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Editoriale

La Grande Crisi della Globalizzazione

Q

di Pino Rotta

uest’anno 2014 non sarà certo ricordato, in Italia e
più in generale in Europa, come un buon anno. Ma è
nulla se si guarda a quello che succede in Nord
Africa, Medio Oriente e nei paesi dell’Africa occidentale
colpiti dall’espansione del virus ebola. Per cordoglio taccio
sulle vittime che stanno in fondo al Mediterraneo, e in
Francia.
Mentre mi accingevo a scrivere questo editoriale un amico
mi ha regalato un saggio di Vincenzo Li Donni Governare la
Globalizzazione, il saggio è quasi contemporaneo a quello
da me pubblicato con il titolo E’ un mondo complesso (2001)
e, ovviamente, molti concetti sono condivisi, ma nel leggere
questo libro di Li Donni mi colpisce una coincidenza con la
mia analisi fatta in contemporanea. Li Donni, per introdurre
l’analisi sulla globalizzazione, usa il concetto di “solco evolutivo del capitalismo”. Mi fa particolarmente piacere questa
scoperta, che confesso non mi aspettavo poichè il concetto
non è molto usato nella letteratura sociopolitica. Il concetto
di globalizzazione quale evoluzione del capitalismo è il tema
fisso dei miei studi degli ultimi quindi anni. Differenza
sostanziale, ma non avulsa, il taglio prettamente economico
del saggio di Li Donni rispetto ai miei lavori di sociologia.
Questo concetto di globalizzazione come evoluzione del
capitalismo ci riporta al pessimo anno 2014.
La Globalizzazione, quella conosciuta in senso stretto ai
giorni nostri, tecnicamente inizia con la caduta del Muro di
Berlino e l’apertura delle frontiere, soprattutto per merci,
aziende e denaro. Bisogna dare una dimensione “globale”
anche agli avvenimenti che si susseguono dal 1989 in avanti. Ho provato a dare una lettura di questi avvenimenti nel
saggio POTERE Governare con la paura (2012) che si può
riassumere con due tratti comuni a quanto è avvenuto nel
mondo in questi anni, due termini terribili: guerra e impoverimento.
Per farcela accettare, la guerra, nell’era delle comunicazioni
multimediali, è stata solo raccontata dai media e dai politici
occidentali (pochissime foto e quasi nessuna immagine televisiva!) come “guerra umanitaria”. Quale termine più ipocrita può esserci per la distruzione di esseri umani?
Nemmeno la giustificazione del terrorismo può far accettare
questa ipocrisia. Era necessaria la guerra in Iraq contro il dittatore Saddam Hussein mentre in Siria e nel territorio occupato dai Curdi in Turchia le stragi di innocenti potevano
aspettare?
Come abbiamo già scritto in altre occasioni la guerra è stata
programmata per destabilizzare l’area che dall’Atlantico
arriva al Caucaso con l’obiettivo di fermare il processo di
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unificazione europea e l’espansione cinese.
Più complesso, ma non meno devastante, è il termine “impoverimento”. Già impoverimento di chi e di cosa?
La Globalizzazione cancella rapidamente il freno alla delocalizzazione delle aziende, soprattutto europee, che prima si
spostano nel paesi dell’ex URSS e poi in India e poi nell’ultimo vero impero comunista rimasto, la Cina. Il Capitalismo
dimentica la propaganda anticomunista e scopre la “bontà”
del mercato orientale e lo fa con i più fanatici ed agguerriti
anticomunisti Regan e Bush. La corsa europea all’Est postcomunista è guidata
invece dalla Germania
che porta molti soldi e
crea molti debiti da
parte di questi paesi
nei suoi confronti.
La guerra porta lavoro
e sviluppo negli Stati
Uniti (fino al ritiro
dall’Iraq, poi arriva la
crisi) mentre nel nucleo “storico” dell’Europa rimangono
capannoni vuoti e disoccupazione, con il risultato che o si
aumentano le tasse o si rinuncia al benessere dello stato
sociale che avevamo conosciuto prima della
Globalizzazione. La propaganda da la colpa all’Euro,
all’Europa, alla Germania della Deutsche Bank, la verità più
cruda e semplice è che “il corso evolutivo del capitalismo”
ha avuto la meglio. I governi fantoccio succubi di Regan e di
Bush ci hanno lasciato sia i debiti che la carenza di servizi.
Quando si è creato il primo nucleo politico dell’Unione
Europea esso poggiava (e poggia formalmente ancora) sui
valori storici europei: libertà, diritto e difesa dello stato
sociale. Valori che, ci dicono, che oggi non ci possiamo più
permettere perchè non ci sono più soldi. E’ vero, l’evasione
fiscale (soprattutto italiana) degli ultimi venti anni ha portato i soldi all’estero, nei nostri paesi sono rimasti i debiti (cioè
dobbiamo pagare scuole, ospedali, trasporti, ecc.) ma i soldi
che spendevamo per questi servizi rappresentavano il modello di civiltà europea. Oltre ad averci impoverito economicamente ci hanno impoverito di civiltà! La soluzione però sta
scritta nella Costituzione europea: non meno ma più Europa!
Non meno ma più Organizzazione delle Nazioni Unite. Con
poteri politici reali ed operativi non solo formali. L’anno
2014 è solo uno della Grande Crisi prodotta dalla
Globalizzazione ma se gli europei ritrovano l’orgoglio della
propria storia liberale e socialista non è ancora tardi per fermare la disfatta della nostra civiltà.n

HELIOS magazine 2014 n. 5-6

Scienza e Economia

L

Degli Algoritmi Evoluzionistici e
Rivoluzionari
di Francesco Carlo Morabito (*)

iberamente tratto dalla relazione tenuta all’Accademia
Reale di Scienze Economiche e Finanziarie di Spagna
(RACEF); Sessione Internazionale di Novembre 2014:
“Evoluzione, Involuzione e Rivoluzione nei Sistemi Sociali”

Un algoritmo rivoluzionario simula la dinamica di un sistema
ispirandosi a modelli di cambiamento degli scenari politici e
sociali. Un modello socio-culturale si basa su un insieme di
regole, leggi e comportamenti che diventano egemonici nell’ambito di un periodo storico, fino a diventare la “base di
conoscenza” di una popolazione (che include le “credenze”),
da trasmettere alle generazioni che si formano. La negoziazione all’interno di questo complesso sistema relazionale è affidata alla politica. La politica determina le modifiche all’inter-

