la più coerente e ragionata risposta italiana a tale crisi.
Cesare de Lollis morì il 25 aprile 1928 a Casalincontrada.
Nella formazione del De Lollis le due esperienze che contarono
principalmente furono: la preparazione e lo spirito filologici della scuola
dei Comparetti, Villari, D'Ovidio, Monaci, una filologia tutta ispirata al
rigore della scuola positivistica, e l'incontro con l'Estetica crociana.
Quest'incontro servì a chiarire meglio le finalità personali della ricerca e
a risolvere una "crisi", anche se non rappresentò una conversione vera e
propria.
Cesare de Lollis ne derivò dei concetti - l'equazione poesia-lingua
poetica, quello dell'espressione - che servirono a dare organicità alle
osservazioni frammentarie, ai rilievi filologici, retorici e formalistici quali
erano stati i suoi lavori fino ad allora. Senza arrivare mai ad una
formulazione direttamente teoretica ("de Lollis teorico dell'estetica si
risolve in de Lollis critico della letteratura" ha rilevato G. Calogero,
in Estetica delollisiana, in Cultura, s. 5, VII [1928], pp. 492-95), questo
è il pregio geniale della sua opera (i geni non sono compresi dai
contemporanei), innestò il crocianesimo sul vecchio filone della critica
erudita, accentuando le esigenze d'una critica stilistica e storica,
mantenendo una continuità metodologica che gli consentì sottili e ricche
analisi dei linguaggi e degli stili poetici. La ricerca filologica non sarà mai
più fine a se stessa, diverrà sempre più critica letteraria per un giudizio
sui momenti e le opere in esame, privilegiando a tal punto il livello
stilistico che i suoi saggi sulla forma poetica italiana dell'800 sono stati
considerati un "precoce documento di stilistica letteraria" (A.
Schiaffini, Momenti di storia della lingua italiana, Roma 1958, p. 179).
II pensiero che lega sotterraneamente tutti i rilievi di Cesare de Lollis,
quello che fornisce i modelli di una retorica cui raffrontare le forme
particolari per un giudizio di valore, è "la restaurazione del valore che
spetta alla tradizione nella storia della poesia"; fuori della tradizione
non può esservi che caos stilistico e approssimazione, con un forte
sospetto per "l'ispirazione", che troppo spesso serve solo a nascondere
una povertà letteraria.
Solo superficialmente può sembrare che l'attenzione posta ai fenomeni
d'innovazione linguistica, molto presenti in tutta l'opera di Cesare de
Lollis, contraddica questa direttiva di fondo. Nella dialettica tradizionerivoluzione, che trova il principio attivo nella figura del poeta cui spetta
il compito di rinnovare la lingua con arcaismi, latinismi, neologismi,
dialettismi, il polo della tradizione è sempre quello che ricomprende ogni
momento innovativo.
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Questo spiega le preferenze di Cesare de Lollis per le forme di letteratura
più raffinata e preziosa, quella dove è più evidente il lavoro del letterato,
la "letteratura più letteraria", quella che s'impone per "classica solidità
e finitezza" - gli alessandrini, Orazio, il Trobarclus, il preziosismo, il
parnaso - con un rifiuto netto di quella letteratura che "si contenta di
lasciar correr la penna". E spiega anche la scelta di quei periodi di crisi il '600 (Cervantes, Corneille), il romanticismo italiano e francese - dove
l'istituzione linguistico-letteraria ha subito stravolgimenti. L'intenzione di
queste scelte, infatti, è quella di dimostrare, con accuratissimi scrutini
glottostorici, che l'innovazione ha fruttato poeticamente solo quando è
riuscita a riconciliarsi con le forme della tradizione, e quando non c'è
riuscita ha dato luogo sempre e solo a modi approssimativi, poeticamente
disastrosi.
Corollario di questa tesi è la precedenza data alla letteratura d'arte,
quella linguisticamente "alta" e colta, rispetto a qualsiasi forma di
letteratura popolare. Nel saggio Dolce stil novo e "Noel dig de nova
maestria", in Studi medievali, I (1904), pp. 5-23, è teso a dimostrare
l'origine colta e non popolare della poesia occitanica. Nel Cervantes
reazionario s'oppone alla teoria evoluzionistica, "la quale, a fondamento
della poesia ispano-portoghese provenzaleggiante, cioè poesia aulica e
d'arte, vuol porre una poesia popolare indigena preesistente" (p. 237),
dimostrando che "le deliziose "cantigas de amigo" anziché provenire dalla
poesia popolare indigena gallego-portoghese sono opera di poeti d'arte"
(p. 243).
Ma è nei saggi sulla letteratura francese e in quelli sulla forma poetica
italiana dell'800, che più chiari e perentori diventano i criteri di giudizio.
Ogni rilievo critico è mosso dall'opposizione fra "elemento classico" e
"elemento romantico", il primo ponendosi sempre come termine positivo,
il secondo come degenerazione. La letteratura di interi periodi e di ogni
opera viene condotta su questo filo: in Francia è la tradizione "gauloise",
che trova la massima realizzazione ne la "Pléiade" (Ronsard) e
successivamente in Corneille, a precipitare col romanticismo,
soprattutto con Chateaubriand, in un processo involutivo; in Italia
succede la stessa cosa.
Il realismo, nel quale Cesare de Lollis individua il carattere proprio del
romanticismo italiano, rappresenta una frattura nella linea della
tradizione, di cui Petrarca è il punto supremo; una tradizione che è
sempre stata una "gloriosa letteratura impastata di eroico", "una poesia
meditata e lavorata", contrassegnata sempre da un suo carattere
specifico: "la pretenziosità". Col romanticismo si perde tutto, e Berchet
è l'esempio più clamoroso, nel suo tentativo di ridurre e cancellare il tono
aulico della poesia tradizionale con l'introduzione di accenti più familiari
e quotidiani. "La sua lingua poetica è il più strano mostro che si possa
immaginare" (p. 38), ed è a lui che si deve la rovina di un secolo di poesia:
il Prati, che poteva sfruttare una "originaria potenza alla maniera grande"
e invece "s'impantana nel ridicolo quando atteggia la sua bocca d'oro a
quel tono familiare o popolare ch'era stato la prima ambizione del

145

romanticismo italiano" (p. 185); Dall'Ongaro, dove "le smancerie
popolareggianti ci stanno un po' inchiodate" (p. 195). Il poeta che
finalmente restituisce la poesia alla sua dignità è Carducci, riportandola
all'aulicità della tradizione classica. È lui che "sotterrata a furia la
carogna di quell'alfana della poesia romantica s'asside nel fresco tumulo
a forbire con mano amorosa e paziente una poesia che dell'acciaio abbia
la robustezza e i baleni" (p. 117). E questo può accadere perché in
Carducci quel realismo così funesto è stato prudentemente disarmato:
"quasi sempre l'elemento concreto, e per tal via stilisticamente andante,
sta quasi con intenzione e tono di satira" (p., 119). Del nostro
romanticismo solo chi richiama il Carducci per qualche anticipazione può
considerarsi salvo da questa degenerazione generale: il Prati de La mia
vita, il Tommaseo di A Venezia, e soprattutto l'Aleardi, che fu
"d'importanza veramente singolare", perché "poeta di transizione dai
romantici a quelli che tornano ad essere poeti d'arte" (p. 239). Se Manzoni
e Leopardi sono delle grandi eccezioni è perché non abdicarono mai al
romanticismo - che è sempre "sciatteria di stile", anarchia stilistica (p.
61), "deliqui di espressione", approssimativa della lingua (p. 83) - e
restarono sempre nel gran filone della classicità.
I Critici affermano che il quadro che del nostro romanticismo emerge
dalle pagine di Cesare de Lollis risulta evidentemente mutilato in uno
schema oppositivo che oltre a lasciare fuori espressioni di rilievo (Nievo,
Padula), e congelare tutto in caratteri unilaterali, non riesce a cogliere
le esigenze di rinnovamento linguistico e stilistico che mossero il
romanticismo, esigenze non puramente formali ma che riguardavano la
materia profonda della poesia. Né il De Lollis riesce ad affrancarsi da
una certa genericità di superficie, quando costruisce i suoi giudizi di
valore su delle coppie oppositive del genere: finitezza-immediatezza,
misura-dismisura, distinzione-familiarità, aulico-concreto, difficilefacile, grandioso-minuto, solenne-intimo, sostenuto-andante, dignitososemplice, eccezionale-quotidiano, eroico-umile, nobile-popolare (come
puntualmente enumerate da V. Santoli, D. e la stilistica letteraria,
in Rivista di letterature moderne e comparate, XI [1958], pp. 5-11);
opposizioni che discendono tutte da quella fondamentale classicoromantico e che hanno ossificato un complesso rapporto a funestare gran
parte della critica venuta dopo.
Al di là di questi limiti, l'opera critica di Cesare de Lollis conserva i suoi
meriti storici per essere stata un antecedente della critica stilistica,
nell'equivalenza - già della critica classicistica e positivistica,
quest'ultima conosciuta da Cesare de Lollis - di filologia e critica
letteraria. Un antecedente che tuttavia non costituisce qualcosa di più
che un termine di raffronto, per le attenzioni rivolte al fatto stilistico,
ma che è privo di anticipazioni teoriche e metodologiche di rilievo.
Come è da sempre anche la critica, decisamente utile, ma con il virus di
giudicare chi fa, subisce il difetto generale di non capire il genio, ma di
giudicarlo.
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Personalmente sono esente da tale difetto in ragione del fatto che mi
limito ad informare l’orrore dalle realtà che i narratori hanno raccontato
nel tempo così come i poeti hanno intuito la profondità del male.
La sua attività di cattedratico di filologia romanza non lasciò, come altri,
tracce concrete nelle strutture della facoltà, poiché la sua attività
trascendeva i limiti specialistici ed istituzionali. Egli da militante nel
senso pieno determinò un impegno ed una apertura davvero moderna
della cultura: ne sono testimonianza le parole dei suoi allievi che
ribadiscono la sua efficacia nel far nascere in essi curiosità e stimoli verso
una cultura ampia verso una lucidità di pensiero.
Apertura culturale e sensibilità precorritrice furono le sue caratteristiche
che si estendevano anche al di là della filologia verso ambiti del sapere
coltivati all’estero. Riconobbe l’importanza di Spitzer, di Auerbach. Fu il
primo a tradurre un articolo di Roman Jakbson, con trentanni di anticipo
sulle fortune degli anni sessanta.
Punto importante è il suo rapporto con il crocianesimo imperante nella
critica letteraria. Egli ne ebbe una funzione di supporto e di verifica
sperimentale, ma anche di correzione, poiché agli aspetti formali della
tradizione crociana rivendicò le ragioni della concretezza filologica.
Per lui oltre al possesso di una tecnica rigorosa la poesia e la letteratura
erano un intreccio di valori stilistico estetici e di valori ideologico
culturali. “noi abbiamo la storia nelle vene”.
La poesia nascente da cultura, ciò che Croce non accettava.
La filologia era per de Lollis un’”indagine conoscitiva su quei monumenti
di civilta’ che l’uomo costruisce con la parola” (saggi su Dante e i
trovatori provenzali).
E’ nel Reisebilder, suo capolavoro letterario e suo testamento morale che
de Lollis esprime appieno la sua concezione di cultura, civiltà e lo stretto
rapporto per lui vivo tra cultura e vita. “i nuovi maestri – dice- devono
leggere pochi libri e devono teorizzare il meno possibile, devono sentire
per proprio conto un ideale di vita convinti che ciò che insegnano deve
servire all’allievo quando torna a casa”. La grandezza culturale di de
Lollis è nel suo europeismo. Esplorò quattro letterature medioevali e
moderne: italiana, francese, spagnola e tedesca, con occhio sempre fisso
al classicismo, superando però ogni limite spazio temporale. I suoi spunti
innovativi sono nel volersi liberare dai mali della coscienza della nazione,
nell’importanza data al Barocco, alla cultura dell’Islam, alla letteratura
serbo-croata; un bisogno di trovare nuove terre. La sua aggressività
culturale tendeva a fargli leggere tutto quel che si stampava in Europa,
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a tradurre dagli stranieri. Nella sua rivista si parlava anche di futurismo,
di teatro contemporaneo, di autori nuovi come Valery, Pavese.
Nel rifiuto della propaganda culturale fascista i redattori delle rivista
“cultura” non credevano di fare nulla di eroico, ma solo una necessità:
quella di “non poter vivere senza respirare”.
Questa esigenza di moralità era una vicinanza spontanea con l’ambiente
torinese di Gobetti, tanto che la cultura fini con diventare del tutto
torinese, finche’ il fascismo non la soppresse.
Charlie Hebdo, uccisi perché liberi

di Stefano Magni
Uccisi perché liberi. Assassinati perché osavano ridere e far ridere.
Potrebbe essere questo
l’epitaffio sui dieci morti
subiti dalla rivista satirica
Charlie Hebdo e dei due
poliziotti che cercavano
di proteggerli. L’ultima
copertina del quotidiano
satirico
francese
“irresponsabile”,
come
amava autodefinirsi
è
stata
drammaticamente profetica. Ieri, in Francia, usciva il romanzo
“Sottomissione” di Michel Houellebecq e i vignettisti dell’Hebdo gli
avevano dedicato il primo piano.
Houellebecq ha previsto, nel suo romanzo, la “sottomissione” della
Francia al suo primo presidente islamico, che impone la legge coranica a
un paese ormai stanco e privo di una sua identità. Accadrà, secondo lo
scrittore, nel 2022. Il Charlie Hebdo, sempre sotto la minaccia costante
del terrorismo islamico (quello vero) per aver pubblicato un numero
satirico sull’islam e aver continuato a scherzarci sopra, aveva ritratto un
Huellebecq decrepito che dice “nel 2015 inizio a perdere i denti, nel 2022
rispetterò il Ramadam”. Ebbene, quella è l’ultima copertina, l’ultima
vignetta e l’ultima battuta. Perché nella realtà, non nella fantapolitica,
questa mattina tre terroristi hanno fatto irruzione nella redazione del
giornale satirico e hanno sparato a tutti. Dodici morti, fra cui due
poliziotti e sette i feriti, alcuni in gravi condizioni. E’ morto il direttore,
l’anima del giornale a fumetti, Stephan Charbonnier. In una delle sue
ultime vignette aveva quasi anticipato la sua fine: “Ancora nessun
attentato in Francia” e un jihadista armato fino ai denti risponde:
“Aspetta, c’è tempo fino a fine gennaio”. Ora l’attentato c’è stato, il 7
gennaio, e assieme a lui sono stati assassinati tre vignettisti storici, noti
con i loro pseudonimi Cabu, Tignous e Wolinski.
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Non si può neppure pensare di considerare questo attentato, nel cuore
della capitale francese, come una “vendetta” per le operazioni militari
francesi contro movimenti islamici, in Africa e in Medio Oriente. Il Charlie
Hebdo era nel mirino per i contenuti irriverenti delle sue vignette, già
dal 2011. Le vittime di questo attentato sono state deliberatamente
assassinate per aver preso sonoramente in giro l’islam. E averlo fatto,
ripetutamente, anche dopo che era arrivato un primo grave
avvertimento, nel novembre 2011, quando una bomba molotov lanciata
nella loro redazione aveva incendiato la sede del giornale. L’associazione
islamica francese Uoif ne aveva chiesto il sequestro per via giudiziaria.
La polizia francese, allertata per quel bersaglio sensibile, lo presidiava.
Ma fra le 12 vittime ci sono, appunto, anche i due poliziotti di guardia.
Il terrorismo islamico non “reagisce”, ma agisce, attivamente, a
diffondere la propria visione totalitaria e religiosa della società. Colpisce
i musulmani e i non musulmani: proprio nella stessa mattinata
dell’attentato di ieri, una bomba di Al Qaeda ha ucciso venti allievi
poliziotti yemeniti, a Sanaa, tutti musulmani, ma pronti a combattere
contro il totalitarismo islamico. La stessa matrice ideologica (se non
proprio la stessa rete del terrore, per questo dobbiamo attendere le
indagini) ha armato la mano di almeno tre persone, i membri del
commando che ha sparato sui giornalisti. L’intento è chiaro, a Sanaa così
come a Parigi: imporre un regime in cui vige solo la legge coranica,
interpretata solo in un unico rigoroso modo, sunnita, puritano. Può
sembrare comprensibile che vengano colpiti degli allievi poliziotti in un
Paese, come lo Yemen, in cui c’è una prolungata guerra civile. E’ meno
comprensibile, per noi, che vengano ammazzati, nel cuore dell’Europa
occidentale, dei vignettisti che non hanno mai fatto del male a nessuno,
né tantomeno si preparavano a combattere con le armi in pugno, se non
la loro matita. Eppure è la stessa guerra, perché nel disegno dei radicali
islamici, di Al Qaeda così come dell’Isis, c’è la soppressione, oltre che
dei nemici armati, anche della satira religiosa, di tutti i punti di vista non
islamici o anti-islamici, di tutta la letteratura “blasfema” dalla più seria
alla meno seria. Un disegno totalitario, questo è: distrugge tutto ciò che
contraddice il proprio potere assoluto, senza confini, in ogni paese del
mondo.

LA DERIVA GIUDIZIARIA
Altro che deriva autoritaria, la democrazia è in pericolo, attacco alla
Costituzione, no al referendum costituzionale, l’edificazione di muri
verso chi implora accoglienza, qui in Italia abbiamo la deriva giudiziaria.
Non si tratta di garantire agli indagati corrette e rapide indagini
preliminari o agli imputati un giusto processo, è in pericolo la salute e la
vita delle persone offese, le torture che vengono procurate ad un
bambino, la malvagia responsabilità di coloro che hanno omesso di
prevenire, che hanno negligentemente trascurato il loro dovere. Non è
possibile tacere sulla gravissima disattenzione, sottovalutazione,
imperizia, negligenza di molti magistrati, in particolare pubblici ministeri
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che chiamati a svolgere indagini a seguito di segnalazioni, denunce,
querele di donne violentate, percosse, perseguitate, oppresse, torturate
(fisicamente e psicologicamente) svolgono il loro compito con
superficialità, imprecisione, sciatteria. Non si può dire? Io lo dico, forte
e chiaro e pongo questa domanda: se dopo varie denunce e querele
rimaste senza esito, una madre di famiglia viene uccisa con 24 coltellate,
quale sanzione irroghiamo al magistrato disattento, imprevidente,
irresponsabile che non ha indagato, che ha sottovalutato, che ha
rimandato il suo compito? Nessuna. Rien de rien. E allora io vi dico che
quel magistrato dovrebbe avere la coscienza morale di licenziarsi, di
dimettersi dagli incarichi di inquirente e di riciclarsi come commesso o,
meglio, andare a dedicarsi ad un altro mestiere. Oggi, qui a Roma, nel
pieno della campagna elettorale amministrativa per Roma che muore, un
bambino viene sistematicamente torturato, non tanto dal padre
potenziale squilibrato femminicida, ma dai quei soggetti giuridicoistituzionali che dovrebbero tutelarlo, salvaguardare la sua salute,
proteggere la sua delicata condizione psicologica, con amore e delicata
comprensione. Servitori dello Stato indegni di appartenere al genere
umano hanno sfregiato l’anima di un bambino per coprire
incomprensibilmente le condotte penali del padre. La deplorevole
insipienza del giudicante invita a farsi giustizia da soli. In questo caso non
significa ritenere che l’unica giustizia valida sia quella indicata dal
proprio senso della morale, che, peraltro, non è sostanzialmente sempre
contro la legge. Difendersi, invece, è tutt’altra cosa: la giustizia in questo
caso non entra nel computo, dato che difendere sé stessi non è “giusto”
quanto “un diritto fondamentale e inalienabile. Essere difesi dallo Stato
dovrebbe essere un nostro diritto sancito dalla legge, ma attualmente
non avviene quasi mai. Le cortigiane del giudice minorile si sono
uniformate alle criminali posizioni del curatore speciale (l’avvocato
difensore del minore), nominato dal giudice amico, che ha copiato le
posizioni del difensore del padre, malvagio persecutore dell’ex coniuge,
per infliggere al minore sofferenze inaudite, sottoponendolo a privazioni
e torture che ricordano, con le dovute proporzioni di tempo e di luogo,
quelle della Shoah. Il curatore speciale è il più spietato accusatore del
minore e parimenti della mite mamma, che subisce da cinque anni le più
vili prepotenze, maltrattamenti e violente aggressioni da colui che
dovrebbe essere il padre del minore. Le torture non hanno colore e sono
tanto più disumane quanto più vengono perpetrate in nome del bene del
bambino. Una pratica quotidiana della violenza nei confronti di un
minore, fine a se stessa e volta quindi unicamente alla creazione di
dolore. Frutto della follia collettiva di tutto quel ricco mondo di mezzo
che alligna nei tribunali minorili, un business migliore di mafia capitale,
che fortunatamente dopo decenni dovrebbero essere cancellati. Questi
terroristi di un sistema della giustizia fallimentare, irresponsabili e
corrotti, usano il loro potere non per ridurre alla ragione un potenziale
“mostro” vinto da una assurda gelosia, che non ha dato esito alla
sperimentata scena finale solo perché ripetutamente denunciato, ma per
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torturare un bambino di dieci anni che dall’età di sei e sottoposto alle
più atroci sofferenze, perché manifesta una legittima paura del padre,
che da anni violenta ed aggredisce la moglie prima ed ora legalmente
separata. Ha sopportato per anni umiliazioni, offese; ha subito
maltrattamenti, ingiurie, violenze e privazioni; ha perdonato le feroci
intemperanze; ha evitato di esprimere le sue ragioni per il bene supremo
della famiglia e dei figli; ha vinto la sfiducia nell’uomo che ha scelto di
stare, sperando in un futuro migliore. Ha supplito alle carenze del
padrone- compagno-marito-fidanzato, cercando di convincerlo con
delicatezza che l’amore è donare e non imporre, concedere e non
chiedere, offrire e non domandare, in libertà e non in dittatura. Ha
sussurrato che il potere di decidere ė duale e non unilaterale, ma la
propensione del suo uomo al comando assoluto in famiglia è scritta nella
genetica dei maschi ed è dura a finire; dopo la separazione ha deciso di
fargliela pagare “ fino alla morte” ed è stato di parola. Gli autori delle
morti delle donne sono il simbolo della irrinunciabilità al potere, della
mancata abiura al dolore procurato; è l’uomo della pietra e della fionda,
come dice il poeta. La insufficiente agnizione del maligno genera la
profondità del dolore, non di quello esistenziale, ma di quello causato
dalla malvagità dell’altro, di colui che dichiara di aver amato.
L’insubordinazione di coloro che per tradizione erano subordinati,
scatena l’odio e quella incontrollata violenza che appare alla coscienza
senza ragione, ma che è scritta negli archetipi dell’uomo, quel cosiddetto
male di cui parla Lorenz. Tuttavia, talora accade che la malvagità si tinge
del colore della legge, gravata da una lettura disattenta con rilievi di
assenze inaudite e con decisioni che feriscono le vittime. Il mondo
esteriore si presenta con contorni poco nitidi ed il mondo morale, quello
del dovrebbe essere, appare posticcio e nemico dei fatti, assolutore
ingiusto dei comportamenti criminali di coloro che dovrebbero avere la
responsabilità della protezione, della cura dei propri cari, del fare
amoroso, privo di odio, risentimento e prevaricazioni. La suggestione
dell’annuncio di principi e diritti allontana dalla puntuale verifica dei
fatti. Un dominio dell’ovvio, infecondo, che può produrre ingiustizia.
Affermazioni di ideali lontani dalla realtà, mentre le vittime registrano
nel loro barometro spirituale il trionfo dell’ingiustizia e nell’osservatorio
del pensiero potranno annotare la conquista di sofferenze e dolori per il
privilegio di essere unite all’altro o per avere un padre, per vivere un
futuro cupo e solitario. Il tiranno perde il suo potere ed attua la sua
vendetta, come le quotidiane morti per femminicidio insegnano. Una
condizione primordiale legata alla natura, perenne, senza spazio e senza
tempo, obbligata verso lo spirito universale ripete l’unione dell’uomo con
la donna. Una condizione costretta a progredire verso l’ideale migliore,
tendente all’assoluto, scritta nei libri sacri, nei principi e nelle regole
dell’uomo. Esistono saperi per pochi, mentre i comportamenti di molti
infrangono la legge naturale universale: il diritto a vivere. Quando sono
in gioco la natura e la vita, l’anatema, la maledizione grava
innegabilmente sull’uomo colpevole di feroci violenze, come pure di
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misere illegittime ragioni, conquistate con favorevoli interpretazioni
delle leggi. Un falso urlato amore infecondo e senza speranza,
irresponsabile ed incoerente, che offende le parole del Signore “ama il
prossimo tuo come te stesso”. L’unione tra una lei ed un lui è
equiparabile all’arte; l’ispirazione soggettiva si sottomette ad una specie
di patto etico, ossia un accordo temporaneo alla vita, un “ sacramento”
del rispetto dell’accoglimento e della difesa delle esigenze dell’altro che
si fonda sulla carne e sul sangue, capace di rinunce e privazioni, così
come la madre per i figli. Una virtù umana che nega precari diritti e
genera la felicità del sacrificio. L’uomo senza la dignità del dovere, della
felicità del sacrificio è un disertore della disciplina della moralità vitale,
un baccante dell’odio e della morte. Sono in possesso non solo di
documenti e testimonianze, che sovente il magistrato non legge e non
ascolta, ma di registrazioni del grido di dolore del bambino, che saranno
inviate a tutti coloro che hanno la volontà di sapere.

Illustre Direttore, (quotidiano Avvenire)
3 marzo 2016
Le invio queste mie considerazioni sui figli e sul mercato che
offre e condanna.
Il ricco mercato della maternità surrogata, detta volgarmente utero in
affitto, offre a coloro con un cospicuo conto in banca di comprare un
bambino, previo dettagliato contratto, che fissa diritti ed obblighi dei
venditori anonimi di ovociti e sperma, con l’assistenza di un avvocato.
Poi per essere dichiarati genitori si ricorre al giudice minorile che con
una sentenza creativa, copiando la finanza creativa, decreta il
riconoscimento di genitore legale, generato dalla carta bollata. Una
specie di burocrazia parentale che compie il miracolo di della
genitorialità per via giudiziaria. In effetti la legge in Italia lo consente,
ma secondo la procedura di adozione nei casi particolari indicati
nell'art. 44 della legge 183/1984; competente a pronunciarsi
sull'adozione è il Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il
minore. Diversamente lo stesso magistrato minorile condanna una madre
che ha direttamente generato il figlio, previo regolare matrimonio
concordatario, alla decadenza della responsabilità genitoriale e la
minaccia di collocare il figlio in uno di quei lager, eufemisticamente
chiamati casa famiglia, perché secondo la diagnosi emessa dal difensore
del coniuge separato, reo di maltrattamenti, aggressioni, persecuzioni,
offese alla reputazione, impedimenti a curare ed allevare il figlio,
avrebbe contratto la malattia conosciuta come sindrome di alienazione
parentale, sconfessata dalla stessa Suprema Corte di Cassazione. Mentre
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con grande coraggio la Presidente della Commissione Giustizia della
Camera di deputati, dott.ssa Donatella Ferranti lavora per far approvare
il ddl sulla riforma del processo civile, che con un suo emendamento
prevede l’accorpamento dei Tribunali per i minorenni a quelli ordinari e
la trasformazione della Procura minorile in un gruppo specializzato
presso la Procura ordinaria, i giudici minorili e soprattutto gli operatori
e consulenti che gravitano intorno ai Tribunali per i minorenni protestano
per i diritti a rischio. Anche l’attuale candidato alle primarie del P.D. per
il sindaco di Roma senatore Stefano Pedica si è interessato a lungo sul
problema per riportare i Tribunali per i minorenni nell’alveo legittimo
dei Tribunali ordinari, con sezioni di specializzazione, ma è stato
silenziato dagli interessati operatori del mondo minorile. Un mondo di
mezzo quello che fiorisce nell’ambito dei Tribunali per i minorenni. Un
mercato di parole prive di significato lontane dalle sofferenze delle
persone, ma ricco per le tasche di incauti consulenti tecnici senza scienza
e coscienza, nominati dal Magistrato per farsi assistere su materie che
non conosce: psicologhe forensi, curatori speciali dei minori, tutori,
educatori, assistenti sociali, giudici onorari. Giudizi affrettati, condanne
perentorie che offendono la scienza dell’anima ed alimentano l’effimero
prestigio di questi mercanti di bambini, dovuto all’arroganza di un
analfabetismo congenito, che conquistano ascendenze nella
dichiarazione dei redditi. Positivi risultati patrimoniali per una vita da
benestanti a spese delle vittime sacrificali. Parcelle da capogiro, flussi di
denaro nel nome del bambino, un comitato d’affari chiuso ad ogni esame
critico, forte dell’incontestabile prestigio della scienza psicologica, che
consente più difese che non altre scienze più vicine all’esattezza, ma
espugnabili quando il dato risulta errato. I chiamati al compito di
consulente psicologo, curatore speciale, tutore sono quasi sempre gli
stessi e le perizie sono il frutto di compiacenti e opachi gentlemen’s
agreement in danno delle vittime (donne e bambini) oggetto delle
perizie. In nome del bene del bambino vengono perpetrati veri e propri
delitti in ambiente cosiddetto protetto, che solo in pochi casi hanno visto
trionfare le incursioni degli inquirenti. Si scambiano i ruoli, come nelle
migliori commedie di Pirandello: una volta una assume il ruolo di CTU
(consulente tecnico d’ufficio) nominato dal Giudice amico ed altre due
vengono nominate dalle parti in causa CTP (consulente tecnico di parte).
Poi in un’altra causa quella che faceva il CTU fa il CTP ed una di quelle
che faceva il CTP fa il CTU. Perizie, test, interviste, colloqui tutta carta
che finisce nei fascicoli aperti dal Magistrato che nessuno legge. Una
breve sintesi verbale al Giudice di turno e tutto continua nella morte
della burocrazia dei diritti negati, delle ragioni di coloro che subiscono
queste legali torture nel silenzio colpevole di tutti gli attori della
commedia giudiziale. Si fregiano di medagliette di latta per la tranquillità
di Magistrati, che possono bellamente irrogare condanne e sanzioni,
garantiti dagli esperti che loro hanno nominato ben conoscendo il
disvalore delle perizie.
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Una cittadella di psicologhe prét à porter, con pochi saperi e tanta voglia
di emergere per le ragioni del portafoglio, incuranti delle sorti delle
vittime (in gran parte donne e bambini) sottoposte ad un doppio
processo: quello delle psicologhe e quello del Giudice, una ingiustizia al
quadrato. Sono sempre le stesse, una etnia autoctona nata nei Tribunali
per la deresponsabilizzazione dei Magistrati specializzati nei diritti a
tutela dei minori, per il bene dei bambini. Se non fossero stati istituiti
dalle leggi dello Stato le cose andrebbero meglio, perché alla fine, pur
nei conflitti, tra le persone “normali” prevale il buon senso. Tutti
difendono lo status quo, soprattutto questi sedicenti psicologi forensi
(cosa mai vorrà dire la qualificazione “forensi” un giorno ce lo
spiegheranno), che hanno trovato una miniera d’oro discettando sul
nulla: spazi di ascolto, percorso di sostegno alla genitorialità, sostenere
e rafforzare le competenze genitoriali, intrecciando dialoghi di
reciprocità e alleanza, costruire una rete di relazioni e di sostegno,
orientamento e sostegno per conoscersi meglio (si conoscono da 20 anni)
e per acquisire una nuova modalità di stare nella relazione con i propri
figli, con spontaneità, consapevolezza, favorendo processi di
cambiamento attivatori di strategie per la soluzione di problemi
quotidiani.
Ed ancora: sindrome di Munchausen, PAS (sindrome di alienazione
parentale) ed altre idiozie ben infiocchettate per la gioia di parcelle da
capogiro. L’operazione è intelligente, come nel migliore wrestling,
fingono di combattersi, creano contrapposizioni false, propongono
metodologie e teorie di scuole di diverso orientamento, ma in effetti sono
tutti d’accordo.
L’orrore nasce per gli effetti devastanti sui minori, che dovrebbero
proteggere e di cui diversamente moltiplicano le sofferenze. Tutti sanno,
nessuno parla, poi sentiamo i tamburi della propaganda del bene comune
che gridano allo scandalo dell’omertà. Molte donne, madri di bambini,
sono state private della libertà da parte delle Giustizia italiana per aver
difeso i propri figli contro ex mariti ed ex compagni, violenti e
persecutori, come dalla vergognosa inettitudine di inqualificabili, finti,
consulenti tecnici.

8 FAMIGLIA VITA 28 L U G L I O 2 0 1 9, N O I
«La mamma è simbiotica meglio la casa-famiglia»
La chiameremo Gemma G. perché la sua vicenda processuale non si è
ancora conclusa e c’è di mezzo un bambino
conteso che chiameremo Jojo. Raccontare questa storia con il vero nome
dei protagonisti potrebbe peggiorare la posizione del ragazzino che, dopo
varie peripezie, è stato collocato presso la nonna materna, in una località
della Toscana. Gemma G. – la mamma – abita però a Roma, a
quattrocento chilometri, e può vedere il suo piccolo solo due volte al
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mese, in regime di "incontro protetto", cioè con la presenza di
un’educatrice. Potranno sentirsi spesso almeno? No, sempre per ordine
del tribunale dei minorenni la mamma può telefonare solo due volte al
mese, ma sul numero fisso, non sul cellulare del ragazzo. Per una madre
e per l’unico figlio una decisione che appare la peggiore delle condanne.
Ma cosa avrà fatto di così terribile Gemma G. per indurre i giudici a tutte
queste cautele? Ama troppo suo figlio. Tanto che Il Tribunale parla di
"rapporto simbiotico", delineando un grave rischio, quello che il figlio non
riesca affettivamente a staccarsi dalla madre. È davvero un fatto così
grave per un ragazzo di 12 anni che, quando ne aveva solo quattro, ha
visto la famiglia disgregarsi ed è rimasto solo con la mamma?
Cosa avrebbe dovuto fare questo piccolo?
Prendere emotivamente le distanze dall’unico genitore rimastogli? E non
si tratta della sola incongruenza in questa storia che sembra concentrare
in sé tutto il peggio che possa capitare a un figlio di genitori separati.
Eppure, per qualche anno, subito dopo la decisione di Gemma G. e del
marito di andare ciascuno per la propria strada, la vita di Jojo non
sembrava così disastrosa. La mamma, con una professione importante nel
mondo dei media, è riuscita ad offrire al bambino quanto di meglio si
potesse sperare, sia per quanto riguarda la scuola, sia per lo svago e lo
sport. Il ragazzino ha frequentato uno dei più noti circoli di tennis della
Capitale e si è allenato regolarmente tanto da diventare una promessa
della racchetta. Gemma G. non ha però fatto i conti con l’ex marito che,
secondo quanto racconta la donna, la segue, la controlla, la fotografa di
nascosto.
«Mi inviava messaggi, minacce, ingiurie. È arrivato anche ad aggredirmi
alla presenza di mio figlio». Presenta anche tre denunce che però cadono
nel vuoto e anzi vengono valutate negativamente dai giudici, come la
prova della tendenza della donna a indulgere in manie di persecuzione.
Diverso trattamento per le 25 denunce e i 45 atti civili presentati invece
dal marito nei suoi confronti. Gli obiettivi dell’uomo appaiono espliciti:
allontanare il ragazzo dalla madre, accettando anche il collocamento in
un casa famiglia pur di ferire la donna. Con questo obiettivo si presenta
più volte al circolo di tennis dove il ragazzo trascorre il pomeriggio e
chiama i carabinieri denunciando l’ex moglie per abbandono di minore.
Gli uomini dell’Arma intervengono e non possono far altro che
verificare che il bambino è affidato temporaneamente all’istruttore con
cui sta giocando. Nella relazione conservata nel fascicolo processuale,
scrivono: «La signora (Gemma G.) accompagna il figlio al centro sportivo
XY, lo affida allo staff degli istruttori per la pratica dello sport e poi lascia
il circolo per tornare a riprenderlo successivamente
». Tutto secondo le regole. Ma la raffica di denunce dell’ex marito alla
fine colgono nel segno. Nel 2014 il tribunale, rovesciando la precedente
decisione, emette un’ordinanza in cui revoca la responsabilità genitoriale
della madre con l’accusa di essere "alienante" nei confronti del figlio ai
danni del padre, e colloca il piccolo, che all’epoca aveva 10 anni, in una
casa famiglia. Tra le motivazioni «l’elevatissima conflittualità della
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coppia genitoriale e la condotta materna simbiotica e soffocante hanno
portato al distacco di (Jojo) dalla figura paterna». Una decisione che,
comunque la si guardi, appare gravissima. Sui presupposti di una presunta
alienazione parentale, un tribunale ritiene di operare per il bene di un
minore staccandolo dalla madre e costringendolo a vivere in una casa
famiglia? Inoltre
Gemma G. non ha commesso reati tali da giustificare la sospensione della
responsabilità genitoriale. Nella casa famiglia – anche questo è agli atti –
il piccolo non smette di piangere e di disperarsi, vuole assolutamente
tornare dalla mamma. Le perizie sollecitate dalla donna accertano che il
bambino «sta gravemente patendo l’assenza della figura materna e
dev’essere prontamente ricollocato presso la madre per evitare che si
realizzino gravi danni per il suo sviluppo psichico». Alla fine il tribunale
si convince. Toglie Jojo dalla casa famiglia e lo colloca presso la nonna
materna, in Toscana. Ma, come detto, con pesanti limitazioni per le visite
e per le telefonate da parte della madre. Davvero i giudici si possono dire
sicuri che così questo ragazzo stia meglio? La storia continua.

Cassazione, sentenza Diaz, invito a non applaudire
Carlo Priolo

3 ottobre 2012

Hanno ''gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero'' le
violenze della polizia e gli immotivati arresti di massa dei no-global inerti
e innocenti, così tuona la Cassazione
nelle motivazioni, del processo
“Diaz”, che ha decapitato i vertici
della
polizia.
La
Cassazione
evidenzia, come già fatto dalla Corte
d'Appello di Genova, ''l'odiosità del
comportamento'' dei vertici di
comando. Un implicito invito al
plauso, per le parole forti scolpite
nella sentenza, che avrà un eco
amplificato nella c.d. opinione
pubblica, meglio tra le folle,
alimentata da una informazione taroccata che moltiplica il desiderio di
illusioni, delle quali non possono fare a meno, allontanando il desiderio
della verità, che non hanno mai provato, per dirla con Freud. Una
improvvida invasione di campo deputato alla politica, al commento
giornalistico, alle quotidiane dichiarazioni degli opinin marker nostrani e
non, che alimentano il dibattito pubblico con esiti nefasti per la
comprensione dei fenomeni ora politici, ora giuridici, ora economici, ora
sociologici, i quali richiedono competenze specifiche, depurati da
posizioni partigiane, da fondamentalismi ideologici, da pratiche
autoreferenziali.
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Non è il compito della Suprema Corte di Cassazione. L'articolo 65
dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n° 12)
definisce il compito della Cassazione in questo modo: « La Corte Suprema
di Cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione
della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti
delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di
attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge ».
La Corte di Cassazione non giudica sul fatto, ma sul diritto: è giudice di
legittimità. Ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove,
bensì può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e
che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole (vale
a dire che sia stata correttamente applicata la legge processuale, anche
in relazione alla formazione e valutazione della prova, oltre che quella
del merito della causa). A meno di una settimana dall’inizio del processo
in Cassazione, per i fatti relativi alla scuola Diaz, cambiò il vertice del
collegio giudicante. Aldo Grassi, presidente della quinta sezione della
Corte di Cassazione che doveva giudicare 25 tra poliziotti e funzionari,
condannati in secondo grado dalla Corte di appello di Genova, fu
sostituito da Giuliana Ferrua, magistrato torinese e sorella di Paolo
Ferrua, docente di procedura penale proprio all’ateneo genovese. Nel
collegio giudicante, composto da 5 giudici, oltre alla presidente Ferrua,
ci sono due giudici che decisero (insieme all’ex presidente Aldo Grassi) il
processo Marcello Dell’Utri: si tratta dei magistrati Stefano Palla e
Gerardo Sabeone. Gli altri due consiglieri sono Piero Savani e Paolo
Antonio Bruno. Procuratore Generale Pietro Gaeta. Le osservazioni
contenute nella sentenza sul discredito procurato all’immagine dell’Italia
nel mondo per la ''gravita''' dei reati commessi dai funzionari della polizia,
come quello della violazione ''dei doveri di fedeltà'', delle calunnie e dei
falsi, non legittima il collegio giudicante a denunciarlo in una sentenza
della Corte di Cassazione, che deve assolvere un difficile compito tecnico
senza commenti, pur condivisibili, ma inammissibili nel contesto
giurisdizionale. Va detto che il collegio giudicante ha debordato dal
compito
che
l’ordinamento
gli
assegna,
avallando,
forse
inconsapevolmente, che alcuni Magistrati, pur competenti, concorrono
indirettamente ad usare i giudizi per fini politici. Per equilibrio la
sentenza, così come ha censurato le condotte criminali dei soggetti
coinvolti nei fatti oggetto del giudizio, valutando (non è dato capire quale
sia il criterio di valutazione) un danno d’immagine alla Nazione Italia,
avrebbe dovuto svolgere parallele osservazioni sugli attori dei fatti
criminali e dell’agire dei protagonisti che hanno incendiato il G8 di
Genova, che hanno commesso con ''consapevole preordinazione”
l’attacco violento alla “zona rossa”, con "caratteristiche denotanti un
assetto militare", già da un lungo arco di tempo prima della data
dell’evento. ''Di chi, in posizione di comando politico organizzativo a
diversi livelli” ha causato l'ingiustificabile massacro della città di Genova
e dei pacifici residenti. L'operazione di distruzione della città "si è
caratterizzata per il sistematico ed ingiustificato uso della forza" da parte
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dei c.d. difensori del popolo, della democrazia e della legalità, liberi "di
usare la forza 'ad libitum'". I leader delle contestazioni e della presa della
“zona rossa”, Casarin ed Agnoletto dalla vicenda ci hanno guadagnato
visibilità e posti in Parlamento. Casarin, mesi prima dell’evento,
annunciava “dichiariamo guerra allo Stato”, attorniato da fedelissimi con
passamontagna sul volto di fronte alle telecamere di tutti i TG nazionali.
Vittorio Agnoletto, il portavoce del "Genoa Social Forum" ha passato 4
anni al Parlamento europeo, eletto con Rifondazione comunista (il
partito di Vendola). Nel 2009 si è presentato alle elezioni europee con
la "lista anticapitalista" di Ferrero e Diliberto, che non ha raggiunto il 4%
necessario. Luca Casarini, il leader dei "disobbedienti" e delle "tute
bianche" e delle occupazioni abusive, con violazione di norme penali
(violazione di domicilio, danneggiamenti, minacce ecc.) di locali ed
appartamenti ha continuato con il suo attivismo nel Nord est, ma meno
sotto i riflettori. Nel 2008 ha pubblicato con Mondadori un romanzo noir
"La parte della fortuna".
Molti gli articoli apparsi sulla stampa
“progressista” straniera impegnati a dare un’immagine totalmente
negativa dell’Italia uscita dalle elezioni politiche del 2001, con la polizia
che picchiava selvaggiamente i pacifici manifestanti, donne e ragazzini.
Mentre tutti noi abbiamo visto i manifestanti mettere a ferro e a fuoco
la città di Genova e lanciare bottiglie molotov e ogni genere di corpi
contundenti contro le forze dell'ordine. Se proprio qualcuno ha
premeditato delle azioni violente, questi sono i vari Casarin, Agnoletto e
Caruso, i quali per settimane hanno annunciato pubblicamente che
avrebbero oltrepassato la famosa linea rossa: naturalmente questo era
possibile solo con la violenza. Lo sapevano bene i Magistrati e le forze
politiche progressiste, così come i manifestanti.

L’INCONTRO
Lungo i sentieri dell’esistenza si incontra la varietà del genere umano,
ma ci sono incontri che per la magia del destino possono generare “la
grande bellezza”. Ho imparato gradualmente che solo la poesia è
insight. Anche Freud è stato il mio Maestro: il perturbante.
Qualcosa che prima era familiare nella vita psichica fin dai tempi
antichissimi (credenze superate o rimosse che sopravvivono nei primitivi
e, soprattutto, nei bambini) e che poi è stato estraniato dal soggetto
attraverso il processo di rimozione; quindi da una parte è qualcosa di
superato e dall’altra di rimosso che ritorna.
Il giorno che ho incontrato il piccolo eroe ho conosciuto l’apocalisse, la
scoperta, il disvelamento.
Se non avessi incontrato il mio piccolo eroe – un genio nato -non sarebbe
accaduto nulla – non avrei imparato nulla – non avrei capito ciò che mi
ha suggerito con le sue domande con il suo sguardo che rappresenta il
genere umano.
Sono risalito nel tempo fino all’infanzia per trovare delle analogie, delle
somiglianze ma è stato impossibile tranne forse l’aspetto fisico; lui
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appartiene ad una razza superiore e non sono stato ancora capace di
liberarlo e se libero lui libero 40.000 bambini.
Oggi pongo un punto di non ritorno tra il passato e il presente e tra il
presente e il cammino oltre l’orizzonte verso l’ignoto conosciuto.
Una linea di confine tra l’inferno e il rinascimento – tra la morte e la
resurrezione – tra la barbarie e la vita - tra l’odio e l’amore – tra la guerra
e la pace – tra la condanna e il perdono – tra i traditori e gli eroi – tra la
prepotenza e la difesa -tra l’ansia del dominio e la guida autorevole degli
uguali – tra la ferocia e la civiltà – tra lo sciamano e la scienza.

IL VELENO DELL’IPOCRISIA
Mia dolce sorella hai consentito al volgare nulla di prevalere, agli scarti
del genere umano di ferirti, hai dato cittadinanza alle ragioni della
maldicenza. A quella folla, a quelle moltitudini programmate secondo la
regola binaria del si e del no, estranee al tuo mondo soave di grazia e
delicatezza. Lontani dalla tua superiore bellezza. Tu creatura che hai
costruito nel tuo barometro spirituale l’essere e il tempo e quando scrivi,
osservi, canti, dipingi, lavori, parli, ti rivolgi, con sconsolata disillusione,
ad un pubblico che non ha volto e non ha colore, cercando
disperatamente di riconoscere i tuoi simili.
L’esperienza insegna che le cose della terra hanno breve durata e la
realtà è sogno e speranza ed occorre il coraggio di saperlo. E’ vero mia
giovane amica sconosciuta, tenera compagna del viaggio terreno che il
loro nulla esiste e può ferire, può generare la disperazione, la paura di
vivere. Tu meraviglia che voli oltre le nuvole al di sopra del fango, tu che
sei la musica fatta donna, tu che fai sognare i condannati all’inerzia,
all’assenza di pensiero, sei andata lontano, ci hai privato del tuo animo
nobile, della tua inimitabile presenza. Hai cancellato le nostre speranze
nel vederti crescere. Non hai voluto macchiare la tua anima pura ed
immacolata con quel nulla che trovi lungo le strade della vita. Non una
lacrima mi ha dato sollievo per il tuo abbandono, perché la rabbia ha
prevalso sul dolore. Sono un uomo indegno lontano dal tuo mondo. Non
sono in grado di imitarti. Mi muovo nello sciame putrido dei sentimenti
umani, incapace di misericordia, vinto dal corrotto sentire dei
concittadini. Mi nutro di veleno, non conosco le vette del perdono. La
tua uscita dalla vita mi spinge alla rappresaglia. Hai pensato che il nulla
potesse punirti, giudicarti, offenderti. Hai pensato che il nulla potesse
avere asilo tra quelli che sono. Hai pensato che il nulla sia materia, corpo,
anima, intelletto, dimenticando che il nulla esiste senza essere, un
veleno che si diffonde ovunque, che contamina ogni essere vivente.
Anche io sono quel nulla, ma ti amo senza averti incontrato. Porto nel
cuore il segno della vendetta che non trova ristoro nel superiore principio
del perdono. Sono un crudele nemico delle opinioni, dei giudizi, della
manifestazione del pensiero di quelle teste in assenza di gravità, che
dovranno subire l’onta della spada fiammeggiante, l’esplosione del loro
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nulla. Nuove forme di ineffabili e grossolani giudizi morali si ripropongono
nel tempo, prendendo a prestito la terminologia di incerte scienze
sociali, che alimentano nell’osservatorio del pensiero i sortilegi dello
sciamano, incapaci di individuare le cause del malessere, accrescendo il
volume della sofferenza. Uno spazio sovrano ed autonomo domina e
campeggia sulla vita di tutti i giorni, dove regna la regola dell’insulto dei
filistei, dei conformisti criminali che “istituzionalmente” sono chiamati
a giudicare gli altri. Personaggi ubiquitari, privi di una identità sociale
ben definita, consegnano i loro giudizi, trasformando in realtà gli oggetti
delle loro fantasie: simbiotico, alienante, ossessivo, apprensivo,
indifferente, distaccato, non affettuoso, severo, assente emotivamente,
insensibile, nevrotico, narcisistico, megalomane, autoritario, carenza
affettiva, depresso, emotivo, edipico, egocentrico, frustrato, fobico,
insufficiente mentalmente, inibito, introverso, ipocondriaco, isterico,
logorroico, mitomane, oligofrenico, paranoico, psicotico, regressivo,
umorale ecc. Parole inadeguate, inidonee a capire la realtà umana.
Incapaci di padroneggiare una certa astinenza al fine di essere utili, una
capacità indomabile di fantasticare dovuta ad un delirio di onnipotenza:
ambito familiare antievolutivo, condizione psicofisica, qualità della
relazione, elementi di personalità che configurano profili psicopatologici,
bisogni psico-evolutivi ed altre stregonerie capaci di minacciose accuse,
rilucenti debolezze. Sofferenze inutili che costringono a volte a cercare
sollievo nella fonte stessa del male.
Nascere può essere doloroso come morire. Hai cercato il rifugio, lontano
dallo sguardo ipocrita del pubblico, della gente comune che vive di odio,
hai abdicato con umiltà ad ogni diritto di comunanza con la grande
famiglia umana, in gran parte indegna di rispetto. Hai annullato le ore
del sonno, hai sentito l’ansia salire vigorosa per l’intensità di un ingiusto
dolore. Hai soffocato l’esplosione di un grido e di un soprassalto del corpo
che porta alla più violenta liberazione. Hai ignorato la conoscenza della
natura umana lontana dai buoni sentimenti, dalla franchezza di essere
con gli altri. Quelli che ci giudicano sono un santuario di maldicente
lussuria, di impagabile indifferenza, di assenza di grazia e decenza.
Gente famelica, irriducibilmente ipocrita che si ammanta di saperi
sconosciuti, geneticamente votata al tradimento, alla congiura,
all’inganno. Un deplorevole sentimento di falso amore per l’altro, la
mendace icona del bene comune. Sei caduta in uno stato di prostrazione
senza rimedio con il cuore vinto dal ricordo. Nessuna tenera creatura ti
ha teso la mano della salvezza per risorgere dall’oltraggio e
dall’ingiustizia di quelli che emettono giudizi e sono sopraffatti dalle loro
luride e indicibili manifestazioni, occultate alla conoscenza di quelli con
i quali vivono. Hai sperato di svegliarti per ascoltare un messaggio
autentico di pace, di remissione dei loro peccati e di finale conciliazione.
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Già sapevi mia dolce concittadina che, anche quando avrebbero saputo
del tuo distacco, la fatalità dell’irriducibile ipocrisia avrebbe consegnato
alle dichiarazioni di finto cordoglio il sigillo della menzogna. Hai capito
che i tutori del pensiero dominante, della legge della prepotenza dava
loro il potere di sottoporti a privazioni, ad umiliazioni e te costretta a
fuggire dalla aggressività di questa zavorra umana colpevole di ripugnanti
omicidi senza l’uso di armi proprie ed improprie.
Nessuno ti conosce ma io vorrei cantare, cantare la tua giovinezza, il tuo
dolce sorriso di ragazza, la tua gioia di vivere, la tua sublime educazione
all’incontro con l’altro. Ma sono indegno per cantare il tuo splendore.
Mia tenera concittadina giuro sul mio onore che per gli infami giudicanti
non ci sarà oblio, non potranno nascondersi nella comunità dell’ipocrisia,
nella cruenta azione del loro lurido moralismo, nel vortice del tradimento
della libertà dell’altro, nella imperatività dei loro volgari e falsi giudizi,
nell’insana restrizione dello stile di vita altrui. Hai avuto paura mia
piccola amica per aver agito come io ho agito, come tutti hanno agito e
fingono di aver dimenticato. Ti hanno tolta a questo mondo ancor prima
che l’oltraggio e la barbarie dei senza Dio potesse colpire la tua grazia
divina, la tua capacità di essere oltre l’orizzonte nell’ignoto conosciuto
dove tutto è ordine e bellezza. Sei caduta sotto i colpi di gente dal cuore
di pietra, che non ha il beneficio dell’attenuante, tu che hai ascoltato i
sospiri degli orfani dell’amore e bevuto le lacrime dei bambini, che hai
sperato in un mondo ignoto o ormai scomparso. Hanno usurpato la tua
immagine di madonna terrena, la tua natura si è presentata estranea ai
lampi continui di trivialità e crudezza che allignano nell’animo di molti.
Ora loro sono morti, mia piccola amica che non ho conosciuto, ma non
potranno raggiungerti nei luoghi dove albergano i molti, perché saranno
costretti a vivere e subire la mia punizione di uomo rozzo e vendicativo,
indegno della città del Sole, geneticamente votato alla rappresaglia. Tu
non mi devi amare dall’alto della tua superiore umanità. Io non sono
meritevole della tua amicizia, del tuo affetto. Scorrerà altro sangue
bianco, le anime dei reprobi che ti hanno offeso saranno sfregiate in
eterno, i tuoi carnefici brameranno la morte e vivranno nella colpa.
Tuttavia nell’infliggere la mia vendetta resterò a debita distanza per
essere separato da loro in eterno.

Reyhaneh Jabbari,
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la ragazza iraniana, impiccata oggi dal boia del regime iraniano dopo aver
passato sette anni in prigione, aveva lasciato il suo testamento in un
messaggio vocale.
Ad Aprile, in uno straziante messaggio alla sua famiglia, in particolare a
sua madre Sholeh, la ventiseienne Reyhaneh Jabbari racconta che aveva
fiducia nella legge, ma che doveva affrontare la morte per aver
commesso il crimine di essersi difesa contro un agente dell'intelligence
del regime iraniano che cercava di violentarla.
Traduzione dall'inglese del testamento di Reyhaneh Jabbari.
Cara Sholeh, oggi ho appreso che ora è il mio turno di affrontare la Qisas
(la legge del taglione del regime iraniano). Mi ferisce che tu stessa non
mi abbia fatto sapere che ero arrivata all'ultima pagina del libro della
mia vita. Non credi che avrei dovuto saperlo? Lo sai quanto mi vergogno
perché sei triste. Perché non mi hai dato la possibilità di baciare la tua
mano e quella di papà?
Il mondo mi ha concesso di vivere per 19 anni. Quella orribile notte io
avrei dovuto essere uccisa. Il mio corpo sarebbe stato gettato in qualche
angolo della città e dopo qualche giorno la polizia ti avrebbe portato
all'obitorio per identificare il mio corpo e là avresti saputo che ero anche
stata stuprata. L'assassino non sarebbe mai stato trovato, dato che noi
non siamo ricchi e potenti come lui. Poi tu avresti continuato la tua vita
soffrendo e vergognandoti e qualche anno dopo saresti morta per questa
sofferenza e sarebbe andata così.
Ma con quel maledetto colpo la storia è cambiata. Il mio corpo non è
stato gettato da qualche parte ma nella tomba della prigione di Evin e
della sua sezione di isolamento. E ora nella prigione-tomba di Shahr-e
Ray. Ma arrenditi al destino e non lamentarti. Tu sai bene che la morte
non è la fine della vita.
Tu mi hai insegnato che si arriva in questo mondo per fare esperienza e
imparare la lezione e che a ognuno che nasce viene messa una
responsabilità sulle spalle. Ho imparato che a volte bisogna lottare. Mi
ricordo quando mi dicesti di quel vetturino che si mise a protestare
contro l'uomo che mi stava frustando, ma che quello iniziò a dargli la
frusta sulla testa e sul viso fino a che non era morto. Tu mi hai detto che
per creare un valore si deve perseverare, anche se si muore.
Tu ci hai insegnato, quando andavamo a scuola, che si deve essere una
signora di fronte alle discussioni e alle lamentele. Ti ricordi quanto notavi
il modo in cui ci comportavamo? La tua esperienza era sbagliata. Quando
è accaduto questo incidente, questi insegnamenti non mi hanno aiutato.
Essere presentabile in tribunale mi ha fatto apparire come un'assassina a
sangue freddo ed una spietata criminale. Non ho versato lacrime. Non ho
implorato. Non mi sono disperata, perché avevo fiducia nella legge.
Ma sono stata accusata di rimanere indifferente di fronte ad un crimine.
Lo sai, non uccidevo neanche le zanzare e gettavo via gli scarafaggi
prendendoli dalle antenne e ora sono diventata un'assassina volontaria.
Il modo in cui trattavo gli animali è stato interpretato come un
comportamento mascolino e il giudice non si è neanche preoccupato di
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tenere in considerazione il fatto che all'epoca dell'incidente avevo le
unghie lunghe e laccate.
Quant'è ottimista colui che si aspetta giustizia dai giudici! Il giudice non
ha mai contestato il fatto che le mie mani non sono ruvide come quelle
di uno sportivo, specialmente un pugile. E questo Paese per il quale tu
hai piantato l'amore in me, non mi ha mai voluto e nessuno mi ha
sostenuto quando sotto i colpi degli inquirenti gridavo e sentivo i termini
più volgari. Quando ho perduto il mio ultimo segno di bellezza, rasandomi
i capelli, sono stata ricompensata: 11 giorni in isolamento.
Cara Sholeh, non piangere per ciò che stai sentendo. Il primo giorno in
cui alla stazione di polizia una vecchia agente zitella mi ha schiaffeggiato
per le mie unghie, ho capito che la bellezza non viene ricercata in
quest'epoca. La bellezza dell'aspetto, la bellezza dei pensieri e dei
desideri, una bella scrittura, la bellezza degli occhi e della visione e
persino la bellezza di una voce dolce.
Mia cara madre, la mia ideologia è cambiata e tu non ne sei responsabile.
Le mie parole sono eterne e le affido tutte a qualcun altro, in modo che
quando verrò giustiziata senza la tua presenza e senza che tu lo sappia,
ti vengano consegnate. Ti lascio molto materiale manoscritto come mia
eredità.
Però, prima della mia morte voglio qualcosa da te, qualcosa che mi devi
dare con tutte le tue forze e in ogni modo possibile. In realtà è l'unica
cosa che voglio da questo mondo, da questo Paese e da te. So che avrai
bisogno di tempo per questo. Perciò ti dirò una parte delle mie volontà
presto. Ti prego, non piangere e ascolta. Voglio che tu vada in tribunale
e dica a tutti la mia richiesta. Non posso scrivere una simile lettera dalla
prigione che venga approvata dal direttore della prigione. Perciò dovrai
di nuovo soffrire per causa mia. E' l'unica cosa per la quale, se implorerai,
non mi arrabbierò anche se ti ho detto molte volte di non implorare per
salvarmi dall'esecuzione.
Mia dolce madre, cara Sholeh, l'unica che mi è più cara della vita, non
voglio marcire sottoterra. Non voglio che i miei occhi o il mio giovane
cuore diventino polvere. Prega perché venga disposto che, non appena
sarò stata impiccata, il mio cuore, i miei reni, i miei occhi, le ossa e
qualunque altra cosa che possa essere trapiantata venga presa dal mio
corpo e data a qualcuno che ne ha bisogno, come un dono. Non voglio
che il destinatario conosca il mio nome, compratemi un mazzo di fiori,
oppure pregate per me. Te lo dico dal profondo del mio cuore che non
voglio avere una tomba dove tu andrai a piangere e a soffrire. Non voglio
che tu ti vesta di nero per me. Fai di tutto per dimenticare i miei giorni
difficili. Dammi al vento perché mi porti via.
Il mondo non ci ama. Non ha voluto che si compisse il mio destino. E ora
mi arrendo ad esso ed abbraccio la morte. Perché di fronte al tribunale
di Dio io accuserò gli ispettori, accuserò l'ispettore Shamlou, accuserò il
giudice e i giudici della Corte Suprema che mi hanno picchiato mentre
ero sveglia e non hanno smesso di minacciarmi. Nel tribunale del creatore
accuserò il Dr. Farvandi, accuserò Qassem Shabani e tutti coloro che per
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ignoranza e con le loro bugie mi hanno fatto del male ed hanno calpestato
i miei diritti e non hanno prestato attenzione al fatto che a volte ciò che
sembra vero è molto diverso dalla realtà.
Cara Sholeh dal cuore tenero, nell'altro mondo siamo tu ed io gli
accusatori e gli altri gli accusati. Vediamo cosa vuole Dio. Vorrei
abbracciarti fino alla morte. Ti voglio bene.
Reyhaneh
1° Aprile 2014

Dedicato a Sara
il Tuo abbandono da noi ci ricorda l’uomo della pietra e della fionda,
come dice il poeta. Molte Ti hanno preceduto e molte di seguiranno
nell’indifferenza di coloro che dovevano proteggerTi, nel silenzio dei
decessi di quelle donne torturate per anni, che quotidianamente passano
a miglior vita, spesso con i propri bambini. Il sangue delle perseguitate
non fa più notizia. La crudeltà dell’abitudine trionfa anche davanti alla
morte. La insufficiente agnizione del maligno genera la profondità del
dolore, non di quello esistenziale, ma di quello causato dalla malvagità
dell’altro, di colui che dichiara di aver amato. Gli autori delle morti delle
donne sono il simbolo della irrinunciabilità al dominio, della mancata
abiura al dolore procurato. I reclamanti il diritto alla felicità, alla
liberazione dalle catene dell’ipocrisia domestica o amorosa, del quieto
vivere, scatenano l’odio e quella incontrollata violenza, che appare alla
coscienza senza ragione, ma che è scritta negli archetipi dell’uomo. La
fervida natura dell’oppressore, del persecutore, del crudele esecutore
della traboccante passione dell’odio, la cui depravazione è grande
quanto repentina nell’azione, gli permettono di adoperare l’indomabile
incertezza dei saperi e la passione per l’annientamento e per la
distruzione dell’altro da sé. Omicidi annunciati sono scritti sulle denunce
e querele non lette o lette di fretta. Vilipendio alle donne querelanti per
aver lasciato le loro carte bollate nel dimenticatoio di una giustizia
delegittimata
dalla
inefficienza.
Uscire
dall’accerchiamento
dell’impunità per i maschi violenti e criminali si può e si deve ed i
magistrati sanno come fare senza bisogno di suggerimenti. Centinaia di
donne morte, sfigurate, mutilate, violentate o perseguitate gridano le
loro proteste ed il tempo del domani è già in gravissimo ritardo. Tra
quelle che periscono sotto la spada fiammeggiante della volgare gelosia,
del triste e delittuoso orgoglio maschile, reietto e marchiato con il
sangue dell’assurdo e dell’inane, e quelle che hanno la fortuna di
chiudere un capitolo ed aprirne un altro senza che il sangue scorra, esiste
una sconfinata dimensione del dolore, una sofferenza parlante, che non
trova voce e le loro lacrime continueranno a bagnare la Tua bara bianca,
la pietra dove i sogni gemono. Un dominio dell’ovvio, infecondo, che può
produrre ingiustizia. Affermazioni di ideali lontani dalla realtà, mentre
le vittime registrano nel loro barometro spirituale il trionfo
dell’ingiustizia e nell’osservatorio del pensiero potranno annotare la
conquista di sofferenze e dolori per il privilegio di essere unite all’altro
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o per avere un padre, per vivere un futuro cupo e solitario. Una
condizione primordiale legata alla natura, perenne, senza spazio e senza
tempo, obbligata verso lo spirito universale ripete l’unione dell’uomo con
la donna. Una condizione costretta a progredire verso l’ideale migliore,
tendente all’assoluto, scritta nei libri sacri, nei principi e nelle regole
dell’uomo. Esistono saperi per pochi, mentre i comportamenti di molti
infrangono la legge naturale universale: il diritto a vivere. Da quattro
anni seguo la storia di una vittima e del suo bambino bello come una
lacrima. Mi sono speso senza riserve ho bussato a tutti i portoni, che ho
trovato chiusi per codardia ed indifferenza, ho provato lunghe
anticamere, dove il potere è forte, ma i principi e le leggi non hanno
trovato ingresso. Ho deciso di denunciare due donne magistrato della
Procura di Roma e due psicologhe nominate dal giudice, delle quali una
ha dichiarato che il bambino della vittima deve essere allontanato dalla
mamma, perché frequenta un ambiente non consono, mentre vive in un
ambiente colto e raffinato. Mi sono imposto di sanzionare le quattro
donne che hanno disatteso il loro dovere e finché non sarà giustizia non
mi darò pace ed ora lo farò anche per Te, dolce creatura, che hai toccato
il cuore di molti. L’uomo senza la dignità del dovere, della felicità del
sacrificio è un disertore della disciplina della moralità vitale, un baccante
dell’odio e della morte.
DONNE E POTERE - Le declinazioni

del potere

XXI Secolo (2009)
di Margherita Pelaja
Annidato in ogni forma di relazione tra le persone, chiave di lettura di
molti aspetti degli scambi sociali, per essere analizzato e discusso il
potere ha bisogno di aggettivazioni, di specificazioni che circoscrivano e
contestualizzino i campi della sua espressione. L’esigenza di delimitare
gli ambiti di riflessione si fa poi ancora più pressante quando a essere
posto in causa è il nodo apparentemente inestricabile che unisce – o
meglio forse divide – il potere e le donne: un nesso multiforme e
contraddittorio, che richiede elaborazioni teoriche originali, categorie
innovative, aperture a universi lontani nel tempo e nello spazio.
Se la storiografia femminista ha in origine posto l’accento sulla denuncia
– fortemente segnata da intenti ideologici – dell’esclusione delle donne
da tutte le sfere di autorità e di comando dipingendole come vittime
perenni della sopraffazione maschile, ricerche più recenti hanno messo
in luce i circuiti in cui, in epoche e contesti i più distanti fra loro, le
donne hanno esercitato poteri e capacità di influenza determinanti:
dalla gestione di mestieri e commerci nei sistemi urbani d’età moderna,
alla mobilitazione degli apparati giudiziari e assistenziali in grado di
garantire gli equilibri familiari, all’abile tessitura di opinioni e destini
nelle corti e nei salotti degli ultimi secoli. La storia delle donne ha
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mostrato come i poteri femminili andassero declinati al plurale e come
soprattutto attirassero a sé un aggettivo diventato ben presto parte
integrante dell’interpretazione: fino a tutta l’età moderna i poteri
femminili erano informali, conquistati ed esercitati nell’esperienza,
esclusi dalle codificazioni e dalle leggi. Sarà soltanto a partire dal
Novecento – chiamato non a caso il secolo dei diritti – che le donne
vedranno riconosciute nella formalizzazione giuridica capacità fino ad
allora esplicate esclusivamente nelle pratiche sociali. Oltre alla storia,
altre discipline negli ultimi decenni hanno osservato e pensato la
relazione tra donne e potere: la sociologia, l’antropologia e la filosofia
politica – o meglio le studiose e gli studiosi che in questi campi
disciplinari si sono resi più sensibili agli stimoli offerti dalla categoria
del gender – hanno portato alla ribalta scenari e prospettive che hanno
contribuito a rendere più definite immagini ancora a troppo bassa
risoluzione. Hanno utilizzato in questa impresa le categorie di micro e
di locale, decisive non solo per meglio comprendere la contraddittorietà
dei processi in atto, ma anche per tracciare previsioni e progetti non
impastoiati dall’ideologia.
Movimenti al rallentatore
Uno sguardo d’insieme, che voglia prendere in considerazione prima di
tutto i grandi apparati statuali ed economici, rischia infatti di mettere
in evidenza soltanto delle realtà sconfortanti. Negli ultimi decenni le
più prestigiose istituzioni internazionali – dall’ONU all’Unione
interparlamentare all’OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) – hanno dedicato una parte importante e produttiva delle
proprie risorse a rilevare dati capaci di descrivere la differenza di genere
in molte delle sue sfaccettature, dalla salute all’istruzione, al lavoro,
alla partecipazione politica. Se alcune cifre della demografia sono
allarmanti – a partire dai milioni di ‘donne mancanti’, abortite o lasciate
morire bambine in Asia per risparmiare alla famiglia l’onere di una dote
pesantissima e obbligatoria (Sen 1996) – i numeri che cercano di
rappresentare le realtà delle professioni e delle istituzioni appaiono
francamente deprimenti. Non tanto per la loro esiguità, conosciuta e
prevista se si pensa all’arco cronologico – meno di un secolo – che separa
l’oggi dall’acquisizione dei diritti fondamentali: il suffragio attivo e
passivo, l’abolizione dell’autorizzazione maritale che impediva alle
donne di disporre dei propri beni e di esercitare in autonomia qualsiasi
attività economica. Quanto piuttosto per il ritmo lentissimo e sincopato
della loro crescita: un ritmo che rende evidente come l’eliminazione dei
vincoli giuridici non abbia affatto aperto la strada a un incremento
coerente, a un progresso lineare nell’emancipazione politica ed
economica; e come dunque sia necessario cercare nessi più complicati e
reconditi nel rapporto tra le donne e l’esercizio del potere. Se si
osservano a livello macro gli apparati statuali ed economici non è
necessario restringere la lente al mondo occidentale per registrare
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lentezze e contraddizioni nell’accesso delle donne alla rappresentanza
parlamentare e alle gerarchie più alte delle imprese industriali e
finanziarie. Tra il 1995 – l’anno della Conferenza di Pechino delle Nazioni
Unite, che indicò come priorità a tutti i Paesi il rafforzamento del potere
di azione delle donne nella sfera pubblica e nella vita privata e
l’introduzione della prospettiva di genere nelle culture dominanti – e il
2004, le percentuali della presenza femminile nei parlamenti nazionali
si muovono di pochi punti: l’incremento è complessivamente più deciso
nell’America Centrale e Meridionale, con i picchi del Costa Rica che
passa dal 14 al 35%, dell’Ecuador (dal 4 al 16%) e dell’Argentina (dal 22
al 34%); più disomogeneo in un’Africa segnata da drammatici conflitti
etnici, politici e religiosi, con i primati del Ruanda, che passa dal 17 al
49%, del Marocco (dal 1 all’11%) e del Mali (dal 2 al 10%), ma anche con
i trend negativi del Ciad, che scende dal 16% del 1995 al 6% del 2004, del
Camerun (dal 12 al 9%) e dello Zimbabwe (dal 15 al 10%). Il Medio Oriente
e l’Asia mostrano i contrasti più forti, esibendo assenze totali nei Paesi
di più stretta osservanza musulmana (Bahrein, Emirati Arabi, Yemen,
Kuwait), discese rapide in Bangla Ďesh (dall’11 al 2%) e meno rapide in
Cina (dal 21 al 20%), stabilità preoccupanti in India (8%) e in Srī Laṅkā
(5%); ma anche il balzo in avanti in Pakistan (dal 2 al 22%) e in Laos (dal
9 al 23%), e i più lineari incrementi del Vietnam, di Singapore, delle
Filippine e di molte repubbliche dell’ex Unione Sovietica.
Europa e Stati Uniti mostrano nel loro complesso i dati più prevedibili e
nello stesso tempo di più difficile comprensione. Perché è in questi
Paesi, presi a simbolo e modello dell’emancipazione occidentale, in
apparenza liberi da tabù religiosi e da discriminazioni esplicitamente
legate al genere sessuale, che sarebbe legittimo cercare le cifre di una
parità raggiunta e consolidata, di una rappresentanza femminile
acquisita e universale. Ma non è così. L’accesso delle donne alla politica
e la loro permanenza nelle istituzioni rappresentative e di governo
appaiono ancora obiettivi mobili, mete difficili da raggiungere. Tanto da
autorizzare il sospetto che non di mete né di obiettivi si tratti, ma di
passaggi contraddittori e spesso dolorosi.
Negli Stati Uniti le donne elette al Congresso erano l’11% degli uomini
nel 1995 e il 14% nel 2004; in Canada la percentuale è aumentata dal 18
al 21%; al di qua dell’oceano, il Regno Unito è passato dal 6 al 12%,
l’Irlanda è rimasta ferma al 13%, l’Ungheria è scesa dall’11 al 10%.
Nell’ultimo decennio del Novecento il sistema delle quote di seggi da
riservare alle donne ha appassionato il dibattito politico e teorico, e ha
trovato declinazioni diverse a seconda dei contesti: quote per i
parlamenti nazionali assegnate dalla Costituzione (Nepal, Burkina Faso,
Uganda ecc.) o da leggi elettorali (Belgio, Bosnia ecc.), oppure quote
decise dai singoli partiti politici per la composizione delle liste elettorali
(Germania, Italia, Svezia ecc.). Al di là delle argomentazioni addotte a
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favore o contro tale sistema (soluzione al problema della sotto
rappresentazione delle donne nella vita pubblica o, al contrario,
introduzione di nuove discriminazioni e ghettizzazioni), uno sguardo ai
risultati raggiunti può stimolare nuove riflessioni. Per fermarsi
all’Europa, in Belgio la presenza femminile in Parlamento è passata dal
12% del 1995 al 35% del 2004 ed è stabile tra il 35 e il 40% nei Paesi
scandinavi; ma queste esperienze non hanno trascinato con il loro
esempio gli altri Paesi in cui l’incremento è assai più modesto (in
Francia, pur raddoppiando, la percentuale è passata dal 6 al 12%) o
addirittura inesistente (in Italia è scesa dal 15 al 12%), non hanno
stimolato emulazione: insomma, non hanno fatto cultura. Il Partito
socialdemocratico danese ha eliminato nel 1996 il vincolo delle quote
femminili nelle proprie liste elettorali, ritenendolo non più necessario
dopo che era stato raggiunto il risultato del 40% di donne elette; nelle
elezioni successive per il Parlamento europeo tutti i candidati
socialdemocratici erano uomini.
Non si tratta allora soltanto di invocare più o meno paternalisticamente
nuove disposizioni per superare quelli che appaiono come radicati
meccanismi di esclusione messi in atto dalla classe politica maschile
contro le donne, e per ribaltare l’apparente e pervicace estraneità
femminile al gioco politico. Per interpretare tali tendenze occorre forse
analizzare più in profondità la strutturazione delle democrazie mature
e i sistemi di formazione e riproduzione della classe politica, per
scoprire come in tali ingranaggi risultino dominanti reti di potere e
relazioni familiari. Nella fase di deregolamentazione che caratterizza i
sistemi politici di molte democrazie occidentali non esistono più partiti
tradizionali che controllino e selezionino le carriere politiche con regole
chiare: nelle formazioni politiche del nuovo secolo le reti di appoggio
appaiono determinanti, tanto più quanto meno sono espliciti i criteri di
accesso alle reti stesse. E i sistemi di accesso alla politica basati sulle
reti introducono una nuova discriminante: quella tra gli insiders – chi è
inserito stabilmente negli scambi interni alla rete – e gli outsiders – chi
non ha alle spalle esperienze e relazioni in grado di favorire e sostenere
l’ingresso e la permanenza nella politica. Una discriminante questa che
a volte domina su quella del genere sessuale. Ma non sempre, e non con
la medesima linearità.
«La pratica diffusa nel mio partito politico – racconta una parlamentare
intervistata in un’indagine dell’Unione interparlamentare di Ginevra
sulla percezione femminile della politica – è quella di tenere un processo
di selezione interno per individuare i candidati da inserire nelle liste
elettorali; è in questo processo che le donne sono generalmente
scoraggiate se non sono abbastanza forti, perché gli uomini conducono
campagne politiche sporche» (IPU 2000, p. 21). «Il problema sta nelle
regole non scritte – sostiene una parlamentare dell’Europa occidentale –
; le regole rimangono scritte negli statuti dei partiti politici, ma le
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pratiche non favoriscono le donne» (p. 83). Così, alle donne risulta più
difficile accedere ai network informali che governano lo sviluppo delle
carriere politiche; nello stesso tempo però nessuna discriminazione
sembra essere rilevata nei loro confronti una volta giunte alle posizioni
istituzionali più alte.
È necessario tuttavia non fermarsi ai dati esteriori della presenza delle
donne nelle istituzioni rappresentative: «Quale posizione con quale
potere è questione spesso più importante dei numeri – afferma un’altra
delle intervistate –; nel mio Paese siamo molto egualitari per quanto
riguarda la rappresentanza di uomini e donne nel Parlamento e nel
governo. Ma a loro volta questi numeri non sono rappresentativi del
sistema politico nella sua interezza, è un errore pensare che il numero
in sé stesso sia garanzia di uguaglianza» (p. 22). Si tratta allora di
indagare meglio sulle caratteristiche e sulle forme della partecipazione
femminile al potere, politico ma non solo.
Il soffitto di vetro. Uno degli elementi più importanti che emergono
dall’osservazione ravvicinata di molte esperienze è quello della
stagionalità. L’impegno delle donne negli organismi di governo centrale
e locale è spesso temporaneo, dura un mandato o poco più, non si
consolida in una professione.
«L’esperienza politica è per me un periodo di transizione. Le dedicherò
4 o 8 anni al massimo. Dopo farò qualcos’altro, ma mi batterò sempre
per le idee in cui credo. Prima, come insegnante di teatro, organizzatrice
ed educatrice, ero comunque impegnata nella politica. Era diverso, ma
né più né meno efficace. Quello che è interessante è essere eletta per
raggiungere una migliore comprensione del sistema nel suo complesso,
uno sguardo più sistemico» (IPU 2000, p. 73). Risponde così una
parlamentare dell’Europa occidentale ai quesiti sulle motivazioni e i
contesti della propria esperienza politica; e un’altra testimonianza
risulta ancora più esplicita: «Io ho preso il mio periodo sabbatico dalla
politica italiana dopo aver praticato per molti anni, dopo il 1989, il
lavoro artigianale, talvolta testardamente minuto, di dare senso,
energia e stile a quella democrazia come valore universale che aveva
trionfato
di
oppressioni
e
illusioni.
Per
anni
lavorare
nell’amministrazione di Roma, aprire le serrande della burocrazia,
inventare nuove opportunità per i cittadini e servire la loro sovranità
con fierezza, sono stati un gusto e una sfida quotidiani. Poi lentamente
le parole hanno cominciato a morirmi in gola e le energie nelle mani.
Vedevo il mio futuro conficcato in un notabilato che mi appariva torpido
e privo di sorprese, come se la mia vita fosse già tutta scritta. […]
Bisogno di libertà e di ossigeno, per me, invece, bisogno di cercare nuovi
bandoli per capire il mondo» (Gramaglia 2008, pp. 6-7). «Le donne
vengono con la marea» (Fiume 2007, p. 246): la loro partecipazione alla
politica sembra nascere da temperie peculiari, da sommovimenti sociali,

