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MARIA GABRIELLA SARTORI 

Psicologa – Psicoterapeuta- Psicologa Sociale. 
 

Scienza è distinguere quello che si sa, di quello che non si sa. 

Galileo Galilei 
 

1- Introduzione. 

 
Ricordare, etimologicamente, dal latino “re” di nuovo, addietro e “cordare” da “cor”, “coris”, cuore, ritenuto sede della 
memoria, e questa a sua volta, è la facoltà di ritenere a mente. 

La mente invece, dal germanico màn è pensare, misurare, ponderare le idee. Infine la mente è generatrice di idee. 
Ricordiamo con gli affetti, e questo fa si che difficilmente le esperienze vissute siano dimenticate. 

Nell’etimo, Non c’è dissociazione tra memoria e affetti. 

Ci sono pure i ruoli. Come ricordare ? Come Psicoterapeuta, come Persona, e come Donna? 

Ho 73 anni, sono una psicoterapeuta –italo argentina- con orientamento Psicoanalitico. Ho vissuto tante esperienze, in 
tante realtà diverse, con tanti ricordi alle spalle. Raccontare è pure scegliere tra i tanti ricordi. 

Il mio lavoro, come Psicoterapeuta è centrato sul “ricordo” e il racconto del Paziente, che è colui che ha la pazienza, e 
la umiltà per accettare una cura, perche soffre, e dunque patisce. 

Ecco tutto il segreto della “malattia/sofferenza mentale”. Ci ammaliammo a volte per “troppi” ricordi, non elaborati e 
non integrati nel self, che ci creano confusione. O perche abbiamo “dimenticato”, rimosso tanti ricordi. 

Il ricordo doloroso, non elaborato ne integrato nella personalità, porta alla sofferenza mentale. A volte alla scissione 

difensiva. 

Però non ricordare porta a ripetere senza fine il trauma, il dolore, patito o subito. Emerge il sintomo, come “soluzione “ 

più o meno angoscioso e doloroso. 

Il ricordo non è mai solo individuale, bensì, gruppale , Sociale, Psicosociale. L’essere Umano da Humus (terra ) è una 

totalità: Mente -Corpo - Mondo Esterno, prodotto da una storia e/o (ri) produttore di Storia. 
Se non ritorniamo al origine relativo di ogni sintomo, non è possibile nessuna cura, come ci insegna Sigmund Freud, il 

padre della Psicoanalisi. 

Il sintomo ci dice che qualcosa è successo che non è stato né capito, ne risolto, né superato e non elaborato. Di 

conseguenza, ripetitivo. 

In tanto psicoterapeuta mi colloco in secondo piano, devo silenziare la mia storia, nonostante che la stessa emergerà 
nell’analisi e interpretazione di ogni problema o caso clinico. La Storia tutto crea. Ogni Psicoterapeuta ha la sua storia, 

le sue capacità, le sue conoscenze e i suoi limiti. Per questo Lo Studio e la Formazione sono permanenti. E l’analisi 

personale è una regola nel processo di formazione. Il nostro compito è capire il ricordo/racconto del paziente, 

analizzare i sintomi e aiutarlo a trovare un senso. 

L’essere umano è storico e sociale per Natura. Prodotto da una Storia e produttore o (ri) produttore di Storia. 

Nulla è fisso, né per sempre. 

E necessario ricordare per non ripetere. Chi non ricorda, con il cuore e la mente, ripete in eterno. Questo è l’inferno. 

 

2. Ricordo come Persona. 

 
I miei genitori con noi (due figli) partono per Argentina, la “Terra Promessa”, anni 1949, 1950. Volevano la Pace. 

Come tanti altri emigrati. Entrambi hanno vissuto due guerre mondiali. In modo diverso, però sempre doloroso. 

Le guerre vissute no si possono dimenticare mai. Ci raccontavano dopo pranzo il loro vissuto, pure con i loro sintomi, 
noi figli lo capivamo … in modo più o meno oscuro. 
Così io divento Psicoterapeuta. Curare ferite, ricostruire l’identità persa. La famiglia crea, conscia o inconsciamente il 

ruolo necessario nei figli. 

Lavoro all’Università di Buenos Aires, ho il mio studio di psicoterapia. Arriviamo a l’Anno 1976, Il Golpe di Stato 
chiamato Processo di Reorganizacion Nacional eufemismo di Governo neoliberale per distruggere le conquiste sociali, 

culturali, politiche ed economiche dei governi precedenti: sia del governo Radicale che del governo Peronista. 

