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Mi sono sempre interessato ai motivi che spingono un
analista ad affidare al foglio bianco alcune comunicazioni
relative a se stesso, al proprio lavoro, alle vicissitudini degli
affetti dei suoi pazienti. Fedele, fin dai tempi ormai lontani
del mio apprendistato, all'ammaestramento junghiano che
suggerisce anzi impone di tenere conto dell'«equazione
personale» del singolo analista, mi sono spesso interroga-
to sulle ragioni profonde che rendono così diverso da ana-
lista ad analista non già lo «stile» di queste comunicazioni
ma proprio l'approccio all'operazione in sé e ai problemi
che essa comporta; e naturalmente mi sono interrogato
anche sulle ragioni profonde che spingono alcuni analisti
a rinunciare del tutto a «dare alle stampe», ossia ai colle-
ghi e a chiunque possa giovarsene, una propria esperien-
za significativa.
Questi interrogativi si innestano anche su una passione
personale per la letteratura e per la creazione artistica in
generale, passione che mi ha spesso condotto a interes-
sarmi, come docente di psicologia della personalità e
come ricercatore, all'analisi del rapporto con la scrittura di
narratori come Pasolini, Kafka, o Dostoevskji. La loro esi-
stenza di esuli nel mondo, condannati a una seconda vista
che ha loro permesso di comunicare, come nessuno psi-
cologo mai riuscirà a fare, le passioni segrete dell'io, le sue
cadute, le sue perversioni e le sue aspirazioni, racchiude
il segreto stesso della loro vocazione e illumina, seppure d'una
luce estrema, le motivazioni che spingono, in manie-
ra diversa e per fortuna non sempre così lacerante, un
individuo a scrivere. Scriveva Jorge Semprun (1), scrittore
e poeta sopravvissuto alla deportazione nazista: «lo non
possiedo altro che la mia morte, la mia esperienza della
morte, per dire la mia vita, per esprimerla, per portarla
avanti. È necessario che io crei della vita attraverso tutta
questa morte. E il modo migliore per giungere a questo è
la scrittura» .
In Discorso sulla metapsicologia (2) ho prestato attenzio-
ne all'origine psicobiografica di alcune metapsicologie,
cioè all'assunto per il quale le principali teorie psicologiche
possono venire lette in trasparenza, e dunque meglio com-
prese, alla luce della personalità del loro autore, degli
eventi in cui si è imbattuto e delle scelte, più o meno obbli-
gate che hanno segnato la sua vita. Da quella ricerca si è
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rafforzata in me la convinzione, peraltro già condivisa da
altri, che ognuno non può che parlare di sé, e che anche
quando parla e scrive dei suoi pazienti, in fondo offre loro
l'opportunità di indossare i suoi panni, di vivere un aspetto
della sua complessa personalità, di dar voce a sofferenze
e a interrogativi che lui stesso porta dentro e a cui tenta di
rispondere. Questo non significa che sia inevitabile sconfi-
nare nel soggettivismo puro, quanto piuttosto che possia-
mo riconoscere i segnali di sofferenza dell'altro in quanto
ci appartengono, e possiamo offrire le nostre misurate
parole di aiuto in quanto esse nascono da una medesima
esperienza, da una medesima volontà di comprendere e
dare senso al dolore. Ed è questa operazione di decritta-
zione del messaggio inconscio che si cela nei nostri sinto-
mi, questo tentativo di illuminare di significato i nostri bal-
bettii e i nostri errori, che ci porta a scrivere, cioè a
elaborare ulteriormente le nostre ferite, a guardarle dalla
distanza dell'osservatore, di chi «narra se stesso».
Merleau-Ponty (3), in un saggio sull'opera di Cézanne,
sostiene: «È certo che la vita non spiega l'opera, ma è
altrettanto vero che esse comunicano. La verità è che
quell'opera da fare esigeva quella vita... L'opera si annun-
ciava mediante segni premonitori che avremmo torto a
definire cause, ma che rendono vita e opere una sola
avventura».
