¶ Quanto al bavaglio nella bocca delle vittime,
si tratta ancora della propria parola rimasta
in bocca; come far capire che anche lei è senza voce,
e senza voce non ha nemmeno le parole che possono
salvarla dall’agire [m. drazien]

¶ Sono gli altri a parlare di loro, per loro,
cercando le parole che loro non pronunziarono mai
per spiegare atti di incomprensibile crudeltà.
Nonostante la loro mancanza di parole,
e la loro impossibilità a dire, Christine e Rina
riuscirono a trasmettere una versione dell’enigma
che le tormentava, trovando “la soluzione”
nell’atto stesso [m. drazien]

il crimine di rina fort
Muriel Drazien

«Una specie di demonio si aggira dunque per la città, invisibile, e sta forse preparandosi a nuovo sangue». Inizia così l’articolo di Dino Buzzati, giornalista ancor prima
che scrittore, apparso sul «Corriere della Sera» il 3 dicembre 1946. Milano e l’Italia intera erano sconvolti dal delitto di Rina Fort, il più clamoroso fatto di cronaca nera del
primo dopoguerra1.
Il 30 novembre 1946 Rina Fort uccise la moglie incinta del suo amante e i suoi tre
bambini, colpendoli con una spranga di ferro.
«Si direbbe che Rina Fort non veda e non ascolti. Vien perfino fatto di credere che
non pensi a niente», scrisse allora Buzzati. Le sue impressioni al processo registrano
una donna inquietante: così egli la vede, la sente, la descrive2.
Due crimini orribili
L’immagine singolare che riesce a trasmettere Rina Fort e il carattere problematico del
suo silenzio richiamano alla nostra memoria un’altra storia, un’altra donna, Christine
Papin, protagonista assieme alla sorella Léa di un delitto che scosse la Francia degli
anni Trenta.
Jacques Lacan, nel suo scritto del 1933 dedicato al caso, intitolato Le crime des sœurs
Papin. Motifs du crime paranoïaque3, parla di “mistero” riguardo la motivazione di questo crimine la cui opacità enigmatica investì l’intera comunità.

1/ Si sa che il regime era fortemente contrario e censurava ogni accenno alla cronaca nera. La nuova Italia
fascista non ammetteva il comportamento antisociale, contrario agli ideali dell’uomo nuovo che il fascismo esaltava. Questa scelta politica permetteva inoltre al grande pubblico di ignorare “devianze”
imbarazzanti, come potevano apparire gli eccessi perpetrati dalla stessa famiglia del duce, come ad
esempio il gusto per la tavola da gioco compulsivamente inseguito da sua figlia Edda. Allo stesso modo
il regime non poteva permettersi di dare risalto a mogli infedeli o dissolute, a donne emancipatesi dal
ruolo di mogli e madri [Note all’articolo dell’autrice].
2/ D. Buzzati, Cronache nere, a cura di Oreste del Buono, Edizioni Theoria, Roma-Napoli 1984.
3/ J. Lacan, Le crime des sœurs Papin. Motifs du crime paranoïaque, «Le Minotaure», dicembre 1933. Edizione italiana: J. Lacan, Motivi del delitto paranoico: il delitto delle sorelle Papin, in Della psicosi paranoica nei
suoi rapporti con la personalità seguito da Primi scritti sulla paranoia, Einaudi, Torino 1980, pp. 357-366.
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I fratelli Tharaud, giornalisti del «Paris Soir», seguirono allora il processo che appassionò l’opinione pubblica mondiale. I Tharaud cercarono di difendere le due sorelle, Léa e Christine, facendo pubblico appello ai giudici affinché riflettessero sul
caso in modo diverso e riconoscessero «qualcosa di più terribile del sangue versato»4.
Ma, ad accomunare le due protagoniste del delitto (Christine Papin e Rina Fort),
non è soltanto la risonanza pubblica dell’orrore suscitato dal loro crimine. Come veniamo a sapere dalle testimonianze rese “dal vivo” dai Tharaud e da Dino Buzzati,
Christine era “impenetrabile”, di una “indifferenza assoluta”; Rina era chiusa in un
“silenzio ottuso”. Christine era “discordante”. Di Rina colpivano “la contraddizione e
la negazione” di cui recano traccia i ventuno verbali del suo interrogatorio. In ciascun
verbale, la storia del delitto era ripresa ogni volta per
intero dalla protagonista e ogni volta in modo diverso. Christine era “impenetrabile”,
Interrogata, Christine dichiarò di non aver nulla da di una “indifferenza assoluta”; Rina
rimproverare alle sue vittime; Rina invece dichiarò di era chiusa in un “silenzio ottuso”.
amare i bambini che aveva ucciso. Per Rina non abbia- Christine dichiarò di non aver nulla
mo trovato traccia di pentimento o rimorso. Se Chri- da rimproverare alle sue vittime; Rina
stine, dopo aver parlato del suo “grande crimine”, rice- invece dichiarò di amare i bambini che
ve la sentenza della corte in ginocchio, Rina dichiara aveva ucciso. Se Christine, dopo aver
che per lei entrare in carcere è stata una liberazione: parlato del suo “grande crimine”, riceve
«La punizione ha già avuto corso nell’atto»5.
la sentenza della corte in ginocchio,
Per entrambi i casi fu pronunciata la parola “pas- Rina dichiara che per lei entrare in
sione”; in entrambi, le perizie degli esperti vennero carcere è stata una liberazione. «La
contestate dagli psichiatri intervenuti spontanea- punizione ha già avuto corso nell’atto»
mente a deporre nel corso del dibattimento per far
sentire la loro voce dissidente e la loro interpretazione dei fatti. Nonostante questi interventi avessero lo scopo di chiarire alla giuria lo stato mentale patologico per una, e
l’incertezza della responsabilità di un soggetto al limite dell’attendibile per l’altra, entrambe le accusate furono condannate all’ergastolo. Il verdetto rifletté in pieno
l’aspettativa del grande pubblico.

4/ F. Dupré, La “solution” du passage à l’acte, érès, Toulouse 1984. Il mio interesse per il caso di Rina Fort
data dalla lettura di questo volume. Prendendo spunto dal breve studio, quasi contemporaneo ai fatti,
realizzato da Jacques Lacan per la rivista surrealista «Le Minotaure», gli autori riesaminano il caso
delle sorelle Papin, molto celebre in Francia. Realizzano così un’indagine esauriente di tutto il materiale dell’epoca disponibile, attingendo a giornali, perizie e testimonianze, e incentrano l’analisi del caso
sull’enigma che pone un passaggio all’atto così efferato in cui due bonnes, due domestiche, apparentemente “senza storia”, uccidono i loro due padroni. Questo testo mi ha sollecitata e incoraggiata ad adottare il metodo esposto e i riferimenti necessari a una lettura adeguata per casi enigmatici centrati sul
passaggio all’atto, isolati a prima vista da qualsiasi patologia psichiatrica.
5/ J. Lacan, Le crime des soeurs Papin, cit., p. 361. Nell’edizione italiana la frase è resa come segue: «Il delirio scompare con la realizzazione degli scopi dell’atto».
