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Ne penso che la storia dell'umani-
tà è storia, anche, di progresso del-
le idee e che questo progresso è
molto lontano dal suo compimen-
to anche nelle società apparente-
mente tanto evolute (tecnologica-
mente ma non umanamente, for-
se, tanto evolute) dell'Occidente.
Con differenze importanti, tutta-
via, da paese a paese e, all'interno
dello stesso paese, fra persone che
appartengono a strati sociali o a
blocchi culturali diversi. Il progres-
so (il cammino) delle idee non è
omogeneo, infatti, procede in mo-
di imprevedibili e irregolari. I rivo-
li su cui le idee più giuste o più
evolute si muovono seguendo per-
corsi differenziati, si riuniscono in
un grande fiume impetuoso e sicu-

ro solo dopo un certo tempo. Co-
me è accaduto per l'idea, folle an-
cora nel 1.600 per cui tutti gli uo-
mini debbono (dovrebbero) esse-
re uguali davanti alla legge o a quel-
la, folle ancora nell' '800, per cui
una posizione autenticamente reli-
giosa considera con rispetto i prin-
cipi su cui si basano le religioni
degli altri.

Si tratta di idee difficili da non
condividere, oggi, e sicuramente
maggioritarie se su di esse si predi-
sponesse un sondaggio o un refe-
rendum fra esseri pensanti e si trat-
ta di idee, tuttavia, sicuramente im-
popolari, ancora oggi, in gruppi
ben definiti dal punto di vista eco-
nomico sociale e/o culturale. Po-
chi imprenditori di alto livello si

sentono tenuti a pagare tutte le tas-
se, per esempio, e molti sono anco-
ra, e anche da noi, quelli che dan-
no un valore dispregiativo alla pa-
rola extracomunitario di cui molti
non pensano affatto che debbano
davvero essere uguali a noi davanti
alla legge.

Nei riguardi della pena di mor-
te le cose stanno più o meno nello
stesso modo. La grande maggio-
ranza delle persone (pensanti) pen-
sa, nei paesi occidentali di oggi,
che essa vada abolita. Gruppi di
persone con menti poco ammobi-
liate continuano a sentirne il biso-
gno, tuttavia, per le ragioni più di-
sparate, dalla superficialità all'odio
per il diverso, dalla paura delle pro-
prie (negate) angosce criminali al

bisogno di dare soddisfazione alle
proprie tendenze sadiche. Poiché
anche queste persone votano, d'al-
tra parte, i politici pensano di non
doverli prendere di petto quando
il fanatismo delle loro posizioni fa
abbastanza proseliti da renderli uti-
li elettoralmente.

È per questo motivo, credo,
che Bush non ha fatto molto, quan-
do era governatore del Texas, per
combattere contro gli omicidi di
stato e rischierebbe di trovarsi in
difficoltà ora se la richiesta di mo-
ratoria delle esecuzioni venisse fat-
ta propria da quei governi occiden-
tali della cui solidarietà sente di
avere tanto bisogno in Iraq. Quan-
to a Berlusconi, credo, lui della pe-
na di morte se ne infischia, guarda

semplicemente a quello che gli con-
viene ed ha taciuto, credo, perché
il suo "amico" George glielo ha
chiesto. Grandi uomini così sono
molto emotivi, infatti, e si com-
muovono facilmente di fronte ad
un amico in difficoltà. Di meno si
commuovono di fronte alle vitti-
me del boia che non sono loro ami-
ci, non vanno a trovarli in Sarde-
gna e contano, alla fine, assai po-
co. Soprattutto se sono dei minora-
ti. Dando una spiegazione chiara
lui (Berlusconi) con il suo compor-
tamento del perché istituti giuridi-
ci come la pena di morte possono
sopravvivere alle idee che li con-
dannano. Quando le idee vecchie
sono utili a trovare consenso (e
voti), infatti, la capacità di non ve-

dere e di non capire è sempre tan-
ta.

