
Onora il tuo limite 

!!limite come risorsa 

Il limite giace nell'essenza stessa dell'essere dell'uomo. nella sfera dell'esistenza. nella 

dimensione più profonda. nel suo santuario antologico: da questo santuario il limite opera senza 

posa su tutta la realtà psicofisica. L 'individuo può prendere delle decisioni. ma se non ha coscienza 

del limite le passioni prenderanno sempre il sopravvento (la maledizione dell'uomo è il suo daimon. 

perché prende il suo modo di essere come la Verità cioè il limitato per l'illimitato e allora le grandi 

rivoluzioni diventano tragedie). 

Nel concetto di limite non c'è l'affermazione maniacale delrlo ma la confessione implicita 

del bisogno delraltro, delressere con. dell'esser insieme. Comprendere che la nostra maniera di 

percepire. pensare, intendere, comunicare. desiderare, amare, credere, confidare. sperare, perdonare. 

saranno sempre esercizi limitati e difettosi, ci permette sia di esprimerci liberamente, sia di far 

presente nell'indigenza. nella mendicanza. il bisogno dell'altro nell'amore. Allora il mio contributo 

diventa sufficiente. Il limite è l'anomalia congenita dell'uomo. rende insanabile la disarmonia. 

l'incoerenza. la contraddizione. 

'' Vi darò un cuore nuovo. metterò dentro di ·voi uno .\pirito nuovo·· " Vino nuovo in otri 

nuove··. 

Per poter accedere alla vita nuova. alla nuova creazione che ci aspetta, che è il vino nuovo e lo 

spirito nuovo, dobbiamo avere un cuore nuovo, cioè un cuore capace di credere che la luce conviene 

alle tenebre. che l'amore è più forte della morte. che accettare il proprio limite e la propria 

imperfezione pregiudiziale per potersi aprire all'altro. come dice il Cantico dei Cantici: ·:forte come 

la morte è l'amore, e le acque non lo ,\pegneranno. dare per esso tutti i beni della casa sarehhe 

come disprezzarlo''. 
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ONORA IL TUO LIMITE 

Il limite come risorsa 

Il limite gtace n eli' essenza stessa dell'essere dell'uomo, nella sfera d eli' esistenza, nella 

dimensione più profonda, nel suo santuario antologico: da questo santuario il limite opera senza 

posa su tutta la realtà psicofisica. L'individuo può prendere delle decisioni, ma se non ha coscienza 

dellirrùte le passioni prenderanno sempre il sopravvento (la maledizione dell'uomo è il suo daimon, 

perché prende il suo modo di essere come la Verità cioè illimitato per l'illimitato e allora le grandi 

rivoluzioni diventano tragedie). 

Nel concetto di limite non c'è l'affermazione maniacale dell'Io ma la confessione implicita 

del bisogno dell'altro, dell'essere con, dell'esser insieme. Comprendere che la nostra maniera di 

percepire, pensare, intendere, comunicare, desiderare, amare, credere, confidare, sperare, perdonare, 

saranno sempre esercizi limitati e difettosi, ci petmette sia di esprimerci liberamente, sia di far 

presente nell'indigenza, nella mendicanza, il bisogno dell'altro nell'amore. Allora il mio contributo 

diventa sufficiente. 

Il limite è l'anomalia congenita dell'uomo, rende insanabile la disarmonia, l'incoerenza, la 

contraddizione. 

l Il limite per i Greci 

Edipo è figlio di Laio a cui Tiresia ha predetto "tuo figlio ti ucciderà". Per questo Laio rifiuta i 

rapporti con la moglie e quando poi il figlio nasce, lo abbandona nelle foreste del monte Citerone. 

Qui un pastore lo raccoglie e lo porta a Corinto dove cresce felice e inconsapevole finchè La pizia 

gli predice che sposerà la madre ed ucciderà il padr~. 'G rv..., L· ~ vy-J\)' 
Per sfuggire al fato (fato = ananch~pi~ n~ale più ci si dibatte più si stringe a cui si 

contrappone eneipomenè, l'attesa fiduciosa, la fede) Edipo fugge da Corinto e si avvia così verso 

Tebe, verso la sua rovina Incontra il vecchio Laio al crocicchio (crocicchio{ luo~ m=~ ~· ~·~, 

prostituzione, posto abitato dagli inferi dove nessuno vuole cedere il passo )'1.{-per una disputa sul ..L 
J~c,!_ diritto di passaggio, lo uccide. Arrivato a Tebe risolve l'enigma della Sfinge che teneva schiava la 

città riconoscendo nel soggetto dell'enigma l'uomo, ma nel quale non riconosce se stesso, lui, che ~. 
pur essendo adulto è già vecchio perché sposo di sua madre ed è allo stesso tem.Po bam.bino, perché WJ ~ 
fì 11 d . . fi l" c . ' l . o· rf ·~'- ~l ~ {~ rate o e1 sum g 1. ome prem1o puo sposare a regma wcasta e costrmre cos1 a sua rovma 

dalla quale cercherà di sfuggire strappandosi gli occhi, simbolo della conoscenza (dice la Cabbalà: 



"ti puoi impossessare della conoscenza solo dopo aver ucciso tuo padre e dopo aver alzato la 

gonna a tua madre"), e andando ramingo, mendicante. Il limite è diventato mendicanza. La non 

accettazione del limite è diventata mendicanza. Edipo non ha voluto riconoscere nel suo orgoglio 
~~ 

che gli dei@lbanno fornito la chiave per sconfiggere la sfinge (''non avresti nessun potere se non ti 

fosse stato dato dal{ 'alto._" dice il~ ~i Giovanni). 

