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La medicina è una sostanza che iniettata in
un ratto produce un articolo. A. Bloch

II medico migliore potrà avere solo un
paziente: ogni uomo è una storia clinica.

F. Nietzsche

La scrittura psicoanalitica è una scrittura mista o di confi-
ne e come tale popolata da ambiguità e paradossi.
Il più immediato è che essa vorrebbe porsi come scientifi-
ca e oggettiva mentre nasconde, sotto questa pretesa, il
soggettivismo connaturato all'impresa psicoanalitica. Sua
forma d'elezione sarebbe quindi il romanzo o il racconto o
la poesia, mentre la incontriamo travestita da manuale, da
saggio, da trattato. Gli psicoanalisti non la dichiarano scrit-
tura creativa, ma non possono neanche definirla tecnica.
Essa patisce, a mio parere, proprio dello stesso male che
affligge l'analista: quello di essere stato prima un bambino
e poi un adulto potenzialmente creativo, il cui Sé mortifica-
to, non potendosi mostrare ed esprimere in prima perso-
na, è stato costretto a mandare avanti gli altri e vivere la
propria vocazione in forma vicaria o travestita.
E patisce anche delle incertezze della stessa disciplina psi-
coanalitica, ovvero delle sovrapposizioni delle sue varie
anime: quella scientifica, artistica, filosofica, medico-clinica.
Per via di questi paradossi, incontriamo nelle varietà della
scrittura analitica almeno due grossi filoni principali. Il più
ricco è contraddistinto da uno stile medico-scientifico, dal
linguaggio specialistico ed è corredato da «prove» cliniche
articolate su diagnosi, descrizioni di sintomi, evoluzione ed
esito del trattamento. A partire da ipotesi contenute nelle
premesse, gli scritti si muovono tra brani descrittivi e osser-
vazioni teoriche fino a giungere a conclusioni «verificate»,
nel senso stretto di «rese vere» dalle esperienze cliniche.
Questi racconti, tuttavia, non contengono necessariamen-
te più verità di molte speculazioni filosofiche altamente
soggettive.
Sosterrei cioè che il caso clinico pseudo-scientifico è di
fatto una forma particolare di racconto, non riconosciuto
come tale dall'autore. Una forma di involontaria e inconsa-
pevole finzione letteraria.



Il secondo filone, su cui mi interessa meno soffermarmi
per via del suo aspetto dichiaratamente letterario, è quello
del racconto vero e proprio, cioè dell'evento narrativo
ambientato nella stanza e nella storia dell'analisi. Storie
d'analisi, dunque, come storie umane, storie di iniziazione
alla vita, storie di patologie curiose o drammatiche, che
appassionano i lettori, ma non primariamente in quanto
storie analitiche e non necessariamente scritte da analisti.
L'analisi è la cornice, la scenografia rispetto alla storia
vera e propria. In questo filone, a volte scandalistico,
quando l'analisi fa storia, è perché si è rotta, come ad
esempio quando tra paziente e analista nascono storie
d'amore o di odio perverso, tema preferito di molti roman-
zi e film moderni.