Tornando a quello che è il pun-
to di partenza della tua lettera, ca-
ra Roberta, quello che mi viene da
dirti è che mi sono sorpreso a pen-
sare, mentre tornavo da uno dei
viaggi che faccio da quasi un anno
all'Ospedale Psichiatrico Giudizia-
rio di Montelupo Fiorentino, che
la gran parte dei casi detenuti lì
per omicidio e curati, lì, per le loro
sempre gravi patologie personali
verrebbero tranquillamente giusti-
ziati in Texas o in altri Stati ameri-
cani in cui la pena di morte c'è
ancora. Le loro storie sono del tut-
to sovrapponibili, infatti, a quella
che ci viene raccontata delle perso-
ne che vengono condannate laggiù

senza tener conto del fatto, eviden-
te per chi in queste situazioni lavo-
ra, per cui chi uccide è inevitabil-
mente e quasi per definizione una
persona che sta molto male e del
cui star male occorrerebbe sempre
sapersi far carico.

La chiave di lettura più interes-
sante per affrontare in termini il
più possibile scientifici una moder-
na psicopatologica dell'omicidio è
quella legata allo studio dei distur-
bi di personalità. Alla verifica cioè
di un modello abituale di esperien-
za interiore e di comportamento
che devia marcatamente rispetto a
quelle che sono le aspettative natu-
rali nel contesto socio culturale cui
un certo individuo appartiene e
che regolarmente si manifesta a li-
vello di cognitività (dal modo di
percepire, cioè, e di interpretare sé
stessi e gli altri), di affettività (sulla
qualità, cioè, delle reazioni affetti-
ve), di qualità dei rapporti interper-
sonali e di controllo degli impulsi.
È solo quando un modello di que-
sto tipo invade gran parte delle si-
tuazioni personali e sociali che si
può parlare di disturbo grave della
personalità. È proprio questo tipo
di disturbo quello con cui ci con-
frontiamo regolarmente, tuttavia,
quando lavoriamo con persone
che hanno commesso degli omici-
di. Perché l'omicidio si inquadra
naturalmente, per chi ha tempo e
voglia di studiarlo, all'interno di
storie segnate dal disagio di chi ar-
riverà a commetterlo. Storie di cri-
minali mafiosi o, all'altro estremo,
di persone che uccidono nel mo-
mento in cui il mondo crolla loro
addosso, di cui possiamo solo dire,
credo, che dobbiamo tener conto
prima di dare giudizi. Come inse-
gnava Gesù quando fermava la la-
pidazione delle donne adultere.
Come dovrebbe insegnare oggi il
buonsenso di chi si sforza di capire
il funzionamento della mente uma-
na.

Posizioni di questo tipo, vorrei
sgombrare subito il campo da
ogni equivoco, non significano af-
fatto che l'omicidio debba essere
perdonato. La pena è importante,
spesso, proprio per aiutare la per-
sona a rendersi conto dell'assurdi-
tà di ciò che ha fatto e la detenzio-
ne è importante, spesso, per con-
sentire il confronto con la realtà:
uscendo dalle fantasie megaloma-
niche o persecutorie in cui ci si
rifugia quando troppo grande è il
dolore di chi si guarda dentro sen-
za poter dare un senso a quello che
gli è accaduto. Purché la pena sia
accompagnata, però, da una capa-
cità di ascolto e di accoglimento
della persona e delle sue difficoltà.
Purché essa sia orientata, voglio di-
re, sul tentativo di aiutare una per-
sona che è stata male, che sta male
e che male dovrà stare ancora pa-
recchio quando di più capirà di sé,
della sua storia e della sua vita:
incontrando sé stesso e la parte di
sé cui ha rinunciato (che ha ucci-
so) con il suo gesto estremo.

Squisitamente psicoterapeuti-
co, il lavoro orientato in questa
direzione insiste insieme sul valore
rieducativo della pena e sul diritto
alle cure di chi sta male. Chiede un
contrasto netto, tuttavia, a quella
tendenza alla mostrificazione dei
criminali e dei diversi che tanto
piace a chi fa cinema e giornali-
smo di basso livello e su cui si ba-
sa, in fondo, il movimento emoti-
vo della giuria popolare che ha
mandato a morte un povero ragaz-
zo americano. Una giuria fatta di
persone di cui possiamo dire sem-
plicemente che non sapevano quel-
lo che facevano (come disse Gesù
di quelli che uccisero lui) e che
importante sarebbe per noi che
qualcosa di più abbiamo la fortu-
na di sapere, di aiutarle a capire
quello che, per ragioni legate anch'
esse alla loro storia, non hanno an-
cora capito.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

