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SIMONA ARGENTIERI
CREDULITÀ E PREGIUDIZIO, PERCHÉ SIAMO 
ATTIRATI DAL FALSO

Siamo tutti un po’ bugiardi, inconsapevoli creatori di fake 
news: nella migliore delle ipotesi lo facciamo per proteggerci, 
per consolarci e comunque senza cercare un tornaconto. Ma, 
come si sa, non è sempre così. Quali sono i meccanismi che 
regolano il nostro rapporto psicologico con il vero e il falso? E 
qual è il grado di ‘ambiguità’ che possiamo permetterci sen-
za troppe conseguenze per noi e per gli altri? Anche di questi 
temi si è a lungo occupata Simona Argentieri, medico psicoa-
nalista, didatta dell’AIPsi e dell’International Psycho-Analytical 
Association (IPA) figura di spicco della psicoanalisi a livello in-
ternazionale. Fiorentina, cresciuta alla scuola di Emilio Serva-
dio, è tra i fondatori dell’Associazione Italiana di Psicoanalisi.

Cerchiamo di addentrarci nei meccanismi che regolano il 
nostro rapporto con le conoscenze e le informazioni. Che 
cosa spinge a dire le bugie, a creare fake news, a voler 
ingannare e magari anche manipolare gli altri?
Tutti siamo esposti al rischio di mentire, di affermare il fal-
so. Ci sono personalità segnate strutturalmente dalla fal-
sificazione: gli impostori, i falsari, i traditori, le personalità 
psicopatologiche del ‘falso sé’. Più spesso, però, le distor-
sioni della realtà possono avvenire in ognuno di noi. Non 
mi riferisco agli errori, alla semplice ignoranza, ma alla 
deformazione della verità per un qualche opinabile torna-
conto. Il punto più inquietante è che a volte l’inganno viene 
fatto anche a se stessi, a vari livelli di consapevolezza. La 
psicoanalisi non ha l’ambizione di avere criteri universali 
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per distinguere il vero dal falso. Freud ha scritto che «la ve-
rità è il nostro mestiere», ma si riferiva più modestamente 
alla necessità di non mentire a se stessi. Continuamente ci 
troviamo a ‘scegliere’, tra le tante versioni possibili dell’in-
terpretazione della realtà, quelle che meglio si confanno 
ai nostri desideri, ai nostri pregiudizi, al nostro bisogno di 
scongiurare angosce e paure, o, più banalmente, alla nostra 
pigrizia mentale. Chi già odia gli immigrati, a prescindere 
dalla sua competenza epidemiologica, non farà resistenza 
a credere che siano stati i nordafricani a introdurre in Italia 
il contagio del meningococco.

Quali sono i meccanismi che mettiamo in moto per menti-
re a noi stessi?
Sono molte le strategie psicologiche – spesso combinate 
tra di loro – alle quali facciamo ricorso per sfuggire a verità 
scomode. Innanzitutto, la rimozione, che ricaccia nell’in-
conscio ciò che non tolleriamo di sapere, ‘dimenticando’ 
disturbanti dati di realtà. C’è poi la negazione, che consiste 
nel sostenere che non è vero ciò che non ci piace; «non 
esiste» è un modo di dire molto in voga per rifiutare le affer-
mazioni altrui. Molto frequenti sono anche la scissione e la 
proiezione, che funzionano attribuendo agli altri ogni trat-
to sgradevole del carattere o del comportamento: la colpa, 
l’aggressività, l’invidia… perfino il cattivo odore del corpo. 
Un particolare meccanismo di difesa, che a mio parere si è 
configurato come un subdolo tratto dominante della nostra 
epoca, è quello dell’ambiguità; che rischia di inquinare le 
relazioni individuali e collettive, da quelle amorose a quelle 
politiche. Essere ambigui significa lasciar convivere den-
tro di sé – tramite meccanismi di micro-scissioni – identità 
molteplici e inconciliabili, il vero e il falso, eludendo così il 
conflitto interiore e la fatica che la coerenza comporta. Ad 
esempio, concedersi ogni genere di trasgressioni alle rego-
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le e parallelamente inveire contro lo Stato che è incapace di 
far rispettare l’ordine. Penso anche alle superstizioni (co-
nosco uomini di cultura e di scienza che sono superstiziosi 
senza vergogna); o al diffusissimo mercato degli oroscopi, 
consumato con autoindulgenza da molti che si considerano 
persone razionali e illuminate. Pratiche tutt’altro che inno-
cue, anche se all’apparenza giocose e innocenti.

