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Psicologia di Davide Stroscio*

Per me non si tratta di scrivere, ma di restituire alla vita la sua inestimabile altezza;
e per questo renderla indifferente a ciò che accadde nel giorno dell’incidente

(Joë Bousquet)

davvero difficile provare a scrivere qualcosa su un evento che per tanti motivi ha emozionato 
l’opinione pubblica, ovvero il ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo avvenuto a 
Roma la notte dello scorso sabato 2 febbraio per mano di due giovani criminali.
La difficoltà sta nel fatto che un episodio simile vede stroncati i progetti di una vita completa-

mente aperta al futuro, segnata da un’azione priva di qualsiasi significato. Cosa si può scrivere 
di rilevante, pensando che magari per qualche combinazione lo stesso Manuel, un giorno, 
potrebbe leggere queste righe? Come evitare di elencare solo banalità e frasi fatte? Come 
trovare un modo per poter essere, seppur minimamente, di aiuto?

Volendo analizzare in modo esauriente quanto è successo, sarebbe necessario concentrarsi su tutti i perso-
naggi coinvolti in questa terribile storia, quindi su Manuel ma anche sui due sparatori. Ebbene confesso che 
questa volta proprio non ce la faccio. Anche solo come lontano spettatore, non riesco ad accettare il male che 
è stato fatto a un giovane incolpevole e posso solo pensare al suo dolore e a quello della sua famiglia, a cosa 
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avrei fatto se avessero ferito me o se fossi un 
padre o una madre costretto a vivere un tale 
incubo. Provo molta rabbia e devo dire che di 
chi ha sparato non me ne importa niente, e 
non ho alcuna voglia di provare a compren-
dere cosa stia dietro l’insensatezza del loro 
gesto, il vuoto da cui possa essere scaturito.

Mi sono allora chiesto cosa potrei fare se 
Manuel fosse un mio paziente, se spettas-
se a me il compito arduo di aiutarlo a trovare 
un modo per ricostruire la propria vita. Men-
tre scrivo, in rete si legge1 che il ragazzo sa 
che non potrà più camminare e che ha rea-
gito alla notizia senza disperarsi, si dice che 
si sia rivolto alla madre per farle coraggio e 
che parlando con il presidente della Feder-
nuoto abbia detto “ora per me comincia un al-
tro allenamento”. Non dubito che tutto ciò sia 
vero, ma temo anche che certe frasi vengano 
pronunciate in un momento in cui ancora non 
c’è la piena consapevolezza di quello che è 
successo e tutto viaggia sull’onda dell’ecce-
zionale, della grande attenzione, mediatica 
e non solo. Sarebbe facile accontentarsi di 
quelle frasi e, per noi non coinvolti diretta-
mente, chiudere la questione pacificandosi 
sulle parole edificanti del giovane eroe. Sa-
rebbe comodo perché così eviteremmo il 
confronto con la dura e quotidiana realtà che 
attende Manuel e la sua famiglia una volta 
che i riflettori si saranno spenti e l’occhio dei 
media si sarà rivolto a qualcos’altro. 
E allora, se si decide di non scappare dal 

“Male” che ha fatto irruzione nella vita di Ma-
nuel, che fare? Cosa dire?

Non ci sono risposte facili, né percorsi pre-
costituiti, e io stesso mi sono sentito avvol-
to nelle tenebre dell’incertezza. Poi mi sono 
ricordato di un libro splendido che ho letto 
vari anni fa, scritto dal famoso psicologo ana-
lista Aldo Carotenuto e intitolato “I sotterra-
nei dell’anima”. In questo testo vi è un’ampia 
riflessione sulla vicenda di un giovane poeta 
francese del secolo scorso, Joë Bousquet.
Anch’egli dovette subire un terribile affronto 

che, colpendone il corpo, orientò definitiva-
mente il suo futuro. Il 27 maggio del 1918, 
infatti, Joë fu gravemente ferito durante la 
battaglia di Vailly nel corso della prima guerra 
mondiale. Un proiettile lo colpì alla spina dor-
sale e ne paralizzò per sempre la parte infe-
riore del corpo.

Come scrive Carotenuto2, Bousquet “tra-
scorrerà il resto della sua esistenza in una 

piccolissima cittadina della Francia, Carcassonne, chiuso 
in una stanza, con un corpo vivo a metà, in una condizio-
ne di totale dipendenza, immobilizzato com’è nel letto. In 
quella stanza letteralmente è «murato vivo». Ne ha chiuso 
le imposte, e per trent’anni vivrà con la luce artificiale. È 
morto nel 1950, e solo ora, a distanza di anni, possiamo 
tentare di comprendere la sua esperienza e il linguaggio 
del suo mondo interiore”.
Bousquet riuscì in qualche modo ad accettare il suo dolo-

re e le limitazioni della sua nuova vita (si riferiva al giorno 
dell’incidente come alla sua nuova nascita) dedicandosi 
alla scrittura, in un’opera di ricerca di significato per sé 
stesso e di dono verso chi avrebbe avuto modo di leggere 
le sue parole.

Questo solo mi sento di consigliare allo sfortunato Ma-
nuel, ossia di tentare la costruzione di una nuova persona, 
capace di sfuggire ai demoni della rabbia verso chi tanto 
male gli ha fatto, come pure alla tentazione di cedere alla 
disperazione più profonda. È naturale pensare che sareb-
be stato meglio se tutto ciò non fosse mai accaduto e se 
la vita di Manuel fosse continuata lungo i binari che stava 
percorrendo alla ricerca della realizzazione dei suoi sogni. 
Ma le cose sono andare diversamente e un difficile com-
pito lo attende. 

Spesso si sente dire che qualcuno è riuscito a fare dei 
propri limiti un punto di forza. Sembra una frase scontata 
eppure nasconde una verità faticosa, che richiede molto 
lavoro perché indica una via controintuitiva e aperta verso 
qualcosa di ancora non ben noto.
Bousquet trovò la sua strada per rendere produttiva, anzi 

creativa la tragedia che gli era toccata.

Auguro con tutto il cuore a Manuel di riuscire un giorno a 
fare la stessa cosa, a modo suo.
Qualche buon libro, l’amore di chi gli è vicino e, forse, 

l’aiuto di qualcuno esperto nei percorsi dell’anima gli sa-
ranno di aiuto.
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