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Corrado Augias Ha vinto con il romanzo «Il lato oscuro del cuore» il premio Hemingway Lignano Sabbiadoro.

Intervista Augias vincitore del premio Hemingway con un romanzo incentrato sulla figura di una studiosa di Freud Bestseller

«Millennium»
In agosto
il quarto
volume

Scritto da David
Lagercrantz che prosegue
la saga dello scomparso
Stieg Larsson
II Sullo sfondo un occhio. Marsilio ha
svelato la copertina del quarto volume
di «Millennium»: «Quello che non uc-
cide» arriverà in libreria, in anteprima
mondiale, il 27 agosto, firmato da Da-
vid Lagercrantz, a cui è spettato il dif-
ficilissimo compito di proseguire la sa-
ga di Stieg Larsson.

«Quello che non uccide» (Farfalle
Marsilio GialloSvezia) si concentrerà
sulla psicologia di Lisbeth Salander,
indiscussa protagonista della serie, in-
sieme a Mikael Blomkvist.

Sarà l'evento editoriale dell’anno e
l’attesa, da parte dei media come dei
lettori, è già alle stelle. Tutto ciò che
riguarda il nuovo thriller che prosegue
la Millennium Trilogy è avvolto nella
massima segretezza, e per il momento
non è possibile svelare alcun partico-
lare relativo alla trama del romanzo.

Ciò che si può dire è quanto ha af-
fermato l’autore del libro Lagercrantz
in una recente intervista: «Ci sono Mi-
kael Blomkvist e Lisbeth Salander. E
poi Erica Berger, l’ispettore Jan Bu-
blanski e Sonja Modig. Troverete il po-
liziotto Hans Faste, lo zelante pubblico
ministero Richard Ekstroem, il sem-
pre leale Holger Palmgren, Plague del-
la Repubblica degli hacker, e molti al-
tri».u

Saggio «Il bosco interiore» di Leonardo Caffo, lungo le strade dell'anima in cerca della libertà che vive in noi

Cesare Pastarini

II Cosa resta, oggi, del sognare? In realtà
e a ben vedere, ognuno di noi ha il suo
lago Walden. Nonostante tutto. Forse
non si chiamerà così, probabilmente
non sarà un lago, e magari non sarà nel
Massachussets. E’ pur vero che nessuno
di noi si chiama Henry David Thoreau e
che per tanti la filosofia è un campo di
studio lontano. Eppure. Eppure baste-
rebbe applicare alcuni fondamentali
dello scrittore e filosofo americano per
affrontare la quotidianità con più con-
sapevolezza e meno acriticità. Però oc-
corre coraggio ad andare controcorren-
te: per scontrarsi con la maggioranza ci
vogliono spalle robuste. Perché la strada
della Libertà passa dal dissenso, dalla
trasgressione, dalla disobbedienza civi-
le. Va catturata da una prospettiva di-
versa da quella da cui la guardiamo tutti
i giorni fantozzianamente con una di-

screta dose – ammettiamolo – di ma-
sochismo. E attenzione alla Rete, per-
cepita come emblema di libertà, in real-
tà non in mano nostra; occhio a non
restarne impigliati. Da questo e da tanto
altro, il giovane ricercatore Leonardo
Caffo (1988) ha tratto un libro di grande
respiro: «Il bosco interiore. Per una vita
non addomesticata in compagnia di He-
nry D. Thoreau». Filosofo e attivista,
Caffo lavora presso il Laboratorio di On-
tologia dell’Università di Torino, è stato
fellow dell’Oxford Centre for Animal
Ethics, ha tenuto lezioni, corsi e con-
ferenze in Italia, in Europa e in Asia, è
collaboratore di riviste italiane e inter-
nazionali. Si tratta, spiega dal suo os-
servatorio privilegiato e in compagnia
del suo maestro di Concord, di vivere in
modo da non essere quello che vogliono
gli altri. Utopia? Tutt’altro. Per farlo, il
cammino è attraverso il pensiero alto e
l’azione precisa, affrontando effetti col-

