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Libri e psiche

Negli incontri relazionali, quindi, che ruolo ricopre
l’amore? E il sesso quanto influisce?
Secondo le ultime ricerche, l’amore, l’affettività e la ses-
sualità si manifestano nella stessa relazione ma godo-
no anche di una propria autonomia e indipendenza.
Vengono quindi rimessi in discussione e criticati molti
luoghi comuni attraverso le più moderne teorie degli
Autori più importanti, che analizzeranno nel particola-
re le diverse sfaccettature e varie caratteristiche di
questa nuova fluidità sessuale.
Ultimamente si parla sempre più spesso della donna
«flessisessuale», che si distingue per la sua sessuali-
tà sempre in mutamento e più flessibile rispetto a
quella degli uomini. 
La moderna flexisexual è una donna provocatrice che
ama giocare con l’ambiguità, che è attratta dal mondo
femminile e che essendo di natura esibizionista adora

mostrarsi in pubblico mentre scambia tenerezze ed ef-
fusioni con persone dello stesso sesso.
Tuttavia, quando deve scegliere un partner sessuale
si affida al genere maschile. 
Ricordiamo la scena in cui durante una premiazione
la cantante pop Madonna baciò la più giovane Brit-
ney Spears, sconvolgendo gli animi degli allora in-
creduli che un tale comportamento potesse rispec-
chiare una provocazione ed una scelta sessuale mo-
strata platealmente. 
Da ultimo gli Autori ci mettono in guardia dal non con-
siderare in linea generica e generale i comportamenti
umani in ambito di scelte sessuali, rispettando la sin-
golarità della persona e prescindendo dagli stereotipi
culturali che spesso tentano di ridefinire rigidamente
ambiti, gusti, tendenze in cui ciascun individuo espri-
me la sua sessualità.
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LA MIGLIORE OFFERTA
(SCRITTO E DIRETTO DA GIUSEPPE TORNATORE,
2013)
di Pasquale Laselva

Virgil Oldman (interpretato dal bravissimo Geoffrey
Rush) è un anziano stimato battitore d’aste,  os-

sessionato da dipinti raffiguranti figure femminili. Negli
anni ha raccolto una collezione di ritratti di donna che
custodisce attentamente in una stanza segreta della
sua casa, dove quotidianamente va ad ammirarli.
Questa particolare abitudine sembra rappresentare
l’unico rapporto sentimentale rispetto ad una vita sa-
crificata agli affari.
Una mattina riceve una telefonata; è Claire (Sylvia
Hoeks), una ragazza che gli chiede di effettuare una
valutazione importante presso un’antica villa di pro-
prietà dei suoi genitori scomparsi da poco. Dopo qual-
che titubanza lo schivo Oldman decide di accettare,
ma è la stessa ragazza a non collaborare. Claire non
si presenta mai di persona agli incontri stabiliti; quan-
do comunica con il signor Oldman lo fa solamente con
brevi ed ambigue telefonate o con messaggi fatti re-
capitare da terze persone. Il carattere poco paziente
del signor Oldman lo porta a minacciare la ragazza di
recedere dall’impegno preso nel caso in cui lei aves-
se continuato con quel comportamento poco chiaro.
La donna, però, comincia a svelare alcuni particolari
della sua vita e giustifica le sue ripetute assenze af-
fermando di soffrire di agorafobia che le impedisce,
già da diversi anni, di uscire dalla villa.

[L’Agorafobia si manifesta nel contesto del Di-
sturbo di Panico con Agorafobia e nell’Agora-
fobia senza Anamnesi di Disturbo di Panico.
La caratteristica essenziale dell’Agorafobia è
l’ansia relativa al trovarsi in luoghi o situazioni
dai quali può essere difficile (o imbarazzante)
allontanarsi, o nei quali può non essere dispo-
nibile aiuto in caso di Attacco di Panico o sin-
tomi tipo panico (per es., paura di avere un at-
tacco improvviso di vertigini o di diarrea) (Cri-
terio A). L’ansia determina tipicamente l’evita-
mento pervasivo di una varietà di situazioni
che possono includere stare fuori casa da soli
o stare a casa da soli; essere in mezzo alla fol-