L'interrogativo sulla malattia di Proust e sul suo rapporto
con la creatività porta F. B. Michel (4) a ritenere, come
prima Merleau-Ponty, che la sofferenza sia misteriosa-
mente connessa alla creazione letteraria: non che l'una sia
necessaria all'altra, piuttosto che scrittura e sofferenza
spesso camminano vicine.
lo ho sempre accolto queste parole come portatrici di una
verità che merita la fatica di essere sviscerata e trasmes-
sa, attraverso seminari e libri. Anche tutto ciò che è priva-
to, che brucia come una ferita individuale, segreta e forse
incomunicabile, è una manifestazione di disagio comune
all'intera civiltà. Chi crea una metapsicologia, così come
chi crea un romanzo, non fa che restituire universalità a un
dramma che rischierebbe altrimenti di restare confinato
nell'intimo di ognuno, vissuto solo come una vicenda pri-
vata. E di questa urgenza, io credo, si alimenta anche il
desiderio di scrivere di un analista. Se la sofferenza è sto-
ria, essa può e deve essere narrata, partecipata, resa
intelligibile dalla comunità.
L'idea che mi sono fatto della vocazione letteraria, fre-
quentando i «miei» autori amati, è che essa ha un'unica
radice nella condizione della solitudine: la solitudine auten-
tica, che non è nell'assenza dell'altro, ma riguarda l'inco-
municabilità tra gli esseri che pure stanno gli uni accanto
agli altri. Una solitudine esistenziale per la quale non esi-
ste soluzione, perché è una condizione strutturale della
nostra esistenza. Mi sembra che sia questa condizione a
spingere lo scrittore a concentrarsi davanti a un foglio e ad
assegnare alle parole il compito di esplorarla, di misurarne
in qualche modo i confini. L'impegno dell'artista consiste in
questa piena assunzione di responsabilità nei confronti
della sua solitudine e nei confronti delle parole, perché la
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scrittura esige una volontà particolare, una coscienza
riflessiva e una fede nel potere evocativo e «suggestivo»
della parola scritta, che solo un certo grado di accettazio-
ne della propria condizione esistenziale può dare.
Questo permanere nel luogo della colpa - giacché sempre
la solitudine è esperita come «esilio», come «caduta»-, nel
luogo della fragilità e dei cedimenti dell'io, consente all'ar-
tista di esprimere e narrare la sofferenza con un acume
che il linguaggio psicologico, con i suoi «ismi», non riesce a
eguagliare. È per questo motivo che dobbiamo alla
capacità introspettiva ed espressiva dei grandi scrittori la
possibilità di una lettura interiore delle vicende umane e la
penetrazione di tutti quei fenomeni psicologici sottili che
restano inesprimibili per l'uomo comune - sia o meno un
uomo «dotto». Basti pensare, per fare un esempio, a quel
perfetto resoconto «clinico» di un rapporto sadomasochi-
stico che è il racconto dostoevskijano La mite (5).
Pur non potendo approfondire in questa sede la questione
della «verità» della narrazione letteraria e della trasfigura-
zione estetica degli eventi nell'opera, ricordiamo almeno
che la fascinazione e il coinvolgimento del lettore sono
determinati dal come una trama è strutturata e presentata:
essa è tale da suscitare nel lettore affetti in tutto e per tutto
reali, cioè che consentono un processo di identificazione.
Inoltre la materia dell'esperienza dolorosa di cui l'autore ci
mette a parte è già trasformata, metabolizzata attraverso il
procedimento della scrittura. La narrazione è una rappre-
sentazione trasfigurata del pathos, per questo rende possi-
bile un'esperienza catartica, quello che chiamiamo godi-
mento estetico. Queste peculiarità del prodotto letterario -
modo e struttura del testo, potere evocativo delle sue rap-
presentazioni e trasfigurazione del pathos - sono da tener
presenti per il discorso che approfondiremo più avanti, e
che è più strettamente inerente alla scrittura psicoanalitica.
