1

2

Se vuoi imparare qualcosa,
leggi su di esso.
Se vuoi capire qualcosa,
scrivi a riguardo.
Se vuoi dominare qualcosa,
insegnalo
(Yogi Bhajan)

La purezza non è solo dire la verità,
ma è anche non ascoltare le bugie. (Markku Envall)
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CAPITOLO PRIMO
introduzione importante

1.

Dare una risposta: la responsabilità della scelta
del nostro modo di essere

Ognuno di noi è nato con una propria identità personale. Ognuno
potrà sempre e ben dire che “Io sono io”, banalmente distinguendo questo
suo esserci dall’esserci degli altri e di tutto ciò che non è sé stesso.
Ognuno di noi vive in un arco del tempo che va dalla propria nascita
alla propria morte, e dunque tutti siamo proprietari di un tempo che è
nostro e solo nostro.
Quando dico che “siamo proprietari” di noi stessi intendo che siamo
i referenti di noi stessi sia dinanzi alle cose del mondo che dinanzi a noi
stessi: siamo noi a dare risposta ad una serie interminabile di domande che
ci provengono dalle cose e persone del mondo, quanto a dare risposta alle
domande che poniamo a noi stessi. In breve, noi siamo sempre
responsabili1 delle nostre risposte.
Queste nostre risposte sono le nostre scelte: noi scegliamo in
continuazione il nostro modo di essere dinanzi al mondo e dinanzi a
noi stessi.2 Nel merito, anche quando scegliamo per gli altri noi
sempre scegliamo questo nostro modo di essere coloro che scelgono
per gli altri.
Infine, nell’essere continuamente costretti a scegliere non siamo mai
liberi di non-scegliere.3

La parola “responsabilità” deriva dal verbo latino respondere, che significa “essere in grado di dare
risposta a qualcosa”; ne concludiamo che tutti noi, dovendo fornire in continuazione risposte - e cioè
dovendo in continuazione operare delle scelte – implicitamente siamo responsabili di noi stessi e di tutto
quanto ci riguarda.
1

2

Si noti bene che anche quando ci trovassimo nella condizione di dover dare una risposta obbligata, noi
siamo comunque e sempre liberi di non rispondere (che è in sé una risposta) o di dare una risposta tesa a
ribaltare questo obbligo.
3

Si noti bene che le vicende del vivere ci possono costringere a prendere decisioni su noi stessi delle quali
possiamo sentirci non-responsabili; ma, pur vivendo a volte questa condizione, sarà nostra responsabilità
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2.

Siamo accaduti nel mondo.
Siamo nati indifesi e vogliamo sopravvivere,
e allora la costituzione del branco umano

Quando io sono nato si è affermata, nel mondo delle cose, quella cosa
che sono stato “io”. Il mio poter affermare la mia presenza nel mondo delle
cose non è stato frutto di una mia scelta, perché se così fosse stato, avrei
dovuto già esserci prima della mia nascita per poter scegliere di venire al
mondo.4 Non avendo io deciso di venire al mondo, allora sono stato deciso,
e dunque sono “accaduto” nel mondo, nel senso del verbo di origine latina
che si componeva di un ad (verso) e cadere (cadere) per cui, quando dico
che una cosa “mi accade” devo intendere che “cade verso di me”, e cioè
che “ mi è caduta addosso”, sottolineando in ciò l’estraneità della mia
volontà in merito al suo accadere; in questo la cosa che mi accade mi
accade senza la possibilità che io ne possa evitare l’accadere. Il nostro
nascere è stato un accadimento del quale, molto semplicemente, abbiamo
dovuto prendere atto.
Ora, l’accadere della mia nascita è stato l’accadere di un me stesso
debole, indifeso, e dunque soggetto ad ogni tipo di eventi potenzialmente
negativi. Tutti noi siamo nati in una condizione di estrema debolezza
dinanzi alle cose del mondo nel quale siamo accaduti.
Nascendo mi sono ritrovato ad essere circondato dalle cose del
mondo e dunque, con queste cose, ho dovuto sin da subito confrontarmi:
l’aria da respirare, la temperatura della stanza, la fame e la sete, la presenza
di tutte quelle persone che non erano me stesso. In ciò il neonato piange
sin da subito sicuramente perché deve dare aria ai polmoni, ma anche
perché si ritrova in una realtà a lui ignota e con la quale, dunque, dovrà
“fare i conti”. Per tutta la vita non farà altro che continuare a confrontarsi
con queste cose “altre da sè” e a confrontarsi con il modo di atteggiarsi
dinanzi a tutto ciò che gli sarà estraneo.
Sottolineiamo qui che in tutte le proprie richieste di aiuto il neonato
non fa altro che dare risposta ad un’esigenza che gli è innata: la propria
sopravvivenza: Quando il bambino grida o piange è perché sta chiedendo
aiuto a poter sopravvivere. La sopravvivenza è l’impulso naturale forse
re-agire sempre e comunque dinanzi a questa condizione di obbligo, dove anche l’eventuale scelta di nonreagire sarà pur sempre una nostra scelta.

4

L’idea di esserci già stato prima di nascere è una fede, che non riguarda i presupposti di questo scritto.
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più forte in natura, che ha come scopo la continuità d’esserci di tutte le
cose che la compongono. Ci troviamo dunque dinanzi ad un neonato che:
a)
b)
c)

è nato senza volerlo
è spinto a dover continuare a vivere
è obbligato a chiedere aiuto per poter sopravvivere

Nella specie umana si impone una cura molto lunga della prole.
Normalmente, in questa cura obbligatoria avviene che i genitori si
spartiscano le incombenze, creando una prima traccia di quello che
definiremo un “branco”.
La “famiglia” è la prima avvertenza del nostro essere “animali da
branco”. Accade, tuttavia e anche, che la singola famiglia non riesca
facilmente a proteggere la prole, né sé stessa, e dunque si riunisca in un
branco costituito da più famiglie: il branco si allarga, le mansioni
genitoriali possono essere anche sopperite dall’aiuto di altri soggetti, e nel
gruppo vi sarà qualcuno preposto a dirigere questa neonata “orchestra”,
più forte nel difendersi e nel procurarsi sostentamento. Vengono dunque a
conformarsi dei ruoli che, se rispettati, andranno a beneficio della
sopravvivenza dell’intero branco. Dal rispetto dei limiti del ruolo
individuale nasce dunque la struttura difensiva e produttiva del branco.
Ma l’imposizione dei limiti individuali può sfociare anche in eventi
di ribellione: uno o più soggetti cercheranno di imporre sé stessi, forzando
l’ergonomica struttura del branco: in ogni branco può dunque accadere (e
in realtà accade) che vi siano soggetti che si ribellino alla distribuzione
stabilita del potere. In breve, il branco è funzionale alla sopravvivenza dei
suoi appartenenti solo se sia stata costruita una gerarchia dei diritti e dei
doveri, mentre quando questa gerarchia viene messa in discussione nasce
il rischio di una disgregazione strutturale del gruppo (o una sua
ricostruzione su novi rapporti di potere).5

3.

L’elezione di un capo-branco

In ogni branco avviene, direttamente o indirettamente, l’elezione di
un soggetto al ruolo di capo-branco.
5

Più avanti prenderemo in esame le costanti dei branchi umani, evidenziando come, accanto ad una ricerca
di sopravvivenza fisica, si inserisca la volontà di una sopravvivenza mentale, con tutte le conseguenze del
caso.
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Negli studi sui popolatissimi branchi di cavalli allo stato brado, in
Nuova Zelanda, si è potuto osservare il rapporto tra i componenti del
branco e il capo-branco momentaneamente eletto. Il capo-branco giunge
alla propria posizione di potere dopo essersi confrontato con altri
pretendenti al ruolo, e viene riconosciuto da tutti gli altri cavalli come
guida indiscutibile. Tuttavia, dovrà dimostrare di essere all’altezza del
compito: infatti, dovrà essere bravo nel condurre il branco verso erbe
sempre migliori e verso la presenza dell’acqua, e dovrà essere il primo ad
avvertire i consimili della presenza di un pericolo. Non a caso, ad esempio,
se il capo-branco inizia improvvisamente a darsi alla fuga tutto il branco
lo seguirà senza alcun indugio. Nel merito, è interessantissimo notare che
i singoli cavalli eventualmente ribelli alle leggi del branco saranno da tutti
componenti emarginati ai bordi del gruppo, dove saranno i primi ad essere
soggetti agli attacchi dei predatori. La struttura di questi branchi è
indicativa della struttura di tutti i branchi animali, compreso il nostro.
L’adeguamento alle “leggi” imposte dal capo-branco comporta la
possibile, augurabile salvezza, e si dà qui che i singoli appartenenti al
branco - accettando l’autorità del capo-branco – ne diventino i suoi
sostenitori e paladini: in ogni branco si forma quindi una mutua
dipendenza: il capo dipende dall’elezione (e continua ri-elezione) da parte
del gruppo, dove il gruppo dipenderà dalle decisioni del capo.
La costituzione di un branco ha dunque la finalità di favorire la
sopravvivenza: in questo, il branco ci protegge.

4.

Debolezza, sottomissione
e ribellione al branco d’origine

L’aiuto offerto dal branco-famiglia non si limita a proteggere il
debole neonato, ma inizia subito, anche, a trasformarsi in insegnamento: i
genitori (e poi gli insegnanti) iniziano sin da subito a insegnare al bambino
come debba comportarsi, e cioè il piccolo inizierà presto a imparare che
certe cose si fanno, ed altre non si fanno. In questo il bambino sarà indotto
a rivestire un proprio ruolo che sarà, innanzitutto, quello della
sottomissione al capo-branco (psicoanaliticamente, la figura paterna e/o le
altre figure che la incarneranno). Ci troviamo dunque difronte a un neonato
che, nella propria progressiva crescita, avrà dovuto ammettere per lungo
tempo la necessità di perseguire una serie di regole di comportamento, che
saranno il proprio “modo di essere” e, questa sua sottomissione al proprio
ruolo di figlio gli sarà stata suggerita dalla propria voglia di sopravvivere.
10

Si darà alla fine che, quando si sentirà sicuro di se stesso al punto di poter
decidere di allontanarsi dal branco familiare d’origine, andrà alla
costituzione di un branco proprio.6 Infine, costituito eventualmente un
proprio branco, dovrà confrontare il proprio branco con il mondo, e andrà
allora alla ricerca di branchi ulteriori nei quali poter integrare il proprio.
Concludiamo che la specie umana è la continua costituzionedistruzione-ricostruzione di branchi di riferimento.

5. Sopravvivenza fisica e sopravvivenza del pensiero, e la

costituzione dell’io-sono
a)
L’identità di me stesso
Al di fuori della specie umana, e sempre in merito agli animali da
branco, sembra che le regole del branco mirino innanzitutto alla pura e
semplice esigenza di una sopravvivenza fisica; ma le cose si presentano
diversamente per qualsiasi branco umano. Il soggetto umano non tende
solo ad obbedire al proprio istinto di sopravvivenza fisica, bensì vuole
sopravvivere anche come pensiero.
In qualsiasi cultura l’essere umano è considerato come formato,
essenzialmente, da un corpo e da un pensiero (mente, anima…). In prima
istanza il nostro istinto di sopravvivenza sembrerebbe meramente
destinato a preservare in vita il solo nostro corpo, e questa convinzione
sarebbe anche ben giustificata dal momento che, senza un corpo, il
pensiero non potrebbe esistere. Ora, se per la definizione di cosa sia il
nostro corpo non sono qui necessarie indagini particolari, quando si inizia
a parlare del pensiero ci troviamo dinanzi a non poche problematiche.
Forse è possibile avvicinarci per gradi.
Innanzitutto, consideriamo che il pensiero non ha una
dimensione misurabile, non è una sostanza, è invisibile; eppure esiste. E
innanzitutto esiste in quanto questa cosa strana e complessa, a volte
persino oscura che chiamiamo pensiero è l’unico strumento che ci
consente di poterci dire “io ci sono”: il corpo da solo, senza un pensiero,
In corrispondenza della maturazione avvenuta nell’adolescenza, dove il soggetto “soppesa” sé stesso
nella valutazione di quanto bisogno abbia ancora del branco-famiglia e quanto, invece, possa contare sulle
sole proprie forze. Ritengo che questo punto di svolta possa corrispondere, dal punto di vista naturale, alla
conquista della maturità sessuale: un capo-branco deve essere in grado di riprodursi per perpetuare la
specie.
6
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non è infatti in grado di stabilire l’esserci di alcuna cosa, neppure di sé
stesso, perché senza il pensiero un corpo è di per sé cieco e muto, come
accade ad esempio in un coma profondo o nel sonno senza sogni apparenti.
Eppure, e per contro, un pensiero senza un corpo sembra proprio non avere
motivo di esistere, perché privo del supporto fisico-cerebrale di cui ha
necessità per poter svolgere le proprie funzioni. Il pensiero, dunque,
sembra essere “ospitato” da un corpo, ed è cosciente dell’esistenza tanto
del corpo che lo ospita quanto di sé stesso. Il corpo non solo ospita – per
così dire - il pensiero, ma gli invia una serie continua di impulsi, messaggi,
ai quali il pensiero reagisce e con i quali interagisce. Ne segue che davvero
abbiamo tutti ragione quando affermiamo di essere “corpo e pensiero”
inseparabilmente. Il pensiero rappresenta la nostra capacità di sintetizzare
in un’unica entità l’esserci del corpo con l’esserci di sé stesso, che
corrisponde all’”io sono io”. L’idea di “essere me stesso” è il pensiero
della la mia identità7.
Costituendo l’identità di sé stesso come mio corpo e mio pensiero,
il mio “Io sono io” si porta con sé una duplice necessità di
sopravvivenza: tutti noi pretendiamo la sopravvivenza sia del nostro
corpo che del nostro pensiero.

b)

La supremazia del pensiero nella costituzione dell’Io

Abbiamo concluso che quando dico di voler sopravvivere affermo il
desiderio di sopravvivenza sia del mio corpo che del mio pensiero. Vi
sono da aggiungere alcune considerazioni.
Innanzitutto, consideriamo che se ci venisse offerta la seria
possibilità di continuare ad “essere noi stessi” (a continuare ad essere il
nostro Io sono io) pur senza il nostro corpo, la accetteremmo
probabilmente volentieri; ma la possibilità contraria – di essere solo il
nostro corpo, senza il nostro pensiero - ci farebbe semplicemente orrore,
perché avremmo la certezza di non poter più riconoscere noi stessi. Ne
possiamo concludere che il nostro Io – pur pensando a noi stessi come
sintesi di corpo e pensiero - predilige il pensiero in quanto parte fondante
della nostra coscienza di esserci, di esistere: poiché l’Io è espressione del
pensiero, per noi la sopravvivenza del nostro pensiero precede sempre
la volontà di sopravvivenza del nostro corpo.

