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L’espresso - 22 agosto 2011 

Toh, è tornata la psicanalisi 
Di gran moda trent’anni fa, poi duramente criticata, quindi soppiantata dal 

Prozac, la terapia freudiana sembrava finita. Ora un libro la rilancia, proponendo 
una serie di storie a lieto fine. Purché se ne conoscano i limiti 

di Stefania Rossini 
 
La sintesi migliore resta quella di Woody Allen: "Sono in analisi da 15 anni. Aspetto un 
altro anno e poi vado a Lourdes". Era il 1977 e nel suo celeberrimo "Io e Annie" il 
regista condensava così l’annoso problema della riuscita di un’analisi. Non sappiamo se il 
più famoso testimonial contemporaneo della dottrina freudiana abbia poi portato a 
termine la cura o si sia affidato ai miracoli, ma è certo che non ha mai smesso di infarcire 
i suoi film di riferimenti psicoanalitici. E a guardare i successi, la creatività, la tenuta nel 
tempo e la voglia di rinnovarsi (in queste settimane Allen è a Roma per girare il nuovo 
film "The Bop Decameron"), qualcosa nella sua lunga analisi deve pure aver funzionato. 
La questione è di quelle che accompagna la psicoanalisi fin dai suoi albori. Che cosa 
significa "guarire"? Quali sono i cambiamenti che ci si può aspettare? E, soprattutto, se 
ne trarrà alla fine un po’ di felicità.  
Freud fu il primo a scoraggiare questa potente illusione affermando che l’analisi non può 
fare altro che "trasformare la miseria nevrotica in infelicità comune", vale a dire - ma non 
sembri poco - ricondurre alla normale condizione umana chi si dibatte nella sofferenza 
emotiva. Più tardi, negli anni Settanta, stagione del successo mondano della psicoanalisi, 
quando sembrava che sdraiarsi sul lettino fosse l’unica garanzia di realizzazione, un 
importante psicoanalista italiano, Eugenio Gaddini, spiegava che una buona analisi non 
rende il paziente un individuo diverso o speciale ma fa di lui semplicemente "quello che 
sarebbe diventato da solo se fosse cresciuto nelle migliori condizioni possibili". 
Oggi che la psicoanalisi non è più di moda ed è finalmente rientrata negli studi degli 
specialisti a esercitare la clinica arricchendo la teoria, un libro fa il punto sul problema dei 
risultati terapeutici. Lo ha curato Joseph Schachter, un eclettico terapeuta statunitense 
che ha chiesto a sette colleghi di raccontare un caso clinico dall’esito soddisfacente. 
"Transorming Lives" tradotto in italiano con il più ottimistico "La seconda edizione della 
vita" (da poco in libreria per Bollati Boringhieri) è così una rassegna di sette esistenze 
riparate, migliorate, ritrovate o quanto meno riconciliate. Come quella di George, 
giovane docente universitario che temeva di essere omosessuale e invece trova moglie, 
successo accademico e sicurezza di sé. O quella di Sarah, quarantenne fiorentina, che 
non aveva gli stessi timori, e invece si ritrova felicemente accoppiata a una partner più 
anziana. O quella di Watt, convinto che qualsiasi donna lo avrebbe respinto perché 
calvo, grasso e con un pene piccolo, ma che alla fine inviterà l’analista al suo matrimonio. 
E anche gli altri imparano, ciascuno a proprio modo, ad amare e a cavarsela nella vita. Il 
tutto infarcito di fantasie e sogni squisitamente psicoanalitici, come fare sesso con un 
partner che, nel bel mezzo del rapporto, si trasforma nel proprio analista o, più 
esplicitamente, nella propria madre. 
Intendiamoci, niente a che vedere con lo smalto letterario e il fascino irripetibile dei casi 
clinici a cui ci ha abituato Freud. Qui non ci sono le potenti fobie del piccolo Hans, il 
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duro delirio del presidente Schreber o i sogni illuminanti degli uomini "dei topi" e "dei 
lupi". E soprattutto non ci sono quelle interpretazioni decise che fornivano la soluzione 
quasi geometrica di ogni caso. Qui c’è la vita di poveri diavoli che si affidano per otto o 
dieci anni a un proprio simile per cercare di uscire da un disagio mentale più o meno 
grave, portando sul lettino quelle identità sfuggenti che caratterizzano i pazienti 
contemporanei. Nel suo secolo e più di vita la psicoanalisi ha infatti cambiato se stessa 
mentre cambiavano i suoi pazienti e ha guadagnato in complessità quello che ha perso in 
fascinazione. Oggi è ancora ben salda nell’offerta di una terapia legata alla parola, ma 
deve tener conto della potenza degli psicofarmaci e fare tesoro delle nuove frontiere 
biologiche aperte dalle neuroscienze. Anche gli attacchi tradizionali alla sua teoria hanno 
perso spessore seguendo una curva di qualità discendente. Se prima la critica era presa in 
carico da filosofi come Karl Popper (che le imputava di non rispondere al criterio di 
falsificabilità) o Adolf Grunbaum (che l’accusava di essere una "falsa scienza"), oggi 
impazzano i "libri neri" o i pamphlet fasulli come quello recente del francese Michel 
Onfray, ridicolo catalogo di presunte malefatte di Freud, accusato di essere stato un 
cocainomane e un filofascista. 
Il problema dello statuto della psicoanalisi nel mondo moderno si è semmai spostato al 
suo interno, in quella polisemia di indirizzi e orientamenti che impone regole di 
tolleranza reciproca ma non nasconde il confitto. È, per esempio, guerra sottile ma 
aperta tra chi, appellandosi alla globalizzazione arriva a caldeggiare le sedute telefoniche e 
la Shuttle-analysis, con terapie on-line o via skype, e chi non rinuncia alle classiche regole 
del setting. Se ne è avuto un saggio nella recente elezione per la presidenza 
dell’International Psychoanalytical Association che annovera più di 12 mila analisti in 
tutto il mondo. Per la prima volta si confrontavano due candidati italiani, Stefano 
Bolognini, che è anche un apprezzato scrittore di racconti, e Jorge Canestri, di origine 
argentina e di largo prestigio internazionale. La vittoria della linea più flessibile del primo 
ha probabilmente aperto un nuovo corso alla psicoanalisi. Quasi a certificare che 
l’analista moderno, impaurito dalla crisi economica che sottrae pazienti e attratto dai 
nuovi mercati orientali che ne portano a iosa, è disposto a rivedere alcuni principi 
fondativi della propria disciplina, primo fra tutti il rapporto diretto con il paziente. 
Ma sul lettino o via skype il punto che ancora incuriosisce il profano è: quel paziente sarà 
alla fine una persona felice? "Il successo di un’analisi non è certo la felicità", ci conferma 
Maria Ponsi, unica analista italiana presente nel volume di Schachter: "Non si tratta di 
una montagna da scalare con un arrivo vittorioso in cima, ma di un percorso che forse 
non contiene in sé una conclusione. Può interrompersi a un certo punto, quando il 
paziente sarà in grado di non sentirsi più perseguitato dalla realtà, ma capace di accettare 
le malattie, le mancanze, la morte come vicende della vita, che non gli impediscono per 
altri versi di goderla". 
Insomma neanche la psicoanalisi ci fa la promessa della felicità. Freud l’ha sempre detto 
ma tutti noi abbiamo fatto finta di non crederci. Non c’è una formula in grado di darci 
una grazia sconosciuta, ma solo delle persone (non tutte) che per mestiere e vocazione 
possono accompagnarci a ritrovare una qualche capacità di vivere la vita. 
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L’espresso - 22 agosto 2011 

