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Pistoia

Montecatini

«Attenzione al contagio paranoico
Non esistono colpevoli né nemici»
Luigi Zoja e le analogie con la peste per i 'Dialoghi sull'uomo': «Non va cercato un capro espiatorio»
PISTOIA

Cercare un colpevole, un nemi-

co da far fuori per sentire un sol-

lievo nella quarantena, così co-

me nelle situazioni difficili che

la vita ci presenta. Ma puntare il

dito troppo in fretta per il solo

gusto di provar conforto è un

esercizio dalle conseguenze im-

prevedibili, spesso tragiche. Ad

analizzare il momento per il festi-

val di antropologia Pistoia-Dialo-

ghi sull'uomo (edizione 2020 an-

nullata, l'appuntamento è per il

2021) nell'ambito della campa-

gna #iorestoacasa è lo psicanali-

sta Luigi Zoja, ospite nel salotto

della rassegna pistoiese nel

2012 quando protagonista fu il

tema del dono.

«Oggi che siamo preoccupati

dal virus dovremmo notare che

questo non ci consente una per-

sonificazione del nemico - esor-

disce Zoja -. E d'altra parte que-

sto lo sappiamo già dal Manzo-

ni, che racconta come ai tempi

della peste si cercasse un unto-

re. Per la nostra psiche è più

semplice puntare il dito e vede-

re un cattivo da eliminare, feno-

meno noto da sempre col nome

di capro espiatorio: identifican-

do qualcuno da sacrificare si

pratica una sorta di psicotera- uno scontro tra un occidente de-

pia collettiva per cui per un bre- mocratico e un islam primitivo e

ve tempo ci si sente addirittura aggressivo. Esiste quindi qual-

meglio. Ciò è avvenuto non solo cosa che potremmo chiamare

con la peste ma anche nel seco- contagio paranoico. Mi è poi ca-

lo scorso quando Hitler ha accu- pitato partecipando a convegni

sato gli ebrei di congiura per do- sul tema terrorismo che molti di-

minare il mondo senza fornire cessero di non uscire più di ca-

delle prove, ma diffondendo sa da quando c'è il terrorismo.

una mentalità di tipo aggressi- Ero costretto allora a notare che

vo. Per quel che riguarda l'Ame- le statistiche in Italia dicevano

rica e i nostri tempi, ricorderete che di terrorismo non era anco-

che ha avuto una grande diffu- ra morto nessuno e io allora

sione il libro di Samuel Hunting- chiedevo, 'lei sa quanti sono i

ton, 'Lo scontro delle civiltà' morti da inquinamento atmosfe-

che per le menti semplici pro- rico? Sono più di 80mila l'anno'.

spettava le dinamiche del mon- La conclusione era che lì fuori

do come uno se si trattasse di c'è un nemico impersonale, l'in-
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quinamento, e faremmo bene a
non uscire per questo. Per quel
che riguarda il momento attua-
le, cerchiamo di seguire le rego-
le e starcene in casa. Quando sa-
rà superato il rischio del conta-
gio virale dovremo comunque
occuparci della possibilità che
ci siano altri contagi psichici.
Dovremo, cioè, non seguire chi
ci propone di puntare il dito
troppo rapidamente contro un
qualche nemico perché la storia
ci insegna che quando si scate-
na la paranoia collettiva le con-
seguenze sono sempre tragi-
che».

linda meoni
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