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Ognuno è chiamato a costruire la storia 
Franco Fornari  ha sempre dedicato grande 
attenzione ai giovani, ai quali affidava in Università 
il racconto del suo pensiero nascente. Pensava infatti 
che i giovani sono importanti perché spetta loro il 
compito di portare avanti il mondo. Per questo li 
prendeva sul serio anche quando lo criticavano e dedicava molta energia e molto tempo a coltivare il 
rapporto con loro, attento a valorizzarli e a non deluderli. Attraverso l’impegno con cui viveva, 
cercava di trasmettere loro che ognuno è chiamato a costruire la storia, diventando in prima persona 
creatore di cultura. Non della cultura accademica, ma di quel patrimonio comune che gli uomini sanno 
tessere, fatto di conoscenza, di condivisione di norme etiche, di capacità di decidere, che si traduce 
in azione, in assunzione di responsabilità e in vita civile, superando il pericolo costituito dalla forza 
d’inerzia, che trascina subdolamente verso “una forma di malattia sociale denominata 
<deumanizzazione>” (Fornari,1969a, 9).  
 
L’ottimismo del dialogo 
Ovunque negli scritti di Fornari si trova uno stato d’animo di fondo con cui ci ha un po’ contagiati. 
Si tratta di uno stato d’animo di ottimismo1 basato su una duplice convinzione. La prima è che la 
natura dell’uomo e la cultura nella quale l’uomo nasce e che contribuisce a produrre, non solo non 
sono in antitesi, ma sono anzi intimamente intrecciate e che è dal loro costante intrecciarsi in un 
reciproco sostegno che scaturisce ogni possibilità di sviluppo. La seconda è che l’uomo nasce 
portando in sé una spinta a vivere che lo trascende e che racchiude il precipitato  della storia 
dell’umanità.  
Questo suo ottimismo non si basa su un’ingenua visione del mondo, ma nasce da una profonda 
conoscenza della natura, della cultura e della storia umana con tutti i lati oscuri che le costituiscono. 
E’ l’ottimismo di chi, avendo vissuto nella campagna, sa come ogni pezzetto di campo vada 
conquistato a fatica e coltivato con duro lavoro, ma  ha anche visto le stagioni susseguirsi e ha quindi 
imparato ad aspettarle sicuro anche in loro assenza; ed avendo visto il seme gettato sparire, ha 
imparato a non darlo per disperso. Questo intellettuale di origine contadina, “disertore della vanga” 
(Fornari, 1969a, 64), ha portato con sé nel suo impegno di psicoanalista un ottimismo che prende 
spunto proprio dalla durezza della vita, per dissodarla.  
 
  (*)     Psicoanalista.  Società Psicoanalitica Italiana. 

                                                 
1 Graziella Magherini parla dell’ottimismo anche metodologico di Fornari nell’introduzione al libro da lei curato, 
contenente un’antologia di scritti sulla guerra e sulla pace: Fornari F. Psicoanalisi e cultura di Pace. Edizioni cultura di 
pace, San Domenico di Fiesole (Fi), 1992 
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Una volta si era definito “pessimisticamente ottimista e ottimisticamente pessimista”: un 
“pessottimista”, potremmo dire, prendendo a prestito il titolo del libro di Emil Habibi2.  
   Se il pessimismo, che deriva dal constatare la fatica del cambiamento, rischia di fare impantanare 
nelle paludi dei discorsi stereotipati, delle idee e degli argomenti che sono sempre gli stessi, branditi  
come armi ideologiche, e l’ottimismo sta invece nella possibilità di aprire alla novità attraverso il 
dialogo, allora anche Fornari è un “pessottimista” che non ha paura di dialogare, e che, in un cammino 
sospeso tra desolazione e speranza, parte dall’analisi del discorso ideologico per scoprire il sogno che 
contiene e cercare un nuovo equilibrio per andare avanti, in un progresso che non è mai definitivo e 
che a volte è fragile.   
 