7

Dal latino idem (uguale) ed esse (essere), identità significa l’essere “essere uguale a sé stesso”.
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Per altro, riconsideriamo che anche quando “sentiamo”,
“avvertiamo” il nostro corpo nelle sue espressioni vitali (caldo, freddo,
mal di pancia…), lo sentiamo in quanto queste sue espressioni noi le
possiamo pensare: il corpo può sollecitare di fatto i nostri pensieri, come
ad esempio la puntura di una zanzara che, provocando prurito, ci induce
a pensarne l’esistenza, ma rimane sempre il fatto che se non giungo a
pensare il mio stesso prurito, per me la zanzara e la sua puntura non
esisterebbero affatto. Per altro, al risvegliarci da un sonno profondo e
apparentemente senza sogni noi abbiamo la sensazione di “tornare a
vivere”, riprendendo coscienza del nostro esserci mentale, che è in
definitiva ‘esserci di noi stessi.8

c)

La sacralità dell’immagine di noi stessi

Malgrado l’inevitabile fluttuazione dell’idea del “Cosa sono, io”, noi
consideriamo la nostra stessa, effimera identità personale come sacra e
inviolabile: è proprio in questa sua considerazione di inviolabilità che noi
fondiamo la difesa della nostra identità nei confronti di ogni possibile
aggressione da parte del mondo. Ciò che sono Io è in definitiva l’unica
cosa vera che posseggo, e difronte alla quale sono in natura responsabile
della sua sopravvivenza. Noi dunque vogliamo fortemente difendere la
sopravvivenza del pensiero di noi stessi. In queste nostre quotidiane
battaglie il nostro pensiero si confronta:

con sé stesso nei sempre diversi modi del proprio stesso
esserci

con la realtà degli accadimenti esterni

con la presenza di altre menti che, a loro volta, considerano
inviolabile la propria identità.
d)

Il pensare è sempre un processo

Va sottolineato che i fattori che incidono sul modo di essere del
pensiero – in ogni singolo momento - sono innumerevoli e non sempre
8

In una supposta scissione mortale tra corpo e pensiero noi possiamo ambire solo alla sopravvivenza del
pensiero come sopravvivenza di noi stessi, in quanto la mera sopravvivenza del solo corpo non ci
consentirebbe comunque e mai più di riconoscere noi stessi come individui sopravviventi. Per altro,
l’inaffidabilità del ricordo di noi stessi, e la continua trasformazione dell’idea che abbiamo di noi stessi
non ci consente di poter mai parlare davvero di “noi stessi”. Non a caso uso qui a parola “immagine”: dal
latino mimaginem, che deriva dal greco mimos = “imitatore”: io dico che “io sono io” nel tentativo di
fare di me un ritratto, un dipinto, una imitazione di ciò che dovrei e potrei davvero essere. L’imitazione
di una cosa non è mai l’originale che viene imitato, anche se gli può somigliare. Questo argomento della
fondatezza epistemica del pensiero di noi stessi è stato ampiamento trattato nel mio “L’attimo
fuggente”, inedito.
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facilmente riconoscibili ad un esame obbiettivo: noi non possiamo
indagare le motivazioni e i modi del pensiero allo stesso modo con il
quale indaghiamo – con tanta maggiore sicurezza - la composizione
chimica di un sasso. Il modo di essere del nostro pensare è infatti un
continuo processo (che dal latino significa “camminare innanzi”), perché
è la ri-costruzione continua della propria identità. Questa ricostruzione è
causata dall’accumulo e sedimentazione di sempre nuovi dati che vanno
a conformare o contraddire l’identità stessa del nostro essere Io, nonché
sul disfacimento dei nostri ricordi e, non ultimo, sulla nostra
costituzionale proiezione di noi stessi verso un sempre nuovo modo di
essere noi stessi nel futuro.9 Da tutto ciò segue che, quando il pensiero si
confronta con la già grande varietà degli accadimenti esterni, non smette
mai di confrontarsi anche con la grande varietà delle mutazioni di se
stesso. Le battaglie per la sopravvivenza del pensiero hanno dunque
un duplice fronte di avversari di cui tenere il conto: la qualità e
quantità degli accadimenti esterni, e la qualità e quantità degli
accadimenti di noi stessi.
Tentare di descrivere con ordine possibilmente intellegibile i
processi mentali10 di un singolo individuo sarà allora compito molto
complesso, e si dimostrerà allora necessario tentare di enucleare almeno
alcuni paradigmi che ci appaiano come i più possibilmente caratterizzanti
tutte le menti, e lavorare attorno ad essi: poiché ogni mente è un oggetto
che varia forma e dimensione continuamente, una sua analisi comporta
dunque lo scatto di una serie di “istantanee” che dovranno essere poi
correlate tra loro allo scopo di poter leggere con possibile intelligenza le
motivazioni intrinseche a quelle stesse mutazioni mentali che, enucleate
in una loro struttura possibilmente universale, possano in qualche modo
apparire come elementi costanti e di comune appartenenza.11

9

Cfr. “L’attimo fuggente”, cit.

10

Mente e pensiero sono qui sempre considerati come sinonimi.

11

Come nel gioco degli scacchi, esistono regole universali e strutture codificate per ogni partita, ma ogni
partita è sempre unica nel suo genere, perché usa strutture tattiche e strategiche nei modi personali
dettati dalla creatività del giocatore. Le ricerche psichiche sono dunque il tentativo, immensamente
complesso, di stabilire quali siano le regole del gioco mentale. In merito alle menzogne che raccontiamo
agli altri e a noi stessi, allo scopo di ottenere potere su noi stessi e sugli altri, e nel merito ai nostri
tentativi di “cambiare le carte in tavola”, si veda più avanti.

14

6.

La follia, il territorio mentale,
e il desiderio di potenza

a) Il rischio della follia
Per procedere dunque nella nostra indagine torniamo innanzitutto a
quel primo e radicale processo mentale che è la salvaguardia della
sopravvivenza e la gestione di questa sopravvivenza: come abbiamo
visto, riconfermare la nostra identità mentale significa salvaguardare
l’idea di essere un tutt’uno con noi stessi, e cioè di poterci riferire alla
nostra identità come a un qualcosa di stabile, riconoscibile, continuativo
e dunque affidabile. In carenza o assenza di questa pur variabile, ma
costante idea dell’essere “noi stessi”, noi perdiamo il controllo sul nostro
io, che è il nostro pensiero, e perdiamo infine il controllo sulla stessa
realtà circostante: ci troviamo allora dinanzi alla follia, che è la
dissoluzione più o meno grave del concetto di identità personale, una
disgregazione che lascia campo a qualsiasi realtà alternativa del concetto
di sé e del mondo.
Nota: prima della follia c’è la nevrosi
Prima del darsi di una possibile follia – e cioè quando siamo ancora in presenza di una
coerenza – per quanto problematica - dell’idea che il soggetto ha di sé stesso - la
stabilità dell’identità personale può comunque subire i danni di un qualche squilibrio
che ne possa minacciare l’integrità, e affaticarne di conseguenza l’affermazione e
preservazione. Questi squilibri sono spesso denominati nella storia della psicoanalisi
come nevrosi, che si manifestano in stati mentali (più o meno continuativi) che sono
in tutta apparenza ancora in grado di gestire il rapporto della mente con il mondo e
con se stessa, ma che soffrono di allucinazioni di vario grado riguardo alle proprie
stesse motivazioni profonde, allucinazioni che il soggetto spesso fatica a riconoscere
e che vengono poi proiettate anche sul mondo esterno, che viene coinvolto nella
visione faticosa e alterata del soggetto nevrotico. Questi squilibri nevrotici sono il
frutto malaugurato della battaglia intrapresa dall’io nei confronti della realtà che lo
circonda, quando questo incontro-scontro sia fondato su errori di calcolo, motivazioni
inadeguate, finalità allucinatorie, scelta erronea degli strumenti di lotta, o conseguenza
di eventi profonda traumatici.

b) Il territorio mentale e il desiderio di potenza
Nella necessità di tenere in vita l’idea di un nostro io capace di
riconoscersi, agire, scegliere, orientarsi (e dunque di sopravvivere come
“sé stesso”) ogni singolo io è costantemente chiamato a porsi nel
15

confronto con il reale circostante e con la realtà delle altre menti, e questo
incontro-scontro presuppone la necessità di delineare e difendere un
proprio territorio mentale entro il quale poter vivere e svilupparsi.
Abbiamo ben visto che ogni io non possiede di per sé il proprio
territorio una volta per tutte, ma lo deve in continuazione ridisegnare
nell’instabile fluidità di sé stesso e nella necessità di adattarsi al mondo
che lo circonda: ogni Io è alla continua riconquista di uno spazio vitale
dove potersi riconoscere con relativa ma sufficiente sicurezza. Come
accade a livello della salute e sopravvivenza fisica, l’io della mente, per
poter combattere la propria personale battaglia di sopravvivenza,
necessita allora di un certo grado di potere12 nei confronti del mondo: qui
il “mondo” si costituisce qui come terreno di confronto e scontro, nonché
come compagno o antagonista nell’affermazione del nostro individuale
potere mentale.
Ogni Io è un guerriero che, per potersi affermare in battaglia,
necessita di una buona preparazione fisica, tattica e strategica, e
questa sua ricerca di un adeguato potere si manifesta nel costante
desiderio di auto-affermazione, allo scopo di poter interagire “ad
armi pari” con la realtà. Questo desiderio di auto-affermazione, che
è alla fine desiderio di sopravvivenza, lo chiameremo desiderio di
potenza.

7.

La cessione delle scelte

Da tutto quanto sopra emerge una considerazione importante. Nel
branco il singolo viene indotto a rinunciare alla propria libertà di scelta a
favore delle opinioni dominanti perché:
a) scarica sé stesso dalla propria responsabilità, che viene trasferita
sul branco
b) viene immediatamente gratificata la sua auto-stima
nell’approvazione incondizionata del branco
c) domina il pensiero che “se molti la pensano così, allora seguirò
il loro pensiero” (pensiero a-critico)
d) essere in più individui aumenta la nostra sensazione di potenza
personale.
Il meccanismo è estremamente semplice:
12

…o potenza, intesa come “misurazione del potere”. Il potere di un io è qui la quantità e qualità della
forza da esso posseduta nel confronto-scontro con il reale.
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a) Laddove il vivere comporta la costante fatica delle scelte di
noi stessi, del vero o falso, del buono o cattivo, del bello e del brutto,
la mente del gregario preferisce assumere per sé la validità del
pensiero del branco, de-responsabilizzandosi alla radice. In
apparenza il soggetto vive meglio, ma corre il rischio di dover poi
fronteggiare i sempre possibili fallimenti dell’idea del braco, e di
dover poi fronteggiare se stesso nelle situazioni in cui il branco non
è in grado di offrirgli risposte adeguate a pungenti problemi
assolutamente individuali: in quest’ultimo caso possiamo notare che
il branco mostra il proprio lato debolissimo, laddove il gregario
scopre che l’approvazione degli altri è sempre e per lo più formale,
leggera, inconsistente: il branco pensa in funzione di se stesso, e cioè
in funzione di un (apparente) accumulo di forze fornito dalla mera
adesione dei singoli, e qui il singolo s’avvede di essere solo un
numero tra i numeri. Solo il capo-branco sarà realmente sorretto nella
propria potenza dai gregari (il calciatore di fama sarà davvero
miliardario a fronte della diffusa pochezza economica dei suoi
accaniti sostenitori).
b) Un’autostima autentica dovrebbe fondarsi sull’analisi critica
delle proprie, personali qualità; il gregario preferisce farsi adulare
per il fatto stesso di appartenere ad un branco forte, dove questa
appartenenza non migliora mai alcun motivo di autentica auto-stima.
c) L’idea di sentirsi più forti nell’adesione al branco si fonda
ovviamente anche sull’idea che la “verità” (di qualsiasi cosa) possa
essere confermata dal fatto che “molti la pensano come me”. Anche
qui il soggetto preferisce rinunciare ad una propria analisi critica
delle cose, molto più faticosa e che espone al rischio di un rifiuto da
parte degli altri: dire che “2+2=4” sarà allora pari in “verità” a
“2+2=5”. Qui il discorso riguarda direttamente, forse più di altri, il
“Si dice, si fa” che ha dato titolo a questo libretto. L’adesione acritica al branco è ben visibile in innumerevoli settori del vivere,
laddove l’opinione del branco è mera espressione dell’”unione che
fa la forza”. Così come i singoli, da soli, non oserebbero affermare
una qualsiasi verità se non rischiando l’allontanamento, l’esclusione,
in unione con un gruppo osano persino parlare della loro verità, e se
il branco è fatto, magari, da miliardi di soggetti, allora il singolo potrà
facilmente sostenere anche delle perfette assurdità logiche: ad
esempio, i “Terra-piattisti” si fanno forza tra loro nell’affermare una
loro autentica idiozia in quanto sono aggregati tra loro in un branco
di svariati milioni di individui. Ma vi sono anche assurdità razionali
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che, prima e al di là di ogni facile o difficile fede, dovrebbero essere
valutate in sé stesse come inavvicinabili dal punto di vista razionale:
ad esempio, l’idea di un’anima universale che ci condurrebbe
sicuramente a re-incarnarci, o la verginità della Madonna. In
dimostrazione di questo sopra, basterebbe immaginare un singolo
individuo che, in un determinato giorno, cominciasse a pubblicare
che “La morte non esiste”: se rimarrà solo, sarà considerato molto
semplicemente un pazzo; ma se sarà riuscito a formare un branco, le
sue parole cominceranno ad essere prese più seriamente, sino a
diventare, magari, una vera e propria religione dell’eternità. Pr altro,
questo scritto è stato redatto in tempi di Covid ed abbiamo assistito
e ancora assistiamo a branchi che, molto semplicemente ma con a
volte rabbiosa convinzione, affermano che “Il Covid non esiste!”.
La libertà di pensiero dovrebbe essere cosa sacrale nell’intero
branco umano; ma è antitetica alla struttura stessa del branco: la
struttura del branco si sostiene infatti sulla paura di vivere e pensare
liberamente dei suoi componenti. Ciò non significa affatto che il
branco, in sé, dovrebbe sparire: è infatti una delle necessità vitali
degli appartenenti; ma l’adesione sconsiderata al “Si dice, si fa” ci
fa considerare che l’adesione a-critica da sempre diffusa nei più
svariati branchi della storia umana deponga a favore di un giudizio
di sostanziale cecità dell’intelletto, che abdica con estrema facilità a
sé stesso pur di sentirsi “protetto” da un gruppo. 13