169

da momenti di risveglio della società civile, e configurarsi quindi come
un’assunzione vicaria di poteri e responsabilità, da abbandonare per
volgersi altrove nei tempi di ‘risacca’. Le interpretazioni di un
atteggiamento così diffuso attingono alle categorie della politica: le
donne manifesterebbero una sorta di ‘appartenenza debole’ alle
istituzioni rappresentative e amministrative, soprattutto se confrontata
ad altri momenti forti della percezione di sé, come l’impegno sociale e
familiare, la partecipazione alle guerre e alle lotte di liberazione (Una
democrazia incompiuta, 2007). Ma richiamano anche, solo in apparenza
più semplicemente, i temi legati al ciclo di vita femminile; la maggior
parte delle donne sarebbero disponibili a un incarico politico di rilievo
solo finché non hanno figli, oppure quando i figli sono già grandi. Ciò che
fa emergere consistenti differenze tra uomini e donne sarebbe così non
soltanto il percorso di entrata, ma anche quello di uscita dal mondo della
politica.
Il quadro e le tendenze non mutano di molto se dalla politica si guarda
al mondo del lavoro. Da un punto di vista generale, la situazione
lavorativa delle donne non si è modificata significativamente nei primi
anni del 21° secolo: secondo i dati dell’International labour office le
donne continuano ad avere i tassi più bassi di partecipazione al mercato
del lavoro, i più alti di disoccupazione e remunerazioni inferiori rispetto
agli uomini, nonostante i loro più alti livelli di istruzione. Soprattutto,
se ci si sofferma sugli aspetti qualitativi si nota come esse tendano
sempre a occupare quelle che vengono definite posizioni professionali
non strategiche. Il numero delle donne nelle carriere direttive continua
a essere limitato, a crescere lentamente e in alcuni casi addirittura a
decrescere. La distribuzione è prevedibile: tra il 2000 e il 2002 la
percentuale di donne con incarichi manageriali è superiore nel Nord
America (gli Stati Uniti sono al primo posto con il 45,9%), in America
Meridionale e nell’Europa dell’Est (dove il lavoro femminile è stato
sostenuto da politiche di lungo periodo di supporto delle lavoratrici
madri, e dove peraltro le percentuali cominciano a diminuire), ma
scende vertiginosamente in Asia e nel Medio Oriente (il Giappone si trova
agli ultimi posti con l’8,9%).
I numeri cambiano di molto se si cercano le donne ai vertici delle
aziende: negli Stati Uniti nel 2003 le top manager erano il 13,6% con un
incremento di circa due punti percentuali dal 1999; la proporzione
canadese è più articolata, con il 14% nel 2002 e un modesto incremento
dal 1999, ma con un balzo dal 3,4 al 6,7% nello stesso periodo nelle
posizioni di maggior prestigio. I principali Paesi europei mostrano dati
sconsolanti, con l’8% di donne ai vertici delle maggiori compagnie
tedesche e il 5,3% al comando di quelle francesi (benché in Francia si sia
registrato un incremento sostanzioso alla fine del secolo scorso, quando
le donne a capo di aziende con 50 o più dipendenti sono passate dal 9,8%
del 1990 al 15,3% nel 2000). Sembra diversa la situazione del Regno
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Unito, dove una ricerca condotta dalla Cranfield school of man-agement
nel 2003 ha rilevato un aumento del 20% (da 84 nel 2002 a 101 nel 2003)
e mostrato come in 18 delle 20 maggiori aziende del Paese ci siano donne
nello staff esecutivo. Nello stesso Regno Unito tuttavia è più ampio il
divario tra le retribuzioni: le donne guadagnano in genere il 24,3% meno
degli uomini. Nella graduatoria dell’Unione Europea seguono l’Austria e
l’Olanda (entrambe con un gap del 21,1% nel 2001) e poi la Germania
(19,4%); la media europea nello stesso anno si attesta sul 15,3%. Negli
Stati Uniti nel 2001 le donne manager guadagnavano mediamente il 76%
di quanto guadagnavano i loro colleghi uomini, e la situazione sembra
essere peggiorata progressivamente tra il 1995 e il 2002. Insomma, un
soffitto di vetro – fatto di scelte non dichiarate, di pratiche spesso in
contraddizione con regole e direttive proclamate universalmente –
sembra impedire alle donne di raggiungere i vertici delle istituzioni
politiche ed economiche e di vedere riconosciuto anche finanziariamente
il proprio impegno alla pari di quello degli uomini. Trasparente, duro,
ma non infrangibile, il soffitto di vetro è stato preso a metafora di una
segregazione verticale spesso difficile da riconoscere e non percepita
neanche dalle donne stesse, convinte a volte che nulla, se non la propria
volontà e le proprie capacità, le separi da una vetta che appare sempre
vicina, possibile.
Vogliamo tutto. Una carriera di successo e una felice vita familiare.
Obiettivi diffusi e perseguiti – spesso con buoni risultati e senza
contraddizioni laceranti – dagli uomini. Gli uomini ‘vogliono tutto’, e lo
ottengono. Secondo un’indagine svolta nel 2003 negli Stati Uniti la
grande maggioranza dei manager di più alto livello ha figli e una moglie
che è occupata in un impiego a tempo parziale. Per le donne trovare un
equilibrio tra progetti familiari e carriera è più complicato: allo stesso
livello professionale il doppio delle donne manager rispetto agli uomini
ha posticipato il matrimonio (18% contro 9%), quasi il triplo ha rimandato
la scelta di avere figli (35% contro 12%), mentre il 74% (contro il 25%
degli uomini) ha un coniuge che lavora a tempo pieno. Il che significa
che la gestione degli affari domestici e la cura dei figli ricadono
comunque in primo luogo sulle donne, le quali sono costrette a
individuare delle priorità tra lavoro e famiglia. Oppure a stabilire un
rapporto intermittente con l’azienda o l’istituzione di appartenenza,
ritmato dalle necessità della maternità e dalle responsabilità familiari.
La maggioranza delle donne infatti – secondo indagini svolte tra le top
manager statunitensi, ma il discorso potrebbe essere esteso a molti altri
contesti senza troppi margini di errore – non desidera affatto
abbandonare il lavoro per la famiglia, ma progetta di tornare a un
impegno a tempo pieno non appena i figli saranno abbastanza grandi,
conservando magari, nel frattempo, un rapporto di consulenza, un
legame attivo che consenta loro di rimanere ‘nel giro’. Tutto questo
naturalmente va a scapito tanto della rapidità della carriera quanto dei
livelli retributivi; ma è qui che entra in gioco l’ambivalenza femminile,
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anche nei riguardi del potere. Intervistate nel 2003 dalla rivista
«Fortune», otto donne collocate ai vertici di aziende, università e
istituzioni governative hanno dichiarato di non aver mai pianificato
linearmente la propria carriera, ma anzi di aver esitato ad accettare
promozioni o a volte di averle rifiutate per il timore che maggiori
responsabilità professionali sarebbero entrate in conflitto con la qualità
della loro vita privata. Le top manager interpellate sostenevano di
apprezzare certamente il potere, ma che il potere in sé non fosse mai
stato la molla del loro impegno; affermavano di aver subordinato o di
essere pronte a subordinare il lavoro alle esigenze familiari. Tra le
cinquanta donne secondo «Fortune» più potenti d’America nel 2002, un
terzo aveva dichiarato di ricoprire il proprio incarico grazie al fatto che
era il marito in quel periodo a stare a casa e a occuparsi della famiglia.
Sempre le responsabilità di cura – declinate questa volta come esigenze
sia di flessibilità sia di autonomia – appaiono motivazioni importanti
nello spingere le donne ad avviare una propria impresa. Il fenomeno del
self-employment – che l’espressione lavoro autonomo traduce in italiano
perdendo un lembo non secondario del suo significato – è salito da pochi
anni alla ribalta degli studi sull’occupazione femminile, che ne hanno
rilevato l’importanza crescente. E se gli approcci più tradizionali hanno
individuato le ragioni di tale incremento nella diminuzione dei posti di
lavoro disponibili nel settore pubblico e in quello privato (per le
necessità della razionalizzazione, per il profilarsi della crisi economica
ecc.), interpretazioni più sensibili agli aspetti qualitativi del problema
hanno dato rilievo a uno degli obiettivi ricorrenti nelle dichiarazioni
delle donne interessate: quello di eliminare una volta per tutte
l’impalpabile ostacolo del soffitto di vetro che nelle grandi aziende e
organizzazioni poneva il limite all’espressione delle loro capacità. Le
indagini compiute nei primi anni del nuovo secolo in Europa e negli Stati
Uniti tra donne che hanno avviato una propria piccola impresa hanno
messo in luce motivazioni omogenee: le precedenti esperienze
professionali negative in corporation strutturate, l’interesse a elaborare
personalmente strategie economiche, e soprattutto la possibilità di
bilanciare meglio lavoro e responsabilità familiari, e di diventare così
esse stesse agenti del cambiamento, padrone delle proprie vite.
Dove l’Occidente non arriva. Si tratta certo di motivazioni che traggono
sostanza da contesti economici e culturali capaci di offrire anche alle
donne la possibilità di scegliere e argomentare il proprio progetto.
Altrove, in economie meno avanzate e in società ancora più rigidamente
segnate dalla differenza di genere, le opportunità offerte alle donne non
lasciano alternative. I dati forniti dall’International labour office nel
2002 mostrano come tra il 1994 e il 2000 le donne predominino nei lavori
‘informali’ in molti Paesi in via di sviluppo come l’Africa subsahariana,
l’Asia e l’America Latina; indicano anzi l’importanza delle microimprese
e del lavoro autonomo come fonte di reddito per le donne.
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Quela di ‘lavoro informale’ è una categoria fluida, usata per contenere
più che per definire differenti tipi di attività: il lavoro a domicilio,
alcune forme del lavoro agricolo, un’ampia gamma di lavori
indipendenti, connessi tanto alle industrie quanto ai servizi e al
commercio al minuto; insomma, attività disparate e fortemente legate
ai contesti e in genere agli aspetti più marginali delle economie locali.
Quanto di più lontano dunque, in apparenza, da un’indagine che voglia
soffermarsi sul rapporto tra donne e potere.
In India le self-employed women, quelle che rientrano nella categoria
del lavoro informale, sono «sigaraie di bidi (la piccola sigaretta indiana),
stampatrici di tessuti, ricamatrici, materassaie e riutilizzatici di stoffe
vecchie per coperte e tappeti, operaie edili, vetraie, fabbre ferraie,
manovali e trasportatrici di mattoni e pietre nei cantieri, venditrici di
frutta, verdura, tessuti e pentole, lavandaie, cuoche e cameriere di
famiglie, scuole e ospedali, raccoglitrici di carta e metallo nelle
immondizie e riciclatrici. L’elenco è puntiglioso, ma lontanissimo
dall’essere esauriente: i mestieri umili delle donne indiane sono infiniti
[…]» (Gramaglia 2008, p. 38). Sono i mestieri svolti dal 93% delle
lavoratrici indiane, le cui esperienze costituiscono un laboratorio cui
attingere per restituire linfa e accelerazione agli asfittici progressi
dell’emancipazione femminile occidentale.
In primo luogo le concrete esperienze di aggregazione. La Self-employed
women’s association (SEWA) è un’organizzazione fondata in India nel
1972 e divenuta via via un modello di riferimento per molte intellettuali
femministe. I vari piani della sua attività, infatti, pur ideati e
fortemente radicati nelle realtà locali del subcontinente, toccano punti
focali della condizione femminile anche dell’Occidente più sviluppato e
delineano percorsi concreti, sorretti da un’acuta sensibilità politica e
teorica, capaci di incidere sulle radici di segregazioni ed esclusioni. Una
rassegna sintetica riguardo alle attività principali dell’organizzazione
può offrire esemplificazioni stimolanti.
Secondo la Costituzione indiana le donne godono degli stessi diritti,
anche politici, degli uomini; ma l’uguaglianza sancita a livello formale
è smentita dalla quotidiana discriminazione nei confronti di donne quasi
sempre analfabete, costrette ai lavori più umili e a sopportare tutto il
carico domestico, e nei fatti respinte e vessate nell’interlocuzione con
la burocrazia o con i mediatori dei loro mestieri. Il primo impegno di
SEWA è stato, non a caso, sul terreno del credito: nel 1974 ha fondato
la sua banca per il risparmio e il microcredito alle donne povere,
giungendo nel 2007 ad avere circa 300.000 depositi di risparmio e a
erogare decine di migliaia di prestiti, tutti obbligatoriamente destinati
a scopi produttivi, all’acquisto cioè di mezzi di produzione che
consentano alle donne di affrancarsi dal potere vessatorio di mediatori
e usurai. «Ma quello che più conta – racconta ancora Mariella Gramaglia
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– è la dignità: gli orari sono scelti in modo da conciliarli con il lavoro
delle donne; le ‘bancarie’ si spostano negli slums e nei villaggi a
raccogliere il risparmio o a distribuire le quote di credito; torme di
bambini si aggirano per la banca, e la fotografia, non una croce
umiliante, sostituisce la firma» (Gramaglia 2008, p. 45).
Dalle esperienze acquisite nel microcredito sono nate altre iniziative di
importanza enorme: una sorta di sistema assicurativo per garantire alle
donne in gravidanza e alle vedove in lutto mezzi di sostentamento che
nessun familiare si cura di garantire, sistema poi fatto proprio dal
governo e varato come piano nazionale di assistenza alle puerpere;
centri per la vendita di medicine a prezzi calmierati, cooperative di
produttrici. L’impegno sul terreno dell’alfabetizzazione segue come
derivato quasi naturale: nel 1990 SEWA fonda l’Academy, un istituto di
formazione che insegna alle donne a leggere e scrivere, ma anche
elementi di informatica alle più giovani, organizza training per
qualificare le levatrici di villaggio, corsi di educazione alla salute per le
abitanti degli slums, corsi di formazione politica per diventare quadri
dell’associazione.
SEWA è un’organizzazione autonoma dai partiti che non ammette uomini
tra le sue iscritte e che lavora per l’empowerment delle donne,
mettendo in pratica con fantasia e successo – e da prima della loro
formulazione – le direttive della Conferenza di Pechino dell’ONU del
1995 per il rafforzamento del potere di azione delle donne in tutti gli
ambiti della vita pubblica e privata.
Le implicazioni teoriche
Ma quali sono le valenze più generali dell’attività di SEWA? In primo
luogo il quadro offerto dalle caratteristiche dei lavori informali svolti
dalle iscritte, e dalla interlocuzione di queste ultime con le militanti
dell’associazione: lavori eseguiti spesso in casa o con i figli al seguito, e
appunto bambini ovunque, accolti con naturalezza nelle banche e negli
uffici dell’organizzazione. Emergono cioè una fluidità negli spazi e nelle
relazioni, un rispetto delle responsabilità di cura delle donne, una
capacità di comprensione e sostegno nei diversi momenti del ciclo di vita
femminile che sembrano dare spallate definitive a quella distinzione tra
pubblico e privato, tra lavoro e famiglia che ha costituito un secolare
strumento di dominio sulle donne. E non si tratta certo di un residuo o
di un ritorno all’indivisione tipica delle società preborghesi, perché il
contesto e il progetto di tali esperienze sono forti di nuove
consapevolezze della dignità e delle capacità delle donne.
Solo il superamento della dicotomia pubblico/privato del resto può
consentire un innovativo approccio alla questione della cura – dei
bambini, degli anziani, dei malati, dei disabili – che negli ultimi anni è
stata posta al centro di molte riflessioni femministe. «Nel mondo sono
principalmente le donne, e di solito soltanto loro, a prendersi cura delle
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persone in condizioni di dipendenza estrema […]. Le donne spesso
adempiono a queste attività di importanza cruciale senza essere
retribuite e senza che tali attività vengano considerate come una forma
di lavoro vero e proprio. Allo stesso tempo, il fatto che siano costrette
a passare lunghi periodi di tempo e prendersi cura dei bisogni fisici degli
altri impedisce loro di dedicarsi a ciò che desidererebbero fare in altri
ambiti di vita, quali un’occupazione remunerata, l’esercizio della
cittadinanza, i momenti ricreativi e l’espressione di sé» (Nussbaum 2002,
p. 54). Non solo, ma «se annetteremo scarso valore o scarsa dignità alle
persone in condizioni di dipendenza, non saremo capaci di riconoscere
dignità al lavoro di coloro che le vestono e le lavano, così come non
accorderemo a tale lavoro il riconoscimento sociale che merita» (p. 47).
Società basate su una divisione del lavoro familiare e sociale fortemente
asimmetrica operano una vera e propria ‘costrizione alla cura’ nei
confronti delle donne, senza riconoscere nello stesso tempo la cura come
attività umana necessaria; ignorando soprattutto le dipendenze e le
interdipendenze che si creano intorno al rapporto di cura, ma postulando
anzi, sul piano dei diritti come su quello del mercato, un individuo
astrattamente autonomo.
La questione della cura diventa così una questione di cittadinanza; ma
la possibilità di dispiegare appieno i diritti di cittadinanza esige ulteriori
riflessioni e nuovo impegno. Per motivare l’assenza delle donne dai
livelli più alti della politica e delle professioni nei primi anni del secolo
è stata avanzata la cosiddetta teoria delle preferenze: è una teoria che
si richiama alle differenze ‘naturali’ tra uomini e donne, votati i primi
a gestire la res publica, le seconde a curare la sfera privata. Le donne
quindi rimarrebbero lontane dalle stanze del potere per una loro scelta,
che le indurrebbe a privilegiare l’ambito familiare. «I termini
‘preferenza’ e ‘scelta’ evocano l’idea di una libertà dell’attore che
esiste a prescindere dalle risorse di cui l’attore dispone, dalle costrizioni
e dai vincoli entro cui opera. Ma le scelte, quando accade che manchino
le condizioni concrete anche per concepire delle opzioni desiderabili,
sono talora delle rinunce, sono scelte che si rassegnano alle
disuguaglianze sociali più di quanto non asseriscano la libertà dei
soggetti: sono ‘preferenze coatte’» (Una democrazia incompiuta, 2007,
p. 293). A sostenere la teoria delle preferenze si trovano uniti in un
curioso mix orientamenti culturali disparati: le religioni fondate sulle
basi ‘naturali’ della famiglia, i femminismi che privilegiano la cultura
della differenza rispetto alla bandiera dell’uguaglianza, gli approcci
neoliberisti che fanno riferimento alle scelte razionali degli attori, in
base alle quali, per es., il part-time sarebbe la scelta femminile ideale
per conciliare lavoro e famiglia. Se insomma la teoria delle preferenze
ha il merito di prendere in considerazione le persone e le risorse di cui
dispongono per soddisfare le loro preferenze correnti, essa omette di
considerare appunto che le preferenze non sono estranee alle condizioni
sociali e culturali dei contesti dati, ma sono al contrario plasmate
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proprio da queste condizioni. «Spesso le donne non dimostrano alcuna
preferenza per l’indipendenza economica prima di apprendere quali
sono le possibilità che le mettono in condizione di porsi questo obiettivo
[…]. Di solito gli uomini preferiscono decisamente che le mogli si
dedichino esclusivamente alla cura dei bambini e al lavoro domestico,
spesso in aggiunta a un lavoro quotidiano di otto ore. Ma queste
preferenze non sono stabilite dalla natura oggettiva delle cose: sono
piuttosto il risultato di una tradizione sociale di privilegio e
subordinazione. In questo modo, un approccio basato sulle preferenze
finisce solitamente per rafforzare le disuguaglianze» (Nussbaum 2002,
pp. 70-71). Non si tratta allora semplicemente di fornire maggiori risorse
a donne e uomini, ma di valutare la loro capacità di convertire le risorse
in funzionamenti effettivi. Scegliere la categoria di capacità invece che
quella di risorse o di preferenze per stimare le condizioni di vita di
ciascun individuo in un assetto sociale implica indagare non solo sulla
ricchezza e sulla sua distribuzione (cioè sul livello complessivo di
disuguaglianza), quanto piuttosto chiedersi cosa le persone, donne e
uomini, siano in grado di fare e di essere, e quanto siano libere di
scegliere la propria vita nella concretezza delle loro condizioni
particolari. «Proprio perché in nessun paese – scrive Chiara Saraceno
nell’introduzione a Nussbaum (2002) – neppure in quelli più ricchi e
sviluppati, le donne sono trattate in modo uguale agli uomini, non
ricevono la stessa quantità di risorse e le loro capacità non ricevono
altrettanto sostegno, porsi dal loro punto di vista, di ciò che possono o
non possono fare, di ciò che possono o non possono essere, significa
proporre il test più severo e rigoroso sia delle teorie che delle pratiche»
(p. 10). Porsi dal punto di vista delle capacità consentirà allora alle
organizzazioni e alle istituzioni pubbliche di individuare politiche
‘abilitanti’, in grado di garantire realmente le condizioni perché le
capacità di ciascuno siano pienamente sviluppate; di non fermarsi
dunque a fornire alle donne istruzione e formazione per entrare nel
mercato del lavoro o nell’attività politica, lasciando poi che le stesse
donne siano sopraffatte dal lavoro familiare e di cura; ma di controllare
che ogni risorsa entri in azione per assicurare opportunità e libertà,
perché ogni donna disponga del potere di orientare la propria vita.
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Olocausto di genere
L’odio è un affetto aggressivo complesso. In contrapposizione all’acuzie
delle reazioni di rabbia ed agli aspetti cognitivi facilmente mutevoli
dell’ira e della rabbia, l’aspetto cognitivo dell’odio è cronico e stabile.
L’odio si presenta anche con radici caratteriali che implicano
razionalizzazioni e corrispondenti distorsioni delle funzioni dell’Io e del
Super-Io. Lo scopo primario dell’individuo divorato dall’odio è di
distruggere il suo oggetto, un oggetto specifico della fantasia inconscia,
e i derivati consci di tale oggetto; sull’oggetto al fondo è diretto sia un
bisogno sia un desiderio e la sua distruzione è ugualmente un bisogno e
un desiderio. Comprendere questo paradosso è al centro dell’indagine
psicanalitica condotta su questo affetto.
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…… Quando è una predisposizione caratteriale cronica, l’odio riflette
sempre la psicopatologia dell’aggressività. Una forma estrema di odio
richiede l’eliminazione fisica dell’oggetto e può trovare espressione
nell’omicidio o in una radicale svalutazione dell’oggetto sotto forma di
distruzione simbolica di tutti gli oggetti –ossia con tutte le relazioni
potenziali con Altri significativi-, come è clinicamente rilevabile nelle
strutture antisociali di personalità…..(Otto F. Kernberg –Columbia
University Center for Psychoanalytic Training and ResearchAggressività, disturbi della personalità e perversioni)
Fino a quando sono in gioco, il processo di esplorazione e di scoperta si
arresta, ed è là che subentra la resistenza. Non si tratta di una cattiva
abitudine da eliminare, ma di una difesa da capire, di cui si deve
analizzare attentamente l’importante funzione…(Althea J. Horner –
Università di California e di Los Angels- Relazioni oggettuali)
Si cerca una risposta alla storica domanda:
Chi
Chi
Chi
Chi
Chi

violenta chi?
stupra chi?
maltratta chi?
percuote chi?
tortura chi?
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Qui dove siamo, lungo le strade della città che abitiamo, nel tempio
dell’Amore dichiarato, di quello poi praticato, di quello vissuto,
percepito, primeggia l’Uomo che vola verso l’ignoto, che fa appello a
tutte le sue energie, che responsabilmente ottimizza lo sforzo, che dà
motore alle proprie risorse.
L’Uomo corre: l’esercizio di una attività completa la persona nella sua
integrità biologica e psicologica, perché lo sforzo dell’Uomo è il principio
del fare, della responsabilità, poi il resto viene di conseguenza.
L’agire intellettuale, gambe che corrono, muscoli che si gonfiano, sono
il simbolo dell’azione, esportano la responsabilità.
L’Uomo del “fare” ha aperto i confini degli Stati, delle Nazioni, ha
abbattuto i muri della diffidenza, della chiusura, della contrapposizione.
L’uomo del “fare” ha occupato pacificamente i territori ostili di popoli
ritenuti nemici, con la bandiera della responsabilità, con l’impegno alla
pace, all’amore. La responsabilità rompe le barriere, dilaga tra la gente,
conquista la fiducia di popoli sospettosi, allarga le aree della
comprensione, della cooperazione, della solidarietà, della tolleranza.
Piccoli grandi ambasciatori del valore della responsabilità, del fare,
cresciuti nel tempo, migliorati dalle conquiste della scienza, dai risultati

della tecnica, aiutano a sedimentare nel genoma, nell’archivio inconscio,
nella antropologia del pensiero delle generazioni future la forza
dell’azione, il miglioramento delle condizioni di vita.
L’uomo del “fare” guarda oltre l’orizzonte entra nell’ignoto conosciuto,
il grande territorio ignoto appunto che viene conosciuto gradualmente,
allargando, spostando sempre avanti l’orizzonte per nuovi e migliori
traguardi.
Una nuotatrice che batte un record, un maratoneta che taglia il
traguardo, un uomo che sfreccia nei duecento metri, un imprenditore
che vince sul mercato, la scoperta di un vaccino da parte di un
ricercatore, un lavoratore che muore sul posto di lavoro, la madre che
cura un bambino, uno scrittore che termina la sua opera, ci commuovono,
ci portano le lacrime agli occhi.
L’uomo del fare è il difensore della porta accanto, l’icona millenaria
della difesa possibile, l’ingegnere del diritto, consolatore dei dolori della
gente comune, sacerdote laico dei problemi che affliggono le persone
indifese, imprenditore in rosso e nero della propria vita. L’uomo del fare
è chiamato alla difesa del proprio lavoro, della propria professionalità,
della propria immagine ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Un bagliore,
una speranza, l’eterna ricerca del nuovo.
L’uomo del fare forma una diga all'avanzare di quella marea immateriale
conosciuta come odio, che occupa ogni territorio, ogni luogo, entra nel
cuore degli uomini come un male inguaribile, con la facilità del
diffondersi di una epidemia. L'odio proviene da coloro che sono nati nella
stessa città, che hanno condiviso un tratto della vita insieme, da coloro
che hanno solennemente dichiarato di amare, di amare per sempre per
tutta la vita.
Abbiamo un debito verso tutti coloro che ci spingono ad agire a ricercare
le energie necessarie a canalizzare gli sforzi verso la responsabilità del
fare, verso la pace, verso l’amore.
Ma esiste un male oscuro al quale l’Uomo non è in grado di porre rimedio.
Un male che vince la forza della ragione, il dominio della responsabilità,
la potenza dell’amore.

Il battesimo dell’odio
Karl Marx
“la necessità di rinunciare alle proprie illusioni sulla propria condizione
è la necessità di rinunciare a una condizione che ha bisogno di illusioni”
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“la critica non ha strappato i fiori immaginari dalla catena perché
l’uomo continui a trascinarla triste e spoglia, ma perché la getti via e
colga il fiore vivo”
Sigmund Freud
“gli uomini non possono restare bambini per sempre, devono andare ad
affrontare la vita ostile. Questa si può chiamare educazione alla realtà”
“No, la nostra scienza non è un’illusione. Illusione sarebbe supporre che
possa trovare altrove quanto non può darci la scienza”
“dove c’è l’Id ci sarà l’Ego”
Konrad Lorenz
“Sarà molto difficile per l'orgoglio umano riconoscere che l'«homo
sapiens» non ha semplicemente qualche interesse per gli animali: lui è
un animale!”
“ Neppure le conoscenze che fanno epoca, quelle di cui siamo debitori a
un Giordano Bruno o a un Galileo Galilei, hanno avuto un profondo
influsso sulla nostra concezione del mondo...”
Come diceva Svevo
la gente è sana solo quando si accorge di essere malata”
(Non) si diventa ciò che (non) si è.
Non so dire se la spiegazione o una delle possibili spiegazioni possano
ricercarsi nell’inconscio, in quella regione dell’anima dove il richiamo
generato dall’intelligenza è chiamato a spiare, a valutare, a conquistare
alla verità. Un aspro cammino solitario che solo la letteratura e la poesia
sono di conforto ed aiuto, come il pensiero di Nietzsche che ha anticipato
le intuizioni di Freud, assaliti dalla ineluttabilità del richiamo quando la
conoscenza dell’esistenza dell’inconscio è entrata nel giro del proprio
sguardo. Una conoscenza di sé che porta nausea.
Così Lucien Lévy – Bruhl
Userò il termine mistica non con l’allusione al mistico religioso delle
nostre società, che è qualcosa di abbastanza differente, ma nel suo
significato letterale per cui con “mistico” si intende la credenza a forze,
ad influenze, ad azioni impercettibili ai sensi e tuttavia reali. La tesi è la
seguente: oltre alla nostra coscienza immediata, che è di natura del tutto
personale e che riteniamo essere l’unica psiche empirica (anche se vi
aggiungiamo come appendice l’inconscio personale) esiste un secondo
sistema psichico di natura collettiva universale e impersonale, che è
identico in tutti gli individui. Quest’inconscio collettivo non si sviluppa
individualmente ma è ereditato. Esso consiste in forme preesistenti, gli
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archetipi, che possono diventare coscienti solo in un secondo momento e
danno una forma determinata a certi contenuti psichici.
L’ipotesi dell’esistenza dell’inconscio collettivo non è perciò più audace
dell’assunto secondo cui esistono gli istinti. Non è difficile ammettere
che l’attività umana sia notevolmente influenzata dagli istinti, del tutto
indipendentemente dalle motivazioni razionali della mente cosciente.
Pertanto, se si asserisce che la nostra immaginazione, la percezione e il
pensiero sono parimenti influenzati da elementi formali innati e presenti
universalmente, non sembra che un’intelligenza normale non debba
vedere in quest’idea né più né meno misticismo che nella teoria degli
istinti. Un pensiero ricorrente di un gesto estremo, forte che potesse
evidenziare l’orrore della sofferenza delle vittime, della distruzione
dell’anima di un bambino e della sua mamma. Una crudeltà non dovuta
all’autore delle violente aggressioni, delle minacce, delle persistenti
persecuzioni delle continue sopraffazioni che solo l’odio consente di
avere tanta energia. Ma una pressione emozionale, dovuta ad una entità
inarrivabile, spesso oscura e a volte surreale, che domina tutto dall’alto.
Una Autorità centrata sulla legge come ordine globale, e quindi
dell'alienazione e della frustrazione continua dell'uomo che tenta di
integrarsi in un sistema che mentre lo invita, contemporaneamente lo
allontana emarginandolo. Una prigionia in libertà. Solo contro tutti,
immerso in un mondo e in una realtà senza appartenenza e di cui non si
riesce a comprenderne il funzionamento. E’ ragione ed etica allo stesso
momento, ma nessuno capisce, anzi, tutti lo emarginano in nome di un
concetto di giustizia chiaramente rovesciato rispetto a quello a cui si rifà
inevitabilmente anche il lettore, che dunque non può fare a meno di
immedesimarsi. L’Autorità non è solo l’irraggiungibile, ma anche
l’assenza di comunicazione, il dispotismo, l’ingiustizia, la tirannia. Tutti
obbediscono a quello che viene deciso lassù, nessuno si permette di
discutere o di chiedere chiarimenti o addirittura di esprimere la propria
idea.
Con le debite proporzioni coloro che per compito istituzionale hanno
l’obbligo e la responsabilità di tutelare e proteggere il bambino e il
fanciullo tradiscono il loro mandato e viepiù sono gli autori di violente e
volgari torture che cagionano al bambino sofferenze e privazioni
ingiustificate possono essere percepiti come i nazisti che mentre
trucidavano milioni di ebrei ascoltavano estasiati la musica sinfonica o
accarezzavano il loro gattino, mentre provavano la mira sparando ad un
bambino ebreo. Ovviamente non tutti, ma alcuni amministratori della
giustizia sovente esercitano il loro potere assoluto su esseri umani indifesi
e su innocenti bambini.
Superiorem

non recognoscens in regno suo est imperator
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Non tutti i magistrati sono come Catone.
Nel primo canto della seconda Cantica della Divina Commedia Dante
colloca Catone l’Uticense come custode dell'Antipurgatorio. Catone è un
esempio di integrità morale.
Appare un uomo di aspetto venerando la cui sola vista suscita timore. Egli
chiede severamente ai due poeti chi siano; li crede due dannati, poiché
essi sono giunti per una via inconsueta. Virgilio induce Dante ad assumere
un atteggiamento di umile sottomissione. Dante è un vivo, Virgilio ha
avuto l'incarico di aiutarlo a sfuggire al male. E’ sembrato utile fargli
percorrere il mondo dei dannati. Di se stesso, Virgilio dice di non essere
sotto la giurisdizione di Minosse; sua sede è il Limbo. In quel luogo è
anche Marzia, la moglie di Catone, lo spirito apparso ai due poeti. È in
nome di Marzia che Virgilio chiede la benevolenza di Catone, ma
l'inflessibilità morale di questi indica come sia vana una simile richiesta
là dove unico volere da seguire è quello di Dio: egli nel Purgatorio
è figura della libertà dal peccato, mentre in Terra egli è figura del
rispetto della legge.
Se dunque, il viaggio di Dante è stato voluto da Dio, Catone obbedirà a
questo volere, non si lascerà lusingare da un richiamo terreno, dalla
memoria pur dolce di donna cui fu affettuosamente legato. Catone ordina
a Virgilio di sottoporre Dante a un rito: lo cingerà con un giunco, gli
toglierà dal viso le tracce del passaggio nell'inferno.
I giunchi crescono sulla riva dell'isola del Purgatorio.
Simbolo dell'umiltà che si piega al volere divino, essi sono senza nodi e
assecondano con il loro moto quello delle onde che l'incurvano. Catone
sparisce; i due poeti discendono lungo la spiaggia.
L'alba, con la sua luce, vince ormai le tenebre. Sul terreno cresce
dell'erba, bagnata dalla rugiada notturna. Virgilio appoggia le palme
aperte sull'erba bagnata, poi le passa sulle guance di Dante. Le tracce
dell'inferno vengono cancellate. I due poeti procedono. Virgilio compie il
rito obbedendo all'ordine avuto da Catone, e cinge Dante con un giunco.
Immediatamente, nel luogo lasciato vuoto dal giunco, un altro rinasce ad
indicare come l'umiltà crei umiltà e sia inesauribile.
Sul piano del racconto, l'ascesa dalla chiusa voragine infernale alla
superficie della terra comporta il recupero della visione del mondo
naturale, che si attua, però, non in modo violento, in un passaggio
improvviso dal buio totale allo sfolgorio di una luce meridiana, ma in un
trapasso smorzato, in quanto la luminosità indefinita e diffusa dell'alba
crea un'atmosfera dolce di accoglienza e di attesa. Il paesaggio nel quale
il pellegrino si trova è un paesaggio vero, anche se il poeta non indugia a
descriverlo realisticamente. I riferimenti al cielo, al mare, alla spiaggia
riconducono ad un'isola reale, ma il significato profondo di ogni immagine
è legato al suo valore simbolico, cioè alla rinascita dello spirito, che
recupera l'innocenza: il cielo, le quattro stelle, il preannuncio del Sole
rappresentano uno spazio nel quale sulla legge naturale si accende la luce
rigeneratrice della Grazia. Anche la dimensione temporale conferma lo
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stesso tema: quello che sta annunciandosi all'orizzonte è il giorno
di Pasqua, la Risurrezione di Cristo, e ciò induce alla dolcezza e alla
speranza, ma l'approdo alla spiaggia che cinge la montagna del Purgatorio
non è il raggiungimento di una meta, bensì l'inizio di un cammino
penitenziale. L'uomo non è più come Adamo, deve faticosamente
recuperare il giardino perduto. La ritrovata pace del cuore si vena di
malinconia sorretta dalla speranza. D'altra parte, tutti i valori simbolici
sono assorbiti dall'atmosfera poetica del racconto, che si svolge in un
silenzio raccolto, corrispondente alla trepida attesa del protagonista.
Accanto alle consuete figure di Dante e Virgilio compare un personaggio
caratterizzato da dignità e austerità: è Marco Porcio Catone Uticense,
che ha qui la funzione di "guardiano", tant'è vero che interviene con tono
risentito quando vede i due pellegrini e chiede se "le leggi d'abisso" sono
state infrante. La risposta di Virgilio tratteggia brevemente la condizione
di Dante, e mette in evidenza il legame tra Questo e Catone: entrambi
in cerca di libertà (Libertà va cercando, ch'è sì cara / come sa chi per lei
vita rifiuta, 71-72). Catone si diede la morte, eppure si trova in
Purgatorio (ricordiamo che Dante raffigura i suicidi nell'Inferno, fra i
violenti contro se stessi).

PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE
la verità processuale
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1. all'accertamento dei fatti e la loro qualificazione giuridica;
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice sia delle circostanze rilevanti
da cui deriva la violazione delle normative rilevanti ai fini della decisione
in conformità delle decisioni già assunte dai giudici che hanno trattalo in
caso in precedenza e la conformità con l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, ma riferita a fatti analoghi e non ha fatti
inesistenti
consiste nella enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di
quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza con
l’indicazione dei relativi articoli di legge. Sul punto, la giurisprudenza ha
in più occasioni peraltro precisato che la mancata o incompleta
indicazione in sentenza – nel caso di specie di appello – del capo di
imputazione non ne determina la nullità, in quanto l’enunciazione dei
fatti e delle circostanze ascritti all’imputato può essere desunta dal
contenuto complessivo della decisione
2. all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono
all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
3. alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità
stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza;
4. alla responsabiltià civile derivante dal reato;
5. ricostruzione del fatto compiuta dal giudice sia delle circostanze
rilevanti da cui deriva la violazione delle normative rilevanti ai fini della

decisione. In particolare, l’appellante si era limitato a ribadire quanto
aveva già dedotto in primo grado attraverso un’argomentazione difensiva
che era stata già esaminata dalla sentenza del Tribunale e rispetto alla
quale nessuna censura era mossa nell’atto di appello.
6. La Corte aveva ritenuto parimenti inammissibile la doglianza circa
la mancata applicazione della disciplina più favorevole introdotta dalla
L. n. 183 del 2010 in quanto, in conformità con l’orientamento della
giurisprudenza di legittimità, il principio di retroattività della legge più
favorevole non è applicabile alle sanzioni amministrative e pecuniarie.
7. la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri
di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per
le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

Struttura della sentenza
Abstract
Con il presente lavoro si analizza la struttura della sentenza penale così
come delineata dall’art. 546 c.p.p. Si tratta di un tema reso attuale
dalla l. 23.6.2017, n. 103, meglio conosciuta come riforma Orlando, che
proprio di recente ha apportato modifiche alla lettera e) della norma in
esame in punto di motivazione. Il tema è molto ampio e, pertanto, è
d’obbligo precisare che l’analisi verterà quasi esclusivamente sui
requisiti contenuti nell’art. 546 c.p.p..
1. i requisiti della sentenza
I tratti distintivi della sentenza, soprattutto dopo la l. n. 103/2017 (cd.
riforma Orlando), sono dettagliatamente indicati nel co. 1 dell’art. 546
c.p.p. e consistono: a) nell’intestazione «in nome del popolo italiano» e
nell’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; b) nelle generalità
dell’imputato o nelle altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo, nonché nelle generalità delle altre parti private; c)
nell’imputazione; d) nell’indicazione delle conclusioni delle parti; e)
nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione
è fondata, con l’indicazione delle prove poste a base della decisione
stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non
attendibili le prove contrarie (lettera di recente modificata dalla riforma
Orlando); f) nel dispositivo con l’indicazione degli articoli di legge
applicati; g) nella data e nella sottoscrizione del giudice. L’intestazione
«in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità giudicante –
con riferimento all’ufficio ed al nome del giudice che ha deliberato la
pronuncia – costituiscono la parte introduttiva della sentenza. Ciò
nonostante, in caso di omessa indicazione, nell’intestazione dei
provvedimenti, ivi compresa la sentenza, dei nomi dei componenti del
collegio giudicante, non si realizza alcuna forma di nullità, non
rientrando tale incombente tra quelli previsti dalla legge a pena di nullità
(Cass. pen., 2.7.2009, n. 34808, in CED rv. n. 244572). Da un raffronto
con il vecchio codice, si può notare come sia rimasto immutato il dettato
relativo agli «estremi della causa» di cui alle lettere a) e b); l’unica
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differenza che si può ravvisare risiede nel fatto che adesso i dati diversi
dalle generalità, utili per l’identificazione dell’imputato, sono indicati
come requisito alternativo (non più aggiuntivo quindi), mentre per le
parti private – ora non più indicate mediante elencazione analitica bensì
cumulativamente – sono invece sempre necessarie e sufficienti le
generalità.
Proseguendo secondo l’ordine della norma, nella lettera c) è posto il
riferimento alla imputazione, che trova esplicitato il suo significato
attraverso il rinvio implicito agli artt. 417, co. 1, lett. b), e 429, co. 1,
lett. c), c.p.p. ove è precisato che essa consiste nella enunciazione del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l’applicazione di misure di sicurezza con l’indicazione dei relativi articoli
di legge. Sul punto, la giurisprudenza ha in più occasioni peraltro
precisato che la mancata o incompleta indicazione in sentenza – nel caso
di specie di appello – del capo di imputazione non ne determina la nullità,
in quanto l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato
può essere desunta dal contenuto complessivo della decisione (Cass.
pen., 17.12.2008, n. 1137, in CED rv. n. 242548). Nella medesima
prospettiva, la mancata annotazione formale nella sentenza di secondo
grado del capo di imputazione non costituisce causa di nullità della
sentenza, stante la tassatività della previsione di cui all’art. 546, co. 3,
c.p.p. (Cass. pen., 5.11.2008, n. 4098, in CED rv. n. 242828).
Ciò che si pone come novità rispetto al codice previgente è l’obbligo,
previsto dalla lettera d), a carico del giudice di indicare le conclusioni
delle parti. Siamo di fronte ad una previsione collegata a quella della
lettera e) della medesima norma, che approfondisce ulteriormente
l’esigenza di analiticità nella determinazione dei contenuti della
decisione. A conferma di quanto affermato, basti notare come entrambe
le disposizioni siano espressione del maggior rilievo assegnato,
nell’ambito di un processo di parti, al contraddittorio e al diritto alla
prova e, di conseguenza, al maggior risalto dell’attività dell’accusa e
della difesa. A ben vedere, la necessità di mettere per iscritto le
conclusioni assolve anche alla funzione di esaltare la necessità della
congruenza della decisione rispetto alle richieste delle parti. Anche
l’omessa indicazione delle conclusioni delle parti non dà luogo, secondo
la giurisprudenza di legittimità, ad alcuna forma di nullità, non essendo
specificato nella norma in quali parti della sentenza debbano essere
esposte le suddette conclusioni e non essendo la violazione della
disposizione normativa in questione ricollegata ad alcuna forma di
invalidità processuale (Cass. pen., 5.11.2003, n. 48525, in CED rv. n.
228544).
Ciò posto, l’asse attorno al quale ruota la struttura della sentenza è
costituita dall’obbligo di motivazione prevista dalla lettera e).
La sua formulazione approfondisce peraltro ulteriormente, rispetto al
passato, l’esigenza di analiticità della determinazione dei contenuti della
motivazione e, pur riproponendo la necessità di una «concisa esposizione
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dei motivi di fatto e di diritto» posti a base della decisione, rimarca in
modo esplicito e del tutto nuovo la diretta correlazione tra prova e
giudizio, mediante la previsione dell’obbligo di corredare la decisione
con «l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa», di
guisa che solo su queste prove – e sempre che siano state legalmente
acquisite – possa formarsi il libero convincimento del giudice. Si pone così
in risalto l’opzione per la concezione dialettica della prova incentrata sul
contraddittorio, quale metodo di ricostruzione del fatto e ne valorizza la
funzione di garanzia sul piano dell’effettività, tramite l’esplicita tutela
del diritto alla controprova, assicurata dalla prescrizione che la sentenza
contenga «l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non
attendibili le prove contrarie» (Gaito, A., Il ricorso per cassazione, in
AA.VV., Procedura penale, Torino, 2010, 784). Si tratta del cd. carattere
dialogico della motivazione, il quale non solo richiede al giudice di
giustificare le proprie scelte in ordine alle prove che stanno alla base del
suo convincimento ma anche di dar conto dell’eventuale esistenza di
prove che con tale convincimento contrastano e delle ragioni per cui egli
le ha ritenute non convincenti.
Sempre in un’ottica di raffronto con il codice previgente, giova rilevare
che l’attuale sistema configura un modello normativo di decisione,
incentrato sul dovere di motivare, che ha una immediata incidenza nella
ricostruzione della motivazione, ed in particolare, sulla sua
macrostruttura e sulla struttura interna. Quest’ultima risulta
sensibilmente modificata in virtù della positivizzazione degli argomenti
storico-ideologici e sistematici utilizzati in passato per individuarne i
requisiti fondamentali, posto che il giudice è oggi tenuto ad esplicitare
le proposizioni probatorie correlate all’assunzione del mezzo di prova ed
a rendere espliciti i canoni di argomentazione utilizzati, tra cui le
massime di esperienza. Più precisamente, in perfetta armonia con quanto
stabilito dagli artt. 192 e 546, lett. e), c.p.p., il giudice deve dar conto
sia dei risultati acquisiti che dei criteri adottati. I primi non si riferiscono
ad un quid esistente sul piano materiale bensì ad una operazione mentale
applicata agli elementi di prova precedentemente raccolti. Di
conseguenza, non esistono dati di fatto accettabili di per sé ovvero prove
il cui valore sia determinato a priori ma è, in ogni caso, necessaria
quell’attività raziocinante del giudice che serve ad accertare
l’attendibilità della dichiarazione e la credibilità della fonte. I secondi,
ovverosia i criteri adottati, consistono nella esposizione delle massime di
esperienza e delle leggi scientifiche utilizzate nella valutazione degli
elementi di prova, considerati singolarmente e nel loro complesso, e cioè
in rapporto tra loro. Al riguardo, giova precisare che il ragionamento del
giudice non avrà il carattere dell’inconfutabilità logica ma quello, meno
cogente, dell’accettabilità razionale.
Alla lettera f) è fatto obbligo di indicare il dispositivo che deve
ovviamente coincidere con quello letto in udienza e deve contenere
l’indicazione degli articoli di legge violati. Il dispositivo non è altro che
la parte della sentenza concernente la statuizione del giudice in ordine
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ai capi e ai punti della res iudicanda. Ciò posto, la sentenza che manchi
del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti
dell’imputato è inesistente, ed il vizio, rilevabile d’ufficio ed
insuscettibile di essere sanato dal giudicato, oltre a poter essere rilevato
dalle parti anche con i mezzi di impugnazione ordinaria, può essere
emendato dallo stesso giudice con l’emissione di un nuovo decreto di
citazione e la celebrazione di un nuovo processo (Cass. pen., 15.6.2011,
n. 29427, in CED rv. n. 251027). Non integra la nullità di cui all’art. 546
c.p.p. l’omessa trascrizione nell’originale della sentenza, del dispositivo
letto in pubblica udienza, trattandosi di una mera assenza grafica
sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui
all’art. 130 c.p.p. In caso di incompatibilità tra dispositivo e motivazione,
la giurisprudenza ritiene prevalente quanto stabilito nel dispositivo,
essendo il primo atto attraverso il quale le parti vengono a conoscenza
del decisum. Sul punto, è stato inoltre evidenziato che mentre il
dispositivo è l’atto con cui si estrinseca la volontà della legge nel caso
concreto, la motivazione ha esclusivamente una funzione strumentale
(Cass. pen., 20.5.2008, n. 25530, in CED rv. n. 240649).
In perfetta sintonia con quanto stabilito dall’art. 474, n. 7 del vecchio
codice, l’ultimo requisito dell’art. 546 c.p.p., racchiuso nella lettera g),
prevede che la sentenza debba contenere la data e la sottoscrizione del
giudice. Nell’attuale codice però non è più richiesta la sottoscrizione del
cancelliere. Se per morte o altro impedimento il presidente non può
sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione
dell’impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può
sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione
dell’impedimento, provvede il solo presidente.
2. fisionomia costituzionale dell’obbligo di motivazione
Nell’ambito dei fondamentali principi enunciati all’interno dell’art. 111
della Costituzione, al sesto comma si colloca quello di ‘motivare i
provvedimenti giurisdizionali’. Si tratta di un principio cardine del nostro
sistema processuale che impone la regola in forza della quale ogni
provvedimento del giudice deve essere supportato da un doveroso
apparato argomentativo, ovverosia da una estrinsecazione degli
argomenti sottesi alla decisione. È, più semplicemente, richiesta al
giudice una adeguata esposizione delle ragioni del suo convincimento.
A prescindere da quale sia la definizione più efficace, ciò che si
percepisce è che mentre la Carta costituzionale sembra esprimere
essenzialmente un significato di motivazione come principio ideologico,
le norme del codice di rito appaiono funzionali allo svolgimento tecnico
del processo, che vede nella ‘motivazione della decisione’ la conditio
sine qua non per l’impugnazione, il controllo e la cognizione in seconda
istanza.
Tuttavia, da una complessiva ed attenta lettura delle norme della
Costituzione è possibile cogliere anche la funzione ‘endoprocessuale’
della motivazione, essendo sempre richiesto un controllo sull’esattezza
e sulla legittimità delle decisioni del giudice sia all’interno che
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all’esterno del processo. In via primaria, l’obbligo di motivazione svolge
una funzione interna al processo, poiché l’esternazione e la
formalizzazione dei motivi posti dal giudice a base di una decisione
consente alle parti processuali in sede di gravame, ed al giudice
dell’impugnazione, il controllo ed il sindacato sulla correttezza della
decisione assunta dal giudice a quo. In via secondaria, poiché l’obbligo
di motivazione è generalizzato a tutti i provvedimenti degli organi
giurisdizionali, compresi quelli non suscettibili di ulteriore impugnazione
o inoppugnabili, esso non si esaurisce nella funzione endoprocessuale,
mirando ad assicurare l’uniforme applicazione ed interpretazione della
legge e l’assenza di arbitri e soprusi nel rispetto dei diritti fondamentali
dei cittadini.
In chiave sistemica, non può poi non evidenziarsi come la necessità di
motivare la decisione sia fortemente sentita in quei paesi proiettati verso
una idea di processo penale inteso come strumento che assecondi
l’aspirazione della comunità nella quale è destinato ad operare, che lo
considera e lo vuole come strumento di garanzia (Massa, M., Motivazione
della sentenza(dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990). Al
contrario, rinunciando alla motivazione si finisce inevitabilmente per
rinunciare al controllo sui possibili abusi di potere del giudice, posto che
a quest’ultimo verrebbe lasciato il potere di assolvere e condannare
l’imputato senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni che lo hanno
indotto verso quella decisione.
In questa prospettiva, nel nostro sistema processuale l’obbligo di
motivazione è percepito come un indiscusso principio di civiltà giuridica
e si pone come un vero e proprio corollario di una giurisdizione che si
concreta nell’applicazione della legge ad opera di un soggetto che versa,
anzi che deve necessariamente versare, in una posizione di indipendenza,
terzietà ed imparzialità e che, proprio a cagione di tali notazioni deve
ancor di più evidenziare le ragioni delle proprie decisioni (In tal senso,
Dell’Anno, P., Vizio di motivazione e controllo della cassazione penale,
Padova, 2015). Così inteso, l’obbligo di motivazione costituisce un
corollario del fatto che la giurisdizione consiste nella applicazione della
legge (art. 101, co. 2, Cost.) e, più precisamente, nell’applicazione della
legge ad opera di organi dello Stato che agiscono in posizione di
imparzialità ed indipendenza e nel contraddittorio delle parti del giudizio
loro demandato (art. 111, co.2, Cost.).
Se ciò è vero «la decisione che esprime il contenuto del giudicato deve
essere necessariamente fondata su un ragionamento pratico, la cui
formulazione non può avvenire unicamente nel sottosuolo emozionale
della volontà soggettiva, ma deve formarsi anche a mezzo del confronto
con altre opinioni, e deve essere in grado – una volta elaborata – di
rispondere a critiche, obiezioni, repliche, deve cioè essere in grado di
giustificare il suo contenuto rispetto al modello di razionalità accettato
nell’ambiente sociale in cui la decisione è destinata a trovare
esecuzione» (Così Santoriello, C., Motivazione(controlli), in Dig. pen.,
2008, 595 ss.).
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Infine, è proprio attraverso la motivazione che si rende possibile
l’impugnazione, e soprattutto l’attuazione di altro imprescindibile
principio costituzionale, quello contenuto nel co. 7 dell’art. 111, che
assicura ai protagonisti del processo la possibilità di sottoporre tutte le
sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale ad un
sindacato di legittimità affidato alla Suprema Corte di cassazione.
3. libero convincimento e motivazione: un binomio inscindibile
In controtendenza con le scelte operate dal codice Rocco, il nuovo codice
ha optato, da un lato, per una concezione dialettica o argomentativa
della verità, ricercata quest’ultima nel processo e nel pieno rispetto dei
principi che regolano la ricerca e la formazione della prova e, dall’altro,
per una serie di prescrizioni in punto di motivazione che rendano conto
in modo adeguato e dettagliato della decisione finale del giudice.
La sentenza costituisce del resto il prodotto finale di un dibattimento
ricco di garanzie, quali il contraddittorio (nella duplice concezione
oggettiva e soggettiva), l’immediatezza che presuppone un contatto
diretto ed immediato tra giudice e fonti di prova, la terzietà e
l’imparzialità del giudice; quest’ultimo non deve essere influenzato dai
risultati delle acquisizioni probatorie operate nelle fasi precedenti né
dalle eventuali iniziative officiose. Un giudice arbitro della contesa e non
protagonista della vicenda probatoria come avveniva sotto la vigenza del
codice Rocco.
In quest’ottica, il legislatore ha confermato il disconoscimento delle
prove legali in favore di un ‘metodo legale di prova’, consistente in una
successione logicamente ordinata di operazioni mentali. L’obbligo di
motivare i provvedimenti giurisdizionali, infatti, costituisce l’unico vero
limite al principio del libero convincimento. Dove c'è obbligo di
motivazione c’è obbligo di metodo: v’è una struttura legale di
motivazione (art. 192, co. 1, c.p.p.) che riflette un modello legale di
metodo di prova.
Al giudice è quindi imposto di motivare razionalmente e adeguatamente
i provvedimenti giurisdizionali, di rendere cioè evidenza della razionalità
dell’itinerario mentale che ha portato alla decisione emessa. La
conseguenza che ne scaturisce è che non vi è spazio per il verdetto
immotivato né per il riconoscimento senza limiti del principio del libero
arbitrario, soggettivo e insindacabile convincimento. In altre parole, «la
motivazione diventa la linea di confine del libero convincimento e
dovrebbe impedire al giudice di fuggire dalla propria razionalità»
(Garofoli, V., Diritto processuale penale, II ed., Milano, 2012, 47 ss.).
Il principio del libero convincimento trova affermazione nel primo comma
dell’art. 192 c.p.p. in forza del quale «il giudice valuta la prova dando
conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”. È
importante indicare in sentenza i criteri adottati ed i risultati acquisiti,
in quanto così facendo è possibile garantire la pubblicità del
ragionamento del giudice e la controllabilità della coerenza
argomentativa e della congruità sostanziale, ovverosia la sua
ragionevolezza.
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L’art. 192 c.p.p. però non si limita a fissare gli snodi principali del
congegno decisorio rimesso al giudice, ma traccia al suo interno
l’iter delle acquisizioni probatorie che possono essere ritualmente poste
a fondamento della decisione. La valutazione probatoria non è solo
considerata nel suo aspetto ‘statico’ di un giudizio guidato ma piuttosto
nella sua vocazione ‘dinamica’ di un percorso che il giudice deve
compiere per pervenire, nel giusto processo, ad una giusta decisione. Non
può considerarsi soddisfatto questo ‘onere di motivazione’ se il giudice
si limita ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli
elementi di prova senza pervenire a quella valutazione unitaria che è
principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni
dettati dalla norma stessa; in questa prospettiva, il giudice deve
prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in
modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio,
verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto,
possano essere ordinati in una ricostruzione logica, armonica e
consonante che permetta di attingere la verità processuale (Cass. pen.,
12.7.2005, n. 39866).
Inoltre, un obbligo di argomentare in maniera razionale postula il
confronto tra le opposte ragioni e, quindi, tra prove contrastanti da cui
si svolgono le ragioni stesse. In sintonia con quanto stabilito dalla
lettera e) dell’art. 546 c.p.p., a fronte di due tesi contrapposte su una
determinata questione, al giudice è richiesto non solo la dimostrazione
della fondatezza della tesi accettata ma anche la confutazione della tesi
opposta. L’argomentazione costituisce garanzia imprescindibile per un
processo giusto; parità delle armi non significa solo equa distribuzione
dei poteri tra le parti ma presuppone anche l’uguaglianza delle medesime
nella prospettazione delle rispettive tesi (accusatoria e difensiva), nel
trattamento delle prove a carico e di quelle a discarico nella formazione
del convincimento del giudice. L’obbligo di motivare mette il giudice
nella condizione di dover rendere ragione della razionalità dell’itinerario
mentale percorso per giungere alla decisione e pone le premesse per il
controllo affidato al giudice del grado successivo.
Il giudice non è peraltro tenuto ad argomentare su tutti gli elementi
presentati dalle parti o comunque su tutti gli elementi che transitano nel
processo, essendone pacificamente esclusi quelli neutri sul piano
probatorio e quelli irrilevanti. La giurisprudenza ha chiarito che non
occorre che il giudice di merito dia conto, nella motivazione, della
valutazione di ogni disposizione assunta e di ogni prova, come di altre
possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre a eventuali soluzioni
diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è
indispensabile che egli indichi le fonti di prova di cui ha tenuto conto ai
fini del suo convincimento, e quindi della decisione, ricostruendo il fatto
in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (Cass. pen.,
24.10.1997, n. 11984, Todini, in CED rv. n. 209490). La prescrizione di un
dovere di motivare pone in risalto l’opzione per la concezione dialettica
della prova incentrata sul contraddittorio, quale metodo di ricostruzione
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del fatto e ne valorizza la funzione di garanzia sul piano dell’effettività,
tramite la esplicita tutela del diritto alla controprova, assicurata dalla
prescrizione che la sentenza contenga «l’enunciazione delle ragioni per
le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie». La dialettica
dei risultati di prova costituisce, infatti, requisito indispensabile della
motivazione. I partecipanti devono avere la possibilità di argomentare
l’uno contro l’altro e il giudice è vincolato in modo particolarmente
intenso alle ragioni a favore e contro una decisione articolate dalle parti.
In tal modo, si realizza un corretto rapporto tra contraddittorio, giudizio
e sua giustificazione in sede di redazione dei motivi della decisione, che
risulta rispettoso non solo delle finalità ontologiche dei diversi momenti
del processo, ma anche, in definitiva, della terzietà del giudice e del
dominio delle parti su tutte le attività probatorie, comprese quelle
sollecitate dallo stesso organo giurisdizionale. Inoltre, il rinvio ai
‘risultati acquisiti’, quale oggetto della valutazione probatoria e della
conseguente motivazione, relega a una condizione di mero corollario un
ulteriore canone del giudizio, e precisamente, quello secondo cui il
giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da
quelle legittimamente acquisite nel dibattimento ex art. 526 c.p.p.
In definitiva, come acutamente evidenziato in dottrina, è «nella
motivazione il vero fattore discriminante del nostro ordinamento rispetto
a quelli di common law, nella necessità di pronunciare una decisione
motivata a fronte del verdetto (immotivato) tipico di quegli ordinamenti.
Ed è in quell’obbligo di indicare i criteri adottati, che significa non
soltanto dar conto delle regole logiche, delle leggi scientifiche e delle
massime d’esperienza adoperate ma anche far emergere,
implicitamente, le regole probatorie e di giudizio di cui ci si è serviti, che
si gioca a tutto tondo l’attività interpretativa del giudice, e la correlata
possibilità di operare un controllo sulla stessa nei gradi successivi del
giudizio» (Lorusso, S., Interpretazione, legalità processuale e
convincimento
del
giudice,
in
www.penalecontemporaneo.it,
10.6.2015).
4. le novità della riforma in punto di motivazione
Per come in precedenza accennato, proprio di recente, la riforma
Orlando è intervenuta sulla struttura della sentenza, arricchendo di
contenuti la lettera e) dell’art. 546 c.p.p. Tale ultima disposizione già
prevedeva che il giudice, oltre alla concisa esposizione dei motivi di fatto
e di diritto su cui la decisione è fondata, dovesse, da un lato, indicare i
risultati acquisiti e i criteri utilizzati per la valutazione della prova e,
dall’altro, enunciare le ragioni poste a fondamento del giudizio di
inattendibilità delle prove contrarie. Ora, per effetto delle modifiche
apportate, l’enunciazione delle ragioni della decisione deve riguardare
specificamente: a) l’accertamento dei fatti e delle circostanze che si
riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; b) la
punibilità, la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite
dal capoverso dell’art. 533, e la misura di sicurezza; c) la responsabilità
civile derivante dal reato; d) l’accertamento dei fatti dai quali dipende
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l’applicazione di norme processuali. Il legislatore ha cioè trasfuso nella
struttura della sentenza il contenuto previsto dall’art. 187 c.p.p. in tema
di oggetto di prova.
L’intervento normativo è di particolare incisività, essendo finalizzato a
rendere puntuale l’indicazione di numerosi elementi che solitamente già
compendiano, benché non espressamente richiesti dalla legge, le
complessive risultanze esposte nella motivazione della sentenza, ma che
da oggi costituiscono un requisito della sentenza. Esaustiva può essere
anche la motivazione contenente una succinta esposizione dei fatti e di
diritto, indipendentemente dal numero di pagine e dalla lunghezza delle
prospettazioni, in quanto la motivazione della sentenza costituisce
l’esplicitazione del percorso logico seguito dal giudice. Rilevano, invece,
il contenuto, la chiarezza, la validità argomentativa delle proposizioni,
derivanti dalla logicità delle connessioni e delle interferenze valutative,
gli elementi essenziali della motivazione, la quale a sua volta costituisce
la garanzia costituzionalmente prevista a tutela del cittadino per limitare
il potere giudiziario al solo esercizio della discrezionalità attribuitagli nei
limiti di un procedimento legale.
Più precisamente, la novella ha inteso fornire un modello standard di
motivazione al quale il giudice si deve attenere e l’apparato
argomentativo, oltre a documentare lo sviluppo logico posto a
fondamento della decisione, deve fornire una risposta alle deduzioni
prospettate dalle parti nel corso del giudizio. Ciò significa che la
decisione non può solo limitarsi alla esposizione delle ragioni a sostegno
della soluzione adottata ma deve fornire spiegazione, attraverso lo
sviluppo dialogico e discorsivo del ragionamento, delle ragioni per le
quali le tesi alternative sostenute ex adverso non possano essere
condivise. Se il processo deve ruotare attorno al principio del
contraddittorio tra le parti, allora tale principio non può non investire
anche la ‘motivazione’, soprattutto considerando che attraverso la
motivazione il giudice deve dar conto del contributo dialettico di
ciascuna parte sui temi in ordine ai quali cade l’obbligo di motivazione.
Inoltre, è il caso di ricordare che il processo è fondato anche sul principio
della parità delle armi, il quale non presuppone solo equa distribuzione
dei poteri tra le parti ma anche uguaglianza delle medesime nella
prospettazione delle rispettive tesi (accusatoria e difensiva), nel
trattamento delle prove a carico e di quelle a discarico nella formazione
del convincimento del giudice.
Nelle intenzioni del legislatore vi è anche l’obiettivo di rendere più chiara
e schematica la struttura della motivazione, fornendo all’organo
giudicante, monocratico o collegiale che sia, una più dettagliata
indicazione degli argomenti da esaminare e sviluppare nella parte motiva
della sentenza. Assunto questo che trova riscontro negli stessi obiettivi
prefissati dall’originario d.d.l. della riforma, finalizzati a costruire «un
modello legale di motivazione in fatto» capace di esplicitare il
«ragionamento probatorio» del giudice e di «costituire l’effettivo
paradigma devolutivo sul quale commisurare la facoltà di impugnazione
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delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione, con
specifico riferimento alle parti della decisione alle quali si riferisce
l’impugnazione nonché alle prove di cui si deduce l’omessa assunzione
ovvero l’omessa o erronea valutazione». In questa prospettiva, la riforma
presuppone l’utilizzo di un linguaggio sobrio ed essenziale, tale da
evitare inutili esibizioni argomentative e dimostrative, agevolando al
contempo l’eventuale controllo del decisum in sede di gravame. Non solo
bisognerà dar conto degli esiti dell’istruttoria dibattimentale ma
occorrerà anche fornire i parametri, quali ad esempio le massime di
esperienza, utilizzati nella successiva fase di valutazione delle prove.
Ciò posto, alla recente riforma va riconosciuto il merito di aver rafforzato
un duplice controllo: in primis, quello compiuto dall’opinione pubblica
sull’attività giurisdizionale ed, in secondo luogo, quello affidato al
giudice dell’impugnazione in ordine alla completezza, logicità e coerenza
della motivazione e del rispetto dei parametri di legge inerenti l’attività
deliberativa del giudice.
La natura delle modifiche apportate alla struttura della motivazione
induce a pensare che al giudice sia oggi richiesto di far rivivere in
sentenza tutto ciò che è avvenuto nel processo ed, elevando
lo standard motivazionale imposto al giudice, la sensazione che ne
scaturisce è che con la motivazione si debba complessivamente e in
maniera più incisiva rispetto al passato, dar conto della regolarità del
processo.
Ma vi è di più. Strettamente collegata alla modifica della lettera e)
dell’art. 546 c.p.p. è l’interpolazione operata, sempre dalla legge n.
103/2017, all’art. 581 c.p.p. che nella sua nuova formulazione prevede
l’enunciazione specifica nell’atto di impugnazione non più solo delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta,
ma anche dei «capi o i punti della decisione ai quali si riferisce» l’atto
(lett. a), «delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa
assunzione o l’omessa o erronea valutazione» (lett. b) e «delle richieste,
anche istruttorie» (lett. c).
Da una primissima e soprattutto sintetica disamina del nuovo testo
dell’art. 581 c.p.p. è dato rilevare che: 1) è stata introdotta
superfluamente una sanzione di inammissibilità già prevista dall’art. 591
c.p.p.; 2) è stato precisato che l’enunciazione del contenuto
dell’impugnazione deve essere ‘specifica’; 3) è stato aggiunto l’obbligo
di indicare le «prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa
assunzione o l’omessa e l’erronea valutazione»; 4) è stato precisato che
l’enunciazione delle richieste si estende anche a quelle ‘istruttorie’.
Sul piano operativo, tali modifiche si pongono in sintonia con il
recentissimo indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite, ove è
stabilito che «l’appello al pari del ricorso per cassazione è inammissibile
per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente
enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di
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diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Cass. pen.,
27.10.2006, n. 8825).
Per valutare concretamente la riuscita o meno dell’intervento
riformatore occorrerà attendere le pronunce della giurisprudenza sulle
molteplici questioni che si profileranno. Tuttavia, una cosa è certa: con
la modifica dell’art. 546 c.p.p. si è venuto a delineare un modello legale
della motivazione in fatto della decisione, mentre, con la interpolazione
dell’art. 581 c.p.p., si è raggiunto l’obiettivo di rafforzare l’onere della
parte di enunciare specificamente i motivi dell’impugnazione, così da
assicurare meglio la razionalizzazione e la semplificazione della
procedura impugnatoria.
È così che si ripiomba nel buio. Con sentenze che non sono solo decisioni
che faranno discutere. Ma pietre pesanti catapultate dall’alto su strade
faticosamente tracciate verso percorsi di civiltà, su sentieri scavati con
la lotta quotidiana alla reticenza e alla ritrosia delle vittime.
La giornata sul femminicidio (parola orribile, è vero, ma efficace nel
definire un fenomeno mai descritto prima); le simboliche scarpe rosse;
l’invito alla denuncia, sempre e comunque; la legge sullo stalking; la
sensibilità – impensata solo qualche anno fa – scaturita all’idea del
sopruso (sia esso molestia, sopraffazione, sfruttamento) con la nascita
del movimento #MeToo e si potrebbe continuare, sono state tutte
conseguenze di una temperie rinnovata, che nello Stato ha trovato un
alleato, nelle forze dell’ordine un aiuto, nel coraggio della singola
vittima il grimaldello necessario.
Nel pomeriggio di ieri si è aperta una ferita sulla sensibilità di chi tanto
ha faticato negli ultimi anni per affermare un principio: No significa no,
al di là di tutto. Con la sentenza 32462 della terza sezione penale la Corte
di Cassazione fissa un precedente stabilendo che se la vittima di stupro
è ubriaca per aver assunto volontariamente alcol, alla pena comminata
ai suoi aguzzini non può essere aggiunta l’aggravante. Come dire: se bevi,
ti ubriachi e non riesci ad “autodeterminarti”, il reato non comporterà
per chi lo commette alcuna aggravante. Insomma, la pena per i
violentatori non può essere inasprita.
Un tuffo nel buio del presente, oltre che in quello del passato, perché
anche se siamo lontani dalla paradossale mancanza di reato stabilita dai
giudici nel 1999, nel caso in cui la vittima di stupro avesse indossato
jeans, l’alleggerimento (o addirittura l’annullamento delle aggravanti)
l’avevamo felicemente dato per archiviato. Invece ci ritroviamo di fronte
a una triste considerazione: quanto ancora è attuale quel processo per
stupro che la Rai mandò in onda nel 1979.
Abbattuta sotto i colpi di fredde accoglienze. Patetici sapientoni ci
ricordano il valore del nostro inestimabile patrimonio artistico, possibile
fonte di ricchezza per tutti gli italiani, delizia delle genti di altri Paesi
pronti a visitare il centro della cultura universale, a leggere i codici della
nostra storia. Stracci ed odori puzzolenti ornano le vestigia di antichi
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monumenti, di chiese millenarie, di reperti che ricordano gli onori e le
imprese dei nostri celebri padri. Uomini e donne senza dignità, protetti
dall'ipocrita salvacondotto della povertà usano gli antichi marmi ricchi di
un passato fausto come latrine, per offendere la vista con giacigli di carta
putrida e simulate abluzioni del corpo. Un finto spirito di accoglienza, un
vigliacco sentimento di pietà ferisce i luoghi sacri di Roma, la sua storia
universale, la sua impareggiabile testimonianza dei padri che segnarono
le sorti dell'intera umanità. Nessuno si indigna, alza la voce, protesta,
piange nell'angolo. Un'opaca, colpevole indifferenza favorisce la morte di
Roma ed a nulla valgono i sacrifici di Cesare e degli altri. Con la schiena
piegata dalle loro colpe ideologiche, dalle loro scelte di amministratori
corrotti ed inetti i romani non hanno neppure le lacrime per piangere la
morte di Roma. Subiscono supinamente l'invasione dei nuovi barbari che
conquistano il territorio protetto di Roma, derogando dalla legge della
storia, invadendo la religiosità dei luoghi, umiliando la conquista della
grande Roma padrona del mondo. Non una voce, una protesta, una
indignazione. Un silenzio doloso e nefasto permette questo delitto
infinito, quasi voluto, ignorando tutte le perniciose conseguenze della
muta accoglienza che decreta la morte di Roma. Ormai siamo stranieri
nei nostri palazzi, lungo le nostre strade, dentro i cortili dei condomini,
sui sagrati delle nostre chiese, all'ombra dei nostri monumenti. Siamo
stranieri per aver favorito Amministratori privi del lignaggio che ci
appartiene come romani. Roma occupata dalla miseria e dalle mafie di
tutto il mondo si piega al volere di una incerta ed inefficace solidarietà,
che offende chi ha bisogno di aiuto e chi ha diritto ad essere accolto.
Diritti, doveri, responsabilità, tutto prescritto, vige la legge della
giungla, dell'occupazione abusiva della regola della prepotenza,
dell'offesa alla bellezza. Ai fasti costruiti nel tempo, all'arte, al sublime
viene sostituito l’insulto di incerti diritti di accoglienza e solidarietà, che
pesano sui meno protetti, sui molti romani diventati poveri anche della
loro storia e dei loro monumenti. Un senso di distanza che tanti nutrono
nei confronti della loro amata città, una distanza che nasce
dall'ambiguità di malcerti diritti esercitati dall’Amministrazione
capitolina, dalla molteplicità delle ininterrotte inefficienze, di tanti
significati dell’utilità dell’inutile, dalla molteplicità di tutte le eccezioni
morali ed economiche. Nei tribunali a difesa dei minorenni vengono
torturati i bambini, sovente la Giustizia penalizza le vittime e gli onesti,
favorisce i delinquenti e i debitori. Nelle Cooperative, nelle Associazioni,
tra gli esperti e i consulenti dei tribunali prevale il lucro delle parcelle,
lo scambio di favori, le camarille che procurano indicibili sofferenze alle
vittime ed ai creditori. Un clima omertoso di dolosi silenzi, di persistenti
impunità, personaggi ineffabili vengono posti sulla linea di comando. La
violenza dilaga ovunque. All’angolo di ogni strada il pericolo di un
agguato. Nessuno controlla, la legge non viene rispettata, la sicurezza è
assente. Tutti fenomeni e temi di difficile assimilazione. Aspetti,
soluzioni di problemi ben noti che verosimilmente non possono piacere
né agli amici del popolo, né ai suoi nemici. Dà fastidio tanto a chi arringa
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le masse quanto a chi le disprezza. A coloro che riconoscono
l'insegnamento della storia ed a coloro che questo insegnamento negano.
I diritti di tutti sono diritti di nessuno, vincono i prepotenti; non avere
nulla da perdere diventa un vantaggio. Personaggi impresentabili guidano
la città e fanno incetta di errori su errori, consegnando Roma al degrado.
Le ragioni di alcuni penalizzano quelle di altri, abiurare al comando, alla
guida delle genti, far regredire il faticoso cammino della democrazia,
invitano a tornare alla legge del taglione, privilegia l'agire del più forte,
anche di quelli che si avvalgono della loro indigenza. La tolleranza difetta
nella sua applicazione, l'amore per l'altro si trasforma in legittima
vendetta di fronte all'incapacità di governare gli eventi. Roma muore.
Una lunga catena di errori che hanno funestato il popolo italiano, che
hanno lacerato il tessuto sociale, che hanno prodotto il debito pubblico
tra i più alti al mondo e creato le condizioni per la caduta dell’Italia,
collocandola negli ultimi posti delle classifiche mondiali. Il male delle
ideologie comuniste, socialiste, postcomuniste, postsocialiste, le
pratiche folli della cosiddetta sinistra; diritti per tutti, doveri pochi,
tutto gratis; proteste di piazza; pericolose e violente minoranze decidono
per tutti i benpensanti. L’avvento delle idee-forza, delle dichiarazioni
rivoluzionarie, la esaltazione di improvvisati capi popolo hanno prodotto
il regime del pressappoco. Una caduta culturale, scientifica
inarrestabile. Personaggi senza qualità, senza conoscenze adeguate sono
assurti a testimonial del cambiamento, icone di una rivincita politica che
poggia sul nulla, su temerarie frasi ad effetto mediatico, riprese come
verità assolute da una stampa asservita agli interessi di editoriimprenditori che difendono i propri interessi economici con dossier sulla
vita privata dei cittadini. Il vero scandalo sono questa pletora di incauti
commentatori, di opinion maker periferici, di ignoranti con la lode, che
formano l’opinione pubblica di inappropriate cognizioni per il confronto
e il dibattito.
La parte migliore del popolo italiano, quella colta, che pensa con la
propria testa si allontana dalla politica, perché capisce di essere
ingannata, matura una potente sfiducia in coloro che ritengono di
rappresentare
il
popolo
sovrano.
Un’altra
parte
somara,
fondamentalista, incapace di discernimento, segue supinamente
impresentabili leader della c.d. sinistra, pensando ad un futuro migliore
senza Berlusconi, per lasciare il posto ai Casini, ai Rutelli, ai Fini, ai
Bersani ed anche alle Bindi. Per l’avvento del vero regime del
pressappoco, della farsa, della somaraggine istituzionale. Un vero
cambiamento. È facile raccontare i mali del mondo, difficile è trovare e
praticare le soluzioni ai problemi. E praticare le soluzioni vuol dire
trovarsi tutti contro, perché ogni soluzione comporta sacrifici e rinunce.
Se il 52% del Pil (il reddito di tutti gli italiani) viene sperperato dalla
azienda pubblica: comuni, province, regioni, Asl, comunità montane,
enti pubblici di incerta natura, ministeri, più una pletora di associazioni,
istituti, Autority ed anche Ong, più contributi, incentivi, sovvenzioni di
vario genere, non si comprende come diminuire le imposte e le tasse ed
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abbassare il tetto del debito pubblico (1.900 mld). Per ridurre il peso dei
tributi che impediscono la crescita bisogna drasticamente debellare
l’intero apparato pubblico, fonte di corruttele, totalmente improduttivo
(salvo qualche ufficio altamente efficiente) con effetti collaterali
negativi incalcolabili, compresa la Rai tv. Quando avremo il coraggio di
ammettere che l’azienda pubblica non funziona?

NON SI TRATTA DI VIOLARE IL PRINCIPIO
CHE LE SENTENZE NON SI COMMENTANO MA SI RISPETTANO.
LA DISFATTA DELLE IDEOLOGIE GIUDIZIARIE CHE SOVRASTANO LA
RAGIONE.
In ambito giustizia minorile la decisione è vincolata alle decisioni di
assistenti sociali e psicologhe forensi che sovrastano il giudizio del
Giudice.
La forza, che mette a rischio il provvedimento del Giudicante, viene
inglobata dal sistema stesso. Il ruolo avverso della difesa non trova
ingresso. La ideologia dominante prevale oltre ogni ragionevole dubbio,
atteso che il procedimento si svolge in clima di inquisizione e gli addebiti
sono apodittici ed asservivi privi di fonti probatorie, copiati dalle
relazioni di assistenti sociali e psicologhe forensi tecnicamente inidonee
a capire il foro interno dei soggetti coinvolti.
Il carattere critico delle attività difensive, la capacità di trascendere,
cioè mettere in discussione la debolezza delle colpe ridotte ad un incerto
senso comune, affermazioni negative su stili di vita personali, condotte
di esistenza quotidiana, perde di vigore, si riduce in una liturgia con
finale già scritto. Il processo di alienazione giudiziaria costituisce il
riflesso dell’addebito alla vittima designata, che appunto viene accusata
di alienazione, di simbiosi (eccesso di affetto), rapporto fusionale, di
dimensione parassitante.
Una mercificazione del nulla, fatto fonte di prova, il prodotto giustizia
diviene merce: la legge si estrinseca in un mercato, dove il circolo
denaro-merce-denaro è esteso all’intero ambito dell’esistente. Ma,
essendo l’oggetto, la cosa, semplice surrogato del suo valore di
mercato, la mercificazione diviene totale. Comprando tutto, tutto è
possibile, e la permissività si maschera della libertà che l’uomo ad una
dimensione crede di possedere. Ma non è così, egli non è libero, e
vincolato piuttosto ad un freno inconscio. L’uomo non è più capace
di sublimare, ossia, egli «può compiere oggi cose più grandi che non gli
eroi e i semidei della cultura;».
In virtù del progresso, e della mercificazione, tutto è in suo potere – ma
è un’illusione, perché non sono i suoi bisogni primari ad essere
soddisfatti, quanto piuttosto l’inessenziale superficialità dei bisogni
imposti dal sistema stesso.
Dominano i narratori dell’ovvio. Giardino di pigrizia, guanciale di carne
dove è vietato amare, delizia di evanescenze pericolose, specchio scuro
e profondo di insignificanti concetti, fonte superba di immonda
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ignoranza, voce di disperati sperduti nelle notte, antiche sillabe dal
numeroso battito per lucrare ogni sera un cibo malato, pagliacci famelici
che esibiscono lazzi impregnati da invisibili pianti, perché scoppiano i
fianchi dal ridere ai passanti. Non più oggi in onore come studio e
pensiero celebrano la morte della scienza, eleggono a cimitero l’autunno
delle idee e pongono mano a badili e rastrelli per rassodar da capo il
terreno umido e molle allagato da oscuri metodi e teorie. Un vivente
spettacolo di disonore e di orrore. Una tribù visionaria messa in viaggio
per speciali vantaggi, dalle pupille ardenti di lussuria lucrosa, leva gli
occhi carichi d’un confuso rimorso, insegue in cielo i volti delle chimere
assenti.
L’uomo libero si specchia nell’inferno del nulla e si addestra per spietati
duelli, lottatore eterno vinto dal massacro e dalla morte.

LA LOGICA ARGOMENTATIVA GIUDIZIARIA
I documenti raccolti, le fonti probatorie, esaminate, conservate e
trasmesse vengono interpretate usando arbitrariamente sia un ipotetico
principio analogico, per spiegare le influenze, sia un non meno
immaginario principio di reazione per spiegare le divergenze.
Se la logica è la scienza del ragionamento, la logica giuridica è la scienza
del ragionamento giuridico. Il diritto qui interviene non solo come
metodo di studio, ma anche come oggetto del ragionamento stesso, che
avrà carattere agonistico e sarà concentrato nell'ambito delle
argomentazioni giuridiche.
Nell'ambito della scienza giuridica, la logica giuridica gioca un ruolo
fondamentale, perché il diritto è un insieme coerente e chi lo applica sa
di dover "motivare" e/o giustificare le proprie azioni.
Dall'art. 111 della Costituzione deriva l'inderogabile obbligo per
il giudice di motivare i propri provvedimenti, in ossequio al principio di
ragionevolezza.
M. S. Giannini scrive: "Gli unici atti «programmatici» per i quali si siano
posti dei problemi in ordine alla motivazione sono la sentenza e
il provvedimento amministrativo. Per gli altri atti programmatici, quali
gli atti normativi e i negozi giuridici, nel nostro ordinamento non
sussistono norme che dispongano circa la necessità di motivare".
Antropologicamente, è possibile introdurre la logica giuridica dato che è
proprio il fondamento culturale del diritto ad esprimersi attraverso forme
logiche precise. In questo caso, però, il fondamento culturale della logica
giuridica andrebbe ricercato nella disciplina chiamata antropologia
giuridica.

LA DIALETTICA GIURIDICA
Dal punto di vista del cittadino, il giudice rappresenta un rischio, a causa
dell'incertezza
che
l'attività
decisoria
comporta.
Si
teme
il
processo
perché
è
comunemente
ritenuto
un'attività
fisiologicamente discrezionale, con possibili derive nell'arbitrio, che
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genera incertezza sugli esiti. Ne sono prove i numerosi e frequenti
contrasti di giurisprudenza che affollano i repertori giudiziari.
Tutto ciò è rafforzato dal fatto che la decisione non è (se non in casi
sporadici) frutto esclusivo di un iter logico modellato secondo le forme
della deduzione sillogistica.
Ecco perché le decisioni devono essere motivate, ed anche ben motivate,
con argomenti adeguati al caso concreto ed effettivi; il giudice deve
spiegare quali sono le "buone ragioni" su cui si fonda la decisione, e
queste devono essere "buone" non solo agli occhi del giudice ma anche di
quelli che si trovino a valutarne ex post il fondamento.
Nella logica giuridica, due ostacoli si frappongono a questo obiettivo:
l'esistenza di "casi oggettivamente difficili" e il fatto che qualunque
ragionamento (pur se formalizzabile) necessariamente riflette un'«azione
interiore dell'anima» (Aristotele), consistente nell'interpretare le
ambiguità della normativa vigente e nel cogliere differenze e analogie tra
il caso da decidere e altre fattispecie storiche (i precedenti giudiziari).

LE FIGURE RETORICHE
Nella struttura dell'argomentazione, anche quella di stampo giuridico, si
usano (spesso inconsapevolmente) le seguenti figure retoriche:
• la commoratio (figura di amplificazione): indugio ripetitivo su un
concetto, sotto forma di interpretazione o parafrasi, che consiste
nell'accostare un enunciato ad un altro equivalente, a fini di chiarimento
e precisazione. È un girare intorno al concetto, per rifinirne i particolari:
ad es. «(...) la potestà espropriativa sarebbe caratterizzata da una
peculiare sua tipicità, in quanto riferibile a casi preventivamente e
tassativamente individuati dalla legge (...)» (sentenza Corte Cost. n. 384
del 1990, punto 4 della motivazione "in diritto"). In questo esempio, la
"tipicità" non richiede chiarimenti, essendo uno dei concetti "primitivi"
del diritto, e tuttavia il redattore, Caianiello, ha ritenuto di dover
retoricamente interpretare la nozione di tipicità per conferirle più
incisività;
• la expolitio (figura di amplificazione): ritoccare il concetto già
espresso, aggiungendo informazioni complementari e variando
l'espressione linguistica, cioè amplificando, dilatando, creando
connessioni per spiegarsi meglio.
• la dubitatio (figura di chiarificazione): esitazione tra due o più
possibili interpretazioni di un fatto o di un evento, valutando i pro e
i contro; figura molto usata quando vi è difficoltà di prendere una
decisione;
• la correctio (figura di chiarificazione semantica): negazione o rifiuto
di un termine non appropriato, che viene affiancato da quello più
adeguato al caso (schema lessicale: "non x, ma y", oppure "è x, anzi per
meglio dire è y");
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• la ipotiposi (figura di amplificazione): enumerazione e/o descrizione
di pensieri che stimolano la rappresentazione concettuale di un oggetto
(schema: "immaginiamo che..." , "supponiamo che..", "ipotizziamo
che...", ecc.).

RETORICA GIURIDICA
Tratto caratteristico della sentenza è di imporsi non tanto per autorità
quanto per persuasione: infatti, la motivazione non ha un mero valore
endoprocessuale ma si rivolge all'intera collettività.
La sentenza rappresenta il momento conclusivo del processo: attraverso
essa, il giudice fa conoscere e comprendere la portata della sua decisione
sul caso controverso, esponendo le ragioni che hanno formato il suo
"libero convincimento".
La retorica giuridica, attraverso l'argomentazione (che giustifica o
confuta le opinioni delle parti processuali), consente di comporre una
serie di asserzioni volte a dimostrare che il giudice ha applicato la "regola
migliore", cioè il meno possibile innovativa (ma tuttavia compatibile con
le esigenze sociali del momento) ed il più possibile conforme alla
tradizione giuridica.
La Retorica giuridica rende possibile lo sviluppo di un enunciato
attraverso argomenti consequenziali che lo precisano, lo ritoccano, lo
arricchiscono e ne fanno una «giustificazione di secondo livello»,
necessaria quando il giudice deve scegliere tra possibili decisioni
concorrenti e deve individuare i criteri adatti per rendere questa scelta
ragionevole e giustificata.

LA LINGUISTICA STRUTTURALE
Ferdinand de Saussure (Ginevra, 26 novembre 1857 – Vufflens-leChâteau, 22 febbraio 1913) è stato un linguista e semiologo svizzero. È
considerato uno dei fondatori della linguistica moderna, in particolare di
quella branca conosciuta con il nome di strutturalismo.
Nell'opera postuma Cours de linguistique générale ("Corso di linguistica
generale", 1916) sono poste le basi della moderna scienza linguistica, in
particolare di indirizzo strutturalista, con l'introduzione di alcuni concetti
base come quelli di sincronia e
diacronia
langue e parole
, segno, significato e
significante (concetto portante di tutti gli studi successivi sulla linguistica
che arrivano fino alle scienze della comunicazione), arbitrarietà del
segno linguistico. Saussure concepì inoltre la linguistica come parte di un
più ampio studio dei segni, la semiologia; la lingua, intesa come prodotto
sociale della facoltà del linguaggio, è per de Saussure un insieme delle
convenzioni utilizzate dal corpo sociale per consentire l'esercizio di tale
facoltà negli individui.
In questo contesto, la costruzione del rapporto tra l'oggetto reale
osservato (referente) ed il suo significato (cioè l'immagine concettuale
che si forma nella mente dell'osservatore) è mediato da un artefatto
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concettuale in forma segnica (significante); dove per forma segnica si
intenda sia l'immagine acustica (parola verbalizzata da fonemi), che
quella scritta (parola significata da lettere, ideogrammi o altra forma di
rappresentazione scritta).

IL TRIANGOLO SEMIOTICO.
Saussure intende il linguaggio (language) come potenzialità universale di
sviluppare un sistema di segni. La langue, intesa come un sistema di segni
che formano il codice di un idioma, va distinta dalla parole, cioè dall'atto
linguistico del parlante, che è "individuale" e "irripetibile". Non esiste il
concetto di lingua come "nomenclatura" (cioè corrispondenza naturale di
parole e cose) e il segno linguistico è un'entità costituita da una unione
"arbitraria" di un concetto ("significato") e della sua immagine acustica
("significante"); l'associazione tra significato e significante non è legata
ad alcuna legge naturale, come dimostra la varietà degli idiomi, anche
se una volta istituita in ciascuna lingua diventa canonica e non può più
essere modificabile dal singolo parlante. Si può identificare il "valore" di
un elemento della lingua solo in maniera "differenziale", tramite il
rapporto con gli altri termini del sistema che permettono la sua
identificazione per "opposizione".
La linguistica si definisce "strutturale" perché la determinazione del
valore o dell'identità del segno, nel duplice aspetto fonico e concettuale,
parte dal presupposto che esista la totalità del sistema linguistico. I
rapporti e le differenze tra i segni si articolano in due parti distinte
dell'attività linguistica: i "rapporti sintagmatici", secondo i quali il valore
di ogni singolo segno è stabilito dalla relazione con il segno che lo
precede e/o lo segue e formati dalla successione lineare delle parole
nella loro effettiva disposizione; e i "rapporti associativi" (rinominati in
seguito "paradigmatici" da Louis Hjelmslev), secondo cui tutti i suoni che
possono comparire in un medesimo contesto intrattengono tra loro
rapporti di tipo associativo (paradigmatico), ma sono rapporti in
absentia se ne realizziamo uno escludiamo tutti gli altri.
Esistono due punti di vista da cui osservare la realtà linguistica, che si
traducono in due modalità di studio: la "linguistica sincronica", che
analizza lo stato della lingua nel suo organizzarsi sistematico e
simultaneo, e la "linguistica diacronica", che studia l'evoluzione della
lingua e ne rileva le sostituzioni e differenze degli elementi avvenuti nel
tempo.
Secondo una distinzione posteriore a Saussure, si può dire che è sua la
concezione di una "semiotica ristretta", ovvero la concezione che attività
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semiotiche siano solo il linguaggio umano e poche altre attività cognitive
della sua specie.

IL LINGUAGGIO
Il linguaggio considerato da Wittgenstein è quello idealmente perfetto e
unico, la cui struttura rispecchierebbe la struttura essenziale della
realtà. La sua costituzione poggia, secondo W., sul fondamento delle
proposizioni elementari o atomiche, corrispondenti ai fatti semplici, cioè
ai dati sensibili immediati. La scienza quindi sarebbe costituita dalla
totalità di siffatte proposizioni elementari con significato empirico;
invece le proposizioni della logica formale e della matematica pura, non
avendo significato empirico, sarebbero pure tautologie, "pseudoproposizioni", e risulterebbero dalla trasformazione dei segni linguistici.
Le proposizioni della filosofia tradizionale, non riconducibili né alle
proposizioni elementari di significato empirico, né a quelle logicomatematiche, sono dette pseudo-proposizioni "senza senso (sinnlos)",
anzi "insensate" (unsinnig).

Le colpe e le debolezze degli uomini possono diminuire quelle del
sistema ma non le escludono né le riducono a misura trascurabile
28 luglio 1804. Ludwig Feuerbach: siamo ciò che mangiamo
Filosofo tedesco, critico del pensiero religioso, polemico contro il
dualismo di anima e corpo, ispiratore di Engels e Marx, è oggi celebre per
la frase “L’uomo è ciò che mangia”
Ludwig Feuerbach (1804 – 1872) nasce in Baviera in una famiglia
protestante. Libero docente dal 1829 al 1832, in seguito alla
pubblicazione dei suoi primi scritti è costretto ad abbandonare
l’insegnamento. Pone le basi di una filosofia fondata su un integrale
umanesimo, affermandosi come uno dei più autorevoli rappresentanti
della sinistra hegeliana. Del 1841 è la sua opera più celebre, L’essenza
del cristianesimo, che solleva ardenti polemiche negli ambienti culturali
per le ardite tesi sulla natura della religione. Il libro ha un clamoroso
successo e fa di lui, per alcuni anni, non solo il leader della sinistra
hegeliana ma punto di riferimento del movimento radicale politico
tedesco. Le idee di Feuerbach influenzano Engels e Marx, che da lui
prendono le mosse per costruire una filosofia capace di comprendere
l’uomo nella sua concreta realtà storica e sociale. Muore il 13 settembre
1872 e viene sepolto a Norimberga, dopo grandiosi funerali ai quali
partecipano migliaia di operai.

Anima e corpo, nuova filosofia e alimentazione
Nel 1850, già celebre, Feuerbach recensisce favorevolmente uno scritto
sull’alimentazione di Jakob Moleschott, Lehre der Nahrungsmittel für
das Volk (Dell’alimentazione: trattato popolare), con un pamphlet
intitolato “La scienza della natura e la rivoluzione”. L’alimentazione
viene interpretata come la base che rende possibile il costituirsi e
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perfezionarsi della cultura umana: un popolo può migliorare migliorando
il proprio sostentamento alimentare. Come arriva il nostro filosofo a
questa conclusione? Da sempre critico del pensiero religioso, Feuerbach
polemizza contro il dualismo di anima e corpo. Crede nell’unità
psicofisica dell’individuo. E si schiera contro ogni forma di filosofia che
non tiene in conto la dimensione corporea, a partire dal neoplatonismo.
“La vecchia filosofia partiva da questo assioma: «Io sono un’essenza
soltanto pensante, astratta; il corpo non è costitutivo della mia
essenza». La nuova filosofia comincia invece con l’assioma: «Io sono un
essenza reale, sensibile: il corpo è costituivo della mia essenza; anzi, il
corpo nella sua totalità è il mio io, la mia essenza stessa»”.
(Principi della filosofia dell’avvenire, 1843)

L’uomo è ciò che mangia.
Significativo è il titolo di una famosa opera del 1862: Il mistero del
sacrificio o l'uomo è ciò che mangia; L’obiettivo di Feuerbach è quello di
sostenere un materialismo radicale e anti-idealistico. A tal punto da
portarlo a sostenere che noi coincidiamo precisamente con ciò che
ingeriamo…
Nella sua affermazione risuonano richiami etico-politici. Feuerbach
insiste sulla necessità di risolvere gli urgenti problemi dell’epoca
concernenti la sussistenza umana, invece di appagarsi di una cultura
meramente speculativa: «La fame e la sete abbattono non solo il vigore
fisico ma anche quello spirituale e morale dell’uomo, lo privano della
sua umanità, della sua intelligenza e della conoscenza». L’idea che lo
guida è chiara. Se si vogliono migliorare le condizioni spirituali di un
popolo, bisogna anzitutto migliorarne le condizioni materiali. Dato che
esiste, per il filosofo, un'unità inscindibile fra psiche e corpo, ne
consegue che per pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio:
“La teoria degli alimenti è di grande importanza etica e politica. I cibi
si trasformano in sangue, il sangue in cuore e cervello; in materia di
pensieri e sentimenti. L’alimento umano è il fondamento della cultura
e del sentimento. Se volete far migliorare il popolo, in luogo di
declamazioni contro il peccato, dategli un’alimentazione migliore.
L’uomo è ciò che mangia”.
(Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia, 1862)
L’espressione “l’uomo è ciò che mangia” in lingua tedesca (“der Mensch
ist was er isst”) è un brillante gioco di parole, data la somiglianza tra
“ist” (terza persona singolare del verbo “essere”) e “isst” (terza persona
singolare del verbo “mangiare”).