Abbiamo parlato della solitudine dello scrittore. E la solitu-
dine dell'analista? Essa ha più di una radice. Innanzitutto
la solitudine che nasce nel momento in cui ci si trova, agli
inizi della propria attività di terapeuta, a dover constatare
che nonostante il duro e necessario studio teorico, nono-
stante l'apprendimento di determinate regole e tecniche,
nulla di tutto ciò è di effettivo aiuto nell'opera di sostegno
e di cura del paziente, che ci sta di fronte con la sua verità
di solitudine e di sconforto, con le sue attese e le sue resi-
stenze, e rivolge il suo interrogativo muto a noi, che non
abbiamo parole dinanzi al dolore. O meglio, che capiamo
di non poter proferire alcuna parola tratta da vocabolari
medici, da ricette psicoterapiche, da onnicomprensivi
dizionari di psicoanalisi. Tutto il sapere accumulato negli
anni resta a far da fondale, necessario e rassicurante
certo, ma pur sempre uno scenario muto. Non è a quel
patrimonio che possiamo attingere per trovare le parole
giuste, le azioni terapeutiche salvifiche, così che, al di là
della formula Deo concedente, restiamo soli.
In questa solitudine io scorgo una ragione del mio scrivere.
Perché ricercare il proprio «stile» di analista, il proprio
modello di riferimento interno, formulare una propria con-
cezione, richiede un'elaborazione completamente diffe-
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rente rispetto alla prima formazione, e la scrittura può
essere lo strumento elettivo di questa ricerca.
Immaginiamo lo sforzo di Sigmund Freud, la solitudine che
deve aver attraversato dinanzi all'immane compito di
dover trovare il metodo adatto per esporre le formulazioni
della sua nuova dottrina in una veste scientifica, pur lavo-
rando su qualcosa, come la trama degli affetti, che mal si
lascia convenire in formulazioni scientifiche. Egli doveva
esporre ai suoi colleghi i fondamenti di una nuova dottrina
e convincerli dell'efficacia dei suoi assunti. Immaginiamo
lo sconforto e l'imbarazzo di una coscienza positivista nel
dover conciliare le regole della ricerca scientifica con l'e-
splorazione di un territorio, qual è l'inconscio, che mal si
lasciava circoscrivere dalle formulazioni psichiatriche tout
court. In questa solitudine, che induceva Freud a confes-
sare: «Ormai sono perduto per il buon senso borghese»,
si può scorgere una radice della scrittura psicoanalitica
intesa come elaborazione di un «discorso» che è sia sulla
psiche che della psiche stessa, nel senso che oggetto e
soggetto di studio vengono a coincidere. Ebbene, la «sal-
vezza» di Freud fu, a dire dei suoi illustri studiosi, tra i quali
numerosi critici letterari, la sua indubbia stoffa di scrittore
e le sue doti letterarie. E possiamo immaginare che, se il
suo campo di indagine fosse rimasto ristretto alla pura
neurologia, alla ricerca anatomo-fisiologica, oggi il quadro
della cultura europea mancherebbe di un tassello di enor-
me valore.
Già nel 1884 egli confessa alla futura moglie, Martha Ber-
nays, le «tentazioni letterarie» a cui «incomincio a presta-
re orecchio». Si trattava né più né meno che di una serie di
racconti che aveva in mente di scrivere, di cui uno,
ambientato in Oriente, aveva già «preso una forma abba-
stanza definita» (6). Ed è certo molto significativo che
quando, a distanza di anni, Freud si rese conto del carattere
eminentemente «narrativo» delle comunicazioni dei
suoi nevrotici, del fatto cioè che i resoconti dei pazienti che
ripercorrevano gli eventi traumatici della loro infanzia non
erano né potevano essere fedeli alla realtà dei fatti occor-
si, il resoconto clinico subì delle notevoli modificazioni di
struttura e di espressione: esso divenne quel «racconto cli-
nico» che oggi tutti i critici letterari considerano un vero
capolavoro. Naturalmente la scoperta delle «fantasie» dei
pazienti fu inizialmente vissuta da Freud come una cata-
strofe che avrebbe invalidato ogni tentativo di conferire alla
nuova disciplina quei caratteri di scientificità che avrebbe-
ro potuto legittimarla nei circoli accademici; ma essa ha
mutato certamente il corso della storia della ricerca psi-