Conclusioni principali al capitolo primo
 Abbiamo visto che ogni individuo nasce in una condizione di
debolezza estrema, e che dovrà dunque appellarsi all’aiuto di
altri individui per poter sopravvivere.
 Coloro che si prendono cura del neonato non offriranno solo
aiuto, ma elargiranno anche indicazioni di comportamento,
per le quali il bambino imparerà cosa viene considerato bene
13

La storia umana è storia di costituzioni e disfacimenti di branchi:
a) La decapitazione dei nobili durante la Rivoluzione Francese era contornata da donne “rivoluzionarie”
che sferruzzavano davanti ai vari patiboli, dove hanno continuato a sferruzzare dinanzi alla
decapitazione di coloro che quella rivoluzione avevano creato. Dopo la Rivoluzione la Restaurazione ha
riportato all’ossequio nei confronti dei nobili rieletti come capi-branco.
b) Il popolo dei nazisti era smisurato in Germania, seguito dall’annuncio universale di nessuna
appartenenza al partito con la caduta del capo-branco Hitler. Lo stesso è accaduto in Italia con il
Fascismo.
… e così via…
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o male dal gruppo di appartenenza (branco familiare, branco
scolastico, branco degli amici…).
La richiesta di aiuto – totale nel neonato - tenderà a diminuire
nel corso della crescita sino all’abbandono del branco iniziale
(familiare) e dei branchi intermedi (amicizie, scuola, maestri
occasionali), in vista della possibile costituzione di un branco
personale (famiglia propria, costruzione di una coppia,
costruzione di un’impresa, visione dell’Io…).
La costituzione di branchi e/o l’aggregazione personale a
branchi già costituiti durerà per tutta la vita dell’individuo,
essendo che anche il rifiuto di partecipare a un branco sarà pur
sempre l’ammissione dell’esistenza del sistema-branco.
L’adesione a un branco nasce dal nostro istinto di
sopravvivenza, ma noi non tendiamo solo a volere la
sopravvivenza del corpo, bensì, e soprattutto, la
sopravvivenza del nostro pensiero (mente).
L’inaffidabilità radicale del concetto di “Io sono io”, tanto
quanto la necessità di interagire con gli altri elementi del
branco di appartenenza ci inducono ad un confronto continuo
sia con noi stessi che con il mondo esterno.
Per poter garantire la nostra sopravvivenza mentale noi
cerchiamo in continuazione di costruire un nostro “territorio
mentale” ove salvaguardare la nostra integrità mentale, in
alternativa alla follia.
Per poter difendere la sopravvivenza mentale noi
abbisogniamo di una adeguata forza (potenza).
Questa potenza personale (sempre variabile) si incontrascontra con la potenza degli altri, per cui abbiamo bisogno di
mettere in atto strategie di potere personale (vedi capitolo
secondo).
Noi aderiamo a un branco perché abbiamo paura di scegliere,
dove questa paura ci deriva dalla nostra paura di vivere.
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CAPITOLO SECONDO
le dinamiche principali del branco

1.

Il branco e le strategie del potere

Poiché l’individuo ha bisogno di preservare la propria posizione
vitale di integrità identitaria, costruisce una serie di baluardi di difesa da
qualsiasi tipo di aggressione, attuale o potenziale.
Su questo terreno della relazione con il mondo – che è alla radice
terreno di lotta – diventa necessario indurre il mondo ad accettarci nel
branco e sostenerci nella nostra identità e potenza, e dunque il soggetto
deve anche porre in essere delle strategie atte a indurre il mondo a porsi al
suo fianco per sorreggere e confermare il valore del proprio essere.
In una guerra non esistono solo l’attacco e la difesa, ma anche la
trattativa. In breve, l’io deve da un lato opporsi alle invasioni di campo da
parte della realtà circostante, ma deve anche e in continuazione inviare
ambasciatori sul campo avversario allo scopo di sottoscrivere trattati di
convivenza e convenienza. Si tratta, in ogni caso, di un utilizzo di energia
mentale e anche fisica a volte enorme, ed è per questo che noi necessitiamo
di un certo grado di potenza.
Il desiderio di potenza non costituisce quindi una connotazione in sé
negativa dell’Io, nella misura in cui risponde alla necessità naturale di
sopravvivenza del singolo: senza un adeguato desiderio di potenza l’io
dovrebbe rinunciare totalmente a sé stesso e verrebbe sopraffatto, sia dagli
eventi esterni quanto dal desiderio di potenza espresso dalle menti altrui.
Tuttavia, il desiderio di potenza può essere strategicamente mal
gestito e dar vita a problematiche anche molto significative di relazione
con la realtà delle cose.
In questo capitolo tratteremo una piccola serie delle strategie di
interazione tra la mente del singolo e la mente degli altri, siano essi nella
veste di isolati individui quanto di già appartenenti ad un branco di
riferimento.
Scopo di questo secondo capitolo, e del capitolo terzo, sarà
soprattutto quello di enucleare la potenziale dannosità di un’adesione acritica ad un qualsiasi branco, ponendo come auspicabile un atteggiamento
costantemente critico, nel senso preciso della continua ri-costruzione di
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una responsabilità personale, non solo nei confronti degli altri, ma
soprattutto nei confronti di noi stessi.
Vedremo infine come la “cessione di potere” - che si dimostra spesso
necessaria per una con-vivenza di branco – possa sottostare ad una comoda
messa in campo di menzogne. Noi tanto spesso mentiamo agli altri pur di
ottenere uno status di non-belligeranza o persino di vantaggio ma, qui, si
tratterebbe ancora di pura strategia utilitaristica; vedremo invece come,
tanto spesso, consideriamo di “utile necessità” tutte quelle menzogne che
raccontiamo, innanzitutto, a noi stessi.

2.

Stima e auto-stima

Desiderio di potenza e desiderio di auto-affermazione sono dunque
sinonimi, e il livello della potenza individuale è variabilmente misurabile
in ciascun individuo nei diversi momenti del suo vivere, crescendo o
decrescendo in proporzionalità inversa con il crescere o decrescere delle
situazioni (reali o presunte) di necessità di potenza esterna; in questo, più
debole è la possibilità di affermazione del soggetto, più forte diventa
l’esigenza del recupero di una dose adeguata di potere sulle cose. La
misurazione del livello di potenza del soggetto è la stima di questo livello,
per cui si parla qui di misurazione del livello stima da parte del mondo e
di auto-stima da parte del soggetto stesso.
Il soggetto non solo è bersaglio della valutazione che gli altri fanno
del suo livello di potenza (in guerra si fa la stima della forza di fuoco
dell’avversario), ma è in continua analisi della propria auto-stima di
potenza, e qui dobbiamo considerare subito una difficoltà: laddove un
soggetto dimostri un basso livello di auto-stima, il suo stesso auto-giudizio
sarà influenzato da questo infimo livello di valutazione iniziale, per cui il
suo stesso auto-giudizio subirà le deformazioni e limitazioni derivanti
proprio dalla sua debolezza d’inizio: il rischio è qui quello di una totale
sottomissione al pensiero dominante del branco. Per contro, un soggetto
di eccessiva auto-stima tenderà a sopravvalutarsi intrinsecamente, con il
rischio di veri e propri “deliri di potenza” che provocheranno visioni
deformanti e impraticabili del reale circostante; qui il soggetto dovrà
infatti valutare quanto gli “altri” del branco siano disposti ad esprimere
fiducia nei confronti della sua auto-stima “gonfiata”: il rischio sarà quello
che, se il branco scopre la debolezza intrinseca del soggetto “delirante di
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potenza”, deciderà che l’inganno debba essere punito con
l’allontanamento o l’annientamento del soggetto delirante stesso14.
In tutto questo non si deve mai sottovalutare che il Capo-branco è
continuamente soggetto ad una valutazione (spesso sottile ma penetrante)
da parte del branco da esso stesso costruito; non a caso i tiranni della storia
hanno costantemente dovuto rigonfiare in continuazione la propria autostima, proponendosi in forme sempre più violente di potere personale.
Si dà qui una serie di menzogne reciproche: il capo deve mostrare al
branco una forza che non possiede autenticamente, anche facendosi
creatore di mete collettive che saranno, a suo dire, il bene assoluto di tutti;
il branco dovrà a propria volta scegliere di credere ciecamente nella bontà
intrinseca di tutte le scelte del capo, oppure di detronizzarlo. Viene qui a
formarsi un rapporto di grande tensione - carico di speranze a volte
estreme da parte del branco - e di strumenti di illusione sempre più
ingannevoli utilizzati dal Capo. Questo rapporto di violenta tensione
reggerà ovviamente sino alla inevitabile disillusione del branco.
È importante notare che la menzogna da parte del Capo non potrà
durare in eterno, in quanto fondata sulla sua stessa falsità; ma è altrettanto
importante sottolineare che il branco, nella propria entusiastica adesione
alle direttive del capo, avrà soddisfatto la propria esistenza di deresponsabilizzazione: “Tu vai avanti, e realizza per noi, che rimaniamo in
attesa del tuo successo che sarà il nostro successo: noi, qui, ti sosteniamo
affinché tu possa realizzare il nostro sogno!”. In breve: noi ti conferiamo
motivi di grande onore affinché tu ci conduca a partecipare, poi, della tua
gloria.
Il rapporto di stima reciproca che intercorre tra il capo e i suoi gregari deve
essere molto forte: il capo deve esprimere in continuazione il finto,
adulante elogio delle masse che conduce, le deve convincere della loro
grandezza e superiorità, onde ottenere che i gregari stessi possano pensarsi
in un’auto-stima delirante: ci troviamo dunque difronte ad un duplice
delirio di stima. Ovviamente, nella più semplice natura animale (non
umana), il capo-branco non avrà avuto a disposizione la possibilità di una
esagerata serie di menzogne da raccontare: il capo-branco cavallo dovrà
mostrare un notevole livello di risultati immediati (l’erba migliore, il
ritrovamento dell’acqua, l’immediato segnale di fuga all’avvertenza del

14

Al di là dei casi comuni di vita, ne sono esempio le tragiche fini di molti dittatori, quando abbiano
mostrato alla fine il lato debole di sé stessi (ad esempio, l’abbandono o il vero e proprio tradimento messo
in atto da alcuni gerarchi nazisti nei confronti dell’Hitler-capo, o la finale esposizione pubblica di un
Mussolini-capo fucilato).
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pericolo…). I branchi animali non possono dunque essere irretiti dalla
promessa di paradisi ideali.

3.

I compromessi

Abbiamo già visto che nelle strategie di guerra con il mondo ognuno
necessita non solo di difendersi da sempre possibili attacchi da parte del
desiderio di potenza altrui, ma necessita anche di giungere ad una serie di
accordi con l’avversario, per cui fa parte di una buona strategia di guerra
anche la possibilità di stabilire infine i confini reciprochi di influenza sui
reciproci territori: la strategia contempla allora la messa in campo di tutta
una serie di compromessi tra il soggetto e la realtà esterna. Questi
compromessi ci consentono di agire con tanta maggiore libertà all’interno
del territorio da noi delineato e conquistato, e di farlo così fiorire, e ci
mettono anche in grado di recuperare forze mentali altrimenti disperse in
un’inutile e dannosa lotta continua.
Rimane per altro da considerare che il concetto stesso di auto-stima
non potrà mai essere solo auto-referenziale: il soggetto equilibrato sa di
non poter mai essere l’esclusivo giudice del proprio livello di potenza,
perché sa di avere bisogno della benevolenza, aiuto e dunque della stima
da parte del mondo, la cui collaborazione è essenziale per ogni individuale
sopravvivenza: la stima da parte del branco contribuisce fattivamente non
solo a misurare ma anche ad aumentare la nostra personale auto-stima. Qui
il mondo, da potenziale nemico, può diventare anche potenziale alleato:
noi abbiamo bisogno sempre e invariabilmente di noi stessi (della nostra
auto-stimata identità personale), ma abbiamo anche bisogno di quel tanto
di potenza che gli altri possono metterci a disposizione con l’elogio nei
nostri confronti. Strategicamente, si tratterà dunque di un possibile
scambio di favori. Questo scambio è una reciprocità di concessioni che
sorreggono la totalità dei rapporti umani. Una deficienza univoca o
biunivoca di stima reciproca non potrà quindi che condurre ad un aggravio
dei motivi di lotta e aggressione, con danno totale e a volte irreversibile.

4.