la; viaggiare in automobile, autobus o aereo-
plano; oppure essere su un ponte o in ascen-
sore. Alcuni individui sono in grado di esporsi
alle situazioni temute, ma le sopportano con
considerevole paura. Spesso l’individuo è più
capace di confrontarsi con una situazione te-
muta quando si trova con un accompagnatore
(Criterio B). L’evitamento delle situazioni da
parte dell’individuo può compromettere la ca-
pacità di recarsi al lavoro o di portare avanti le
incombenze domestiche (per es., fare la spe-
sa, portare i bambini dal medico). L’ansia o
l’evitamento fobico non sono meglio inquadra-
bili come disturbi mentali di altro tipo (Criterio
C). La diagnosi differenziale per distinguere
l’Agorafobia dalla Fobia Sociale o Specifica e
dal Disturbo d’Ansia di Separazione grave può
essere difficoltosa, poiché tutte queste condi-
zioni sono caratterizzate dall’evitamento di si-
tuazioni specifiche (DSM-IV, Masson, 2002)].

Il signor Oldman inizia ad intrattenere con la giovane
Claire un rapporto sempre più intimo fino a diventare,
in breve tempo, ossessionato da lei. Ogni nuovo par-
ticolare lo incuriosisce e lo affascina; diventa sempre
più docile e scomposto, spogliandosi pezzo dopo pez-
zo di quella corazza che sembrava separarlo dalle al-
tre persone. La valutazione delle opere d’arte della vil-
la procede, ma ciò che continua ad impensierirlo e
nello stesso tempo ad incuriosirlo è l’identità nascosta
della giovane, la quale dopo un acceso scambio di
battute, esce allo scoperto e si mostra a lui. Da quel
momento Oldman non riesce più a gestire il rapporto
gelidamente come aveva fatto fino ad allora; confessa
il suo amore alla giovane, un amore che sembra con-
traccambiato e si trasforma in una relazione segreta. 
Oramai il signor Oldman è talmente preso da questa
storia d’amore che comincia a trascurare i suoi impor-
tanti impegni di lavoro per dedicarsi interamente alla
ragazza. Tutto, dunque, sembra procedere come spe-
rato, ma al ritorno da Londra, da quella che sarà la
sua ultima asta, ultimo traguardo verso il coronamen-
to di una lunga e fortunata carriera, scoprirà di essere
stato derubato. Tutta la sua collezione personale di di-
pinti originali, un patrimonio dal valore inestimabile, è
sparita. Dell’affascinante Claire nessuna notizia.
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CAMILLE CLAUDEL ED IL SENSO 
DELL’ABBANDONO
di Martina Aiello

Interessanti ed appassionanti sono la vita e le opere
di Camille Claudel, scultrice, nata l’8 Dicembre del

1864 in un piccolo paese nella regione della Champa-
gne in Francia da una famiglia borghese. 
Nacque a poco più di un anno di distanza dalla pre-
matura scomparsa del fratello primogenito che visse
appena 15 giorni dalla nascita.
Fin dall’infanzia i rapporti con la madre non furono mai
buoni, in parte a causa dello stato emotivo della geni-
trice dovuto alla tragica perdita del figlio avvenuta po-
chi mesi prima, molto probabilmente non ancora su-
perata, ed in parte a causa del carattere stesso di Ca-
mille che fin da subito si mostrò essere volitivo, orgo-
glioso e determinato.
Il carattere di Camille, infatti, era molto lontano da
quello di una ragazza che sarebbe dovuta divenire
una tranquilla e posata moglie e madre, come si addi-
ceva al ruolo della donna nella borghese provincia
francese di fine XIX secolo. 
Diversamente dalla madre, il padre non fece mai man-
care a Camille il sostegno e l’aiuto necessari per con-
sentirle di intraprendere la vita desiderata a tal punto
da diventare l’unico, seppur fragile, punto di riferimen-
to affettivo.
La passione di Camille per la scultura iniziò in tenera
età quando, da bambina, si divertiva ad utilizzare la
sorella Louise ed il fratello Paul, più piccoli di lei, co-
me modelli da riprodurre plasmando l’argilla. 
Nel 1881 i Claudel, soprattutto a causa dell’insistenza
di Camille, si trasferirono a Parigi dove le potenzialità
della scultrice ebbero modo di svilupparsi attraverso
l’apprendistato presso l’Académie Colarossi. 
A 19 anni Camille conobbe il Maestro Auguste Rodin,
anch’egli scultore – a quel tempo poco conosciuto – di
oltre vent’anni più grande di lei. Quell’incontro segnò nel
bene e nel male il resto della vita della giovane artista. 
I due iniziano un’intensa relazione sentimentale e pro-
fessionale che li portò a vivere e lavorare insieme per
oltre dieci anni. 
Furono anni caratterizzati da forti passioni, amorose
ed artistiche, che ebbero, però, conseguenze opposte
sul destino dei due amanti; infatti per Rodin quel so-
dalizio artistico e sentimentale rappresentò l’occasio-
ne per ottenere la definitiva consacrazione nel mondo
della scultura, per Camille, invece, nonostante esso
rappresentasse il periodo più felice della sua vita, si
tradusse nella definitiva rottura di quegli schemi e
quelle convenzioni che volevano la donna di fine Ot-
tocento relegata al semplice ruolo di custode del foco-
lare e, di conseguenza, il definitivo allontanamento
dalla sua famiglia, soprattutto dalla madre che non le
perdonò mai il suo modo di vivere disinvolto. 
Il forte temperamento di Camille iniziò a cedere in se-
guito alla rottura del rapporto con Rodin che rifiutò di

