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4 novembre 2011 
L’IMPORTANZA DI OSPITARE A LECCE IL PENSIERO DI JACQUES LACAN 

di Francesco Lefons – 20 Centesimi 
 
Non è semplice per un giornalista raccontare gli esiti di un convegno dedicato Jacques Lacan senza 
scrivere cialtronerie. Per ovvi motivi di incompetenza. Ciò che è possibile registrare, tuttavia, è 
l‟importanza scientifica e politica dell‟evento. Ieri all‟Università del Salento si è celebrata una prima volta: il 
nome dello psicoanalista francese, di cui quest‟anno ricorre il trentennale della morte, non era mai entrato 
dalla porta principale dell‟Ateneo salentino. Per tutta una serie di ragioni che in parte hanno a che fare 
tanto con il pensiero scomodo e rivoluzionario dello stesso Lacan, e in parte con la pressoché totale 
assenza di una tradizione psicologica (men che meno psicoanalitica) all‟Università del Salento. Non è un 
caso che a organizzare il convegno sia stato Mimmo Pesare, giovane e coraggioso ricercatore 
dell‟Università del Salento (nonché blogger di 20 Centesimi), che all‟Università insegna Psicopedagogia dei 
linguaggi comunicativi per il corso di laurea in Scienze della Comunicazione. E non è un caso che proprio 
da un corso di laurea come Scienze della Comunicazione – giovane anch‟esso (quest‟anno appena dieci 
candeline) – arrivi un simile impulso in un Ateneo accomodato su una pax accademica incapace di produrre 
effervescenza culturale. Soprattutto in ambito umanistico. Sull‟importanza politica, oltre che scientifica, del 
convegno di ieri su Lacan è intervenuto, a mente fredda, lo stesso Pesare. 
 
Credo che ogni volta si cerchi sottolineare il lato rivoluzionario di alcuni sistemi di pensiero e lo si “traduca” per una comunità 
allargata, là c’è sempre una importanza politica. È l’importanza politica del pensare, avrebbe detto Sartre. Lecce non ha mai 
dedicato spazio e approfondimento a Jacques Lacan e ci sono voluti 30 anni dalla sua morte per introdurre la sua opera qui. 
Forse perché si tratta di un pensiero scomodo, che fa i conti con la singolarità del desiderio di tutti noi e quindi va oltre un 
certo modo di pensare che si attesta su posizioni più rassicuranti. Ma occorre smantellare l’equivoco che Lacan predicasse un 
pensiero “gaudente”. Probabilmente dire che l’etica contemporanea deve essere un’etica del desiderio (e non un’etica del 
godimento, o come dice Lacan, della “jouissance”) va proprio nella direzione opposta: io sono “un soggetto” solo se mi assumo 
la responsabilità di sapere cosa desidero veramente, e il desiderio esiste solo in compartecipazione con la legge. In questo senso 
la psicoanalisi rappresenta anche una lezione per la politica e per i nostri politici, sempre più alienati nel “godimento”, sempre 
più lontani dal proprio desiderio e sempre più allergici alla “Legge”. 
 
Insomma, ieri a Lecce, nell‟aula Sp4 dello Sperimentale Tabacchi, c‟erano alcuni dei migliori pensatori 
italiani, nonché studiosi del pensiero di Lacan, tra i quali Massimo Recalcati, Matteo Bonazzi, Rocco 
Ronchi, Marisa Fiumanò, Bruno Moroncini e Fabrizio Palombi. E c‟era una platea sorprendetemente 
affollata di studenti ipnotizzati ben oltre i limiti fisiologici dell‟attenzione dalla forza di un‟argomentazione 
scientifica a tratti criptica ma seducente; immersa nell‟attuale ben più di quanto ci si potesse aspettare. Ciò 
che è mancato, e la cosa era visibile a occhio nudo, è stata la comunità scientifica salentina. Filosofi e 
psicologi assenti ingiustificati, ma soprattutto assenti. E mancavano i media (giustificati?), che hanno 
ignorato il convegno per via di una presunta non notiziabilità. Ma, come ebbe a dire Lacan, “la verità è 
l‟errore che fugge nell‟inganno ed è raggiunto dal fraintendimento”. 
 
 

06 novembre 2011 
O SCRITTORE, TI ACCUSO DI PLAGIO. PER DISTRUGGERTI 

Essere plagiati, per gli scrittori, significa essere copiati e dunque vampirizzati della propria 
unicità. Ma significa anche essere prima di tutto letti, poi amati e idolatrati al punto che chi copia 

rinuncia a esprimersi per cieca fiducia nella superiorità artistica del plagiato. 
di Stefania Vitulli – Il Giornale 

