
Quando il contesto
determina
azioni

spregevoli

“Lucifero, prima di diventare Satana, il principe del male,
era il portatore di luce, l’angelo prediletto da Dio.

Ciascuno di noi può trasformarsi da Lucifero in Satana,
non per predisposizione interna come crede

la psicologia quando distingue il normale dal patologico,
al pari della religione quando distingue il buono

dal cattivo, ma per altri due fattori
che sono il “sistema di appartenenza” e la “situazione”

in cui ci si viene a trovare”
U. Galimberti

hilip Zimbardo, professore emerito della Università di
Stanford (USA), ha affrontato nelle sue ricerche il tema della
condotta aggressiva e in particolare delle condizioni che fa-
voriscono e “innescano” una simile condotta. Le modalità
che possono trasformare un individuo fondamentalmente
buono, pacifico e sereno, in un feroce assassino o in un vio-
lentatore, o in un arrivista disposto a tutto pur di autoaffer-
marsi, sono temi di estremo interesse psicologico, sui quali,
tutti noi, siamo costretti quotidianamente a fare le nostre con-
siderazioni.

Se, accanto ai fattori “innati”, l’iniziale ipotesi “frustra-
tion-aggression” formulata da un gruppo di ricercatori ameri-
cani già nel 1939 (J.Dollard et alii, Frustrazione e aggressivi-
tà, Firenze, Giunti Barbera, 1967) considerava essenzialmen-
te la frustrazione, ossia l’impedimento a raggiungere determi-
nati scopi, come il detonatore di una condotta aggressiva, gli
studi di Zimbardo mettono invece l’accento sui fattori situa-
zionali, attraverso un esperimento che, seppure discutibile,
rappresenta un classico della psicologia sociale. L’esperimen-
to, messo a punto nel 1971 nel seminterrato dell’Istituto di
psicologia dell’Università di Stanford, dove fu riprodotto fe-
delmente l’ambiente di un carcere, (ripreso con alcune va-
rianti nel film “The experiment” di Oliver Hirschbiegel), im-
pose definitivamente una nuova tesi, che Zimbardo definì Ef-
fetto Lucifero.

Un gruppo di studenti furono reclutati, dal gruppo di ricer-
ca, per trascorrere un paio di settimane in una prigione fittizia,
interpretando a caso la parte dei detenuti o delle guardie.

Un’ampia divisa sulla quale era applicato un numero, sia
davanti che dietro, un berretto di plastica e una catena appli-
cata ad una caviglia, fu l’abbigliamento obbligatorio dei pri-
gionieri, mentre le guardie, che indossavano uniforme color
kaki e occhiali da sole riflettenti che impedivano ai prigionie-
ri di guardarle negli occhi, erano dotati di manganello, fi-

schietto e manette.
Ai prigionieri infine fu dato man-

dato di attenersi a una rigida serie di
regole, mentre alle guardie fu concessa
ampia discrezionalità circa i metodi da
adottare per mantenere l’ordine.

I risultati dell’esperimento furono
per molti versi inattesi e sconcer-
tanti.

I 24 studenti, di sesso ma-
schile, coinvolti, ragazzi
risultati del tutto norma-
li ai test psicologici,
scelti tra quelli di ceto
medio, fra i più equilibrati, maturi, e me-
no attratti da comportamenti devianti, si
trasformarono, nel giro di alcuni giorni, in
guardie sadiche che infliggevano ai dete-
nuti vessazioni e umiliazioni di tutti i gene-
ri, dagli insulti all’isolamento, fino
all’obbligo di offendersi a
vicenda o di simulare
rapporti sessuali. Ma
coloro che imperso-
navano la parte dei
detenuti non furono
da meno. Assu-
mendo ben presto
una mentalità
del tutto remissi-
va, questi ultimi
si comportaro-
no, a tutti gli
effetti, co-

me prigionieri sottomes-
si, arrivando a chiedere, o

meglio ad implorare, nei col-
loqui per la “libertà provviso-

ria” di essere liberati, rinunciando
al compenso maturato.