no del sistema egemonico attraverso la contrattazione e la
visione illuminata dei futuri scenari. Facile portare ad esempio
la lenta deriva dell’organizzazione e delle tutele del lavoro in
atto sulla spinta della globalizzazione dei mercati e della riorganizzazione sociale conseguente alla formazione di un contesto unitario europeo. Il modello tedesco proveniente dalla
“rivoluzione” della caduta del muro e della riunificazione di
est ed ovest ha pian piano preso il sopravvento sui modelli dei
paesi dell’Europa del Mezzogiorno. Il modello “egemone” ha
però trascurato il peso e l’impatto dello scenario mediterraneo,
frontiera del mondo islamico, imponendo un disegno economico che non può applicarsi all’area mediterranea che include
il nord-Africa, con le sue presunte primavere, il dicotomico
mondo israelo-palestinese e l’Islam liberato dalle politiche
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nordamericane di Bush. Di fatto, esistono diversi sistemi di
“conoscenze” che influenzano le rispettive popolazioni, le
quali, al proprio interno, li ritengono di “successo”. Le generazioni che si susseguono vengono plasmate dal rispettivo
sistema di “conoscenze” e dai tratti dell’evoluzione che garantisce un aggiornamento stocastico della popolazione. Il mix di
sistemi e modelli produce l’ambiguità e la ricchezza della
diversità culturale. Giovani europei vengono attratti dai sistemi islamici, ne diventano rappresentanti senza condividerne la
relativa base genetica. I giovani dei paesi islamici e delle
regioni ponte tra Asia ed Europa guardano al modello culturale europeo con grande interesse. Gli asiatici vivono con il mito
americano e proiettano le loro scatole asfissianti verso il cielo
dei grattacieli immersi nel pulviscolo umido che ne nasconde
la cima. Questo quadro di sistemi di conoscenze diversi e di
interazioni fra di essi a livello di sub-popolazioni, forse stranamente, costituisce un modello per la costruzione di algoritmi efficienti che riescono ad evolversi nella dinamica degli
eventi circostanti. Il paradigma di base di una procedura di
ottimizzazione in un problema dinamico consiste nella minimizzazione di una funzione (o di un funzionale). Nel caso
della funzione, ciò implica la determinazione del valore dell’ascissa che la minimizza. In un sistema deterministico lineare, tutto è semplice. Basta una discesa più o meno rapida lungo
la valle e si giunge al minimo. Se lo scenario è non lineare,
abbiamo però diversi minimi possibili, il sistema è cioè multimodale e la bontà del minimo che troviamo dipende dal valore iniziale, cioè dal posto dove partiamo. Infatti, non possiamo
risalire i declivi e cercare altre valli più attraenti. Se aggiungiamo il caso, però, alla nostra procedura, le cose vanno diversamente. Possiamo saltare da una valle all’altra con una certa
probabilità. In un sistema evoluzionistico, invece, il caso ha un
ruolo in un certo senso prescritto. Infatti, gli individui che formano la popolazione di possibili soluzioni codificate, si riproducono attraverso operatori che emulano i corrispettivi biologici (la mutazione, l’incrocio, il cambio aleatorio di valore di
un bit, …). Il patrimonio genetico della popolazione viene
alterato dal caso e quindi si valutano le potenzialità dei nuovi
individui (“offspings”): una misura di “fitness” decide chi va
bene e va preservato e chi, al contrario, va messo da parte.
L’ambiente influenza questo genere di trasformazioni introducendo un altro elemento di miglioramento (o adattamento)
della specie. In un algoritmo “culturale”, un’estensione degli
algoritmi evolutivi, vi è un sistema di conoscenze che influenza gli individui della popolazione. In altri termini, una conoscenza “a priori” definisce la regione dello spazio di ricerca
dove andare a trovare il minimo della funzione. La scelta oculata della zona dove muoversi produce, in genere, notevoli
vantaggi in termini di tempo di calcolo (l’evoluzione è un processo molto lento, “al suo metro, la lumaca è un fulmine”). In
questo modello, tuttavia, solo un gruppo di individui può
influenzare il sistema di “conoscenza”, può cioè scrivere le
regole del gioco. Il più forte può quindi scegliere di imporre un
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sistema (ad esempio, economico) diventando egemonico.
Questo nei sistemi sociali significa nascondere o presentare
come aberranti altri modelli culturali. Nell’ambito dei problemi di ricerca del minimo, significa non perlustrare altre regioni possibilmente vantaggiose. Il rischio di questi modelli è
ancora l’involuzione, la creazione di stereotipi in cui specchiarsi scoprendo di essere sempre i più belli dimenticandosi
di Biancaneve.
E’ qui che intervengono gli algoritmi rivoluzionari, dove gruppi di dissidenti fomentano altri sistemi di credenze. La negoziazione politica determina comportamenti accettabili che lentamente modificano dall’interno il sistema di conoscenze.
Quando, però, il modello si è ideologizzato, promettendo grandi vantaggi per i “followers” purché aderiscano al prescritto
insieme normativo, escludendo sempre più individui potenzialmente di valore, allora l’ideologia diventa resistente al
cambiamento, come un organismo assuefatto agli antibiotici
che li rende inutili. Lentamente, l’ideologia perde consenso
fino a svanire, crollando come le statue di Lenin o Saddam
Hussein sotto i colpi dei dissidenti. Un nuovo sistema di
“conoscenze” emerge dalla rivoluzione. Il minimo della funzione verrà cercato in una regione molto diversa dalla precedente, dove non si poteva andare con la cultura precedente,
come avviene per il protagonista del racconto di Heinrich Böll,
“Vai troppo spesso a Heidelberg”.
Un algoritmo rivoluzionario è un’estensione dell’algoritmo
culturale, dove esistono contemporaneamente più sistemi di
conoscenze con diverso livello di successo e popolazioni multiple di individui che vi aderiscono. Questi algoritmi possiedono dei canali di comunicazione bidirezionali tra individui e
sistemi di conoscenze che consentono anche delle interazioni
tra i sistemi e dei flussi di sub-popolazioni. Tutti cercano insieme la migliore soluzione all’interno della propria regione d’influenza. Durante l’evoluzione, gli individui tendono ad andare
verso il sistema che garantisce maggior successo e i sistemi
che perdono “followers” vengono alla fine cancellati, come
piccoli partiti sotto la soglia elettorale minima. Esistono delle
regole probabilistiche che governano i sistemi rivoluzionari,
dove la leadership conta molto ma può essere persa nel lungo
periodo. E’ interessante che di queste cose possano essere date
letture nell’ambito di diversi sistemi: è possibile simulare l’evoluzione rivoluzionaria del bacino del Mediterraneo attraverso algoritmi? La politica che negozia e fa le riforme può
apprendere da modelli di simulazione evoluti? Una cosa è
certa, la rivoluzione è un tratto evolutivo che può nascere dall’involuzione culturale. Sta suonando una campanellina? n
(*) Docente ordinario presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e Presidente
di NeuroLab (Neurolab è un laboratorio interdisciplinare
presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Italia),
Facoltà di Ingegneria dedicato alla ricerca e allo sviluppo di
sistemi di Soft Computing fondato dal Professor Francesco
Carlo Morabito nel 1992)
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S

25 anni dalla caduta del muro
di Berlino
di Elisa Cutullè

ono nata nella Repubblica Federale tedesca e, lo
ammetto, ancora oggi quando penso al muro di
Berlino vengo presa dall’emozione. Sono cresciuta
in una Germania divisa, in una Germania in cui noi, occidentali, non venivamo a sapere molto. Mi ricordo che a
scuola, leggendo un racconto su Lipsia in seconda elementare, la maestra mi guardò sorridendo, dicendomi che
si trovava nell’altra Germania. Rimasi confusa: non capivo questa divisione e non capivo, soprattutto che alle persone non fosse permesso di spostarsi liberamente.
Con il crescere la curiosità diventava più forte e quando
ebbi la possibilità di avere un amico di penna della DDR
colsi l’occasione al volo. Di lui mi ricordo solo il nome,
Maurice, e che viveva a Berlino. Non abbiamo mai parlato del muro nelle lettere che ci scrivevamo. Arrivavano in
parte censurate e in maniera irregolare: una delle cose che
mi colpì è che Maurice mi disse che solo i più bravi a
scuola potevano fare una gita all’estero e andare a visitare altre scuole e quando lui mi chiese quanto costasse un
cappellino da basket perché era un sogno per lui poterselo comprare quando avrebbe raggiunto i 18 anni. Qualche
mese prima della caduta del muro non ricevetti più sue
notizie.
Erano le 18 del 9 Novembre 1989, quando Günter
Schabowski, Ministro della Propaganda per la DDR,
venne convocato per una conferenza stampa in cui fu
informato che tutti gli abitanti di Berlino Est avrebbero
avuto un permesso per potersi recare a Berlino Ovest.
Quello che però mancava alla comunicazione era il
momento in cui ciò sarebbe stato possibile. Pressato da un
corrispondente di Berlino est, alle 18:53 si azzardò a dire
che ciò avrebbe avuto un effetto immediato. La notizia
venne trasmessa in televisione e immediatamente decine
di migliaia di berlinesi si recarono ai varchi di confine.
Jakob Hein, nel suo libro Welche Mauer eigentlich?
[Be.bra Verlag] si ricorda benissimo come visse quel
momento: accendendo infatti la TV credeva che quello
che stava vedendo in TV altro non era che una delle classiche feste della Berlino Ovest. E non fu l’unico a pensarla in questo modo, chi si trovava a Berlino come Mauro
Montanari, titolare di un premio St. Vincent – per la prima
volta dato ad un giornalista italiano all’estero che non
fosse il corrispondente di grandi quotidiani nazionali, ha
potuto toccare con mano gli eventi, racconta “Ho vissuto
l’entusiasmo del momento e l’attacco al Muro con picconi e martelli; ho picconato e martellato a mia volta, non
soltanto per potermi portare a casa il ricordino, ma soprat-

tutto, direi, per poter essere voce del coro nei giorni più
straordinari della storia d’Europa del Dopoguerra. In quei
giorni, l’entusiasmo lo si misurava nell’aria ma, nell’entusiasmo, non c’era forse del tutto la consapevolezza della
storicità del momento.” Ben coscienti del momento lo
erano invece i cittadini dell’ex-DDR che, a frotte, arrivarono a Berlino nei giorni successivi alla caduta del muro.
L’afflusso era così pesante che le capacità degli alberghi
furono ben presto esaurite. I berlinesi non si persero d’animo e, tramite la radio SFB (Sender Freies Berlin) lanciarono appelli ai cittadini privati affinché accogliessero

nelle loro case qualcuno di questi visitatori. Fu così anche
per Louis Manke, cantante leader del gruppo berlinese
Staubkind, di origine di Dresda. Saputo della notizie della
caduta del muro mentre era alle prove del coro in chiesa,
era un giovedì, il sabato raccolse un gruppo di amici e si
mise in viaggio per Berlino.Oggi nel 2014, a 25 anni di
distanza di quel muro, lungo 155 km, costato 16 milioni di
marchi tedeschi della DDR, e le vite di un centinaio di
persone, chi visita Berlino ritrova ben poco della Berlino
di una volta e della Berlino che il protagonista del film di
Wim Wenders definiva una città in cui, prima o poi si arriva sempre al muro: Berlino è una città in costruzione che
cambia spesso la sua faccia, ma non dimentica la storia. Il
museo del Checkpoint Charlie e quello del muro, ripercorrono la storia non trascurando i momenti più dolorosi e
commoventi.
Non ho nemmeno dimenticato le storie di chi fuggiva dal
muro: erano i momenti in cui ammiravo chi aveva avuto
al forze e il coraggio di lasciare tutto per poter, finalmente vivere in libertà. Ed è proprio queste storie che Saverio
Simonelli, Responsabile del Settore cultura presso TV Sat
2000, ha dedicato il suo ultimo libro Berlino. In fuga dal
muro [Effata Editrice], intenzionalmente un libro per
ragazzi: un tentativo di spiegare ai ragazzi di oggi cosa
significa vivere divisi. n
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Politica