 
Essere plagiati, dunque, è da sempre un oscuro desiderio degli scrittori, gente egoriferita quant‟altri mai. La 
scrittrice (e psicanalista, dettaglio non secondario) Marie Darrieussecq – l‟autrice di Troismi (Guanda), lo 
ricordate?, romanzo kafkiano in cui si narrava d‟una giovane che si trasforma piano piano in scrofa – nella 
sua vita letteraria è stata accusata di plagio già due volte. Sicché l‟interessante saggio Rapporto di polizia. Le 
accuse di plagio e altri metodi di controllo della scrittura (Guanda, pagg. 370, euro 20), appena pubblicato in Italia, 

http://www.scienzecomunicazioneunile.it/SDC_Lecce/SdC_Lecce.html
http://www.scienzecomunicazioneunile.it/decennale/
http://www.scienzecomunicazioneunile.it/decennale/
http://www.ilgiornale.it/autore/stefania_vitulli/id=5190
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ha tutta l‟aria di un regolamento di conti con le sue due «vittime»: Marie NDiaye, da cui la Darrieussecq 
avrebbe «copiato» il romanzo Nascita dei fantasmi, e Camille Laurens, a cui si sarebbe «ispirata» per Tom è 
morto (tutti Guanda).  
Per opporsi a secoli di accuse di plagio «strumentali», qui si conia addirittura un termine nuovo, 
«plagiunnia»: è la pulsione a creare scandalo intorno alla propria opera che spinge alcuni scrittori a 
calunniare i colleghi e ad accusarli di imitazione senza che ne esistano gli estremi. E via con la 
categorizzazione delle plagiomanie come si fa con le nevrosi: ci si legge nei libri degli altri per castrazione e 
lo sguardo paranoico individua allucinatorie frasi simili, temi sovrapponibili, lapsus e travisamenti. 
Risultato: la psiche dell‟accusato viene distrutta da una calunnia cui, visto che non si è ancora scoperta 
l‟origine dell‟originalità, è facilissimo ai lettori, e ai giudici, credere. 
Prendiamo Freud. Ha sempre suscitato incommensurabili sentimenti di ammirazione, odio e fascinazione. 
Quindi secondo la Darrieussecq è perfetto per l‟accusa di plagio. E infatti se ne approfittarono in primis gli 
psicanalisti Gustav Jung e Sabine Spielrein, e poi Fliess, Stekel, Adler, Tausk, Rank, Groddeck, Brunswick. 
Tra tutti, il caso di Fliess è esemplare: non soltanto accusò l‟amico Freud di avergli rubato idee e successo, 
ma di volerlo assassinare sulle rive del lago di Achen. E che dire di Pierre Janet, che montò lo scandalo 
dalla cattedra al Collège de France: sostenne che Freud gli avesse trafugato l‟invenzione stessa della 
psicanalisi e lo colpì al punto che questi, ancora trent‟anni dopo le accuse e prossimo alla fine, si rifiutò di 
riceverlo. Anche peggio finì per Paul Celan, uno dei poeti più «originali» della storia della letteratura. La 
vedova di un altro poeta, Yvan Goll, lanciò contro di lui tre terribili campagne di diffamazione, nel 1953, 
nel 1960, nel 1962: Celan se ne ammalò fino al suicidio. Nessun premio o lode risanò quelle ferite: «Perché 
se si arrivava a credere che Celan aveva rubato le parole, a Celan non restava più niente, dell‟uomo e del 
poeta, indissolubili». E i casi proseguono con Mandelstam, Majakovski, Émile Zola, Salman Rushdie, 
Danilo Kis, Daphne du Maurier, affetta da terrore nevrotico perché dopo l‟enorme successo che seguì al 
film che Hitchcock trasse nel 1940 dal suo Rebecca, subì doppia accusa di plagio, con annessi scandalo e 
processo, da due diverse scrittrici americane. Per difendersi avrebbe dovuto dimostrare di averlo «ideato» 
prima del 1932: «Ma chi poteva testimoniare di questa attività mentale, segreta, non verificabile? E come 
rispondere a domande quali: “Perché ha aspettato cinque anni per iniziare a scrivere?”». 
 
 

6 novembre 2011 
Celebrazioni 

VIRGILIO, EROS E LEGGENDA 
Il suo vero volto in una mostra 
di Bruno Giurato – Lettera 43.it 

 
È in corso un autentico “Virgilio moment”. La riscoperta del poeta latino, che coincide con l‟anniversario 
della sua nascita (ottobre del „70 a.C), è fatto di letture (come quella di Vittorio Sermonti a Montecitorio), 
libri (il romanzo Lavinia di Ursula K. Le Guin), qualche scoperta. E perfino fatti che sotto l‟apparenza 
(oscena) svelano tradizioni antiche. 
Il vero volto del poeta. Per iniziare con le scoperte bisogna menzionare la mostra Virgilio e le arti 
figurative in corso a Mantova (Palazzo Te), curata da Vincenzo Farinella. La mostra espone il vero volto del 
poeta di Andes (odierna Pietole, nel mantovano). In un mosaico ritrovato in Tunisia, e custodito al museo 
del Bardo, si vede il poeta tra due muse: questa è considerata la sua raffigurazione più attendibile. E per 
l‟occasione, il mosaico è stato trasferito a Mantova. L‟esposizione comprende anche altre immagini di 
rilievo. C‟è un frammento di affresco in cui un giovane, incoronato d‟alloro, suona un flauto di Pan 
appoggiato a un albero. Il curatore della mostra ha notato che si tratta della copia esatta di un disegno di 
Giulio Romano (pittore mantovano del 500), in cui il fanciullo appare come “mediatore” tra la Sibilla (che 
appare in basso) e la Vergine Maria, disegnata in alto. Il giovane, secondo Farinella, è lo stesso Virgilio, 
appunto mediatore tra romanità e Cristianesimo. 
 