Perché crediamo alle notizie false? Non abbiamo dei ‘sen-
sori’ che ci fanno dubitare, che ci dovrebbero spingere a 
controllare le informazioni che riceviamo?
Come ha detto lo psicoanalista britannico Roger Money-Kyr-
le, «nasciamo con un amore innato per la verità, ma siamo 
pronti a liberarcene non appena ci sia di impaccio». Se una 
verità, una conoscenza ci risulta disturbante, c’è una ten-
denza inconscia immediata a scartarla o a deformarla per 
evitare sentimenti penosi. Penso alla lunga fatica (non an-
cora compiuta) per smontare la pretesa di scientificità di 
‘teorie’ sulla presunta superiorità di una razza (oggi sappia-
mo che non ha base oggettiva nemmeno il criterio di razza) 
o di un genere sessuale (le presunte differenze del cervello 
delle donne); e persino il diniego dell’evidenza percettiva 
per cui fino al secolo scorso gli asiatici erano definiti ‘gialli’.

I pregiudizi, le sensazioni, i sentimenti prevalgono sul ra-
gionamento più spesso di quanto possiamo pensare, tanto 
da diventare ‘teorie’?
Un diffuso equivoco è contrapporre emozione e ragione, 
come se gli errori, gli inganni fossero la conseguenza del 
prevalere degli affetti sull’intelletto; per cui la parte ‘cattiva’ 
sarebbe ‘la pancia’, sede di passioni incontrollate. Io pen-
so, all’opposto, che ciò che funziona male è più spesso la 
testa, il ragionamento. Ad esempio, dietro il rifiuto di farsi 
carico delle limitazioni che impone il buon senso (dal rispar-
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miare l’acqua al portare la mascherina) c’è la convinzione 
del diritto a pretendere che sia qualcun altro a farsi carico 
del problema. Dietro ogni ‘tempesta emotiva’ c’è comunque 
un’idea – per quanto balorda –, un pregiudizio – per quanto 
odioso –, una teoria sul mondo e sui valori dei rapporti uma-
ni. Il problema è il cattivo amalgama tra emozioni e ragione.

Come funziona il meccanismo del pregiudizio? E come può 
trasformarsi da personale a collettivo?
Non necessariamente un pregiudizio è erroneo; ciò che lo 
inficia non è tanto il contenuto, sempre opinabile, quanto 
il criterio di genericità, di superficialità secondo il quale si 
è organizzata una convinzione. Una volta costituito, il pre-
giudizio diviene stabile, specie se condiviso; perché rinforza 
la coesione di una famiglia, di una società, perfino di una 
scuola scientifica. Tende a conservare se stesso, perché 
prendere in considerazione idee e dati nuovi è dispendioso 
per l’economia psichica. Sul piano dei contenuti, si possono 
individuare un’infinità di pregiudizi – razzisti, sessisti, reli-
giosi, culturali – che intossicano la convivenza civile e ge-
nerano ingiustizia. Ogni pregiudizio è portatore di violenza, 
seppure talvolta sotto le forme subdole e deresponsabiliz-
zanti della verità rivelata, delle teorie scientifiche o addi-
rittura degli ideali. Per fare un esempio spicciolo, penso ai 
tanti che – senza saperlo – sono portatori delle teorie di Ce-
sare Lombroso (ufficialmente oggi abbastanza screditato), 
quali lo stigma della propensione a delinquere, l’atavismo 
della malattia mentale, la corrispondenza tra criminalità e 
tratti somatici: tutti pregiudizi che continuano a circolare 
anche nella mentalità comune.