Eredità e attualità del suo pensiero
“Siamo ciò che mangiamo”, dunque. La celeberrima espressione
sintetizza brutalmente -sia nella storia della filosofia sia nella vulgata
popolare- l’approccio di Feuerbach al rapporto dell’essere umano col
cibo, ed è spesso diventata il leitmotiv a cui è stato relegato il suo
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pensiero. La riflessione sulla corporeità, in realtà, è assai più ricca e
variegata, e ricopre l’intero arco della sua produzione filosofica.
Tuttavia, così come è sbagliato condannare Feuerbach a una lettura
troppo superficiale di questa paradossale affermazione e farne un luogo
comune, altrettanto errato sarebbe minimizzarla, perché ha comunque
fatto epoca. In effetti, sebbene la sua fosse una visione filosofica più che
scientifica, l’educazione alimentare e le regole di una dieta corretta e
misurata oggi stanno sempre più penetrando nel comune tessuto sociale…
Nel Padiglione Zero a Expo Milano 2015 viene raccontata la storia
dell’uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con la natura e con il
cibo: il visitatore è immerso in un percorso nelle trasformazioni del
paesaggio naturale, nella cultura e nei rituali del consumo nella storia.
Può un giudice, cioè la persona che deve garantire il rispetto della legge
e punire chi la trasgredisce, passare dall’altra parte della barricata, farsi
corrompere ed esercitare come se niente fosse? Purtroppo la cronaca ci
ha detto più volte che sì, è possibile. Giudici che prendono
una mazzetta per ribaltare una sentenza, per allungare i tempi di un
processo ed arrivare, così alla prescrizione, per filtrare ad una delle parti
delle informazioni che dovrebbero rimanere nel suo ufficio o nella sua
mente.
Ma di fronte ad un giudice corrotto cosa fare? Si può denunciare un
magistrato che abusa del proprio potere o che altera le carte per fare il
proprio gioco? Chi ha il potere di denunciare un giudice corrotto? E che
cosa rischia chi veste indegnamente una toga e viene colto con le mani
nel sacco? Vediamo a chi deve rendere conto un magistrato, cosa
fare quando si ha a che fare con un giudice corrotto e dove presentare
una denuncia.
Indice
•
1 A chi risponde un giudice?
•
2 Quando un giudice è corrotto?
•
3 Che cosa rischia un giudice corrotto?
A chi risponde un giudice?
Un giudice deve rispondere della sua condotta al Consiglio Superiore della
Magistratura, il quale, di fronte ad un comportamento illecito del
magistrato, può trasferirlo o sospenderlo dall’incarico. Il Csm, infatti, è
investito dalla Costituzione al ruolo di verificare ed eventualmente
punire un giudice per la sua condotta.
Di conseguenza, se si vuole denunciare un giudice bisogna presentare
un esposto proprio al Csm, che aprirà il procedimento disciplinare con
udienza pubblica. La sentenza potrà essere impugnata presso le sezioni
unite civili della Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda, invece, il giudice corrotto che fare? Se si ritiene che
il giudice abbia commesso un reato penale come, appunto, la corruzione,
dovrà rispondere in qualità di pubblico ufficiale. Questo perché
nell’ordinamento italiano (a differenza di quello di altri Paesi come la
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Germania o la Francia) non esista un’apposita normativa che disciplini la
responsabilità penale dei giudici. In altre parole, la denuncia andrà
presentata alla Procura della Repubblica, come si fa nei confronti di un
qualunque cittadino, e non al Csm.
Attenzione, però: si parla di condotta illecita (Consiglio Superiore della
Magistratura) o di reato penale (Procura della Repubblica). Quello di cui il
giudice non deve rispondere è della sua interpretazione delle norme del
diritto quando detta una sentenza e della sua valutazione dei fatti e delle
prove presentate durante un processo.
Quando un giudice è corrotto?
Un magistrato può essere chiamato a rispondere di corruzione in atti
giudiziari in qualità di pubblico ufficiale (quindi nell’esercizio delle sue
funzioni) quando riceve indebitamente per sé o per un terzo del denaro
o altra utilità (regali, viaggi o vacanze omaggio, ecc.) o ne accetti la
promessa al fine di danneggiare una delle parti in un processo civile,
penale o amministrativo compiendo un atto contrario ai suoi doveri.
Il giudice corrotto, dunque, è quello che accetta una mazzetta, una
vacanza ai Caraibi o un collier d’oro per la moglie in cambio di alterare
le carte di un processo, di rinviare un’udienza o di ommettere degli atti
a lui dovuti per favorire una delle parti. Ma, come abbiamo visto, è
considerato giudice corrotto quello che, pur restando a mani vuote,
compie questi atti contrari al suo dovere di magistrato (e quindi di
pubblico ufficiale) avendo soltanto accettato la promessa di quei beni.
Insomma: basta l’intenzione. Se, poi, il beneficiario del suo operato non
paga, è un problema (un altro) del giudice corrotto.
Il magistrato può essere chiamato anche a rispondere del reato di abuso
di ufficio quando, nell’esercizio delle sue funzioni, violando le norme di
legge oppure omettendo di astenersi per un interesse proprio o di un
familiare, procuri a se stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale.
Secondo la Cassazione, affinché un giudice venga accusato di abuso
d’ufficio deve sussistere la doppia ingiustizia, cioè la condotta ingiusta
del magistrato e l’ingiusto vantaggio patrimoniale che ne ricava.
Che cosa rischia un giudice corrotto?
Come abbiamo visto, se ci si trova davanti ad un giudice corrotto l’unica
cosa da fare è presentare una denuncia alla Procura della
Repubblica affinché venga aperto un procedimento penale nei confronti
del magistrato. il giudice corrotto?
Se viene condannato Ma che cosa rischia per corruzione in atti
giudiziari la pena è la reclusione da sei a 12 anni quando il magistrato ha
agito per favorire o danneggiare una parte in un qualsiasi processo (civile,
penale o amministrativo).
Se, invece, dal comportamento illecito del giudice corrotto deriva
l’ingiusta condanna di un cittadino con pena inferiore a cinque anni, il
magistrato rischia la reclusione da sei a 14 anni. Se, però, la pena a cui
viene condannato quel povero cittadino supera i cinque anni o arriva,
addirittura, all’ergastolo, il giudice può passare in carcere dagli otto ai
20 anni.
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Nel caso in cui il giudice corrotto venga condannato per abuso d’ufficio,
il Codice penale prevede la reclusione da uno a quattro anni. Il
magistrato, in qualità di pubblico ufficiale, sarà stato riconosciuto
colpevole di avere intenzionalmente procurato a sé o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto ad altri nello svolgimento
delle sue funzioni, in violazione delle norme di legge o di regolamento
oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto.
i magistrati cosiddetti onorari, “assunti” per titoli (anzianità,
pubblicazioni etc.) e che dovrebbero essere sempre selezionati con
rigore. Entrambi assoggettati al Csm, entrambi con gli stessi doveri, ma
non con gli stessi diritti.
I magistrati onorari dovrebbero ricoprire le funzioni giurisdizionali per un
periodo limitato (di norma non oltre 12 anni, anche se abbiamo magistrati
onorari che svolgono funzioni da 20 e anche 30 anni, avendo avuto
proroghe), dovrebbero avere minore competenza per materia e per
valore (ma non sempre è così). I magistrati onorari svolgono funzioni in
tutte – o quasi – le giurisdizioni come viceprocuratori della
Repubblica, giudici nel penale e nel civile, giudici di pace, giudici
minorili, giudici tributari nelle commissioni, etc. Sono circa 4.500. I
magistrati togati sono quasi 8mila. Eppure i magistrati non togati
smaltiscono circa il 50% della giustizia! Senza di essi la giustizia italiana,
già in precario equilibrio e con cronici problemi, andrebbe in default.
Di ciò la magistratura togata è ben consapevole, ancorché solo da ultimo
si sia sintonizzata. Infatti i magistrati onorari ricevono un compenso pari
a circa un decimo o un 15esimo (a parità di lavoro) dei magistrati togati,
peraltro senza alcun riconoscimento dei contributi previdenziali. Eppure
svolgono funzioni spesso anche perfettamente identiche. Un magistrato
onorario viene pagato – udite udite – euro 98 lordi fino a cinque ore di
udienza e altre 98 lordi se supera le cinque ore. Le cinque ore di udienza
vengono calcolate al minuto secondo (dunque se vi sono pause tra una e
l’altra, non valgono). Il lordo dovrebbe coprire anche i contributi
previdenziali (obbligatori), le spese di trasferta (spesso si viene da
lontano), nonché tutto il tempo perso per studiare i fascicoli e scrivere i
provvedimenti (che spesso sono 10 volte il tempo delle udienze).
Sicché se facessimo un conteggio netto di quanto venga retribuito un
magistrato onorario arriveremmo alla cifra astronomica di circa tre euro
l’ora (calcolato appunto tenendo conto anche dei contributi che verserà,
spese sostenute, tempo per studio e stesura provvedimenti, formazione).
Il legislatore ha per vero riformato il tutto con D.Lgs. 13 luglio 2017, n.
116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria) prevedendo un lieve
(ma ancora insufficiente) miglioramento, che però al momento è carta
straccia poiché putacaso nell’ultima legge di bilancio si sono dimenticate
le coperture. La stessa Unione europea ha richiamato l’Italia al riguardo.
Nell’ultimo periodo si sono occupati del tema anche le Iene e Presa
diretta. Eppure la situazione è invariata. Per svolgere le funzioni di
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magistrato onorario (e c’è chi le svolge a tempo pieno) occorre essere
eroi, appassionati e con le spalle coperte.
Disparità di trattamento tra cittadini che vengo giudicati da togati e
cittadini da non togati con molte garanzie in meno
Un caso paradossale di sfruttamento del lavoro, cinicamente sotto gli
occhi di tutti gli addetti ai lavori. In Italia “onorario” più equivocato
significa gratis, o quasi. E poi si discute ipocritamente di tutela dei
lavoratori.
Sul versante opposto abbiamo qualcosa di analogo con l’avvocatura.
L’avvocatura è una libera professione alla quale si giunge con l’esame di
abilitazione, spesso dopo tanti sacrifici. Quando fanno pratica, molti non
ricevono alcun compenso o ne ricevono uno non adeguato, a volte per
anni. Da avvocato hai moltissimi oneri (contributi previdenziali,
assicurazione obbligatoria, formazione obbligatoria, fatturazione,
software etc.) e pochi onori, poiché ti devi destreggiare tra
responsabilità
a
volte
enormi,
clienti
morosi,
legislatore
bipolare, giurisprudenza creativa e cangiante, prassi grottesche etc. Il
legislatore – al soldo delle banche, assicurazioni, enti locali etc. –
nell’ultimo ventennio ha riservato all’avvocatura trattamenti speciali,
depauperandone il compenso e la dignità.
Circa 100mila avvocati hanno redditi bassi e molti di questi sono di fatto
dipendenti di altri avvocati, ma senza le tutele dei lavoratori dipendenti.
Anche svolgere le funzioni di avvocato pretende oramai doti fantastiche.
Quando il diritto rinnega i diritti. Un paradosso tutto italiano. Sui vostri
schermi, ogni giorno.
L. 28 aprile 2016, n. 57- Riforma della magistratura onoraria (GU
29.04.2016)
Il provvedimento in titolo contiene una delega di un anno al Governo (più
due anni per gli eventuali decreti correttivi), in modo da prevedere
un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario
nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio
della procura della Repubblica. Sostanzialmente, per favorire la
creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari si prevede che i
Giudici onorari di tribunale (GOT) confluiscano nell'ufficio del giudice di
pace; viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari
giudicanti, che assumeranno la denominazione "giudici onorari di pace"
(GOP). E' fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno
del tribunale. In relazione ai Vice Procuratori Onorari (VPO), si prevede
il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della
Repubblica ("ufficio dei vice procuratori onorari") presso i tribunali
ordinari. Per quanto concerne le competenze in materia penale, saranno
attribuite alla cognizione del giudice onorario di pace i seguenti reati:contravvenzioni;- delitti puniti con la pena della reclusione non superiore
nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena
detentiva;- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 del codice penale;- resistenza a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 337 del codice penale;- oltraggio a un magistrato in
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udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice
penale;- violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo
comma, del codice penale;- rissa aggravata a norma dell'articolo 588,
secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui
nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o
gravissime;- furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
LA PERSONA DEL MAGISTRATO E’ CONSIDERATA
CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO
APPARTENENTE AD UNA RAZZA SUPERIORE?
Dispositivo dell'art. 343 Codice penale (massima tutela e protezione –
oltre a d essere autonomi e indipendente e disporre di un potere assoluto
ed illimitato) NON E’ PREVISTA NELL’ORDINAMENTO NORMA ANALOGA
CHE POSSA TUTELARE L’UTENTE DA DECISIONI INSULTANTI E
OLTRAGGIOSE DEI DIRITTI DELLE PERSONA – CON COSTI INSOSTENIBILI CHE
IMPEDISCONO UNA DIFESA OTTIMALE, DIMENTICANDO IL MAGISTRATO HA
IL PRIVILEGIO DEL POSTO FISSO E LO STIPENDIO GLI VIENE PAGATO DALLO
STESSO CHE CONDANNA O ASSOLVE.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è
punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste
nell'attribuzione di un fatto determinato [594 3].
Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso
con violenza o minaccia.
Note
(1) Si tratta di una nozione ampia di magistrato, all'interno della quale
rientrano non solo i magistrati giudicanti, ma anche quelli inquirenti
(Pubblico Ministero), cui si aggiungono i giudici laici delle Corti d'Assise
e dei Tribunali per i minorenni, i magistrati militari e quelli
amministrativi, i giudici onorari.
2) Per quanto attiene l'interpretazione dell'inciso "in udienza", dottrina
e giurisprudenza prospettano interpretazioni differenti. La prima infatti
ritiene che vada riferita alla sola attività dibattimentale in senso
stretto, mentre la seconda si riferisce a tutti i casi in cui il magistrato
esercita le proprie funzioni con l'intervento delle parti.
(3) L'art. 4 del d.lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 prevede una causa
di giustificazione speciale secondo la quale la norma in esame risulta
inapplicabile qualora il magistrato abbia dato causa al fato preveduto,
eccedendo con atti arbitrari i limi delle sue attribuzioni.
Ratio Legis
Il legislatore ha qui voluto proteggere il prestigio degli organi e dei
soggetti investiti di funzioni pubbliche?
Spiegazione dell'art. 343 Codice penale
La norma in esame tutela lo Stato nell'esercizio della funzione
giudiziaria ed il reato si configura allorché tale interesse venga leso con
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espressioni di scherno e gravemente minacciose indirizzate alla persona
che in quel momento esercita la funzione.
Trattasi di reato plurioffensivo, in quanto persona offesa dal delitto è
anche la persona fisica oggetto di oltraggio.
Ai sensi della disposizione il magistrato deve ritenersi “in udienza” tutte
le volte che egli si trovi ad amministrare la giustizia con l'intervento delle
parti, ove per “udienza” va intesa qualsiasi seduta nella quale si svolge
l'attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che
l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che
corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro aventi parti e d
oggetto processuale differenti.
Non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza
del significato oltraggioso delle parole e degli atti compiuti.
Dato che il bene primario tutelato è il prestigio della
pubblica amministrazione della giustizia, non è applicabile l'attenuante
della riparazione del danno ai sensi dell'art. 62 n. 6, non potendosi
elidere le conseguenza dannose della condotta.
Viene disciplinata una prima circostanza aggravante, qualora l'offesa
consista in un fatto determinato.
Per
quanto
concerne
la
seconda
circostanza
aggravante,
la minaccia consiste nella prospettazione di un male notevole ed
ingiusto, comunque idonea a determinare una costrizione del soggetto
passivo, ovvero l'assemblea.
Per quanto riguarda l'altra ipotesi aggravata, ovvero la violenza, essa va
suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si
utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto
passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per
violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle
persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno
strumento.
Dato che il soggetto passivo è l'organo giudiziario, si esclude la rilevanza
della violenza impropria, non potendosi “coartare” un organo giudiziario.
La violenza propria qui intesa si configura dunque come mera modalità
di condotta, non definita in base alla capacità di coartazione del soggetto
passivo.

Riforma csm, ordini, avvocati
di Carlo Priolo

18 luglio 2017
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Carissimi Signori Magistrati,
Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza,
della totale abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna
del silenzio sulle vicende passate e recenti del mondo della Magistratura.
Una lunga catena di errori, decisioni sorprendenti, giudizi imbarazzanti.
Delitti, consorterie, misteri noir e lotte di potere, sfiorano i vertici della
Magistratura. Corruzione, abusi, p.m. indagati; la potente oligarchia dei
magistrati, CSM, archivia, trasferisce, sospende secondo logiche di
appartenenza e di corrente. Scrive Bruno Tinti (Toghe Rotte),
procuratore aggiunto, Procura di Torino: “perché i Giudici e i loro organi
costituzionali non sono immuni dal degrado…all’interno della
Magistratura è accaduto qualcosa di molto simile a ciò che è accaduto
nei palazzi della politica… il Governo della Magistratura è il CSM, i
partiti sono le cosiddette correnti….sono le correnti che
decidono...insomma si tratta dello stesso triste, squallido, corporativo
sistema che ha ucciso la politica nel nostro Paese”. Scrive Stefano
Livadiotti (Magistrati l’ultra casta), giornalista dell’Espresso: le correnti
dell’ANM ..si sono trasformate in macchine elettorali.. la difesa
corporativa della categoria sono le attività di elezione… l’ANM è
l’azionista di maggioranza del CSM…dominato dalle correnti politiche
che si dividono le poltrone …e riescono ad imporre il loro veto al
Governo”.
La sfida è aperta. Gli appelli al rispetto delle regole, le dichiarazioni di
limpidi comportamenti si scontrano con la ruvida realtà dei fatti, di quelli
positivi e di quelli negativi, celati nell’ombra di opachi fascicoli
rigorosamente protetti da illegittimi segreti d’ufficio, che possono
risorgere dal sottoscala del Palazzo. Tutti gli sforzi passati per
nascondere, dissimulare le richieste di accesso agli atti, per negare la
trasparenza franano sotto i duri colpi delle impennate dello spread, delle
precipitose discese dei listini di Borsa. Per anni, cautamente, avete
deciso dei destini di molti nel bene e nel male, con intelligenza politica
avete assunto comportamenti di riservatezza, non Vi siete mai fatti
coinvolgere dalle improvvide dispute da sprovveduti attori della politica
da bar, che incautamente si sono avventurati a trattare il grande
problema della Giustizia, ma le dinamiche dei mercati, le tristi ricette
della macroeconomia per risanare i bilanci, per far sottoscrivere i patti
di stabilità rendono il RE (CSM) nudo. Cadono tutti gli alibi, anche le
gloriose icone dei martiri per la Giustizia non potranno più difendervi. E’
giunta l'ora della resa dei conti. Chi ha lavorato secondo probità e
correttezza uscirà dall’imposto anonimato e sarà chiamato a governare,
ad assumere ruoli di vertici per salvare le Istituzioni, chi ha lavorato per
interessi personali, per gli appetiti delle camarille di appartenenza, in
dispregio delle regole dei supremi valori di Giustizia sarà condannato
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senza appello a lasciare il posto. I tradizionali dogmi di impraticabili
principi di valori solo dichiarati, di imprecisate regole solo enunciate non
possono proteggervi dai disastri che l'infausta caduta degli indici
economici cadenzano i nostri giorni verso il baratro. La corta memoria
risalente ad un passato non lontano invita a sfuggire alle critiche, a non
ammettere gli errori. “Noi non vogliamo la morte del peccatore ma che
si converta e viva”, recita il Vangelo e per questo dobbiamo leggere
dentro di noi e emendarci con il difficile sforzo di punire il nostro
orgoglio, la nostra presunzione. Bilanci perennemente in rosso,
investimenti azzerati per tentare di sanare la spesa corrente, una
produttività scadente ed inferiore nelle comparazione di altri Paesi
invadono anche i luoghi meno accessibili, rigorosamente protetti ed
impenetrabili e fanno emergere questioni dimenticate, mai giunte agli
onori della cronaca, documenti protetti dal segreto, fascicoli destinati
all'oblio, carichi di lacrime e sangue. Mentre nella torre aurea
dell’Istituzione, dedicata alle assunzioni, assegnazioni, ai trasferimenti,
alle promozioni, ai provvedimenti disciplinari nei riguardi dei Magistrati,
come recita la Costituzione, regna il principio dell’appartenenza, sulla
collettività nazionale pesano forme insopportabili di illegalità
economica, evasione fiscale, lavoro nero, abusi edilizi, corruzione di tutti
i tipi e in tutti gli ambiti, divorando la ricchezza del Paese. Tagli alla
sanità, all’istruzione, alle pensioni, aumento delle tariffe, aumento delle
imposte annullano gli sforzi per affrontare le sfide del futuro, le
possibilità e le risorse per tornare a crescere per il bene comune.
Illustri Signori del CSM voi non siete esenti, quando il piatto piange,
cadono tutte le barriere e la resa dei conti della rivoluzione impersonale
del libero mercato raggiunge tutti, proprio tutti. Gli ordini professionali
saranno cancellati senza ragione, le c.d. liberalizzazioni aumenteremmo
il popolo degli avvocati, senza selezione di qualità e nuove prospettive
di lavoro; un vero processo di disgregazione che conduce ad un autentico
impoverimento senza prospettive di crescita. Scrive sul “Corriere della
Sera” del 15.12 Dario di Vico “…i giovani avvocati che difendono la
meritocrazia e non gli Ordini ma purtroppo non hanno sufficiente voce
per far valere le loro istanze”. L’affermazione è quasi incommentabile.
Basta ricordare che gli Avvocati non hanno il posto fisso e non sono
tutelati dagli ammortizzatori sociali. Forse occorrerà fare nomi e
cognomi, riaprire fascicoli, rivedere questioni archiviate, per una
informazione emendata da ipocrisie e volute falsificazioni. Non c’è pace
senza giustizia, ma forse la pace verrà, la porterà la crisi economica. I
traballanti interessi di pochi cadranno sotto i colpi del crollo delle borse
e la malefica difesa del lanciare false accuse agli altri non sarà più
possibile. La verità è vicina la porterà il fallimento delle Banche.
L'euforia del potere conquistato, l'aristocrazia del ruolo assunto potranno
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continuare a gratificare il singolo solo se i comportamenti assunti siano
stati intransigenti, equilibrati, e giusti, altrimenti un destino crudele
segnerà un decorso doloroso in questi tempi bui. Non ignorate la potenza
della natura feroce del PIL, non esorcizzate il pericolo dei meccanismi
finanziari. Forse la salvezza potrà risiedere nell’autoriforma.
Dimenticate le faide, i perniciosi interessi, le sciocche lotte di un finto
potere, le inutili vendette, risentimenti personali, guardate da oggi oltre
l'orizzonte, abbandonate effimere glorie e soprattutto perdonate,
guardando al futuro.

Le responsabilità dei Magistrati
Pierre-Joseph Proudhon “La giustizia è la stella centrale che governa la
società, il polo intorno al quale ruota il mondo politico, il principio e la
regola di tutte le transazioni. Nulla avviene fra gli uomini che non sia in
nome del diritto, nulla senza invocare la giustizia”.
Victor Hugo “È facile essere buoni. Difficile è essere giusti.”
Albert Einstein “Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i
guai combinati dai delinquenti, ma per l’inerzia dei giusti che se ne
accorgono e stanno lì a guardare.”
Adolphe-Basile Routhier “Non è necessario essere avvocato o magistrato
per sapere che la legalità e la giustizia sono lontani dall’essere
sinonimi.”
Carlo Priolo “le colpe e le debolezze degli uomini posso attenuare quelle
del sistema ma non le escludono né le riducono a misura trascurabile”
Piero Calamandrei
“La Costituzione è un pezzo di carta la lascio cadere e non si muove;
perché si muova occorre ogni giorno metterci dentro l’impegno, lo
spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria
responsabilità…..”

L’etnia togata
Un delirio di onnipotenza nel condannare e nell’assolvere con un
atteggiamento austero, compiaciuto di severa autorevolezza dovuta alla
altezza della missione e ad un autorefenziale sapere giuridico poco
applicato, mimetizzato da finti comportamenti, da una parvenza seriosa
e grave, con una corte di vassalli, di falsi consulenti, periti, tutori,
curatori, interessati ad ottenere incarichi per la gloria delle entrate, per
compilare lucrose parcelle in un mercato di indulgenze per alcuni e
condanne per chi non ha. Sempre gli stessi mercanti tra scambi di favori,
conflitti di interessi, nella corruttela di appoggi, benevolenze, amicizie
viziate. Portano sulla loro coscienza gran parte degli efferati delitti
compiuta da uomini malati dall’odio.
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Che siano tutti così non occorre neppure sottolinearlo, altrimenti già
saremmo alla guerra civile.
Ciò che resta oscuro è il composto silenzio di coloro che eroicamente,
con disprezzo del pericolo, mettendo a rischio la propria vita e quella dei
propri cari compiono il proprio e l’altrui dovere, di coloro che con
abnegazione e responsabilità servono lo Stato e l’intera comunità e
restano dignitosi osservatori di fronte all’orrore della mancata giustizia,
provocata da quello della porta accanto. Perché tanta nobile discrezione
sicuramente dovuta alla regola aurea della competenza, regola formale
che potrebbe tradursi in una compiacenza infausta.
Perché restano muti di fronte all’orrore del trionfo dell’ingiustizia?
Conosco la risposta indignata di coloro che si sentono raggiunti
dall’addebito, ma rispondo con le parole del grande fiorentino “non
ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51)
Né si comprende per quale ragione antropologica tutti coloro che
appartengono al corpo della magistratura per vocazione o per caso
debbano essere iscritti di diritto alla razza ariana.
La locuzione che, oltre ad indicare un immaginario gruppo razziale a cui
apparterrebbero tutti i popoli indoeuropei, in un'erronea trasposizione
sul piano biologico delle famiglie linguistiche, è principalmente nota per
essere stata utilizzata, negli anni trenta-quaranta, come una delle basi
per l'ideologia nazista e il genocidio delle "razze non-ariane" presenti
in Europa; dove con l'espressione "razze non-ariane" venivano indicati
gli ebrei (Shoah) e gli zingari (Porajmos), nonostante entrambi i gruppi
fossero di lingua indoeuropea (lingua yiddish, appartenente alle lingue
germaniche, per i primi; lingua romaní, appartenente alle lingue
indoarie, per i secondi. In entrambi casi era comunque ampiamente
diffuso
l'uso, anche
come
madrelingua,
di
altre
lingue
indoeuropee: tedesco, polacco, russo, ecc.). Secondo tale teoria, la
razza ariana sarebbe la diretta discendente biologica del popolo
indoeuropeo, che in epoca preistorica (V-II millennio a.C.) si è
frammentato in un vasto e complesso moto migratorio che l'ha portato,
partendo dalla propria patria originale (spesso indicata con l'espressione
tedesca di Urheimat proto-indoeuropea), a diffondersi in gran parte
dell'Eurasia, variamente mescolandosi con le popolazioni preesistenti. La
suddivisione della specie umana in razze diverse è a-scientifica e
arbitraria, mentre si riconosce soltanto il concetto di gruppo etnico come
unico segmento della specie umana in cui sia riscontrabile una vera
omogeneità tra individui.
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Quindi, agli iscritti al corpo della magistratura è possibile riconoscere
l’appartenenza al una etnia togata quale gruppo all’interno di una etnia
più ampia, quella della etnia italica antropologicamente costituita tra
tutti coloro che hanno vissuto e vivono sul territorio italiano, portatori
delle tradizioni, degli usi e costumi formatesi nei secoli nella Terra
italica. Ne consegue che la etnia togata non può vantare alcuna
particolare purezza, alcuna aristocratica superiorità né che detta etnia
togata sia stata prescelta nel disegno divino di una particolare funzione
salvifica della intera umanità. Ne potremmo assegnare agli appartenenti
alla etnia togata un primato "biologico", considerata la diversità del
genoma che è caratterizzante di ogni individuo.
Secondo i sostenitori della specificità dell’essere magistrato, la etnia
togata avrebbe sviluppato una civiltà che ha dominato e domina il mondo
sui disonesti opportunisti, sui criminali trafficanti nessuno escluso, come
pure sui falsi procuratori di pace e tolleranza, in quanto le etnie inferiori
avrebbero mescolato il loro sangue con quello di Sanata.
Secondo l'ideologia prevalente nella etnia togata la storia è una lotta tra
detta etnia togata, creatrice della civiltà giuridica, e le altre etnie,
considerate inferiori sia culturalmente che biologicamente. La "visione
del mondo" (Weltanschauung) della etnia togata deriva, in parte, anche
da una distorsione del pensiero nietzscheano circa la contrapposizione
tra l'uomo libero, forte, nobile (che "anela al superuomo") e l'uomo
debole, meschino, malato nell'anima (décadent, secondo la definizione
nietzscheana). Tuttavia l'idea nietzscheana di Übermensch implica una
"rivoluzione umana" (l'uscita dal nichilismo mediante la costruzione di
"nuove tavole di valori") che non ha nulla a che vedere con distinzioni su
base razziale: per Nietzsche esistono uomini superiori, non razze
superiori. L'immagine di un Nietzsche fautore dell'arianesimo e
dell'antisemitismo è dovuta alla manipolazione delle opere del filosofo a
opera della sorella Elisabeth, moglie di un noto agitatore antisemita e
fervente ammiratrice di Hitler (nonché "icona culturale" del suo regime)
negli ultimi anni di vita.
La teoria della infallibilità del magistrato, della incapacità di offendere
il dettato della legge, della necessità di avere un comportamento
intellettualmente arrogante, di esercitare una supponenza strumentale
al fine superiore dell’adempimento del dettato della norma, per
assicurare l’ordine pubblico, per il bene comune, ampiamente
maggioritaria anche tra i sudditi appartenenti ad etnie altre è in larga
misura dovuta alla assenza di onestà da parte di larghi strati della
popolazione ed al timore di cadere sotto la scure della giustizia magari
sfortunatamente davanti al un magistrato onesto, equilibrato ed
incorruttibile.
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Basterebbe riflettere alle insuperate parole del Vangelo “chi di voi è
senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» (gv 8,7) per capire
che molti scribi ed i farisei dei nostri giorni non hanno la forza morale ed
il coraggio di contestare questa assurda teoria della superiorità del
magistrato. I magistrati sono maestri nel sostenere la loro teoria,
ripetendo che il magistrato applica la legge e la legge è uguale per tutti,
tendendo un non troppo sofisticato tranello a quelli che si manifestassero
contrari all’applicazione della legge e che potrebbero essere accusati di
andare contro la legge. Secondo la legge gli stessi che la violano come
possono scagliare la pietra su chi forse ha peccato? Appare, ma viene
fermamente negato, che quei pochi o tanti appartenenti alla etnia togata
che violano la legge non siano sanzionati da quelli che non la violano per
una sorta di impura solidarietà della categoria, in modo che possano
godere di una certa impunità. Quando tra loro le lotte interne diventano
cruente qualcuno cade e viene dimostrata l’altra teoria che il magistrato
non fa favori a nessuno.

MARX FREUD REICH FROMM
Karl Marx
"Il capitale" di Marx, "Lo sviluppo del socialismo dalla utopia alla
scienza" di Engels.
Metodi vivi vengono trasformati in formule, e la ricerca scientifica
empirica in rigidi schemi.
Il «proletariato» dei tempi di Marx nel frattempo si e trasformato in quel
tempo in una gigantesca massa di lavoratori dell'industria, e
il ceto medio dipiccoli esercenti in un gigantesco esercito di impiegati
dell'industria
e
dello
stato.
Il
marxismo
scientifico
degenerava in «marxismo volgare».
Così veniva chiamato, da moltieccellenti politici marxisti, l'economicism
o che limitava tutta l'esistenza umana al problema della disoccupazione
e dei salari contrattuali minimi.
Ora, questo marxismo volgare affermava che una crisi economica
con dimensioni come quelle del 1929-1933 "necessariamente
doveva" condurre a uno sviluppo ideologico a sinistra delle masse colpite.
Mentre persino dopo la sconfitta, nel gennaio 1933, si parlava ancora di
uno
«slancio
rivoluzionario»
in
Germania,
la
realtà mostrò che la crisi economica, che secondo le aspettative
avrebbe dovuto provocare una svolta a sinistra nell'ideologia delle masse,
aveva
portato
a
un
estremo
sviluppo
a
destra
nell'ideologia degli strati proletarizzati della popolazione.
Siapriva quindi una spaccatura tra lo sviluppo della base economicaches
pingeva a sinistra e lo sviluppo ideologico di larghi strati della
popolazione che spingeva a destra. Questa spaccatura veniva ignorata.
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Di conseguenza non si poteva nemmeno porre la questionedi come fosse
possibile
che
la
grande
massa
potesse
diventare
nazionalista in un periodo di pauperismo.
Con parole come «sciovinismo», «psicosi» e «conseguenze di Versailles»
non si può spiegare il fatto che il piccolo borghese in un periodo di
impoverimento tenda a diventare radicale di destra, perché questa
spiegazione non chiariva questo processo secondo cui tale tendenza
si produce.
Inoltre, non erano soltanto i piccoli borghesi, ma strati
sempre più larghi e non sempre i peggiori del proletariato che
deviavano a destra.
Non ci si rese conto che la borghesia, messa in guardia dal successo della
rivoluzione
russa,
faceva
dei
tentativi
di
prendere
nuove e apparentemente strane misure precauzionali
(per esempio il piano Roosevelt) che rimasero allora incomprese e che
non venivano analizzate dal movimento operaio, non ci si rese conto che
il fascismo, nella sua impostazione e agli inizi del suo sviluppo
come movimento di massa, era rivolto inizialmente contro
la grande borghesia e che non poteva essere liquidato come "soltanto"
una guardia del capitale finanziario», se non altro perché era un
movimento di massa.
Dove stava il problema? Secondo il concetto fondamentale di Marx,
lo sfruttamento della merce forza lavoro e la concentrazione
del capitale erano nelle mani di una minoranza e questa concentrazione
andava di pari passo con il progressivo immiserimento della maggioranza.
Da questo processo Marx deduceva la necessità dell'«espropriazione
degli espropriatori». Le forze produttive della società capitalista
spezzano, secondo questa concezione, le forme del modo di produzione.
La contraddizione fra produzione "sociale" e appropriazione "privata"
dei prodotti da parte del capitale può essere risolta soltanto con
l'adattamento del modo di produzione al livello delle forze produttive.
Alla produzione sociale deve accompagnarsi l'appropriazione sociale
dei prodotti. Il primo atto di questo adattamento è la rivoluzione sociale;
questo è il fondamentale principio economico del marxismo.
Questo adattamento può essere realizzato, così si diceva, soltanto
con l'instaurazione della «dittatura del proletariato» da parte della
maggioranza depauperata, cioè la dittatura della maggioranza
dei
lavoratori
esercitata
sulla
minoranza
dei proprietari ormai espropriati dei mezzi di produzione . Le premesse
economiche della rivoluzione sociale esistevano conformemente
alla teoria di Marx: il capitale era concentrato nelle mani
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di pochi, lo sviluppo dell'economia nazionale a economia
mondiale era in violento contrasto col sistema doganale degli stati
nazionali, l'economia capitalistica non raggiungeva nemmeno la metà
della sua capacità di produzione e aveva rivelato completamente la sua
anarchia. La maggioranza della popolazione dei paesi altamente
industrializzati si trovava in miseria, circa cinquanta milioni di persone
erano disoccupati in Europa, e centinaia di milioni di
lavoratori erano ridotti alla fame.
Ma l'espropriazione degli espropriatori non avveniva e, contrariamente
alle aspettative, le cose si svilupparono dapprima, al bivio fra
«socialismo e barbarie», in direzione della barbarie.
Infatti, il rafforzamento internazionale del fascismo e il regresso del
movimento operaio non erano nient'altro che barbarie.
Chi ancora sperava che la seconda guerra mondiale, che era prevedibile
e che nel frattempo era scoppiata, avrebbe sicuramente avuto uno
sbocco rivoluzionario, chi, per così dire, faceva affidamento sul fatto
che le masse avrebbero rivolto le armi che avevano nelle mani contro
il nemico interno, non aveva seguito lo sviluppo della nuova
tecnica di guerra.
Non si poteva respingere a priori l'idea che fosse molto improbabile
l'armamento di larghe masse della popolazione nella prossima guerra.
Secondo questa concezione le azioni belliche sarebbero state
rivolte contro le masse disarmate dei grandi centri industriali e
attuate da pochi tecnici della guerra, molto fidati e rigorosamente
selezionati.
Imparare a pensare e a ragionare in modo diverso era
quindi la premessa di una nuova pratica rivoluzionaria.
La seconda guerra mondiale confermava queste aspettative.

Sigmund Freud IL DISAGIO DELLA CIVILTA’
Il costituirsi del soggetto e il rapporto con l’oggetto esterno
Il soggetto non è distaccato da sempre dalla realtà, infatti il lattante non
distingue tra ciò che lui è individualmente e ciò che è il mondo. Il senso
del distacco è poi avvertito da adulto quando definisce se stesso e il
mondo come oggetto al di fuori e fonte di dispiacere. Distingue infatti
ciò che scaturisce dal suo io e quello che proviene dal mondo esterno.
L’io quindi si distacca dal mondo esterno, anzi, includendo tutto da
principio (quando è lattante) in seguito separa ciò che è diverso da lui. Il
mondo quindi diventa per il soggetto un minaccioso al di fuori che vede
come contenitore di tutti i suoi dispiaceri. Distaccandosene quindi si crea
una sorta di protezione del suo io chiamato io- piacere, creandosi un suo
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mondo fatto di soli piaceri. La vita è troppo dolorosa per il soggetto il
quale mira ad un unico appagamento: la felicità.
“Il lattante non distingue ancora il proprio io dal mondo esterno come
fonte delle sensazioni che affluiscono in lui. Apprende a farlo
gradualmente, in occasione di diverse sollecitazioni. Deve produrre in
lui la massima impressione il fatto che alcune delle fonti di eccitamento
[…] possono trasmettergli sensazioni in qualsiasi momento, laddove altre
gli si sottraggono.[…] In questo modo si contrappone per la prima volta
all’Io un “oggetto”, come qualcosa che si trova “al di fuori”. Un ulteriore
incentivo al distacco dell’Io dalla massa delle sensazioni, al
riconoscimento di un “al di fuori”, di un mondo esterno , è fornito dalle
abbondanti, molteplici, inevitabili sensazioni di dolore e dispiacere,
che, nell’esercizio del proprio illimitato dominio, il “principio di
piacere” ordina di neutralizzare e di evitare. Sorge la tendenza a
separare dall’Io tutto ciò che può divenire fonte di simile dispiacere, a
respingerlo all’esterno e a formare un puro Io-piacere, cui si
contrappone un estraneo e minaccioso “al di fuori”. Le frontiere di
questo primitivo Io-piacere non possono eludere la rettificazione
derivante dall’esperienza. Parte di ciò cui non si vorrebbe rinunciare in
quanto dispensa piacere è però non Io, ma oggetto; e parte della pena
che si vuole espellere si dimostra però inseparabile dall’Io in quanto di
origine interna”
Quindi da un lato mira all’assenza di dolore e dall’altro all’accoglimento
del piacere. La vita è molto dolorosa per il soggetto e la sofferenza lo
minaccia da tre parti:
1) dal suo stesso corpo, il quale è costretto a deperirsi, quindi il soggetto
è consapevole della sua precarietà.
2) dal mondo esterno che ci può distruggere
3) dalle relazioni con gli uomini, quindi dal confronto, dalla paura della
differenza, dallo scontro.
Quindi la volontaria solitudine, il distaccarsi dagli altri, sono il riparo più
immediato contro il tormento che possono arrecare le relazioni umane.
Contro il temuto mondo esterno il soggetto non può difendersi in altro
modo se non stornandosene in qualche modo. Così il mondo è causa di
grave sofferenza quando lo fa stentare, quando ricusa di saziare i suoi
bisogni, come il soddisfacimento pulsionale che può farlo arrivare alla
felicità. Agendo quindi su tali moti pulsionali si può sperare che il
soggetto si liberi di tale sofferenza.
“[…] Una pulsione, d’altra parte, non opera mai come una forza che dà
un impatto momentaneo, ma costituisce sempre una forza costante. Per
di più, dal momento che una pulsione opera dall’interno dell’organismo
e non dall’esterno, non ci si può sottrarre ad essa con la fuga. Un termine
migliore per identificare uno stimolo pulsionale è quello di “ bisogno”.
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Ciò che elimina un bisogno è l’”appagamento”, il quale può essere
ottenuto solo mediante un appropriato (adeguato) mutamento della
fonte interna della stimolazione.”
Questo metodo fallisce nel momento in cui è il corpo la fonte della
sofferenza. Il soggetto quindi si rende così indipendente dal mondo
esterno, cercando il suo soddisfacimento in processi psichici interni come
le illusioni. Esse vengono riconosciute come tali e non turbate nel
godimento dal divario che le separa dalla realtà. Si può quindi parlare di
una vera e propria vita fantastica. La vita onirica ad esempio è vita
illusoria in cui il soggetto si perde, si rifugia come meccanismo di difesa,
di repulsione alle sofferenze, cercando un appagamento reale di felicità.
Al contrario il soggetto può non abbandonandosi ad altri tipi di realtà ma
semplicemente guardare alla realtà come unica nemica poiché non ci
appaga completamente, vedendola quindi come fonte di male e non solo
come contenitore delle disgrazie dell’uomo. In questa realtà il soggetto
non può vivere e quindi se vuole essere felice deve troncare ogni tipo di
rapporto con esso.
Al tempo stesso l’io può volerlo trasformare costruendone al suo posto
un altro le cui caratteristiche più intollerabili siano eliminate e sostituite
da altre conformi ai suoi desideri.
“ [il soggetto] scorge nella realtà l’unico nemico quello che è la fonte
di ogni male, quello con cui è impossibile vivere, con cui occorre quindi
troncare tutti i rapporti, se in qualche modo si vuol essere felici.
L’eremita volta le spalle a questo mondo, non vuole avere nulla a che
fare con esso. Ma si può fare di più, si può volerlo [il mondo]
trasformare, costruendone al suo posto un altro in cui le caratteristiche
più intollerabili risultino eliminate e sostituite da altre conformi ai
nostri desideri.”
Il programma imposto dal principio di piacere conferma proprio questo:
il diventare felici non può essere adempiuto, tuttavia non possiamo
desistere dagli sforzi di approssimare l’adempimento. Non si può avere
tutto ciò che si desidera, la felicità dipende dalla libido di ognuno di noi.
Quindi tutto ciò dipende da quanto reale soddisfacimento il soggetto
possa aspettarsi dal mondo esterno, fino a che punto è disposto a rendersi
indipendente da esso e infine quanta forza crede di avere per modificarlo
secondo i propri desideri.

Il disagio della civiltà
Freud ritiene che la civiltà sia una tappa necessaria nel divenire
dell’umanità, ma che essa comporti un certo grado di infelicità. Essa
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infatti porta l’uomo ad inibire molti desideri e pulsioni e a rinunciare al
soddisfacimento di molte esigenze, a meno che non possa deviare verso
delle mete socialmente e moralmente accettabili, come ad esempio la
sublimazione. Le ragioni che inducono la società a reprimere la libido
sono chiare: da un lato deve neutralizzare una forza che opera in modo
individualistico e amorale, come per esempio il principio di piacere ed il
costituirsi del mondo piacevole del soggetto, puramente individuale,
minando quindi i presupposti stessi della convivenza civile; dall’altro la
società non può fare a meno delle forze e dell’energia dei suoi membri e
dunque deve obbligare ciascuno di essi ad investire l’energia lubidica in
prestazioni di tipo socialmente accettabile. Vi è quindi la necessità di
reprimere gli istinti distruttivi e la civiltà lo fa attraverso norme, divieti,
metodi educativi. Però visto che è necessario il dominio del SuperIo (cioè
la censura mentale) sull’Es (luogo della mente dove sono racchiuse gli
istinti) allora un certo grado di infelicità di sofferenze è connesso con la
civiltà.
L’uomo non può vivere senza la civiltà ma nella civiltà non può vivere
mai del tutto felice. L’uomo potrà trovare, tra le pressioni delle varie
pulsioni e la necessità di costringerle soltanto una tregua mai la serenità
completa.
“[…][l’incivilimento] Aggiungiamo che si tratta di un processo al servizio
dell’Eros, che mira a raccogliere prima individui sporadici, poi famiglie,
poi stirpi, popoli, nazioni, in una grande unità: il genere umano. Perché
ciò debba accadere non lo sappiamo, è appunto opera dell’Eros. Queste
moltitudini devono essere legate l’una all’altra libidicamente; la
necessità sola, i vantaggi del lavoro in comune non le terrebbero
insieme, ma a questo programma della civiltà si oppone la naturale
pulsione aggressiva dell’uomo, l’ostilità di ciascuno contro tutti e di
tutti contro ciascuno. Questa pulsione aggressiva è figlia e massima
rappresentante della pulsione di morte, che abbiamo trovato accanto
all’Eros e che ne condivide il dominio sul mondo. Ed ora, mi sembra, il
significato dell’evoluzione civile non è più oscuro. Indica la lotta tra Eros
e Morte, tra pulsione di vita e pulsione di distruzione, come si attua
nella specie umana. Questa lotta è il contenuto essenziale della vita e
perciò l’evoluzione civile può definirsi in breve come la lotta per la vita
della specie umana.”
Quindi in primo luogo il concetto della vita umana ,individuale e sociale,
come costituita da un conflitto immanente che può trovare soluzioni o
equilibri solo parziali ,è l’antitesi della concezione classica secondo la
quale l’anima e quindi la società umana sono sistemi di potenze destinate
a cooperare insieme e scambievolmente e il cui conflitto è un’eccezione
insignificante; in secondo luogo l’uomo come individuo con pulsioni
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specifica il carattere terrestre dell’individuo; in terzo luogo il
riconoscimento dell’azione che la società esercita sull’uomo attraverso
la cristallizzazione del super io equivale al riconoscimento dell’aspetto
sociale della personalità umana.
Il conscio e l’inconscio: le pulsioni e l’autoconservazione del soggetto
Il disagio, la sofferenza e il distacco dal mondo e la conseguente
alienazione del soggetto deriva da cause prevalentemente inconsce e
dalle pulsioni insite nell’uomo, quelle stesse che la civiltà costringe per
mezzo di regole e metodi educativi.
Innanzitutto per spiegare questi fenomeni psichici quali sono le pulsioni
bisogna tenere conto di un livello conscio e di un livello inconscio ed
attribuire a quest’ultimo un’azione causale sul primo. I comportamenti
umani hanno la loro collocazione più che nella coscienza nella profondità
dell’inconscio. Distinguiamo quindi l’inconscio come forza attiva dotata
i proprie finalità e operante con una propria logica diversa dalla logica
della vita cosciente; il preconscio che comprende l’insieme dei ricordi,
rappresentazioni, desideri; il conscio che si identifica come la nostra
attività diurna e consapevole.
In sede inconscia sorgono le pulsioni. In tedesco Treb, un processo
psichico dinamico.
Si distinguono in pulsioni sessuali e le pulsioni dell’io, mentre queste
ultime tendono all’auto conservazione del soggetto, quindi il suo
inserimento nella società e al suo inserimento entro il tessuto sociale in
nome del principio di realtà, le prime tendono al godimento corporeo
individuale, in nome del principio di piacere.
Le pulsioni sessuali a loro volta si distinguono in pulsioni d’amore (eros)
e pulsioni di morte (thanatos).
Le pulsioni amorose sono un complesso di tre polarità:
1) soggetto (io) – oggetto (mondo esterno)
2) piacere-dispiacere
3) attivo - passivo
L’antitesi soggetto oggetto è imposta dall’organismo dell’individuo. Tale
antitesi rimane sovrana nella nostra mente soprattutto e crea alla ricerca
la situazione che non potrà mai arrivare a modificare. La polarità
piacere-dispiacere collegata ad una scala di sensazioni che viene definita
dalla nostra volontà. La polarità attivo passivo: il rapporto tra l’io e il
mondo esterno e passivo in quanto il primo riceve stimoli dal secondo e
attivo quando quello reagisce a questi. L’io è spinto dalle pulsioni a
svolgere un’attività verso il mondo esterno, quindi possiamo dire che l’io
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soggetto è passivo verso gli stimoli esterni ma attivo verso le proprie
pulsioni.
Le pulsioni di morte invece, al contrario di quella amorosa è una
tendenza distruttiva inerente alla vita del soggetto. Il soggetto scarica
totalmente le sue pulsioni nella vita, ossia attua un principio di morte.
Quando le pulsioni distruttive sono rivolte verso l’interno della persona,
esse tendono all’autodistruzione; quando sono esterne, tendono alla
distruzione.
La libido: Freud
Freud individua nell’uomo un istinto di natura generalmente sessuale,
detto libido che tende indiscriminatamente al piacere e che entra in
conflitto con i divieti, le proibizioni le censure della vita sociale. Il
conflitto è l’unico protagonista della vita individuale.
La libido è a-razionale e amorale, come la Volontà di Schopenhauer essa
si sottrae allo spazio al tempo e alla causalità ed è quindi unica in tutti
gli esseri. Poiché si sottrae alla causalità, come le libido, agisce in un
modo assolutamente libero, e quindi è irrazionale e cieca.
Di questa schiavitù l’uomo può liberarsi attraverso l’elevazione dell’arte,
chiamata da Freud sublimazione.
Nel riconoscere la libido-volontà l’uomo capisce che la vita è dolore e
che la volontà di vita è la causa del dolore: volere significa desiderare, e
il desiderio implica l’assenza di ciò che si desidera. Desiderio è quindi
mancanza, dolore. Il piacere significherebbe l’assenza di dolore.
Dall’appagamento del desiderio e del bisogno scaturisce un nuovo
desiderio senza che l’appagamento abbia mai un carattere definitivo o
positivo. La volontà produce e mantiene la vita ma insieme alimenta il
conflitto e la sofferenza. La vita dell’uomo, perciò, oscilla tra il dolore,
prodotto dalla mancanza, e la noia, prodotta dall’inseguimento di
qualche appagamento effimero.
Wilhelm Reich ASSASSINIO DI CRISTO
Tutte le religioni” – afferma l’Autore - “si sono rivelate sempre strumenti
di oppressione e di miseria”. La rappresentazione della figura di Cristo
non significa, quindi, un recupero della religione cattolica, ma
semplicemente una reintegrazione della realtà di questi in una visione
materialista e sensuale della vita. Cristo considerato dal punto di vista di
Reich ci appare come un uomo giovane, forte, che non predica castità o
ascetismo, ma che dispensa parole d’amore, non quello sancito e
codificato dalle istituzioni, ma l’amore naturale, libero. Egli diventa,
quindi, il simbolo, l’incarnazione esemplare della sensualità,
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l’espressione più completa del carattere genitale. Se queste
caratteristiche ne spiegano, da un lato, la luminosità e il fascino che
esercitava sulla folla, d’altro canto risultano ugualmente essere le cause
determinanti del suo tragico destino. Riprendendo le tesi già sviluppate
nelle opere precedenti, Psicologia di massa del fascismo, La rivoluzione
sessuale e soprattutto in Analisi del carattere, l’Autore dimostra fino a
qual punto per l’uomo corazzato, afflitto da peste emozionale, ogni
manifestazione di potenza orgastica sia talmente insopportabile da
indurlo ad annientare la Vita in qualsiasi forma essa si manifesti. Ogni
uomo è posto quindi di fronte alla piena responsabilità dell’assassinio del
Cristo attraverso i secoli, dell’assassinio della Vita vivente. Per Reich,
che dedica il suo libro “ai bambini del futuro”, in ogni bambino represso,
disciplinato, “educato” si ripete l’assassinio di Cristo. La lezione
dell’assassinio di Cristo è applicata alla scena sociale contemporanea:
l’assassino di Cristo non è solo il leader, il capo o il rappresentante
politico, ma soprattutto l’uomo della massa, al quale Reich riconosce la
maggiore responsabilità politica.
Erich Fromm FUGA DALLA LIBERTA’
L'uomo moderno: tra libertà e bisogno di appartenenza; tra individualità
e schiavitù del conformismo
attraverso un lungo percorso nella psiche umana con l'intento di spiegare
ciò che ha spinto l'uomo, dopo la tanto faticosa conquista della libertà (II
Guerra Mondiale, ad adagiarsi nella schiavitù dei totalitarismi più crudeli
del Novecento).
Egli riconduce l'emergere di questi ultimi al bisogno di sottomissione che
nell'uomo non è innato ma si genera dalla responsabilità che la libertà,
una volta ottenuta, produce. L'uomo, durante questo percorso,
attraversa le fasi che il bambino vive al momento del distacco dalla
madre (intorno ai 2 anni). Egli infatti si distacca dallo stato di unità
cosmica con la natura e con gli altri uomini (durante il Medioevo) in quello
che viene chiamato processo di individuazione.
Con la separazione dal mondo, l'uomo diviene cosciente di essere
un'entità separata, di essere solo ed essa crea in lui un sentimento di
impotenza, ansietà e contrapposizione verso un mondo che ora gli appare
forte e minaccioso. Questo sentimento viene definito meccanismo di
fuga.
Nel tardo Medioevo infatti, l'uomo si sente circondato da concorrenti, il
rapporto con gli altri è ormai divenuto un rapporto strumentale le cui
caratteristiche sono l'estraneità e l'ostilità dovute alla nascita del
capitalismo e al desiderio, comune a tutti gli uomini, di affermarsi ed
arricchirsi.
Di fronte a questa solitudine le dottrine religiose della Riforma
Protestante si pongono come risposta ai bisogni psichici che, il collasso
delle certezze, ha indotto negli uomini, creando un nuovo tipo di
subordinazione.
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La città del Sole

modello culturale universale
NATALE FESTA della natività di Gesù Cristo. ...
“festeggiava in quel giorno il solstizio invernale e il NATALE del 'sole
invitto'’: i cristiani vollero così opporre e sovrapporre alla festa pagana
la festa della nascita del vero sole, CRISTO.
Derubare il figlio dal grembo della madre che gli ha dato la luce è una
profanazione verso la vita, la conservazione della specie umana, la
sacralità della nascita, il mito del bambino.
Ma il popolo ha scelto di liberare Barabba e assassinare Gesù.
Papa Francesco ha detto: cristiani corrotti, cristiani mafiosi, cristiani
finti
Natale è la festa per i bambini di tutto il mondo che nascono ogni giorno
ed in alcuni territori ogni 5 secondi ne muore uno.
Donne e uomini di buona volontà rispettate la legge divina e della natura
- quella degli umani è falsa e quando non è falsa non viene applicata.
Canto Navajo
Non avvicinarti alla mia tomba piangendo. Non dormo lì. Io sono come
mille venti che soffiano. Io sono come un diamante nella neve,
splendente. Io sono la luce del sole sul grano dorato.
Io sono la pioggia gentile attesa in autunno. Quando ti svegli la mattina
tranquilla, sono il canto di uno stormo di uccelli. Io sono anche le stelle
che brillano, mentre la notte cade sulla tua finestra. Perciò non
avvicinarti alla mia tomba piangendo. Non ci sono. Io non sono morto.
Figli d’Italia, figli della terra, bambini del mondo, sarete liberati dal
bisogno e dalla paura.
La misericordia è il vero volto dell’amore.
La democrazia dei diritti crea nella realtà la dittatura dei privilegi, il
vilipendio alla esistenza dei bambini - l’oltraggio all’affetto dei genitori.

SI PERPETUA LA RIVOLUZIONE DEL CRISTIANESIMO
Il Vangelo è il grande libro della VERITA’ – Le leggi sono le imperative
regole del buon vivere.
Il Vangelo e le leggi cristiane sono ciò che è detto e scritto dalla nascita
del figlio di Dio. Ognuno può dissentire, ma c’è un fatto. Il Vangelo e le
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leggi cristiane esistono e da millenni condizionano la vita dei popoli della
Terra.
Parimenti esiste il genere umano, la specie umana. Homo sapiens
(Linnaeus, 1758; dal latino «uomo sapiente») è la definizione tassonomica
dell'essere umano moderno. Appartiene al genere Homo, di cui è l'unica
specie vivente, alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei primati.
Il periodo che va dal periodo interglaciale medio, circa 300 000 anni fa,
all'epoca odierna, vede la comparsa in Africa orientale e la
diversificazione della specie Homo sapiens. Secondo le teorie prevalenti,
dal continente africano, circa 65-75 000 anni fa (o secondo altre evidenze
alcune decine di migliaia di anni prima), in stretta coincidenza con
un evento di fortissima riduzione della popolazione globale, tuttora in
fase di definizione, parte della specie iniziò un percorso migratorio che
attraverso un corridoio medio orientale la portò a colonizzare l'intero
pianeta.
La precisa datazione dei primi esemplari definibili sapiens,
tradizionalmente posta a circa 130 000 anni fa, è stata spostata dalle
scienze paleontologiche più indietro nel tempo, grazie a ritrovamenti
nei tufi vulcanici della valle del fiume Omo in Etiopia. Per mezzo di
tecniche basate sui rapporti fra gli isotopi dell'argon, alcuni reperti
anatomicamente simili all'uomo moderno sono stati datati a 195.000 anni
fa, con un'incertezza di ± 5 000 anni. Nuovi ritrovamenti rinvenuti nel
2017 in Marocco sposterebbero l'origine dell'Homo sapiens a circa 300.000
anni fa.
Nella realtà vivente le grandi regole dell’etica e della legge trovano
incerta ed altalenante attuazione, come scientificamente hanno
dimostrato Karl Marx – Max Weber – Sigmund Freud - Carl Gustav Jung –
Jacques Lacan.
Cosi pure nel campo della scienza.
Per scienza si intende un sistema di conoscenze ottenute attraverso
un'attività di ricerca prevalentemente organizzata con procedimenti
metodici e rigorosi (il metodo scientifico), avente lo scopo di giungere,
attraverso dei test sperimentali, a una descrizione verosimile e con
carattere predittivo, della realtà e delle leggi che regolano l'occorrenza
dei fenomeni.
Nell'antica Grecia il termine corrispondente a quello odierno di «scienza»
era episteme, che indicava un sapere stabilito su fondamenta certe, al
di sopra di ogni possibilità di dubbio, al quale era conferito un
valore sacro, che consentiva di acquisire la saggezza e la sapienza.
A partire dall'illuminismo e dal positivismo, la scienza ha perso il suo
carattere sacro, passando a indicare, nel senso stretto del termine, tutte
quelle discipline che chiamiamo scienze naturali e che dovrebbero
portare ad acquisizioni concettuali che risultano essere determinabili e
direttamente verificabili per mezzo di appositi esperimenti empirici. Nel
Novecento, con la cosiddetta «crisi dei fondamenti» e l'introduzione del
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paradigma falsificazionista di Karl Popper, la scienza ha rinunciato infine
anche ad affermare l'assoluta verità delle proprie affermazioni,
approdando alla congetturalità del (non) sapere.
“La scienza non è un insieme di asserzioni certe, o stabilite una volta
per tutte, e non è neppure un sistema che avanzi costantemente verso
uno stato definitivo. La nostra scienza non è conoscenza: non può mai
pretendere di aver raggiunto la verità, e neppure un sostituto della
verità come la probabilità”

Karl Popper, Logica della scoperta scientifica, 1959
Le regole che governano il procedimento di acquisizione di conoscenze
scientifiche sono generalmente conosciute come metodo scientifico. Gli
elementi chiave del metodo scientifico sono l'osservazione
sperimentale di un evento naturale, la formulazione di
un'ipotesi generale sotto cui questo evento si verifichi e la possibilità di
controllo dell'ipotesi mediante osservazioni successive, dirette
in natura o attraverso la riproducibilità tramite esperimenti in
laboratorio.
Secondo l'approccio induttivista, uno degli elementi essenziali affinché
un complesso di conoscenze possa essere ritenuto scientifico, come noto
nell'ambito dell'epistemologia e della filosofia della scienza, è la sua
possibilità di essere verificabile sulla base di determinati casi empirici
che ne comprovino la validità. A questo tipo di approccio si è venuto
nettamente a contrapporre quello deduttivo-falsificazionista, formulato
da Karl Popper, per il quale invece nessuna verifica empirica, per quanto
ripetuta più volte, potrà mai comprovare la validità di una teoria
conoscitiva: questa potrà essere al massimo «corroborata»
dall'esperienza, ma mai verificata, neppure nel senso di una maggiore o
minore "probabilità".
In senso più largo si è tentato di applicare il metodo scientifico anche
alle
cosiddette
scienze
umane
(ad
esempio psicologia, sociologia, storia, economia, diritto e scienze
politiche) incontrando però difficoltà nella sua applicazione, fra cui la
riproducibilità del fenomeno osservato. Ciò nonostante anch'esse possono
essere definite a buon diritto scienze intese come sistema di conoscenze.
È invalsa però al riguardo la distinzione o dicotomia tra scienze dure,
ritenute spesso scienze esatte, come ad esempio le scienze
sperimentali e quelle applicate, e scienze molli.
"Darwin Charles - Descartes René (Cartesio) - "Einstein Albert - Lavoisier
Antoine Laurent - Leonardo (da Vinci) - Lorenz Konrad - Newton Isaac Galilei Galileo - Leibniz Gottfried Wilhelm - Kepler Johannes (Keplero) Gauss Carl Friedrich -Maxwell James Clerk - Fermi Enrico - Bruno
Giordano – Archimede - Bacon Francis -Lamark (Jean-Baptiste de Monet
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de Lamarque)Sigmund

Lavoisier Antoine Laurent - Volta Alessandro - Freud

Il procedere rivoluzionario della scienza contemporanea reagisce sulla
struttura dello spirito, che ha una configurazione variabile dal momento
che la conoscenza ha una storia. Infatti, la storia umana può essere nelle
sue passioni e nei suoi pregiudizi, in tutto quanto procede da impulsi
immediati, un eterno cominciamento o ricominciamento, ma vi sono
pensieri che non ricominciano, non ritornano autentici, non conservano
la purezza iniziale: tali sono quelli che sono stati rettificati, allargati,
completati. Essi non ritornano nell’area angusta e vacillante di prima. Lo
spirito scientifico è essenzialmente una rettifica del sapere, un ampliarsi
dei quadri della conoscenza. Esso giudica il proprio passato per
condannarlo. La sua struttura altro non è che la coscienza degli errori
storici. Dal punto di vista scientifico si pensi al vero come una rettifica
storica di un errore prolungato, si concepisce l’esperienza come rettifica
dell’illusione comune e primitiva. Tutta la vita intellettuale della scienza
opera dialetticamente su questo differenziale della conoscenza, al limite
dell’ignoto. L’essenza stessa della riflessione consiste nel comprendere
di non aver capito. Si afferma appunto che la scienza evolve per tentativi
ed errori.
Sottoposto al grande edificio del “COME DOVREBBE ESSERE” abbiamo il
“COME E’” la vita reale del popolo, indicato erroneamente “sovrano”.
Ora cittadini, gente comune, utenti, consumatori, richiedenti asilo,
ricchi e poveri, pacifisti e guerrafondai, liberi e schiavi, sfruttati e
sfruttatori, lavoratori e imprenditori, oppressi ed oppressori, potenti e
sudditi, onesti e disonesti, capaci ed incapaci, sapienti e somari.
Discontinuità, governicchi, cambiamento, Governo di svolta, per il Paese,
per i cittadini, la fine dell’odio, per il supremo interesse dei bambini.
Sviluppo, crescita, investimenti, lavoro, taglio delle tasse, lotta
all’evasione, idea di Paese, il sentire della gente. Sovranismo, populismo.
Istigazione all’odio razziale, difesa dei diritti umani, rispetto della
legalità, lotta alle diseguaglianze, rispetto della dignità delle persone.
Le coordinate della geografia politica sinistra – centro – destra sono
FALSE.

L'ELITISMO – GOVERNANTI E GOVERNATI
Insieme a Robert Michels e Max Weber, Gaetano Mosca è classificato tra
i più importanti esponenti della corrente di pensiero dell'élitismo. Più
precisamente, è il fondatore della "Teoria delle classi politiche", definito
come "il maggiore contributo italiano alla storia del pensiero politico".
Mosca, nella sua analisi sul potere politico, critica la tripartizione
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aristotelica delle forme di governo (monarchia, oligarchia, democrazia).
Egli sostiene che esiste una sola forma di governo e di classe politica,
cioè, l'oligarchia. Mosca fa tale affermazione perché sostiene che in ogni
società vi sono due classi di persone: i governanti (che sono le élite che
hanno il potere politico) e i governati (il resto della società). Secondo
Mosca l'élite al potere è organizzata in modo tale da mantenere a lungo
la propria posizione e tutelare i propri interessi, anche utilizzando i mezzi
pubblici a sua disposizione. Per questi motivi egli ritiene che la
democrazia, il parlamentarismo, il socialismo siano solo delle utopie,
delle teorie politiche per legittimare e mantenere un potere che è
sempre in mano a pochi uomini. Infine, egli sostiene che vi è una
riproduzione del potere per via democratica quando l'oligarchia
permette, ai membri di qualsiasi classe sociale, l'ingresso al suo interno;
vi è una riproduzione del potere per via aristocratica quando il ricambio
avviene sempre all'interno della élite. Questo ricambio dipende anche
dalla situazione dello stato in quel preciso momento: infatti in una
condizione di guerra, l'accesso alla classe politica sarà facilitato a
generali, comandanti etc.

IN ITALIA IL POTERE E’ DOMINIO DELLA MAGISTRATURA DI VERTICE
– IL RISTRETTO GRUPPO OLIGOPOLISTICO CHE EGEMONIZZA
L’INTERO CORPO DELLA MAGISTRATURA ITALIANA.
LE VERITÀ NEGATE - LA STRATEGIA DELLA MENZOGNA GIUDIZIARIA.
Ciò che più colpisce gli studiosi che hanno approfondito la vastità e
l’intensità della ingiustizia prodotta nella fabbrica delle omissioni e delle
fonti di prova insabbiate, dei voluti depistaggi, dell’assenza di indagini,
della dissimulazione di elementi di prova non conformi al personale
convincimento del giudicante non è tanto l’entità e la disfunzionalità
della mancata giustizia, quanto la vastità delle complicità e delle omertà
che fatalmente allignano nel sistema della giustizia italiana, nel quale la
posizione del singolo magistrato è tanto autonoma ed indipendente
quanto a volte perniciosa per gli utenti, colpiti nei loro interessi vitali e
che non hanno alcuna possibilità di ricorrere ad un organo terzo quando
nasce un conflitto con lo stesso giudicante. L’architettura delle
procedure disegnate all’interno del sistema, dove a giudicare sono
sempre gli stessi appartenenti al Corpo della magistratura, è inadeguata
e presenta discrepanze e buchi neri incolmabili.
L’influenza della Magistratura sui diritti naturali e biologici è stata ed è
enorme anche perché è sorretta da una formidabile organizzazione
nazionale ed internazionale», che consiste in una incomparabile potenza
ideologica, che afferma metafisicamente che il magistrato applica la
legge senza errori ed omissioni (c’è la possibilità dell’appello) con un
vastissimo appoggio negli ambienti culturali, accademici e giornalistici.
La disaffezione nei confronti dei Magistrati è dilagante, ma il principio
che la legge è uguale per tutti, deflagrata oggi in molte metamorfosi,
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continua a sopravvivere, e il sostegno a questa ideologia fuorviante ed a
volte disumana è ancora forte in tutti gli ambienti che sono in grado di
plasmare l’opinione pubblica.
Le forme di questo sostegno sono svariate e dalle molteplici sfumature,
ma hanno in comune l’affermazione di una presunta superiorità
intellettuale e morale del Magistrato concepito come al di sopra di ogni
sospetto, nonostante le pur numerose cadute di fatti che conquistano le
prime pagine per poi morire il giorno dopo. In questa logica ideologia
della superiorità del Giudicante e della corretta produzione di sentenze,
ordinanze e decreti è diventato pervasivo ed esiziale il sinonimo: dove
c’è l’una, dovrà per forza esserci anche l’altra. Su questo assioma si sono
rette per decenni molte delle coordinate giudiziarie dell’Europa
occidentale e su di esso hanno fatto la loro fortuna le correnti all’interno
della Magistratura contendendosi il primato dell’onestà e della
correttezza nello svolgimento impeccabile della funzione. Questa però è
una menzogna che ha potuto passare per verità solo perché l’ideologia
che l’ha spacciata ha un intrinseco carattere violento e totalitario, come
hanno perfettamente visto alcuni studiosi ed osservatori del sistema
giustizia:
Sergio Zavoli “Ma quale giustizia” – “La Notte della Repubblica”
Piero Angela - divulgatore scientifico - “Ti amerò per sempre”
Fabio Roia – magistrato- “Crimini contro le donne”
Gennaro Francione –magistrato- “L’errore del Giudice”
Bruno Tinti – magistrato –“Toghe Rotte”
Stefano Liviadotti – giornalista – “Magistrati l’ultracasta”
Luigi Ferrarella –giornalista – “Fine pena mai”
Italo Scalera – avvocato – “Il Giudice in fuga”
Paolo Borgogna –magistrato – “Difesa degli avvocati”
Gianrico Carofiglio “La regola dell’equilibrio”
Michele Salazar “L’avvocato di Carta”
Franco Stefanoni – avvocato- “Il codice del Potere”
Stefano Zurlo – giornalista – “La Legge siamo Noi”
Angiola Sbaiz – avvocato- “Pagine sparse sull’Avvocatura”
Il costo umano in alcune aree dell’arcipelago “Giustizia”, protetto dalla
stessa forza intrinseca del sistema, è ancora forte in tutti gli ambienti
che sono in grado di plasmare l’opinione pubblica.
Le forme di questo sostegno sono svariate e dalle molteplici sfumature,
ma hanno in comune l’affermazione di una presunta superiorità
intellettuale e l’intento di consolidamento del potere istituzionale
quando possibile e culturale in ogni caso.
Il totalitarismo dell’ideologia giudiziaria appare abbia subito dei colpi
che hanno infranto il recinto del silenzio e delle impunità, perché ogni
totalitarismo si produce mediante la negazione della verità e
l’imposizione di schemi strumentali. E a questo scopo si dice pure che il
faticoso cammino della verità, la conseguente adozione di una radicale
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rifondazione del sistema giustizia potrebbero essere divisivi e
delegittimare la Magistratura, intesa come totalità, mentre proprio una
totale revisione e mutazione (in analogia al cammino della scienza che
evolve per tentativi ed errori) non può non riconsegnare autorevolezza e
prestigio alla Magistratura ed ai suoi componenti. È uno schema giuridicoculturale talmente vecchio, obsoleto, da risultare noioso, se non fosse
però sempre dannoso: solo ciò che propone o impone la Magistratura nei
suoi più autorevoli ed ascoltati componenti sarebbe unitivo, tutto il resto
è divisivo. Se si accettano i dettami della Magistratura odierna si ha la
“Giustizia”, altrimenti scatena l’illegalità ed il disordine. Questa miscela
tra sofisma e intimidazione è micidiale, ma da qualche tempo si
intravedono alcune crepe nella corazza caratteriale ed antropologica del
magistrato, si incominciano a vedere le menzogne che la strutturano; gli
italiani si stanno rendendo conto, e lo hanno spesso dimostrato anche
nell’esercizio democratico del voto, che quella retorica è finalizzata
all’inganno. Infatti, sotto la maschera di un appello alla legalità,
all’onestà, al rispetto delle istituzioni, alla libertà di ricerca si vogliono
imporre schemi ideologici e, molto più in basso, il consolidamento della
linea di potere che domina la vita degli italiani, in un circolo che serve a
consolidare e magari rafforzare posizioni acquisite nel corso di decenni
di dominio politico-giudiziario e culturale. In gioco dunque è il potere che
per decenni la c.d. sinistra giudiziaria e politica, la sua retorica e la sua
storiografia, sono riuscite a imporre all’opinione pubblica.
Il linguaggio è un’arma a doppio taglio, come ben sapeva Freud. Infatti
può anche tradire intenzioni nascoste.
Il costo umano in alcune aree dell’arcipelago “Giustizia”, protetto dalla
stessa forza intrinseca del sistema, è ancora forte in tutti gli ambienti
che sono in grado di plasmare l’opinione pubblica.
Le forme di questo sostegno sono svariate e dalle molteplici sfumature,
ma hanno in comune l’affermazione di una presunta superiorità
intellettuale e l’intento di consolidamento del potere istituzionale
quando possibile e culturale in ogni caso.
Se la tribuna pubblica viene riservata solo agli intellettuali, meglio agli
opinion maker (persone di prestigio e considerazione, tali da orientare e
influenzare in modo decisivo l'opinione pubblica), allora si può sostenere
che oggi viviamo sotto un regime totalitario, in particolare se affrontiamo
il sistema della giustizia minorile nel suo reale funzionamento, nelle sue
traballanti forme procedurali e nelle sue dinamiche intrecciate con
l’universo della psicologia e psichiatria, come pure della offerta pubblica
dei servizi sociali.
A questa tendenza ideologica va aggiunto il fatto che la retorica
giudiziaria si è, quasi sempre, fondata sul principio della falsità, ipocrisia
e omertà, perché «con la menzogna è facile distruggere l’oppositore
richiedente Giustizia”. Tuttavia la menzogna, per quanto grande e
ramificata, non consente di governare la grande complessità e
ramificazione della giustizia quotidiana amministrata nelle sedi
giudiziarie di ogni ordine e grado e quindi il limite di quella ideologia
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consiste nella sua stessa strategia. Per poter avere successo, la strategia
della menzogna deve spingere ogni discorso all’esasperazione, deve
portare ogni situazione al suo estremo, deve torcere il linguaggio a scopi
sofistici. Se non viene scoperta, questa tecnica offre esiti pragmatici
durevoli, ma se viene smascherata, il velo cade, il fumo si dirada e si
svela la verità. E questo oggi e accaduto!

Nel SUPREMO INTERESSE del MINORE per il BENE DEI CITTADINI
Lo spirito – il senso della vita – il rispetto per la dignità – la conservazione
della specie umana – la difesa della famiglia ormai sono diventate una
periferia dove si pratica la vendetta delle istituzioni – le rappresaglie dei
giudici per essere stati contestati – il dominio dell’odio.
Stupri in pieno giorno; rapine, furti, torture, scippi, ricatti, estorsioni;
minori violati; drogato al volante, muore una neonata; arrestato due
volte per spaccio uccide una donna. Il 74% degli omicidi commessi da
stranieri irregolari (16% di rumeni); fuori per indulto uccide 3 donne;
massacri; mafie venute dal freddo. Intere città sfregiate, degradate;
prevale la prepotenza dei senza legge; kamikaze in libera uscita;
terroristi a parcheggio gratuito; rapine pret a porter; dei sequestratori
dietro la porta; dei signori del racket legittimati dall’inerzia. Violenze
quotidiane di ogni tipo, prevaricazioni, soprusi; cittadini vessati,
mortificati, ormai fa parte del quotidiano. La prepotenza dell’illegalità
è superata di fronte alla impotenza della Giustizia. Tempi della Giustizia
biblici con moltiplicazione di errori inescusabili, mafia, camorra,
‘ndrangheta poste in condizione di nuocere ovunque, senza che gli arresti
dei grandi capi possano ridurre lo strapotere del crimine organizzato.

MENTRE ASSISTIAMO AD UN VILIPENDIO AGLI AFFETTI GENETICI –
UN OLTRAGGIO AI DIRITTI E DOVERI GENITORIALI – UMILIATI ED
OFFESI DALLE DECISIONI DEI GIUDICANTI. OLTRE AD UNA
ININTERROTTA VIOLENZA ECONOMICA PER IMPEDIRE IL DIRITTO DI
DIFESA.
Alle denunce contro qualche magistrato, la supercasta si difende. I
magistrati sono una razza vendicativa, ma sovente invece di confrontarsi
con il denunciante agiscono sugli ostaggi per infame e vigliacca
rappresaglia e questi soggetti dovrebbero giudicarci con lo stipendio
pagato da noi.
Spesso i giudici della famiglia non offrono con saggezza soluzioni ai
problemi, ma deliberatamente aumentano l’odio, sviluppano reazioni
esasperate.
Ha detto Papa Francesco: cristiani corrotti – cristiani mafiosi – cristiani
finti. I giudizi dei giudici, che non amano essere criticati, loro sono esenti
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da colpe, concorrono a consolidare quel trionfale caposaldo di orrenda
disperazione che colpisce figli e genitori, una invadenza abusiva delle
c.d. istituzioni che ogni giorno danno un esempio di corruzione ed affari
illeciti e le prove sono sovrabbondanti. Per i noti fatti di Bibbiano sono
arrivati a sostenere che sono parte lesa.
Non abbiamo altra scelta che rivolgerci al popolo sovrano, come da
Costituzione.

IL GENOCIDIO DI MINORI
Metodica distruzione della esistenza di figli e genitori, compiuta
attraverso lo sterminio degli individui e l'annullamento dei valori affettivi
e del vissuto dei rapporti familiari.
I bambini vengono sequestrati ai genitori e finiscono al 41 bis, il carcere
duro in casa famiglia, sottoposti a sofferenze e crudeli maltrattamenti,
vivono un inferno da deportati, nell'assurdità di una costrizione afflittiva,
agita con il massimo di crudeltà ed indifferenza nelle cosiddette strutture
a ciclo residenziale, case famiglia, forse adatte per minori che vengono
da Paesi colpiti dalla guerra e di bambini che vivono in condizioni
disumane in territori investiti da perenni conflitti armati, ma
fortunatamente la maggior parte di quelli che vengono infoibati nelle
strutture protette (protette da chi?) vengono da ambienti elevati tra
famiglie più che perbene, protetti dal grande affetto dei genitori che
vivono per i figli, ma sembra un difetto.

Le case famiglie (strutture protette) sono edifici invalicabili, vietati alle
visite di genitori, parenti ed amici, inaccessibili ad ogni controllo anche
quello di parlamentari in modo che qualora si compiano maltrattamenti,
abusi sessuali, violenze, atti osceni, corruzione di minorenni, abuso dei
mezzi di correzione, lesioni personali, mutilazioni di organi genitali
femminili, abbandono di minori, prostituzione minorile, detenzione di
materiale pedopornografico, abuso di autorità, violenza sessuale ed altri
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delitti contro la libertà morale tutto possa essere celato ed occultato con
connivenze e favori.
Il distacco dal genitore biologico sovente avviene a seguito di giudizi di
analfabeti che si spacciano per psicologi forensi ed emettono diagnosi
ferali come PAS – sindrome di alienazione parentale, essere “alienante”,
essere “simbiotica” (tradotto eccesso di affetto) e pericolosa per un
possibile futuro rischio psicopatologico, accertato con il metodo
“dell’osservazione diretta”. Un metodo dei primordi dell’umanità,
quando l’uomo privo di strumentazioni si affidava all’osservazione e
all’intuito (anche questo è assente).
In un attimo il figlio e il genitore si trovano catapultati nell'inferno di un
campo di sterminio, finanziato dai contigui al business della case
famiglia, che dovrebbero avere come fine il supremo interesse del
minore, ma diversamente il fine è quello di favorire le case famiglia
amiche. Il genitore, deturpato nella sua dignità, viene silenziato con
minacce e avvisi di rappresaglie sul figlio, mentre nelle piazze l’8 marzo
le donne libere cantano “Non una di meno”. Vengono violati i diritti
dell’infanzia scritti nei codici nazionali e sovranazionali, nei trattati e
negli accordi tra Paesi, nell’imporre un clima oppressivo, nel voler
cambiare lo stile di vita delle persone liberamente scelto.
I GIUDICI KAPO’
Un Paese dove si consente impunemente a molti giudici minorili di
rapinare i figli ai genitori e segregarli nei lager di Stato, le gloriose case
famiglia, centri di affari illeciti e di estorsione legalizzata di minori, dove
si obbligano i genitori dei piccoli sequestrati a sottoporsi a psicoterapie
per annientare le loro resistenze e consentire ad una pletora di
faccendieri, servi di giudici inaffidabili, di incassare la parcella non è un
Paese morto (il morto non commette più il crimine), è un Paese dal quale
bisogna fuggire il più lontano possibile.
Altro che ius soli.
Questi giudici hanno l’ardire di affermare che “tutelano i figli dalle
manipolazioni dei genitori possessivi”.
Diversamente questi giudici (e lo ripetiamo per quelli che fingono di non
capire che non parliamo di tutti) sono semplicemente dei criminali
impuniti, forti di un potere illimitato e tirannico che possono assassinare,
secondo la quota del loro sadismo inconscio, figli e genitori.
Non sanno che esiste una rigogliosa industria della manipolazione, che
diventa tecnica commerciale. Corsi per il potenziamento della memoria,
la truffa del “potenziamento del sé”, lezioni di autostima. I manipolati
iniziano con un corso di potenziamento della memoria per studiare con
minore sforzo ed ottimizzazione delle energie e superare con successo gli
esami. Poi diventano reclutatori di altri potenziali manipolati e lavorano
gratis per l’azienda a tempo pieno. I cosiddetti “movimenti del
potenziale umano” sono numerosi e differenziati, da Scientology
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all’Ontopsicologia, da Soka Gakkai agli Umanisti ed altri gruppi minori
che assicurano, previo lauto versamento, in poco tempo il potenziamento
mentale e crescita personale, oltre all’accrescimento dell’autostima,
lettura veloce, autoguarigione. Dalle tecniche di apprendimento si passa
ai metodi psicoterapeutici: rilassamento profondo, colloqui con un tutor
e tecniche di neurolinguistica, come l’ancoraggio: associare una parola a
un ricordo emotivamente forte. Tutti ti trattano come se tu fossi il loro
migliore amico la tecnica del lave bombing. Secondo l’Osservatorio
Nazionale Abusi Psicologici si passa dai santoni locali alle grandi
organizzazioni internazionali.
Insidiose e costose frodi di manipolazione per accrescere i profitti delle
aziende della felicità da raggiungere. Una trappola costosa per arricchire
i prestigiatori del pensiero.
Non servono grandi studi per conoscere le truffe, nell’Italia della truffa.
Nel 1957 Vance Packard scrisse il famoso libro “Persuasori occulti”. Il
quarantatreenne insegnante di giornalismo all'Università di New York,
rivelò al grande pubblico americano e a quello di tutto il mondo che
l'alleanza sempre più stretta tra analisi e pubblicità minacciava
subdolamente, ma scientificamente, la libertà d'opinione su qualsiasi
argomento; venne arruolato nella schiera dei più grandi allarmisti.
Ancora oggi, a tanti anni di distanza, i persuasori occulti è un testo
urticante con cui fare i conti. Tutte le previsioni si sono puntualmente
avverate!!!
Nel caso dei minori separati dai genitori non si tratta di truffe, ma di
crimini contro l’umanità.
I sequestri sono decisi dai giudici minorili per consentire ai carcerieri dei
minori di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo
della liberazione. Dal sequestro sovente consegue la morte fisica e
morale dei figli e dei genitori.
I bambini e i genitori entrano in un circuito infernale sottoposti al
dominio assoluto di lestofanti ignoranti ed analfabeti: assistenti sociali,
tutori, curatori speciali, educatori, negoziatori, facilitatori, una etnia
immonda e rozza che ha il potere di decidere e di punire, che domina
sulla vita di genitori e figli.
L’autodeterminazione delle vittime viene annullata ed imposto un
comando assoluto con costrizioni mediante violenza o minaccia a
compiere determinati comportamenti attivi o omissivi.
L’associazione è di tipo criminale si avvale del vincolo associativo, della
forza di intimidazione, della condizione di assoggettamento e
dell’omertà per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il
controllo di esseri umani condannati dal giudice minorile, il peritus
peritorum, provvisto di un potere incondizionato, che consente di
tiranneggiare a piacimento. Costoro sono anche autori di libri indicibili,
che vengono osannati da tutti gli ipocriti commentatori supini al
potere.Le condizioni per definire che si tratta di associazione criminale
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ci sono tutte: stato di coercizione psichica, volontà viziata ed abusata,
violenza privata, struttura gerarchica, partecipazione al bottino limitata,
sono sempre gli stessi, mantenimento dell’assoggettamento all’ordine
superiore, fedeltà al senso di appartenenza, divisione specializzata del
lavoro, approccio monopolistico tramite il controllo di mercato dei minori
infoibati nelle case famiglia per massimizzare i profitti dei soci delle
cooperative e la distribuzione dei proventi a tutti i partecipanti ai crimini
su minori e genitori, carico dei costi per le inutili difese tecniche dei
genitori espropriati dei figli, dispositivi patrimoniali in danno altrui e
profitti ingiusti.
I minori costituiscono la materia prima per alimentare il sistema
criminale, se la quantità dei minori collocati nelle case famiglia deflette
il sistema crolla, il flusso di denaro pubblico diminuisce, gli appalti delle
cooperative non vengono stipulati e molti restano senza lavoro, quel
lavoro indegno per torturare i bambini.
Tale "organizzazione criminale" sopprime i cosiddetti diritti umani, è
libera di compiere crimini contro i diritti civili e l’esistenza umana. Come
definisce lo Statuto di Roma questi crimini "sono reati particolarmente
odiosi in quanto costituiscono un grave attacco alla dignità umana o
un'umiliazione grave o una degradazione di uno o più esseri umani. Essi
non sono eventi isolati o sporadici, ma sono parte di una politica di
governo o di una gamma di varie atrocità condannate o tollerate da un
governo o da un ente governativo. Il disinteresse per le violenze e gli
abusi sui bambini, lo sterminio di genitori maestosi, la tortura
legalizzata, lo stupro dei diritti biologici e del rapporto nativo tra figli
e genitori, la persecuzione giudiziaria, e altri atti inumani raggiungono
la soglia di crimini contro l'umanità solo se sono parte di una pratica
diffusa e sistematica. Isolati atti inumani di questa natura possono
costituire violazioni gravi dei diritti umani, ma possono non essere
inseriti nella categoria dei reati contro l'umanità”.
Ecco la prova che i crimini contro l’affetto tra genitori e figli è parte di
una pratica diffusa e sistematica:
40.000 figli d’Italia nei lager di Stato -20.000 affidi illeciti - 600.000
figli e genitori affidati ai servizi sociali, in attesa di funeste decisioni
delle assistenti sociali - 1.250.000 tra genitori, parenti, amici espropriati
-2.000.000 se si contabilizzano le famiglie di parenti e amici.
Terremotati dalle decisioni dei giudici minorili, dalle relazioni delle
assistenti sociali, delle psicologhe forensi, dei tutori e curatori speciali.
Al centro del sistema le case famiglia, i centri della falsa e disagevole
accoglienza con un giro di affari di TRE MILIARDI L’ANNO più l’indotto
DUE MILIARDI L’ANNO dove i bambini sequestrati vengono
sistematicamente torturati ed è reciso chirurgicamente il rapporto
affettivo con i genitori, violando le leggi biologiche della relazione figli
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genitori scritta nel DNA di ognuno di noi. Tutti sanno, nessuno parla,
l’omertà è sovrana.
Il sistema favorisce i mercanti delle case famiglia, luoghi di torture, dove
trafficanti di carne umana moltiplicano i loro profitti, facendo crescere
gli avanzi di bilancio, fingendo di accogliere i bambini che soffrono
perché i genitori non vanno più d’accordo, giovandosi delle liti familiari,
sessuali, ecc.,

LA MAFIA MINORILE
Un sistema corrotto e corruttivo, che comprende diverse variabili, tutte
convergenti in danno dei minori, vittime sacrificali di un sistema, un
mondo di mezzo, che non è paragonabile a quello di mafia capitale.
Giudici minorili, rancorosi, disturbati con problemi sessuali irrisolti,
tengono in ostaggio minori per realizzare i loro teoremi, approfittando
dei conflitti tra genitori, ora contro un genitore ora contro l’altro, per
vendicarsi sadicamente contro l’umanità, che odiano, che pensano li
abbia respinti per i loro irrisolti problemi sessuali, ordinando illegali
psicoterapie a genitori e bambini, mentre dovrebbero essere loro a
sottoporsi ad un lungo percorso di psicoanalisi.
La libido viene sublimata nel dare espressione all’odio verso il mondo,
verso l’altro in una condizione laica.
Godono di un potere assoluto con la marmellata di diritto e psicologia, in
modo che tutto è consentito, ignorano norme e regolamenti che piegano
al loro volere, applicando le loro teorie di odio ora contro un genitore
ora contro l’altro, sviluppando i conflitti, godendo sadicamente della
sofferenza procurata, si vendicano del genere umano che fingono di
amare, intestandosi arbitrariamente l’interesse supremo del minore, che
non conoscono e che non hanno mai visto, supportati da perizie,
relazioni, verbali di incontri, proposte, programmi suggeriti da una
pletora di servi corrotti, ignoranti, superficiali, gratificati da manie di
potenza.
Qualsiasi difesa fallisce, viene semplicemente ignorata, non si sa come
fronteggiarli, se supinamente ingraziandosi il carnefice o attaccandolo,
ma in questo caso vengono giudicati dai loro colleghi e vengono
amnistiati. L’impunità li rende più forti, la vendetta è motivata da essere
stati accusati ingiustamente.
Una pletora di sciacalli corrotti e ladri speculano sulla tragedia
arricchendosi in danno delle vittime: psicologi forensi, educatori, tutori,
curatori speciali, negoziatori, facilitatori che pretendono dai genitori
somme da capo giro, metà fatturate, metà in nero, promettendo di
salvare i figli dall’abisso, praticando il traffico di influenze illecite o solo
promettendolo per alzare il prezzo della parcella.
I maggiori beneficiari sono i gestori di cooperative, ONLUS, associazioni,
centri si soccorso, che sotto la denominazioni di “case famiglia” rapinano
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i soldi dei contribuenti italiani, con estorsioni e ricatti, dividendosi
cinque miliardi di euro l’anno.
Solo chi si trova da un giorno all’altro nell’inferno del sistema minorile
può capire di essere precipitato in un mondo dove l’assurdo è il minimo.
Sono 40.000 i bambini sequestrati e circa 250.000 tra genitori, parenti,
amici che sono esclusi, che non hanno la possibilità di incontrare il
piccolo deportato e recluso. Si trovano a vivere da condannati.
I tenutari delle case famiglia tengono in ostaggio i piccoli diventati
prigionieri, ai quali recidono il loro ambiente di provenienza, il loro
piccolo grande mondo che hanno costruito nei pochi anni di vita.
Altro che mafia capitale, si tratta di un universo da inquisizione e torture.
Questi terroristi godono dell’immunità statale, si tratta della quarta
organizzazione criminale, la mafia minorile.
Abolita la legge e decretata la legge marziale diluendo diritto e
pseudopsicologia, dando ingresso nei giudizi a pettegolezzi, impressioni,
opinioni, antipatie, simpatie, arbitrarie valutazioni, tutto quel variegato
lessico del pressappoco: alienazione, simbiosi, conflitto di lealtà,
mancata collaborazione, ostruzionismo, rischio futuro psicopatologico,
assenza di spazi di ascolto, impedimento al sostegno della genitorialità.
I peggiori sono gli assistenti sociali, che avrebbero un compito stabilito
dalla legge di massima importanza al pari del giudice, un’altra categoria
di fannulloni a posto fisso che appagano la loro insipienza, la loro nullità,
gratificandosi con manie di grandezza, un delirio di onnipotenza, contro
i genitori che dovrebbero supportare in danno dei minori che dicono di
tutelare.
I dannati sono i bambini che nessuno ascolta e tutela e tragicamente le
loro piccole energie di resistenza si consumano nel dolore e nella
disperazione.