Militari, civili e rappresentanti della Gerarchia della Chiesa Cattolica coincidono con gli obiettivi. 

Far ritornare il paese nella dipendenza economica, nell’ingiustizia sociale, e nella perdita di sovranità . 
Un “Processo” unico nella nostra Storia. (1976-1983) 

L’Argentina è una terra d’immigrazione, arrivano immigranti di tutti i Paesi del Mondo, e senza dimenticare gli 

aborigeni, un popolo pure sofferto, aggredito dalla Conquista e Colonizzazione, che cercò lo sterminio degli aborigeni 

per prendersi le loro terre e le loro ricchezze; erano, sono li, dove abitavano da 30.000 anni. 

L’IMPORTANZA DEL RICORDO NELLA NOSTRA SOCIETA 
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Conquista e colonizzazione realizzata con la Croce e la Spada: La Croce della Chiesa Cattolica, la spada della Spagna. 
Niente di nuovo. Versione modificata delle conquiste portate avanti per secoli dall’Impero Romano, il grande 

“maestro”. 

 
I Desaparecidos. 

 

Chi sono? Una generazione, di ventenni, o poco più, sognatori, che non vogliono ripetere, ma ricordano la società che 
hanno perso. Sono la generazione nata attorno o con il Golpe di Stato dell’anno 1955 contro il Generale Peròn, scelto 
democraticamente. Il Golpe dell’anno 1955 è stato pure realizzato dalle Forze Armate e i suoi alleati: L’Oligarchia 

Terriera, La Chiesa Cattolica e gli Stati Uniti di America. 

Sono Giovanni che Sognano e pensano che il mondo può essere migliorato. 

Una generazione di giovani, i più capaci e preparati, in grado de fare il suo compito, il Rinnovamento della Società 

come il mito di Eva e il Serpente ci insegna. 

 
3  L’importanza del Mito. 

 
Il serpente è la Saggezza, la conoscenza che si rinnova continuamente, ogni anno, cosi come il serpente cambia la pelle; 

il serpente è stato maledetto, come la donna, per  la sua saggezza, capace di conoscere pazientemente anziché produrre 

a tutti i costi. Sa collaborare, e sa che è Complementare all’Altro, come lo erano, la donna e l’uomo nella prima 

Genesi. 

E lei che scopre, inventa l’agricoltura, in una società paritaria ( Uguali li creò, maschio e femmina li creò. Genesi 1.8) 
I sumeri, avevano scoperto l’agricoltura e la scrittura. In Mesopotamia arrivano popoli di pastori nomadi, i semiti dove 

s’insediano 1. Siccome nessuno lavorava il suolo (Gen.2.23) 2 avvenne una seconda genesi: Adamo creato per prima, e 

la dona adesso subordinata, solo costola, colpevolizzata per la sua conoscenza, maledetta e dominata dall’Uomo inteso 

come maschio. La donna diventa un essere inferiore. S’installa, s’istituisce la legge del più forte, e la guerra come ramo 

produttivo permanente. Inizia la schiavitù e la prostituzione. La seconda genesi (mito di Adamo ed Eva - costola) , nella 

nostra cultura ebreo-greco-cristiana è fondante del Patriarcato. 

Eva/Lillith non poteva essere accettata. Perché era fata di Humus, di polvere uguale all’uomo: ed è ribelle. Adesso è il 

maschio che comanda, che dirige sia il gregge sia la donna. Adamo3 e Javhè stabiliscono norme di solidarietà maschili. 

 

Mito di Adamo ed Eva – Costola: una metafora della riproduzione artificiale dei vegetali 

 
 

Talea – Installazione dell’artista trevigiano Federico Benendo -20204 
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4  Il carcere. 

