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Lasciarsi coinvolgere dai sentimenti altrui finisce per imporci scelte sbagliate

Perchè l’empatia può farci del male
Lo studioso dimostra l’importanza di riscoprire la razionalità nelle nostre vite
Dimostrare come l'empatia, ovvero la capaci-
tà di mettersi nei panni di qualcun altro, sia
deleteria per le nostre vite. E’ la tesi che cerca
di dimostrare Paul Bloom, smentendo tutti i
luoghi comuni secondo i quali l’empatia è ge-
neralmente considerata una modalità natu-
rale di conoscenza e comunicazione, che si
articola in chiave emotiva piuttosto che su
freddi calcoli razionali. Bloom la paragona
alle bibite gassate e dolciastre, allettanti ma
non salutari. L'empatia genera piacere per la
sua capacità di farci sentire coinvolti nei con-
fronti degli altri, genera benessere perché ci
fa sentire più buoni. Ma è tutt'altro che una
valida guida morale e decisionale. Poichè, ci
ricorda Bloom, l'empatia ci porta spesso a
emettere giudizi errati e a fare scelte politi-
che irrazionali e ingiuste. Con questo libro,
attraverso numerosi esempi tratti dalla real-
tà quotidiana e una documentata analisi
scientifica, Bloom mostra come, in un mondo
che reclama sempre più spazio per i senti-
menti, dovremmo dare invece più spazio alla
ragione. Solo così potremo prendere decisio-
ni sensate e rendere il mondo un posto mi-
gliore. Al punto che essere empatici equivale

spesso a essere persone
peggiori. Non è questio-
ne, spiega l’autore, di
mettere in discussione
la gentilezza, il rispetto,
la bontà, il rigore mora-
le e l’amore che dovreb-
bero accompagnare cia-
scuno di noi; quello che
viene contestato è l’atti -
tudine a percepire i sen-
timenti altrui proprio
come se fossero nostri.
Provare davvero i senti-

menti degli altri potrebbe essere rischioso.
Poichè inevitabilmente tendiamo per natura
ad essere maggiormente empatici con chi ci
assomiglia di più, ma per questo l’empatia ri-
schia di essere “ignorante” e “bigotta”, spin-
gendoci a sostenere le cause delle persone
più vicine e simili a noi invece di mobilitarci
per cause più importanti nelle quali però è
più difficile immedesimarci. Si rischia così di
concentrare energie e attenzioni su un picco-
lo caso che ci colpisce con più forza, invece
che su questioni di più grande portata che
tuttavia non hanno lo stesso impatto emoti-
vo. Al tempo stesso Le persone empatiche
possono, in determinate condizioni, rivelarsi
quelle più violente, poiché hanno maggiore
probabilità di assorbire emozioni negative in
un clima di tensione e aggressività. Spesso,
sono anche quelle più inclini a voler imporre
dure punizioni a chi ha commesso dei crimi-
ni, rafforzando così la spirale di violenza an-
che se trasportata su un piano legale. Studi
scientifici hanno, poi, dimostrato che i livelli
di empatia delle persone non sono di per sé le-
gati alla felicità, alla gentilezza o alla carità.
Nelle professioni incentrate sull’aiutare gli
altri, come nel caso degli psicoterapeuti,
l’empatia può essere un vero ostacolo tale da
impedire il corretto svolgimento del mestie-
re, nel caso in cui l’eccesso di empatia provo-
chi sovraccarichi emozionali.

Paul Bloom - Contro l’empatia - Liberili-
bri - pag 312 - Euro 18

E’ un giallo intrigante e sorprendente
“Nuvole barocche”, un thriller tutto ita-
liano, ambientato nella meravigliosa Ge-
nova che diventa lo scenario intorno a cui
si dipanano le avventure di un nuovo
commissario. È sabato mattina e Genova
si sta risvegliando da una notte di tempe-
sta gelida. La pioggia ha smesso di cade-
re e il vento che soffia da est inizia a dira-
dare le nubi lasciando intravedere i colori
dell'aurora. Ma non è il cielo ad attirare
l'attenzione di un uomo in tenuta da jog-
ging, quanto piuttosto un cumulo di
stracci che giace sulla passeggiata a
qualche decina di metri da lui. Mezz'ora
dopo, il Porto Antico è invaso da poliziotti

e agenti della Scientifi-
ca. Il ragazzo è riverso a
terra, il volto tumefatto,
indosso un cappotto ro-
sa shocking con cui, la
sera prima, non era pas-
sato inosservato alla fe-
sta che si teneva lì vici-
no a sostegno delle
unioni civili. Si tratta di
Andrea Pittaluga, stu-
dente universitario del-
la Genova bene e nipote
di un famoso architetto.