LA REPRESSIONE PSICOTERAPEUTICA
Il sistema criminale è perfetto, si avvale anche della psichiatria per
potenziare l’oppressione e l’annientamento, meglio di una
pseudopsicologia fai da te per depotenziare i genitori sul piano
psicologico, oltre alle privazioni e sofferenze subite, attraverso abusive
decisioni di sottoporsi obbligatoriamente a psicoterapie o secondo giudici
minorili più avveduti ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Una
riedizione di Misure coercitive di carattere sanitario ed educativo,
adottate nel sistema dei Gulag, la repressione psichiatrica per fini
politici.
I genitori sarebbero affetti da squilibri psichici, non in grado di rendersi
conto delle proprie azioni, o di controllarle, per cui il giudice minorile
adotta misure coercitive di carattere sanitario, meglio psicologico.
L’infermo di mente, perché di fatto di questo si tratta, per il suo stato
psichico e per il carattere genitorialmente pericoloso nei confronti del
figlio o dei figli, costituisce uno specifico pericolo per la società. Il
soggetto è tenuto sotto stretta sorveglianza da parte della psicologa
forense, nominata dal giudice minorile, ed alternativamente o viene
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vietato qualsiasi contatto con il figlio o può incontrarlo per un’ora alla
settimana in luogo chiuso sotto stretta sorveglianza di un cosiddetto
educatore, che non educa nulla e controlla le parole e i gesti del genitore
con il figlio.
La cessazione delle misure coercitive di carattere psicologico-sanitario è
del tipo ”fine pena mai”, in quanto dovrebbe essere disposta dal giudice
minorile sul referto della psicologa forense che prende ordini dal giudice.
Anche perché l’operazione dovrebbe comportare il cambiamento del
carattere del soggetto in cura e del suo stile di vita.
Se il sistema si interrompe restano tutti disoccupati.
Cosa può pensare, sentire emotivamente un bambino di 10 anni, al quale
vietano di incontrare il genitore per il suo bene o che deve incontrarlo
una volta ogni 15 giorni per un’ora in una triste stanza di incontri protetti
presso i servizi sociali del Comune alla presenza di un estraneo? Un
educatore professionale, dicono. Un sorvegliante, meglio un secondino,
che secondo gli ordini impartiti dal Giudice a seguire le direttive imposte
dal sistema inquisitorio e tirannico contro il genitore biologico, che non
ha bisogno delle legge per crescere suo figlio. Cosa deve insegnare questo
estraneo alla mamma, al padre e al figlio? Cosa conosce questo estraneo
del ricco ed intenso mondo di emozioni, di sguardi, gesti, intese,
attrazioni affettive, legami scritti biologicamente nel DNA?
Nell’immenso deposito della memoria madre e figlio conservano dieci
anni della loro vita ed estranei vorrebbero recidere questo legame scritto
nelle leggi della natura.
I genitori, angosciati sul futuro che li aspetta, sanno di rischiare di
perdere i propri figli, vengono mandati da questo o quel psicoterapeuta
o psicologo, a loro spese, che li analizza con test privi di valenza
scientifica, con domande che mortificano. Questi genitori spesso non
sanno dove sono finiti i figli e se lo sanno non possono vederli se non per
poche ore al mese ed un genitore sottoposto a test psicologici mentre
teme per la sorte del proprio figlio non potrà mai essere o apparire
lucido, sereno, disposto. Gli avvocati hanno spesso le mani legate, ma
non sono esenti da colpe, la procedura è esclusivamente burocratica,
l’atteggiamento degli operatori è scostante e risulta del tutto assente la
politica del rientro in famiglia del minore prelevato con la forza sulla
base non di una indagine vera o propria, ma di una relazione di una
paginetta dell’assistente sociale, che sovente ha poca dimestichezza coi
i saperi incerti e confusi della psicologia fai da te o con le indagini socioambientali, interessata soltanto al posto fisso in Comune. Il prelievo
forzato di un minore, azione che andrebbe soppesata, è rimandata
all’infinito quando mancano prove certe a carico della famiglia.

IL SISTEMA È AVARIATO DALLA CABINA DI COMANDO.
E’ il Giudice minorile che decide di sottoporre a terapia psicologica figli
e genitori quando non li obbliga ad affidarsi aI CIM – Centri di igiene
mentale- o ai TSO – trattamento sanitario obbligatorio – o decide per il
minore il TSMREE - tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva-
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un servizio di prevenzione diagnosi e terapia delle patologie
psichiatriche, neurologiche, neuropsicologiche e psicologiche per i minori
e offre:
•
accoglienza e colloqui con assistente sociale;
•
visita neuropsichiatrica infantile, psicologica,
•
valutazioni psicodiagnostiche, psicoterapia e terapie di sostegno
psicologico al minore e alla famiglia;
•
valutazione e terapie logopediche e neuromotorie;
•
certificazioni ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, per
l'inserimento scolastico di minori con disabilità e con bisogni educativi
speciali;
•
predisposizione piano individuale per il servizio scolastico di AEC.
Il giudice minorile già ha molta difficoltà ad applicare con equilibrio e
saggezza le norme su una materia complessa ed articolata come quella
della famiglia, data la vastità di errori inescusabili che quotidianamente
si registrano nei tribunali minorili, poi si arroga il compito di decidere sui
sentimenti, sul carattere, sulla personalità, sul conscio e l’inconscio delle
persone.
Esercitando un dominio illiberale ed analfabeta sulle persone che per
ricorrenti conflitti genitoriali si trovano ad essere assoggettato ad un
potere monarchico, tirannico, illecito, illiberale.
Non conosce nulla del frammentato universo della psicologia il giudice
minorile, che prima di decidere si dovrebbe sottoporre ad un sano e lungo
percorso di psicoanalisi, con un terapista bravo.
Per lui è tutto uguale: neurologia, psichiatria, psichiatria della età
evolutiva, psicoanalisi, le varie scuole psicoanalitiche e la psicologia, la
quale a sua volta presenta orientamenti i più vari, alcuni del tutto ridicoli
come l’orientamento sistemico relazionale, che, pur partendo da teorie
di un certo valore, nella pratica c.d. “clinica” (come amano definirla gli
operatori) si traduce in una chiacchierata di poche ore, per consentire
allo psicologo forense (che dovrebbe conoscere il diritto di famiglia) di
emettere sentenze terribili e farneticanti sui soggetti osservati.
IL SISTEMA CRIMINALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE VA ABBATTUTO,
CANCELLATO ALLA RADICE ALTRIMENTI LA SOFFERENZA ED IL DOLORE DEI
BAMBINI, DEI FANCIULLI E DEI GENITORI SI MOLTIPLICHERA’ SENZA
ARRESTARSI.
Per non parlare se le decisioni vengono prese dagli assistenti sociali,
geneticamente ignoranti senza laurea, se con la laurea ancora peggio.

LA TUTELA PUBBLICA
La funzione tutelare è prevista per i minori dal titolo X del Codice Civile
art. 343 e seguenti e in particolare dall'art. 354 che disciplina la Tutela
Pubblica: "Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non
possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso
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il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e
interessi del minore"
L'articolo fa riferimento a cause di non esercizio della responsabilità
genitoriale che sono disciplinate dall'art. 330: "Il Giudice può pronunziare
la decadenza della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o
trascura i doveri (320, 324) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio (332 ss., 51 att.)”.
La nomina del tutore viene prevista anche per i minori dichiarati in stato
di adottabilità (legge 184/83 e successive modifiche) e per i minori
stranieri non accompagnati che si trovano sul territorio italiano privi di
esercenti potestà genitoriale (legge n. 40/98 e successive modifiche).
La funzione è regolata per gli adulti dal titolo XII del Codice Civile "Delle
misure di protezione delle Persone prive in tutto o in parte di
Autonomia" dall'art. 404 all'art. 432.
Nei fatti il Dipartimento della tutela pubblica minorile riguardo le
decantate professionalità impiega la peggior feccia burocratica che
assolve il compito istituzionale torturando nel modo più sadico e spietato
figli e genitori.
Ignoranti a posto fisso con la lode impongono precetti e ordini a genitori
e figlio, con un atteggiamento autoritario rabbioso ed arbitrario, con il
sostegno del giudice minorile colluso e concorrente dei crimini di cui si
macchiano questi impiegati comunali dediti all’assenteismo e alla
prepotenza.
Piccole strutture politico-burocratiche parassitarie dove si pratica
quotidianamente il conflitto di interessi, in quanto è lo stesso
Dipartimento che versa denaro pubblico alle case famiglia ed invece di
controllarne le prestazioni da offrire ai minori ospitati le esonera o ne
riduce le prestazioni. Un fotoromanzo dove il male prevale sul bene.
In parallelo con i servizi sociali i tutori (in gran parte con il titolo di
assistenti sociali) e le assistenti sociali dipendenti dei servizi sociali
praticano anche la costrizione psicologica disponendo, su indicazione del
giudice minorile, al genitore di affidarsi alle obbligatorie cure
psicoterapiche o di sostegno alla genitorialità nella versione edulcorata,
alle cooperative amiche, alle stesse case famiglia, attrezzate con
professionisti di alta qualità per servizi omnicomprensivi.
La famiglia viene denigrata: troppo conflittuale. Redigono perizie e
relazioni farneticanti, il paziente è grave, il percorso è solo agli inizi e
dovrà prevedere un piano a lunga scadenza. Mentre le diagnosi sono
immediate, basta un colloquio, uno sguardo. La famiglia, madre e padre,
è patologica: le colpe al 50%. E’ bene che il figlio venga allontanato per
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un lungo periodo da un ambiente patogeno e possa intraprendere un
percorso di crescita sana intrattenendo altre amicizie con l’aiuto di
nuove figure di riferimento. La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti
l’intero piccolo gande universo dei piccoli viene colonizzato da questi
feroci predatori, che totalizzano, occupano, opprimono le vite degli altri
su ordine del giudice minorile.
Un controllo sociale pubblico di quelle famiglie che per diverse ragioni
hanno intrapreso la via della separazione e del divorzio, che negli anni
“70 sembravano una conquista di civiltà mentre grazie ai giudici minorili
sono diventate la porta dell’inferno.
Non è escluso che i minori prigionieri nelle case famiglia vengano sedati,
oltre agli abusi e maltrattamenti che in minima parte hanno gli onori
della cronaca.
Sovente vengono mandati per ordine del giudice minorile ai CENTRI
D’IGIENE MENTALE per essere psichiatrizzati e lobotomizzati secondo
l’orientamento educativo del giudice minorile, al quale i vassalli nominati
si adeguano.
Una parte delle popolazione intimidita ed imbavagliata.
LA FAMIGLIA UNO STEREOTIPO DA DISTRUGGERE (tratto dal libro di Mario
Comuzzi)
La sperimentazione di progetti di ingegneria social di massa, che avviene
in maniera graduale e subdola, con la complicità di una propaganda
surrettizia e dei politici appiattiti nel servilismo al regime, da molto
tempo tende a scardinare la famiglia, la colonna portante delle
comunità umane. Tecniche collaudate sono da anni di routine negli
ambienti della psichiatria politica, progenitrice di infinite nefandezze.
Ma in questi ultimi anni la famiglia si trova simultaneamente sotto
attacco in tutti i suoi aspetti e valori…..Un mostruoso progetto di
manipolazione di massa è stato avviato senza preavviso, senza alcun
annuncio o dichiarazione dei vertici della Repubblica.. Uno slogan di tipo
militare riassume il senso e l’obiettivo dell’ideologia Gender: “La
famiglia è uno stereotipo da destrutturare, cioè da distruggere”. Nello
stesso tempo in cui paradossalmente assistiamo a uno straordinario
attivismo per il matrimonio omosessuale, per le adozioni omosessuali,
per l’utero in affitto. Nessuna minoranza deve essere oppressa, ma
nemmeno può imporre le proprie scelte di vita alla maggioranza.
I giudici minorili con sentenze creative affidano, ritenendosi la parte
migliore della società, i minori a coppie dello stesso sesso, rapinano con
le stesse sentenze il figli ai genitori, separando la diade biologica
madre/figlio con un atto d’imperio, secondo i loro deliranti teoremi:
difendono i minori dalle manipolazioni dei genitori possessivi.
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PREDAZIONE GIUDIZIARIA DEI DIRITTI UMANI
Non è così assurdo ed incomprensibile come appare. Si tratta di un
sistema di scambio di favori, incarichi e nomine molto lucroso. Non quel
sistema di cui parla il Giudice minorile (È tutto il sistema di credenze e
la memoria costruita della propria storia personale che risulta alterata
e deformata dalla dimensione in cui vive ), ma una amalgama di gruppi
e sottogruppi di consulenti, esperti formati da tre o quattro soggetti,
sempre gli stessi, che prendono gli incarichi per gestire in proprio la vita
di minori e genitori, formulando diagnosi di patologie psicologiche, con
un coup de foudre di immediata introspezione o con qualche ora di
colloquio, comminando psicoterapie, minacciando sanzioni terribili,
quali collocamento di figli minori in casa famiglia o c.d. strutture,
distacchi traumatici di bambini dai genitori sulla base di accordi
sottobanco con psicologi ed avvocati della parte che deve essere favorita.
Un sistema di corruzione che non ha bisogno della dazione di denaro, ma
si avvale dello scambio reciproco di incarichi e nomine, che vengono
ampliate con il subappalto di psicoterapie, aiuti psicologici, mediazioni
familiari, sostegni alla genitorialità, aperture di spazi di ascolto a
cooperative ed associazioni amiche o professionisti esterni con
pagamento di fatture da migliaia di euro ad enti senza fine di lucro o
parcelle da capogiro. Commistioni e profitti illeciti: cifre pesanti, metà
in nero e metà fatturata, chiede la consulente di parte (CTP), che
assicura di conoscere bene e lavorare da molto tempo con la consulente
nominata dal giudice (CTU), collega ed amica. Servizi omnicomprensivi,
dunque, prendi e dai. Una gravissima commistione di interessi tra periti
d’ufficio e periti di parte, nella quale l’unico collante è dato dal
perseguimento di profitti illeciti in danno dei minori e dei loro genitori,
come pure della collettività. Un sistema corruttivo occultato da
formulette prestampate secondo teorie e orientamenti psicologici di
incerta fonte e prive di qualsivoglia valore scientifico ed, in ogni caso,
invadendo il campo della psichiatria e neurologia, che sono di
competenza del medico. Le vittime di questa carneficina ad alto reddito
sono i bambini verso i quali tutti si spendono a parole di volerne il
massimo bene e la migliore collocazione. Un giro di affari sporco ed
indegno perché fondato sul dolore e la sofferenza dei minori. Il problema
che siano cambiati i tempi per le modalità della corruzione non li tocca;
a loro non interessa, perché l’amore dei genitori per i figli non muta nel
tempo, è sempre al massimo ed il ricatto ha vita facile. Questi orribili
sciacalli sono decine di volte peggiori dei signori del sistema illegale degli
appalti sulle grandi opere pubbliche. Anche gli onesti sanno, ma lo
raccontano in privato per negarlo in pubblico, lo sanno ma non lo sanno.
Una connivenza dormiente, in quanto è più conveniente tacere, perché
alla fine qualche incarico può sempre arrivare.

LA DEPORTAZIONE DEI MINORI
Il bambino non ha più una casa, violato il diritto ad avere una casa non
solo nel termine fisico di muri, di stanze, di un letto proprio, di un
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armadio, dei quadri, delle foto incollate al muro, lo sguardo dalla
finestra, un ambiente per vivere con le persone care, con quelli che ti
vogliono bene, un luogo di ricordi, di oggetti che richiamano alla memoria
eventi felici, giornate indimenticabili. Al bambino hanno decapitato la
gioia di vivere, di essere appunto bambino. Una crudeltà che non trova
giustificazione, una malvagità senza regole. E’ come se fosse stato
condannato all’esilio in un luogo a lui estraneo, con persone che non ha
mai incontrato, conosciuto, che hanno un loro stile di vita, loro opinioni
su ciò che è importante e ciò che è superfluo. Etnie diverse, modi di vita
e di essere che non hanno vicinanza. E’ straniero dove si trova. Vive
isolato dal suo ambiente, come fosse in quarantena per aver contratto
una malattia contagiosa.
E’ guardato a vista da un secondino che non riconosce amico. Nel suo
piccolo il dolore e la sofferenza sono grandi, ricordano a voi che vivete
sicuri nelle vostre tiepide case, a voi che trovate tornando a sera il cibo
caldo e i visi amici. Considerate se questo è un bambino, che vive nel
fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per
un sì o per un no. Senza nome, cancellato dallo stato di famiglia, senza
più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo nel corpo. Meditate che
questo è. Scolpite nel vostro cuore, stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi; ripetete ai vostri figli ai vostri amici alla gente
che incontrate se questo è un bambino.
Un terrorismo ad evidenza pubblica con la sola differenza che il numero
degli scomparsi alla comunità di appartenenza non viene contabilizzato
in unica soluzione, ma viene diluito nel tempo, così da rendere la
tragedia più straziante e periodica, ma con il pericolo di affondare nelle
sabbie molli dell’abitudine. Una liturgia di procedure esecrabili, una
inquisizione corrosiva, che porta in sé devastazione e morte morale, nella
pretesa che la vittima sia completamente consumata dal fuoco maligno
dell’odio, della gelosia, dell’indifferenza, della ipocrisia. Uno sterminio
di bambini rapiti ai genitori causato non solo dalla spada insanguinata del
dominio della giustizia, ma dal marchio dell’ignavia, dell’arroganza
ignorante, dell’abuso stabilizzato le cui condotte hanno il favore della
esimente giudiziale e trova assuefazione in molti vissuta come fatalità.
Una pigrizia dolosa dovuta ad un colpevole disinteresse per la vita degli
altri, in particolare dei bambini che hanno commesso l’errore di non aver
scelto di venire al mondo.

MATER DELENDA EST
Il figlio gli è stato espropriato d’imperio senza una ragione plausibile ed
obiettiva.
La tutela pubblica proprio perché è pubblica deve essere trasparente ed
aperta ai controlli per evitare abusi e corruzione.
Quando si tratta di bambini non ci sono diritti affievoliti.
Il figlio ha subito molte violenze, maltrattamenti da figure istituzionali:
psicologhe forensi, tutore, curatore speciale, educatrice, assistenti
sociali. Attualmente vive in soggiorno obbligato in un luogo indecente,
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tra gente estranea lontana dal suo stile di vita, è stato privato dei luoghi
di elezione, del territorio dove effettuava la sua mobilità fisico-spaziale,
escluso dal suo mondo dai servi del giudice minorile, dal suo mondo libero
e ricco di affetto e amicizie. E’ stata violata la legge umana e morale del
fanciullo.
Ha modificato per sempre il suo animo gentile aperto ai suoi pari ed agli
adulti con slancio e solidarietà, sensibile ed affettuoso verso il prossimo,
secondo l’insegnamento della mamma, sfregiata dalle cortigiane del
giudice minorile e dallo stesso giudice che l’ha ferita nella dignità di
donna sospendendole la responsabilità genitoriale senza motivo, solo per
dare prova del suo potere assoluto ed immondo, per confermare la sua
autorità eccedente, abiurando al dettato della legge, invocandola
arbitrariamente secondo le sue fallaci opinioni ignobili e prive di civiltà.
Il figlio ha dovuto modificare il modo di essere per sopravvivere, adattarsi
all’imperativo di quelli che non lo conoscono ed abusano del loro piccolo
indegno potere, illegittimamente esercitato. Hanno determinato la
paralisi della sua crescita felice, della libertà di essere bambino che sta
sperimentando il carcere duro all’età di 10 anni che ha sicuramente
segnato in lui una diffidenza e un distacco da una società tirannica.

Esiste in Italia il reato di tortura? Esiste la TORTURA.
Il carcere per un bambino viene decretato per coartare la sua volontà,
per costringerlo al rispetto della decisione del giudice minorile, per
decapitare coloro che gli vogliono bene, per infliggere le punizioni più
afflittive, per cancellare l’appartenenza al suo mondo, al territorio dove
è nato e vissuto gli anni della sua infanzia.

LA DIFESA DEI BAMBINI E’ UN ATTO DOVUTO.
GUANTANAMO CHIUSA A CUBA APERTA IN ITALIA PER BAMBINI
Alcune case famiglia in Italia sono la fotocopia del campo di prigionia di
Guantanamo. Una struttura detentiva statunitense di massima sicurezza
interna alla base navale di Guantánamo, sull'isola di Cuba. L'area di
detenzione era composta da tre campi: il "Camp Delta" (che include il
"Camp Echo"), il "Camp Iguana" e il "Camp X-Ray" (da cui è stato
fatto l'omonimo film), quest'ultimo è stato chiuso. Le generalizzazioni
sono una vittoria precaria sull’infinita complessità dei fatti, scriveva Max
Weber nel 1906, ma ormai è emerso, grazie a giornalisti d’inchiesta
coraggiosi, l’orrore di alcune realtà della cosiddetta accoglienza in case
famiglia dove i bambini vivono in condizioni peggiori dei detenuti di
Guantanamo.
Le case dell’orrore sono organizzate e gestite dalla rete delle
cooperative, delle ONLUS, delle associazioni di volontariato che
rispondono ai partiti e ai personaggi del mondo della sinistra intellettuale
e impegnata nel sociale, che da sempre, dichiarando di tutelare i diritti
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dei deboli degli ultimi, corrompono e truffano lo Stato e si appropriano
del pubblico denaro per la gioia del portafoglio e l’inferno degli oppressi.
I benpensanti ed alcuni intellettuali italiani hanno sempre protestato
contro i diritti umani negati ai prigionieri anche considerato che solo a
pochi è stato formalizzato un capo d'imputazione con conseguente rinvio
a giudizio. In alcuni casi nell’Italia democratica, dove lo Stato c’è, i figli
vengono sottratti ai genitori senza un processo, che possa garantire il
diritto costituzionale di difesa, con i tre gradi di giudizio, prima della
condanna definitiva, in quanto si sostiene si tratti di giurisdizione
volontaria. Di “volontaria” c’è solo la condanna del giudice minorile,
dotato di un potere assoluto e tirannico. Alle case famiglia, che sono
appunto le strutture carcerarie dove si scontano le pene comminate dal
giudice minorile, si sono levate polemiche riguardo alle condizioni di
reclusione e all'effettivo status giuridico-fattuale dei minori infoibati
senza un giusto processo. Da parte di alcuni osservatori si sostiene infatti
che i bambini reclusi ed i genitori sanzionati non sarebbero classificati
come detenuti o prigionieri dello Stato, né come imputati di reati ordinari
(il che potrebbe garantire loro processi e garanzie ordinarie), ma
sarebbero invece ristretti come detainees (detenuti) senza altro
dichiarato titolo. Un vero e proprio "buco nero legale”.
Circa le modalità di funzionamento della parte carceraria delle case
famiglia i giudici minorili per coprire questo scandalo indegno a cielo
aperto sfornano con cadenza periodica decreti sui diritti dei genitori
dello stesso sesso nella totale ignoranza dei multidisciplinari riferimenti
scientifici e degli stessi principi normativi attualmente in vigore,
superando le leggi dello Stato con l’abuso della cosiddetta autonomia ed
indipendenza del magistrato per poi lamentarsi delle carenze e ritardi
del Legislatore in altre situazioni.
Linee guida del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una
giustizia a misura di bambino così riportano:
“un sistema giudiziario a misura di minore protegge il giovani dalle
difficoltà, si assicura che ABBIANO VOCE IN CAPITOLO, TIENE IN DEBITA
CONSIDERAZIONE LE LORO PAROLE …” “ di essere consultato ed ascoltato
nei procedimenti che coinvolgono e lo riguardano. In particolare si
dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore” ….!”
dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle
loro opinioni” .. I MINORI DOVREBBERO ESSERE TRATTATI CON
ATTENZIONE, SENSIBILITÀ, E RISPETTO NEL CORSO DI QUALSIASI
PROCEDIMENTO O CAUSA, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA
LORO SITUAZIONE PERSONALE, AL LORO BENESSERE, AI LORO BISOGNI
SPECIFICI E NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO INTEGRITÀ FISICA E
PSICOLOGICA” ...”I MINORI DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI CLIENTI A
PIENO TITOLO CON I LORO DIRITTI, E GLI AVVOCATI CHE LI
RAPPRESENTANO DOVREBBERO FARSI PORTAVOCE DELLA LORO
OPINIONE” ...diritto di essere ascoltato e di ESPRIMERE LA PROPRIA
OPINIONE ..”.. dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove
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ammissibili le tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video”
...dovrebbero essere redatti e utilizzati verbali di audizione..” ...le
dichiarazioni e le prove di un minore non dovrebbero mai essere
presunte invalide o inattendibili per il solo motivo dell'età”...l'articolo
3 della Convenzione Europea sull'esercizio del diritto dei minori (serie
dei trattati europei n. 160) combina il diritto di essere ascoltato.. i
minori hanno il diritto di esprimere la loro opinione liberamente, senza
pressioni e manipolazioni” ...per ovvie ragioni si dovrebbero prendere
accordi specifici per la raccolta di prove specialmente di minori vittime
di reati … permettere di testimoniare via audio, video o mediante
collegamento tv, deporre una testimonianza dinanzi agli esperti prima
del processo, e evitare il contatto visivo o di altro di tipo tra la vittima
ed il presunto colpevole (linee guida 68) ...come si è già precisato l'età
non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare
pienamente al procedimento giudiziario.
Secondo la linea guida 73 non si dovrebbe presumere che le loro
testimonianze siano invalide o inaffidabili semplicemente in ragione
della loro età”.

LA DITTATURA DELLA DEMOCRAZIA
La dittatura della democrazia rimanda direttamente ad oggettive
situazioni dominanti di segno opposto alla legalità, ai diritti umani, alle
garanzie e alle condizioni materiali di vita di bambini, di donne e di
uomini.
Spietati terroristi tengono in ostaggio bambini espropriati ai genitori.
Utilizzano il loro potere assoluto per torturare minori innocenti e
collocarli in strutture dove i piccoli vengono sottoposti al carcere duro,
separati da tutto il loro mondo di affetti e relazioni che hanno sviluppato
nei loro pochi anni di vita.
Viviamo una realtà circostante tragica e violenta, dove prevalgono il
silenzio, l’apatia, l’inerzia, che parlano al cuore e alla coscienza di tutti
noi, donne e uomini di una società imbavagliata da corrotte istituzioni,
mistificata da falsificazioni giornalistiche e massmediologiche, dove si
scrivono notizie che assomigliano alla verità. I giornalisti non devono
evidenziare la cronaca, devono vivere la Storia. Accumuli di lessico
sbilenco, dispersione di energie, un non sentire, il pensare della gente, i
sentimenti della intera collettività. Vissuti sconosciuti, sofferenze,
disagi, linguaggi diversi, che noi annotiamo al di fuori di ogni ideologia o
struttura che altrimenti ci costringe.
MAI PIU’, ma non è così, nella celebrazione della LIBERAZIONE, alla lista
Schindler dobbiamo aggiungere tutti quei nostri figli bambini che sono
reclusi nei lager dello Stato italiano, ma non piace sentirlo dire. Gli
uomini delle cosiddette Istituzioni continuano stancamente a riproporre
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quelle truffe ideologiche (sinistra, destra, centro, conservatori e
progressisti, Europa sì Europa no, fate l’amore non fate la guerra, noi più
onesti e democratici degli altri, la giustizia è uguale per tutti) che
alimentano lo stupidario nazionale, mentre i bambini, il futuro del
mondo, scontano il carcere duro della sofferenza e del dolore o muoiono
di stenti o sotto le bombe.

LA GRANDE BELLEZZA
la fine dell’open board il ripristino della legalità
1.
“il governo che verrà”
il governo che verrà sarà quello degli umiliati ed offesi
(Dostoevskij) privati dei più elementari diritti – ostacolati nel compiere i
doveri: la cura – l’educazione – la crescita dei figli d’italia. Quelli che
hanno subito i sequestri di Stato – la sottrazione abusiva degli affetti più
cari – il vilipendio del rapporto biologico figli/genitori – l’oltraggio della
compravendita dei figli d’Italia – l’assenza di umanità per la sofferenza e
le lacrime di dolore di bambini innocenti.
Da anni genitori e figli sono in prognosi riservata.
La morte della forma repubblicana dello Stato – la costante violazione
dei principi costituzionali.
2.
il Papa “il sovranismo - chiusura e isolamento”.
Il termine è usato propriamente se intende solidarietà umana, grazia e
misericordia, come pure laicamente liberté, égalité, fraternité (in
italiano libertà, uguaglianza, fratellanza) il celebre motto risalente al
1700 e associato in particolare all'epoca della rivoluzione francese,
divenuto poi il motto nazionale della Repubblica francese.
Se usato secondo esigenze di partito la connotazione negativa è impropria
e fuorviante. sovranismo deriva da sovranità. La sovranità appartiene al
popolo appunto sovrano.
il concetto di sovranità consiste nell’individuare, per il succedersi di
eventi storici, l’organo, meglio gli organi che statuiscono le regole per
la collettività e si impegnano ad applicarle. All’epoca delle monarchie si
diceva “rex superiorem non recognoscens in regno suo est
imperator” (lat. «il re è imperatore nel suo regno»). – formula politicogiuridica enunciata nel medioevo, ma riadottata dai re dell’età moderna,
per esprimere la pienezza dei poteri (plenitudo potestatis) di ciascun re
all’interno del proprio ordinamento: letteralmente significa che ogni re,
nell’ambito del suo regno, ha gli stessi poteri che ha l’imperatore sul
mondo, e si ricollega alla concezione, tipicamente medievale, del mondo
come ordinamento giuridico (universitas humanitatis) e dell’imperatore
come signore universale (dominus mundi).
Poi la sovranità è mutata in idea politica, quindi la sovranità appartiene
alla legge, il principio di legalità. Più è forte e sovrano uno Stato meglio
può stabilire accordi con altri stati e meglio può partecipare ad unioni,
confederazioni con pari dignità e forza politica. Attualmente accade che
tutti i 27 stati componenti della UE sono sovranisti, molti non lo
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annunciano ma agiscono da sovranisti e non rispettano le regole
dell’unione che hanno sottoscritto.
3.
la sinistra di popolo e di governo dal 1970 ha condotto
scientificamente il massacro dell’Italia e non solo. Ogni provvedimento a
partire dal disastro delle regioni che hanno procurato circa 400 miliardi
di debito pubblico con efficienza e produttività pari a zero. Un altro
clientificio pagato dagli italiani.

carlo priolo
9h
attenzione
è iniziata la campagna elettorale può essere una opportunità per far
ascoltare per la prima volta i senza voce – gli eterni dimenticati – ma
puo’ essere in negativo il tombale silenzio sui figli d’Italia rapiti ai
genitori.
Già stasera un cretino fosforescente come Gianni Cuperlo che non
ha mai lavorato nella sua vita ha difeso i bambini della see watch
contro i figli di Salvini. indipendentemente dalla pochezza di un
dibattito sui problemi vitali del Paese - costituisce la prova che il
mondo della sinistra non parla dei fatti di Bibbiano perchè le tante
bibbiano d’Italia sono loro – sono loro che torturano i figli d’Italia –
rapiscono i figli ai genitori e li lasciano nella disperazione – sono
loro le assistenti sociali, i giudici minorili e quelli delle separazioni
e divorzi - tutti rigorosamente di magistratura democratica.
Il PD – Renzi e Zingaretti- deve essere azzerato – cancellato dal
Parlamento.
viva il partito dei bambini.
La sovietizzazione del mondo nei territori sotto il dominio dell’URSS e
nelle ideologie delle militanze delle variegate sinistre occidentali,
portatrici dei diritti degli ultimi e negatrici dei diritti annunciati,
enfatizzando quello che è effimero con valenza secolare, ha pervaso la
storia dopo la 2^ guerra mondiale. L’orrore dell’arcipelago dei gulag, dei
campi di concentramento sul sistema di lavoro forzato nell’URSS, narrato
da Aleksandr Solzenicyn, trova ancora cittadinanza in alcune aree delle
società opulente occidentali, fondate sui principi di uguaglianza, libertà,
fraternità.
Durante la dittatura comunista, instaurata da Lenin nel 1917 e conclusa
nel 1991, l’utilizzo sistematico della giustizia politica disseminò l’Unione
Sovietica di campi di concentramento per tacitare coattivamente gli
oppositori.
Non sono stati i liberali e i democratici dei paesi occidentali ad
interrompere le forme delle dittature proletarie, ma i rivoluzionari nati
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nel sistema comunista, che hanno provocato l’implosione del sistema
dall’interno.

4.

Went – vice presidente CDU del gruppo italo-tedesco
“ lega e fratelli d’Italia l’alleanza di destra ci fa paura”
Siete voi cantori errabondi della drammatizzazione dell’insignificante –
predicatori di ideologie di terrore e morte e come ha detto il santo padre:
cristiani corrotti – cristiani mafiosi – cristiani finti – che mettete paura.
Voi siete il medio evo (locuzione ricorrente utilizzata in senso negativo,
ma la storia narra il contrario) da 100 anni le coordinate politiche destra
e sinistra sono state cancellate dalle mutazioni fattuali.
Attualmente la certezza nel campo scientifico non è più consegnata
neppure da quelle che un tempo erano definite scienze della natura, con
un grado di certezza nettamente superiore alle c.d. scienze dello spirito.
Le scienze fisico-matematiche e quelle storico-sociali. Dopo Popper si
pone il problema della demarcazione tra scienze e pseudo-scienze. Il
problema di trovare un criterio che possa distinguere tra asserti che
appartengano alla scienza empirica e asserti che si possano definire come
metafisici. La linea di demarcazione che pretende di fondarsi sulla natura
delle proposizioni date una volta per sempre è da abbandonare perché
dogmatica, ed è dogmatica perché fondata sul dogma del significato o
del senso. Né vale per la demarcazione asserire che le scienze empiriche
sono caratterizzate dal metodo induttivo e che pertanto la logica della
scoperta scientifica coinciderebbe con la logica induttiva. Non vale in
quanto l’inferenza induttiva, che pretende di procedere per asserzioni
particolari ed asserzioni universali, non è in se stessa evidente,
considerato che nel corso della storia del pensiero è nato il problema
dell’induzione, consistente nello stabilire se le inferenze induttive siano
giustificate ovvero nello stabilire le condizioni del loro essere
giustificate. Si tratta di difficoltà insormontabili, come la storia del
pensiero dimostra, così come sono insormontabili le difficoltà della
dottrina, che l’inferenza induttiva pur non essendo rigorosamente valida
“può raggiungere qualche grado di credibilità o di probabilità”. Secondo
questa dottrina le inferenze induttive sono inferenze probabili. Se si
considera il principio di induzione non vero, ma probabile, non si ricava
nulla in ordine al raggiungimento della certezza. Il criterio proposto da
Popper per segnare la demarcazione tra scientifico e non scientifico, al
posto di quello di verificabilità, è il criterio di falsificabilità delle
proporzioni. Un sistema scientifico non deve essere capace di essere
scelto in senso positivo una volta per tutte, ma la sua forma logica deve
essere tale che possa essere messo in evidenza per mezzo di controlli
empirici in senso negativo: un sistema empirico deve poter essere
confutato dall’esperienza, secondo il criterio di demarcazione della
falsificabilità. La fasificabilità separa due tipi di asserzioni
perfettamente significanti: le falsificabili e le non falsificabili. L’esporre
alla falsificazione un sistema da controllare ha per scopo non di salvare

249

sistemi insostenibili, ma al contrario di scegliere il sistema più adatto
risultato tale a seguito di un severo confronto.
Ne consegue che al centro della azione politica si pone il problema che
deve essere affrontato e tentare di risolverlo facendo appello alle
conoscenze scientifiche.
La crisi dei fondamenti scientifici e la filosofia della scienza Comte,
Popper, Khun, Lakatos, Feyerabend.

5.

“mercati, spread 240 e 15 miliardi in fumo – fitch. L’incertezza
costa”.
si tratta degli interessi degli speculatori della finanza creativa. La
ricchezza del Paese è data dall’economia reale infrastrutture – lavoro per
tutti – crescita – sviluppo – riduzione dell’apparato pubblico al minimo
(costa 800 miliardi l’anno per servizi e produttività quasi a zero) e
soprattutto efficienza ed efficacia dell’amministrazione della giustizia

6.

Greta Thunberg 16 anni – Greta “voglio parlare all’America ma non
incontro Trump lui non ascolta la scienza”
Dolce fanciulla proprio perché sostieni che non ascolta la scienza devi
parlare con lui per convincerlo. Se parli con quelli che sono dalla tua
parte è una operazione che ricalca la formula dell’utilità dell’inutile.
La scienza di cui parli te la spiego io perché si tratta non delle scoperte
in se’ delle ricerche scientifiche che procedono per tentativi ed errori –
ma della possibilità di utilizzare le conoscenze scientifiche per l’agire
politico ed appunto annullando quelle idiozie: destra/sinistra –
conservatori/progressisti – guerrafondai/pacifisti – speculatori/difensori
dei diritti.
Anche tu partecipi purtroppo (con una operazione intelligente e
coraggiosa) al penoso eterno derby buoni e cattivi.
Aggiungiti a noi difendiamo tutti i bambini del mondo – siamo il futuro.
Dico alla giovane Greta: un clima migliore senza bambini è utile solo alle
piante che pure sono importanti.

7.

“ Pietro, cacciato dal lido solo perché nero. “Tira un vento
razzista”
Caro Pietro se tira una vento “razzista” la responsabilità è solo di chi
comanda e decide e che deve assicurare l’ordine pubblico - che non si
conquista solo con misure repressive ma con la soluzione dei problemi
vitali di esistenza quotidiana e con intelligente e saggio colloquio con le
genti.
Sai chi comanda in Italia??? in Italia su tutte le istituzioni comanda il
singolo magistrato che decide della vita e della morte dei sudditi e quindi
crea effetti collaterali devastanti e reazioni incontrollate. Se pensi a
60.000 sequestri a scopo di estorsione di figli d’Italia, a 40.000 affidi falsi
a 600.000 figli e genitori posti agli arresti domiciliari affidati ai servizi
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sociali territorialmente competenti non puoi revocare in dubbio che molti
magistrati sono razzisti.
“ la solidarietà non va in vacanza”
quella sui sequestri di Stato non va in vacanza da 30 anni.

AVVISO ALLA RAZZA PADRONA
la costituzione non dà cittadinanza ai ladri dei figli d’Italia, alla
deportazione dei bambini viventi sulla terra.
Noi siamo pronti per la rivoluzione senza se e senza ma.
OPPRESSI DI TUTTO IL MONDO UNITEVI.
E. Sapir – antropologo nord-americano (Culture, Genuine and Spurius).
L’opinione che il “genio” di un popolo sia riducibile, in ultima analisi, a
certi fattori ereditari di natura biologica o psicologica non merita
attenzione, sostiene Sapir. Molto spesso ciò che si ritiene sia una innata
caratteristica razziale ci appare, dopo attento studio, soltanto come il
risultato di cause storiche.
Un modo di pensare, un determinato tipo di reazione si viene
affermando, nel corso di un complesso sviluppo storico, come tipico,
come normale: una volta divenuto tale esso serve, quindi, di modello per
la elaborazione di nuovi elementi di civiltà. Da numerosi esempi di tali
distinti modi di pensare o di tali distinti tipi di reazione, estraniamo ciò
che possiamo chiamare “genio” di un popolo: concetto che non deve
essere deformato ad uso delle teorie di sciovinismo nazionalistico. In base
alla consapevolezza che una cultura ha del proprio “genio” o “carattere”
e soprattutto in relazione alla coerenza operativa che da tale
consapevolezza scaturisce, il Sapir distingue le culture in genuine (cioè
consapevoli ed armonizzate con il proprio “genio”) e spurie (cioè devianti
dal proprio genio).
Una cultura genuina è l’espressione di una attitudine alla vita ricca di
variazioni, ma nello stesso tempo unitaria e coerente, una attitudine che
vede il significato di ogni elemento della civiltà in relazione a tutti gli
altri. Idealmente è una cultura in cui nulla è privo di significato
spirituale, in cui nessuna parte della totalità delle funzioni porta con sé
un senso di frustrazione di sforzo mal diretto o frainteso. Non è un ibrido
spirituale di parti contraddittorie, di compartimenti stagni della
conoscenza che impediscono di partecipare ad una sintesi armoniosa. Se
una cultura “genuina” ha bisogno della schiavitù, lo ammette
francamente: se aborra la schiavitù, trova il modo di adattarsi ad un
sistema economico che eviti la necessità del suo impiego. Essa non
sbandiera tra i propri ideali etici una irriducibile avversità alla schiavitù
per mascherare e coprire velate forme di schiavismo introdotte nel
proprio sistema industriale.
Ebbene se la cultura del popolo italiano disprezza gli abusi sui minori,
pone tra gli ideali etici il superiore interesse dei figli d’Italia, respinge
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ogni forma di prevaricazione contro la famiglia, valorizza la
conservazione della specie umana nella forma della nascita dei figli da
una donna ed un uomo, allora spetta in primis al Presidente del Consiglio
dei Ministri (l’Amministratore della azienda Italia) provvedere affinché
ciò non accada.
Per tali ragioni è compito precipuo del Prof. Giuseppe Conte, pro
tempore, oltre che adoperarsi per una manovra di bilancio equa, efficace
e redistributiva, intervenire con immediatezza per porre termine
all’olocausto del terzo millennio: la sottrazione abusiva e criminale dei
figli d’Italia subita dai genitori biologici, dai parenti e amici della famiglia
istituzionalmente maltrattata, ferita negli affetti, offesa nella propria
dignità, vituperata e violentata da parte di altri concittadini che non
hanno il senso di essere collettività, di essere Stato democratico, in
ultimo Nazione italiana.
Già Omero tenta di decrittare il CODICE ENIGMA – IL CODICE DELL’AMORE
Si finge cieco per sentire il soffio dell’amore visitando luoghi dove la
gente abitava. Omero e l'Epica Antica L'ENIGMA DEL CANTORE CIECO Già
dal VII secolo a.C. I Greci conoscevano bene due poemi epici, l'Iliade e
l'Odìssea, attribuiti ad un poeta di nome Omero. Purtroppo la tradizione
storica non ha lasciato traccia di lui: non ci è giunta nessuna notizia
certa, nemmeno l'epoca in cui è vissuto o il luogo di nascita. La sua figura
è stata invece costantemente circondata da un alone leggendario, che ci
ha tramandato l'immagine di un cantore cieco, errante di paese in paese,
di regione in regione, per raccontare e recitare le sue meravigliose storie
in versi. Anche il significato del nome, che secondo alcuni in greco
significa "ostaggio", secondo altri "cieco", ha suscitato dubbi mai risolti.
E neppure aiuta ad identificarlo l'immagine del poeta giunta sino a noi,
con lo sguardo smarrito e vuoto; la cecità era, infatti, un tratto simbolico
comune a poeti e indovini antichi, segno emblematico della loro capacità
di guardare oltre i casi particolari della vita: umana. Tra le molte città
greche - della madre patria e delle colonie dell'Asia Minore -che nel corso
dei secoli si sono attribuite il privilegio di avergli dato i natali, oggi gli
studiosi tendono a considerare il più probabile luogo delle sue ipotetiche
origini una delle colonie ioniche dell'Asia Minore, in base al particolare
dialetto in cui sono composte le opere. Ciclo Epico troiano.
LA QUESTIONE OMERICA
Per questione omerica si intende, un lungo, secolare dibattito intorno a
questo affascinante - ma insoluto caso letterario. Le domande che gli
studiosi si pongono sono: a. b. c.
È esistito davvero un poeta di nome Omero?
L'Iliade e l'Odissea sono opere non di un solo autore, bensì di due o
addirittura di molti autori? Le narrazioni sono state, in origine,
tramandate a voce? Quando furono messe per iscritto ? Nel lontano secolo
XIII a.C. o soltanto nel secolo VIII a.C. ?
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OMERO Fin dal III secolo a.C. alcuni dotti - i grammatici della biblioteca
di Alessandria, autori della prima edizione filologica dei poemi omerici avevano iniziato a sostenere che i due poemi fossero frutto del lavoro di
due diversi autori, presentando le opere caratteri assai differenti.
L'anonimo autore del trattato Sul sublime - forse del I sec. d.C. - risolveva
invece la differenza tra le due opere attribuendo al giovane Omero la
composizione dell'Iliade, mentre in vecchiaia il poeta avrebbe scritto
l'Odissea. In età moderna i filologi si divisero in due correnti: la scuola
separatista, che considerava i poemi opera di vari autori, e la scuola
unitaria, che ne attribuiva l'invenzione ad una sola mente creatrice. Il
precursore della scuola separatista fu Franoise Hédelin, abate
d'Aubignac, che, nelle Dissertazioni sull'Iliade (composte nel 1664 e
pubblicate postume nel 1715), sostenne l'ipotesi che Omero non fosse mai
esistito e che i due poemi fossero una non omogenea raccolta - messa per
iscritto da vari autori - di canti tramandati a voce. Erano i rapsodi o aedi
- poeti, cantori erranti - che recitavano.
Omero - l'enigma del cantore cieco – anche non vedendo si può cantare
l’essenza della vita – la dimensione dei sentimenti si sente non si vede.
Omero- Odissea La Reggia di Alcinoo (vv. 98-172).
Ulisse giunge alla soglia di bronzo del palazzo di Alcinoo. Le pareti sono
di rame ornate di un fregio azzurro; gli stipiti d’argento; le porte d’oro.
Due cani d’oro e d’argento, mirabile opera di Vulcano, fanno la guardia
sulla porta, movendosi e ringhiando come se fossero vivi. Lungo le pareti,
nell’interno della reggia, sono appoggiate sedie coperte di fini tappeti,
opera delle donne di Scheria. Vi si riuniscono ogni giorno a banchetto i
principali cittadini, gli ottimati. La grande sala è illuminata da candelabri
d’oro a foggia di giovinetti ritti su piedistalli e reggenti le fiaccole. Ne
palazzo lavorano cinquanta ancelle che macinano il grano, tessono,
filano. Di fianco alla reggia si stende l’orto, in cui la piante portano tutto
l’anno, senza distinzione di stagione, fiori e frutti: le viti hanno grappoli
che vanno appassendo nei punti più esposti al sole; sono maturi per la
raccolta, in altri punti appena spuntati o che cominciano a cambiar
colore, altrove. Le aiuole sono sempre fiorite e due fonti perenni irrigano
il giardino. Una arriva fin davanti alla soglia del palazzo e serve anche
agli usi domestici.
Ma di fianco alla reggia un orto grande
quanto ponno in dì quattro arar due tori,
stendesi, e viva siepe il cinge tutto.
Cosa meravigliosa è questa reggia e testimonia la progredita civiltà di
una gente pacifica, amante del comodo vivere e dell’arte. E tutto uno
sfolgorio d’oro e d’argento, finemente lavorati, nei quali l’ardita fantasia
di Omero sembra aver divinato i moderni Robot.La descrizione del
giardino, con quel rigoglio delle vegetazione, caratteristico delle isole a
clima mediterraneo, con l’alternarsi del vigneto al frutteto, delle aiuole
fiorite ai tappeti erbosi, con perenne chiacchierio delle due sorgenti, è
più vive e più concreta che non la rappresentazione delle grande sala,
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fastosissima e piena di gente: il re, la regina, i nobili delle città, i servi,
ma scarsa di animata vitalità: più una belle galleria d’arte che una vera
sala di soggiorno.Noi conosciamo la pianta del limone che ha frutti tutto
l’anno, ma Omero le ha immaginate tutte così le piante di quell’isola
felice, fantastica, mitica, in cui abbandona il prodigio, come questo
giardino stesso, e il magico, come i cani di guardia e le navi fornite di
intelletto, che vedremo in seguito.
(traduzione di Ippolito Piedimonte – commento di E. Paniate e P.
Pugliese).

LA SUPREMAZIA ABUSANTE
Cari italiani, cari romani, mi inchino al Sostituto Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Valentina Salvi, la quale con un’azione di raro
coraggio ha aperto una finestra sugli affidi illeciti ed i sequestri di Stato
che ha prodotto un miracolo: i non vedenti hanno ritrovato la vista, i muti
la parola, i sordi l’udito.
Credo di aver anticipato Bibbiano di 5 anni. Il 20 dicembre 2013 ho
denunciato la psicologa forense Dott.ssa Ester Di Rienzo, unitamente
all’avv. Federica Mondani, alla Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti
(Università “La Sapienza di Roma” – Dipartimento di Psicologia Dinamica
e Clinica), oltre alla sua subordinata psicologa forense Laura Volpini, un
elogio una garanzia, nonché, il Sig. Certo Menzogna. La Di Rienzo
nominata CTU (consulente del giudice), la Mondani e la Malagoli Togliatti
sono state scoperte in conflitto di interessi per appartenere alla Coop.
“Bambini del Tempo” succursale del noto CISMAI (Coordinamento italiano
dei servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia). Ma
principalmente per aver la Di Rienzo torturato immotivatamente un
bambino che ho conosciuto per caso. In 15 giorni tutto archiviato (la
giustizia funziona).
E’ intervenuta in soccorso della reproba incomprensibilmente il pubblico
ministero Dott.ssa Elena Neri della Procura della Repubblica di Roma (un
sodalizio amicale Neri, Di Rienzo, Mondani), una tosta che ho denunciato
nel 2017 per abuso d’ufficio. Da qui è iniziato un conflitto armato di
denunce ed esposti con la razza padrona, ma loro hanno in ostaggio un
bambino ed una mamma. Non mi pare ci sia parità. Ma vengo dalla
Resistenza: ho partecipato con la mia famiglia alla fondazione della
Repubblica italiana, loro non c’erano, non siamo a Via Rasella.
Dopo che è stato debellato il recinto del silenzio sull’olocausto del terzo
millennio di figli divenuti orfani di genitori vivi, la luce penetrata dalla
finestra aperta a Bibbiano ha dissolto il buio sull’orrore delle sottrazioni
illecite e degli affari di alcune case famiglia. Si sono appalesate quelle
tribù di analfabeti, che sono acquartierate nelle pertinenze dei Tribunali,
per conseguire profitti vergognosi sulla sofferenza di figli e genitori,
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fingendo misericordia davanti alle lacrime dei bambini sequestrati. Ho
inviato al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte due proposte di
legge che possono essere adottate con decreto legge per necessità ed
urgenza (art. 77 Cost.). Il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce
il centro e il vertice della azione politica del Paese e può e a volte deve
intervenire in ogni questione per la tutela dei cittadini tutti e per la
salvaguardia della cosa pubblica e della funzionalità degli organismi
statali che assicurano fattivamente la forma Repubblica dello Stato
italiano.
L’azione politica per avere in re ipsa carattere rappresentativo traccia
un confine tra organismi non elettivi e l’agire dei privati, compresa ogni
forma di mercato.
L’attività politica è prassi dove il tempo è limitato a differenza della
teoria politica.
Il filosofo Josef Konig ha posto una distinzione tra domande e problemi.
Le domande vengono poste dalla esistenza (i bisogni primari). I problemi
sono il tentativo di rispondere alle domande, di offrire delle soluzioni. Le
domande caratterizzano il mondo della prassi e richiedono decisioni
immediate, i problemi quello della teoria e sono affrontati con studi e
ricerche ed hanno tempi incerti per trovare le soluzioni. Come posso
trovare rapidamente qualcosa da mangiare per la mia famiglia e per me?
Come posso riavere i miei figli sequestrati abusivamente dalla razza
padrona? Sovente le grandi catastrofi sono un paradosso. Quell’anno il
raccolto del riso ha registrato quantità maggiori e si è verificato un
numero maggiore di morti.
Quale la differenza tra la domanda, la prassi, e il problema, la risposta,
la soluzione?
E’ l’urgenza con cui incombe la necessità di una risposta. La prassi ha
stretti limiti temporali; la teoria è svincolata dal tempo. In politica quel
che conta è la prassi, la decisione immediata, l’intervento che non può
subire ritardi; nella teoria, nella scienza, la soluzione del problema è
senza tempo. Alcuni hanno cercato di risolvere le loro domande, esigenze
di vita con gli strumenti della scienza. Solo pochi economisti hanno
guadagnato una fortuna in borsa (Keynes) ed ancora meno psicologi
hanno tratto vantaggio dalla loro specializzazione per liberarsi delle
difficoltà interiori. Al tempo della grande crisi Keynes, che non smentì
né Marx né Weber, sostenne che non c’è salvezza che attraverso un
problema intellettuale (incentivazione della domanda come presupposto
non solo dell’occupazione, ma anche di una nuova crescita) che la razza
padrona ignora. La libertà dai bisogni, dalle prepotenze, dalle vigliacche
offese alla esistenza della famiglia, dal pericolo di essere privati
dell’affetto dei figli genera il nuovo Rinascimento italiano. Nove anni per
non ottenere la condanna di un mancato femminicida, tanto codardo da
non aver il coraggio del gesto estremo che pone fine a quel finto

255

matrimonio, a quella precaria unione affettiva che il ’68 aveva
condannato senza appello, pensando di modificare l’antropologia della
famiglia cristiana.
La storia è di quelle comuni che per loro eterna diffusione hanno la forza
di superare la soglia dell’inerzia, dell’abitudine e tracimano nel territorio
dove i narratori trovano i materiali per i capolavori.
Ma l’annunciata sconfitta ha trovato un incerto successo sul versante di
altri operai della scrittura, i saggisti, i cosiddetti ricercatori che pensano
a volte senza la necessaria preparazione e formazione scientifica di
scrivere opere che hanno l’ardire di passare tra i testi che fanno storia,
storia di letteratura scientifica poco adatta ad un pubblico vasto e
numeroso, una di quelle isole dove la superbia del sapere trova
l’improbabile accoglienza per la presunzione di quelli che la abitano. Non
è senza ragione che i talenti sovente rinunciano ad entrare nel ristretto
cerchio di quelli avvezzi più al commercio dei saperi che al desiderio di
diffondere granelli di conoscenza o oscuri ambienti saggiamente occultati
alla percezione dei molti. Quel vasto universo conforme e lineare che
costituisce ciò che la gente pensa e altro non è che barocche ovvietà date
in pasto al popolo sovrano interrogato dagli stessi che forniscono la massa
critica di quelle supine informazioni che altro non sono che la narrazione
dell’ovvio o di ciò che era del tutto prevedibile ai più.
Una tragica ballata di orrori raccontati per ottenere la stagnazione di
ogni possibile mutamento, lasciando a quell’inutile dibattito pubblico di
aggravare le tragedie del cammino dei popoli senza la speranza che una
nuova novella sociale possa spingere il genere umano verso generalizzati
comportamenti operosi che le evidenze scientifiche indicano da tempo e
che rappresentano l’unica evoluzione della specie umana che viene
utilizzata da coloro che comandano i popoli per dividere moltiplicare le
guerre per la conquista di territori e mercati dichiarando di perseguire
gli interessi di coloro che li hanno delegati.
Ma l’inevitabile susseguirsi di corsi e ricorsi segna il cammino
dell’umanità che passa dal senso, alla fantasia, alla ragione e poi
corrompendosi ricade in basso, nello stato selvaggio per poi riprendere
di nuovo il processo ascensivo ed iniziare il viaggio verso la civiltà.
Il magistrale racconto della vita dell’uomo sulla Terra. E’ presente nella
antropologia professionale il principio del sacrificio. Sacrificio significa
uccidere, offrire la morte al creatore della morte. La concretezza della
dell’uccisione degli uomini, la sacralità della guerra è appunto un
sacrificio tra uomini, dell’uccisione degli animali, dalla mutilazione del
pene al simbolo del pane nella messa e dell’acqua nel battesimo a
connotare la diversità radicale dei popoli medio orientali da quelli
dell’Occidente. Gesù di Nazaret ha segnato questa diversità e per questo
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è stato ucciso. Così oggi i bambini vengono uccisi, mutilati, torturati,
manipolati, deprivati dalla gioia di essere bambini perché rappresentano
la continuazione e la perenne rinascita di Gesù, che segnalano con un
linguaggio muto agli adulti, divenuti tali per essere stati bambini, che
hanno tradito il verbo del Cristo fatto uomo.
Le religioni quali che siano le spiegazioni di ogni singola etnia, di ogni
singolo popolo rivelano l’atteggiamento verso il mondo, verso la natura,
verso la propria vita che contraddistingue ogni gruppo umano in
confronto agli altri e coprono perciò anche gli aspetti più lontani dal
centro logico di fondazione di una cultura, tanto che gli stessi membri di
quella cultura non ne sono consapevoli. Agiscono in modo inconscio, quasi
biologico, tanto da essere ovvio. L’ovvietà rende ciechi le menti più
critiche (Omero si finge cieco per dimostrare che è sufficiente il sentire
per riconoscere il male, il traditore, o l’eroe, il bene) tanto che solo i
massimi geni, quelli che per la loro assoluta unicità sfuggono ad ogni
definizione ed isolatamente si avvedono dei significati della cultura
antropologica nella quale si trovano a vivere.
Così è stato possibile scrivere questi appunti descrittivi di indicibile
crudeltà solo per aver incontrato, per quelle misteriose traiettorie del
destino, il bambino-genio che ho chiamato per renderlo universale il
piccolo eroe.
Gesù, comunque lo si voglia storicamente valutare, è un genio assoluto
ed ha applicato la sua immensa capacità critica dove nessuno ha mai
provato. Le fondamenta del sacro nell’ebraismo, come in altre religioni,
sono il sacrificio, l’uccisione di una vittima, il dono della morte, che
invita all’isolamento e alla eterna lotta verso gli altri, di altre religioni,
di altre etnie.
Gesù è il vero nemico di questa umanità rimasta pagana pur venerando
un solo Dio. Gesù è l’unico ostacolo alla conquista della libertà chiesta
da ogni vivente, da ogni bambino che nasce, la richiesta che nasce
inascoltata da ogni gruppo, da ogni popolo nemico dell’uccisione
sacrificale. Gesù non condanna, lancia un appello ancora ignorato:
CONVERTITEVI uomini/donne di poca fede, fede religiosa e fede laica
secondo convenienza.
Solo Gesu’ può cambiare la natura dell’uomo. L’uomo è costretto ad
uccidere per poter vivere, come gli animali, non c’è differenza. I
governanti hanno assunto il compito di uccidere e far uccidere. Gesù ha
indicato la forza dell’amore per vivere nella collettività. Neppure le
grandi rivoluzioni sono riuscite a mutare l’omicidio sacrificale e il potere
di decidere chi sacrificare. Una volta distrutto il potere le rivoluzioni
ricodificano il sistema, spostandolo da una classe ad un’altra, da un ente
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ad un’altro, da una autorità ad un’altra. Solo il verbo del Cristo può
vincere sul sacrificio della morte e dare ingresso all’amore, l’amore tra
gli uomini.
La parola di Gesù è l’unica speranza per coloro che vogliono liberarsi
dalle catene del potere, dal potere che uccide per esistere.
L’uomo è nato libero ma dovunque è in catene. Crediamo di essere
padroni degli altri e invece siamo più schiavi di loro. L’uomo nasce in
libertà, ma vive in schiavitù.
Gli uomini nascono eguali, ma non crescono eguali. Gli uomini hanno
elaborato grandi dottrine, ma ogni dottrina è servita solo ad opprimerli.
Fin dagli anni della storia scritta l’umanità è sempre stata sconvolta da
guerre e delitti di ogni genere.
L’umanità ha sviluppato molte religioni, ma ogni tipo di religione si è
trasformato in sistemi di oppressione e miseria. Solo Gesù ha costretto il
sistema del sacro a spostarsi in Occidente dove l’amore per la bellezza,
per la rappresentazione della bellezza, presente nei Greci e nei Romani,
rendeva impossibile accettare la concretezza delle mutilazioni, il divieto
di qualsiasi simbolismo.
Gesù è stato ucciso in base alla necessità logica della vittima sacrificale;
quella stessa logica che in nessuna religione è stata mai esposta con tanta
chiarezza quanto nell’ebraismo, nel racconto, privo di veli,
dell’uccisione di Isacco. Uccidere il figlio, ossia uccidere la prosecuzione
della vita, il futuro del gruppo. Gesù è stato sconfitto o ha finto di essere
sconfitto per non consentire di avere un alibi per giustificare la
menzogna, l’odio collettivo. Ha tracciato un abisso tra l’antico
testamento e i Vangeli, sulla loro assoluta novità poetica, sulla
appartenenza al mondo di chi ama la rappresentazione della bellezza.

Gesù cancella il potere della morte.
Il sociologo Émile Durkheim, nella sua fondamentale opera dedicata a Le
forme elementari della vita religiosa (1912), fa uso della distinzione tra
sacro e profano allo scopo di mostrare, attraverso approfondite analisi
empiriche in campo etnico, l'origine "sociale" della religione. I fenomeni
religiosi vengono creati all'interno di una società per conferire coesione
alla società stessa. La religione è per Durkheim "un sistema solidale di
credenze e di pratiche relative a cose sacre, cioè separate e interdette,
le quali uniscono in un'unica comunità morale, chiamata Chiesa, tutti
quelli che vi aderiscono". Il sacro, quindi, inteso come ciò che possiede
qualità straordinarie e potenzialmente pericolose e a cui ci si può
accostare solo attraverso un certo rituale (cioè una procedura formale,
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come la preghiera, l'incantesimo o la purificazione cerimoniale), sta alla
radice del fenomeno religioso, ma da esso non può essere disgiunto il
carattere ecclesiale, ossia la sua organizzazione istituzionale. Per
Durkheim, dunque, la religione è una serie di credenze e di pratiche
condivise da una comunità; al contrario, le credenze individuali di un
soggetto riguardanti il soprannaturale non costituiscono una religione se
non sono istituzionalizzate e condivise.
La locuzione cogito ergo sum, che significa letteralmente «penso dunque
sono», è la formula con cui Cartesio esprime la certezza indubitabile che
l'uomo ha di se stesso in quanto soggetto pensante.
Non penso dunque sono di Andrea Magri.
La rivoluzione copernicana della conoscenza: Kant elabora una
concezione della conoscenza che costituisce una vera e
propria rivoluzione, perché al centro del processo conoscitivo non pone
più l'oggetto ma il soggetto con le sue capacità e attività.
Con il cogito ergo sum Cartesio sembra in parte rifarsi alla filosofia
di Agostino e alla sua affermazione Si fallor sum (Se sbaglio esisto), ma
in realtà ne capovolge radicalmente la prospettiva: per Agostino, infatti,
il dubbio era espressione della verità, e significava che io ho la capacità
di dubitare solo in quanto c'è una Verità che mi trascende e rende
possibile il mio pensiero.
Karl Raimund Popper, la teoria oggettivistica della verità, Congetture e
confutazioni (1963) è la più importante raccolta di saggi di Popper
successiva alla “Logica della scoperta scientifica”. In essa, Popper da una
parte ribadisce il carattere congetturale della scienza e l’importanza del
metodo della falsificazione, che pervade tutti i campi dell’esperienza
umana per la sua aderenza alle procedure evolutive degli organismi
viventi. Dall’altra, però, egli si contrappone alle possibili derive
funzionaliste della sua teoria, ribadendo il carattere oggettivo della
verità come «principio regolativo», nel senso kantiano. L’ultimo Popper
si concentrerà sempre più su questo argomento, riguardo al quale
proponiamo alcuni passi particolarmente significativi tratti dal saggio
Verità, razionalità e la crescita della conoscenza scientifica (1960).

IL MODELLO CULTURALE
Il tessuto interconnesso della cultura dove l’individuo è nato lo assorbe
fin dalla nascita, non per una pedagogia diretta, ma attraverso il sentire
e il vivere in quel luogo i cui messaggi sono silenziosi, nascosti e continui.
Un gruppo vivente su un territorio si nutre di valori, tradizioni, storia,
costumi, comportamenti, canoni religiosi rispettati o violati, tra
manifestazione di amore e di odio, aggressività e antagonisti della
aggressività; i vincoli associati, le strutture innate e acquisite dal gruppo
nel quale si vive, determinano i comportamenti individuali, uguali e
diversi, che assicurano la conservazione della specie umana, la sacralità
della nascita, il mito del bambino.
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Caino domina il mondo? Vince l’istinto aggressivo congenito? la libido
dell’assassino?
Lo prova la storia?
Le tesi affermano che l’uomo è predisposto per natura all’assassinio,
benché ragione e capacità di previsione di pochi tentino di reprimere tale
impulso.
L’essenza asociale dell’uomo è stata sostenuta da ricercatori e studiosi
dell’uomo, tanto da riconoscere all’uomo solo l’istinto di
autoconservazione e la brama di potenza.
Altri prospettano che all’origine l’uomo sarebbe stato pacifico e bonario,
reso aggressivo dall’ansia di potere nata con la società civile.
La lotta per l’esistenza non è necessariamente rivolta verso l’altro, ma
verso le avversità della natura.
Se l’invariabilità della natura umana è stata messa in crisi dalle mutazioni
delle specie animali ed umane suscettibili di infiniti perfezionamenti,
allora il pur congenito istinto aggressivo può essere mutato dallo stesso
ambiente dove ha ereditato lo spirito aggressivo.
L’adattamento subisce due processi uno a breve termine
l’apprendimento individuale e uno a lungo termine la selezione naturale,
che modella il patrimonio genetico della specie in modo che tutte le
caratteristiche dell’organismo, compreso il suo comportamento, siano
idonee all’ambiente naturale dove vive.
Gli effetti dell’apprendimento individuale, che sono specifici di ogni
individuo appartenente ad una collettività, ad una etnia, sono in massima
parte evidenti, quelli della selezione naturale son più difficili da
determinare nelle condizioni di laboratorio, intendendo anche il
laboratorio sociale che assume come metodo di indagine la “osservazione
comprendente” con la varie metodologie in uso nelle scienze sociali che
hanno una limitata validità scientifica.
Comportamento aggressivo e comportamento altruistico sono
programmati attraverso adattamenti filogenetici, tanto da poter
sostenere che esistono norme prestabilite nel nostro comportamento
etico. Vale escludere che non è l’educazione variamente programmata
secondo differenti pedagogie che ci forma al bene: siamo buoni già per
predisposizione e il bene non è una sovrastruttura culturale secondaria.
L’inclinazione alla collaborazione e al soccorso reciproco sono innate
come le concrete modalità comportamentali del contratto amichevole
che è scritto nel nostro DNA cosi come l’aggressività.
L’uomo ha l’innata esigenza per molteplici motivi di vivere in gruppo per
un aiuto reciproco verso le avversità della natura e per soddisfare i
bisogni primari, ciò confligge con un comportamento aggressivo e
respingente verso l’altro. Appare che l’odio si sviluppa nel corso delle
filogenesi e psicogenesi quando pur appartenendo al gruppo per essere
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sostenuto i membri dominanti del gruppo si comportano dando spazio
all’aggressività per prevalere sugli altri.

Il bambino interiorizza la capacità di amare il prossimo da
principio attraverso l’amore per la madre.

sentire del feto
Suggerisce uno tra i maggiori sociologi del “900, Max Weber, che ogni
generalizzazione è una vittoria precaria nella infinita complessità dei
fatti. Il sociologo non si propone di formulare leggi universalmente valide
di dinamica sociale, né tanto meno di una teoria della storia e della
civiltà di natura evoluzionistica, si limita a ricercare con prudenza
metodologica e atteggiamento laico i rapporti di reciproco
condizionamento e la rete di correlazioni, congruenze e compatibilità,
tra le credenze religiose, risultati della scienza, etica sociale,
organizzazione sociale e l’agire concreto degli individui. Il dominio
dell’informazione sul tema delle adozioni omosessuali ha già causato
danni irreparabili circa la possibilità di conoscenza dell’opinione pubblica
su un problema così complesso e fondante che riguarda l’intera umanità,
non solo di quella italiana. Infatti, tutti gli incipit lanciano il messaggio:
unioni civili, che sembra nessuno contesti. Diversamente la c.d. legge
Cirinnà riguarda le adozioni omosessuali, problema diverso dalle unioni
civili, vale a dire unioni di fatto tra persone di sesso diverso o dello stesso
sesso.
Ed allora ab imis, le prime domande alle quali rispondere sono: il feto
sente le carezze di mamma e papà al pancione dopo la 20esima
settimana? Attorno alla 26esima inizia a percepire la luce fuori dal
pancione? Verso la 30esima può sentire la voce dei genitori ed è meglio
non esporlo a rumori troppo forti? Suoni, odori, sapori, ma anche
le carezze sul pancione o la luce che proviene dall’esterno: il feto li
percepisce? E come reagisce ai vari stimoli? Il processo dello sviluppo dei
vari organi di senso è graduale, ma si può dire che nel corso del secondo
trimestre le sensazioni diventano sempre meno confuse e più raffinate.
La conferma viene dai prematuri, che mostrano di reagire agli stimoli
tattili già in epoche precoci. Il feto percepisce sensazioni e stimoli sin
dalle prime settimane di gravidanza, un universo di percezioni che
diventa via via sempre meno confuso con l'avanzare della gravidanza e
con lo sviluppo del sistema nervoso. Si sostiene che il bambino ha il diritto
di essere ascoltato, capito, accettato e amato così com’è, ricevendo
adeguati feedback ai suoi messaggi, sostegno e apprezzamento positivo
nelle sue iniziative; quindi anche il bambino prenatale ha diritto ad
essere ascoltato, capito, accettato e amato così com’è, ricevendo
adeguati feedback ai suoi messaggi, sostegno e apprezzamento positivo
nelle sue iniziative. La partecipazione prenatale risulta nativa per una
buona relazione nella triade (mamma, papà, bimbo) in formazione. La
coppia madre e padre trasmettono le loro emozioni al loro piccolo bimbo,
che si metterà in relazione con loro per vivere la propria esistenza fisica
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e psichica. Quando si concepisce un figlio esiste un figlio desiderato, poi
nasce quello reale e se non conforme alle aspettative sarà vissuto con lo
stesso amore di quello immaginato, perché la nascita è l’evento più
importante di ogni altro, che genera una emozione unica e irripetibile.
Guerre, distruzioni, sofferenze, povertà, ricchezza; sconfitte, vittorie,
malattie, buona salute non possono essere paragonate all’evento della
nascita di un nuovo essere, figlio dell’intera umanità, nella sua sacralità
scritta nella religiosità universale dell’uomo, oltre ogni singola religione
nelle proprie liturgie, nei suoi dettati dei libri sacri. Ogni gravidanza è
unica, imparagonabile, come lo è ogni bambino. E’ ormai certo che ogni
essere umano vive nell’ambiente intrauterino il periodo della sua prima
e più delicata formazione, ha connotazioni fortemente sonore: suoni che
per la loro ritmicità e costanza costituiscono punti di riferimento per il
feto (battito cardiaco, voce materna), suoni improvvisi o di una certa
durata provenienti dall'esterno del corpo materno, suoni più forti o più
deboli, musiche che possono risultare gradevoli o sgradevoli. La
percezione dei suoni, per via tattile e uditiva, è uno dei veicoli
privilegiati per lo sviluppo di processi di orientamento, conoscenza e
interazione da parte del piccolo nei confronti del mondo esterno.
Attraverso i suoni, specie quelli della voce materna, infatti, il feto inizia
a percepire i significati degli stati d'animo che quei suoni veicolano, e ad
essi egli risponde con mutamenti del suo battito cardiaco e/o del suo
stato (movimenti di vario tipo o stati di quiete). Il suono ha altresì la
possibilità di tonificare il nascituro e di fargli percepire in modo
"amplificato" le emozioni materne creando le basi per la consapevolezza
della propria alterità. II gioco di cantare o parlare al proprio figlio e di
ascoltarlo nelle sue espressioni motorie o a livello più sottile può
sollecitare, nel feto, la percezione di essere "colui che riceve" e "colui
che offre", in un reciproco scambio madre-figlio, in cui si pongono le basi
di un modello di comunicazione. Il bimbo prenatale è continuamente
stimolato da suoni, rumori, voci, odori provenienti dalla cavità
endouterina o dall’ambiente esterno. E’ stato dimostrato che il feto
‘memorizza’ il ritmo cardiaco materno che, se registrato e riproposto
dopo la nascita, ha una funzione rilassante. I bambini hanno una
predisposizione fisiologica ad apprendere il linguaggio, un processo molto
complesso che si verifica nel corso dei primi tre anni di vita, un sistema
percettivo, che sembra nascere già nella fase prenatale. I primi suoni che
il neonato produce sono di natura vegetativa (sbadigli, ruttini, ecc.), o
associati al pianto. Il bebè piange quando ha fame, sete, freddo, sonno,
perché vuole cambiare posizione o per qualsiasi disagio fisico. Fin dalla
nascita, il pianto del lattante sollecita la tempestiva risposta istintuale
dei genitori, la madre e il padre, ai suoi bisogni e diviene la principale e
più efficace forma di linguaggio. Dalla nascita a 6 settimane le
vocalizzazioni del bebè sono effetto di riflessi innati che appartengono al
bagaglio genetico della specie: lamenti di dolore o disgusto, gridolini di
gioia, sospiri, starnuti e suoni gutturali diversi. Altri studi, compresi nella
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locuzione eugenetica, hanno riguardato i metodi volti al
perfezionamento della specie umana
attraverso selezioni artificiali operate mediante la individuazione dei
caratteri fisici e mentali ritenuti positivi, o eugenici (eugenetica
positiva), e la rimozione di quelli negativi, o disgenici (eugenetica
negativa), attraverso selezione o modifica delle linee germinali, secondo
le tradizionali tecniche adottate nell'allevamento animale e in
agricoltura basate sulla genetica mendeliana, e quelle rese attualmente
o potenzialmente disponibili dalle biotecnologie moderne. Il termine
eugenetica è stato utilizzato per etichettare in modo negativo anche le
tecniche di diagnosi preimpianto dell'embrione nei casi di fecondazione
assistita.
La legge 40/2004 consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano “a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative» (art.13 comma 2). «Sono, comunque, vietati ...
ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione
o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo » (art.13 comma 3b). Nella stessa ottica, la legge n. 40
del 2004, art. 1 e art. 4 comma 1, vieta il ricorso alla fecondazione
assistita ai portatori di malattie genetiche. La fecondazione è ammessa
nei soli casi di sterilità e infertilità di uno dei partner. E’ stato anche
sostenuto che lo sviluppo delle tecniche di fecondazione artificiale e di
ingegneria genetica è legato all'ambizione maschile di avere un pieno e
autonomo controllo sul concepimento e sulla riproduzione: una capacità
che è invece esclusivamente femminile. Le più recenti scoperte sulla
struttura del DNA in relazione alla nostra origine evolutiva (mappatura
del genoma umano) hanno dimostrato che il DNA femminile o
mitocondriale (cromosoma X) risale ad oltre 143.OOO anni fa ed è di circa
centomila anni più vecchio di quello maschile (cromosoma Y), comparso
sul nostro pianeta appena 59.OOO anni fa. Dunque la più antica, e per
molto tempo unica, forma di riproduzione sulla terra è stata quella
partenogenetica. La formazione del cromosoma Y, responsabile della
nascita di esseri umani maschili, è probabilmente frutto di una mutazione
genetica. Questo cromosoma, che viene rappresentato uguale per
dimensioni al cromosoma X, è in realtà molto più piccolo (ha circa un
quinto della sua grandezza) e osservato al microscopio appare piuttosto
come una piccola "v", ovvero una X monca di due filamenti: quelli che
controbilanciano eventuali difetti e predisposizioni deleteri per la salute.
E' il motivo per cui "nel complesso gli uomini hanno una salute molto più
cagionevole delle donne" e una vita meno lunga già a cominciare dalla
condizione prenatale, visto che gli aborti spontanei sono più frequenti
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nei feti maschili. Sarà il lettore a trarre le conclusioni, ricordando le
parole di Goethe (Faust vv. 1-6) “Avvicinatevi ancora, ondeggianti figure
apparse in gioventù allo sguardo offuscato. Tenterò questa volta di non
farvi svanire? Sento ancora il mio cuore incline a quegli errori? Voi
m'incalzate! E sia, vi lascerò salire accanto a me dal velo di nebbia e di
vapori”

L’EBRAISMO
L’ebraismo è tutto fondato sulla religione, mentre in altre culture si è
soliti distinguere gli aspetti religiosi da quelli artistici, scientifici, sociali,
economici.
Nella cultura ebraica la identificazione tra costumi, leggi, valori, norme
e religione è totale. Il mito di origine per gli ebrei, l’apparizione di Dio a
Mosè e l’enunciazione delle regole alle quali il popolo di Dio si deve
attenere, fondano e costituiscono tutte le strutture sociali e pongono
l’evoluzione, il viaggio attraverso il quale si svolge tutta la vita degli
ebrei.
Nella cultura ebraica non vi è distinzione tra il sacro e il profano, tra le
strutture religiose e quelle civili. La cultura ebraica genera una unità
molto forte nei confronti dei singoli individui, di quanto non siano le altre
culture. Il distacco dell’individuo dalle regole subisce una sanzione che
prima sul piano civile viene irrogata sul piano religioso.
Si afferma che la cultura ebraica è legalista, ma è un errore perché nella
cultura ebraica è secondaria la sanzione civile, giuridica, sociale,
considerato che primeggia la punizione religiosa.
L’attesa del Messia ha favorito il terreno per l’accoglienza di Gesù di
Nazaret, atteso che la fede e il costume erano logorati dal prevalere del
legalismo. Tanto che Gesù si scaglia contro gli ipocriti, gli scribi, i farisei
per il loro eccessivo rispetto per le norme. Le prescrizioni legali erano
fondate sulla religione e non su un codice orale o scritto che fosse. E’
stato inevitabile che si generasse quello che impropriamente viene
indicato come legalismo, che non è affidato alla logica dell’uomo ma al
trascendente.
Il piano del divino che trascende l’uomo, il quale non riesce mai a
conoscere in modo sicuro quanto stabilito dalle norme, considerato che
non è mai certo quello che Dio vorrà. Ciò comporta per l’ebraismo la
moltiplicazione di norme su norme, precetti su precetti. Il popolo ebraico
era assillato dal problema di decifrare la volontà di Dio e, quindi,
moltiplicava tutte le norme, i precetti, interpretandoli e
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reinterpretandoli di continuo, secondo le più varie e spesso contrastanti
interpretazioni, alla ricerca del giusto.
Nella cultura ebraica il momento dell’origine ha subito una lacerazione
irreparabile, la caduta, il peccato originale. La impossibilità di tornare
indietro, di ristabilire il momento della perfezione iniziale, l’attesa di
evento eccezionale, unico, per ricreare l’incontro, l’amicizia con Dio,
appunto la nascita di un Messia, di un salvatore.
La cultura ebraica ha il tratto dell’attesa, diversa da quelle culture in cui
si aspetta l’al di là, oppure un futuro ignoto o infinito.
Per la cultura ebraica il tempo non c’è, perché affidato all’attesa, ma
l’attesa rende fragili.
Nessun popolo ha mai osato di essere il popolo eletto, il più amato da
Dio.
Nell’Antico Testamento questa predilezione di Dio è rappresentata con
la gelosia, rimproverando alla figlia di Sion di averlo tradito, di aver
adorato altri dei.
Predilezione e gelosia sono i tratti connessi l’una all’altra, tanto che la
predilezione assume le forme quasi umane, matrimoniali, valida solo se
il Dio è unico.
Gli ebrei nell’affermare che esiste un unico Dio, affermano che esiste un
unico popolo, quello ebreo.
La circoncisione è un atto soprattutto simbolico: stabilisce visibilmente
l’appartenenza ad un gruppo, con un segno indelebile nella parte del
corpo più forte che l’uomo possiede. La mutilazione del corpo è il
documento dei documenti, dal quale non si può più recedere ed è la parte
più importante del rito di iniziazione.
Il pene è l’organo simbolico per eccellenza del potere e della “potenza”
dell’uomo. Pertanto, solo in quella parte del corpo poteva essere
collocato il segno più forte del patto con Dio. La circoncisione può essere
eseguita solo sui maschi che sono l’unico gruppo che ha accesso al
rapporto e alla comunicazione con Dio.
Gli ebrei, oltre a rivendicare di essere il popolo eletto ed il popolo che
ha tradito Gesù, affermano questa loro responsabilità perché nessuno
sfugge alle leggi dell’ereditarietà.
L’enorme forza dei legami di sangue, che contraddistingue il popolo
ebraico, tra la vigorosa motivazione nell’essere figli di….per ottenere il
rapporto dell’uomo ebreo con Dio, essere il suo prediletto, colpevole del
tradimento originario, legato misticamente e concretamente al proprio
gruppo, attraverso una linea ininterrotta, che dovrebbe giungere fino alle
origini della storia.
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Il bambino è di fatto percepito, più o meno chiaramente in tutte le
società, come un essere misterioso, che viene dal mondo di-là, prima
della vita, che è lo stesso mondo di-là del dopo la morte e garantisce con
la sua presenza che c’è comunicazione ed osmosi fra i due mondi. La
preminenza del figlio maschio primogenito nella società ebraica poggia
su questo assunto, considerato che la presenza di un figlio maschio
testimonia un rapporto fecondo, nuziale, fra l’uomo, il maschio, e Dio.
Che ci fosse almeno un figlio maschio per rispettare la codificata legge
del leviatano.
Il leviatano assicura che il luogo dove la potenza dell’uomo ha posto il
seme nel corpo della donna che ha dato luogo alla nascita, non deve
essere contaminato da nessun’altra presenza maschile.
Questa concezione della potenza dell’uomo che deposita il seme per la
conservazione della specie umana, potrebbe spiegare l’angoscia che
porta ad orrendi delitti quando l’unione spirituale tra l’uomo e la donna
prescelta come madre finisce.

LA ROTTURA
Appare dalla lettura dei Vangeli che Gesù di Nazaret abbia tentato di
rovesciare la cultura in cui era nato, ribaltandone le struttura portanti,
sostituendo i valori essenziali battezzando un nuovo codice dell’amore,
un codice scritto nella natività che ancora è rimasto il codice enigma.
L’iniziazione sarebbe data dall’immettere la globalità di un modello
culturale universale che si pone secondo un gerarchia verticale al di sopra
di ogni modello etnologico in quanto sussume quelle invarianze comuni a
tutti i modelli culturali nel tempo e nello spazio, capace appunto ad
annullarli. Un modello culturale eterno, infinito, immortale.
La storia dei popoli ha un tempo lineare progressivo quello del
comportamento di base è un codice genetico unico, il codice nativo di
ogni essere umano, la base del nostro comportamento, ma nessun genio
è riuscito ad uscire completamente dal tessuto culturale dove è nato.
Gesù di Nazaret compie il miracolo, sottrae alla cultura ebraica il livello
simbolico e la proietta nella realtà concreta. L’esistenza non è divisa tra
sacro e profano, la sacralità occupa tutte le manifestazioni e gli aspetti
della vita in una collettività. Nella società, tutti i tratti di una modalità
di pensare, di agire di coloro che appartengono a quella collettività a
quella etnia è, quindi, coercitiva su tutti gli individui. Solo nel messaggio
di Gesù di Nazaret la distinzione degli elementi razionali e morali del
sacro (tipici della religione moderna e del cristianesimo in particolare),
da quelli irrazionali non trova ingresso, perché i valori del sacro nel
cristianesimo dei vangeli non presenta elementi irrazionali.
Gli elementi irrazionali del sacro sono riassunti dal concetto di
“numinoso”, che comprende tre aspetti:
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•
Tremendum: il momento terrificante e inquietante del divino, e
la percezione della sua sovrana potenza (majestas) che genera nell'uomo
un sentimento di inferiorità, di essere creatura
•
Mysteriosum: l’aspetto sorprendente e incomprensibile, il
«totalmente Altro» (ganz Andere), concetto acquisito dalla teologia
negativa d'Agostino d'Ippona e poi ripreso non solo da Karl Barth, ma
addirittura dagli ultimi Theodor Adorno e Max Horkheimer,
•
Fascinans: l’aspetto attraente e beatificante del divino, che dà
luogo al rapimento mistico, e la percezione del valore in sé (augustum)
Il sentimento religioso è a priori, non dipende dall’esperienza ma è una
predisposizione presente in ogni uomo, il codice enigma, il codice
dell’amore.
Ciò che esiste è un’istituzione, un potere che connette tutte le
manifestazioni della vita di un gruppo, di una collettività, di una società,
sinteticamente un sistema al quale inerisce un potere mondano ed un
potere divino. La trascendenza appartiene al potere divino, anche se
viene percepito come ente al di là dell’uomo.
La vita dell’uomo appartiene al come è e non al come dovrebbe essere e
la cultura antropologica va esaminata nella sua globalità, un modello
globale, ad un insieme complesso e fortemente integrato di tratti
inscindibili. Le invarianze.
Il sacro non è fuori dalla società laica, fuori del potere civile, ma il tempo
del sacro è un tempo ciclico che ritorna sempre, riconduce al mito della
fondazione sia quello riferito al singolo gruppo, etnia cui il mito
appartiene, sia al mito che spiega la storia dell’umanità.
Tutti i popoli sono convinti dell’immortalità, ma che la morte esiste per
qualche colpa, la cui responsabilità è dovuta al soggetto, entità estranea
al gruppo (donna, animale, dio pagano irato) e quindi si è in attesa che
la morte venga cancellata e così annullare la variabile tempo. Il ritorno
ad una vita senza tempo, in un presente che è sempre uguale a se stesso
e come dice Agostino, come tempo non esiste.
La morte è il discrimine dell’infelicità dell’uomo. La tabuizzazione della
morte è stata indicata da Freud e da Marx in termini diversi. “Alla morte
non c’è rimedio”.
L’ineluttabilità della morte, l’infelicità dell’uomo, non inerisce al
rapporto con la madre, all’odio verso il padre o al tipo di lavoro
(alienante) o all’organizzazione sociale ed economica. Tanto è invasivo
il tabù della morte che alcuni se la procurano, altri invece ne sono
costretti dalla anomia (suicidio anomico). Il messaggio di Gesù di Nazaret
è sovrannaturale, il codice genetico dell’amore, scritto nella memoria di
ogni essere che si rinnova da sempre nel mito della natività.
E’ immodificabile dal giorno della genesi ed immortale in sé per questo
l’ho indicato come il codice enigma, che può essere compreso solo con
una logica quantistica che usa un linguaggio diverso da quello razionale
comune. Non è il codice di strutture e regole della linguistica, la scienza
generale dei segni verbali e scritti. E’ la memoria dell’essere, la memoria
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collettiva nativa che rende l’immortalità e prova l’esistenza di una entità
superiore che è Dio, ciò che Gesù di Nazaret ha svelato a tutti gli esseri
della madre Terra.
Esiste una sola unica religione universale il cristianesimo di Gesù di
Nazaret.
Marx e Freud, pur diversi nelle loro analisi ed esiti, subiscono l’influsso
della cultura ebraica. Ambedue ritengono che vi sia nell’uomo, nella sua
natura originaria, la felicità e che sia caduta per una “colpa” e questa
colpa è “mitica”. Il loro obiettivo è ristabilire il tempo mitico: la
liberazione degli istinti repressi, l’eliminazione delle classi.
Il nucleo centrale della cultura sta nel mito d’origine, la caduta dall’Eden
che dà inizio alle peregrinazioni del popolo di Israele, della vita sulla
terra contraddistinta dal dolore e dalla morte e quindi dal tempo. La
salvezza ripristinerà sulla terra il tempo della salvezza, il tempo della
felicità.
Gesù di Nazaret nega la liturgia di certi rituali e valori, di certe leggi,
nega le strutture portanti del sacro di tutte le religioni e dei cerimoniali
in uso e dei poteri ed ai poteri ad essi connessi.
Gesù di Nazaret ha generato la crisi, ha provocato il disfacimento delle
radici fondamentali su cui si reggeva la cultura ebraica.
L’ebraismo è tutto fondato sulla religione. Le altre culture distinguono
gli aspetti religiosi da quelli artistici, scientifici, sociali, economici,
mentre nella cultura ebraica la identificazione tra costumi, leggi, valori,
norme e religione è totale.
La vita e le struttura sociali degli ebrei è tracciata dalla apparizione di
Dio a Mosè e l’enunciazione delle regole alla quali il popolo si deve
attenere.
La sanzione è religiosa prima di essere civile.
Gesù di Nazaret si trova ad affrontare una cultura profondamente
religiosa e sacralizzata, dove la cultura ebraica, il suo destino è fondato
sul rapporto con Dio, è legato indissolubilmente alla fedeltà al suo Dio.