Dunque attraverso i pregiudizi condivisi dalla comunità 
creare ‘bugie’ e, dall’altro lato, crederci, diventa un feno-
meno di gruppo, sociale e ingiusto.
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La falsificazione è un fenomeno sia individuale, sia di grup-
po: questo è un punto cruciale. È ancora Roger Money-Kyr-
le a scrivere, già nel 1960, che le falsità, le imposture, i 
pregiudizi si comportano a livello sociale come i virus: non 
solo tendono a conservare se stessi, ma si diffondono agli 
altri per contagio, poiché per sopravvivere hanno bisogno di 
‘ospiti’. Analogamente a un raffreddore, è qualcosa che pos-
siamo ‘prendere’ e trasmettere ad altre persone ricettive 
ad accogliere e a trasmettere a loro volta. È inoltre eviden-
te che rischiamo di essere contagiati da un’idea sbagliata 
quanto più siamo inclini, mentalmente predisposti all’infe-
zione. Pensiamo alla truffa ricorrente di ‘cure’ miracolose 
per i tumori, alle quali ricorrono per disperazione coloro che 
non si rassegnano ai limiti della medicina. Proprio come un 
virus, un’idea falsa, per mantenere se stessa e replicarsi, 
può essere costretta a subire delle mutazioni, senza peral-
tro modificare la sua natura. È il caso dei ‘contropregiudizi’, 
quando un preconcetto può essere acriticamente ribaltato 
nel suo opposto. Ne è un malinconico esempio l’atteggia-
mento corrente nei confronti dell’omosessualità di tante 
persone che, più o meno in buona fede, hanno capovolto, 
senza però averlo minimamente analizzato, l’antico pregiu-
dizio di rifiuto e condanna, mutato in ostentata quanto su-
perficiale accettazione.

Cioè, la fine di un pregiudizio può essere causata non da 
una nuova consapevolezza, da un cambiamento di menta-
lità, ma da un altro pregiudizio? Come si generano questi 
fenomeni?
È difficile dire da dove parta l’informazione ingannevole. 
Spesso è piuttosto un’informazione parziale, o fuori conte-
sto. La scienza è di per sé sempre aperta al dubbio e alla re-
visione; ma gli scienziati sono umani e possono affezionarsi 
narcisisticamente al loro particolare punto di vista per poi 
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propagandarlo in modo fazioso, screditando le teorie rivali. 
Un certo tipo di giornalismo può essere il complice perfet-
to per veicolare la falsa, ma rassicurante conferma del già 
noto. Ad esempio, la diagnosi di ‘depressione’ fornita dagli 
esperti per femminicidi o figlicidi, che consente a lettori, in-
tervistatori e intervistati di fingere di interrogarsi sui crimini 
e sul contesto sociale e psicologico che li genera.

Oltre agli errori, alle bugie e alle fake news ci sono anche 
i negazionisti, cioè coloro che ribaltano la realtà. Che cosa 
pensano e come arrivano alle loro convinzioni? Perché vo-
gliono fare proselitismo?
Quello del negazionismo è un fenomeno di gruppo molto in-
quietante, del quale abbiamo avuto un recente esempio col 
raduno in piazza di associazioni no-mask, no-vax, no alla 
scienza, no alla minaccia del virus che ci assedia… insieme 
a mamme, a un cardinale, a devoti a diete mistiche o a me-
dicine alternative, più – pare – qualcuno che sostiene che 
la terra è piatta. Lasciando a margine la spinosa questione 
socio-politica, credo convenga distinguere da questo coa-
cervo estemporaneo il nucleo – ben più grave ed esente da 
qualunque sfumatura di ingenuità – dei negazionisti, che da 
decenni appunto negano la realtà storica del nazismo e dei 
suoi misfatti. Il modello di funzionamento psicologico alla 
base è il ‘diniego’, un grave sintomo di area psicotica, deli-
rante, che protegge dalla sofferenza, ma al prezzo di sacri-
ficare una parte della realtà oggettiva e percettiva. La follia 
si concentra su un nucleo ideativo delimitato: ad esempio 
si ignora un sintomo fisico vistoso e allarmante; oppure si 
vive come normale una perversione sessuale. Mentre il re-
sto della persona funziona relativamente bene, in contat-
to con il mondo reale circostante. Quando un nucleo de-
lirante si diffonde in un gruppo diventa molto pericoloso, 
perché rafforza gli adepti nella loro credenza con la reci-
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proca conferma, sostiene l’autostima ed elude ogni senso 
di responsabilità e di colpa; trasformando in valore ideale 
la distorsione dell’evidenza; nonché – come è ben noto – 
scatenando e giustificando una carica violenta di aggres-
sività contro chiunque tenti di contraddirli. Accade anche 
che proprio coloro che aderiscono alle più assurde teorie 
(che, ad esempio, non ‘credono’ all’esistenza di virus letali) 
si ritengano paradossalmente vittime di oscuri complotti di 
scienziati e politici che li vogliono manipolare; e, di conse-
guenza, si sentano in dovere di denunciarli e smascherarli.

