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PsicologiaLa prospettiva spirituale e religiosa
può confortare anche nelle condizioni più estreme

Il soffiodivino
èunbuon farmaco
permenti logore
diGIANCARLODIMAGGIO

T utte le estati nuoto nello Ionio.
Cammino tra dune, ginepro, fi-
nocchio spinoso e sbriciolo ori-
gano, profuma. Poi mi tuffo. È
l’inizio di settembre, quest’an-

no per la prima volta incontro una tarta-
ruga. È grandissima. L’avvicino, mi guar-
da, in pochi secondi è fuori portata. Da
qualemondo antico e senza tempo è arri-
vata? Forse lo stesso che ha scorto il sol-
dato che accoglie il nuovo superiore a
Guadalcanal nel film La sottile linea ros-
sa. Gli deve fornire la mappa della situa-
zione, con i giapponesi le cose sono com-
plicate, dal bunker in cima alla collina
sparano come dannati. E gli dice: «Han-
no pesci che vivono sugli alberi». Sono in
guerra, molti moriranno, ma dalla sua
voce erompe lo stupore di chi scopre una
natura oltre quello che poteva concepire.
La trascendenza. Boris Cyrulnik evoca
due vulcanologi, Katia e Maurice Krafft,
morti «il 3 giugno 1991, quando una cola-
ta di lava incandescente li ha raggiunti
sulle pendici del monte Unzen». La cop-
pia sapeva che il loro amore per i vulcani
un giorno li avrebbe sopraffatti, ma era-
no felici. La lava che erutta apriva loro
uno squarcio sull’altrove.
Cyrulnik ha lavorato in uno scenario di

foreste emassacri: il Congo, in una pausa
tra le guerre. Quei posti dove ti chiedi più
facilmente dov’è Dio: nella bellezza della
natura o perso nel fragore delle raffiche
di un mitra Uzi? Ha parlato con bambini-
soldato, 12 anni e già vecchi. Uno di loro
da grande vuole fare il calciatore o l’auti-
sta, ha visto le macchine, ai suoi occhi
spettacolari, delle Ong. Quel bambino gli
chiede perché solo in chiesa veda imma-
gini belle, invece di quelle spaventose
che lo inondano. Cyrulnik si accorge di
non avere una risposta, il bambino è de-
luso. Il libro Psicoterapia di Dio (Bollati
Boringhieri), in uscita il 28 settembre, è il
tentativo di sanare quell’animo. La do-
manda di Cyrulnik diventa: come può
un’istanza eterna agire fin dentro il cer-
vello? Da credente, ha trovato la sua spie-
gazione.
Si appoggia alla teoria dell’attacca-

mento, formulata da un pilastro della
psicoterapia, John Bowlby. Il bambino
nasce e subito, per ogni dolore, ha l’istin-
to di rivolgersi a degli adulti speciali.
Mamme, papà, che poi la scienza rinomi-
na: figure d’attaccamento. Il modo in cui
tali figure rispondono alle richieste del
bambino ne plasma il carattere. Genitori
sicuri, quindi amorevoli, presenti e, per
quanto possibile, prevedibili e calmi, for-
giano figli fiduciosi. Al contrario, sia ge-
nitori freddi, distanti, pronti al giudizio
stizzito, sia genitori che curano, ma im-
bevuti d’ansia, generano figli insicuri.
Genitori disorganizzati, che possono ab-
bracciare e poi odiare, abusare, andare
via con la testa nei loromondi popolati di
mostri, spaccano la mente del bambino,
quasi alla lettera. Cyrulnik sostiene che il
modo in cui si plasma il rapporto con Dio
dipende dallo stile di attaccamento.
Bambini cresciuti sicuri hanno fiducia
nell’intervento dall’alto, gli altri lo temo-
no, se ne distaccano, protestano per le
sue ingiustizie. Cyrulnik è un illuminato
pluralista, le sue parole si rivolgono a cre-
denti in dèi dai nomi diversi e anche ad
atei e agnostici. Descrive un Dio materno
e consolatore, sensuale ed esaltante, pa-
ternamente normativo. Alla fine della sua
ricerca c’è un Dio psicoterapeuta, che cu-
ra, risana, conduce verso la trascendenza.