I VANGELI
La tabuizzazione nelle culture di vari popoli, etnie, costituisce la
proibizione di contaminazione di persone e oggetti ritenuti impuri.
Le norme rituali che circondano le donne ebree durante il ciclo mestruale
o eventi di perdite di sangue sono rigorose e coercitive.
Il sabato viene rispettato in modo quasi ossessivo, prevista addirittura la
lapidazione per chi lo infrange.
La circoncisione è un patto stabilito dal gruppo degli uomini con Dio, che
gli uomini hanno deciso di compiere. La circoncisione è nelle mani degli
uomini e non di Dio.
La circoncisione è tanto importante perché stabilisce l’appartenenza ad
un gruppo, con un segno indelebile nell’organo simbolo del potere della
potenza dell’uomo.
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La circoncisione può essere eseguita solo sui maschi che è l’unico gruppo
ad avere il rapporto e la comunicazione con Dio.
Gli studi affrontati dagli etnologi, dagli antropologi, dagli storici delle
religioni sui riti di iniziazione, in particolare sulla circoncisione segnalano
la differenza tra la circoncisione praticata dagli ebrei e tutte le altre
popolazioni che pure l’hanno assunta come segno importante. Solo il
popolo ebraico ha scelto la circoncisione come Patto con Dio. E posto che
la circoncisione è possibile solo per i maschi, la religione ebraica esclude
le donne.
Non solo gli ebrei rivendicano di essere il popolo eletto da Dio, ma è il
popolo che lo ha tradito “volendo essere simile a lui”, affermano questa
loro responsabilità attraverso l’eredità “biologica” del peccato originale.
La forza dei legami di sangue trova la sua compita realizzazione: essere
figlio di … è fondamentale per essere ebreo.
Gesù di Nazaret infrange tutta la rete che collega i segmenti della
struttura sociale degli ebrei, iniziando a porsi contro la legge e mettersi
fuori dal gruppo.
Al terzo giorno Maria e Giuseppe si accorgono che il figlio di dodici anni
non si trovava più nella carovana. Tornano indietro fino a Gerusalemme
e Maria lo incontra nel Tempio mentre discute delle scritture con i dottori
nel tempio.
“perché mi cercate? Non sapete che mi devo occupare delle cose del
padre mio?”
Gesù abbandona il Tempio e ritorna con i genitori e crebbe in obbedienza.
Gesù, prima di avvertire i suoi, rompe una tradizione, la legge
dell’obbedienza, allontanandosi di nascosto per andare al Tempio.
Gesù si convince che ogni discussione interpretativa sulla Scrittura non
avrebbe portato ad alcuna rivoluzione.
Gesù di Nazaret sceglie di agire in prima persona. Inizia il viaggio da
piccoli paesi di pescatori. Gesù si rivolge a singole persone. Se ciò che
conta è l’intenzione e l’atteggiamento interiore d’amore è evidente che
viene a cadere l’idea di gruppo, atteso che nessuno può giudicare le
intenzioni e nessun rituale potrà instaurare un sentimento libero di
fiducia, perché qualsiasi rito comporta una mediazione, un diaframma
protettivo che nega il colloquio diretto, l’esposizione della propria fede
verso Dio.
“quando vuoi pregare entra nella tua camera”
“quando fai l’offerta, non sappia la destra quello che fa la sinistra”
“quando digiuni non fare la faccia triste”
Gesù di Nazaret rompe la forza del gruppo, pregare insieme in un luogo
prescritto.
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La caducazione della sacralità del tempo e del luogo.
Gesù di Nazaret consegna all’amore il suo significato autentico: il
momento dell’amore non è mai precisabile, non si ottiene a volontà è un
continuum che muta intensità e colore nel mutare del sentire tra gioie
e dolori.
L’amore è interiorità e non può essere valutato dall’esterno e se l’amore
è individuale allora sarà solo l’uomo ad amare ogni essere vivente,
comporta che Dio deve amare tutti gli esseri e non più un solo popolo, gli
ebrei.
La parabola del buon samaritano.
Cade qualsiasi confine: popolo, nazione, sesso e classe.
Gesù di Nazaret elimina ogni mediazione tra il singolo uomo e Dio.
Qualcuno rimprovera ai suoi discepoli che non pagano il tributo per il
tempio.
Matteo 17,24-27
24 Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli esattori della tassa per
il tempio e gli dissero: «Il vostro maestro non paga la tassa per il
tempio?».
25 Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che
cosa ti pare, Simone? I re di questa terra da chi riscuotono le tasse e i
tributi? Dai propri figli o dagli altri?».
26 Rispose: «Dagli estranei». E Gesù: «Quindi i figli sono esenti”.
27 Ma perché non si scandalizzino, va' al mare, getta l'amo e il primo
pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi troverai una moneta
d'argento. Prendila e consegnala a loro per me e per te».
Per gli ebrei i legami di sangue erano importantissimi. Segnano quello
che per gli uomini è il valore fondamentale: la prosecuzione della vita
dopo la morte.
E’ un tratto comune con altre culture, i figli garantiscono la vita
dell’uomo dopo la morte. Una stirpe non si estingue, una casata
prosegue.
In Cina il letto degli sposi il giorno delle nozze è preparato nel punto del
pavimento sotto il quale è stato sepolto l’antenato morto.
Nella società ebraica la preminenza del figlio maschio testimonia un
rapporto fecondo con Dio. La legge del leviatano: una donna rimasta
vedova doveva essere presa in moglie dal fratello del marito morto. Se il
marito morto non aveva avuto figli il primo figlio del fratello era
considerato legalmente figlio del marito morto.
Il leviatano assicurava che il luogo dove era stato deposto il seme della
potenza dell’uomo nel corpo della moglie non sarebbe stato contaminato
da nessun altra presenza. La comunanza di sangue faceva si che il fratello
diventasse una specie di rappresentante del morto, anche nell’usare del
corpo della vedova.
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Avere figli e figli maschi era la massima ricchezza per un ebreo.
Facile era il ripudio della donna sterile. La poligamia era ammessa
proprio per questo motivo.
Avere ed esibire il proprio gruppo era per l’ebreo motivo di vanto e di
rapporto privilegiato con Dio.
In alcune culture, l'appartenenza a un gruppo viene ereditata
matrilinearmente. Ad esempio, la legge ebraica sostiene che un individuo
sia ebreo se la propria madre (e non il padre) è ebrea.
La cosa era probabilmente vera anche nella società araba islamica
premoderna e ciò sarebbe attestato dalla tutela del bimbo orfano assunta
dallo zio materno ( khāl ) e non già da quello paterno (ʿamm ).
Un altro esempio di cultura matrilineare è quella Minangkabau di Sumatra
Occidentale, e quella dei Nair del Kerala (India).
Il fatto che il DNA mitocondriale venga ereditato per via materna,
permette di individuare le linee matrilineari degli individui attraverso
l'analisi genetica.
Il termine matrilinearità indica un sistema sociale in cui la proprietà
dei beni e altri oggetti sociali dell'uomo vengono trasmessi ai figli dalle
sue
sorelle.
McLennan
(1865)
ipotizzava
delle
società
antiche poliandriche. L'impossibilità di determinare il padre del bambino
portò al calcolo delle generazioni con una discendenza matrilineare.
Una linea materna è una linea di discendenza da un antenato femminile a
un discendente (di entrambi i sessi) nel quale gli individui delle
generazioni intermedie sono tutti di sesso femminile. In un sistema
di discendenza matrilineare = discendenza uterina, un individuo è
considerato appartenere allo stesso gruppo di discendenza della propria
madre. Questo in contrasto con il percorso più comune della discendenza
patrilineare.
Il matriarcato, dal latino mater (madre) e dal greco -άρχης, derivato di
ἄρχω (essere a capo, comandare), indica un'organizzazione in cui
l'autorità è detenuta da una matriarca. Questa forma di organizzazione
sociale è il contrario del patriarcato.
L'archeologia certo fornisce buon saggio dell'antichità dei culti femminili:
sono davvero numerose le cosiddette Veneri paleolitiche ossia semplici
statuette (anche in forma di bétili o di rocce lavorate) databili ad almeno
15.000 anni fa; queste raffigurazioni, laddove prive di una
caratterizzazione di sesso, riproducono comunque archetipi di fertilità
(seni e fianchi enfatizzati), e molte epoche le separano dalle prime
raffigurazioni maschili. Si tratta dunque quasi certamente di segni
femminili, sebbene (almeno in qualche caso) ne sia un po' meno certa
l'effettiva adibizione ad oggetti di culto.
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Si noti, ad ogni modo, che queste teorie non sono unanimemente
condivise, ed anzi sono vigorosamente contestate sul punto dell'asserito
nesso fra le raffigurazioni spiritualiste e monumentali femminili e la
supposta supremazia politico-economica: nulla infatti conforta con
rigorosa scientificità la suggerita correlazione. La presenza di simbologia
femminile, cioè, non sarebbe in sé sufficiente ad indicare una prevalenza
delle donne sugli uomini. La polemica ha peraltro debordato dall'ambito
scientifico per riversarsi anche su contrapposizioni ideologiche, acuite
nel Novecento dallo sviluppo del femminismo e dalle reazioni a questo
contrarie.
Nella mitologia greca, si ebbe con il mito delle amazzoni un emblematico
esempio di società matriarcale. Le Amazzoni erano considerate nemiche
dei Greci, in quanto, in una società maschilista come quella greca
l'esistenza di donne guerriere non era neanche concepibile. I riti religiosi
indicavano un'autonomia della donna a rimanere in gravidanza e quindi a
generare la vita, la paternità non veniva tenuta in nessun conto.
Altri recenti studi nelle scienze sociali, hanno sostenuto l'ipotesi del
matriarcato come reale forma di governo delle comunità umane primitive
partendo dal fatto che nella storia comparata delle religioni risultano
divinità femminili molto importanti, con culti relativi come quelli
delle
Dee
Madri,
anche
personalizzate
in
dee
come
(Astarte, Tanit, Cibele, ecc.). Tali culti erano diffusi specialmente
nel
Mar
Mediterraneo
centro-orientale,
e
la
grande
madre simbolicamente era identificata con la terra che porta frutti. Tale
ipotesi è collocata in tempi più antichi di quelli in cui si è istituita
l'agricoltura (che ha portato il patriarcato) e da riferirsi alle epoche della
sussistenza per "caccia e raccolta", con la seconda costituente la fonte
principale delle derrate alimentari. Tale ipotesi è stata sostenuta ad
esempio dall'antropologo spagnolo Pepe Rodríguez. Il matriarcato è una
tipologia di società storica abbastanza rara, con qualche reale esempio
attuale. Il matriarcato non va confuso con la matrilinearità, per la quale
le linee ereditarie si seguono in via muliebre. Ciò è molto diffuso nelle
società primitive, in quanto la madre è sempre sicura e il padre no, per
cui l'opportunità sociale che la filiazione faccia riferimento almeno ad un
genitore certo per poter costituire una linea ereditaria.
Il matriarcato è una forma di governo nella quale il potere politicoeconomico, nell'ambito di una data comunità, è demandato
alla madre più anziana della comunità stessa e, per estensione, alle
donne di tale società. Secondo alcuni, a partire dalle ipotesi avanzate
da Johann Jakob Bachofen nel suo saggio Il matriarcato del 1861, il
matriarcato fu l'organizzazione originale dell'umanità, e solo
successivamente questa venne sostituita dal patriarcato.
Tali tesi ritengono reale il matriarcato in epoca neolitica, riconoscendo
l'esistenza di un capo supremo donna e in generale delle donne come
capi-famiglia. All'uomo sarebbero state demandate le funzioni pratiche
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di sussistenza (approvvigionamento, caccia - funzioni "esterne"
all'aggregato sociale, alla caverna), alla donna si sarebbe invece delegata
l'organizzazione sociale ("funzione interna"). Le ipotesi, formulate col
metodo deduttivo su un'esigua base d'indagine, si articolano poi di molte
corollarie teorizzazioni, ma sostanzialmente pensano alla possibilità di
nuclei associati preistorici denotati da una figura femminile stabile nel
centro geografico di aggregazione del nucleo sociale, mentre il maschio
avrebbe avuto funzioni cercatorie, esplorative e all'occorrenza di difesa.
Per la presenza costante in situ la donna avrebbe avuto dunque diretto e
continuo contatto con l'essenziale economia e dunque avrebbe di fatto
gestito il potere: ipotesi possibile, ma poco convincente. Molto di più lo
è quella che motiva il primato della donna e la sua gestione del potere
economico-politico con l'enorme prestigio che le derivava dal fatto di
essere considerata unica procreatrice dei membri del gruppo, prestigio
che le fu tolto solo dalla scoperta della paternità.
La confederazione irochese, unione di alcune nazioni indiane americane,
presenta nei suoi fondamenti costituzionali, diversi tratti indicanti
un'organizzazione matriarcale, o sessualmente paritaria.
L'etnografo Bronisław Malinowski, dalla London School of Economics, ha
vissuto tra gli aborigeni delle isole Trobriand (Melanesia occidentale) e
ha studiato la loro società nel 1914-1918, definendola matriarcale e
matrilineare Studiando diverse tribù del Pacifico occidentale e
utilizzando il metodo del confronto, Malinowski ha dato conferma di
un'idea di Lewis Morgan che il matriarcato fosse pratica comune in molte
società tribali. Le popolazioni delle isole Trobriand mantengono questa
struttura. Ci sono ancora oggi alte società che continuano a mantenere
le
caratteristiche
matriarcali
come
la
Tuareg,
Irochese,
il Minangkabau in Indonesia o in alcune popolazioni come quelle delle
isole Comore, l'indiano Kerala, i Khasi, abitanti dalle montagne Khasi e
i Jaintia dello Stato autonomo Meghalaya nel nord-est dell'India.
La concettualizzazione della mentalità ebraica del rapporto genitori-figli
un punto decisivo e quello dell’episodio del racconto del giovane che
prima gli chiede di poter assolvere i doveri di lutto per la morte del
padre.
La risposta di Gesù è dirompente: “lascia che i morti seppelliscano i
propri morti”
Gesù di Nazaret pur essendo stato duro con la madre nell’episodio del
tempio rimproverandola di non aver capito le ragioni del figlio dimostra
una delicatezza, una dolcezza e comprensione nei confronti di tutte le
donne che incontra, dall’adultera alla samaritana, dalla vedova di Nain
a Maddalena, a Maria sorella di Lazzaro.
C’è poi la risposta data ai suoi ascoltatori che lo avvertono che sua madre
e i suoi fratelli lo stanno aspettandolo per parlagli. Gesù risponde: chi
sono i miei fratelli?
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Lo stesso significato sembra poter essere attribuito alla donna che
esclama: “Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che hai
succiato”
Ma Gesù risponde: “Beato piuttosto chi fa la volontà del Padre mio”
Gesù è nato senza l’intervento del padre, perché il Padre di tutti è Dio.
Gesù di Nazaret nega qualsiasi valore all’essere figli e parenti e segna la
sua distanza da tutti coloro che lo circondano.
La somiglianza è nell’amore verso Dio il padre di tutti.
Anche il rito della purificazione attraverso l’acqua per comprendere che
Gesù ha smesso di osservare i precetti.
Il disconoscimento dei riti avviene anche davanti alla croce: “Donna, ecco
tuo figlio”
Gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in flagrante in
adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come
questa. “Tu che ne dici” insinuarono per metterlo alla prova ed
accusarlo.
Gesù chinò il capo e si mise a scrivere sulla terra, ma insistevano
nell’interrogarlo, alzo il capo e disse loro: “Chi è senza peccato scagli la
prima pietra”.
Se ne andarono ad uno ad uno cominciando dai più anziani fino agli ultimi.
Rimasto solo con la donna le disse: Donna dove sono? Nessuno ti ha
condannata? Ella rispose: Nessuno Signore”. Gesù le disse: Neanch’io ti
condanno; va ed ora in poi non peccare più”
Ora sono libera, sono libera di decidere, di gridare, di amare.
Sono libera da quel vincolo antico che Tu conosci, che Tu mi hai fatto
capire.
Sono libera di amarTi. Di amarTi, sì di amarTi perché io Ti amo.
Tu sei l’amore della mia via vita, colui che ho incontrato.
Sono venuta a chiederTi di prendermi con Te.
Perché mi sento tua. Con Te voglio vivere questo amore.
Perché non mi rispondi? Perché non mi guardi?
Libertà è amore, non capisco.
Libertà e amore non si sposano.
Chi è veramente libero non ama e chi ama non è pienamente libero.
Se l’amore è dipendenza dall’altro da sé,
vuol dire che la libertà è compromesso, in parte annullata, condizionata,
offesa. Ma io sono pronta per venire con Te,
ho capito che Tu sei il mio amore.
L’amore non si capisce, si vive.
Tu cerchi un altro padrone, forse migliore, più buono, più dolce.
Non sono un padrone da amare, il padrone non c’è.
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La purezza è femmina, il serpente è il pene del maschio, colui che compie
il peccato originale.
La diffusione della religione universale dell’amore può essere compiuta
solo da colei che è stata madre perché ha dato la vita all’amore.
Si sostiene che Gesù di Nazaret non avrebbe scelto tra i suoi apostoli
delle donne, perché all’epoca le donne non avevano accesso ai saperi,
alle leggi del Tempio e non potevano capire il suo messaggio pur
manifestando verso Gesù un amore grande. Gesù rimprovera la madre
che era andata al tempio a cercarlo dopo che non aveva notizie per tre
giorni.
Gesù di Nazaret sceglie tra i suoi apostoli solo uomini perché solo loro
devono comprendere la rivoluzione del modello culturale universale, del
codice dell’amore che le donne donano ai figli con la nascita.
dolce figlia della natura
piango la tua morte
unica, sola, inimitabile figura di donna
voli, ora, lontano dall’umano
là dove sei sempre stata
Gesù sceglie i suoi apostoli tra i maschi per preparali a diffondere il suo
messaggio d’amore, ma avverte che tra di loro qualcuno lo tradirà perché
il messaggio del Cristo produce una mutazione della cultura del tempo,
rivoluziona il sacro e il profano, porta la parola del padre, il codice
enigma, il codice dell’amore che è dentro l’uomo, lo stesso uomo, che lo
avverte appena la madre gli dà la vita.
Il messaggio universale, la religione unica perché unico ed inconoscibile
è l’ente supremo che Gesù chiama Dio.
Il messaggio dice alla femmina che il codice divino è donna colei che dona
la vita. E’ il codice enigma che l’uomo non può conoscere con le regole
del suo pensiero, della struttura linguistica delle sue parole verbali e
scritte.
Il maschio è il peccato originale e Gesù di Nazaret ha annullato anche
questo postulato del Vecchio Testamento per la nascita di una nuova
novella, una religione universale consegnando alla madre natura il
destino di diffonderla tra le genti. Molte saranno le donne che tradiranno
il verbo del Cristo.
Omero è il poeta che indica il viaggio.
L’uomo inventa il peccato per non ammettere la preminenza religiosa
della donna nel governare le leggi del creato.
Gesù di Nazaret nega la dicotomia bene/male, salvezza/inferno,
purezza/contaminazione, benessere/angoscia ed universalizza l’amore
in ogni essere vivente, annulla le divisioni ed esalta il mito della
Madonna, la madre universale degli essere viventi, colei che dà la vita
all’esserci.
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SILENZIO E PAROLA
Gesù di Nazaret ha riconsegnato all’uomo la libertà della parola: “La tua
parola sia si si, no no”.
Gesù riesce a togliere alla parola la connessione con la potenza
trascendente perché soltanto allora l’uomo diventa padrone della propria
parola. “La tua parola sia si si, no no” corrisponde alla realtà, non crea
la realtà.
E’ il segno che rende libere le donne, padrone di se stesse come qualsiasi
altro individuo, ma il tentativo è fallito. Anche nel cristianesimo le donne
sono state immediatamente rinchiuse nell’ambito del silenzio e
dell’impotenza.
E’ nel silenzio di un colloquio di amore che Maria e Gesù di Nazaret si
parlano, in questo magico silenzio che alle donne viene restituita la
parola.
Quando Gesù dice:
“Non giurare perché tu non hai il potere di cambiare anche il colore di
un capello sul tuo capo”, afferma la forza della parola dell’uomo.
Prosegue dicendo:
“La tua parola sia si si, no no”, Gesù nega l’azione magica della parola
potente.
Il silenzio dell’episodio dell’adultera e quello di Maria Maddalena.
Il passo di Matteo (cap. 6, versetto 7, dice:
“Non sprecate parole perché ci sono coloro che credono di venire esauditi
a forza di parole”.
La preghiera è un atteggiamento interiore, una promessa a se stesso di
rispettare l’amore che è in sé.
Gesù dice: “non pregare in modo che tutti vedano che stai pregando”
Prega con le tue parole quelle che vengono dal tuo esserci.

LA LEGGE DELL’EVITAZIONE
(l’emorroissa)

DELLA

DONNA

MESTRUATA

Un
silenzio
sia
degli
evangelisti, come di tutta
l’esegesi rabbinica e cristiana.
Fra tutti i tabù quello più forte:
l’impurità femminile.
Nei Vangeli la contaminazione
del mestruo e la purificazione
non vengono menzionate, salvo
la purificazione di Maria al
tempio dopo il parto.
Gesù di Nazaret ha infranto
anche questo tabù. Mentre
Gesù si recava a casa di Giairo, capo della sinagoga, per guarirne la figlia
ammalata, la folla si accalcava attorno a lui. Una donna, che soffriva
di emorragia da dodici anni e aveva consultato inutilmente molti medici,
gli si avvicinò alle spalle, toccò il suo mantello e guarì all’istante. Gesù
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domandò chi lo avesse toccato; tutti negavano, ma alla sua insistenza si
fece avanti una donna tremante, che dopo avere dichiarato davanti a
tutti il motivo per cui l’aveva toccato, comunicò che era guarita. Gesù le
disse: “la tua fede ti ha salvata, vai in pace
Una donna affetta da emorragia era considerata impura e per questo
motivo la protagonista dell'episodio toccò Gesù cercando di non essere
vista. Gesù la fece venire allo scoperto non per svergognarla, ma perché
tutti ascoltassero la sua storia, in modo da lodare la sua fede e
reintegrarla nella comunità. Gesù inoltre fece ciò che i medici non erano
riusciti a fare. La fede è nell'episodio il mezzo per attingere da Dio la
forza risanatrice e superare le forze negative che sminuiscono la vita di
ciascuno
Vangelo secondo Marco – capitolo 5
21
essendo passato di nuovo Gesù all’altra riva, gli si radunò attorno
molta folla, ed egli stava lungo il mare. 22si recò da lui uno dei capi della
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi 23e lo
pregava con insistenza: “la mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle
le mani perché sia guarita e viva”. 24Gesù andò con lui. Molta folla lo
seguiva e gli si stringeva intorno.
25
or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 26e aveva
molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi
senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27udito parlare di Gesù, venne
tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. diceva infatti: 28“se
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”. 29e subito le
si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita
da quel male.
30
ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla
folla dicendo: “chi mi ha toccato il mantello?”. 31i discepoli gli dissero:
“tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?”. 32egli
intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 33e la
donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli
si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34gesù rispose: “figlia, la tua
fede ti ha salvata. và in pace e sii guarita dal tuo male”.
L'incontro con la samaritana è un episodio riportato dal Vangelo secondo
Giovanni, in cui Gesù ha un colloquio con una donna samaritana presso
il pozzo di Giacobbe.
Secondo il racconto evangelico Gesù, recandosi dalla Giudea alla Galilea,
dovette attraversare la Samaria. («Giunse pertanto ad una cittadella
Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato
a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe.») Fermatosi accanto
al pozzo per riposarsi, Gesù vide giungere una samaritana ad attingervi
acqua e le chiese da bere. La samaritana, avendolo riconosciuto come
giudeo, si meravigliò e gli chiese come mai un giudeo si rivolgesse ad una
samaritana (i samaritani non erano ben visti dai giudei). Al che Gesù offrì
alla donna, di rimando, «…acqua viva […]» grazie alla quale «…chi ne
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berrà non avrà mai più sete, anzi […] diventerà in lui sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna».
Gesù
quindi
chiese
alla
Samaritana: «…vai a chiamare
tuo marito e poi torna qui». Alla
risposta della donna di non avere
marito, Gesù ribatté: «…infatti
hai avuto cinque mariti e quello
che hai ora non è tuo marito»
Sbalordita per la conoscenza che
Gesù dimostrava sulla sua vita,
la samaritana tornò in città
annunciando di aver incontrato
forse il Messia. Molti samaritani accorsero da Lui e, dice l'Evangelista,
«...credettero in lui per le parole della donna […] e lo pregarono di
fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni».
Tutta la narrazione ha una forte valenza metaforica: l'incontro con la
samaritana ha il significato simbolico dell'innovazione portata da Cristo
che offre la buona novella anche a chi non è considerato ebreo puro, il
quale, per altro, sembra comprendere qui il messaggio di Cristo meglio
di come lo comprendevano gli israeliti tradizionali. L'acqua che Cristo
offre, in alternativa a quella del pozzo tradizionale, è simbolo della
nuova Legge, che sostituisce l'antica. I cinque mariti della samaritana
riecheggiano il tradimento del popolo, che, nonostante la predicazione
dei sacerdoti «...si fabbricò i suoi dei e li mise nei templi delle alture
costruite dai Samaritani [...] Venerarono anche il Signore: si scelsero i
sacerdoti delle alture, presi qua e là, e li collocarono nei templi delle
alture.» (Le città che si erano fabbricate divinità proprie erano cinque,
come i mariti della samaritana). Gv 4,5-42
In quel tempo Gesù 5 giunse a una città della Samaria chiamata Sicar,
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6 qui
c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7 Giunge una donna samaritana
ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8 I suoi discepoli
erano andati in città a fare provvista di cibi. 9 Allora la donna samaritana
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono
una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i
Samaritani. 10 Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è
colui che ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». 11 gli dice la donna: «Signore, non hai un
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva?
12 Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo
e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 13 Gesù le risponde:
«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; 14 ma chi berrà
dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che
io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita
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eterna». 15 «Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 16 Le
dice: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». 17 Gli risponde la donna:
«Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: «Io non ho marito».
18 Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito;
in questo hai detto il vero». 19 Gli replica la donna: «Signore, vedo che
tu sei un profeta! 20 I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né
a Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi adorate ciò che non conoscete,
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23
Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. 24 Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in
spirito e verità». 25 Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia,
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26 Le dice
Gesù: «Sono io, che parlo con te». 27 In quel momento giunsero i suoi
discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno
tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». 28 La
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 29
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che
sia lui il Cristo?». 30 Uscirono dalla città e andavano da lui. 31 Intanto i
discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 32 Ma egli rispose loro: «Io ho
da mangiare un cibo che voi non conoscete». 33 E i discepoli si
domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?».
34 Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha
mandato e compiere la sua opera. 35 Voi non dite forse: «Ancora quattro
mesi e poi viene la mietitura»? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e
guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. 36 Chi miete
riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina
gioisca insieme a chi miete. 37 In questo infatti si dimostra vero il
proverbio: uno semina e l'altro miete. 38 Io vi ho mandati a mietere ciò
per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella
loro fatica». 39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la
parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho
fatto». 40 E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere
da loro ed egli rimase là due giorni. 41 Molti di più credettero per la sua
parola 42 e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è
veramente il salvatore del mondo».

LA CONOSCENZA NEGATA ALLA DONNA
Non era la conoscenza della Sacra Scrittura quella che Gesù riteneva
indispensabile, ma delle azioni da compiere contro i precetti della legge
che venivano imposti alle donne.
L’episodio in cui in casa di Lazzaro, in cui Marta si lamenta della sorella,
Maria, con Gesù perché sta seduta ai piedi come discepolo ad ascoltarlo
mentre avrebbe dovuto aiutarla in cucina.
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Gesù invita Marta a non obbedire al precetto che impedisce alle donne di
ascoltare la spiegazione della legge.
Anche quando parla con la Samaritana le chiede quanti mariti o amanti
ha avuto.
“Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e
femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù”
(Paolo di Tarso, Lettera ai Galati 3,28)
“E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio
e femmina li creò. [...] Allora l'uomo disse: "Questa volta è osso dalle
mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo
è stata tolta." [...] Alla donna disse: "Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue
gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo
istinto, ed egli ti dominerà”
(Genesi 1,27;2,23;3,16)
La Bibbia inizia proprio con un racconto cosmogonico nel quale uomo e
donna sono creati insieme, tanto da arguirne una perfetta simmetria e la
medesima dignità.
Ma è il secondo racconto della creazione che ha avuto più fortuna, quello
nel quale la donna, generata a partire dall'uomo, tradisce Dio e l'uomo,
e porta il peccato nel mondo. L'asimmetria viene anticipata nell'Eden con
il riconoscimento di un ruolo "strumentale" della donna rispetto all'uomo,
essendo la donna riconosciuta come "aiuto" all'uomo: «Dio plasmò con la
costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo»
(Gn 2, 22), perché «non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un
aiuto.» (Gn 2, 18).
Il peccato originale, compiuto per primo dalla donna (Gn 3, 6),
istituzionalizza l'asimmetria di ruolo tra i due generi. Dopo il peccato le
caratteristiche dell'uomo e della donna sono distinte: l'uomo deve
faticare per procurarsi il cibo («il suolo … Con dolore ne trarrai il cibo …
con il sudore del tuo volto mangerai il pane», Gn 3, 17-19), mentre la
donna è caratterizzata dalla condizione di madre e dall'attrazionesottomissione verso l'uomo («Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue
gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ma egli ti dominerà», Gn 3, 16).
Vengono qui enunciate due caratteristiche fondamentali della
femminilità, le quali si caratterizzano tradizionalmente come costanti
nella donna: la maternità, legata alla procreazione, e la tensione della
donna a cercare la realizzazione di sé stessa in un rapporto con l'uomo.
Dal testo originale non emerge alcunché di sessuale[3], ma l'aver mangiato
dell'albero della conoscenza del bene e del male viene spesso collegato
alla scoperta della sessualità. Da ciò seguono le interpretazioni della
prima donna, Eva, come colpevole e seduttrice.
Condizione femminile nell'ebraismo antico
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Il Vecchio Testamento tratteggia una società patriarcale e maschilista, in
linea con il suo tempo. La donna ebraica doveva fare i conti con
la Legge che limitava le sue libertà considerevolmente: per esempio
durante le mestruazioni era considerata impura ed era impuro tutto ciò
che da lei veniva toccato in quei giorni.
Tuttavia non sono mancati nell'Antico testamento personaggi femminili
di rilievo: è il caso di Deborah, che raggiunse quella che ai tempi era la
più
alta
carica
amministrativa,
quella
di
Shofetim,
cioè giudice e governatore; ma bisogna ricordare anche Tamar, la nuora
di Giuda, che si prostituì e concepì Perez e Zerach, da cui discenderà il
santo profeta re Davide e tutta la sua casa regnante sino a Gesù. Inoltre,
un'esaltazione della donna appare nei Salmi e nel Cantico dei Cantici.
I Vangeli canonici
Nei Vangeli Gesù è presentato vicino ai più deboli, per esempio bambini,
lebbrosi e donne.
Con queste ultime Gesù si comporta in modo liberale: difende
una
prostituta
dal
linciaggio,
dialoga
di
religione
con
una samaritana (cioè una reietta, secondo le concezioni ebraiche),
permette a una malata (l'emorroissa) di toccarlo e la guarisce per la sua
fede. Infine, Gesù risorto si rivela per primo a due donne.
Questo atteggiamento ha di sicuro comportato dello scandalo non solo
tra i suoi detrattori, ma anche tra i suoi più intimi. Paolo, pur
riconoscendo pari dignità ai due sessi, chiede comunque alle donne, per
non scandalizzare la gente, di rimanere sottomesse ai propri mariti.
I Vangeli apocrifi
L'eguaglianza tra uomini e donne nelle comunità cristiane fu difesa
nel Vangelo secondo Filippo che fa di Maria Maddalena «la consorte di
Cristo. Il Signore amava Maria più di tutti i discepoli e la baciava spesso
sulla bocca. Gli altri discepoli allora gli chiesero: - Perché ami lei più di
tutti noi? - Il Salvatore rispose chiedendo loro: - Perché non vi amo come
lei?», e lo gnostico Dialogo del Salvatore fa di Maddalena, con Filippo e
Tommaso, il discepolo preferito «che parlava come una donna che
conosceva il Tutto».
Nel Vangelo di Maria, dopo la crocifissione, Maddalena insegna agli
apostoli, suscitando la reazione di Pietro, irritato di dover ascoltare lei,
«preferita di molto a tutti noi» e Levi gli fa osservare che «se il Salvatore
l'ha fatta degna, chi sei tu per rifiutarla? Certamente il Signore la conosce
molto bene. Perciò l'ha amata più di noi».
Le posizioni delle lettere di Paolo
“Voglio tuttavia che sappiate questo: Cristo è il capo di ogni uomo,
l'uomo è capo della donna e Dio è capo di Cristo. Ogni uomo che prega o
profetizza a capo coperto, disonora il suo capo; al contrario, ogni donna
che prega o profetizza a capo scoperto, disonora la sua testa, perché è
come se fosse rasa. Se una donna, dunque, non vuol portare il velo, si
faccia anche tagliare i capelli! Ma se è vergognoso per una donna essere
rasa, si copra col velo. L'uomo, invece, non deve coprirsi la testa, perché
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è immagine e gloria di Dio; mentre la donna è gloria dell'uomo. Infatti,
l'uomo non ebbe origine dalla donna, ma fu la donna ad esser tratta
dall'uomo; né fu creato l'uomo per la donna, bensì la donna per l’uomo”
(Dalla Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 11, 3 - 9)
Si fa risalire a norme dettate da Paolo di Tarso la sottomissione delle
donne nelle comunità cristiane ma la sua posizione appare
contraddittoria. Paolo insiste nel tentativo di conciliare la predicata
uguaglianza di tutto il genere umano («non esiste più
né giudeo né gentile, né uomo né donna», Lettera ai Galati 3,28) con il
consiglio alle donne di sottomettersi ai propri mariti. Nella Lettera ai
Romani 16, egli raccomanda la diacona Febe e saluta Giunia, «segnalata
tra gli apostoli ed è stata in Cristo prima di me»; nella Prima lettera ai
Corinzi (11,5) le donne possono profetizzare ma in 14,34-35
“Le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare;
stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge. Se vogliono
imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è
sconveniente per una donna parlare in assemblea”
Nella coppia Paolo proclama l'uguaglianza dei due sessi, impone al marito
di rispettare la propria moglie, ma ciò non va al di là del talamo
coniugale:
“Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della
donna è l'uomo”
(1 Corinzi 11,3)
In compenso, lo pseudo-Paolo della Prima lettera a Timoteo 3,2 e
della Lettera a Tito 1,6 e 2,5 stabilisce che il vescovo sia un uomo e invita
le donne «a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone,
sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non venga
screditata».
Torna la sottomissione all'uomo, giustificata dal riferimento al Genesi:
“La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a
nessuna donna d'insegnare né di dettare legge all'uomo; piuttosto se ne
stia in atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato formato Adamo e
poi Eva, e non fu Adamo a essere ingannato, ma fu la donna che,
ingannata, si rese colpevole di trasgressione” (1Tim 2,11-15)
I passi «più pesantemente anti-femministi» del Nuovo Testamento si
trovano nelle lettere di Paolo. Del resto, Paolo era preoccupato di
mantenere l'"ordine" nelle assemblee cristiane, per evitare che
dall'esterno arrivassero pettegolezzi e critiche alla nuova setta, che già
subiva accuse d'immoralità e di effeminatezza. Perciò insistette su un
comportamento sessuale "corretto", compreso l'atteggiamento
sottomesso delle donne nelle assemblee.
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Gli gnostici e la parità dei sessi
Nel cristianesimo, l'impressione che Dio sia definito in termini
tipicamente maschili, quali "padre", "signore", "re", "giudice", ribaditi
anche, dove possibile, nell'iconografia artistica, è stata ulteriormente
confermata dalla formulazione del dogma trinitario, che associa all'idea
di un "Dio padre" quella di un "Dio figlio", mentre la terza persona della
Trinità – neutro nell'espressione greca di pneuma e femminile in quella
ebraica di ruah – è tradotta anch'essa nelle lingue europee con il termine
maschile di "Spirito".
È tuttavia esistita una tradizione cristiana-gnostica che descriveva Dio in
termini di dualità sessuata: una preghiera gnostica recitava «Da Te,
Padre, e tramite Te, Madre, i due nomi immortali, genitori dell'essere
divino».
Secondo lo gnostico Valentino, pur essendo in realtà indescrivibile, Dio
può essere espresso come "Padre e Madre del Tutto", o "Padre Silenzio"
(alogia, femminile) dove il "Silenzio" è il grembo che riceve il seme dalla
"Fonte ineffabile" generando coppie di energia maschile e femminile. Il
valentiniano Marco, che si definisce "grembo ricevente il Silenzio",
celebra la messa invocando la Madre, «prima di ogni cosa,
incomprensibile e indescrivibile Grazia [charis, femminile]», pregandola
di scorrere come il vino dell'offerta.
Lo scritto gnostico La grande rivelazione descrive l'origine dell'universo:
dal Silenzio apparve «un grande potere, la Mente [nous, maschile]
dell'universo che governa ogni cosa ed è un maschio, e una grande
Intelligenza [epinoia, femminile], una femmina che produce ogni cosa»,
un potere che è uno ed è, insieme, diviso, è «madre, padre, sorella,
sposa, figlia e figlio di se stesso, è l'unica radice del Tutto».
Nell'Apocrifo di Giovanni, alla morte in croce di Cristo, l'apostolo
Giovanni ha la visione di "una sembianza triforme" che gli dice: «Io sono
il Padre, sono la Madre, sono il Figlio» e la Madre è descritta come «la
Madre di ogni cosa, perché esisteva prima di tutti, il madre-padre». Qui
la Madre appare coincidere con lo Spirito, come si afferma nello
gnostico Vangelo secondo Filippo in cui «Adamo è stato fatto da due
vergini, lo spirito e la terra vergine», proprio come Cristo, «generato da
una vergine» che non è però Maria, ma lo Spirito (femminile), che ha
generato unendosi al Padre: infatti, chi crede che Cristo sia stato
generato da Maria, moglie di Giuseppe, «non sa quello che dice: quando
mai una donna ha concepito da una donna?».
D'altra parte da Salomone «Il Signore ha fondato la terra con sapienza,
ha consolidato i cieli con intelligenza;», si trasse che la Sapienza
(sophia in greco e hokhmah in ebraico, femminili) generò il mondo e
Valentino narra il mito di Sapienza che concepì da sola ogni cosa,
identificandosi con Eva, la "Madre di tutti i viventi”; successivamente
abortì, introducendo il dolore nella creazione, per governare la quale
generò il Dio del Vecchio Testamento. Fu ancora la Sapienza a opporsi a
Dio che, «poiché non era adorato o onorato dagli uomini come Dio e
Padre, scagliò un diluvio sopra di loro che potesse distruggerli tutti. Ma

283

Sapienza gli si oppose e Noah e la sua famiglia si misero in salvo nell'arca
grazie ai raggi di luce che emanavano da lei».
Il primo racconto della creazione in Genesi (1, 27): «E Dio creò l'uomo a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò.»,
più del secondo, (Genesi 2, 7-24) nel quale la donna è creata
successivamente dall'uomo, attira l'attenzione degli gnostici che lo
interpretano come una creazione androgina: per Marco Dio, che è Padre
e Madre, creò l'essere maschile-femminile,[24] mentre Teodoto di
Bisanzio interpreta il passo biblico affermando che «gli elementi maschio
e femmina insieme costituiscono la migliore produzione della Madre
Sapienza».
Alla grande rilevanza assunta nella gnosi dall'elemento femminile
corrispondeva un ruolo importante rappresentato dalle donne nelle
comunità gnostiche, anche in quelle nelle quali si era sviluppata una
teologia meno radicale sotto l'aspetto "femminista", come la marcionita,
che conosceva preti e vescovi donne, la montanista, che sosteneva di
essere stata fondata da due donne, Prisca e Massimilla e
la carpocraziana, alla quale apparteneva Marcelliana, che andò a
insegnare a Roma e affermava di aver avuto insegnamenti da Maria, da
Marta e da Salomé.
Presso i valentiniani anche le donne erano preti e predicavano e
profetavano allo stesso titolo degli uomini e il vescovo
cattolico Ireneo racconta scandalizzato di Marco che eleva preghiere a
Grazia, «colei che è prima di ogni cosa», a Sapienza e a Silenzio, invita
le donne a profetare e permette che esse celebrino l'eucaristia.
La reazione anti-gnostica di Ireneo e Tertulliano
Quando Ireneo scriveva, nella seconda metà del II secolo, era in corso la
polemica contro le dottrine gnostiche la quale investiva anche il ruolo
paritario all'uomo assunto dalle donne in quelle comunità cristiane. Così,
anche Tertulliano scriveva: «Queste donne eretiche, come sono audaci!
Non hanno modestia, sono così sfrontate da insegnare, impegnarsi nella
disputa, decretare esorcismi, assumersi oneri e, forse, anche
battezzare!». E decretava: «Non è permesso che una donna parli in
chiesa, né è permesso che insegni né che battezzi, né che offra
l'eucaristia, né che pretenda per sé una parte in qualunque funzione
maschile, per non parlare di qualunque ufficio sacerdotale». Anche lo
pseudo-Clemente della Lettera ai Corinzi riteneva di raccomandare alle
donne di «ben accudire alla casa, attenendosi alla norma della
sottomissione e a essere assai prudenti [...] rendano palese la
moderazione della loro lingua mediante il silenzio».
La sottomissione della donna nelle comunità cristiane a partire dal III
secolo
Nel III secolo, la separazione e sottomissione delle donne agli uomini
nelle comunità cristiane, organizzate come le sinagoghe, nelle quali le
donne ebree erano da sempre escluse dall'attiva partecipazione al culto,
è compiuta. È possibile che una rilevante presenza di giudei, per quanto
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ellenizzati, abbia favorito e imposto questo processo di
emarginazione che tuttavia dovrebbe avere una spiegazione più generale
nell'avvenuto inserimento, nelle comunità cristiane, di molte famiglie
delle classi medie, nelle quali, a differenza delle classi inferiori in cui le
donne svolgevano pressoché le stesse attività degli uomini, esisteva una
più marcata divisione dei ruoli.
Agostino
Per Agostino di Ippona (354-430) l'atto d'amore coniugale stesso rimane
un peccato, ma tollerabile. Il matrimonio è giustificato da tre
funzioni: proles, procreare i figli, fides, essere fedeli per evitare le
concupiscenze esterne, e sacramentum, l'indissolubilità del matrimonio
come unione divina.
Isidoro di Siviglia
Per Isidoro di Siviglia (560-636) la madre mater è riconducibile a della
"materia" che ha una porta (valva) per la quale l'uomo (vir) trasferisce la
sua forza (vis) e fornisce al bimbo l'essenza, andando oltre le
affermazioni di Aristotele sostenendo che mulier, moglie, derivi
da mollities, mollezza, deducendone il carattere d'infamità della donna.
La questione linguistica del termine homo al concilio di Mâcon
Nel 593 si tenne un concilio regionale a Mâcon, in Francia, cui
parteciparono 21 vescovi. Di questi uno, facendo confusione tra i
termini latini vir, uomo nel senso di "maschio", e homo, cioè "essere
umano", sostenne che la donna non poteva essere definita "essere
umano". Egli non poneva il problema se la donna potesse essere definita
"essere umano", ma semplicemente se essa potesse essere chiamata con
il nome "homo". In altri termini, il sostantivo "homo" significa "essere
umano maschio" oppure "essere umano" a prescindere dal sesso? Citando
la Sacra Scrittura i vescovi dimostrano che "homo" deve essere inteso nel
secondo senso, e la questione non entrò neanche negli atti ufficiali del
concilio. Su tale divagazione, linguistica e non dottrinale, l'unica fonte a
disposizione è Gregorio di Tours nell'Historia Francorum
LE DONNE ERANO CONSIDERATE CREATURE INFERIORI
Nel corso di tutta la storia della Chiesa, le donne sono state
considerate esseri inferiori per natura e per legge..
La filosofia Greca che venne adottata dal Cristianesimo, riteneva che le
donne fossero inferiori agli uomini secondo natura..
La legge Romana, che diventò la base della legislazione Ecclesiastica,
attribuiva alle donne uno stato di inferiorità nella società. Le donne non
avevano uguali diritti nella famiglia e nella società civile.
Alcuni Padri della Chiesa collegarono lo status di presunta inferiorità
delle donne ai testi scritturali: Solo l'uomo, scrissero, è stato creato ad
immagine di Dio. Inoltre, Paolo proibì alle donne di insegnare in chiesa.
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Anche i ‘Decreti Ecclesiastici’ del primo millennio sono tracce
dimostrative della credenza nell'inferiorità delle donne.
I Teologi seguirono questa medesima linea, integrando la visione
misogina dei Greci e dei Romani, nei loro discorsi teologici.
I legislatori canonici formularono la Legge Ecclesiastica sulla base di
quella Romana, e sulle asserzioni negative dei Padri della Chiesa e dei
Concili Locali.
Sulla base di questo scenario, non dobbiamo sorprenderci se scopriamo
che la grande maggioranza dei Padri, dei legislatori canonici, dei teologi
e dei capi della Chiesa fossero dell'opinione che una 'creatura inferiore'
non potesse essere ordinata sacerdote.
Ma è anche chiaro che questo tipo di prevenzione sociale e culturale
invalida il loro giudizio sulla opportunità dell'ordinazione delle donne.
La donna è ‘inferiore per natura’ secondo Platone ed Aristotele
Secondo Platone (427 - 347 a.c.), la donna deriverebbe da una
degenerazione fisica dell'essere umano. “E solo i maschi sono creati
direttamente dagli dei e sono forniti di anima. Coloro che vivono in
rettitudine ritornano in cielo, ma coloro che sono 'vili' o vivono da malvagi
si può con ragione supporre trasformino la loro natura in quella di donna
in una seconda generazione...”
Aristotele (384 - 322 a.c.) considera la donna un essere umano
imperfetto.
La concezione Romana attribuisce alle donne uno 'status' di inferiorità
Secondo il codice di famiglia romano, il marito era signore assoluto e
padrone.
Nel codice civile Romano i diritti delle donne erano limitatissimi. Le
ragioni per limitare i diritti delle donne nella legge Romana sono
variamente descritte come ad esempio “la debolezza del loro sesso” o
“la stupidità del loro sesso”. Il contesto chiarisce che il problema non
risiede nella debolezza fisica delle donne, ma piuttosto viene percepito
come mancanza nelle donne di una corretta capacità di giudizio o
incapacità di pensare in maniera logica.
I Padri della Chiesa vedevano le donne come esseri inferiori
La tradizione Greca e Romana concepiva la società stratificata secondo
gruppi umani superiori ed inferiori. Le donne erano inferiori agli uomini
per natura. Tutto questo influenzò profondamente il giudizio dei Padri
della Chiesa.
Lo stato di inferiorità delle donne venne semplicemente accettato.
La conferma dello stato di inferiorità delle donne si è spesso espressa
nella convinzione che solo l'uomo, non la donna, è stato creato ad
immagine di Dio.
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I Padri della Chiesa fecero propria anche la teoria di Aristotele secondo
la quale il padre, come essere umano 'pieno', offre il seme, mentre la
madre non farebbe altro che fornire il terreno sul quale il seme deve
crescere.
Gli antichi 'Ordinamenti Ecclesiastici' e lo stato di inferiorità delle donne
Il pregiudizio sulla inferiorità delle donne si riflette in alcune disposizioni
che hanno emarginato le donne nella prassi della Chiesa.
I Teologi riconobbero l'inferiorità della donna
I Teologi del Medio Evo accettarono la filosofia Greca, la legge Romana e
gli insegnamenti dei Padri della Chiesa ed i Canoni Ecclesiastici come
valide fonti delle loro riflessioni, ereditando così il pregiudizio
sull'inferiorità delle donne.
San Tommaso d'Aquino ha seguito Aristotele nel diffondere la concezione
delle donna come risultato di un seme difettoso. Il seme maschile intende
produrre un essere umano completo, un uomo, ma se per qualche ragione
non vi riesce, allora produce una donna. Una donna sarebbe dunque,
un mas occasionatus, un uomo mancato. Essa non è dunque pienamente
creata ad immagine di Dio.
La Legge Ecclesiastica sacralizza l'inferiorità delle donna
La presunta 'inferiorità ' delle donne entrò nella Legge Ecclesiastica
specialmente attraverso il Decretum Gratiani (1140), che divenne legge
ufficiale della Chiesa nel 1234, come parte vitale del Corpus Iuris
Canonici che restò in vigore fino al 1916.
La situazione legale delle donne sotto il Corpus Iuris Canonici (12341916) è stato sintetizzata come segue:
•
“Secondo il principio della Legge Civile, nessuna donna può
esercitare qualche ufficio pubblico. La Legge Ecclesiastica egualmente
esclude le donne da tutte le funzioni e da tutti gli uffici spirituali.”
•
“Una donna non potrà ricevere alcuna ordinazione ecclesiastica. Se
ne dovesse ricevere qualcuna, essa non avrà impresso il carattere
sacramentale . . .”
•
“Nessuna donna, anche se santa, può predicare o insegnare. ..
•
.............
•
“La moglie è sotto il potere del marito, non il marito sotto il potere
della moglie. Il marito può punirla. La moglie è obbligata a seguire il
marito dovunque egli decida di fissare la sua residenza.”
•
“Una donna è tenuta alla modestia più dell'uomo.”
•
“Una donna è perdonata più facilmente di un uomo per la sua paura.
E' dispensata dal viaggio a Roma per ottenere l'assoluzione dalla
scomunica.”
Il Codex Iuris Canonici, promulgato nel 1916, contiene alcuni canoni che
poggiano sulla presunta inferiorità delle donne.
Il nuovo Codice di Diritto Canonico (1983) segna alcuni miglioramenti
nella condizione sociale delle donne nella Chiesa. Le discriminazioni
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basate sul sesso sono state rimosse riguardo al domicilio (c. 104), al luogo
di matrimonio (c. 1115) o alla sepoltura (c. 1177). Inoltre:
•
Le donne possono agire come consulenti giudiziari nei tribunali (c.
1421, § 2).
•
Le donne possono essere autorizzate a predicare nelle chiese (c.
766).
•
Alle donne può essere affidata la cura pastorale nelle comunità
locali (c. 517, § 2).
Comunque, la discriminazione continua ancora in altre aree:
•
“Solo un maschio battezzato può ricevere gli ordini sacri ”, Canone
1024.
•
Questo comporta l'esclusione dal potere di governo nella Chiesa. “In
accordo con le prescrizioni della legge, coloro che hanno ricevuto gli
ordini sacri hanno la capacità di potere di governo, come esiste nella
chiesa per istituzione divina e chiamato anche potere giurisdizionale
” Canone 129, § 1.
•
“Solo i chierici possono ottenere quegli uffici per il cui esercizio è
richiesto il potere
•
dell'ordine o il potere di giurisdizione”, Canone 274, § 1.
E' un fatto che molti Padri della Chiesa, canonisti, teologi e Capi della
Chiesa erano dell'opinione che le donne non potessero essere ordinate.
E' innegabile che questa opinione ha riposato, e riposi, sul pregiudizio
che
le
donne
fossero
creature
inferiori.
E' chiaro anche che questa prevenzione sociale e culturale ha invalidato
il loro giudizio sull'opportunità dell'ordinazione delle donne.

IL BATTESIMO DELLE DONNE
Gesù di Nazaret ha fondato il rapporto con Dio dovuto alla volontà per
donne e uomini senza alcuna mediazione. L’amore è nell’essere umano e
la parità è posta dal codice dell’amore, ergo, non esiste purezza per
alcuni e contaminazione per altri.
Il sacramento del battesimo e dell’eucarestia celebrano il ritorno alle
diversità.
Anche se Gesù si fosse sottoposto al battesimo di Gesù e non sembra vero
non è possibile che abbia istituito i rito di iniziazione, purificatore della
colpa d’origine, proprio perché è stato l’artefice della demolizione dei
riti sacri e del messaggio universale della Novella.
Per quale motivo Gesù avrebbe dovuto avere un precursore in Giovanni
Battista, il quale è lontano dall’eliminare qualsiasi rituale che si ponga
come un diaframma nel rapporto con Dio. Gli apostoli rimasti soli, dopo
la morte di Gesù, hanno pensato che il rito di iniziazione migliore doveva
essere il battesimo praticato da Giovanni Battista, un tipo di
purificazione abituale per gli ebrei quale il bagno. Non avendo capito che
non dovevano farne alcuno.
Nel vangelo non si narra che Gesù abbia battezzato qualcuno.
E’ Giovanni che si pone il problema di battezzare le donne.
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In diverse Chiese cristiane, la diaconessa è (o, in alcuni casi, era)
una donna incaricata della cura dei malati e dei poveri, oltre che di taluni
uffici liturgici.
La parola è di origine greca: è il femminile di diacono (greco
διακονος, diakonos), che significa "servitore".
È nella lettera ai Romani che compare il termine "diacono" applicato ad
una donna: «Vi raccomando Febe, nostra sorella, diacono della Chiesa
di Cencre» (16,1). Evidentemente, all'epoca della redazione della lettera
(anni cinquanta del primo secolo d.C.), il termine era utilizzato in un
contesto in cui i diversi ministeri all'interno delle chiese stavano ancora
strutturandosi, e sarebbe metodologicamente inesatto riconoscere in
questo termine il riferimento ad un diaconato inserito in una gerarchia
ecclesiastica e teologicamente già definito (come, di fatto, a quell'epoca
non esistevano certo un presbiterato o un episcopato come si potrebbero
concepire oggi).
È documentato che nel III secolo in Siria esistessero delle diaconesse che
aiutavano il vescovo nel battezzare le donne. Un ruolo attestato anche
nelle Costituzioni apostoliche del IV secolo, che parlano di un apposito
rito di istituzione, distinto però da quello dei diaconi maschi.
Il termine "diaconessa" continuò ad essere usato lungo i secoli del primo
millennio. Soprattutto tra i teologi cattolici, tuttavia, si discute se esso
facesse riferimento ad un servizio puramente ministeriale o ad una vera
e propria ordinazione. Di fatto il primo concilio di Nicea (325) affermò
che
“le diaconesse [...] non avendo ricevuto alcuna imposizione delle mani,
devono essere computate senz'altro fra i laici”
(canone XIX)
Il Concilio di Calcedonia del 451 aveva comunque stabilito al Canone XV
quanto segue: «Non si ordini diacono una donna prima dei quarant'anni,
e non senza diligente esame. Se per caso, dopo aver ricevuto
l'imposizione delle mani e avere esercitato per un certo tempo il
ministero, osasse contrarre matrimonio, disprezzando con ciò la grazia
di Dio, sia scomunicata insieme a colui che si è unito a lei».
Diverse Chiese protestanti, soprattutto luterane e riformate, durante
il Risveglio del XIX secolo hanno recuperato il ministero delle diaconesse,
ricomprendendolo all'interno dei diversi ministeri istituiti all'interno delle
Chiese
(del
resto,
alcune
chiese
come
quella anglicana o luterana ordinano donne non solo al diaconato, ma
anche al presbiterato e all'episcopato).
Ispirandosi al modello di Elizabeth Fry, impegnata nell'assistenza ai
carcerati, il pastore Theodor Fliedner fondò nel 1833 a Kaiserswerth la
prima "Casa madre delle Diaconesse", donne nubili che si consacravano
stabilmente all'assistenza (non retribuita) ai poveri. Da allora, l'opera
delle diaconesse si diffuse in molte Chiese evangeliche in Europa,
America e Medio Oriente.
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Nella Chiesa valdese
Anche la Chiesa Evangelica Valdese, la più antica esperienza protestante
italiana, ha conosciuto l'istituzione di un'Opera delle Diaconesse.
L'istituto nacque nell'ambito delle organizzazioni femminili evangeliche,
nel 1901, quando venne creata, presso l'Ospedale Evangelico di Torino,
una scuola di formazione diaconale femminile, la "Casa italiana delle
Diaconesse", sul modello dell'istituto svizzero di Saint-Loup, da cui
provenivano le prime diaconesse impegnate nelle opere di assistenza
della Chiesa Valdese.
“L’idea di un ministero femminile e la creazione degli istituti di
diaconesse fu legato allo sviluppo dell'assistenza sociale ai poveri, per
cure o istruzione, che sorse nel mondo germanico e svizzero all'inizio del
XIX secolo, e rispose al desiderio di impegno totale manifestato da
alcune donne protestanti, anche in risposta alle critiche provenienti da
parte cattolica. La casa italiana fu fondata nonostante le riserve sul
senso di un ministero femminile la cui forma era sostanzialmente
distante dalla visione protestante classica della vita cristiana, in cui la
devozione per amore non implica una forma di vita specifica. [...] Dopo
gli anni della seconda guerra mondiale, periodo in cui le diaconesse si
esposero in prima persona nella cura di partigiani ed ebrei rifugiati negli
Ospedali valdesi, l'opera sembrò avere una netta ripresa, contando nel
1950 circa trenta diaconesse e novizie, ma negli anni successivi iniziò un
rapido declino. [...] Le migliori condizioni economiche e il nuovo ruolo
sociale delle donne indirizzavano la realizzazione professionale
femminile verso altri campi, si aprivano possibilità di impegno
all'interno della Chiesa quali l'accesso al pastorato, mentre il
mantenimento delle regole (i cinque punti fondamentali che
contraddistinguevano
il
ministero
delle
Diaconesse
erano:
consacrazione, servizio gratuito, vita comunitaria, uso del tipico
costume valdese e nubilato) non poteva che scoraggiare nuove vocazioni”
(Dizionario biografico dei protestanti in Italia)
Le diaconesse valdesi erano impegnate nella direzione delle varie opere
evangeliche in Italia, nella cura a domicilio e nella visita ai poveri e alle
famiglie in difficoltà, negli ospedali evangelici di Torre
Pellice, Pomaretto, Torino, Milano, Genova, Napoli e Palermo, nelle case
di riposo di Luserna San Giovanni, San Germano Chisone e Vittoria, e in
altre opere assistenziali.
Nel 1992, con il ritiro dall'attività dell'ultima diaconessa (suor Ermellina
Pons), si concluse l'esperienza dell'istituto delle Diaconesse Valdesi sul
modello degli istituti religiosi femminili cattolici.
L'ultima diaconessa italiana della Chiesa valdese muore nel 2015.
Oggi, invece, la Chiesa valdese riconosce il ministero diaconale femminile
(come, d'altra parte, le donne possono essere elette al pastorato, al ruolo
di anziano o a quello di moderatore della Tavola Valdese).[5] Le diacone
valdesi vengono ammesse a questo ministero dal Sinodo e vengono
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consacrate durante un culto pubblico, normalmente celebrato durante il
Sinodo stesso. Le diacone si occupano soprattutto della visita agli
ammalati e delle attività connesse alle opere assistenziali della Chiesa.
Nei libri liturgici delle Chiese ortodosse è tuttora inserito un antico rito
di ordinazione delle diaconesse, che però generalmente è conservato nei
testi come testimonianza di una prassi in disuso.
Conformemente a quanto prescritto dal Concilio di Nicea, durante
l'ordinazione di una diaconessa non si compiva su di essa l'imposizione
delle mani, a differenza di quanto avveniva per un diacono. Da questa
differenza le Chiese orientali deducono che l'ordinazione del diacono
fosse un vero e proprio sacramento (attuato per mezzo della imposizione
delle mani), mentre l'ordinazione della diaconessa non fosse un
sacramento.
L'ordinazione della diaconessa si svolgeva all'interno del santuario, come
per gli ordini maggiori: la diaconessa stava inginocchiata su un ginocchio
con la testa appoggiata all'altare e poi riceveva la comunione come i
diaconi. Va specificato che nella Chiesa ortodosse potevano essere
ammesse al diaconato solo le monache di almeno quarant'anni di età.
Oggi alcuni vescovi hanno ricominciato, seppur singolarmente, ad
ordinare delle diaconesse, cosa possibile perché questo ordine
nell'Ortodossia non è mai stato formalmente abolito. Celebre per questo
fu san Nettario di Egina (XIX secolo), che ordinò diaconesse alcune
monache del monastero da lui fondato e che lo assistevano
diaconalmente nella liturgia pontificale.

LA TABUIZZAZIONE DELLA DONNA
Gesù di Nazaret ha provocato una rivoluzione nell’universo misterioso
dell’amore, l’energia vitale, superando le strutture del sacro che
sostengono l’esistenza ovunque e far emergere le loro radici più profonde
ed esporle per dare forza e consistenza alla Sua rivoluzione scrivendo una
pagina universale ed illuminata dell’amore tra i popoli.
Nei vangeli di Matteo (7,12; 22,36-40) e di Luca (6,31; 10,27) Gesù esorta
ripetutamente ad applicare
la regola d'oro del Levitico (cioè nella sua formulazione positiva, quella
più esigente). Per esempio:
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti”
(Gesù nel discorso della Montagna, dal Vangelo secondo Matteo 7,12)
Nel vangelo di Giovanni, però, Gesù invita i cristiani ad andare oltre la
regola aurea e ad amare gli altri più di se stessi, non esitando a spendere
la propria vita per loro come lui ha fatto per noi (Gv 15,9-17). In quello
di Luca addirittura si invita ad amare i propri nemici (Lc 6,27-38). La
misura dell'amore, quindi, non è soltanto l'uomo (fa' agli altri quello che
vorresti fosse fatto a te), ma Dio stesso. Nel Nuovo Testamento, inoltre,
si chiarisce l'universalità dell'impegno ad amare (Atti 10,34-35), che
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nell'Antico Testamento sembrava limitato ai membri del proprio popolo
(Lev 19,18).
Il cristianesimo mette in evidenza la duplice ragione del valore della
regola d'oro: innanzitutto, l'uomo merita di essere amato perché creato
ad immagine di Dio e, quindi, già amato da Dio stesso; inoltre, Gesù
afferma di valutare ciò che viene fatto agli altri, anche ai nemici, come
se venisse fatto a lui stesso (Matteo 25,40).
L'ETICA DELLA RECIPROCITÀ O REGOLA D'ORO
è un valore morale fondamentale che "si riferisce all'equilibrio in un
sistema interattivo tale che ciascuna parte ha diritti e doveri; la norma
secondaria della complementarità afferma che i diritti di ciascuno sono
un dovere per l'altro" Essenzialmente si tratta di un codice etico in base
al quale ciascuno ha diritto a un trattamento giusto e il dovere e la
responsabilità di assicurare la giustizia agli altri. L'etica della reciprocità
tra individui è il fondamento della dignità, della convivenza pacifica,
della legittimità, della giustizia, del riconoscimento e del rispetto
tra individui, delle religioni civili. La reciprocità è la base essenziale per
il moderno concetto di diritti umani.
La "reciprocità" sintetizza con viva autenticità in sé le parole "libertà" e
"uguaglianza". Le dottrine sulla libertà considerano l'etica della
reciprocità tra individui un fondamento ovvio. Ogni ingiustizia avrebbe
origine da qualche precisa violazione del principio di Reciprocità tra
individui. Secondo l'antropologia, l'etica della reciprocità è l'unica regola
universalmente accettata, pur con notevoli varianti.
La regola d`oro ha radici in molte culture diverse. Importanti filosofi e
personaggi religiosi l'hanno formulata in modi diversi. Spesso si distingue
fra la sua forma positiva ("Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a
te") e quella negativa ("Non fare agli altri quello che non vorresti fosse
fatto a te"), meno esigente e perciò detta anche "regola d'argento". Un
elemento chiave della regola è che chi cerca di vivere in base ad essa
dovrebbe trattare con rispetto tutte le persone e non solo i membri della
propria comunità di appartenenza, come purtroppo è spesso avvenuto
storicamente.
La regola d'oro, nella sua forma negativa, era un principio comune
nella filosofia dell'Antica Grecia. Alcuni esempi:
"Non fare al tuo vicino quello che ti offenderebbe se fatto da lui"
(Pittaco)
"Evita di fare quello che rimprovereresti agli altri di fare" (Talete)
"Non fare agli altri ciò che ti riempirebbe di ira se fatto a te dagli altri"
(Isocrate)
"Ciò che tu eviteresti di sopportare per te, cerca di non imporlo agli
altri" (Epitteto)
Un detto analogo si trova anche nelle Sentenze di Sesto, un'opera di
epoca e autore sconosciuti.
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Ebraismo
“amerai il tuo prossimo come te stesso”
(Levitico 19,18)
La regola d'oro è una costante dell'ebraismo. Al celebre
rabbino Hillel (nato almeno mezzo secolo prima di Gesù) viene attribuita
la massima:
“(Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te: questa è tutta
la Torah. Il resto è commento. Va’ e studia)
Confucianesimo
Nell'insegnamento confuciano, altamente importante è la solidarietà.
Chiese Tzu Kung:
«C'è una parola in accordo alla quale agire per tutta la vita?»
Disse Confucio:
«È "perdono". Ciò che non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri». (lun
yu 15,23)
Islam
La regola d'oro è implicitamente espressa in alcuni versi del Corano ed è
esplicitamente dichiarata nei detti di Maometto. Un translitterazione
comune è: Aheb li akheek ma tuhibu li nafsik, che può essere tradotta
come "Desidera per il tuo prossimo ciò che desideri per te stesso" o "Ama
il tuo prossimo come ami te stesso".
Fede bahá'í
Nella Fede bahá'í la regola d'oro è riportata in numerosi scritti
di Bahá’u’lláh, sia nella sua forma positiva che negativa:
«E se i tuoi occhi sono rivolti verso la giustizia, scegli per il prossimo tuo
ciò che vuoi per te stesso».
«Benedetto chi a sé preferisce il fratello».
«Non caricate nessun’anima con un fardello che non desiderereste fosse
posto su di voi e non desiderate per nessuno ciò che non desiderereste
per voi stessi. Questo è il Mio miglior consiglio per voi, se solo
l’osservaste».
La "Dichiarazione per un’etica mondiale del Parlamento delle religioni
mondiali (1993) ha proclamato la regola d'oro (in forma e negativa e
positiva) principio comune per molte religioni. La Dichiarazione iniziale
è stata firmata da 143 leader di diverse religioni e comunità spirituali.
Di solito, l'etica della reciprocità viene affermata e accettata senza un
tentativo di giustificarla e di darle un fondamento; al massimo si mette
in evidenza il vantaggio comune, il quale ricade, di conseguenza, anche
su colui che la pratica, anche se a quest'ultimo può apparire troppo
lontano.
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La figura della donna nella rivoluzione di Gesù di Nazaret è assegnata alla
devozione mariana e per comprendere il suo significato trascinante è
decisivo rimanere all’interno del cristianesimo nella versione cattolica
con l’esigenza della ricerca storica e antropologica di considerare il
fenomeno del “femminile” in tutte le società, che presenta analogie
costanti nei vari contesti culturali e nei vari periodi storici.
Nella mariologia appare si condensino tutti i significati simbolici più
importanti che riguardano la donna.
Ci sono fenomeni culturali che si ritrovano in tutte le società come regole
che riguardano il gruppo femminile che è presente in modi simili in tutte
le società che conosciamo dall’antichità fino all’epoca moderna e
contemporanea.
Una spiegazione che superi le differenze anche notevoli fra una società
e l’altra.
Quale che sia il modo in cui il bambino viene concepito: spirito
dell’antenato, reincarnazione del parente morto, frutto degli spiriti
dell’acqua, o del vento, o del mare, o della terra, comunque viene al
mondo che è “prima della vita” e “dopo la vita”.
Tuttavia, è la donna che genera la vita e la mette in comunicazione con
il divino.
La valutazione trascendente del corpo femminile spiega la reclusione, la
sua condizione sociale nella società: evitazione e contaminazione del
periodo mestruale, chiusura quasi totale della vagina (infibulazione), che
viene praticata da tempi lontanissimi ed attuata in quasi tutte le
popolazioni islamizzate, africane e asiatiche. L’insistenza ossessiva sulla
verginità che ha caratterizzato e caratterizza molti popoli compreso
alcuni Paesi europei.

SACRIFICIO E DONO
Gli uomini non riescono ad immaginare un rapporto con Dio o qualsiasi
altra divinità diverso dalle forme in cui si realizza la comunicazione sulla
terra.
Il sacrificio della circoncisione per un Patto di alleanza con Dio. Dover
offrire qualcosa sacrificando una parte vitale di sé. Il valore della
“sacrificalità” nella cultura ebraica è molto forte, gli ebrei maschi
stabiliscono con Dio un rapporto quasi matrimoniale. I riferimenti nella
Bibbia sono numerosi e significativi.
Diverso dal sacrificio è il dono delle donne, lo scambio tra i maschi del
dono delle proprie donne che serve a stabilire un patto di alleanza, serve
a creare un rapporto amichevole al posto di un rapporto di ostilità.
Gesù di Nazaret si è distinto dalla sua cultura proprio nei confronti delle
donne, cancellando il presupposto che fosse necessaria la vittima
sacrificale.
Gesù di Nazaret demolisce le regola del sacrificio che si fonda su un
concetto di giustizia che nasce dall’odio e dal timore.
Se l’intenzione, l’atto d’amore è verso gli altri cade l’idea del sacrificio.
Se l’individuo è unico ed originale e non più come gruppo (ovviamente
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nel rapporto con il divino) tanto da ridimensionare i rapporti di sangue,
ogni persona diventa un assoluto in sé. Esserci, esserci come singolo non
può esserci come gruppo.
Ogni persona è infinita perché infinito è l’amore. Si supera quindi quella
costante nelle culture di non appartenenza al gruppo di bambini e delle
donne in periodica trasformazione, i primi perché devono diventare
adulti e le seconde per la loro stessa fisiologia che le trasforma
continuamente.
Nel momento in cui Gesù chiede di diventare perfetti e perfetti
nell’amore, crede nella infinitezza dell’uomo e nel suo continuo divenire.

Così afferma:

ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN MEZZO
A LORO E DISSE:
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON
DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL
REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO
COME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANDE NEL REGNO
DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI
BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2-5).
GIUDA NON E’ UN TRADITORE
Nei vangeli si racconta che è stato il tradimento di Giuda a condannarlo.
Gesù di Nazaret ha messo in discussione non soltanto la sinagoga, i
sacerdoti, ma i fondamenti stessi su cui si reggeva il modello ebraico
come cultura a sé.
La necessità e l’ansia di dominio nel condannarlo era più grande delle
accuse che gli venivano imputate. Odiare un messaggero di opere di
bene, tanto da salvare Barabba al suo posto, spiega il tradimento di Giuda
e il comportamento di Pilato.
Giuda, il simbolo della restaurazione, dell’immobilismo, dello status quo,
ha capito che l’adesione a Gesù significava sovvertire il mondo ebraico e
per questo avverte le autorità, la sinagoga. Giuda, pur comprendendo
che il popolo ebraico aveva sempre sperato la discesa del Messia, non
riesce a reggere da solo il peso di ciò che ha intuito. Giuda avverte le
autorità che salvino l’ordine sociale e l’istituzione in cui crede, ma non
può sfuggire al dubbio che il messaggio di Cristo non sia la verità e per
questo si uccide.
Giuda è l’unico che affronta la morte per non aver capito, o di aver capito
troppo.
I discepoli non sono esposti al dubbio perché non avevano capito che
l’unica forza è nell’uomo, nel suo codice dell’amore, proprio perché
appellandosi alla strutture costanti del sacro – preghiera, rituali,
sacrificio, magia sacramentale, mediatore – potevano sostenersi ad una
forza ritenuta più forte dell’uomo, trascendente nei confronti dell’uomo,
quindi, non esposti al rischio del dubbio, forti delle propria debolezza.
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La grandezza del messaggio rivoluzionario di Gesù di Nazaret sta nel
chiamare il singolo alla proprie responsabilità per aver avuto in dono la
possibilità di una comunicazione diretta con Dio e di non avere la
possibilità di ricorrere allo scudo protettivo delle strutture liturgiche del
sacro, il mediatore tra la persona e il divino:
Anche il comportamento di Pilato trova la sua spiegazione. Si lava le
mani, non è riuscito a capire che cosa abbia detto e fatto Gesù. Il gesto
conferma che il “sacro” nelle sue strutture fondamentali è “magico” e
perciò “potente” per gli uomini di qualsiasi religione. Ma il messaggio di
Gesù resta per tutti gli uomini il codice enigma, perché distrugge l’unica
forma di tutela, di sicurezza di fronte al trascendente che il genere
umano possiede: il rituale simbolico.
Per un Romano il male e il bene, il giusto e l’ingiusto devono configurarsi
come fenomeni nell’ambito del mondano. Lo spirito giuridico romano
riconosce in Gesù di Nazaret qualcuno
che ha agito in un campo che sfugge alla giustizia.
Si tratta di una proposta inconoscibile con il debole strumento della
legge.
Il Suo ultimo grido di disperazione sulla croce, il Suo successivo silenzio
sono la fonte di prova che ha capito che non hanno capito.
Dalla Sua morte in poi quello che viene raccontato nei vangeli testimonia
l’immediato formarsi di una rete di gesti, di credenze, di azioni che
ripropongono le strade già battute del sacro, un tradimento ricorrente,
che non sorprende nelle sue modalità ripetitive di tutto ciò che Gesù
aveva tentato di capovolgere e trasformare.
Gesù di Nazaret si lascia uccidere perché capisce che può essere utile a
propagare il suo messaggio. L’assassinio di Gesù significa rinnegare tutto
quello che aveva detto e fatto e ripristinare le vecchie strutture del
sacro.
La cultura, non quella che comunemente in modo indistinto si fa
riferimento nelle dichiarazioni ufficiali per consolidare il governo del
momento, ma quella antropologica, quella degli usi, dei costumi, delle
tradizioni delle varie etnie, quella in un certo senso dell’inconscio
collettivo, secondo la analisi di Jung, è vissuta in modo inconsapevole,
prevalentemente istintuale; ogni individuo è inculturato, ma non sa quali
siano i valori della sua cultura dal momento che li ritiene talmente ovvi
da non accorgersi neppure di usarli.

IL MIRACOLO
La richiesta del miracolo è una caratteristica di tutte le religioni a partire
dalle più antiche e primitive, anche delle religione cristiana.
L’aspettativa del miracolo è una costante delle natura umana sentendo
l’esistenza di un potere che trascende. Nel chiede qualcosa al
trascendente usano il linguaggio. Il linguaggio si esprime in varie
modalità. Non sempre parola detta, espressa verbalmente, anche parola
pensata, intenzione, silenzio, gesto, sacrificio. L’invocazione al
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trascendente richiede l’energia delle parola pronunciata. L’uomo
avverte di potersi mettere in comunicazione con il trascendente, secondo
le varie formule rituali in uso nelle varie religioni: riti apotropaici,
sacrifici, autopunizioni, flagellazioni del corpo. la proiezione dell’uomo
verso ciò che l’uomo stesso ha immaginato con il suo sentire l’esistenza
di un ente al di sopra di lui.
E’ sufficiente riflettere sul sacrificio della circoncisione presso gli ebrei,
che hanno una profondissima fede, tanto da farla coincidere con la loro
cultura.
Se l’ebreo non si circoncide non comunica con Dio, quindi, è nella volontà
dell’uomo di comunicare con Dio. Il potere è dell’uomo.
Diversamente, l’uomo ritiene che il trascendente sia fuori di sè e da qui
la necessità di compiere atti per farsi apprezzare, per propiziarsi al
trascendente.
Anche nella parola, nel linguaggio, gli uomini persano che debba avere
un legittimazione da parte di un ente trascendente. Si giura sulla Bibbia,
sulla bandiera delle propria patria, sulla Carta costituzionale, si legge la
formula per impegnarsi a dire la verità nient’altro che la verità. Il
significato di un giuramento o di un impegno solenne significa chiamare
a garanzie del proprio dire un potere, sia quello di un dio, della patria,
del re, del popolo, che potrebbe anatematizzare lo spergiuro.
Il richiamo all’uso di un ente superiore al singolo che possa cautelare
quanto afferma è in uso tra tutti i popoli da parte dei capi politici e degli
stessi soggetti ufficiati per amministrare la giustizia:
“faccio questo per il bene dei cittadini, per il popolo sovrano”
“la legge è uguale per tutti”
Gesù di Nazaret annulla la parola assicurata dal potere. Gesù prende
posizione contro tutti gli usi della parola potente, in quanto rifiuta tutti
i rituali. Gesù dice: “Non giurare, perché tu non hai il potere neanche di
cambiare il colore di un capello del tuo capo” (vangelo di Matteo, cap.
5, versetto 36) “La tua parola sia sì sì, no no” (Matteo, cap. 5, versetto
37).
La parola non può essere rafforzata richiamandosi a qualsiasi altra
potenza. La demolizione della parola potente, miracolosa, trascendente,
la confutazione della parola dei potenti. L’uguaglianza del valore della
parola libera dall’impotenza, invalida la supremazia del potere
costituito, affranca dal silenzio donne, bambini, sofferenti, diseredati,
coloro feriti dall’ingiustizia.
La comunità impone il silenzio ai emarginati, agli indigenti, ai
condannati, ma dopo la venuta di Gesù il loro dire è più potente di
opinioni errate, di decisioni inique, di prediche ingannevoli. Il dislivello
verticale delle gerarchie limita la parola di chi si difende ed afferma la
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sua verità, autorizza la diseguaglianza tra uguali e causa la discordia e il
distacco verso il prossimo.
Consolida la cultura della vendetta, del timore, l’immagine di un Dio
degli eserciti.
Gesù di Nazaret ha riconsegnato all’uomo la libertà della parola ed era
necessario togliere qualsiasi connessione con una qualsiasi potenza.
“Se qualcuno ti percuote su una guancia, tu porgigli anche l’altra”
(vangelo di Matteo, cap. 5, versetto 39)
Un significato emblematico in cui si accetta senza rinvio all’aldilà ad un
mondo in cui il male non è abolito, la invariabilità di una natura umana
decaduta.
Il codice enigma rinnova l’avvento del Dio padre di Gesù di Nazaret
mentre il popolo ebreo attende ancora il Messia. il Messia è Gesù di
Nazaret.

IL CODICE ENIGMA SUPERA LA PSICOANALISI
il tentativo più ardito di comprendere l’uomo. Dalla tripartizione:
inconscio, io, superio, alla unicità del codice enigma, il codice
dell’amore.
La tecnica e il meccanicismo costituiscono una delle basi fondamentali
della alienazione dell’uomo moderno, della sua profonda inautenticità.
La natura costitutiva degli oggetti del mondo, del soggetto e dal rapporto
con il trascendente.
Una ontologia non astratta. Indagare la soggettività in maniera non
astratta e generica, ma in relazione agli oggetti del mondo e della storia,
come la logica o la matematica, da un punto di vista a priori, cioè sulla
base delle loro essenze ideali. La concretezza del trascendentale
tenendo conto anche della sua finitezza e della drammaticità della sua
esistenza storica.
Il pensiero occidentale è stato concepito sulla distinzione fondamentale
fra soggetto e oggetto, architettata da Cartesio. Se l’uomo è il soggetto
la natura diventa oggetto dell’operare dell’uomo, terreno di dominio e
dell’opera del potere acquisito dall’uomo, strumento essenziale della
tecnica. La scienza moderna si è sviluppata dalla realtà intesa come
oggetto contrapposta ad un soggetto osservante. Senza questa
distinzione la scienza non avrebbe progredito.
L’ontologia, che descrive l'essere e le sue strutture fondamentali, deve
ripartire dal soggetto e porre la domanda su che cosa sia l'essere, cioè
l'uomo.
Il soggetto ha creato l'oggetto perdendo l'esigenza di connetterlo alla
concretezza dell'esistenza. L'esserci diventa coscienza trascendentale,
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altrimenti il soggetto viene progettato egli stesso, progettando un mondo
che forse non gli appartiene. Nasce e muore senza averlo deciso, ma vive
pure senza in effetti decidere e si ritrova limitato dalla sua finitezza.
Anche il linguaggio non è solo uno strumento manipolabile
arbitrariamente, così come non lo sono il tempo e gli enti intramondani,
nel quale, tuttavia, il genere umano annega senza saperlo,
inevitabilmente condizionato nei suoi progetti e nelle sue esperienze.
Con il linguaggio abbiamo la libertà di esprimerci nei modi che vogliamo,
usando parole e costrutti in vista di quel che più ci preme affermare, ma
restando pur sempre vincolati dalle regole del discorso,
della grammatica, dei vocaboli disponibili: la nostra libertà di linguaggio
ha quindi un limite in quella libertà più basilare dell'Essere, che
attraverso il linguaggio si rivela. Non possiamo usare dell'essere a
piacimento, perché non è un oggetto. Il codice enigma può essere un
raggio di luce divina con cui è possibile vedere gli oggetti.
L’Esserci, il Dasein, pertanto, da un lato denota libertà (in quanto
trascendenza), dall'altro però questa stessa libertà comporta di accettare
le condizioni in cui essa si va ad esplicare (immanenza).

L’INERZIA UMANA
Cristo alla fine verrà assassinato, 30 ad.C.
Non viene imputato in ragione di essere buono o cattivo, o tradisce il suo
popolo o sfida i talmudisti del Sinedrio, o a motivo della sua predicazione
e del suo verbo non capito tanta la sua forza rivoluzionaria universale, o
per aver ferito la superbia del governatore per essersi dichiarato “Re dei
Giudei”, o perché si fosse ribellato alla legge romana, o a causa di dover
morire sulla croce per espiare i peccati dell’uomo.
Non è un mito frutto della fantasia dei suoi seguaci o una mera invenzione
della gerarchia cristiana. Cristo non è la fase ultima di una mutazione
sociale o un segmento di uno sviluppo economico durante un certo
periodo storico.
Cristo avrebbe potuto apparire in qualsiasi epoca, in qualsiasi Paese, in
qualsiasi circostanza, in qualsiasi condizione sociale e sarebbe stato
ucciso egualmente.
IL mito del Cristo trae la sua forza dalle realtà crudeli, dall’omertà dei
gruppi, dalla ipocrisia dei dichiaranti, dall’indifferenza di coloro che
comandano, dalla ingratitudine dei beneficiati, dal tradimento di quelli
di ti sostengono, dall’invidia di quelli che ti ammirano, dall’odio di quelli
che ti dichiarano amore.
L’uomo ha cercato di leggere in Cristo la sua vera natura, ha tentato di
decrittare il codice enigma, il codice dell’amore, ha cercato per duemila
anni il suo destino, cercando la soluzione alla tragedia della vita, alla
sofferenza procurata dalla stesso uomo, al dolore dell’esistenza. Cristo è
stato assassinato prima della sua apparizione ed ha continuato ad essere
ucciso al trascorre di ogni ora, al giungere del crepuscolo ed al sorgere
dell’alba. E’ stato assassinato ogni giorno, ogni mese, ogni anno, Cristo
conserva il segreto della vita dell’uomo, la soluzione del codice enigma.
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Cristo doveva essere assassinato tante volte per tutto il tempo trascorso
e continua a morire, perché Cristo è la vita, l’esserci, ma l’uomo non sa
ancora di esserci.
Si può continuare a sperare nella salvezza finché la salvezza significa
interpretare senza vita il Talmud o se la salvezza sia in un canto sacro o
in una preghiera. Allora è possibile godere della stessa speranza, della
tranquillizzante aspettativa di un tempo futuro molto lontano in cui il
sogno si potrà avverare. La speranza è l’energia per sopravvivere,
provoca una sensazione di attenuazione dell’ansia causata dalla paura
del domani.
La speranza spinge all’immobilismo. Si rimane seduti come il contabile,
il medico di famiglia, come l’agente delle tasse, come l’immigrato che è
venuto da un Paese lontano. L’immobilismo non è un male, è necessario
per favorire la nascita di maestrie e lavorazioni, professionalità e
mestieri, la formazione di esperti e consulenti, di funzionari e presidenti.
Se non rimanesse fermo l’uomo non potrebbe sopravvivere, mantenere
la propria famiglia o coloro ai quali è legato da affetti. Non potrebbe
costruire ponti, strade, progettare città, medicare i malati, assistere i
morti, praticare lo sport, dedicarsi alla ricerca scientifica, diffondere i
saperi, informare chi non sa.
Le discussioni filosofiche, quelle più specificatamente scientifiche, come
anche quelle giuridiche e morali affrontano da sempre la dicotomia tra il
“come dovrebbe essere” e il “come è” che non sembra aver trovato una
soluzione praticabile, considerato che la scienza storica dimostra che
dopo le rivoluzione si ha fatalmente la restaurazione. Queste dottrine
non sono di molto cambiate da tempo di Platone e Socrate, anche se si è
trasformato il modo di vita. I conflitti economici e sociali odierni sono gli
esatti duplicati di quelli di allora: imperatori e tiranni, democratici ed
illiberali, governanti governati, poveri e ricchi, oppressori e oppressi,
tasse elevate, odi razziali e nazionali, zelo religioso, collaborazionismo
dei leader sottomessi da conquistatori, tattica e diplomazia, e tutto il
resto dello spettacolo che fa storia e cronaca.
Ci sono motivi fondati per ritenere che la gente, i sacerdoti, le emozioni,
le speranze, le sofferenze e le paure non siano mutate di molto da quando
amavano Gesù nel corpo quando avevano modo di incontrarlo e nello
spirito dopo la sua morte e resurrezione.
Quando iniziò a 30 anni la sua Missione camminava tra la gente e suscitava
in coloro che lo seguivano il ricordo del giorno della nascita l’unità del
codice biologico, del codice dell’amore, anche se il dialogo a volte era
muto.
Sognano che Cristo sia il loro capo e con il suo potere respingerà i romani
dalla città santa, giungerà il giorno delle vendetta. Alla fine lo
abbandoneranno.
Chiedono miracoli per dimostrare i suoi poteri divini. Lui non ha mai
promesso alcunché. Non pensa e non sogna alcuna rivolta di quelle che
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concepiscono gli uomini. Il Regno che sente dentro di sé non appartiene
a questo mondo, come dirà prima dell’ultima agonia. Cristo è contrario
alla rivolta armata. Rifiuta di prendere il comando. La sua predicazione
e la rivoluzione dell’anima, della comprensione del codice dell’amore
che è in noi, in ognuno di noi che comunica direttamente con Dio e deve
agire non per essere giudicato da Dio, ma da quel codice nativo che
automaticamente indica un gesto di amore verso il prossimo tuo. Dio non
è un giudice. Non giudicare affinché tu non sia giudicato.
Gesù di Nazaret lascia che compiano l’”assassinio di Cristo”, perché nel
cuore e nella mente degli uomini non c’è posto per Lui. Non parla secondo
parabole misteriose, ma con parole limpide come il cristallo.
Cristo cita Isaia:
“Questo popolo mi onora con le labbra
ma il loro cuore è lontano da me
Invano essi mi onorano, insegnando precetti i quali non
sono altro che comandamenti di uomini”
(Matteo 14,8-9)
Sa che nessuno muoverà una mano per salvarlo, perché come ha detto
Isaia:
“Udite senza dubbio con i vostri orecchi ma non intenderete;
mirerete certamente con i vostri occhi, ma non vedrete.
Perché crasso è il cuore di questo popolo;
a malapena intendono con i loro orecchi,
e socchiudono i loro occhi,
e non vedete con gli occhi
e non sentite con gli orecchi
e per non intendere con il cuore
e non convertirsi, né io li guarisca”
(Matteo, 13,14-15)

IL CODICE ENIGMA
Gesù di Nazaret consapevole del suo messaggio di amore universale, del
codice dell’amore, “verrà il tempo della salvezza” passa dal piano
teorico a quello reale affermando che il tempo della salvezza è arrivato
con Lui. I figli vengono concepiti ad immagine e somiglianza di Dio e
somigliano al Padre Eterno perché sono restituiti della loro libertà, come
persone, come singoli, al rischio della propria unicità interiore, destinati
ad agire secondo la regola dell’amore donata da Dio stesso.
Gesù di Nazaret trasferisce il codice dell’amore dal divino al reale. Gesù
elimina i sacrifici, i rituali, i tabù, vince la diversità delle liturgie, quel
rapporto con il sacro, quel diverso “ordine sociale” che interiorizza le
differenze tra le religioni secondo gli sviluppi storici di ogni popolo, di
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ogni etnia, ma tutti nati allo stesso modo dall’incontro di una femmina
ed un maschio, l’ontologia della natura.
Neppure i discepoli, forse, hanno capito la profondità rivoluzionaria del
suo messaggio scritto nel codice dell’amore.
Quando nel Getsemani si lamenta con gli apostoli che hanno dormito
invece di vegliare su di Lui compatisce che non hanno capito il codice
dell’amore, non per chiedersi se l’avrebbero trattenuto, inibito, non per
aver mancato di difenderlo con la spada, ma di confortarlo nel dubbio
per capire se era giusto per come avevano agito.
Nel Getsemani Gesù di Nazaret riflette sul suo rapporto con i discepoli,
sulla vastità di orizzonti, di libertà e di amore che ha prospettato e i
semplici, consueti slanci di fiducia e di attaccamento avuti in cambio.
L’ingenua esclamazione di Pietro: “Signore, è bello per noi restare qui;
se vuoi, farò qui tre tende, una per Te, una per Mosè, e una per Elia”.
Aveva capito Pietro che Gesù di Nazaret riconsegnava la potenza di essere
uomo all’uomo senza spazio sacro, senza isolamento dovuto a personaggi
sacri, restituendo la pienezza dell’uguaglianza di ogni singolo donato alla
vita dal grembo di una madre?
Quando il bambino nasce viene dal regno dei cieli, quando cresce diventa
mondano e si nutre del virus dell’uomo: l’odio.
Le domande che i discepoli gli pongono sono lontane dalla profondità del
suo messaggio. E’ sufficiente la domanda della moglie di Zebedeo che gli
chiede i posti più importanti nel regno dei cieli per i propri figli.
E’ vera l’affermazione di Gesù di Nazaret che il più grande è colui che è
il più piccolo, che se solo se si somiglia ad un bambino si può entrare nel
regno dei cieli.

ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN MEZZO
A LORO E DISSE:
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON
DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL
REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO
COME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANDE NEL REGNO
DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI
BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2-5).
I popoli delle società civili opulente dell’occidente hanno conquistato i
territori appartenetti ad altri popoli, fingendo di esportare la democrazia
e l’ordine sociale, per depredare le ingenti risorse naturali di quei
territori ed autoassolversi dalle commesse rapine, trucidando,
assassinando gente pacifica che cercava con fatica il loro domani.
La solitudine del Getsemani è la solitudine di chi si trova a sperimentare
e a vivere valori e significati troppo diversi e distanti da quelli della
società e della cultura che ha intorno.
Una solitudine più grande di quella che subisce il genio artistico. Nell’arte
la risposta immediata dei contemporanei non è necessaria, perché

302

l’artista si esprime in un codice autosufficiente scritto nell’opera o
nell’azione compiuta, senza la mediazione di altri uomini, che sovente
hanno bisogno di tempo per capire.
Il Getsemani è il punto più alto dell’umanità di Gesù di Nazaret che lancia
un altro messaggio: solo chi crede, chi ama, al di là di ciò che il mondo
gli rileva e testimonia la sua limitatezza, è veramente un disperato che
può colmare la differenza. La disperazione coincide con il codice
dell’amore universale che si scontra con la concretezza dei negazionisti.