Abitare il conflitto 
Avendo attraversato da ragazzo l’esperienza della guerra e avendo incontrato nella bomba atomica 
quella follia che poteva portare l’umanità alla distruzione, Fornari, che, innamorato della natura e 
della vita, voleva essere un disertore della guerra, si deve essere sentito un po’ come “un tafano contro 
un bue” (Fornari,1969 a, 80), come quel Michele del suo romanzo, che sentendosi “caduto addosso 
il male del mondo” ( idem,, 65) del quale si sentiva corresponsabile, reagisce alla disperazione  
buttandosi  a capofitto nella fantasia di diventare il  “profeta disarmato e travestito” (idem, 123) della 
sua salvezza.  
Di fronte all’esplosione atomica aveva provato un misto di sgomento e di euforia, come presago che 
la distruttività umana era ormai arrivata ad un punto di svolta. Non si è però buttato a capofitto in 
questa fantasia salvifica, ma si è messo “scarpe d’aria” (idem, 53) per camminare su sentieri fatti di 
pensiero, attraverso i quali ha cercato di ricomporre i contrari e le dicotomie, per imparare a vivere 
in mezzo alle contraddizioni, abitando il conflitto per costruire la pace.  
Di fronte alle continue notizie sulle brutture del mondo, non si è fatto prendere né dalla “callosità 

emotiva” che porta al cinismo e alla tentazione di “disertare l’informazione”, né dalla sindrome di 
“allagamento emotivo”, che porta all’impotenza, reazioni da lui descritte in La malattia dell’Europa 
(Fornari, 1981a, 26), ma, a partire dalla propria fiducia nell’uomo e nella vita, si è lasciato provocare 
e interpellare dalle situazioni difficili.  
Si è interrogato sul significato della vita, sulla coesistenza in essa del bene e del male, ponendosi 
domande e cercando risposte senza pretendere di possederne una definitiva, che valesse una volta per 
tutte e per tutti. E ha insegnato anche a noi a porci domande, consapevoli che ciò vuol dire  saper 
stare in modo attivo e partecipe dentro alle situazioni che si presentano, accettando che ne possano 
scaturire risposte  diverse dalle proprie previsioni, risposte che forniscano indicazioni conoscitive, 
etiche e di comportamento, che a loro volta verranno problematizzate e superate, in una continua 
trasformazione vitale.   
Ci ha insegnato a guardare al passato non per cercare risposte, ma per riformulare le stesse domande 
in modo più aderente al nostro presente, ponendoci nella disposizione d’animo di ascolto attento e 
rispettoso di ogni frammento di discorso portato da chiunque, poiché ognuno è portatore e interprete 
di una parte di quella verità che nessuno di noi possiede per intero, ma che si va costruendo a fatica 
attraverso l’incontro e attraverso la parola che getta ponti tra opinioni diverse e complementari.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Ringrazio Paolo Naso, Direttore della Rivista Confronti e docente di Scienze Politiche alla Sapienza di Roma per la 
segnalazione del libro di Emil Habibi, Il pessottimista, Editori Riuniti , Roma1990 e per le numerose e importanti 
riflessioni da cui traggo spunto 
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Distinguere il sogno dall’incubo 
Ci ha insegnato a non temere il silenzio, sfondo necessario perché le domande possano nascere e 
neppure il conflitto che costituisce il terreno obbligato e fecondo dentro cui avviene l’incontro.  
Cercando e trovando un sistema di “emotività minimale”, è arrivato a teorizzare la presenza in 
ciascuno e nei gruppi di un codice minimo di significazione affettiva legato al sogno. 
Ci ha convinto del fatto che “il sogno non serve soltanto per sognare”, ma “partecipa anche 
primariamente al modo in cui l’uomo conosce il mondo” (Fornari, 1981a, 29) e che esso entra nella 
storia attraverso le decisioni individuali e collettive che la costruiscono. E ci ha spronato a provare a 
cogliere, attraverso l’ascolto attento, il sogno di ciascuno, dei gruppi, delle istituzioni, e a cercare di 
distinguere il sogno dall’incubo. Quell’incubo per cui “anche la guerra si fa con le migliori intenzioni 
del mondo” (Fornari, 1969a, 88). 
“Con l’anima in punta di piedi” (idem,124), come Michele che ascoltava il silenzio e le voci che in 
esso nascono “per capire i segreti delle cose” e “per trovare la strada nel momento difficile”, ha 
dispiegato il suo pensiero e formulato le sue teorie. In Psicoanalisi della guerra atomica (1964) ci ha 
comunicato la convinzione che la psicoanalisi, intesa anche come “messaggio etico”, abbia la 
possibilità di contribuire al superamento della distruttività dell’uomo, attraverso una teoria che si 
inserisce nella gara drammatica tra il pericolo della distruzione e la speranza di creare istituzioni di 
convivenza.  
Il suo pensiero ci avvicina all’utopia, intesa come u-topos, il “non luogo” verso cui si tende 
costantemente pur sapendo che non è raggiungibile appieno, ma che costituisce il sogno del futuro 
che ci aiuta a spostare sempre un po’ più in là i nostri  confini. 
C’è un motto che dice: “Non possiamo sopravvivere senza cambiare, ma non possiamo cambiare 
senza sopravvivere”. E’ un motto che insegna che la vita cammina solo tra cura per quanto già siamo 
ed abbiamo e capacità di trasformazione, in u inestricabile legame di interdipendenza e di 
conflittualità reciproca, e che questa è la condizione  dell’uomo, sempre, talvolta suo malgrado ma 
necessariamente, in continua trasformazione. Cambiare per vivere, vivere per cambiare. La vita ci 
impone continue trasformazioni che non abbiamo scelto. Le troviamo scritte anche nel nostro corpo, 
che segue leggi che non dipendono da noi. Il cambiamento ci abita e ci determina. Possiamo subirlo 
passivamente, oppure abitarlo attivamente, trasformandolo in percorso evolutivo.  
Fornari ha creduto che l’umanità, producendo le armi atomiche, fosse arrivata al capolinea della 
propria distruttività, rispetto alla quale avrebbe dovuto tornare indietro per non distruggere la vita 
dell’intero pianeta. Ciononostante, stiamo attraversando di nuovo un momento storico  nel quale bene 
e male si mescolano in maniera disperante, suscitando in noi un sentimento di sfiducia e di 
disorientamento. 
 
