
Caro Gregory,
grazie.
Quando provo a spiegare a colleghi e amici perché dovrebbero dedicare il loro tempo ai tuoi scritti, indico
principalmente due ordini di motivi.
Il primo è che le edizioni Adelphi mi risultano irresistibili. Davvero non saprei spiegare bene perché: forse
per la compostezza e l’integrità delle loro copertine, che mi appaiono come consapevoli della grandezza dei
contenuti che trattengono, e per la modesta precisione del loro formato, per il carattere telegrammatico e
la qualità della carta.
Per aiutarli a comprendere il secondo, invece, mi rifaccio spesso alla splendida poesia con cui tua figlia ha
pensato di aprire ‘Dove gli angeli esitano’: ‘Il manoscritto’, di cui riporto i primi versi.

Eccolo dunque in parole
preciso
e se leggi fra le righe
non troverai nulla 
perché questa è la disciplina che chiedo
né più né meno.

Non il mondo com’è
né come dovrebbe essere…
solo la precisione
lo scheletro della verità.

Mi sa, però, che devo iniziare a farmi venire qualche idea nuova, perché in realtà solo di rado ottengo il
risultato che desidero.  Anzi,  ti  dirò di  più:  per forza  di  cose, la  maggior parte delle  volte mi  ritrovo a
parlarne con colleghi psicologi, i quali, tutt’al più, sembrano apprezzare la pura passione che mi muove,
l’aspirazione a raccogliere istantanee della complessità;  ma nelle  pieghe del  loro volto ostentatamente
inespressivo trovo, più spesso, ipotesi diagnostiche da attribuirmi, letture relazionali dei contenuti che nel
frattempo si perdono, meditazioni - il più possibile rapide – sulle opzioni di gentile risposta.
Ebbene  sì,  Gregory,  appartengo  al  noiosissimo  insieme  degli  psicologi;  peggio,  all’ancora  più  noioso
sottoinsieme dei terapeuti in formazione. 
Fantozzianamente precari da tempi remoti, apparentemente orientati in un apparentemente strutturato
nonché autistico universo di concetti psi-, simulatori – più in fantasia che in stanza di training – del mestiere
che verrà, in attesa di lunghe file di pazienti. 
Che arriveranno. 
Come i Tartari. 
Mi chiedo quali  siano le strutture di  pensiero che stanno interagendo nel  dare forma a questo sterile
sarcasmo. Chissà?
Torno al resoconto della mia opera di convincimento e conversione. 
Con l’inizio dell’età adulta, ho definitivamente appreso che né i  superiori  né tantomeno i pari  possono
ascoltare. Ciò detto, in questa fase della mia vita, ad ascoltarmi è più o meno nessuno.
Ma, cessando da questa riga in poi le pedanterie, credo che ai tuoi ‘circoli’ di pensiero ci si arrivi in prima
battuta da soli, seguendo ognuno il proprio sgangherato percorso di esperienze, studi e riflessioni. 
Nell’ala del castello che porta il  tuo nome bisogna aver già girato senza guida alcuna. Bisogna aver già
sofferto le vertigini degli altissimi soffitti di cui narri e le correnti d’aria che corrono tra le finestre sempre



spalancate.  Solo  allora,  anche pochi  versi,  come quelli  sopra,  possono bastare per  illuminare angoli  in
disuso della mente e dare vita a una nuova e tridimensionale mappa. 
Essere tuoi estimatori significa, innanzitutto, condividere un sentimento. Questo. 
Un sentimento che riguarda lo stare delle cose nel mondo. L’incanto di chi non vuole toccare, perché la
danza sembra sempre e purtroppo perfetta. Sacra. 
Dalle scrivanie, 
nel tempo libero,
la sera.
Perché in effetti è vero che di giorno il mio mestiere è tutt’altro: sono come un coreografo ossessivo, che si
aggiunge al ballo, quali che siano il ritmo e il tema, e li segue, mentre cerca di trovare, senza che gli altri se
ne accorgano, nuove frequenze dentro la stessa musica, arrivando a fine canzone che il modo di danzare di
tutti è cambiato. 
Ricapitolando, essere tuoi estimatori significa condividere un sentimento. Questo.
Ma non è sufficiente, che poi ci accuserebbero di intellettualismo (l’appartenenza evidenziata adesso è al
sottoinsieme dei tuoi estimatori). 
Essere tuoi estimatori significa, allora, anche, incarnare il tuo pensiero e connettersi agli altri laddove questi
non riescano a condividere quel sentimento che riguarda lo stare delle cose nel mondo. 
Più faticoso. Meno incantevole. Pragmatico.
Sono sincero: non è roba mia, è l’idea riadattata (ricontestualizzata preferiresti) di un’altra grande persona, 
operaia intellettuale, che mi ha trasmesso la manovalanza forgiata dal tuo pensiero.
Sempre da ‘Il manoscritto’:

[…] non cerco l’emozione
non insinuo implicazioni
non evoco i fantasmi
di vecchie credenze obliate.