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Nel suo scritto del 1933 Lacan parla dell’esigenza punitiva dell’opinione pubblica e
del “contagio emotivo” indotto da tali crimini. C’è sempre un nesso sotterraneo fra
“grande delitto”, “grande processo” e “grande pubblico”, che esercita un’inevitabile
pressione sul verdetto. Questo annodamento non è sempre estraneo al clima che presiede alle perizie, come in seguito cercheremo di illustrare.
Chi era Rina Fort
Ultima di sei figli, Caterina Fort, detta Rina, nacque il 28 giugno 1915 a Santa Lucia di
Budoia, in provincia di Udine.
Al posto del suo nome anagrafico, abbiamo trovato il nome «Rina», così troncato,
in tutti gli scritti che la riguardano: dagli articoli dei giornali ai documenti di protocollo, fino alle stesse perizie. L’unica eccezione sono state le lettere indirizzatele dai suoi
avvocati, con i quali dal carcere intratteneva un rapporto epistolare. Siamo soliti accettare i nomi propri troncati senza considerare che il soggetto si identifica all’appellativo
diminuito. Quando il nome con cui il soggetto è iscritto simbolicamente viene sostituito in modo stabile, il nomignolo diventa un diminutivo in tutti i sensi. Malgrado
questa considerazione, per non decontestualizzare il personaggio, in questo testo utilizzeremo il nome Rina, con il quale ha attraversato tutta la sua travagliata esistenza.
La madre di Rina manteneva da sola casa e figli, faceva quindi da padre e da madre,
con il risultato che il triangolo edipico era ridotto a un duello. C’è un racconto importante riguardo il padre Clemence, personaggio manchevole e alcolizzato, morto per
una caduta in montagna. Sappiamo infatti dalle perizie psichiatriche che, da bambina,
Rina assistette in silenzio al passaggio in barella del corpo morto di suo padre. È evidente che questo “decadimento” di Clemence ha marcato la storia di Rina che, dopo
tale evento, ha perso ogni eventuale legge che la funzione paterna, quando esercitata,
avrebbe potuto instillare nella sua storia. Rimane così il decadimento di questa figura,
già carente come simbolo e rappresentante della Legge.
Altra sciagura: sembra che all’età di dieci anni, durante un violento temporale,
Rina provò un grandissimo spavento allo scoppio di un fulmine che distrusse la casa.
Cercando di raccogliere le proprie cose nell’abitazione distrutta, la bimba ne uscì inebetita. Anna, la sorella maggiore, raccontò che Rina dovette essere curata per quattro
anni prima di guarire da questo stato.
A 16 anni Rina era diventata una ragazza avvenente, d’aspetto sensuale, che amava
essere corteggiata e comandare i suoi fidanzati. Anna la fece andare da lei a Milano e lì,
per qualche tempo, prestò servizio “con lodevole comportamento” in una casa privata.
A 22 anni si fidanzò con un giovane tubercolotico che morì poco tempo dopo che Rina
si concesse a lui.
A 24 anni sposò Giuseppe Benedet, schizofrenico violento che, durante i cinque
giorni del viaggio di nozze, la seviziò. Rina ottenne la separazione legale solo quando
Benedet fu dichiarato incurabile.
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Durante il periodo repubblichino fu rimandata indietro, al paese natale, dove si
legò a un soldato tedesco conosciuto come “il boia di Rovereto”. In seguito agli sviluppi
delle ostilità, i tedeschi la rimandarono a Milano per evitare che cadesse nelle mani dei
partigiani.
Tornata a Milano, venne assunta a casa di Varon Vitale, che sarebbe diventato suo
amante, amico e protettore fino al giorno dell’arresto. Rina venne cacciata via da quella
casa quando la moglie di Vitale scoprì la relazione tra la ragazza e il marito.
Questo è l’elenco dei rapporti di coppia tentati e rimasti infelicemente conclusi per
Rina fino a quell’ultimo tentativo con Pippo Ricciardi di cui presto conosceremo le
conseguenze.
Una sorella maggiore6
Anna, la sorella maggiore, si vergognava del comportamento poco stabile di Rina e più
volte ruppe con lei i rapporti. Anna disapprovava enfaticamente la vita condotta dalla
sorella. In continuazione le dava consigli di vita onesta e si oppose fermamente alla
sua relazione con Giuseppe Ricciardi, detto Pippo (padre e marito delle vittime), perché era un uomo sposato e con dei figli. Rina, sempre
ambivalente nei suoi affetti per la sorella, le aveva ri- Con la maternità non avrebbe dovuto
battuto con forza che Pippo era praticamente uno sca- temere di perdere lo statuto fallico per
polo, dato che non andava d’accordo con la moglie ri- opera di un’altra donna. Non avrebbe
masta lontana nella loro casa siciliana.
più dovuto sentire il solito “tu devi
Come si può dedurre dai loro noti bisticci, Anna rimanere” o “tu devi andare via”
(regolarmente coniugata e con figli, di mestiere portiera) non solo occupava il posto di sostituto materno e di coscienza morale per Rina,
ma anche quello dell’Io ideale, con tutto ciò che comporta di opprimente e di alienante
un’identificazione idealizzata7. Quanto questa rivalità, un misto di amore-odio, sia
stata decisiva nelle scelte amorose e nel divampare delle passioni di Rina rimane da valutare.
Una maternità negata
Nel seminario Le psicosi Lacan interpreta ciò che può sembrare una mancanza di fortuna in amore come una “svista della segnalazione erotica”. In casi ben illustrati come

6/ Anche se Marcel Czermak ci raccomanda di non “psicologizzare”, daremo peso ad alcuni elementi biografici che consideriamo utili al nostro caso.
7/ Freud attribuisce all’Io ideale, primo stato di onnipotenza del narcisismo infantile, le funzioni di censura e di idealizzazione. Per Lacan, l’immagine del proprio corpo nello specchio è il supporto dell’identificazione primaria del bambino al proprio simile e costituisce il punto inaugurale dell’alienazione del
soggetto nella cattura immaginaria, nonché la matrice delle identificazioni secondarie.
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questo, il significante maître – in italiano “padrone”, significante non senza incidenza
nel caso Rina Fort – cadrebbe in un campo escluso o divenuto inaccessibile all’Altro8.
In questi casi abbiamo a che fare con l’impossibilità per il soggetto di approdare a un
determinato campo rappresentato dal significante mancante, il fallo9.
Rina non soffriva solo di un degrado della vita sessuale, ma era la maternità a esserle negata, con ciò che essa può conferire: lo statuto
di madre in quanto potere in sé – un potere ancora più
Non disponeva di alcuna parola in
forte di quello di moglie. Con la maternità non avrebgrado di legittimarla. “Famiglia”,
be dovuto temere di perdere lo statuto fallico per
“bambini”, “rimandare via”, sono
opera
di un’altra donna. Non avrebbe più dovuto senparole che Rina non doveva sentire.
tire
il
solito
“tu devi rimanere” o “tu devi andare via”.