La Calabria che verrà

L

di Giorgio Neri

a politica non sta vivendo un bel periodo. E’ un
dato di fatto che in molti oggi riconoscono e
condividono. Al di là del crollo, o per meglio
dire, il fallimento delle ideologie che ha tolto interesse
nella politica, soprattutto in quella politica che nel passato ha movimentato le masse, dell’una e dell’altra
parte, oggi molte sigle, grandi e piccole, stentano a proporre un’idea, un progetto che coinvolga e riesca ad
entusiasmare la gente. I segnali di questo disinteresse,
che spesso sfocia in una vera e propria antipolitica si
vedono dappertutto. Lo hanno dimostrato le ultime consultazioni elettorali in Calabria ed a Reggio, dove la partecipazione al voto, al di là dei consensi conquistati da
Giuseppe Falcomatà e Gerardo Oliverio, è stata tra le
più basse degli ultimi anni.
La crisi economica mondiale ed europea non ha motivazioni politiche. Sono state le speculazioni dell’alta
finanza, di scaltri investitori a determinare quell’effetto
domino che ha travolto e continua a travolgere giornalmente milioni di persone.
Un disastro al quale la politica, di qualsiasi colore e di
qualsiasi paese, non ha saputo porre riparo. E come sempre accade, il prezzo più alto lo hanno pagato le fasce di
popolazione più deboli, le nazioni e le regioni più
depresse, come l’Italia, diventata tale dal 2008 in poi, e
la Calabria. Già, la Calabria. Una regione che ha deciso
di voltare politicamente pagina per cercare di risolvere i
suoi grandi problemi. Da dove comincerà il neo
Presidente Mario Oliverio? La X legislatura non si è
ancora aperta. L’iniziale convocazione del Consiglio
regionale, fissata per il 29 e 30 dicembre 2014, è già
stata rinviata al 7 e 8 gennaio 2015. Non è stato un buon
segnale.
A dimostrazione che le logiche della politica sono sempre uguali: la spartizione degli incarichi e delle posizioni eccellenti. Oliverio tranquillizza. “Mi sono messo
subito al lavoro”, afferma. Tuttavia l’organigramma
della nuova Giunta tarda ad arrivare. Il Presidente intende avere mano libera nella formazione della Giunta, che
“sarà formata esclusivamente da assessori esterni”. Un
obiettivo al momento irraggiungibile per via delle regole fissate dallo Statuto regionale che prevedono la nomina di tre assessori esterni su sei. Primo obiettivo, dunque, sarà quello della modifica dello Statuto, più volte
6

rivisto, ed impugnato dal governo nel finire della legislatura in riferimento alla figura del ‘consigliere supplente’. Ma i meccanismi della ‘doppia lettura’ richiedono
tempi lunghi e la Calabria non può attendere.
Intanto c’è da superare lo scoglio della nomina
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Sarà
quello il primo atto, politico ed amministrativo, che il
nuovo Consiglio regionale della Calabria dovrà assumere. Lo impone lo Statuto. E qui entreranno in gioco non
solo
dinamiche
politiche per chi
dovrà
assumere
cariche di rappresentanza all’interno
della
massima
assemblea elettiva
calabrese,
ma
anche geografiche.
La riduzione delle Circoscrizioni elettorali regionali,
modificate alcuni mesi fa dalla vecchia maggioranza, ha
scombinato il criterio della rappresentanza territoriale. Il
rinvio del Consiglio sta dimostrando, al di là delle parole, frizioni e contrapposizioni non facilmente risolvibili.
Mentre scriviamo c’è la notizia delle convocazioni di
incontri e summit di tutti i partiti, mentre si alimentano
voci sui possibili papabili in questo i on quell’incarico.
Il Presidente tranquillizza tutti. Oliverio in questi giorni
è intervenuto molto indicando emergenze e priorità da
affrontare in avvio di legislatura. Tra queste, le infrastrutture, i trasporti, la sanità, i fondi europei “che
rischiano di essere disimpegnati - ha dichiarato - a causa
dei ritardi registrati in questi anni”.
Oliverio ha dichiarato di sentire sulle proprie spalle la
responsabilità di recuperare il recuperabile, soprattutto
in riferimento alla programmazione 2007-2013 nella
quale si rischia il disimpegno di una ingente quantità di
risorse, su programmi, peraltro, nei quali la Regione ha
già anticipato ed erogato dei fondi propri, che in mancanza di copertura andrebbero a gravare sul già appesantito bilancio regionale.
Ma nonostante tutti questi problemi, il ‘motore’ della
politica calabrese stenta ancora ad avviarsi. n
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Elezioni in Brasile: vince Dilma, e ora?

N

di Arthur Rotta

el mese di ottobre scorso più di cento milioni di brasiliani si sono recati alle urne. E’ stata in questa consultazione elettorale che il Brasile ha ricondotto al
potere la signora Dilma Vana Rousseff. Nel 2014, la prima
donna ad essere eletta presidente del Brasile, è stata confermata lo scorso 26 ottobre con uno stretto margine di voti. Se
nel 2010, nel corso del secondo turno e considerando solo i
voti validi, Dilma ha vinto con il 56,05% contro il 43,95% del
candidato Josè Serra del Partito della Socialdemocrazia brasiliana (PSDB), nel 2014 e sempre al secondo turno Dilma ha
battuto il candidato Aecio Neves, anche lui del PSDB, con il
51,63 % contro il 48, 36%. Cosa è successo riguardo l’evidente riduzione di voti per la Rousseff nel 2014 in relazione
alle consultazioni del 2010? Suggeriamo tre spiegazioni non
necessariamente escludenti tra loro: la prima riguarda la naturale perdita di voti a favore di Dilma proprio perché candidata di un partito che presupponeva il quarto governo consecutivo; un’altra ipotesi potrebbe essere l’ampia esposizione
mediatica, durante la competizione elettorale, da parte della
stampa brasiliana per un presunto caso di corruzione occorso
all’interno della Petrobras, l’azienda pubblica petrolifera: la
rivista “Veja”, la più importante del Paese con una tiratura di
più di un milione di copie a settimana, ha anticipato di due
giorni la pubblicazione del suo settimanale, lanciato tradizionalmente nel giorno di domenica (giorno della consultazione
elettorale) per divulgare il fatto che sia Dilma che il suo predecessore, Lula da Silva, erano probabilmente a conoscenza
dello sviluppo del caso di corruzione e fondi neri attuato con
la complicità di dirigenti della Petrobras. Questo episodio ha
generato alcune battaglie giudiziarie promosse dalla coalizione di Dilma Rousseff dinnanzi al tribunale Superiore elettorale (TSE) che ha negato la richiesta di sospensione della
pubblicazione del messaggio riferito al presunto caso di corruzione e pubblicato nella pagina Facebook della rivista.
D’altra parte, lo stesso Tribunale accoglieva le richieste della
coalizione di Dilma nei confronti della rivista Veja per non
pubblicare la notizia, per mezzo di pubblicità a pagamento,
ed anche la richiesta del diritto di replica veicolata nel portale della stessa rivista settimanale. Ma oltre a queste ipotesi, la
causa che spiega in maniera decisiva la riduzione dei voti a
favore di Dilma è stata la traballante situazione dell’economia brasiliana che, nonostante registri un livello di disoccupazione tra i più bassi della storia del Paese, approssimativamente entro il 5%, ha visto nel 2014 la stagnazione del prodotto interno lordo ed un aumento dell’inflazione. Secondo il
Fondo Monetario Internazionale, infatti, il Pib brasileiro crescerà nel 2014 del solo 0,3 per cento. E l’inflazione, anche se
rimane dentro l’obiettivo fissato dal Banco central del
Brasile, rimane intorno al 6,5 per cento. La situazione economica del Brasile, così come si percepisce, è delicata. Allo

stesso tempo i buoni livelli di impiego sembrano spiegare il
ritorno di Dilma Rousseff e del Partito dei lavoratori al potere. Al di là di tutto questo, così come rileva parte della letteratura riguardo la rappresentazione democratica, l’elettore è
abituato, nel momento del voto e quindi nell’ora di scegliere
il proprio candidato, a riflettere su due questioni, una retrospettiva e l’altra di prospettiva.In altrte parole, l’elettore guarda al passato per giudicare chi può garantire un futuro migliore. Ed è giustamente questo il calcolo che la maggior parte
degli elettori brasiliani debbono aver fatto. Nonostante la
situazione economica
attuale del Brasile non
sia delle migliori,
dopo la conquista del
potere da parte del Pt
nel 2002, il Paese ha
registrato la maggiore
ascesa sociale, nella
sua storia, dei più poveri. Dal 2002 al 2012, secondo la relazione della Fao, il Brasile ha ridotto la fame del 50 per cento,
la percentuale di denutrizione è passata dal 10,7 % al 5%, la
povertà è stata ridotta dal 24,5% al 8,4 per cento. E la povertà estrema è passata dal 14% al 3,5 %. Rimangono ancora tre
brevi considerazioni sulle elezioni brasiliane del 2014: la
prima è che questa è la settima consultazione elettorale diretta dopo la dittatura (1964 – 1985), rappresentando, quindi, il
maggiore periodo democratico della storia del Brasile; la
seconda considerazione è che il PT e il PSDB hanno polarizzato sei delle sette elezioni, consolidandosi come le due principali forze politico – partitiche del paese. Questo significa
che, mettendo da parte alcune sfaldature, sono questi i due
partiti che canalizzano e fondono i due principali progetti
politici, tra loro in disputa nel paese: quello più rivolto verso
il mercato difeso dal PSDB e quello rappresentato dal Pt
riguardo il benessere sociale. La terza ed ultima considerazione è+ che il Congresso brasiliano o eletto nel 2014 è il più
conservatore dal 1964. Questo creerà delle difficoltà al nuovo
governo di Dilma Rousseff. Soprattutto perché lei è stata
rieletta grazie ad una piattaforma di centro – sinistra, impegnandosi, tra le altre cose, con la criminalizzazione dell’omofobia e con una riforma politica. Accanto a questo rimangono i vecchi problemi riguardo la sicurezza pubblica, la
salute e la mobilità urbana che, in buona misura, hanno motivato le proteste di giugno del 2013. Dilma avrà di fronte,
quindi, la difficile missione di conciliare la sua agenda di
centrosinistra con un congresso prevalentemente di destra.
Attenta a questo scenario, Dilma nel suo discorso dopo la
conferma della sua vittoria, sembra che abbia individuato nel
dialogo l’unico espediente capace di affrontare situazioni di
animosità politica ed interessi contrapposti. n
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Antiracket e antiusura,
la proposta di Confesercenti
di Sergio V. Morabito (*)