Altre ambiguità di una scrittura, come quella psicoanaliti-
ca, che si pone tra cronaca e commento, nascono a
monte, insieme alla motivazione stessa che spinge lo scrit-
tore-analista, riassumibile nella domanda: perché tentare
di scrivere l'analisi o di analisi?
Senz'altro comunicare informazioni è oggi una funzione
necessaria e centrale del sistema sociale, a livello addirit-
tura planetario. I problemi e gli effetti di questa funzione
sono ormai evidenti a tutti e in tutti i livelli di stratificazione
sociale. Non trovo difficile notare i parallelismi tra i sistemi
più ampi e quello, dai confini ridottissimi, della categoria
degli psicoanalisti. I quali costituiscono un sottogruppo
della categoria più ampia degli psicoterapeuti, i quali a loro
volta navigano nel mare ben più ampio della salute men-
tale, a sua volta mare interno della salute e del vivere
sociale. Comunicare su statistiche epidemiologiche, istitu-
zioni psichiatriche, consultori, leggi, ricerche sperimentali
ecc. è tuttavia cosa ben diversa dal tentare di descrivere
ciò che accade nel segreto della stanza d'analisi, luogo in
cui si muovono cose spesso oscure all'analista stesso
che, per di più, non può avvalersi di dati chiari, inequivo-
cabili, oggettivi e quindi immediatamente condivisibili.
Se, infatti, dobbiamo credere a ciò che ci hanno traman-
dato i padri della psicoanalisi, l'inconscio vivrebbe proprio
nel non detto, tra le righe, e costituirebbe l'inafferrabile per
definizione e l'indicibile per esperienza. Come trasmettere
dunque informazioni che lo riguardano o descriverlo senza
falsificazioni o per approssimazioni almeno accettabili?
L'enorme sforzo necessario a tentare la comunicazione dei
fatti analitici viene ulteriormente svilito dal fatto che solo un
pubblico ristretto ne può fruire: cioè chi già conosce il codice
analitico, e quindi psicoanalisti, o pazienti ed ex-pazienti inte-
ressati anche alla cultura analitica, o allievi in formazione.
Infine, solo per toccare un altro aspetto che mi sembra
fondamentale in questo discorso, non è da trascurare la
diffusa abitudine presente nel mondo della cultura - che
sicuramente influenza anche la psicoanalisi - a dover com-
parire, firmare, pubblicare, che spinge a una proliferazione
di letteratura psicologica spesso inconsistente. Accenno
appena agli ovvii pericoli rappresentati dalla diffusione di
teorie mistificanti o di falsi paradigmi influenzati dalle
mode, all'appiattimento creato dai mass media che riduce



la profondità e la conflittualità del dibattito psicoanalitico a
poche questioni scandalistiche, all'opposto vezzo di utiliz-
zare un gergo privato comune a consorterie e famiglie
analitiche che contrasta con l'idea stessa di rendere qual-
cosa pubblico e veramente accessibile.
Come nella favola del Re nudo, se si cominciasse ad
ammettere l'inutilità di una massa cartacea praticamente
irrilevante, forse le verità psicoanalitiche guadagnerebbero in
forza e chiarezza, ridotte come sarebbero all'essenziale.
A questo punto c'è da domandarsi seriamente se e perché
valga la pena di scrivere l'analisi e come.

Ci sono alcuni «difetti», a mio parere fondamentali, di una
certa scrittura analitica, che contrastano con i principi stes-
si della «grande» psicoanalisi. Primo fra tutti il dimenticare
che l'idea di inconscio ne è il motore principale.
A questo proposito pensiamo a quante cose i pazienti non
rivelano mai all'analista, oppure emergono ad analisi
avanzata, avendone condizionato la gran parte. Questo
rende già poco affidabile la scrittura che enuncia: «il
paziente ha detto», o ha fatto, oppure «da quello che dice
il paziente si capisce che», ecc., vale a dire la parola del
paziente usata come dato oggettivo e, alternativamente, la
parola dell'analista nella stessa funzione. Come se l'in-
conscio trasparisse così ingenuamente nel detto. Un bre-
vissimo esempio personale: dopo tre anni d'analisi una
mia paziente confessò:
«La prima cosa che mi ha colpito quando sono entrata nel suo studio è
stata il tappeto. Esattamente lo stesso per colore, forma e disegno, della
camera in cui ho giocato per tutta la mia infanzia. Ci passavo le ore là
sopra, a giocare alle costruzioni. Da sola. Era tutto il mio mondo».