Io, salvato dal lettino 
Colloquio con Moni Ovadia 

 
Se c’è un testimonial italiano della buona riuscita di una terapia psicoanalitica, questi è 
Moni Ovadia, nato una seconda volta dopo i quarant’anni, come gli piace raccontare, 
proprio grazie ad otto anni di lettino strettamente freudiano, quattro sedute alla 
settimana, senza interruzioni. 
 
Il grande momento critico è l’inizio. Lei oggi sa dire perché è andato in analisi? 
“Lo sapevo anche allora. Volevo passare dalla condizione in cui si è agiti dalle proprie 
pulsioni a quella in cui si agisce in modo consapevole”.  
 
È una risposta da addetti ai lavori. Non sarà che si decide per l’analisi quando si 
sta davvero male? 
“Infatti io vedevo che la mia vita non funzionava. Sostanzialmente campavo, ma 
qualcosa non mi tornava. C’era uno scollamento tra quelle che intuivo essere le mie 
potenzialità e ciò che ero in grado di portare a termine. E poi sapevo che in Occidente 
questo è l’unico strumento che abbiamo per aiutarci”. 
 
Insomma, una scelta culturale? 
“Credo che il fatto che sia stato un ebreo ad aprire questa strada non è casuale, perché 
l’aspetto ermeneutico nell’ebraismo è fondamentale. Per noi la vera Torah è quella orale, 
non il Talmud. In fondo il primo personaggio della cultura occidentale è Giuseppe 
d’Egitto, che è l’interprete del sogno. Mi sono ritrovato molto bene nel percorso della 
psicoanalisi ma ciò non vuol dire che non ne avessi un bisogno clinico”. 
 
