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INTRODUZIONE

I dieci comandamenti, quel messaggio divino che brilla, con tutto 
il suo splendore, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, posseg-
gono un’attualità esistenziale, nel mondo in cui viviamo, così 
edonista, materialista, immerso in uno scientismo scambiato per 
scienza, così fortemente agganciato a una tecnologia onnipo-
tente, a cui si chiede la soluzione di tutti i problemi; sono ancora 
da prendere in considerazione, in un’epoca come questa, oppure 
sono da considerarsi qualcosa di sorpassato, di astratto, una spe-
cie di cimelio, di reperto archeologico di un glorioso “tempo che 
fu”?

Sono molti ad avere questo pensiero, ben strutturato o sem-
plicemente latente, e anche a sentire la necessità di sostituire le 
dieci parole con qualche nuovo decalogo, magari redatto da uno 
o più intellettuali alla moda1.

Chi lavora nel campo della psicoterapia è, invece, immune 
dalle tentazioni massificanti, non perché sia una persona speciale, 
ma perché la sofferenza umana con cui viene quotidianamente in 
contatto lo conduce, inesorabilmente, nel territorio della verità.

La pratica clinica è un’insostituibile maestra di vita. Nessuna 
esperienza al mondo, come quella della presa di contatto con la 

1 Hitchens Ch., I nuovi comandamenti, Piemme, Milano 2013.
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patologia della mente, dell’affettività, del comportamento, può 
aprire orizzonti e squarci di luce nel grande mistero dell’anima 
umana. Il viaggio quieto e ordinato lungo il sentiero della psi-
cologia della vita quotidiana è certamente sereno e privo di sor-
prese rilevanti, ma anche una spinta strisciante verso la pigrizia 
mentale e spirituale. Ci si accontenta, senza rendersene conto, 
del dejà vu, del ritualismo esistenziale privo di slanci, del sof-
fice abbraccio della cultura dominante che tutto prevede e tutto 
regola, discretamente, senza farsene accorgere, stando sullo 
sfondo come un’ombra protettiva ma anche come un gendarme 
a difesa delle irrequietezze che ogni tanto affiorano, come lampi, 
nei momenti più creativi dei processi di pensiero.

Per dirla con Heidegger, ci si avvia, con grazia e leggerezza, 
verso il vischioso mondo dell’esistenza non autentica, dove il 
nostro personale Dasein non ha dimora. È un percorso, lento e 
inesorabile, verso il basso: verso il pensiero debole, minimalista, 
occupato da contenuti banali e ripetitivi, da obiettivi di poco 
spessore, che non vanno mai al di là della mera sopravvivenza; 
verso un’affettività modulata dalle norme sociali, dagli “idoli del 
pensiero” di baconiana memoria, che esclude, per esempio, ogni 
atto rivoluzionario di solidarietà e di dedizione al prossimo sof-
ferente; verso un comportamento che evita i rischi di qualsiasi 
natura, soprattutto quelli sociali, come se fossero focolai infet-
tivi. Ci accompagnano, lungo questo sentiero discendente, i 
versi di Baudelaire: «Chaque jour vers l’enfer/ nous descendons 
d’un pas/ sans horreur, à travers des ténèbre qui puent»2.

È un pericolo di snaturamento esistenziale che coinvolge 
tutti noi, ma che diventa meno virulento quando ci si confronta 

2 Baudelaire Ch., I fiori del male, Garzanti, Milano 1986, p. 5: «Tutti i 
giorni verso l’inferno/ noi discendiamo d’un passo/ senza orrore, attraverso 
tenebre mefitiche».
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con la psicopatologia. In questa particolare dimensione, l’essere 
umano, proprio mentre mostra le propaggini estreme del suo 
“allontanamento da sé”, mette in luce, per contrasto, un’acuta 
nostalgia dell’esistenza autentica, del progetto di vita da cui, per 
i motivi più vari, si è fortemente allontanato. In quei momenti, 
l’individuo sofferente è più vicino, spiritualmente, alla sua 
sostanza antropologica di quanto non lo siano le persone cosid-
dette “normali”. 

Orbene, in quei momenti drammatici, il sentiero sicuro che 
si intravede in lontananza, al di là dei fantasmi angosciosi, delle 
paure primitive che ti bloccano il respiro, delle tentazioni regres-
sive di ogni genere, è proprio quello da cui ci siamo allontanati 
con sufficienza, col piglio superbo delle persone superiori, di 
coloro “che la sanno lunga”, che non si sentono intruppate nel 
gregge. Questo sentiero è fatto di pensieri semplici, ma che sono 
così profondi da sembrare scolpiti nella roccia: ad esempio, di 
riconoscere l’esistenza del Mistero che ci circonda e, quindi, di 
confrontarsi continuamente con Esso; di ridare dignità e onore 
alle figure genitoriali con cui siamo entrati frettolosamente in 
conflitto; di riportare armonia nella nostra vita sessuale e nel 
nostro rapporto coi beni materiali; di riportare equilibrio in una 
mente devastata da desideri patologici. Pian piano, allora, le 
“dieci parole” tornano ad affacciarsi nel nostro panorama men-
tale e ad agganciarsi alla nostra sostanza antropologica; ad indi-
carci la Via, il Tao, il percorso sicuro per realizzare pienamente 
la nostra umanità.