Un brandello di poesia che spazzava via anni di teorizzazio-
ni, diagnosi, interpretazioni ecc. basate sulle sue comunica-
zioni, sul mio controtransfert, sui contenuti dei sogni e riferi-
te ai vari paradigmi psicoanalitici. Il tessuto delle sedute,
dell'analisi stessa era un tappeto, prima ancora della rela-
zione. E io non ne avevo la più pallida idea. Se avessi scrit-
to di questo caso clinico senza questa informazione, avrei
mancato il perno fondamentale del trattamento, dando forse
spiegazioni improprie o tutt'al più superficiali, veicolate dal-
l'apparente profondità e oscurità del gergo psicoanalitico.
Tuttavia, bisogna ammettere che anche questa fu una
comunicazione verbale della paziente, che poteva a sua
volta contenere un non detto...

E di questo passo si giungerebbe alla paralisi.

Credo che lo sforzo di comunicare e informare sul lavoro
con l'inconscio sia legittimo e vada mantenuto. Semplice-
mente osservo che ci vuole cautela nel trarre conclusioni,
nel confermare teorie a tutti i costi, nello sviluppare addirit-
tura un sistema tecnico che imbriglia il processo analitico
facendone scappare lo spirito. Sempre come esempio tra
tanti, mi riferisco al lavoro di R. Langs (1), che affronta il
campo analitico come fosse una scacchiera per un gioco
adattativo di stimolo-risposta. Se lo sforzo è meritorio, per
l'enfasi indiscutibile sull'importanza delle influenze di
campo e della tenuta del setting, il risultato appare invece
piuttosto modesto: cercare di scoprire la posizione di ogni

(1) R. Langs,
Psychotherapy: A Basic
Text, New York, Aronson,
1982; A Primer of
Psychotherapy, New
York, Gardner Press,
1987.



pezzo e le conseguenze di ogni movimento denota un
atteggiamento di fondo dell'analista orientato a una meta,
ansioso di dare senso, comunque finalizzato oltre le fina-
lità dell'inconscio stesso o del suo processo individuativo.
La raccolta verbatim del materiale delle sedute - come se
fosse «la verità» - rende ancora più illusoria la costruzione
che vi cresce sopra, che si vorrebbe rinforzata da interpre-
tazioni ispirate a concetti e teorie, il cui scopo sarebbe di
controllare e svelare l'assetto della scacchiera.
Eppure nell'arco di cento anni le teorie psicoanalitiche sono
state rivedute, modificate e ampliate più volte. Si continua a
scrivere di Edipo o preedipo, di oggetti buoni e cattivi, di
difese, di identificazioni, controidentificazioni, contenimenti
vari, derivati, difese, ecc. come se si trattasse di verità al di
sopra di ogni sospetto. Per non parlare delle diagnosi,
impresse sulla carta come una condanna senza appello, o
della rigida codificazione dei segni di malattia e guarigione.
Anche la presunzione ontologica che avvolge la «relazione
analitica» fa dimenticare che si tratta di un concetto ope-
rativo, nato nella mente degli analisti in difficoltà di fronte
allo straripare del materiale psichico attivato dalla coppia
terapeutica, un concetto utile a dare senso al loro lavoro.
Purtroppo all'emissione continua di idee e terminologie
pseudoscientifiche non corrisponde altrettanto rigore nel
testarne la validità, come accadrebbe veramente in ambi-
to scientifico.
Mi domando se la tendenza a sostanzializzare, e quindi a
irrigidire, non si manifesti in campo psicoanalitico proprio
in reazione all'aleatorietà e labilità del suo oggetto, sempre
sfuggente, sempre indefinibile.
Comunque sia, la morale è che si dovrebbe riconoscere
quanto questo tipo di scrittura analitica serva in realtà
soprattutto agli analisti, come scambio intellettuale, gioco
o sfoggio di esperienza e cultura, oppure come scarica di
ansia e di parti di sé che ingombrano o turbano lo spazio
mentale.
La cllnica nasce e dovrebbe rimanere nella stanza d'anali-
si perché solo lì acquista valore per gli «attori», oppure
dovrebbe essere descritta, come un happening, come
evento artistico.
Io ho sempre pudore a raccontare dei miei pazienti, come
se si trattasse di un tradimento, di una forma di esibizioni-
smo che diventa accettabile solo se imposta dalle circo-
stanze, come ad esempio durante la formazione. Mentre
non avrei lo stesso imbarazzo a parlarne descrittivamente
in un romanzo. È l'uso parcellizato, finalizzato, da cavia,
che mi lascia perplessa.
Da questa prospettiva potrebbe essere più opportuno, e
tutto sommato non lontano dalla realtà, lavorare sulle simu-
lazioni, cioè su casi simili a quelli che interessano, ma inven-
tati, manipolati dalla fantasia. Tanto sarebbe la stessa cosa:
il paziente e la sua storia diventerebbero comunque un
campo di battaglia per interpretazioni e ideologie, lontani dal
loro luogo originario, che è la stanza d'analisi. Si farebbe dire
loro ciò che si vuole, anche usando le loro stesse parole.
È tutta una questione di montaggio. Nel caso clinico pseu-
do-oggettivo, infatti, il paziente presentato è quello