C’è anche l’impegno economico... 
“Ho fatto quello che in yddish si chiama "l’omino d’aria" (Luftmensch), cioè cumulavo 
tanti lavori diversi: collaboratore di dentisti, organizzatore di convegni, supplente. E 
continuavo a fare spettacoli che rimanevano di nicchia”. 
 
Otto anni e mai un ripensamento, una resistenza, una fuga? 
“Avevo una sola paura, quella di essere normalizzato. Ma il mio analista trovò il modo di 
tranquillizzarmi: "Non si preoccupi, l’analisi non crea dei normalizzati, ma degli spostati 
composti con se stessi”.  
 
Così è stato? 
“Sì, nulla di ciò che era non conformista o eccentrico in me è cambiato, però 
improvvisamente tutto si è messo a fuoco. Dalle relazioni personali a quelle 
professionali, tutto ha funzionato. Sono diventato più indulgente con gli altri, ho 
cominciato a vedere la fragilità umana, la goffaggine di quelli che vogliono fare i forti. È 
stata una bellissima esperienza”. 
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Quando ha capito che poteva fare da solo? 
“Se ne è cominciato a parlare verso il sesto anno, ma intervenne il fallimento di una 
relazione che mi destabilizzò e rimasi altri due anni. Fino a un congedo molto naturale 
che fu sancito da sogno importante”. 
 
Lo ricorda ancora? 
“È indimenticabile. Sono nella casa milanese dei miei genitori, seduto sul letto 
matrimoniale. Mio padre raccoglie le sue cose da un cassetto e mi dice: "Devo 
andarmene". Comincio a piangere e lo supplico di restare, ma lui ripete: "Non posso, 
Moni, devo proprio andare". Mi gira le spalle e scompare per sempre. Io vedo la casa che 
improvvisamente diventa piena di una luce radiosa, si allarga in nuove stanze che si 
affacciano su un mare azzurro. Era la conciliazione con la famiglia a cui io avevo mosso 
tante critiche”. 
 
Però il suo sogno è così didascalico che sembra inventato. 
“È didascalico perché è vero. Dopo quel sogno è cominciato il mio cammino adulto e in 
capo a qualche anno anche il mio successo”. 
 
Hai mai avuto la tentazione di tornare? 
“Sono andato a trovarlo molti anni dopo perché si era riaperta una mia difficoltà 
relazionale, ma era ormai un altro rapporto. Lui, sempre rigorosissimo nelle regole del 
setting analitico, questa volta, con aria malinconica, mi disse: "Un po’ deludente la vita, 
signor Ovadia, non è vero?" Io ho annuito, perché in fondo avevo capito che cos’è il 
grande cammino analitico”.  
 
Lo dica anche a noi. 
“È  il passaggio dalla nevrosi alla depressione consapevole. Sembra poco ma si sta molto 
meglio”. 
 
 

Il Corriere della Sera - 30 agosto 2011 
Scienza e diritto. Uno studio del canonista Gabriele Fattori sul ruolo della 

psicoanalisi nella giurisprudenza vaticana 

E Freud si fece largo tra i giudici della Sacra Rota 
Postconcilio. Un viaggio tra ortodossia e riforma, tra semplificazione del giurista 