ECCO I «NONNI» AMMORTIZZATORI
Spesso, quando si discute di
pensioni, di sistema previdenzia-
le, di stato sociale - o welfare
come si chiama ora - molti de-
nunciano una tipica caratteristi-
ca del nostro Paese: l'assenza
d'ammortizzatori sociali ade-
guati. Mancano, infatti, adegua-
ti sostegni economici in caso di
disoccupazione, mancano an-
che sostegni per i giovani "atipi-
ci" che vorrebbero, per esem-
pio, poter essere costantemente
aggiornati nelle loro professio-
ni. E' il capitolo, costoso, della
formazione. Non esiste, sempre
a proposito di pensioni, la possi-
bilità di colmare i vuoti contri-
butivi che si formano tra un la-
voro e l'altro, nel sistema impe-
rante della "temporaneità" lavo-
rativa. Sono buchi che alla fine
pesano assai e chi comincia ad
andare a lavorare oggi, rischia
di poter avere una pensione mi-
nimamente adeguata, magari
quando avrà ottanta anni, se
non di più.

C'è, però, un singolare am-
mortizzatore sociale di tipo do-
mestico nelle famiglie italiane.
Ha fatto la sua comparsa nel di-
battito che si è svolto nei giorni
scorsi a Roma, in occasione del-
la riunione dei tre organismi di-
rigenti dei sindacati dei pensio-
nati Cgil Cisl e Uil. Molti, infat-

ti, hanno accennato alla presen-
za, in molti casi, di "nonni", con
un'evidente funzione sociale.
Sono, in sostanza, quelli che ma-
gari contribuiscono a quelle spe-
se di formazione di cui abbia-
mo parlato, a favore di giovani
Co.Co.Co. o giovani interinali.
Sono quelli che danno una ma-
no al nipote, quando il contrat-
to temporaneo non è subito rin-
novato e per qualche settimana
si resta in attesa, cercando il mo-
do di sbarcare il lunario.

Certo, sono nonni speciali,
diversi da altri, abbastanza nu-
merosi, che, invece, vivono in
solitudine, perché la famiglia
non c'è più o non c'è mai stata.
Tutti insieme questi anziani - è
la denuncia venuta dalla riunio-
ne romana - sono costretti oggi
a far i conti con una politica
governativa che li rende insicu-
ri. Per i tagli ai tanti servizi socia-
li che magari prima erano pres-
soché gratuiti, per il carovita,
per il mancato adeguamento
dei loro assegni mensili all'infla-
zione galoppante. Nasce così
nel nostro Paese, spesso e volen-
tieri, un disagio che unisce le
generazioni: giovani e vecchi.

Il pensionato spesso - come
qualcuno ha testimoniato al
convegno - è costretto ad esita-
re, un po' angosciato, persino al

supermercato quando sarebbe
attirato dall'acquisto, ad esem-
pio, dell'insalata in pacchetto,
pronta per l'uso, quella chiusa
in sacchetti sigillati, lavata ed
asciugata. Una manna per l'an-
ziano che non ha "badanti" a
disposizione e non ce la fa ad
accudire ai lavori domestici. Ma
il prodotto costa troppo ormai
e allora deve rinunciare.

Piccoli episodi ma significa-
tivi. I loro nipoti atipici, del re-
sto, non stanno molto meglio.
Ora hanno di fronte una legge
finanziaria che, come ha denun-
ciato il Nidil (il sindacato delle
nuove identità lavorative), in-
nalza i contributi da versare,
senza che si metta in atto nes-
sun contemporaneo aumento
delle tutele sociali. Questa misu-
ra, così com'è congegnata, non
solo non è in grado di assicura-
re un futuro previdenziale de-
cente, ma determina ulteriori
condizioni di difficoltà e disa-
gio, a partire da una cospicua
riduzione dei compensi.

Hanno tentato di tutto in
questi mesi per mettere una ge-
nerazione contro l'altra, padri e
figli, giovani e anziani. Ora li
troveremo insieme nella tumul-
tuosa stagione di cortei e mani-
festazioni che si annuncia. Non-
ni e nipoti uniti nella lotta.

A proposito di moratoria dimenticata
In Texas condannano a morte anche
i malati di mente. Non è aberrante?

Uno, due o tre?: La risposta esatta è la n. 3

Il compito in classe: per la prova erano state assegnate quattro ore.

