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EDITORIALE

M

entre andiamo in stampa, arriva una notizia
che ci turba e ci indigna. Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che non è reato
filmare rapporti sessuali che coinvolgano minori,
purché questi abbiano almeno 14 anni e i relativi video non vengano mai mostrati, né ceduti a
terzi. Potrà sembrare cosa di poco conto ma non
lo è. Questo pronunciamento della Cassazione si
inserisce in un filone giurisprudenziale di stampo
ideologico, il cui unico risultato tangibile è il traviamento e l’umiliazione del più debole. Si pensi
ad altre due discutibili sentenze, in base alle quali
se una donna indossasse i jeans o avesse bevuto
alcolici senza costrizioni, sarebbe impossibile parlare di stupro.

S

e si abbassa sempre più l’asticella dell’età negli atti leciti ai minori, quale deriva ci aspetta?
I bambini ci guardano, si diceva anni addietro: è
vero ma non sempre dispongono degli strumenti
mentali ed educativi per comprendere il trattamento che gli adulti riservano loro. In cuor loro
capiscono che è sbagliato ma non sanno come
dirlo. Quante giovanissime vite vengono guastate
e avvelenate per sempre, per uno squallido capriccio dei più grandi! Dalla corruzione degli adolescenti alla pedopornografia ai danni di bambini
più piccoli, il passo non è così lungo. Negli ultimi
trent’anni, l’opera meritoria di don Fortunato Di
Noto e di Meter onlus è stata a più riprese lodata e pubblicizzata ma quella degli abusi sessuali sui minori rimane forse la più sottovalutata tra
le emergenze odierne. Chai & Life ha voluto dare
il suo umile contributo alla causa dei più piccoli,
ospitando un articolo di Carlo Di Noto, direttore
di Meter e fratello del fondatore e presidente, don
Fortunato. Al tema dei minori abusati, è dedicato
anche l’approfondimento della nostra vicedirettrice Manuela Deidda, mentre dalla Spagna arriva
l’analisi del caso di una minore abusata dal padre,
a cura della psicologa Concha Hidalgo Esteban.
Una panoramica di stampo filosofico sul tema
della rivoluzione sessuale permanente è suggerita da Diego Fusaro, nel suo saggio Il nuovo ordine
erotico (Rizzoli), recensito in questo numero da
Fabio Piemonte.

L

o scempio dell’infanzia che tragicamente si manifesta in questi tempi così difficili,
è senz’altro il frutto della vigliaccheria di troppi
nostri contemporanei ma, se ci guardiamo indietro, la storia è piena di situazioni simili. I bambini
sono emblema di tenerezza, innocenza e affetto
disinteressato, ciononostante risultano scomodi
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per un mondo sempre più costruito a dimensione di adulto. Ovunque i valori prevalenti diventino
quelli dell’utilità personale e dell’autorealizzazione individualistica, ovunque il denaro diventi più
importante della persona, i più piccoli sono visti
come un peso e come un ostacolo alla falsa quiete degli adulti. Accade oggi con l’aborto, il più
spaventoso genocidio di questo secolo, accadeva
duemila anni fa, con Erode che, pur di uccidere il
piccolo Gesù – che minaccia la sua leadership – fa
sterminare migliaia di bambini innocenti.

I

l potere nutre sempre una sorta di timore inconfessato per l’infanzia. Il popolo e gli umili,
al contrario, la venerano e la proteggono. Il presepe, che molti di noi allestiranno nelle prossime
settimane, offre una rappresentazione del mondo
che vorremmo e che oggi stentiamo a vedere. Un
mondo in cui i bambini sono al centro, in cui accogliere un Bambino come il Messia non è un gesto
da pazzi ma qualcosa che ci salva tutti. Non è un
discorso confessionale: a prescindere dal credo
di ognuno di noi, l’accoglienza dei più piccoli, il
loro rispetto, l’attitudine a scrutare nei loro occhi il senso della vita, sono principi condivisibili
da chiunque. Il senso del Natale è anche questo.
Proprio in vista delle festività natalizie, il numero
VI di Chai & Life propone un approfondimento, a
cura di Ariel Zavala Zepeda, sulla Chanukah, la festa ebraica, che si celebra a cavallo tra novembre
e dicembre e che presenta più di un’analogia con
il Natale cristiano. Lo stesso autore prosegue poi
nel suo focus sulla storia di Israele, arrivato alla
seconda puntata.

Cari amici di Chai & Life,
buona lettura e buone feste a tutti voi!
Luca Marcolivio
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L

’infanzia è una fase della vita che, in diverse epoche storiche, è sempre stata esposta
a rischi e minacce di vario tipo: l’infanticidio, la
trascuratezza dei bisogni primari (cibo, abbigliamento, cure mediche), la povertà, l’analfabetismo, il coinvolgimento nelle guerre, le malattie
epidemiche e pandemiche che hanno colpito a
più riprese il nostro pianeta.
Oggi, in gran parte del mondo sviluppato non si
muore quasi più per mancanza di cibo o di acqua, per il freddo o per malattie a componente virale o batterica e non si evidenziano gravi
mancanze in fatto di educazione e formazione
scolastica dei più piccoli, né il loro coinvolgimento in conflitti politici ed etnici. Al contrario, queste
stesse problematiche sono ancora piuttosto presenti nei paesi poveri, in particolare in Africa, in
Sud America, in Asia.
Quali sono allora i rischi a cui vengono
maggiormente esposti i bambini in Occidente?
La loro sicurezza oggi concerne l’incolumità fisica e sessuale, le relazioni affettive in famiglia, a
scuola e nella società, la loro educazione alla vita
e ai valori etici, civici, religiosi. Parliamo, dunque,
della loro dignità di esseri umani che, in quanto
piccoli, hanno estremo bisogno di essere accompagnati nelle esperienze di crescita e di maturazione affettiva nel mondo.
Una prima enorme minaccia all’infanzia si manifesta già prima della nascita, con l’attacco alla
vita dell’embrione e del feto. La diffusione delle
pratiche contraccettive e di controllo delle nascite
e soprattutto la diffusione di una mentalità abortista, segna ormai l’esistenza di milioni e milioni
di bambini a tutte le latitudini, in particolare nelle civiltà più floride e avanzate. Da vari decenni, in particolare dall’avvento del femminismo e
della contestazione ai vecchi stereotipi sessuali,
l’Occidente è pervaso dall’ideologia del “diritto”
della donna ad autodeterminarsi, in particolare
rispetto alla scelta di mettere o meno al mondo
un figlio. Gran parte delle legislazioni europee
ed extraeuropee hanno promosso leggi a favore dell’aborto e il “diritto” a scegliere le proprie
modalità di riproduzione ha profondamente influenzato le nostre menti e la nostra cultura, al
punto che i giovani e le giovani del nostro tempo
ricorrono facilmente all’aborto chirurgico o farmacologico per sbarazzarsi di un “essere vivente” che non è stato scelto, desiderato e voluto o
che diventa un impedimento alla realizzazione
degli obiettivi personali di lavoro e carriera.
Ogni anno nel mondo circa 45 milioni di bambini vengono uccisi nel ventre materno. I fortunati
che superano questo grande ostacolo, entrano
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a far parte della vita in famiglie per lo più benestanti o comunque dotate di un certo livello
di benessere sociale ed economico. Certo, non
mancano la povertà e il degrado nemmeno nelle
società progredite, ma il più delle volte è un degrado morale e culturale più che economico e
certamente, rispetto al passato, sentiamo parlare
più raramente di bambini che muoiono per fame,
mancanza di abbigliamento o di cure mediche.
Eppure, le sofferenze morali e psichiche che i
bambini del XXI secolo devono affrontare non
sono meno pesanti e dolorose. I bambini del nostro
tempo vedono spesso trascurati i loro bisogni
emotivi e affettivi, perché vivono in contesti familiari decorosi o privilegiati, dove però manca
l’amore della coppia genitoriale, spesso conflittuale e costantemente minacciata dalla separazione e dal divorzio, dalla mancanza di dialogo e
comunicazione fra marito e moglie, fra genitori e
figli, dalla mancanza di educazione e di rispetto
per le virtù civili.
Quanti bambini, pur ricchi di oggetti materiali,
sono poveri del bene più grande: l’amore dei genitori o di fratelli e sorelle. Bambini spesso isolati,
senza amici, rinchiusi nelle loro camerette che,
già a pochi anni di vita, vengono lasciati davanti
ad uno schermo televisivo o, peggio ancora, davanti ad uno smartphone; diventano quindi poveri di relazione, aspettando il sorriso o l’interesse di qualcuno nei loro confronti. Noi psicologi
spesso raccogliamo le loro storie prive di amore
e capiamo che non sanno relazionarsi agli altri,
nemmeno ai propri pari, ai compagni che la vita
mette al loro fianco, perché fondamentalmente
non hanno ricevuto quell’attenzione, considerazione o amore di cui avrebbero avuto bisogno.
Oppure, vediamo bambini che sono stati iperva-
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lorizzati, idolatrati, trattati come “esseri speciali e
meravigliosi”, che crescono pensando che tutto
sia loro dovuto e che nessuno li possa contraddire o dire dei “no”; e allora diventano eccentrici,
narcisisti, egoisti, sempre alla ricerca di lodi, approvazione, riconoscimento perché non hanno
mai imparato a confrontarsi con il limite e con la
loro vulnerabilità. Sia gli uni che gli altri, ricevendo dei modelli educativi disfunzionali e scorretti,
non sanno costruire buone relazioni con gli altri
bambini e, di conseguenza, attivano comportamenti come l’aggressività, la rabbia, la tristezza,
la paura, l’ansia, il panico, l’invidia. Anche questi
bambini sono bambini a rischio, perché rischiano
di crescere senza porre le basi per un equilibrato funzionamento psichico e relazionale, destinati
così a diventare giovani e adulti problematici.