~~s~~e~fio' ed è ~addaco lo 'zoppo', figlio di Laio il 'maldestro' 

che per dar sfogo ai suoi ij~~Wto meno agli obblighi di ospite e di tutore spingendo a 

morte il giovane Crisippo~attirandosi così la maledizione. Vi è una sventura che incombe su 

questa famiglia, che per sua natura l'oracolo invece di chiarire elude; il vaticinio è oscuro, ammette 

solo una conoscenza imperfetta che utilizzata impropriamente porta alla rovina. Così gli Spartani 

chiesero alla Pizia se avrebbero dovuto attaccare l'Arcadia: "se attaccherete vi darò Tegea perché 

possiate danzare, battendo il piede, e la sua fertile pianura perché la coltiviate" e così avve1me, ma 

da schiavi nei ceppi. Creso interroga Apollo se può attaccare i Persiani. Alla risposta "distruggerai 

un impero", attacca, e distrugge il suo impero. Edipo è modello dell'eroe tragico che si oppone al 

suo destino, al suo limite e al volere degli dei. Signore di Tebe è orgoglio e salvezza della città, ma 

anche esser~ ~immondo ed indegno che ne causerà la rovina, è 01mipotente Tyrannos e vile 
(1)' ~1~ er-~ 

pharmakos, sparagmos, cacciato come capro espiatorio. Lucido e cieco, innocente e colpevole, 

riesce a risolvere un enigma impossibile, ma non riconosce che ha utilizzato un sapere che non gli 

appartiene. Come Pilato, possiamo uccidere la vita se non ci rendiamo conto che il potere che ci è 

stato dato è un servizio che deve difendere la verità, non l' assoluto su cui ci dobbiamo costruire. Per 

questo può risolvere l'enigma della sfinge ma non il proprio: chi sei? qual è il tuo destino? 

Egli ha un destino eccezionale, perché la vittoria sulla sfinge l 'ha reso simile ad un Dio, al di 

sopra degli altri uomini, così come l 'uomo moderno per la potenza della tecnica è diverso dagli 

uomini del passato, ma come per l 'uomo moderno i crimini commessi banno reso Edipo amen 

nomen 'uomo dal piede gonfio', il mostro che continuamente è adulto-vecchio-bambino. L' eroe del 

sapere e della potenza è diventato l'essere del caos delle generazioni, (cosa significa oggi essere 

padre adulto figlio, già prefigurato nell'enigma della sfinge). 

Se non utilizziamo la conoscenza che abbiamo per difendere la via, il fine, la teleologia, la 

Verità, la potenza dell'essere insieme, l'amore .. .la Vita in ogni suo aspetto, ma cerchiamo di 

sfuggire al nostro destino, dimenticando gli altri e chiudendo il cielo, allora i pericoli immanenti e il 

terrore della fine sono solo il segnale che la crosta culturale su cui ci siamo cresciuti è erosa ed 

esplodono comportamenti istintuali e primitivi in difesa del particolare che non fanno che affrettare 

la fine tanto temuta. Per questo la conoscenza tecnologica e scientifica come quella della Pizia, deve 

sempre tener conto della Verità. Edipo è l' eroe della sapienza laica ed ami ~t~ij che si 



attribuisce, si appropria di un potere non suo per costruire la sua gloria ma costruisce così la sua 

rovina. Parlare di Edipo è importante perché ci propone la verità del mito: un mito è un racconto 

sacro che si svolge in un tempo ed in un luogo al di fuori della storia, varca i confini del personale 

per esprimere le tematiche in cui si riflettono i nodi archetipici della natura umana che danno fmma 

ad ogni esistenza, descrivendo le strutture universali che reggono la vita. 

2 Perché non si accetta il limite 

2.1 l/limite è segno della maledizione di un Dio 

La spiegazione arcaica della sofferenza è legata ad una colpa, la sventura si abbatte sul 

singolo per volere degli dei nella loro inflessibile giustizia. In tutte le religioni e culture arcaiche, 

l'handicap è un segno di maledizione (l'handicappato nascosto Jutilizzato come pharmakos, la 

vergogna, maledetto colui che è appeso al legno). Una reazione a questo atteggian1ento si delinea 

con Giobbe e si completa con il cristianesimo. Come ben dice Leopardi: la religione cristiana fra 

tutte le religioni è l 'unica che implicitamente o esplicitamente, per essenza, statuto, carattere, spirito 

considera male quello che era fu e sarà sempre bene e bene il suo contrario, cioè le disgrazie o come 

le chiamano ' croci', che sono favori di Dio, segni della benevolenza divina, opinione stranissima, 

nuova, inaudita presso gli antichi che consideravano il fortunato come favorito da Dio (Zibaldone). 
"\ 4 "' ~.. o ~ 'F· o P.--r u ìf 11 -r q , j. c IL~ c. (:; s::., 1 s ~"':> a1 ,A-' su 1l \L l fJ f0- ~ tt f\ tt-o 
R. 1 v tJ 1.--f (\ ~· ·~!J.,. 4 (è, o r1 rr & ~ o \ E rl ~t/9J 
2.2 Legge del maso chiuso 