L’opinione che diventa verità

Tutti abbiamo imparato a parlare, a scrivere, a calcolare, a mangiare,
a bere, a sapere che gli altri esistono e che, con loro, dovremo ben
stabilire delle regole da rispettarsi. In breve, avremo formato in noi dei
codici di comportamento. Questi codici sono ispirati in parte dalla natura,
ma la maggior parte di essi ci viene suggerita da quella che possiamo
24

chiamare una “visione del mondo”. Il neonato esquimese avrà imparato
presto a fare uso del ghiaccio e a considerare come obbligatorio ospitare
il viandante disperso nella bufera di neve; il piccolo africano avrà
imparato come difendersi dal sole assassino, e non a caso i due piccoli
saranno cresciuti in ambienti diversi, con visioni del mondo diverse tra
loro (culture diverse). Ogni “ambiente” altro non è che la sommatoria di
particolari codici di pensiero e comportamento che sono venuti a
sedimentarsi nel tempo collettivo e nel tempo della formazione del
singolo, e tutto ciò in ogni epoca diversa del tempo. Ad esempio,
nell’Ottocento veniva considerato non solo permesso, ma anche salutare
espellere il catarro polmonare per strada, ovunque ci trovassimo, perché
tale comportamento veniva raccomandato dalla medicina dell’epoca, che
consigliava di liberarsi subito di ogni muco polmonare. Non a caso
vennero introdotte le famose “sputacchiere” dell’epoca. Questo uso si è
protratto sin ad oltre la metà del Novecento, sino a quando nei luoghi
pubblici non fossero comparsi i primi cartellini con la scritta “Vietato
sputare”. A forza di sentirselo raccomandare, alla fine è diventato sempre
più raro vedere sputi ovunque. Siamo giunti quindi a considerare che
determinate “cose”, banalmente, si sono potute fare in epoche diverse e
non si possono più fare nella nostra epoca, e viceversa.
Il problema dunque non riguarda solo le forti raccomandazioni ma
anche quello delle proibizioni, perché ad ogni proibizione è implicito un
comandamento: se sputare a terra diventa vietato è perché il non-sputare
diventa una legge comunemente da condividersi.
Queste “leggi” nascono ed infine confermano – come abbiamo visto
- una determinata visione del mondo: sono un “modo di vedere le cose”,
dove l’insieme di questi modi di vedere conformano la “cultura” di un
branco. Nascono positivamente laddove siano (o fossero) dettate da
progressi conoscitivi: lo sputare a terra era caldamente consigliato dalla
medicina ottocentesca in quanto riteneva che il materiale polmonare
dovesse essere espulso al più presto dal corpo, ma divenne un divieto
quanto si comprese che quel comportamento creava più danni che
benefici. In breve, in ogni epoca e in visioni di culture diverse ha sempre
dominato la visione corrente del mondo.
Questo libretto si pone come meta il raggiungimento di un
atteggiamento critico nei confronti di tutte quelle le ricorrenti “visioni
del mondo” che vengono assunte dal branco come verità inconfutabili.
Questa “critica” non sarà da intendersi come una necessaria
delegittimazione del “sentire comune”, ma sempre e solo come il
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richiamo ad un’analisi serena e razionale sui fondamenti - e dunque gli
scopi - di ogni comportamento considerato come obbligatorio per gli
appartenenti ad un qualsiasi branco umano.15

5.

Raccontare e raccontarsi

Nel presentare noi stessi - agli altri e a noi stessi - noi mettiamo sul
tavolo da gioco un vero e proprio racconto di noi, che è la proiezione
privata e pubblica della nostra immagine.16 Ma questo racconto, in quanto
mera immagine di noi stessi, non è mai obbiettivo, e non solo in quanto
siamo proprio noi a non conoscere davvero noi stessi: si dà infatti che
possa apparire non conveniente mostrare tutto e apertamente noi stessi,
laddove un’esposizione eccessiva potrebbe rivelare le nostre più profonde
debolezze ed esporci indebitamente al mondo. È tanto spesso preferibile
raccontare i nostri punti di forza e celare nel contesto le nostre
insufficienze.
Dal punto di vista delle battaglie che siamo costretti a vivere per la
nostra auto-affermazione, tanto spesso questi nascondimenti appaiono
strategicamente giustificati: non mostrando al potenziale avversario i
luoghi del nostro vuoto di potere non gli mostriamo il fianco, e dunque
obbediamo alla legge della nostra sopravvivenza fisica e mentale. Siamo i
costanti attori su un palcoscenico, e impariamo a recitare la nostra parte
allo scopo di ottenere, poi, il plauso confortante del pubblico: poco
importerà, allora, se questo applauso corrisponda o meno alla nostra reale
natura e capacità, e cioè se il racconto che mettiamo sulla scena sia
autentico o menzognero perché infine, in quanto attori, non dobbiamo fare
altro che recitare una “parte”, un’esistenza, un modo di essere che diventa
il personaggio nostro nella rappresentazione del vivere. Lo spettacolo che
intendiamo rappresentare deve piacere al pubblico presente, e dunque
ricorreremo ad una serie di piccoli o grandi “trucchi del mestiere” per
risultare vincenti. Poi - come fanno tutti gli attori - dopo lo spettacolo
rientreremo nei camerini della nostra autentica vita, chiedendoci alla fine
15

Nota: si sente molto spesso parlare degli “enormi condizionamenti” della nostra attuale società detta
“della comunicazione”: affronteremo subito questo tema, segnalando comunque che, se oggi questi
condizionamenti trovano terreno spianato dalla facilità e libertà di diffusione del dire e del sentito-dire,
l’adeguamento al “si fa, si dice” è vecchio come il mondo.

16

“Immagine”: dal latino mimaginem, che dal greco mimos = imitatore. Io dico che “io sono io” nel
tentativo di fare di me un ritratto, un dipinto, una imitazione di ciò che dovrei e potrei davvero essere.
L’imitazione di una cosa non è mai l’originale che viene imitato, anche se gli può somigliare.
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chi siamo davvero noi, chi è davvero quell’Io che pure sembriamo aver
declamato con forza. Il problema sta dunque nel rapporto tra l’attore
e il personaggio da egli stresso raccontato: a forza di recitare una
parte che – magari – ha avuto una dose di successo di pubblico,
finiamo col convincerci che quella parte ci appartenga davvero, che è
l’unica percorribile, che davvero corrisponda al nostro progetto
esistenziale. L’applauso può anche essere ben meritato, ma si riferisce ad
una figura di noi che non ci corrisponde se non, magari, in piccola parte,
perché è solo recitata: è la nostra immagine. L’applauso comunque,
quando c’è, ci gratifica aumentando i nostri motivi di auto-stima, e accade
anche che all’uscita dal teatro ci venga richiesto persino un autografo, che
firmeremo volentieri. Ma con quale vero nome ci firmeremo? Non
dovremmo infatti valutare quanto il potere così conquistato non finisca
con l’oscurare la natura autentica dei nostri stessi desideri? Voglio
davvero, io, ciò che il mio personaggio declama di volere sulla scena? E
alla fine, a chi sto mentendo, agli spettatori o a me stesso, o a entrambi?
Credo che un’equilibrata soluzione possa fondarsi su una semplice
considerazione iniziale: è impossibile e potenzialmente pericoloso
mettersi costantemente “a nudo” mostrando apertamente tutte le nostre
emozioni, le nostre voglie, le nostre contraddizioni, per cui sarà
obbligatorio considerare il nostro racconto, venato della menzogna che
facciamo di noi stessi e a noi stessi, alla stregua di una vera e propria, nuda
necessità. Anzi, può rappresentare una vera e propria via di salvezza in
alcune situazioni, e allora torniamo qui a parlare del pieno di una strategia.
Tuttavia, dobbiamo considerare anche che questa strategia del falsato
racconto è quasi sempre di carattere difensivo: la maschera dell’attore
serve a mistificare la sua vera identità: l’attore non è responsabile del
personaggio cui dona la vita. È dunque utile vincere, ogni volta, una
singola battaglia senza guardare alla vittoria dell’intera guerra? Il vivere
impone infatti - anche e soprattutto - l’emersione di una nostra potenza
attiva, autentica, che qui significa la pubblicazione dei reali motivi, di
questa potenza. Dovremo prima o poi “uscire allo scoperto” e mostrarci
per ciò che realmente siamo. Per fare questo credo che il primo passo possa
essere rappresentato dal riconoscimento aperto, sincero delle menzogne
coltivate nella nostra intimità, laddove il sapere della nostra finzione ci
pone in una condizione di relativa sincerità con noi stessi: so di
mentire su molte cose di me, ma il riconoscere la mia stessa menzogna
mi rende più forte nei confronti della verità di me stesso, che è la
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radice fondante di un’auto-stima autentica. Si tratta di un
atteggiamento di spassionato realismo.
Da questa fondamentale ammissione, e solo da essa, potremo poi
procedere per modificare la nostra costante auto-difesa dal mondo, dal
branco, in forme di attacco costruttivo, di resa o collaborazione. Lo
dovremo fare perché lo stesso mondo degli altri ce lo chiede: il mondo
chiede infatti l’esistenza di individui forti cui aggrapparsi o che fungano
da modelli di realizzazione. Il branco stima coloro che si auto-stimano.
Tutto ciò, ovviamente, senza ombra di delirio, pena la condanna del branco
al nostro isolamento.
E qui nasce l’esigenza di uscire dalla pura tattica offensivo-difensiva
per controbilanciarla con una adeguata stima di ciò che reputiamo essere
davvero noi stessi, che è il recitare quell’io sono io di una mia identità che
sia la più sincera e profonda. Per esporre la nostra autentica forza sarà
necessario innanzitutto conoscere i motivi autentici del nostro mentire
attorno a noi stessi, perché questa conoscenza può condurci ad un potere
su noi stessi che il mondo percepirà invariabilmente ed istintivamente
come una concreta manifestazione di autentica forza.17
Nella guerra del vivere, come vedremo ancora, possiamo fingere di
possedere eserciti inesistenti, oppure fingere lealtà ad una nostra causa
che, invece, in realtà detestiamo, oppure alzare subito bandiera di resa allo
scopo di farci schiavizzare in una condizione di apparente sicurezza nel
“Si dice, si fa” del branco, e così via: in breve, potremo scegliere quali
strategie di menzogna mettere in campo. Ma qui il gioco coinvolge noi
stessi prima del mondo, perché le strategie per preservarci dal mondo sono
innanzitutto indirizzate verso la nostra identità: per ingannare il mondo
devo prima ingannare me stesso, e dunque devo smettere di
ingannarmi per non farmi, a mia volta, ingannare.
Delle nostre auto-menzogne possiamo essere consapevoli, nel
momento della loro messa in campo, ma anche non del tutto consapevoli;
ma un fatto rimane: quanti tra noi non si inventano giustificazioni – a volte
anche rocambolesche e persino ridicole – al solo scopo di non adoperarci
per la soddisfazione di un nostro autentico desiderio, per tenercene lontani
migrando in territori costruiti ad hoc per una nostra apparente
sopravvivenza di routine?
17

Napoleone era uso, si dice, condurre le sue truppe ponendosi in assoluta prima linea, e forse fu per
questo che riuscì ad ottenere dal proprio esercito il massimo della potenza disponibile, e forse anche di
più.
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Vedremo dunque di analizzare a grandi linee alcune delle possibili
dinamiche mentali alla luce del “racconto” che ognuno fa a sé stesso, a sé
stesso e al mondo, e dunque di analizzare le dinamiche delle possibili
menzogne che ci raccontiamo e che raccontiamo al branco di
appartenenza.
E vedremo anche quanto la nostra voglia di appartenere ad un preciso
branco umano possa alla fine cancellare una nostra autentica analisi non
solo di noi stessi, ma anche dello stesso reale.
Nota: un paragrafo successivo nel Capitolo terzo si occuperà
doverosamente del “Branco del WEB”, oggi di enorme quanto
problematico protagonismo nella formazione di nuovi branchi.
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CAPITOLO TERZO
Introduzione alla menzogna umana

Come abbiamo già detto, viviamo nel compromesso con la vita e con
le menzogne raccontate agli altri e a noi stessi, allo scopo di risolvere il
nostro desiderio profondo di auto-affermazione, e dunque di
sopravvivenza mentale. Forse possiamo parlare alla fine di integrità
mentale nei casi in cui l’io del soggetto stia riuscendo a stabilire un
compromesso con gli altri che sia dotato di un certo equilibrio di forze.
Nella “normalità” di un Io integro possiamo allora riconoscere non tanto
una vittoria schiacciante sul mondo, e nemmeno la piena accettazione dei
pur a volte meritati danni di una sconfitta subita, ma la gestione di un dareavere con il mondo che comporti almeno un risultato di vivibile
sopravvivenza.
Vedremo di seguito che le menzogne non nascono dalla volontà di
riuscire in forza di autentica potenza dell’Io, ma cercando di “cambiare
le carte sul tavolo da gioco”.
L’Io sopperisce alla propria attuale debolezza tentando di truccare le
regole del gioco in corso.
In questo capitolo prenderemo in considerazione alcuni esempi di
questa nostra universale “fabbrica delle menzogne” fondata sull’elusione
– se non definitiva contraddizione - delle più elementari regole dell’analisi
razionale sulle cose, una “fabbrica” che viene anche fondata sull’incidenza
di emozioni individuali apparentemente tanto forti da apparire incoercibili.
Parleremo dunque e nel particolare di alcune strategie della menzogna.
Non ultimo, ovviamente, considereremo lo strettissimo rapporto tra
il singolo e il “Si dice, si fa” dettato dal branco: elemento, questo, di
fondamentale importanza per poterci districare in quel “gioco” che
mettiamo in atto ogni volta in cui, per scegliere noi stessi, cambiamo le
carte in tavola nel gioco del vivere pur di proseguire nel nostro autoinganno in vista della nostra sopravvivenza mentale.
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1.