D
allo studio della storia del-
la psicanalisi, all’incontro
pratico con una realtà che
mette la giovane Clara di
fronte al mistero dell’iste -

ria. Così la curiosità della protagonista
del romanzo di Corrado Augias, «Il lato
oscuro del cuore» (Einaudi) con il quale
ha vinto la trentunesima edizione del
premio Hemingway Lignano Sabbiadoro
per la letteratura, diventa attività nel
campo scientifico che penetra i recessi
della mente.
«Lo sforzo – spiega Corrado Augias,
giornalista, scrittore, conduttore di pro-
grammi televisivi culturali - è stato rac-
contare la storia dal punto di vista di
una donna, una giovane psicologa che
studia per capire fino a che punto Freud
e Jung erano coscienti di quello che sta-
vano facendo, perché Freud è un genio
ma talvolta dimostra di non aver capito
nulla di quello che stava accadendo, pri-
gioniero dei suoi tempi, del costume,
della cultura, di Vienna, del suo ebrai-
smo d’inizio secolo. Il nocciolo vero del
libro è che Clara, la protagonista, a un
certo punto si trova a doversi confron-
tare non solo con i casi della letteratura
e della medicina, ma con un caso della
vita di carne e di sangue, offerti da un
fatto di cronaca. E lì comincia la sfida
con se stessa».
Augias, lei iniziò la sua attività di
scrittore come giallista, poi ha scritto
saggi straordinari e ora torna al ro-
manzo. Come si spiega questo suo

t ra g i t t o ?
Con il fatto che inventare una storia, è
da una parte spaventoso perché si ha
una libertà sconfinata e ogni volta sce-
gliere è un rischio difficile da ponderare,
ma proprio perché questa libertà offre
cavalcate nelle praterie a perdita d’oc -
chio, l’azzardo è affascinante. Ho poi
pensato che di saggi sulla nascita della
psicoanalisi sono piene le biblioteche, e
raccontare quel periodo in maniera ro-
manzesca, consente di offrire degli
aspetti che scientificamente magari bar-
collano un po’ e che sono invece suc-
culenti da raccontare.
Lei è convinto dell’efficacia della psi-
canalisi?
Sono convinto che in qualche caso può
aiutare. Un grande pensatore, Karl Pop-
per, diceva che non è veramente una
scienza, perché la scienza è quella che
offre dei risultati certi, verificabili e ri-
petibili. La psicanalisi no, proprio perché
la mente umana è una entità inafferra-
bile e funziona se collima il rapporto tra
analista e paziente, se lo psicoanalista è
in grado di recepire il racconto tenendo
sotto controllo l’incastro psicologico
complicatissimo che si verifica fra i due.
Ma possiamo fidarci della psicanalisi?
La psicoanalisi è una buona cura, ha un
metodo e applicando quel metodo può
essere d’aiuto al di là di tutte le com-
plicazioni e di tutti i lati oscuri che ognu-
no di noi cova dentro se stesso. stato
detto che la psicanalisi è l’equivalente
dell’istituto cattolico della confessione:

laterali indesiderati. Se il motto aristo-
telico è «primum vivere, deinde philo-
sophari», quello di Thoreau –e di Caffo –
è l’opposto: vivere è filosofare. Lo scrit-
tore va a braccetto con Thoreau, spre-
mendo il meglio di quest’ultimo attra-
verso il racconto di una vita all’insegna
dell’anarchia, socialmente più utile e co-
struttiva di un finto ordine. Sono ric-
chissime le citazioni che l’autore ci re-
gala in un volume scritto da filosofo,
quale è Caffo, ma pure da storico e gior-
nalista per arrivare al nostro cuore, che
in realtà trova sede nel cervello. Finestre
che si aprono sulla Religione, sulla Na-
tura, sul Teatro, sul Cinema, sulla Po-
litica. Aria ottocentesca che si mescola
con quella novecentesca o contempo-
ranea, creando un vortice di ideali, di
emozioni e di rivoluzioni del pensiero di
ieri e di oggi. Leonardo Caffo ci ricorda
come il pensiero stesso di Gandhi, Mar-
tin Luther King e quello della Beat Ge-

