
 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

LA PROPOSTA 
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L’incanto della violenza e il diversamente 
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Abstract 
La biopolitica è una chiave di lettura per comprendere la crisi attuale. Guerre, 

pestilenze, carestie, si ripetono nella storia. Si è fortunati di essere nati in questo 
tempo? Il caduceo di Macrobio simbolo della medicina e della farmacia aiuta anche 
a capire la lotta tra le case farmaceutiche e il dilemma da parte del potere di dover 

scegliere chi deve vivere e chi debba essere sacrificato, il doppio valore del 
pharmakon: medicina e veleno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Francisco Mele, PhD in psicologia clinica, con una tesi su criminologia e psicoanalisi (Buenos Aires, 

1983). www.franciscomele.it e www.psicologiacritica.it. 

http://www.franciscomele.it/
http://www.psicologiacritica.it/


                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    23 

 

                                                       

                                                                 Mele F.● Dal contagio al collasso mimetico.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abstract 
Biopolitics is a key to understand the current crisis. Wars, plagues, famines, are 

repeated in history. Are you lucky to be born in this time? The caduceus of 

Macrobius, symbol of medicine and pharmacy, also helps to understand the 

struggle between pharmaceutical companies and the dilemma of the power of 

having to choose who should live and who should be sacrificed, the double value 

of the pharmakon: medicine and poison. 
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L’attraversamento della pandemia ha messo in discussione le nostre convinzioni 

riguardanti i diversi piani dell’esistenza all’interno della comunità, nel mondo del 

lavoro, nella nostra famiglia e soprattutto nel rapporto con gli amici. 

In tempi di turbolenza vengono ridisegnati i gesti, i simboli, e i significati delle 

stesse parole. 

Ad esempio, tre anni fa se qualcuno rifiutava la mia mano o un abbraccio avrei 

pensato che quella persona fosse un maleducato, o avrei letto il gesto come 

un’azione ostile. In questi due anni tali gesti, quelli dell’amicizia, si sono ribaltati 

in gesti carichi di violenza o letti come l’intenzione di qualcuno a volermi farmi del 

male. Addirittura è cambiato l’atteggiamento nei confronti del nemico in piena crisi 

pandemica in quanto ciascuno di noi avrebbe desiderato che il nemico fosse sano. 

I concetti di positivo e di negativo erano stati già colpiti negli anni Ottanta con 

l’avvento dell’AIDS. 

Il lavoro psicofisico, sociale e politico che ciascuno dovrà affrontare sarà quello di 

ridisegnare la mappa mentale, geopolitica o usando una terminologia più attuale 

si tratterebbe di resettare la Scrivania delle diverse intelligenze, circa una serie di 

tematiche, argomenti e dimensioni nei confronti della gestione del tempo, la 

distanza con le persone, le cose e la ricognizione e differenziazione tra mondo 

virtuale e mondo, fino a poco tempo fa considerato reale. Molti degli incidenti 

avvenuti in questo periodo, come l’aumento delle esplosioni di violenza all’interno 

delle famiglie, sono anche da collegarsi alla turbolenza che ha travolto la nostra 

percezione di essere nel mondo. La nostra categoria è stata messa a dura prova in 

quanto il terapeuta deve essere in grado di aiutare l’altro a sopportare l’angoscia, 

la paura, la rabbia quando lo stesso terapeuta si trova a dover affrontare le proprie 

difficoltà. Tanti uomini in condizioni costrittive sono stati capaci, anche in tali 

situazioni, di aiutare gli altri. Tra questi Viktor Frankl, ex allievo di Freud, si è 

trovato prigioniero nel campo di concentramento senza per questo dimenticarsi di 

essere uno psicoterapeuta al servizio di coloro che gli chiedevano aiuto. Salvando 

le distanze tra essere ricoverato in un ospedale in piena pandemia, molti hanno 

vissuto sentimenti vicini a quelli provati da Frankl quando scrive: “Poi d’improvviso, 

vi fu un silenzio – un violino pianse un tango, di una tristezza infinita; non era un 

motivo alla moda, non era banale... il violino piangeva, mentre qualcosa piangeva in 

me. Perché in quel giorno qualcuno compiva ventiquattro anni; questo qualcuno 
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giaceva in una baracca del lager di Auschwitz, a poche centinaia o migliaia di metri 

da me, ma irraggiungibile; questo qualcuno era mia moglie”. 

Quanti familiari o amici non potevano essere vicini ai loro cari quando questi, sotto 

l’ossigeno, stavano al punto di andarsene. Cosa abbiamo imparato da questa 

tragedia? Agli inizi i decessi erano soprattutto di persone anziane. Ricordo un 

giovane molto arrabbiato con la vita che diceva: “Spero finalmente di liberarmi dai 

miei genitori, e così prendermi la casa”. 

In una lettura tragica della psico–socio-bio-politica l’INPS ha risparmiato un 

miliardo e duecento milioni di pensioni, per cui tanti cinquantenni potrebbero 

gioire da questi numeri. Infatti, un buon numero di no-vax appartiene a questa 

categoria. Uno di loro, proprietario di un negozio di alimentari, ad alta voce mentre 

serviva i clienti diceva: “Se mi obbligano a chiudere l’attività perché non ho il green-

pass, ho dei soldi per andarmene alle Canarie”. Rispondo al suo commento 

pensando che dovrebbe fare in fretta perché tutti noi che abbiamo iniziato allora a 

vaccinarci, fra alcuni mesi, se la teoria dei no-vax fosse stata corretta, saremmo 

morti e quindi non ci sarebbero neanche gli impiegati della banca a dargli dei soldi. 