Il secondo o quello che ha difetti è escluso dall'eredità e, per gli Ebrei anche dalla 

benedizione paterna, vedi la storia di Esaù e Giacobbe. Giacobbe significa lo 'sgambettatore', cioè 

colui che in qualsiasi modo cerca di soffiare la primogenitura al fratello sin dalla nascita. Continua 

così rubando e mentendo, fmo a quando, rimasto zoppo dopo la lotta dello Jabbok, solo accettando 

il suo limite espresso da questo marchio che Jal1wè gli ha imposto nella lotta, può cambiare il nome: 

non si chiamerà più Giacobbe ma Israel, cioè colui che confida in Dio, può riabbracciare e 

riconciliarsi con il fratello ed entrare nella terra promessa. 

2. 3 Gerarchia ed ordine di beccata 

William Frey in Umorismo dolce follia afferma che tra dodici galline ce n'è una che può 

beccare tutte, ed è la regina despota, poi c'è n 'è una che può beccare tutte le altre fuorché la regina 

despota, e poi c'è l' ultima che non può beccare nessuna ed è beccata da tutti. Cammina sempre ai 



margini, circospetta e di solito ha una ferita, sulla quale tutte le altre si buttano (motivo per il quale 

copriamo le ferite). Ci sono due individui, l'uno aggressivo e l'altro pacifico, mentre in natura liberi 

se la cavano tutti e due, entrando in relazione, l'uno diventa dominante e l'altro sottomesso;il 

dominante rafforza sempre di più il suo equilibrio edenico e la sua dopamina aumenta sempre di 

più, il dominato presenta una patologia da stress e la sua dopamina diminuisce sempre di più (il 

potere logora chi non c'è l'ha, il rapporto giova a chi ha più potere). L' essenza del potere, 

l'o1U1ipotenza è il sapere di poter beccare qualcuno quando si ha voglia e necessità, gli ultimi sono 

sempre scarni, arruffati, maleodoranti e pieni di cicatrici. 

2. 4 Inibizione dell'aggressività intraspecifica. 

All' interno di ogni specie, se due animali lottano e il più debole s'aiTende e mostra la gola, 

l'altro non lo può uccidere: scatta il divieto. Per l'uomo no, basta pensare che l'altro è altro da noi 

ed è colpevole (il limite, l'handicap rendono i soggetti portatori altro da noi e oscuramente 

colpevoli,sventurati ) e allora possian1o disporne a nostro piacimento;se l'altro non si difende 

scatena ancora di più la rabbia dell'aggressore il quale sente di colpire impunemente e che l 'altro 

accetta oscuramente la propria colpa (meccanismo vittimario). 

2.5 n rifiuto del limite e l'amor cortese 

L'amore di Tristano ed Isotta nell'epopea dei trovatori era l'angoscia di essere 

due,l'epilogo,la caduta nell'illimitato,in seno alla notte,travolti dalla passione che supera il limite e 

la dualità aooullando l'essere. Conclamato a credere in Eros e a confidare nel suo piu' possente 

desiderio,per chiedergli la liberazione dalla dualità(ritomo all'uno divino materno)e dalla morte;ma 

Eros non può che condurlo alla morte,accelerarla, come succede con tutte le passioni e le droghe 

che sganciano il desiderio e il piacere dal servizio fmalizzato a preservare l'io e la specie.Eros solo 

cessando di essere un Dio a cui si chiede la trasfigurazione e l'impossibile apertura di un cielo può 

cessare di essere un demone che precipita negli inferi. La divinizzazione del desiderio sganciato dal 

fine(dice la Scrittura:"Il Signore ha creato tutto per un fme")diviene il peggior nemico della vita 

accettata con i suoi limiti,diventa la seduzione del nulla. 

"Vecchia melodia nell 'alba sinistra,tu mi cercavi sempre più inquieta,quando il figlio apprese 

la morte e la misera sorte della madre. Quando mio padre e mia madre mi diedero alla luce spirando r 
la vecchia melodia mi interrogò un giorno,e ancora mi parla. Per qual destino son nato, per qual 

destino?La vecchia melodia mi ripete:per desiderare e per morire.(cupio dissolvi)" Tristano, 

Wagner. 



Tristano per sanare le sue cicatrici,acquietare il Leviatano,trasfigurare l'esistenza e 

trascendere il limite s'è reso prigioniero di un delirio che vediamo continuamente ripetersi accanto a 

noi e nella storia,si mette al di là della felicità e delle sofferenze quotidiane e si slancia verso 

l' istante supremo dove il totale godimento è perire. 