Acchiappare un sogno di futuro condiviso 
Gli Indiani d’America usavano regalare, al momento della nascita, un “acchiappasogni” ad ogni 
piccolo della tribù, con l’augurio che sapesse far vivere i sogni dei suoi padri e sapesse trovarne di 
nuovi per sé, perché solo chi sa sognare può vivere. Potremmo pensare che anche noi, ciascuno in sé 
e nello stesso tempo anche assieme, abbiamo bisogno di acchiappare un sogno, per mantenerci vivi, 
soprattutto quando la tribù è stanca. I sogni sono infatti un’inestimabile ricchezza, e non solo quelli 
della notte, ma anche quelli che ci accompagnano sempre, quando anche da svegli continuiamo a 
sognare la vita senza rendercene conto.  
“Riorganizzare la speranza” è un’espressione usata da Fornari per indicare “un’accensione d’anima, 
capace di mobilitare la fiducia di base, che fa parte della nostra dotazione vitale” (Fornari,1985, 13) 
e che è in grado di risvegliare la capacità di uscire da una situazione apparentemente senza via 
d’uscita, imprigionante ed altamente distruttiva, proprio a partire da un sogno.  
Si tratta di un sogno in cui la realtà di sofferenza ed imprigionante che si sta vivendo viene trasformata 
in possibilità di nascita. E questo può essere un sogno condiviso. Non solo i singoli, infatti, ma anche 
le istituzioni hanno bisogno di riorganizzare la speranza, per continuare a vivere e ad evolvere, e ben 
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lo vediamo nelle istituzioni politiche e nelle istituzioni di lavoro, che funzionano solo se possono 
condividere un sogno che è un progetto futuro. 
Per questo Fornari si è impegnato anche dentro le istituzioni, per cogliere il loro sogno attraverso cui 
accendere la loro anima istituzionale, consapevole che trasformazione individuale e trasformazione 
dell’umanità attraverso lo sviluppo di una convivenza civile vanno di pari passo.  E non si è limitato 
a ricercare e ad analizzare, si è anche impegnato in prima persona, scendendo in campo attivamente 
nelle istituzioni della convivenza umana, spendendo in esse il suo impegno scientifico e civile e 
arrivando ad impegnarsi attivamente per la pace attraverso l’analisi del fenomeno guerra portata fino 
nella Commissione per la Pace delle Nazioni Unite. 
Del resto egli diceva che “non c’è nulla di più pratico di una buona teoria”. 
 