o scorso 27 novembre, presso la Sala della Biblioteca
della provincia di Reggio Calabria, si è tenuta la
Conferenza regionale dedicata alla rifondazione del
movimento antiracket e antiusura. Un incontro organizzato
su iniziativa di SOS Impresa (associazione antiracket e
antiusura promossa da Confesercenti) e di Libera. Gli interventi hanno avuto come punto di partenza le conclusioni e
le proposte scaturite dall’ultima assemblea nazionale di
SOS Impresa, svoltasi a Roma lo scorso 8 ottobre, così
come sono state proposte nel dibattito dal coordinatore
regionale di SOS Impresa/Rete per la Legalità, Nino
Marcianò, e dal responsabile dell’Ufficio Studi di
Confesercenti, Marcello Spagnolo. Le proposte vanno dalla
riapertura dei termini (mediante abolizione) per la presentazione delle istanze di accesso al fondo di solidarietà – con
costi invariati per lo Stato – alla necessità di rendere obbligatorie le norme di prevenzione patrimoniale nei confronti
degli usurai, ovvero il sequestro o la confisca dei loro beni,
passando poi per l’inasprimento delle pene in materia con
la contestazione del reato di esercizio abusivo dell’attività
finanziaria. Sono state proposte inoltre, l’istituzione della
figura del tutor per l’accompagnamento delle vittime del
racket e dell’usura, la creazione di strumenti che stimolino
il reinserimento socio-economico delle vittime anche attraverso una riconversione professionale e lo spostamento
della gestione del fondo di prevenzione dal Ministero
dell’Economia al Ministero dell’Interno affinché il fondo
passi nelle mani del Commissario antiracket e si favorisca
così la creazione di un’authority ad hoc. Proposte che suggeriscono non solo una sistematica riscrittura della normativa in materia di estorsione e usura, volta al superamento
di provvedimenti approvati sempre in un’ottica emergenziale, ma anche l’estensione dell’orizzonte della lotta antiracket affinché vengano coinvolti tutti gli ambiti della vita
sociale e si incontrino tutti i soggetti che nel territorio sono
impegnati nel contrasto di tali fenomeni criminali: associazioni antiracket e antiusura, prefetture e forze dell’ordine,
fondazioni e confidi. La Conferenza regionale calabrese è
la dimostrazione di questo nuovo corso che vede il confrontarsi di diverse realtà associative antiracket impegnate
nel nostro territorio, alla presenza del Commissario nazionale antiracket e antiusura, Santi Giuffrè. Nel confronto è
emerso che – seppure la cronaca stia registrando diversi
arresti, relativamente ai reati di cui si sta trattando – difficilmente tali risultati sono frutto di una denuncia. Luigi
Cuomo, presidente nazionale di SOS Impresa, nel suo
intervento in riva allo Stretto ha confermato che «nonostante gli sforzi non registriamo grandi successi. È il
momento di aprire una discussione onesta sullo stato della
normativa. Le vittime di questo fenomeno non sono solo gli
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imprenditori, in gioco non c’è solo la libertà d’impresa ma
la democrazia». Racket e usura inquinano non solo l’economia ma tutto il tessuto sociale circostante e per questo
motivo Mimmo Nasone, referente regionale di Libera, ha
lanciato un appello a tutte le realtà che lottano contro tali
fenomeni criminali affinché continuino a confrontarsi e si
uniscano, e rivolgendosi ai presenti ha scandito: «Facciamo
squadra!». Dando voce alle istituzioni chiamate in causa, il
Commissario nazionale Santi Giuffrè tira le somme della
giornata: «il tempo è maturo affinché tutti lavorino insieme
per una nuova legislazione». L’attenzione del Parlamento è
attualmente concentrata su altre incombenze, ma nonostante ciò Giuffrè ha auspicato la possibilità dello stralcio dell’articolo 20 della legge n. 44 del 1999, «relativo alla speciale moratoria in favore dei soggetti che chiedono l’elargizione antiracket e il mutuo antiusura». Il Commissario ha
poi aggiunto: «Così
come si è pensato a
una
normativa
diversa per quanto
riguarda il divorzio
che dà la possibilità
di non passare dal
tribunale, è possibile
pensare che si possa
trovare una soluzione simile anche per quanto riguarda le problematiche dell’usura e potrebbe essere utile, quindi, stimolare il legislatore». Per Giuffrè fondamentali sono la tempestività e la
celerità degli interventi a favore degli imprenditori vessati,
come pure il rapporto con le varie Prefetture: «Gli interventi dovrebbero essere omogeneizzati per raggiungere
uguali risultati nel disbrigo delle pratiche e nei tempi».
Concludendo il suo intervento, il commissario Giuffrè ha
sottolineato quanto sia auspicabile anche un maggiore raccordo con le Regioni, per evitare di accavallare le competenze di Stato e Regioni in materia. Infine, il Sindaco
Falcomatà, salutando brevemente i partecipanti all’iniziativa, ha assunto l’impegno di garantire vicinanza e sostegno
a tutti coloro che credono e si impegnano in un percorso di
legalità, rispetto delle regole e trasparenza, così come
intende fare la sua Amministrazione che aderirà ad Avviso
Pubblico, l’associazione di enti locali per la formazione
civile contro le mafie. E questo è anche l’intento di SOS
Impresa che vuole «superare la retorica dell’antimafia e di
una legalità generica e inconcludente a favore di una nuova
etica dell’impegno civile, popolare ed etico contro le
mafie». n
(* Consulente del Lavoro)
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Gianluca Congiusta, sospeso tra i “vuoti” dello Stato

E

L’imprenditore sidernese vittima innocente della
criminalità da 10 anni è in attesa di giustizia

informazioni fornite da Mario Congiusta

rano le 22.30 circa del 24 maggio del 2005, la
mano assassina di un appartenente alle consorterie
criminali sidernesi ha spento per sempre la vita di
Gianluca Congiusta, 32 anni, imprenditore nel settore
della telefonia illuminato e coraggioso, per aver scelto di
non andare via dalla Locride, per aver scelto, si scoprirà
dopo, di non abbandonare al proprio destino persone a
lui care. Ucciso mentre rientrava a casa, in quel momento inspiegabilmente. Per Mario, il padre, per Donatella,
la madre e per le sorelle, Roberta e Alessandra il vuoto
e la disperazione. Perché un ragazzo intraprendente,
attento e capace ha dovuto interrompere il suo cammino
non ancora 33enne? Gianluca aveva studiato e viaggiato, a 17 anni ha combattuto e sconfitto la leucemia, la
vita era nelle sue mani e nella sua testa. Generoso e affabile, ambizioso e premuroso. Nelle ore e nei giorni successivi al suo omicidio le indagini sono a 360 gradi, la
pista passionale, quella dei giri di soldi poco chiari,
quella di una lite andata male. Nulla si brancola nel buio,
anche perché Gianluca Congiusta non frequenta criminali, pregiudicati, malavitosi, è uno con la testa a posto,
ma chi lo uccide usa un metodo ed una dinamica chiaramente mafiosa, ‘ndranghetistica, un agguato di matrice
criminale in piena regola. Intanto si scava nella vita privata di tutti i componenti della famiglia Congiusta, e
anche in quella della famiglia di Katia Scarfò, fidanzata
e ombra di “Luca”. Mario Congiusta inizia la sua battaglia, vuole vederci chiaro, vuole giustizia, vuole sapere
perché suo figlio non c’è più. Il 9 gennaio del 2007, arrivano gli arresti, autori e presunti autori del delitto vengono arrestati, tra loro spicca il nome di Tommaso
Costa, considerato dai magistrati autentico boss dell’omonima famiglia di Siderno e al centro di una organizzazione di stampo mafioso in cui gravitavano soggetti
come Giuseppe Curciarello e il trafficante straniero
Bayan Khaled, oltre ad altri pericolosi criminali. Ma
perché Tommaso Costa avrebbe voluto e deciso la morte
dell’imprenditore sidernese? Secondo due sentenze,
Corte d’Assise di Locri e Corte d’Assise d’Appello di
Reggio Calabria Tommaso Costa avrebbe punito
Gianluca Congiusta perché si sarebbe intromesso tra il
boss in procinto di allearsi con i fratelli Salvatore e
Agostino Salerno di Siderno, ed una estorsione perpetrata ai danni di Antonio Scarfò, padre di Katia giovane
fidanzata di Gianluca Congiusta. Scarfò sarebbe stato
minacciato e ricattato da Costa e il suo gruppo, minacce