L’ipocondria del vittimista e “i grandi maestri”

L’individuo può cadere nella tentazione di enfatizzare il livello e la
gravità dello scontro con la realtà che lo circonda: potrà dunque cadere
in una ipocondria mentale che, pari a quella dinanzi ai potenziali
aggressori del corpo, si manifesta nei confronti dell’operare della mente
altrui. L’ipocondria è qui il calcolo irrealistico, iper-valutante
dell’incidenza che agenti esterni possano avere sul soggetto
ipocondriaco. In breve l’ipocondria è la menzogna dell’attribuire
invariabilmente ad altri la responsabilità della debolezza del nostro
io. È testimonianza di un io strutturalmente debole che, sentendosi
continuamente minacciato da forze che lui stesso ritiene superiori e
invincibili, anziché rafforzare la propria auto-stima la propria potenza,
abdica al proprio valore auto-giustificandosi come vittima. Nel
manifestarsi dell’ipocondria possiamo anche rintracciare un’autentica
adulazione nei confronti del più forte, allo scopo di ingraziarne la
protezione ed evitarne il sempre possibile sopruso: convinto di non
possedere armi e potere a sufficienza per poter mostrare al mondo il
proprio limite personale che il mondo non deve valicare, l’io debole del
vittimista sceglie dunque nell’ipocondria l’arma della sottomissioneadulazione: tu che sei forte e grande allora proteggimi, non
aggredirmi perché io non sarei in grado di difendermi e, dunque,
accetta la mia sottomissione come moneta di scambio per la mia
considerazione della tua grandezza e benevolenza.
Nasce da tutto questo anche la non certo rara tendenza ad una
idolatria nei confronti di chi manifesta massicciamente il proprio potere
(le persone “idolo” delle masse, ma anche i nostri personali idoli): ti
adoro perché tu sei riuscito in ciò in cui io non potrò mai (e dunque
mi sollevo – in questa mia adorazione - da qualsiasi responsabilità
del doverci riuscire io stesso). È la sindrome di coloro che eleggono i
propri “grandi maestri” in qualsiasi settore: loro sono stati destinati a un
io grande che io - povero io meno grande - non potrò mai uguagliare:
mentiamo qui a noi stessi per non doverci misurare con una nostra pur
possibile “grandezza”, per non doverla pretendere da noi stessi e dunque
per non doverci sforzare oltre un ben disegnato limite. 18 La figura del

18

Con tutto il rispetto, ma la figura che molti fedeli si sono tracciata di Gesù Cristo è esemplare: “Tu, che
sei andato sulla croce per noi, salvaci”. Per questa “cessione di potere” il fedele finisce con l’assolversi in
quanto il “maestro” era nato figlio di Dio, e dunque lui poteva farsi mettere sulla croce; noi che, pur
ritenendoci figli di Dio non siamo “maestri”, dalla croce ce ne teniamo ben lontani…
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“grande maestro” diventa dunque l’alibi menzognero della nostra
mancanza di coraggio di divenire noi stessi maestri.
Il vittimista si esprime in un racconto di sé costruito al preciso scopo
di nascondere il rifiuto di costruzione e successo del proprio io debole:
“Non posso avere la stima di me che voi mi chiedete, perché così io sono
stato fatto, perché non mi hanno aiutato a migliorare, perché la mia storia
personale e le condizioni oggettive non me lo consentono, e così via”.
Questi soggetti si dimostrano in apparenza molto disponibili nei
confronti degli altri e molto modesti nel presentare sé stessi, ma in realtà
non fanno altro che utilizzare il proprio vittimismo per vivere al seguito
di personalità più forti e creative: “Io non ce la faccio… non ne ho una
vera colpa… per cui fai tu, per me, al posto mio!”. Mentre dunque
sembra procedere ad un esame dotato di grande modestia sopra sé stesso,
il vittimista non fa altro che usare questo strattagemma per indurre gli
altri a sopperire alle proprie esigenze: racconta la propria debolezza per
indurre il più forte a farsi personale carico della sua vita.
Nella dinamica del rapporto tra un io forte e un vittimista rimane da
dire che lo stesso io forte può cadere nell’auto-inganno di sentirsi in
obbligo di un amore generoso nei confronti del compagno più debole,
auto-inganno che gli viene preparato con cura dal vittimista stesso.
L’equilibrio del rapporto – quando regge – è dunque fondato alla fine
sulla dominazione del vittimista sull’interlocutore forte: “Tu non puoi
lasciarmi perché io, nella mia fragilità, ne sarei distrutto/a”. Spesso in
ciò il vittimista sa di mentire affermando la propria totale dipendenza
dall’altro, e il meccanismo potrebbe essere rappresentato anche da una
menzogna al contrario: “Se tu mi lasci io vivrò benissimo di me stesso!”,
dove questa affermazione rappresenta una minaccia verso l’io più forte
nel senso: “Non credere di essere poi così indispensabile!”. In questa
svalutazione di stima nei confronti del più forte l’io debole del vittimista
tenta di sollecitare il più forte fingendo di castrarne la forza, in modo che
il più forte finisca per dimostrare – ancora una volta – la propria forza
mettendola a disposizione del vittimista stesso.
In pratica, la personalità vittimistica dimostra paradossalmente una
forza enorme: usa la menzogna dell’impossibilità “non per colpa mia”
per obbligare il più forte ad accettare la situazione di fatto della propria
incolpevole debolezza, e conclama in questo modo il proprio diritto di
evitare ogni reale sforzo personale per risolvere le proprie problematiche
di vita o per doversi prodigare per capire davvero e aiutare l’altro. Il
vittimista in realtà non fa altro che porre sé stesso al centro di tutta
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l’attenzione, e lo fa tanto spesso con una continuità e perseveranza che –
al contrario di quanto lui stesso è uso affermare – dimostrano la gestione
accurata di uno strattagemma penetrante e vincente: una forza.
Inutile dire che la controparte forte – parallelamente - può ben
addurre a giustificazione della propria dedizione i più svariati motivi
d’amore, comprensione, empatia, riconoscenza, mentre dovrebbe sapere
che la dedizione che elargisce alla “vittima” ha la propria parte di autocelebrazione: “Io ti devo la mia forza perché in realtà sono più forte, e
tu me lo stai confermando”.
In tutte queste situazioni il vittimista, quanto il più forte, tendono ad
aggregarsi con i propri consimili: sono ben noti i “raduni” di “vittime”
che si scambiano i propri fallimenti in amore (soprattutto, forse, branchi
femminili) o sul lavoro (soprattutto, forse, branchi maschili): il venire a
sapere che anche “altri” sono stati o sono fallimentari rafforza nel
vittimista l’idea che “non ci sia proprio niente da fare”, e la condivisione
delle disgrazie proprie rafforza dunque l’idea che l’unica via percorribile
è quella di attingere forza da individui più forti.
L’aggregazione in branchi avviene anche a livello professionale: una
“squadra” di gregari nel branco potrà sentirsi più forte se avrà trovato nel
branco soggetti simili, laddove poter sfogare le proprie frustrazioni
anziché, magari, tentare di agire sulla realtà della situazione costituendo
una opposizione.
Infine, tanto per fare un esempio ulteriore, a livello “culturale”
assistiamo a vere e proprie “faide” tra critici d’arte, letterari, musicali,
cinematografici e quant’altro: i critici non devono necessariamente saper
operare creativamente – in prima persona - nel settore di loro competenza
(un critici d’arte non deve necessariamente saper dipingere o scolpire),
ma dovrebbero saperlo fare in qualche modo, anziché “nascondersi”
dietro l’apologia dei grandi autori, e anziché costruire “scuole di
pensiero” fondate sulla partecipazione di altri colleghi al branco di
riferimento.
Lo strattagemma del presentarsi come vittima è
utilizzato anche a livello animale: il meno forte, in uno scontro, si
sottomette mostrando il collo e la giugulare, e in questo gratifica il più
forte nella sua potenza; come conseguenza riconoscerà nel più forte il
ruolo di “capo”, ma in realtà gli sta affidando l’onere delle scelte a favore
della propria sopravvivenza. Il fatto è ben noto tra i cani, che devono
imparare sin da cuccioli non tanto e non solo l’arte dell’attacco, ma
soprattutto quella della resa, che può salvare loro la vita. Anche qui,
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tuttavia, il singolo cane non dovrebbe esercitarsi solo nella resa, poiché
in natura rischierebbe alla fine la fame.
Moltissime “coppie” sembrano sopravvivere bene a questo tipo di
strattagemma nel quale si spendono reciprocamente, ma rimane a mio
avviso chiaro che entrambi i soggetti hanno la più o meno oscura
consapevolezza dell’inganno radicale insito nel loro rapporto; inganno
che poi ognuno di loro tenterà di nascondere sovrapponendo un inganno
ulteriore, che è la dichiarazione della indistruttibile “bontà” dell’amore
dato e richiesto: “Ci sono ottimi motivi per condividermi con te, per cui
andiamo avanti”.

2.

I grandi adulatori e la sopraffazione dell’altro

Il meccanismo (Socratico) della strategia empatica può essere
negativamente utilizzato per sopraffare l’altro e/o metterlo al nostro
servizio. È il caso delle menzogne dei grandi adulatori, che ben sanno
quanto piacere possa fare ad ognuno l’essere sopravvalutato, e cioè sovrastimato; questa sopravvalutazione può ottenere alla fine il risultato di
predisporre il soggetto che ne è vittima alla necessità di ricambiare cotanta
stima, finendo così per rafforzare il potere dell’adulatore stesso.
Il meccanismo è talmente diffuso che forse non vale neppure la pena di
un approfondimento ulteriore. Aggiungerò solo una doppia
considerazione, trattandosi qui di una doppia menzogna: la prima è
quella dell’adulatore, che racconta all’adulato meriti inesistenti per
ottenere potere sopra di lui; la seconda è quella dell’adulato, che infine
finge a sé stesso di possedere tutte le doti di stima che l’adulatore gli
attribuisce, sempre al fine di rafforzare la propria auto-stima, pur su una
serie di falsità che pure dovrebbero per lui essere evidenti.
Inutile sottolineare che, ancora una volta, possiamo parlare di un branco,
laddove i branchi iniziano anche dall’incontro tra due persone:
l’adulatore è considerato capo-branco, la “guida”, ed entrambi i soggetti
non fanno altro che potenziarsi a vicenda; ovvio che, infine, l’adulato
difenderà il proprio capo a spada tratta: “Lo ha detto anche lui…”.

3.

L’arroganza del debole

Un alto livello di auto-stima può corrispondere ad un calcolo
realistico, oggettivo, basato sulle evidenze dei fatti; ma può essere
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anche fittizio, per un errore di valutazione in sé ma anche dove può
testimoniare, paradossalmente, una debolezza intrinseca
dell’individuo che si sopravvaluta. Qui il soggetto tenta
spasmodicamente (e spesso continuamente) di colmare le deficienze
del proprio io debole con il racconto di un proprio io tanto forte quanto purtroppo inesistente. Lo facciamo in molti, ad esempio,
quando raccontiamo un nostro passato ricco di successi ed eventi
straordinari che, in realtà, sono accaduti in forme molto più modeste
o, addirittura, non sono mai accaduti. La falsificazione della propria
reale potenza è tanto diffusa che induce tutti noi – paradossalmente
- all’abitudine di dubitare spesso della veridicità delle cose che ci
vengono raccontate, soprattutto quelle che sembrano fuori dalla
norma, anche quando e invece dovessero risultare vere: “Se io
mento, allora anche gli altri lo faranno”.
La falsificazione della propria potenza è atteggiamento molto tipico
di coloro che, invece che ascoltare gli altri e le loro vicende, parlano
sempre e solo di sé stessi, tanto dei propri successi ma anche dei
propri problemi. Sono coloro che ci chiedono “Come stai?” e poi,
prima ancora di ascoltare la nostra risposta, iniziano a parlare di sé e
solo di sé. Ma anche quando ascoltano la nostra risposta colgono
subito l’occasione di un nostro racconto di successo o insuccesso per
dirigere nuovamente l’attenzione sopra sé stessi: “Davvero? Pensa
che anch’io…”.
Si dà qui una duplice forma di arroganza: la prima è tipica di coloro
che vogliono dimostrare di essere sempre migliori rispetto
all’interlocutore; la seconda si dà quando l’arrogante elenca tutta la serie
dei propri problemi, in una solo apparente dimostrazione di modestia,
(dovuta al fatto che rivelano agli interlocutori anche le proprie
debolezze); In entrambi i casi questi soggetti tentano di usare il
racconto di sé al solo scopo di concentrare l’attenzione sempre sopra
se stessi: il loro scopo è solo quello di accumulare attenzione da parte del
mondo per rafforzare la propria decadente auto-stima.
Un altro atteggiamento tipico è quello di fingere un’eccessiva
modestia della propria immagine: “Sì, va beh… questo che faccio è solo
una cosuccia…!”, perché l’arrogante rimane solo e sempre in attesa che
questo auto-giudizio non brillante possa essere contraddetto dall’elogio
dell’interlocutore, implicitamente richiesto. Non è infine un caso che
molto spesso, quando l’interlocutore dovesse azzardare un consiglio o
un’offerta di aiuto, il soggetto debole nella propria arroganza trovi
sempre modo di svincolarsi e abbandonare il colloquio, perché accettare
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l’aiuto significherebbe per lui la conferma oggettiva del proprio bisogno
autentico, e dunque della propria debolezza e inferiorità. In questi
soggetti prevale dunque l’arroganza, intesa etimologica come “chiedere
per sè”: se dobbiamo parlare, io e te, sia chiaro che tu potrai
chiedermi sul mio vivere, in quanto è assai più importante del tuo,
ma senza il diritto di giudicarmi.
Nel branco, questi individui saranno quelli che si faranno
costantemente largo adducendo la necessità che gli altri debbano
interessarsi di loro, soprattutto e sempre di loro stessi.

4.

Il declassamento dell’io forte:
la menzogna dell’invidia

Consideriamo che la presentazione al mondo di un elevato e per altro
autentico grado di auto-stima può provocare le più differenti
reazioni. In prima battuta il soggetto verrà considerato
“presuntuoso”, “arrogante”. Questo giudizio nasce dal confronto:
“Come fai tu ad essere così forte, se io sono più debole di te?”. In
breve, il soggetto “forte” viene quasi istintivamente ripudiato come
possibile capo-branco. Il giudizio di declassamento dell’io forte è
qui motivato da una banale invidia: il gregario di un branco (ad
esempio, l’aspirante concertista presente all’esibizione di un
esecutore sicuramente migliore di lui), sentirà l’acuto bisogno di
escludere la possibilità che l’esecutore bravo possa inserirsi
nell’ambito di tutti coloro che, nel branco del gregario, esprimono
apprezzamento.
Il giudizio di presunzione (ovvia quando espresso su soggetti che
realmente hanno le superiori qualità che dimostrano) è dunque e
ancora una volta la difesa del proprio Io: l’io forte dell’interlocutore
viene immediatamente percepito come minaccia diretta o indiretta
alla propria auto-stima. È superfluo dire che un Io sufficiente dotato
di potere non ha bisogno di denigrare il più forte di lui: caso mai,
cercherà di trovare in lui un modello da seguire, e sarà forte
abbastanza da ammettere la possibilità di essere dal più forte,
eventualmente, aiutato a rafforzare sé stesso, direttamente o
indirettamente.
L’invidia: ho poco potere, non ho lavorato abbastanza per
conquistarlo, e dunque accuso chi ne ha più di me di falsità,
presunzione, arroganza, pochezza.
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È tipico ad esempio nelle donne che, vedendone una più bella di loro,
o magari più curata nell’abbigliamento e nell’aspetto, ne declamano
volentieri tutti i più svariati difetti. Questa menzogna è la strada più breve
(forse perché è la più facile) per fingersi potenti dinanzi ad una propria
carenza di auto-stima (o meglio, dinanzi alla consapevolezza del proprio
vuoto interiore cui non ci si è impegnati a porre serio rimedio).
L’invidia è molto ricorrente nei rapporti umani perché tenta dunque
di ripianare il rapporto di potenza reciproca non innalzando la potenza
propria, ma abbassando il livello di stima dell’altro nell’illusorio
tentativo di innalzare il proprio. È la rabbia del bambino che distrugge il
giocattolo del compagno di giochi in quanto non sopporta che l’amico ne
sia il proprietario, adducendo spesso che lo distrugge in quanto si tratta
di un giocattolo stupido e di infima qualità.

