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«Da psicoanalista, Luigi Zoja ha illuminato ciò che non sapevamo di noi. Da 
narratore ci butta nel mare aperto dell'ignoto che abitiamo, nel buio che ci abita. 
Il suo raccontare è implacabile.» Andrea Bajani «Un libro in felice equilibrio fra la 
riflessione etica ed esistenziale, il resoconto terapeutico, il gusto per le storie 
avvincenti e ben raccontate.» Gianrico Carofiglio Wang, Sophie e Telma sono le 
protagoniste di queste tre storie. Nulla le lega tra loro se non l’essere donne, l’aver 
visto il male da vicino e il fatto che le loro vite incontrano la psicoanalisi. Wang è 
una ragazzina cinese che, al tempo della Rivoluzione Culturale, compie un gesto 
assurdo e malvagio. Sophie, negli anni di piombo, sfiora a Zurigo il terrorismo 
rosso. Il dolore di Telma affonda le radici nella sanguinaria dittatura argentina. Le 
vicende sono accomunate dal dialogo, da una volontà di comprendere e dal 
bisogno, solo a volte cosciente, di trovare un posto al male nella nostra vita. Le tre 
donne vengono descritte con lo sguardo della psicoanalisi, ma anche della 
tragedia collettiva che cerca di bilanciare orrore e pietà. Wang, che all’epoca dei 
fatti era troppo bambina per comprendere davvero l’enormità delle sue azioni, si è 
fatta «adoperare» da una cosa più grande di lei; Sophie ondeggia tra due tensioni, 
due imperativi, e con lei anche l’analista finisce per ondeggiare, tra due fedeltà 
inconciliabili; Telma cerca le proprie radici, che non sono dove pensava fossero, in 
una famiglia frantumata dalla dittatura. L'esperienza in campo analitico dà a 
Luigi Zoja la possibilità di raccontare questi tre ritratti del male e della sofferenza 
con grande cura, coinvolgendo emotivamente il lettore in ciascuna di queste 
storie. Grazie a lui, e alle tre protagoniste, scorgiamo l’abisso e una possibile 
rinascita, sollevati nel vedere che alla fine Sophie «si è sorrisa», se si può 
chiamare così il lieve riaccendersi dell’affetto per se stessi, che è il motore 
trainante di ogni psicoterapia. 
 

Luigi Zoja Psicoanalista di fama mondiale, ha studiato al Carl Gustav Jung Institute di Zurigo. Pratica la 
professione a New York, dove scrive e insegna psicanalisi. È presidente dell'International Association for 
Analytical Psychology (IAAP) ed è stato presidente dell'Associazione Internazionale di Psicologia Analitica. 
Ha vinto due Gradiva Award. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: "Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, 
attualità e scomparsa del padre" (2000), "Storia dell'arroganza" (2003), "Giustizia e Bellezza" (2007), "La 
morte del prossimo" (2009), "Paranoia, la follia che fa storia" (2011), "In difesa della psicoanalisi" (2013, 
con S. Argentieri, S. Bolognini e A. Di Ciaccia).  
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