Queste son cose da ipnotisti, terapeuti e missionari.
Essi verranno dopo di me
e useranno quel po’che ho detto 
per tendere altre trappole 
a quanti non sanno sopportare
il solitario 
scheletro
della verità.

Grazie dell’incoraggiamento, Gregory. Ti rodeva giusto un po’ ad andartene, e lo capisco. Capita a tutti, 
figurati ai più grandi. Ricordo dal Liceo che uno come Hegel, prima di morire, disse: “dopo di me, niente”; 
mentre Kant, che mi è sempre stato più simpatico pronunciò all’incirca: “bene così”. Differenze che 
informano, mi dirai.
Però, in questo modo, con tutta questa severità, non ci lasci che il rigore, tu che – parliamoci chiaro – cosa 
saresti stato senza l’immaginazione? Se non avessi ignorato i confini tra le discipline, se non fossi andato 
dove ti portava l’incanto? Davvero è necessario fermarsi allo scheletro? Davvero dovrei restare in silenzio a 
contemplare e muto per non offendere? Io che sono quasi-terapeuta, missionario per mestiere e che non 
pratico l’ipnosi soltanto perché i workshop costano un sacco di soldi.
Non mi merito questo trattamento.



Mi consola pensare a quello che hai riservato a Charles: il peccato mortale del pensiero lineare. L’uomo che
ha  fatto  venire  gli  occhi  dolci  a  Dio,  trattato  come  un  dilettante,  mentre  osannavi  quel  caciarone  di
Lamarck. Eri davvero severo, Gregory.
Adesso avrai forse meno voglia di ascoltarmi, ma la verità è che finora ho scherzato, intrattenendoti prima 
di rivelarti la mia trappola.
Per te le domande erano più importanti delle risposte, mi suggeriscono. Anche per me è stato così, e ho 
atteso un discreto tempo prima di andare a capo dopo il punto interrogativo.
La mia era questa: perché proviamo alcune emozioni e non altre? Perché queste emozioni?
Il quesito è presto perturbante: è come se un astronauta si ritrovasse a sbattere contro i confini della sfera
celeste, il che permette di concepire l’idea che esista qualcosa oltre quei confini, senza però avere modo di
immaginarlo, che ci sia quindi un  non,  un universo di  non-esperienze non consentite dal nostro dettato
genetico. Quali sono le emozioni che  non proviamo? Il repertorio emotivo umano è differente da quello
delle altre specie? E ciò cosa implica? È possibile pensare che alcune emozioni si siano estinte e con esse le
specie che ne erano portatrici?
Le domande si  susseguono con il  rischio che il  piacere della  suggestione trasformi  subito l’indagine in
fantascienza: se pure il nostro astronauta volesse speculare su ciò che sta oltre la sfera celeste (spero non vi
siano  dubbi  sul  fatto  che  l’immagine  sia  qui  usata  solo  in  senso  analogico  e  non  come  riferimento
scientifico), dalla sua prospettiva, dai confini dello scibile, avrebbe non da tastare e studiarne le pareti ma
da voltarsi e guardare, sospeso nel vuoto e nel respiro. Intuirebbe che di fronte a sé non sono corpi dalle
forme sconsiderate, posti a caso nello spazio come palazzi di uno stradone romano. Questi – i palazzi –
rispondono a insiemi di ragioni del tutto diverse da quelle osservabili a occhio nudo, mentre i corpi celesti
giocano il cosmo nel rispetto estetico dello stesso, e lo danzano come nel più asburgico dei ricevimenti.
Intuirebbe l’astronauta che i corpi interagiscono ed esistono solo nell’interazione; ancora meglio, che ciò
che osserva sono ‘strutture di interazione’, dai satelliti alle galassie, e chissà - potrà pensare a questo punto
da dentro il suo elmetto bianco – oltre la sfera celeste.
Noi, adesso, siamo come l’astronauta ai confini del cosmo, ma ciò a cui guardiamo è la nostra mente-
cervello. I nostri corpi celesti sono le emozioni, di cui vale la pena ricostruire la storia per sommi capi e
processi, nell’ipotesi che proprio grazie a una veduta di questo tipo sia possibile ottenere una sintesi nuova
dell’evoluzione della mente-cervello, della sua struttura e del suo funzionamento, delle sue manifestazioni
cliniche e dei sistemi familiari e culturali. Ancora, è possibile aggiungere pensiero sull’evoluzione e sulle basi
della capacità inter-soggettiva e della comunicazione umana e animale.
Ah, Gregory, quante me ne diresti se solo potessi: sto usando ad esempio un’immagine proveniente dal
mondo della Pletora per parlare della Creatura. Che disastro! Che impostore! Che indegno!
Lo so, ne sono consapevole,  ma non ho resistito.  L’idea dell’astronauta calzava così  bene! Ed era così
immediata di contro al percorso lungo, complesso e tecnico che spero prima o poi di riuscire a fare. Non me
ne volere,  quindi,  se  continuo a  far  prevalere  i  toni  romantici  mentre  ti  offro  questa  prima,  breve  e
imprecisa presentazione… 
Il repertorio emotivo umano si è stabilizzato, nel corso dell’evoluzione, a seguito dell’incontro, l’incastro e
la co-evoluzione dei ‘sistemi emotivi’ come intesi da Panksepp.
Diversamente da quanto sostenuto finora, le emozioni, in ottica evoluzionistica, non sono mai il risultato di
‘adattamenti darwiniani classici’ (general domain adaptation), cioè lineari. L’uomo – e molte altre specie, in
modo più o meno articolato - è dotato non di singole emozioni o sistemi emotivi rivelatisi adattivi per se,
ma di un sistema di sistemi co-evoluti facendo leva l'uno sull'altro, una struttura di interazioni di livello
superiore rispetto ai singoli sistemi emotivi che ne ha direzionato l'affinamento. L’evoluzione della mente-
cervello corrisponde all’evoluzione di siffatta struttura. La stessa ha svolto la funzione – non esclusiva – di
regolatore dei rapporti inter- e intra-specie: mentre una di queste mutava a favore del panico predatorio,