Il libro, va detto, non ha come pregio
principale il rigore scientifico. Il quadro
che emerge nel rapporto tra religiosità e
benessere è in realtà più complesso. Al-
cune ricerche indicano che credere in
Dio è fonte di sollievo e resilienza — la
capacità di reggere all’impatto delle av-
versità — altre il contrario. Per molti,
scopre uno dell’Università Humboldt di
Berlino, la religiosità è benefica perché
permette di sentirsi validi e accettati in
società dove è un valore, più in America
Latina che nella laica Scandinavia direi.
Vero è invece che adattare la psicoterapia
alla religione dell’individuo è utile.Molto
più chiaro il potere di spiritualità e tra-
scendenza: quella che Cyrulnik chiama
«meraviglia di esistere» è benefica.
L’afferri nelle condizioni estreme. Il

pastore protestante ricordato nel libro: i
nazisti fermano il suo treno. Se lo arresta-
no e torturano può svelare i nomi dei re-
sistenti. Si contorce dall’angoscia, ma al
momento dell’arresto lo troveranno in
estasi. Era andato altrove.
È come la meraviglia delle terre deso-

late. Appare nei libri di CormacMcCarthy
Meridiano di sangue e La strada, in quel-
lo di Omar DiMonopoliNella perfida ter-
ra di Dio. Muretti a secco, solidi già nel
giorno dell’origine, abitati da rettili im-
passibili, costeggiati da eremiti paranoici
e uomini dagli occhi opachi. Terre in cui
chi cerca Dio respira polveri rosse, unmi-
nerale insidioso che induce una fata

Morgana malefica: una cattedrale roma-
nica rovesciata e potente. Eppure c’è una
trascendenza in quei mondi bruciati. La
stessa che cercano i bambini-soldato del
Congo, morti dentro per la fame di Col-
tan dei nostri smartphone. L’accesso al
mondo altro di Jim Caviezel che ne La
sottile linea rossa risponde a Sean Penn,
nel ventre della nave che li porterà verso
l’orrore: «Io sono due volte l’uomo che è
lei… io ho un’altra vita, l’ho vista».
Nei nostri studi di psicoterapia incon-

triamo abitanti di quelle terre, hanno di-
simparato a sperare, il loro sguardo inca-
gliato nell’orizzonte della sofferenza, il
pensiero avvolto su sé stesso in spirali
soffocanti. Permolti di loro Dio non è più
o non è mai stato consolazione. Con loro
lavoriamo nelle nostre serre, seminate di
tecnica, ragionamento, lavoro sul corpo
ed empatia, ormai giunte a piena fioritu-
ra. Dimolti riduciamo il dolore, ad alcuni
apriamo squarci su un altro modo di os-
servare il mondo.
Pinneggio verso la tartaruga per toc-

carla. È sorpresa, per un attimo resta im-
mobile. I raggi fendenti che screziano le
pendici vinaccia del suo carapace sono il
frutto di eoni di ricombinazioni del Dna.
Lo è ugualmente il movimento lento e
perfetto del collo tozzo con cui si volta a
guardarmi, curiosa, dubbiosa. Più rapida
e sicura di me svanisce e io, due metri
sott’acqua, perdo l’interesse nel reale.
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Cresciuto nel New Jersey, amico e braccio
destro di Bruce Springsteen, Little Steven
(1950) è lo stravagante chitarrista della E
Street Band. Per anni diviso tra politica, serie
tv (I Soprano e Lilyhammer) e il suo gruppo.

Ma quando il «Boss» libera tutti, si diverte
accompagnato dai Disciples Of Soul, il suo
incredibile gruppo. Nel loro triplo cd Soulfire
live, Steven celebra la festa del rock and roll,
in un tripudio di chitarre, fiati r&b e cori soul.

Un tripudio di chitarre e cori soul

{Incisioni
di Renzo Matta

lità a mostrare il dolore. I social giocano
un ruolo importante nelle nostre vite e
possono essere un mezzo meraviglioso
per entrare in contatto e supportarsi».
Molto più scettica, l’illustratrice, su