Da quasi padrona qual era stata fino
Nel mancato ancoraggio fallico, tradotto in termini di
a quel momento, si ritrova nuovamente
mancato ancoraggio a un luogo – un Heim, una casa
spodestata dall’altra donna
propria –, abbiamo forse a che fare con quello che, per
le psicosi passionali, il celebre psichiatra francese Gaëtan Gatian de Clérambault ha
chiamato il nucleo ideo-affettivo, che Lacan chiama indialectisable. Probabilmente questa forma di forclusione10 nell’Altro ha fatto sì che la prova del dire – nella sua situazione inestricabile – sfociasse in un passaggio all’atto.
Padrona: un significante
È indiscutibile che Rina si trovasse a proprio agio nell’azienda di Pippo Ricciardi, ove
era persino riuscita a creare un giro d’affari positivo. Pippo e suo fratello Ernesto vivevano in casa sua. Lei faceva da mangiare per loro, lavava e stirava, insomma faceva
l’esperienza di una padrona di casa. Solo dopo essere divenuti amanti, Ricciardi confessò di avere moglie e figli a Catania. Tuttavia egli aveva tutto l’interesse a tenersi stretta Rina, interesse che lei ricambiava perché le sembrava di aver trovato il posto – quello
di padrona – ambìto da tanto tempo.

8/ Nella teoria di Jacques Lacan, l’Altro è il luogo della parola, in cui le parole sono articolate, secondo la
necessaria disponibilità di queste parole nell’insieme di significanti di cui dispone ogni soggetto.
9/ Il fallo, concetto fondamentale della teoria psicanalitica, è il significante al quale rinvia ogni significazione, quello che assicura l’assunzione del proprio sesso.
10/ Il concetto di forclusione è stato articolato da Jacques Lacan in base alla propria esperienza con i pazienti
psicotici. Si tratta dell’impossibilità, per un parlessere – un essere parlante –, di integrare nella sua struttura soggettiva quei significanti indispensabili ad assicurare la possibilità di dare significazione alle
parole, di simbolizzare il Reale. L’Altro si distingue dall’altro con la lettera minuscola – ovvero dal prossimo, dal simile a sé – e sarebbe per Lacan il luogo stesso della parola in quanto i nostri discorsi provengono e ritornano a questo stesso luogo. L’Altro è anche il tesoro dei significanti, il luogo da cui provengono le nostre possibilità di articolare ogni domanda e ogni desiderio. La forclusione o l’assenza nell’Altro del significante Nome-del-Padre segna la struttura che separa nevrosi e psicosi: nella psicosi
questo significante è forcluso.
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Avvisaglie e un movente
Il delitto non sarebbe mai maturato se Franca Pappalardo, la moglie di Pippo, non
avesse un giorno deciso di mettere fine a questa relazione, venendo a Milano, incinta,
con i suoi tre bambini. Leggiamo dalla deposizione di Rina: «Mi accorsi che, contrariamente alle rassicurazioni di Ricciardi, sua moglie comandava in casa e faceva quello che voleva nella sua Su questo sfondo, forse bastò una sola
posizione di moglie e di padrona».
parola a scatenare l’irreparabile.
Ernesto testimoniò di come Rina si fosse ribellata Quale? Forse la risposta sta nella
alle novità dovute all’arrivo della moglie di Ricciardi e prima frase che Rina riuscì a formulare
del suo atteggiamento spocchioso nei confronti della nel corso dell’interrogatorio di polizia:
signora Pappalardo. Quando lui le aveva fatto notare «Mi voleva mandare via»
questa mancanza di rispetto, Rina, imbestialita, gli
aveva lanciato in testa una bottiglia e poi un martello. Un giorno, trovando la Pappalardo in negozio, Rina l’aveva investita gridandole: «Lei ha vinto perché è la signora
Ricciardi. Ma si ricordi che suo marito non mi abbandonerà mai. Se io voglio, faccio
chiudere il magazzino».
Pippo raccontava a Rina che la moglie li minacciava se non si fossero lasciati e Rina,
a propria volta, disse – a chi voleva sentirlo –, come testimoniò la commessa del magazzino: «Io mi rodevo dal risentimento e dall’umiliazione… un giorno si sarebbe sentito
che una veneta aveva ucciso una siciliana». Trovando una fotografia del matrimonio
della coppia Ricciardi, Rina strappò via l’immagine della sposa. «La donna [Franca
Pappalardo] era impazzita – raccontò la commessa – e gridò che non l’avrebbe mai perdonata».
Un incontro
Una volta Rina ebbe l’idea di scusarsi con la rivale per la vicenda della foto. Era molto
agitata, cominciò a sudare. Non è chiaro se sia stato in quell’occasione che la signora
Franca le avrebbe detto: «Cara signora, lei deve lasciare mio marito che ha una famiglia e dei bambini. Io sono buona buona, ma se lei mi fa girare la testa, io la farò rimandare al suo paese». Rina doveva conoscere l’espressione “andare a quel paese” e certamente le suonò doppiamente ingiuriosa. Un tale disprezzo dovette mettere a nudo la
strutturale mancanza di ancoraggio di Rina11. Non disponeva di alcuna parola in grado
di legittimarla. “Famiglia”, “bambini”, “rimandare via”, sono parole che Rina non
11/ J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni trattamento possibile della psicosi, in Scritti, a cura di G. Contri, Einaudi, Torino 1974, vol. II. Il termine ancoraggio ci rinvia alla metafora di “punto di capitone” che
traduce la necessità di assicurare, come fa il tappezziere, che due superfici di un determinato tessuto
tengano bene assieme. Ricondotto al linguaggio, il punto di capitone ricorda che significante e significato devono rimane cuciti assieme per ancorare il soggetto al Simbolico, vale a dire alla propria possibilità di accedere a delle significazioni.
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doveva sentire. Da quasi padrona qual era stata fino a quel momento, si ritrova nuovamente spodestata dall’altra donna.
Per Lacan la gelosia non rappresenta una rivalità, bensì un’identificazione mentale. Freud stesso ha dimostrato che i deliri di gelosia paranoici traducono un’attrattiva
sessuale inconscia verso il complice incriminato.
Il movente del delitto fu chiaro a tutti sin dall’inizio: la gelosia, si disse, aveva spinto
Rina Fort a colpire la moglie del suo amante. Ma le parole «io la farò rimandare al suo
paese» sono state scatenanti.
Negli atti del processo, come in un caleidoscopio, le immagini dei due incontri tra
Rina Fort e Franca Pappalardo si scompongono e si sovrappongono continuamente.
Fanno ritorno le stesse parole minacciose pronunciate dalla moglie e dall’amante,
entrambe tradite, durante la visita a casa per le scuse e poi la sera dell’aggressione
omicida.
Gli occhi della signora
Nel corso dell’interrogatorio c’è un momento in cui Rina scoppia in lacrime: «Non
posso proseguire, vedo troppo sangue davanti agli occhi, vedo sbarrarsi gli occhi della
signora Franca».
Nella descrizione del delitto che Rina riesce a fare ci sono ben due accenni agli
occhi e allo sguardo della signora.