L’ULTIMA CENA
I discepoli non hanno mai raccontato dove e come in precedenza usavano
mangiare insieme
Appare che nell’ultima cena sia stata raffigurata la ripetizione del
“sacrificio”, l’offerta della vittima.
Gli apostoli chiedono dove preparare la Pasqua
“questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria
di me”
Il fulcro del cattolicesimo: l’eucarestia.
Un episodio emblematico: la guarigione del paralitico.
Gesù dice: “ ti sono perdonati i tuoi peccati”. Gli astanti protestano, il
paralitico è stato portato per essere guarito.
Gesù chiede: “Cosa è più facile: guarire un paralitico o cancellare i suoi
peccati? Allora io dico: “alzati è cammina”.
Per la mentalità corrente era vero il contrario.
Lo strumento culturale della “partecipazione” attraverso il mangiare è
praticamente una costante di tutte le società ed è alla base di una
separazione, che si chiama “evitazione”. Mangiare insieme simbolizza e
crea una assimilazione, una entità di essenze. In tutte le società c’è stato
quasi sempre il costume, o meglio in divieto per le donne di mangiare
insieme agli uomini, ed anche, per molti alimenti, il divieto di mangiare
le stesse cose degli uomini.
Indicativo che in alcune etnie si effettua una assimilazione, una
comunione delle essenze, consumando in un rituale le ceneri dei propri
defunti. E’ possibile ritenere che Gesù, che ha fondato la Sua rivoluzione
nel riconsegnare soltanto all’uomo e alla volontà d’amore dell’uomo il
rapporto con Dio, si sia servito di un rituale così ordinario, come
l’appropriazione dell’essenza divina attraverso il cibo?
Posto che l’istituzione del sacramento dell’eucarestia si stata costruita
dopo la Sua morte è certo che secondo la narrazione gli evangelisti Gesù
abbia offerto il pane e il vino agli apostoli?
E’ un retaggio della cultura ebraica, il simbolismo degli ebrei era
impensabile senza un oggetto concreto, non analogico, ma reale?
Si può ipotizzare che Gesù, prevedendo quello che sarebbe successo,
abbia voluto lasciare una “memoria” più efficace e più immediata agli
apostoli, coltivando il dubbio che questi non avessero capito esattamente
quello che aveva inteso realizzare. Ha scelto il momento di mangiare
insieme coerente con il forte legame degli ebrei?
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RESURREZIONE
La risurrezione (o resurrezione) di Gesù è l'evento centrale della
narrazione dei Vangeli e degli altri testi del Nuovo Testamento: secondo
questi testi, il terzo giorno dalla sua morte in croce Gesù risorse lasciando
il sepolcro vuoto e apparendo inizialmente ad alcune discepole e quindi
anche ad altri apostoli e discepoli. Per il Cristianesimo l'evento è il
principio e fondamento della fede, ricordato annualmente nella Pasqua e
settimanalmente nella domenica.
La tradizione cristiana considera l'evento
della risurrezione di Gesù come evento
miracoloso e fondamentale nella Storia.
Secondo gli scritti dei vangeli, il terzo
giorno dopo la deposizione nel sepolcro
Gesù risorse (I giorno: venerdì, morte e
deposizione; III giorno: domenica,
resurrezione). I vangeli canonici non
descrivono direttamente l'evento, che
non ha avuto testimoni diretti ma solo la
testimonianza della scoperta della
sua tomba vuota e le successive
apparizioni di Gesù alle discepole e agli
apostoli. La scoperta avvenne all'alba del giorno dopo il sabato,
cioè domenica mattina, quando Maria Maddalena - sola o con altre donne,
a seconda del resoconto evangelico - si recò al sepolcro. Il luogo della
risurrezione di Gesù, riportato dai vangeli, è il sepolcro nel quale era
stato deposto, situato poco fuori le mura di Gerusalemme vicino
al Golgota-Calvario, il piccolo monticello roccioso dove Gesù
fu crocifisso. La tradizione cristiana avrebbe conservato la memoria
geografica del luogo, nel quale sorge attualmente la Basilica del Santo
Sepolcro.
I vangeli non indicano la data precisa della risurrezione, ma narrano che
la scoperta avvenne all'alba del giorno dopo il sabato, cioè tre giorni dopo
la sua morte e deposizione nel sepolcro. Metricamente valutando, i "tre
giorni" sono poco più che una giornata e mezza, dal tramonto del venerdì
all'alba della domenica. Anche la data della morte di Gesù non è indicata
esplicitamente dai vangeli. L'ipotesi maggiormente diffusa tra gli studiosi
è che sia venerdì 7 aprile del 30 (o meno probabilmente il 27 aprile 31 o
il 3 aprile 33), che quindi rimanderebbe, come data della risurrezione,
alla domenica 9 aprile del 30.
La tradizione cristiana considera l'evento della risurrezione di Gesù come
storico e fondamento della fede cristiana. Il Catechismo della Chiesa
cattolica afferma che alla luce delle testimonianze contenute nei Vangeli
"è impossibile interpretare la risurrezione di Gesù al di fuori dell'ordine
fisico e non riconoscerla come avvenimento storico"[9]. Joseph
Ratzinger ha affermato che la resurrezione di Gesù è un mistero che va
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oltre la scienza: Gesù non ritorna alla normale vita biologica (come
Lazzaro e le altre persone risuscitate di cui si parla nei Vangeli), ma il
suo corpo viene trasformato, per cui non è più soggetto alle leggi dello
spazio e del tempo. Per Ratzinger, la resurrezione di Gesù inaugura una
nuova dimensione definita escatologica: l'evento avviene nella storia e vi
lascia un'impronta, ma va al di là della storia[10]. Il teologo Franco Giulio
Brambilla precisa che la risurrezione in sé non è un evento storico ma
metastorico, tuttavia si manifesta storicamente presso i discepoli e per
mezzo di essi.
Secondo il teologo Hans Kessler, la risurrezione è comunque "una realtà
accettabile e comprensibile solo nella fede", piuttosto che un fatto
indagabile e verificabile con i mezzi dello storico. Su questa linea è anche
il teologo Aldo Bodrato per cui la risurrezione in sé, intesa come il
raggiungimento della piena comunione con Dio da parte di Gesù, è un
evento accessibile solo con la fede e la teologia e non può essere materia
d’indagine per lo storico. Da parte sua, il teologo non dovrebbe però
invitare a prendere alla lettera i racconti sulle manifestazioni della
risurrezione (tomba vuota e apparizioni) perché ciò potrebbe fuorviare il
credente e distrarlo dal nucleo essenziale dell’evento. Gli studiosi non
cristiani considerano l'evento come non storico, rielaborazione in chiave
spirituale o antropologica della vita di Gesù, o frutto di autoconvincimento. Alcuni esegeti cristiani considerano la risurrezione, come
anche gli altri aspetti soprannaturali dei vangeli (nascita
verginale, miracoli, ascensione), come simboli o allegorie di verità di
fede.

APPARSO COME FOSSE IL FIGLIO DI DIO
LA PASQUA E’ DONNA
Ciò che riporto mi viene dettato dal bambino che mi è apparso come
fosse il figlio di Dio.
Gesù di Nazaret è risorto. Sono le donne ad andare al sepolcro, ma nella
cultura ebraica non prevede in alcun modo che siano le donne a prendersi
cura del cadavere, come avviene in molte società. E se muore un maschio
deve essere il figlio maschio maggiore ad officiare il morto.
Se la resurrezione non era presente nella cultura degli ebrei, perché i
membri della sinagoga avrebbero indotto Pilato a mettere delle guardie
per impedire che il Corpo di Gesù fosse portato via.
Gesù aveva annunciato la resurrezione per consegnare agli uomini di poca
fede di essere il figlio di Dio:
“Distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere” (vangelo
di Giovanni, cap. 2, versetto 19). Significa distruggete il tempio che
rifiuta di credermi e farò risorgere quello della verità, il codice enigma,
il codice dell’amore.
Così come aveva delineato al tempo breve del figlio dell’uomo nel
territorio per tre giorni e tre notti (vangelo Matteo, cap. 12,versetto 40).
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Ed anche se fosse non vera la narrazione dei soldati messi a guardia del
sepolcro non vi è alcun dubbio che furono le donne ad andare al sepolcro
per prime.
Appare certo che furono le donne che gli erano rimaste vicine quando è
stato crocifisso ad andare al sepolcro alle prime luci dell’alba ed
avvertire che la tomba era aperta e il corpo non c’era più.
Rimane sola Maria Maddalena a piangere presso la tomba vuota e Gesù
appare a Lei il simbolo dell’amore universale che vive in ogni essere
umano quando viene alla vita, il codice enigma che solo la logica
quantistica può tentare di decrittare: se la ragione umana ha un confine
ma il corpo avverte che oltre a quel confine sente, avverte, è spinto a
pensare che c’è altro, l’altro, quello che il bambino, che mi è apparso
come fosse il figlio di Dio, mi ha fatto sentire, allora l’ignoto, il non
conosciuto con l’umana ragione c’è, esiste.
Gesù di Nazaret è risorto il terzo giorno ed ha salvato il genere umano
consegnando ai posteri il simbolo della vita, la nascita e la morte, la
donna, la madre, il tempio universale del sacro fatto profano, mondano,
terreno.
All’interrogativo perché Gesù avrebbe affidato la notizia così incredibile
e fondante alle donne, quando sapeva che le parole delle donne non
avevano alcun valore, tanto che non erano state inserite nel gruppo degli
apostoli, la risposta è nella stessa domanda, se il Verbo di Cristo viene
compreso.
Gesù libera ogni essere umano dalle catene, dalla sottomissione, dalla
discriminazione, cancella ogni differenza. Decreta l’amore, la
venerazione, la religiosità della natività, il mito del bambino, la sacralità
della madre universale, l’evento della nascita senza necessità di riti
apotropaici, nella sua semplicità fatta uguaglianza.
Dopo la morte di Gesù regrediscono nella struttura del sacro concepita
dagli ebrei, l’esclusione delle donne dall’ambito delle sacralità e la
supremazia degli uomini che dovrebbero avere l’esclusiva di cosa deve
essere creduto e di agire in tutto ciò che è trascendente. Con questo
difetto nativo, per non aver compreso da parte degli apostoli il vero
messaggio di Gesù di Nazaret, avviene la successiva sacra struttura
primaria della Chiesa.
In parte, però, gli apostoli limitano questa esclusione delle donne nel
passaggio dalla circoncisione al battesimo.
Si poteva sostituire la circoncisione, possibile solo per i maschi, con il
battesimo dei soli maschi. Il rapporto di Gesù di Nazaret con le donne è
stato per gli apostoli un evento travolgente, quanto drammatico, tanto
da edificare una mediazione: ammettere le donne al battesimo e
persistere nel conservare la struttura sacrale di fondo con l’iniziazione.
Dalla circoncisione al battesimo il messaggio di Gesù di Nazaret riesce a
liberare le donne da uno stato di minorità e di candidarle alla
predicazione del Verbo di Cristo.
La conferma della invarianza culturale della Dea della natura.
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La conferma sul versante della scienza sociologica della anomia, il
suicidio indotto dalle istituzioni umane, sacre e profane, l’assassinio
della femmina fatta madre.
Gesù di Nazaret libera il genere umano dalla angoscia della paura, la
cancellazione del dominio cementato da secoli di storia, nonostante le
rivoluzioni. La paura nell’uomo genera l’angoscia che indirizza l’energia
verso l’ansia del dominio, l’ansia di dimostrare di non aver paura, l’ansia
di violare le leggi della convivenza per distinguersi dagli altri, l’ansia del
rischio della vita.
L’ebraismo accetta la storicità di Gesù ed anche la sua morte, ma non la
sua risurrezione. Anche se alcune correnti ebraiche contemporanee
cominciano a considerare Gesù un maestro spirituale, gli ebrei ortodossi
non credono che Gesù fosse il messia promesso dalle Sacre Scritture,
perché secondo le loro concezioni un vero messia non avrebbe dovuto
essere ucciso come un malfattore; inoltre, la risurrezione non può
riguardare una singola persona, ma è un evento che avverrà per tutti alla
fine del mondo. Oggi alcuni studiosi e rabbini ammettono l’idea che un
messia possa morire e risuscitare, ma ritengono che questo non sia il caso
di Gesù, perché i racconti cristiani sulla sua risurrezione sarebbero
contraddittori e non sufficientemente fondati dal punto di vista
storico. Un’eccezione è rappresentata da Pinchas Lapide, studioso ebreo
ortodosso, secondo cui la risurrezione di Gesù sarebbe un fatto storico;
tuttavia, secondo Lapide, l’evento non dimostrerebbe la divinità di Gesù
e neanche il suo ruolo di messia. Géza Vermes, uno dei maggiori studiosi
ebraici di Gesù, ha affermato che ci sono sei possibilità per spiegare la
risurrezione di Gesù: il corpo fu rubato dai suoi discepoli; il corpo fu
rimosso da qualcuno non collegato ai discepoli; la tomba vuota non era
quella di Gesù, ma ci fu un errore d’identificazione; Gesù fu sepolto
ancora vivo, uscì dalla tomba e morì poco dopo; Gesù si riprese dal coma,
uscì dalla tomba e lasciò la Palestina; Gesù non risuscitò fisicamente, ma
spiritualmente. Secondo Vermes, nessuna di queste ipotesi sarebbe in
grado di spiegare l’evento in modo pienamente soddisfacente.
La descrizione della risurrezione di Gesù, assente nei vangeli canonici,
trova invece posto in alcuni vangeli apocrifi. Nel vangelo di Pietro, la
tomba di Gesù era sorvegliata da alcuni soldati romani comandati
dal centurione Petronio, con la presenza anche di alcuni religiosi ebrei.
L'apocrifo racconta che durante la notte del sabato i soldati di guardia
videro due uomini avvolti da un grande splendore, che scesero dal cielo
e si avvicinarono al sepolcro; la pietra che lo chiudeva rotolò via da sola
e i due entrarono nel sepolcro. I soldati svegliarono il centurione e i
religiosi ebrei. Mentre discutevano tra loro, i presenti videro tre uomini
uscire dalla tomba; due di loro sorreggevano il terzo ed erano seguiti da
una croce. Quindi si sentì una voce proveniente dal cielo e la croce gli
rispose. I soldati e i religiosi abbandonarono il sepolcro e corsero
da Ponzio Pilato, svegliandolo e raccontandogli l'accaduto. Su richiesta
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dei religiosi ebrei, Pilato ordinò al centurione e ai soldati di non dire a
nessuno ciò che avevano visto.
Secondo la teologia cristiana la risurrezione di Gesù, oltre a
compartecipare
con
la
sua
morte
al
processo
di giustificazione (Romani 4,25;6,4), permette all'umanità riscattata di
poter ricevere la cosiddetta "adozione filiale", cioè di partecipare alla
vita di natura divina propria del Figlio nella risurrezione futura (1
Corinzi 15,20-22).

CRISTO RAPPRESENTA IL PRINCIPIO DELLA VITA IN SÉ.
Si ritiene comunemente che la scienza non scopra verità permanenti. La
concezione meccanicistica dell’universo di Newton non si adatta
all’universo reale che non è meccanico, ma funzionale. La
rappresentazione copernicana basata su circoli perfetti è errata. Le
orbite ellittiche dei pianeti, secondo la teoria di Keplero, non esistono.
La matematica non si è rivelata essere ciò che con tanta fiducia aveva
promesso di essere. Lo spazio non è vuoto e nessuno ha mai visto gli atomi
o le spore atmosferiche che produco le amebe. Non è vero che la chimica
possa affrontare il problema delle materia vivente e neppure gli ormoni
hanno mantenuto ciò che avevano promesso.
L’inconscio rimosso, che si supponeva fosse l’ultima parola nel campo
della psicologia, è risultato capace di una penetrazione esplosiva, ma non
ha decodificato il codice dell’amore.
La fisica perfettamente esatta non è poi così perfettamente esatta.
Appare inutile scoprire un maggior numero di stelle e di comete o di
galassie. E neppure nuove formule matematica riusciranno a migliorare.
Filosofare sul significato della vita è inutile se non si conosce cosa sia la
vita.
E poiché la Vita è Dio e tutti gli uomini lo sanno, anche se fingono di non
saperlo, è scarsamente utile cercare o servire Dio, se non si sa in che
modo si può agire.
Lev Nikolaevic Tolstoj LA MORTE DI IVAN IL'IC
La scena si apre nel palazzo di giustizia, dove circola la voce che il
consigliere della corte d’appello Ivan il’ic è morto, dopo lunghe agonie,
a soli 45 anni. Tra i suoi ex colleghi non sembra circolare il compianto,
ma piuttosto scommesse e speranze su chi occuperà il prestigioso posto
del consigliere deceduto. Petr Ivanovic, l’amico più caro di Ivan, si reca
a portare l’estremo saluto e un gesto di cordoglio alla moglie del collega
e da lì inizia il triste racconto della vita del consigliere. Ivan Il’ic, fin da
ragazzo, aveva seguito le orme paterne, studiando giurisprudenza e
iniziando così, una carriera brillante ed in continua ascesa.
Primariamente, era stato nominato giudice istruttore, in seguito,
sostituto procuratore in un altro governatorato ed è proprio lì che aveva
conosciuto la donna della sua vita: Praskov’ja Fedorovna, un’incantevole
ragazza di buona famiglia. Con il matrimonio cominciarono ad insorgere
i problemi: nonostante la nascita di due figlie la cospicua ricchezza,
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Praskov’ja era continuamente infelice, ogni suo commento era un monito
contro il marito che a poco a poco, cominciò a chiudersi in se stesso
pensando solo al suo lavoro e nient’altro.
L’uomo con la nascita entra nella memoria senza spazio e senza tempo,
la moltitudine di accadimenti innumerabili, l’esserci per essere ed entra
in contatto con il divino, con il codice enigma che sa esserci, ma non sa
decrittare, l’infinitamente crescente, l’infinitamente decrescente,
ordini differenti di indeterminatezza.
Tutto sembra indicare che c’è qualcosa di profondamente e radicalmente
errato nei metodi usati dall’uomo per cercare di conoscere se stesso.
Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx, Spencer, Spengler e Freud sono stati
dei grandi pensatori, architetti indiscussi della conoscenza, ma in
qualche modo hanno lasciato alla fine l’umanità disperata alla ricerca di
un punto di riferimento e la massa è rimasta aliena da ogni
approfondimento filosofico secondo la definizione di Wittgenstein.
Aristotele ha indirizzato per molti secoli il pensiero umano, ma è risultato
essersi sbagliato, anche la saggezza di Platone e Socrate non ha prodotto
molti risultati.
Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Shakespeare, Goethe hanno reso
l’esterno dell’esserci una meraviglia, ma non hanno risolto l’enigma.
Il funzionamento della esistenza è tutto intorno a noi, nei nostri sensi,
proprio davanti a noi, lo avvertiamo nel nostro corpo, nelle reazioni, nei
comportamenti, nel cuore, nel sangue che scorre. Il più inaccessibile
degli enigmi. Così fu per Gesù di Nazaret.
Cristo si è sacrificato, morto sulla croce per liberare l’uomo dalla catene
con le quali si incatena, ma non è servito perché il suo verbo è stato
tradito da coloro che lo hanno diffuso, spiegato, onorato, celebrato
secondo proprie liturgie. Anche se la Sua morte è parte dell’Enigma.
Grandi programmi come “Bambini del Futuro” o “Cittadini del Mondo” si
susseguono nel tempo e nello spazio nella loro utilità dell’inutile,
nonostante lodevoli intenzioni. Socialismo, fratellanza, solidarietà,
unità, accoglienza, ospitalità, pace e progresso rappresentano la
drammatizzazione dell’insignificante di cavalieri dai tratti patetici.
Allevare e curare il bambino fa parte della vita stessa, ma nulla è più
distruttivo se viene offesa e frustrata la speranza.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel ha dodici anni quando scoppia la
rivoluzione francese; nel decennio successivo in Francia cadono le teste
del re e della regina, ci sarà il terrore giacobino, incominceranno le
guerre da cui nascerà l’astro di Napoleone. Nel frattempo in Germania la
rivoluzione si compie nelle sfera del pensiero.
Così Hegel scrive ad Schelling nell’aprile del 1795:
Dal sistema Kantiano e dal suo sommo compimento attendo in Germania
una rivoluzione che partirà dai principi già esistenti, i quali, dopo una
generale rielaborazione, richiedono soltanto di essere applicati a tutto
l’attuale sapere ….l’umanità è rappresentata come degna di stima in se
stessa; una prova, questa, che l’aureola che circondava il capo degli
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oppressori e degli dei della terra dilegua. I filosofi dimostreranno questa
dignità, i popoli impareranno a sentirla e non si contenteranno più di
esigere i loro diritti finora calpestati nella polvere, ma essi stessi li
riprenderanno, se ne approprieranno… Con la divulgazione delle idee che
mostrano come ogni cosa deve essere, sparirà l’indolenza della gente
posata, pronta ad accettare eternamente tutto come è.

L’ENIGMA DELL’ESISTENZA – DECRITTARE IL CODICE DELL’AMORE
1.
una nuova disciplina scientifica: la calcolabilità dell’amore
(S. Agostino – Barthes – Lacan)
2.
l’algoritmo dei sentimenti (Kant – Heidegger)
3.
“umiliati e offesi” agonia e angoscia (Dostoevskij)
4.
la logica della ricerca scientifica (Cartesio – Hume – Cassirer –
Feyerabend – Popper)
5.
irrazionalita’ del principio analogico e del principio di reazione
(Nagel)
IL LINGUAGGIO – LA LOGICA QUANTISTICA
La teoria quantistica non è particolarmente difficile da spiegare in
quanto complicata, ma perché le parole che si hanno a disposizione per
comunicare i suoi concetti non sono adatte. ciò era ben noto ed è stato
parecchio discusso dai fondatori della meccanica quantistica.
Max Born, per esempio, scrive (M. Born, "atomic physics", hafner, 1957) :
"l’origine ultima delle difficoltà risiede nel fatto (o nel principio
filosofico) che siamo costretti a usare parole del linguaggio comune
quando vogliamo descrivere un fenomeno [...] il linguaggio comune è
cresciuto con l’esperienza quotidiana e non potrà mai oltrepassare certi
limiti. La fisica classica si è adattata all’uso di concetti di questo tipo.
analizzando i movimenti visibili ha sviluppato due modi di rappresentarli
attraverso processi elementari: particelle in movimento e onde. Non
esiste altro modo di fornire una descrizione per immagini del
movimento, e noi dobbiamo applicarla anche alla sfera dei processi
subatomici, dove la fisica classica ci viene meno".
Questo è il punto di vista corrente di gran parte dei fisici: "noi
incontriamo i veri problemi nello spiegare i fenomeni subatomici quando
cerchiamo di "descriverli", "raffigurarli" ...
il problema allora è il linguaggio ; il linguaggio da usarsi per descrivere i
fenomeni microfisici.
Il linguaggio che usiamo per comunicare le nostre esperienze quotidiane
segue un certo gruppo di regole (la logica classica) e quando cerchiamo
di descrivere le "situazioni quantistiche" tramite la logica classica è come
se mettessimo dei paraocchi che non solo restringono il nostro campo
visuale, ma per giunta lo distorcono.
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Come la suggestiva riflessione analogica contribuisce a chiarire, i
significati linguistici -i mezzi ai quali è necessario affidarsi per fornire
una corretta descrizione della natura- hanno un’essenza non univoca,
bensì ambiguamente multivalente. E’, perciò, indispensabile considerare
ogni significato, attraverso il quale esprimere uno specifico evento fisico,
collocando in un ben preciso contesto linguistico, senza imporre
unificazioni e omologazioni tra accezioni distinte, che risulterebbero
arbitrarie e distruttive di un corretto approccio gnoseologico.
L’analogia con le strutture di riemann (teoria delle cosiddette superfici
di riemann) acquista un valore e un ruolo ancor più evidente qualora la
si colleghi all’analogia tra l’essenza dell’oggetto quantistico e il
simbolismo cinese dello yin e dello yang.
Il simbolismo dello yin e dello yang è assimilabile a immagini che hanno
una radice nel pensiero occidentale e che sembrano a esso
sostanzialmente equivalenti, ossia le figure duplicemente ambigue
presentate nel secolo scorso dal movimento tedesco di psicologia della
gestalt. Nel contorno che costituisce la figura gestaltica sono infatti
contemporaneamente presenti i due significati da essa assunti. la figura
di seguito riportata è concretamente, nello stesso momento, la
rappresentazione di un vaso e di un profilo umano.
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I CRITTOANALISTI DELL’AMORE
Grazie a messaggi cifrati ed alle configurazioni ricevute i crittoanalisti
dell’amore ritengono, attraverso il cablaggio di complessi cavi conduttori
di collegamento al sentimento provato e la sua esternalizzazione verbale,
di dedurre e calcolare la misura dell’amore e, pertanto, di poter
decrittare il codice Enigma Amore.
Ma non conoscendo le configurazioni di partenza non possono violare il
codice dell’AMORE.
Considerata la remota possibilità di trovare la combinazione giusta, pur
usando la tradizionale metodica scientifica: “per tentativi ed errori”, i
crittoanalisti dell’Amore nel tempo hanno scelto un altro approccio:
trovare eventuali lacune.
L’Enigma viene programmato con poche banali notizie poste nelle
finestre aperte nella stazione ricevente con le stesse configurazioni del
mittente per comprendere l’essere cognitivo del soggetto osservato

immedesimandosi con la sua struttura caratteriale per poi astrarla ed
decrittarla da parte dello stesso osservante, secondo la sua struttura
caratteriale.
Attualmente, grazie alla veloce elaborazione del computer, le
informazioni (un certo numero di frasi) ottenute con un breve colloquio
vengono immesse in un apposito programma che elabora le locuzioni e
calcola il gradiente della capacità di amare di un singolo soggetto
secondo una scala di valutazione predeterminata.
Un cifrario che trasforma i messaggi in indicatori che possono essere
sintetizzati da un indice, parimenti a quelli usati in economia e
sociologia.
LA SUPREMAZIA DELLA POESIA E DELLA LETTERATURA
(la logica simbolica con lo sviluppo cognitivo del bambino- la struttura
molecolare del DNA)
DANTE ALIGHIERI - WILLIAM SHAKESPEARE - GIACOMO LEOPARDI –
EUGENIO MONTALE - FEDERICO GARCIA LORCA - WILLIAM BLAKE CHARLES BAUDELAIRE - GIUSEPPE UNGARETTI - UMBERTO SABA
- GIOSUÈ CARDUCCI - GIOVANNI PASCOLI - FRANCESCO PETRARCAPERCY BYSSHE SHELLEY - PABLO NERUDA - PAUL VERLAINE – OSCAR
WILDE GABRIELE D’ANNUNZIO - SALVATORE QUASIMODO - WALT WHITMAN FRANZ KAFKA -MARCEL PROUST -ERNEST HEMINGWAY - LUIGI
PIRANDELLO –VIRGINIA WOOLF –
LEV TOLSTOJ -GEORGE ORWELL -GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ –EMILE
ZOLA –
OSCAR WILDE - JOHANN WOLFGANG GOETHE -HERMANN HESSE – VICTOR
HUGO -JAMES JOYCE -THOMAS MANN -EDGAR ALLAN POE –WILLIAM
SHAKESPEARE –
DENIS DIDEROT-VITTORINI (astratti furori)

LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE UMANA
Galileo ha dimostrato la rotazione della Terra, Darwin ha dimostrato
l’evoluzione della specie umana, Freud ha messo in luce l’energia della
psiche e la forza dell’inconscio.
NOI abbiamo l’obbligo della CONSERVAZIONE DELLA VITA, LA NASCITA DI
UN FIGLIO GENERATO DALLA UNIONE DI UNA DONNA E DI UN UOMO.
La sottrazione dei figli, il sequestro dei minori a scopo di estorsione è il
segno che esiste un disegno perverso e nefasto per il genere umano:
SOSTITUIRE ALLA FAMIGLIA NATURALE LA FAMIGLIA DI STATO CHE NON
PUO’ PROCREARE E MOLTIPLICARSI. Ovviamente i diritti, le scelte, gli usi,
i costumi, le modalità di esistenza, le libertà individuali delle persone
non sono in discussione.
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SI CONQUISTANO I FIGLI DEGLI ALTRI – in virtù di decisioni aberranti - PER
AFFERMARE UN PRIMATO CONTRARIO alla «legge biogenetica
fondamentale», secondo la quale l'ontogenesi, cioè lo sviluppo
individuale degli embrioni, è una ricapitolazione abbreviata e incompleta
della filogenesi, cioè dello sviluppo evolutivo della specie.
La storia, le storie dei singoli sono a buon diritto cronologia e descrizione,
fatti enunciati quantitativamente e qualitativamente, sovente sostenuti
da testimonianze e documenti di difficile valutazione, anche quando il
destinatario della narrazione possiede una spiccata sensibilità e scienza
a voler conoscere e valutare. Ma queste fonti vengono interpretate
usando arbitrariamente sia un ipotetico principio analogico, per spiegare
le influenze, sia un non meno immaginario principio di reazione, per
spiegare le divergenze.
“ogni uomo porta in sé un mondo composto di tutto ciò che ha visto e
amato, a cui ritorna continuamente anche quando percorra e sembri
abitare un mondo straniero”
Il visconte François-René de Chateaubriand

IL VERO AUTORE DEL LIBRO
E così come ho scritto all’inizio del libro:
“apparve come fosse il figlio di Dio”
e ne provo l’assunto di questa mia illuminata
percezione con le sue lettera inviate a un
destinatario ignoto che ignoto non è.
Jacopo da prigioniero dell’odio non solo da parte di altri
esseri umani, ma anche dai farisei del Tempio dove vivono le
istituzioni annulla l’ansia causata dalla paura e consegna al
suo scritto la sua comunicazione con il trascendente. Odiare
l’odio significa per lui amare ogni singolo uomo, amare la
vita, l’umanità reale, mondana in comunicazione diretta con
il trascendente.
Jacopo ha capito che non può convincere il genere umano nel
loro vivere nell’oscurità delle loro indistinte tradizioni ed
abitudini e per questo si rivolge ad un destinatario ignoto che
ignoto non è.
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La forza dell’amore è tutta nell’uomo. Gesù ha posto la fiducia
nell’uomo, in ogni essere umano: bambino, donna, uomo nella chiamata
a superare la morte, eliminando la violenza, non impiegando la morte
come strumento di paura degli esseri umani contro altri esseri umani.
Nel sopraggiungere della morte decretata da altri, Gesù di Nazaret viene
affollato dal dubbio. Un calice amaro perché non era riuscito a far capire
il suo messaggio di amore universale. Parimenti ai figli e genitori che sono
le vittime delle leggi che loro stessi hanno voluto per la difesa della
famiglia, che dimostra che non è utile la quantità di leggi ma è imperativo
ciò che la scienza dice e fa e i dubbi che ne conseguono nella applicazione
delle norme. La decisione di ucciderlo proveniva proprio da quelle
convenienze sacrali che aveva pensato di estirpare e che il dubbio
consigliava a pensare che fosse impossibile.
Colui che aveva negato il sacrificio come simbolo dell’amore veniva
ucciso da ciò che voleva annullare. Gesù di Nazaret aveva predicato
l’ingiustizia della legge del taglione nei confronti di Dio ritendo iniqua
l’offerta di una vittima che si sacrifica per il gruppo, proprio perché
aveva asserito l’autonomia assoluta di ogni persona che non può essere
strumento per l’altro e cercare la morte per affermare le proprie
convinzioni.
Nel momento che vengono ad arrestarlo si consegna perché il suo
messaggio d’amore, il codice dell’amore, è inconciliabile con la violenza
del potere e dice:
“Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno”
La traduzione per quei narratori dell’ovvio, della sottomissione alla legge
ferrea dell’abitudine, della cecità di capire le mutazioni della realtà, che
portano alla moltiplicazione dell’odio e della violenza dell’uomo contro
l’uomo.
Il suo gesto simbolico mina alle radici l’ordine costituito del potere e
mette in pericolo l’assetto istituzione della società dove è nato e vissuto,
capisce meglio degli adulti che lo hanno recluso (gli adulti non hanno mai
risolto un problema – dice Jacopo alla psicologa dirigente del TSRMEER)
e vogliono condannarlo a “morte”. Tradirlo come persona significa
tradire loro stessi come persone non degne di rispetto (il suo tema in
classe sull’argomento del “rispetto” ha fatto il giro del mondo). La
spaventosa utilità dell’inutile, dei narratori dell’ovvio, della
drammaticità dell’insignificante, dei predicatori del nuovo, del
cambiamento rappresentata da cavalieri dai tratti patetici, lottatori vinti
dalla loro stessa pochezza ed inconsapevole violenza. Ognuno nasconde
il proprio narcisismo dietro l’argomento che in realtà fa tutto per gli altri
nel senso più vasto e generale. Lo sguardo e il bacio che Gesù e Giuda si
scambiano in silenzio è la fonte di prova del passato, del presente e
dell’ignoto conosciuto. Giuda vuol salvare le istituzioni ed usa la morte
anche la sua, perché è l’uomo che ha capito più di tutti gli altri che il
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messaggio, il Verbo, mina l’ordine costituito del potere, minaccia
l’assetto della società e che il condannarlo a morte non sia un tradimento
in sé, ma un tradimento in quello che Gesù di Nazaret ha insegnato di più
profondo e vero, la sua rivoluzione dell’amore e non tradirlo come
persona. Ma il codice enigma, il codice dell’amore è eterno e si rinnova
ogni volta che un bambino viene al mondo e nessuno potrà fermare il
volere di Dio.
Giuda è preoccupato della stabilità dello status quo, che la realtà politica
sarebbe uscita totalmente cambiata dal Verbo di Cristo e ne ha valutato
le implicazioni di mutazione dell’ordine costituito nella società.
Jacopo attualizza questo tradimento e il suo messaggio di bambino, una
icona ormai universale, pone tutti davanti alle proprie responsabilità di
esseri umani, singoli ed associati, alla dimensione ed al volume dell’odio
che domina sulla vita delle genti e ricorda che ogni singolo risponde per
sé per Esserci (Dasein).
Gesù è solo, come il piccolo Jacopo ed i bambini del mondo, ma chiunque
condivida il Verbo di Cristo deve accettare la solitudine.
Dice Gesù di Nazaret: “Chi non è con me è contro di me” (vangelo di
Luca, cap. 11, versetto 23)
Gesù rovescia radicalmente il modo di essere, con quello di esserci.
Il codice enigma è rivolto a coloro che non hanno compreso che Dio esiste
perché c’è l’uomo, meglio da donna, la madre, che diventa carne e
cancella il sacrificio.
Non hanno capito che l’essere non sono le strutture fondamentali del
sacro, ma l’esserci è porsi in comunione con il codice dell’amore di fronte
a Dio e di fronte agli altri uomini che l’Esserci ama senza che siano
parenti li ama perché esistono.
Il codice enigma consente di riconoscere l’esistenza di Dio. Il male esiste
e la responsabilità è dell’uomo, la natura è giusta. La libertà è negata
dalla dicotomia tra sacro e profano che sono parte del modello culturale
universale, quelle invarianze comuni a tutte le etnie.
Gesù dice: “lascia che i morti seppelliscano i loro morti”
Il diavolo non esiste. Il diavolo è in noi che non sappiamo amare.
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ANOMIA
Letteralmente, assenza di norme. Il termine fu coniato dal padre
della sociologia Emile Durkheim nel suo studio sul suicidio del 1897
per identificare quello stato di tensione e smarrimento che
affliggerebbe
l'individuo
qualora
posto
in
un
contesto sociale debole, ossia incapace di proporre norme e
valori sociali condivisi e riconosciuti.
Il crimine più atroce ed ineguagliabile commesso dall’uomo è la
separazione del figlio dalla madre biologica.

ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE
IN MEZZO A LORO E DISSE:
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E
NON DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON
ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI. PERCIÒ
CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO COME QUESTO
BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DEI
CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI
BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2-5).
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APPENDICE UNO La moltitudine innumerabile
TENTATIVO DI DECRITTARE IL CODICE ENIGMA – IL CODICE DELL’AMORE
Nella mitologia e religione greca, Era o Hera (dal greco Ἥρα o Ἥρη Hera
o Here, pron /hɛːra/) era una delle divinità più importanti, patrona del
matrimonio e del parto. Figlia di Crono e Rea, sorella e moglie di Zeus,
era considerata la sovrana dell'Olimpo
Appena nata, fu brutalmente ingoiata dal padre, che intendeva
ucciderla. Come tutti i suoi fratelli fu restituita alla vita grazie a uno
stratagemma ideato da Meti e attuato da Zeus. Fu allevata nella casa di
Oceano e Teti, e poi nel giardino delle Esperidi (o, secondo altre fonti,
sulla cima del monte Ida) sposò Zeus.
Zeus amava segretamente Era già dal tempo in
cui Crono regnava sui Titani, ma, come spesso
accade ai giovani, non sapeva come fare a
dichiararle il suo amore.
Era la dea del matrimonio e della fedeltà
coniugale. La sua continua lotta contro i
tradimenti del consorte diede origine al tema
ricorrente della "Gelosia di Era" che
rappresenta lo spunto per quasi tutte le
leggende e gli aneddoti relativi al suo culto[1].
La figura a lei corrispondente nella mitologia
romana fu Giunone. I suoi simboli sacri erano
la vacca ed il pavone.
Era veniva ritratta come una figura maestosa
e solenne, spesso seduta sul trono mentre
porta come corona il "polos", il tipico copricapo di forma cilindrica
indossato dalle dee madri più importanti di numerose culture antiche. In
mano stringeva una melagrana, simbolo di fertilità e di morte usato
anche per evocare, grazie alla somiglianza della sua forma, il papavero
da oppio. Omero la definiva la Dea dagli occhi "bovini" per l'intensità del
suo regale sguardo.
Era, molto gelosa dei tradimenti del marito, odiava soprattutto Eracle,
suo figliastro in quanto Eracle era il preferito di Zeus. La natura umana
dell'eroe portò Era a odiare tutto il genere umano: conosciuta come la
più vendicativa degli dèi, spesso usava gli uomini come autori del suo
volere distruttivo. Era sceglieva i suoi guerrieri spedendo loro delle piume
di pavone, animale a lei sacro.
I templi di Era, costruiti in due dei luoghi in cui il suo culto fu
particolarmente sentito, l'isola di Samo e l'Argolide, risalgono all’ VIII
secolo a.C. e furono i primissimi esempi di tempio greco monumentale
della storia (si tratta rispettivamente dell'Heraion di Samo e dell'Heraion
di Argo).
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I SEMINARI SCIENTIFICI PER COLTIVARE DEI SEMI PER COMPRENDERE
L’AMORE
Verità
Altre
associazione
di
ricerca
sociale
–
antropologica
–
psicologia
sociale PERUGIA 12 ottobre 2019
la democrazia dei diritti crea nella realtà la dittatura dei privilegi, il
vilipendio alla esistenza dei bambini, l’oltraggio all’affetto dei genitori
in onore e ricordo di Renato Samuele
Treves (Torino, 6 novembre 1907 – Milano, 31
maggio
1992)
è
stato
un filosofo e sociologo italiano.
ASSOCIAZIONE
CLAUDIA LIBERAMENTE STEFANELLI
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SEMINARIO DI STUDI SOCIALI - ANTROPOLOGICI
1.
RELAZIONE MADRE-FIGLIO: l’interdipendenza nel legame
d’attaccamento -Osservando l’allattamento, il Transport Response e il
pianto, si può notare come la relazione madre-figlio sia interdipendente
e biologicamente basata. Ricerche hanno dimostrato che i più
piccoli hanno un ruolo attivo nella relazione madre-figlio grazie ad una
dotazione genica, ovvero a schemi di comportamento innati, efficaci sin
dalla nascita a promuovere vicinanza e contatto con la madre. Data
questa osservazione, l’attaccamento può essere considerato come una
motivazione primaria del bambino.
ANTROPOLOGIA DEL FENOMENO DEL FEMMINICIDIO
2.
il male oscuro del femminicidio L’avanzare di quella marea
immateriale conosciuta come odio occupa il territorio dei presunti affetti
e sentimenti per raggiungere la vittima designata, la donna. Opporsi è
impossibile. È come fermare il vento; penetra ovunque e vani sono i
tentativi di porre ostacoli, barriere, difese. L’odio si nutre dall’interno,
con una forza che si moltiplica incessantemente; avvelena ogni frazione
del tempo che trascorre, anche durante la notte quando turba le ore del
sonno. È difficile resistere per il destinatario delle manifestazioni

dell’odio, perché gli impegni quotidiani vengono sovraccaricati dagli
attacchi di panico, il sordo sentire di una paura indistinta. L’odio
proviene da colui che ha solennemente
dichiarato di amare, di amare per sempre per
tutta la vita. Il padre del frutto del tuo ventre
tradisce il mandato ricevuto dalla natura per
compiere il delitto più efferato, più vigliacco,
che offende le leggi del creato.
RELAZIONE MADRE-FIGLIO: l’interdipendenza
nel legame d’attaccamento
a) Madre e bambino hanno entrambi un ruolo attivo
nell’instaurare una relazione: essi sono alla costante ricerca di
interazione, in particolar modo nelle prime fasi di sviluppo. Tale
interazione è molto importante, in quanto influenza lo sviluppo emotivo,
cognitivo e la personalità adulta dell’infante.
b) Le scienze che si sono interessate e si interessano a questi temi
dell’origine della specie e la sua evoluzione
genetica umana/ biologia umana/ antropobiologia /neuroscienze /
psicoanalisi /etologia /etnologia/ antropologia culturale
c) Cosa ci segnalano le neuroscienze?
nel nostro cervello abbiamo 100 miliardi di neuroni
d) il vasto universo della legislazione sui diritti dei minori
a) I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali
Un primo tentativo di individuare in maniera organica alcuni diritti del
fanciullo venne fatto nel 1925 in sede di Assemblea Generale della
Società delle Nazioni a
Ginevra, che, promulgando la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo",
approvò i seguenti cinque principi:
1. il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di
vista materiale e spirituale;
2. il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato
deve essere curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il
fanciullo fuorviato deve essere recuperato, l'orfano e l'abbandonato
devono essere soccorsi;
3. il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;
4. il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita
deve essere protetta contro ogni sfruttamento;
5. il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori
qualità devono essere poste al servizio dei suoi fratelli.
b) I diritti dei minori nei trattati europei
Un altro impulso alla tutela dei diritti del fanciullo viene anche dagli
organismi europei, quali il Consiglio d'Europa ed il Parlamento Europeo.
Tali organismi si sono attivati promuovendo, rispettivamente, la
Raccomandazione n°R (79) della protezione dei bambini contro i
maltrattamenti, (approvata il 13 settembre 1979 dal Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa), la Raccomandazione n°R (85) sulla
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violenza in famiglia (approvata il 26 marzo 1985 dal Consiglio dei Ministri
del Consiglio d'Europa) e la Risoluzione del maltrattamento dei bambini
(approvata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1986).
Sono inoltre da segnalare le seguenti convenzioni:
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1959, e ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
• Convenzione europea sull'adozione dei minori, adottata a Strasburgo
il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357;
• Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento, approvata in Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata
con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
• Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori a
carattere internazionale, adottata a L'Aja il 25 ottobre 1980 e ratificata
con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
• Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata all'Aja il 28
maggio 1970, ratificata con legge 30 giugno 1975, n. 396;
• Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale;
• Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata
a Strasburgo il 25 gennaio 1996, anche se ad oggi ancora non ratificata.
Di grande interesse è anche la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea", adottata a Nizza il 7-8 dicembre 2000 da parte del Consiglio
Europeo, che all'art. 24 enuclea i diritti del bambino:
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e maturità;
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente;
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

e) I diritti dei minori nella Costituzione Italiana
Per quanto riguarda l'Italia, nella nostra Costituzione, entrata in vigore
nel 1948, sono tracciati con sufficiente precisione i diritti costituzionali
del minore, considerato non più come oggetto dei diritti degli adulti e
neppure come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come
soggetto di diritti, cittadino in formazione.
La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:
•
l'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto
tale: esso si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, si applica
indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza;
•
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•
l'art. 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo
evolutivo: è fondamentale diritto del minore il formarsi in modo
armonioso e completo e quindi il ricevere prestazioni materiali ed apporti
educativi che lo mettano in grado di crescere;
•
l'art. 30 stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli. Pertanto, considerando che per il bambino la
formazione sociale più importante è costituita dal nucleo parentale, una
prima garanzia del diritto all'educazione è rappresentata dal dovere
imposto ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli,
indipendentemente dal fatto che siano uniti in matrimonio, e che lo
stesso rapporto di filiazione sia formalmente accertato;
•
l'art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la
gioventù;
•
l'art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale
norma trova scarsa applicazione, mentre, per la sua portata generale, la
sua applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e
giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che
possano turbare la sua crescita.
e) lo iato tra il come dovrebbe essere e il come è
TEORIA DEI SISTEMI, più propriamente teoria del sistema generale
(definizione originale di Bertalanffy) detta anche teoria generale dei
sistemi. E’ un'area di studi interdisciplinari che si occupa della
costituzione e delle proprietà di un sistema in quanto tale. Essa fu
fondata da Ludwig von Bertalanffy (Von Bertalanffy, 1968)
Teoria generale del Sistema Giustizia
a) varie tipologie di sistemi, ognuna con la propria operazione
caratterizzante:
•
I sistemi biologici, o organici, sono costituiti dalla sintesi di
determinate sostanze chimiche (es. proteine);
•
I sistemi psichici sono costituiti dalla riproduzione dei processi
cognitivi;
•
I sistemi sociali sono costituiti dalla comunicazione. Possono essere
singole interazioni comunicative, organizzazioni o addirittura società.
b) principi senza realtà, realtà senza principi / Il destino opaco della
metafisica deduttiva
Il sistema sociale serve a mediare il rapporto uomo-società, altrimenti
reso estremamente difficoltoso dalla complessità della stessa società.
La scelta di un insieme di metodi che potremmo chiamare empiricoanalitici o di inferenza induttiva, equazioni e modelli matematici, può
risultare utile per affrontare il grande fenomeno sociale conosciuto come
malfunzionamento dell’Amministrazione della Giustizia.
Ciò comporta una chiara definizione di cosa si vuol spiegare:
- i fattori o condizioni sui quali si intende basare la spiegazione
- variabili indipendenti
- la formulazione di ipotesi sulla relazione tra le due classi di variabili
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- la verifica (la non falsificazione) delle relazioni ipotizzate. Un metodo
che introduce in una cultura giuridica prevalentemente logico deduttiva
coefficienti, equazioni, modelli matematici, e soprattutto metodi di tipo
induttivo alla ricerca di inferenze e soluzioni fornite dai dati oggettivi
acquisiti sul campo, in breve affrontando il come è e non il come
dovrebbe essere, viziato dalla lontananza dai dati. In altre parole
valorizzare il misurabile ed analizzabile, emarginando tutte quelle regole
retoriche che presentano risultati e risoluzioni sull’orlo della tautologia.
Ovviamente per una indagine di tipo sociale non c’è un solo paradigma,
ma ce ne sono tanti. Va quindi individuato quello o quelli più utili per
raggiungere l’obiettivo prefigurato.
La ricerca deve essere una ricerca possibilmente oggettiva. Il piano su
cui poggia non è il piano della validità ideale dei valori, ma soltanto il
piano della esistenza di fatto, non può dirci che questi valori valgono o
non valgono, non può prescrivere un comportamento in luogo di un altro,
può soltanto indagare i valori nella loro genesi storica. La ricerca
scientifica è indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa
accerta ciò che è non determina ciò che deve essere. Le scienze sociali
non ammettono nel proprio ambito alcuna valutazione pratica, ma sono
in rapporto con i valori che delimitano il loro oggetto entro la
molteplicità del dato empirico. E la relazione di valore non è quindi un
principio di valutazione, bensì un principio di scelta (scelta politica): essa
serve a stabilire un campo di ricerca, nel quale l’indagine procede in
maniera oggettiva per giungere alla spiegazione causale dei fenomeni.
Tutti i libri di maggior successo sul tema della Giustizia sono di tipo
descrittivo, come gran parte delle statistiche sul pianeta Giustizia,
pochissime le ricerche che giungono ad una spiegazione causale dei
fenomeni esaminati.
Secondo l’insegnamento di Weber pur accettando l’idea che non
possiamo non considerare la realtà da un punto di vista e da valori
soggettivi, bisogna poi cogliere il rapporto delle nostre azioni rispetto ai
valori scelti. Vale a dire studiare ed analizzare i comportamenti rispetto
ai valori. Posto un valore, ad esempio l’obbligatorietà dell’azione penale,
bisogna studiare come il magistrato si comporta rispetto a quel valore,
le conseguenze dell’azione, le connessioni tra l’azione e il valore. La
posizione non deve essere valutativa, ma circoscrivere il rapporto tra
valore ed azione che ne discende. Così se volessimo analizzare il
comportamento di un gruppo di cattolici nei riguardi di alcuni
sacramenti, i sacramenti sono i valori di riferimento rispetto ai quali
verifichiamo il concreto agire dei fedeli.
Non si esprime alcun giudizio di valutazione, ma la presa in
considerazione di un valore e l’azione che ne consegue o che ad esso si
riferisce.
La ricerca, quindi, di una connessione tra i fenomeni. Il dato empirico ci
fornisce il grado di aderenza al valore. Per cogliere il grado di distacco
del comportamento reale al valore si costruisce il tipo ideale o ideal-tipo,
secondo la terminologia di Weber, ossia di modelli non esistenti nella
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realtà, un modello di riferimento a cui collegare i comportamenti che
vengono rilevati nella realtà.
Possiamo definire la burocrazia ideale (la inutilità di una disputa astratta
intorno alla burocrazia che funziona e quella che non funziona- tra
affidamento di un settore al pubblico o al privato- e verificare
empiricamente quanto i reali comportamenti si distaccano dal modello
costruito. Il tipo ideale ha valore di modello esemplare al quale la realtà
va confrontata caso per caso per accertare la differenza.
Manca nell’ambito della indagine rivolta allo studio del fenomeno
Giustizia un paradigma, cioè un sistema di idee guida che orientino ed
organizzino una certa area di investigazione scientifica, rendendola
prontamente comunicabile e modificabile all’interno di una comunità
che usa lo stesso linguaggio.
Certo è che la Magistratura esiste come establishment con le proprie
regole di cittadinanza, la ricerca empirica ci deve segnalare il distacco
tra il dovrebbe essere e il come è.
Esistono dei fenomeni istituzionali, movimenti collettivi che godono di
una esistenza indipendente dalla conoscenza individuale, ed impongono
la loro influenza sul comportamento individuale. Quando assolvo il
compito di fratello, di marito, di cittadino, di magistrato, quando
soddisfo agli impegni che ho contratto, adempio a doveri che sono definiti
-al di fuori di me e dei miei atti- nel diritto e nei costumi. Il sistema dei
segni del quale mi servo per esprimere il mio pensiero, il sistema
monetario che mi serve per pagare i miei debiti, le pratiche seguite nella
mia professione, funzionano indipendentemente dall’uso che ne faccio.
Un ordine di fatti molto specifici che consistono in modi di agire di
pensare e di sentire esterni all’individuo e dotati di un potere di
coercizione in virtù del quale si impongono ad esso. Sono i fatti sociali.
Anche la scienza economica quando studia il comportamento economico,
in particolare della massimizzazione del profitto, costruisce un tipo
ideale, che enuncia come si dovrebbe svolgere un determinato agire
umano se fosse rigorosamente razionale in vista di uno scopo.
Diversamente solo in rari casi l’agire reale procede in modo analogo a
quello costruito; a quello costruito nel tipo ideale.
E’ necessario chiarire che la ricerca è avalutativa, non può decidere nulla
circa i valori, le ragioni delle nostre scelte politiche, morali, religiose.
Una ricerca empirica non insegna ciò che si deve fare, ma può insegnare
soltanto ciò che si può fare in base ai mezzi a sua disposizione e alle
condizioni sociali in atto.
La ricerca scientifica non fonda e determina le scelte politiche e morali,
mostra la razionalità intrinseca o meno, chiarisce se i mezzi scelti per un
certo scopo sono coerenti o meno. L’errore che a vario titolo compiono
tutti coloro che descrivono la Magistratura o i Magistrati come categoria
è simile a quello che la scienza economica commetteva nel descrivere
l’homo economicus. In un mercato di beni, sulla base di una
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organizzazione sociale fondata sulla economia di scambio, di una libera
concorrenza, l’agire dell’uomo appare rigorosamente razionale, in un
quadro ideale di processi privi di contraddizioni. Ma questa
rappresentazione è del tutto ideale, possiede il carattere di una utopia,
conseguita mediante l’accentuazione concettuale di determinati
elementi presenti nella realtà. Si tratta della costruzione di un tipo
ideale, come si dice di un modello. Il concetto di tipo ideale serve ad
orientare l’impostazione della ricerca, non è neppure una ipotesi, ma
tende ad indicare la direzione alla elaborazione della ipotesi.
Il dato empirico, il rapporto del tipo ideale con i fatti rilevati nella realtà
ci segnalerà il distacco, lo scarto in termini statistici dal modello (tipo
ideale di agire), la misura maggiore o minore della distanza della realtà
da quel comportamento ideale.
Proprio nello stesso modo si può indicare il modello di magistrato ideale,
congiungendo accentuati i tratti che si possono rintracciare nel quadro di
riferimento normativo, elevato a tipo ideale, ed osservare nella realtà
empirica la frequenza in cui i comportamenti si presentano nella loro
purezza concettuale. Se le rilevazioni sul campo segnalano un costante e
persistente allontanamento dal modello disegnato dalle norme, allora si
dovrà considerare la possibilità di modificazioni radicali del quadro
normativo di riferimento del comportamento legalmente dovuto.
Il cosmo delle norme giuridiche può venire concettualmente determinato
in modo chiaro e logicamente coerente in senso giuridico, ma il loro
significato concreto può essere reso evidente solo mediante il riferimento
al dato empirico.
Il distacco dal modello di riferimento può essere spiegato da una serie di
cause, ma è certo che lo iato segnala la necessità di un cambiamento.
Ad esempio l’obbligatorietà dell’azione penale può essere un principio di
particolare garanzia nel quadro di tutte quelle implicazioni che
concettualmente può avere nell’ordinamento giuridico nel suo insieme,
ma se il dato empirico ci segnala che il principio non trova concreta
applicazione nella realtà (anche se dovuta a cause che non attengono alla
responsabilità del singolo magistrato), allora quel principio non
garantisce alcunché ad alcuno e resta confinato nel limbo del dovrebbe
essere, ma non è.
E’ il modo antiscientifico utilizzato dai magistrati che o per posizione
istituzionale o per notorietà o per un acquisito livello di opinion makers
affrontano la ricorrente chimera della riforma della Giustizia. Le loro
affermazioni, raccomandazioni sono di tipo normativo, ciò che deve
essere, mentre le proposizioni della scienza sono di tipo positivo, ciò che
è. Le proposizioni normative si riferiscono al dover essere: sono quindi
strettamente dipendenti dal nostro credo filosofico e/o religioso, sono
cioè strettamente dipendenti dai giudizi di valore. Le proposizioni
positive sono in genere avalutative, dipendono dall’osservazione dei
fatti, sono indipendenti, si pongono in relazione con la realtà, con
l’osservazione dei fatti. Nella realtà si incontrano successione di fatti,
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regolarità di rapporti tra due o più fenomeni. La teoria consiste nel
tentativo di spiegare tali relazioni (la teoria è respinta dai fatti o
concorda con essi). Spesso si sente dire scorrettamente “questo è vero in
teoria e non in pratica”. Di fatto tutto ciò che noi osserviamo nella realtà
è una sequenza di eventi. Ogni e qualsiasi spiegazione di come questi
eventi siano legati l’uno all’altro è una costruzione teorica. Le teorie
sono ciò che ci permette di porre ordine nei dati dell’esperienza per
spiegare come i fatti che cadono sotto i nostri sensi, siano legati da
rapporti di interdipendenza. Senza teorie noi avremmo solo un’uniforme
massa di dati senza senso (la teoria economica della domanda e
dell’offerta, la teoria gravitazionale, la teoria dei quanti ecc.).
Ovviamente queste note esigono una certa misura di libertà nei riguardi
della categoria dei magistrati, la possibilità di porre domande
imbarazzanti.
Ciò che va censurato è l’esposizione di punti di vista strettamente
personali, come se si trattasse di verità scientifiche dotate di validità
intersoggettiva. Non vanno negati i punti di vista soggettivi che, peraltro,
coinvolgono anche il ricercatore e che sono i presupposti della ricerca,
ma la distinzione deve essere netta con le risultanze della ricerca stessa.
Il tipo di ricerca che affronta il fenomeno Giustizia deve tener conto del
dato empirico e non cadere nelle affermazioni inverificabili. I sillogismi
deduttivi, schemi logico esplicativi che riecheggiano nel dibattito
pubblico sulla riforma della Giustizia sembrano consegnare ai magistrati
pensatori una posizione dominante rispetto ad una congerie di dati
statistici privi a volte di senso, un puro oggettivismo immediatistico ed
ingenuo.
In altri termini la ricerca scientifica non può dirci quale valore in assoluto
sia preferibile come maggiormente valido, lascia all’individuo il peso e la
responsabilità della scelta, essa tuttavia è in grado di calcolare il costo,
il costo sociale, di questa scelta e di offrirci, quindi, gli elementi di
giudizio per decidere se i mezzi di cui disponiamo sono adeguati e
proporzionati agli scopi cui si aspira.
Se lo scopo della obbligatorietà dell’azione penale è quello di garantire
che tutte le denunce, i rilievi e le scoperte dei PM e della polizia
giudiziaria, tutte le ipotesi di reato abbiano un seguito giudiziario
nessuna esclusa, allora tale garanzia deve essere totale, adeguata, svolta
con lo stesso impegno per ogni fatto più o meno importante. Se i mezzi
non sono adeguati rispetto al fine, per cui la garanzia diventa
necessariamente episodica e discrezionale, allora occorre effettuare il
calcolo delle relative conseguenze della mancata azione obbligatoria.
Le evidenze empiriche forniranno la direzione ed il volume della
modifica: fissare un nuovo criterio; ridurre la portata della obbligatorietà
generalizzata (circolare Maddalena).
Non necessariamente ciò che è desiderabile deve essere identificato
come immutabile, cioè con leggi e principi invariabili che governano il
funzionamento delle istituzioni. E’ logicamente impossibile per una
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ricerca empirica stabilire scientificamente valori che determinano ciò
che dovrebbe essere.
I giudizi di valore non possono essere convalidati da procedure
scientifiche, questo non implica in alcun modo che essi debbano essere
esclusi dalla sfera della discussione scientifica. I giudizi concernenti la
scelta di una certa linea – obbligatorietà della azione penale, unicità o
separazione delle carriere dei magistrati – possono essere analizzati in
termini dei mezzi usati per raggiungere certi fini. Mediante procedure
scientifiche possiamo determinare l’adeguatezza di un dato insieme di
mezzi al conseguimento di un certo fine come valore, come pure quali
costi e quali vantaggi sono associati ai vari mezzi alternativi per ottenere
il fine voluto. Il costo di un dato mezzo per raggiungere un dato fine ci
segnala anche l’eventuale realizzazione parziale del fine in questione e
la determinazione di effetti collaterali che influenzano in maniera
negativa altri fini desiderati, con la conseguente valutazione in termini
di concreta possibilità di realizzarsi del fine stesso. Le conseguenze
effettive di un valore, posto per un fine giusto, possono essere assai
diverse da quelle volute, a volta addirittura contrastanti.
Tuttavia non va posta l’identificazione del vero, del giusto, con ciò che
è realizzabile in un dato momento, in un dato contesto. La realizzabilità
non è un criterio di “verità”. Esiste
un’incolmabile lacuna logica tra verità fattuali e verità “etiche”, tuttavia
nessuna conoscenza empirica può convalidare un qualsiasi sistema etico.
c.
area di investigazione scientifica: sistema giustizia
Volendo stabilire non solamente dei rapporti di covarianza tra due
fattori, ma dei precisi rapporti di causa-effetto si utilizzerà il metodo
sperimentale.
Il metodo sperimentale si basa sul rapporto tra variabili, dove per
variabile si intendono attributi o condizioni di persone, situazioni, ambiti
operativi: la variabile indipendente quella che viene manipolata dallo
sperimentatore, su cui egli agisce e la variabile dipendente quella che
subisce gli effetti dei cambiamenti prodotti sulla variabile indipendente.
Le variabili possono poi essere distinte tra quelle quantitative o
qualitative, dove le prime variano in grandezza mentre le seconde
cambiano il genere – un buon esempio di variabile quantitativa potrebbe
essere il tempo di reazione a uno stimolo, mentre una variabile
qualitativa potrebbe essere la professione dei soggetti che partecipano a
una ricerca. Vi sono poi variabili continue o discontinue (in questo le
prime possono assumere qualsiasi valore, mentre le seconde non
prevedono valori intermedi, l'altezza di una persona può essere
considerata una variabile continua perché generalmente si misura con
precisione, senza arrotondare, mentre il colore dei capelli, che può
assumere solo determinati valori, è discontinua).
Il ricercatore che decide di utilizzare il metodo sperimentale, che gli
offre l'opportunità di andare ad agire su determinate variabili, si pone
come scopo quello di stabilire un preciso rapporto di causa effetto tra
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due o più caratteristiche o eventi. Non ci si accontenterà più dunque di
vedere se due aspetti sono tra loro in qualche modo correlati, ma si
cercherà, manipolando uno dei due fattori (variabile indipendente), di
vedere come e se variano di conseguenza gli attributi del secondo fattore
interessato dalla ricerca (variabile dipendente).
METODO: sperimentale / empirico-analitico
PARADIGMA: inferenza induttiva
ANALISI: costi benefici
1. VARIABILI INDIPENDENTI:
Modifica della legislazione in vigore
Rimodulazione delle risorse impiegate
Modifica dell’organizzazione servizi amministrativi giudiziari
Modifica delle competenze e dei riti processuali
2. VARIABILI DIPENDENTI
10 milioni di processi pendenti
Carico giudiziario
Durata dei processi
Diseconomie della variabile tempo
Disaffezione nei confronti del servizio giustizia
3. FORMULAZIONE DI IPOTESI SULLA RELAZIONE TRA LE DUE CLASSI DI
VARIABILI (indipendenti/dipendenti)
4.VERIFICA DELLA NON FALSIFICAZIONE DELLE RELAZIONI IPOTIZZATE
5. SOLUZIONI (PROPOSTE)
Per esempio, un ricercatore potrebbe decidere di andare a indagare
l'influenza della temperatura ambientale sull'apprendimento. Egli varierà
dunque la temperatura delle classi dove gli studenti apprendono e andrà
poi a misurare quanto i ragazzi dicono di aver compreso delle spiegazioni
relative a una determinata materia, oppure a controllare i risultati di
test di verifica sull'apprendimento di argomenti studiati durante il
periodo sperimentale. Un altro psicologo potrebbe decidere di provare a
vedere se e come la quantità di tempo passata davanti alla televisione e
il tipo di programmi seguiti agiscono sul livello di aggressività dei
bambini. In questo caso egli andrà ad agire sul numero di ore che i
bambini passano davanti al video e controllerà anche i programmi che
vedono e andrà poi a misurare il livello di aggressività che essi
manifestano a scuola, nei giochi con gli amici o in famiglia.
Naturalmente tutto questo dovrà essere fatto mantenendo stabili, per
quanto possibile, tutte le condizioni di contorno, in modo da poter
essere certi che eventuali cambiamenti registrati dopo o durante
l'intervento siano dovuti solamente all'intervento dello sperimentatore e
non da situazioni di contorno. Questo controllo potrà essere effettuato
con l'introduzione di un termine fisso di paragone, affiancando quindi alla
situazione sperimentale (situazione dove lo sperimentatore agisce) una
situazione di controllo (dove tutto è paragonabile alla situazione
sperimentale, a parte l'intervento dello sperimentatore sulla variabile
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indipendente), i cui cambiamenti – dovuti a variabili non controllabili
come il passare del tempo, l'influenza di fattori esterni o altro – saranno
poi paragonati a quelli del gruppo sperimentale, avendo così la possibilità
di concludere che ogni cambiamento aggiuntivo del gruppo sperimentale
potrà essere ragionevolmente imputabile alle condizioni sperimentali.
Naturalmente le influenze esterne possono (e dovrebbero) essere
controllate anche cercando di limitare o guidare in qualche modo le
possibili sorgenti di variabilità. Per esempio, se sto svolgendo una
ricerca volta a indagare l'influenza di materiale visivo come supporto ai
libri di testo per la comprensione di materie particolarmente ostiche per
gli studenti, seguendo gruppi di studio di ragazzi liceali, cercherò di
tenere fissi durante il corso della ricerca aspetti che potrebbero influire
sul rendimento dei ragazzi coinvolti nella ricerca: li farò, per esempio,
studiare tutti in ambienti simili come livello di rumorosità, e in orari
paragonabili.
Il rapporto genetico madre / figlio, il rapporto biologico genitori / figlio
è stato indagato anche con questo tipo di investigazioni scientifiche.

ANTROPOLOGIA DEL FENOMENO DEL FEMMINICIDIO
a)
La gelosia arma la mano dell’assassino?
La gelosia genera il deserto emozionale, sostituisce alla varietà dei
sentimenti la solitudine dell’odio. Esiste un perimetro ideale di divieto
di accesso presidiato dalla forza della gelosia all’interno del quale nulla
è consentito se non viene autorizzato, un’area di dominio psicologico
mimetizzato dall’amore, dal rispetto per la donna appartenente alla
proprietà del suo uomo, un finto agire per il bene dell’altro.
b)
Esistono altre spiegazioni del fenomeno?
Perdere l’oggetto dell’amore, in origine la madre buona, crea una
condizione insopportabile di sofferenza che spinge ad agire fuori della
ragione, a commettere azioni tragicamente irreparabili. Non si tratta di
amore verso la donna; il delirio di un odio-sofferenza è l’indicatore
privilegiato della regressione infantile, della incapacità di relazionarsi
con gli altri, della perdita del possesso, della convinzione primitiva di
avere l’esclusiva della proprietà, del dominio assoluto dell’altro.
Denegare il carattere pervasivo costante e soverchiante della gelosia vuol
dire ricercare altre spiegazioni: la teoria delle tensioni inconsce, delle
resistenze, della falsificazione della realtà e dare credito ai desideri, alle
aspettative, alle dichiarazioni soggettive secondo le esigenze patologiche
di autoconservazione. Dissimulare l’odio nei confronti dell’oggetto
frustrante, dell’oggetto perduto, spesso deliberatamente perduto,
significa non capire le cause che portano alla tragedia della morte. Il
femminicida è caratterizzato da una personalità con una struttura
predominante narcisistica (A. Lowen), a tratti infantile, rigidamente
conflittuale, chiusa al dialogo, alla tolleranza, una costante tendenza a
mentire, principalmente a se stessi.
c)
Quali le strategie per la riduzione del danno? Le sole frequenze
statistiche, spesso incomplete e non mirate in modo adeguato, sono
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insufficienti, come pure le soluzioni legislative o di procedura penale.
Inoltre, la individuazione di soluzioni lanciate nell’immediatezza dei
tragici eventi appare che non abbia conseguito l’inversione di tendenza
e la riduzione del danno.
d)
Si tratta del disagio della civiltà (Sigmund Freud) – Fuga dalla
libertà (Erich Fromm)?
Westermarch, filosofo, sociologo e antropologo finnico (1891), prima di
Freud e Reich, sosteneva che la repressione sessuale è intrinseca alla
nascita stessa della civiltà, in quanto quest’ultima sarebbe fondata
sull’istituto della famiglia monogamica, che a sua volta era imperniato
sull’obbligo della fedeltà coniugale della donna e quindi sulla repressione
della attività sessuale extra matrimoniale o prematrimoniale, dato il
valore attribuito dal maschio, nelle società monogamiche, alla verginità
femminile.
Peraltro, la verginità non è considerata in sé sul piano fisico, ma quale
garanzia di fedeltà futura, di indeclinabile possesso del corpo della
donna, proprietà esclusiva, vigilata e controllata dalla connessa
manifestazione di gelosia da evidenziare in tutti i modi per tutelare i
confini della res privata. L’unica attività sessuale lecita quella
matrimoniale a scopo procreativo. “Imo actum matrimoni semper est
peccatum” (S. Tommaso d’Aquino): un indice eloquente dell’enorme
potenza delle forze psichiche e sociali all’opera. Gli aspetti pure
importanti del potere diseguale delle donne, del difficile processo di
emancipazione, dei diritti negati, delle sofferte conquiste, delle puntuali
ricerche sociologiche, storiche, antropologiche non possono oscurare il
risalto dovuto alla sofferenza psicologica della singola donna, della sua
condizione emotiva il giorno dopo il subito stupro, la serenità violata
dalla costante presenza del suo uomo, pur premuroso, che alimenta un
sordo ingiustificato senso di colpa, una costante soggezione al giudizio
non pronunciato, alla condizione di paura inconscia, ignorata e rimossa,
scritta nel barometro spirituale delle donne. Nell’osservatorio del
pensiero penetra con nettezza il grande capitolo della sofferenza
psicologica della singola donna, della sua storia personale, delle sue
paure vere o immaginarie (ma comunque condizionanti), per porre un
argine alla sottile ipocrisia dell’homo novus, militante dei diritti delle
donne.
e)
A capire può aiutare l’etologia? il cosiddetto male (Konrad
Lorenz)
Che cos'è l'aggressività, un istinto o un comportamento appreso? Che cosa
distingue la bellicosità tra membri della stessa specie dal comportamento
predatorio? C'è una differenza tra l'aggressività nell'uomo e negli altri
animali? ..
f)
La
ricerca
delle
invarianze
L’ausilio
della
etnologia/antropologia strutturale (Claude Lévi-Strauss)
Lévi-Strauss mette in chiaro quale intimo e recondito legame
indissolubile sussista fra le società occidentali e quelle che questa reputa
come "primitive" o "selvagge", da individuare in quelle strutture mentali
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universali ed atemporali che sottostanno alla formazione di quelle
pressoché identiche disposizioni psico-cognitive con cui le diverse società
elaborano i propri miti, praticano i propri rituali, realizzano il necessario
radicamento territoriale e presiedono alla istituzione di quella complessa
organizzazione sociale dei propri componenti sorta dall'ineludibile
esigenza vitale di imporre quell'indispensabile ordine al fluire indistinto
e caotico del reale.
La realizzazione di affascinanti quanto inaspettate convergenze
interdisciplinari. Contributi alla psicologia provengono indirettamente
dall'applicazione del metodo strutturalista – per il quale i fenomeni
culturali vanno interpretati in riferimento a elementi universali e
inconsci rappresentanti la struttura fondante d'ogni cultura.
Un'analisi
di
fondo
della
nozione
di
cultura
come
sistema simbolico e semiotico, la presunta superiorità della cultura
occidentale una critica alla relativa nozione di etnocentrismo e il
conseguente umanesimo. Rispetto per le cosiddette mentalità primitive,
alle quali va conferita logicità, pari dignità e rispetto (relativismo
culturale).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NON ABBIAMO IL DONO DI RENDERVI FELICI
Perché il nostro compito è quello di organizzare l’ordine nella comunità
di appartenenza e ridurre il danno da vivere insieme ad altri e di
appartenere ad uno Stato-comunità che non assicura la sicurezza e la
giustizia e soprattutto non assicura il presente e il futuro ai nostri figli,
ai bambini, ai bambini del mondo.
Per questo non avendo alcun potere in assenza di mezzi Vi informiamo
affinché possiate individuare coloro che attentano alla esistenza dei figli
e dei genitori, che distruggono la famiglia, il nucleo dell’esistenza.
SIAMO GOVERNATI DAI NARRATORI DELL’OVVIO
Giardino di pigrizia, guanciale di carne dove è vietato amare, delizia di
evanescenze pericolose, specchio scuro e profondo di insignificanti
concetti, fonte superba di immonda ignoranza, voce di disperati sperduti
nella notte, antiche sillabe dal numeroso battito per lucrare ogni sera un
cibo malato, pagliacci famelici che esibiscono lazzi impregnati da
invisibili pianti, perché scoppiano i fianchi dal ridere ai passanti. Non più
oggi in onore come studio e pensiero celebrano la morte della scienza,
eleggono a cimitero l’autunno delle idee e pongono mano a badili e
rastrelli per rassodar da capo il terreno umido e molle allagato da oscuri
metodi e teorie. Un vivente spettacolo di disonore e di orrore. Una tribù
visionaria messa in viaggio per speciali vantaggi, dalle pupille ardenti di
lussuria lucrosa, leva gli occhi carichi d’un confuso rimorso, insegue in
cielo i volti delle chimere assenti. Praticano le incerte vie dell’ipocrisia,
del disprezzo, della menzogna, svolazzando qua e là ora mestamente ora
a rasoiate, cambiando forma ondulare, correndo di lato resecando l’area
della opaca condotta dell’apparenza, alacre e inutilmente mercuriale,
senza un’origine e senza una meta, ma furiosamente veloce a cambiare
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opinione. Evitano di andare nei luoghi del martirio, dove la sofferenza è
grande, ignorando di chiedere la redenzione dal peccato, dalla
commissione del reato. Sono prigionieri del denaro, di spericolate
iniziative, di affabulare gli ingenui, ora tramando, ora delegittimando gli
stessi compagni di cordata, ora offendendo il ruolo della stessa
professione che esercitano, vibrando calunniose accuse, improvvidi
ammonimenti, penose diffamazioni, con la golosità dei ragazzi prodigio
cresciuti tra dispute di cortile e vili metodi dialettici. Sono finti profeti
del bene comune, della moltiplicazione dei ruoli per provarli tutti ora
copiando il ruolo di ruvidi contabili, ora assumendo le vesti di spericolati
imprenditori, ora truffando la fiducia, ora complottando imitando la
finanza creativa, le congiure di palazzo, le dispute lontane dalla realtà.
Una spiccata vocazione al suggerimento, all’ufficialità di specchiati
esempi di falso candore verbale, che devastano il mondo della praxis, del
fare intelligente, che corrompono il consenso degli spiriti gentili,
procurano l’aborto dei valori alti della scienza, della concretezza
dell’agire, della necessità del risultato. Si avvalgono di oscure proposte
scritte nelle pieghe della legge, mendace iperbole di appelli ingannevoli
che incitano al disprezzo delle inconfutabili sentenze dei numeri, della
imperativa necessità dell’azione e della concretezza dell’agire, dei
risultati delle indagini empiriche, delle espressioni eloquenti
dell’induzione scientifica, dei metodi quantitativi della ricerca sociale,
dell’analisi dei dati, delle tecniche e procedure quantitative. Omettono
di censurare la lunga serie di gravi errori condonati; la metempsicosi dal
sacro al profano, dal dichiarato aulico, al vissuto fangoso, dal vero delle
parole al falso dei comportamenti. Mendaci richiami al bene comune, di
coloro che affondano lungo i sentieri perniciosi degli interessi personali,
che campeggiano tra una intervista e una dichiarazione fulminante; finti
cantori della difesa dei superiori valori del popolo italiano. Sono caduti
rovinando a terra, con la schiena curva, in cerca di un successo pur che
sia, picchiando a quei portoni, dove la legge trova un incerto asilo,
cercando un effimero ristoro, coltivando temerarie illusioni. Sono andati
pellegrini nei luoghi del diritto, dove il dettato della norma si mastica
come la gomma americana, per eludere la forza dei numeri, del vissuto
reale, della impietosa durezza, della correttezza, della lealtà, della
probità. Hanno dimenticato gli studi, l’amore per la professione, la
dignità, non hanno perseguito la speranza con ogni sforzo:
spes contra spem (Lettera ai Romani, 4,18) “Egli ebbe fede sperando
contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli, come gli era
stato detto: così sarà la tua discendenza”. Sono inadatti a coltivare una
fede incrollabile in un futuro migliore, abbandonando l'aspettativa anche
quando le circostanze concrete sono così avverse da indurre a credere
che, al contrario, ogni speranza è perduta.
Sono lontani dall’uomo del fare che guarda oltre l’orizzonte, entra
nell’ignoto conosciuto, il grande territorio ignoto appunto che viene
conosciuto gradualmente, allargando, spostando sempre avanti
l’orizzonte per nuovi e migliori traguardi. Coloro che credono
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fermamente nella giustizia giusta sono i difensori della porta accanto,
l’icona millenaria della difesa possibile, gli ingegneri del diritto,
consolatori dei dolori della gente comune, sacerdoti laici dei problemi
che affliggono le persone indifese, imprenditori in rosso e nero della
propria stazione.
Siamo chiamati alla difesa del nostro lavoro, della nostra professionalità,
della nostra immagine ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Un bagliore,
una speranza, l’eterna ricerca del nuovo.
L’uomo libero si specchia nell’inferno del nulla e si addestra per spietati
duelli, lottatore eterno vinto dal massacro e dalla morte.
“L’uomo sa di essere miserabile, perché lo è; ma è ben grande, perché
lo sa” (Blaise Pascal 1623-1662).
LA LOGICA DELLA RICERCA EMPIRICA
Quando dei fatti si presentano numerosi e non costituiscono fisiologiche
anomalie di una struttura o di un sottosistema vuol dire che ciò che si
manifesta nella realtà costituisce un fenomeno patologico della struttura
e che l’indagine deve contabilizzare i fatti e analizzarli
quantitativamente e qualitativamente per modificare o annullare
completamente il sottosistema. Sovente viene usato arbitrariamente sia
un ipotetico principio analogico, per spiegare le influenze, sia un non
meno immaginario principio di reazione, per spiegare le divergenze. Sono
solo due dei numerosi errori che causano ai genitori, alle mamme altro
sangue versato quando pensano di ricorrere alla giustizia degli uomini,
anche se sullo scranno siedono soggetti di genere femminile o i consulenti
del giudicante sono donne come loro. Questi professionisti cantori
assumono la configurazione laica di figure sacre, considerati profeti del
bene comune, quasi ciechi in quanto non distratti da niente e da nessuno
e, affinando le capacità sensibili, possono entrare in contatto
direttamente con gli occhi dell'anima altrui, che li ispira, sviluppando
quindi una capacità meta sensibile, in modo che le verità possano parlare
attraverso di loro. Per simmetria, proprio per l’esplicazione di questo
ruolo, se cadono nell’errore o peggio se commettono abuso, la pena
dovrebbe trovare la massima afflizione. L’indolenza del luogo comune ci
induce a credere che l’insipienza e l’arroganza di non pochi magistrati e
dei consulenti nominati siano devastanti per le genti, per la convivenza
dei popoli, per la vastità degli effetti collaterali.
Metodi quantitativi della ricerca sociale
Come smontare classi sociali, potere, status, prestigio, conflitto,
alienazione ed altri concetti sociologici generalissimi in unità
empiricamente osservabili? Come riorganizzare queste unità in indicatori
(o variabili) significativi? Come costruire su questi dati ipotesi che siano
verificabili (o falsificabili) non con discussioni iperdialettiche, bensì
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interrogando la realtà con la ricerca empirica? Come produrre risultati di
ricerca cumulabili e confrontabili con quelli di altre ricerche? Si tratta di
problemi di metodo fondamentali in scienze ancora poco
“paradigmatiche” come quelle sociali. Esse ben più di altre discipline
devono continuamente costruirsi non solo gli strumenti di indagine, ma
gli stessi oggetti da indagare, e rispondere ad una domanda sociale di
conoscenza orientata più ad operazioni conoscitive che a nozioni stabili
e certe, più alla capacità autonoma di usare i dati e ricavarne conclusioni
che all’apprendimento passivo di conclusioni altrui. La necessità di
consolidare uno statuto della scientificità nelle scienze sociali
(antropologia culturale, etnologia, sociologia, psicoanalisi, psicologia,
psicologia sociale, scienze giuridiche, ma anche la stessa etologia), che
nel loro complesso dispongono di un livello relativamente basso di
consenso su che cosa debba intendersi per “teoria”, come ci si debba
arrivare, con quali forme o metodi essa vada provata ed espressa, ed
addirittura quali debbano essere i suoi oggetti preferenziali di indagine.
In fondo manca, quello che con Kuhn potremmo chiamare un paradigma,
cioè un sistema di idee guida che orientino ed organizzino una certa area
di investigazione scientifica, rendendola prontamente comunicabile e
modificabile all’interno di una comunità che usa lo stesso linguaggio.
Ciò comporta da una parte di esporre nel modo più semplice e sistematico
il metodo, introducendo coefficienti, equazioni e modelli in una cultura
prevalentemente umanistica com’è ancora quella delle cosiddette
scienze sociali, che sono relativamente poco noti e partecipati a
differenza degli approcci delle scienze c.d. sperimentali che non
richiedono mediazioni specializzate. Dall’altra contribuire a
demistificare con una adeguata informazione tanto la retorica
“scientifica” che spesso governa l’impiego “quantofrenico” di questi
metodi, quanto la retorica “dialettica” di chi critica a priori senza
conoscere queste metodologie.
Due retoriche opposte ma convergenti nel riconoscere il monopolio di
queste tecniche di ricerca a pochi metodologici professionisti proprio
quando diventa sempre più urgente socializzare sia gli usi sia i limiti
dell’analisi empirica dei fenomeni sociali.
“La scienza non è un insieme di asserzioni certe, o stabilite una volta
per tutte, e non è neppure un sistema che avanzi costantemente verso
uno stato definitivo. La nostra scienza non è conoscenza: non può mai
pretendere di aver raggiunto la verità, e neppure un sostituto della
verità come la probabilità”
Karl Popper, Logica della scoperta scientifica, 1959

J'ACCUSE…! (IO ACCUSO…!)
Signori posti sulla linea di comando del Paese, permettetemi, grato, per
la benevola accoglienza che un giorno mi avete accordato, di
preoccuparmi per la Vostra giusta gloria e dirvi che la Vostra stella, se
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felice fino ad ora, è minacciata dalla più offensiva ed inqualificabile delle
macchie.
Apparite raggianti nell'apoteosi delle feste patriottiche, proclamate il
trionfo solenne della ritrovata legalità, santificate la fine di un periodo
opaco, un periodo di risanamento, di libertà e di verità. Ma una macchia
di colma ingiustizia si abbatte sui Vostri nomi, sul Vostro regno,
quell'abominevole affare dei figli sequestrati ai genitori! Per ordine
Vostro i trafficanti sono stati scagionati, ignorando la verità e tutte le
prove, ma soprattutto sono stati condannati i genitori che hanno difeso i
figli, abbattendo la scure contro i bambini per salvare i carnefici.
È’ finita. L’Italia ha sulla guancia questa macchia, la storia scriverà che
sotto il Vostro COMANDO è stato possibile commettere questo CRIMINE
SOCIALE verso 40.000 bambini. E poiché è stato osato, oserò anche io. La
verità, la dirò io, poiché ho promesso di dirla, se la giustizia,
regolarmente osservata non la proclamasse interamente e non l’ha
proclamata, anzi si è adoperata per celarla, decisamente nasconderla.
Il mio dovere è di parlare, non voglio essere complice. Le mie notti
sarebbero abitate dallo spirito dell'uomo innocente che espia laggiù nella
più spaventosa delle torture un crimine che non ha commesso. Ed è a Voi
Signori, che io griderò questa verità, con tutta la forza della mia rivolta
di denunciante peccatore. E a chi dunque denuncerò se non a Voi, primi
magistrati del Paese? Per prima cosa, la verità sui processi e sulle
condanne di genitori e figli. Personaggi malvagi ed indegni di giudicare
gli altri hanno agito contro le leggi della biologia, del diritto vivente,
contro la legge genetica degli affetti scritta dall’origine della specie
umana.
LA VERITÀ SULL'AFFARE SUI FIGLI ESPROPRIATI AI GENITORI, SULLE
CONDANNE INFERTE AI GENITORI PER AVER DIFESO I PROPRI FIGLI DOMINA
IN OGNI LUOGO PUR SE NON VIENE RACCONTATA IN PUBBLICO.
Sono armato di una lanterna e di una penna, ma posso scoperchiare il
porto delle nebbie e proiettare sul viso dei reprobi un brusco raggio di
luce e sorprendere così il Vostro crimine orrendo nel momento del
risveglio.
IO VI ACCUSO…! PER ESSERE VOI I RESPONSABILI DELL’OLOCAUSTO DEL
TERZO MILLENNIO PER AVER PERMESSO CHE INFAMI POSSANO TORTURARE
DEI BAMBINI.
La mia famiglia ha origine dai Dogi della Repubblica di Venezia.
Noi della famiglia abbiamo contribuito a fondare la Repubblica. All’età
di cinque anni ho partecipato con mio padre alla Resistenza. Ho titolo
per giudicarvi.
Associazione “VERITA’ ALTRE”

di ricerca sociale – antropologica e di psicologia sociale
ASSOCIAZIONE “DONNE PER LA SICUREZZA”
ORGANIZZANO
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SEMINARIO SCIENTIFICO STUDI SCIENZA
STORICA - SCIENZA BIOANTROPOLOGICA
ETnOLOGICA- BIONEUROSOCIALE –
SEMIOLOGICA – PSICOLINGUISTICA

1. La legittimazione del potere – LA SOVRANITA’- da Bartolo di
Sassoferrato a Max Weber e Carl Schmitt fino a Nietzsche
2. La legittimazione della FAMIGLIA BIOLOGICA – dallo sciamano a Freud,
Jung, Lacan, Reich, Bachofen, Malinowski, Russell e la rivoluzione
copernicana di Kant
3. MODELLO IDENTITARIO ETNOLOGICO STATO NAZIONE –
CULTURA E CIVILTA’ – Hans Kung, Kroeber, Kluckhohn, Sapir, Heidegger,
Holderlin, Weber, Lowith, Blumenberg, Bonhoeffer, Cox, Metz, Gogarten,
Levi Strauss
4. La COMUNICAZIONE DELLE EVIDENZE SCIENTIFICHE – Semiologia,
Psicolinguistica, Economia del benessere – Chomsky, Piaget, De Saussure,
Caffè, Dahrendorf, Galloni, Sapelli, Bartalucci, Martinet, Barthes, Morris,
McLuhan, Thomas Kuhn
lunedi’16 DICEMBRE 2019
DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 20.00 orario libero
Teatro degli Eroi di Roma
Via Girolamo Savonarola, 36/m, 00195 Roma RM (piazza
degli eroi)

MODERATORE
Carlo priolo - avvocato – sociologo –
economista – EPISTEMOLOGO -esperto e studioso
di psicoanalisi – giornalista professionista
per intervenire carlo.priolo@tin.it

PROGRAMMA
L’ENIGMA DELL’ESISTENZA – DECRITTARE IL CODICE DELL’AMORE
•
UNA NUOVA DISCIPLINA SCIENTIFICA: LA CALCOLABILITA’ DELL’AMORE
(S. Agostino – Barthes – Lacan)
• L’ALGORITMO DEI SENTIMENTI (Kant – Heidegger)
• “UMILIATI E OFFESI” AGONIA E ANGOSCIA (Dostoevskij)
• LA LOGICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA (Cartesio – Hume – Cassirer –
Feyerabend – Popper)
• IRRAZIONALITA’ DEL PRINCIPIO ANALOGICO E DEL PRINCIPIO DI
REAZIONE (Nagel)
IL LINGUAGGIO – LA LOGICA QUANTISTICA
1. LA TEORIA QUANTISTICA NON È PARTICOLARMENTE DIFFICILE DA
SPIEGARE IN QUANTO COMPLICATA, MA PERCHÉ LE PAROLE CHE SI HANNO A
DISPOSIZIONE PER COMUNICARE I SUOI CONCETTI NON SONO ADATTE. CIÒ
ERA BEN NOTO ED È STATO PARECCHIO DISCUSSO DAI FONDATORI DELLA
MECCANICA QUANTISTICA.
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MAX BORN, PER ESEMPIO, SCRIVE (M. BORN, "ATOMIC PHYSICS", HAFNER,
1957) :
"L’ORIGINE ULTIMA DELLE DIFFICOLTÀ RISIEDE NEL FATTO (O NEL PRINCIPIO
FILOSOFICO) CHE SIAMO COSTRETTI A USARE PAROLE DEL LINGUAGGIO COMUNE
QUANDO VOGLIAMO DESCRIVERE UN FENOMENO [...] IL LINGUAGGIO COMUNE È
CRESCIUTO CON L’ESPERIENZA QUOTIDIANA E NON POTRÀ MAI OLTREPASSARE CERTI
LIMITI. LA FISICA CLASSICA SI È ADATTATA ALL’USO DI CONCETTI DI QUESTO TIPO.
ANALIZZANDO I MOVIMENTI VISIBILI HA SVILUPPATO DUE MODI DI RAPPRESENTARLI
ATTRAVERSO PROCESSI ELEMENTARI: PARTICELLE IN MOVIMENTO E ONDE. NON ESISTE
ALTRO MODO DI FORNIRE UNA DESCRIZIONE PER IMMAGINI DEL MOVIMENTO, E NOI
DOBBIAMO APPLICARLA ANCHE ALLA SFERA DEI PROCESSI SUBATOMICI, DOVE LA FISICA
CLASSICA CI VIENE MENO".
QUESTO È IL PUNTO DI VISTA CORRENTE DI GRAN PARTE DEI FISICI : "NOI
INCONTRIAMO I VERI PROBLEMI NELLO SPIEGARE I FENOMENI SUBATOMICI QUANDO
CERCHIAMO DI "DESCRIVERLI", "RAFFIGURARLI" ...
IL PROBLEMA ALLORA È IL LINGUAGGIO; IL LINGUAGGIO DA USARSI PER
DESCRIVERE I FENOMENI MICROFISICI ...
IL LINGUAGGIO CHE USIAMO PER COMUNICARE LE NOSTRE ESPERIENZE
QUOTIDIANE SEGUE UN CERTO GRUPPO DI REGOLE (LA LOGICA CLASSICA) E
QUANDO CERCHIAMO DI DESCRIVERE LE "SITUAZIONI QUANTISTICHE"
TRAMITE LA LOGICA CLASSICA È COME SE METTESSIMO DEI PARAOCCHI CHE
NON SOLO RESTRINGONO IL NOSTRO CAMPO VISUALE, MA PER GIUNTA LO
DISTORCONO ...