tirar fuori i propri peccati e denunciarli
a un ministro di Dio, in teoria anonimo,
è un paragone che trovo legittimo. E
questo lo capisce bene Clara quando si
trova davanti una donna vera con una
storia spaventosa.
Perché tra paziente e psichiatra a vol-
te si scatenano delle dualità impres-
sionanti?
Apparentemente è un rapporto scienti-
fico, ma in realtà non è così: è un rap-
porto affettivo, ed è previsto il transfert
amoroso, sessuale quasi della paziente o

del paziente verso il medico e viceversa.
La mia idea è che tra il paziente e il me-
dico s’instaura lo stesso rapporto che c’è
tra il pittore o il fotografo e la modella.
Tra chi scruta e chi è scrutata/o, si
crea sempre una tale tensione che
queste sedute finiscono sempre con
l’amore. Perché?
La tensione che si accumula deve essere
scaricata nel modo più gradevole. Nel
rapporto dello psicanalista con la pa-
ziente la passione è sublimata (anche
perché sarebbe una violazione deonto-
logia da parte del medico approfittare di
questa situazione), e scaricata attraverso
quello che si chiama il transfert. E lì il
medico deve essere in grado di tarare la
verità come si fa nei sondaggi d’opinione
dove cercano di calibrare la menzogna, il
bluff anche se non sempre ci riescono.
La letteratura contemporanea, ulti-
mamente è davvero di scarso livello
come si dice?
La letteratura italiana è come è sempre
stata: un buon livello medio, qualche
vertice, qualche profondo avvallamento.
Queste sono linee che si perpetuano nel
tempo. Nell’Ottocento ci sono dei vertici
poetici sublimi all’altezza dei maggiori
poeti europei, e un paio di vertici nar-
rativi uno dei quali è Alessandro Man-
zoni. La letteratura francese è più ricca,
quella americana è più forte, la sudame-
ricana è fantastica in tutti i sensi del-
l’aggettivo. La letteratura è l’anima del
paese, lo rispecchia. E date le attuali con-
dizioni del Paese, non mi stupisco della

neration fossero ispirati proprio a Tho-
reau, precursore dei tempi.

In un periodo di crisi economica, cul-
turale e di valori, la nostra precarietà e il
senso di non potere di fronte al mondo
potrebbe rivelarsi la vera forza, perché
come sosteneva Einstein «la crisi porta
progresso». Per raggiungere il progres-
so occorre però sovvertire molte delle
nostre convinzioni e soprattutto dei no-
stri comportamenti. Ad esempio parten-
do dalla scuola. Scrive Caffo: «E’a essere,
non a conoscere, che la scuola dovrebbe
educare: le riforme scolastiche, tra in-
troduzione di lavagne elettroniche e for-
mazione di docenti che sanno a memo-
ria ogni data degli shampoo di Napo-
leone, senza però aver mai visto in faccia
un ragazzo, è a questo che dovrebbero
pensare». Si può non essere d’accordo,
ma si converrà che ci sono strade al-
ternative e magari eticamente migliori
perseguibili da tutti e a tutti benefiche.
Nonostante tutto, appunto.u

®Il bosco interiore
di Leonardo Caffo
Sonda, pag. 112, A12

Riscoprendo Thoreau e il suo cammino

Psicanalisi
«Tra paziente e medico
si instaura
lo stesso rapporto
che c’è tra il pittore
e la sua modella»