Senza rendersi conto, aggiungo, che in una catastrofe di queste dimensioni, i soldi 

perderebbero il loro valore. Il negoziante mi ha guardato con odio. Alcuni giorni 

dopo, per un caso del destino, è esploso il vulcano delle Canarie seminando nelle 

isole fuoco e terrore.  

Un mio vecchio professore – Arnaldo Rascowskj - che aveva scritto un libro sul 

figlicidio, affermava che le guerre le facevano i vecchi per mandare a morire i 

giovani. Dopo la terribile epidemia assistiamo a un incremento della violenza 

giovanile e a minacce di guerra che sembrano voler spostare il conflitto all’interno 

di un paese, di una comunità scegliendo un nemico esterno apparentemente reale 

su cui scaricare una violenza in crescita e soprattutto spostare il fallimento di 

politiche sanitarie, sociali ecc. da parte di governi che si sono trovati impreparati 

ad affrontare la pandemia. 

Secondo Carl Schmitt, il bravo politico sa scegliere il buon nemico. Ci troviamo 

davanti ad una classe politica che non è in grado di sostenere una posizione perché 

gli eventi sono così veloci che in breve tempo si modificano le migliori strategie. La 

scelta del nemico serve a compattare il partito o la coalizione quando è in crisi e 

soprattutto a giustificare i propri fallimenti. Il passaggio da una delle migliori sanità 
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pubbliche mondiali, come quella italiana, alla sanità privata ha visto nei primi mesi 

crollare l’assistenza negli ospedali. Centosessantamila morti costituiscono una 

cifra non di poco conto quando, se fosse funzionata la medicina di base, forse il 

numero sarebbe stato ridotto. Comunque siamo stati fortunati di vivere in Europa 

e di ricevere in un tempo inimmaginabile il vaccino che ha salvato altre migliaia di 

vittime. Forse questa è la fase propizia per cominciare a definirci europei piuttosto 

che insistere nell’identità dei nazionalismi che portano a esasperare i conflitti. 

Essere europeo in un contesto globale ci darà la possibilità di sederci nelle tavole 

dei negoziatori che stanno ridefinendo l mappa del mondo. 

In Delitto e castigo, Dostoevskij racconta il sogno del suo personaggio che sembra 

il racconto di un giornalista che descrive quello che stiamo vivendo in questi tempi 

alterati e pieni di turbolenze come gli ha definiti il pedagogista argentino Ricardo 

Moscato. 

Raskol’nikov nel corso di una malattia sogna una pestilenza di dimensioni 

planetarie: Aveva sognato, durante la malattia, che tutto il mondo era condannato a 

rimanere vittima di una pestilenza terribile, mai sentita e mai vista, che dal fondo 

dell’Asia avanzava verso l’Europa…. Erano comparse certe trichine sconosciute, 

esseri microscopici che si infiltravano nel corpo umano. Ma questi esseri erano spiriti, 

dotati di intelligenza e volontà. Gli uomini che li lasciavano penetrare nel loro corpo, 

diventavano subito indemoniati e pazzi. Mai, mai, però, gli uomini si erano ritenuti 

cosi intelligenti, le loro deduzioni scientifiche, le loro convinzioni e credenziali morali. 

Interi villaggi, intere città e popolazioni si infettavano e facevano pazzie. (...) ognuno 

pensava di essere il solo a possedere la verità (…) non si mettevano d’accordo nel 

giudicare il bene e il male. Gli uomini si uccidevano fra loro in una specie di furore 

insensato. Si preparavano a marciare gli uni contro gli altri con intere armate, ma 

queste armate, quando erano già in marcia, a un tratto cominciavano a dilaniarsi per 

conto loro, le file si scompaginavano, i combattenti si scagliavano l’uno contro l’altro 

(...) Cominciarono a scoppiare molti incendi, cominciò la carestia. 

 

La pestilenza, sostiene René Girard, è la metafora di una certa violenza reciproca. 

La violenza, per il meccanismo e il desiderio mimetico, viene imitata “si 

direttamente, quando il cattivo esempio rende inefficaci gli usuali mezzi di controllo, 

si indirettamente, quando gli sforzi di soffocare la violenza con la violenza non 
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ottengono come unico risultato che di incrementarla. La «controviolenza» risulta allora 

uguale alla violenza. Nei casi di contaminazione di massa le vittime non hanno vie di 

scampo”1. 

Nel libro Mio caro nemico, mi sono occupato della polemologia a livello sociale, 

istituzionale e familiare. La necessità da parte dell’uomo di confrontarsi con l’altro 

vissuto come modello ideale, reale, rivale, ostacolo, porta in tanti casi alla necessità 

di trovare nel nemico l’organizzatore esistenziale. Qualcuno ha bisogno del nemico 

per trovare una ragione di esistere. In questa linea la funzione del nemico è quella 

di: 

1. compattare l’identità dell’individuo e/o del gruppo; 

2. permette di giustificare il proprio fallimento; 

3. impedire di vedere il precipizio. 

 

Il concetto di polemologia rimanda alla tesi di Hobbes della guerra di tutti contro 

tutti. Questa formulazione deve essere precisata in quanto il termine “guerra” ha 

subìto delle trasformazioni di significato. Il significato più ovvio di guerra rimanda 

al conflitto fra stati, fra eserciti regolari ed eserciti irregolari, o – definita come 

guerra civile – fra conflitti all’interno di uno stesso stato. 