Questa scoperta è maturata pian piano, lungo il sentiero acci-
dentato della psicoterapia e quindi, poiché trattasi di una verifica 
empirica, risulta evidente che l’unico modo possibile per comu-
nicarla è quello della testimonianza. 

Nel presente scritto, pertanto, mi limiterò a comunicare 
quello che ho visto, inizialmente in modo debole e poi, via via, 
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sempre più chiaramente: che lo stile di vita che tenga lontano 
da sé le dieci parole o alcune di esse, non in modo accidentale 
(come può capitare a tutti), ma in modo sistematico, come filo-
sofia di vita, conduce prima o poi in un territorio infido dove 
crescono le piante carnivore della patologia mentale ed affettiva e 
dove l’umanità che dovrebbe contraddistinguere la nostra specie 
regredisce pesantemente nella scala evolutiva.



7

Capitolo primo

IL PRIMO COMANDAMENTO
«IO SONO IL SIGNORE DIO TUO. 

NON AVRAI ALTRO DIO FUORI CHE ME»

L’Io al posto di Dio

Queste parole ancora oggi mi risuonano alla mente ed hanno 
la voce forte e avvincente della mia catechista di allora. Era una 
signora autorevole e di bell’aspetto, dell’età delle nostre mamme. 
Parlava in modo accattivante, ma deciso, e in genere riusciva a 
catturare l’attenzione di quei ragazzi turbolenti. Io avevo notato 
(evidentemente le prime attitudini del futuro lavoro già stavano 
spuntando) che ogni volta che nominava il nome di Dio, senza 
rendersene conto, quasi per un gesto di pudore, abbassava lo 
sguardo, come se l’idea che ospitava nella mente fosse troppo 
grande per poterla osservare con disinvoltura. 

Ancora oggi posso dire che quando i miei pazienti parlano 
di questo argomento abbassano pudicamente lo sguardo verso 
terra. Evidentemente si tratta di un riflesso che scatta automati-
camente, a protezione del nostro equilibrio mentale, ogni qual-
volta la nostra mente si confronta con un concetto universale, di 
quelli cioè che «fanno tremare le vene ai polsi» e che ci danno 
subito l’idea della nostra finitezza. 

Non tutti però hanno un atteggiamento così rispettoso. Altri, 
al riguardo, manifestano un atteggiamento di sfida superba, di 
ribellione oppure di sussiegoso e ironico dileggio. Anche in que-
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sti casi, però, lo sguardo non è diretto verso l’alto (la dimora 
«psicologica» di un Essere supremo), ma verso sinistra, cioè 
verso il passato, come ad inseguire il fantasma di un personaggio 
reale (probabilmente il padre), oppure verso destra, cioè verso il 
futuro, il luogo dove temono di incontrare il «nemico» (proba-
bilmente sempre il padre).

Per ora contentiamoci di queste osservazioni che, tuttavia, già 
dicono molto. Qualora l’idea di Dio sia vissuta in modo auten-
tico, l’atteggiamento psicologico è di pudico rispetto; quando 
invece quell’idea è presa in prestito per confrontarsi contro i 
fantasmi che si agitano nel mondo inconscio, l’atteggiamento è 
decisamente «nevrotico» (di sfida, di sarcasmo, di opposizione, 
di paura, ecc.).