U

n altro problema molto grave che affligge i
bambini di oggi ha proprio a che fare con le
nuove tecnologie digitali. Questi bambini, ormai
definiti “nativi digitali” vengono abituati sin dalla più tenera età a rapportarsi ad uno strumento
freddo, neutro, ma pericoloso se usato male. Le
ricerche in ambito neuropsicologico e medico dimostrano che i bambini che fanno un uso eccessivo di mezzi digitali vanno incontro a profonde
modifiche del funzionamento delle aree cerebrali,

8

in particolare delle zone del cervello deputate al
controllo delle informazioni in ingresso, all’attenzione e concentrazione, alla memoria di lavoro e a
quella a breve e lungo termine.

Q

uesti bambini cambiano la strutturazione
della realtà, perché vivono per lo più in un
mondo virtuale e perdono a poco a poco quelle
competenze relazionali che si sviluppano grazie
alla reciprocità tipiche dei rapporti umani. Se io
interagisco sempre o molto spesso con un cellulare o un pc, mi trovo poi a disagio quando devo
rapportarmi ad una persona in carne ed ossa, che
respira, che ha un particolare odore, dei sentimenti veri, che prova emozioni ed è imprevedibile
per le sue reazioni. La relazione interpersonale è
un fenomeno complesso che richiede a chi la vive
molteplici abilità, quelle di natura comunicativa,
introspettiva, la codifica delle mie e altrui emozioni, il riconoscimento dei segni non verbali che
accompagnano la parola, ecc.
A tutto questo bisogna essere educati in presenza, perché relazionarsi a qualcuno che non
vedo o che vedo solo attraverso uno schermo limita tante delle mie capacità cognitive, emotive
e relazionali. E allora vediamo che tanti bambini
seppur capaci di muoversi abilmente nel mondo
virtuale, dei social, dei video giochi, di fronte alla
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che, nello spirito. Corpo, psiche e spirito, non sono
eludibili e prima o poi anche i nostri bambini ci
chiederanno conto della loro esistenza, perché
sono nati, a cosa sono chiamati, che cosa c’è dopo
la morte.

Q

ueste domande non possono essere evase
perché un uomo che non è preparato a tutte
le evenienze della vita, è un uomo deprivato della
verità, è esposto alle ideologie, al vuoto e all’assurdità dell’esistenza.
Anche quest’anno festeggeremo il Natale, che ricorda la nascita di un Bambino speciale che, pur
piccolo e povero, porta in sé la dimensione divina.
Auguro a tutti voi lettori di riscoprire la ricchezza
di questa festività per cogliere proprio nel volto
dei vostri bambini quella meravigliosa scintilla di
purezza e bellezza che merita tutta la nostra attenzione, affinché essi possano crescere davvero
protetti dai mali che li aggrediscono e sicuri in un
mondo più umano.

sfida di relazionarsi ad un altro bambino o bambina di pari età o pari livello, manifesta per lo più
problemi di autostima, senso di inadeguatezza,
preoccupazioni sulla propria piacevolezza fisica
e simpatia, oppure autoisolamento, aggressività
e violenza. Tutto questo anche perché non sono
stati educati e accompagnati dall’adulto all’uso
corretto di questi strumenti. Viviamo in un mondo
di “iperconnessi”, che però non sanno costruire
davvero la “connessione emotiva e relazionale”
con il diverso da sé.
Molti altri sono i rischi che corrono i bambini del
nostro tempo, a partire dal bullismo e dal cyberbullismo (quest’ultimo appunto correlato all’uso
improprio degli strumenti digitali) a scuola o nella
società, la violenza familiare e domestica (o “violenza assistita”), gli abusi sessuali e fisici in famiglia o fuori da essa, la pedofilia e la pedopornografia (anch’essa veicolata dai mezzi digitali).

U

n aspetto che molto trascuriamo e che invece varrebbe la pena sottolineare, è che questi nostri bambini nascono e crescono sempre più
senza riferimenti trascendenti e spirituali.
Quante famiglie oggi trasmettono valori religiosi
ai loro figli? È importante trasmettere un contenuto religioso o spirituale ad un bambino? Certamente lo è, perché l’essere umano è completo
solo quando può svilupparsi nel corpo, nella psi-
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M
Manuela Deidda
Psicologa
e psicoterapeuta
EMDR
vice presidente NSG
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CYBERPEDOFILIA:
ECCO COME FERMARLA
I

bambini sono spesso a rischio di violenza, ravvisabile nei contesti familiari, nelle istituzioni,
nei contesti sociali e di comunicazione di massa,
vittime silenziose e indifese dell’aggressione degli adulti (Riva, 1993; Pati, 2005; Montecchi, 2005,
2012). La violenza sui bambini è un fenomeno
psico-sociale complesso che ha radici storiche
precise (Macinai, 2013). Nonostante gli enormi
progressi che la nostra società ha fatto rispetto
al riconoscimento dei bisogni dei bambini e degli
adolescenti, il maltrattamento nei confronti dei
soggetti in età evolutiva rimane in gran parte non
riconosciuto (Di Noto F., Figura M., 2005).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce
l’abuso ai minori come “qualsiasi forma di maltrattamento fisico e/o psicologico, abuso sessuale, trascuratezza, sfruttamento commerciale o
altre, in grado di determinare un danno, attuale
o potenziale, per la salute, la sopravvivenza, lo
sviluppo o la dignità del bambino, nel contesto
di una relazione di responsabilità, di fiducia o
di potere”. Esistono diverse tipologie di abuso
che minacciano il sano sviluppo psicofisico del
bambino e che richiedono misure di intervento
idoneo: maltrattamenti (fisici e psicologici), patologia delle cure (incuria, discuria e ipercura),
abuso sessuale (intrafamiliare e extrafamiliare),

10

violenza assistita. Dal 1989, l’associazione Meter
di don Fortunato Di Noto, è pioniera nella lotta
alla pedofilia in Italia e all’estero, operando in maniera concreta e crescente contro ogni forma di
violenza, di sfruttamento e di indifferenza, per
garantire ad ogni bambino il diritto a vivere la
loro innocenza.
I report annuali Meter documentano il fenomeno della pedopornografia online attraverso l’OS.
MO.CO.P. (Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia), un ufficio Meter altamente specializzato nella ricerca dei dati su Internet e nell’elaborazione
dei flussi di traffico per il contrasto della pedofilia
e pedopornografia che si avvale delle convenzioni con la Polizia Postale italiana, polacca e con le
varie Procure italiane. Dall’analisi della rete emerge la figura del cyberpedofilo, un individuo che
trova nella rete la possibilità di soddisfare le sue
fantasie sessuali, senza contravvenire alle regole
morali che la società in cui vive gli impone; inoltre riesce a soddisfare in maniera virtuale i propri
impulsi e tutto ciò non produce altro che un’ulteriore devianza e un allontanamento dalla vita
reale. I rischi di molestia e di adescamento per i
minori nelle chat room sono numerosi: la rete, infatti, rappresenta spesso uno strumento utile per
i pedofili nella fase di contatto iniziale in quanto
//nostrasignoradiguadalupe.it
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permettono loro, senza esporsi, di attuare forme
“soft” di molestia di tipo verbale o primi approcci
per favorire un incontro reale con il minore.
L’estrema facilità e accessibilità che i giovani hanno con il web, spesso li conduce a valicare i confini della prudenza, consentendo loro di sconfinare
la loro naturale curiosità verso una libertà privata
dalle regole degli adulti, lontana dai divieti della
vita reale. Un semplice clic che conduce all’adescamento, un lungo lavoro di manipolazione che
degli adulti compiono sul web per avvicinare minori, per indurli o obbligarli a compiere atti non
adeguati alla loro età attraverso la costruzione
di una “trappola emotiva”. I genitori spesso sono
ignari o fanno fatica a capire che tutto quello che i
loro figli vivono è frutto di un reato, di un comportamento sbagliato messo in atto da un adulto, di
un’azione illegale che si deve perseguire.