e complessità dello psicologo 
di Marco Ventura 

 
Maggio 1968. Un giudice della Rota romana scrive una sentenza. È un caso di nullità 
matrimoniale come tanti. Sembra che la Roma dei tribunali pontifici sonnecchi mentre 
esplode la Parigi della contestazione giovanile. Non è così. Per sostenere l’ incapacità 
psichica del suo cliente, l’avvocato si è fondato su Freud. Il giudice Palazzini respinge la 
tesi e censura la sopravvalutazione freudiana della sessualità. Si legge così nella sentenza 
del 26 giugno 1968, che le «theoriae Sigismundi Freud» sono erronee perché 
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sopravvalutano l’istinto sessuale: perché secondo Freud «instinctus sexualis est instinctus 
prior et praecipuus in homine et prevalens», quando invece, si sa, l’istinto primario è 
quello di conservazione. È la prima volta che in una decisione rotale compare il 
fondatore della psicoanalisi. Due anni dopo il giudice Bejan ribadisce la condanna, ma 
lascia uno spiraglio: «Doctrinae psychanalystarum sunt cautissime accipiendae»; le teorie 
degli psicoanalisti vanno prese con cautela. Il 18 luglio 1970, il giudice rotale Lefebvre 
approfondisce la teoria: la Rota studia ormai Freud. Nel volume Scienza e diritto nella 
giustizia della Chiesa (Vita e Pensiero, pp. 364, 28), il canonista Gabriele Fattori racconta la 
storia dell’ apertura alle scienze della psiche della Rota romana e del diritto canonico 
dopo il Concilio Vaticano II. Il testo è corredato da una corposa appendice in cui sono 
repertoriati i riferimenti alle scienze della psiche di cinquant’ anni di sentenze rotali. La 
premessa al libro è di Ombretta Fumagalli Carulli, canonista molto citata dalla Rota 
romana. La storia dei rapporti tra sentenze rotali e scienze della psiche è una girandola di 
fondamentali questioni di principio e di praticissime strategie legali. Da un lato, il 
Concilio ha aperto la Chiesa alle scienze umane. Il dialogo tra teologia e psicologia, 
sessuologia, psicoanalisi è inevitabile; ma come si concilia la dottrina cattolica con una 
ricerca che prescinde da Dio? Il Freud dei giudici rotali è il vero Freud? Dall’altro lato, la 
Rota è il tribunale ultimo per le nullità matrimoniali di tutta la cattolicità. Il numero 
crescente di chi cerca libertà dal proprio fallimento coniugale incalza i giudici romani. Gli 
avvocati frugano tra le scienze della psiche alla ricerca di appigli. I periti si adeguano. È 
un viaggio tra ortodossia e riforma. La Rota si misura con una psicologia cattolica che 
con padre Gemelli, ancora nel 1950, ha definito la psicoanalisi il «frutto morboso del 
grossolano materialismo di Freud». Ma i giudici rotali sono testimoni del loro tempo. Il 
loro latino non li preserva dal mondo in cui vivono. Nel 1983 il nuovo codice di diritto 
canonico riscrive la capacità degli sposi alla luce del personalismo conciliare; si passa, 
scrive Fattori, «dall’identità (fisico-biologica) della persona all’identità (psicologico-
morale) della personalità». Esce nello stesso anno in Italia, a cura di Vittorino Andreoli, 
Giovanni Cassano e Romolo Rossi, la terza edizione del Manuale diagnostico delle malattie 
mentali, destinata a divenire, insieme ai test diagnostici, un punto di riferimento della 
giustizia rotale. Nel 1987 Wojtyla tuona contro tribunali ecclesiastici che usano alla 
leggera le scienze della psiche per elargire facili nullità. Il Papa vieta ai suoi giudici di 
appiattirsi su una visione pessimistica, per cui «l’uomo non potrebbe concepire altra 
aspirazione che quella imposta dai suoi impulsi o dai condizionamenti sociali»; e vieta 
altresì di recepire la visione ottimistica, per cui «l’uomo potrebbe raggiungere da solo la 
sua realizzazione». Da lì in poi i giudici rotali utilizzano un ampio spettro di psicologie 
della personalità. Ma col setaccio. Gli approcci inutili nella misurazione delle 
psicopatologie e incompatibili con la dottrina cattolica non devono passare. Le opzioni 
di Freud restano per la Rota «infondate da un punto di vista strettamente scientifico, 
inattendibili a fini diagnostici, impraticabili o rischiose a fini terapeutici, inutilizzabili in 
sede giuridica e pericolose dal punto di vista morale». Tuttavia i giudici dimostrano di 
aver studiato Freud, e talvolta ne riconoscono, scrive Fattori, «l’importanza storica e 
alcuni meriti scientifici». La Chiesa giuridica resta in bilico tra il mistero della fede e il 
mistero della psiche. 
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Il Corriere della Sera - 3 settembre 2011 

Quel «Metodo» funziona bene 
Dissonanze. Il film francese non è riuscito ma non è nemmeno un fallimento 