PROFETA DEL CRISTIANESIMO ANTE LITTERAM 
E storicamente la funzione del poeta Virgilio è stata proprio questa. Nelle Georgiche aveva anticipato la 
nascita di un puer, un bambino, che avrebbe pacificato e salvato il mondo. All‟epoca, il puer andava 
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verosimilmente identificato nel nascituro di un potente personaggio del tempo, probabilmente Asinio 
Pollione. Ma le epoche successive hanno dipinto il poeta come un anticipatore della figura di Cristo, come 
cristiano ante litteram, ed è così che l‟ha visto e rappresentato Dante Alighieri nella Commedia. 
Religione e identità. E dato che il cristianesimo, volenti o nolenti, è stato la spina dorsale della cultura 
europea dal Medioevo al Romanticismo, allora una mostra come quella mantovana, incentrata sulla 
rappresentazioni del volto del poeta, assume il significato di una ricerca di identità. Il fatto che a Mantova, 
oltre alla mostra, si sia deciso di organizzare un calendario di avvenimenti in occasione dei 150 anni 
dell‟unità d‟Italia ha senso proprio in memoria di questa identità: tra l‟altro, fino a dicembre 2011 sono 
previsti anche un convegno su Virgilio e l’idea d’Italia e una serie di incontri al teatro Bibiena con il curatore 
Farinella, il giornalista Stefano Scansani, il critico Vittorio Sgarbi, il regista Giorgio Albertazzi, il manager 
Riccardo Braglia e lo scrittore Giordano Bruno Guerri. 
 
ANTICIPATORE DELLA PSICANALISI DI SIGMUND FREUD 
Ma la figura di Virgilio, oltre alla portata politica e religiosa di costruttore di civiltà, ha un sottotesto più 
misterioso, psicologico e soprattutto magico. Per esempio la “scoperta” dell‟inconscio da parte di Sigmund 
Freud è stata decisa da un verso di Virgilio (dal VII libro dell‟Eneide): «Si flectere nequeo superos acheronta 
movebo». Vale a dire: «Se non posso muovere gli dei superiori, muoverò quelli degli inferi». Che nel 
linguaggio della psicanalisi è diventato: cercare nelle pulsioni nascoste i comportamenti che rimangono 
senza una spiegazione razionale. 
Più un mago che un poeta. E in effetti il poeta mantovano nei secoli è stato considerato una figura 
magica. Nel Medioevo, gli indovini si servivano di versi di Virgilio per predire il futuro (sugli “oracoli 
virgiliani” c‟è un‟ampia letteratura) e su di lui si sono accumulate mitologie. I biografi medioevali 
raccontano che fu Virgilio a consigliare all‟imperatore di costruire un acquedotto (proveniente dalle 
sorgenti nei pressi di Serino, nell‟avellinese) che servisse questa e anche altre città, come Nola, Avella, 
Pozzuoli e Baia. Un‟altra leggenda lo vede costruttore del Castel dell‟Ovo edificato sopra il guscio di un 
uovo magico di struzzo. 
 
LA SUA TOMBA, UN LUOGO LEGGENDARIO E PROPIZIATORIO 
Si sa che le leggende dicono più della storia, in certe situazioni. Quella più incredibile su Virgilio riguarda la 
galleria di Piedigrotta, a Napoli. Sarebbe stata realizzata dal poeta in una sola notte, grazie alle note arti 
magiche. Nel 300 la convinzione era talmente radicata che il re Robertò d‟Angiò ne chiese notizia al poeta 
Francesco Petrarca, che rispose: «Non mi è mai capitato di leggere che Virgilio fosse un tagliapietre». 
La sua tomba comunque si trova lì, nella Crypta Neapolitana, cioè la Grotta di Posillipo. Il luogo è 
notoriamente magico, come ha raccontato Giovanbattista Basile ne Lo Cunto De li Cunti, proprio nella 
favola della Gatta Cenerentola, che più tardi fece da modello a Charles Perrault e alla sua Cenerentola, resa 
famosa da Walt Disney. 
I sexy frequentatori della cripta. E come sanno gli amanti napoletani, è cronaca di inizio ottobre 2011 
che all‟interno della tomba virgiliana si siano trovati fazzolettini e (ebbene sì) preservativi. Al di là della 
maleducazione dei sexy frequentatori della sepoltura virgiliana, bisogna ricordare che già in età imperiale le 
giovani spose si recavano nella cripta e che lì, ancor prima, si svolgevano feste e riti orgiastici in onore di 
Afrodite. Insomma, gli atti sessuali vicino alla tomba hanno una storia millenaria. Del resto, come 
ricordano psicologi e antropologi, fare l‟amore in un luogo monumentale è un rito propiziatorio. Quando 
ci si mette in mezzo il mago e poeta Virgilio meglio non stupirsi, quindi. E al massimo invitare il comune a 
mettere un cestino a disposizione degli amanti (e adepti) di passaggio. 
  