L

’unica strada da seguire con determinazione
è la denuncia: un atto importante che apre la
porta della sicurezza dei bambini e dei ragazzi e
la chiude definitivamente alle intenzioni malevoli
degli adescatori pedofili online. Per i persistenti
rischi della rete e per la rilevante importanza di
denunciare, l’OS.MO.CO.P. ha sviluppato una piattaforma altamente sofisticata per l’analisi della rete e la raccolta delle segnalazioni di abuso
sessuale sui bambini, che consente di ottenere in
tempi rapidi una grande quantità di informazioni,
inoltrando una denuncia ben circostanziata alle
autorità competenti. In seguito alla denuncia, le
piccole vittime di abuso vengono sostenute psicologicamente attraverso il Centro Ascolto Meter,
un ambiente accogliente e sicuro che consente la
lettura del disagio psico-emotivo del bambino. La
cura prevede modalità di intervento a lungo termine notevolmente delicate. Il trattamento è finalizzato al recupero e alla terapia di tutti gli elementi
disfunzionali individuali e anche familiari, comprendendo i vissuti di paura e di dolore associati
all’abuso e alle circostanze in cui si è verificato.
Le tipologie di intervento ipotizzabili variano dalla consultazione psicoterapeutica individuale alla
partecipazione ai gruppi per vittime di abusi, fino
alla psicoterapia familiare (Di Noto F., Figura M.,
2005).
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Carlo Di Noto

Associazione Meter Onlus a tutela della infanzia

Meter Onlus
Viale Corrado Santuccio n. 13, 96012 AVOLA (SR)
www.associazionemeter.org - Tel +39 0931 564872
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Sei uno psicologo
o psicoterapeuta?
Vuoi collaborare con noi?
Scrivi a: info@nostrasignoradiguadalupe.it

Associazione di Psicologi e Psicoterapeuti

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
NSG - ODV

Ha attivato su tutto il territorio nazionale un:
SERVIZIO GRATUITO, TELEFONICO O IN PRESENZA,
DI CONSULENZA PSICOLOGICA E SOCIALE, a sostegno
della maternità e per il supporto delle donne in gravidanza e delle famiglie.

PER LA CONSULENZA PSICOLOGICA:
Dott. Christian Zanon
Lun. 10.00-13.00
cell. 392.5386197
cell. Spagna + 34 652.501934

Dott.ssa Lorella Melis
Mar. 9.30-13.00
cell. 320.4117294

Dott.ssa Valentina Ciano

Dott.ssa Manuela Deidda

Gio. 8.30-11.00
cell. 329.5322017

Ven. 10.00-13.00
cell. 348.7785812

Dott.ssa Giulia Garbinelli
Gio. 16.00-19.00
cell. 328.8753012

PER LA CONSULENZA SOCIALE, LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Barbara Figus

Avv. Andrea Greffi

Giuseppe Lo Iacono

Lun. 12.00-14.00
Mer. 18.30-20.30
cell. 327.1685562

Mar. 10.00-12.00
cell. 335.6316157

Mar. 11.00-13.00
Gio. 11.00-13.00
cell. 345.214584

Via Einaudi, 40 - 09127 Cagliari - cell. 392.5386197 - cell. 348.7785812
info@nostrasignoradiguadalupe.it - www.nostrasignoradiguadalupe.it

Raccolta Fondi Natale 2021
con un piccolo gesto di amore puoi salvare una vita umana

Ci puoi aiutare
a far nascere un bambino ?
PER QUESTO NATALE AIUTA L’ASSOCIAZIONE NSG-ODV
A RACCOGLIERE FONDI PER LE SUE INIZIATIVE
A TUTELA DELLA MATERNITÀ…

I nostri volontari psicologi lavorano tutto l’anno per sostenere
donne in difficoltà durante la gravidanza, donando loro ascolto,
supporto psicologico e aiuto morale per non arrendersi davanti
alle difficoltà che incontrano nel portare a compimento la
propria maternità…
Il nostro obiettivo è anche quello di diffondere una cultura della
vita con la realizzazione e divulgazione della rivista “Chai &
Life” news, un giornale bimestrale che parla di vita con una
cornice psicologica, bioetica, culturale, politica.
Con una semplice donazione, in questo Natale, potrai fare felice
una mamma e un bambino e le loro famiglie e dare a tanti la
possibilità di leggere notizie e articoli interessanti affinché
questo nostro mondo rimanga ancora a misura d’uomo.

FAI LA TUA DONAZIONE
con Bonifico bancario IBAN IT87 E030 6909 6061 0000 0100 622 - Intesa San Paolo
con Paypal https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=X9TNNTNC29RBW

con una donazione mensile ricorrente a partire da 5 euro al mese, tramite la piattaforma WISHRAISER *

https://www.wishraiser.com/en/memberships/associazione-di-psicologi-e-psicoterapeuti-nostra-signora-di-guadalupe-nsg-odv

* QUESTO TIPO DI DONAZIONE TI PERMETTERÀ DI PARTECIPARE AD UNA SELEZIONE
MENSILE DI UN VIAGGIO PREMIO IN UNA LOCALITÀ ITALIANA.

Ogni dono è prezioso, quando è fatto con il cuore! GRAZIE
www.nostrasignoradiguadalupe.it - www.chaiandlifenews.org

PSICOLOGIA

LA VIOLENZA
SESSUALE
E LA
CONOSCENZA
DI SÉ

Riportiamo, per gentile concessione della psicoterapeuta spagnola Concha Hidalgo Esteban, il caso clinico
di una ragazza di 16 anni che ha subito abusi sessuali
da piccola. Questo resoconto ci aiuterà a comprendere
quanto profonda può essere la sofferenza di un minore
che viene sottoposto ad esperienze precoci di maltrattamento fisico e abuso sessuale all’interno della propria
famiglia di origine, e quali conseguenze a lungo termine permangono nello sviluppo emotivo e cognitivo che,
per essere superate, hanno bisogno di interventi molto
complessi dal punto di vista terapeutico.

L

a signorina M. è una giovane di 16 anni che
giunge al servizio di psichiatria con vari tentativi di suicidio (con droghe o ingestione di vari
prodotti tossici) e diversi atti di autolesionismo.
La ragazza ha vissuto per diversi anni in un istituto per bambine.
La signorina M. proviene da una famiglia di due
figli di cui lei è la maggiore. La famiglia verrà
descritta come molto violenta e incestuosa. Il padre della signorina M. abuserà di lei e del fratello sin dalla più tenera età. Gli episodi di violenza
fisica si ripeteranno senza sosta e la bambina, a
due anni, verrà inviata in un istituto. Suo padre
verrà privato della sua potestà genitoriale ma non
verrà condannato per abuso. Nonostante tutto, conserverà il diritto di visita un ora ogni fine
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settimana, con supervisione. In seguito, il giudice
avrebbe ritenuto che quelle visite fossero troppo
angoscianti per la paziente e le ha interrotte. Fino
ad allora, la paziente è rimasta sotto la supervisione del Servizio di Protezione Giovanile nelle
istituzioni, con un regime di visite in base al quale
poteva stare con sua nonna paterna durante i fine
settimana e nei festivi. In seguito, risultò che la
paziente stava subendo abusi da uno dei fratellastri.
Va specificato che suo padre si è ricostruito una
vita ed ha avuto un totale di 15 figli da 5 donne diverse e che in questa famiglia allargata, si riscontrano storie incestuose e ripetuti abusi sessuali
(padre/figlia, fratello/sorella, madre/figliastro).
La madre della signorina M. lamenta la violenza
psicologica e la mancanza di attenzione e di affetto. Ella ha tuttavia ricostruito la sua vita con
un uomo descritto come “alcolizzato e opportunista”. La madre soffre di gravi conseguenze a
causa degli atti violenti del marito e rimane permanentemente prostrata con una significativa assunzione di sedativi. Questa madre continuerà a
manifestare tendenze suicide attraverso droghe,
che aumentano sempre di più, nel momento in cui
la figlia è in casa con lei. Di conseguenza, la figlia
stessa è costretta a chiamare i servizi di emergenza e a prendersi cura della madre.
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È inoltre capitato che la signorina M. ha consumato anche lei delle droghe, in un’identificazione
speculare con la madre.
Fino al suo arrivo e all’interno di un contesto di
ospedalizzazione, non ha smesso di andare contro
i limiti in un contesto di autolesionismo. In una situazione di abbandono, possiamo osservare comportamenti, in cui agisce una pulsione di morte e
che tendono a cercare figure genitoriali, per quanto squalificanti esse siano.
La ragazza cerca una chiara manifestazione emozionale che non può ottenere da me, come psicologa, e che interpreta come rifiuto e non come
cura che avevo per lei. Il ruolo di madre che mi
attribuisce fin dai primi appuntamenti suggerisce
l’enorme difficoltà che sperimenta rispetto ai sentimenti che aveva per la madre. A volte sperimenta la relazione terapeutica come intrusiva, altre
volte in forma sadica (da parte mia). Nella maggior parte dei casi, il mio ruolo è definito come
“salvatrice”, ctc. Le difficoltà a livello transferale
sono importanti.