"Il cammino dell'anima non ci consente di nascondere l' ombra,la parte oscura, il limite,senza 

scatenare sgradevoli conseguenze.Ma se sappiamo sopportare, tutto il peso delle umane possibilità 

irradierà in noi la luce spirituale del santo giullare che ha osato vivere la vita come si presenta,e 

sviluppare la propria personalità con la sua pesante 
1
ma creativa dose di imperfezione. "Thoma~ 

Moore La cura dell'anima f) ~ . W~ / r ~ ~ J ~ {.,- j--TrVk 
' - ~ -~~~.A..L - ? 

.~ -41 ~li~ ~h · l~ . al. . d' h D. . . 1· d ·' Dio ne servo a mostrato c e uomo s1 re 1zza e, osiamo 1re, a c e 10 s1 rea 1zza quan o 

si umilia,rivestendosi di came.L'incamazione suggerisce che Dio convaliq~ l'imperfezione umana 

in quanto ha in sé un misterioso valore.Le nostre depressioni,gelosie,narcisismi,fallimenti,limiti,non 

contrastano la vita spirituale ma anzi le sono essenziali.Se li coltiviamo,li utilizziamo,impediscono 

allo spirito di balzare nell 'ozono del perfezionismo e dell'orgoglio spirituale,e ci forniscono semi di 

nuova sensibilità,sono la base del matrimonio tra spirito ed anima,cielo e terra;i nostri ideali e le 

nostre ambizioni sono provati,temprati,ma anche recuperati pell'ambito del possibile dai nostri 

sintomi e dalle nostre imperfezioni. (~ ~ v""~ Q '~ -e,a: e J'hl{~ tu.Ji 
"Gli amanti che passano la vita insieme non sanno dire cosa vogliono l'uno dall' altro.Non si 

può credere che solo per i piaceri camali provano una passione cosi' ardente ad essere insieme.E' 

evidente che l'anima di ciascuno vuole altra cosa che non è capace di dire e perciò la esprime con 

vari presagi come divinando da un fondo enigmatico e buio." Simposio, Platone 

Anche oggi, come dice Galimberti,se si perde questa visione e, uomini e donne cercano nel Tu 

il proprio Io e nella relazione,. non il rapporto con l'altro, ma la possibilità di realizzare il proprio Se 

profondo l'amore diventa indispensabile, come mai lo era stato prima, e al tempo stesso 

impossibile,perché nella relazione d' amore si cerca non l ' altro ma,attraverso l ' altro,la realizzazione . 

dise' ~~ ~ ~ 3-~ ~~ vl.~ ~- ~ '~. U:1 ': _k ~l; k~'J--0-
11~1 - · · .. f ,~· fP. -L k~1v< - cW-v-- '"' f'JM'""':J 2. w~ rvtuJ..~v~~ 
~ ~ ~ cafaftere passionale ed infelice dell 'amore consiste nella dualità insuperabile degli esseri.E' 

una relazione con ciò che si sottrae per sempre e che è impossibile tradurre in senso di 

potere.L'amore passione non è mai stata un'esperienza duratura,ma una faccenda letteraria,che a 

poco a poco ha sedotto la religione,la filosofia,la cultura,e si è calata nella musica e negli spot,e 

nelle telenovelas inquinando l 'agape cristiana. - ~~W ~ ~ ~ ~ ' 
Quando l'int.imità è cercata per sé e non per l'altro l'individuo non esce dalla sua 

solitudine(nichilismo);si è chiuso alla trascendenza,all' ulteriorità capace di mettere in gioco la sua 

autosufficienza e di aprire una breccia,una ferita,una rottura nella sua identità,in cui il 



limite,l'imperfezione diventa sete dell'altro,affinchè l'altro l'attraversi,alterando la sua 

identità,squilibrando le sue difese per una nuova creazione.L'altro mi altera,e senza questa 

alterazione mi spezza,mi incrina,per farmi altro da me,mi espropria della soggettività violando il 

mio essere nella speranza di accedere a quel vertice che è in noi, con un' incondizionata consegna di 

sé all'alterità che non è fuga dalla solitudine,né mera fusione nell'altro,ma apertura a ciò che non 

siamo, toccare con mano i propri limiti per aprirsi all'altro. 

2. 6 Il digiuno anoressico 

Nel digiuno anoressico l'intenzionalità e la drasticità con cui viene limitata l'assunzione dei 

cibi, con la conseguente produzione compensativa di dopamina ed endorfine,che euforizzano 

l'esperienza,mostrano che le privazioni e le rinunce,la negazione delle necessità fisiologiche delle 

sensazioni fondamentali(pulsioni sessuali,fame,dolore,fatica)corrispondono al tentativo di 

affrancarsi dalla propria condizione,dai propri limiti,alla ncerca di una perfezione 

impossibile,attraverso un meccanismo ascetico di scissione che tiene rigorosamente separati il corpo 

e la mente.Nell'anoressica il rifiuto e il controllo esasperato del corpo,le cui esigenze sono sentite 

come persecutorie,è condizione necessaria alla ricerca della perfezione e all'esercizio della mente in 

una realtà trasfigurata. L'anoressica mostra un disturbo dell'immagine corporea per cui si vede allo 