di Paolo Mereghetti 
 
Qualcuno ha storto il naso di fronte al nuovo film di Cronenberg, A Dangerous Method , 
presentato ieri alla Mostra, perché non riusciva a ritrovare le «follie» e gli «estremismi» 
che avevano reso celebre il regista canadese. Ma parafrasando una frase di Serge Daney, 
il vero autore non è colui che fa quello che vuole ma quello che può. E oggi il cinema 
non è più disposto a concedere le libertà del passato. Ci vogliono storie accattivanti (qui 
il legame tra Jung, Freud e la loro paziente Sabina Spielrein), sceneggiature di «ferro» 
(Christopher Hampton da una sua pièce), attori di richiamo (Fassbender, Mortensen e 
Keira Knightley). L’ importante è come si usano questi elementi. E Cronenberg li utilizza 
al meglio, «raffreddando» la messa in scena e i dialoghi per «incendiare» le tensioni che si 
agitano in profondità: macchina da presa quasi sempre fissa, inquadrature classicamente 
composte, recitazione controllatissima nei due psicoanalisti e più tormentata nella donna 
(che passa dalle isterie iniziali alle represse malinconie finali) per offrire allo spettatore il 
quadro di un mondo che vorrebbe controllare ogni cosa e naturalmente non riesce a 
farlo. «Rubando» il mestiere ai due pionieri della psicoanalisi, Cronenberg usa il cinema 
come strumento analitico, per far emergere quello che si vorrebbe nascondere o 
dimenticare: ce lo mostra negli scarti che esistono tra le parole e le espressioni, nel 
contrasto tra l’eleganza degli ambienti e l’agitarsi delle passioni, nel conflitto tra 
l’educazione delle forme e la rabbia che nascondono. E alla fine il messaggio («Talvolta 
bisogna compiere qualche cosa di imperdonabile per continuare a vivere» dice Jung) 
arriva forte e chiaro. Garrel percorre invece una strada opposta, quella della coerenza 
estrema con il proprio passato, e finisce per smarrirsi. Diciamolo subito: Un été brûlant 
non è un film riuscito ma nemmeno quel fallimento che qualcuno vorrebbe. Piuttosto 
racconta una difficoltà (le immagini e le parole non riescono a restituire la forza del reale) 
ma non sa indicare una possibile via d’ uscita, nonostante alcune buone idee, come quella 
di utilizzare due piccoli film nel film per dare forma - grottesca e riduttiva - a quello che 
la vita racconta meglio. Garrel vorrebbe coniugare le  settembre «vecchie» domande della 
Nouvelle Vague (qui si sprecano i riferimenti a Godard) a un mondo che sta cambiando 
ma ottiene solo dissonanze. Proprio come quando sceglie Monica Bellucci per un film 
che poi fa di tutto per respingerla, trasformandola in un personaggio «antipatico» e 
lontano. Generosa l’attrice ad accettare la sfida, masochista il regista a utilizzarla in 
maniera così punitiva.  
 