Se la follia – come sostiene Lacan – fa parte dell’essenza del soggetto, in questa 

linea secondo Michel Foucault è la guerra a costituire l’essenza dell’uomo. 

La politica è la guerra continuata con altri mezzi. Tale affermazione è stata 

rovesciata da Clausewitz, che scrive che la guerra non è che la prosecuzione della 

politica. 

Questo ripristino del valore della guerra come rapporto originario tra gli esseri 

umani dal quale deriva l’organizzazione politica – possiamo aggiungere 

l’organizzazione economica, l’organizzazione giuridica e in generale tutte le 

istituzioni costitutive della società -, rappresenta il concetto attraverso cui intendo 

sviluppare la polemologia familiare, ossia analizzare i rapporti di forza, di tensione, 

di lotta per il dominio che sono alla base dell’organizzazione familiare. 

Siamo dunque in guerra gli uni contro gli altri; un fronte di battaglia attraversa 

tutta la società, continuamente e permanentemente, ponendo ciascuno di noi in 

 
1 Girard R., opus cit. pp 196. 
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un campo o nell’altro. Non esiste un soggetto neutrale. Siamo necessariamente 

l’avversario di qualcuno. 

Questa idea di concentrare negli apparati dello Stato il controllo e la gestione della 

violenza non ha significato l’eliminazione della violenza. Il diritto e la politica come 

mediazione dei rapporti di tensione tra gruppi, istituzioni ecc. sono le strutture 

migliori per mediare ed evitare lo scontro fisico fra gli individui, ma non sono 

tuttavia esaustive della violenza tra individui. 

Un trattato di polemologia quotidiana deve saper decifrare la guerra dietro la pace, 

descrivere qual è l’insieme della battaglia e – come dice Foucault – restituire il 

percorso globale della guerra. Si tratta di un discorso prospettico. La polemologia, 

concetto che ho preso in prestito dal sociologo della guerra Gaston Bouthoul, 

dovrebbe essere un aspetto particolare della psicologia, in particolare per la 

psicoterapia relazionale. Foucault considera il soggetto che parla un soggetto non 

tanto polemico quanto propriamente guerreggiante. Credo più pertinente utilizzare 

il termine polemologia che include i diversi livelli della guerra, da quella verbale a 

quella dei gesti fino all’uso delle armi. Una psicoterapia che tiene in considerazione 

una concezione polemologica dei rapporti umani deve prendere in considerazione 

l’analisi della violenza, delle passioni, degli odi, delle collere, dei rancori, delle 

amarezze, delle contingenze, delle circostanze che generano le disfatte e assicurano 

le vittorie. La polemologia nella pretesa di costruire un discorso razionale della 

guerra permanente e quotidiana deve inoltre considerare le intenzioni secondo una 

logica del calcolo, delle strategie, delle astuzie, di tutte le procedure tecniche per 

conservare la vittoria, per rovesciare i rapporti di forza, per bloccare il rivale. 

Secondo Foucault, la filosofia e il diritto hanno cercato di imporre una pacificazione 

autoritaria, tentando di smascherare il discorso amaro e partigiano della guerra 

fondamentale; per l’Autore, inoltre, questa guerra fondamentale è la guerra delle 

razze, una lotta ininterrotta che attraversa tutte le guerre in cui una razza cerca di 

imporsi ad un’altra.  

Questa concezione legata al tema del sangue, in cui si contrappongono gruppi da 

razze diverse, a mio avviso, non esaurisce il discorso relativo alla guerra: la guerra 

non è soltanto determinata da un fatto biologico che ha la sua origine nella lotta 

tra i geni, né da criteri irrazionali, essa è determinata da logiche di calcolo alla base 

di una razionalità che può imporre momenti di pace a vantaggio anche di soggetti 
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vulnerabili. Questa protezione del più debole contraddice il principio del fattore 

biologico in cui il più forte si impone e cancella il più debole. 

 

LA FINE DI TUTTE LE GUERRE: L’ULTIMA 

Roberto Esposito nel suo ultimo saggio Immunità comune, riferendosi alla pandemia 

che ci ha coinvolti tutti e poi allo scoppio della guerra, riporta alcune riflessioni 

circa una storia che si ripete dalla seconda metà del diciottesimo secolo quando 

Edward Jenner scoprì il vaccino del vaiolo in Gran Bretagna e quando, un secolo 

dopo, ci fu la dimostrazione dell’esistenza dei batteri da parte di Pasteur in Francia, 

e le scoperte di Koch in Germania preludono una rivalità: addirittura si potrebbe 

parlare di guerre fra le case farmaceutiche, i laboratori, gli scienziati, alimentata 

dall’orgoglio nazionale delle potenze di allora. In questo interregno non dobbiamo 

dimenticare un eroe della guerra microbiologica, il medico ungherese Ignaz 

Semmelweis che pagò con la sua vita inoculandosi il virus per dimostrare 

l’esistenza dei microbi contro le posizioni di coloro che non credevano in tali 

“animaletti” perché non visibili. L’Italia non era rimasta indietro attraverso altri 

scienziati precursori della grande medicina, Lazzaro Spallanzani prima e poi il 

Premio Nobel Camillo Golgi. L’arsenale medico si veniva costruendo di pari passo 

con l’incremento dell’industria bellica; l’arsenale bellico non era meno redditizio 

perché si trattava sempre di combattere il nemico invisibile, batteri allora e virus 

dopo, e dall’altra parte nemici visibili che si nascondevano nelle trincee. Questa 

escalation ha avuto il suo massimo “splendore” quando scoppiò la Prima Guerra 

Mondiale dalla Belle époque; siamo in poco tempo franati in una guerra con 

immagini della lotta corpo a corpo fra soldati. 