5.

La menzogna del narcisista

La menzogna può giungere ad un racconto di sé deliberatamente
fuorviante, come nel caso dei narcisisti, e cioè di individui che fingono
una potenza di sé stessi tanto incredibile quanto insussistente. Nel fare
questo esprimono inizialmente la propria illusoria potenza in una vera e
propria prodigalità, ma solo per poi pretendere un’altrettanta
esagerazione di ricompensa da parte delle vittime designate: “Prima ti
adoro, ma poi tu dovrai adorare me. E solo me. Se non mi ricambierai
sappi che sarò costretto ad eliminarti con violenza, perché avrai
dimostrato di essere totalmente inutile”. Il narcisista è radicalmente un
Io debolissimo che tenta di accentrare su di sé, ed esclusivamente su di
sé, la forza altrui.
In questo il narcisista teme sopra ogni cosa che il suo inganno sia
scoperto: se tu scopri l’inganno nascosto nel mio estremo bisogno di
considerazione, il mio io – già fondato sulla sabbia – sarebbe
ulteriormente leso nella sua presunta maestà. In questo il narcisista
considera il riconoscimento di stima come un atto dovuto: tu non puoi
dirmi di no. Il narcisista in amore riempie inizialmente di regali e
attenzioni la propria “vittima”, per dimostrarle tutta la propria enorme
disponibilità, grandezza e generosità; la vittima allora, apparente ignara
del tranello, decide di concedere una parte di sé al proprio carnefice, e
qui scatta il meccanismo perverso: ora che tu hai finalmente capito la mia
“grandezza”, mi devi il contrappasso totale, e mi devi dunque porre su
un altare intoccabile, sul quale offrire la totalità di te stesso/a come
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schiavo della mia indiscutibile unicità e superiorità. Il narcisista dimostra
quindi e paradossalmente – come ho già detto - di essere dotato di
un’auto-stima ai minimi del concepibile: un’auto-stima spudorata sulla
qualità e grandezza dell’amore da lui donato mentre ha solo l’estremo
bisogno di essere-adorato. Non a caso il soggetto narcisista spesso tende
ad abbandonare l’oggetto della propria caccia proprio nel momento in
cui la vittima si “apre” a lui nel attribuirgli fiducia e peso, perché qui il
narcisista teme di dover ricambiare quanto sta ricevendo, ed ogni
“donazione” appare a lui come una tragica privazione della propria
potenza. In questo assistiamo a soggetti che diventano veri e propri
“collezionisti” di vittime da porre sul proprio altare, perché l’auto-stima
del narcisista, essendo in sé insaziabile, avrà bisogno di sempre nuove
vittime da conquistare per colmare il vuoto infinito del proprio sé.
Sostanzialmente incapace di dare, sente solo la prepotente necessità di
avere: il narcisista fugge subito dalla vittima ormai conquistata, oppure
la accumula a fianco della propria collezione privata. L’unico momento
di autentica disperazione la prova quando dovesse non dirigere più il
gioco, ed essere lasciato per strada (dunque, senza la sua stessa
autorizzazione): in questi frangenti spesso tende a ritornare con forza alla
propria adulazione, affinché il gioco possa tornare nelle proprie mani.
Ma potrà anche ribellarsi a questo rifiuto tentando di riconquistare la
propria vittima con la violenza.
Nel branco della coppia, il narcisista è colui che pretende il ruolo di
capo-branco: lo pretende, invece che dimostrare di esserne all’altezza.
A livello di branchi allargati il narcisista innanzitutto si fa “eroe” del
destino dei gregari, ottenendo il loro ringraziamento; poi, pretende
adorazione incondizionata.

6.

La menzogna dell’ignoranza

C’è un’altra menzogna, quella della presunzione di verità.
È vero che se nessuno è mai in grado di possedere la verità finale e
autentica attorno alle cose, è pur vero che ognuno è prima o poi costretto
ad affermare una propria versione di verità su questo o quello, dove
questa affermazione può derivare da più o meno intelligenti e
approfondite analisi del reale di riferimento. In questa necessità di “Devo
pur dire qualcosa…” v’è una grande massa di persone che si prendono
la libertà di esprimere giudizi in continuazione su qualsiasi argomento,
fingendo la forza di coloro che, invece, hanno avuto l’intelligenza di
39

eseguire un’analisi accurata dei fatti quanto di confrontarsi con un’analisi
sincera di sé stessi e delle proprie capacità conoscitive. Questo tipo di
menzogna nasconde la debolezza nell’impegno conoscitivo (teorico o
anche semplicemente fattuale) in nome dell’auto-affermazione di una
propria presunta sapienza. In breve, sto parlando della menzogna
dell’ignoranza.19 Questo tipo di menzogna si avvale facilmente del
“sentito dire”: “Cosa si dice in giro di questa cosa?”. Che significa:
“Cosa dice il mio branco?”. Se “tutti la pensano così, tutti fanno così…”
allora io mi schiero con i più, che come “branco” costituiscono una
grande fonte di forza. Accodandosi all’opinione del “così si dice, così si
fa” l’ignorante consacra la propria immagine di autorevolezza
conoscitiva.
Questo atteggiamento è la linea portante della storia dell’umanità in
ciò che viene di volta in volta a costituirsi come la “cultura” dominante
di ogni epoca, e cioè come opinione della massa.
Qualche esempio? Nella nostra ridicola “Era della comunicazione”
siamo in grado di attingere conoscenze o presunte tali con una facilità
che ha dell’incredibile, e in questa facilità i più vengono invitati ad una
duplice considerazione: se tutti possono dire tutto, allora anch’io potrò
sicuramente dire la mia, e, se un qualcosa è declamato con l’appoggio di
migliaia o milioni di “followers”, allora non saranno tutti scemi questi
followers, per cui ciò che viene proclamato deve essere per forza vero. In
breve, siamo in una “cultura” che scambia ormai come regola acquisita
che la verità dipende dal numero di persone che la proclamano.
Il fenomeno non riguarda solo la verità, ma anche la bravura: “Se un
cantante possiede dieci milioni di seguaci, allora deve essere per forza
bravo!”. Con un aggravante: “Se io anche dovessi ammettere la mia
ignoranza in merito ai motivi della sua bravura, qualche buon motivo
dovrà pur sempre esserci!”
In questo adeguamento noi – come ho già accennato - obbediamo al
nostro istinto di animali da branco, per i quali è essenziale l’elezione di
un capo al quale attribuiamo un’aura carismatica: al capo (che può essere
manifesto o essere rappresentato dalla semplice numerosità di coloro che
affermano questa o quella “verità” del momento), ogni soggetto del
branco affida la qualità di giudice e guida. Inutile sottolineare che questa
cessione di potere all’opinione del capo si tradurrà in una cessione di
19

Uno dei danni dell’attuale era della facile informazione è quello di creare una grandissima massa di
“tuttologi”: oggi assistiamo a un’infinità di soggetti che sembrano sapere ogni cosa su ogni argomento,
per il semplice fatto di averne sentito parlare superficialmente. C’è qui lo scambio allegro tra la semplice
opinione e l’autentica conoscenza.
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auto-stima: il soggetto “sa” della propria adesione cieca alle opinioni
generali, e dunque “sa” di non esserne l’autore, ma il semplice gregario;
ma l’idea stessa di far parte di un vasto branco con il quale si condividono
le opinioni è al contrario fonte di una (illusoria) forma di aumentato
potere personale.
Inutile sottolineare la differenza conoscitiva tra una semplice
opinione e una affermazione di verità: la vera differenza, per il branco, è
che la semplice opinione non richiede alcuno sforzo criticoconoscitivo: la si “prende per buona”, e così sia!
Inutile forse anche dire che l’adesione sconsiderata alle opinioni del
branco può condurre il soggetto gregario ad una non indifferente
frustrazione del proprio Io: a forza di “appartenere” alla massa, il singolo
potrebbe finire col considerarsi un semplice numero senza alcuna
importanza. Tuttavia, la testardaggine con la quale l gregario opinionista
difende le proprie opinioni, se contestate razionalmente, sembra tanto
spesso averla vinta su qualsiasi espressione di critica conoscitiva: “Lo so
io che le cose stanno così!”.
Qualche esempio?
a) La cultura dell’opinione e il Web
Il Web ci regala la possibilità di attingere ad un’infinita fonte di
opinioni su qualsiasi cosa, diffuse in tutta libertà da chiunque. Queste
libere opinioni, nel loro complesso, costituiscono una vittoria a fronte del
precedente monopolio del “sapere” detenuto da una l’élite culturale e da
un ristretto cerchio nella gestione dell’informazione. Tuttavia,
contestualmente, questa raggiunta democratizzazione informativa
concede l’accesso ad una marea di affermazioni anche prive di ogni
supporto realmente conoscitivo, che qui intendo come a-critico. Il divario
tra opinione e conoscenza si mostra oggi in allargamento esponenziale.
Se è vero che l’utilizzatore dovrebbe avere l’intelligenza di non
considerare per “vera” qualsiasi affermazione ritrovata in rete, è pur vero
che l’informazione facile, immediata, è molto più gradita ai componenti
del branco, in quanto non impegna il singolo nella fatica di separare e
discernere, di dedurre logicamente.
Inoltre, l’enorme quantità di opinioni diffuse e accessibili ci consente
di andare a caccia dell’opinione che meglio possa essere da noi accettata
per vera: si tratta della gratificazione che percepiamo nel sentirci parte di
una comunità che condividiamo e dalla quale saremmo condivisi. Qui lo
“spirito critico”, che è il fondamento di ogni autentico conoscere, viene
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evitato in quanto porterebbe con sé lo sforzo di un’analisi e sintesi attorno
alle cose del mondo. Se, anche in tutti i tempi passati, la tendenza a
volerci sentire parte integrante di un branco qualsiasi è stata la dominante
del nostro comportamento, dobbiamo rilevare che, oggi, il numero di
possibili branchi di aggregazione si sono moltiplicati infinitamente, per
cui la nostra libertà di sottoscrivere qualsiasi “verità” è diventata fattuale.
Si rileva qui come la nostra mente tenda naturalmente a risparmiare
energia dove possibile, per cui la facilità immensa che ci viene offerta di
“non approfondire” i fondamenti di un’opinione ritrovata con altrettanta
facilità viene sicuramente scelta come la migliore via per “essere
informati”. Per altro, prima e al di là di questa voglia di informazione,
l’idea in sé di “essere d’accordo” con un numero potenzialmente
grandissimo di persone crea in noi l’dea di possedere la forza stessa di
questo branco di persone. Quando siamo in tanti a condividere un
qualcosa, allora la mia potenza personale mi appare moltiplicata. Per
inciso, questo fatto si verifica con i famosi “Mi piace” di Facebook: il
“click” non costa nulla, è facilissimo, e non richiede alcun mio commento
a sostegno del mio apprezzamento: nessuno mi chiederà mai perché io
abbia cliccato il mio “Mi piace”, e dunque nessuno mi chiederà mai di
sforzarmi per giustificare il mio “giudizio”. Questa facilità, in apparenza,
aiuterebbe ad “aggregare” più persone in un sostegno reciproco, e questa
è la chimera proposta dalla rete. In realtà i “cliccati” ricevono solo una
comunicazione estremamente sintetica, che tronca la comunicazione
senza lasciare aperta un qualsiasi dialogo autentico. Accade dunque che,
in quella che oggi definiamo come l’”era della comunicazione” noi non
comunichiamo affatto tra noi: il linguaggio necessario per un dialogo è
sostituito da un codice breve e non-significativo.
L’era della comunicazione è in realtà l’era della spersonalizzazione:
è l’omicidio dell’individualità. Ma, ovviamente, è anche l’omicidio del
sapere: l’opinione espressa e che ottiene seguito (followers) si nutre di
questo stesso seguito, e qui accade la solita elezione di un capo-branco:
l’opinione si “gonfia” e diventa autorevole in questo aumento
esponenziale di consensi, dove questa autorevolezza non è fondata sulla
verificabilità conoscitiva dei contenuti, ma sulla potenza acquisita del
branco di riferimento.
La nostra visione del mondo si sta dirigendo così verso un
precipitoso crollo del potere della conoscenza critica: siamo nell’era del
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copia-incolla senza alcun possibile argine imposto da un autentico sapere
critico20.
Nella nostra sbadata scelta di “verità” infine, e come abbiamo già
visto, prevale tanto spesso la soddisfazione di poter confermare nostre
opinioni che non hanno nulla a che fare con il problema in oggetto: ad
esempio, chi afferma oggi che il virus Covid sia stato importato dagli
extra-comunitari neri sui treni pendolari soddisfa la propria avversione
per gli extra-comunitari, senza minimamente pensare che i dati ci
mostrano che questo virus è stato importato dalla Cina. In conclusione,
siamo in una cultura dell’opinione, e dunque nella cultura del bieco “si
dice” del branco.

b) L’elezione a verità del “Lo dicono tutti!”
Ne avevamo già parlato. È diventata ormai universale l’avversione
per i fumatori di sigarette. I sostenitori che il fumare, in sé, rappresenti
un brutto vizio da eliminare dalla società sé sostituito a qualsiasi
considerazione salutistica e/o ecologica. Oggi, chi fuma, è praticamente
un vizioso drogato. Questi sostenitori (ormai universali) di questo
giudizio hanno dimenticato qualcosa che appartiene alla pura e semplice
conoscenza: hanno preso per vero quanto scritto per legge sui pacchetti
di sigarette. “Il fumo uccide!”. Questa affermazione assoluta è un falso:
il fumo, se famale all’organismo, non per questo sicuramente uccide. Per
altro, gli anti-fumatori ripetono il loro trito e ritrito ritornello “Cazzo,
smetti di fumare!” magari sostenendo che il fumo sia davvero l’origine
di tutti i mali, e in questo dimenticano (volontariamente dimenticano) che
l’inquinamento terrestre è ben più grave del fumo di una sigaretta, e
quindi si aggregano ad esempio per lanciarsi in salutari passeggiate nei
boschi, ma si aggregano raggiungendo questi luoghi guidando
allegramente le loro inquinanti automobili. Qui il problema, prima di
essere quello di definire davvero la mortalità del fumare, è che
l’avversione al fumo è diventata davvero una “moda”: non è diventata
per altro di moda l’avversione al consumo di alcoolici; assistiamo a
branchi di giovani (e anche non giovani) che si radunano per l’aperitivo
serale bevendo spesso 2, 3, 4 cocktails per poi mettersi alla guida delle
loro roboanti motociclette… Hanno mai pensato, gli avversari del fumo,
che solo 50 anni fa sarebbero stati (o sono stati) coloro che affermavano
20