Ma non è tutto. Gli stessi sperimenta-
tori si calarono a tal punto nel ruolo di diri-
genti carcerari da considerare “normali” gli

abusi che venivano perpetrati, badando so-
lo a sventare, ad ogni costo, tentativi
ipotetici di evasione, al posto di stu-
diare le reazioni dei partecipanti a
queste ipotesi. Provvidenziale fu l’ar-

rivo della moglie dello stesso Zim-
bardo, la psicologa Cristina Ma-

slach, fino ad allora non coin-
volta, che, inorridita da quel-
lo che vedeva, e inizialmente

tacciata dai colleghi
di “scarsa professio-
nalità”, riuscì infine
a riportare, Zimbar-
do ed il suo gruppo
di ricercatori, alla
realtà. Quando la
simulazione fu in-

terrotta, tra le la-
crime di gioia dei

carcerati e il disap-
punto delle guardie, era-

no passati solo sei
giorni dall’inizio del-

l’esperimento.

Dall’intervista di Zimbardo, rilasciata a Walter La Gatta,
in occasione della presentazione del suo libro in Italia. (P.
Zimbardo, L’effetto Lucifero, Cortina Ed., Milano, 2008)

“Il nuovo libro mi ha dato l’opportunità di mettere in rela-
zione il male, come io avevo avuto modo di osservarlo e che
avevo contribuito a creare nello studio della Stanford Prison,
con gli altri mali presenti nel mondo, come il genocidio, la
tortura, gli abusi sui prigionieri della prigione di Abu Graib da
parte dei soldati americani, ed il male nelle aziende dove la
brama trasforma delle persone intelligenti ed ambiziose, co-
me accaduto alla Enron ed altri disastri.

La mia opinione è che molte di queste azioni malvagie
vengano perpetrate da persone assolutamente normali da tutti
i punti di vista, non portate al male o con problemi patologici.
Credo che dovremmo prestare maggiore attenzione al potere
di alcune forze che dipendono dalle situazioni sociali e alle
forze del sistema che crea queste situazioni, quando vogliamo
comprendere le cause del male e sviluppare mezzi per com-
batterlo e prevenirlo. E’ più frequente che sia un cattivo con-
testo a corrompere delle persone rette piuttosto che delle mele
marce inserite in un ambiente sano. Credo che avremmo biso-
gno di un cambiamento di paradigma dal modello medico
prevalente che si focalizza sull’individuo da curare, per adot-
tare un modello di salute pubblica. Questo tipo di modello
cerca di trovare il virus che fa ammalare la società e poi vacci-
na la popolazione contro i suoi cattivi effetti. Il male èà un vi-
rus che si trova in molte società: la mafia ne è un esempio.
Non è abbastanza focalizzare l’attenzione solo su chi compie
il male, ma anche sulle condizioni del sistema che supporta e
mantiene l’abitudine al male. Intendo dire anche i valori lega-
ti alla cultura, alla legalità, alla politica, alla storia, che legitti-
mano le persone che si comportano in modo malvagio”. (psi-
colinea.it – Ottobre 2007)
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on mi piace par-
lare d’innamorati a
San Valentino, né di
donne l’8 marzo. Non
mi piace sovrapporre voce alle voci e far ca-
ciara. Mi piace parlare nel silenzio e, come
me, molti di quelli che raccontano storie per
necessità o abitudine hanno questo stesso
vezzo egotico.

Dopo aver taciuto negli ultimi giorni,
quindi, parlo soltanto oggi di memoria e filo
spinato. 

In particolare voglio parlare della difficoltà ad
accettare la memoria di quel filo spinato e di con-
ciliarla con una possibile idea di Dio.

Lo faccio alla francese, questa volta, partendo
da una piece teatrale di Eric Emmanuel Schmitt,
quella che nel 1993 lo rese famoso, poi nel 2008
rieditata da E/O.

La forza di Schmitt, in questa opera come nelle
sue altre, è sempre quella di saper affrontare gran-
di temi, temi tragici, con una scrittura fresca, di-
retta, appassionatamente briosa, animata da una
divorante passione per la vita e da un pizzico di
humour. L'opera si compone di 17 scene, all'inter-
no delle quali si svolge il dialogo fra il dott. Freud
ed un misterioso visitatore. La trama si inquadra
nell'aprile del 1938: l'Austria è stata annessa for-
zatamente alla Germania del Reich e Vienna è sta-
ta occupata dalle truppe della Gestapo. Il dott.
Freud, indeciso se fuggire da una situazione di de-
riva irrazionale, o restare a contrastare i nuovi si-
gnori del mondo (i nazisti), è in preda ad una pro-
fonda crisi esistenziale (mentre un tumore alla go-

la sta uccidendo lentamente il suo corpo).
Così, tra sogno e veglia, strazio e speranza,

si trova ad intrecciare un dialogo serrato con uno
sconosciuto visitatore, che a poco a poco svelerà
la sua identità e i suoi intenti. Pur nella sua am-
bientazione cupa, la scrittura di Schmitt resta ele-
gantemente scoppiettante.