Indovinelli: il pugile; la voce; il cuore.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Segue dalla prima

I
l presidente della Repubblica
non avrebbe potuto con mag-
giore dignità rappresentare il

popolo e tutta la nazione nel mo-
mento in cui egli ha chiarito, con
lealtà e fermezza, al presidente Bu-
sh, che l’impegno dell’Italia è vinco-
lato all’Europa e alle Nazioni Unite.
Forse per questo le sue parole sono
state occultate e travisate dai media
di regime e non solo di regime.
Gli sviluppi di questi anni di conflit-
ti etnici, culturali e religiosi, succes-
sivi alla caduta del Muro e alla fine
della guerra fredda, hanno richiesto
una forma nuova di professionalità,
ad un tempo tecnica e umanitaria,
che assicuri tutela e protezione alle
popolazioni in situazioni di tensio-
ni e di conflitti. Le forze armate e,
in particolare, i carabinieri italiani
hanno in più occasioni dimostrato
di possederla come e più di altri,
specificamente addestrati per con-
durre guerre a scopo prevalente-
mente offensivo.
Il torto fatto ai nostri soldati è stato
quello di collocarli in un contesto
improprio, non solo dal punto di
vista giuridico (regime di occupazio-

ne), ma anche da quello professio-
nale, in cui la guerra non è conclusa
e in cui non si è ancora spezzata la
spirale di violenza in atto tra regime
di occupazione, resistenza e terrori-
smo. Per ora manca una richiesta di
sicurezza condivisa dall’Iraq e dagli
iracheni, sotto l’egida dell’unica au-
torità riconosciuta come super-par-
tes, quella delle Nazioni Unite. Ba-
sta un esempio per chiarire il pro-
blema.
Nella logica del peace-keeping, i cara-
binieri scelsero di risiedere in una
caserma accessibile alla popolazio-
ne di cui erano chiamati a tutelare
la sicurezza. Una scelta giusta, anzi
indispensabile, in un contesto diver-
so da quello vigente: di una guerra
continua in cui si alternano le rego-
le o la mancanza di regole del più
forte e del più violento. Non a caso
altre forze restano rinchiuse nelle
loro fortezze e sono colpire quando

ne escono per azioni di controguer-
riglia.
Il presidente della Repubblica ha
chiarito ulteriormente il suo pensie-
ro secondo cui solo la piena autori-
tà dell’Onu può mutare lo scenario
attuale, di cui i nostri concittadini
sono stati vittime. Sono gli stessi
argomenti articolati recentemente
dal ministro degli Esteri della Fran-
cia. Spetta al governo uscire da un
equivoco che è già stato pagato a
caro prezzo dai nostri soldati e civili
caduti a Nassiriya, ma anche dai
rappresentanti dell’Onu e della Cro-
ce Rossa internazionale (che, non a
caso, si sono ritirati dall’Iraq). Il go-
verno dica chiaramente se vuole
proseguire la guerra a fianco degli
Stati Uniti, con mezzi e conseguen-
ze coerenti alla premesse.
Se invece la scelta fosse quella rap-
presentata dal presidente della Re-
pubblica (che è anche comandante
in capo delle forze armate) deve en-
trare in campo l’Onu nella pienezza
della sua autorità per garantire una
rapida restaurazione di sovranità
irachena, perché si possa contem-
plare un prolungamento della pre-
senza italiana in Iraq. Quelle bare
impongono chiarezza.

Idea antiquata ma porta consensi:
la pena di morte è dura a morire

Caro Cancrini,
un trafiletto su l'Unità, sabato

8 novembre, informa del fatto per
cui, in Texas, una giuria ha deciso
di condannare alla pena di morte
una persona malata di mente. Sini-
stramente questa decisione viene
presa in coincidenza con quella di
Berlusconi che ha dimenticato di as-
sociare l'Italia ( e per molti versi, in
questo momento, l' Europa ) alla
richiesta di moratoria per la pena
di morte nel mondo. Berlusconi, Bu-
sh (che dal Texas viene, che come
governatore del Texas non si è mai
opposto alla pena di morte) ed una
giuria popolare in consonanza, dun-
que, su un punto che urta molte
coscienze e che riesce, tuttavia, ad
ottenere ancora un consenso impor-
tante in mezzo alla gente. Si ottengo-
no davvero molti voti accettando
l'idea della pena di morte? Tu, co-
me psichiatra e psicoterapeuta, che
cosa ne pensi?

Roberta Merlo

Guerra o pace:
equivoco fatale
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