Quando arriva sul posto in sella alla sua
Guzzi, il vicequestore aggiunto Paolo Ni-
gra ha già detto addio alla sua giornata di
riposo e messo su la proverbiale faccia da
poker che lo rende imperscrutabile an-
che ai suoi più stretti collaboratori. Qua-
rant'anni, gay dichiarato, nel constatare
il feroce accanimento sulla vittima Nigra
fatica a non pensare a un'aggressione
omofoba. Nel titolo è evidente il richiamo
a un album immortale di Fabrizio De An-
drè, che comprende capolavori come
“Amore che vieni, amore che vai”, “Geor -
die” e “Canzone dell’amore perduto”. È
anche il titolo di una delle sue canzoni
forse meno conosciute, anche perché
considerata minore da lui stesso. “Quan -
do abbiamo capito - spiegano gli autori -
che volevamo ambientare la nostra serie
a Genova ci è parso inevitabile rendere
omaggio al suo cantore secondo noi più
grande. Genova è quasi un personaggio
protagonista quanto Nigra o i suoi colle-
ghi, e per noi che ci siamo andati a vivere
senza esserci nati la città risuona anche
nella voce di De Andrè. Le sue parole ne
restituiscono le atmosfere, i colori e le
storie. Ci piacerebbe riuscire a intitolare
ognuno dei romanzi che comporranno la
‘serie Nigra’ con un titolo o un verso di
questo cantautore straordinario”.

Antonio Paolacci, Paola Ronco - Nu-
vole Barocche - Piemme, Euro 17.90

Tra i chiassi di Capoliveri si aggira
un anonimo elbano: dopo tanti anni
ha deciso di tornare nel suo paese na-
tio, con l’animo minato dal rancore e
da un trauma subìto durante l’infan -
zia. Ed è proprio quella ferita mai ri-
marginata a costringerlo a compiere
orrendi delitti ai danni di turisti in-
nocenti. L’assassino, che non ha no-
me, si muove nell’ombra e appare
inafferrabile.

A differenza degli altri protagoni-
sti che hanno una vita alla luce del
sole. L’orrore dei delitti si contrappo-
ne così alla luce meravigliosa dell’'i -
sola d'Elba con revi inverni di vento e

lunghe estati di sole,
la sua natura spetta-
colare, da spiagge in-
consuete, boschi di al-
beri di sughero e bor-
ghi pennellati da ma-
ni divine.

A cercare di dipana-
re la matassa sarà il
medico condotto, il
dottor Carlo Delta,
personaggio positivo
carico di umanità, em-
blema della serenità

dell’isola turbata da quegli orrendi
omicidi.

Saranno le sue scrupolose indagi-
ni a svelare la tragica realtà del mi-
sterioso assassino. E’ l’avvincente
trama del nuovo romanzo di Vito Ri-
baudo, “L’Elbano”, edito da Morelli-
ni. «Dieci anni fa, uno dei miei due
fratelli - raccont l’autore - si è trasfe-
rito da Milano all’Elba. Attualmente
lavora come geometra all’ufficio tec-
nico di Portoferraio. Così, con la
“scusa” di andare a trovarlo, le visite
mie e della mia famiglia si sono fatte
sempre più intense. Ho scoperto
l’isola a poco a poco e me ne sono in-
namorato. A Capoliveri ho comprato
una casa nel centro storico. Per me
l’Elba è la mia seconda terra. Per que-
sto mi è venuto naturale ambientare
qui la storia del mio romanzo”.

L’anonimo assassino cercherà di
vendicarsi della mutilazione subita
per colpa di un aguzzino. Mentre
cresce la paura tra i cittadini che, a
causa di quelle morti misteriose, i tu-
risti possano non arrivare più
sull’isola, scossi dagli incubi del kil-
ler seriale. L’pilogo sarà tragico e
porterà allo svelamento di una dolo-
rosa realtà
Vito Ribaudo, L’elbano, Morellini
editore, 169, Euro 13,90

E’ Ferdinando Albertazzi ad aprire la
serie noir per ragazzi di Risfoglia
“Rosso e Nero” con “Cartaneve”, pri-
mo titolo a cui si affiancheranno “Il
costo dei sogni” e “Il cavaliere man-
cante”, rivolto a differenti fasce di età
ma accomunati dal ritmo incalzante e
dall’intreccio avventuroso. In parti-
colare in Cartaneve racconta l'amici-
zia che nasce tra un ragazzo e un
adulto e in fondo la difficoltà di diven-
tare adulti. A sfilare tra le pagine una
irresistibile galleria di personaggi in
cui è facile riconoscersi.