Siamo tra i tendaggi di velluto, la carta stampa-
ta e l’ottima pelle delle poltrone in Berggasse
19, celeberrimo indirizzo dello studio di Freud.

Qui il famoso psicanalista attende affranto notizie
della figlia Anna, portata via dalla Gestapo. E’ ri-
masto solo con la sua disperazione ed un docu-
mento da firmare per poter trovare la salvezza
lontano da Vienna. Lui osserva il documento e il
documento osserva Freud. Firmandolo Freud di-
chiarerebbe di essere stato trattato dal regime del
Reich con tutto il rispetto e la considerazione do-
vuti alla sua reputazione scientifica, di aver lavo-
rato in totale libertà e di aver potuto contare sul-
l’appoggio di tutti. In altre parole cancellerebbe la
verità. I soprusi, la morte, lo sterminio, la ferocia
disumana che sta vivendo. 

La scelta è dunque atroce: la vita o la memo-
ria? Neppure il piacere perverso e ghignante di
scrivere di suo pugno in calce al documento il post
scriptum: “raccomando a tutti cordialmente la
Gestapo”, come gli viene in mente di fare, riesce
ad alleggerire il momento. 

L’angosciata solitudine di Freud, alle prese con
la sua coscienza, però non dura a lungo. D’im-
provviso dalla finestra spunta un inaspettato visi-
tatore, che fin da subito appare ben intenzionato
ad intavolare con il grande maestro una conversa-

zione sui massimi sistemi.
Freud ne è insieme infastidito e incuriosito.

Chi è quell’importuno? Cosa vuole? Da dove vie-
ne? È presto chiaro che quel curioso individuo in
frac non è un ladro, né uno psicopatico in cerca di
assistenza. Chi è dunque? 

Stupefatto, Freud si rende gradualmente conto
di avere di fronte nientemeno che Dio, lo stesso
Dio del quale ha sempre negato l’esistenza. 

E’ sempre al momento peggiore che si riaffac-
cia l’idea di Dio. Si sa. L’ultima occasione. 

Dopo quel momento estremo, infatti, quando
l’eccidio più mostruoso della storia dell’umanità
sarà compiuto, credere in Dio diverrà quasi im-
possibile. Questo Freud lo sa, e per questo si pro-

cura un’ultima occasione e si predispone all’ulti-
mo scontro intellettuale tra bene e male.

“Se sei onnipotente, sei cattivo; se non sei cat-
tivo, non sei abbastanza potente. Scellerato o limi-
tato, non sei un Dio all’altezza di Dio”. Il punto di
domanda di Freud, che qui rappresenta l’intera at-
tonita umanità, sfiora il vestito di Dio. Il visitatore
si presenta da Freud abbigliato come un dameri-
no, bello come il sole, giovane, sorridente e dal
passo lieve. La sua non è un‘immagine logica.
Che Dio è mai questo che permette ciò che sta ac-
cadendo nel mondo, restando impassibile? Non è
un Dio sfatto, distrutto dal dolore, invecchiato
dalle scelte scellerate del uomo, ma un Dio fiorito,
sicuro di sé e, nello stesso tempo, stupito dal crea-
to (che pure è opera sua), ancora amorevole e deli-
cato, quindi inspiegabile.

Un Dio contraddizione. 
Quando Freud chiede al visitatore perché è an-

dato proprio da lui e non da un prete o da un rabbi-
no, si sente rispondere: «Non c’è niente di più no-
ioso che conversare con un ammiratore».

Un dio che si dispera, eppure ride di sé e degli
uomini.