«costruito» nella mente dell'analista, pur se a partire da
quello «vero».
Se inventassimo nuove storie usando tutto il materiale che
riceviamo dalla nostra esperienza, storie ispirate alla
realtà, come fanno gli scrittori, ma anche a quella realtà
intermedia, psichica, che è la più vera per l'analisi, ci avvi-
cineremmo alla radice del bisogno di scrivere.
Esso coincide, a mio parere, con il bisogno, più o meno
compulsivo, di far uscire quel mondo interno segreto o
segregato, che viene stimolato dal contatto con l'esterno e
di renderlo oggetto di vera comunicazione. Non si tratta solo
di uno stratagemma liberatorio, ma di un onesto confronto
tra dentro e fuori e poi tra fuori e fuori. Gli analisti potrebbe-
ro ottenere, da questo onesto confronto tra le reciproche
fantasie, semi di verità sul funzionamento della psiche
umana, usando «l'equazione personale» non come corretti-
vo ma come vero e proprio strumento di comunicazione.
Riprendendo il tema del montaggio, mi sembra che la
scrittura analitica tenda a ripetere ciò che accade a volte
nel lavoro analitico. Si parte con un'idea in mente e si indi-
rizzano - o manipolano? - i dati a suo uso e consumo e a
priori. Ma così il senso dell'analisi, dell'incontro, del valore
euristico dell'inconscio, del ruolo dell'analista testimone,
dell'aspetto happening, ecc. viene a cadere. Sappiamo
anche che spesso le idee a priori acquistano un senso più
ampio a posteriori, rivelando la loro appartenenza alla pro-
blematica personale dell'analista e definendo meglio l'e-
quazione personale.
Ora, tutto questo non svaluta l'impresa, anzi. Ricordiamo
che proprio questo affondo nel personale ha permesso ai
grandi analisti storici di scoprire nuclei comuni a tutti gli
esseri umani. Sto solo mettendo in discussione il dimenti-
carsene e lo spacciare una cosa per un'altra.
Il problema non è dei contenuti, ma dell'uso che se ne fa.
Il problema torna ad essere, quindi, il montaggio. Mante-
nendo l'analogia cinematografica, notiamo già quanto le
riprese cambino necessariamente da occhio a occhio, e
come cambi di conseguenza il cosa e il come guardare.
Figuriamoci se poi le immagini vengono scelte e messe
insieme per un risultato finale. Il puzzle ha un unico sche-
ma possibile, ogni tessera va messa al posto giusto altri-
menti l'immagine finale non si crea. Anche in analisi a volte
sembra che tutto si incastri perfettamente, che tutto abbia
senso, ma sempre secondo l'idea organizzatrice che si sta
utilizzando. Eppure è capitato che lo stesso lavoro si
potesse fare con altre idee organizzatrici. Questo gioco, di
interpretare secondo teorie diverse lo stesso materiale di
una seduta, è già stato fatto .
Per quello diciamo che tutte le terapie possono funzionare
e che ognuna vanta i suoi successi. Per questo si è arriva-
ti a teorizzare che esse funzionano perché è la relazione
umana, tra paziente e terapeuta, ciò che conta davvero. E
così la relazione è diventata l'idea organizzatrice per
eccellenza, scritta e descritta fino alla nausea.
È difficile stare in analisi senza idee, senza difese cultura-
li, senza griglie teoriche. Come è difficile scrivere l'analisi
senza tutto questo, perché allora bisognerebbe essere