Yuri, il boss, Andrea, il tecnico,
Denzel e Morgan, i picchiatori; Ziyi e

Libusa, le costumi-
ste. Sono in fibrilla-
zione i multietnici
della 2C, gasatissimi
dal nuovo prof di gin-
nastica con il pallino
della regia teatrale
che li ha stregati con
l’idea di una recita da
urlo.

Per questo imbasti-
sce il copione su
quanto va accadendo
ai ragazzi e intorno a

loro, nella scuola media di cui sono la
classe a cinque cerchi, proprio come
quelli olimpici. Non per le prestazio-
ni, nient’affatto da podio, soltanto
per ricordare le etnie presenti. L’ar -
guto e perspicace Claudio, un ragaz-
zo con il DNA del detective, sente però
puzza di bruciato: più che per la sce-
na, quanto il prof va architettando gli
sembra piuttosto una messa in scena,
fumo negli occhi. In un crescente
vorticoso di sorprese e nell’afferma -
zione di valori fondanti personali e
sociali, scopre infatti come la scuola
sia al centro di un’operazione per in-
chiodare trafficanti di droga, che
proprio lì hanno il loro canale sicuro
per la distribuzione e lo smercio. Fer-
dinando Albertazzi è firma di riferi-
mento per le Avventure di Camilla
(Battello a Vapore), una serie per i
bambini tradotta in diversi Paesi, e
per i gialli-noir mirati a

i ragazzi (tra cui “Scomparso” usci -
to per Electa e vincitore del Premio
Biblioteche di Roma 2017 ). Su Tutto-
libri, inserto settimanale del quoti-
diano La Stampa, tiene una rubrica di
letture per bambini e ragazzi, colla-
bora, inoltre, con il periodico il Pepe-
verde e al mensile MondoErre

Fernando Albertazzi, Cartaneve,
Risfoglia, pagine 140, Euro 9,90

Albertazzi racconta

Cartaneve, noit
per ragazzi

Il giallo di Paolacci e Ronco

Le nuvole
barocche

Tra luce e tenebre

Delitti all’isola
d’Elba

Come si può sconfiggere il male del mondo?
Attraversandolo senza lasciarsene contagia-
re. Ma non è facile nemmeno per chi possiede
il momón…«Voglio vedere cosa fanno i ladri
e gli assassini, i vigliacchi e i traditori. Vo-
glio vedere cosa fanno quelli del malaffare e
capire cosa sia il sangue cattivo». Cosí dice
Nane Oca all’inizio della storia. Il suo sarà un
lungo viaggio che lo porta in tutti i continen-

ti. Vedrà stragi, carnefi-
cine, esplosioni di bom-
be, parlerà con massa-
cratori, aspiranti marti-
ri, ma anche eremiti e
animali sapienti. Alla fi-
ne, trovato il vero re del
mondo e passato attra-
verso il corpo del Leviata-
no, riuscirà a tornare sa-
no e salvo, e piú saggio,
fra i suoi amici dei Ron-
chi Palú, dove tutto era

cominciato nel lontano 1992, quando Scabia
scrisse il primo romanzo di “Nane Oca”. Que-
sto quarto e ultimo libro della saga è anche
una summa e un riepilogo dell’intero ciclo,
con una pirotecnica passerella finale di tutti i
personaggi del Pavano Antico che hanno
animato i romanzi precedenti. Il tema è anco-
ra una volta quello dello scontro tra il male e
il bene, con costanti richiami a William Bla-
ke, che si concretizza nell’ incontro di Nane
Oca con la Tigre del Bengala recitante la poe-
sia della tigre («Tyger! Tyger! burning bri-
ght…», da lei tradotta). Un incontro che – co -
me nei Canti dell’Innocenza e dell’Esperienza
– trova il suo doppio nel successivo dialogo

con l’agnello sacrificale. Dopo aver ritrovato
la volante Suor Gabriella misteriosamente
scomparsa e bevuto l’elisir di lunga vita dalla
bottiglia diatreta, ridato vita al cavallo Saet-
ta, al termine delle tante avventure Nane Oca
dovrà affrontare la prova più ardua: quella
del suo «lato oscuro», che lo costringe a usci-
re dal Pavano Antico. La scrittura di Scabia
ancora una volta scioglie le profonde compe-
tenze antropologiche, mitologiche, filosofi-
che e teologiche dell'autore in invenzione lin-
guistica, in visione poetica, in leggerezza fia-
besca.

Giuliano Scabia, Il lato oscuro di Nane
Oca, Einaudi, pag. 232, Euro 22

Nane Oca e l’eterna
lotta tra il bene e il male
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