coanalitica, regalandoci un Freud «narratore», un Freud
letterato suo malgrado - lui che criticava ogni velleità filo-
sofica - il grande scrittore che tutti conosciamo. Perché
egli si avvide che la verità non andava ricercata nei fatti
narrati, bensì nella qualità affettiva delle comunicazioni,
che diventavano così la vera realtà psichica. Ormai tutti
noi analisti abbiamo fatto nostro il concetto di «realtà psi-
chica», che ci permette di recuperare nelle narrazioni dei
pazienti quella trama di affetti che si è andata costruendo
a partire dalle loro prime identificazioni, dai primi investi-
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menti oggettuali. Oggi spuntano i detrattori dell'operato di
Freud, che considerano le sue doti letterarie addirittura la
prova che la teoria psicoanalitica è una costruzione di fan-
tasticherie e il lavoro analitico un metodo di pura sugge-
stione. Per costoro Freud dovrebbe la sua fama alla sua
straordinaria padronanza della lingua e della retorica:
maestro consumato in questa materia, egli ottiene l'atten-
zione dei suoi lettori grazie a una scelta accurata delle
metafore e delle esemplificazioni, alla ricchezza dei detta-
gli, alla maestria della costruzione, come solo un grande
stratega della comunicazione avrebbe potuto fare. Il fon-
datore della psicoanalisi insomma, era uno scrittore, non
uno scienziato.
Allen Esterson (7), ad esempio, uno dei più polemici e
radicali critici della teoria freudiana, va alla ricerca dei
«trucchi da romanziere» del maestro viennese, accusato
di presentare come «fatti» a conferma delle sue teorie le
interpretazioni personali dei fatti stessi. Un esempio per tutti il
famoso sogno dell'Uomo dei lupi, che viene da
Freud interpretato facendo ricorso all'immagine di una ipo-
tizzata «scena primaria» in cui il paziente avrebbe assisti-
to a un rapporto sessuale dei genitori. Ma Freud, scrive
Esterson, non fornisce alcuna testimonianza indipendente
della realtà di tale scena, pur sostenendone la veridicità,
confondendo così invenzione e realtà. Le fantasie incon-
sce che scopre nei suoi pazienti non sono altro che sue
fantasie!
Dunque non resta che postulare una doppia strategia sug-
gestiva da parte di paziente e analista? Le invenzioni del
paziente per persuadere l'analista a credere ai traumi
subiti, e le invenzioni del terapeuta per legittimare la sua
teoria? Certamente le cose non stanno in questi termini,
ed è Freud (8) stesso che viene in nostro soccorso con
alcune mirabili puntualizzazioni sui problemi, non tanto
lessicali quanto propriamente stilistici, che presenta la ste-
sura di un «verbale» clinico.
Nel 1912, fornendo i suoi consigli ai medici che si accin-
gevano a un trattamento analitico, egli scriveva che «biso-
gna aver chiaro davanti agli occhi che i verbali circostan-
ziati di una storia clinica hanno un'importanza minore di
quanto ci si potrebbe aspettare. A stretto rigore essi pos-
siedono quell'apparente precisione di cui la 'moderna' psi-
chiatria ci mette a disposizione alcuni esempi clamorosi».
Il materiale registrato stenograficamente, non elaborato in
nome di una presunta fedeltà al «fatto», risulta in verità
opaco, senza risonanze; esso non consente di cogliere
quelle sottili connessioni che costituiscono il senso della
relazione analitica. Se, osserva Freud, non si presta la
necessaria attenzione al momento della scrittura, si cade
nel mero descrittivismo classificatorio: la verità psicologica
non si lascia ridurre entro un quadretto di stampo naturali-
stico. A questo noi aggiungiamo che lo psicoanalista deve
rapportarsi alla atemporalità dell'inconscio: la seduta ana-
litica è un testo poco strutturato, colmo di tempi vuoti, di
lacune, di silenzi e di significati che affiorano e subito ven-
gono risucchiati dal vortice delle resistenze. Occorre quel-
l'attenzione fluttuante che raccolga l'infinità dei particolari
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in un discorso strutturato, che poi, attraverso lo strumento
della scrittura e il vaglio della teoria, viene consegnato alla
comunità come creazione assolutamente nuova, originale.