chatbot, avatar e ologrammi. «Sono illu-
sioni. Reali sono solo i ricordi. È la me-
moria che mantiene vivi i nostri cari nei
cuori e nelle menti». Più aperto, ma pru-
dente, il filosofo Sisto. «Da sempre —
spiega — i vivi parlano con i morti sulla
loro tomba, ma i nuovi programmi pos-
sono essere ingannevoli. Avere voglia di
conversare ogni tanto con il proprio pa-
dre, via chatbot, può essere sano, conso-
latorio, come lo è riascoltare una voce
perduta in una segreteria telefonica. Il
pericolo è che, nel momento di massima
fragilità del lutto, dalla consolazione si
passi alla negazione della morte, alla non
accettazione che il passato sia passato».
Anche per questo, insiste il filosofo, il

discorso pubblico sulla morte è necessa-
rio. In generale, sottolinea, il fine vita
non si può eludere. Lui stesso tiene corsi
negli ospedali, «dove la rimozione della
morte fa sì che i medici siano trattati co-
me guaritori, senza nemmeno contem-
plare l’ipotesi che un paziente possa non
farcela; oppure i malati terminali vengo-
no tuttora confinati in reparti-ghetto».
Rompere il tabù della perdita, inoltre,
«aiuterebbe a essere meno soli quando
viviamo un lutto. E a ricordare a noi stessi
che siamo mortali, valorizzando di più la
nostra vita». Nello specifico del rapporto
tra cultura digitale e morte, aggiunge Si-
sto, «le nuove tecnologie si svilupperan-
no comunque, pure nel silenzio. Meglio
allora parlarne e saperle usare con consa-
pevolezza anche in relazione alla morte,
sia di una persona amata sia della nostra,
in vista della quale sarà sempre più ne-
cessario imparare a gestire la propria ere-
dità digitale». Condividere, ricordare,ma
anche conoscere, per restare vivi.
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BORIS CYRULNIK
Psicoterapia di Dio

Traduzione di Benedetta
Antonielli D’Oulx

BOLLATI BORINGHIERI
Pagine 205,e 22

L’autore
Nato nel 1937 a Bordeaux,
lo psichiatra francese Boris

Cyrulnik, di religione ebraica,
sfuggì per poco alla Shoah
durante la Seconda guerra

mondiale, nel corso della
quale perse entrambi i
genitori. Noto per aver

sviluppato e divulgato il
concetto di resilienza

psicologica, Cyrulnik è
autore di numerosi libri

tradotti anche in italiano, tra
i quali: La vita dopo Auschwitz

(traduzione di Francesca
Mazzurana, Mondadori,

2014); La vergogna
(traduzione di Cristina Fulvia

Romano, Codice, 2011);
Autobiografia di uno

spaventapasseri (traduzione
di Franco Del Corno

e Maria Ida Pigoli, Raffaello
Cortina, 2009)

i

In Africa
Boris Cyrulnik ha scorto
la forza della «meraviglia
di esistere» tra i bambini

del Congo esposti
alla crudeltà della guerra

SSS
Il caso di FrancisMorgan

Pagano?Mica tanto
L’educazione
cattolica
di J.R.R. Tolkien

Adetta di Bilbo Baggins, gli elfi
silvani si intendevano di
trasporto fluviale di botti e tini.

La conoscenza dei meccanismi
dell’impresa vinicola sarebbe uno dei
legati lasciati a J.R.R. Tolkien da
Francis Morgan, prete cattolico,
proveniente da una famiglia di
commercianti di sherry di Cadice, e
suo «secondo padre». A Morgan la
madre di Tolkien scelse di affidare i
figli, temendo che, alla sua morte, i
parenti avrebbero impedito loro di
professare il cattolicesimo, cui si era
convertita. Rimasto orfano, Tolkien
visse fino alla maggiore età (e oltre)
nella sfera di padre Francis. Al
sacerdote è dedicato J.R.R. Tolkien e
Francis Morgan, una saga familiare
(traduzione di Isabella Mastroleo, Ets).
L’autore, José Manuel Ferrández Bru,
ingegnere appassionato di lettere, ha
voluto ridare a Morgan (che, a suo
avviso, godrebbe di cattiva stampa tra
i tolkeniani per essersi opposto
all’amore del maestro sedicenne per
la futura moglie Edith) il giusto peso.
Ricordando che il suo pupillo, per
molti evocatore di miti nordici e
pagani, fu cresciuto in un oratorio da
un prete spagnolo.
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diGIULIA ZIINO

JOSÉ MANUEL
FERRÁNDEZ BRU

J.R.R. Tolkien
e Francis Morgan.

Una saga familiare
Traduzione

di Isabella Mastroleo
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