arrivate fino all’invio di una lettera in cui senza mezzi
termini si intimava Scarfò a intraprendere azioni a favore di Costa, pena ritorsioni violente. Gianluca entrò in
possesso di quella missiva, si mise in mezzo, provò a
difendere l’ex suocero, «per questo – scrivono due Corti
d’Assise – pagò con la vita». Un torbido giro di bugie e
silenzi, la famiglia Scarfò, se non di fronte all’evidenza
portata alla luce dagli investigatori, non parlò mai di
quella lettera e del fatto che Gianluca sapesse dell’estorsione di Costa. Menzogne anche di fronte alla morte di
un giovane affettuoso e premuroso come “Luca”.
Vittima due volte, della lupara e delle verità taciute. Per
il delitto del 24 maggio 2005 Tommaso Costa è stato
condannato all’ergastolo, in primo e secondo grado, i
suoi complici, secondo i giudici estranei al delitto, condannati per associazione mafiosa. La Corte di
Cassazione però ha deciso di andare più a fondo, non
bastano le prove schiaccianti già valutate da due organi
d’assise, servono secondo la Suprema Corte più certezze, inoltre, come fonte di
prova non sarebbero valide le missive, chiare ed
esplicative, che Costa e i
suoi “compari” si sono
scambiati dal carcere per
pianificare l’estorsione a
Scarfò e decidere la morte
di Congiusta. La legge,
con un clamoroso vuoto legislativo, non consente l’acquisizione come prova delle missive dei carcerati. La
Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza contro
Tommaso Costa ed oggi si sta celebrando un nuovo processo d’appello, in corso a Reggio Calabria. Nulla di
nuovo è emerso se non che l’impianto accusatorio della
Dda reggina sta trovando riscontri ancora una volta.
Rimane da capire come in uno Stato che dice di voler
combattere la mafia non ci si sia ancora posti il problema di una modifica legislativa alle norme secondo cui
sono inutilizzabili come prova le lettere scritte dai detenuti. Intanto Gianluca, da quasi 10 anni, attende giustizia, definitiva, e con lui la sua famiglia che dal 2005
cammina su un calvario di sofferenza e colpi di mano
anche da parte dello Stato. Il 2015, dieci anni dopo,
potrebbe arrivare la parola fine per la vicenda di “Luca”
che quanto meno merita di riposare in pace. n
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Congresso degli psichiatri tunisini.
25 ottobre 2014
di Gérard Haddad (*)

ari amici, cari colleghi, ringrazio il comitato
organizzatore, il presidente Béchir Ben Hadj Ali
e tutti quelli che mi hanno fatto l’onore d’invitarmi, in chiusura di questo imponente congresso, a
tenere una conferenza.
Voglio cogliere in questo invito il simbolo della nostra
nuova Tunisia pronta a accogliere calorosamente i suoi
figli. A Parigi sono a volte criticato per l’ottimismo che
manifesto sempre verso l’evoluzione del paese, dal giorno dopo la rivoluzione del 2011, anche nei suoi momenti più difficili. Ho la pretesa, infatti, di sapere prendere il
polso del nostro popolo.
La Tunisia è l’unico paese arabo a aver attraversato la
“Primavera araba” senza affondare nel caos e senza
ritornare a una forma di dittatura. Perché? Questa “primavera” mi fa pensare a una parabola cabalistica, quella dei vasi rotti.
Secondo questa parabola, al momento della creazione,
Dio ha organizzato una serie di vasi in cui ha inviato la
Sua luce. Ma si è rivelata così forte che i vasi sono andati in frantumi. Paragono il movimento rivoluzionario del
2011 a questa luce così potente da far crollare la struttura della maggior parte dei paesi arabi. Tranne la Tunisia!
Da quasi tre anni in Tunisia tutto è provvisorio: presidente, governi successivi, governatori regionali, capi di
amministrazione, direttori di ospedali, ecc. Tutti sono
temporanei! E pertanto il paese non ha mai smesso di
funzionare, più o meno bene.
Fluctuat nec mergitur, il motto di Parigi, si presta bene
per la Tunisia: fluttuo ma non affondo mai. E domani, 26
ottobre, giorno delle elezioni, la barca arriverà sana e
salva nel suo porto.
La Tunisia attraversa una rivoluzione, senza offesa per
gli animi tristi o limitati, che hanno della rivoluzione
una rappresentazione hollywoodiana.
Rivoluzione per chiunque sia domani a condurre il
Paese.
Noi abbiamo qualcosa in comune con questi futuri leader. Tutti abbiamo un inconscio, ed è questo inconscio
che governa il ballo dei destini individuali o collettivi.
Che cosa è una rivoluzione? È un cambiamento di discorso, di modello. Un nuovo paradigma si instaura al
posto di quello antico, lentamente, insidiosamente, gra10
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dualmente. E questo cambiamento di paradigma ci
riguarda come psichiatri. Questo primo congresso di
psichiatri tunisini ha avuto il merito di riunire le correnti più diverse della salute mentale. Forse noi potremmo
suddividere tali correnti multiple in due categorie. Nella
prima, lo psichiatra si propone come scienziato e medico del substrato anatomico-fisiologico.
I sostenitori della seconda categoria credono che mai la
soggettività si ridurrà a una spiegazione scientifica.
La scienza studia gli scambi di materia e energia; la soggettività non può ridursi a questi scambi. Le neuroscienze ci permettono di localizzare nel cervello delle strutture cerebrali legate a un certo processo di pensiero, a un
certo affetto, esse ci descrivono la fisiologia e la dina-

mica, ma non possono darci l’essenza di quel processo
di pensiero, di quell’affetto. Personalmente appartengo
a questa seconda categoria, ed è come psicoanalista che
vi parlo.
Qual era il vecchio paradigma che ha dominato indiscusso diversi paesi arabi e musulmani incluso la
Tunisia? Era un modello autoritario, ovvero piramidale,
patriarcale.
Il paradigma democratico verso il quale noi siamo diretti potrebbe essere definito, in senso lato, come una
società di fratelli e sorelle. La democrazia poggia su
questo tipo di società fraterna, ma anche sulla parità tra
uomini e donne. Questo tipo di società è certamente più
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difficile da gestire di una società piramidale, patriarcale.
Il patriarcato scomparirà? Certamente no, ma è ormai
indebolito.
Freud ha costruito la psicanalisi proprio sul modello
patriarcale, su una teoria del padre, custode dell’ordine
simbolico e moderatore dei conflitti. Tale schema mi
sembra oggi insufficiente. Perché questa attenzione per
il padre? Naturalmente è o dovrebbe essere l’agente di
separazione del soggetto da sua madre, altrimenti il soggetto precipiterebbe nella psicosi.
Questo ruolo del padre non sta scomparendo, e noi possiamo anche amaramente rimpiangere il suo indebolimento. L’autorità paterna, finora di diritto divino, è da
riprogettare, ricostruire, nel contesto della rivoluzione
femminile. Su questo punto, inoltre, la Tunisia svolge il
suo ruolo di laboratorio.
Ma c’è anche nella rivalità per il padre qualcosa di relativamente semplice, ottimista. Infatti, il conflitto edipico
possiede la sua risoluzione, ovvero l’omicidio simbolico
del padre e la rinuncia della madre come oggetto del
desiderio, se non d’amore.
Una volta che il padre è morto, il conflitto cessa. È la
stessa cosa per la rivalità conflittuale tra fratelli? Poiché
la fratellanza non è il luogo dell’amore che si può immaginare. L’omicidio del fratello, la sua eliminazione,
risolve il conflitto? No, i fratelli sono come le teste
dell’Idra. Più si tagliano e più rinascono. Trasposto sulla
scena politica, sappiamo a cosa si va incontro.
Cosa si aspetta dal fratello (o dalla sorella)?
Essenzialmente che vi rassomiglino il più possibile, che
condividano le stesse idee, i valori, le credenze, persino
la fede. Se questa rassomiglianza è insufficiente, romperete con lui (lei). E si può arrivare sino alla cosiddetta
pulizia etnica. Solo che una volta operata questa purificazione, una volta eliminate le persone diverse da voi,
non si tarderà a scoprire tra coloro che ci sembrano così
simili, persone molto diverse, anche insopportabili, che
desidererete combattere, eliminare, ecc... Questa rivalità con l’altro speculare è infinita.
Può condurre a scivolare nella barbarie, e sono “scivoli”
che si vedono proliferare qua e là. Penso che la psicanalisi dovrebbe ulteriormente sviluppare il suo pensiero
sulla questione della fraternità, non come un luogo d’amore, ma come molla di tutti i conflitti.
A volte si è rimproverato a Freud un’ispirazione religiosa, biblica, e per di più camuffata. Siamo sicuri? Senza
voler offendere nessuno, mi si permetta un momento di
considerare i testi sacri, i testi fondatori, non come
meteoriti che caddero dal cielo, ma come il deposito di
una saggezza millenaria.
Prendiamo il caso della Bibbia. Di che cosa ci parla a
partire dai primi capitoli?
Il padre sotto forma di Dio? Forse. Ma dal capitolo III
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ecco il primo omicidio, quello di Abele, perpetrato da
suo fratello maggiore, Caino. E continua, ce n’è per tutti
i sordi: rivalità dei figli di Noè, rivalità di Ismaele e
Isacco, rivalità sul filo dell’omicidio di Giacobbe e
Esaù, poi dei figli di David, che si uccidono a vicenda,
insomma il fratricidio non si ferma.
Da questa moltiplicazione dei conflitti tra fratelli, se ne
trae quantomeno una lezione, ovvero che la relazione
fraterna è la fonte di ogni violenza sociale. Sembra inesauribile. Senza speranza?
Ecco che improvvisamente la Bibbia presenta una figura meravigliosa, sia fisicamente che moralmente,
Giuseppe il Giusto, Yoseph Ha Saddik. Se questa figura
mitica di Giuseppe tiene un posto importante nel
Corano, non è a caso.
Nella modernità, questa stessa figura ha ispirato il grande scrittore tedesco Thomas Mann, il suo capolavoro in
quattro volumi, Giuseppe e i suoi fratelli. Perché questo
personaggio ha una tale aura? Proprio perché rappresenta il fratello perseguitato, messo quasi a morte e poi venduto in schiavitù dai suoi stessi fratelli. Lacan lo dirà un
giorno, probabilmente alludendo al suo destino: “A cosa
serve un fratello?
A essere venduto come schiavo in Egitto”. Eppure in un
secondo tempo, questo Giuseppe è in grado di vendicar-