Umorismo e dolore, orrore e bellezza, memo-
ria e superamento fiducioso: più linee che si in-
trecciano fino a tracciare un profilo antropologico
vertiginoso, descrivendo le verità contraddittorie
e dolorose di un uomo preso da una sorta di delirio
di «onnipotenza», paradossalmente schiacciato
dal bisogno di Dio e dal terribile dono della libertà
che dallo stesso Dio gli è stato offerto. “Ho perdu-
to l’onnipotenza e l’onniscienza nel momento in
cui ho reso gli uomini liberi. […] Per amore. Tu

abbassi gli occhi,
caro Freud, non
ne vuoi sapere

di un Dio che
ama, vero? Preferisci un Dio che tuona,
un Dio corrucciato, vendicativo, con la
fronte accigliata e il fulmine tra le mani..

Tutti voi uomini preferite un Padre
terribile piuttosto che un Padre amo-

revole..”. Un solo dio o molte divini-
tà in contrasto?

Questo è l’assunto. Ma allora se Dio è sempli-
cemente amore e gli uomini sono figli liberi di
quello stesso amore, allora la nostra memoria del
male e la legittima reazione alla sua oscurità non
può che passare attraverso il riconoscimento dei
limiti umani. Allora spetta solo agli uomini ricor-
dare gli uomini. E ricordare significa riconoscere,
sì, ma non giustificare. Davanti all’errore è neces-
sario indignarsi, ricordare ed indignarsi, continua-
re a farlo nel tempo, con tutto il furore che nasce
dalla consapevolezza del limite, ma anche pren-
dendo in considerazione la possibilità che l’errore
ritorni a guastarci. Ricordare per scongiurare che
ciò accada. Il Freud di Schmitt, pertanto, è a mio
avviso un interlocutore efficace perché non parla
con Dio degli uomini, come si potrebbe credere
ad una prima lettura del testo, ma parla di Dio con
gli uomini. Lo fa con furore. E’ rivolgendosi agli
uomini che sfoga tutto il suo strazio e lo fa con
rabbia ma anche con grande eleganza, senza che
questa riduca la forza intellettuale e storica delle
sue affermazioni, ma anzi moltiplicandola.  Inten-
sificandone l’eco. Alla francese, appunto.

“Spetta solo agli uomini ricordare gli uomini. E ricordare significa riconoscere, sì, ma non giustificare. Davanti all’errore è necessario indignarsi,
ricordare ed indignarsi, continuare a farlo nel tempo, con tutto il furore che nasce dalla consapevolezza del limite, 

ma anche prendendo in considerazione la possibilità che l’errore ritorni a guastarci”

Di Freud e di Dio
• Elisabetta Liguori

L’effetto
Lucifero

• Vincenzo Ampolo

Stefano Benni è senz'altro
uno degli autori italiani più
conosciuti e amati del pano-

rama letterario contemporaneo
italiano. I suoi libri, fin dall'esor-
dio nel 1976, riscuotono puntual-
mente un vastissimo successo di
pubblico. Molti suoi romanzi e
racconti, primo tra tutti “Bar
Sport”, sono considerati oggi dei
classici della narrativa umoristica
italiana.

L'incontro di Copertino, ideato
e organizzato dal Presidente
dell’Union 3 Umberto Ferrieri
Caputi, dal Commissario Straor-

dinario della Città di Copertino
Vincenzo Calignano con il patro-
cinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, nasce con l’in-
tento di promuovere la cultura
della lettura e far conoscere più da
vicino uno scrittore capace di dare
vita a personaggi stravaganti, a
storie ironiche e surreali che sono
entrati, a pieno titolo, nell’imma-
ginario di milioni di lettori.

La magia di Stefano Benni sta
senza dubbio nel linguaggio.

Una prosa che utilizza il lessi-
co come se fosse materiale di
scarto, contorcendolo, forzando-

lo, trasformandolo in qualcos’al-
tro. Uno scrittore che material-
mente si serve della parola (la ren-
de serva) per concentrare in un
istante, in una sillaba, la comples-
sità del reale, attraverso un pro-
cesso induttivo - dall’universale
al particolare - ma anche attraver-
so un’affascinante serie di asso-
ciazioni libere. Il risultato è la me-
raviglia, la scoperta della Gram-
matica di Dio, l’intuizione di un
ordine che travalica la mancanza
di senso, capace di scremare il
flusso confuso di informazioni ti-
pico della contemporaneità.

Di imprevedibile vita
Questa sera, alle 18.30,

il Castello di Copertino ospiterà l’incontro
di presentazione del libro di Stefano Benni

“La grammatica di Dio.
Storie di solitudine e allegria”, Feltrinelli

l’incontro letterario sarà moderato da Raffaele Polo
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