L

a signorina M. possiede molte capacità di introspezione ma ha difficoltà ad elaborare e
verbalizzare. Gli atti autolesivi si ripetono in uno
stato dissociativo per la maggior parte del tempo.
Una volta, ad esempio, la paziente confuse il medico con suo padre che la maltrattava, quando il
medico aiutò le infermiere a farle un’iniezione per
calmarla.
A rischio di sperimentare un’ansia di frammentazione e annichilimento, la paziente si difende con
la comprensione. A causa di ciò, sviluppa meccanismi di sopravvivenza che mantengono il fatto
reale al di fuori della capacità di mentalizzazione
(scotomizzazione della realtà, sindrome di adattamento e scissione del Sè).
Con la signorina M. osserviamo una dissociazione
durante l’attuazione e una scissione dell’Io: questo
si manifesta più chiaramente a livello transferale
per ruoli opposti che ella ci farà giocare in diversi
momenti della sua osservazione, a causa di diverse aspettative che avrà sui nostri interventi,
proiettandoli costantemente sui nostri oggetti
interni buoni o cattivi.
Il corpo che soffre invade tutto lo spazio, non ha
padrone: tocca al terapeuta darle vita e restituirlo al paziente. I segni della violenza esercitati sul
suo corpo le danno non solo un certo piacere, fino
al sentimento di approvazione di qualcuno; può
solamente dominare il suo corpo occultandolo
dietro una posizione di vittima apparentemente
deprivata dei suoi meccanismi di difesa. Il masochismo secondario le permette di riassegnare il
suo corpo attraverso l’esperienza della sua sofferenza che può sfruttare e far sfruttare dalla sua
partner, e decidere, invertire il suo corpo dolente
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nella libido dell’oggetto. Il masochismo primario
soggiacente tuttavia permane: gli incidenti, le malattie, le chirurgie di emergenza lasciano conseguenze paralizzanti e cicatrici fisiche.
Qui l’investimento del corpo del dolore consiste in
una libido narcisista.
Il corpo che soffre porta con sè due potenzialità:
- Una potenzialità persecutoria (P. Aulagnier) di
carattere paradossale: l’investimento di un oggetto persecutorio, la sua presenza e il vincolo
che li unisce sono necessari, perché il soggetto si
percepisca vivo; allo stesso tempo, il soggetto gli
attribuisce un potere e una volontà di morte per
rispetto a quello.
- Un’eccessiva attitudine a rappresentare, figurare
e incarnare la sofferenza. Questa incarnazione è
una prova, un sacrificio. Ma è anche vivere questa
esperienza nel proprio nome.
Spesso, l’autolesionismo è parte di una sindrome
di abbandono con la ricerca di un’identità; attraverso l’automutilazione, la paziente interroga il
gruppo a cui rivolge il suo pianto lacerante, operando sopra il suo corpo che non può simbolizzare.
Il vivo si integra nel corpo simbolico, un corpo di
linguaggio. Lacan dirà che: “il linguaggio è corpo”.
In seguito spiegherà questa nozione affermando
che il linguaggio è il primo corpo e “il primo corpo
fa il secondo”. Il linguaggio dà al corpo la sua esistenza: dà corpo al corpo. Questo implica un altra
concettualizzazione. Lacan suggerisce di sottomettere l’essere a tre registri: il reale, il simbolico,
l’immaginario.
Per concludere:
Il corpo reale può essere appreso solamente
nell’immaginazione e attraverso il linguaggio. Il
corpo reale sostenuto dall’immagine si iscrive nel
registro simbolico dove si garantisce la sua umanità.
Dott.ssa Concha Hidalgo Esteban

Traduzione italiana a cura
della dott.ssa Manuela Deidda
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Caso
clìnico
de
violencia
sexual
sobre
una
minore
L

a señorita M. es una joven de 16 años, que
llega a la planta de psiquiatría tras varios
intentos de suicidio (drogas y por ingestión de
productos tóxicos), así como numerosos actos de
autolesión. Venía de un hogar para niñas donde
había vivido durante varios años.
La señorita M. proviene de una familia de dos
hijos donde es la mayor. La familia será descrita como muy violenta e incestuosa. El padre de
la señorita M. abusará sexualmente de ella y de
su hermano desde una edad temprana. Las escenas de violencia física se repetirán sin cesar y la
señorita M. será enviada, a los dos años, a un hogar. A su padre solo le despojan de sus derechos,
y no será condenado por abuso. A pesar de todo,
conservará un derecho de visita de una hora cada
fin de semana, con supervisión. Más tarde, el juez
encontraría que era demasiado angustioso para
la paciente y estas visitas fueron interrumpidas.
Desde entonces, la paciente ha permanecido bajo
la supervisión del Servicio de Protección Juvenil
en instituciones, con un régimen de visitas donde
la paciente podía acudir a su abuela paterna durante los fines de semana y festivos. Más tarde resultó que la paciente estaba siendo abusada por
uno de los hermanastros.
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Especifiquemos que su padre ha reconstruido su
vida y que tuvo un total de 15 hijos de 5 mujeres diferentes; y que en toda esta familia encontramos historias incestuosas y repetidos abusos
sexuales (padre / hija, hermano / hermana, madre
/ hijastro, ...).
La madre de la señorita M. se queja de violencia
psicológica y descuido en la atención y el afecto
que le brindan. También ha reconstruido su vida
con un hombre descrito como “alcohólico y oportunista”. La madre sufre de graves secuelas a raíz
de los actos violentos del marido y permanece
postrada de forma permanente con una importante ingesta de sedantes. Esta madre hará repetidos intentos de suicidio con drogas y que tienden a aumentar la frecuencia durante el tiempo
que la señorita M. está en casa. Como resultado,
su hija tiene que llamar ella misma a los servicios
de emergencia y cuidar de su madre. También ha
sucedido que la señorita M. ha consumido drogas ella misma, en una identificación espejo con
la madre.
Desde su llegada y a pesar del marco de hospitalización, no ha dejado de ir contra los límites
//nostrasignoradiguadalupe.it
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en un contexto de autolesión. Podemos observar
en un contexto de abandono, conductas donde
opera la pulsión de muerte, que tiende a buscar
figuras parentales, por descalificadas que sean.
Ella busca fundamentalmente una clara manifestación emocional que no puede obtener de mí,
como psicóloga y que interpreta como rechazo
y no como cuidado hacia ella. El papel de madre
que me otorga desde las primeras citas sugiere la
enorme dificultad que experimenta en cuanto a
sus sentimientos hacia su madre. A veces, experimenta la relación terapéutica de forma intrusiva;
otras veces de forma sádica (por mi parte); en la
mayoría de las situaciones, mi papel se establece como “salvadora”, etc. Las dificultades a nivel
transferencial son importantes.

L

a señorita M. tiene buenas habilidades de introspección, pero tiene dificultad para elaborar y verbalizar. Los actos auto lesivos se repiten en un estado disociativo la mayor parte del
tiempo. Por ejemplo, la paciente llegó a confundir
al médico con su propio padre, quien la maltrataba, cuando el médico ayudó a las enfermeras
a ponerle una inyección para calmarla. A riesgo
de experimentar una ansiedad de fragmentación
o aniquilación, la paciente se defiende evitando
la comprensión. Para ello, desarrolla mecanismos
de supervivencia que mantienen el hecho real
fuera del alcance de la mentalización (escotomización de la realidad, síndrome de acomodación
y clivaje del yo). Con la señorita M., podemos observar una disociación durante la actuación y una
escisión del yo, esto se manifiesta más claramente a nivel transferencial por roles opuestos que
ella nos hará jugar en diferentes momentos de
su seguimiento, por diferentes expectativas que
tendrá de nuestras intervenciones, proyectando
constantemente sobre nosotros objetos internos
buenos o malos.
El cuerpo que sufre invade todo el espacio, no
tiene dueño: le toca al terapeuta si es posible darle vida y devolvérselo al paciente. Las marcas de
la violencia ejercida sobre su cuerpo le dan no
sólo un cierto goce, sino el sentimiento de apropiación de uno mismo; sólo puede dominar su
cuerpo ocultándolo detrás de una posición de
víctima aparentemente privada de sus medios de
defensa. El masoquismo secundario le permite
reasignar su cuerpo a través de la experiencia de
su propio sufrimiento que puede disfrutar y hacer
disfrutar a su pareja, es decir, invertir su cuerpo
dolorido en la libido de objeto. Pero el masoquismo primario subyacente subsiste: los acciden//chaiandlifenews.org