Freud ha scritto un saggio in cui tocca il tema della guerra che aveva colpito anche 

la sua famiglia, uno dei suoi figli era morto in battaglia. Un’analisi di vecchia 

psicanalisi potrebbe spiegare il rapporto e la fusione fra il principio di vita e il 

principio di morte: Eros e Thanatos. 

 

Dopo poco più di un secolo si ripete qualcosa di simile, la pandemia, e quindi la 

lotta delle case farmaceutiche per trovare e vendere quindi il rispettivo vaccino. 

Durante la pandemia si è creata rivalità fra AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik, 
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Biotech, ed è svanita la speranza del vaccino italiano, il ReiThera che avrebbe 

portato il nostro paese al tavolo dei negoziati.  

Dopo la strage a livello globale di migliaia di morti subentra la guerra. La pandemia 

aveva imposto il distanziamento sociale, rese insicure le abitazioni, la scuola, 

l’ospedale e i rifugi. La pandemia separa, la guerra unisce ripete Esposito. La guerra 

ritorna con quella carica di fusione tra Eros e Thanatos che si materializza 

soprattutto nelle violenze contro le donne. Perché un soldato che conquista un 

luogo ha bisogno di violentare la donna del nemico? Come se in un attimo fossero 

scomparsi i diritti delle donne che sembravano, in occidente, un valore condiviso. 

Sempre in un’interpretazione della vecchia psicanalisi si potrebbe affermare una 

serie di simboli fallici che vengono messi in evidenza negli atti di guerra: le testate 

nucleari, i fucili, le pistole e soprattutto la spinta a penetrare e sfondare le difese 

nemiche. 

Seguendo il sogno di Raskolnikov, immagino anch’io un tempo futuro in cui la terra 

è risanata. Un gruppo di pecore pascola tranquillamente in una specie di giardino 

biblico primordiale. Ci sono vicini i lupi che convivono anche con i leoni e altre fiere 

selvatiche. La natura è rigogliosa e il clima pulito come mai visto, i ghiacciai si sono 

ripresi. Le pecore parlano tra loro: “Stiamo così bene da quando l’uomo è 

scomparso dalla terra. Non abbiamo bisogno dei pastori, possiamo convivere anche 

con i lupi. Non ci ricordiamo come è scomparso l’uomo, non è rimasto nessun 

documento, nessuno sa chi sono stati quelli che hanno deciso in diversi punti del 

pianeta di premere i bottoni delle bombe nucleari che li ha sterminati”. 

Il discorso fra queste pecore sagge prosegue interrogandosi come mai di questi capi 

di stato che avevano scatenato la guerra definitiva non sia rimasto niente che 

testimoniasse la loro presenza, non c’era stato tempo perché qualcuno potesse 

costruire una lapide, una statua, dipingere un quadro che li ricordasse. Ancora 

oggi, se in questo futuro si può ancora parlare di un oggi, si trovano dei resti di 

qualche imperatore illuminato, o un faraone o generale greco come Alessandro 

Magno che aveva avuto come maestro e terapeuta Aristotele. Ma come mai con 

tutta la cultura, la filosofia e poi la psicologia, la follia della guerra si accende e 

contagia tutti senza eccezione?  

Qualcuno ha ipotizzato che la guerra è relazione: si cerca l’altro disperatamente per 

renderlo un corpo inservibile e buttato nelle vie delle città bombardate. In questo 
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inferno che stiamo vivendo di nuovo, il tema della morte, l’angoscia per il futuro e 

la fine dei nostri cari ci pone davanti alla domanda sul senso della vita. Per Viktor 

Frankl, per recuperare il senso della vita si deve vivere la propria morte. Assistiamo 

oggi alla crisi di una psicologia che proponeva di pensare in positivo, anestetizzare 

qualsiasi manifestazione di dolore e di sofferenza. Byung-Chul Han scrive che 

viviamo in uno stato di algofobia, una ricerca disperata di evitare qualsiasi tipo di 

dolore. In questi tre anni di tempo senza tempo, il dolore e l’angoscia si sono 

ripresentati con tutto il loro carico di fantasmi e immagini apocalittici. 

Lo stesso Han, filosofo coreano, scrive “La società dominata dall’isteria della 

sopravvivenza è una società di non morti. Siamo troppo vivi per morire e troppo morti 

per vivere. Nella preoccupazione esclusivamente rivolta alla sopravvivenza noi siamo 

uguali al virus, questa creatura non morta che si limita a moltiplicarsi, quindi a 

sopravvivere, senza vivere. La società palliativa è una società della positività”. 