Nel lato
oscuro
del cuore
L'autore: «Inventare storie ti dà grande
libertà, è un azzardo affascinante»
Francesco Mannoni

letteratura contemporanea italiana.
Lei, uomo di televisione, ha dichiarato
che la TV dovrebbe risarcire i tele-
spettatori per i danni che fa. Accusa la
TV perché sta uccidendo il libro?
Sono due cose diverse. La televisione è
stato un mezzo che ha cambiato la no-
stra vita, non soltanto pratica, non solo
perché si esce poco e si va meno al ci-
nema come drammaticamente dimo-
strano le statistiche, ma perché ha cam-
biato totalmente il nostro modo di es-
sere. Molti registi ormai preferiscono fa-
re sceneggiati per la televisione che film.
Questo è un segno – non dico di gravità –
ma di un’importanza enorme e vuol dire
che come il cinema ha soppiantato il tea-
tro, relegandolo in spazi minimi, così la
televisione sta soppiantando o in parte
ha soppiantato il cinema. C’è lo scaval-
camento verso un mezzo più comodo,
più universale, più superficiale, perché la
televisione, per il modo in cui è costruita
la storia televisiva, non può andare al di
là di certi schemi e di certi contenuti. La
televisione è un altro modo di assorbire,
integrare, comunicare notizie, valutazio-
ni, giudizi. E bisogna adeguarsi al suo
funzionamento. Io ormai sono antico e
un po’ mi fa paura, ma chi attraversa il
periodo di passaggio ne soffre, e solo do-
po si vede che le cose bene o male si as-
sestano, si adagiano sul nuovo terreno.u

®Il lato oscuro del cuore
di Corrado Augias
Einaudi, pag. 278, A 19,00

Scrittore David Lagercrantz.

E
ugenio Borgna, primario eme-
rito di Psichiatria all’Ospedale
Maggiore di Novara, nel suo

saggio analizza con la consueta pro-
fondità e dolcezza «La fragilità che è in
noi». L’autore ha dedicato tanti libri
alle innumerevoli sfaccettature delle
malattie mentali, cogliendo sempre,
fra le onde del pensiero ammalato,
stralci di possibile speranza. Con que-
sto suo libro dedicato alla fragilità lo
psichiatra studia uno stato d’animo
che spesso attraversa l’esistenza uma-
na quando essa si fa tremante, scor-
ticata dall’inquietudine, dalla tristez-
za, dalla nostalgia. Ma qui si vuole sca-

vare oltre ai sintomi, rivelando il va-
lore della fragilità come scrigno colmo
di rimandi elegiaci, di messaggi ricchi
di contenuti. In un tempo in cui senza
l’efficienza, il dinamismo, la raziona-
lità si viene emarginati, Borgna sot-
tolinea invece l’importanza di senti-
menti e percezioni friabili, sconnesse,
dolorose.

Con il suo linguaggio metafisico e
intenso il professore ci mostra le luci e
le ombre della vulnerabilità interiore,
di una sofferenza che frantuma le sen-
sazioni. La fragilità evoca un mondo
ferito, sanguinante, isolato, impalpa-
bile; è quella debolezza che, inutile per

la società, racchiude in sé una sen-
sibilità arcana e portatrice di signifi-
cati profondi. Viene restituita dignità
ad un modo di sentire sotteso che di-
viene destino: perché la vita si infran-
ge, come la mente, e occorre guardare
quei frammenti per riconoscere il nu-
cleo di un’identità, di un universo re-
condito.

E’ un libro commovente, un testo
iniziatico, magico per tutti i riflessi li-
rici e i riverberi luminosi che lo scrit-
tore fa emergere dai tanti vissuti fragili
che ci esplica. C’è la fragilità degli ado-
lescenti, di coloro che soffrono nel cor-
po o nello spirito, degli anziani, dei

malati di Alzheimer, dei mistici. Ad
ognuna di esse occorre avvicinarsi con
rispetto e delicatezza, per scorgere il
senso di ogni lacrima, di ogni paura, di
ogni angoscia e raccogliere squarci di
struggente poesia. Lo strazio di ogni
personalità fragile va compreso e con-
diviso con un’attenzione empatica,
ascoltando i respiri dell’anima, scon-
finanti nella disperazione ma capaci di
sussurrare una richiesta di aiuto per
non restare soliu

®La fragilità che è in noi
di Eugenio Borgna
Einaudi, pag. 105, A10,00

LA FRAGILITA'
CHE E' IN NOI:
IN OGNI LACRIMA
SI NASCONDE
LA LUCE
DELLA POESIA

Letti per voi

Elisa
Fabbri
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