scrittori, scrivere di vita, di amore, di odio, di dolore, scri-
vere di sé e degli altri. Ma pochi hanno questo coraggio -
perché non credo si tratti di talento.
In musica si dice che chi non sa suonare diventa direttore
d'orchestra. Che chi non riesce a dirigere diventa compo-
sitore, e chi non riesce a comporre diventa critico. Para-
frasando a servizio dell'analisi, direi che chi ha difficoltà a
vivere diventa scrittore e vive le storie degli altri e della
propria fantasia e che chi non riesce a scrivere diventa
analista e osserva le vite altrui, incluse quelle degli artisti,
nell'illusione di condividerle avendone cura e conoscenza.
Poi, gli analisti trovano soluzioni ai loro problemi analitici e
alla loro impotenza creando etiologie, diagnosi, meccani-
smi, lavorando su dettagli di interazioni e dinamiche, nel-
l'illusione di un tecnicismo solo in apparenza rassicurante.
L'analista di fronte alla massa enorme di informazione che
riceve dal suo lavoro - una sola giornata di lavoro baste-
rebbe in teoria a ispirare interi libri - sta come davanti a
vari monitor che trasmettono ciascuno: i sogni, lo stile
comunicativo, le fantasie, i sintomi, i racconti di vita, le pro-
prie reazioni, e sposta lo sguardo laddove si sente attrat-
to, e descrive ciò che gli appare, e poi scrive ciò che vuole.
Che peso dare, dunque, a questi montaggi? Lo stesso che
si può dare a un documentario o a un film. Nel migliore dei
casi fa pensare, intrattiene, stimola, come qualunque altro
prodotto artistico. Illegittimo diventa trasformare tutto que-
sto in ideologia dogmatica o nell'arte della propaganda.
Non sarebbe lecito dire: «È emerso dalla clinica...». Meglio
sarebbe affermare: «io ho visto nella clinica» , oppure io
ho immaginato, costruito, sospettato, allucinato...
Si potrebbe costruire un campionario - o uno stupidario? -
di bizzarrie create dalla mente degli analisti, a cui, magari
anche per brevi periodi, è stato dato credito. Più si lavora e
più si direbbe, con Nietzsche, che si incontrano casi unici,
nonostante l'esperienza dimostri casomai la ripetitività
degli eventi analitici. Il fatto è che pur nell'apparente somi-
glianza, con il tempo si apprezzano le sottigliezze, le carat-
teristiche individuali, uscendo dalle nosografie utili a copri-
re le insicurezze professionali e anche dalle illusioni di
efficacia e competenza che teorie e interpretazioni sem-
brano garantire. Dovrebbe affiorare sempre più spesso il
dubbio, la messa in crisi, la perplessità. Se dessimo retta
ai libri, l'analisi dovrebbe contare molti più successi di
quanti non ne mostri. La teoria o l'idea di un certo tipo fun-
ziona con un paziente, ma non con un altro. Se mi interes-
sa la persona non posso scrivere di un sintomo. E nean-
che di un aspetto della tecnica analitica, che è ancora più
lontano. Non incontrerò mai solo sintomi o elementi di tec-
nica disincarnati. La differenza la darà sempre e solo la
persona e quel particolare incontro di persone.