A volte appare difficile arginare questi fenomeni di grup-
po, ribaltare le loro convinzioni, replicare ad affermazioni 
così assurde e violente.
Non tutte le forme sono così gravi. Ci sono anche esempi di 
diniego episodico e parziale: come chiudere impulsivamen-
te gli occhi per non vedere qualcosa di brutto. Nell’ambito 
del tema della pandemia lo facciamo un po’ tutti quando ci 
diciamo «andrà tutto bene», «a me non succederà niente». 
Sono piccoli espedienti per rassicurarci, momentaneamen-
te utili, innocui se non sfociano nell’incoscienza e – qui sta 
il punto – se non si trasformano in ‘movimenti’ sistematici 
e in comportamenti di gruppo. A lato dei negazionisti che 
si espongono in pubblico, infatti, c’è la fascia grigia di colo-
ro che non danno credito alle notizie ufficiali, che ignorano 
i dati di fatto e sistematicamente trasgrediscono le regole 
precauzionali senza motivarlo apertamente. Un negazioni-
smo individuale e invisibile ma non per questo meno insidio-
so. La storica e autorevole rivista scientifica «Lancet», diffu-
sa in tutto il mondo, ha pubblicato di recente un articolo sul 
fenomeno del diniego di massa in tempo di Covid-19. Non 
era mai successo – scrivono gli autori, due ricercatori statu-
nitensi – che si riscontrasse un tale diffuso rifiuto delle rac-
comandazioni mediche; per di più in un momento nel quale 
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esiste una così vasta possibilità di accesso alle informazioni 
di carattere scientifico. Giustamente, individuano la cau-
sa nel meccanismo psicologico del diniego e sottolineano 
quanto possa essere importante, in tale frangente, un’alle-
anza tra psicoanalisti e scienziati per arginare il fenomeno. 
Devo confermare che tale massivo rifiuto della realtà – sub-
dolamente diffuso ad ogni età e livello della popolazione – è 
purtroppo molto coerente con la cultura attuale: che elude 
il pensiero della morte, non tollera la frustrazione e il sen-
so del proprio limite; e risponde con la rabbia narcisistica a 
chiunque ostacoli il proprio specifico desiderio.

In un momento di incertezza e confusione, anche di ma-
lessere, di solito c’è una maggiore richiesta di aiuto psico-
logico o si tende a rimuovere il problema?
Tutti viviamo in uno stato d’animo di ansia e frustrazione, 
con un generale appello a interventi psicoterapeutici di 
massa. Ma non sono affatto convinta del modo in cui nella 
maggior parte dei casi vengono formulate le richieste e le 
risposte di aiuto. La mia impressione è che ci troviamo di 
fronte a un equivoco di fondo. L’angoscia, la paura, l’insoffe-
renza delle restrizioni che gli psicologi sono chiamati a ‘cu-
rare’ non sono malattie, ma reazioni – più o meno adeguate 
– a una realtà inedita e difficile, che non hanno bisogno di 
interpretazioni, ma semmai di rimedi concreti.