si di coloro che gli hanno fatto così tanto male. E pertanto non farà nulla contro di loro.
Egli supera i suoi impulsi e la sua aggressività, e abbraccia i suoi fratelli e li invita a seguire il suo esempio.
Questo cammino ideale è quello della santità e della giustizia. Potremmo ispirarcene!
Forse, alla fine, questo grande congresso si è svolto sotto
il segno di Giuseppe, in direzione del superamento della
rivalità fraterna. n
(*) psicanalista, nato a Tuisi, vive a Parigi
(si ringrazia per la traduzione Giancarlo Calciolari)
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Sessualità - Cure primarie, ipercontrollo
genitoriale e soddisfazione sessuale:
risultati di ricerca
di Maria Laura Falduto (*)

uando una problematica sessuale si presenta come argomento principale di un’intervista clinica, questa solitamente rappresenta solo la punta di un iceberg al di sotto
del quale si strutturano molteplici altri aspetti: i nuovi modelli
dinamici di interpretazione e di trattamento delle disfunzioni sessuali considerano infatti la natura eziologica multicomponenziale
del disturbo e lo stesso ciclo di risposta sessuale come una sinergia tra motivazioni, fattori socio-psicologici e relazionali interagenti inclusi i fattori derivanti da condizioni fisiopatologiche
importanti come il diabete (Gabbard, 2007). La letteratura è ricca
di studi che evidenziano l’importanza delle prime cure e l’impatto che queste esercitano sulla relazione di attaccamento, sullo sviluppo emotivo e sulla formazione della personalità; la ricerca
presentata condotta nell’anno 2013, ha voluto pertanto indagare
se tali costrutti correlano in qualche modo con la percezione soggettiva di soddisfazione sessuale delle donne in rapporto all’accudimento ricevuto, ed agli stili genitoriali retrospettivamente
rievocati. Il campione era costituito da n. 76 donne che si sono
recate nei Consultori Familiari di Reggio Calabria per usufruire
dei servizi di prevenzione e screening ginecologici la cui età
oscilla tra i 20 e i 65 anni (età media 42 anni). Gli strumenti utilizzati nella ricerca sono stati: a) Scheda Anagrafica; b) ISS
(Index of Sexual Satisfaction) di W. Hudson1983, una scala che si
propone di valutare il grado, la gravità, o l’ampiezza di un problema relativamente agli aspetti sessuali in un rapporto di coppia.
La scala misura i sentimenti, le sensazioni del soggetto nei confronti di comportamenti, atteggiamenti, eventi, stati affettivi e
preferenze associate al rapporto sessuale fra i partner; c) PBI
(Parental Bonding Instrument) di G. Parker e coll 1979, le due
scale una riferita alla madre e una al padre, misurano la “cura” e
l’“iperprotezione”. La misura è retrospettiva, nel senso che il questionario viene compilato in base a come il soggetto ricorda i
genitori durante i primi 16 anni di vita. I protocolli sono stati consegnati in busta chiusa e dopo la compilazione, ognuno ha inserito la propria busta dentro un’urna appositamente costruita per il
rispetto della privacy. I risultati ottenuti sono stati sottoposti ad
analisi statistica descrittiva e di correlazione con l’utilizzazione
del software statistico SPSS (Statistical Package for Social
Science). Le correlazioni significative dicono che tanto più cure
materne la persona ha ricevuto tanto meno risulta insoddisfatta
sessualmente. La qualità di vita sessuale e la percezione di soddisfazione dipendono da numerosi fattori che riguardano per es. la
percezione di essere comprese dal partner, di sincronia nell’interesse e nel desiderio di avere un rapporto sessuale, di attenzione
e rispetto dei bisogni di entrambi, e infine di sapere che il proprio
partner è soddisfatto dei rapporti sessuali che si hanno. Nello specifico, si è potuto risalire a cosa pensano le donne in merito a queste dimensioni. Tali dati possono essere, per il clinico o per chi si
occupa in genere di promuovere la salute e il benessere della persona, degli importanti elementi di riflessione che andrebbero
ampliati in un’ottica preventiva oltre che riparativa (cioè quando
è eclatante la presenza di una disfunzione). Interessanti considerazioni possono essere fatte rispetto ai risultati inerenti le dimensioni dell’iperprotezione materna e paterna: si riscontra che tanto
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più la madre e il padre sono stati iperprotettivi tanto più le donne
risultano insoddisfatte delle loro relazioni sessuali. Esiste per
esempio una correlazione positiva tra l’iperprotezione materna e
il senso di disgusto legato alla sessualità: tanto più la madre è
stata iperprotettiva (si pensi ai comportamenti inflessibili e stereotipati, divieti, educazione religiosa rigida, uso delle punizioni
come unico mezzo di controllo del comportamento del figlio
ecc.) tanto più la persona riferisce di vivere e percepire la sessualità come sporca e disgustante. Inoltre, tanto più la donna ha ricevuto cure materne adeguate tanto meno percepirà i propri rapporti come monotoni e noiosi, al contrario, tanto più la madre è stata
iperprotettiva tanto più è probabile che la donna definisca i suoi
rapporti sessuali come monotoni e noiosi. Sempre in rapporto
all’ipercontrollo un’ altra dimensione importante è la qualità di
vita sessuale: donne che hanno
ricevuto cure materne iperprotettive percepiscono la loro sessualità
come qualitativamente povera:
tanto meno cure materne la persona
ha ricevuto e tanto più tali cure
sono state improntate su uno stile di
controllo tanto meno la penserà che
il sesso sia un aspetto normale del
rapporto
di
coppia.
L’iperprotezione paterna invece
correla positivamente con l’evitamento dei rapporti sessuali: tanto
più il padre è stato iperprotettivo
tanto più la donna tende a evitare i
rapporti (questo dato è interessante
per definire uno degli elementi dell’eziopatogenesi delle frequenti disfunzioni sessuali quali disturbo da avversione, dispareunia e
vaginismo e per scegliere l’eventuale tipo di intervento psicoterapeutico), inoltre, tanto più il padre è stato iperprotettivo tanto più
la donna riferirà di non sentirsi soddisfacente per il proprio partner. Ciò indica come i comportamenti iperprotettivi abbiano un
effetto diretto sull’ autostima e sull’ autoefficacia percepite, tali
dimensioni se sperimentate in senso negativo dall’infanzia fino
all’età adulta possono nel peggiore dei casi portare a una sorta di
“impotenza appresa” per cui il soggetto potrebbe attribuire a sè la
causa dell’insoddisfazione sessuale e generalizzarla anche agli
altri contesti di vita relazionale con profonde ripercussioni sulla
vita di coppia in genere e sul menage familiare. A conclusione di
questo lavoro, dal punto di vista psicologico si conferma come la
madre ed il padre ricoprano un ruolo importante nei processi di
identificazione e differenziazione che la giovane attraversa
durante la sua crescita; tuttavia, l’abbassamento dell’età dei primi
rapporti, l’aumento delle gravidanze tra le giovani e delle malattie sessualmente trasmissibili, evidenziano spesso una scarsa consapevolezza e ad una preoccupante carenza di informazione. Per
tali motivi è fondamentale la creazione di punti di riferimento
anche esterni alla famiglia che accompagnino e sostengano le
giovanissime nelle delicate fasi di sviluppo. n
(*) psicologa
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La profezia che si autoavvera e
la coazione a ripetere

E

di Salvatore Romeo (*)