tes, las enfermedades, las cirugías de emergencia
dejan secuelas paralizantes y cicatrices visibles.
Aquí la investidura del cuerpo del dolor consiste
en una libido narcisista.
El cuerpo que sufre lleva consigo dos potencialidades:
- una potencialidad persecutiva (P. Aulagnier) de
carácter paradójico: la investidura de un objeto
perseguidor, su presencia y el vínculo que los une
son necesarios para que el sujeto se perciba vivo;
al mismo tiempo, el sujeto le atribuye un poder y
una voluntad de muerte con respecto a él.
- una aptitud excesiva para representar, figurar y
encarnar el sufrimiento. Esta encarnación es una
prueba, un sacrificio. Pero también es vivir esta
experiencia en tu propio nombre.
A menudo, la autolesión es parte de un síndrome
de abandono con búsqueda de identidad; a través de la automutilación, la paciente cuestiona a
la comitiva a la que dirige su llanto desgarrador,
operando sobre su cuerpo que no puede simbolizar. Lo vivo se integra en un cuerpo simbólico, un
cuerpo de lenguaje. Lacan dirá que “el lenguaje
es cuerpo” después aclarará esta noción afirmando que el lenguaje es el primer cuerpo y “el primer cuerpo hace el segundo”. El lenguaje le da
al cuerpo su existencia: le da cuerpo al cuerpo. Y
eso implica otra conceptualización. Lacan sugiere
someter el ser a tres registros: el real, el simbólico
y el imaginario.
Para concluir:
El cuerpo real solo puede ser aprehendido en la
imaginación y a través del lenguaje, el cuerpo real
sostenido por la imagen se inscribe en el registro
simbólico donde se garantiza su humanidad.



C

Dr.ssa Concha Hidalgo Esteban
Psicologa-psicoterapeuta
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WHAT HAPPENS IN THE MIDDLE EAST
(ISRAEL-GAZA AND THE WEST BANK) PART II
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T

he different governments of the Palestinians
make governing and reaching peace difficult.
On one side, we have the PLO that controls the
West Bank, and on the other, the government is
composed of Hamas that controls the Gaza strip.
The Palestinian government in the West Bank has
many times since 1970 tried to reach peace but
has not succeeded. The view of the Palestinians
is that Israel is not giving in to all the demands to
sign a peace treaty. Many of these obstacles that
the Palestinians see, for example, the repatriation
or law of return of all the refugees in Jordan. Before the beginning of the six- day war, many left the
Israel and the West Bank territories awaiting the
victory of the Arab nations and the destruction of
Israel. At that time, it was calculated that 30,000
people left their homes to Jordan voluntarily.
The importance of abandoning the territory voluntarily is that they are not genuine refugees according to international law. If a person willingly
leaves their home country for another country, it
is not a legal cause of demanding refugee status.
What happens is that the Arab nation asks people where the conflict is supposed to happen to
leave and return once accomplishing the victory
and destruction of Israel. As is known now, the
war was a complete disaster for the Arab nations
that attacked Israel. In the war, the Palestinians
lost territory and control of Jerusalem.
The question of why Israel is not allowing the
return of the refugees? Many explanations exist.
One of the most important is that if the Palestinians that have left return will create an imbalance of population. In the only Jewish state, the population is about nine million people. Of that nine,
two million are Arabs. This is about 22% of the
current population, leaving 75% Jewish and about
3% others (Christians and Druze). If Israel agrees
to allow the return of the refugees, that, according
to the UN, is about five million. It will change the
balance of the state to more than 50% Arab population, which will end the Jewish state to exist.
This will also create other problems if allowed,
security threats, housing areas are not sufficient
to take that amount of people in a short time.
The Palestinians have had many opportunities
to make peace and have declined. The two-state
solution is unreachable at the moment because
of the poor governability of the Palestinian government, where the unemployment is 23% in the
West Bank and 43% in the Gaza strip. Despite the
millions in assistance to the government to create
jobs and infrastructure, the corruption problems
also do not help the solution.
Many experts believe that if a two-state solution
is completed, the international help will be redu-
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ced, and the Palestinians (the government) will
stop receiving millions of dollars as the conflict is
not relevant anymore. This will create a state with
non fully working infrastructure to fight for itself,
creating a failing state.
Another main reason for no peace in Israel is Jerusalem. The question is why Jerusalem and its
importance. Jerusalem is a city with about 6000
years of history and the base of the Jewish religion. The Jewish created the first and second
temple there and is considered the most sacred
place for the Jewish. According to practice, the
area of Jerusalem was where Abraham nearly sacrificed his boy Isaac; however, it was regulated
by God not to do so. It was the site on which Jerusalem was later built.
It is also a center of religion for the Christian faith.
Jerusalem is where Jesus Christ preached to the
poor, was Judged and later crucified at the end
of his life, and resurrected by God. In the Middle
Ages, the Crusades were organized by western
European Christians after centuries of Muslim
wars of expansion and an attempt to regain the
territories for the Pope.

I

n the same place, the Muslims believed that
the Prophet Muhammad ascended to the
heavens from Jerusalem after being taken there from Mecca. Many scholars dispute this theory, and the reasons are few. In the Quran, the
word Jerusalem is never mentioned, and in the
bible is mentioned over 500 times. Islam says
that the Al Aqsa means Jerusalem. Still, in reality, Al Aqsa means “The Farthest Mosque,” according to Islam belief, the second house of prayer
was constructed after Masjid al-Haram in Mec-
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ca. Post-Rashidun-era Islamic scholars identified
the mosque as the site referred to in the sura
(Qur’anic chapter) al-Isra (“the Night Journey”).
The specific passage is as follows, “Praise be to
Him who made His servant journey in the night
from the sacred sanctuary to the remotest sanctuary.” Muslims identify the “sacred sanctuary”
as the Masjid al-Haram and the “remotest sanctuary” as the al-Aqsa Mosque. Initially, Rashidun
and Umayyad-era scholars were in disagreement
about the location of the “remotest sanctuary,”
with some arguing that it was actually located
near Mecca. However, eventually, they consented
that the place was Jerusalem. Another fact is that
the Quran story tells of the “night journey” of the
Prophet Mohammad taking place in 621 CE, and
the mosque that they claimed the Prophet left
to heaven was not constructed till 75 years later.
Another interesting fact is that the Muslims turn
their back to the Temple Mount as they pray to
face Mecca.

J

erusalem, and during all its history, has been
an important city. Many have conquered and
taken it and occupied it, but the fact remains that
Jerusalem was the capital of the Jewish people
and never the capital of other occupying nations.
Hamas, the government in power in the Gaza
strip, is another problem for peace. The Islamic
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terrorist organization of Hamas continues to have
confrontations with Israel, which also slows the
peace process in the area.
Hamas was created in 1980 with opposing views
of the PLO, whose leader was at the time Yasser
Arafat. Hamas does not recognize the State of
Israel’s existence, a significant handicap for peace. In 1993 the Oslo Accords was signed, stopping
the first intifada that started in 1987. This peace
accord was rejected by Hamas and has continued
to fight Israel as they consider self-defense as the
Israeli are, according to them occupying the Palestinian territory.
Peace in the area is complicated and requires seeing many aspects of the conflict and not only
one position. The right to co-exist is a must for
the Israel-Palestinian people and the world.

A

Ammiraglio
Ariel Zavala Zepeda
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CHE COSA SUCCEDE IN MEDIO ORIENTE
(ISRAELE-GAZA E LA WEST BANK) PARTE I I

I

vari governi palestinesi rendono difficile il raggiungimento della pace. Da un lato, troviamo
l’OLP che controlla la West Bank (frontiera occidentale), dall’altro il governo è composto da Hamas che controlla la Striscia di Gaza.
Fin dal 1970, il governo palestinese della West
Bank ha cercato molte volte di raggiungere la
pace, senza successo. Secondo i palestinesi, Israele
non sta offrendo a tutti le richieste di firmare il
trattato di pace. Molti degli ostacoli che i palestinesi riscontrano sono, ad esempio, il rimpatrio o
la legge di rientro di tutti i rifugiati in Giordania.
Prima dell’inizio della Guerra dei Sei Giorni, molti
lasciarono Israele e i territori della West Bank, in
attesa della vittoria delle nazioni arabe e della
distruzione di Israele.
A quel tempo, si calcolava che 30mila persone
avessero lasciato volontariamente le proprie case
in Giordania: ciò fu dovuto al fatto che essi non
erano veri rifugiati secondo la legge internazionale. Se una persona lascia volentieri il proprio
paese natale per un altro paese, ciò impedisce una
possibile domanda legale per lo stato di rifugiato.
Ciò che accade è che la nazione araba sta chiedendo alla gente dove si suppone che il conflitto
si stia verificando, per partire e ritornare una volta
che si saranno realizzate la vittoria e la distruzio-