Quali sono i rimedi concreti?
Ad esempio, le diffusissime diagnosi di ‘attacchi di panico’, di 
‘depressione’ o di ‘sindrome post-traumatica da stress’ sono 
solo descrittive, indicano i sintomi generici dello sgomento e 
della preoccupazione. Su questo piano si possono effettuare 
solo blandi interventi di conforto. È vero semmai che in si-
tuazioni di difficoltà come quella che stiamo vivendo vengono 
alla luce problemi di lunga data: quali l’intolleranza alla fru-
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strazione, l’incapacità di contenere l’ansia, la pretesa narci-
sistica che equipara desideri e diritti, la rabbia come risposta 
immediata a ogni difficoltà. Non dovremmo infantilizzare i 
cittadini con rassicurazioni o consolazioni, ma condividerne 
l’incertezza e allearci con le forze dell’io. Più in generale, non 
credo molto nell’utilità degli interventi psicologici di urgenza 
e di emergenza. Gli strumenti del mio mestiere sono pre-
ziosi per affrontare le patologie psichiche, ma risultano di 
assai modesta efficacia nei confronti delle difficoltà concrete 
(terremoti, problemi socio-economici), che esigono soluzioni 
sul piano di realtà; o esistenziali (lutti, separazioni, conflitti 
familiari), che sono problemi della vita. Momentaneamente 
possono dare sollievo, ma perpetuano passività e debolezza. 
È proprio quello che vorrebbero i pazienti: essere liberati alla 
svelta dal malessere, senza tante complicazioni di scavo nel-
le profondità dell’inconscio. Può essere utile ricorrere con 
cautela e con misura a qualche psicofarmaco per contenere 
l’insonnia o la malinconia, purché si abbia chiaro che una 
tale soluzione mira a favorire la resilienza e le risorse della 
persona; ma non è una terapia causale. Patologizzare le di-
sgrazie non è mai un buon affare. D’altronde, anche sul pia-
no culturale, da tempo prevale un’immagine della psicoana-
lisi ingannevole, ‘a bassa definizione’. In reciproca collusione 
hanno molta fortuna mediatica gli ‘esperti’ che esprimono 
con parole alate le cose che già tutti pensano; mentre chi 
ascolta può illudersi di abitare le profondità dell’inconscio e 
le vertiginose altezze del pensiero senza fare fatica e soprat-
tutto senza mettersi in discussione. Così, anziché aiutare a 
contrastare le distorsioni delle comunicazioni e del pensiero, 
si va incontro alle difese. Invece la funzione della psicoanalisi 
a livello clinico e culturale non è sedare, ma inquietare; è 
attivare il pensiero critico e il senso di responsabilità, a co-
minciare da se stessi. Il mio intento è cercare nella società 
civile degli interlocutori, non dei futuri pazienti.
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Qual è un modo, un esercizio, un segreto per controllare 
se siamo nel giusto o se ci stiamo facendo manipolare?
È una battaglia lunga e difficile, che richiede onestà intel-
lettuale e umiltà. Come ho cercato di dire, e come lo spiri-
to psicoanalitico indica, bisogna cominciare da noi stessi e 
svelare le nostre collusioni. A chi giova la danza delle pseu-
do-verità? Certamente a nessuno, ma può offrire i benefici 
secondari, provvisori e superficiali, di evitare l’ansia dell’in-
certezza e di conservare qualche illusione. Una bonifica 
delle false credenze realizzata dall’alto da una qualche au-
torità mi pare improbabile, e una censura impossibile (non 
ce l’abbiamo fatta neppure contro il negazionismo). L’unico 
rimedio potrebbe essere un’attenzione critica individuale e 
collettiva costante; ma per far questo occorre fatica e, so-
prattutto, è necessario volerlo.

A metterci in difficoltà con questo lavoro di attenzione cri-
tica è anche il bombardamento di informazioni che ormai 
ci arrivano e che non sappiamo sostenere?
Sullo sfondo c’è uno stile di vita e di pensiero oramai pervasi-
vo, non necessariamente da condannare, ma certo significa-
tivo del modo in cui si acquisisce e si trasmette il patrimonio 
delle conoscenze. Siamo tutti utilizzatori di internet, anche 
se è noto che molte delle notizie non sono né certificate, né 
controllate. È inoltre ovvio che in rete, per quanto abili siano 
i navigatori, non c’è ‘tutto’, ma solo ciò che qualcun altro ha 
scelto di inserire. Le notizie disponibili sono al tempo stesso 
troppe e troppo poche. Ma il nostro piccolo narcisismo mal 
tollera l’impossibilità di poter costruire un personale giudizio 
su ogni campo del sapere. Bisognerebbe invece riconoscere 
le specifiche competenze degli esperti. Per questi motivi uti-
lizzo con gratitudine (e pratico con convinzione nel mio cam-
po) la divulgazione del sapere attuata in modo comprensibile 
e senza banalizzazioni, andando incontro al bisogno di capire 
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di chi legge senza compiacerlo. Temo altresì che un diffuso 
equivoco culturale, nato invece dalla buona fede, contribui-
sca alla diffusione e al mantenimento delle falsità. Per il ti-
more di essere intolleranti, conferiamo talvolta pari dignità 
– e anche pari spazio mediatico – a dati oggettivi risultanti 
da lunga e rigorosa osservazione scientifica e ad opinioni 
estemporanee. Si scambia una credenza con un fenomeno 
empirico, come se avessero lo stesso valore. Essere demo-
cratici non significa concedere uguale credito all’evidenza 
scientifica (sempre sottoposta, per metodo, a revisioni e ve-
rifiche) e ai ‘capricci cognitivi’ di chiunque. Come se si trat-
tasse di credere o non credere nel riscaldamento globale, 
nella contagiosità di virus e batteri, nell’essere mortali. Dob-
biamo rispettare le persone, non le idee.

