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PrefAzione
Alberto Sinigaglia

Scopriamo l’Altro ai primi vagiti, appena gli occhi oltre le ombre 
vedono qualcosa, vedono qualcuno. Passano due, tre giorni e già 
facciamo i conti con lui. Sarà così per la vita: tutto dipenderà 
dal fatto che l’Altro ci piaccia o no, che all’Altro piacciamo o 
no. Dipenderà da come ne saremo attratti, affascinati, sedotti 
o da come ne saremo respinti, impauriti, schifati, inorriditi; da 
come l’ameremo o lo odieremo, ne saremo amati o ne saremo 
odiati. L’Altro è cantato da Orfeo, da Omero, dai rapsodi greci 
inventori degli dei, dai poeti latini, dagli scrittori sacri d’Oriente 
e Occidente che si elevarono a intuire un Dio unico e assoluto. 

Dell’Altro continuano a occuparsi filosofi, sociologi, psico-
logi, politici perché il bene dell’accoglienza proclamato dalla 
Bibbia ebraica e dai suoi interpreti cristiani invece di crescere 
e consolidarsi è sfumato, non più compreso da popoli che pur 
continuano a dirsi credenti in Cristo e dai loro governi, arre-
trati a tempi in cui il diverso, il malato, il povero, lo straniero, 
il migrante erano di per sé Altri dai quali guardarsi: pericolosi, 
ostili, ladri. Torna la menzogna della razza, che la scienza aveva 
da tempo smascherata e smentita. Torna il veleno antisemita, che 
si credeva esaurito nei campi della morte ai quali nazisti e fascisti 
nel secolo scorso spedirono per ferrovia, su carri bestiame piom-
bati, sei milioni di ebrei.
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Per volontà o per caso Lino Graziano Grandi, veterano della 
psicoanalisi e della psicoterapia, attinge al pozzo del «Talmud» 
il primo carburante per mettersi in viaggio e avventurarsi in 
un’ardua affascinante inchiesta sull’Altro. Non parte da solo, 
l’accompagna Vitangelo Moscarda, l’«Uno, nessuno, centomila» 
di Pirandello. Busseranno alle case d’altri intenditori di vicende 
umane, mercanti di riflessioni, chimici di sentimenti, esploratori 
di abissi spirituali, architetti di labirinti mentali, funamboli fra i 
trapezi dell’esistenza.

Stazione di partenza, Miseria e Nobiltà, essendo il misero e 
il nobile reciprocamente l’Altro. S’inizia dall’etimologia delle 
parole: «minus», meno, mancanza (ancora universale e attuale 
è la lotta per superare stati di mancanza, di miseria); «noscere», 
conoscere (nobiltà non è possedere titoli comprati o avuti in 
dono da un re o da un despota, ma studiare, scoprire, giungere al 
sapere-potere, traguardo d’ogni mito). 

Di forme disastrose della miseria è permeata l’opera di Dosto-
evskij, ma una ricognizione su «Delitto e Castigo», «I fratelli 
Karamazov», «L’idiota», «Memorie del sottosuolo» fornisce pure 
momenti «nobili» di pietà, di generosità. Se ne trovano in «Furore» 
di Steinbeck o nel più recente «Suttree» di Cormac McCarthy, 
gremito di «ladri, derelitti, miscredenti, paria, poltroni, furfanti 
[...], sgualdrine, briganti». E viceversa non mancano gli aspetti 
negativi della nobiltà, come la trappola in cui cade l’Ulisse di 
Dante: fatto «per seguir virtute e canoscenza», spinto oltre i 
limiti dal desiderio insopprimibile di superare le Colonne d’Er-
cole, accecato dal fantasma dell’onnipotenza, finisce inghiottito 
dall’oceano. La conoscenza non garantisce la consapevolezza, 
addirittura può sfociare nell’incoscienza, nell’irresponsabilità.

C’è una bussola per orientarsi in questi contrasti? Non sono 
forse analoghi a quelli che s’intersecano e si esasperano nel gigan-
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tesco scenario delle migrazioni come in quello ossessivo delle 
esibizioni nell’impudico vortice telematico? Ecco l’attualità di 
questo libro. Se riflettessimo sull’Altro, non cadremmo in giudizi 
affrettati; daremmo un senso diverso alle cifre dei naufraghi, dei 
soccorritori, dei traghettatori aguzzini e dei loro guadagni; capi-
remmo le ragioni e le bugie dei governi africani, asiatici e suda-
mericani che provocano la fuga, dei governi europei e norda-
mericani che accolgono i fuggiaschi e di quelli che li respin-
gono. Se riflettessimo sull’Altro non perderemmo ogni ritegno 
nell’orgia digitale, nel mettere in rete immagini oscene, pensieri 
da ubriachi, liti da ballatoio, insensatezze sguaiate.