specchio più pesante e più grassa;emaciata si sente benissimo,e compie azioni che richiedono una 

notevole forza fisica malgrado l'inedia. Proprio l'asserito benessere e l 'iperattività, che contrastano 

in modo così drammatico con l'emaciazione che fa presagire il crollo improvviso,rendono evidente 

come la corsa verso la perfezione è in realtà una corsa verso la mmte,un' attrazione fatale nei suoi 

confronti. L'ideale delle anoressiche è quello di non aver bisogni e necessità,di prendere le distanze 

dalla creaturalità del proprio corpo,originariamente trasfom1ato in oggetto;nella lotta incessante con 

il corpo è in gioco il tentativo di appropriarsi della propria esistenza rifiutando limiti e confini. Il 

digiuno assume il significato di una sfida nei confronti della morte che diventa corsa verso di essa. 

La fan1e può rappresentare una minaccia distruttiva che il corpo invia in qualità di persecutore alla 

mente;il dominarla contribuisce alla sensazione di potenza. La morte diviene un mezzo per accedere 

ad una qualche forma di immortalità: è una morte eroica che fissa la propria immagine nel ricordo di 

una eterna adolescenza:"Muore giovane chi agli Dei è caro." Menandro. 

La necessità del sacrificio eroico e la negazione della vita assumono il significato di una sfida 

all'eternità. L'amore di sé consiste e si esprime tramite un'azione distruttiva sul proprio corpo, ed è 

reso possibile dalla scissione dell'Io in una parte di se che può osservare l'altra e trattarla come un 

oggetto, anche al costo di distruggere se stesso. 



2.5 Caino il canarino: la solitudine e il terrore dell 'altro 

Per lo scorso natale, i miei figli mi hanno chiesto m regalo un cane. Non avendo a 

disposizione uno spazio adeguato, decisi di regalar loro un canarino. 

L 'uccellino, appena anivato, mostrava segni di sofferenza per il nuovo ambiente che lo 

circondava e, pensavamo, per la solitudine che ora passava, uscito dal negozio. Rimaneva ore, 

silenzioso, fermo sul suo trespolo, in un continuo dormiveglia. Abbiamo deciso di mettere uno 

specchietto sulla sua gabbia. Appena si trovò di fronte il nuovo compagno, tanto gradevole alla 

vista quanto identico a sè, il canarino prese vita. Cinguettava, svolazzava, si lisciava le penne di 

fronte al suo similissimo amico. 

Questo inganno sembrò crudele ai miei figli: "compriamogli un compagno vero, Papà!". 

Il nuovo arrivato fu messo nella gabbietta con il primo canarino, e lo specchietto tolto. Questa 

nuova convivenza non doveva però durare più di qualche giorno. Dopo poco infatti, con la scusa di 

aver invaso uno spazio già da altri occupato, trovammo il secondo canarino morto, e Caino(il primo 

canarino), tornato con il suo specchietto, vitale e cinguettante come prima. 

"Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo" " Vino nuovo in otri 

nuove ". 

Per poter accedere alla vita nuova, alla nuova creazione che ci aspetta, che è il vino nuovo e lo 

spirito nuovo, dobbiamo avere un cuore nuovo, cioè un cuore capace di credere che la luce conviene 

alle tenebre, che l'amore è più forte della morte, che accettare il proprio limite e la propria 

imperfezione pregiudiziale per potersi aprire all'altro, come dice il Cantico dei Cantici: ''forte come 

la morte è l 'amore, e le acque non lo spegneranno, dare per esso tutti i beni della casa sarebbe 

come disprezzarlo" 



./ 

Santità o follia: l'umiltà come misura 

"Un uomo bussò alla porta dell'amata, una voce chiese: «Chi è?» 

«Sono io» rispose lui. 

Allora la voce disse «qui non c'è abbastanza posto per me e per te» 

e la porta rimase chiusa. 

Dopo un anno di solitudine e privazioni, l'uomo tornò e busso: 

«Chi è ?» dall 'interno rispose l'amata, 

«Sei tu», disse l'uomo 

e la porta fu aperta. (Neruda) 

Se il nostro Io tende da solo alla vita eterna falliremmo esattamente come le cellule 

cancerogene. La cellula cancerogena si distingue dalle cellule del corpo per la 

sopravvalutazione di sé stessa. Nella cellula cancerogena, il nucleo acquista sempre più 

importanza ed aumenta anche di peso. Questa sopravvalutazione narcisistica del nucleo 

corrisponde alla sopravvalutazione del pensiero cerebrale egocentrico di cui anche il 

nostro tempo è affetto. 

La cellula cancerogena cerca la propria vita eterna sovvertendo l'equilibrio naturale 

che le sarebbe proprio: utilizza tutte le proprie energie nella sconfinata espansione di sé, 

riproduce unicamente cloni simili a sé, utilizza il corpo ospite solo per sfruttarlo 

rifiutando di servirlo, e affrancandosi dal decorso del ciclo vitale, ripudia l'apoptosi, la 

morte cellulare, uccidendo così il corpo e se stessa. 