Fiducia e speranza nascono nel luogo da cui prende avvio ogni sogno 
Ci ha così lasciato in eredità un percorso di vita ricco e ramificato, che si è svolto parallelamente ad 
un percorso di pensiero altrettanto ricco e complesso, che porta sempre al medesimo luogo: il luogo 
in cui prende avvio ogni sogno, ogni fiducia e ogni speranza. 
Si tratta del vissuto della vita intrauterina, caratterizzato dall’appartenenza e dalla beatitudine, poi 
attraversato e infranto dal parto-nascita. E’ lì che vengono vissuti il primo sogno e il primo incubo. 
Lì, infatti, vita e morte si incontrano e si fronteggiano. Lì vengono esperiti il bene e il male, la 
beatitudine e l’angoscia. Madre e figlio, dopo l’esperienza del bene reciproco durante la gestazione, 
vivono ora una persecuzione reciproca, ed il bambino, stretto nel canale del parto, vive un’esperienza 
catastrofica da cui non sa intravedere una via d’uscita.  Eppure è proprio attraverso quel luogo, abitato 
in modo inspiegabilmente inscindibile dal bene e dal male, che ognuno viene al mondo, portando con 
sé per sempre sia il riverbero luminoso di un’esperienza di bene primario, sia un’eco di quell’affetto 
catastrofico che è la disperazione primaria (Fornari, 1984). Ed è lì, sul confine tra due mondi, che 
nasce la capacità di sperare, di tendere cioè, attraverso la ricerca di una via d’uscita, verso qualcosa 
che ancora non si conosce e che si può solo desiderare come simile al bene conosciuto. Ogni bambino 
viene al mondo dotato della capacità di avere fiducia e disposto alla speranza, ma nello stesso tempo 
esposto alla disperazione di perdere e di distruggere il bene.  
Il codice materno ha quindi come primo compito proprio quello di confermare la fiducia innata del 
bambino nell’esistenza del bene. Il “sorriso degli angeli”, quel beato sorridere rivolto all’interno che 
talvolta trasforma il volto del neonato dopo la poppata, testimonia l’avvenuto ritrovamento, reso 
possibile dalle cure materne, del sogno fondamentale, il sogno del bene conosciuto e vissuto prima 
della nascita, che lo sosterrà nell’andare avanti al di là degli ostacoli, in un continuo dirigersi verso 
sempre nuovi obiettivi. La voce della madre e del padre, percepite già dentro l’utero, saranno per il 
bambino filo di Arianna e fune di traino, per poter ritrovare e costruire proiettandolo nel futuro un 
bene somigliante a quello conosciuto.  
 
