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gesto di unione e di intesa. E la donna oggi non ha bisogno solo della madre, di 
una guida, di un riferimento. Può cavarsela più che bene da sola. Proponendo, 
scegliendo, provocando secondo sue imprevedibili scelte o decisioni.

Ma il libro di Calcagno, specialista in urologia, dirigente medico, autore e 
co-autore di 22 volumi, dà spazio non solo alle storie clitoridee, ricordando anche 
scienziati come Lawrence Stone, esponente delle scienze sociali nella ricerca 
storica. Sua la dizione:”...Gli esseri umani, animali che pensano, sono guidati da 
codici morali e dal timore della collera divina e consumati dal senso di colpa e 
della vergogna…”.

Tutti i nomi e gli appellativi che da sempre accomuna il clitoride o il pene 
dimostrano l’universalità e la pluralità delle funzioni cui sono preposti tali organi 
che vanno a incrementare ogni famosa o meno decisione. Il clitoride si trova 
sempre. Non occorrono mappe per citarlo o indicarlo. Gli antichi manufatti ripro-
posti dall’autore ritraggono il culto del sesso come piacere associato al coito. E 
in tutti i campi tale funzione è stata preponderante, anche se troppo moralismo o 
oscurantismo ne ha limitato i compiti. Visti troppo spesso in chiave equivoca.

Ancora oggi per parlarne, ocorrono avalli, giustificazioni storico-scientifiche 
o di significato politico-religioso.

Ma parlarne in tutte le salse è preferibile che tacerne o camuffarne gli scopi 
o le inclinazioni.

Per dare una pausa alla ricerca che sembra alquanto esaustiva e per incentrare 
l’argomento sotto un aspetto realistico-probabile, in un insieme di situazioni attuali 
o passate di ampio raggio, riporto quanto citato dalla scrittrice Doris Lessing, ne 
Il taccuino d’oro, inserito nel volume: “Noi diciamo di essere libere, ma la verità 
è che loro hanno erezioni con danno di cui non gli importa un bel niente, mentre 
noi, se non li amiamo, non raggiungiamo l’orgasmo”. Una millesima parte di un 
aspetto di cui il clitoride fa la sua parte di protagonista necessario. (V. C.)

Roberto  Gramiccia,  Elogio della fragilità,  prefazione  di  Michele 
Prospero, postfazione di Lorenzo Romito, Mimesis, 2016, pp. 128, € 12,00

Fragili. Esercito di chi pensa al conflitto armato o 
alla rivolta costruttiva. Ispira poeti, pittori, guida i filo-
sofi. Ma l’antitesi della fragilità di recupero è la rasse-
gnazione che trasforma la fragilità in accidia, giustifica 
la schiavitù con le connesse condizioni. 

Da tale premessa sarebbe auspicabile il passaggio 
dalla volontà di potenza alla potenza della volontà. In 
nome di libere aspettative. 

Chi produce gli ercoli o i fragili. Gli ercoli sono 
spesso gli arrivati, i fragili gli animatori di liberazioni da 
soggiocazioni e limiti imposti. I forzati, i prigionieri, gli 
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schiavi anelano alla ribellione ai vincoli delle castrazioni. Non c’è artista che si 
sentisse più forte perché sordo, povero, non accettato o condiviso dal pubblico.

E tutto si è realizzato come sfida o provocazione.
L’amore nasce dalla condizione di inferiorità per sviluppare tormenti, delu-

sioni, dipendenze da sintomi o da effetti, per le attese o le prove affrontate.
Dall’innamoramento si arriva agli irrazionali effetti (dall’insonnia all’inap-

petenza, alle turbe vasomotorie. Dall’illusione si arriva all’accelerazione psico-
emotiva, all’illusione della felicità, accettando anche limiti, ristrettezze, in nome 
dell’esaltazione. Però i piaceri intensi si esauriscono se consumati in fretta o se il 
tutto è guidato da cieche passioni o da follia. Il punto di partenza resta la fragilità 
che realizza cariche e scariche. Alti e bassi . Spesso rischiose reazioni.

È provato che ogni genio derivi da malattie o fragilità in corso. È inutile 
citare i soliti elenchi di strambi per dimostrarlo. E tra questi emergono geniali 
presenze. 

Per concentrare il discorso, evitando inutili dispersioni, riportando l’indice 
dell’elogio, emerge che il filo conduttore sembra ripercorrere ogni fase della 
vita, dalla lotta politica alla medicina, alla fede, alla rivoluzione, passando in 
rassegna autori, storia, teoria, percorso confermante la relazione tra presupposto 
e attuazione. Dimostrando che il nostro punto di partenza è la constatazione che 
lo stimolo parte sempre dal disagio e dal limite, per superare il quale c’è chi è 
stimolato ad attuare se stesso. Nel bene e nel male. Nel limite e nella potenza 
individuale.

Se tutti ci sentissimo perfettamente riusciti non ci sarebbero stimoli o esigenze 
ad andare oltre.

Roberto Gramiccia, scrittore, medico e critico d’arte, ha scritto: La medicina 
è malata, La regola del disordine, I sei artisti degli Ausoni, Fragili eroi, Ritratti 
d’artista, etc.

Ricerche su temi che non si esauriscono con battute e circoscritti riferimenti. 
In tutto c’è l’eccezione, ma i prodromi esistenziali, sembra suggerire l’autore, 
sono gli stessi. (V. C.)

Letteratura e psicanalisi, a cura di Daniela Marcheschi, atti del comvegno 
internazionale tenuto a Lucca il 24-25 febbraio 2012, Ricerche Marsilio, 
Fondazione Dino Terra, 2017, pp. 100, € 14,00

Il titolo della raccolta dei saggi fa pensare a una moda che aveva invaso gli 
intellettuali degli anni Settanta-Ottanta del secolo scorso.

Capace di confondere orientamenti e punti di base dopo i rilievi di Gramsci 
che nel 1917 aveva definito la psicanalisi “verbosità inutile”. Chi si sarebbe 
sentito di ripetere una dizione del genere?

Dagli anni Venti in poi tale scienza assieme ad altri ismi guai a non conside-
rarla. Per caso e per dovere. Così la curatrice ci ricorda Dino Terra che molti 
ignorano (amico-nemico di Moravia) che aveva pubblicato nel 1927 Riflessi con 

"Fermenti" n. 247 (2018)