Ma anche l'uomo moderno imbarcato in un'espansione economica senza limiti, 

utilizza il mondo e gli altri esseri umani in modo dissennato e sregolato, per poi constatare 

con stupore che la violenza cresce e che il mondo s'inquina irreparabilmente. 

La cellula cancerogena si mette per conto suo perché sono venuti meno i motivi per 

stare insieme, per riconoscere l'altro e rispettarlo. Analogamente facciamo noi quando 
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teniamo conto solo del nostro modo di pensare e crediamo venuti meno i vincoli per stare 

insieme. Sia il cancro che l'uomo moderno 'egocentrato' non capiscono una fondamentale 

verità: non si può cercare la vita là dove non c'è, in sé stessi, bensì nel riconoscere l'altro 

e nel donarsi all'altro "chi cerca la propria vita la perderà". 

Amore è dare all'altro la propria vita. L'Umiltà è il riconoscimento dell'altro, avere il 

senso del limite, dare spazio ali' essere insieme. 
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La rivelazione impropria. 

Caratteristica determinante nel folle è dare valore universale alla sua espenenza 

personale e soggettiva che si presenta come un empito d'esaltazione e si disvela come 

qualcosa di totalmente altro e nuovo, una letteralizzazione del proprio pensiero. 

A riguardo, diceva Sir Perceval agli inizi del '800, figlio del primo ministro inglese e 

malato di mente, dopo la sua guarigione: 

«Ritengo pertanto che la pazzia è anche uno stato di confusione 
dell'intelletto per cui la mente sbaglia nell ' interpretare i comandi di uno 
spirito di umorismo o di ironia o di farsa. Ritengo altresì che siano molte 
le menti che si trovino in questo stato e che forse questo è lo stato di tutte 
le menti umane. Voglio dire che nelle operazioni dell'intelletto umano 
accade sovente che una voce manifesti il suo volere così celiando; nel 
fraintendere o pervertire queste rivelazioni, nel prendere sul serio questa 
forma di discorso consiste forse il peccato originale. Perché la mente 
dell'uomo dopo la caduta nello stato di disgrazia scambia lo spirito 
d'umorismo per spirito di Verità, questa è la pazzia». 

Scriveva così J ames Hillman: 

«Inizio epifanico, ansia profetica di dare un nuovo ordine al cosmo, 
'fondamentalistica incorregibilità' , grandiosa unicità della mia persona, 
unilateralità, divisione o monomania. Perceval guarisce perché capisce 
che le voci parlano poeticamente e per spirito d'umorismo (il 'burlone 
divino', il 'trickster'), mentre il pazzo vi coglie il senso letterale e si 
prende troppo sul serio. Per questo la pazzia è letteralismo e il 
letteralismo è pazzia». 

Solgenitzin: 

«Non è ogni giorno né su ogni spalla che la follia mette la sua pesante 
zampa; esige da noi soltanto la nostra obbedienza alla menzogna ed è tutto 
ciò che si attende dai suoi leali sudditi. Ed è proprio là che si trova 
trascurata da noi ma così semplice, così accessibile, la chiave della nostra 
liberazione, il rifiuto di partecipare alla menzogna. Non importa se la 
menzogna ricopre tutto, diventa maestra di tutto, la menzogna non può 
esistere senza il contributo degli uomini. La menzogna è il sibilo del 
Serpente: "tu sei Dio". 

La verità è: "Ti ringrazio o Padre che hai nascosto queste cose ai sapienti e 
agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli"». 
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"La maledizione dell'uomo è il suo demone perché confonde il suo modo d 'essere 

con la verità" (Socrate). 

Ma menzogna è anche non riconoscere uno spazio alla follia ed illudersi di rendere 

onnipotente e monopresente la ragione che invece ne resta così invasa senza accorgersene, 

di energie profonde e destabilizzanti. "il sogno della ragione produce mostri" (Goya). 

Osserva Foucault che non sarà affatto il medioevo a privare il pazzo della sua aura 

originale e a spezzare i legami misteriosi che lo allacciano con l'al di là, bensì il 

Rinascimento: inserito in un mondo profano e laicizzato, Don Chiscotte è solo oggetto di 

scherno. L'internamento e l'esclusione distruggono la profondità del suo discorso e il suo 

potere di rivelazione (solo pazza Lady Macbeth dice la verità). 

Se la follia è solo devianza, la nostra società si esprimerà attraverso queste forme 

morbose nelle quali rifiuta di riconoscersi. Nell' antico la pazzia è iscritta nel cuore del 

mondo come segno e richiamo dell'al di là: se l'al di là è in crisi la follia viene espulsa dal 

mondo della ragione ma ritorna sotto altri travestimenti. Costringere, delimitare, ignorare 

e abiurare la malattia psichica non risolve il problema, anzi lo rende ancor più 

imprevedibile e inaspettato invadendo dimensioni e campi impropri, così come il sacro 

che si patologizza. Gli dei morti sono diventati malattie (Iung). Nel dipinto Las Meninas 

di Velasquez i sovrani sono assenti, ma stando fuori dal quadro, appartati in una 

invisibilità essenziale, dispongono attorno a sé l'intera rappresentazione pittorica. Se il re 

è assente chiunque può recitare la sua parte e il suo posto aspetta ancora. 

