
bono essere alterati: sa quindi perfettamente che sottopone la realtà a un processo di aggiustamen-
to; ma mediante l’esercizio del bipensiero riesce nel contempo a persuadere se stesso che la realtà non
è violata. Il procedimento ha da essere conscio, altrimenti non riuscirebbe a essere condotto a termi-
ne con sufficiente precisione, ma deve anche essere inconscio poiché altrimenti non saprebbe andar
disgiunto da un senso vago di menzogna e quindi di colpa». Insomma, attraverso il bipensiero, il Par-
tito è in grado di arrestare il corso della storia. Nel terzo capitolo, intitolato «La guerra è pace», si
evidenzia come l’oggetto della guerra di oggi non sia quello di prevenire o di fare conquiste territo-
riali, bensì quello di mantenere intatta la struttura della società. Del libro di Goldstein si parla dif-
fusamente in Nineteen Eighty-Four (1949) di George Orwell (cfr. ed. it. 1984, Milano, Mondadori,
1980, pp. 212-242).

. POSSANO, MICHELE L’Italia senza partiti, Pavia, Ed. Laprora, [1977].
[cm 15 × 21], pp. XXXIII + 33 [Euro 10,33]

Saggistica politica. «Dice Gore Vidal (con una spirito-
sa levità che mal maschera il rigore dell’analisi) che ne-
gli Stati Uniti esiste un solo partito, il Partito Unico
dei Padroni (Property Party) che ha due ali, o correnti:
i repubblicani (“un po’ più stupidi, più rigidi”) e i de-
mocratici (“più carini, un tantino più corrotti e più di-
sposti a fare qualche concessione ai poveri”). Ma – di-
ce – “essenzialmente non v’è alcuna differenza fra i due
partiti”, nella Terra di Dio e del Bipartitismo Perfetto.
Invece in Italia – sostiene in sostanza l’Autore – non ci
sono partiti politici. Ci sono, al loro posto, tanti pic-
coli o grandi “tuttiti”. Il tuttito democristiano, il tutti-
to comunista e così via, fino al più minuscolo, ma non
meno onnicomprensivo, di questi agglomerati – o ca-
ravanserragli – di istanze, interessi e ideologie, pro-
grammi e movimenti, mediazioni e concilianti diver-
genze, pro-e-contro paralleli, opposte convergenze.
“Tuttiti” li chiama, l’Autore, poiché ciascuno di essi
aspira a contenere e contentare tutti quanti, a sostene-
re tutto e il contrario di tutto. Come la filogenesi rica-
pitola l’ontogenesi, così ogni Partito italiano riprodu-
ce nel suo seno l’intera gamma delle forze (“si fa per

dire”) politiche popolari. Il risultato è un grande supremo Immobilismo brulicante di risse e di in-
chieste, di cortei e di scandali e di giochi delle parti». Cfr. la recensione di Pier Francesco Paolini
nella rubrica «Equilibri» de il Caffè, 3, 1977, p. 92.

. (–) Come si mantengono le donne, [Milano, Il ciambellone, 1930].
[cm 11,5 × 17,6, pp. 87] [Euro 15,24]

Aureo libretto nel quale l’anonimo autore espone le astuzie a cui bisogna ricorrere per indurre una
donna libera e sola a farsi mantenere, e per poter poi continuare a mantenerla parecchio tempo,
senza che lei si stanchi di questo, o si offenda nel ricevere con troppa frequenza somme di denaro
e doni.

Cfr. Achille Campanile, «Agosto, moglie mia non ti conosco» (1930) in: Opere. Romanzi e rac-
conti 1924.1933, Milano, Bompiani, 2001, pp. 689-891.

. DE CLÉRAMBAULT, C. G. Œuvres Psychiatriques, Paris, Presses Universitaires, 1942.
[cm 12 × 19,5, pp. 560] [Euro 38,26]

Libro degli scritti scientifici di C. G. de Clèrambault, famoso
psichiatra che ha legato il suo nome allo studio di una sindro-
me definita anche «les phychoses passionelles» o «erotomania
pura», per distinguerla dagli stati più genericamente ricono-
sciuti come paranoidi erotici. Nel 1942, in un saggio intitola-
to «Les Psychoses passionelles» (si veda alle pp. 315-322 delle
ŒuvresPsychiatriques) de Clérambault delinea il paradigma
che porta il suo nome: il paziente o «soggetto», solitamente di
sesso femminile, manifesta la forte convinzione delirante che
un uomo, l’«oggetto», spesso di livello sociale più elevato, sia
innamorato di lei. Il paziente può avere contatti sporadici e
persino nulli con l’oggetto del proprio delirio.

Una variante clinica della «sindrome di de Clérambault», la
sua forma pura o primaria, è «l’ossessione omoerotica a sfondo
religioso» che si manifesta in un individuo i cui convincimen-
ti religiosi risultano essere in stretta relazione con le manifesta-
zioni deliranti. La letteratura scientifica prodotta sull’argo-
mento ha sottolineato che si tratta di una forma di amore
estremamente perdurante che spesso si conclude solo con la
morte del paziente.

Di seguito si riporta un’esauriente bibliografia di studi de-
dicati alla «sindrome di de Clérambault»:

Arieti, S. e Meth, M. (a cura di), American Handbook of Psychiatry, Vol. I, Basic Books, New York, 1959, pp.
525-551.

Bucknell, J. C. e Tuke, D. H., A Manual of Psycological Medicine, II ed., Churchill, London, 1882.
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