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Attualità

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono.

Honoré de Balzac, La donna di trent’anni, 1842

hi scrive non è certo un esperto di legislazione e codice della strada ma, anche a 
un’osservazione sommaria delle norme sulla guida e il consumo di alcol, risulta 
evidente come vi siano diverse filosofie di fondo. Da una parte vi sono paesi nei 
quali la regola è ferrea e non è consentita la guida con alcuna percentuale di tasso 
alcolemico, dall’altra paesi come il nostro nei quali si stabilisce un minimo consentito 
al di sotto del quale non scatta alcuna sanzione. 

Non si tratta di discutere cosa sia giusto o meno, ma vorrei proporre una riflessione su 
ciò che l’atteggiamento tenuto nel nostro paese dica di noi stessi e della nostra cultura, 
nonché sulle conseguenze che da esso derivano.

In Italia, è facile rendersene conto, vi è un approccio molto particolare rispetto alle re-
gole. Si sa che le regole esistono e sono necessarie, anzi spesso ne costruiamo di molto 
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complesse e articolate, per poi trovare ogni modo di 
aggirarle. Ne derivano regole sempre più complicate 
e tese alla comprensione di ogni singolo caso, e modi 
sempre più raffinati per superarle.

Questa difficoltà ad affidarsi e rispettare le norme, 
la generale sfiducia che qualsiasi procedura possa 
svolgersi in maniera corretta, sembra poggiare sul 
grande valore che viene dato alle relazioni familiari 
o, per così dire, di clan. In Italia si ricerca sempre il 
contatto personale, la conoscenza che possa dare una 
mano, l’aiuto da parte del parente e del conoscente 
che permetta di ottenere ciò che non ci spetterebbe e, 
a volte, paradossalmente, anche ciò che ci compete 
del tutto legittimamente. Si tratta di un atteggiamento 
che tutti tendiamo a deprecare, almeno a parole, per 
poi adottarlo in maniera automatica quando siamo noi 
a essere in gioco.

Ma, anche nel momento della critica, per dirla tutta, 
una parte di noi sembra sempre disposta a perdonare, 
a comprendere, a immedesimarsi nella posizione e 
a giustificare gli atti di chi ha infranto la legge, con-
sapevoli che al suo posto ci saremmo comportati nello 
stesso modo. 

Pensandoci bene, chi ci fa venire in mente questa 
tendenza al perdono e alla comprensione, questo 
bisogno di contenere senza mai allontanare, di non 
consumare mai un distacco per il quale, in virtù del 
rispetto di una regola stabilita, si è da una parte o 
dall’altra?

Non può che risultarne una immagine materna, 
come se dentro ognuno di noi abitasse una madre 
comprensiva e accogliente che perpetua ed estende a 
tutta la vita sociale quelle cure amorevoli che abbiamo 
sperimentato, o desiderato di sperimentare, durante 
un’infanzia che forse non è mai finita.

Si tratta di una presenza invisibile ma determinante, 
portatrice anche di innumerevoli aspetti positivi, che 
permea ogni aspetto della nostra cultura, di un ar-
chetipo (termine con il quale la definisce la psicologia 
analitica junghiana). Essa si esprime nella difficoltà a 
operare delle separazioni, a dare giudizi definitivi, nella 
tendenza a contenere ad ogni costo. Basti pensare al 
sistema di procedura penale e civile, alle infinite pos-
sibilità di ricorso, alla quantità di cavilli e scappatoie 
alle quali si può ricorrere pur di riuscire a spezzare la 
sequenza regole/comportamento/giudizio/punizione.

Questa sequenza, dall’impronta psicologica paterna, 
viene quindi ostacolata in ogni modo e anche la 
legislazione in fatto di alcol sembra essere influenzata 
da un tentativo di sabotaggio. Il noto limite di 0.5 g/l 
che separa la guida in stato di ebbrezza dalla non 
sanzionabilità sembra proprio derivare da questo 
sfondo culturale: è come se si dicesse che in Italia 
non si può guidare dopo aver bevuto, ma in fondo si 
può guidare dopo aver bevuto! 

Ribadendo che qui non si tratta di dare giudizi etici 

ma solo di comprendere quello che accade, si può 
osservare come questo atteggiamento materno porti 
a delle conseguenze positive o negative in termini 
di sviluppo psicologico dell’individuo e della società.

Consentendo di guidare dopo aver bevuto (ma non 
troppo, come direbbe una madre amorevolmente 
decisa a educare) si entra in un mondo dove domina 
l’incertezza: come stabilire il limite del consentito? Si 
potrebbe attuare un atteggiamento paterno, proponendo 
una valutazione sulle capacità cognitivo - motorie del 
conducente al momento del controllo da parte delle 
forze dell’ordine, trovandosi nella situazione di dover 
dare un giudizio del tipo capace/incapace, oppure 
proporre un incrocio tra una valutazione di questo 
genere con i dati dell’etilometro, ma in questo caso 
sarebbe necessario che qualcuno si prendesse la 
paternità del giudizio e qualcun altro la responsabilità 
del comportamento tenuto.

Si ricorre invece alla determinazione di un limite (il 
famoso 0.5 g/l) per poi affidarsi ai dati della macchina 
(l’etilometro), ben sapendo che allo stesso valore 
alcolemico non equivale, nei singoli casi, lo stesso 
livello di alcol ingerito né la stessa capacità/inca-
pacità di guidare. Si raggiunge però lo scopo princi-
pale, quello di scaricare la responsabilità all’esterno 
(sull’etilometro cattivo) permettendo di preservare 
per sé (forze dell’ordine, stato, legislatore) il ruolo 
materno di chi, se avesse potuto, avrebbe compreso 
e perdonato.  Il padre, si potrebbe dire, rimane incerto 
o, quantomeno, anonimo. Si passa quindi da una 
struttura logica del tipo comportamento sbagliato /
punizione a una molto più italiana: ti è andata male 
ma è colpa della malasorte.

Vi è, infine, un’ultima conseguenza del substrato 
materno che pare abitarci, un altro degli aspetti nega-
tivi dell’archetipo. Nel caso in cui un guidatore sia 
effettivamente colto in stato di ebbrezza, specie se 
con un tasso alcolemico tale da entrare nella proce-
dura penale, prende l’avvio una trafila infinita. Può 
capitare, dopo anni e anni di carte bollate e ricorsi, 
udienze rinviate e lungaggini varie, di arrivare ad una 
sospirata prescrizione oppure, per il volere, anche qui 
casuale, di un giudice particolarmente pignolo (così lo 
giudicheremmo!) di beccarsi una condanna a 20 giorni 
di carcere, una condanna che non verrà scontata.

Il padre che detta le regole e punisce ne uscirà di 
nuovo sconfitto, depotenziato, mentre la madre sarà 
riuscita, ancora una volta, a tenerci avvolti nel suo 
caldo abbraccio, in fondo sempre da lei dipendenti, 
senza la possibilità di crescere.
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