 

La tortura subita dai Desaparecidos nei Campi di Concentramento clandestini di tutto il Paese durante gli anni 1976 - 

1983 risale all’epoca schiavista e medievale.- 

Il bilancio di quelli anni : 30.000 detenidos - Desaparecidos, quasi 100.000 persone che sono state torturate 
fisicamente almeno una volta, centinaia di persone assassinate per cause politiche. Migliaia di cittadini sottomessi a 

torture psicologiche, migliaia di prigionieri detenuti e poi liberati. 5 

Ascoltavo testimonianze dirette, (dove ero detenuta, e nel contempo Psicologa ad hoc) dalle stese torturate che 
arrivavano al Carcere di Villa Devoto, un carcere legale. Noi, le donne, 1200 circa di Villa Devoto eravamo le 

“privilegiate, “perché avevamo le visite dei familiari, di alcuni consoli, e organismi DDHH provenienti dall’estero. 

Donne di tutte le età e tutte le condizioni sociali. Queste testimonianze dirette ho continuato a raccoglierle per fare una 

ricerca sull’argomento. Avevo bisogno di capire il perché di tanto terrore e dolore. Di dove proveniva questa 

“conoscenza” da dove e da chi i militari argentini avevano “imparato”? 

Ho raccolto diverse testimonianze di uomini e donne sopravissuti ai campi di concentramento. 
Avevo bisogno di capire per non impazzire di dolore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’agricoltura è una invenzione femminile. Comporta una vita più dura di quella nomade e della pastorizza. Il nomade 

accetta l’agricoltura suo malgrado. Il lavoro è concepito come una condanna, sudore e fatica. Lotta di Caino (agricoltore 
e Abele pastore.) Aristotele, Vita Pensiero, Politica. Bari Economica. Ed Laterza, 1993. cit .da Sartori MG in Dalla 

Psicologia Sociale ai DDUU. Armando Editore. Roma 2010. Pag. 52. 
2 La Bibbia di Gerusalemme. Bologna, Edizioni Dehoniane. 1992. 
3 Adamo in aramaico “adamà”, “a” significa soffio e “dam” sangue “la terra che diventa sangue e vita”. L’antico mito 
intuisce la auto generazione della vita sulla terra a partire della polvere delle stelle, secondo la scienza attuale processo 

iniziato 15 miliardi di anni dopo il Big-Bang. Vedi Sartori Maria G. op.cit, pag 24/25 e 49/50. 
4  Applicazione e istallazione su legno, 100 x 50, l’opera ha ottenuto il 2° premio nel concorso “la Bella Trevigiana” 
tenutosi nella Loggia dei Cavalieri,  Treviso il 4 ottobre 2020.  
5 Cosi scriveva nel Prologo del mio libro Desaparecidos Violenza e Salute Mentale il Premio Nobel per la Pace 
argentino A. Perez Esquivel . 
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5 Ricordare per non ripetere. 

 

Le difese conosciute da noi Psicologi, Psicoanalisti: rimozione, diniego, forclusione, dissociazione, proiezione, ecc, 
sono da sempre stimolate dal potere che ripete da millenni: nulla c’è di nuovo sotto il sole, la storia si ripete, e la guerra, 

la povertà e la prostituzione esistono da sempre e sempre esisteranno. Non c’è nulla di vero! 

Questo è solo un prodotto del modello Patriarcale. 
Cosa è un desaparecido ? 

È “Un morto vivo”. Cosi lo definì e disse un ufficiale delle FFAA in tanto torturava al suo prigioniero. (nel campo La 
Perla, Cordoba). 

Per il suo gruppo di appartenenza invece è “l’assente sempre presente”. 
Per il Potere sia politico, religioso, militare ecc, esprime la Paura che hanno nei confronti di chi pensa, del uomo e 

donna che non condivide le loro scelte di vita. Sente che sono una minaccia. Sia chi sia, un eretico, una strega, un 
filosofo, uno scientifico o un rivale politico. Ubbidire è la legge. 

Il filosofo Spencer parlava della Paura dei vivi, fondamento del Potere Politico, e la Paura dei morti, alle radici del 
controllo religioso. Il Desaparecido è una condensazione della Paura dei Vivi e la Paura dei Morti. 

La proposta - risposta del Potere è stata la Tortura senza limiti. Che ha due obiettivi: terrorizzare il prigioniero, 
distruggere la sua identità e il suo progetto di vita, e Terrorizzare la Popolazione. 