9 novembre 2011 
Saggio. «Paternità nell‟epoca ipermoderna»  

L’ECLISSI DEL PADRE LASCIA AL BUIO GENERAZIONI DI FIGLI 
Difficile l’approccio psicanalitico di Recalcati, ma piace ai lettori 

di Ida Boni – Brescia Oggi 
 

Successo inaspettato quello di Massimo Recalcati con il libro Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca 
ipermoderna (Raffaello Cortina editore, 189 pagine, 14 euro) dal momento che si tratta del saggio in sé non 
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facile di uno psicoanalista di stretta osservanza lacaniana: vale a dire di uno degli autori più impervi, quanto 
a comprensione, dell‟intero Novecento. L‟argomento è tra i più dibattuti, anche in ambito narrativo e 
sociologico, e si concentra sulle difficoltà che presenta l‟educazione dei figli in tempi in cui stiamo 
assistendo alla dissoluzione della famiglia tradizionale e a quella che Lacan, già alla fine degli anni Sessanta, 
definiva l‟«evaporazione del padre». 
Recalcati affronta il tema sulla base di un‟amplissima cultura, non soltanto psicoanalitica e psicologica, 
come risulta dalla parte finale del saggio con l‟analisi di Patrimonio, uno dei romanzi più toccanti di Philip 
Roth, di due film di Clint Eastwood, Million dollar baby e Gran Torino, e de La strada di Cornac McCarthy: 
racconto di cui esiste anche un‟angosciosa versione cinematografica su un‟epoca che ha azzerato il 
principio di autorità, la storia di un padre e un figlio ancora bambino che si ritrovano a vagare su di un 
pianeta sconvolto. Su tutti questi percorsi Recalcati sembra muoversi con straordinaria disinvoltura. 
La famiglia ipermoderna, dice lo studioso, ci porta a considerare un‟omogeneità solo in apparenza priva di 
conflitti. «Bambini equivalenti ai genitori, madri alle figlie, padri ai figli». In realtà i conflitti non mancano e 
sono aspri, costruiti su un assoluto ribaltamento di valori che pone, al centro della famiglia, le esigenze del 
dio-bambino e la sua volontà, sentita come assoluta. Dissoltasi così la lunga, lunghissima èra del padre che 
dettava le regole, del padre garante da equipararsi a Dio, siamo entrati nell‟epoca di una falsa democrazia, 
fatta di forme di apparente libertà costruita sulla mancanza di responsabilità. 
Nella famiglia di oggi nessuno sa più dire no, né sa indicare quel limite senza il quale non può esserci vera 
educazione. Quello che ai giorni nostri più conta è, per ciascuno, il diffuso cinismo del proprio godimento 
personale. Quanto ai genitori, quello che più vogliono è essere amati dai propri figli, dei quali non 
tollerano il minimo insuccesso: intuizione questa ampiamente sottolineata dalle numerose cronache dalle 
scuole che hanno visto scontri anche duri tra genitori, mamme in particolare, e docenti. 
In una famiglia che tende molto rapidamente a trasformarsi e che «ci appare senza centro di gravità, 
disordinata, priva di nucleo e incline ad assumere le organizzazioni più diverse», sempre più attuale diventa 
allora il problema dell‟educazione da impartire ai propri cuccioli che, proprio come in passato, hanno 
soprattutto bisogno d‟amore e di una linea da seguire per raggiungere un armonico sviluppo e affrontare 
quel momento nodale per quasi tutti rappresentato dall‟adolescenza. 
 
 

11 novembre 2011 
QUE RESTE-T-IL DE LACAN? 

Ultime volontà –A trent‟anni dalla morte del maestro francese della psicoanalisi, volano gli stracci tra gli 
eredi. Discepoli, parenti, editori. Tutti contro tutti. Una pochade finita in tribunale. 

La racconta Marco Filoni – IL (Novembre 2011) 
 