Il primo collegamento che viene alla mente è, a questo punto, 
quello con il concetto di Dio-Padre della psicoanalisi. Sigmund 
Freud, com’è noto, ha fondato tutta la teoria dell’inconscio dina-
mico su un gigantesco conflitto affettivo, attraversando il quale 
il piccolo cucciolo d’uomo si gioca tutto il suo avvenire: il com-
plesso di Edipo. Il suo amore naturale per la madre, colei che 
l’ha nutrito e fatto sviluppare fino a condurlo in un ambiente 
immenso, ma non più totalmente protetto, si scontra ben presto 
con la figura gigantesca del padre, rivale-onnipotente contro cui 
il piccolo non può combattere. Da qui una serie di conflitti, di 
battaglie sempre perse e, successivamente, di aggiustamenti, di 
compromessi, di sintomi. Si tratterà, dice Freud, di un combatti-
mento eterno perché il padre non si limiterà a frustrare i desideri 
del bambino, ma anche a fargli interiorizzare delle norme severe, 
quell’insieme di divieti interni che pian piano darà luogo alla 
figura fantasmatica del Super-Io, un censore interno che finisce 
per diventare struttura e che comanderà sempre attraverso la sua 
arma invincibile: il senso di colpa. Anche quando il complesso 
edipico venga superato senza traumi e senza strascichi di sinto-
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matologia nevrotica, l’ombra del padre rimarrà dentro di noi, die-
tro le quinte, pronta a farsi avanti e ad indicarci, col dito sicuro, 
la via da seguire. Per la conflittualità delle bambine le cose sono, 
per la verità, un po’ più complesse, ma per ora limitiamoci al solo 
modello maschile1.

Quando, di fronte al mistero che ci circonda, l’uomo si porrà 
domande di ordine più elevato, gli verrà automatico ricorrere a 
uno schema che già conosce e fantasticare un Padre più grande, 
totalizzante, onnipotente, col quale dovrà rapportarsi con lo 
stesso atteggiamento di sudditanza e con gli stessi sentimenti di 
timore e di venerazione assieme.

Dio, dunque, per la psicoanalisi è una proiezione del Padre e, 
come avviene con la figura del genitore reale, immagine gigante-
sca di un conflitto perennemente latente. Di conseguenza, così 
come accadeva all’epoca del dramma edipico, tutte le strategie 
saranno usate per evitare lo scontro diretto con questo personag-
gio onnipotente. Da qui, anzitutto, la preghiera, proprio come 
si usava fare con il padre reale; i cerimoniali e i rituali di contri-
zione; i buoni propositi per il comportamento futuro; e così via. 

Questo è un dramma universale, di tutti gli esseri umani, per 
cui la religione si pone come una vera e propria nevrosi collet-
tiva, organizzata attorno a un conflitto che non si sanerà mai e 
con modalità ritualistiche che rassomigliano molto a quelle delle 
nevrosi ossessive (comportamenti ripetitivi e ben collaudati per 
esorcizzare l’angoscia sempre in agguato; cfr. il saggio L’avvenire 
di un’illusione)2.

La religione cristiana, tra tutte le altre, è quella meglio organiz-

1 Freud S., Introduzione alla psicoanalisi, Fabbri, Milano 2007, pp. 299-
306.

2 Freud S., L’avvenire di un’ illusione, in Il disagio della civiltà, Borin-
ghieri, Torino 2007, pp. 299-303.
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zata per gestire in modo rassicurante questo profondo dramma 
intrapsichico. Essa ha intuito la colpa di cui l’umanità si sente 
portatrice e la fronteggia con una struttura riparativa ed esorciz-
zante che non teme confronti.

Qual è questa immensa colpa? È quella della ribellione contro 
il padre (ai tempi dell’orda dominatore assoluto e padrone di 
tutte le donne del gruppo) da parte dei figli maschi, che finivano 
sempre per ucciderlo e per divorarne i resti davanti a tutto il 
gruppo ominide, intendendo, con questo pasto totemico, stabi-
lire in modo solenne il nuovo potere. Questo atto cruento creava 
però una colpa insostenibile che tutti i ribelli si portavano den-
tro a vita e che fu trasmessa a tutti gli uomini anche quando i 
raggruppamenti familiari divennero più piccoli, dando luogo ad 
altri tipi di dinamiche e di conflitti come, appunto, il complesso 
edipico3.

Cosa ha pensato di fare, per superare questa angoscia, il cri-
stianesimo? Anzitutto c’è da precisare che per Freud il vero fon-
datore di questa religione fu Paolo di Tarso, un uomo colto e dal 
passato turbolento che capì subito quale fosse la forza concet-
tuale del nuovo messaggio e quale potenza attrattiva per le masse 
essa potesse avere. Egli capì, sia pure in modo inconscio, che 
esaltando il sacrificio del Figlio e rinnovando il pasto totemico nei 
confronti di questo e non del Padre (eucarestia), con l’aggiunta 
di tutta una serie di rituali e di cerimonie che avessero ricordato 
continuamente l’evento, per «esorcizzarlo» in statu nascendi, ed 
esaltando il ruolo della preghiera come strumento privilegiato 
del dialogo col Dio-Padre («Padre nostro che sei nei cieli...»), la 
colpa originaria si sarebbe placata e l’umanità avrebbe soppor-
tato il terribile fardello senza arrestare la sua spinta evolutiva4. 

3 Freud S., Totem e tabù, Boringhieri, Torino 2014, pp. 169-172.
4 Ibidem, pp. 175-177.