E così si torna al racconto. Proverei a starci per un attimo
sopra, prima di concludere.
Si dice che l’homo sapiens è anche un homo narrans.
Gli esseri umani da sempre danno senso al mondo, indivi-
dualmente e collettivamente, attraverso la rappresentazio-
ne della loro esperienza di vita in forma narrativa, attraver-



so l'atto narrativo stesso, dal mito alla favola, al romanzo
alla telenovela. Molto è già stato scritto, anche in ambito
junghiano, sul valore psichico del materiale narrativo, e
anche sul ruolo dalla narrazione stessa - si veda il concet-
to junghiano di «mito personale» - per ciò che riguarda
l'autoconoscenza e il processo analitico. Ricordiamo come
già Freud collegasse la storia del paziente ai suoi sintomi
e come gli analisti moderni valorizzino la costruzione della
storia a fronte dell'agito.
Anche in altri contesti psicologici, come ad esempio il
cognitivismo, si lavora sulla rappresentazione narrativa,
che può diventare un collegamento ideale tra la psicodina-
mica e le teorie cognitiviste, per ciò che riguarda la psico-
terapia, almeno sul piano della ricerca (2). Abbiamo poi
alcuni analisti, come la junghiana Clarissa P. Estés (3),
che utilizzano direttamente la scrittura creativa come stru-
mento analitico. Ritroviamo la narrazione addirittura nella
psicodiagnostica.
In genere, tuttavia, l'interesse per i contenuti e le temati-
che espresse, o tutt'al più per lo stile usato nella scrittura,
ha finora prevalso in questo tipo di indagini, mentre solo
più recentemente si viene configurando anche un
approfondimento sulle strutture narrative profonde, speci-
fiche di ogni paziente. Un aspetto più individuativo rispetto al
cosiddetto stile formale, che ne sarebbe la manifesta-
zione più esterna. Si può ipotizzare, come accade per le
strutture delle immagini dei sogni, oppure delle scene del
gioco della sabbia, che la narrazione del paziente, o le
pagine del suo diario, o i racconti e le poesie che a volte
nascono spontanee durante l'analisi, rivelino, oltre ai con-
tenuti, il modo profondo di assemblarli, elaborarli, distri-
buirli, porgerli, cioè un ritmo o una metrica psichica, che dà
forma personale e individuativa alla comunicazione (4).
L'analista che scrive assumerebbe quindi il ruolo di un ri-
narratore, aggiungendo una sua struttura narrativa, l'inter-
pretazione, a quella del paziente che a sua volta, in un
gioco di scatole cinesi, narra il suo mondo fatto di altre nar-
razioni, e così via. E quindi anche l'analista rivelerebbe,
nella scelta del cosa e del come narrare l'analisi, la sua
struttura profonda, inclusiva di tutto il lavoro psichico che
su essa è stato svolto.
Oltre ai «grandi» analisti scrittori del passato, primo Freud
tra tutti, penso ad autori più moderni come Hillman, Winni-
cott, Alice Miller, per fare esempi che hanno avuto un
ampio impatto sul pubblico, ognuno con un suo stile
profondo e formale ben definito, molto diversi tra loro
quanto a contenuti e teorie, ma leggibili e godibili non
meno di grandi romanzieri o maestri di saggezza. Il fatto
che essi invitino alla rilettura, che attraggano anche il let-
tore non specialista risultando comprensibili, che abbiano
contribuito al dibattito interno ed esterno alla psicoanalisi
ed alla sua crescita culturale e professionale, mi permette
di affermare che in questa luce - ma solo in questa - la
scrittura analitica può diventare un'attività veramente crea-
tiva e dotata di una identità propria al pari di qualunque
altra forma narrativa.

(2) R. L. Russell et al.,
«Analyzing Narratives in
Psychotherapy>>, Journal
of Narrative and Life
History, Vol. 3, n. 4, 1993.

(3) C. P. Estés, Donne
che corrono coi lupi,
Como, Frassinelli, 1993.

(4) Da tempo mi sto
interessando, sul piano
dell'immagine, alle
strutture psichiche
profonde che organizzano
forme creative individuali
e al loro rapporto con
modelli collettivi e
universali. Più di recente
ho affrontato lo stesso
fenomeno anche sul
piano della creatività
verbale, in particolare
quella poetica, alla
scoperta di quegli aspetti
individuativi che
caratterizzano
modi diversi di fare
poesia.