L‟unica eredità di Lacan che fa discutere è quella testamentaria. Ne sono protagonisti alcune importanti 
figure dell‟intellighenzia d‟Oltralpe. Fra tutti, Jacques-Alain Miller ed Elisabeh Roudinesco, solenni 
officianti del rito lacaniano. Miller è curatore dei seminari dello psicoanalista, nonché marito di Judith 
Miller nata Lacan. Elisabeth Roudinesco, biografa di Lacan e sua stimata studiosa invece, è compagna di 
Olivier Bétourné, che siede alla testa della Seuil (l‟editore che pubblica i seminari lacaniani). Qualche 
settimana fa, Miller ha letto pubblicamente una missiva indirizzata a Bétourné: «Io sono sempre qui, 
Olivier, e ho finito la serie di venticinque libri del Seminario di Jacques Lacan (…). Ma lei ha tessuto una 
rete di silenzio intorno a me. Tutte le librerie di Francia si sono fatte persuadere che sono irraggiungibile, 
che dovevano abbandonare qualsiasi idea di invitarmi. Lei porta la vergogna in questo editore, Olivier, 
perciò me ne vado. E porto con me questi dieci Seminari, di cui nove sono terminati. Lei non ha alcun 
diritto su questi Seminari e non potranno esser pubblicati da un uomo come lei. La collana Champ Freudien 
termina. Doveva il suo nome a Lacan. Lei non riuscirà a sopprimerla. Io ne riprenderò il titolo. Come 
responsabile dei diritti morali di Lacan sulla sua opera, le vieto di utilizzarlo, pena le conseguenze 
giudiziarie. Io lo lascio alla Storia». 
Il succitato Olivier non ha perso la calma. Con molta nonchalance ha ribadito che si tratta di una questione 
puerile. E che, se come ha annunciato Miller vuol cambiare da Seuil  a La Martinière, non resta che passare 
dal sesto al quarto dello stesso gruppo editoriale. Ma i lacaniani francesi non sono placidi e miti studiosi. 
Qualcuno di loro esercita una forte pressione su Miller affinché pubblichi i Seminari più velocemente. Lo 
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portarono persino in tribunale, tre anni fa. L‟udienza al tribunale di Parigi era tanto insolita quanto 
surreale. Da un lato i membri dell‟Associazione degli amici di Jacques Lacan; dall‟altro, chiamato in 
giudizio, il genero Miller. Una considerevole folla si accalcava alle porte dell‟aula aspettando impaziente e 
rumorosa che finissero le arringhe ritardatarie dell‟udienza precedente – un‟oscura battaglia legale 
sull‟utilizzo del lussuoso marchio degli orogolo Breitling. Tanta la calca che i vari avvocati di passaggio si 
informavano curiosi: «Di che si tratta? Lacan? Ah… E che cos‟è Lacan?». 
La questione riguardava i tempi di pubblicazione dei famosi Seminari dello psicoanalista. Alla sua morte ne 
rimanevano inediti ancora ventidue. Miller, dal 1981 al 2006, ha pubblicato sette Seminari, cioè uno ogni 
tre anni e mezzo. Di questo passo la loro integralità sarà resa pubblica sono nel 2048, quando Miller avrà 
quindi 102 anni. Impazienti di leggere ciò che avevano religiosamente ascoltato, i discepoli del maestro 
hanno denunciato l‟inammissibile lentezza del curatore, argomentando che tali lezioni «Appartengono al 
patrimonio culturale della Francia». Hanno perciò chiesto di fissare al 2010 la data ultima per completare 
l‟edizione. L‟avvocato di Miller, da parte sua, ironizzando sul fatto che non basta battezzarsi amici per 
esserlo, ha posto la questione del rigore filologico di verifica della lezione orale. Il giudice aveva 
saggiamente auspicato una mediazione fra la volontà dello psicanalista – che si è scelto il suo curatore – e 
l‟impaziente comunità lacaniana.  
Ma aveva dovuto cedere alle rispettive intransigenze, riservandosi di pronunciare la sentenza. Sentenza poi 
arrivata qualche mese dopo con un verdetto favorevole a Miller. Egli non ha compiuto alcun abuso nella 
divulgazione dell‟opera scritta di Lacan, e tanto meno nessuno può imporgli di lavorare più velocemente in 
questo esercizio. Quindi gli “amici” di Lacan sono stati condannati alla pubblicazione del verdetto su tre 
giornali a scelta di Miller, nonché al pagamento di un euro di danni e interessi per procedura abusiva nei 
suoi confronti – e vista la somma richiesta, si può immaginare che anche il giudice si sia divertito.    
 
 

15 novembre 2011 
La storia 

“DOTTORE, SOGNO IL FAX. CHE DICE, SONO GRAVE?” 
E-mail, tappeti, orsi: ecco come interpretare le nuove ossessioni 