Nel primo parla di uno “sguardo di disprezzo” e una seconda volta racconta di
quando rivede “gli occhi della signora Franca sbarrati”. Nessuno ignora l’importanza
dell’oggetto “sguardo”, così presente nella psicopatologia quotidiana che comunemente si parla di “uno sguardo che uccide”. Lo sguardo di disprezzo è ciò di cui si lamentano spesso i paranoici, attenti a tutto ciò che può essere considerato umiliante,
senza che questo sguardo sia necessariamente accompagnato da parole di disprezzo.
Il soggetto si “vede” letteralmente in questo sguardo che lo angoscia e che si presenta
a lui come un oggetto irraggiungibile.
I giorni che precedono il delitto
All’interrogatorio svolto in Questura Rina dichiara che, nei giorni precedenti il delitto,
Pippo era partito per Prato e che aveva tardato a ritornare. In quell’occasione aveva telefonato alla moglie, ma non a lei. Pippo era un donnaiolo e a Prato avrebbe ritrovato
una certa Carmelina, una donna che aveva l’abitudine di mandare cartoline postali firmate “Carmelo”, per non farla ingelosire.
L’omonimia dei nomi “Carmelina/Caterina” segnala l’identità vacillante di Rina,
che slitta fino a diventare “Carmelo”, elemento che assumerà tutta la sua importanza
quando, in seguito, Rina accuserà una persona qualsiasi, ma di nome “Carmelo,” di
averla spinta al delitto. La stessa figura misteriosamente compare e poi scompare at284
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traverso il suo racconto. Un certo disgraziato con quel nome divenne casualmente l’accusato di Rina e sarà considerato al processo nientemeno che suo complice. Quest’ultimo, innocente del tutto, sarà tuttavia incarcerato per le accuse di Rina e morirà poco
tempo dopo essere stato rilasciato in seguito al processo.
Non possiamo non notare lo scivolamento dei sessi tra il femminile “Carmelina” e
il maschile “Carmelo”. Il facile trasformismo dipende dal significante fallico vacillante, quel significante che agisce nel Simbolico per ancorare il soggetto al proprio sesso.
La scena del delitto
La sera del delitto nell’appartamento dei Ricciardi si trovavano la signora Franca, incinta, e i suoi tre figli, il più piccolo dei quali aveva nove mesi. Vennero tutti uccisi dai
colpi di una spranga di ferro che aveva spaccato loro la testa.
Sulla scena del delitto la signora Franca giaceva con la pancia a terra, la sottana un
po’ rialzata sulle gambe. Era stata colpita diciotto volte e anche il muro dietro di lei recava traccia di cinque colpi caduti lì all’impazzata. La
donna presentava inoltre la testa e il torace schiaccia- Si parla di “uno sguardo che uccide”.
ti, e tra le dita teneva un ciuffo di capelli neri; stracci le Lo sguardo di disprezzo è ciò di cui si
riempivano la bocca e le mancava una scarpa. Le gia- lamentano spesso i paranoici, attenti
ceva vicino un ragazzo di otto anni, con dodici ferite a tutto ciò che può essere considerato
alla testa da cui fuoriusciva materia cerebrale e con in umiliante
bocca dell’ovatta. Nel seggiolone fu trovato il corpo di
un bambino senza una scarpa, strangolato dai pannolini che gli erano stati infilati in
bocca, e vicino a lui giaceva una ragazzina, anche lei imbavagliata.
Furono ritrovati vari oggetti, come resti diurni dell’incubo che aveva investito il
luogo, oppure pezzi di un rebus: un paio di scarpe insanguinate, un mazzo di chiavi,
una bottiglia di liquore con il collo rotto, due bicchieri con tracce di rossetto.
L’interrogatorio
L’interrogatorio in questura proseguì per un’intera settimana. Rina fu picchiata, minacciata, irrisa dai poliziotti. Era sempre più confusa. Le furono strappate nuove dichiarazioni, una diversa dall’altra, ma la cui struttura rimase strana e stabile: tutto era
stato inscenato per “fingere un furto”, progetto, sembra, ideato da Ricciardi e al quale
Rina avrebbe dovuto partecipare per ricevere e custodire a casa sua la merce prelevata
dal magazzino sottostante l’abitazione della famiglia Ricciardi.
Rina sudava, si interrompeva, ma gli agenti di polizia che la interrogavano erano
determinati a farla confessare con qualsiasi mezzo. Ciò che lei raccontava era poco
convincente, soprattutto perché si contraddiceva, e ogni sua deposizione era diversa
dalla precedente.
Queste sono alcune frasi confuse di Rina estratte dai verbali della polizia, frasi in285
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tercalate da considerazioni e descrizioni provenienti dagli interrogatori fatti per ricostruire l’episodio. Non abbiamo la certezza che siano le frasi pronunciate realmente da
Rina. Il linguaggio è quello burocratico utilizzato in queste circostanze.
Con voce squillante, esclama: «Pippo conosce l’individuo suo cugino, ma Pippo è
un vigliacco e non parla. Purtroppo gli voglio ancora bene, ma sapendo che io voglio
bene ai suoi bambini e che io non volevo uccidere – ma
sono stata obbligata dallo sconosciuto – dovrebbe aiuSembra che Rina volesse trasmettere
tarmi a rintracciare suo cugino».
una lezione alla sua rivale. Ha infatti
Dunque è il cugino che ha esercitato su di lei
messo in atto una scena che ricorda la
un’opera di persuasione. Rina è stata diretta nell’atto.
violenza da lei stessa subita nelle sue
«A me nessuno me lo toglie dalla testa che il sudesperienze passate dell’atto sessuale, e
detto cugino sia stato mandato da Pippo». È convinta
l’umiliazione schiacciante che a tale
che sia Pippo il mandante della strage, ma aggiunge:
violenza era sempre rimasta legata
«Non credo che lui stesso sia stato l’individuo, anzi,
uno dei due che si trovavano con me nell’appartamento». Dubita di se stessa nello
svolgimento della scena, come dubita del personaggio complice.
A questo punto si calma e riprende la narrazione. «Il cugino ha in mano le scarpe
di sette suole di Pippo. Cercai di colpirlo, ma m’immobilizzò. Ho cercato ancora di colpire l’uomo, ma è stato impossibile. Il terzo individuo spense la luce nella stanza ove
stavo con il cugino. Vidi, quando l’altro individuo spense la luce, solo la sua ombra».
«Aiuto disgraziata, ma ti perdono perché Pippo ti vuole bene, ma ti raccomando i
miei bambini» avrebbe detto spirando la Pappalardo. A questo punto Rina scoppia in
lacrime.
L’ombra del colpevole
«Il 30 novembre il cugino di Pippo si presentò a casa mia. Io, prevedendo che le intenzioni di costui non dovessero essere oneste, dissi: spero che non farete del male a un vostro compaesano».
«Incontrai lo stesso cugino l’indomani, mi infilai violentemente sotto il braccio un
soprabito. Gli dissi: hai fatto qualche cosa di male a tua cugina?».
