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di Davide Stroscio*

Guerra in autostrada
Gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio, 

e le partite di calcio come se fossero guerre
Winston Churchill

ome si ricorderà il 7 gennaio 
scorso si è verificato un even-
to a dir poco incredibile, ep-
pure reale nella sua violenta 
sostanza. Gruppi di tifosi del 
Napoli e della Roma si sono 
scontrati nell’area di servizio 
di Badia al Pino, vicino ad 
Arezzo, sull’autostrada A1. Gli 
scontri hanno coinvolto qual-

che centinaio di tifosi e hanno causato un tale 
caos da produrre una coda di ben 15 chilo-
metri. Dinanzi a fatti simili il comune e paci-
fico cittadino, anche quando egli stesso tifo-
so e ancor più se totalmente disinteressato, 
non può che pensare che solo un branco di 
matti potrebbe darsi appuntamento in mezzo 
all’autostrada per picchiarsi e considererebbe 
quelle “persone” alla stregua di criminali da 
escludere dalla società civile, di quelli per così 
dire per cui “si butta via la chiave”. Pur condividendo una tale reazione emotiva, trovo interessante provare a 
capire cosa possa in qualche modo spiegare fenomeni del genere, in modo da cercare qualche spunto per 
potere, magari, provare a prevenirli efficacemente.

Si potrebbe pensare che quelle persone non siano semplicemente fuori di senno o criminali senza speranza 
di recupero, forse sono solo soggetti che seguono una loro logica, che agiscono cercando la soddisfazione 
ai propri bisogni all’interno di una determinata cultura di riferimento. Vorrei quindi tentare di affrontare alcuni 
temi, non certo esaustivi, ma utili a illuminare in qualche modo fatti apparentemente insensati e incompren-
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sibili. Tra i vari possibili vorrei introdurre i concetti di 
“identità”, di “fascinazione per la guerra” e di “diffusio-
ne di responsabilità”.
Per quanto riguarda il termine “identità”, con esso in 
psicologia si intendono tutta quella serie di caratte-
ristiche che rendono una persona unica e che con 
una certa continuità temporale la definiscono rispet-
to a sé stessa, agli altri e alla realtà. La costruzione 
dell’identità personale è uno dei processi più rilevanti 
nello sviluppo psicologico ed è stato definito da Jung 
processo “individuazione”. Questo processo non ha 
esiti scontati e non è assolutamente detto che il sin-
golo riesca a sviluppare e a conoscere così piena-
mente la propria psiche da giungere a essere quello 
che veramente è, in tutta la pienezza delle proprie 
risorse e dei propri limiti, in un rapporto per quanto 
possibile armonico con la società che lo circonda. 
Un tale percorso di sviluppo, infatti, è minacciato da 
molti pericoli e richiede un certo sforzo, non è quin-
di necessariamente raggiungibile da tutti. Una delle 
minacce principali è quella del conformismo rispetto 
a modelli precostituiti che la società propone al sin-
golo il quale, anziché compiere il faticoso lavoro del-
la scoperta di sé, può cedere alle lusinghe della via 
più facile. Può quindi finire per credere che la propria 
identità possa trovarsi nell’appartenenza acritica a 
un gruppo, quale che sia, dal quale mutuare valori e 
fini esistenziali. 