Quello che i lettori, siano o no addetti ai lavori, leggeran-
no, non è il resoconto della storia del paziente, ma la nar-
razione di una storia analitica, di un incontro fra individua-
lità che hanno insieme partecipato a creare un campo, a
orientarlo, a descriverlo e a interpretarlo. Esso sarà il rac-
conto della interazione di due sistemi di bisogni, di aspet-
tative e di previsioni. Ciò che i detrattori di Freud e i deni-
gratori della teoria psicoanalitica non sono riusciti a
comprendere è che i casi clinici non svelano la verità
«direttamente», come in un trattato, ma nella forma di rac-
conto.
La ricerca di una verità storica nel passato del paziente è
un'impresa destinata a fallire, giacché troppi sono i fattori
che influiscono su chi quel passato ci racconta. Uno di
questi fattori è la percezione che il paziente, nel momento
in cui si fa narratore, ha dell'analista, ovvero dello stato del
suo transfert. Il paziente ha di fronte un «altro» con deter-
minate caratteristiche, sia correttamente percepite che
deformate dalle proiezioni. Questo «altro» può essere un
rappresentante della nostra fantasia nella quale crediamo
e nella quale poniamo tutta la nostra fiducia. Ma questa
fantasia serve a muovere e suggerire il nostro discorso. In
pratica, il paziente non può mai essere neutrale nell'espri-
mersi. Allo stesso modo l'ascolto dell'analista non potrà
che essere influenzato dal proprio stato di transfert, dai
complessi e dalle immagini interne attivate dall'incontro
con quel paziente.
La storia che si dipana lentamente non può che essere di
per sé un'elaborazione raffinata - ma non lo è forse ogni
nostro atto percettivo, anche il più semplice? L'analista ela-
bora e struttura i suoi testi secondo una strategia che non
può che essere narrativa. Egli non può non essere narrato-
re: un narratore che rincorre una verità inattingibile dal lin-
guaggio scientifico, e che forse solo attraverso le metafore
e le altre figure retoriche, potenti suscitatrici di immagini e
di emozioni, può rivelare qualcosa di se stessa.
Per inciso; quando qui parlo della metafora, di questa
«regina delle figure retoriche», non alludo a una sua utiliz-
zazione «barocca», ornamentale, ma - sulla scorta dell'uso
che ne fa Freud - funzionale, essenziale: una «figura retorica»
che in realtà è tutt'altro che retorica, perché non è lì
per aggiungere effetti suggestivi, né vuole essere un artifi-
cio tecnico per comunicare «l'ignoto attraverso il noto», ma
è l'unico modo di essere fedeli alla realtà che si vuole rac-
contare, dato che la nostra rappresentazione del reale è
effettivamente, inevitabilmente intessuta di metafore, certo
meno spettacolari e strabilianti di quelle che affollano i
nostri sogni, ma non meno ricche di significati traslati.
Possiamo dire che se esiste una scrittura psicoanalitica, è
proprio perché la ricchezza delle immagini e degli affetti
che contattiamo lavorando è tale da ispirare la sensibilità
dell'analista, così come la logica della narrazione, che ha
una sua intrinseca validità e veridicità. La scrittura della
psicoanalisi non può essere la depositaria di un sapere



«forte», dogmatico, onnicomprensivo; le velleità di confe-
rire uno statuto di scientificità al nostro oggetto di studio
devono lasciare il passo a un altro tipo di ambizione, di
ricerca, che molto ha a che fare con una verità «narrati-
va». Questa, ci sembra, è proprio l'attitudine fabulatoria
della psiche. Scrivere non significa necessariamente esse-
re i portatori di una verità forte, ma piuttosto testimoniare
che la narrazione è, come ci insegnano i nostri pazienti,
una riscrittura della propria vita, una rielaborazione della
memoria che orienta e ricostruisce continuamente la sto-
ria. Mi avvalgo ancora delle parole straordinarie di Jorge
Semprun, (9) che afferma: «...la letteratura è possibile solo come
risultato di un esercizio attraverso cui l'individuo tra-
sforma e assimila i suoi ricordi dolorosi, nel mentre che si
struttura la sua personalità».