//chaiandlifenews.org

ne di Israele. Come è ora risaputo, la guerra fu un
completo disastro per le nazioni arabe che attaccarono Israele. Nella guerra, i palestinesi persero il
territorio e il controllo di Gerusalemme.
La domanda è: perché Israele non sta permettendo il rientro dei rifugiati? Le spiegazioni sono molte. Una delle più importanti è che se i palestinesi
hanno fatto ritorno, si creerà uno squilibrio nella
popolazione. Nel solo stato ebraico, abitano circa
nove milioni di persone. Di questi nove, due milioni sono arabi, che rappresentano circa il 22% della
popolazione attuale, tralasciando il 75% di Ebrei
e circa il 3% di Cristiani o Drusi. Se Israele è d’accordo nel permettere il ritorno dei rifugiati, che,
secondo le Nazioni Unite, sono circa 5 milioni, ciò
cambierà l’equilibrio dello Stato: con più del 50%
di popolazione araba, lo stato ebraico cesserebbe
di esistere. Ciò creerebbe ulteriori problemi se le
aree di alloggio consentite dai trattati di sicurezza
non fossero sufficienti per accogliere quella quantità di persone in breve tempo.
I Palestinesi hanno avuto molte opportunità di
giungere alla pace e le hanno declinate tutte. La
soluzione dei due stati è al momento irraggiungibile, a causa della precaria governabilità dello stato palestinese, dove la disoccupazione è al 23%
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tata più di 500 volte. L’Islam afferma che Al-Aqsa significa Gerusalemme ma in realtà, Al-Aqsa
significa “la Moschea più lontana”. Secondo la
credenza islamica, la seconda casa di preghiera
fu costruita dopo Masjid al-Haram nella Mecca.
Gli studenti islamici post-era Rashidun identificavano la moschea come il luogo riferito nella sura
al-Isra (“il viaggio notturno”). Il passaggio specifico è quello che segue: “Lode a Lui che ha fatto
il Suo viaggio del servo nella notte dal santuario
sacro al più remoto santuario”, come la moschea
di Al-Aqsa.

C

irca la localizzazione del “più remoto santuario”, inizialmente, gli studenti di Rashidun
e dell’era di Umayyad erano in disaccordo con alcuni che ipotizzavano che esso fosse attualmente stabilito vicino alla Mecca. Tuttavia, probabilmente, essi erano del parere che quel luogo fosse
Gerusalemme. Un altro fatto rilevante è che la
storia di Quran dice che il “viaggio notturno” del
Profeta Maometto aveva avuto inizio nel 621 d.C.
e che la moschea che essi sostenevano il Profeta
avesse lasciato per il Paradiso non era stata
costruita prima di 75 anni dopo. Un altro dato interessante è che i Musulmani tornarono indietro
alla Montagna del Tempio così che essi pregavano rivolti alla Mecca.
Durante l’intera sua storia, Gerusalemme è stata
una città importante. Molti l’hanno conquistata,
presa e occupata, ma rimane il fatto che Gerusalemme era la capitale per il popolo ebraico, mentre non è mai stata mai la capitale di altre nazioni
occupanti.
Hamas, il governo al potere nella Striscia di Gaza,
è un altro problema per la pace. Questa organizzazione islamica terroristica continua ad avere confronti con Israele, che ancora rallentano il
processo di pace nell’area.
Hamas è stato creato nel 1980, con visioni opposte all’OLP, il cui leader era al tempo Yasser Arafat. Hamas non riconosce l’esistenza dello Stato
di Israele: un ostacolo significativo per la pace.
Nel 1993 sono stati firmati gli Accordi di Oslo, che
hanno fermato la prima intifada che era comin-

ciata nel 1987. Questo accordo di pace fu però
rigettato da Hamas che ha continuato a combattere Israele, dato che essi considerano l’autodifesa così come gli Israeliani, in accordo con loro
nell’occupazione del territorio palestinese.
La pace nell’area è complicata da realizzare e
richiede di prendere in considerazione una pluralità di aspetti del conflitto e non soltanto una
posizione. Il diritto a co-esistere è un dovere per
il popolo israelo-palestinese e per il mondo.
Durante l’intera sua storia, Gerusalemme è stata
una città importante. Molti l’hanno conquistata,
presa e occupata, ma rimane il fatto che Gerusalemme era la capitale per il popolo ebraico, mentre non è mai stata la capitale di altre nazioni
occupanti.
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Chanukah
e Natale:
due feste
simili?
Q

uest’anno, la festività ebraica della Chanukah
(Hanukkah) inizierà sabato 28 novembre
2021, in serata, e continuerà fino a lunedì 6
dicembre, 2021. La parola Chanukah significa “dedicazione”.
Questa festività ha origine nel mese ebraico di
Kislev e, nel calendario gregoriano, cade in novembre e in dicembre. La celebrazione inizia il 25
del mese prosegue per sei giorni.
Cos’è Chanukah?
Chanukah è la celebrazione di un evento storico
del II secolo a.C. avvenuto in Terra Santa. In quel
tempo i Seleucidi (greci-siriani) controllavano
la terra che avevano invaso. Il conquistatore Seleucide aveva cercato di unire il territorio implementando la loro cultura e le loro credenze nella
popolazione della Terra Santa, la casa del popolo ebraico. La religione pagana dei Seleucidi era
contraria alle idee giudaiche, in quanto violavano
il mitzvah, secondo cui soltanto il popolo ebraico
credeva in un unico Dio, il D/o di Abramo.
Gli Ebrei del tempo, uniti in un piccolo manipolo di
fedeli senza armi sofisticate o né capacità militari,
a differenza del loro nemico. Il gruppo era guidato
da Giuda il Maccabeo, il leader militare che ingaggiò i Seleucidi che cercavano di cambiare le credenze, di promuovere costumi ellenistici e di far sì
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che gli ebrei adorassero degli idoli.
I Maccabei erano una popolazione proveniente da
Mediin, una città collocata nel centro di Israele,
circa 35 km a Sudovest da quella che oggi è Tel
Aviv e a 30 km da Gerusalemme.
La rivolta cominciò perché il Seleucide spinse Matityhau ad adorare un idolo pubblicamente. Egli si
oppose poiché si trattava di una pratica contraria
alla religione e alle credenze ebraiche. Iniziò la rivolta e i loro membri dovettero fuggire e prendere
rifugio nelle grotte della zona. Vista la contrarietà
nell’adorare gli idoli, i Seleucidi decisero di attaccare gli Ebrei la mattina dello Shabbat. Gli Ebrei
non risposero all’aggressione: era impedito loro
di prendere le armi durante lo Shabbat, il giorno
dedicato a D/o. In quel giorno, circa un migliaio
di persone furono uccise, incluse donne e bambini. Dopo aver riflettuto sulla situazione, Matityhau
concluse che l’Ebraismo è una religione della vita
e che il non fare nulla per preservare la vita fosse
sbagliato. Come leader religioso del gruppo, egli
fece un’eccezione, combattendo nello Shabbat
per proteggere la vita degli Ebrei da quel momento in poi. Le cinque canzoni di Matityhau si
uniscono alla battaglia contro i Seleucidi e i nomi
erano Yochanan, Yehuda, Shimon, Elazar, e Yonatan. Matityhau era il leader religioso e militare del
gruppo. Dopo un anno di leadership, Matityhau
non fu più in grado di continuare a causa dell’età.
Istruì allora il gruppo a ingaggiare Shimon come
loro leader religioso e, a seguire, Giuda come loro
leader militare.
Cosa significa Maccabei?
“Maccabei” ha molti significati. Alcuni di questi
sono connessi alla parola ebraica “Hammer” o alla
parola greca “forte” o “combattente” ma il significato che è più accettabile fra gli studenti ebrei è
la parola “Maccabei”. Essa è l’acronimo dei termini
di una canzone che gli Ebrei cantarono dopo che
D/o aveva diviso il mare per salvarli dalla schiavitù
in Egitto. La canzone dice le seguenti parole: “Mi
kamocha ba’eilim Hashem (
)”, che
significano “Chi è potente come Dio, o D/o?”. Si
dice che questa frase fosse il grido di battaglia dei
Maccabei, scritto sotto i loro stendardi e scudi.
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I Maccabei erano un popolo profondamente religioso: dopo il combattimento con i Seleucidi e la
loro sconfitta, Judah condusse il gruppo a Gerusalemme per riportare la divinità nel Tempio. Appena essi giunsero, scoprirono la distruzione e la dissacrazione che i Seleucidi avevano compiuto nel
Tempio degli Ebrei. Essi trovarono pareti distrutte,
idoli pagani nel Tabernacolo, la casa di D/o. Il 25
di Kislev, che negli anni futuri sarebbe diventato il
primo giorno di Chanukah, ridedicarono finalmente il Tempio a D/o.
I Maccabei illuminarono la menorah (parola ebraica che significa lampada) o chanukah. Esistono
due tipi di menorah: quella con cinque candelabri
condotta quotidianamente al Tempio nel Tabernacolo e la lampada ad otto fiamme (Chanukiah)
usata per Chanukah. Essi offrono anche del pane
o matzah; questo pane viene utilizzato così come
Dio aveva comandato nelle istruzioni per tenere
il Tabernacolo che dettava le cose che dovevano
stare lì e che piacevano a D/o. Nel Tabernacolo
v’erano dei vassoi e un tavolo dorato, dove il pane
era riposto secondo il comando di Dio che diceva:
“Sul tavolo il pane dovrà essere collocato davanti
a me per tutti i tempi” (Esodo 25:30-39, Levitico
24:5-9).
I Maccabei fecero quel che D/o aveva ordinato per
ristabilire l’adorazione regolare a D/o nel Tempio.
Il miracolo di Chanukah avviene allora. Secondo il
Talmud, i Maccabei trovarono sufficiente olio per
tenere accesa la menorah per un solo giorno nelle
rovine del Tempio. Anche nei momenti di disperazione, gli Ebrei hanno sempre fiducia in D/o. Dopo
che avvenne il miracolo, i Maccabei furono in grado di tenere accesa la menorah per otto giorni
con l’olio di un solo giorno. Questo è il miracolo
che diede loro tempo sufficiente per trovare l’olio
adatto da collocato sulle lampade per otto giorni,
cosicché la lampada nel Tempio potesse illuminare continuativamente.
Come celebrano Chanukah gli Ebrei?
Il cuore della festività è l’accensione della menorah, in questo caso la Chanukah, in ricordo della
menorah bruciante nel Tempio, all’epoca dei Maccabei. Questa speciale menorah possiede nove
fiaccole: una è la Shamash (“assistente”), usata
per l’accensione delle altre otto luci ogni notte.
Il sistema per illuminare le luci ogni notte predispone che la prima sia accesa e questo processo
continua fino a che le otto luci non sono accese
per ricordare il miracolo dell’olio nel Tempio. Durante questa celebrazione, vengono recitate delle
benedizioni. Prima dell’accensione delle candele
menorah (si noti che oggi usiamo delle candele,
ma al tempo dei Maccabei le menorah bruciavano
l’olio per l’accensione), vengono intonati dei canti.
Le menorah sono collocate su porte e finestre viste dalla strada, riproducendo il miracolo dell’olio
//chaiandlifenews.org