Sono da riportare le parole dell’attivista politica americana Barbara Ehrenreich utili 

a delineare una critica verso quelli che Io definisco i “terapeuti coach” o “terapeuti 

allenatori”, che sono in grado di far vincere un atleta superando tutti gli ostacoli, 

ma poi non sono in grado di sostenere coloro che vengono scartati dal mercato delle 

competizioni all’estremo. La Ehrenreich scrive: 

“Alla vigilia della crisi economica mondiale degli anni Venti, con le loro estreme 

differenze sociali, molti rappresentanti operai e attivisti radicali denunciarono gli 

eccessi dei ricchi e la miseria dei poveri. Nel XXI secolo invece, una covata ben 

diversa e più numerosa di ideologi ha propagato il contrario, cioè che nella nostra 

società profondamente ineguale va tutto bene e le cose potrebbero persino migliorare 

per chiunque voglia darsi da fare. degli ideologi. I motivatori e gli altri rappresentanti 

del pensiero positivo hanno consegnato proprio un bel messaggio a chi si trova a un 

passo della rovina per via del mercato del lavoro in costante tumulto. Accettate ogni 

«cambiamento» per spaventoso che possa sembrare, e consideratelo una chance”. 

Byung-Chul Han conclude che al posto della rivoluzione per modificare le strutture 

sociali è subentrata la depressione.  

 

Biopolitica e psicopolitica 

La biopolitica è la dimensione attraverso cui la vita viene regolamentata e gestita 

dal potere politico; è in sostanza un controllo dei corpi, come emerge dagli studi di 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    32 

 

                                                       

                                                                 Mele F.● Dal contagio al collasso mimetico.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Michel Foucault, uno dei teorici della biopolitica. Questo potere, in nome della 

sicurezza, delimita un territorio creando una rete d’influenza sul comportamento 

della popolazione che occupa tale territorio; l’Autore afferma, inoltre, che non esiste 

un potere solo ma che se ne configurano diverse forme. Nell’opera del filosofo 

francese coesistono due letture che riguardano la biopolitica e la sovranità. In una 

prima lettura, la biopolitica si occupa della vita. Si tratta di una lettura della vita, 

dello stato di natura nella terminologia hobbesiana, dal punto di vista del potere: i 

corpi costituiscono l'oggetto di dominio e di manipolazione da parte del potere 

politico; il potere ha una caratteristica immanente e un’altra trascendente e, 

sempre il potere, interviene da dentro e si configura come una forza esterna che 

cerca di indirizzare e organizzare il caos proprio dello stato di natura.  In queste 

interpretazioni si trova il pensiero di Nietzsche. In linea di massima, la biopolitica 

è conservatrice mentre la sovranità riguarda la figura del sovrano che ha il potere 

di vita e di morte dei suoi sudditi. Il sovrano controlla un territorio e agisce come il 

suo legittimo proprietario.  

Foucault non chiarisce del tutto la differenza fra sovranità e biopolitica. In un'altra 

prospettiva, si impone il concetto di bio-tanatopolitica che ha avuto nel 

nazionalsocialismo la sua massima espressione.  

Nella società della disciplina, scrive lo psicologo e filosofo francese: “(…) in pochi 

decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso 

o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. È scomparso il 

corpo come principale bersaglio della repressione penale”. 

Con la guerra, il potere ci ripropone di nuovo, la visione di corpi martoriati, di case 

sventrate, e soprattutto il dolore delle vittime. Non eravamo preparati a tali visioni. 

Con la pandemia, nella prima fase, i corpi scomparivano nel pronto soccorso, senza 

congedo dai propri familiari: il dolore senza voce si era compresso per un lungo 

tempo alle porte degli ospedali. Il tempo si era fermato. Con la guerra assistiamo 

alle urla delle vittime. Una certa forma di potere vuole far vedere la propria potenza.  

Le stragi in America da parte di giovani nei confronti dei bambini nelle scuole 

mettono in risalto la precarietà del sistema immunitario della stessa comunità che 

non riesce a proteggere le persone. L’esempio della malattia “autoimmune” indica 

le difficoltà del proprio organismo a differenziare le cellule nemiche da quelle 

amiche: le cellule si uccidono a vicenda.  
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Dell’esperienza della pandemia e della guerra, come afferma il filosofo coreano, non 

si fa esperienza: “nella società palliativa si perpetua l’Uguale. Andiamo da tutte le 

parti senza fare esperienza. Prendiamo atto di tutto senza approdare alla 

conoscenza”2. 

Il sovrano è un soggetto limitante inteso come il potere che limita i comportamenti 

e li indirizza a un obbiettivo che tende a consolidare lo stesso potere.  

Derrida discerne fra il sovrano e la bestia, ma afferma anche che il sovrano e la 

bestia non sono differenti perché questi due soggetti si pongono fuori dai limiti 

segnalati dalla Legge. Il sovrano vuole addomesticare la legge al suo capriccio. Ma 

il sovrano dittatore non è più libero degli schiavi. Il filosofo Gilles Deleuze scrive: 

"(...) mai nessuno è superiore o estraneo a ciò di cui profitta: il tiranno istituzionalizza 

la stupidità, ma è il primo a soggiacere all'istituzione: sempre uno schiavo comanda 

gli schiavi". 

Una lettura della psiche umana dal punto di vista della politica delinea un’altra 

disciplina, la psico-sociopolitica che, secondo una mia interpretazione, dovrebbe 

studiare la costruzione e decostruzione della mente in un contesto di 

globalizzazione; questo approccio teorico-pratico dovrebbe essere in grado di 

disegnare dei limiti tra coscienza individuale e coscienza globale. 