di Roselina Salemi – La Stampa 
 

 Forse un giorno scopriremo che i sogni sono soltanto scarti, polvere di ricordi da buttar via, ma sarebbe 
triste. Intere culture, dai Sumeri a Freud, passando per Walt Disney («I sogni son desideri / di felicità», 
canta Cenerentola) ci hanno raccontato che dormire e sognare è un atto sacro e rivelatore. 
Perciò, nessuna sorpresa se il manuale della terapeuta americana Pamela J. Ball («10.000 sogni interpretati») 
arriva in Italia con un corredo di due milioni di copie vendute e senza il facile ammiccamento di 
trasformare la nostra produzione onirica in numeri da giocare al lotto. 
Ci servono ancora, i sogni? Il romanzo di Gianrico Carofiglio appena arrivato in classifica, Il silenzio 
dell’onda (Rizzoli) è tutto imperniato sulla psicanalisi e suggerisce di sì. Giacomo, ragazzino introverso 
incontra in sogno il cane parlante Scott, surrogato del padre, che gli permetterà di tirar fuori le sue 
emozioni e aiutare Ginevra, compagna di scuola. 
Certo, non è semplice. Spesso i sogni ci restano incomprensibili o li dimentichiamo. Per questo, Pamela J. 
Ball suggerisce di tenere un diario con le date, i dettagli, le stranezze e di non averne paura, anche se 
abbiamo visto l‟intera serie di Nightmare. Ci sono sogni ricorrenti: la casa, le stanze, perdere i denti, nuotare, 
correre, essere inseguiti. Ma le combinazioni sono infinite. Può essere rassicurante sapere che la balena è 
un simbolo di resurrezione, che il cavallo rappresenta l‟energia a nostra disposizione (e, se bianco, la 
consapevolezza spirituale), che dietro l‟orso si nasconde una madre possessiva, mentre il serpente indica 
l‟impulso primordiale del desiderio, il bisogno di scendere a patti con l‟istinto. 
Non c‟è solo il bestiario: la casa è luogo più frequentato anche nel sonno Rem. Sognare la cabina armadio 
non vuol dire essere ossessionati dal cambio guardaroba, ma da un segreto. Un tappeto può indicare un 
rapporto emotivo con il denaro, una stanza spoglia un senso di incompletezza. E il bacio non è un 
apostrofo rosa, è la sigla di un patto. Il sesso c‟è sempre, sotto forma di torre o di fuoco (bruciare vivi non 
è un incubo tremendo, ma un segno di passione), anche se la moderna interpretazione dei sogni non 
somiglia più a quella di cento anni fa. 
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Nel film A Dangerous Method, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, Carl Jung e Sigmund Freud, in 
viaggio verso l‟America, parlano di sogni. Jung racconta il suo: trascina con gran fatica un enorme tronco. 
«Non ha pensato che potrebbe essere il suo pene?», gli chiede il fondatore della psicanalisi, ed è chiaro che 
non ha dubbi. Oggi chi studia i sogni li collega a momenti di transizione, di cambiamento (l‟aeroporto, la 
stazione, il taxi, i denti che si staccano, il viaggio), voluti o necessari, che ci piacciano oppure no. 
Scoraggiate le implicazioni pratiche: il sogno della scala, che ossessionava tanto Dino Buzzati, rappresenta 
lo sforzo per accedere al lato mistico e non un suggerimento per la ristrutturazione. 
Gli aggiornamenti più curiosi riguardano l‟aspetto hi-tech: ormai si sognano computer, fax, posta 
elettronica. Un documento archiviato nel web ci dice che «siamo in cerca di un legame con i ricordi del 
passato o di informazioni che dobbiamo recuperare», un computer danneggiato indica «un problema di 
comunicazione in sé» (e non un memo implicito per chiamare l‟assistenza), inviare un‟email sottintende la 
coscienza di possedere informazioni utili per gli altri. E così sognare personaggi famosi rispecchia una delle 
ansie del presente: «Essere amati e ammirati, essere salvati dall‟ordinaria vita quotidiana». Poi uno si 
sveglia, si presenta al casting per il Grande Fratello o altro reality e si illude di aver avuto un sogno profetico. 
Buona notte. 

 
 

17 novembre 2011 
Narrativa. Ritorna «La mia vita di uomo» 

ROTH E L’ANALISTA. UN BALLETTO A DUE 
Il protagonista vuol capire perché odia la moglie 

di Livia Manera – Il Corriere della Sera 
 

Quando si tratta di psicanalisi, gli scrittori si dividono in tre categorie. Quelli che la fuggono come il 
demonio, perché scrivono per spiegarsi a se stessi (Alan Bennett). Quelli che vi cercano dei benefici 
creativi (Nick Hornby). E quelli che ne fanno il proprio soggetto.  
Il re di queste ultime due categorie è Philip Roth. Stiamo parlando del Roth anni 60 e 70, che dopo un 
matrimonio catastrofico era dovuto ricorrere a quattro sedute alla settimana per rimettere insieme i cocci: 
un‟ esperienza da cui aveva ricavato la trovata stilistica del Lamento di Portnoy, cioè l‟idea di usare il modello 
della seduta psicanalitica per un‟iperbolica sperimentazione letteraria che polverizzasse tutti i canoni della 
decenza, nel nome del fatto che sul lettino è vietata ogni forma di censura. Questo nel 1969. Cinque anni 
dopo sarebbe arrivato il sequel La mia vita di uomo , che Einaudi ripubblica, regalandoci un Roth esilarante e 
spietato come non mai. La mia vita di uomo è un romanzo in tre parti in cui la terza è l‟irresistibile 
narrazione in prima persona di Peter Tarnopol, uno scrittore che cerca di capire perché ha sposato una 
donna che odiava e con la quale non andava nemmeno più a letto. E da chi si fa curare Peter Tarnopol? 
Dal dottor Otto Spielvogel, lo stesso psicanalista che nel libro precedente dopo duecento pagine di isterico 
sproloquio di Portnoy, ha l‟onore dell‟ultima, e nel suo caso anche unica, battuta: «Adesso possiamo 
cominciare».  
Ecco l‟avventura che da quel momento legherà per quattro anni scrittore e psicanalista: allo stesso tempo 
la più veritiera confessione di Roth e la più smaccata presa in giro di quello che gli americani chiamano 
honest autobiographical writing. In cui il ruolo del nemico spetta a una barista, pittrice, cameriera e attrice di 
nome Maureen, la quale fingendosi incinta costringe Tarnopol a sposarla, per dedicarsi poi alla sua furiosa 
distruzione. «Credi che potremmo chiedere a Martin Luther King di mettere una buona parola per me 
quando andrò in prigione per alimenti non pagati?», chiede Tarnopol al suo (meravigliosamente) cinico 
fratello Moe. «Come no», risponde Moe. «Anche a Sartre e a Simone de Beauvoir». Poi, quando Maureen – 
come la prima moglie di Roth – muore all‟improvviso in un incidente d‟auto («Certe cose non accadono 
nella vita vera, salvo quando accadono», è l‟ineffabile commento dell‟autore), Roth ci regala un‟eco di 
Portnoy nella madre di Tarnopol che al telefono chiede al figlio, lontano 300 chilometri dal disastro: «E tu 
stai bene?».  
Ma il vero pusillanime è lo psicanalista, che dopo aver tradito il paziente raccontando il suo caso su una 
rivista, quando quello lo scopre e osa protestare, gli dà del narcisista e mette fine alla sua piagnucolosa 
invettiva con la frase che in seduta ha imparato a calibrare come un‟arma di precisione: «Ha finito?». (Per la 
cronaca: lo psicanalista di Roth, Hans Kleinschmidt, pubblicò davvero nel 1967 un articolo sul rapporto 
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tra narcisismo e creatività nel caso di un suo famoso paziente, descritto come «drammaturgo italiano di 
successo». Quando Roth lo scoprì, litigarono e lo scrittore si vendicò scrivendo La mia vita di uomo. E tutto 
il balletto dello psicanalista e dello scrittore trasformato in drammaturgo e ritrasformato in romanziere è 
diventato nel 1985 oggetto di un saggio dello psicanalista Jeffrey Berman, che trasformò Roth in un poeta. 
Quando molti anni dopo un altro scrittore newyorkese, Adam Gopnik, si è sdraiato sul lettino del dottor 
Kleinschmidt e lo ha messo con le spalle al muro chiedendogli se era stato lui l‟iniziatore di questa storia di 
sfruttamenti e appropriazioni, il dottor Kleinschmidt gli ha risposto seccamente: «Sì, ma ho ricevuto un 
assegno solo». Infine, nel 2000 un terzo e ultimo psicanalista, Glen Gabbard, ha scritto sulla vicenda per 
mettere in guardia i colleghi contro la tentazione narcisistica di cercare di condividere professione, 
prestigio e fama di un paziente scrittore, rubandogli la materia prima).  
 