2.

COME LA SUGGESTIVA RIFLESSIONE ANALOGICA CONTRIBUISCE A
CHIARIRE, I SIGNIFICATI LINGUISTICI -I MEZZI AI QUALI È NECESSARIO
AFFIDARSI PER FORNIRE UNA CORRETTA DESCRIZIONE DELLA NATURAHANNO UN’ESSENZA NON UNIVOCA, BENSÌ AMBIGUAMENTE MULTIVALENTE.
E’ PERCIÒ INDISPENSABILE CONSIDERARE OGNI SIGNIFICATO, ATTRAVERSO IL
QUALE ESPRIMERE UNO SPECIFICO EVENTO FISICO, COLLOCANDO IN UN BEN
PRECISO CONTESTO LINGUISTICO, SENZA IMPORRE UNIFICAZIONI E
OMOLOGAZIONI TRA ACCEZIONI DISTINTE, CHE RISULTEREBBERO ARBITRARIE
E DISTRUTTIVE DI UN CORRETTO APPROCCIO GNOSEOLOGICO ...
L’ANALOGIA CON LE STRUTTURE DI RIEMANN (TEORIA DELLE COSIDDETTE
SUPERFICI DI RIEMANN) ACQUISTA UN VALORE E UN RUOLO ANCOR PIÙ
EVIDENTE QUALORA LA SI COLLEGHI ALL’ANALOGIA TRA L’ESSENZA
DELL’OGGETTO QUANTISTICO E IL SIMBOLISMO CINESE DELLO YIN E
DELLO YANG
IL SIMBOLISMO DELLO YIN E DELLO YANG È ASSIMILABILE A IMMAGINI CHE
HANNO UNA RADICE NEL PENSIERO OCCIDENTALE E CHE SEMBRANO A ESSO
SOSTANZIALMENTE EQUIVALENTI, OSSIA LE FIGURE DUPLICEMENTE AMBIGUE
PRESENTATE NEL SECOLO SCORSO DAL MOVIMENTO TEDESCO DI PSICOLOGIA
DELLA GESTALT. NEL CONTORNO CHE COSTITUISCE LA FIGURA GESTALTICA
SONO INFATTI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI I DUE SIGNIFICATI DA ESSA
ASSUNTI. LA FIGURA DI SEGUITO RIPORTATA È CONCRETAMENTE, NELLO
STESSO MOMENTO, LA RAPPRESENTAZIONE DI UN VASO E DI UN PROFILO
UMANO ...
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I CRITTOANALISTI DELL’AMORE

Grazie a messaggi cifrati ed alle configurazioni ricevute i crittoanalisti
dell’amore ritengono, attraverso il cablaggio di complessi cavi conduttori di
collegamento al sentimento provato e la sua esternalizzazione verbale, di
dedurre e calcolare la misura dell’amore e, pertanto, di poter decrittare il
codice Enigma Amore.
Ma non conoscendo le configurazioni di partenza non possono violare il
codice dell’AMORE.
Considerata la remota possibilità di trovare la combinazione giusta, pur
usando la tradizionale metodica scientifica: “per tentativi ed errori”, i
crittoanalisti dell’Amore nel tempo hanno scelto un altro approccio: trovare
eventuali lacune.
L’Enigma viene programmato con poche banali notizie poste nelle finestre
aperte nella stazione ricevente con le stesse configurazioni del mittente per
comprendere l’essere cognitivo del soggetto osservato immedesimandosi
con la sua struttura caratteriale per poi astrarla ed decrittarla da parte dello
stesso osservante, secondo la sua struttura caratteriale.
Attualmente, grazie alla veloce elaborazione del computer, le informazioni
(un certo numero di frasi) ottenute con un breve colloquio vengono
immesse in un apposito programma che elabora le locuzioni e calcola il
gradiente della capacità di amare di un singolo soggetto secondo una scala
di valutazione predeterminata.
Un cifrario che trasforma i messaggi in indicatori che possono essere
sintetizzati da un indice, parimenti a quelli usati in economia e sociologia.
LA SUPREMAZIA DELLA POESIA E DELLA LETTERATURA
(la logica simbolica con lo sviluppo cognitivo del bambino- la struttura
molecolare del DNA)
DANTE ALIGHIERI - WILLIAM SHAKESPEARE - GIACOMO LEOPARDI –
EUGENIO MONTALE - FEDERICO GARCIA LORCA - WILLIAM BLAKE
CHARLES BAUDELAIRE - GIUSEPPE UNGARETTI - UMBERTO SABA
GIOSUÈ CARDUCCI - GIOVANNI PASCOLI - FRANCESCO PETRARCA
PERCY BYSSHE SHELLEY - PABLO NERUDA - PAUL VERLAINE – OSCAR
WILDE
GABRIELE D’ANNUNZIO - SALVATORE QUASIMODO - WALT WHITMAN
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FRANZ KAFKA -MARCEL PROUST -ERNEST HEMINGWAY -.LUIGI PIRANDELLO
– VIRGINIA WOOLF -LEV TOLSTOJ -GEORGE ORWELL -GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ –
EMILE ZOLA -OSCAR WILDE - JOHANN WOLFGANG GOETHE -HERMANN
HESSE –
VICTOR HUGO -JAMES JOYCE -THOMAS MANN -EDGAR ALLAN POE –
WILLIAM SHAKESPEARE -DENIS DIDEROT- ELIO VITTORINI (astratti furori)
LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE UMANA
Galileo ha dimostrato la rotazione della Terra, Darwin ha dimostrato l’evoluzione
della specie umana, Freud ha messo in luce l’energia della psiche e la forza
dell’inconscio.
NOI abbiamo l’obbligo della CONSERVAZIONE DELLA VITA, LA NASCITA DI UN
FIGLIO GENERATO DALLA UNIONE DI UNA DONNA E DI UN UOMO.
La sottrazione dei figli, il sequestro dei minori a scopo di estorsione è il segno che
esiste un disegno perverso e nefasto per il genere umano: SOSTITUIRE ALLA
FAMIGLIA NATURALE LA FAMIGLIA DI STATO CHE NON PUO’ PROCREARE E
MOLTIPLICARSI. Ovviamente i diritti, le scelte, gli usi, i costumi, le modalità di
esistenza, le libertà individuali delle persone non sono in discussione.
SI CONQUISTANO I FIGLI DEGLI ALTRI – in virtù di decisioni aberranti - PER
AFFERMARE UN PRIMATO CONTRARIO alla «legge biogenetica fondamentale»,
secondo la quale l'ontogenesi, cioè lo sviluppo individuale degli embrioni, è una
ricapitolazione abbreviata e incompleta della filogenesi, cioè dello sviluppo
evolutivo della specie.
SULLA MATERIA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA PRIMA DEI CODICI VALE IL
VANGELO

ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN MEZZO
A LORO E DISSE:
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON
DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL
REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO
COME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANDE NEL REGNO
DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI
BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2-5).
La storia, le storie dei singoli sono a buon diritto cronologia e
descrizione, fatti enunciati quantitativamente e qualitativamente,
sovente sostenuti da testimonianze e documenti di difficile
valutazione, anche quando il destinatario della narrazione possiede
una spiccata sensibilità e scienza a voler conoscere e valutare. Ma
queste fonti vengono interpretate usando arbitrariamente sia un
ipotetico principio analogico, per spiegare le influenze, sia un non
meno immaginario principio di reazione, per spiegare le divergenze.

340

341

IL CASO “J”
E’ stata disvelata una associazione a delinquere con metodi di tipo
mafioso composta da soggetti geneticamente votati alla disonestà come
principio attivo delle loro condotte, alla pratica della menzogna per
esercitare un potere ricattatorio e persecutorio, per imporre
rappresaglie, al traffico di influenze illecite.
I componenti sono: il padre del minore rapito e prigioniero, le
avvocatesse Federica Mondani e Donatella Belloni, la psicologa forense
Ester Di Rienzo e i componenti della sua cooperativa “Bambini nel
tempo”, succursale del famoso CISMAI (multinazionale dei c.d. bambini
maltrattati) con diramazione in Toscana, in particolare in Massarosa (LU)
che coinvolge l’assistente sociale dello stesso comune Lucia Michelini
(ragioniera riciclata psicologa), l’intera giunta di sinistra sconfitta dalle
recenti elezioni, la collocataria del minore Sig.ra Rosangela Ragozzino ed
il secondo marito della stessa Sig. Alberto Daniel Cantilena che ha
lavorato per 25 anni alla Procura della Repubblica di Lucca alle
dipendenze del sostituto della Repubblica Dott.ssa Sara Polino che ha
insabbiato tutte le denunce sporte contro i malfattori e torturatori del
bambino, isolato e tenuto in stato di detenzione.
Altre denunce sono state sporte contro i tenutari della casa famiglia
“Betania” – Roma Via delle Calasanziane n. 12 – per aver torturato il
minore e tenuto in condizioni di vita in ambiente degradato, infetto,
igienicamente inidoneo e malsano con pericolo per la salute, la
nutrizione e l’incolumità del bambino. Sono state disposte 5 ispezioni: 2
della ASL – 2 del Municipio XIV – una dei NAS – che hanno valutato
l’inidoneità della struttura che ospitava anche minori disabili. E’ stata
per un anno notiziata la sindaca Virginia Raggi e l’assessore alle Politiche
sociali Laura Baldassarre e le dirigenti Ginevra Baroncelli, Raffaella
Modafferi e Serena Ceccarelli, che hanno continuato per un anno a
versare le rette alla struttura residenziale di accoglienza senza che
fossero forniti gli adeguati servizi come da contratto di appalto. Sono
state denunciate, ma la Procura di Roma ha archiviato.
Altre denunce sono state presentate contro il giudici minorili del
Tribunale per i minorenni di Roma: Dott. Claudio Cottatellucci (trasferito
dal CSM dopo 25 anni di assoluto dominio) la Dott.ssa Angela Rivellese,
ancora in servizio.
Ed ancora contro due sostituti della Procura di Roma: Dott.ssa Elena Neri
e Dott.ssa Gabriella Fazi. Ed ancora contro il Collegio che ha decretato
la cessazione degli effetti del matrimonio Tribunale Ordinario di Roma –
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sezione prima civile: Dottori Vincenzo Vialone, Daniela D’Auria e Marzia
Cruciani.

LE RAPPRESAGLIE CONTRO IL DENUNCIANTE PRIOLO
Imputato per il reato di maltrattamenti nei confronti del minore che
difende, unitamente alla madre, gratuitamente dal 2011. Si sostiene che
il piccolo avrebbe chiamato l’avv. Priolo “papi”. Le indagini sono state
condotte dalle denunciate in tempi non sospetti da parte di Priolo: PM E.
Neri e G. Fazi
1. 3 esposti all’Ordine degli Avvocati di Roma, uno da parte delle stesse
denunciate Neri e Fazi, uno da parte del Giudice Giuliana Sangiovanni
per essere stata ricusata ed uno da parte del Questore di Lucca per aver
criticato la dirigente che ha impiegato 4 mesi per non rispondere ad una
richiesta urgente riguardante il sequestro del minore ex art. 605 c.p.
2. ed ancora aggressioni con sputi in faccia, tentativi di infettare il
computer, oscurare la pagina facebook, minacce verbali ed informatiche,
pedinamenti, investigazioni da parte di agenti privati, intercettazioni,
sorveglianza diretta, fotografie scattate anche nello studio
professionale, intimidazioni telefoniche da sedicenti appartenenti alla
‘ndrangheta, diffusione di notizie false ed diffamazioni verbali e a mezzo
atti giudiziari, denunce, querele, esposti da parte di magistrati
denunciati etc.

L’espresso
Bimbi rubati, Gentiloni vuole colpo di spugna.
Scelto giudice gradito a Marco Griffini
Pronta la nomina per sostituire il magistrato che ha scoperchiato lo
scandalo. Talpe a Palazzo Chigi: l'annuncio anticipato dall'ente Aibi sotto
inchiesta per non aver denunciato pedofili e trafficanti di minori.
Presidenza della Commissione adozioni a Maria Elena Boschi. Le vittime
dei ladri di bambini: così il governo tradisce la legalità, ci ripensi

Il sottosegretario Maria Elena Boschi con il premier Paolo Gentiloni
Laura Laera è un ottimo giudice. È l'attuale presidente del Tribunale per
i minorenni di Firenze. Ed è la moglie del procuratore di Milano,
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Francesco Greco, la cui storia personale parla da sé. A sua insaputa,
però, ed evidentemente contro ogni sua responsabilità, la dottoressa
Laera è anche la candidata preferita da Marco Griffini per la carica di
vicepresidente della Commissione per le adozioni internazionali
(Cai), affinché il magistrato antimafia Silvia Della Monica sia rimossa e
le sue inchieste siano fermate. Il fatto sconvolgente è che il premier
Paolo Gentiloni ha accolto i desiderata di Griffini e si appresta a nominare
Laura Laera al posto di Silvia Della Monica e il sottosegretario a Palazzo
Chigi, Maria Elena Boschi, a presidente della Cai. Un cambio che
viene visto dal fondatore e padrone di "Aibi-Amici dei bambini" come
l'atteso colpo di spugna alle indagini che lo riguardano: per aver omesso
di denunciare una organizzazione di trafficanti di bambini tra il Congo e
l'Italia, per aver ritardato di segnalare lo sfruttamento dei piccoli ospiti
di un orfanotrofio in Bulgaria come attori di film pedopornografici e
molto altro ancora. Uno scandalo, che "L'Espresso" sta seguendo e
raccontando da tempo, ripreso lunedì sera anche dalla trasmissione di
Raitre "Presa diretta".
LE TALPE A PALAZZO CHIGI
Il tweet che anticipa la decisione di Gentiloni: sono le 14.10 di martedì
Con le dovute proporzioni e la premessa che né Griffini né Aibi sono
indagati per associazione mafiosa, per capirci è come se il boss Matteo
Messina Denaro chiedesse da mesi la sostituzione del procuratore
nazionale antimafia perché troppo severo e le istituzioni accogliessero
la richiesta di Messina Denaro scegliendo un nome apparentemente a lui
gradito. Laura Laera e la sua alta professionalità dimostrata in anni di
lavoro ovviamente non c'entrano nulla con le aspettative di Griffini.
Soltanto i vertici di Aibi possono sapere perché il presidente del Tribunale
per i minorenni fiorentino, a sua insaputa, sia fonte di così ampia fiducia.
Ma una circostanza è evidente. Il presidente di Aibi, ente autorizzato dal
governo a rappresentare lo Stato italiano nelle adozioni internazionali, ha
accesso a notizie riservate della presidenza del Consiglio: cioè l'ente
controllato sa in anticipo cosa l'istituzione che lo controlla sta per
decidere. Già martedì 21 febbraio Griffini ha anticipato sulla sua pagina
Twitter e poi sul sito della sua agenzia di informazioni Aibinews
l'imminente cambio alla guida delle adozioni internazionali deciso da
Gentiloni: «Scelti i vertici Cai: manca solo annuncio ufficiale», ha scritto
Griffini, battendo in velocità perfino le segreterie di Palazzo Chigi che
dichiaravano di non saperne nulla. Nel pomeriggio di oggi, 22 febbraio,
Aibi è tornata sull'argomento che più le interessa, rilanciando su Twitter
una notizia in uscita su "Panorama": «Laura Laera presidente Tribunale
minori Firenze nuova vicepresidente Cai».
IL RITORNO DEL SOTTOSEGRETARIO
Griffini è stato accontentato anche nella nomina della presidente della
Commissione: Gentiloni ha deciso di restituire l'incarico al
suo sottosegretario Maria Elena Boschi, già presidente dell'autorità di
controllo sulle adozioni negli ultimi mesi del governo di Matteo Renzi.
L'ex ministro alle Riforme non ha mai sostenuto pubblicamente le
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indagini del magistrato Della Monica e questo dall'ente sotto inchiesta è
sempre stato interpretato come un atteggiamento non ostile.
L'assegnazione
dell'incarico
alla
Boschi
dovrebbe
essere
formalizzata nella riunione del consiglio dei ministri di domani, giovedì
23 febbraio. Ed è il primo passo per la successiva investitura nelle
prossime settimane di Laura Laera come vicepresidente della Cai.
GLI APPELLI IGNORATI
Gentiloni ha quindi fatto carta straccia degli appelli dei genitori adottivi:
mamme e papà chiedevano al premier di rinnovare l'incarico a Silvia Della
Monica perché potesse portare avanti l'inchiesta e continuare a
proteggere vittime e testimoni dei traffici mai denunciati da Aibi. Al
presidente del Consiglio le famiglie hanno anche segnalato le continue
pressioni di Griffini, definite vere e proprie minacce, come l'annuncio di
voler avviare cause di risarcimento contro quanti hanno firmato le
denunce. Nelle ultime ore si è aggiunto l'appello di Silvia Della Monica al
governo. L'attuale vicepresidente della Cai ha avvertito che un cambio in
corsa del vertice ora darebbe un forte segnale di impunità all'ente sotto
inchiesta, perché è esattamente quanto Griffini e una schiera di
parlamentari a lui vicini chiedono da mesi: «È come se si stesse svolgendo
in questo momento un processo di mafia. A un certo punto il giudice che
si occupa del processo deve lasciare. Che cosa significa? Che il processo
in quel momento si ferma e forse non si rimetterà mai più in moto», ha
detto il magistrato Della Monica lunedì mattina in un'intervista a
Controradio. Gentiloni però non ha voluto rispondere alle vittime dei
trafficanti. Dando così alle famiglie l'idea che il premier abbia preferito
schierare tutto il governo dalla parte dei ladri di bambini. E di quanti,
come Griffini e il suo staff, hanno omesso di denunciare i traffici.
IL PASSO INDIETRO
Le verifiche sui singoli casi intanto proseguono. Poiché la sede legale di
Aibi è a San Giuliano in provincia di Milano, i fascicoli potrebbero presto
confluire alla Procura di Francesco Greco. Così, se Laura Laera venisse
nominata da Gentiloni vicepresidente della Cai, ci troveremmo nella
curiosa situazione di indagini penali da parte della Procura e di inchieste
amministrative da parte della Cai da decidere tutte in famiglia. Anche
per questo le decine di coppie adottive che hanno denunciato Aibi
confidano in un passo indietro da parte del presidente del Tribunale per
i minorenni di Firenze. E soprattutto da parte del governo: «Gentiloni
può ancora cambiare idea», dicono alcuni genitori: «Lui, il governo, i
ministri che lo rappresentano non possono accogliere le richieste di
Griffini dando così la conferma che sia Aibi a decidere per conto dello
Stato. Il premier rinnovi l'incarico al magistrato Della Monica e dia
pubblico sostegno all'inchiesta, al nostro impegno e al coraggio dei nostri
bambini, perché nelle adozioni internazionali torni la legalità. Altrimenti
l'Italia verrà considerata nel mondo il porto sicuro, il covo, il nascondiglio
protetto dei ladri di bambini. E noi famiglie adottive italiane tutto questo
non ce lo meritiamo».
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L’omaggio all’Arma: siamo tutti carabinieri
di Carlo Priolo

giugno 2014

Questo articolo vuole rendere omaggio all’Arma dei carabinieri nel
bicentenario della sua nascita. Siamo tutti carabinieri senza distinzione
di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni
personali
e
sociali. Siamo carabinieri
come portatori sani del
morbo
dell’onestà,
quell’onestà praticata non
per timore della sanzione,
quell’onestà
espressa
dall’imprinting, il dominio
attivo, il valore genetico
dell’apprendimento
infantile
scritto
nel
cromosoma dei genitori e
impresso nel DNA all’alba
della
vita.
Siamo
carabinieri per il rifiuto alle incerte vie dell’ipocrisia, del disprezzo, della
menzogna, evitando di svolazzare qua e là, ora mestamente ora a
rasoiate, cambiando forma ondulare, correndo di lato, resecando l’area
dell’opaca condotta dell’apparenza, alacre e inutilmente mercuriale,
senza un’origine e senza una meta ma furiosamente veloce a cambiare
opinione.
Siamo carabinieri andando nei luoghi del martirio, dove la sofferenza è
grande, chiedendo la redenzione dal peccato e dalla commissione del
reato. Siamo carabinieri perché non siamo prigionieri del denaro, di
spericolate iniziative, di affabulare gli ingenui, ora tramando, ora
delegittimando gli stessi compagni di cordata e ora offendendo il ruolo
della stessa professione che esercitiamo, vibrando calunniose accuse,
improvvidi ammonimenti, penose diffamazioni con la golosità dei ragazzi
prodigio cresciuti tra dispute di cortile e vili metodi dialettici. Siamo
carabinieri perché non siamo profeti del bene comune, della
moltiplicazione dei ruoli per provarli tutti ora copiando il ruolo di ruvidi
contabili, ora assumendo le vesti di spericolati imprenditori, ora
truffando la fiducia, ora complottando e imitando la finanza creativa, le
congiure di palazzo e le dispute lontane dalla realtà.
Siamo carabinieri perché rigettiamo la spiccata vocazione al
suggerimento, all’ufficialità di specchiati esempi di finto candore
verbale, che devastano il mondo della praxis, del fare intelligente e che

346

corrompono il consenso degli spiriti gentili, procurano l’aborto dei valori
alti della scienza, della concretezza dell’agire e della necessità del
risultato. Siamo carabinieri perché abiuriamo le oscure proposte scritte
nelle pieghe della legge, mendace iperbole di appelli ingannevoli che
incitano al disprezzo dell’inconfutabili sentenze dei numeri,
dell’imperativa necessità dell’azione e della concretezza dell’agire, dei
risultati delle indagini empiriche, dell’espressioni eloquenti
dell’induzione scientifica, dei metodi quantitativi della ricerca sociale,
dell’analisi dei dati, delle tecniche e procedure quantitative.
Siamo carabinieri perché censuriamo la lunga serie di gravi errori
condonati; la metempsicosi dal sacro al profano, dal dichiarato aulico al
vissuto fangoso, dal vero delle parole al falso dei comportamenti. Siamo
carabinieri perché disprezziamo i mendaci richiami al bene comune, di
coloro che affondano lungo i sentieri perniciosi degli interessi personali,
che campeggiano tra un’intervista e una dichiarazione fulminante; finti
cantori della difesa dei superiori valori del popolo italiano. Siamo
carabinieri perché non siamo caduti rovinando a terra, con la schiena
curva, in cerca di un successo pur che sia, picchiando a quei portoni,
dove la legge trova un incerto asilo, cercando un effimero ristoro e
coltivando temerarie illusioni.
Siamo carabinieri perché non siamo andati pellegrini nei luoghi del
diritto, dove il dettato della norma si mastica come la gomma americana,
per eludere la forza dei numeri, del vissuto reale, dell’impietosa durezza
della correttezza, della lealtà, della probità. Siamo carabinieri perché
non abbiamo dimenticato gli studi, l’amore per la professione, la dignità,
perché abbiamo perseguito la speranza con ogni sforzo. Siamo carabinieri
perché coltiviamo una fede incrollabile in un futuro migliore, e non
abbandoniamo l'aspettativa anche quando le circostanze concrete sono
così avverse da indurre a credere che, al contrario, ogni speranza è
perduta.
Il carabiniere è l’uomo del fare che guarda oltre l’orizzonte entra
nell’ignoto conosciuto, il grande territorio ignoto appunto che viene
conosciuto gradualmente, allargando e spostando sempre avanti
l’orizzonte per nuovi e migliori traguardi. Il carabiniere è il difensore
della porta accanto, l’icona millenaria della difesa possibile, l’ingegnere
del diritto, consolatore dei dolori della gente comune, sacerdote laico
dei problemi che affliggono le persone indifese, imprenditore in rosso e
nero della propria stazione. Il carabiniere è chiamato alla difesa del
proprio lavoro, della propria professionalità, della propria immagine ogni
giorno, ogni ora, ogni minuto. Un bagliore, una speranza, l’eterna ricerca
del nuovo. Il carabiniere forma una diga all'avanzare di quella marea
immateriale conosciuta come odio, che occupa ogni territorio, ogni
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luogo, entra nel cuore degli uomini come un male inguaribile, con la
facilità del diffondersi di una epidemia.
E’ come fermare il vento; penetra ovunque. L'odio si nutre dall'interno,
con una forza che si moltiplica incessantemente; avvelena ogni frazione
del tempo che trascorre, anche durante la notte quanto turba le ore del
sonno. L'odio proviene da coloro che sono nati nella stessa città, che
hanno condiviso un tratto della vita insieme, da coloro che hanno
solennemente dichiarato di amare, di amare per sempre per tutta la vita.
Nessuno vede, nessuno ascolta, nessuno capisce. Un uomo solo è presente
il carabiniere che perpetua il messaggio antico della verità: “La verità né
per violenza si toglie né per antichità si corrompe né per occultazione si
minuisce né per comunicazione si disperde; perché senso non la
confonde, tempo non l’arruga, luogo non la nasconde, notte non
l’interrompe, tenebra non la vela”.

Boldrini, astratti furori
di Carlo Priolo

22 luglio 201622io

Laura Boldrini, oltre la media, bella figura, physique du rôle, gesti e
simboli da guinness dei primati, icona dichiarante, preoccupazione
costante ad alta temperatura verso le donne, ma fatti concreti pochi,
forse insufficienti, senza malizia. Belle parole, toccanti, ma nulla più.
È eccellente nell’assolvere l’incarico di
portavoce dell’Alto Commissariato per i Rifugiati
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Unhcr),
per il quale è stata responsabile dell’ufficio
stampa italiano e coordinatrice delle attività di
informazione nei paesi del Sud Europa.
Nell’ambito del suo ruolo, tra le altre cose,
prende parte ad iniziative pubbliche sulle
tematiche relative al diritto d’asilo, ai flussi
migratori nel Mediterraneo e alle emergenze
internazionali, tiene conferenze e partecipa a
seminari presso università e istituti di ricerca.
Svolge missioni in diversi luoghi di crisi: Bosnia,
Albania, Kosovo, Pakistan, Afghanistan, Sudan,
Angola, Iran, Giordania, Tanzania, Burundi, Ruanda, Sri Lanka, Siria,
Malawi, Yemen. Se fosse istituito un ministero per la migrazione sarebbe
certamente la migliore ministra che potrebbe scegliersi.
Coprire la terza carica dello Stato è compito diverso. Il presidente della
Camera dei deputati rappresenta tutti i cittadini italiani non solo sul
piano legislativo. È la figura di riferimento di tutti i reali problemi dei
cittadini della Repubblica, in quanto posta all’apice della rappresentanza
del popolo italiano. Sul piano sostanziale, forse più importante del
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presidente della Repubblica e del presidente del Senato. Non è una
critica felice, è scritta con dolore. Sono molti i presìdi della cosiddetta
democrazia: luoghi, sedi, organismi, figure istituzionali dove arrivano gli
appelli, le proteste, le suppliche, gli inviti a risolvere situazioni di
pericolo, di disagio, disuguaglianze, richieste di protezione, segnalazione
di veri e propri delitti contro gli ultimi, gli indifesi, la parte più debole
della collettività, i bambini, le donne.
Lo Stato è disastrato in ogni suo segmento, ma non possiamo girarci
dall’altra parte di fronte alla sofferenza delle vittime di torture,
violenze, offese alla reputazione, di ripetute prevaricazioni, di abusi,
minacce. I richiami al bene comune a chi si rivolgono? Al vento, al futuro
indefinito, ad un astratto Stato, a non meglio identificate istituzioni, ad
altri poveri e diseredati, ai negletti figli di un dio minore? A chi se non a
coloro che sono stati eletti per rappresentare il popolo sovrano, a coloro
che si trovano al vertice della scala gerarchica degli organi dello Stato
repubblicano.
Non sembra che la bella e splendente icona della presidentessa Boldrini
abbia interamente compreso il forte messaggio del Santo Padre
Francesco. Il Papa sa di predicare, ma invita quelli che possono a fare,
fare, fare. La competenza della presidentessa è totale, generale, non ha
bisogno di codici e regolamenti. Spazia in ogni ambito, è in ogni luogo del
territorio italiano, penetra in ogni istituzione, agisce e vigila su chiunque
possa prendere decisioni per ordinare azioni ed imporre comportamenti.
Ogni suo intervento può avere effetti speciali che hanno la genetica
capacità di espansione a vasto raggio, per la semplice ragione che si
pongono come modello di riferimento, un monito per coloro che
deflettono dalle regole o le applicano secondo personali e discrezionali
interpretazioni, opinioni. Per il giusto come per coloro che violano.
Nessuno potrebbe censurare un suo intervento, una sua azione. Lei, la
presidentessa, rappresenta la regola universale, è il capo dove si
fabbricano le norme che disciplinano la vita dello Stato e dei cittadini.
Non esiste margine al conflitto di competenze. Basta la sua parola, un
suo gesto, un suo richiamo per riportare i reprobi al dovere etico di
servitori dello Stato.
Lei, ma anche noi tutti, non possiamo volgere lo sguardo dall’altra parte
di fronte all’ingiustizia della violenza, alla tortura di donne e bambini,
all’abuso di coloro che detengono un certo potere, all’inerzia di coloro
che dovrebbero agire per contratto con lo Stato, a coloro che hanno
l’obbligo di dare l’esempio più alto. I simboli dell’azione vengono
calpestati da verbose ed ovvie dichiarazioni, che perdono di significato
mentre vince l’ipocrisia e l’indifferenza. Il risultato dell’utilità
dell’inutile, come sostiene l’antropologa Ida Magli, recentemente
scomparsa, “combattere contro l’“ovvio” è una battaglia al tempo stesso
assurda, per l’evidenza di ciò che dice, e disperata per la sua inutilità”.
Così come è ovvio che la confessione dei propri comportamenti negativi,
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la redenzione dal peccato è evento raro, quasi impossibile, come tutti
sanno. L’orrore delle morti per femminicidio consegna alle statistiche più
decessi di quelli causati dai terroristi nelle città europee.
Va onestamente segnalato che non può esserci tutela e soprattutto
prevenzione se dalla raccolta della denuncia al termine della filiera
procedurale la decisione finale, quella esecutiva, quella che consente di
adottare delle misure cautelari resta nella esclusiva competenza del
magistrato. La colpevole immobilità, l’omissione dovuta all’inerzia, alla
indifferenza, alla supponenza colpevole di quei magistrati, i quali
dovrebbero intervenire con immediatezza, come prescrive la legge; la
inescusabile sottovalutazione, gli errori di previsione, consente di fare
astrazione dei suoi caratteri specifici per inserirli in un discorso
“universale”, sistemico, indebitato nei confronti del lessico giuridico e
della sintassi dell’azione penale obbligatoria, ricca di immagini pregnanti
e allusive. Il resoconto di viaggio tra la disperazione della ingiusta
sofferenza, del dolore del corpo e dell’anima, si trasforma così in un
racconto allegorico, in cui ogni donna assume una funzione che la
trascende. I racconti orribili delle donne abusate e maltrattate destano
un’esperienza rivelatrice, perché la vista della sofferenza delle donne
rassegnate e indifese suscita una riflessione sull’intero genere umano.
Queste donne rappresentano il “mondo offeso”, cioè la parte di umanità
che viene quotidianamente oppressa e che affronta con rassegnazione il
proprio destino. Il bagno di sangue delle donne trucidate confligge con
l’azione giurisdizionale dovuta ad una rigidità ordinamentale e alla
concreta impossibilità di condizionare, controllare, verificare l’agire del
singolo magistrato, caratterizzato da autonomia ed indipendenza, che
sovente si traduce in forme di irresponsabilità e inettitudine, senza
alcuna effettiva possibilità sanzionatoria.
L’Italia è governata dalla monarchia giudiziaria dove la somma di 10mila
sultani, alcuni illuminati, stakanovisti, irreprensibili, eccellenti, eroi
silenziosi, altri meno ed altri da licenziare senza preavviso costituiscono
la forma di un governo operativo che concretamente decide della realtà
democratica, consegnata all’amministrazione della giustizia.

Movimenti eretici di ieri e di oggi
di Carlo Priolo

11 marzo 2014

Movimenti eretici contrari alla egemonia della pubblica amministrazione.
Predicatori inascoltati del ritorno al liberalismo nella erogazione dei
servizi pubblici. La Curia pubblica, gli enti pubblici dimentichi dei
principi economici e giuridici hanno gareggiato per fasto e magnificenza
con uffici principeschi e stipendi manageriali dalle mille e una notte. Il
nepotismo ha avuto e ha le sue manifestazioni più deleterie. Liberarsi
dalla supremazia del dominio degli enti pubblici è la nuova idea-forza
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che alimenta le proteste di piazza, dei non allineati, dei reprobi della
monarchia dei sindacati. Lo scontro tra la
conservazione dei privilegi, dei detentori del
posto fisso ed i precari del libero mercato. Le
vaste disorganiche competenze degli enti
pubblici, le accresciute richieste di denaro al
mondo produttivo (imposte, tasse, maggiorazioni,
tributi che spuntano come i fiori in primavera),
che alimentano la dissipazione del reddito
prodotto dai lavoratori e favoriscono la
moltiplicazione delle clientele, hanno causato,
unitamente alla crisi mondiale, il default
dell’Italia.
La prova inconfutabile viene evidenziata da due semplici dati. Gli italiani
subiscono la pressione fiscale tra le più pesanti del mondo, l’apparato
pubblico non ha il denaro in cassa per erogare i servizi e pagare i fornitori
(le imprese private che hanno fornito beni e servizi agli enti pubblici).
Giustificare questo fallimento con l’evasione fiscale, che pure va
combattuta, vuol dire essere conniventi con tutti coloro che ingrassano
a spese della collettività. Lo scisma tra i difensori del tutto pubblico
(l’aggregazione di partito col sistema delle clientele) e gli imprenditori
privati (piccoli e grandi) è già un dato di fatto. La vendita delle
indulgenze pubbliche (posto fisso, incarichi, consulenza, nominati in
Parlamento, collocati nelle università, designati nelle Asl, immessi nelle
Authority, assunti come portaborse, proposti come candidati,
paracadutati nell’azienda Rai, proposti come conduttori, ecc) sembra
non avere fine, nonostante il rapido cambio dei Governi.
Ricorda le lotte religiose della Riforma e Controriforma del 1500 d.C..
Nel 1571 Papa Leone X per ottenere il denaro necessario alla
ricostruzione della Basilica di San Pietro aveva promosso un’indulgenza
speciale ai fedeli che avessero contributo con offerte. In Germania
l’iniziativa assunse il carattere di una vera e propria vendita. La banca
Fugger fu incaricata dell’appalto della riscossione delle somme. Ma i veri
motori di questo gigantesco affare furono appunto i Fugger (nella foto
Jacob Fugger detto “il ricco” in un ritratto di Durer), i banchieri di
Augusta (Augsburg) che, tra il 1500 e il 1550, possedevano un potere
economico e politico senza eguali.
Anche oggi le banche trovano sempre il modo per speculare anche quando
piove sul bagnato. Come allora i sacrifici, le responsabilità, il carico delle
sofferenze sono di molti, le condizioni di favore, i privilegi sono di pochi.
Questa è la disuguaglianza, bisognerebbe suggerire alla Camusso. I
sindaci dei Comuni, i presidenti di Regione che si lamentano dei tagli si
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dovrebbero dimettere. Agosto del 2011: Governatori di Regione,
presidenti di Province e sindaci sono assolti da tali accuse, anzi sono
difesi dal presidente della Conferenza Stato- Regioni Vasco Errani e dal
vicepresidente dell’Anci, Graziano Derio, decisamente contrari al
principio del pareggio di bilancio. Con i soldi siamo tutti bravi; è con poco
denaro che l’azienda pubblica deve funzionare, dovrebbe essere più
competitiva del privato per accreditarsi migliore.
Risanare con i soldi degli altri è facile. Chi è capace risana con le somme
disponibili, altrimenti va a casa. I 2.200 miliardi di debito pubblico non
sono piovuti dal cielo, ma sono esattamente i debiti che lo Stato comunità
(i cittadini) ha contratto, coprendo i debiti di tutti gli enti pubblici che
generosamente hanno amministrato elargendo somme a piene mani,
senza controlli di gestione e rigore contabile. All’epoca (1522) le classi
misere credettero giunto il momento di attuare i principi cristiani di
giustizia ed uguaglianza, mentre i piccoli nobili decaduti ed impoveriti
espressero il loro malcontento con una violenta ribellione che fu presto
domata dai grandi feudatari. Oggi non saranno certo i 160 parlamentari
grillini a salvare l’Italia dalla bancarotta, considerato che sono giunti al
vertice del potere rappresentativo con il “vaffa”, né saranno gli
interessati detrattori del Presidente Napolitano a modificare il viaggio
verso l’abisso. Questi personaggi, più o meno consapevoli, favoriscono il
cosiddetto default. Soprattutto perché non hanno capito o non vogliono
colpevolmente capire che il decentramento (la democrazia del territorio)
è clamorosamente fallito e costa alla collettività la metà del reddito
nazionale prodotto dai lavoratori in un anno: 800 miliardi.
Non ci siamo indebitati per investire, ma per creare improduttivi posti di
lavoro pubblici e conseguentemente accrescere la legislazione
dell’apparato pubblico (per definire compiti e funzioni) che insieme
forma quel mastodontico ostacolo alla crescita e allo sviluppo che si
chiama burocrazia. L’Italia non potrà salvarsi se gli italiani daranno
credito alle idee e proposte di Vendola, Civati, Grillo, Casaleggio e tutto
il variopinto arcipelago dei nostalgici del Pci.
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non è giusto
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Non è giusto a prescindere, non solo per le persone che vengono giudicate
in anteprima dai Magistrati, molti dei quali dovrebbero fare un esame di
coscienza e sottoporsi a ripetute verifiche di idoneità alla funzione
(fortunatamente esistono eroi ed eccellenze), come pure un corso di
buone maniere, ma perché i politici e non solo adesso vengono giudicati
da un gruppetto di giovinastri ignorantelli ed arroganti, catapultati in
Parlamento per l’abilità di un genio della comunicazione. Tra non molto,
come è stato in passato agito da omologhi antesignani, sempre per il bene
dei cittadini, giudicheranno il Presidente della Repubblica, le alte
cariche della Magistratura, se le inchieste non troveranno il loro favore,
legittimati dalla loro dichiarata onestà e correttezza istituzionale.
Purtroppo sono aiutati dall’insipienza e dalla negligenza delle vecchie
cariatidi a posto fisso o da qualche mummia che per effetto della mobilità
nel settore della c.d. informazione passa da una rete televisiva alla
concorrente o transuma dalla carta stampata al video e viceversa,
raccontandoci sempre che sono al servizio dei cittadini. Sentiamo da 60
anni recitare il principio preventivo della non colpevolezza scritto nella
Costituzione, che dopo 60 anni ancora non hanno letto, perché il
principio è di non colpevolezza (sarebbe utile far spiegare la differenza
a Travaglio docente di “diritto costituzionale”). E siccome sono
geneticamente somari nel trattare i grandi problemi che riguardano la
vita delle persone e dei bambini di tutto il mondo, che non elenchiamo
per non morire di noia, non conoscendo nulla degli argomenti, per poter
dire e scrivere qualcosa declamano quel rosario evanescente e fastidioso,
principio attivo dell’immobilità del Paese, discettando sull’aspetto
politico, sulla questione di opportunità, sulla necessità di assumere
comportamenti congrui per il ruolo e la funzione, ovviamente sostenuti
da coloro che aspirano a coprire quella funzione e quel ruolo, per la
compiacenza del loro editore-datore di lavoro. Se così vogliamo
difendere la reputazione delle persone e la tanto conclamata dignità
allora avrebbero titolo a parlare soltanto il Santo Padre Francesco ed il
sottoscritto (spero che chi legga capisca la provocazione). Avete
costretto una bella persona, una persona saggia e perbene, la Sua storia
è lì a darne ampia ed esaustiva prova (la c.d. meritocrazia di cui parla
De Bortoli), obbligata alle dimissioni da lestofanti della comunicazione e
costretta a rinunciare al suo diritto costituzionale di svolgere il lavoro
che ama fare, essendole stato vietato di poter “fare politica con
passione”, a causa della vile azione da parte di un gruppetto di “cretini
fosforescenti”, come direbbe D’Annunzio, senza arte né parte. Non
c’entrano niente le inchieste della magistratura penale ovvero dei P.M.,
loro indagano soltanto, qualche volta male, non decidono nulla, chi
decide è il Giudice, non so se sia chiaro. Siamo nell’abisso grazie al vostro
contributo di parole ignoranti, alla vostra pochezza con la lode. Non dico
la storia, ma la cronaca di pochi anni fa non vi insegna niente, non
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riuscite a capire che i due grandi, incommensurabili, problemi irrisolvibili
dell’Italia sono l’apparato gigantesco e paralizzante della pubblica
amministrazione allargata e quella della giustizia, dove molti magistrati
portano delle gravi responsabilità, pur se è giusto sostenere il principio:
“le colpe e le debolezze degli uomini possono diminuire quelle del
sistema, ma non le escludono né le riducono a misura trascurabile. Poi,
grazie a Dio ora abbiamo quel numeroso esercito di dilettanti allo
sbaraglio, che l’unica cantilena che sanno pronunciare (anche con dizione
vernacolare) è di essere in Italia gli unici onesti e capaci, dichiaranti del
verbo della verità. Debbo riconoscere che è una grande novità. Infatti, a
memoria umana, non se ne era mai sentito parlare. Tanto per allenare
proprio la memoria, ricordate i casi Why not, Poseidone e Toghe lucane,
tre inchieste in cui il magistrato, all’epoca più applaudito d’Italia, l’eroe
dei due mondi (quello politico e quello giudiziario), inquisì uomini
politici, imprenditori e magistrati accusandoli di essere mischiati con i
poteri oscuri della mafia e della massoneria. Poi svettò all’apice della
carriera politica, prima deputato europeo, con stipendio triplo di quello
di magistrato, poi sindaco di Napoli, solidale dell’altro magistrato
demiurgo della legge, che con la spada fiammeggiante ha sfregiato la
classe politica di destra e di sinistra, iniziando l’era del cambiamento con
le manette, e l’apertura al nuovo che avanza, riducendo l’Italia una fogna
dei diritti e dei doveri. Tutti alla ricerca del nuovo: nuova Repubblica,
nuova destra, nuove prospettive, alleanze per il nuovo, nuove fondazioni
(Fare futuro, Generazione Italia, Italiani europei, Nuova Italia, Nuovo PSI,
Nuovi liberali ecc.), nuovi pensatoi, nuovi percorsi in comune, nuove
idee. Un nuovo comitato promotore per la manifestazione “Nuova
Resistenza” collegata con l’altra “In movimento” per aggregare le forze
nuove della sinistra libertaria, ecologista, radicale, comunista e liberale,
il santo sepolcro della democrazia, della libertà dai nemici della libertà
(Marino quando è stato eletto sindaco di Roma ha detto ai romani: vengo
a liberare Roma). Un nuovo agire politico per mettere in moto masse di
popolo, rosso, rosa, bianco, viola, azzurro a costo di sforzi
inimmaginabili, per affrancare il Paese dagli eretici, dai nemici della
democrazia e delle libertà, per contrastare i pagani populisti, gli infedeli.
Una nuova politica per costruire una nuova sinistra, una nuova destra,
annullare i teatrini e parlare di programmi, porre all’attenzione dei
cittadini i veri problemi: l’acqua, il nucleare, scegliere politici credibili,
queste le parole d’ordine del sedicente nuovo politico (come adesso quei
dilettanti allo sbaraglio che siedono illegittimamente in Parlamento), che
con il piglio del pubblicitario esperto arringa la folla dei figuranti, pagati
dalla TV, per trascrivere in un alfabeto comprensibile quello che dicono
gli eroi del nulla militanti nel partito dell’altro solidale ex magistrato.
Fallita la carriera in Magistratura, intercettando tutta Italia, si è riciclato
politico a tempo pieno, come emergente leader maximo, aspirante alla
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leadership del centrosinistra. L’irrequieto ex magistrato tenta di
attenuare l’impeto borgataro di giustiziere di giorno e con sapiente
simulazione parla di nuova cultura. Forti cognizioni di economia, una
certa saggezza sociologica, qualche puntuale richiamo storico
costituiscono l’aplomb del nuovo politico emergente, l’antesignano dei
grillini parlanti. Uno tosto, faccia torva, atteggiamento sprezzante, piglio
spavaldo, il nuovo che ci voleva per la soluzione dei problemi del Paese,
martoriato dalla crisi economica. Il percorso politico è dèjà vu, qualche
inchiesta scottante, un pacchetto di avvisi di garanzia, un paio di
apparizioni mirate, due, tre articoli sui quotidiani nazionali e il gioco è
fatto. Un invito a Ballarò e ballando, ballando eccolo in Parlamento
(europeo) e poi sindaco di una grande, antica città ricca di storia e
cultura. Ora spuntano i magistrati della Procura di Potenza, sui quali
rispettiamo un doveroso silenzio, ma non devono tenere alcuna
conferenza stampa, in quanto obbligati, anche per “opportunità”, alla
segretezza dell’indagine (lo so … non mi spiegate la procedura), in quanto
non emettono sentenze, svolgono indagini. Se date ancora retta agli
ambientalisti italiani moriamo tutti di fame (compresi i magistrati), non
potendo mangiare l’aria pulita. Per la povera gente i poteri forti non sono
influenti, hanno solo la speranza dell’ultima istanza: il Giudice. Un
bambino ed la sua mite mamma subiscono da anni l’orrore della tortura
e della minaccia da parte di coloro che dovrebbero far rispettare la legge.
Alla madre maltrattata, aggredita, perseguitata, è stata tolta la
responsabilità genitoriale (non è più mamma) e minacciata di un male
ingiusto, il figlio, violato nella sua infanzia, viene minacciato di finire nei
lager di Stato –casa famiglia- se non si piega al volere dei consulenti
nominati dal giudice, amici del carnefice (traffico di influenze illecite).
Tutte le istituzioni possibili sono state attenzionate, ma nessuno è
competente. Il funerale del come dovrebbe essere è decretato dal come
è.
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femminicidio, Boldrini e Boschi ancora non ci siamo
L’acustica è colma di promesse, di iniziative da attivare, di gridate
reprimende, di un silenzioso senso dell’orrore, di disapprovazioni scritte
sul volto. Un dichiarato impegno per un impegno quotidiano contro la
violenza di genere, in difesa delle donne, per l’affermazione dei loro
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diritti alla parità. Sovente si tratta di astratti furori o di visioni future di
cambiamento della c.d. “mentalità”, meglio del modello antropologico
culturale. Tutto molto bello, tutto molto giusto. Forse sarebbe migliore
un silenzio del fare, considerato che le parole di riconoscimento verso la
donna sono già state dette 500 anni fa forse da Shakespeare, forse da
Anonimo: “in piedi, signori, davanti ad una donna”. La presidentessa
della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini e la Ministra On. Maria Elena
Boschi sono le testimonial delle giornate per le donne, dell’8 marzo, delle
celebrazioni, delle marce e manifestazioni in memoria di mogli, mogli
separate, fidanzate, compagne, amiche ed anche di quelle povere
vittime ignare di aver suscitato passioni travolgenti, senza neppure
conoscere lo sconosciuto innamorato, che ha dato seguito al suo
immaginario fidanzamento con una firma di sangue. Le nuove icone del
riscatto al femminile, della dichiarazione fulminante, dell’impegno a
ricercare una possibile soluzione per la riduzione del danno, o almeno a
limitare il fenomeno del c.d. femminicidio, che comprende ovviamente
non solo i cruenti decessi, forse hanno sottovalutato almeno in parte il
problema della pur minima prevenzione per quelle donne ancora in vita.
Gli omologhi delle due icone nazionali al maschile si affrettano ad
informare che denunce sono diminuite ed il fenomeno sembra abbia
registrato una inversione di tendenza, dimenticando che molte donne non
denunciano più, considerato che gli effetti della denuncia sono tutti
negativi e la protezione è pari a zero. Non solo, il maltrattatore, il
potenziale femminicida rimasto impunito e neppure sottoposto a misure
cautelari diventa più arrogante e pericoloso, considerato, altresì, il clima
di omertà e paura che scatta quando concretamente i testimoni devono
dichiarare di aver visto e sentito. E’ di ieri che un bambino di 10 anni è
stato condannato dal giudice minorile e dalle sue cortigiane, psicologa
forense e curatore speciale, a vivere in un lager di Stato, conosciuto
come Casa Famiglia, su richiesta del padre, impunito maltrattatore e
violento torturatore di madre e figlio (tra gli altri delitti, per un episodio
di violenza avvenuto nel lontano 2013, che è ancora in fase di indagine,
la denunciante, madre del piccolo, 3 giorni fa è stata accusata del reato
di calunnia dallo stesso magistrato che dovrebbe indagare sulle violenze).
Il nonno appresa la ferale notizia è morto per infarto cardiaco
fulminante. Il padre somministra al figlio celiaco alimenti contenenti il
glutine ed il giudice minorile sostiene che la madre sia "simbiotica" ed
"alienante", tale da mettere a rischio psicopatologico il minore e per il
suo bene deve essere strappato all’affetto della dolce mamma. Oltre a
questo orrendo crimine il padre, il Giudice e le cortigiane mettono a
rischio la salute e l’incolumità del bambino. Sembra sia il cambiamento.
Come predica il santo padre è l’anno della misericordia. Nessuno è al di
sopra di ogni sospetto e quando si tratta di minori la corruzione viaggia
ad alto valore aggiunto. Lo strapotere di alcuni magistrati genera l'orrore
e consente che consulenti corrotti possano praticare impuniti la frode
sulla vita di bambini e mamme. Non serve più la dazione di denaro, oggi
la corruzione si avvale dello scambio di favori, così può essere facilmente
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occultata. Non è cosi assurdo ed incomprensibile come appare. Si tratta
di un sistema di scambio di favori, incarichi e nomine molto lucroso. Un
amalgama di gruppi e sottogruppi di consulenti, esperti sempre gli stessi,
che prendono gli incarichi per gestire in proprio la vita di minori e
genitori, formulando diagnosi di patologie psicologiche, con un coup de
foudre di immediata introspezione o con qualche ora di colloquio,
comminando psicoterapie, minacciando sanzioni terribili, quali
collocamento di figli minori in casa famiglia o c.d. strutture, distacchi
traumatici di bambini dai genitori sulla base di accordi sottobanco con
psicologi ed avvocati della parte che deve essere favorita. Un sistema di
corruzione che non ha bisogno della dazione di denaro, ma si avvale dello
scambio reciproco di incarichi e nomine, che vengono ampliate con il
subappalto di psicoterapie, aiuti psicologici, mediazioni familiari,
sostegni alla genitorialità, aperture di spazi di ascolto a cooperative ed
associazioni amiche o professionisti esterni con pagamento di fatture da
migliaia di euro ad enti senza fine di lucro o parcelle da capogiro.
Commistioni e profitti illeciti: cifre pesanti, metà in nero e metà
fatturate chiede la consulente di parte (CTP), che assicura di conoscere
bene e lavorare da molto tempo con la consulente nominata dal giudice
(CTU), collega ed amica. Servizi omnicomprensivi, dunque, prendi e dai.
Una gravissima commistione di interessi tra periti d’ufficio e periti di
parte, nella quale l’unico collante è dato dal perseguimento di profitti
illeciti in danno dei minori e dei loro genitori, come pure della
collettività. Un sistema corruttivo occultato da formulette prestampate
secondo teorie e orientamenti psicologici di incerta fonte e prive di
qualsivoglia valore scientifico e che, in ogni caso, invadono il campo della
psichiatria e neurologia, che sono di competenza del medico. Le vittime
di questa carneficina ad alto reddito sono i bambini verso i quali tutti si
spendono a parole di volerne il massimo bene e la migliore collocazione.
Un giro di affari sporco ed indegno perché fondato sul dolore e la
sofferenza dei minori e dei genitori. Il problema che siano cambiati i
tempi per le modalità della corruzione non li tocca; a loro non interessa,
perché l’amore dei genitori per i figli non muta nel tempo, è sempre al
massimo ed il ricatto ha vita facile. Questi orribili sciacalli sono decine
di volte peggiori dei signori del sistema illegale degli appalti sulle grandi
opere pubbliche. Anche gli onesti sanno, ma lo raccontano in privato per
negarlo in pubblico, lo sanno ma non lo sanno. Una connivenza
dormiente, in quanto è più conveniente tacere, perché alla fine qualche
incarico può sempre arrivare. La spartizione degli incarichi segue la
regola: profitti per tutti per non creare attriti. Affinché il sistema degli
incarichi e delle nomine continui a garantire guadagni illeciti a psicologi
forensi, tutori, curatori speciali, educatori, mediatori, negoziatori ed
cooperative ed associazioni legate a questi o dove i consulenti sono
organici all’ente che si configura senza fine di lucro bisogna che ogni
operazione e ogni attività si svolga con l’accordo di tutti, senza
recriminazioni e senza fibrillazioni, con ricavi in proporzione ed in modo
equilibrato per tutti. Solo in questo modo il sistema corruttivo rimane
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impermeabile ai controlli, giacché tutto appare formalmente in regola e
ciascuno può trarne il proprio profitto, fatto anche di successo
professionale e di visibilità. Poi accade che c’è un morto ed un bambino
torturato da anni, prigioniero delle consulenti del giudice minorile,
sfregiato dei suoi diritti, annullato nella sua identità, abbattuto nelle sue
aspirazioni e vocazioni, nel silenzio e nella compiacenza di coloro che
dovrebbero tutelarlo e proteggerlo, chiede giustizia, facendo appello al
nonno materno deceduto nello sforzo di salvarlo dall’orrore e dall’abisso.
Ha ragione Sant’Agostino: “i morti non sono scomparsi ma solo assenti e
sta a noi vederli effettivi e ammonitori sulle quotidiane cadute”.

APPENDICE DUE ordini differenti di indeterminatezza

delle Libertà

La discrezionalità del magistrato
di Carlo Priolo

27 aprile 2011

Le vittime del terrorismo piangono i loro
morti ed il dolore dentro non avrà fine né
potrà essere lenito dalla ragione, dalla
tolleranza, dal perdono, dalla risposta
della Giustizia né amplificato dalla
mancata condanna dei colpevoli. Il dolore
è un fuoco che lascia solo polvere.
La trasmissione televisiva Anno Zero, in
occasione dei commenti al singolare
episodio di uno dei tanti stolti in libera
uscita, che ha etichettato alcuni Magistrati
del Tribunale di Milano, ha dato voce ai figli del Sostituto Procuratore
Emilio Alessandrini - ucciso nel 1979 a 39 anni da un commando di Prima
Linea -; del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova.
Francesco Coco - assassinato nel 1976 dalle Brigate Rosse -; del
giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi - ucciso nel 1980 a 33
anni dalla Brigata 28 marzo.
L’omicidio di Alessandrini segna un’escalation del terrorismo che sembra
senza fine: 10 morti nel 1976, 13 nel 1977, 35 nel 1978. La storia della
Resistenza insegna che non tutti i partigiani si sono comportati da eroi
senza macchia e senza paura. Bisognerebbe rileggere le parole
appassionate che scrisse Camilla Cederna (“Pinelli, una finestra sulla
strage” da pag 11 in poi) sul Commissario Calabresi. Solo grazie al libro
straordinario del figlio Mario (“Spingendo la notte più in là), a distanza
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di 36 anni, ha potuto riacquistare quanto nell’immaginario collettivo gli
è stato tolto in 36 anni di menzogne. La Cederna lancia sospetti da
sinistra sul Sostituto Procuratore Dr. Emilio Maria Guicciardini, sul P.M.
Dr. Caizzi per aver chiesto l’archiviazione sul caso Pinelli (”il caso Pinelli
diventa il simbolo emblematico della crisi della Giustizia e dell’intera
società italiana“). La decisione si dà per scontata da parte del capo dei
giudici istruttori Dr. Antonio Amati che emetterà decreto di
archiviazione, affermando che la Giustizia è uguale per tutti e la Legge
va applicata nei confronti di chicchessia, inesorabilmente. Ci potremmo
chiedere come mai il Commissario Calabresi fu barbaramente ucciso? Chi
ha armato la mano dei rivoluzionari comunisti rossi? Ognuno può dare la
sua non facile risposta, previo doveroso documentato approfondimento.
Nel 1985 veniva pubblicato il libro ”La Supplenza“, già presentato nel
1983 da Giuliano Vassalli, dove un avvocato-giornalista puntigliosamente
documentava il ruolo vicario della Magistratura, un attivismo strumentale
di una ben individuata parte della Magistratura e di alcune forze politiche
inserite nella istituzione giudiziaria, che debordano dai compiti di
competenza per occupare spazi istituzionali deputati al Parlamento e al
Governo. Già si prospettava il processo di tipo accusatorio (poi introdotto
nel 1989), la separazione delle carriere, il problema della obbligatorietà
dell’azione penale, il ruolo dell’Avvocatura e le garanzie per i difensori,
i tempi biblici dei processi, con conseguenti danni per chi accusa e chi si
difende, la solitudine del Giudice imparziale ed intellettualmente
onesto, il potere diffuso e l’egemonia delle Procure. Vecchie e nuove
storie di condanne permanenti e perpetue, senza possibilità di
riabilitazione, per alcuni, mentre altri hanno potuto godere delle luci
della ribalta, anche in luoghi deputati al sapere collettivo. Una lunga
catena di errori, di pesanti interferenze, di giudizi affrettati (il caso di
Massimo Carlotto). Non è dato capire per quale ragione, genesi
particolare, nobiltà di ruolo tutti coloro che hanno vinto un concorso per
entrare in Magistratura dovrebbero essere cittadini al di sopra di ogni
sospetto, tutti bravi ed operosi, equilibrati ed onesti, giusti ed
intellettualmente rigorosi, pronti a svolgere il loro compito per il bene
comune al sevizio della Nazione. Un naufragio nell’ovvio pur che sia.
Diversamente il nostro plauso va rivolto alla maggioranza silenziosa dei
Magistrati che quotidianamente reggono le sorti del peso di una Giustizia
sull’orlo dell’abisso, anche per responsabilità degli stessi Magistrati. Chi
frequenta i Tribunali sa bene che si possono anche usare i processi contro
e a favore, l’oggettività della scienza non trova ingresso nel diritto:
archiviazioni incomprensibili, sentenze infondate, istruttorie lacunose,
accuse scellerate sono costellazioni non infrequenti nell’universo della
Giustizia che conta 10 milioni di processi pendenti con almeno 20 milioni
di cittadini in attesa di una risposta. Esiste un margine di discrezionalità
troppo ampio lasciato alla personalità e imparzialità del Magistrato. E’
anche vero che a volte le sentenze che non piacciono sono le più
coraggiose. Fiat iustitia pereat mundus.
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delle Libertà

Il grande regime dei magistrati italiani
di Carlo Priolo

12 aprile 2011

Il Csm – Consiglio superiore
della magistratura- decide sulle
sorti delle leggi proposte dal
Parlamento, il partito dei
magistrati Anm – Associazione
Nazionale Magistrati – conduce
le azioni politiche per azzerare
gli oppositori, aggregare le voci
ubbidienti, silenziare le forze
che dissentono, militarizzare
tutti i movimenti e partitini che dichiarano di essere di sinistra,
convincendo il popolo italiano di essere il presidio per una giustizia
uguale per tutti. Le sedi dislocate sul territorio, la procura di Milano,
quella di Torino, quella di Napoli, vari giudici nei tribunali sono gli
esecutori materiali della demolizione della Democrazia, bombardando i
rappresentanti del popolo sovrano, con avvisi di garanzia, processi
incredibili, condanne esemplari, rogatorie internazionali e tutto
l’armamentario consentito dalla procedura penale, usato come arma
letale per coloro che dissentono. Alla ricerca di un potere assoluto la
magistratura politicizzata, con le truppe di terra uccide, sequestra,
incarcera casa per casa tutti quelli che non si piegano al suo volere. Un
vero e proprio Pogrom, una “devastazione” delle prerogative della
democrazia e i conseguenti massacri e saccheggi del consenso delle urne,
una persecuzione della maggioranza democratica in maniera
decontestualizzata, nel tempo e nello spazio, contro il popolo del centrodestra. Tali «spedizioni punitive» vengono accreditate come reazioni
spontanee delle piazze contro chi governa democraticamente,
volutamente organizzate, con la regia dei magistrati politicizzati, anche
di quelli in pensione, per convogliare verso l’intolleranza e l’odio la
protesta di ingenui militanti di partito e sostenitori salariati del popolo
rosso. Una “Notte dei cristalli” a colpi di decreti ed ordinanze contro
quelli che accusano di essere i servi del monarca, compiuta nel nome
della legge uguale per tutti, dei valori supremi della Costituzione, della
libertà di stampa (la loro). Hanno assoldato un esercito di devoti
giornalisti, ai quali passano le veline in anteprima; hanno collocato nelle
fasce di maggior ascolto della Tv pubblica quelli che rispondono ai loro
comandi e, quando vengono rimossi, provvedono con sentenze ad hoc a
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reintegrarli, con risarcimenti milionari. Tengono sotto scacco i
tentennanti postcomunisti, ora progressisti, con la minaccia di accuse
infamanti. Una lotta di potere che ricorda il medioevo contro il solo in
grado di contrastarli, perché, nonostante errori e ripartite, è l’unico che
riesce a coagulare il consenso del popolo italiano ed a raccontare la verità
sul mondo opaco della magistratura politicizzata, che dagli anni “70
tenta un colpo di Stato, per decidere in piena autonomia le sorti del
Paese. Un delitto quasi perfetto della conquistata democrazia, commesso
da pubblici funzionari, pagati dallo Stato, che gestiscono un potere
immenso solo per aver vinto un concorso pubblico. Una sorta di P2 delle
toghe. Non a caso Pm, oltre ad indicare il pubblico ministero, può
indicare propaganda magistrati politicizzati. Nella storia di ogni nazione
esistono episodi, fatti, avvenimenti sui quali non si è mai riusciti, o non
si è mai voluto fare chiarezza, indagare, e chiunque abbia tentato di farlo
è stato ucciso, ostacolato, emarginato dalla società. In Italia su
moltissimi di questi fatti, sui misteri, che hanno toccato la corporazione
dei magistrati si estende un’ombra lunga, un’ombra minacciosa, che
forse collega tutto ciò che è accaduto prima e dopo la notte aperta dalla
cosiddetta operazione mani pulite. Per capire tutto ciò che ruota intorno
alla organizzazione della magistratura politicizzata bisogna andare a
monte, ossia già agli anni ”80, quando si è sviluppata l’operazione di
supplenza della magistratura al governo del Paese, democraticamente
eletto. La magistratura politicizzata oggi arriva ad essere il centro di
tutte le manovre politiche, economiche, finanziarie del nostro Paese.
Tutto questo nel silenzio generale, ovviamente. Pare che nessuno sappia
di questa organizzazione. In realtà tutti gli uomini importanti in Italia
sanno benissimo dell’esistenza della condizionante magistratura
politicizzata e lo sanno anche moltissimi magistrati che compiono
quotidianamente, scrupolosamente il proprio dovere e si trovano,
sovente, di fronte a questi magistrati nei confronti dei quali preferiscono
evitare lo scontro. Tutte le volte però, inspiegabilmente, anche i
coraggiosi tentativi di svelamento delle vere intenzioni degli
appartenenti alla magistratura politicizzata non portano alla scoperta di
alcun colpevole, né esecutore materiale né tanto meno mandante
occulto. Nel frattempo i vertici della pm – propaganda magistrati tengono ormai in pugno tutto il mondo influente italiano, hanno un ruolo
significativo in tutte le elezioni. Un piano di conquista del potere, dove
si fa riferimento ad una serie di provvedimenti da attuarsi per il
miglioramento delle istituzioni e della vita politica del nostro Paese. Il
tutto in chiave, se non autoritaria, perlomeno di accentramento delle
funzioni il più possibile nelle mani della magistratura. E’ curioso
osservare come moltissimi punti di tale piano si siano poi effettivamente
realizzati o si stia cercando di realizzarli tuttora: difesa del bipolarismo;
conferma del monopolio Rai; ostacolo alla creazione di emittenti libere;
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rifiuto della separazione delle carriere dei magistrati; subordinazione del
Parlamento alle direttive della magistratura. E’ chiaro che il teorema che
vede la Pm. (propaganda magistratura politicizzata) protagonista di tutte
le più intricate vicende italiane del dopoguerra, dalle stragi di stato, ai
tentativi di golpe, ai vari scandali finanziari, fino agli ultimi mutamenti
nell’ambito del sistema dell’informazione appare non totalmente
infondato. E’ stata una concentrazione, un grumo di potere occulto, che
si è inserito nei gangli vitali dello Stato italiano (e, probabilmente, non
solo quello italiano), a tutti i livelli che contano, ha sfruttato altre
organizzazioni per i suoi scopi a volte a loro insaputa, spesso con la loro
consapevolezza. Ciò che più interessa è far luce su questo fenomeno (10
milioni di processi pendenti – 20 milioni di cittadini in attesa di una
risposta), senza accusare nessuno, ma mettendo semplicemente in fila i
fatti e tentando di trarre una conclusione su ciò che è uno dei poteri,
comunque lo si voglia vedere, più inquietanti della storia d’Italia.

delle libertà

Se i "professorini" spiegano la prescrizione
di Carlo Priolo

2 aprile 2011

Mercoledì nero, l’ultimo strappo, atto di forza, tecnicamente eversivo e
politicamente distruttivo, la trentottesima legge ad personam dell’età
berlusconiana, queste le ricorrenti parole d’ordine dei potenti formatori
doella pubblica opinione. Al centro dei comizianti primeggia il
vicedirettore del quotidiano “La Repubblica”, al secolo Massimo
Giannini, un nome una garanzia di stolte parzialità, di impertinente
ignoranza, di oltraggiosa povertà. Sostiene il magister Giannini che la
riduzione dei termini prescrizionali per gli incensurati è una legge
tagliata solo per i bisogni di un solo imputato e non per tutelare quelli di
tutti i cittadini. Forse il vicedirettore de “La Repubblica” sulla
prescrizione ha letto i testi di Marco Travaglio. Ma cos’è la prescrizione
e a cosa serve? La prescrizione è un istituto giuridico che penalizza
l’inerzia nell’esercizio di un diritto. Essa ha valenza civile e penale. In
diritto penale determina l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere
di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a
distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l’interesse dello Stato
a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di
reinserimento sociale del reo, ma soprattutto garantisce l’effettivo
diritto di difesa all’imputato e funge da stimolo affinché l’azione dello
Stato sia rapida e puntuale, in favore del principio di ragionevole durata
del processo. Secondo l’art. 157 del codice penale italiano, il tempo
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necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena
stabilita. I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono
prescrittibili. L’art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5
dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingua il reato
decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
dalla legge, con un minimo di sei anni, per i delitti e quattro anni per le
contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Se
intercorre un atto interruttivo della prescrizione (art. 160) per gli
incensurati aumenta di ¼ e per i recidivi ½. Per una semplice
diffamazione la prescrizione è di 7 anni e mezzo (6 + 1,5). La scandalosa
legge ad personam – fermo il termine per la prescrizione - vuole ridurre,
non la prescrizione, ma fissare per gli incensurati l’aumento ad 1/6 (6+1),
anziché ad ¼ (1,5). Si tratta di un emendamento sul ddl sul processo
breve (art. 4-bis), una distinzione fra chi è recidivo e chi no, toccando
esclusivamente il termine di aumento della prescrizione in caso di sua
interruzione, che non può applicarsi ai processi nei confronti del
Presidente del Consiglio. Inoltre, il famigerato processo breve non
prevede più l’estinzione dei processi che durano oltre i limiti fissati, ci
sarà solo una segnalazione sullo “sforamento” dei tempi al ministro della
Giustizia e al PG della Cassazione. Non ci sarà la cancellazione, secondo
le accuse di opposizioni e Anm, di centinaia di migliaia di processi.
I vertici della Anm si dovrebbero dimettere per procurata
disinformazione. I processi conclusi con sentenza di non luogo a
procedere per prescrizione dei termini furono 56.486 nel 1996, 206.000
nel 2003, quadruplicando. Ad oggi sono circa 300.000. In Francia i termini
di prescrizione del reato variano da 10 anni per i crimini, 3 anni per i
delitti e 1 anno per le contravvenzioni. In Francia la prescrizione non
viene mai applicata, in quanto i processi terminano prima. Esistono anche
termini più brevi rispetto a quelli di diritto comune, così i reati commessi
a mezzo stampa, come la diffamazione, si prescrivono in tre mesi ad
eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e all’odio
razziale, di diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un
crimine contro l’umanità per cui è previsto il termine di un anno. Sei mesi
sono poi previsti per alcuni illeciti elettorali, quali, ad esempio, la
sottrazione o alterazione di schede e la frode nello scrutinio. In Germania
la prescrizione è regolata dal codice penale, che distingue tra
prescrizione della perseguibilità e prescrizione dell’esecuzione. I termini
di prescrizione della perseguibilità, esclusa nei casi di genocidio e di
assassinio, sono di 30 anni per i reati con l’ergastolo, 20 anni per i reati
puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i
reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati
con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati. L’ordinamento
del Regno Unito, com’è tipico della tradizione giuridica di common law,
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non contempla l’istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di
diritto continentale, ma un limite temporale riferito all’estinzione
dell’azione, e non del reato. I time limits posti dalla legislazione penale
per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all’esercizio del
potere di proporre l’azione in giudizio; essi rispondono all’esigenza
processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l’acquisizione di
prove genuine e di garantire all’accusato un “giusto processo” a non
eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati. I limiti temporali,
così intesi, si articolano diversamente a seconda della categoria di reato
e dei correlati criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates’
Court Act del 1980). L’azione penale deve essere avviata entro sei mesi
dalla perpetrazione del reato. E’ evidente che il vigoroso Giannini non è
mai entrato in un tribunale, non si è mai peritato di leggere qualche libro
sul pianeta Giustizia. E’ il classico orecchiante da mercato rionale che
lamenta la discrasia qualità e prezzo. Per Giannini & Co basta gridare
vergogna, secondo i canoni di Bersani e Bindi ed il problema si risolve da
solo per consunzione, come le pratiche burocratiche negli uffici pubblici.
Quando Berlusconi viene assolto dai giudici, bene che va se l’è cavata, se
arriva un avviso di garanzia la colpa è certa. Il giovin Signore della carta
stampata colora l’indignazione con altri termini di difficile cognizione:
deriva antipolitica, berlusconismo, torna il Caimano, scorciatoie
populiste ed altri condimenti di incerto etimo. La critica gianniniana non
si limita alla Giustizia, di cui sa poco, ma discetta anche sulla guerra in
Libia. Non va bene che il governo Berlusconi sia un pò pacifista, il piccolo
monarca dell’informazione lamenta che l’Italia abbia armato mal
volentieri (dovevamo fare una festa) i nostri caccia in volo per Tripoli e
parimenti segnala che Berlusconi militarizza la sua maggioranza contro
la procura di Milano, anche se i tre pulcini ex Dc, Enrico Letta,
Franceschini e Bindi, ci ripetono che la maggioranza è allo sbando, non
esiste più. Capirli richiede uno sforzo talmente improbo che spinge
all’abbandono. Forse questi signori hanno bisogno dell’accompagno.

delle libertà

Le sentenze non si commentano
di Carlo Priolo

27 gennaio 2011

Dopo la condanna della Cassazione a Salvatore Cuffaro in molti,
soprattutto a sinistra, hanno gridato alla vittoria della giustizia che però
a ben guardare, nel corso degli anni ha usato due pesi e due misure. Le
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sentenze non si commentano. Non si devono commentare. La solita
emerita falsità. Le sentenze vengono
sempre commentate. In positivo, quando
il condannato appartiene al centro destra,
o presunto tale, in negativo, se il soggetto
è un militante della sinistra. Cuffaro è
stato definitivamente condannato dalla
suprema Corte di Cassazione a 7 anni di
carcere, peraltro, il Procuratore Generale
ha escluso il favoreggiamento aggravato,
ritenendo corretto quello semplice (con il
favoreggiamento semplice il reato
sarebbe caduto in prescrizione). Il cantante siciliano Franco Battiato ha
commentato positivamente la condanna del senatore: “ora ho fiducia,
sento che qualcosa cambierà, la speranza è che vadano al potere persone
oneste”. Si può dedurre, quindi, dalle frasi del cantante che se Cuffaro
fosse stato assolto, magari per prescrizione del reato, il cantante
catanese avrebbe denunciato tutto il suo disprezzo, tutta la sua rabbia,
deluso e sfiduciato per il futuro dell’Italia. Così avrebbe arricchito il
canto di quelli che ci deliziano quotidianamente sul degrado della vita
politica italiana, l’immoralità dilagante, l’immagine penosa del Paese, la
mancanza di futuro e tutto lo stupidario che abbonda da decenni nel
dibattito pubblico. Quando Battiato auspica che vadano al potere
persone oneste, dice cosa buona e giusta, ma il contesto nel quale viene
pronunciata l’aspirazione ci invita a pensare che per lui le persone oneste
sono tutte della parte politica di Sua elezione. Quando fu condannato,
dopo che cinquanta magistrati si interessarono a vario titolo del caso, il
brigatista Sofri, la sinistra insorse con vibrante impegno e molti militanti
commentarono negativamente la decisione, gridando dai loro templi
della libertà che il combattente Sofri era un prigioniero dello Stato, poi
con il tempo è diventato il “consigliore” di Veltroni. Le lezioni degli
studenti delle scuole medie furono interrotte per qualche minuto di
parola da parte di solerti insegnanti di sinistra che si sono sentiti in
dovere di informare i ragazzi su questo atto di barbara violenza contro
un paladino della libertà e dell’impegno politico. Una ingiusta condanna
dello Stato antitidemocratico ad un martire del glorioso ’68. Anche il
bravo ambasciatore Sergio Romano, commentatore del “Corriere della
Sera”, nell’edizione del 23 gennaio, ci ha deliziato con il condivisibile
elenco dei doveri di un presidente del Consiglio, invitando Berlusconi a
fare a tempo pieno il mestiere di uomo pubblico, lasciando ai suoi
avvocati il compito di difenderlo davanti ai magistrati. Sfugge,
all’intelligente ambasciatore, che proprio perché uomo pubblico e, fino
ad oggi vincente nelle competizioni elettorali, il politico Berlusconi viene
sistematicamente perseguitato giudiziariamente da un ben individuato
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gruppetto di magistrati che, invece di svolgere la loro funzione con la
doverosa imparzialità e la possibile neutralità, usano il loro potere per
fini politici. Non accade solo oggi in Italia, perché c’è Berlusconi. E’
accaduto in ogni tempo e in ogni luogo che il potere giudiziario da parte
di alcuni venga utilizzato per la conquista del potere politico. Il bravo
Sergio Romano lo sa bene, ma non lo scrive. In altro ambito, a
dimostrazione che la contrapposizione è ineliminabile e le riforme non si
possono fare se le opposizioni sono forti ed i traditori si moltiplicano,
vale un altro piccolo esempio. Il brillante giornalista de “La Repubblica”
Filippo Ceccarelli ha scritto un divertente articolo, criticando Marina
Berlusconi, ed ipotizzando la sua scesa in campo per ereditare il trono
del padre. L’acuto giornalista dello schieramento avverso, pur
omettendo che per governare ci vogliono i voti degli elettori, dimentica
che quando il comunista Ingrao decise spontaneamente, dopo quaranta
anni, di ritirarsi dal Parlamento il suo posto fu ereditato dalla figlia
Chiara (se ricordo bene il nome) che si presentò nello stesso collegio e fu
eletta. A dimostrazione dei titoli per ricoprire la carica si qualificò come
“pacifista”.

delle Libertà

Le "sante" crociate e la politica materialistica
di Carlo Priolo

25 gennaio 2011

Leggendari eroi del nulla, spigolose racchione a tutela della dignità della
donna, sacerdoti laici della pubblica
moralità, creativi di modelli sociali
sussulti dalle sacre scritture, si sono
uniti in questa ennesima crociata
contro il Monarca assoluto che mette
in pericolo la democrazia conquistata
con la resistenza e la bella
Costituzione dei padri fondatori.
Anche le somare velinette rosse della
parentopoli sinistrorsa, finite in
Parlamento al posto di padri per limiti di età e mariti potenti, nei
giornali, alla RAI, nei consigli di amministrazione di importanti società,
negli enti locali e nelle regioni, titolari di corsi universitari inutili,
beneficiate di incarichi ben retribuiti, al comando di associazioni ONLUS
e cooperative sostenute da denaro pubblico, fanno fronte comune contro
il regime abusivo del sultano Berlusconi. Il motivo delle crociate è dovuto
alla fede incrollabile dei fedeli della sinistra democratica, edizione prima
e dopo il 1989. Mettono in moto considerevoli masse di popolo che, per
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vergogna di un impresentabile passato, si autodichiarano neutrali,
adottando i nuovi colori del viola, del giallo o le bandiere della CIGL. La
crociata contro il Maligno è una spedizione essenzialmente militare,
considerata opera meritoria dal papato, dai mimetizzati nemici di
Berlusconi presenti nella Magistratura, nel giornalismo, nel sindacato,
nella confindustria, nelle associazioni e nelle cooperative di estrazione
comunista. Partecipano a questo golpe a luci rosso-bianche finti
progressisti e democratici che fortunatamente hanno trovato un nuova
icona in quella bella persona dello scrittore di “Gomorra”. Saviano dedica
la laurea in giurisprudenza agli eroici Magistrati di Milano, come se
fossero in prima linea contro i mafiosi, i camorristi, i terroristi, gli
stupratori, i pedofili e tutti coloro che mettono in pericolo l’incolumità
delle persone e l’ordine pubblico (a cui ovviamente si dedicano pure loro
come il resto dei Magistrati italiani). Non può sfuggire che la dedica di
Saviano ai tre Magistrati rappresenta un chiaro allineamento con i nemici
di Berlusconi ed una posizione acritica sulle ipotesi sostenute da questi
Magistrati. A fronte dei reati perpetrati da pericolosi delinquenti, nella
narrazione di Saviano, il reato di Berlusconi sarebbe non andare a letti
con i “fagotti” e non andare a letto sempre con la stessa! Si unisce
Saviano a tutti i falsi cantori del bene comune, agli indegni difensori degli
interessi superiori della gente. Un penoso viaggio verso la Terrasanta
della legalità a senso unico, del progresso democratico a corrente
alternata, contro gli eretici della dignità e dei valori supremi delle
famiglia, delle donne, della stessa Costituzione. Ecco cosa gridano le
masse di popolo della unione delle sinistre: “dimettiti Berlusconi per il
bene del Paese, perché hai occupato indebitamente e indegnamente il
Governo con la tua compagine di Ministri e Sottosegretari servi sciocchi”.
Questa improvvida invasione del potere deve cessare con le volontarie
dimissioni ed assicurare ai degni oppositori di mettere insieme un nuovo
Governo di responsabilità con Casini, Fini, Bocchino, Di Pietro, Bersani,
Bindi, Veltroni, Vendola ed il dimenticato D’Alema e forse qualche
Magistrato di Milano. Così i pellegrini dell’arcobaleno, delle marce contro
le guerre, gli spontanei protagonisti delle pacifiche rivolte studentesche,
i difensori dei clandestini denunciati per reati, dei tolleranti difensori
degli stupratori, di quelli che armano le mani e caricano di violenza
coloro che aggrediscono Il Presidente del Consiglio, i mercanti e
faccendieri che attendono il loro turno, potranno di nuovo governare il
Paese per un grande Rinascimento. Non occorre chiedere il parere del
popolo sovrano, bastano le dimissioni del colpevole di indicibili
malefatte, secondo gli inderogabili principi della Santa Costituzione.
Saviano è una bella icona e non può che esaltare tutti noi, ma una icona
importante usata impropriamente può determinare effetti negativi.
Anche per le migliori intenzioni. Dice Marx “i rapporti giuridici e le forme
dello Stato non possono essere compresi né per se stessi né per la
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cosiddetta evoluzione generale, ma hanno le loro radici nei rapporti
materiali dell’esistenza. L’uomo di cultura deve dissociarsi dalle
posizioni astratte e dichiarative e comprendere i fenomeni politici e
sociali nello stesso modo in cui Saviano ha materialmente esaminato e
analizzato il fenomeno della criminalità organizzata. Puntualmente
ricostruendo il fatti. Gomorra non è solo un libro straordinario, ma
un’opera sociologica su un segmento appunto della criminalità
organizzata. Altrimenti ci troveremo nella atroce dicotomia di
condividere e respingere le idiozie della professoressa Luciana Littizzetto
che, in altro argomento, prima denuncia che gli insegnanti non sono tutti
uguali, alcuni lavorano con impegno altri lavorano poco, ma è contraria
agli incentivi economici per i più produttivi, in quanto tutti devono
lavorare al meglio. Aggiunge la simpatica Littizzetto che ”con la protesta
studentesca è scoccata una scintilla di vita in un Paese in cui non si muove
più nulla, non si parla più da tanto tempo, bisogna aprire un vero dialogo
(forse si riferisce a quello fatto di mazzate, danneggiamenti, assalti alla
Polizia, violenze e maltrattamenti contro chi non è d’accordo). Si parla
di un cittadino astratto, consegnato all’eterno “dovrebbe essere”,
lontano dal “come è”, dalla realtà. Saviano è chiamato ad usare la sua
bella icona sulla strada della scienza, della conoscenza del reale. Se la
concezione materialistica della storia è ancora oggi uno strumento di
analisi per comprendere la realtà (Marx cancellò in un colpo solo il
socialismo idealistico dell’ottocento), allora forse un grande come
Saviano ha fatto una scelta improvvida, intraprendendo l’impegno
politico da una parte, nonostante gli interessati applausi di coloro ai quali
al momento fa comodo. Per i bolscevichi italiani i socialdemocratici
erano pericolosi traditori, servi dei padroni; per i comunisti italiani (anni
80) la “governabilità” proposta da Craxi era una truffa politica per
consegnare la sinistra ai forchettoni democristiani; l’applauso acritico e
incondizionato al P. M. Di Pietro, che incarcerava i ladri socialisti e
democristiani, ha generato la seconda Repubblica. Come insegna
Feuerbach la enunciazione dei c.d. valori laici e moralistici non è altro
che religione trasportata in pensieri e sviluppata nel pensiero, “un’altra
forma di alienazione dell’essere umano da condannare parimenti”. E’ il
mondo materiale conoscibile che genere le idee e non sono le idee che
generano il mondo materiale. Le idee non hanno il loro fondamento in
categorie immanenti della mente umana, indipendenti dall’esperienza.
Più di 150 anni fa Marx e un po’ meno Feuerbach avevano capito che la
nostra percezione del mondo materiale è condizionata dalla realtà (o da
una sua lettura attraverso sempre dati empirici) e non è data una volta
per tutte ed immutabile, ma è anch’essa parte di un mondo fenomenico:
un prodotto storico. I Magistrati di Milano, che possono agire come meglio
credono, non sono il clone di una categoria con un unico DNA, con un
pensiero unico, con un unico scopo, con una unica propensione nello
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svolgimento della funzione. Non sono tutti santi ed eroi. Aggiunge Marx,
gli uomini creano e soddisfano continuamente i loro bisogni, generandone
al tempo stesso sempre di nuovi. Non è scontato che i Magistrati di
Milano, indicati da Saviano, vogliano applicare fedelmente ed
imparzialmente il dettato della legge.

delle Libertà

L'azione penale a discrezione della magistratura
di Carlo Priolo

18 gennaio 2011

Gli integerrimi Pretori degli anni “70,
invece di dare la caccia ai mafiosi,
percorrevano le spiagge alla ricerca di
culi e tette, debordanti dai primi bikini
dell’epoca, per comminare condanne
esemplari a difesa del buon costume e
della
pubblica
decenza.
Qualche
intelligente giornalista, pur riportando
fedelmente la notizia, ipotizzava una
certa repressione sessuale del censore
giudiziario ed una certa invidia inconscia
per il fortunato che, oltre guardare, aveva l’opportunità di fare altro.
L’azione repressiva della esposizione della carne era in parte giustificata
dai severi studi e dalla rigida educazione confessionale dei Magistrati
puritani. Pasolini viene denunciato per corruzione di minorenne.
Condannato in primo grado, Pasolini verrà assolto in appello. Per il
romanzo Ragazzi di Vita, Pasolini viene citato in giudizio dal procuratore
della Repubblica di Milano, per contenuto osceno del romanzo. Il
processo viene rinviato perché i giudici non hanno letto il libro. Quelli di
oggi non sono da meno, ma il loro intento non è rivolto alla repressione
sessuale, salvo qualche protagonista ormai canuto. Il loro intento non
volge più al bene comune della purezza del corpo ergo della mente; è
molto più pericoloso, esclusivamente politico. Non è vero che odiano
Berlusconi (gliene può fregà de meno“), lo temono, perché politicamente
forte e rappresenta una minaccia al loro strapotere che esercitano da più
di 50 anni. L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura,
l’obbligatorietà dell’azione penale, le sentenze non si commentano, la
separazione delle carriere, il Magistrato applica la legge, la Giustizia è
uguale per tutti sono l’elenco di tanti ottimi principi che si scontrano con
la realtà dei pessimi corrispondenti comportamenti. Rappresentano
l’esatta condizione di un potere assoluto che ha condizionato la vita
politica italiana da dopo la seconda guerra mondiale, ha influenzato i
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singoli partiti, ha deciso la sorte dei Governi. I Governi ed i partiti devono
essere deboli per essere subordinati alle dominanti élite della
Magistratura. Più i partiti sono deboli, più si fanno la guerra tra loro, più
rispettano i suggerimenti dei vertici della Magistratura. Non importa il
colore della pelle del partito, vanno bene tutti, basta allinearsi al vero
partito che non figura nell’arco costituzionale. Lungo 50 anni hanno
azzerato Governi di centro destra e centro sinistra, seccato qualche
giovane rampante che pensava di rinnovare il partito di appartenenza,
arrestato qualche oppositore al Governo che voleva denunciare collusioni
ed intrallazzi. Come è possibile che il loro statuto, l’ordinamento
giudiziario di marca fascista del 1941, sia stato semplicemente riformato
dopo 64 anni nel 2005 da un ministro della Lega. Come è possibile che
ogni volta che un disegno di legge, che possa incidere sui loro privilegi
corporativi (non sono solo gli altri a far parte di una corporazione),
scendono in campo tutti uniti per resistere, resistere, resistere. Come è
possibile che il codice penale fascista del 1930 non è stato ancora
riscritto. Come è possibile che nei rari casi in cui uno della corporazione
viene indagato giornali e TV dopo il primo giorno osservino un rispettoso
silenzio. Come è possibile che i dotti Magistrati si facciano rappresentare
da Di Pietro e perché tutti i Magistrati che hanno intrapreso inchieste
legate al mondo della politica e della imprenditoria vengano collocati in
Parlamento. La Magistratura fa paura tutti. Il sentire del popolo non è
quello di ritenersi tutelati, garantiti e protetti. Anche coloro che hanno
subito un torto, le vittime di delitti, i martiri delle brigate rosse, i
creditori di somme, coloro che rivendicano un diritto, una pretesa hanno
uno scarsa fiducia nella Magistratura. Se un cittadino esasperato dalle
angherie che subisce da un altro soggetto ne parla male con delle
persone, definendolo un coglione può essere querelato per diffamazione.
La prescrizione per questa infrazione di poco conto è lunga sette anni e
sei mesi. Il Magistrato per compiere il suo dovere ha a disposizione sette
anni e sei mesi. Quando è stata proposta la modifica dei termini di
prescrizione sembrava che si tornasse al Medio Evo. La Giustizia così
come officiata favorisce il delinquente, il debitore, il persecutore, il
truffatore a danno della vittima, del creditore, del perseguitato, del
truffato. Berlusconi sembrava debole come gli altri che si sono cimentati
al Governo del Paese, più debole di quelli della prima Repubblica;
pensavano bastasse un invito a comparire il 22 novembre del 1993 a
Napoli alla conferenza internazionale sulla legalità per decretarne la
fine. Non è andata così, Berlusconi ha dimostrato di essere forte,
nonostante 28 processi, 105 indagini, quasi 500 tra ispezioni e
perquisizioni. Hanno tentato di colpirlo nel bene più caro ad una persona,
la moglie. La nobildonna per contestare delle scappatelle del marito ha
rilasciato una lunga intervista a quei geni de ”La Repubblica“. Nani e
ballerine narravano i chierici del partito comunista al tempo di Bettino
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(il loro nemico di sempre che ne aveva denunciato la pochezza politica),
come ora con aria scandalizzata uniti a qualche reduce della D.C., fanno
eco, come servi sciocchi, alle inchieste moralizzatrici di una ben
individuata parte della Magistratura, che non vuole essere riformata e
vuole abbattere l’unico che può contrastarla. La potente oligarchia dei
Magistrati non può permettere ad un fortunato imprenditore di governare
l’Italia. La speranza che potesse essere vinto per via politica si è
vanificata con la ripetuta sconfitta di personaggi quali: Prodi, D’Alema,
Casini, Veltroni, Bersani, Fini. Ed allora bisogna tentarle tutte. Non è
stata la non decisione della Consulta sul legittimo impedimento. I vertici
del popolo giudiziario hanno ben calcolato che i tre processi rimasti a
carico del Cavaliere possono estinguersi per maturata prescrizione ed
allora si parte di nuovo con le escort, con le notti di sesso, con i vizietti
per le belle donne, con i festini a luci rosse, dove le signorine di turno
diventano famose e ricche nell’arco di una notte. Diverse le motivazioni
di quelli de ”La Repubblica“ che, vantandosi di essere incalliti sciupa
femmine, sono sinceramente preoccupati che il Presidente del Consiglio
possa essere ricattato ed anche, come sostiene l’esperto vicedirettore
Massimo Giannini, qualora proprio dovesse coricarsi con una di queste
signorine a pagamento, almeno si faccia fare una fattura. Il Magistrato
indaga quando vuole, dove vuole, nei confronti di chi vuole. A fronte di
milioni di denunce e querele sceglie quale coltivare, quale istruire in
totale libertà e discrezione. L’obbligatorietà della azione penale è una
semplice chimera, vagheggiata in un mondo che non c’è. Abbiamo 10
milioni di processi da concludere di cui 4 milioni penali. Oltre a questi
processi penali in corso d’opera milioni di denunce e querele non vengono
neppure esaminate, finiscono nei cestini delle procure, non se ne sa più
niente. Ovviamente la colpa è degli altri, manca la carta per le fotocopie,
non ci sono i soldi per l’assistenza informatica. La risposta me la do da
solo: ”noi ci limitiamo ad applicare la legge“.