Scienziato della psiche, a Lino Graziano Grandi la scienza 
non basta, sebbene l’aiuti a capire l’Altro come Eros, desiderio, 
sogno, dolore, padre, madre, figlio, amante, avversario, alleato. 
Cerca altrove chi abbia ucciso l’Angelo custode e risposte ad 
altre domande: sui confini del desiderio, le maschere del potere, 
i crimini dell’avidità, i prezzi dell’invidia, i benefici della grati-
tudine e i guasti che produce quando evapora. Esamina cause 
della «distruttività dell’uomo» e ricette per «la manutenzione 
delle relazioni», per «progettare la vita», «sognare a occhi aperti», 
misurarsi con la paura e la speranza.

Trovare l’Altro, soprattutto capirlo, significa «possedere le 
chiavi per aprire le porte della comprensione di sé»: sapere chi 
siamo comporta avere un’idea meno vaga dell’esistenza. Nelle 
pagine che seguono ci scortano i tuoni di Vasilij Semenovic 
Grossman («Vita e destino») e David Grossman («Con gli occhi 
del nemico»), le intuizioni di Kant, Heidegger e Bauman, quanto 
i sorrisi di Lewis Carroll, Italo Calvino, Khaled Hosseini, Tex 
Willer, Batman, Totò e persino qualche bolla di sapone. Aiutano 
a lasciare la smemoratezza, l’irragionevolezza, la superficialità. A 
salire di quota. Sui sentieri di alta montagna continua a mani-
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festarsi un fenomeno: persone che s’incontrano si scambiano un 
saluto pur non conoscendosi. Questa lettura incoraggia a indivi-
duare occasioni di saluto su sentieri meno irraggiungibili: magari 
in pianura, magari in città. Oltre la metafora, s’intende.
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Preludio

Avrei potuto, è vero, consolarmi con la riflessione che, alla fin 
fine, era ovvio e comune il mio caso, il quale provava ancora 
un’altra volta un fatto risaputissimo, cioè che notiamo facil-
mente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri1.

Nemmeno guardarsi allo specchio gli aveva mai permesso di 
accorgersi che il suo naso «piega a destra». Soltanto quando 
la moglie glielo dice, comincia a rendersene conto. Vitangelo 
Moscarda percepisce improvvisamente l’esistenza dell’Altro, 
unico specchio a poter essere sincero. Questa «scoperta», inevita-
bilmente, favorisce l’avvio di un interrogarsi su se stesso e sull’im-
magine, sulle centomila immagini che gli altri ci restituiscono. 

Intorno ai tormenti esistenziali di questo personaggio, Piran-
dello, nel 1926, pubblica, prima di aprire la fase dei testi teatrali, 
il suo ultimo e miglior romanzo: Uno, nessuno e centomila, da lui 
stesso definito come «romanzo testamentario».

Alla fine del romanzo, le campane della città – «non le odo 
più dentro di me, ma fuori» – suonano «fuori» di Vitangelo, in 
quel mondo che gli permette di sentirsi finalmente «vivo e intero, 
non più in me, ma in ogni cosa fuori». Il confronto con l’Altro, 
nonostante il rischio della disgregazione, gli permetterà di sentire 
il vero «se stesso». Espressione di un’interezza condivisa, solida 
perché messa alla prova. Ogni essere umano è una mescolanza di 
insiemi, instabile quando cambia l’insieme di cui fa parte. Origi-

1 Vitangelo Moscarda, in L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila, 
Einaudi, Milano 2005.
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nalità e adattamento, convinzioni e confronto, assimilazione e 
scambio, dare e avere, caratterizzano, come Vitangelo, ciascuno 
di noi. «Nessuno che sia vivo, è una sola cosa», ha scritto Eraldo 
Baldini in Stirpe selvaggia (Einaudi, Torino 2016).

Vitangelo Moscarda può, dunque, essere considerato il proto-
tipo di ogni essere umano che accetta di confrontarsi dialettica-
mente con l’Altro e, alla fine, ne trae vantaggio: può finalmente 
uscire da se stesso e accogliere l’interezza complessa che soltanto 
la rinuncia alle sue egocentriche convinzioni e il confronto con il 
fuori, con gli altri, possono consegnargli.

Per questo ho pensato di impegnarmi in un dialogo/confronto 
immaginario con Vitangelo Moscarda. La mia lunga esperienza 
nel campo della psicoanalisi e della psicoterapia, arricchita dalla 
riconosciuta capacità di calarmi nei dettagli per ricomporre 
i significati della vita delle persone delle quali mi sono preso 
cura, si è confrontata con Vitangelo, un artificio letterario in cui 
condensare i colleghi – psicoterapeuti, analisti e didatti – che 
fanno e hanno fatto parte del Gruppo di Supervisione del merco-
ledì, con i quali ho sempre tenuto aperto un fertile confronto. 

Fra domande e tentativi di ricerca, questo ipotetico confronto, 
intorno ai grandi temi dell’esistenza, ha prodotto una gamma 
di riflessioni che saranno riportate nei capitoli seguenti, sotto 
forma di pensiero comune, masticato, maturato insieme, condi-
viso, aperto a nuovi percorsi che qualcun altro, ci si augura, potrà 
proseguire. 