Il Sole 24 Ore  - 4 Settembre 2011 

Apocalittiche visioni 
di Emiliano Morreale 

 
Le prime giornate della Mostra del cinema hanno visto passare alcuni dei registi più attesi 
dagli appassionati, con film che mostravano singolari somiglianze: strutture 
drammaturgiche tradizionali, performance virtuosistiche degli attori, lavoro di regia 
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nascosto nelle pieghe del racconto. Anzi, i tre film di cui più si è parlato (Clooney, 
Polanski, Cronenberg) sono adattamenti di pièce teatrali. Il primo, Le Idi di Marzo, è 
tratto da un testo teatrale di Beau Willimon, e si rifà a una lunga tradizione di cinema 
liberal sulla politica, con un disincanto che riguarda anche i democratici: il potere logora 
ancor prima di avercelo. Il ritmo è retto da un gioco di attori bravissimi a cominciare da 
Ryan Gosling giovane spin doctor. 
Il film più bello del concorso, finora, è forse Carnage, che Roman Polanski, a causa dei 
suoi guai con la giustizia Usa, ha dovuto girare tutto a Parigi, ricostruendo in studio un 
appartamento di New York. Un evento minimo, una lite fra bambini, si trasforma in uno 
scontro sempre più violento tra due coppie di genitori. Il testo di partenza è Il dio del 
massacro di Yasmina Reza: ma appunto il confronto permette di cogliere i pregi del film. 
Perché se la pièce, pur efficace, è in fondo programmatica e un po’ meccanica nel suo 
tira-e-molla, la regia la trasfigura con il ritmo, gli stacchi, le entrate e le uscite di campo, e 
la direzione di un quartetto di attori. A strappare più applausi è Christoph Waltz, che 
interpreta l’avvocato di una multinazionale farmaceutica ossessivamente attaccato al 
cellulare; ma il ruolo più difficile è quello di sua moglie, interpretata da Kate Winslet. 
Straordinari anche i componenti dell’altra coppia, quella liberal e perbene, Jodie Foster e 
John C. Reilly. 
Meno travolgente del film di Polanski, ma forse più sottile, il lavoro compiuto da David 
Cronenberg in A Dangerous Method, dalla pièce Talking Cure di Christopher Hampton. Il 
tema, come è noto, è la relazione tra Carl Gustav Jung e la paziente, e poi psicanalista lei 
stessa, Sabine Spielrein che, a quanto pare, fu la prima ad affiancare al principio 
freudiano di libido l’idea di un istinto di morte. E poiché l’istinto di morte (del singolo e 
della società) è uno dei temi centrali del cinema di Cronenberg, da Crash a Inseparabili, ci 
si poteva aspettare un viaggio al cuore delle ossessioni del regista. Invece il film si offre al 
pubblico con l’apparenza di un film biografico, e man mano ci si accorge che al di sotto, 
in una ragnatela di allusioni, dettagli, sottintesi, il triangolo Jung-Spielrein-Freud racconta 
il destino di un’epoca. Se la tragica Sabine (ebrea, e morta anni dopo in lager) tocca con 
mano uno dei punti oscuri della psiche e della storia, e se il vecchio Freud intravede 
sgomento l’abisso, il malinconico superstite alla fine è Jung, ipocrita e antipatico, ma a 
suo modo veggente.  
Davanti ai film citati, spicca Un eté brulant di Philippe Garrel, per la propria fedeltà alla 
lezione della nouvelle vague. Ma il risultato è, involontariamente, un disincantato addio a 
quel cinema libero e rivoluzionario. Nel raccontare i suoi giovani artistoidi in trasferta 
italiana, infatti, Garrel non riesce a nascondere una fiacchezza di fondo, una sorta di 
amaro cinismo dell’intera operazione. 
Poco rilevanti gli altri titoli visti finora. Comprensibile per motivi di glamour la presenza 
(fuori concorso) della pacchiana opera seconda di Madonna, W/E; molto meno quella 
del roboante Warriors of the Rainbow: Seedik Bale, che racconta la resistenza taiwanese 
contro i giapponesi, negli anni 20. Poulet aux prunes, di Marjane Satrapi e Vincent 
Paronnaud, tratto da un fumetto dell’autrice di Persepolis, è una favoletta variopinta e 
stucchevole che vorrebbe ricreare atmosfere da Mille e una notte nel secolo passato. Il 
greco Alpis di Yorgos Lanthimos ha un bello spunto (un’associazione di gente che entra 
nelle vite di persone che hanno subito lutti e impersona i cari estinti a richiesta), ma lo 
risolve in un teorema misantropico e compiaciuto. Contagion di Steven Soderbergh è un 
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classico film apocalittico con storie incrociate nel mondo. Ma viene il sospetto che, più 
che il contagio di una misteriosa influenza letale, la vera paura riguardi l’insicurezza 
sociale: folle che spaccano vetrine e irrompono nelle banche, blogger che seminano il 
panico... 
I film più rilevanti, insomma, hanno mostrato più lo stato del percorso di alcuni maestri 
che nuovi talenti o tendenze. Del resto, diversi autori emergenti o addirittura esordienti 
(come il nostro Gipi o la figlia di Michael Mann, Ami), da cui ci si aspetta molto, 
arriveranno nei prossimi giorni. In ogni caso, gli spettatori più curiosi hanno potuto 
battere con profitto anche le sezioni collaterali: incrociando magari il documentario di 
Frederick Wiseman sul Crazy Horse, alle Giornate degli Autori, o a Orizzonti Cut di Amir 
Naderi e Photographic Memory di Ross McElwee, documentario sul rapporto con i figli e 
col proprio tempo perduto, attraverso l’inganno delle immagini e dei ricordi. 
 
 