delle Libertà

La Magistratura alza la voce
solo se il ministro è di centro destra
di Carlo Priolo
8 gennaio 2011
Magistrati, fate almeno una volta una protesta seria e non arrogante,
equilibrata ed utile alla amministrazione della Giustizia e non
strumentale per il Vostro partito-sindacato ANM. Il dottor Palamara (Pres.
ANM) e il dottor Cascini (Segr. ANM) hanno la memoria corta. Le proteste
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della ANM hanno sempre riguardato specifici episodi legati a vicende
politiche e contro ben individuati personaggi.
Mancano i fondi per la manutenzione
ed assistenza dei sistemi informatici
degli uffici giudiziari? Male. A quale
partito appartiene il Ministro della
Giustizia? Al centro destra. Allora
protesta, sciopero. Purtroppo i vertici
della Magistratura non sono credibili.
Quando era Ministro della Giustizia il
prodiano Flick o quando il Ministero ha
visto l’incoronazione del democratico
di sinistra Fassino, le proteste erano
sospese ed i problemi della Giustizia
non andavano meglio. Come pure i compagni di partito Andrea Orlando e
Cinzia Capanno non hanno perso l’occasione per urlare la loro
indignazione. Le critiche al blocco del servizio di assistenza ai software
risultano adolescenziali e maligne. Ci può essere nel mondo conosciuto
un imbecille che voglia far mancare le risorse per il funzionamento di un
tale servizio? Ovviamente NO. Ed allora per dare prova di intelligenza
politica bisogna accettare che le risorse sono poche, i problemi tanti, i
settori da riformare quasi tutti. L’unica strada è quella di spendere bene:
ridurre i costi, accrescere la produttività del lavoro, aumentare
l’utilizzazione degli impianti (tribunali aperti tutto il giorno, con turni di
lavoro), separare l’amministrazione degli uffici giudiziari dalla funzione
giurisdizionale (a capo dell’amministrazione del Tribunale un
amministrativo, a capo della giurisdizione un Magistrato), trasferire i
dipendenti pubblici in soprannumero nelle cancellerie (i sindacati non
dovrebbero opporsi), liberare gli edifici comunali da occupazioni abusive
e destinarli gratuitamente agli uffici giudiziari, coprire gli organici ed
aumentarli nel numero, reclutando avvocati con 15 anni di professione
certificata, attraverso un esame-colloquio ed inserirli a pieno titolo nella
Magistratura togata. Incaricare qualche bravo analista di organizzazione
(quelli che rendono efficienti banche ed imprese) per migliorare
l’organizzazione del lavoro ed accrescere la produttività. Si può fare?
Certo, basta cogliere il suggerimento della dottoressa Boccassini “un po’
più di autocritica”. Soluzioni vecchie già dette e mai realizzate. I
Magistrati non sono tutti santi ed eroi. Alcuni lo sono per virtù propria e
lo sarebbero anche in altri contesti, alcuni dovrebbero essere licenziati
per illeciti comportamenti, altri sono geneticamente arroganti,
utilizzano il loro potere per fini non commendevoli, molti sono
eccezionali svolgono il loro compito con abnegazione e massimo impegno,
integerrimi servitori dello Stato. Alcuni magistrati (pochi
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fortunatamente) da oltre 30 anni replicano un banale refrain ai limiti
dell’offesa. Una coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità,
dell’indipendenza, della totale abnegazione al proprio dovere, nel
rispetto della consegna del silenzio sulle vicende passate e recenti del
mondo della Magistratura. Una lunga catena di errori, sentenze
sorprendenti, giudizi imbarazzanti investono anche l’ambito dei processi
civili, spesso dimenticati di fronte all’allarme più penetrante di quelli
penali. Delitti, consorterie, misteri noir e lotte di potere, sfiorano i
vertici della Magistratura. Corruzione, abusi, P.M. indagati; la potente
oligarchia dei magistrati; CSM, archivia, trasferisce, sospende secondo
logiche di appartenenza e di corrente. Da una parte, se i magistrati vanno
in diretta TV o partecipano attivamente alle manifestazioni di piazza, si
tratta di un loro inderogabile diritto e possono conseguentemente
svolgere il loro ruolo istituzionale con assoluta neutralità, dall’altra se
un altro Magistrato saluta il premier o va a pranzo con lui è soltanto un
servo alle dipendenze del Capo e non può esercitare la sua funzione con
indipendenza e rettitudine; da una parte chi afferma la totale integrità,
la totale abnegazione al lavoro e quindi la totale irreprensibilità di tutti
i Magistrati difende le istituzioni, dall’altra chi sostiene che non tutti i
Magistrati fanno diligentemente il proprio dovere ed usano il loro potere
per fini politici crea le condizioni per un regime autoritario di tipo
monarchico; da una parte nessuno è responsabile di parole gridate ed atti
compiuti, dall’altra sono insulti; da una parte si respinge l’implicazione
negli scandali dichiarandosi innocenti dall’altra il dipanarsi degli scandali
è il segno tangibile del malgoverno. Il ministro Alfano in un giorno ha
risolto il blocco informatico. Ha spiazzato i contestatori. Ma non va bene.
Soluzione tampone, non si offrono prospettive per il futuro, una pezza ad
un problema creato per insipienza e via alle altre emergenze la
“controriforma della Magistratura onoraria”, “la digitalizzazione del
sistema giustizia”. Anche l’avvocato Giulia Buongiorno è scesa in campo
(da quando si è iscritta la partito di Fini parla della Giustizia),
denunciando una visione miope dei problemi: forse in questi anni si
trovava all’estero!

delle Libertà

Il negazionismo dei magistrati
di Carlo Priolo

13 aprile 2011

Non ci faremo intimidire dalle ingiustizie della Magistratura,
bisognerebbe rispondere al Dr. Luca Palamara segretario della gloriosa
A.N.M. (Associazione Nazionale Magistrati). Se il regno dei Cieli è aperto
ai perseguitati a causa della ”Giustizia” (Matteo 5, 10), il regno della
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terra non può condurre la “Giustizia” (malato terminale) verso una
inevitabile pericolosa deriva di prevaricazione giudiziaria e di
demolizione delle garanzie. Sia sul piano penale che su quello civile la
domanda di “Giustizia”, che giunge da 20 milioni di cittadini (10 milioni
di processi pendenti), può verificare soltanto il totale fallimento.
L’operazione
politico-giudiziaria
è
smaccatamente
evidente:
concentrare l’attenzione sui casi giudiziari del Presidente del Consiglio
(indipendentemente dalla fondatezza) per negare l’evidenza di un
sistema giudiziario lungo decenni che ha prodotto guasti giudiziari, sociali
ed economici incommensurabili. La ricerca obiettiva della realtà dei
fatti, pur scomoda e dolorosa, consegna una situazione ai limiti della
guerra civile ed una immagine dell’Italia fortemente delegittimata. La
retorica patriottarda dei Magistrati, la difesa della loro categoria risuona
ancor più violenta e oscurantista del solito. E’ necessario che le forze
libere della informazione si impegnino, in uno sforzo straordinario per
ricollocare storicamente e documentalmente la triste e degradante
vicenda della Giustizia italiana, vicenda alla quale la destra e le sinistra
amorevolmente disunite ne hanno deciso la paralisi, tanto che potremmo
dedicare una speciale giornata alla memoria. La Magistratura,
ovviamente nelle sue componenti rappresentative, che dovrebbe essere
terza e quindi forza propulsiva del cambiamento, ha svolto un’opera di
negazionismo, con contenuti e toni di tale mistificazione da produrre,
per più di cinquant’anni, solo la difesa dello status quo. Ogni proposta è
stata infoibata, per il pericolo di dover rinunciare a qualche privilegio di
casta. Anche il confronto con sistemi giudiziari esteri è stato utilizzato
solo per sottolineare differenze negative, mentre quelle positive non
hanno trovato ingresso. Il negazionismo della Magistratura nei riguardi
delle proposte di modifica del Sistema Giudiziario sono state sempre
bollate come tentativi impropri per delegittimare la categoria dei
Magistrati ed impedire l’esercizio della azione giudiziaria, rilevando
come lo scopo sia unicamente quello di "negare" la veridicità storica di
un fallimento scritto su dati empirici inconfutabili. I negazionisti rifiutano
sdegnatamente queste realtà, ritenendole spregiative e fuorvianti, visto
che essi sostengono di non negare nulla, ma ritengono che le riforme
debbono essere esclusivamente quella proposte da loro. L’alta
investitura attribuita ai Magistrati dovrebbe invitarli ad agire con quella
diligenza e spiccato senso di equità giuridica non richiesti nelle
occupazioni del cittadino medio. Solo in Italia l’operato dei Magistrati è
immune da controlli. La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna
ripetutamente l’Italia per la mancanza di reali garanzie giuridiche per i
cittadini. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno sancito
che la convenzione dei diritti dell’uomo deve prevalere sulle norme
ordinarie italiane, ma nelle decisioni dei Magistrati queste norme
vengono sistematicamente disattese. Il Consiglio Superiore della
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Magistratura –CSM-, l’organo al quale spettano le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni, nonché, i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105 Cost.), così come è
congegnato non può funzionare se non come associazione di categoria
della potente oligarchia dei Magistrati. Se un cittadino, che ha
denunciato un Magistrato, volesse chiedere le copie del provvedimento
eventualmente adottato si vedrà rispondere che può farne richiesta, ma
l’autorizzazione alla esibizione viene sempre negata dal Presidente. Il
CSM non serve ad altro che a rappresentare gli interessi di una
formidabile corporazione ed a difenderla ad oltranza nella buona e nella
cattiva sorte, piuttosto che controllarne l’operato. L’inossidabile Bruti
Liberati, lingua armata dell’On. Violante è stato impeccabilmente il
miglior difensore della categoria tutte le volte che è stato messo in
discussione il potere incondizionato dei Magistrati in Italia. Anche l’altro
“parente stretto” (metaforicamente parlando) dell’On. Violante, il
Procuratore Generale di Torino Dr. Caselli ha ribadito più volte di aver
operato nei confronti di tutti senza alcuna distinzione politica, pur
ammettendo che fuori dalla sua attività professionale, ha manifestato la
sua simpatia per la sinistra partecipando a convegni e congressi. Per
analogia si potrebbe sostenere che fuori dalla attività professionale uno
possa frequentare mignotte, trans, ricchioni e lesbiche. Tre, quatto
donne stuprate in pieno giorno, furti in flagranza, pluripregiudicati
scorazzano indisturbati, innocenti conclamati in custodia cautelare in
carcere. E’ in pericolo la sicurezza dei cittadini, le città sono invase da
clandestini, da bande di immigrati irregolari che devastano, degradano
monumenti storici, i luoghi dell’arte millenaria, depauperano il
patrimonio dei privati. Delinquenti in libera uscita dominano i quartieri,
pongono il regime della violenza, impediscono la libera circolazione dei
cittadini. Le forze di polizia sono impotenti di fronte ai provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria. Gli sforzi e le energie della Magistratura
militante sono rivolti a compiere operazioni politiche con in mano il
codice, mentre la criminalità e le mafie di tutto il mondo trovano in Italia
il loro habitat naturale. Si parla dell’immagine dell’Italia nel mondo, ma
non si dice che le donne straniere nei santuari della cultura e dell’arte
italiana subiscono stupri, aggressioni, violenze, scippi, truffe. Se per
rilanciare l’immagine dell’Italia all’estero abbiamo bisogno di un
vecchietto cantore comunista che vince il festival di San Remo e dedica
la vittoria alle donne, o due mentecatti raccomandati il cui unico spunto
interessante è stato quello di qualche parolaccia in diretta o due inutili
bellezze con le tette rifatte, allora siamo senza speranza. I Magistrati
militanti continuano ad oscurare la realtà della “Giustizia” italiana,
impedendo alla politica di agire, con il risultato che ci troveremo sempre
a seguire in ritardo gli altri Paesi e non saremo mai protagonisti.
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delle Libertà

Tutti gli uomini del nulla
di Carlo Priolo

22 giugno 2011

Mancanza di democrazia, la Costituzione più bella del mondo, la dittatura
del Monarca, i principini in cerca di visibilità, la fine dei boiardi, le trame
di Palazzo, le guerre di Vandea, parlamentari in libera uscita, ingerenze
gravi, giovanilismo e rottamazione, parentopoli prima e dopo, i brigatisti
e terroristi rossi nei governi passati eletti in parlamento, consulenti nei
ministeri (Laura Brighetti), nelle giunte comunali e regionali. Consulenze
di tutti i colori, chi compra chi vende, traditori e bugiardi, le libertà civili
quando servono, i diritti archiviati i doveri respinti, compatibile incompatibile, moderati e rivoluzionari, la prova della piazza (pacifica e
aggressiva). La Polizia ha comunque torto, i giovani sono sempre
giustificati, finti pacifisti sempre in guerra. Come pensano di valorizzare
i talenti e confrontarsi sul piano internazionale? Con i reduci del
comunismo e i figli alla nutella delle opere pie (ex D.C.). La piazza è il
luogo delle idiozie. Il Governo del fare ha fallito il suo impegno.
L’economia vuole la stabilità, volano i derivati, precipita la finanza
creativa. Le politiche per lo sviluppo del Paese da sempre in cantiere. Il
Consiglio per le relazioni Italia-USA guarda al futuro, mentre la Fiat
chiede il contratto separato dell’auto, ponendo l’esigenza di creare le
condizioni per favorire gli investimenti in Italia. Ed ancora, umori della
società civile, surplus di democrazia, senso delle istituzioni, cultura e
capacità di Governo. I P.M. indaghino. Responsabili-irresponsabili.
Scusateci, non siamo in grado di capire, di comprendere quello che dite
e che intendete fare. Gli avvocati sono precari da sempre. Tutti i
lavoratori autonomi possono con buone prestazioni consolidare la
clientela acquisita e tranquillizzarsi per il futuro. Gli avvocati dopo aver
vinto o perso una causa, il cliente non lo rivedranno più. L’economia
globalizzata ha bombardato il fortino del posto fisso. Piaccia o no, così
è. Gli avvocati sono gli unici addestrati al lavoro precario, senza bisogno
di norme che fissino l’incompatibilità temporale per le cariche vitalizie
e per questo si candidano alla guida del Paese. Nel DNA degli avvocati
vive il sapere, l’intelligenza organizzativa, la capacità di governo, un
naturale equilibrio. Obama governa con l’opposizione, vara una manovra,
negoziando con i Repubblicani: riduce le aliquote sui redditi medio-alti,
abbatte gli oneri sociali per i lavoratori dipendenti, allunga la durata
dell’indennità di disoccupazione per i senza lavoro. Le banche sono
troppo dipendenti dalla liquidità della Banca Centrale. Il debito pubblico
italiano non crescerà nel 2012, unico caso insieme alla Germania. La
disoccupazione è aumentata di due punti, gli immigrati regolari
concorrono al 10% del Pil. Rischi di perdite degli istituti esposti
nell’immobiliare. Il triangolo delle vulnerabilità: deficit-banche-Pil.
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False cooperative usate per licenziare e sconti su fisco e costo del lavoro.
Il mercato corre veloce, sfuggono tutte le opportunità, le dispute da
condominio sono un macigno di cui bisogna liberarci, altrimenti
affogheremo tutti. Chi per primo sarà in grado di recidere i peso inutile,
la zavorra, sarà il candidato per la guida del Paese. E’ l’ora degli
avvocati, professionisti precari per eccellenza, possono governare il
Paese per la loro competenza, la loro storia, per la capacità di fabbricare
le regole, per saperle applicare. La fine della burocrazia delle strutture
di rappresentanza annuncia il suo crepuscolo. Nasce una nuova
rappresentatività, quella dei professionisti del diritto. Poteri forti,
tutelari, corporazioni, conflitti di interessi, posizioni dominanti non
appartengono al mondo dei 220.000 avvocati italiani, che praticano il
lavoro in solitudine e in velocità. “Non esistono condizioni ideali in cui
scrivere, studiare, lavorare o riflettere, è solo la volontà, la passione e
la testardaggine a spingere un uomo a perseguire il proprio progetto”
(Konrad Lorenz)

un falso sillogismo
Il sillogismo è un tipo di ragionamento dimostrativo che fu teorizzato per
la prima volta da Aristotele, il quale, partendo dai tre tipi di termine
"maggiore" (che funge da soggetto nella conclusione), "medio" e "minore"
(che nella conclusione funge da predicato) classificati in base al rapporto
contenente - contenuto, giunge ad una conclusione collegando i suddetti
termini attraverso brevi enunciati (premesse). La forma di sillogismo più
comune è il sillogismo categorico. Le proposizioni che compongono un
sillogismo categorico possono essere:
(premessa maggiore)
Tutti gli uomini sono mortali
Tutti i magistrati sono infallibili
(premessa minore)
io sono un uomo
io sono un magistrato
(conclusione)
quindi sono mortale
quindi sono infallibile.
Ricorre periodicamente, su singoli pur importanti casi e secondo le
esigenze di una stampa disattenta, il dibattito sulla “Giustizia”,
ignorando la Giustizia quotidiana, delle sentenze metropolitane, delle
attese siderali della mancanza di legalità, di rispetto delle regole.
Da oltre 30 anni i sacerdoti della giurisdizione replicano un refrain, una
coazione a ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della
totale abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del
silenzio sulle vicende passate e recenti del mondo della Magistratura.
Una lunga catena di errori, sentenze sorprendenti, giudizi imbarazzanti
investono anche l’ambito dei processi civili spesso dimenticati di fronte
all’allarme più penetrante di quelli penali. Le decisioni dei Giudici sono
insindacabili sul piano tecnico, ma la trasparenza, la legalità,
l’adempimento del proprio dovere possono essere dichiarati solo
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accettando i controlli, le ispezioni, le critiche, le analisi ed anche le
accuse. Solo le corporazioni si chiudono all’invadenza della democrazia,
della dialettica, del confronto. Il Magistrato applica la legge, ma può
anche non applicarla o applicarla erroneamente. Lasciare che si possa
giudicare il proprio operato, è l’indicatore privilegiato della propria
buona fede, della consapevolezza di avere agito con diligenza e
competenza
A fronte della conclamata notte della “Giustizia”, invece di discettare
sulla separazione delle carriere, sulla abolizione della progressione
automatica, sulla delegittimazione della Magistratura, i titolari
dell’azione giurisdizionale dovrebbero essere impegnati a rimuovere il
volto opaco della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una
Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, di
inutili convegni, dibattiti, relazioni, documenti, programmi, penose
giustificazioni.
Sugli schermi appare il volto ieratico dei Magistrati che ci ripropongono
la granitica impunità dei magistrati e la loro proverbiale infallibilità,
stigmatizzando gli attacchi che subiscono, unico presidio dello Stato di
diritto, del prestigio dell’Italia, ignorando che i magistrati capaci lo sono
per virtù propria, perché tali sarebbero in ogni campo, come lo sono
quelli incapaci, per impreparazione, inettitudine, cupidigia del potere,
uso truffaldino delle proprie prerogative. Al pubblico non interessano i
santuari intoccabili della Magistratura, le interne vicende della
istituzione giudiziaria, la passione delle correnti, le scalate per gli
incarichi. Ad ogni accenno di revisione del principio della obbligatorietà
dell’azione penale, dell’assetto del pubblico ministero e della funzione
di accusa, i sacerdoti dell’indipendenza della Magistratura urlano
all’attentato, al pericolo per la democrazia, al decesso dello Stato di
diritto. Nuovi e vecchi predicatori, ci ricordano il suggestivo richiamo ai
principi
costituzionali,
alla
ineluttabilità
dell’atto
dovuto.
All’integralismo giudiziario, ai profeti di sciagure è facile rispondere con
la vecchia proposta Calamandrei, o tutte le successive, da Pizzorusso ed
altri.
Non solo intervengono, come è giusto, sui problemi di stretto
ordinamento giudiziario, ma scendono in campo, attraverso i mass media,
con toni apocalittici sui massimi sistemi, scegliendo temi e modalità del
tutto arbitrari, solo in particolari momenti della vita politica. Da più di
30 anni pattuglie di magistrati oltranzisti e fondamentalisti assumono un
presenzialismo sospetto, parlano a nome dell’intera Magistratura,
consenziente o inerte, generando la figura falsa di un magistrato
onnipotente, onnisciente, incorruttibile e sovrano, imparziale, soggetto
solo alla legge. Guasti irreversibili, sentenze a go go, iniziative
pericolose,
interpretazioni
giurisprudenziali
avventuristiche,
rappresentano il quotidiano esercizio della giustizia.
Ricordate il libro “La repubblica dei procuratori” del compianto
Guglielmo Negri o “I Giudici e la politica” di Achille Battaglia? Dietro il
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facile scopo di dimostrare che non si deve avere riguardo per nessuno si
perpetua da decenni un protagonismo umorale ed arbitrario di una
ristretta parte dei P.M. con modi di procedere maldestri e vessatori.
Ricordate il calvario giudiziario di Luttazzi, il caso Sarcinelli, da Elena
Massa agli avvocati sardi del caso Emanuella. Di fronte alla grande schiera
di giudici che operano quotidianamente con riserbo e dedizione occorre
porre un freno a quelle pattuglie agguerrite ed improvvide di minoranze,
specialmente di quelli che tracimano in Parlamento. Ricordate il VI
convegno nazionale del 1969 sul tema della “preparazione, scelta e
formazione del giudice e dell’avvocato” che seguiva quello del 1966
“natura e funzioni del pubblico ministero-lineamenti per una riforma”
(Maranini, Conso, Leone, Fazzalari, Pisapia, Pizzorusso, Scardia, Rosso,
Sabatini, Giallombardo, Madia, Mazurca, D’Ovidio), vivamente osteggiata
dalla Magistratura. Per finire con la contestata riforma dell’Ordinamento
giudiziario, di matrice c.d. fascista, che è rimasto in vigore per ben 64
anni dal 1941 al 2005.
Ricordate la cattura dell’attore Bramieri implicato in un sinistro stradale,
con evento di omicidio colposo (non era ubriaco). Censori nei confronti
prima degli eversori dell’ordine costituito, sesso e religione, poi nei
confronti di grandi artisti italiani Pasolini (La ricotta), Benigni e di grandi
benefattori sociali, processo Muccioli.
L’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, che nessuno
ragionevolmente mette in discussione, si traduce costantemente in una
posizione egemonica del “potere” dei Magistrati, in particolare delle loro
istituzioni. Al convegno di Siracusa del 1983 sui rapporti tra giustizia e
informazione Alfonso Madeo sottolineò tendenze della Magistratura
italiana verso l’egemonia, con segnali di insofferenza verso il diritto
dovere dell’informazione. La Magistratura si ritiene investita della
missione di salvare la Repubblica, ultimo baluardo dello Stato di diritto.
Minoranze di giudici per decenni hanno inalberato la bandiera del
dissenso e della contestazione. L’amministrazione della giustizia in nome
del popolo e la soggezione dei giudici solo alla legge, secondo l’art. 101
della Costituzione, non può legittimare interpretazioni estensive dei ruoli
e degli indirizzi. Non appaiono previsti alcuna delega impropria di
funzioni di supplenza né alcun rapporto esoterico o ermetico con la
volontà della legge.
Per riformare la “Giustizia”, cari Magistrati, vi mancano conoscenze
importanti e fondamentali, referenti scientifici, quali la teoria del
sistemi, la macroeconomia, la statistica descrittiva e l’econometria, la
sociologia del diritto, la teoria e tecnica della ricerca sociale e analisi
dell’organizzazione. Più di 10 milioni di processi pendenti - ancora da
decidere - sono confinati nelle statistiche di inizio anno. Come ha

379

sottolineato più volte il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione a fronte di più di 10 milioni di processi pendenti con due o più
persone coinvolte, abbiamo circa 24 milioni di cittadini che attendono
una risposta dalla “Giustizia”. Se ai processi in corso d’opera aggiungiamo
i milioni di cittadini che hanno subito un processo ingiusto o anche una
sentenza favorevole giunta in ritardo, possiamo ben comprendere che
realmente si tratta di una emergenza nazionale.
Si discetta sui “principi”, “sulle regole” della azione giudiziaria, si
stigmatizzano comportamenti difensivi, si esalta il rigore del Pubblico
Ministero, il trionfo del Giustizia così come viene ufficiata, la conclamata
irreprensibilità dei suoi esecutori. Ma non si affronta la Giustizia di tutti
i giorni, delle cosmiche attese dei milioni di cittadini e delle numerose
storie che recano il segno dell’irrisolto e dell’inaccettabile prodotto della
Giustizia.
Certo, che se dei problemi della Giustizia se ne interessano Claudia Mori,
Paolo Villaggio o peggio la Todini, Bianca Berlinguer, Concita De Gregorio
o quei quattro mentecatti di “La Repubblica”, allora la notte della
Giustizia sarà molto lunga. Dovremo rimpiangere Pancio Pardi, Furio
Colombo e l’ineffabile Moretti, che una cosa intelligente l’ha pur detta
sulla classe dirigente.

Magistrati, l'alibi della delegittimazione
di Carlo Priolo

9 novembre 2015

Ogni generalizzazione è solo una vittoria precaria sull’infinita
complessità dei fatti. Ed a questo difetto non sono esenti i Magistrati,
almeno in coloro che ritengono di rappresentarli. Nel XXXII congresso
della Associazione Nazionale Magistrati, alla quale aderisce il 90% dei
Magistrati italiani, sono riecheggiate le solite argomentazioni riproposte
da oltre trent’anni. “Contro di noi la strategia della delegittimazione”;
“la troppa enfasi sul nodo delle intercettazioni”; “la politica ci è
contraria”.
I rilievi dell’ANM alla politica spaziano su vari fronti dalle ferie, alla
responsabilità civile, alla prescrizione, alle intercettazioni. Poi i
Magistrati fanno un passo indietro e si sottraggono allo scontro con il
Governo. Leggono in buona fede la realtà del solo perimetro delle
corruzioni negli appalti pubblici di ogni ordine e grado, pur
importantissima, ignorando che l’universo della Giustizia conta circa
diecimilioni di processi pendenti e venti milioni di cittadini coinvolti;
cifre che vengono segnalate ad ogni inaugurazione dell’anno giudiziario,
per non parlare di tutte le decisioni assunte ormai definitive, che hanno
causato, in molti casi ingiustizie inescusabili e sofferenze inaudite di
innocenti; parte della vita degli italiani è condizionata dalla
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Magistratura. Se tutti i Magistrati fossero come la Boccassini e Caselli non
sarebbe necessario neppure proporre le riforme.
“Non c’è da meravigliarsi, quindi, se il mondo è pieno di opinioni errate
ed effimere e così empie da causare danni irreparabili, immolati
all’altare del bene ”scriveva Francesco Guicciardini (1483-1540). I
Magistrati non sono cittadini al di sopra di ogni sospetto, il rispetto va
garantito a tutti, in particolare agli utenti del servizio Giustizia. E’
comprensibile che magistrati impegnati a tempo pieno nel contrasto alla
corruzione possano sottovalutare l’alta dimensione della mala giustizia,
i danni e le sofferenze che subiscono milioni di cittadini senza che i
responsabili vengano sanzionati e non ci si riferisce al risarcimento danni.
E proprio coloro che sono chiamati a rappresentare una categoria
ovviamente non possono distinguere tra coloro che compiono il loro
dovere con abnegazione e spirito di servizio ed i negligenti, gli
impreparati, gli arroganti, gli inoperosi, i solidali con l’opaco mondo dei
favori e degli affari.
La retorica patriottarda dei Magistrati, la difesa della loro categoria
risuona ancor più violenta e oscurantista del solito ricollocare
storicamente e documentalmente la triste e degradante vicenda della
Giustizia italiana. La Magistratura, ovviamente nelle sue componenti
rappresentative, che dovrebbe essere terza e quindi forza propulsiva del
cambiamento, ha svolto un’opera di negazionismo, con contenuti e toni
di tale mistificazione da produrre, per più di trent’anni, solo la difesa
dello status quo. Ogni proposta è stata infoibata. Anche il confronto con
sistemi giudiziari esteri è stato utilizzato solo per sottolineare differenze
negative, mentre quelle positive non hanno trovato ingresso. Il
negazionismo della Magistratura nei riguardi delle proposte di modifica
del Sistema Giudiziario sono state sempre bollate come tentativi impropri
per delegittimare la categoria dei Magistrati ed impedire l’esercizio della
azione giudiziaria, rilevando come lo scopo sia unicamente quello di
"negare" la veridicità storica di un fallimento scritto su dati empirici
inconfutabili.
I negazionisti rifiutano sdegnatamente queste realtà, ritenendole
spregiative e fuorvianti, visto che essi sostengono di non negare nulla,
ma ritengono che le riforme debbono essere esclusivamente quella
proposte da loro. L’alta investitura attribuita ai Magistrati dovrebbe
invitarli ad agire con quella diligenza e spiccato senso di equità giuridica
non richiesti nelle occupazioni del cittadino medio. Solo in Italia
l’operato dei Magistrati è immune da controlli. La Corte europea dei
diritti dell’uomo condanna ripetutamente l’Italia per la mancanza di reali
garanzie giuridiche per i cittadini. La Corte Costituzionale e la Corte di
Cassazione hanno sancito che la convenzione dei diritti dell’uomo deve
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prevalere sulle norme ordinarie italiane, ma nelle decisioni dei Magistrati
queste norme vengono sistematicamente disattese.
L’agire dell’uomo, il suo ruolo, la sua funzione, l’ambito operativo, la
categoria di appartenenza, non è dettato esclusivamente dalla sua
personalità, dalla sua morale, dai suoi valori scritti nel DNA, ma deve
adattarsi alle condizioni del sistema organizzativo della società dove vive
e delle forme dello Stato ordinamento, apparato, comunità, che possono
favorire o far deviare le modalità dell’azione, per cui si parla di Sistema
Italia. Come si sostiene: i delitti e le colpe degli uomini possono
attenuare quelle del sistema, ma non le escludono né le riducono a
misura trascurabile. Solo un piccolo esempio. Dalla nascita di quella
sciagura che sono state le Regioni la normativa statale e regionale sugli
appalti pubblici (non solo delle grandi opere) si è sviluppata in volume e
dimensioni, con un risultato quasi nullo sulla correttezza della
assegnazione degli appalti ad evidenza pubblica e l’esclusione di forme
di corruzione. Anzi più le carte sono perfettamente rispettose degli
adempimenti più la corruzione cresce e si moltiplica.
Basti pensare alla necessità di presentare per i partecipanti alle gare di
appalto la certificazione antimafia (la legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" di modifica
delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio
1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 464). Dal 1965 ad oggi non è
cambiato nulla. Sappiamo tutti che una parte dei Magistrati, senza
visibilità, assolve il proprio compito con grande impegno e diligenza e
che la Magistratura annovera nelle proprie file grandi eroi uccisi dalle BR
e dalla mafia, ma non deve essere un alibi. I Magistrati militanti
continuano ad oscurare la realtà della “Giustizia” italiana con il risultato
che ci troveremo sempre a seguire in ritardo gli altri Paesi e non saremo
mai protagonisti. Assicurare l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini,
la tutela dei diritti della gente, condannare coloro che delinquono,
questo dovrebbe essere il compito dei Magistrati.
Il risultato non è dei migliori se pensiamo che il 90% dei furti e scippi con
cadaveri rimane impunito, le donne vengono stuprate in pieno giorno,
spacciatori, assassini, delinquenti comuni percorrono le strade delle città
impuniti, con l’arroganza di essere intoccabili. L’apparato della Giustizia
italiana non è in grado di assicurare neppure il pagamento di un credito.
I fascicoli si accatastano negli archivi e l’esito dei giudizi viene risolto
con la forza dell’oblio, secondo il principio che la legge è uguale per
tutti. Da oltre trent’anni anni alcuni Magistrati deliberatamente
debordano dal territorio di competenza per occupare spazi di altri poteri,
violandone l’indipendenza. Sovente hanno dettato i tempi e i modi della

382

azione politica, hanno condizionato il Governo del Paese. I simulacri
dell’indipendenza della Magistratura e della obbligatorietà dell’azione
penale possono tradursi in un forte potere discrezionale, che esercitato
da qualche ben intenzionato, preso dal furore dell’onnipotenza, lo spinga
a superare i limiti del consentito.
Ascoltiamo quotidianamente il grido di dolore di coloro che hanno subito
una ingiustizia senza giustizia, delle donne violentate fisicamente e
moralmente, percosse, schiavizzate; dei kamikaze in libera uscita; dei
terroristi a parcheggio gratuito; delle rapine prèt à porter; dei
sequestratori dietro la porta; dei signori del racket legittimati
dall’inerzia; della lunga catena di omicidi impuniti, di morti senza una
ragione. Violenze quotidiane di ogni tipo, prevaricazioni, soprusi;
cittadini vessati, mortificati subiscono la prepotenza dell’illegalità di
fronte alla impotenza di una Giustizia che non c’è. Improprie amnistie,
indulti, esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a prezzi stracciati,
riabilitazioni indolore, è il lungo elenco dell’inefficienza, della pochezza,
del conclamato fallimento del nostro sistema Giustizia. Terroristi in
cattedra, sugli scranni del Parlamento, in prima fila nelle istituzioni,
accaniti sostenitori della abolizione della pena di morte.
Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate, ingannate da
una giustizia inadempiente.
Una buona parte di Magistrati esercitano la funzione giudiziaria con
arroganza, con punte di megalomania, terrorizzando i difensori, forti del
potere di decidere; impartiscono lezioni calpestando la reputazione e
l’onore degli altri operatori del diritto. Non tutti sono eccellenti, saggi,
colti, equilibrati, preparati; forse non sono molti coloro che hanno
radicato il senso della Giustizia, che sono portatori sani della cultura
della tolleranza, che sono consapevoli della inadeguatezza degli
strumenti di accertamento della verità. I magistrati si giudicano da soli:
controllori e controllati sono sempre magistrati. Personalmente ho
denunciato dei magistrati ed una consulente dagli stessi nominata, forte
di amicizie nei Tribunali. Le conseguenze sono state devastanti per il
denunciante e per l’assistita ridotta in schiavitù, offesa nella sua dignità
di persona per eccesso di tutela. L’omertà delittuosa è scattata, fingendo
di essere adamantini.

Cassese e il CSM hanno torto entrambi
di Carlo Priolo

5 novembre 2015

Se l’origine dei buoni costumi si trova in una deferenza verso il mondo
per cui saper vivere consiste, propriamente, nel rispettare gli obblighi,
ne segue che la morale immanente ai miti contraddice quella che noi oggi
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professiamo. Essa ci insegna, in ogni caso, che una formula alla quale
abbiamo dato tanto risalto, come “l’inferno è negli altri” non costituisce
una proposizione filosofica, ma la testimonianza etnografica di una
civiltà. Perché ci siamo abituati fin dall’infanzia a credere l’impurità
fuori di noi, così C. Lèvi Strauss nell’origine des manierès de table, Paris,
1968.
La diatriba che è nata tra il
professor Sabino Cassese, con
un articolo sul Corriere della
Sera del 24 ottobre e la risposta
del Consiglio Superiore della
Magistratura nelle parole del
dottor Piergiorgio Morosini,
estensore
del
documento
relativo per fissare regole più
rigorose per le toghe in politica,
tema attuale e controverso, è forse marginale e sicuramente di
impossibile soluzione. Le condotte di quei magistrati, che
temporaneamente lasciano la toga per assumere incarichi di varia
funzione fuori dall’ambito dell’esercizio giurisdizionale, sono personali e
quindi tutte diverse sia per la specificità della funzione rivestita:
amministrativa, di consulenza presso i ministeri, di rappresentanza
politica (deputati, senatori, consiglieri regionali e comunali ecc.) sia per
la personalità e la struttura caratteriale del singolo, del suo senso del
dovere, della sua capacità di autocritica e per dirla in modo semplice per
l’attitudine a svolgere un serio esame di coscienza. Peraltro, come diceva
Oscar Wilde, la coerenza e la virtù degli imbecilli. L’uomo cambia ogni
istante: nel fisico, nella mente, nel comportamento. L’inquietante
estraneità di cui parla Freud nei “Saggi di psicanalisi applicata”, che
maschera la vicinissima e indicibile trasgressione alla legge: “Il fascino
che esercitano su di noi certi costumi, apparentemente assai lontani dai
nostri, il sentimento contradditorio di presenza e di estraneità che essi
ci suscitano, non tengono forse conto che questi costumi sono assai più
vicini di quanto non sembra alle nostre usanze, di cui essi ci presentano
un’immagine enigmatica, che richiede di essere descritta?”. Basterebbe
riflettere che il compito del magistrato nell’applicare il dettato della
norma alla fattispecie concreta è proprio quello di verificare il grado
della consapevolezza e volontà del presunto trasgressore e le aggravanti
e le esimenti dei comportamenti assunti contro la legge. Un magistrato
ha gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini secondo la Costituzione
vigente e sostenere che svolge un lavoro speciale e delicato è cosa buona
e giusta, nonché ovvia. Ma a ben vedere tutti i lavori sono speciali e
delicati: l’insegnate, l’ingegnere, l’architetto, il muratore, l’idraulico, il
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geologo, lo psicanalista, il sociologo, il giornalista, il chimico, il fisico, il
matematico, lo scrittore, il poeta, il compito di essere madre e padre,
ecc. Mentre per tutti esiste il giudizio del magistrato, quando non è
disattento, che ha la funzione di reprimere la violazioni alla legge, per i
magistrati che violano la Legge il giudizio viene svolto dagli stessi
magistrati, forse questo è il problema da risolvere sia per i magistrati che
esondano temporaneamente in politica e sia per quelli che restano fedeli
al proprio ruolo, che hanno scelto questo lavoro, sottoponendosi ad una
dura selezione, poi continuando ad accrescere il loro sapere con studio
ed esperienza. Solo le corporazioni si chiudono all’invadenza della
democrazia, della dialettica, del confronto.
Il magistrato applica la legge, ma può anche non applicarla o applicarla
erroneamente. Lasciare che si possa giudicare il proprio operato, è
l’indicatore privilegiato della propria buona fede, della consapevolezza
di avere agito con diligenza e competenza. I titolari dell’azione
giurisdizionale dovrebbero essere impegnati a rimuovere il volto opaco
della Giustizia, a ristabilire la fiducia dei cittadini in una giustizia
sfigurata, polverizzata, azzerata da decenni di fallimenti, di inutili
convegni, dibattiti, relazioni, documenti, programmi. Sicuramente i due
giuristi sono di eccelso livello, ma, detto con umiltà e tolleranza, le loro
energie potrebbero essere impiegate per rivoluzionare dalle radici il
Sistema della Giustizia in Italia, che, come ben sanno, è talmente
fallimentare e degradato che neppure un bambino ed una madre possono
vivere liberi ed in pace in Italia nell’era del web, ai quali hanno tolto
ingiustamente il sorriso e sono in un carcere a cielo aperto. I princìpi e
le leggi possono essere i più belli del mondo, ma se non vengono applicati
o peggio applicati erroneamente, maldestramente non servono a nulla. È
il destino della metafisica deduttiva: principi senza realtà, realtà senza
principi. La scelta di un insieme di metodi che potremmo chiamare
empirico-analitici o di inferenza induttiva, equazioni e modelli
matematici, possono risultare utili per affrontare il grande fenomeno
sociale conosciuto come malfunzionamento dell’amministrazione della
giustizia. Ciò comporta una chiara definizione di cosa si vuol spiegare: a)
i fattori o condizioni sui quali si intende basare la spiegazione; b) variabili
indipendenti e dipendenti; c) la formulazione di ipotesi sulla relazione
tra le due classi di variabili; d) la verifica (la non falsificazione) delle
relazioni ipotizzate. Un metodo che introduce in una cultura giuridica
prevalentemente logico deduttiva coefficienti, equazioni, modelli
matematici, e soprattutto metodi di tipo induttivo alla ricerca di
inferenze e soluzioni fornite dai dati oggettivi acquisiti sul campo, in
breve affrontando il come è e non il come dovrebbe essere, viziato dalla
lontananza dai dati. In altre parole, valorizzare il misurabile ed
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analizzabile, emarginando tutte quelle regole retoriche che presentano
risultati e risoluzioni sull’orlo della tautologia.
Ovviamente per una indagine di tipo sociale non c’è un solo paradigma,
ma ce ne sono tanti. Va quindi individuato quello o quelli più utili per
raggiungere l’obiettivo prefigurato. La ricerca deve essere una ricerca
oggettiva, pertanto, non può formulare giudizi di valore e i suoi risultati
non possono diventare la base di una certa direzione politica. Il piano su
cui poggia non è il piano della validità ideale dei valori, ma soltanto il
piano della esistenza di fatto, non può dirci che questi valori valgono o
non valgono, non può prescrivere un comportamento in luogo di un altro,
può soltanto indagare i valori nella loro genesi storica. La ricerca
scientifica è indipendente da qualsiasi presa di posizione valutativa; essa
accerta ciò che è non determina ciò che deve essere.
Le scienze sociali non ammettono nel proprio ambito alcuna valutazione
pratica, ma sono in rapporto con i valori che delimitano il loro oggetto
entro la molteplicità del dato empirico. E la relazione di valore non è
quindi un principio di valutazione, bensì un principio di scelta: essa serve
a stabilire un campo di ricerca, nel quale l’indagine procede in maniera
oggettiva per giungere alla spiegazione causale dei fenomeni. Tutti i libri
di maggior successo sul tema della giustizia sono tutti di tipo descrittivo,
come gran parte delle statistiche sul pianeta-giustizia, pochissime le
ricerche che giungono ad una spiegazione causale dei fenomeni
esaminati.

I magistrati applicano la legge
di Carlo Priolo

17 novembre 2015

La Magistratura è tenuta ad
applicare la legge, questa la
risposta
dell’ANM
(Associazione
Nazionale
Magistrati)
al
Ministro
dell’Interno Alfano, che ha
dichiarato: “noi con le nostre
forze di polizia gli abbiamo
arrestati (alcuni antagonisti
che hanno aggredito gli agenti di polizia). I Magistrati li hanno scarcerati,
l’opinione pubblica giudicherà. Una risposta tanto insolente ed
irrispettosa per quanto ovvia, che non invita al confronto ed a realizzare
le riforme alla disastrata amministrazione della Giustizia italiana. Scrive
il Prof. Ainis sul Corriere della Sera dell’11 novembre (Assolti? C’è sempre
un però): “la Giustizia ci ha deluso e in effetti la storia è costellata
d’errori giudiziari”. Alla dichiarazione della ANM è pure difficile
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replicare, atteso che tutti sono tenuti ad applicare e rispettare le norme,
tant’è che è prevista una sanzione per chi le viola. Forse il GIP, che ha
disatteso la proposta del P.M., ha ragione nel non aver applicato delle
misure cautelari nei confronti degli indagati, ma proprio il documentato
eccesso di discrezionalità di molti Magistrati nell’applicazione delle
norme al caso concreto, avrebbe dovuto invitare i vertici del sindacato
dei Magistrati a non percorrere le stesse vie fallimentari dei sindacati dei
lavoratori. Appare utile ricordare che la sentenza (penale e civile) è un
prodotto finito privo di qualsiasi beneficio, un impatto costantemente
negativo sulla vita dei cittadini, sulle loro abitudini, sul mondo del lavoro
e sull’ordine pubblico.
Assente qualsiasi innovazione, un eterno Medio Evo, ed in qualche caso
nel concreto agire signoreggia una sorta di Inquisizione (ad abolendam
diversarum haeresum privatatem), che fa percepire la Magistratura come
una
sacra
congregazione
dell’infallibilità
del
Magistrato.
Inconsapevolmente le sentenze aumentano le discriminazioni e non le
riducono. Per il bene comune ed anche per la categoria che difendono e
tutelano i vertici della Magistratura dovrebbero fare pubblicamente
coming out, ponendosi dalla parte delle riforme e della rinascita del
Sistema Giustizia e non si tratta del processo telematico che pure è utile.
Se si agisce per il bene dei cittadini e per la tanto esaltata democrazia
bisognerebbe ascoltare la voce del popolo sulla disaffezione nei confronti
della Giustizia. Ci sono fatti orribili che accadono soprattutto a donne e
bambini, i più indifesi, e coloro che hanno le più alte responsabilità
devono preoccuparsi di far emergere la verità; hanno il dovere di
denunciare il malaffare dovunque si annidi, devono solidarizzare con chi
soffre e subisce ingiustizie anche contro i propri colleghi che non sono
all’altezza del compiuto. Per non essere irresponsabili occorre avere una
dose di coraggio personale e non soltanto applaudire quello degli altri.
Ammettere le proprie colpe è un atto di coraggio. La storia, che poco
insegna, ci segnala che la vera rivoluzione è quella della Giustizia. Gli
imperativi del potere giudiziario vengono emanati da una posizione
dominante, la cui legittimazione non può essere assicurata soltanto dalla
legge né dalla possibilità di appellare le decisioni, ricorrendo allo stesso
corpo istituzionale di secondo grado, dove accedono per anzianità quelli
del primo grado. Nelle relazioni sociali la posizione dominante, il potere,
può svilupparsi in un salotto come nel mercato, dall’alto di una cattedra
in un’aula scolastica, alla festa di un reggimento, in una relazione erotica
o di carità, come in una discussione scientifica e nello sport. Tuttavia, è
di facile comprensione che due sono i poteri che maggiormente
influiscono sui dominati. Il potere costituito in virtù di una costellazione
di interessi e il potere costituito in virtù dell’autorità (il potere di
comando e il dovere di obbedienza). Il tipo più puro di potere del primo
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tipo è rappresentato dalle posizioni dominanti in economia (monopolio,
oligopolio, concorrenza imperfetta, concorrenza monopolistica, cartelli,
enti economici pubblici ecc…), mentre il secondo tipo viene
generalmente individuato dal potere del pater familias, ormai caduto in
disgrazia, dal potere dell’ufficio, la c.d. burocrazia, e dal potere del
Magistrato, autonomo ed indipendente e quando impreparato un po’
sultano.
A quest’ultimo corrisponde un dovere di obbedienza che viene preteso a
prescindere da ogni motivo o interesse del singolo Magistrato, salvo
quello appunto della impersonale applicazione delle norme, che sovente,
per come è organizzata l’amministrazione della Giustizia in Italia, può
determinarsi in vere e proprie forme di tirannia sostenute dalla falsa
applicazione del principio che la legge è uguale per tutti e difesa
dall’insostenibile criterio che le sentenze non si commentano.
L’applicazione della norma al caso concreto può generare una sorta di
diffusa ingiustizia per una serie di fattori tra i quali spiccano la diversa
capacità di difesa, la specificità delle condizioni particolari dei dominati,
l’incompetenza degli ausiliari del Giudice, la ricorrente falsità delle
perizie, il potere assoluto, autonomo ed indipendente, di ogni
Magistrato, che agisce di fatto senza controlli e verifiche, sciolto da
qualsiasi vincolo, anche quello gerarchico, presente in tutti i contesti
istituzionali. Mentre nel potere economico, pur se la costrizione appare
evidente, i concorrenti e gli acquirenti non hanno il minimo dovere di
subire questo potere, diversamente nel potere autoritario dell’ufficio
(amministrazione pubblica allargata) e del Magistrato coloro che sono ad
essi sottoposti assume una condizione di subordinazione, secondo un
rapporto autoritario di dovuta obbedienza. Un formale, coercitivo
assoggettamento non, come banalmente si sostiene, al principio che la
legge è uguale per tutti (quella scritta nei codici), ma a quella applicata
dal Magistrato che agisce in totale solitudine, forte di un potere assoluto.
Ciò può costituire anche un bene se il Magistrato possiede le virtù
dell’onestà, dell’intelligenza, della competenza, della saggezza, della
laboriosità. Ma se non possiede queste virtù allora il sommo principio che
la legge è uguale per tutti può tradursi nel contrario che la legge è
diseguale per tutti.

La legge è diseguale per tutti
di Carlo Priolo

18 marzo 2013

Tuonano i sepolcri imbiancati della informazione, Ezio Mauro, Massimo
Giannini, Marco Travaglio, Antonella Rampino; sparano a vista i Re Magi
della comunicazione a colori, Saviano, Fazio, Benigni; cantano secondo
copione e appartenenza le vestali del bene comune Parietti, Carfagna e
De Gregorio. Tirano verso il Maligno e centrano il bersaglio. La preda è
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ferita, ma sopravvive. I tiratori scelti hanno migliorato la mira, ma la
delusione è tanta. Il leone più volte ferito non muore. La defunta regola
dell’acquisizione del consenso è sempre la stessa: più sono pesante con
l’avversario, più le mie opinioni salgono nella “Borsa” della chiacchiera
e della legittimazione e, quindi, più voti. Sembra che la regola non abbia
funzionato per 20 anni e che non siano aumentati i posti di lavoro e che
il PIL dell’Italia non sia cresciuto.
Sì, è sempre Lui l’anfitrione
che svetta sulla sedia
gestatoria
di
Servizio
Pubblico. Sono a concilio i
Cardinali
dei
giudizi
immediati senza appello, già
confezionati.
Al
centro
Travaglio,
il
magistrato
sindaco di Bari ed un folto
numero di figuranti; mancava Mentana, altro miracolato. I figuranti,
pagati per la presenza, applaudono a prescindere. Non serve che Santoro
e Travaglio emettano suoni, basta che aprano la bocca per esporre la
panoramica dei denti e scatta automatico l’applauso. Lo spettacolo, a
prescindere, è gradevole. Non argomentano sul fenomeno “Giustizia” in
Italia. Una miniserie in 450 puntate che racconta delle vicende giudiziarie
di un certo Berlusca, la vita di un imprenditore che ha tentato l’ascesa
al potere politico, interpretato da un attore quasi sconosciuto, Silvio
Berlusconi. Se il fenomeno Giustizia, che per memoria conta 10 milioni
di processi da definire e coinvolge circa 25 milioni di cittadini, e viene
commentato da sedicenti giornalisti-opinionisti come Giannini e
Travaglio, ma anche dal giurista Carlo Federico Grosso, il quale in
perfetta buona fede fa appello a quel che ha letto sui libri di diritto e
alla singola esperienza personale pur ampia ed importante, allora
l’insuccesso è assicurato.
L’errore di fondo di questi analisti estemporanei del problema
macroeconomico della Giustizia italiana parte sempre dalla norma
enunciata nella sua fattispecie generale ed astratta, volta per quanto
possibile a regolamentare la realtà complessa e mutevole nel suo
manifestarsi nel tempo, nello spazio e nelle singole vicende personali.
L’altro errore di fondo di questi adolescenti della conoscenza
macroeconomica e di conseguenza scientifica riguarda il tipo di
ragionamento dimostrativo, il sillogismo. La forma di sillogismo più
comune è il sillogismo categorico. Le proposizioni che compongono un
sillogismo categorico possono essere: (premessa maggiore) tutti i
magistrati applicano la norma in buona fede; (premessa minore) il
magistrato nel pronunciare sulla causa deve seguire le norme del diritto;
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(conclusione) quindi la decisione è impeccabile. Da oltre 30 anni i
sacerdoti della giurisdizione replicano lo stesso refrain, una coazione a
ripetere nel segno dell’infallibilità, dell’indipendenza, della totale
abnegazione al proprio dovere, nel rispetto della consegna del silenzio
sulle vicende passate e recenti del mondo della Magistratura. Una lunga
catena di errori, sentenze sorprendenti, giudizi imbarazzanti investono
anche l’ambito dei processi civili spesso dimenticati di fronte all’allarme
più penetrante di quelli penali.
Le decisioni dei Giudici sono insindacabili sul piano tecnico, ma la
trasparenza, la legalità, l’adempimento del proprio dovere possono
essere dichiarati solo accettando i controlli, le ispezioni, le critiche, le
analisi ed anche le accuse. Solo le corporazioni si chiudono all’invadenza
della democrazia, della dialettica, del confronto. Il Magistrato applica la
legge, ma può anche non applicarla o applicarla erroneamente. Lasciare
che si possa giudicare il proprio operato, è l’indicatore privilegiato della
propria buona fede, della consapevolezza di avere agito con diligenza e
competenza. Antonella Rampino ed Ezio Mauro, denunciano l’invasione
di campo del potere legislativo in quello giudiziario a causa della marcia
dei parlamentari P.d.L., ma dimenticano l’invasione sul territorio degli
altri poteri; l’invasione della Magistratura nell’area di competenza del
potere amministrativo e legislativo è avvenuta in ogni tempo, in modo
ricorrente e con modalità più o meno invasive a seconda della
circostanze. Basterebbe ricordare il pool mani pulite che
quotidianamente soggiornava sulle televisioni in prima serata contro i
Ministri della Giustizia dell’epoca e contro le proposte e i disegni di legge
in discussione al Parlamento su temi riguardanti il funzionamento della
Giustizia.
Ovviamente coloro che militano in un giornale o fanno televisione sono
oggettivamente di parte ed altro non possono commentare che i singoli
casi riferiti al nemico del momento per condannare o assolvere in difesa
del bene supremo della legge, del Paese e della Nazione. Ed il risultato?
Ottimo per la visibilità del commentatore che assurge alle vette
dell’esperto della materia, ma pessimo per l’amministrazione della
Giustizia che degrada sempre di più fino al giorno in cui una massa
indistinta di popolo occuperà anche i Tribunali d’Italia ed allora tutti i
bravi commentatori ci tedieranno con il “ non si poteva prevedere”; “un
fatto eccezionale”; “bisogna veramente fare qualcosa”. Cosa? Non si sa!
Se l’inferno della Giustizia Italiana è dovuta alla mancanza della carta
per le fotocopie e al fatto che gli avvocati indicano nella lista testi un
numero eccessivo di testimoni, come ha brillantemente sostenuto l’ex
Procuratore della DNA Pietro Grasso, oggi presidente del Senato della
Repubblica, alla reginetta delle interviste choc Ilaria D’Amico, allora
siamo senza speranza. 10 milioni di processi pendenti, 25 milioni di
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Italiani in attesa di un giudizio sono condannati all’impotenza. Per
opporsi ad un semplice verbale accertamento violazione al C.d.S. (c.d.
multa o contravvenzione), una volta notificata la cartella di pagamento
dell’Equitalia, occorre proporre 3 giudizi, se si tratta di sole sanzioni per
violazione al C.d.S, mentre ne servono 5 se la cartella contiene anche
contributi INPS e tributi; per far accertare dal Giudice che un bambino è
intollerante al glutine, dopo 2 anni di cause il Giudice decide che la
madre non è legittimata attiva (non può rappresentare suo figlio in
giudizio), sono insignificanti esempi dell’abisso della Giustizia italiana,
che precipita l’Italia agli ultimi posti nel mondo ed impedisce qualsiasi
forma di investimento economico, oltre ogni ragionevole dubbio
indipendentemente dai cantori della crescita e dello sviluppo.
A chi dovremmo guardare se non esclusivamente al Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, l’unico nel panorama politicoistituzionale che ha la responsabilità del ruolo che riveste. Diciamo agli
apostoli del bene comune e della legge uguale per tutti che avere
responsabilità non comporta essere infallibili. Solo i cretini sono infallibili
per la semplice ragione che non decidono nulla e in quanto cretini, non
commettono alcun errore, meglio ne commettono uno solo, quello di non
praticare il silenzio. Al peggio non c’è limite e purtroppo oggi in Italia
sono tutti più o meno impresentabili, questo in parte il successo del
nuovo partito a 5stelle. Ma noi preferiamo guardare al Presidente
Napolitano che può guidare un cammino di rinascita anche non stando al
Quirinale (lo testimonia la sua storia). Lunga vita al presidente
Napolitano, da non confondere con l’inno alla lunga vita di Mao che dopo
la sua fine (ci dispiace) la Cina è cambiata e cresciuta.

le lacrime non sono tutte uguali
di Carlo Priolo

7 dicembre 2016

Ho bevuto le lacrime dei bambini, mi
sono inginocchiato al suono del loro
dolore, ho flagellato il mio corpo e
l’anima per la loro sofferenza, ho subito
l’onta dell’impotenza per non averli
difesi, ho patito l’umiliazione per
l’inerzia e per il superfluo agire. Mi
sono condannato per intervalli di
indifferenza, per aver partecipato
all’omertà di quelli che giudicano, per
non aver denunciato la corruzione di
coloro che vengono retribuiti per
aiutare e proteggere i bambini. Ho supinamente partecipato al
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chiacchiericcio
redditizio
dei
dibattiti,
degli
incontri
di
approfondimento, dei seminari con professori ed esperti. Ho tentato di
vincere la vergogna per aver attribuito ad altri le colpe e le
responsabilità. Ho finto di impegnarmi per far vincere i diritti e le
garanzie, ho dedicato del tempo a leggere e documentarmi. L’acustica è
sempre la stessa, il supremo interesse del minore. Immagini e parole di
bambini dilaniati, torturati, venduti, abbandonati. Un mondo vuoto,
generalizzazioni precarie, un mercato di parole prive di significato
lontane dalle sofferenze delle persone, ma ricco per le tasche di incauti
consulenti, esperti senza scienza e coscienza. Giudizi affrettati,
condanne perentorie che offendono la scienza dell’anima ed alimentano
l’effimero prestigio di questi mercanti dell’odio dovuto all’arroganza di
un analfabetismo congenito, che conquistano ascendenze nella
dichiarazione dei redditi. Positivi risultati patrimoniali per una vita da
benestanti a spese delle vittime sacrificali. Si fregiano di medagliette di
latta e possono bellamente irrogare condanne e sanzioni, annullando ad
libitum garanzie e tutele per i condannati. Una cittadella di potenti prét
à porter, con pochi saperi e tanta voglia di emergere per le ragioni del
portafoglio, incuranti delle sorti delle vittime Sono sempre gli stessi, una
etnia autoctona nata nelle democrazie, specializzati nei diritti a tutela
dei minori, per il bene dei bambini. Piange la Ministra Boschi per la
sconfitta annunciata, il volto solare ed onesto della giovinezza impegnata
nella politica con la “P” maiuscola ha lasciato il posto a quello triste di
una lacrima sul viso, che ha fatto capire molte cose, dopo molti mesi di
sorrisi, workshops, dibattiti, confronti, analisi, proiezioni per il futuro.
Una lacrima e un sorriso m’ham svelato il tuo segreto che sei stata
innamorata del “cambiamento” e ancora lo sei. Non hanno capito che tu
non amavi altro che il “cambiamento” e non hai trovato il coraggio di
dirlo con tutta la forza necessaria. Quella lacrima sul viso e un miracolo
d’amore che si avvera in questo istante per me che non amo, come te, il
“cambiamento”. Come non sai sono più vicino al pianto dei bambini, ma
una donna che piange, quale che sia la ragione, mi angoscia. Io non ho
mai pianto, non ho lacrime, perché non ho il diritto di consolarmi, sono
nel peccato, non sono stato in grado di difendere i bambini, il futuro del
genere umano, la speranza nel domani, la joie de vivre (Emile Zola), gli
occhi oltre l’orizzonte, il tempo e lo spazio, l’origine e la vita. Tu non
appartieni all’Olimpo dei beati, di coloro che sono al di sopra delle
pochezze del quotidiano, delle preoccupazioni dell’immediato, delle
vicende dell’immanente. Tu non sei come la tua collega Ministra
Marianna Madia, che sorride sempre ed ovunque, che possiede una
invidiabile allegria nativa, che sa trasmettere quella spensieratezza
congenita al colto e all’inclita, una manifesta vivacità che supera ogni
ostacolo, ogni delusione, ogni sconfitta e consegna frammenti di gioia.
Ghiaccio bollente in versione politica. Nessuna estate è stata più la stessa
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dopo aver conosciuto lei. E’ il sogno di ogni politico: austera come un
dio sereno (stai sereno), geniale come un ingegnere di biomedica,
potente ma non troppo, incontrarla è subito chimica pura. E se da un lato
si potrebbe vede qualche difetto dall’altro non si riesce a reprimere
l’attrazione che ti travolge. Resistere, dimenticarla, sostituirla
impossibile, dovrà necessariamente far parte di qualsiasi Governo di
qualsiasi colore. E’ seduzione politica, troppo diversa da tutto ciò che
abbiamo nel personale politico di ogni schieramento. Ma il tempo se fatto
corto, come dice la Fallaci, le difese si sono abbassate da tempo, non
posso più lasciami andare, scopro di essere molto vicino all’abisso, al
punto di non ritorno, perché la sofferenza che avvolge e circonda la vita
dei bambini non riesce a spegnere il rimorso che brucia e genera il
deserto di ogni valore, di ogni effimera conquista di civiltà. Voi Ministre
della Repubblica credo non possiate seguirmi su ciò che devo fare per
evitare di suicidarmi. Non posso rimandare, ho deciso di agire da solo.
Penso che la spada fiammeggiante aprirà la porta della Giustizia ed
eviterà l’assenza della misericordia.

NON SIAMO STATI ACCOLTI PERCHE’ SIAMO NATI QUI
MA SIAMO STATI RESPINTI PUR AVENDO DATO
(dalla pagina facebook carlopriolo)
Il registro di coloro che saranno giustiziati cresce ogni giorno. Noi non
dimentichiamo.
Uscite dalla vostre case. Postate i nomi e i cognomi dei carnefici.
Noi prendiamo nota. I vostri figli saranno vendicati presto o tardi.
La spada fiammeggiante dell’Arcangelo è già vibrante.
Sarà ancora un Natale senza figli ma non sarà tranquillo.
Dice Conte che troppo amore fa male.
Mamme, il Pres. Conte -con il cuore che batte a sinistra- non vi ha detto
che se vi preoccupate della salute dei vostri figli vi vengono sequestrati
e vi accusano di simbiosi – eccesso di affetto- un reato molto gettonato
nei tribunali per i minorenni e nelle sezioni famiglia/minori dei tribunali
ordinari.
Oggi 19.12.2019 alle ore 8.30 sono stato aggredito e sputato in faccia dal
sig. Certo Menzogna soltanto perché volevo sincerarmi della dieta
alimentare somministrata al piccolo eroe - considerato che con decreto
del 19.3.2014 la Corte d’Appello di Roma ha statuito per il minore una
dieta alimentare priva di glutine – essendo il piccolo celiaco/intollerante
al glutine come la mamma ed entrambi hanno pure l’esenzione asl per
malattia celiaca. Nell’occasione la Corte ha comminato al Sig. Menzogna
il regime di incontri protetti ma nessuno ne ha tenuto conto.
La dieta alimentare del piccolo eroe è diventata un segreto di stato
perché se dovesse essere svelata ne subirebbero le conseguenze la
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psicologa Ester Di Rienzo – l’avv. Federica Mondani e l’avv. Donatella
Belloni che hanno in questi 5 anni commesso un sequenza di frodi – falsi
materiali ed ideologici e abusi di potere con la connivenza e la protezione
di alcuni giudici amici.
Sig. Menzogna conferma di essere un soggetto di altissima pericolosità e
di sviluppare la sua guerra personale contro l’avv. Priolo che si è
permesso di difendere le sue vittime.
IL MIO REGALO DI NATALE.

Registrazioni che il 15 dicembre 2019 il giornale.it on line ha
pubblicato che fine hanno fatto???
Figlio e mamma sono un bersaglio finto, il bersaglio vero è Carlo Priolo.
Ho denunciato la psicologa forense, dott.ssa Ester Di Rienzo, nominata
CTU dalla Corte d’Appello di Roma il 4 luglio 2013 – causa iniziata da
Certo Sig. Menzogna-.
La potente psicologa, è fondatrice e lavoratrice della coop. “Bambini nel
tempo” (succursale del noto CISMAI). Anche la ragioniera/avvocatessona
Federica Mondani lavora nella coop. “Bambini nel tempo”, legale del Sig.
Menzogna.
Le due birbanti, psicologa forense ed avvocatessona, sono state colte in
flagranza di reato, con le mani e la faccia nella marmellata.
La denuncia non è piaciuta al pubblico ministero dott.ssa Elena Neri –
amica e convegnista dell’avvocatessa Mondani- ed al pubblico ministero
dott.ssa Gabriella Fazi, amica di entrambe.
Sono stati depositati molteplici documenti tra i quali un DVD dove si
sentono le torture subite dal piccolo eroe causate dal padre, uno in
procinto di essere santificato.
MA I DUE PM (NERI E FAZI) TUTRICI DELLE DUE REPROBE HANNO LASCIATO
UN IMPRONTA PREOCCUPANTE, UN ELEMENTO DI PROVA NON
INSUFFICIENTE.
NELL’ESAMINARE IL FALDONE N. 139/ 2017 – PROT. N. 3881 PROCEDIMENTO PENALE N. 8963/2016 NOTI - ARCHIVIO PROCURA DELLA
REPUBBLICA ROMA- È STATO ACCERTATO CHE I DVD DELLE REGISTRAZIONI
CONTENENTI LE GRIDA DI DOLORE E LE SUPPLICHE AGGHIACCIANTI DEL
PICCOLO EROE NON CI SONO E NEPPURE LE EFFETTUATE TRASCRIZIONI.
Un errore? Una sottrazione voluta? Una valutazione di insignificanza? Una
trascuratezza dovuta alla complessità del caso? Un tentativo di
depistaggio?
Non è dato sapere.
Si tratta in parte di quelle registrazioni che il 15 dicembre 2019 il
giornale.it on line ha pubblicato e che stanno facendo il giro nel web.
FALDONE N. 139/ 2017 – PROT. N. 3881 - PROC. PEN. N. 8963/2016 NOTI
- ARCHIVIO PROC REP. ROMA- DVD REGISTRAZIONI SPARITO.
Non ci sono e neppure le effettuate trascrizioni, contenenti le grida di
dolore e le suppliche agghiaccianti del piccolo eroe.
Una discarica intellettuale, dove la produzione consegna pacchetti di
servizi completi di mistificazioni ed abiette valutazioni/diagnosi per
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confinare i figli d’Italia nell’inferno dell’abbandono e nella decapitazione
degli affetti genitoriali, incapaci di soluzioni curative per attenuare
l’odio che è in noi quando il destino ci porta al confine dell’ignoto
conosciuto.
Le due birbanti, psicologa forense ed avvocatessona, sono state colte in
flagranza di reato, con le mani e la faccia nella marmellata ed invece di
chiedere scusa come fanno i bambini educati hanno “bulloneggiato” ed
iniziato una feroce guerra di frontiera contro il testimone oculare che le
aveva scoperte nella loro indegna truffa, il demonio Carlo Priolo, con il
vantaggio di poter tenere in ostaggio figlio e madre, grazie all’agire della
Neri e della Fazi, sodali delle due reprobe, e che difendendo e utilizzando
il malvagio padre padrone a consentito a quest’ultimo, per sua fortuna,
di trovarsi in un crocevia di conflitto istituzionale ed ha potuto
bellamente evitare i rigori della legge uguale per tutti.
Occorre ammettere che il traffico di influenze illecite ha giovato alle due
socie in affari, Di Rienzo e Mondani, geneticamente votate all’illecito.
Non senza causa hanno contribuito all’olocausto i due PM NERI E FAZI,
tanto che il gioco sembrava fatto.
Le formule del codice di procedura penale e le interpretazioni fantasiose
dei dettati del codice penale hanno generato il resto. Prodotti giudiziari
all’apparenza impeccabili come sanno bene i politici di lungo corso che
tra colpevoli ed innocenti hanno subito gli strali e le decapitazioni da
parte di alcuni superbi magistrati di vertice, un tempo iscritti alla
associazione “magistratura democratica”, tanto che l’aggettivo
aggiuntivo dovrebbe invitare ad una riflessione critica.
A dicembre 3 anni fa prima del Santo Natale Jacopo ha scritto al giudice
Cottatellucci che lo aveva abusivamente sottratto alla dolce mamma e
l’ha infoibato in una fatiscente casa famiglia –Betania- gestita da
criminali.
“giudice mi avevi detto che volevi sapere come stavo, io sto malissimo
senza mia mamma, non ce la faccio più. Voglio ritornare alla mia casa
alla mia vita e al mio circolo. Spero che tu possa ascoltarmi io sto
malissimo e non ce la faccio più. Jacopo”.
Ora i conti con quel giudice e con quelli che lo hanno coperto devono
essere saldati. Io sono un soldato ho l’obbligo morale di eseguire gli ordini
della giustizia divina e dei diritti umani non posso esimermi. Non
offendetevi sono fatto così come mi ha insegnato la mia famiglia che non
è quella del giudice Cottatellucci.
Da tre anni le parole del piccolo Jacopo mi risuonano nella mente e
dentro l’anima di peccatore, ma ho diritto di dormire.
12 dicembre 1969 io avevo 30 anni da 12 lavoravo e studiavo.
Se il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli fosse vivo combatterebbe al
nostro fianco contro i sequestri di stato di 40.000 figli d’Italia - di 80.000
genitori – di 1.000.000 di persone tra parenti, famiglie dei parenti, amici
e famiglie degli amici. Totale 1.120.000 cittadini italiani che a distanza

395

di 50 anni con proporzione di tempi e situazioni si trovano sanzionati da
alcuni magistrati che evadono dalle proprie responsabilità e non sono
all’altezza di essere servitori dello stato a difesa dei cittadini e dei figli
d’Italia.
Camilla Cederna è stata testimone di quei fatti orrendi e criminali, che
non sono frutto del destino. Nel 1971 ha scritto un libro: “Pinelli – un
finestra sulla strage” (sembra un’analogia: “Bibbiano – una finestra
sull’olocausto del terzo millennio”). Il libro contiene interviste,
documenti, udienze; c'è l'ambiente della questura e quello del tribunale,
ci sono magistrati frettolosi, poliziotti elusivi, e tutta l'atmosfera di una
Milano grigia e turbata, pattugliata dalle camionette delle forze
dell'ordine. Secondo l'autrice tutte le tesi ufficiali sono false e Pinelli non
si è suicidato. Sarebbe doveroso leggerlo prima di parlare. Se le verità
sono occultate su un versante per un effetto della dinamica fisica anche
sull’altro versante la verità diventa difficile da accertare. Lo sanno bene
i magistrati, che hanno condannato alle spese processuali le vittime.
IL PICCOLO EROE HA DETTO: “HO FINITO LE LACRIME” QUANDO IL 15
DICEMBRE 2016 È STATO RAPITO IN UN GIORNO DI SCUOLA.
A NOI VIENE PROIBITA LA POESIA DELLA LACRIMA PERCHÉ ABBIAMO
DIRITTO ALLA VITA ESCLUSIVAMENTE PER DECAPITARE I VIGLIACCHI CON
OGNI MEZZO.
IL PICCOLO EROE HA DETTO: “HO FINITO LE LACRIME”
E NOI DECAPITIAMO I VIGLIACCHI CON OGNI MEZZO

SCHERZI A PARTE – INTERVENITE
TRIBUNALE PENALE DI ROMA UDIENZA 26 NOV. 2019 ORE 14 –
EDIFICIO “B” AULA 26
PUBBLICO MINISTERO E. NERI E G. FAZI - GIUDICE M. VALVO
Difendo gratuitamente dal 2011 mamma Giada Giunti e il figlio nei
confronti dell’ex marito Sig. Certo Menzogna diagnosticato dalla
CTU “soggetto pericoloso con disturbo del pensiero”.
Ho denunciato nel 2017 il PM Dott.ssa NERI e il PM Dott.ssa FAZI
per gravi reati (abuso d’ufficio – corruzione etc.). Sono rimaste al
loro posto ed hanno invitato il Sig. Menzogna a denunciarmi – loro
hanno svolto le indagini - per poi chiedere il rinvio a giudizio al
GUP Dr. F. Patrone. Sono IMPUTATO DEL REATO DI
MALTRATTAMENTI perché dicono che il figlio di mamma Giada mi
avrebbe chiamato “PAPI”, ma io non l’ho chiamato figlio.
Anche mamma Giada Giunti è accusata di MALTRATTAMENTI nei
confronti del figlio perché avrebbe instaurato con il figlio un
“rapporto esclusivo e parassitario”
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Il caso del piccolo Jacopo e della sua dolce mamma non svetta con lo
share come le sardine, ma per orrore e crimine contro l’umanità ha
raggiunto un volume e una dimensione vicina a quella di Carola. Sulla
pagina fb carlopriolo postano e chiedono amicizia da tutto il mondo.
Non è Bibbiano è Roma
Non riguarda assistenti sociali ma due che dovrebbero garantire l’ordine
pubblico.
Sostituti Procuratori della Repubblica Dr.sse ELENA NERI E GABRIELLA
FAZI.
Se fosse il caso Palamara si direbbe che offendono il prestigio e
l’autorevolezza dell’intero Corpo della Magistratura. Ma loro godono di
protezione da parte di alcune colleghe della Procura della Repubblica di
Roma vicine di stanza. Vanno ogni mattina al bar insieme.
Noi non andiamo più al bar i capricci delle due signore sono costati al
momento circa euro 300.000,00 non godiamo del posto fisso e dello
stipendio pagato da noi cittadini contribuenti ad altri cittadini i quali
hanno vinto un concorso e dai quali ci facciamo giudicare (c’è molta
arroganza e supponenza).
Non siamo sardine, un pesce osseo marino della famiglia dei Clupeidae,
di grande interesse economico. Sul mercato ittico non siamo
commerciabili.

LA LITURGIA DEI TRADITORI – LA VIOLENZA SULLE DONNE
Sono DONNE i Giudici che espropriano i figli alle madri coraggio con affidi
illeciti e scandalosi.
Sono DONNE i Giudici dei tribunali per i minorenni che sottraggono i figli
ai genitori biologici e li deportano nei lager di Stato. Le case famiglia
ricevono dai Comuni d’Italia dalle 200 alle 400 euro al giorno a bambino.
Sono DONNE i pubblici ministeri che nelle interviste invitano le donne a
denunciare e poi archiviano le denunce e incriminano le denuncianti per
il reato di calunnia.
Sono DONNE le reggenti dei centri antiviolenza – succursali sul territorio
del Partito Comunista oggi Partito Democratico- finanziati dai Comuni e
Regioni con denaro pubblico che fingono di aiutare le vittime di atroci,
violente, prepotenze offrendo psicologhe e avvocati amici che le
sofferenti devono pagare, come avviene con il sindacati.
Sono DONNE le assistenti sociali, che presidiano i gloriosi SERVIZI SOCIALI
d’Italia, che entrano abusivamente nelle case degli italiani per rapinare
i figli ai genitori biologici e consegnarli a criminali di regime per il lucroso
mercato della compravendita di bambini italiani.
Sono DONNE le suorine e le responsabili delle case dell’accoglienza che
decapitano gli affetti familiari e gestiscono la mattanza di figli e genitori.
Sono DONNE le intellettuali della Casa internazionale della donna – Roma
via della Lungara- (il pensatoio del Partito Comunista) che occupano da
30 anni abusivamente uno storico e prestigioso edificio, ma ritengono di
non dover pagare il canone di locazione. Lo paga Zingaretti con i nostri
soldi. Sono DONNE le reggenti della ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA
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che in accordo con l’allora ministro delle pari opportunità MARA
CARFAGNA ed il suo legale di fiducia AVV. FEDERICA MONDANI si sono
bevute ben 180.000 euro per foraggiare la pletora di “clientes” tutti
rigorosamente inquadrati contro la violenza di genere.
Sono DONNE i pubblici ministeri del “pool contro la violenza di genere”
presso la Procura di Roma che archiviano in sequenza rapida le denunce
nei confronti di criminali femminicidi e incriminano le denunciati per il
reato di calunnia.
Ma gli uomini violenti verso quelli/e fisicamente (con cervello superiore)
più deboli devono essere giustiziati nelle piazze per dare l’esempio.
I bulli sono personaggi pericolosi e vigliacchi dai tratti patetici.
Io mi chiamo Carlo Priolo se avete un eccesso di aggressività da scaricare
chiamatemi (3332957607) sono a disposizione.

LA RIVOLUZIONE CULTURALE
dopo un lungo periodo di detenzione escluso dai social sono
ritornato libero.
ANNUNCIO LA RIVOLUZIONE CULTURALE - IL RINASCIMENTO ITALIANO
siamo più bravi della banda dei quattro (Cina 1976)
Sono nato in un nido con la falce e il martello. Mio padre mi ha imposto
di studiare ed acculturarmi per liberare i popoli dal bisogno, guardando
all’Est dove secondo Lui c’era il sole dell’avvenire, ma NON mi sono
nutrito di quel cibo che ha avvelenato i popoli tradendo il dettato
filosofico dei pensatori che hanno invitato i proletari di tutto il mondo ad
unirsi.
Mi sono ispirato al Cristo, al Vangelo, secondo l’insegnamento di mia
madre ed ho cercato la verità nella scienza: la rivoluzione copernicana
di Kant e di quelli che sono succeduti.
Le associazioni che ci aiutano sono: “Verità Altre” e “Donne per la
Sicurezza”.
IL NOSTRO TESTIMONIAL È IL MAGNIFICO IMPAREGGIABILE DIFENSORE
UNIVERSALE DEI BAMBINI ITALIANI E DI TUTTO IL MONDO IL COLONNELLO
CARLO CALCAGNI - Ruolo d’Onore Esercito Italiano e atleta paraolimpico
DETENZIONE DI MASSA - Condanna internazionale - detenzione di massa
nello Xinjiang.
ITALIA = CINA
ITALIA: 40.000 FIGLI SEQUESTRATI AI GENITORI BIOLOGICI E DETENUTI
PER ANNI NEI LAGER DI STATO - DI ALCUNI NON SI SA DOVE SI TROVINO –
UN VILIPENDIO ALLA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE UMANA - ALLA
SACRALITA’ DELLA NASCITA – AL MITO DEL BAMBINO.
CINA: 1 MILIONE DI UYGHURI E ALTRI MUSULMANI SONO DETENUTI IN
CENTRI DI DETENZIONE NELLA REMOTA REGIONE OCCIDENTALE. LA CINA
LI DESCRIVE COME CENTRI DI ADDESTRAMENTO CHE AIUTANO AD
ELIMINARE L’ESTREMISMO DANDO ALLE PERSONE NUOVE COMPETENZE
LAVORATIVE. INTIMO LO SFRATTO AL GOVERNO IN CARICA ED AL
PARLAMENTO. CHIEDO SOSTEGNO AI MAGISTRATI ONESTI E VALOROSI CHE
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IMITANO GLI EROI CADUTI PER AVER CONTRASTATO LE MAFIE DI OGNI
GENERE E FORMAZIONE.
ANNUNCIO LA MARCIA SU ROMA VERSIONE RIVOLUZIONE CULTURALE –
RINASCIMENTO ITALIANO.
HO DENUNCIATO IL SINDACO VIRGINIA RAGGI (una deliziosa collega che
non è adatta per compiere una trasformazione radicale dell’apparato
pubblico italiano).
L’addebito è corruzione ed abuso d’ufficio per aver pagato le fatture
emesse da un lager di Stato riconosciuto inidoneo da ben 5 sopralluoghi,
ma potrebbe non esserne avveduta.
«Io non conosco nessun altro segno di superiorità nell’uomo che quello
di essere gentile». Ludwig van Beethoven

James Bond 007- QUESTA NON L’AVETE MAI SENTITA
il “padre” per tenere isolato il figlio in modo da non avere contatti con
la madre e i parenti di lei ha sequestrato al figlio il cellulare, fingendo
uno scopo educativo, ha inserito il nuovo bibi spy - con oltre 160 funzioni,
tra cui la lettura delle chat di facebook, sms, ascolto chiamate,
salvataggio di foto inviate e ricevute, registro conversazioni e molto
altro-.
Nuove applicazioni in commercio per controllo a distanza da remoto. Lo
usano i gelosi – uomini e donne – per poter leggere i messaggi ed altre
comunicazioni del proprio partner a distanza e in modo del tutto
anonimo.
Se lo usano questi soggetti con la patologia della “sindrome gelosia
paranoica” non va bene (vedi femminicidi), ma si tratta di adulti.
Utilizzato da un “padre” per vietare non solo gli incontri, ma qualsiasi
forma di comunicazione madre/figlio, oltre ad essere un comportamento
gravemente ineducativo; è di fatto un delitto, violando i diritti del
genitore madre a vivere e avere un rapporto quotidiano con il figlio, lo
prescrive non solo la legge, ma la biologia. (ovviamente nel caso di specie
si tratta di un padre, ma vale l’opposto).
Paradossalmente, la condotta è approvata e sostenuta dalla assistente
sociale, dalla psicologa, dal curatore speciale tutti criminali retribuiti dai
cittadini/contribuenti, confermata dal giudice che copia quelle tragiche
idiozie che scrivono nei decreti:
Spazi di ascolto, percorso di sostegno alla genitorialità, sostenere e
rafforzare le competenze genitoriali intrecciando dialoghi di reciprocità
e alleanza, costruire una rete di relazioni e di sostegno, orientamento e
sostegno per conoscersi meglio e per acquisire una nuova modalità di
stare nella relazione con i propri figli, con spontaneità, consapevolezza,
favorendo processi di cambiamento attivatori di strategie per la soluzione
di problemi quotidiani, relazione fusionale, dimensione parassitante,
alienazione parentale, conflitto di lealtà, rapporto parassitante, che
fruttano lucrose parcelle, metà in nero e metà fatturata. Interesse
supremo del minore per bene dei cittadini e le donne “non una di meno”
gridano la parità nelle piazze d’Italia.
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I DISSIDENTI VENGONO ELIMINATI DAL REGIME DELL’IPOCRISIA E
DELL’INDIFFERENZA

ku klux klan all’italiana
Donne e uomini appartenenti ad una super razza, custodi dell’olimpo
della legge, dominano la vita dei cittadini, decidono le sorti di figli e
genitori, campeggiano su tutto il territorio dello Stato con la spada
fiammeggiante decapitano le vittime innocenti convinti di essere i soli
depositari del “verbo divino delle norme”, regole che inventano quando
qualche volta lavorano, irrompono nell’esistenza delle persone con una
arroganza ignorante forti del sigillo dovuto da uno stato fondato
sull’arbitrio e sulla prepotenza. Un monopolio errabondo che si finge
democratico per gabbare i fedeli che continuano ad osannarli. Una
razza padrona che esige ubbidienza e rispetto annullando ogni opposto,
nemica giurata dei bambini che vendono e comprano al mercato della
menzogna. Portatori sani di un odio viscerale atavico ed ideologico
seminano la discordia, simulando di placare i conflitti. Pensano di
essere gli artefici di "un nuovo ordine mondiale". Generano il terrore
stuprando affetti e sentimenti nativi, rubando i figli ai genitori con
metodi criminali. Costituiscono una alleanza nefasta con trafficanti
barbari demolitori del mondo sacro dell’infanzia con negoziazioni dove
tutto è commercio, dove si vende e di compra tutto pure la vita degli
altri.
Nel mercato della propaganda e della acquisizione del consenso è tutto
consentito il brand della ditta è sempre per tutelare i cittadiniconsumatori e nell’interesse supremo dei minori.
MATRIMONI GAY FALSI – SI SPOSANO I PEDOFILI PER OTTENERE AFFIDI DI
MINORI E ABUSARLI INDISTURBATI
BAMBINI I LOVE YOU ??? PEDOFILIZZAZIONE MONDIALE
LE LOBBY DEI PEDOFILI DOMINANO NEL MONDO. In Italia nei tribunali per
i minorenni – nelle organizzazioni caritatevoli – negli asili nido ed
elementari – nei servizi sociali – nei partiti politici – nelle organizzazioni
di volontariato – nello sport minorile – tra i signori dello spread – nelle
stanze della UE che contano – tra i partecipanti al
Gruppo Bilderberg (detto anche conferenza Bilderberg o club Bilderberg).
Un incontro annuale per inviti, non ufficiale, di circa 130 partecipanti, la
maggior parte dei quali sono personalità nel campo economico, politico
e bancario.
ENERGIA DELLA FAMIGLIA DEBELLATA DAL SIGNORAGGIO DEL SISTEMA
MAFIOSO MINORILE

400

Carlo PRIOLO
avvocato, sociologo, economista, giornalista
professionista. Direttore responsabile delle riviste
“le verità altre” – “orizzonti forensi” -“punto
azzurro”.
Già opinionista del quotidiano
L’Opinione.
Titolo di giornalista professionista. Attualmente
nell’elenco dei pubblicisti per incompatibilità con
l’iscrizione all’albo degli avvocati.
“La Sapienza” Titoli di studio, accademici e
professionali: laurea in Giurisprudenza; laurea in
Economia e commercio; laurea in Sociologia, con 2
tesi “Burocrazia” e “Psicosomatica”. Diploma di
lingua inglese British School.
Vincitore al 1° posto del dottorato di ricerca (teoria e tecnica della ricerca
scientifica - studi di epistemologia). Cassazionista Abilitato alla professione di
Dottore Commercialista; Esperto di diritto di famiglia. Attestato Curatore
fallimentare; formazione sul contenzioso societario; mediatore professionista
civile e commerciale; Membro della camera di conciliazione.
Attestato di sessuologia – Università “La Sapienza di Roma”
Attestato di comunicazione pubblica e diritto dell’informazione (votazione
eccellente); Studi, scritti ed numerosi articoli giornalistici sul fenomeno della
“burocrazia”, del femminicidio.
Ha frequentato i centri di bioenergetica (Wilhem Reich). Ha partecipato
all’AIED Associazione Italiana Educazione Demografica (Luigi De Marchi) – anni
’60; anni “60 battaglie contro i “guasti terribili” della sessuofobia, attivo nei
seminari tenuti sulla esegesi del saggio Sesso e Civiltà di Luigi De Marchi (1958),
indagine approfondita dei tratti sessuofobici presenti nella nostra tradizione
religiosa e analisi dei principali temi politici, sociali, economici, ecologici,
culturali del mondo contemporaneo. Ha frequentato negli anni '60-‘80 le tre
importanti Scuole di Psicoterapia fondate da Luigi De Marchi: quella psicocorporea di Wilhelm Reich, quella bioenergetica di Alexander Lowen e quella
umanistica di Carl Rogers.
Ha scritto più di 300 articoli sul fenomeno del femminicidio.
Libri pubblicati: Magistrati NO/SI; Liberalizzazioni NO avvocati; Noi Avvocati;
Le Verità Altre; Adozioni genitori stesso sesso.
Ha insegnato: diritto ed economia, economia d’azienda e bancaria, diritto
all’informazione e comunicazione pubblica.
Presidente delle associazioni: “Cultura, Psicoanalisi e Professionalità”, “Europa
Insieme”, “Centro Ricerche Marketing”, “Verità Altre”
carlo.priolo@tin.it www.avvocatocarlopriolo.it
www.facebook.com/carlo.priolo.52
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