Nel suo nebuloso racconto appare di nuovo, fra altri resti diurni, il soprabito nuovo
confezionato per lei dalla sorella Anna.
Il cugino le aveva offerto una sigaretta, lei si era sentita male e le aveva tolto tutta la
volontà. Aveva seguito il cugino come un automa e si era sentita stranamente docile e
tranquilla. Uno sconosciuto aveva spinto Rina dentro l’appartamento della Pappalardo
e le aveva dato due pugni in testa.
«Ebbi la sensazione che il bambino Gianni di otto anni si fosse appoggiato contro
di me con la testa».
«Stordita dal colpo in testa ho visto la Pappalardo dibattersi sotto i colpi che riceveva. Prima di afferrarmi per i capelli, mi ha guardato con uno sguardo di disprezzo.
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Non posso ammettere né posso escludere che in uno stato di incoerenza io abbia potuto senza volerlo anche infierire contro i bambini».
«Per far tornare la signora in Sicilia c’era solo da simulare un furto, farle paura. Tra
me e il cugino non fu preso nessun accordo di uccidere la Pappalardo e tantomeno i
bambini. Fui io sola, quando persi il lume della ragione; non so comprendere come
mai egli, dati gli accordi, non mi abbia impedito di fare, e anzi lo abbia fatto, quando la
signora lo chiamò assassino: quando le sia salito sopra con i piedi… il cugino prese la signora e la girò bocconi e con le scarpe le salì sopra calpestandole la schiena e la testa».
Disse che lo sconosciuto e il cugino l’avevano portata fuori di peso prendendola
sotto le ascelle (apprendiamo dalla commessa del magazzino, testimone, che questo è
il modo in cui Pippo l’aveva portata fuori dal magazzino qualche giorno prima del delitto, quando Rina si era presentata in sottoveste).
«Quando ripresi conoscenza ero seduta sulle scale della cantina con un soprabito
grigio piegato o messo sul braccio».
«Buttai nel giardinetto il soprabito (si tratta forse del giardinetto che si estende tra
via San Gregorio e la Stazione Centrale, nelle vicinanze della casa di Rina). Giunta a
casa, mi accorsi di avere il soprabito imbrattato di sangue. L’ho lavato e stirato».
Dichiarò alla polizia che la sua memoria era «offuscata dal terrore di quella serata».
Al termine di una settimana di interrogatori, arrivò una dichiarazione più attendibile e anche più rivelatrice della “confusione spettrale della serie di io”, che sfila attraverso la sua parola: «Ero sola in casa Ricciardi. Pippo tardava il ritorno, aveva telefonato alla moglie, ma non a me, tutto per me era ormai finito. Ero accecata dalla gelosia,
ma perché mi voleva mandare via? Presi un ferro in cucina, scesi e tornai nell’appartamento, calzai le scarpe sette suole di Pippo e una giacca di Pippo sopra il cappotto mio
e passai sopra di lei con tutto il mio peso».
I giorni prima
Emergono alcuni dettagli come fossero resti diurni del buio di quella notte, resti dei
giorni prima, non assorbiti, significanti ricorrenti, tracce, pezzi sconnessi di un discorso: il soprabito, le scarpe, i bavagli, il cugino e poi Carmelo.
Rina ricorda che il giorno 28 novembre aveva telefonato alla signora Pappalardo
per avvertirla che sarebbe venuto il cugino.
La commessa Somaschini le aveva raccomandato di non dimenticare il soprabito
nuovo fatto per lei dalla sorella.
«Cenai da mia sorella Anna quella sera».
«Andai dal calzolaio e ordinai un paio di scarpe nuove».
Nel corso degli interrogatori fu invitata a calzare le scarpe “sette suole” di Pippo e,
data la piccolezza del suo piede, Rina lo fece facilmente senza togliere le proprie. Scarpa è un significante potente poiché “avere le scarpe strette” o “fare le scarpe a qualcuno” sono espressioni che doveva conoscere e che, in quei particolari momenti, sono
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riaffiorate nel Reale. E un particolare assai brutale: schiacciare la vittima già agonizzante camminandoci sopra con le scarpe del suo uomo. È possibile che all’epoca delle
risse con Ernesto, il fratello di Pippo, Rina abbia esclamato: «Io comando con la punta
della mia scarpa».
La “clemenza” di Rina consiste nel voler abbreviare le sofferenze: «Versai del liquido per salvarli oppure per non farli più agonizzare, ricalzai le mie scarpe e me ne
andai» (il liquido era ammoniaca). Questo atto di “clemenza” è l’unico che le può essere imputato nei confronti delle sue vittime. Clemence, significante del nome di suo
padre, è riapparso inaspettatamente proprio nel silenzio del suo agire e nel buio.
«Uscendo ho spento tutte le luci».
«Devo aggiungere che, ferma restando la visita del cugino a casa mia, preciso la consapevolezza morale di Ricciardi. Perché il cugino non mi ha impedito di uccidere?».
L’enigma, così, persiste anche per Rina. L’enigma del proprio sesso s’intreccia
anche con quella parte del suo discorso considerato “normale.” La vacillazione tra ciò
che “crede” e ciò che “non si può capire” persisterà a lungo, come si leggerà nelle sue
lettere dal carcere.
La spiegazione continuerà a sfuggirle perché la rappresentazione dell’atto risulta
impossibile da immaginare o da mettere in parole. L’insistenza dell’enigma dimostra
con evidenza che non si è trattato di un semplice “raptus”, come invece la perizia psichiatrica ha voluto far intendere.
Una lezione
Sembra che Rina volesse trasmettere una lezione alla sua rivale. Ha infatti messo in
atto una scena che ricorda la violenza da lei stessa subita nelle sue esperienze passate
dell’atto sessuale, e l’umiliazione schiacciante che a tale violenza era sempre rimasta
legata. Se avesse dimostrato alla Pappalardo (moglie legittima e madre) che anche lei,
Rina, era padrona, forse avrebbe potuto porre fine al disprezzo incalzante che la perseguitava. Indossando la giacca e le scarpe di Pippo mostrava che sapeva “fare l’uomo”.
Sarebbe stato ancora un momento di vacillazione sessuale, già riscontrato nello scivolamento dei nomi “Carmela/Carmelo”.
Nella tesi consacrata ad Aimée, una paziente afflitta da delirio di gelosia, Lacan
scrive: «Per capire un delirio di gelosia bisogna evitare di imputare alla paziente, gelosa di un’altra donna, una costruzione deduttiva o induttiva più o meno razionale, ma
capire che la sua struttura mentale la costringe a identificarsi alla sua rivale»12.
L’identificazione di Rina alla Pappalardo era assicurata.

12/ J. Lacan, Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità, cit., p. 139.
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Pulsione aggressiva omicida
Lacan ritiene che la pulsione aggressiva omicida costituisca il disordine fondamentale
della psicosi: come tutte le pulsioni, essa è inconscia e, per diventare cosciente, deve
necessariamente essere mascherata. È il delirio che riveste la pulsione? Il delirio
avrebbe funzione di “spiegazione” per sé e per gli altri di ciò che si compie “fuori dal
raggio luminoso della coscienza”, secondo la formulazione poetica di Enrico Altavilla,
uno fra i tanti che all’epoca intervennero spontaneamente per tentare di spiegare ciò
che appariva come un grande enigma.