Dalla colpa alla responsabilità 
Ma perché questo possa avvenire è necessario che l’ombra della morte che ha attraversato il parto-
nascita non sia troppo incombente. Ecco allora che se ne fa carico il padre. Fornari ne Il codice vivente 
(1981b) parla di “paranoia primaria” per designare il fatto singolare per cui il parto, separazione 
primaria, viene fantasticato come voluto dal padre, che si fa carico dell’angoscia e si  addossa la colpa 
della violenza in esso contenuta, non per negarla ma per trasformarla in strumento di vita. Il codice 
paterno, che si fa carico della colpa, dispone infatti di diverse modalità di farle fronte. Quella 
paranoica, che la sposta all’esterno, individuando un nemico su cui esportare il male, è alla base del 
meccanismo che porta alla guerra nell’illusione di salvare alcuni uccidendo altri, ed è messo in crisi 
dall’arma atomica, che ucciderebbe tutti. 
Ma esiste anche un’altra modalità di elaborare la colpa attraverso la capacità di simbolizzare e la 
capacità di pensiero, per utilizzarla non rispetto al passato, ma rivolta al futuro e cercare così di 
riparare, di avere cura, di conservare e trasformare sé e l’altro, in “una assunzione di responsabilità 
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integrale” (Fornari, 1966, 23) e in una tensione etica consapevole del valore di sé e dell’altro, tesa alla 
salvaguardia della relazione.  
Ciò richiede che il padre sappia intrattenere con gli altri padri un rapporto basato sul codice fraterno, 
per vagliare ogni crescita ed ogni cambiamento nel gruppo dei pari-fratelli, all’interno del quale la 
colpa ed il male non vengano gettati sull’altro, ma vengano trasformati in responsabilità reciproca.  
Ciò potrà trasformare l’incubo del darsi la morte nel sogno del darsi reciprocamente la vita, quel 
sogno che noi, come gli Indiani d’America, auguriamo a ciascuno di poter acchiappare.  
 
Fratelli 
Nella vita sociale, nella quale ognuno è per l’altro portatore potenziale di minaccia ma anche di doni 
e di parti di verità, questo sogno può diventare progetto se ci si affida al codice dei fratelli, all’interno 
del quale ciascuno, a partire dalla condivisione della medesima condizione, riconosce e usa l’altro 
come aiuto e garante per darsi limiti, e rinuncia all’ambizione di avere potere sull’altro, per entrare 
nella dimensione del poter fare. Accettando di dipendere tutti da un valore esterno, valido per tutti e 
riconosciuto da tutti, si vive allora una relazione orizzontale, resa possibile dalla relazione verticale 
con la madre, con il padre e con la legge. Ciò può costituire una garanzia per la nascita di rapporti 
nuovi, non solo tra le persone, ma anche tra gli Stati.   
Ma il gruppo dei fratelli è spesso attraversato dalla rivalità e dal conflitto. “Amor di fratelli amor di 
coltelli”. Ciò potrebbe portare e due modalità opposte di risposta: una totalmente confidente ed una 
diffidente ed inquisitiva. E se la prima rischia di essere troppo ingenua, la seconda impedisce il 
rapporto. In Dissacrazione della guerra (1969 b), viene così sottolineata la necessità di una terza 
modalità di affrontare il conflitto, che faccia uso di una cultura mista, confidente e diffidente assieme, 
in grado di riconoscere e  di considerare sia se stesso, sia l’altro come possibile portatore di bene e di 
male. Ciò presuppone una diversa disposizione d’animo, disposta ad accettare il rischio di ospitare 
l’altro in noi e di permettergli a sua volta di ospitarci, affrontando il “conflitto intestino” e cercando 
di risolverlo senza illudersi che il male sia sempre altrove. Il conflitto è infatti espressione di diversi 
modi di leggere la realtà e di rapportarsi ad essa, e può essere riconosciuto e superato attraverso la 
consapevolezza che ogni posizione racchiude in sé una parte di verità.  
Tornando alla nascita, vediamo come nel vissuto del distacco si origini una nostalgia che porta a 
guardare indietro, ma anche una nostalgia che si protende verso la vita. 
Compito del codice paterno è allora quello di aiutare a guardare avanti attraverso la conoscenza e 
l’azione. Di trasmettere valori etici che indicano la direzione, confermando nel bambino l’esistenza 
e la forza del sogno di una “buona famiglia interna”, basandosi sul quale saprà farsi carico del male 
inevitabile, utilizzandolo in funzione della sopravvivenza. 
 