 
18 novembre 2011 

LA CADUTA DEL DIO FREUD 
di Giovanni Pacchiano – Il Fatto Quotidiano 

 
Vienna, marzo 1938: le truppe tedesche marciano sull‟Austria e instaurano un nuovo regime. Ora tocca 
agli ebrei. Ne fan subito le spese le sorelle di Sigmund Freud, ormai celebre in tutto il mondo. Sta di fatto 
che le vecchie Rosa, Marie, Adolfine e Pauline vengono prelevate dai nazisti, portate al parco, fatte correre, 
saltare, accucciare. Sono prese a calci nel ventre, è simulata una fucilazione: poi le lasciano andare 
sconvolte. È Adolfine, 74 anni, a correre, il giorno dopo, dal fratello. Troppo intento a leggere ciò che 
Thomas Mann ha appena scritto su di lui per darle retta. «Non durerà», è l‟unico commento. Ne è tanto 
persuaso che, un mese dopo, lei lo trova impegnato, con tutta la famiglia, a preparare i bagagli: parte per 
Londra, ottenuto un visto per sé e per 16 persone al seguito. Porta anche il medico personale, e persino il 
cagnolino Jo Fi; ma per le sorelle non c‟è posto. E del resto, si giustifica, non si tratta di una fuga: tornerà 
presto, visto che «è una situazione temporanea». Ma così temporanea che le quattro sorelle, nel 1942, 
vengono deportate nel campo di concentramento di Terezin, destinate in breve alla morte. Lui, Sigmund, è 
già scomparso: a Londra, nel settembre 1939, a 83 anni. L‟altra faccia di un grande studioso, insomma, è 
quanto esce dal terzo romanzo – strepitoso e coinvolgente, acquistato dagli editori di 30 paesi: un vero 
caso letterario – del macedone Goce Smilevski (36 anni, di Skopje), La sorella di Freud. Freud, un 
rivoluzionario delle indagini sulla psiche umana, ma troppo intento ad ammirarsi, secondo l‟autore, troppo 
consapevole del proprio genio; indifferente, nel momento del pericolo, verso le sorelle. Con le quali riesce 
a essere sbrigativo e di pochissime parole. E si sa che i grandi non vanno seccati…  
Per restare nel campo della “finzione”, non è questo il Freud che trapela dal bellissimo film di Cronenberg, 
A Dangerous Method, lo scienziato che, per curare i pazienti, punta tutto sul linguaggio. E nemmeno il 
drammatico personaggio, solo contro l‟ostilità dei tradizionalisti, del film di John Huston, Freud: the Secret 
Passions (1962). O, per tornare alla realtà, il turista infaticabile, curioso e pedante, e magari di nascosto 
anche trasgressivo: quanti dubbi, infatti, sull‟innocenza dei viaggi estivi con la cognata Minna! Dei quali ci 
informa l‟ottima raccolta epistolare Il nostro cuore volge al Sud. Lettere di viaggio. Soprattutto dall’Italia (Bompiani, 
2003). A buon conto, Smilevski, pur ammettendone la grandezza, riconduce qui Freud sulla terra. Come 
quando lo vediamo ubriaco e vestito da buffone, durante una festa di carnevale al Nido, una clinica per 
«matti», discettare con il direttore, il dottor Goethe. Che, a lui che si proclama autore della «terza grande 
rivoluzione» conoscitiva, dopo Copernico e Darwin, contrappone, con pacato sfottò, l‟invenzione dello 
scarico per la toilette con la vaschetta (1863).  
Ma occorre non fraintendere: anche se la figura di Freud incombe su tutta la storia, costituendone, per 
certi versi, il perno, a partire dal titolo, la protagonista è pur sempre Adolfine. Che, dall‟inferno del lager, 
ricorda, dolorosamente, l‟intera sua vita e quella dei suoi cari. Mai amata dall‟arcigna madre, relegata per 
sempre nel ruolo di figlia e sorella, paga il prezzo di una tormentosa vicenda d‟amore con Rajner, un 
compagno di giochi d‟infanzia ritrovato e, nel tempo, molte volte perso: destinata a concludersi con il 
suicido di lui e l‟aborto di lei. C‟è speranza di felicità e angoscia nella storia di Adolfine, ma anche continua 
rinuncia al diritto di esistere. Si reclude di sua volontà nel Nido, a 34 anni: ne esce sette anni dopo, 
tornando ad abitare con la mamma e sentendo comunque tutto il peso del vuoto. La paura del non-senso 
di una vita cui manchi l‟oltrevita è il tema ossessivo del libro, l‟ombra che preme sui giorni, l‟attesa 
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dell‟istante supremo. Emulo del suo amato Hermann Broch, il Broch sperimentatore dei Sonnambuli (1931-
32), Smilevski alterna coraggiosamente parti narrative a parti di riflessione, più vicine al saggio che al 
racconto, con pagine memorabili sulla fuga dell‟Io dal mondo. Mescolate a parti liriche di bellezza assoluta: 
giacché è vero, oggi come sempre, il verso di De Musset: «i più disperati sono i canti più belli». 
 