La repubblica, 8 settembre 2011 

Lacan guru o maestro? 
di Massimo Recalcati 

 
Quando venne annunciata la morte di Lacan, il 9 settembre del 1981, il suo era per me 
un nome tra gli altri, associato alla stagione dello strutturalismo francese (Lévi-Strauss, 
Althusser, Barthes, Foucault). Solo più tardi incontrai il suo testo, prima gli Scritti, 
pubblicati nel 1966, e in seguito la serie dei Seminari che tenne a Parigi per ventisei anni, 
ininterrottamente dal 1953 al 1979. Gli Scritti mi fecero l’impressione di un muro 
inaggirabile e illeggibile. Ma sufficiente a provocare l’amore per Lacan, l’a-mur, come 
avrebbe detto il Maestro. Perché nell’amore è sempre in gioco un ostacolo, una distanza 
irrecuperabile, una lontananza, un muro, appunto. Compresi solo col tempo che il suo 
stile aforismatico, l’andamento volutamente tortuoso della sua parola, non era un vezzo 
ma esprimeva un principio di metodo decisivo: rispecchiare la tortuosità propria 
dell’oggetto di cui essa parlava, l’imprevedibilità e l’indecifrabilità di un sogno, di un 
sintomo o di un lapsus, mimare la voce stessa dell’ inconscio. Sapevo che c’era stata la 
sua voce, una voce capace di adunare le folle e non solo di analisti. La voce di Lacan 
ebbe negli anni Sessanta-Settanta il carattere di un evento. Mondano? Sciamanico? 
Intellettuale? È sicuro che provocava transfert, generava passioni, animava desideri. 
Parlo ai muri? Si chiedeva di tanto in tanto, come quando raccontò ai suoi allievi di aver 
sognato di trovarsi in un’aula deserta. Solitudine di Lacan. Strano paradosso. Nessuno 
psicoanalista dopo Freud è stato più popolare di lui e nessuno ha portato sulle spalle il 
peso di una solitudine così profonda. Lacan reietto, diffamato, scomunicato, allontanato 
dall’Associazione internazionale di psicoanalisi dopo un processo farsesco. L’accusa: ha 
troppi allievi, troppe analisi didattiche, troppo transfert! La sua innovazione della tecnica 
psicoanalitica - le cosiddette sedute a tempo variabile - venne considerata una vera e 
propria eresia. Lacan l’eccentrico. I suoi scritti, la sua parola, la sua voce, i suoi modi, il 
suo stile dandy, i suoi sigari ritorti, i suoi papillons e le sue camice mao, i suoi vizi di 
collezionista, il suo libertinismo. Lacan folle, infatuato di se stesso, Lacan-Narciso, 
Lacan-Guru. Dicono non tollerasse di fermarsi ai semafori. Lui che teorizzò 
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paolinianamente il nesso fondamentale che lega la Legge (della castrazione) al desiderio, 
non sapeva sopportare nemmeno i limiti definiti dal codice della strada... Come contrasta 
questo ritratto, soprattutto per gli analisti lacaniani che come me non lo hanno mai 
conosciuto ma solo letto e studiato, con il rigore del suo insegnamento! Fu uno 
psichiatra tra i più brillanti della sua generazione, sviluppò una teoria strutturale della 
psicosi, ripensò la dottrina analitica nei suoi fondamenti, preservò l’idea freudiana della 
psicoanalisi come pratica della parola e di conseguenza rifiutò l’oscurantismo di un 
inconscio come pura irrazionalità, come istintualità animale, come sotterraneo delle 
emozioni, ma anche quella psicologia dell’Io che sembrava voler riabilitare una versione 
conformista e cognitivista della personalità dimenticando che, come aveva sostenuto il 
padre della psicoanalisi, “l’Io non è padrone nemmeno in casa propria”. Rese 
nuovamente vivente Freud, gli tolse di dosso la polvere dell’ortodossia scolastica e delle 
biblioteche, lo innestò nella cultura più avanzata del Novecento, lo liberò dalle catene di 
una concezione stadiale e istintuale della soggettività. La sua libertà di pensiero non diede 
mai adito a nessun eclettismo e a nessun empirismo: nel campo della psicoanalisi, 
ripeteva, si può dire tutto quel che si vuole, ma non fare tutto ciò che si vuole. Praticò 
assiduamente e con successo la psicoanalisi per più di mezzo secolo. La sua opera è oggi 
forse meno di moda, ma sempre più studiata in tutto il mondo (anche dagli analisti 
freudiani dell’International Psychoanalytical Association) con il rispetto che si deve ad un 
classico. Se però consideriamo "classico" non un’opera morta, ma, come suggeriva Italo 
Calvino, un’opera talmente ampia da risultare inesauribile. È possibile che in questo 
nuovo secolo, che un esercito agguerrito (neuroscienze, cognitivisti, comportamentisti, 
psichiatria organicista) vorrebbe sancire la fine senza ritorno della psicoanalisi, l’eredità di 
Lacan non sia più solo una lotta fratricida tra “lacaniani” che invocano il privilegio dell’ 
amore del loro Maestro, ma coincida con l’avvenire stesso della psicoanalisi. Lacan come 
patrimonio dell’identità freudiana della psicoanalisi. Perché la gente andava in massa ad 
ascoltarlo? Perché ricercava in lui un sapere sulle cose dell’amore e sulla disarmonia 
fondamentale che caratterizza il rapporto tra i sessi. Come possiamo cavarcela di fronte a 
questa disarmonia, come possiamo supplire, direbbe Lacan, l’inesistenza del rapporto 
sessuale? Dietro il teorico ultraumanista dell’inconscio strutturato come un linguaggio, 
dobbiamo sempre vedere all’opera il Lacan neo-esistenzialista che interroga la differenza 
sessuale e il mistero irrisolvibile del desiderio umano. Nemico del controtransfert, Lacan 
assimilava l’analista alla figura del morto nel gioco del bridge. Ma gli avversari del 
controtransfert e della implicazione della soggettività e dell’umanità dell’analista nel 
processo della cura, quali sono stati gli analisti lacaniani, hanno spesso fatto del transfert 
un uso selvaggio e eticamente scriteriato. L’impassibilità dell’analista ha dato luogo ad un 
potere e ad una idealizzazione senza confini. La parola singolarissima del Maestro ha 
generato scimmiottamenti farseschi e un gergo da setta spesso incomprensibile anche a 
coloro che lo utilizzavano (o lo utilizzano), che ha contribuito non poco ad isolare la 
comunità lacaniana dal resto della comunità psicoanalitica. Lacan aveva previsto questo 
rischio: “fate come me, non imitatemi!”, ripeteva ai suoi allievi idolatri. Teorico 
lucidissimo della clinica, analista creativo, lettore di Freud insuperabile, intellettuale privo 
di conformismi teorici e avido di sapere, interprete visionario del suo tempo, Lacan 
amava i suoi allievi, anche se in una conferenza rivolta ai cattolici sostenne che tacere 
l’amore fosse la sola condizione per condurre un’analisi sino in fondo, per separare 