Un Freud letterato, quale primo padre della psicoanalisi, è
senza dubbio un modello a dir poco imbarazzante per la
futura progenie. Essere degni continuatori di una lezione
cllnica e letteraria di tale levatura, non è impresa da poco!
Lo stesso Jung, pur nella immensa mole di scritti, e pur
con la sua innegabile cultura, non ha dato prova della luci-
dità e della limpidezza dello stile di Freud.
Da più parti, soprattutto da voci insigni, proviene un rico-
noscimento unanime della bellezza dello stile di Freud,
medico letterato dotato di uno stile chiaro, suadente e
molto coinvolgente. Per i lettori che usufruiscono di tradu-
zioni, non risulta nella sua massima evidenza, giacché la scrittura
di Freud è ricca di giochi linguistici e fonetici
«intraducibili» per definizione, di parole e frasi attinte alla
tradizione culturale tedesca, a modi di dire, a divertisse-
ments gergali, insomma, la sua non è solo una lingua
colta, ma anche raffinata, ricca di sapori, accattivante. Di
pochi analisti si può dire altrettanto. Certo non per man-
canza di cultura, almeno lo si spera, ma perché la cultura
non è sufficiente a fare uno scrittore. Tuttavia in psicoana-
lisi la scrittura è, oserei dire, un'esigenza, una necessità,
ed è per questo che tanti si cimentano nell'impresa di
«scrivere la psicoanalisi». L'esigenza cioè di un'elabora-
zione ulteriore di ciò che accade durante la pratica clinica,
di tutto il materiale analitico che deve non solo essere pas-
sato al vaglio della propria teoria di riferimento, ma diven-
tare cibo per la propria interiorità.
Una seconda radice della solitudine dell'analista, infatti, e
dunque un'altra causa movens della sua scrittura, è il con-
tinuato commercio con i fantasmi dei pazienti, che neces-
sariamente lo trasformano in quello che i lacaniani chia-
mano un «sembiante». Nonostante io non abbia mai
creduto alla cosiddetta «neutralità» dell'analista, quella per
la quale egli riesce ad essere nient'altro che uno specchio
che riflette gli affetti dei pazienti senza farsene scalfire,
ritenendo invece che l'analista in prima persona tracci un
percorso inconscio al paziente e, a sua volta, si lasci orien-
tare da questi con le sue comunicazioni, ciò nonostante la
sua posizione, di per sé, è votata alla ricettività, alla pla-
smabilità, in qualche modo a un isolamento particolare. E
il gioco proiettivo dei pazienti, che lo investe e lo veste di
maschere non sue, lo colloca in una posizione solitaria.
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Da questa posizione egli osserva ciò che la dinamica intra-
psichica provoca, esamina il gioco delle parti, si autoos-
serva e cerca dei puntelli alle sue rilevazioni, tentando di
convogliare in unità la massa di impressioni, informazioni e
sensazioni provenienti dal paziente. Egli vuole trasformare
la sua solitudine in un'azione di metabolizzazione e di ela-
borazione degli eventi del campo psichico, e anche questa
particolare forma di solitaria osservazione diviene una
motivazione alla scrittura.