Nascono così, espugnando la ragione, sia le follie personali che le follie collettive. 

Pensiamo al fascismo, al nazismo, al comunismo, tutti in camicia rossa, nera o bruna, 

quello che conta è il mio pensiero, la mia illuminazione personale. Babele che si 

contrappone alla Pentecoste. Lì tutti dovevano costruire un'unica torre, parlavano una 

stessa lingua me non si capivano; qui persone di nazionalità diverse e lingue diverse sono 

una cosa sola perché Gesù è con loro. 

Questo è il senso profondo del servire: "non avresti nessun potere se non ti fosse 

stato dato dall'alto" dice Gesù a Pilato. 
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Il potere, le grazie che noi abbiamo, non coprono tutto, ma ci sono state date per 

essere al servizio degli altri, della Verità. 
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Estasi: oltre i confini, dentro i limiti 

Estasi significa essere fuori di sé, così come esistere significa sentire che la vita viene 

dali' Alto e dali ' altro. Il contrario è insistere come il folle insiste nel suo delirio fino alla 

catastrofe. 

Secondo Newberg e D' Aquili è possibile distinguere le estasi di natura patologica 

dalle esperienze estatiche di cui parlano i mistici in base ad un criterio sintomatico: nel 

mistico la reazione emotiva è 'serena e gioiosa', il ritiro sociale è volontario, e, ciò 

nonostante, gli altri sono sempre molto presenti (diceva un grande monaco eremita "io 

oggi sono a New York, domani a Pechino"), la capacità comunicativa è chiara, articolata e 

logica, l'atteggiamento è umile. Differentemente nella follia le esperienze allucinatorie 

sono angoscianti e creano dissociazione, il ritiro sociale è involontario e autistico, non vi è 

coerenza logica, l'atteggiamento della persona è megalomanico, confuso e perplesso. 

Analogamente è possibile discriminare le visioni mistiche dalle allucinazioni subite 

dai pazienti affetti da attacchi epilettici. In questi ultimi le allucinazioni sono frequenti, 

ripetitive e persecutorie, mentre, per quanto riguarda i mistici, si registra che la frequenza 

delle estasi è puntuale e rara e l'esperienza estatica è ricca, multisensoriale, coerente e 

radicata nella realtà (Saver e Robin 1997). 

Nel 'La Folle e il Santo' di Caterine Clement troviamo: 

«Bisogna rivedere radicalmente l'equazione tra stato mistico e 
regressione psicotica vi sono analogie superficiali ma il ritiro nel 
mistico è volontario, la capacità di conservare legami affettivi è 
rafforzata, nell'altro vi è autismo e impoverimento affettivo. La stessa 
forza elettrica attraversando il sistema psichico illumina il mistico e 
provoca un cortocircuito nello schizofrenico. Gli stati mistici portano 
ad una maggiore integrazione della persona, ad una maggiore capacità 
di penetrare più profondamente nei meandri del suo essere e affinare le 
percezioni, e da un caos apparente nasce un ordine supremo». 

Dice Romain Rolland nella v1a di Ramakrisma: "Non costa nulla constatare la 

distruzione apparente di tutto l'edificio della mente è la disgregazione degli elementi che 

la compongono, ma come fanno poi a riaggregarsi in una sintesi organica più alta?". 
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Dice il Prof. Melvin Morse: 

«io sostengo che il nostro lobo temporale destro permette all'essere 
umano d'interagire con una realtà non localizzata aspaziale e 
atemporale. L'esperienza clinica conferma questa ipotesi, l'esistenza 
di questa realtà è prevista dai fisici della teoria quantistica moderna. 
Questo fa emergere un nuovo modello di universo interattivo e 
ifbterconnesso, mediato dal lobo temporale destro e dalle strutture 
li'biche ad esso connesso come interfaccia biologica». 

Scrive Gorge Steiner in 'Arte e silenzio': 

«il rivaleggiare con Dio è quindi il carattere potenzialmente sacrilego 
dell'atto del poeta diventa uno dei tropi ricorrenti della letteratura 
occidentale, la limitazione necessaria è un presagio cruciale di ciò che 
stà oltre il linguaggio, di ciò che attende il poeta qualora dovesse 
infrangere i limiti. Essendo un ricercatore deve stare attento a non 
spingersi troppo oltre. La creatività demonica del suo strumento sonda 
le fortificazioni esterne della città di Dio. Egli deve sapere quando 
ritirarsi se non vuole essere bruciato come Icaro dalla vicinanza 
terribile di un fare più grande; dove finisce la parola comincia una 
grande luce». 

Rainer Maria Rilke: 

«Perché suoni ragazzo? 

la tua anima si è dissolta 

nelle canne della zampogna. 

Perché la tenti? 

Il suono è una prigione 

in cui si smarrisce e si disperde. 

Forte la tua vita ma più forte il tuo canto. 

Concedi alla tua anima il silenzio 

perché lieve ritorni nel flusso, 

nel molteplice in cui viveva libera prima che tu la costringessi. 