La parola ha origine crusis, che significava “croce”: la conoscenza autentica deve essere sempre,
implicitamente “critica” nel senso che è il porsi costante dinanzi ad un bivio, e cioè a una scelta.
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che “Chi non fuma è uno sfigato?”. Non sanno che in quei tempi i maschi
“per bene” dovevano portare il cappello? Insomma, anche da questo
esempio del fumo possiamo evincere che, quando un’”idea” comincia a
penetrare nella visione del mondo al punto da diventare un “Si dice
che…” – che è un “Tutti dicono che…” e che si trasforma poi in un “Si
deve…” – allora noi, con la nostra “fame” di branco, ci convinciamo per
solidarietà al branco di cose che non hanno fondamento razionale?
Io sono un fumatore incallito, e sono “incallito” al pari degli incalliti
tifosi dello stadio, agli incalliti corridori dello Jogging, agli incalliti
amanti dello Happy Hour. Conosco una persona che, negli ultimi anni,
ha dovuto sottoporsi a diversi esami medici. Inviato dal medico curante
a fare un’ecografia epatica per eccesso di alcool, e dove sulla richiesta
era scritto “Ecografia epatica per controllo” (nient’altro…), lo specialista
del caso, dopo l’ecografia ha chiesto solo una cosa: “Lei fuma?”. Dopo
una terribile bronco-pleuro-polmonite, risultante anche da una prima
TAC con contrasto, e dopo un mese di cure durante le quali lo specialista
aveva più volte raccomandato di “smettere di fumare”, in fase di
remissione della malattia la stessa persona viene sottoposta da una TAC
di controllo, e mi ha raccontato che lo specialista, osservandone il reperto
molto positivo, abbia infine esclamato: “Molto bene! Si vede che lei ha
smesso di fumare!” In realtà, il paziente non aveva per nulla smesso. E
infine, un primario di cardiologia, dopo tutta una seri di esami
specialistici, comunicò alla stessa persona che “Il suo cuore è perfetto”.
Il paziente dunque chiese “Dunque, non devo fare niente…?”. La risposta
non fu “Continui a fare esercizio fisico, non si abbuffi o quant’altro…”,
ma fu: “Se lei fuma, smetta di fumare!”.
In ultimo, non sottovalutiamo che, nella struttura del branco, vi sono
sempre individui che vogliono diventarne capi: e così assistiamo alla
presentazione delle loro pure e semplici opinioni sotto la forma di
assolute verità.
Nel branco non viene apprezzato, innanzitutto, colui che
modestamente conosce, ma colui che immodestamente pretende di
possedere la Verità. Una “verità” che è stata spesso acquisita solo sul
seguito concesso ad altre, forti opinioni sulla “verità” del “si dice”
corrente.
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7.

La menzogna della strada vecchia

C’è un detto che recita: “Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa
quello che lascia, ma non sa quello che trova”. Noi qui lo leggeremo in
senso negativo: noi temiamo che gli eventi futuri possano arrecarci
danno, per cui possiamo preferire percorrere terreni già collaudati di noi
stessi. È una chiara forma di auto-difesa che riguarda direttamente le
nostre scelte. Quando l’esperienza ci insegna che possiamo fare
affidamento su un determinato modo di essere di noi stessi – e dunque
sulle nostre scelte già collaudate – noi riconosciamo a queste nostre scelte
il merito di un’affidabilità. Così, continuiamo volentieri nel perseguire
non solo le nostre scelte del passato, ma anche nel convincerci che i nostri
stessi desideri di un tempo possano continuare a soddisfare le nostre
attuali richieste, che magari sono mutate. La ri-conferma del “già
vissuto” è una medicina contro la possibile angoscia che una nuova e
diversa scelta potrebbe procurarci: il problema dell’angoscia per il futuro
è in noi costante in qualsiasi occasione di vita, e il rimedio del
mantenimento dei modi passati del nostro essere indubitabilmente ci
mette al riparo da possibili brutte sorprese (…non sappiamo cosa
troveremo…). In questo atteggiamento, tuttavia, noi limitiamo
enormemente la possibilità di creare un futuro diverso e potenzialmente
fruttuoso di risultati. Nella scelta della strada vecchia noi infine ci
convinciamo della sua concreta insostituibilità, dove questo autoconvincimento può nascondere la grande menzogna raccontata a noi
stessi in merito ai nostri reali desideri e alle nostre potenzialità. Qui la
novità positiva e pur sempre possibile del futuro non è l’uva
irraggiungibile per la volpe21, perché non ha bisogno in sé di essere
denigrata: sarà sufficiente ribadire la “bontà” di altri frutti già conquistati
nel nostro passato: “Ho fondato bene la mia vita con le scelte giuste, e
questo mi dà la dovuta dose di auto-stima; perché dunque mettere a
rischio un cotanta fatica spesa?”. Questa menzogna è tipica nei rapporti
d’amore ormai in fase di esaurimento o delusione: noi riconfermiamo
qualità positive nel rapporto – in realtà ora insistenti o in netto declino –
allo scopo di indurci a rinunciare a nuovi rapporti o, persino, ad un pur
possibile rinnovamento all’interno del rapporto stesso e già consolidato.
Ma accade anche in moltissimi altri settori: nel lavoro, ad esempio,
quando riteniamo troppo pericolosa una scelta innovativa. La scelta della
strada vecchia può dunque apparire come una nostra forma di saggezza
e maturità; ma rivela in realtà una nostra sostanziale debolezza e auto21

Nel merito della favola di Fedro si veda anche il paragrafo a seguire.
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tradimento. Il racconto della bontà insuperabile delle scelte già fatte
investe ogni scelta del nostro vivere, e forse la differenza sostanziale tra
le menti da noi stessi dette “geniali” e le menti “comuni” è misurabile
nella dose di coraggio - da parte delle prime – nell’osare un rinnovamento
laddove lo si reputi possibile e augurabile, anche se rischioso.22
Dal punto di vista del rapporto col branco, notiamo qui che tutti noi
prediligiamo una cerca cerchia di persone e amici solo in quanto già
“collaudati”. Anche qui, ovviamente, il “vecchio” branco di riferimento
ci offre l’idea di una più facile gestibilità dei rapporti. Ma cosa ci sarà,
dietro l’angolo delle nostre consolidate relazioni?

8.

La menzogna della giustificazione

Noi possiamo mentire a noi stessi anche fingendo che una
moltitudine di individui ha i nostri stessi difetti, per cui edulcoriamo la
nostra debolezza in questa forma di condivisione. Ad esempio: “De
Chirico è stato un grande pittore, io dipingo ma non lo so eguagliare e
praticamente nessuno lo sa eguagliare, e dunque la mia insufficienza è
del tutto perdonabile. Anzi, è persino totalmente giustificata. Questo
atteggiamento è la menzogna della giustificazione della nostra bassa
auto-stima: non è colpa mia se non ci riesco, tanto è vero che quasi
nessuno ci può riuscire”.
Questa menzogna fa riferimento esplicito alle potenzialità del branco
di riferimento: auto-giustifichiamo la nostra debolezza facendo appello
alla debolezza testimoniata dagli altri appartenenti al gruppo.

9.

La menzogna dell’encomio finale

È quasi ridicola l’encomio tributato al defunto: tutti gli annunci funebri
sono pieni di ringraziamento al defunto per le sue enormi qualità in vita.
Il ridicolo è che questi encomi appare evidente quando chi scrive fosse
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Questo atteggiamento di conservazione del passato come fondamento di verità affidabile è stato
dimostrato anche nel campo della ricerca scientifica da Thomas S. Kuhn nel suo “La struttura delle
rivoluzioni scientifiche”, dove mostra come, in ogni generazione epocale, gli scienziati siano sempre stati
sostanzialmente restii ad accettare nuove teorie perché minacciavano di porre in dubbio le verità già
acquisite e comunemente approvate.
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ben conscio della sostanziale falsità dei motivi del proprio
apprezzamento.
In questo caso credo che il meccanismo sia palese: ora tu sei morto,
e dunque non potrai fare più nulla in vita, e dunque hai perso la tua
concreta o potenziale pericolosità per me che ti elogio. Sei ormai fuori
dal branco, e dunque non potrai più danneggiarne i partecipanti.23

10.

La ricchezza come moneta di scambio
per appartenere ad una élite

Ad esempio, mi trovavo in un ristorante di gran lusso. Il mio vicino
di tavolo (accompagnato da una gentile signora) chiese al cameriere di
consigliargli la scelta di un vino. Gliene fu consigliato uno da 140 euro.
Dopo averne bevuto, richiamò il cameriere ringraziandolo per l’ottimo
consiglio. Potrà anche darsi che questo signore se ne intendesse, di vini,
ma può anche essere più semplice pensare che non se ne intendesse affatto,
dal momento che, dinanzi alla lista non avrebbe proprio saputo cosa
scegliere. Può benissimo essere che lui, di vini, apprezzasse solo il costo
elevato, adeguato al branco-ambiente nel quale era venuto a trovarsi: “Se
costa così tanto, deve essere per forza buono! E così faccio “bella figura”,
dimostrando di essere all’altezza degli altri presenti”. Tutta questa
finzione avrebbe dunque avuto lo scopo di far credere alla sua compagna
di essere un ricco intenditore? O magari fu la mera e momentanea
dimostrazione di avere mota disponibilità economica? “Anch’io,
appartengo a questa élite!”.

11.

La menzogna della resistenza
dinanzi all’evidenza risolutiva

Ben conosciuta dagli psicoanalisti, questa menzogna si traduce nel
rifiuto – a volte anche violento – di ammettere l’origine profonda, e in sé
problematica, dei nostri comportamenti. Accade quando il disvelamento
delle motivazioni radicali di un determinato modo di essere di un
individuo appaiono all’individuo stesso come inammissibili, perché
minaccerebbero di mettere in crisi il suo equilibrio personale. Qui si
dimostra ancora una volta che è insito nella natura di ogni singolo la
23

Credo di non sbagliare se dico che la Chiesa Cattolica riserva la qualità di “Beato o Santo” ai soli
morti…
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propensione alla propria sopravvivenza: il soggetto alla fine rifiuta di
riconoscere la soluzione di un proprio problema, anche e soprattutto
dinanzi alla sua evidente qualità risolutiva, perché l’accoglimento della
soluzione metterebbe il soggetto troppo “a nudo” dinanzi al mondo e a se
stesso.24
Qui la concreta via d’uscita da un problema può dunque apparire nella
forma di minaccia ad uno status mentale che, pur problematico e fonte di
sofferenza, ha ormai conquistato una propria gestibile stabilità, per quanto
illusoria. Intendo che noi possiamo anche preferire la continuità di una
sofferente problematicità invece che esporci ad una radicale soluzione25.
Anche qui la scelta è quella della strada vecchia: proponimi qualsiasi cosa,
ma non di cambiare questo mio modo di essere che ormai conosco con
grande confidenza e con il quale dunque, ormai, ho imparato, al di là di
tutto, a convivere. Non c’è bisogno di attingere alle esperienze degli
psicoanalisti per rilevare la grande diffusione di questa menzogna della
resistenza. La possiamo ben vedere tutte le volte in cui, suggerendo una
soluzione “scottante” ma veritiera a qualcuno, otteniamo in risposta la sua
profonda irritazione e il diniego del valore della nostra stessa proposta.
L’essere umano non vuole sempre la verità delle cose: preferisce
spesso scegliere un racconto di sé anche irrealistico, pur di non
dismettere la propria convinzione sull’inevitabilità del modo attuale di
essere sé stesso.
Un improbabile “rimedio” per il singolo sofferente sarà anche quello
di appellarsi al giudizio del branco: se il branco in fondo mi accetta e,
persino, mi elogia per il mio modo di essere e comportarmi, allora sarà
giusto non tentare di cambiarmi, esponendomi al rischio di un
cambiamento di me stesso che potrebbe espormi al rifiuto di una parte o
della totalità del gruppo dii appartenenza.

12.

La menzogna della colpa

A tutti noi accade di poterci sentire in colpa per qualcosa che
abbiamo fatto o pensato. Quando questa colpa ci appare insopportabile,
allora tendiamo a negarne la realtà. Ci adoperiamo dunque nell’inventare
una nostra immagine di innocenza. Ad esempio, possiamo attribuire la
24

Una nudità che potrebbe anche manifestarsi come “nudità della colpa”: se tu mi mostri l’origine dei
miei mali, mostri la mia colpevolezza nei confronti di me stesso e/o del mondo.
25
È ad esempio il malato che rifiuta l’operazione chirurgica rischiosa ma pur assolutamente necessaria
per la sua sopravvivenza, perché teme di non potervi sopravvivere: sceglie così la morte per timore della
morte.
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nostra colpa ad altri che, in realtà, sono innocenti o, comunque, non sono
i diretti responsabili delle conseguenze delle nostre azioni.
Questa negazione della nostra responsabilità è fonte di una volontaria
cecità: se nego le mie colpe non solo sarò cieco di fronte ad esse (non le
voglio neppure vedere), ma sarò anche cieco nelle mie scelte che, da
queste colpe, derivano.
Ad esempio, se un mio rapporto matrimoniale è naufragato, dinanzi
alla mia quota di responsabilità (da me negata) rovescerò la
responsabilità tutta sul mio ex-coniuge; in questo caso si stabilirà un
terreno di antagonismo cieco nella ex-coppia, e se ci sono dei figli
saranno loro a soffrire di questa (ormai) insana rivalità accusatoria. Può
dunque accadere che, per porre rimedio a questa colpa che, pur non
ammettendola, so nel profondo di avere o condividere, rovescerò sui miei
figli il mio senso di colpa, magari permettendo loro qualsiasi cosa, nel
tentativo di ripagarli per la parte di danno da me procurata.
Credo di poter dire che la negazione delle nostre colpe (e chi non ne
ha, per altro?), appartenga ad una proporzionale debolezza dell’Io: un Io
strutturalmente saldo è molto più in grado di affrontare le proprie
mancanze, perché la loro ammissione non giunge a lesionare la propria
sostanziale stabilità. Chi non ammette le proprie colpe non ammette la
propria debolezza.
Dal punto di vista del branco sarà allora facile appellarsi ed una
“colpa diffusa”: io sono meno colpevole quando vedo che anche gli altri
si macchiano facilmente delle mie stessa colpa.