o le luci, come è noto.
Un’altra tradizione di questa festività delle luci è
quella di mangiare cibo fritto con olio poiché questo è il cuore del miracolo. Uno dei fritti più conosciuti è la lattuga di patate accompagnata da una
salsa di mele. Molti altri celebrano questa festività.
Vengono seguite diverse tradizioni come quella
di donare monete di cioccolato ai bambini come
simboli di carità.
Chanukah non è il Natale ebraico.
Molti non ebrei pensano che la festività di Chanukah sia simile al Natale poiché presenta analogie, come il momento dell’anno in cui viene celebrata, i regali, le luci, le candele, i miracoli. In
realtà, si tratta di eventi completamente diversi.
Nella festività ebraica, il momento topico è il miracolo della moltiplicazione dell’olio. Il Natale è
ricco di simbologie simili come il cibo, le luci e le
candele, ma il loro significato è differente. Il Natale cristiano è stato istituito in quel particolare
frangente, poiché la Chiesa voleva mettere fine al
paganesimo celebrato nella festività dei Saturnali,
il 24 dicembre. Questa festa pagana è basata sul
solstizio o sul primo giorno dell’anno. In questo
tempo, il sole rinasce. I cristiani decidono di celebrare la nascita di Gesù in questa data, prendendo atto della mancanza di informazioni in grado
di confermare il tempo storico reale della nascita
di Gesù. Il significato di questo giorno è cambiato
per due ragioni, tenuto conto che, nei primi anni
della Chiesa, il paganesimo romano era ancora
forte. Adottando questo giorno, la Chiesa eliminava la celebrazione pagana, dando alla nascita di
Gesù un simbolismo di luce: come il Sole rinasce
anche in quella nuova luce, nel mondo è nato sotto le sembianze di Gesù.
La verità è che, per il popolo ebraico, Chanukah
è una festività meno riconoscibile, che celebra il
miracolo delle luci. Per i cristiani, invece, il Natale
è una festa significativa che simbolizza la nascita
del loro Salvatore.
Felice Chanukah!
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Chanukah and
Christmas:
two parties similar?
Chanukah( Hanukkah)
Chanukah (Hanukkah) begins Sunday evening,
November 28th, 2021, and continues through Monday, December 6th, 2021. Chanukah is a Jewish holiday; the word Chanukah means “dedication.” This
Jewish festival takes place in the Hebrew month
of Kislev. The celebration starts on the 25th of the
month and is celebrated for eight days. This Jewish festival falls on the Gregorian calendar in November and December.
What is Chanukah?
Chanukah is the commemoration of the historical
event in the second century BCE in the Holy Land.
At that time, the Seleucids (Greeks-Syrian) controlled the area that had invaded the land. The Seleucid, a conquistador, tried to unite the territory
by implementing their culture and beliefs in the
people of the Holy Land, the home of the Jewish
people. The pagan religion of the Seleucids was
contrary to the Jewish’s ideas as this violates the
mitzvah that indicated that the Jewish people only
believe in one G-d, the G-d of Abraham.
The Jewish of the time united on a small band of
faithful without sophisticated arms or military skills like their enemy. The group was led by Judah the
Maccabee. Judah was the military leader who took
on the Seleucids that tried to change the people’s
beliefs, promote Hellenistic customs, and make
the Jewish worship idols.
The Maccabees were people from Mediin, a city
located in central Israel at about 35 kilometers
southwest of what is today Tel Aviv and 30 kilometers from Jerusalem.
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The revolt started because the Seleucid forced
Matityahu to worship an idol publicly. He refused
as this is a practice that goes against the Jewish
religion and beliefs. The revolt started, and their
members had to escape and take refuge in the
area caves. After the negativity to worship idols,
the infuriated Seleucids decided to attack the
Jewish on Shabbat morning. The Jewish did not
respond to the aggression. The fight prohibited
from taking arms on the duration of Shabbat, the
day dedicated to G-d. On that day, approximately 1000 people were killed, including women
and children. After reflecting on the situation, Matityahu concluded that Judaism is a religion of
life and that doing nothing to preserve life was
wrong. As the group’s religious leader, he made an
exception to fight on Shabbat to protect Jewish
life from that time. Matityahu’s five songs join the
battle against the Seleucids, and the names were
Yochanan, Yehuda, Shimon, Elazar, and Yonatan.
Matityahu was the religious and military leader of
the group. After one year of leadership, Matityahu
was not well enough to continue because of his
age. Matityahu instructed the group to take Shimon as their religious leader and follow Judah as
their military leader.
What Maccabee means?
Maccabees have many meanings. Some of them
are that it was connected to the Hebrew word
“Hammer” or the Greek word for “Strong” or “Fighter,” but the meaning that is more acceptable
among the Jewish scholars is that the word Maccabees. It is the acronym of the terms of a song
that the Jewish people sang after G-d split the sea
to save the Jewish from slavery in Egypt. The song
tells the following “Mi kamocha ba’eilim Hashem”
(
), “Who is like You among the
mighty, O G-d”. It is said that this phrase was the
Maccabees battle cry, written upon their banners
and shields.
The Maccabees were deeply religious people, and
after fighting the Seleucids and defeating them,
Judah led the group to Jerusalem to restore the
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divinity of the Temple. As they arrived, they discovered the destruction and desecration that the
Seleucids made in the Temple of the Jewish. They
found broken walls, pagan idols in the Tabernacle,
the home of G-d. On the 25th of Kislev, they finally
rededicated the Temple to G-d, which would be
the first day of Chanukah in the future.
The Maccabees lit the menorah or chanukiah (menorah is a Hebrew word that means lamp); there
are two types of menorahs, the seven-branched
lead on the Temple daily in the Tabernacle or the
eight flamed (Chanukiah) lamp use for Chanukah.
They also offer showbread or matzah; this bread
is used as G-d commanded it in the instructions of
keeping the Tabernacle that dictate the things that
have to be there and things to do to please G-d.
In the Tabernacle were vessels and a golden table
where the showbread lays as the command from
G-d says, “On the table, the showbread should be
placed before me at all times” (Exodus 25:30-39,
Leviticus 24:5-9).
The Maccabees did as the Lord ordered to resume the regular worship to G-d in the Temple. The
miracle of Chanukah happens then. According to
Talmud, the Maccabees found sufficient oil to keep
the menorah lit for a single day in the Temple’s
ruins. The Jewish, always in time of desperation,
put their trust in G-d. As the miracle happened, the
Maccabees were able to light the menorah for eight days with one day’s oil. This being the miracle
giving them sufficient time to find proper oil to be
placed on the lamps after the eighth day as the
lamp in the Temple had to be lit continuously.
How do the Jewish celebrate Chanukah?
The heart of the festival is lighting the menorah.
In this case, the Chanukah, in remembrance of the
burning menorah in the Temple in times of the
Maccabees. This special menorah holds nine flames, where one is the shamash (“attendant”) used
for kindling the other eight lights every night. The
way to lit the lights every night is the first one is
lit, and this process continues till the eight lights
are on to remember the miracle of the oil on the
Temple. During this celebration, special blessings
are recited. Songs are sung before the lighting of
the menorah candles (note today we use candles,
but in the time of the Maccabees, the menorahs
burn oil for the lighting). The menorahs are placed
on doorways or windows seen from the street, making the miracle of the oil or lights as it’s known.
Another tradition of this festival of lights is eating
food fried with oil as this is the heart of the miracle. Different places eat different fried food. One
of the most known is the potato latkes that are fried and accompanied by applesauce. Many others
celebrate this festival; different traditions are followed, like giving kids chocolate coins symbolizing
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charity.