In questo clima confuso non è detto che non finisca per 
arrivare, prima o poi, anche il pifferaio magico?
Magari potessimo individuare nettamente chi è l’imposto-
re e chi l’ingannato! Il vero potere occulto del fenomeno è 
radicato proprio nella collusione tra chi produce disinfor-
mazione – in modo strumentale e intenzionale, ma anche 
sciatto e pigro – e chi la riceve e la trasmette, deforman-
dola magari a sua volta, secondo il suo sistema di pensie-
ro, in una circolarità malefica. Su questo punto si gioca il 
massimo dell’ambiguità e della malafede, in una spirale di 
accuse e recriminazioni che va dai giovani agli adulti, dai 
governanti ai governati, dai giornalisti ai lettori. La colpa 
si sposta dalla televisione, al cinema, alla carta stampata 
fino ai vari social network, che ovviamente ne sono solo lo 
scenario privilegiato, perché offrono tanti micro-palcosce-
nici, dove – secondo un malinteso senso di uguaglianza e 
democrazia – è facile illudersi che ogni opinione abbia pari 
valore, a prescindere dalla competenza di chi la esprime. 
Le responsabilità e le colpe sono certo assai diversamente 
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distribuite, ma spesso il sistema della falsificazione non ha 
testa e si configura in un circuito collusivo nel quale tutti 
possono essere vittime, ma nessuno è innocente, a infiniti 
gradi e livelli di responsabilità.

In questo scenario di ambiguità e talvolta di malafede, che 
ruolo può giocare la fiducia reciproca che è alla base di 
ogni ‘contratto sociale’?
Il politologo statunitense Francis Fukuyama ha parlato di 
‘declino della fiducia’ nel mondo attuale. Non credo si tratti 
di un fenomeno della modernità, visto che in ogni epoca si 
possono verificare quelle che, già negli anni Trenta, lo psi-
coanalista di prima generazione Sándor Ferenczi chiamava 
le ‘anomalie del credere’: la credulità illimitata, il dubbio 
patologico, lo scetticismo e la diffidenza sistematici. Dispo-
sizioni d’animo in apparenza contraddittorie che non di rado 
convivono ‘a chiazze’ nella stessa persona. In effetti, sembra 
che oggi il sentimento della fiducia sia profondamente com-
promesso a tutti i livelli individuali e collettivi: nella coppia, 
nella famiglia, nella politica e nella società. E – posso ag-
giungere – chi non si fida è inaffidabile, a livello pubblico e 
privato. Ho spesso constatato con sconcerto (non solo tra i 
pazienti) la coesistenza maligna tra ottusa incredulità e fede 
cieca, così caratteristica, purtroppo, della nostra cultura 
attuale, dove il massimo dell’irrazionalità si coniuga con il 
minimo di spiritualità. Alla radice del disturbo ci sono lesioni 
di natura affettiva e cognitiva – come sempre strettamen-
te intrecciate – al livello infantile della fiducia primaria. E 
questo può accadere – in un paradosso solo apparente – sia 
quando un bambino subisce abbandoni e tradimenti violenti, 
sia quando i genitori troppo a lungo gli evitano frustrazioni e 
delusioni. La severità opprime, ma anche l’eccessiva indul-
genza determina confusione e insicurezza.
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Come ci possiamo difendere dal falso, dal crearlo e dal su-
birlo? Nelle favole c’è l’happy end, nella realtà non vince 
sempre la verità.
È vero, tutti, in diversa misura, abbiamo bisogno di favole. 
In sé non è né riprovevole, né infantile. È bello fare sogni ad 
occhi aperti, immaginare avventure, successi, amori felici. 
Ma se indulgiamo in tale consolazione, le fantasticherie si 
prendono troppa energia psichica e non ne resta da mettere 
al servizio dell’impegno che ciascuno deve attivare per re-
alizzarle. Non è vero che ‘sognare non costa niente’. Si può 
pagare un prezzo molto alto. Superata l’infanzia, dovremmo 
saper circoscrivere le illusioni all’area del gioco, dell’espe-
rienza artistica; come quando assistiamo a uno spettacolo, 
a un film, o leggiamo romanzi e poesie…, perfino quando 
ci innamoriamo. Ci lasciamo andare alla fantasia, ma nes-
suno è ingannato. Fortunatamente, non è solo l’illusione a 
trasmettere felicità. Può esservi tanta soddisfazione anche 
nella conquista di qualche briciola di verità. Certo, la co-
noscenza di sé è la più difficile e faticosa; ma dona anche 
sollievo e conforto, rafforza l’io e l’ideale dell’io, e il supe-
ramento di un pregiudizio porta con sé un ‘premio di pia-
cere’, il conforto della fiducia in se stessi e un incremento 
dell’autostima.
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