Citiamo in proposito la perizia di Enrico Altavilla, professore di antropologia criminale all’Università di Napoli. Egli pubblicò sulla «Rivista Penale»13 un articolo dal titolo Il raptus emotivo, ri- Il delirio avrebbe funzione di
costruzione attraverso una perizia psichiatrica della per- “spiegazione” per sé e per gli altri
sonalità di Caterina Fort. Altavilla scrive: «Ciò che di ciò che si compie “fuori dal raggio
sembra una banale menzogna altro non è che una luminoso della coscienza”
spiegazione che il delinquente (sic) cerca di dare a una
propria azione che egli per primo trova sproporzionata e, non sapendo trovare in se
stesso la spiegazione (giacché l’introspezione non fornisce possibilità di indagine per
ciò che viene compiuto al di fuori del raggio luminoso della coscienza), ricerca fantasiosi concorsi esteriori, che potrebbero giustificare l’insufficienza causale».
Secondo tale ricostruzione, Rina Fort sarebbe il delinquente – conclusione cui giungevano anche altri periti confrontati a crimini così efferati.
In effetti, potremmo considerare i vari tentativi di ricostruzione del crimine, le
varie versioni protocollate dalla polizia, come altrettanti tentativi di dare e, soprattutto,
di darsi una spiegazione per un atto in cui il soggetto, in quanto soggetto della parola,
è assente. Il Reale, inimmaginabile, non è simbolizzabile, essendo al di là della parola.
Metafora delirante
Possiamo ipotizzare che nelle parole “fingere un furto” sia all’opera una metafora delirante. Se l’allucinazione è sempre verbale, e non acustica o visiva, tali parole hanno potuto fornire la trama sulla quale Rina ha ricamato il delirio. Un delirio prosperato su
un progetto che lei suppone sia stato ideato da Pippo, e forse montato con la collaborazione di suoi amici o parenti – i complici siciliani, i vari “Carmelo”. Il modo in cui la parola “furto” ha potuto attivare il delirio, e produrre l’orgia cruenta che conosciamo, corrisponde proprio alla metafora delirante di Rina, alla sua lettura della parola “furto”.
Cosa poteva voler dire per lei un furto a danno della rivale se non un danno da arrecare alla sua persona? Visto l’accanimento sadico sul corpo di Franca Pappalardo potremmo pensare che la parola “furto” fosse presa alla lettera, vale a dire: rubare i suoi
13/ «Rivista Penale», Terza Serie, Fasc. n. 7, Roma, luglio 1949.
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figli e il suo stesso sesso, che infatti verrà violato nell’atto cruento. Non solo si era convinta di poter disporre di quella donna – di quella bella immagine – come nel passato
gli altri avevano disposto di lei con torture e violenze sessuali, ma era anche convinta
di potersi vendicare di quegli uomini indossando giacca e scarpe da uomo. Chi rubava
che cosa e a chi? È chiaro che la moglie di Pippo le rubava tutto ciò che Rina desiderava.
Si presentava ora l’occasione per punirla e vendicarsi di quel furto, quello vero. Chi colpiva però dietro l’immagine di lei?
«È l’affetto e l’odio che mi ordinavano di colpire quella donna», spiegò Rina con una
frase che svela come l’ordine le venisse dal di fuori e come il famoso “motivo” è contenuto proprio in questa frase.
Rina non riesce a spiegare la contraddizione che prova. L’inconscio – qui in superficie – non conosce la contraddizione. Nel seminario Le psicosi, Lacan si chiedeva infatti perché mai l’inconscio riaffiori nel Reale14. Sarebbe semmai questa la domanda da
porsi. Come o perché si compie il passaggio dall’inconscio al Reale, il passaggio dal sapere che non si può dire, e che sfocia misteriosamente nel passaggio all’atto?
Quanto al bavaglio nella bocca delle vittime, si tratta ancora della propria parola rimasta in bocca; come far capire che anche lei è senza voce, e senza voce non ha nemmeno le parole che possono salvarla dall’agire.
Rina continua a cercare una spiegazione. Dichiara che «l’unica spiegazione è che
Pippo non è sicuro se ha mandato il cugino per uccidere o è lui che ha ucciso (o è lui
che ha voluto uccidere); quel che è sicuro è che Pippo sa».
Se Pippo sa – o se chiunque sa – vuol dire che lei ha il dovere di decifrare la significazione. Rina continua a cercare una spiegazione. La spiegazione continuerà a sfuggirle perché la rappresentazione dell’atto risulta impossibile da mettere in parole.
Prima e dopo
La perizia eseguita ad Aversa da Giovanni Amato e Filippo Saporito nel 1948 (cioè ben
due anni dopo i fatti) raccolse diverse testimonianze che descrivevano l’abbattimento
e la desolazione di Rina nei giorni precedenti il delitto. Scopriamo così che aveva fatto
recapitare al suo amante, Pippo Ricciardi, un pacchetto con due fedi, in segno di rottura, ma – possiamo dire – rottura in senso forte. Ricciardi avrebbe esclamato: «Quella
donna sta impazzendo». Nei giorni precedenti il delitto, sia lui che altri testimoni notarono in Rina un cambiamento. Anche i periti registrano un comportamento strano,
per un fatto curioso successo in pieno mese di novembre quando Rina si era presentata nel negozio indossando soltanto una sottoveste sotto il cappotto.
Pina Somaschini, la commessa di Ricciardi, dichiarò che, nel periodo precedente il
delitto, Rina avrebbe parlato più di una volta di suicidio. Appariva depressa, abbattuta,
progettava di far visita alla tomba della madre, nel paese natale.
14/ J. Lacan, Il Seminario. Libro III. Le psicosi (1955-1956), Einaudi, Torino 1985, p. 15.
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Il giorno dopo la scoperta della strage, quando fu arrestata – giacché i sospetti caddero subito su di lei – Rina si mostrò impassibile e indifferente. Il suo racconto era confuso e contraddittorio. Quando la condussero a casa, insieme ai resti della cena di quella
sera (due uova al tegame con grissini) trovarono le luci e la radio accese, la porta spalancata. Rina non riuscì a dare spiegazioni, disse soltanto: «Mi voleva mandare via».
Carmelo
Ci fu un’evidente amnesia che l’interrogatorio di polizia cercò di “sfondare”, picchiandola e tenendola sveglia per giorni interi. Recandosi con Pippo Ricciardi per un sopralluogo sulla scena del delitto, Rina scoppiò a piangere. Ricciardi le disse: «Non piangere, altrimenti finisce che starai male come l’altra sera». «Quale sera?» le chiese il poliziotto che l’accompagnava. «La sera del giuramento» rispose Rina. Forse Rina allude
qui al suo incontro con il cugino di Pippo, il siciliano di nome Carmelo, e a ciò che chiama giuramento: quello di non rivelare il suo nome o alludere al loro patto.