 11

l’analizzante dal suo analista. Forse per questa ragione negli ultimi tempi del suo 
insegnamento la voce di Lacan smise di parlare. Anziano e affascinato dalla topologia si 
limitava a fare nodi borromei di fronte ad una platea sempre più gremita, sedotta e 
terrorizzata dal Maître. Poco prima di morire decise di dissolvere la sua creatura più 
preziosa, quell’Ecole freudienne de Paris che, “solo come sono sempre stato”, Lacan fondò 
nel 1964 all’indomani della sua espulsione dall’IPA. Silenzio e dissoluzione; non erano 
gesti di teatro. Nel punto più estremo della sua vita si accorse forse di non aver taciuto 
sufficientemente l’amore. Sciolse allora quella colla (école) che era diventata la sua Scuola 
anche per liberare finalmente i suoi allievi dal peso ingombrante del suo desiderio. Lacan 
prigioniero dell’amore che aveva scatenato, Lacan pietra di scarto, resto, oggetto piccolo 
(a), oggetto perduto. Lacan, mon a-mur.  
 

 
Famiglia Cristiana, 13 settembre 2011 

Invidia, passione del nostro tempo 
Lo sostiene lo psicoanalista Massimo Recalcati, che a Pordenonelegge terrà una 

lezione sul tema. «Nasce dall’eccessivo attaccamento all’Io», spiega. 
di Laura La Pietra 

 
«È una cifra del nostro tempo. Una passione radicale ed estrema, su cui hanno riflettuto 
anche i padri della Chiesa». Di invidia lo psicoanalista Massimo Recalcati ha parlato nel 
2004, nel saggio Sull’odio. E il 16 settembre tornerà sul tema a Pordenonelegge, per il 
consolidato appuntamento con la "Mappa dei sentimenti". 
 
Quest’anno spetta a psicologi e psichiatri raccontare, in otto incontri, le emozioni 
universali dell’uomo: speranza, amore, amicizia, gelosia, inquietudine, felicità, odio e, 
appunto, invidia. «La psicoanalisi insegna che dietro il gesto di Caino che uccide Abele 
c’è Narciso: l’invidia, cioè, nasce dall’attaccamento eccessivo al proprio Io. Per chi è 
infatuato di sé, l’altro crea disturbo e genera aggressività», spiega. 
 
Che cos’è dunque l’invidia? 
«È scritto sulle Tavole della Legge: “Non desiderare la roba d’altri”. Ecco, l’invidia è il 
desiderio, patologico e senza età, di possedere ciò che ha un’altra persona, non per le 
qualità di quel bene, ma perché è dell’altro. La scena topica, narrata da sant’Agostino, è 
un bimbo che guarda in modo torvo il fratellino allattato al seno materno. Per san 
Tommaso, è il desiderio della tristezza altrui».  
 
Oggi è questo il sentimento dominante? 
«Da psicanalista noto che le persone sono sempre più sole e inseguono frustrate la 
propria autoaffermazione, senza dar valore al legame con l’altro. Così l’invidia diventa 
una passione della nostra epoca». - Che cosa intende dire? «La nostra è la civiltà dell’Io: 
amplifica l’odio invidioso verso gli altri e venera gli oggetti come fonte di salvezza. Oggi 
è motivo di sofferenza non poter godere di quanto gode chi ci circonda: all’occhio 
dell’invidioso la felicità e il godimento altrui sono assoluti; e lui ne è escluso». 
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Che rapporto c’è tra invidia e odio?  
«Sono parenti stretti. L’invidioso non è mai soddisfatto del risultato ottenuto: invidia la 
vita dell’altro, non solo ciò che possiede. E, come chi prova odio, è animato dalla spinta 
a “distruggere” l’altro. Il geloso, invece, teme di perdere l’oggetto amato». 
 
Come si “cura”? 
«Portando l’invidioso a non credere troppo negli oggetti e soprattutto nel proprio Io. Ma 
è una meta difficile da raggiungere». 
 
 
 
 
 