Chanukah is not the Jewish Christmas.
Many non-Jews think that the story of Chanukah is
similar to Christmas as it has some of the same elements. Those elements are the year’s timing that is
celebrated, presents, lights, candles, and miracles.
Many look the same, but they are entirely different.
The connection between Chanukah and Christmas
ends with similarities. In the Jewish holiday, the importance of the festivity is the miracle of the multiplication of the oil. Christmas uses similarities like
food, lights, and candles, but their meaning is different. In Christianity, Christmas was created in this
particular time frame because the church wanted
to end the paganism occurring in the festivity of
Saturnalia on December 24th. This pagan Roman
celebration is based on the solstice or the sorter
day of the year. At this time, the sun is reborn. Christians decide to celebrate the birth of Jesus on
this date with the understanding that there is not
sufficient information that can give the real-time
of the birth of Jesus in history. Changing the meaning of this day served two functions, primarily
in the church’s early years when Roman paganism
was still strong. By adopting this day, the church
eliminated the pagan celebration giving the birth
of Jesus a symbolism of light, as the sun is reborn
also in that the new light to the world is born in the
form of Jesus.
The truth is that for the Jewish people, Chanukah
is a relatable minor festivity that celebrates the miracle of lights. For Christians, it is a significant holiday that symbolizes the birth of their savior.
Happy Chanukah.
By Adm Ariel Zavala
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“Neutro unisex” e gendercrazia.
Il ‘nuovo ordine erotico’
secondo Diego Fusaro
“ Il genderismo si fonda sul presupposto che l’identità sessuale derivi da una pura ‘costruzione
sociale’, che alla nascita non vi sia alcuna differenza significativa tra maschi e femmine (secondo un vero e proprio postulato di neutralità), che
l’individuo non sia affatto legato alla natura e che
possa demiurgicamente costruire se stesso a partire dal nulla, sulla base della sua astratta volontà
di potenza illimitata”.
È questa la radice marcia dell’ideologia gender
individuata dal filosofo Diego Fusaro nel suo saggio Il nuovo ordine erotico. Elogio dell’amore e
della famiglia (Rizzoli 2018, pp. 410). Pur da una
prospettica teoretica che strizza l’occhio al marxismo e critica duramente il sistema capitalista,
Fusaro fornisce una serie di acute analisi e di ragioni filosofiche condivisibili che evidenziano diversi aspetti di questa ideologia.
Tale pensiero mainstream svilisce di fatto anche lo stesso concetto d’uguaglianza che pure
si arroga il diritto di difendere. Infatti “nel caso
dell’ideologia gender, la falsa declinazione dell’uguaglianza come ‘medesimezza’ (l’essere-il-medesimo) si regge sul paradossale presupposto
secondo cui l’eguaglianza tra i sessi – che è di
per sé giusta – debba fondarsi sulla sparizione
della loro differenza ontologica (sparizione che
è, invece, aberrante). L’uguaglianza è, per questa
via, svilita al rango del semplice essere-il-medesimo, alla neutralizzazione della dualità ontologica
del maschio e della femmina. Si ha, così, una forma ingannevole di uguaglianza: l’indistinzione”.
Di qui, sottolinea ancora il filosofo torinese, “la
stessa differenza di sesso e di genere tra uomo
e donna viene additata come discriminatoria e,
conseguentemente, cancellata a favore dell’individuo gender fluid, che liberamente – pura materia non signata – potrà determinare da sé cosa
essere, secondo il proprio capriccio consumistico
e il proprio privato desiderare sciolto da ogni legge”.
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Per fortuna, la realtà testimonia il contrario dell’ideologia, dal momento in cui “la differente emotività e la diversa (non diseguale) modalità di pensare, secondo quello che è stato definito ‘il sesso
del cervello’, non implica – una volta di più – disuguaglianza, ma differenza: la vera disuguaglianza
starebbe nel negare la differenza, proclamando
come valido universalmente un solo modello”.
Che la differenza sessuale biologica non sia influenzata dalle dinamiche culturali, è evidente
anche da quanto accadeva nei kibbutz israeliani,
dove i bambini, maschi e femmine, erano invitati
a giocare insieme e allevati in maniera comunitaria. “E, non di meno, ci si accorse che i bambini
preferivano i giochi competitivi e le esplorazioni
del territorio, là dove le bambine prediligevano le
bambole e i giochi più emotivi”. Occorre perciò
“‘educare al femminile e al maschile’, nel rispetto della differenza e della relazione, valorizzando
egualmente ciascuna delle due determinazioni
specifiche in cui si esprime la natura umana”.
Riguardo al processo ideologico che ha portato all’abolizione progressiva della differenza tra
maschio e femmina, Fusaro ne evidenzia le tappe
in maniera sintetica, quando afferma che “le gender theories insistono sul fatto che a) il maschile
e il femminile sarebbero un mero costrutto socioculturale e b) che siffatto costrutto verrebbe
da sempre impiegato da una parte (il maschile)
per soggiogare e dominare l’altra (il femminile)”.
Dunque “la terapia proposta è, inevitabilmente, la
Neutralisierung, l’indifferenziazione neutralizzante”. Ne consegue uno “stereotipo dell’individuo
neutro genderizzato: che ha appreso a respingere aprioristicamente come ‘omofobico’ e pericolosamente connesso al vecchio ‘patriarcato’ tutto
ciò che esuli dal nuovo ordine amoroso”. Si delineano, in questo modo, i tratti di “un individuo
unisex dalla sessualità fluida, ogni altro individuo
unisex figura come merce erotica, sciolto dalla
relazionalità donativa dell’essere-per-l’altro”.
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La neutralizzazione dell’individuo accomuna anche la famiglia. Infatti “l’equiparazione di ogni
forma di unione e di famiglia produce l’allargamento indefinito del concetto stesso di famiglia
e, dunque, la sua neutralizzazione, il suo completo svuotamento: se tutto è famiglia, nulla lo è più
in senso proprio”. Ecco perché “lo stesso matrimonio gay è orientato a produrre la dissoluzione della famiglia etica borghese, l’indebolimento
del legame simbolico tra uomo e donna, la decostruzione della figura del padre e della madre
(sostituiti dalle gelide formule neo-orwelliane del
‘genitore 1’ e del ‘genitore 2’), la trasformazione
della figura del figlio in un oggetto senza radici e
senza provenienza, avulso da una storia e da una
genealogia, puro articolo di commercio la cui nascita dipende dall’arbitrio e dal capriccio dell’io
individuale”.
L’ideologia gender sferra così la sua offensiva a
padre, madre e figli. Essa è infatti “per sua essenza, un’offensiva ai danni del padre. La figura
paterna è identificata, senza riserve, con il potere
del patriarcato e, in quanto tale, viene dichiarata superata e obsoleta. Per quel che concerne
la figura della madre, anch’essa tende a essere destrutturata, nella cornice del nuovo ordine
amoroso, mediante le pratiche dell’utero in affitto e quella desimbolizzazione del ruolo materno in forza della quale ogni individuo può essere
madre, a prescindere dal suo sesso e dalla sua
specifica vicenda”. Allo stesso modo “nell’annullamento del processo di filiazione, riassorbito
nella pratica della riproduzione, si indebolisce il
concretissimo valore simbolico del figlio a favore dell’astratto desiderio di ‘avere’ un bambino,
nel quale emerge l’avvenuta mercantilizzazione
dell’intero mondo della vita”, nonostante si sappia bene che “la recisione del legame simbiotico
tra una madre e il suo bambino abbia conseguenze psicologiche e ormonali funeste su entrambi”.
Perciò, in “un’atomistica erotica deregolamentata e postfamiliare per consumatori di plusgodimento avulso da ogni dimensione procreativa,
progettuale e solidale, ‘Adattatevi e godete più
che potete!’, recita l’imperativo degli ultimi uomini sazi e felici, immersi nel nichilismo fintamente
emancipativo del villaggio globale, emblema della deriva antropologica postmoderna”. Insomma,
quando il ‘piacere trasgressivo viola ogni legge,
compresa quella di natura” e ogni ragione è barbaramente asservita ad esso, l’individuo è ridotto
“a merce fin dalla sua nascita”, come dimostrato
dalle “strategie degli uteri in affitto e delle banche del seme”.
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