A proposito dell’allusione di Rina alla sera del “giuramento”, Ricciardi si apprestò a
dire: «Intendevo parlare di una sera di molto tempo fa». In seguito, durante l’interminabile interrogatorio, Rina commenterà: «Allora non ho detto più niente».
Rina non nega la precisazione di Ricciardi; sembra confusa, si assenta dal dire. La
frase allora non ho detto più niente dice del suo vuoto in quanto soggetto: possiamo riconoscere in questo ciò che Marcel Czermak ha chiamato la “morte del soggetto”. Tradotto da noi questo po- Potremmo considerare i vari tentativi
di ricostruzione del crimine, le varie
trebbe dirsi: “non c’ero (io) per niente”.
Secondo il suo racconto in commissariato, la sera versioni protocollate dalla polizia, come
di quell’incontro vi era molta nebbia e perciò lei non altrettanti tentativi di dare e,
vide bene in faccia l’individuo presentatole da Pippo. soprattutto, di darsi una spiegazione
La conversazione tra Pippo e il cugino, precisava Rina, per un atto in cui il soggetto, in quanto
si era svolta in siciliano stretto; di conseguenza lei non soggetto della parola, è assente
aveva potuto capire tutto ciò che era stato detto. Il patto
consisteva nel fingere un furto nel magazzino. Il ruolo di Rina era di nascondere la
merce rubata a casa propria. Carmelo venne a prenderla la sera del delitto per accompagnarla nell’appartamento della famiglia Ricciardi. Sarebbe stato lui, insieme a un
altro complice rimasto nell’ombra, a spingerla dentro la casa e a comandare il suo
agire. Qui abbiamo a che fare con un elemento delirante chiave della sua deposizione,
elemento da cui Rina non si staccherà mai e che orienterà la sua difesa al processo.
Uno dei problemi maggiori a cui siamo confrontati, cercando di ritrovare le parole effettivamente pronunciate da Rina, è la trasformazione e la deformazione di ogni
suo detto a opera del linguaggio amministrativo e burocratico. Sono rare le tracce cui
possiamo affidarci non solo nell’interrogatorio presso la Polizia, ma anche nella perizia psichiatrica.
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Morte del soggetto
La formula non fui io, che manifesta l’assenza del soggetto, si ritrova anche in una delle
sue lettere dal carcere – Rina infatti scrisse molto e, nel corso degli anni, intrattenne
scambi epistolari con i suoi avvocati, Gaetano Geraci e Antonio Marsico.
Quando scrive: «Dio solo sa cosa ho provato» potremmo tradurre: «C’è qualcuno
che sa, ma questo non sono io». Troviamo ancora l’allusione a un sapere recondito e
alla certezza che ci sia.
Tra ciò che è troppo denso – il sapere – e il dire, tra l’intenzione, la significazione e la
parola c’è un vuoto. Sappiamo da Lacan che questo modo di formulare il non sono io rivela il tipico modo di enunciare della paranoia, della struttura paranoica dell’io. Se non
sono Io che sa, allora è Lui, o Tu, o qualcun altro. In questo caso l’Io occupa il posto di
un soggetto assente.
Il caso Rina Fort
Perché parlare ancora di questo caso così celebre in Italia – celebre al punto da farlo periodicamente ricordare da giornali e riviste, fatto di per sé eccezionale? A più riprese la
data del delitto, quella della sentenza di condanna all’ergastolo, quella della sua uscita
dal carcere e, infine, quella della sua morte in vecchiaia sono state ricordate al grande pubblico. Di Rina Fort
Potremmo pensare che la parola “furto”
parlano i volumi consacrati ai delitti cruenti che
fosse presa alla lettera, vale a dire:
hanno fatto storia, quelli consacrati alle donne assassirubare i suoi figli e il suo stesso sesso,
ne e agli enigmi giudiziari irrisolti, e ancora quelli deche infatti verrà violato nell’atto
dicati
ai processi famosi. Come era successo anche per
cruento. Chi rubava che cosa e a chi?
le Sorelle Papin, del cui crimine scrisse l’allora giovane psichiatra Jacques Lacan, anche nel caso di Rina Fort l’impressione è che si stenti a
venire a capo di tutto ciò che fu detto e commentato riguardo queste donne che avevano perpetrato crimini efferati.
Confrontati all’enigma del loro atto, al loro silenzio impassibile di fronte alle questioni che gli altri si pongono, sono gli altri a parlare di loro, per loro, cercando le parole
che loro non pronunziarono mai per spiegare atti di incomprensibile crudeltà. Nonostante la loro mancanza di parole, e la loro impossibilità a dire, Christine e Rina riuscirono a modo loro a trasmettere una versione dell’enigma che le tormentava, trovando
“la soluzione” nell’atto stesso. Possiamo parlare di trasmissione per Rina proprio come
era stato fatto per Christine Papin? Le ombre che a dire di Rina l’avrebbero accompagnata sulla scena del delitto ci orientano in questo senso.
I casi spesso cruenti degli psicotici sono molto seguiti proprio a causa del loro carattere enigmatico. Il “non detto” (considerato di solito come “reticenza” da parte dell’imputato) alimenta il carattere enigmatico del delitto.
La violenza dell’atto è confrontata all’apparente “normalità” del dopo, all’apparenza
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inerme di chi ne è ritenuto responsabile anche prima del verdetto. Responsabile non
lo è quasi mai (se per “responsabile” intendiamo chi sia libero di scegliere nell’agire,
ossia, qualcuno in grado di dire il proprio enigma): l’enigma infatti si annida e si sviluppa innanzitutto in colui che potrà rispondervi solo prendendo in prestito un’arma e
colpendo l’immagine che lo tormenta.
L’analisi dei casi di paranoia dimostra che l’immagine del corpo sulla quale si costituisce l’io non è l’immagine del corpo del soggetto, ma è un’immagine composita, un
“quadro” che riunisce più personaggi e oggetti, oppure delle parti isolate del corpo
umano. Si tratta di un corpo frammentato, ma preso come un tutto anche nella frammentazione. Incontrando questa immagine dell’io persecutoria, l’agente del passaggio all’atto interviene a titolo di aggressore per distruggerla.
Se follia ci fu nel caso di Rina Fort (e su questo punto le perizie optano per tutt’altro)
tale follia sembra concentrata nel solo passaggio all’atto15.
Le perizie psichiatriche fatte ad Aversa (confluite in ben trecento pagine) miravano
a determinare se la coscienza di Rina fosse venuta meno durante il delitto. Ma la procedura seguita finì con il misurare la “capacità di intendere e di volere” della donna
anche nei momenti che precedettero e seguirono il delitto. Come se riconoscerla dicesse qualcosa sul sussistere di quella capacità durante i fatti contestati. Conosciamo il
fenomeno della risoluzione spontanea del delirio a seguito di un passaggio all’atto. Nel
caso di Aimée ci vollero venti giorni.