Si verrebbe a costituire una mente webbizzata senza confini, incapace di 

autolimitazione, in una vera dipendenza tecnologica. In contrapposizione a questa 

mente webbizzata, parlerei di mente psicoglocal, che è in grado di viaggiare nel web 

senza disperdersi per poi ritrovare la propria posizione, ovvero di rintracciare i 

propri confini. La mente riguarda il soggetto e sulla soggettività si apre lo spazio di 

una psicosociologia attenta ad integrare un’analisi nel quale non sia sbilanciata tra 

contesto esterno ed interno.  

Foucault si era interessato ai processi per cui un individuo viene soggettato e 

disciplinato alle strutture di potere: in tal modo diventa soggetto politico. In una 

società globalizzata senza una chiara configurazione, il soggetto viene o dis-

assoggettato - quindi, fatto cadere - o addirittura non fatto entrare in un ordine 

particolare. Durante la crisi economica attuale si sta verificando un impoverimento 

accelerato che porta dei nuclei di popolazione che godevano di un sistema di 

 
2 Byung-Chul Han, idem, pag. 52. 
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protezione sociale a un livello di insicurezza, come se il sistema li avesse spazzati 

via o resi invisibili. 

La paura di cadere nell'anonimato, di diventare “a-iconici”, porta tanti soggetti ad 

aggrapparsi a uno degli organizzatori esistenziali: alcool, cibo, droga, gioco, le 

dipendenze affettive. Un capitolo a parte merita il lavoro come organizzazione del 

tempo e della propria vita. L’organizzatore esistenziale è un oggetto che dà senso 

inconsistente alla propria esistenza.  

Alcuni soggetti non sono stati assoggettati dal sistema politico-economico, ma sono 

entrati in altri generi di sistemi, che a loro volta creano delle forme di 

assoggettamento; fra questi, i gruppi mafiosi, i fondamentalisti religiosi, i terroristi, 

fino a quelli che sono i nemici di tutti, come ad esempio i pirati del mare.  

Nell'attuale fase della globalizzazione esisterebbe una specie di “classe escludente” 

legata alle multinazionali che hanno più potere delle stesse nazioni-stato. Questa 

classe escludente, non legata a un paese in particolare, ha la possibilità e la forza 

di determinare i luoghi, le forme di assoggettamento, e decidere sulla vita di chi 

verrà assoggettato e chi no. A questa categoria appartengono soggetti che 

provengono da diversi campi, nazioni e culture. Anche loro vivono la paura di essere 

esclusi se non portano avanti il loro compito come quelli che vengono chiamati i 

“cacciatori di teste” o quelli che devono “tagliare le teste” senza diventare jihadisti.  

La disperazione di oggi non è determinata dallo sfruttamento o dall'ingiustizia 

sociale, bensì dall'angoscia di rimanere senza possibilità di alcuna forma di 

assoggettamento. 

A livello personale si verifica la crisi del legame che si esprime attraverso la diade 

conosciuta come stalking-bondage. Nello stalking qualcuno non sopporta che 

qualcun’altro voglia interrompere un rapporto affettivo, e quindi lo stalker cerca di 

impedire addirittura con la forza che l'altro termine della coppia interrompa il 

rapporto e riacquisti una sua libertà. Il bondage si presenta come un gioco erotico 

che tende a far diventare più stretto un legame che viene rappresentato da un gioco 

del carnefice con la sua vittima, che può finire addirittura con la morte di uno di 

loro.  
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IL CADUCEO DI MACROBIO: IL SIMBOLO DELLA MEDICINA E DELLA 

FARMACIA 

Il caduceo qui disegnato rappresenta il 

simbolo della medicina e della farmacia. Nel 

disegno sono rappresentati due serpenti che 

si attorcigliano contrapponendosi l’un l’altro 

intorno a un bastone. 

C’è anche una versione di caduceo, in cui 

attorno al bastone figura soltanto un 

serpente. Quest’ultimo è stato adottato come 

simbolo dell’Organizzazione mondiale della 

salute – OMS. 

Tale simbolo è antico e collega le culture 

egizia, greca e romana. È uno schema molto 

seguito dagli esoterici, in quanto cerca di integrare astronomia, astrologia e 

alchimia. 

Il caduceo di Macrobio ha ispirato Goethe diventandone una specie di guida 

intellettuale. 

Pierre Hadot nel suo libro “Ricordati di vivere – Goethe e la tradizione degli esercizi 

spirituali” descrive lo schema di cui possiamo anche per noi servirci come guida 

per comprendere i luoghi del Sé e del non-Sé. La filosofia fino a Spinoza era 

considerata come la disciplina che preparava i soggetti alla morte. Il pensiero 

“ricordati che devi morire” ha accompagnato i monaci che ogni sera al momento di 

fare l’esame di coscienza si recavano a guardare gli scheletri dei morti. 

“Ricordati di vivere” si impone come disciplina, un esercizio spirituale, in cui 

ciascuno organizza la propria esistenza, Goethe aveva colto questo nuovo modo di 

pensare. Gli esercizi spirituali non sono soltanto proprietà della Chiesa, riguardano 

l’intera umanità che grazie alle facoltà intellettive, all’immaginazione creativa e alla 

volontà è capace di reagire e distanziarsi dalla pressione che le impone l’urgenza 

della realtà reale.  

Lo schema si presenta sotto forma di due serpenti intrecciati, maschio e femmina, 

Daimon e Tuke, Sole e Luna, le loro bocche sono unite in un bacio che rappresenta 

Eros. 
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Macrobio chiama questo intreccio il nodo di Ercole perché è difficile da sciogliere; 

questo nodo è Ananke. La parte inferiore dei corpi si intreccia nuovamente alla fine 

di una specie di bastone da dove poi spuntano le ali. Ananke è la necessità, il 

destino, l’obbligo. Il bastone è nelle mani di Hermes – Mercurio -. Si può modificare 

il destino? 