Cambiamento come nascita 
E poiché è necessario cambiare per vivere e vivere per cambiare, è necessario che ogni cambiamento 
sia simbolizzato come nascita, accudito e accompagnato nel suo progetto, bonificato rispetto alla 
sofferenza che inevitabilmente comporta da un atteggiamento capace di testimoniare il futuro.  
Riorganizzare la speranza vorrà dire allora aiutare ciascuno, individualmente e nelle istituzioni, a 
recuperare il sogno della buona famiglia interna (Fornari, 2981 b) e a simbolizzare il cambiamento 
come nascita. 
Questo ci aiuterà nei momenti di conflitto, quando un’ideologia, ponendosi come detentrice unica di 
verità, cerca di imporsi sulla scena in modo dittatoriale.  
E ci darà la possibilità di leggere i movimenti che si oppongono alla trasformazione come conflitto 
tra conservazione e cambiamento, cioè tra modi diversi di sognare la situazione. 
Nella nostra società civile, riorganizzare la speranza vuol dire assumersi la responsabilità di 
consolidare la fiducia dei giovani e di aiutarli nel loro percorso.  
I ragazzi chiedono di essere considerati e accompagnati da adulti responsabili, in grado di riconoscere 
e di trasmettere il gusto per il bello e per il bene. Cercano come interlocutori adulti che facciano loro 
da punto di riferimento e che li aiutino ad entrare nel codice etico della convivenza attraverso regole 
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sensate e fatte rispettare, che favoriscano il senso di appartenenza ad una comunità e la possibilità di 
identificarsi, aiutandoli a lasciare un’impronta nella vita. Ma cercano soprattutto adulti che amino la 
vita, che ne siano innamorati, attraverso il cui esempio potersi a loro volta innamorare della vita.  
 
Innamorarsi della vita 
L’innamoramento, che Alberoni considera “lo stato nascente” (Alberoni,1979) di un “movimento 
collettivo” teso ad un progetto vitale e creatore di istituzioni, è infatti quell’accensione dell’anima 
che attinge al patrimonio affettivo più profondo, che costituisce il vero organizzatore della speranza.  
I giovani, desiderosi di innamorarsi della vita, chiedono di potersi aprire all’esistenza, pronti a lottare, 
a lavorare, a interrogarsi, ad andare verso il futuro, anche senza avere certezze, purché aiutati ad 
esplorare la realtà, tendendo lo sguardo oltre l’orizzonte. 
Per questo una delle mancanze più gravi che gli adulti possono commettere nei loro confronti è quella 
di deludere la loro fiducia, di fiaccare il loro slancio e di intralciarli nel loro percorso. Forse è questa 
la colpa del padre di Edipo, che gli ha bucato i piedi, mentre c’è bisogno di piedi buoni per affrontare 
assieme il cammino.  
Una metafora per chi ha funzioni di responsabilità e si trova a dover prendere decisioni racconta di 
un vecchio, di un bambino e di un asino che percorrono insieme un cammino. Chiunque stia o non 
stia sull’asino e qualunque cosa facciano durante il percorso, la decisione può essere criticata. Ma 
l’importante è che il loro cammino prosegua, avendo reciprocamente cura l’uno dell’altro e anche 
dell’asino e della vita di ciascuno.  
I ragazzi chiedono di essere accompagnati da adulti che sappiano percorrere con loro i sentieri della 
speranza, che additino mete ardite, che percorrano percorsi coraggiosi. Adulti che abbiano a cuore sé, 
loro e l’asino e che, consapevoli che ogni scelta può essere criticata e migliorata, sappiano tessere la 
meta lungo il cammino e sognare con loro, in mezzo alle brutture della vita, “le città invisibili” che, 
come dice Calvino, “sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili” (Calvino,1993, IX). 
Conservare, anche in mezzo alle peggiori difficoltà e nei momenti più difficili, “la memoria del bene 

e la fede nel bene”, aiuta “dare piedi alla speranza e ali ai sogni.”.  
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