Già più debolmente batte le ali, 

tu sognatore distmggerai il suo volo 

e le sue ali troncate dal canto 

non la porteranno più oltre le mie mura 

quando io la chiamerò alla gioia. 
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Nietzsche impazzisce, Rimboud si suicida a vent'anni, Artaud, Walter Benjamin, 

Trakl e Celan si suicidano, Campana e Holderline impazziscono. Per contenere e limitare 

questa distruttività bisogna credere nella possibilità che l'Altro a cui tu tendi o di cui ti 

vuoi appropriare ti tenda la mano per andare oltre, sentire l'umiltà come risorsa, essere 

dotati di una forte 'resistenza a terra' per non restare fulminati, 'una comunità umana di 

appartenenza'. 

Marco Guzzi: 

«Quando la nostra identificazione egoica comincia a vacillare 
facciamo come Silvano del monte Athos (che ripeteva sempre tieni il 
tu spirito negli inferi ma non vacillare e disperare ma credi nell'amore 
di Dio) per non fare erompere dalle nostre profondità quelle energie, 
quei fuochi, quelle forze eruttive inibite che forzando il perimetro della 
nostra identità fanno emergere quella che Iung chiamava "la nostra 
belva bionda". L'enorme pericolo di scendere nei propri inferi consiste 
nell'identificarsi con qualcuna di queste energie demoniche. Perdere il 
vecchio Io per regredire ad un livello bestiale con la disgregazione 
della psiche. La tentazione è forte perché queste energie possegonno 
una spaventosa vitalità e possono farci credere di portarci in una vita 
senza misura, confini, limiti». 

Nietzsche: 

«Distruggette quelle tavole! 

Eccolo percorrere empiamente, 

sano e bello, con labbra vogliose, 

felice per lo scherno, 

per l' inferno, 

per la brama di sangue, 

rapinando, strisciando, mentendo. 

Così di aquila, 

di pantera sono le tue bramosie, 

sotto mille maschere 

tu giullare, 

tu poeta». 
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Così anche in Rimbaud potenza e perdizione sono strettamente connesse: "a chi 

darmi in affitto? Che animale adorare? Quale santa immagine aggredire e cuori 

spezzare? Che menzogna enunciare e sangue versare?" 

Dice Platone nel Timeo: " vi è un segno sufficiente che il Dio ha dato la divinazione 

alla dissennatezza: difatti nessuno che sia padrone dei suoi pensieri raggiunge una 

divinazione ispirata da Dio e veridica. Occorre piuttosto che la forza della sua 

intelligenza sia impedita dal sonno o dalla malattia oppure che egli l'abbia deviata 

essendo posseduto da un Dio". L'uomo assennato solo però, il Profeta, può discernere 

quanto un esaltato dice. A chi invece è esaltato e persiste in questo stato non spetta 

giudicare le apparizioni, le voci, le parole da lui stesso dette. Vi è sempre distinzione tra 

l'uomo mantico e il profeta che discerne, giudica, riflette, ragiona. 

A metà del '600, Shabbatai Ezevì, affetto da sindrome bipolare, verrà riconosciuto da 

Nathan di Gaza, falso profeta, come messia, mentre era in uno stato di eccitamento dopo 

un viaggio a Gerusalemme e come tale, come nuovo Messia, si presenta accolto da 

migliaia e migliaia di seguaci. Successivamente, arrestato e torturato dai Turchi, passava 

alla fase depressiva, convertendosi all'Islam. Lo scandalo della sua conversione ebbe 

conseguenze nefaste fra i suoi seguaci, finendo col far nascere in Germania il Frankismo, 

in cui tutto, anche le cose più perverse erano permesse, anzi necessarie per accelerare la 

manifestazione teofanica. Tale fu il brodo culturale su cui attecchì il nazismo. 

A lui si contrappone San Giovanni Calabria, anche lui ciclotimico, curato con gli 

elettroschok, il quale durante la fase disforica si dà da fare per costruire l'opera Don 

Calabria per i bimbi abbandonati, ancora esistente, e durante la fase depressiva, sempre 

ben consigliato e confortato dal suo padre spirituale dice: sono giorni di tenebra, di prove 

inaudite, sento il mio nulla e la mia miseria ma sento che Gesù vuole su questo costruire 

in questa ora oscura anche se sono invaso dall'angoscia per l' inutilità della mia vita" e 

ancora durante la messa, alla consacrazione: "non sento più niente, non credo più niente" 

ma pio con un fil di voce: "credo, credo credo" e termina tranquillo la messa. 
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«Quando vedrai che il tuo Dio cesserà di difenderti, ti rimarrà solo il 

vuoto e dovrai arrenderti e imparare l'unica lezione, quella della parola 

sì, dilla docile e scivola. Nell' abisso in cui il cielo rovesciato oscuro ti 

imprigiona scivola, unendo le mani. Nel fondo c'è la cima. Non avevi 

più niente, non eri più niente, ma in fondo all'abisso c'era un volto, in 

fondo al volto uno sguardo e in fondo allo sguardo la compassione». 

Marie Noel, poetessa e mistica francese. 
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