La Tuke è la Fortuna oppure, in termini sociologici, la Lotteria sociale che ci ha 

destinato a nascere in un momento determinato del tempo, in una famiglia 

particolare, in una nazione anziché in un’altra. La Fortuna è mutevole. In poco 

tempo tutto può cambiare. È la dea dei giocatori. Questi sono sempre a interrogare 

se la fortuna è, o no, con loro. Quando vincono, si sentono baciati dalla Dea, e 

quindi raddoppiano la giocata. Se perdono, non si danno per vinti, pregando la Dea 

di assisterli. 

Per un bambino giocare è un atto che lo aiuta a gestire l’angoscia, le paure e le 

incertezze. Per un adulto che gioca d’azzardo, l’atto stesso di giocare aumenta 

ancora di più quei sentimenti. 

Il modo di vivere costrittivo e a rischio imposto dalla situazione attuale ha messo 

in crisi l’attività ludica “seria”: l’economia. Le borse erano diventate delle specie di 

“casino” dove la Dea Fortuna, con gli occhi bendati, poteva arricchire alcuni e 

impoverire altri. Il virus non ha risparmiato quel centro che gestiva il destino di 

tanti Paesi. 

Il Daimon viene interpretato anche come il carattere, quell’impronta che ci 

distingue fin dalla nascita, quell’elemento unico che ci accompagna durante il 

tempo del nostro vissuto e che mantiene l’unità del sé all’interno delle variazioni 

che la vita ci impone. 

Il nodo di Ercole riguarda il legame come risultato di una scelta o prodotto del caso, 

oppure la sottomissione a qualcuno nella forma di una persona, di una famiglia o 

di un’istituzione. Questo nodo si riscontra nelle dipendenze patologiche. Più un 

soggetto vuole liberarsi dalla dipendenza, più si stringe il rapporto. Oggi viviamo il 

legame che si esprime tra una nostalgia di appartenenza e il desiderio di un 

individualismo monadico. 

Nel bondage il soggetto chiede all’altro di legarlo fino al punto di rischiare il 

soffocamento. Il contrario del bondage è rappresentato dall’angoscia del legame e 

dal desiderio di fuggire da qualsiasi rapporto che si ponga come condizionante. 
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Lo stalker impedisce con la forza la scelta dell’altro di andarsene. La distanza dal 

partner apre all’angoscia di cadere nel vuoto. 

Le ali rappresentano la Speranza, la forza vera che mantiene vivo lo Spirito. 

La Speranza – per Goethe ispirandosi a G. Zoega - appare come un essere che si 

leva verso l’alto. Rappresenta l’“indomabile audacia dell’animo umano” e l’audacia 

ha a che vedere con lo spirito dell’uomo che trionfa sulla necessità.  

Goethe evoca le ali della speranza pensando al caduceo di Hermes, che per 

Macrobio riguarda “l’agilità dello Spirito”. Le potenze che governano il destino 

umano Daimon, Tuke, Eros, Ananke, corrispondono a un sentimento di 

oppressione e di schiavitù e soltanto il volo dello Spirito strappa l’uomo dalla 

perdita di senso a cui può portare il sentimento di sconfitta. La speranza non è 

l’attesa nativa in cui un soggetto aspetta che arrivi magicamente una soluzione. 

Per il poeta, le figlie di Pandora sono Epimeleia (la Cura) e Elpore (la Speranza). Del 

vaso di Pandora ci sono due versioni: nella prima - VII secolo primo dell’era 

cristiana - scappano tutti i mali e si diffondono nel mondo; nella seconda - forse 

nel VI secolo - dal vaso scappano le divinità della Buona fede, la Saggezza e le 

Grazie che ritornano all’Olimpo e resta tra gli uomini soltanto la dea Speranza. 

“Agli occhi di Goethe – scrive Hadot - l’azione nasce dalla speranza e la speranza si 

realizza attraverso l’azione”3. 

Per superare questa fase imposta dalla situazione determinata dal Coronavirus, 

tutti ci siamo trovati a desiderare la scoperta del vaccino. Il vaccino va contro alle 

idee pessimistiche e apocalittiche di alcuni religiosi che considerano la pandemia 

come una punizione divina nei confronti dell’uomo che si è macchiato di colpe. Di 

fronte a questa idea, tanti promettono di essere “più buoni” come cercando di 

essere perdonati e risparmiati. Su di un altro versante, opposto al religioso, si 

trovano coloro che pensano che sia stata la natura a ribellarsi ad un 

comportamento distruttivo da parte dell’uomo nei confronti dell’ambiente. Anche 

qui ci sono riti di pentimento e azioni volte ad essere più attenti alla cura del mondo 

circostante.  

Scienza e Fede non si contrappongono come nelle strutture fanatiche nel passato 

come nel presente. Una Scienza che parte dalla ragione implica anche una fede 

 
3 P. Hadot, op. cit, pag. 141. 
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sulle virtù dell’uomo di essere capace di reagire davanti a situazioni catastrofiche. 

Una fede senza ragione è cieca portando l’uomo a una inazione autodistruttiva.  

Un pharmakon può essere utilizzato come medicina o come veleno: tale uso dipende 

da vari fattori, fra i quali determinanti sono il tempo e la quantità. 