Ho trovato una notevole similitudine tra la Inquisizione Medievale e la Dittatura Civico- militare argentina. 6 
La prima è la risposta a l’eresia medievale, coscienza antifeudale che matura in seno al cattolicesimo e si volge contro 

tutto il clero, la nobiltà e la gerarchia ecclesiastica e i suoi privilegi. L’eretico sarà torturato senza limiti, e infine 

bruciato vivo nelle piazze insieme alle streghe, le donne sapienti dei villaggi. Ricordiamo che la tortura inizia con lo 

schiavismo. Allo schiavo nulla del proprio essere le appartiene. Lo schiavo è solo materia, il padrone è intelligenza allo 

stato puro (Aristotele)7 formando una unita naturale: il padrone pensa, filosofa o fa la guerra e lo schiavo, lavora. 

L’oligarchia terriera argentina agisce in difesa della “civiltà occidentale e cristiana”, difendendo sempre il latifondo, il 

capitale finanziario in alleanza alle multinazionali. La gerarchia ecclesiastica sarà una loro alleata, in tanti modi 
disponendo cappellani militari nei campi di concentramento, ecc. 8 

Come testimoniano due teologi sopravvissuti o alle torture, e una suora, (tra gli altri) “ Senza la complicità della Chiesa, 

il Golpe Militare del anno 1976 non sarebbe stato possibile.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Vedi quadro comparativo pag 3 : Metodi repressivi. Sartori, Maria Gabriella, “La Barbarie Oligarquica, Violenza e 

Salute Mentale”. Editorial El Bloque Editorial. Bs. As. 1993. Traduzione It. “Desaparecidos, Violenza e Salute 

Mentale”. Rovigo, Nova Cultura 1995. 
7 Aristoteles, “La Politica”, Editorial Gradifco. Buenos Aires 2003. 
8 Sacerdoti del gruppo “Opción por los Pobres” chiede alla Gerarchia Ecclesiastica e all’ Episcopato di aprire i suoi 
archivi poichè “Il loro Silenzio sull’argomento, non fa che rafforzare l’idea di complicità. Giornale Tiempo Argentino. 

10.05.2014. 
9 Due teologi sopravissuti ai campi di concentramento, Daniel Garcia Carranza e Alejandro Deusà. Con la suora USA 
Joan Mc Carthy cosi hanno dichiarato nel mega processo per i crimini del Campo di Concentramento La Perla, 

Cordoba, Argentina. I teologi insieme ad altri seminaristi sono stati sequestrati quando lavoravano in una bidonville 
anno 1976. C’è stato un accordo tacito. Voi fate il lavoro sporco, e noi convalidiamo. Studiavamo Teologia nella Scuola 

delle Sorelle Claretianas, non nella sede del Arzobispado perche avendo fato la “scelta per i poveri” , (Opciòn por los 

Pobres) eravamo stati dichiarati “non grati”. Giornale El Pais, 10/03/2014. 

Sartori M. G, “Unite si sopravive alle carceri argentine, anche nell’indigenza”. Conferenza in World Women Congress. 

Milano 2015 
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7.- La speranza. Apriamo il vaso di Pandora. 

 
La Rivoluzione neolitica inizia al incirca 12 -10.000 anni fa quasi contemporaneamente sia in Oriente che in America 

Centrale, con la scoperta dell’Agricoltura, la Donna, con il suo spirito di osservazione studia i fenomeni naturali della 

semina e germinazione, intraprendendo la riproduzione artificiale. 

Le culture classiche Patriarcali: Grecia e Roma, ecc. insieme alle tre religioni monoteiste e Patriarcali hanno escluso ed 
emarginato la donna da ogni partecipazione alle decisioni significative. 

L’emergente femminino, dopo circa 6.000 anni di Patriarcato, e oggi l’elemento culturale più significativo. 
La trasformazione della società potrebbe avvenire a mio avviso, se il 52 % della specie umana, composto da donne, 

fosse pronta ad assumersi l’amministrazione dei problemi del mondo, in qualità di socia con pieni diritti, insieme agli 
aborigeni di ogni parte del Pianeta, che lottando per la loro sopravvivenza, sono i veri custodi della Natura, e 
dell’Acqua pulita, un Bene che non ha prezzo. 

Assistiamo oggi alla autodistruzione del Pianeta, perpetrato sotto il mito dell’Eterno Progresso, senza voler capire che le 
soluzioni sono possibili e a portata di mano. 

Se non capiamo questo, concludo con il rabbino A. Lamm: siamo veramente sicuri che ci sia vita intelligente sulla 

Terra? 

   Treviso, gennaio 2020, Rev. ottobre 2020 
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