’ il modo di vedere la realtà che rende le persone
serene o preoccupate, ottimiste o pessimiste, o
ancora disposte a percepirsi forti o deboli.
Uno degli principi più noti della psicologia freudiana è
rappresentato dalla cosiddetta profezia che si autoavvera, che in parole povere riguarda alcune convinzioni su
se stessi o sulla vita quotidiana che spessissimo si realizzano. Il fatto poi che si compiano non fa altro che
avvalorare la loro supposta veridicità, confermandone la
correttezza e sollecitando un modo di pensare magico,
come se la vita possa essere influenzata da forze o energie soprannaturali.
In altri termini, senza scomodare demoni o trascendenze
prodigiose, spesso siamo noi stessi, con le nostre persuasioni e le nostre certezze, a determinare il corso della
nostra vita, o almeno a determinare il verificarsi di alcune situazioni, spesso temute e quasi mai sperate.
Una persona che si ritiene timida e poco attraente o interessante tenderà a rimanere in disparte e prigioniera di
questa immagine di sé: svilupperà scarse relazioni sociali e rimarrà sempre ai margini del gruppo, la qualcosa
non farà altro che rinforzare la propria convinzione di
inadeguatezza e impedirgli di stringere rapporti interpersonali soddisfacenti. Diverrà col tempo, per forza di
cose, indubbiamente poco attraente e interessante per gli
altri. La profezia che si autoavvera determina la visione
che ogni individuo matura circa il proprio modo di essere, favorendo schemi di comportamento rigidi e ripetitivi che, in un circolo vizioso, confermeranno le credenze
illogiche di partenza.
Per una persona che si ritiene poco capace, qualsiasi critica ricevuta, anche la più benevola e costruttiva, risponderà sempre alle precognizioni che quella stessa persona
possiede su di sé e sugli altri: su di sé come persona inadeguata e sugli altri come individui che ne colgono lo
scarso valore e che di conseguenza la possono biasimare, deridere o rimproverare, rinforzando un vissuto di
fallimento che a sua volta è responsabile di frustrazione,
di rabbia o di colpa. Per evitare di sbagliare e di essere
ulteriormente rimproverata, questa persona cercherà di
stare più attenta nelle cose che compie e si sforzerà in
ogni modo di essere irreprensibile; ma questo eccessivo
impegno non farà altro che disperdere energie e produrre ulteriore stress, che di certo non favorirà il massimo
della concentrazione, per cui più facilmente essa potrà

andare incontro ad errori: ecco, quindi, che la profezia si
avvera e l’errore compiuto sarà la prova ineludibile del
fatto che si vale poco e che si è poco capaci e poco competenti.
Questi schemi comportamentali ripetitivi rispondono ad
un altro assioma freudiano, la cosiddetta coazione a
ripetere, uno schema che induce inconsapevolmente a
riproporre invariabilmente un determinato comportamento, quasi sentendosi obbligati a farlo, senza tuttavia
che da questa condotta se ne tragga una qualsiasi forma
di piacere o soddisfazione. Anzi, in genere, i comportamenti reiterati secondo questa prospettiva comportano
conseguenze negative e dolorose per chi le mette in atto.
Essa nasce dalla convinzione di valere poco e di non
meritare
nulla dagli
altri, per cui
difficilmente si chiede,
tanto meno
si pretende,
e si continua
ad
andare per
la propria
strada, perpetuando atteggiamenti e comportamenti che, in sintonia
con la profezia che si autoavvera, confermeranno sempre di più la credenza iniziale circa il modo di percepire
se stessi e il mondo circostante.
E’ evidente che la conferma della convinzione iniziale
non giunge esclusivamente da un adagiarsi passivo su
questa stessa convinzione, ma spesso sopravviene proprio come conseguenza degli sforzi che si compiono per
cercare di sfatarla, come si deduce dal comportamento
della persona che si ritiene incompetente e che cade
preda dell’ansia da prestazione, che a sua volta la induce a commettere errori.
Ciò che condiziona i nostri comportamenti e i nostri stati
d’animo, in fin dei conti, è sovente l’edificio di pensieri
che abbiamo costruito dentro di noi: sono questi nostri
pensieri che gestiscono la nostra sfera affettiva, emotiva
e comportamentale. n
(* psichiatra psicoterapeuta)
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5 lettori e 3000 ore
di Giancarlo Calciolari

essuno sta in uno strato pianificato, nemmeno dal
piano fallico noto per il suo primato. Ciascuno è
statuto nel dispositivo di direzione, nell’itinerario. Il primato del fallo è un fantasma che conferma la stupidità per la rinuncia allo strato intellettuale. Strato senza
più stratificazione normatica. “Letto” senza coperta né
copertura. Il letto, la clinica della parola, la sua piega e
non la sua impossibile rappresentazione sociale stratificata in normalità e patologia. I mille piani di Deleuze e
Guattari sfiorano la questione dello strato, per altro inabbordabile con la nozione di “trasversalità”. E fallimento
teorico che vale come successo sociale sono i quattrocento piani del DSM, il manuale statistico diagnostico dei
disordini mentali. Lo strato non è piano, non è pianificabile: la sua spazializzazione è sempre mancata. Al posto
della vita, la sua impossibile metessi. Non riesce perché il
metodo, l’esodo e il sinodo sono intoglibili.
Stratificazione come altro nome del pragma.
Stratificazione secondo l’intellettualità e non il fallicismo.
Senza intellettualità la stratificazione si fa sociale, politica, religiosa, militare. Gruppi, caste, clan, bande, partiti,
chiese, corporazioni e psicherazioni menano la battaglia,
il conflitto perpetuo, teorizzato anche da Carl Schmitt
come guerra civile mondiale. A questo non sfuggono i
venticinque lettori (italiani) che auspica per sé Alessandro
Manzoni, il balbuziente. E nemmeno i cinque lettori nel
mondo per Philippe Sollers. Tra i due è da annoverare
Charles Peirce che ritenne come unico lettore il suo correttore delle bozze.
Curiosa altresì la numerologia di Manzoni che rubricava
il giovane amico Antonio Rosmini come una delle sei o
sette intelligenze che più onorano l’umanità.
La questione dei pochi che intendono si trova anche in
Andrew Wiles nella sua dimostrazione dell’ultimo teorema di Fermat: solo una commissione di dieci matematici
ha potuto verificare la sua dimostrazione e darla come
acquisita, ossia nessun matematico da solo è in condizione di leggere la dimostrazione di Wiles. Per riuscire la sua
dimostrazione Wiles non ricorre alla matematica di Pierre
de Fermat dei primi del Seicento, ma a quella più moderna della geometria algebrica (topologia) degli “schemi”
di Alexander Grothendieck, che è morto lo scorso novembre.
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Grothendieck lasciò quarantenne la sua ricerca matematica perché i suoi studi all’IHES erano finanziati anche in
piccola parte dal ministero della difesa. E mentre i militari sembrano capire benissimo Grothendieck per tradurlo in armi di distruzione di massa, egli invia all’amico
matematico Pierre Cartier solo duecento pagine delle
mille e cento delle sue memorie: quelle che presume
siano leggibili per lui.
Presupponendo d’essere in condizione da sempre di leggere gli illeggibili, chiediamo a Pierre Cartier il suo scritto su Alexander Grothendieck (e anche su Alain Connes e
Maksim Konceviã), che poi leggiamo e traduciamo in italiano (inedito).
Dagli “spettri” agli “schemi” ai “motivi” (che completerà
Pierre Deligne) di Grothendieck si forma anche il matematico Vladimir Voevodskij, dal quale avremmo dovuto
partire per scrivere questa breve nota che ancora prima
d’essere scritta s’intitolava: “Cinque lettori, tremila ore”.
È l’amico matematico
Michel Thomé (non
appartenente a nessuna istituzione) a
segnalarci la recente
intervista di Gaël
Octavia a Vladimir
Voevodskij, pubblicata sulla Gazette SMF
(Società
Francese Matematica)
di ottobre 2014.
Voevodskij ha vinto la medaglia Fields nel 2002, e questo
solo per dire che è blasonato e non per segnalare una qualità intellettuale. La sua ricerca risale alla teoria di
Alexander Grothendieck sull’esistenza di oggetti, detti
“motivi”, che stringono legami fra la teoria dei numeri e
la geometria algebrica. Si dovrebbe anche citare a questo
proposito Evariste Galois e la sua teoria del “gruppo”, che
inaugura la coomologia tra numero e quella che poi si
chiamerà topologia. Tra numero e spazio. L’ipotesi è
quella dell’omotopia tra numero e spazio: spazializzazione del numero trionfale per l’ordine mondiale religioso e
militare e catastrofica per l’umanità.
Ebbene Vladimir Voevodskij annuncia nell’intervista d’avere dismesso i suoi studi di geometria algebrica che lo
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hanno reso noto nell’ambito della comunità matematica
internazionale. Voevodskij, che oggi insegnaal l’Institute
for Advanced Study a Princeton nel New Jersey (dove
insegnarono Einstein e Gödel), sostiene nell’intervista
d’avere cambiato il suo indirizzo di ricerca perché quello
vincente era in realtà capito solo da pochissimi matematici. Dice: “non c’erano che 10 persone al mondo alle
quali potevo raccontare il mio lavoro, e per tutte le altre
dovevo utilizzare delle analogie molto primitive, senza
poter spiegare quello che facevo”. È come se Leonardo
non avesse dipinto la Monna Lisa perché nessuno sarebbe stato in condizione di leggere il suo dipinto. Piuttosto
è Grothendieck che, come Leonardo con il disegno del
sottomarino, non vuole che la sua matematica sia usata
per la guerra. E comunque i nuovi lavori di Voevodskij
riguardano i programmi di “assistenza alla prova”, per
rendere rapidissime le parti dimostrative di calcolo di una
ricerca.
Troviamo un altro percorso singolare nella teologia con
Mosè Maimonide che nella Guida dei perplessi si occupa
della perfezione dell’intendimento e chiama”perfetti”
coloro che capiscono da soli o con un maestro o in
entrambi i modi. Chi pratica la materia delle religioni sa
che i perfetti sono stati eliminati per sempre: i catari. Per
Maimonide l’esigenza della perfezione richiede Dio e
anche lunghi studi preparatori per essere introdotti alla
metafisica. E Maimonide era logico, fisico e poi metafisico. Ma il suo dio non era “corpificato”, non aveva sembianze umane, e nulla poteva essere detto in suo nome se
non come idolatria, che è l’altro nome della gerarchia del
vitello d’oro. Nulla di esoterico in Maimonide, per nulla
attratto dalla cabala, anche dalla lettura di Gérard
Haddad.
Ecco la definizione semplice di “esoterico” per
Voevodskij: “riservato a una piccola comunità”. Il vertice
del triangolo spirituale di Kandinskij pone la stessa questione, quella delle avanguardie artistiche, dopo quelle
militari e religiose.
Certo che togliere la credenza nel fallo che c’è in Freud e
in Lacan, e nella pletora dei loro avatar, e retroattivamente anche a Maimonide, al posto d’essere percepita come
una restituzione intellettuale del loro testo può spingere
verso le peggiori inquisizioni. Ma che altro pone l’anima
come questione a Maimonide? Come l’anima entra nel
corpo. Vi entra come il significante entrerà nello psichismo per Lacan: per penetrazione. E nulla è valso a Lacan
dell’accorgersi che l’anima è un fantasma.
Quanto alla piccola comunità, al loro sapere e al loro
coito riservati, Freud distribuisce un anello tra i pochi che
sanno; e Lacan non sapendo a chi trasmettere, al peggio
si attiene all’eredità in famiglia (al nome del padre).
L’unica cosa decente che abbia scritto il genero è di non
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disporre di nessun sapere esoterico.
E per Maimonide, chi intende? Uno solo in una città (una
catacresi da un passo di Geremia).
Le tremila ore vengono da un altro amico matematico,
Patrice Pissavin, che per discorrere di logica ci chiede tremila ore di preparazione. Così non risponde da anni a
quaranta pagine di obiezioni che abbiamo mosso alla sua
ricerca. Certamente non facciamo parte dei cinque che lo
capiscono. Potremmo anche dire che tremila ore corrispondono alla lettura non affannosa di circa cento libri.
Ma allora da dove viene la presunta forza dell’amico logico nel negarci l’accesso alla matematica? Dal non far
parte di nessuna gerarchia matematica, in particolare, se
non esclusiva, universitaria.
Ogni teoria normativa, ossia che dice a ciascuno come
dover essere (è anche quello che fa il primato del fallo in
materia di sessualità) è un’ideologia della stratificazione
sociale, della gerarchia necessaria, tra la massa ignorante
e l’élite
che sola può leggere il testo sacro, invisibile, intoccabile.
Occorre prendere gli enunciati sul numero dei lettori e
sulle ore di preparazione agli studi come modi dell’ironia,
dell’apertura della vita. Resistere alla pressione sociale di
dire d’aver più di trentamila ore di lettura della psicanali-