13.

La menzogna sui nostri autentici desideri

È la menzogna tra le più pericolose dal punto di vista esistenziale, e
stiamo qui parlando della favola della volpe e dell’uva di Fedro: se l’uva,
troppo alta per la mia statura attuale, mi impegnerebbe in uno sforzo che
non voglio o non posso fare – allora dico che non la desidero affatto.
Questa menzogna è palese, ad esempio, in tutti i moralismi: se non
ho il coraggio di perseguire un mio desiderio profondo, allora non solo
affermo che non ho affatto quel desiderio, ma affermo anche e con forza
che nessuno dovrebbe averlo, il mio desiderio, perché se nessuno lo non
dovesse volerlo allora anch’io sarò autorizzato a non volerlo. È la
predicazione di una moralità che non s’appoggia ad alcuna analisi critica,
ma sempre e solo sul desiderio di negare agli altri ciò che non abbiamo
il coraggio di desiderare: in pratica, nessuno dovrà permettersi di riuscire
là dove io fallisco!
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Ma si può anche dire che: “Poiché nessuno afferma di desiderare
davvero ciò che in verità io desidero e nascondo, allora mi trovo nel
giusto nel negare a me stesso questo mio stesso, e per me palesemente
insano desiderio”. Ancora una volta il soggetto qui si nasconde dietro la
maschera del “si fa non si fa, si dice non si dice”, cercando una potenza
personale tratta dal sostegno del sentire comune.
La nostra vita è un capolavoro di creatività quando vuole mentire a
sé stessa in questo modo: ci inventiamo mille giustificazioni per negare
i nostri desideri più profondi; e si tratta qui di giustificazione che, in tutta
apparenza, reputiamo persino molto sensate. Noi sappiamo invece e bene
di prendere in giro noi stessi nel raggirare le nostre pulsioni e ambizioni.
Inutile aggiungere, forse, che questa auto-menzogna corrode, di volta
in volta e quindi sempre più, la più autentica possibilità di auto-stima:
“Io mi reggo sulla stessa falsità che mi racconto per giustificarmi, per
cui sono di volta in volta meno degno della mia stessa auto-stima”.26
Come posso infatti fidarmi fino in fondo di quel mentitore che io stesso
sono?”.
È difficile qui dire quanto - difronte ai propri desideri auto-negati il soggetto sia realmente consapevole del proprio auto-inganno, ma credo
di intuire che lo sia per buonissima parte: è infatti molto difficile
sostenere la non-bontà dell’uva che, pure, ci viene offerta buona e
succosa dalla vita.
Il pericolo di questa menzogna investe anche la vita di chi ci sta
attorno: noi ci adoperiamo per far credere come vere le nostre piccole o
grandi falsità in merito ai nostri desideri autentici, in una sostanziale e
conseguente mancanza di rispetto per le persone che coinvolgiamo nella
nostra menzogna: il mio interlocutore non sa del mio segreto desiderio,
ed io mi adopero per nasconderlo e denigro persino- negli altri - ciò che
sto davvero desiderando, nascondendomi magari dietro la forza di un
“non si deve!” proposto dalla cultura del momento e dai suoi branchi e
sotto-branchi, e così mi esprimo in un racconto di me che vuole trarre in
inganno gli altri sulla sostanza del più autentico modo del mio essere.
Si costruiscono così rapporti di coppia o intere reti di relazioni sociali
che non rispondono ad alcun autentico desiderio reale, nella misura in
cui la soddisfazione autentica e trasparente dei desideri segreti serpeggia
continua nelle relazioni, pur senza mai mostrarsi evidente.

26

Forse, in ciò, l’origine profonda degli stati depressivi?
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Non ultimo, il partner che si accorgesse degli “insani” desideri
dell’altro potrà mentire a sé stesso raccontandosi che, in realtà, questi
desideri non esistono.
La menzogna si rafforza quando - per compensare il senso di colpa
che deriva dalle cose “insane” desiderate in segreto (e dunque “indicibili”)
- il soggetto mette in campo una serie di strategie intese a convincere di
essere falsamente e totalmente soddisfatto di tutto ciò che possiede al
momento, prima e al di là dei suoi stessi desideri profondi. Lo vediamo
nelle coppie, che se interrogate sopra sé stesse affermano nella
maggioranza dei casi la presenza di un amore stabile, profondo, felice,
dove invece è possibile la più o meno totale incomprensione dei reciproci
desideri più autentici.
Gli individui che più raccontano questo tipo di menzogna, alla fine,
dimostrano di non “amare” davvero i simili cui promettono amore: non
li rispettano davvero perché il loro autentico desiderio naviga in mari ben
diversi da quelli della coppia, e tenuti ben segreti; in questo, spesso non
chiedono neppure di essere a propria volta rispettati, perché si sentono in
colpa del loro stesso, mancato rispetto per l’altro, e accettano infine
questa mancanza sostanziale di rispetto reciproco come un prezzo da
pagare per il nascondimento delle proprie pulsioni più segrete; il tutto in
vista della pura e semplice continuità del rapporto. Personalmente reputo
(con le dovute cautele di giudizio che ogni situazione richiede per non
colpire indebitamente, inutilmente e forse dannosamente l’auto-stima del
partner), che sia sempre meglio una scomoda verità piuttosto che una
diluita, addolcita, falsità.

14.

La strategia dell’empatia

Tra le strategie di compromesso maggiormente vincenti vi sarà
l’applicazione dell’empatia: mettersi mentalmente nei panni dell’altro è
comunicazione di stima nei suoi confronti, e induce l’altro a dismettere la
propria più che naturale aggressività difensiva nei nostri confronti,
spianando così il terreno ad una possibile collaborazione di scambio di
stima e, dunque, di consolidamento reciproco del potere.
Di questa empatia fu campione Socrate, che interrogato in
continuazione su quali fossero le verità fondamentali usava non rispondere
mai, in prima battuta, con le proprie convinzioni ma, al contrario,
dichiarava la propria relativa ignoranza nel merito, e ribaltava la domanda
a lui posta direttamente a chi gliel’aveva fatta, ottenendo così un duplice
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risultato: al querelante veniva attribuita la stima di poter rispondere lui
stesso alla difficile domanda, e dunque accantonava in modo del tutto
naturale ogni vena di aggressività difensiva nei confronti del filosofo
(accantonava un pensiero quale: “…vediamo un po’ se tu, tanto saggio
quanto ti credi di essere, tu Socrate saprai rispondere al mio quesito…!”),
e così facendo il filosofo metteva in atto la trasformazione di una possibile
“disputa” tra i due in una più pacifica e costruttiva collaborazione
empatica. Inutile allora sottolineare quanto lo studio di una adeguata
strategia di equilibri di potere sia essenziale per la preservazione della
reciproca convivenza mentale tra i contendenti, che sfocia nella
preservazione produttiva del loro vitale potere individuale all’interno del
branco. Ripeto “contendenti” in quanto è inevitabile, da tutto il nostro
discorso, prescindere dal fatto radicale che ogni singolo Io è obbligato a
combattere la propria battaglia con la realtà (esterna e interna a sé stesso),
e dunque non possiamo mai prescindere dal concetto che il vivere sia in sé
una lotta.
V’è da notare che la capacità di essere empatici ha i suoi lati
assolutamente positivi, poiché noi apprendiamo una miriade di cose dagli
altri tramite la nostra empatia reciproca: mettersi nei panni dell’altro non
solo facilità la comprensione dell’altro, ma ci consente di imparare ciò che
l’altro già conosce. Qui, dunque, ho trattato la capacità empatica nei suoi
aspetti di strattagemma che ha il fine di allargare lo spazio vitale nell’altro,
affinché l’altro possa fare altrettanto nei nostri confronti.

15.

La guerra dell’amore

La lotta per la circoscrizione e il mantenimento del nostro personale
spazio vitale è presente anche nei più conclamati rapporti d’amore: anche
in amore si tratta sempre di una gestione del potere tra gli amanti, e dunque
l’amore stesso è la costruzione di una rete fittissima di compromessi onde
mantenere viva l’idea stessa della bontà e augurabilità del rapporto.
Per altro si noti nel merito che il coito si manifesta sempre e appieno
come la celebrazione di un rito di potere reciproco: la penetrazione
maschile è in sé, alla radice, un atto di violazione del territorio personale
della femmina, laddove il farsi penetrare è - per contro e a propria volta –
espressione del potere femminile di concedere questa invasione di campo,
dove nella concessione la femmina aumenta il proprio potere personale.
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Alla fine il piacere individuale è sorretto dalla visione del piacere del
partner, un piacere che il nostro potere personale concede all’amanteavversario e che l’amante ribadisce nella propria personale concessione.
Il lettore potrà rimanere attonito dinanzi a questo “cruda” visione
dell’amore, opponendo che l’amore è espressione meravigliante di una
nostra tendenza all’ideale di un eterno.
Non ho il minimo dubbio in merito27 a questa capacità umana di
eleggere la cosa-amata come trascendenza da ogni limitante aspetto
dell’esistere; tuttavia, se preso (come s’è detto) “alla radice”, anche l’atto
d’amore è e rimane, infine, un modo (per quanto a volte sublime) di
ottenere la gratificazione della nostra auto-stima.

27

Ho trattato positivamente questo argomento come parte risolutiva di una altro mio scritto “L’attimo
fuggente”, inedito.
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PICCOLE CONCLUSIONI
Siamo nati soli, e moriremo soli, nel senso che nessuno ha potuto
“mettersi al nostro posto”, nascendo, e nel senso che saremo noi, in prima
persona, a morire dinanzi al mondo e a noi stessi.
Siamo nati debolissimi, per cui la nostra iniziale sopravvivenza ha
dovuto essere garantita da altri.
Questa sopravvivenza ha dovuto pagare il biglietto della sottomissione a
determinate regole comunemente accettate e imposte dall’educazione
che ci è stata impartita.
Alla nostra nascita siamo stati chiamati dunque ad aderire ad un
primo branco, che fu quello innanzitutto della nostra famiglia, e poi di
seguito quello della scuola, degli amici, degli amori, dell’autorità…).
Nella vita siamo appartenuti a branchi diversi, e branchi diversi
abbiamo noi stessi fondato nel corso del tempo.
Abbiamo visto inizialmente alcune regole fondamentali che
costituiscono l’anima stessa dell’essere-branco e, dunque, del nostro
appartenere ad un branco.
E abbiamo anche visto che la nostra naturale prepensione alla
sopravvivenza non si limita al solo nostro corpo, ma anche e soprattutto
alla sopravvivenza della nostra mente: noi lottiamo quotidianamente per
poterci garantire un territorio mentale a fronte non solo agli accadimenti
esterni, ma anche difronte alla volontà di sopravvivenza mentale degli
altri.
La lotta per la sopravvivenza mentale è paragonabile a una guerra,
dove si contemplano fasi di attacco, difesa, ritirata, arresa, trattati di pace.
In guerra i generali stimano costantemente la potenza dell’avversario,
nonché la potenza del loro stesso esercito; in questa duplice stima ognuno
di noi fa una stima degli altri ed una stima di sé stesso, che è la nostra
auto-stima. In questo, quando si stabiliscono sereni rapporti di convivenza produttiva, noi usiamo anche la stima da parte del branco per
sorreggere ed aumentare la nostra auto-stima, e stimiamo positivamente
gli altri allo scopo di poter essere da loro stimati.
Nel rapporto sempre fluido, mutevole della nostra stima reciproca
all’interno del branco di appartenenza, noi mettiamo in atto tutta una
serie di strategie allo scopo di stabilire un nostro codice personale di
sopravvivenza entro i codici dettati dal branco stesso.
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In quest’opera strategica noi tanto spesso ricorriamo a vere e proprie
menzogne che riguardano noi stessi, allo scopo di difenderci, sottrarci, o
poter ottenere l’approvazione degli altri. Abbiamo nel merito concluso
che la menzogna ha per lo più lo scopo di sottrarci ad un’autentica
responsabilità nei confronti di noi stessi e del mondo, celando la
debolezza del nostro Io con un vero e proprio “cambio delle carte in
tavola”.
L’auto-stima dovrebbe essere fondata il più possibile sulla sincerità
dovuta a sé stessi. Nei rapporti sociali (e dunque nei rapporti da branco)
solo in una difficile - e sicuramente scomoda relazione di sincerità
reciproca - l’individuo può sperare in uno scambio realisticamente
equilibrato con il reale: le battaglie della vita non le si vincono fuggendo,
o fingendosi morti per non essere visti dal nemico, o attaccando
sconsideratamente nemici tanto spesso inesistenti, ma misurando con
coraggio l’autenticità del nostro potere personale. Questa operazione
di chiarificazione può nascere solo da una faticosa, ma fruttuosa
operazione culturale – e cioè di visione delle cose - che prenda spunto
dall’analisi spietata delle nostre radicali e ineliminabili esigenze di
sopravvivenza fisica e mentale, e cioè del nostro più che legittimo diritto
di poter affermare che “Io sono io”... In questo, ammettendo la
sussistenza di un costante rapporto e scambio di potere tra noi e il
“mondo”, saremo forse in grado di evitare, il più possibile, la messa in
campo di tutte quelle strategie della menzogna che minano alla sua radice
ogni possibilità di un autentico riconoscimento del nostro Io sono, che è
il riconoscimento della stima ad esso onestamente dovuta.
Una via difficile, ma è l’unica da me intravista per la costruzione,
laddove fattibile, di un io sufficientemente forte da poter reggere la
guerra tutta del vivere.
In breve, abbiamo tutti bisogno di un grande coraggio.
E di una sostanziale onestà esistenziale che da questo coraggio consegue.
I branchi umani prediligono le vie più facili per acquisire potere
individuale, e/o per consentire ad ogni singolo la possibilità di una
apparentemente “quieta” sopravvivenza fisica e mentale. In questo
“acquietamento” i gregari del branco rinunciano tanto facilmente
all’espressione di un loro Se stessi dotato di una forza equilibrata: è la
grande rinuncia del branco umano alla sua stessa intelligenza.
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