allora e soltanto allora era adattivo che un’altra bramasse per predare, o viceversa; mentre un esemplare
disperava protezione e nutrimento, allora e soltanto allora un altro aveva da offrire le sue cure. La colpa
riparatrice scopriva il suo legame con la rabbia accusatoria. La tenerezza allungava le orecchie per udire un
pianto. La vergogna inibiva l’atto di fronte alla crudeltà del gruppo e favoriva la permanenza dell’individuo
al suo interno, per il  bene suo e del gruppo stesso. Nessuna delle emozioni nominate finora ha valore
adattivo senza almeno una compagna di ballo: pensa se le prede non scappassero o se lo facessero senza
che i loro predatori fossero assetati del loro sangue. Pensa la distruttività della rabbia senza la possibilità
della remissione. E cosa resterebbe di un branco se la crudeltà non trovasse vergogna o se senza vergogna il
singolo approfittasse dei probi cooperanti.
Forme variate di complementarietà come alternativa alla simmetria annichilente di un sistema emotivo in
rapporto  solo  a  sé  stesso,  a  cui  va  aggiunta  la  sussidiarietà  del  ‘sistema  per  la  ricerca’  come  terza
articolazione dello scheletro relazionale: complementarietà, simmetria e sussidiarietà. 
La  tua  attenzione  va  scemando,  Gregory,  quindi  mi  fermo.  Che  stai  pensando?  Le  consideri  davvero
insinuanti implicazioni? Che bello sarebbe metalogare un po’ insieme!
Gli esempi che ti ho indicato fin qui sono frammentari, hai ragione, di orbite a due tra corpi celesti di simili
masse ed elementi diversi, ma la mappa è più complessa, tridimensionale. Se dal cannocchiale passassi al
telescopio,  salteresti  di  gioia  a  osservare il  condizionamento sempre operante  tra  le  moli  più  lontane,
mediato dai moti delle altre frapposte. E basterebbe, credo, che una sola di queste uscisse dai giochi per
rendere il  sistema del  tutto instabile  e in cerca di  nuovi  equilibri,  oppure che a un corpo iniettassimo
volume mentre a un altro lo riducessimo, per creare nevrosi astrali come quelle che ho elencato prima o
complessi gravitazionali isolati, impatti disintegranti e misteriosi buchi neri.
Che stai pensando, Gregory? 
Valerio Siracusa

 