La cultura dominante nella psichiatria italiana di quegli anni si riconosceva pienamente nell’insegnamento di Cesare Lombroso, nelle sue teorie sull’origine biologica
dei più gravi delitti e, soprattutto, «nell’indissolubile legame dei fenomeni psichici e
delle deviazioni organiche». Ciò che prevalse nella perizia di Aversa è intriso di questo
conformismo. I periti non trovarono traccia di persecuzione o di delirio. Il delitto, il
quadruplice omicidio, sarebbe stato per loro, «una scarica di collere represse»16.
Solo incidentalmente, e senza darvi seguito, essi faranno notare che Rina si lamentava di vedere i propri meriti misconosciuti dalla moglie del suo amante, la
nuova padrona che la umiliava. Il punto è cruciale: il tema dell’umiliazione riveste
grande importanza in questo caso. Ricordiamo che, per Daniel Schreber, è stato proprio il misconoscimento dei suoi meriti di presidente e di grande magistrato da parte
del suo medico-curante, il dottor Flechsig, a farlo entrare in quel delirio prolifico da
cui non sarebbe mai più uscito17. Un simile misconoscimento e una stessa umiliazio15/ Ciò che si scopre dalle lettere di Rina scritte dal carcere è che certi tratti di struttura non sono guaribili
– per prendere a prestito un termine impiegato da Lacan nella sua prognosi su Aimée, la paziente della
sua tesi.
16/ F. Saporito, G. Amati, Sullo stato di mente di Fort Caterina Fu Celeste, perizia psichiatrica, Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, Aversa il 27 settembre 1948. Ho fatto una visita all’Ospedale di Aversa
nella speranza di raccogliere qualche testimonianza, ma invano. Ho potuto invece ottenere dagli archivi dell’Ospedale la perizia in questione e fotocopiarla.
17/ Di Daniel Schreber si parla alle pp. 297-303.
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ne impotente caratterizzò il rapporto immaginario duale che avrebbe portato Rina a
identificare una persecutrice nella figura della padrona-rivale; troppo arrogante, troppo simile a lei, ma invece madre, modello di donna e modello di vita. Su questo sfondo, forse bastò una sola parola a scatenare l’irreparabile. Quale? Forse la risposta sta
nella prima frase che Rina riuscì a formulare nel corso dell’interrogatorio di polizia:
«Mi voleva mandare via».
L’enigma
A proposito del linguaggio dello scrittore irlandese James Joyce, Lacan ha detto che
l’enigma è un enunciato senza enunciazione. A lungo il crimine commesso da Rina
Fort ha costituito un enigma. Vale a dire che a lungo non si è riusciti a dare un senso ai
molti interrogativi suscitati dal caso, perché nessun senso può soddisfare l’enigma del
passaggio all’atto e porre fine alla ricerca del senso. Il Reale dell’atto è impensabile e,
perciò, non permette di accedere a un senso che pertiene
al registro simbolico, alla parola, al limite reale
Passaggio anche nel senso di essere
verso cui tende la prova del dire, e a quello immaginapassati a una dimensione impossibile
rio necessario a legare gli altri due registri che deterda immaginare o spiegare. L’oscurità,
minano
la struttura soggettiva.
le ombre continuavano a segnare
Nessun osservatore potrà testimoniare cosa sia
l’evento con una traccia onirica
davvero
accaduto per scatenare l’atto omicida. Sappiae la ricostruzione dell’atto è a carico
mo
solo
quel che si è riuscito a ricostruire basandosi
del lettore
sul racconto dei vari protagonisti della vicenda, dopo il
passaggio all’atto. Passaggio anche nel senso di essere passati a una dimensione impossibile da immaginare o spiegare. L’oscurità, le ombre continuavano a segnare l’evento
con una traccia onirica e la ricostruzione dell’atto è a carico del lettore.
L’insegnamento lacaniano sul passaggio all’atto nelle psicosi ci invita a riconoscere
quel “brandello del Reale” che vi è all’opera e ci permette di scrivere la parola “fine”
sotto questa storia travagliata.
Conclusioni
La parola definitiva dei periti sarà: «L’anomalia della Fort sta sulla scala della variazione individuale di carattere, nel campo della psicologia e fuori dal campo della psichiatria». Frase che svela l’impotenza della psichiatria di allora a sciogliere “i molti enigmi”
suscitati dal caso, enigmi che tutti percepivano, ma ai quali nessuno trovava risposta.
Nessun insegnamento era stato tratto da questo caso che continuava tuttavia a interrogare psichiatri e avvocati. Si continuava a favorire l’idea, persino irritante, che la Fort
non dicesse tutto, che non rivelasse i nomi dei suoi complici, che non dimostrasse
pentimento, che insistesse nel negare di aver ucciso i bambini, ripetendo che a quei
bambini aveva voluto bene.
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La grazia non le verrà mai concessa (finì di scontare in carcere la pena piena di trent’anni) perché la condizione posta dalla famiglia delle vittime fu che Rina rivelasse il
nome del suo complice. Possiamo dedurne che la sua rocambolesca versione del delitto (prima raccontata a pezzi, poi ritirata, quindi consolidata e mai più abbandonata)
non era ancora diventata una storia comune.
Vale la pena ribadire che Rina aveva fatto tutto da sola.
Postscriptum
Nel 1948, appena qualche anno dopo la condanna di Rina Fort all’ergastolo per il crimine commesso nel 1945, un altro delitto è stato perpetrato per mano di una donna.
Anche quest’ultimo era stato classificato “delitto di gelosia”, ma era ambientato in un
quadro sociale molto diverso del primo.
Rina Fort apparteneva a un ceto del basso proletariato – lei, d’estrazione contadina,
lavorava come domestica prima d’imbattersi in Pippo Ricciardi, “terrone” della piccola
borghesia mercantile di Milano. La sua vita si svolgeva nel quartiere multietnico tra
corso Buenos Aires e la stazione, popolato da “faccendieri” e grossisti. Il caso di Maria
Pia Bellentani è invece ambientato nell’alta borghesia e nella piccola aristocrazia frequentatrice della Villa d’Este sul lago di Como.
Per l’omicidio commesso dalla Bellentani – aveva freddato il suo amante infedele –
sono stati inflitti dieci anni di manicomio giudiziario, da scontare ad Aversa, ridotti
poi a sette (di cui tre subito condonati).
Filippo Saporito, professore di psichiatria ad Aversa (dove si produsse la perizia di
Rina, ma anche della Bellentani), ha stabilito che Maria Pia Bellentani era vittima di
un male ereditario, che già da bambina le aveva creato annebbiamenti e pulsioni suicide. Graziata, lascia il manicomio nel 1955.
Sempre ad Aversa, secondo lo stesso professor Filippo Saporito, la perizia sullo
stato mentale di Rina Fort – svolta a due anni di distanza dal processo, lasciando quindi tempo a eventuali processi deliranti di acquietarsi – propendeva per un “raptus”.
Non le era riconosciuto nessun disordine mentale, non le fu mai concessa alcuna grazia, alcuna diminuzione della pena, che lei ha quindi scontato integralmente. Non le
fu mai concessa alcuna “clemenza”: l’ergastolo durò trent’anni.
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