Un esempio interessantissimo a tale riguardo è il diario di
appunti e note cliniche di Wilfred Bion, di prossima pubbli-
cazione (Cogitationes, per l'editore Armando). Una serie
fitta e minuta di annotazioni, riflessioni, spunti teorici e for-
mulazioni lasciate in embrione, la cui lettura cattura e com-
muove. La scrittura è rigorosa e puntuale, il linguaggio è
colloquiale, intimo, anche se non perde mai il suo rigore
intellettuale, la facilità espressiva di chi possiede una luci-
dità di intelletto fuori del comune. Ma soprattutto ciò che
colpisce è la tenacia e il rigore con cui porta avanti la
«decodificazione» dei messaggi dei pazienti, anche i più
incomprensibili - e sappiamo che il lavoro con gli psicotici
è costellato di comunicazioni di difficilissima interpretazio-
ne. Bion descrive minuziosamente i gesti, le posture,
anche i silenzi o il lasciare di colpo un discorso a metà,
anche gli sguardi e le espressioni dei pazienti; indaga con
frenesia il loro linguaggio, tenta un'interpretazione, si
lascia invadere da quei contenuti e li analizza con acume,
fino a che il pensiero ha una sorta di ribaltamento, compie
un salto di centottanta gradi e resta illuminato da un'intui-
zione felice, insperata, che lascia il lettore, già onorato di
trovarsi fra le pieghe della mente di un simile analista, stu-
pito delle conclusioni inattese cui il pensiero di Bion appro-
da, all'apparenza quasi casualmente. Non credo sia un
caso che i migliori scrittori fra gli analisti siano stati i pio-
nieri, coloro che cioè hanno dovuto strutturare con siste-
maticità le loro nuove intuizioni, dare una impostazione
nuova a certi problemi, lottando per dar loro una forma
compiuta, trasmissibile, inequivocabile; mentre i seguaci,
si sa, disponendo - o credendo di disporre - di un lessico e
di formule espressive ormai acquisite (proprio per merito
dei pionieri), si trovano fatalmente ad adottare un linguag-
gio, diciamo pure uno stile, più «convenzionale», privo di
quella freschezza e immediatezza, di quella autenticità
quasi naive che caratterizza i resoconti di chi scopre terre
inesplorate. La scrittura, nel caso di Bion, viene utilizzata
per recuperare la seduta analitica fin nelle più minute
comunicazioni, verbali e non, da parte dei due attori: la
parola scritta rende possibile cristallizzare, o almeno fissa-
re nel tempo immobile della pagina, il farsi e il disfarsi del
tempo analitico, fatto di frammenti di emozioni, di immagi-
ni e anche di schegge di comunicazione, di parole che si
spezzano o restano congelate nel silenzio. La scrittura, dunque,
si allea alla memoria, traduce quel che I'<<atten-
zione fluttuante» - quel permanere al di qua di ogni desi-
derio, di ogni memoria, di ogni pregiudizio, che Bion teo-
rizzava - ha captato, senza mummificarlo in una prosa da
referto o da perizia medico-legale. Scrivere fa dunque



parte di quel processo, da lui così bene chiarificato, attra-
verso cui il dato immediato viene trasformato in materiale
immagazzinabile, e non soltanto introiettato come elemen-
to non metabolizzato. La scrittura infatti, non solo quella
psicoanalitica, è un esercizio attraverso il quale la materia
interiore può essere avvicinata e insieme distanziata,
deposta su un foglio di carta e lasciata decantare per poter
poi essere riavvicinata con un occhio maggiormente vigile
e distanziato. Si tratta di elaborare una serie sparsa di ele-
menti fantasmatici, pulsionali, angoscianti, senza forma,
che la coscienza desidera riorganizzare in sistemi di signi-
ficato, in complessi di immagini, per strutturare così una
relazione nuova con se stessa e con la realtà. Dalla prima
stesura, che di solito coincide con un livello espressivo
ancora caotico, primitivo, rudimentale, coincidente con una
manifestazione più o meno diretta dei fantasmi interiori,
fino a pervenire a un discorso più nitido e piano, passan-
do per i molteplici gradi della simbolizzazione e della rifini-
tura del testo. Un materiale inconscio che chiede di esse-
re assorbito dalla coscienza del soggetto perché si ampli il
suo campo, perché si dia una circolarità continua tra ciò
che è conscio e ciò che è inconscio. Un debito, alla fine,
verso se stessi e verso i pazienti.
Se la pagina scritta impegna ogni scrittore in un faticoso e
paziente travaglio dove ogni nuova conquista stilistica
coincide con una rinnovata chiarezza del proprio mondo
interiore (lungo un percorso a tappe che, possiamo ben
dire, non si conclude mai), per lo scrittore analista ciò è
vero ancora di più, proprio per la particolare materia - gli
affetti e le loro vicissitudini - che gli compete.