La reclusione in casa che stiamo sperimentando da circa un mese e che continuerà 

ancora per mesi offre la duplice utilizzazione del pharmakon.  

Molte persone hanno ritrovato nella frequentazione dei propri parenti elementi di 

appartenenza relativa alle tradizioni familiari ormai del tutto accantonate e 

ignorate. Ciò è avvenuto, dopo il primo sconcerto e qualche timore di intolleranza, 

nel primo periodo. Si è poi andato consolidando nella ritrovata serie di consuetudini 

familiari, attraverso un dialogo spesso trascurato per mancanza di tempo e 

conseguenti incomprensioni. Chi vive solo ha riacquistato il gusto della scrittura 

vera e propria o della vocalità attraverso i cellulari con l’aggiunta spesso 

dell’immagine, ritrovando una sorta di comunione con persone spesso da tempo 

non frequentate, che riemergono da ricordi di anni precedenti, con tutto il loro 

senso dell’amicizia, rafforzata anche dalla comune situazione di emergenza. Chi 

invece non rinnova questo genere di dialoghi, perché non intende riprendere 

antiche conoscenze ecc., deve fare i conti con la propria solitudine, lavorando su di 

sé. Emergono dal proprio Io interiore elementi dimenticati di anni prima, sia nel 

bene che nel male: l’esercizio importante è quello di sapere che cosa ricordare e che 

cosa dimenticare. Si deve cercare di non farsi travolgere dai pensieri negativi che 

sono sempre in agguato.   

Le parole pharmakon e terapia sono rivolte a un soggetto che è malato. Ma oggi non 

possiamo più affermare che l’angoscia attuale sia un effetto di una malattia, ma di 

una reazione a una situazione reale, forse oggi la persona che nega la realtà e si 

presenta serena e soddisfatta nasconde un disagio esistenziale. Cambia la funzione 

dello psicoterapeuta, perché è impensabile separare chi è angosciato da chi non lo 

è. La crisi che si dovrà affrontare a livello economico e sociale parte dalla 

constatazione di chi è stato più colpito: è lo stesso soggetto inteso come un Sé 

sociale. Quindi il ruolo dello psicoterapeuta ha a che vedere con la ricostruzione 

che dopo questo periodo travolto da uno tsunami non ha risparmiato, in misura 

maggiore o minore, nessuno. La prima constatazione è che tutti siamo più poveri e 

non sappiamo come; la seconda è che dobbiamo fare una riflessione sul senso della 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    39 

 

                                                       

                                                                 Mele F.● Dal contagio al collasso mimetico.● LA PROPOSTA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

vita e sul tema della morte; la terza riguarda il lutto per tutti i progetti che si 

avevano prima dell’inizio della crisi. 

La Fortuna non è più la Dea dei Greci, ma una condizione che riguarda la difficoltà 

del vivere attuale, che ha colpito tutto il pianeta. 

Il Daimon-carattere, ha a che vedere con le vicende del singolo individuo, mentre 

la fortuna coinvolge le forze esterne che riguardano la natura e i movimenti di 

massa dei popoli. Ogni individuo, oggi, come può reagire a una situazione che non 

può controllare gli affetti sul piano generale e su quello individuale? Ognuno deve 

elaborare una serie di lutti, la perdita di oggetti e di persone che tocca il presente 

e il passato, e la perdita di progetti futuri. 

Lo schema del caduceo permette una lettura che non corrisponde all’origine 

esoterica elaborata da diversi autori fino a Goethe, ma a una serie di questioni in 

cui il simbolo della medicina e della farmacia possono dar conto di una situazione 

paradossale che è quella che stiamo vivendo. 

Dal serpente si ottiene il veleno, ma dallo stesso serpente si ricava l’antidoto. 

Il medico preparato per aiutare le persone a vivere è diventato nella crisi più acuta 

impotente a combattere e a vincere un nemico insidioso. Lo stesso medico viene 

colpito dalla malattia e inconsapevolmente lui stesso è diventato talvolta portatore 

di morte. L’ospedale, considerato come luogo eccellente della cura, si è rivelato 

sovente un centro pericoloso per i malati. La morte di medici e infermieri ha lasciato 

una traccia di dolore e di angoscia in tutta la popolazione.  

Il sentimento più straziante da parte del personale medico e infermieristico è quello 

dell’ineluttabilità di certe azioni portate avanti in una forma inconsapevole che ha 

colpito le persone in cura. Il senso di colpa non sarà facile da elaborare, unito anche 

ad altre decisioni che si è dovuto prendere nei momenti più difficili quando si è 

dovuto scegliere chi curare e chi lasciare da parte.  

Quando l’angoscia non è più soltanto un sentimento che coinvolge una sola 

persona, ma l’intera comunità, si deve affrontare con nuovi strumenti che partono 

dalla lettura secondo la psicologia sociale. In realtà, non esiste una psicologia che 

si riduce allo studio e alla cura di una persona che non sia interpersonale. Cambia 

la funzione del terapeuta in quanto non si pone come il guaritore di un malato 

bensì in una funzione che ricorda il lavoro di coloro che costruiscono dei ponteggi 

che sono utili al progetto di costruzione o di ricostruzione del Sé interpersonale, 
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perché ciascuno dovrà, a partire dalla propria realtà, riprogettare l’esistenza 

scegliendo le parti da lasciare e quelle da inserire nella ricostruzione. Il ponteggio 

viene poi ritirato quando la persona potrà diventare autonoma. 
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