sposarla preferendole la compagna precedente con la
quale aveva avuto anche un figlio. 
A quel punto Camille, senza la necessaria fama per
vivere delle sue opere, allontanata da tutti e soprat-
tutto dalla sua famiglia – ad eccezione del padre che
fu l’unico a continuare a sostenerla anche nei mo-
menti di maggiore difficoltà – iniziò ad isolarsi sem-
pre di più dal mondo, finendo per rinchiudersi nel suo
atelier tra gatti e marmi, in uno stato di indigenza e
di abbandono. 
Cominciò a sviluppare delle ossessioni, infatti, nono-
stante non vi fossero più rapporti da tempo con Rodin,
ella era convinta che questi rubasse le sue opere per
cui, dopo averle realizzate, le distruggeva. 
Oggi si dispone di appena 67 opere dell’autrice, in
quanto molte purtroppo furono vittima della sua furia
distruttrice e della sua psiche sofferente. 
Nel 1913 il padre di Camille morì e la famiglia, soprat-
tutto la madre, decise di farla interdire e di rinchiuder-
la in un ospedale psichiatrico dove rimase per il resto
della sua vita ovvero per i successivi trent’anni, nono-
stante il parere contrario dei medici e quello della
stessa Camille.
Particolarmente strazianti sono le lettere dal manico-
mio inviate da Camille alla madre ed al fratello con le
quali chiedeva loro di farla tornare a casa e di non ab-
bandonarla, ma, nonostante le continue e strazianti ri-
chieste di attenzioni, la madre non andò mai a trovare
la figlia in manicomio, mentre il fratello Paul vi andò
appena tre volte in trent’anni. Camille si spense in ma-
nicomio all’età di 79 anni: era il 1943.
Analizzando le opere, emerge che il modo di scolpire
e di tagliare personalmente il marmo di Camille era
ricco di forza, energia, movimento, nonché capace di
trasmettere i più reconditi sentimenti, dal dolore, alla
sofferenza, allo straniamento: era un’innovatrice che
seppe dare alla scultura una vitalità straordinaria.
In alcune opere dell’artista appare evidente la sintesi
del suo pensiero e del suo modo di vedere la vita. 
La prima è “La Valse” che rappresenta una coppia di
giovani amanti che danzano abbracciandosi appas-
sionatamente. In quest’opera traspare soprattutto il
ruolo della donna che si mostra solida, in quanto an-
corata al suolo attraverso il panneggio dell’abito, ed al
tempo stesso fluida poiché con il corpo sembra stia
per spiccare il volo tra le braccia del suo amante.
L’opera sembrerebbe voler esprimere una potenzialità
femminile solo apparentemente contraddittoria ovvero
la capacità di “volare alto e agire nel concreto”.  
Un’altra creazione è intitolata “L’Abandon” che, ispi-
randosi all’antico dramma del poeta indù Kalidasa,
narra una delle tante traversie affrontate proprio dalla
protagonista Sakountala, la quale cerca disperatamen-
te il suo sposo scomparso a causa di un maleficio. 
La composizione di Camille raffigura l’incontro dei due
amanti che si abbracciano in una finale apoteosi alta-
mente armoniosa ed erotica, nella quale si raggiunge
l’estasi dei sensi.
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“L’Âge Mûr”, infine, incarna uno dei momenti più signi-
ficativi della vita di Camille Claudel che ha segnato
profondamente il suo percorso esistenziale. 
Nell’opera è rappresentata una giovane donna nuda
supplicante che si trascina ai piedi di un uomo anzia-
no che le dà le spalle e si allontana. L’uomo si allon-
tana con un’altra donna anziana. La figura supplican-
te rappresenta la stessa Camille mentre l’uomo che si
allontana da lei insieme alla sua compagna è Rodin.
In questa scultura si percepisce con forza il senso del-
l’abbandono, dell’allontanamento e dell’emarginazio-