Appartenere a un gruppo, per definizione, significa 
non appartenere ad altri gruppi che a essi si contrap-
pongono, e se il funzionamento del gruppo prende la 
via deleteria del trovare il proprio senso nell’esiste-
re contro qualcun altro, ecco che si possono spie-
gare rivalità così accese tra gruppi di tifoserie, tali 
da condurre ad azioni violente oltre ogni proporzione 
rispetto all’argomento del contendere. È questa una 
via che può quindi essere percorsa e che certo può 
venire facilitata da una povertà culturale che spinge 
l’individuo tra le braccia di gruppi precostituiti come le 
tifoserie organizzate che con i loro colori, le bandiere, 
la loro storia, forniscono un contesto di appartenenza 
e di relazioni sociali. Esse permettono al singolo an-
che di uscire da una esistenza anonima per entrare 
in una vita più avventurosa nella quale mostrare il 
proprio valore. 
Veniamo quindi alla “fascinazione per la guerra”, os-
sia all’attrattiva che lo scontro e la violenza hanno 
sull’uomo. Come da molti è stato rilevato, e particola-
re da James Hillman1, essi non sono l’ultima risorsa 
alla quale fare ricorso quando non si riesca a risolve-
re un conflitto diversamente. La guerra, in sostanza, 
ha un suo fascino e fa parte della psicologia umana 
come una delle possibili motivazioni all’azione. Essa 
è una delle leve dell’agire umano e così come l’amo-
re ha le sue divinità (Eros, Afrodite) anche la guerra 
ha il suo dio (Ares per i Greci, Marte per i Romani). 
Si fa la guerra, insomma, per il gusto di farla, non 
solo perché si è costretti dalle circostanze, e se una 
guerra non c’è, ce la si può inventare, potendo così 

vivere qualche momento da eroi.
Tanto per fare un esempio di quanto affermato, basti 
pensare a certe scene del famoso film “Apocalypse 
now”, come quella in cui un ufficiale dice “Mi piace 
l’odore del napalm di mattina. Una volta una collina la 
bombardammo per dodici ore e, finita l’azione, andai 
lì sopra. Non ci trovammo più nessuno, neanche un 
lurido cadavere di Viet. Ma quell’odore… si sentiva 
quell’odore di benzina”. Ecco, indubbia, la fascina-
zione per la guerra.

Se queste sono le premesse, una volta innesca-
to un certo tipo di scenario guerresco può davvero 
accadere di tutto. All’interno del gruppo, il singolo 
può andare ben oltre i comportamenti che terrebbe 
da solo. Esiste un fenomeno chiamato “diffusione di 
responsabilità”, ben noto a chi studia la psicologia 
dei gruppi, per il quale più grande è un gruppo mi-
nore è il senso di responsabilità personale del sin-
golo rispetto alle azioni compiute. Nel gruppo tende 
anzi a emergere una propensione verso il rischio e la 
tendenza a seguire nei comportamenti proprio quei 
membri del gruppo che manifestano comportamenti 
più estremi. D’altronde già molto tempo fa Gustave 
Le Bon2 scrisse che “nelle folle, l’imbecille, l’ignoran-
te e l’invidioso sono liberati dal sentimento della loro 
nullità e impotenza, che è sostituita dalla nozione di 
una forza brutale, passeggera, ma immensa”. Sulla 
stessa linea anche Freud3 sostiene che “, come parte 
di una massa, l’individuo acquisisce un senso di po-
tere infinito, che gli consente di agire su impulsi che, 
come individuo isolato, si sentirebbe obbligato a te-
nere a freno. Questi sentimenti di potere e sicurezza 
nella massa si accompagnano a una perdita di co-
scienza della personalità, come in uno stato ipnotico 
e al facile contagio con qualsiasi emozione presente 
all’interno della massa. Ogni individuo contribuisce, a 
sua volta, ad amplificare l’emozione, attraverso una 
induzione reciproca”. 

Ecco quindi che da queste poche osservazioni si può 
comprendere come il fenomeno sia molto più com-
plesso di quanto un’analisi semplicistica potrebbe 
suggerire. Ogni azione di contrasto non può allora li-
mitarsi alla repressione dei crimini commessi mentre 
questi stanno avvenendo ma richiede un opportuno 
quanto difficile lavoro di prevenzione che possa agire 
sui meccanismi psicologici qui esposti e sui molti altri 
che potranno venire individuati.

*Psicologo-psicoterapeuta

Note
1 - Un terribile amore per la guerra, 2004
2 - Psicologia delle folle, 1895
3 - Psicologia delle masse e analisi dell’io, 1921