si e ringraziare i tre lettori che hanno letto il nostro ultimo libro.
L’interlocutore ignoto è innumerabile. Uno, nessuno e
centomila sono le sue negazioni. Ironia di naufraghi,
smarriti, perplessi… E qui non affrontiamo i paradossi
dei perfetti. Ma occorre farlo: è troppo facile affrontare i
perplessi.
Chi crede nella piccolissima cerchia dei perfetti non entra
la sera nelle antiche corti a parlare a tu per tu con i classici (Machiavelli) e la notte, ah, la notte, il letto, lo strato! n
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Arte - Natale Comune
La più piccola galleria calpestabile
d’arte contemporanea
di Kreszenzia Gehrer

ove? A Reggio Calabria. Quella punta dello Stivale
tutta italiana, talmente italiana e situata talmente in
quell’estremo liminare tra la vita e la morte (culturale) da essere ricordata dalla stampa nazionale solo in determinate occasioni: durante le cure palliative. Non abbiatemene!
Quando? Sempre a Reggio Calabria. Non si stupisca il lettore. Chi scrive, nonostante la fatica e la depressione del
Natale appena trascorso, ha contezza di quello che dice. Ma
questa – tanto per capirci – è una terra in cui il “quando” e il
“dove” coincidono in maniera ricorsiva. Anzi, è proprio il
“dove” a determinare in maniera necessitante il “quando”.
Quindi, in un Comune stremato da due anni di commissariamento a seguito dello scioglimento per contiguità mafiosa
della precedente Amministrazione Scopelliti-Arena (con
rischio di default). E quindi “dove”. In quel luogo situato in
quel non-lieu – secondo l’immaginario comune dei molti
opinionisti, critici, letterati e “oncologi” culturali spiaggiati
nei divani dei loro salotti bene – in cui i denari pubblici sono
stati drenati, oltre che per fattacci privatissimi, per sciorinare passerelle di “vipponi” decadenti, vicini alla marcescenza
della loro carriera e danze tribali del “tunz-tunz” che ottunde timpani e cervelli. Fattacci privatissimi e passeggiate dei
vipponi – beninteso – strettamente allacciati tra loro da quell’ironico destino amministrativo che fa finta di dar conto di
come si sono spesi i soldi pubblici.
Orbene. Quando? Appena aperte le finestre della tenuta estiva chiusa per una lunga stagione. A far cambiar l’aria. E
l’Amministrazione. Non è un caso che un progetto artistico
di grande intelligenza, coincidente con un’azione delicatissima di decoro cittadino, si sia potuto realizzare proprio adesso, A.D. 2014, a Reggio Calabria che riacquista finalmente
uno statuto, una condizione giuridica, un luogo e delle coordinate geografiche ben precise: città “euromediterranea”.
Quando soldi non ce ne sono più – o meglio, rimotteggiando Epicuro, direi che quando i soldi ci sono non ci sono le
Amministrazioni e quando ci sono le Amministrazioni non ci
sono i soldi – a memento che il denaro corrompe le cose, il
bello si dis-vela attraverso le mani della Techne
Contemporary Art di Angela Pellicanò e del KWgroup che
hanno realizzato gratuitamente la grande istallazione, con il
contributo dei cittadini, degli artisti, delle associazioni culturali e con il sostegno del nuovo Sindaco.
Com’è, come non è, a Reggio Calabria su un maestoso tappeto di 50 metri di prato vero, steso tra le due arcate della
Galleria di Palazzo San Giorgio e che ci fa dimenticate l’orribile pannetto verde avvizzito di piazza Italia, si staglia un
cono natalizio bianco, all’interno del quale dal 20 dicembre
al 6 gennaio si sono avvicendati ogni due giorni gli inter-
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venti di 15 artisti contemporanei e professionisti del nostro
territorio: Roberto Giriolo, Francesco Neri, Salvo Lumia,
Giuseppe Bonaccorso, Francesco Scialò con Mariachiara
Richichi, Luigi Scopelliti, Dazo Molino, Sabrina Surace,
Teresa Ribuffo, Plutino2, Loredana Guinicelli, Kreszenzia
Gehrere Gianfranco Scafidi con Alessandra Gattuso. Testi
esplicativi della giovane curatrice Valentina Tebala.
La più piccola galleria calpestabile d’arte contemporanea del
mondo dentro “l’Albero di Natale Comune”, così è stato
ribattezzato. Il più grande ventre di una cittadinanza sveglia.
Dico io. «Reggio Calabria come New York», ho sentito dire
spesso durante i giorni delle esposizioni. Reggio Calabria
come Reggio Calabria, dico io. E finalmente! E ogni cosa, si
sa, è simbolo di qualcos’altro. Un albero di Natale ecologico che si fa bolla di fiato, un albero di Natale costruito con i
“cenci” bianchi donati dall’intera cittadinanza, che mi piace

interpretare come se fossero dei pallii. E qui ritorna la figura della palliazione con cui abbiamo iniziato. Pallium, il
mantello di lana utilizzato dai pellegrini nel Medio Evo e che
ancora oggi viene simbolicamente consegnato nella cerimonia di consacrazione episcopale. “Palliazione”, quindi, significa coprire con un mantello, prendersi cura di qualcuno, dà
l’idea di un intervento protettivo e rassicurante, di una cura
globale della sofferenza. I malati siamo noi, e questi panni
bianchi sono il primo atto responsabile del nostro prendersi
cura, di noi stessi e della nostra coscienza culturale.
Un appunto. Vero che a Natale siam tutti più buoni, ma che
per l’anno nuovo si trovi la quadratura del cerchio, che quando ci siano le Amministrazioni ci siano contemporaneamente i soldi e che questi vengano spesi bene. Perché arte e cultura, in fin dei conti, non sono mica prodotti assistenziali. n
(foto di Dazo Molino)