ne che, unitamente alle precoci esperienze affettive,
dilaniarono l’animo sensibile di una donna e di un’arti-
sta straordinaria ed al tempo stesso prigioniera del-
l’amore e della malattia.
A proposito dell’arte della sorella, Paul Claudel scris-
se che “la scultura è il bisogno di toccare”. 
Considerando la grave privazione affettiva vissuta da
Camille, è plausibile ritenere che ella sia ricorsa alla
scultura per soddisfare i profondi bisogni affettivi ri-
masti inappagati e proprio in essa abbia trovato l’uni-
ca possibilità di sentirsi libera.
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RUZZLE: IL RITORNO DELL’ASINCRONO
di Maria Beatrice Toro

Ruzzle è decisamente il gioco del momento: 40 mi-
lioni di utenti (QuizCross, altro gioco della MAG in-

teractive proposto insieme a Ruzzle ne conta milioni)
hanno scaricato la app sul proprio smartphone o tablet
e in molti effettuano un centinaio di partite al giorno,
giungendo a barare pur di vincere a questo telematico
“paroliere”. Nelle giornate tipo sono in 10 milioni a gio-
care in contemporanea, qualcuno chatta, altri se ne
vantano su facebook, altri, ancora, si innamorano del
proprio avversario. Come funghi (o meglio, come vi-
rus), si sono moltiplicati i campionati dal vivo e non: in-
tervistato dalla rivista Wired, Daniel Hasselberg, pro-
duct manager di Ruzzle afferma che il successo del
gioco è stato “incredibile” e, in qualche modo, spiaz-
zante: “È stato abbastanza scioccante vedere dal vivo
il successo di qualcosa che avevamo creato”.
Le locomotive che hanno trainato il fenomeno nel
mondo sono state Italia e Stati Uniti: naturale, allora,
che uno dei suoni che ascoltiamo con maggiore fre-
quenza oltre ai vari trilli di telefonino, sia l’inconfondi-
bile sonoro del giochino di parole, silenziato solo di
notte. Secondo i creatori, uno dei segreti del succes-
so di Ruzzle risiede nella modalità asincrona, per cui i
turni delle partite si possono giocare nei momenti mor-

ti della giornata. Due minuti, questo il tempo di un tur-
no di gioco,  si trovano facilmente: in fila, nelle sale
d’attesa, al semaforo. È un po’ come mandare un sms,
o postare qualcosa su facebook: si può fare sempre,
senza bisogno della presenza contemporanea richie-
sta da una telefonata o da una sfida di scacchi.
Siamo di fronte, dunque, alla ludicizzazione di altri
momenti del nostro tempo e anche le notti insonni so-
no state strappate ai territori della noia e riempiti di
gratificazione. Poiché il meccanismo che scatena la
voglia di giocare e rigiocare è proprio quello: la rincor-
sa di una gratificazione che ci plachi e gonfi anche, se
possibile, il nostro ego attraverso molta competizione
e qualche vittoria … 
Se, dunque, avevamo mai pensato che i giochi fosse-
ro un passatempo domestico per ragazzi asociali,
Ruzzle ci mostra il contrario: è un intrattenimento sen-
za età, social e persino di gruppo, che non conosce li-
miti di tempo e di spazio, contribuendo alla gamifica-
tion che sempre più ci porterà a modellare gli atteg-
giamenti e i comportamenti quotidiani sugli schemi del
gioco. La cosa può facilitarci la vita e renderci felici.
Ma anche scatenare aggressività e dare dipendenza,
vicoli ciechi in cui si entra come nella casetta di zuc-
chero di Hansel e Gretel: loro, attratti dalle promesse
di una strega, noi, per provare ad eludere l’ansia ino-
culata dalla precarietà del post-moderno.
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