19 novembre 2011 
Film 

A DANGEROUS METHOD  
di Virgilio Fantuzzi S.I.- La Civiltà Cattolica (novembre 2011) 

 
A Dangerous Method (Canada - Germania, 2011). Regista: David Cronenberg. Interpreti principali: M. 
Fassbender, K. Knightley, V. Mortensen, V. Cassel, S. Gadon. 
Zurigo, 1904. Una carrozza lan-ciata a spron battuto attraversa la città per trasportare una ragazza inferma, 
che si dibatte tra le braccia di due uomini, verso l‟ospedale Burgholzli. La ragazza, in preda a un violento 
attacco di isteria, è Sabina Spielrein (Kiera Knightley) figlia di un ricco mercante russo di origine ebraica. 
Viene data in cura a uno psichiatra ventinovenne che risponde al nome, non ancora famoso, di Carl 
Gurtav Jung (Michael Fassbender), sposato con Emma (Sarah Gadon), ricca ereditiera felicemente incinta. 
Sperimentando il metodo recentemente escogitato da Sigmund Freud, Jung decide di sottoporre Sabina al 
trattamento denominato «terapia della parola», più noto come psicanalisi o psicoanalisi, come preferisce 
dire il suo inventore. 
Sabina è una ragazza di cultura elevata. Nei colloqui con Jung rivela un‟infanzia segnata da umiliazioni e 
maltrattamenti da parte del padre. La terapia psicanalitica porta alla luce una inquietante componente 
sessuale all‟origine del disturbo di cui Sabina soffre. Le teorie di Freud risultano così confermate. Nasce 
una fitta corrispondenza epistolare tra Jung e il «padre» della psicanalisi, che ha una ventina di anni più di 
lui. Il rapporto tra i due sfocia in una visita di Jung a Freud, nella sua casa viennese, che si trasformerà in 
un vero e proprio tour de force intellettuale. Il primo colloquio tra i due dura più di 13 ore. Freud è 
interpretato nel film dall‟attore Viggo Mortensen. 
Si stabilisce così un legame di stretta amicizia tra Freud e Jung. Il primo vede nel secondo il suo erede 
ideale, mentre Jung considera Freud come un secondo padre. Questa relazione incontrerà, con il passare 
del tempo, gravi difficoltà e si concluderà con una rottura dolorosa per entrambi. Freud chiede a Jung di 
prendere in cura un collega psichiatra, Otto Gross (Vincent Cassel), tossicodipendente e sostenitore della 
più spregiudicata amoralità. Sotto l‟influenza di Gross, Jung mette da parte il rigore etico e si abbandona a 
una turbolenta relazione sentimentale con Sabina. 
Il rapporto tra Freud e Jung si inasprisce a causa del conflitto tra le loro concezioni della psiche. Jung 
contesta a Freud la rigida aderenza alle proprie teorie sulla sessualità. Freud, di rimando, non approva il 
crescente interesse di Jung per il «misticismo»: un miscuglio di esoterismo e sincretismo religioso. Sabina 
nel frattempo, guarita dai suoi disturbi, si è laureata brillantemente in medicina e, incoraggiata da Jung, ha 
intrapreso anche lei la carriera di psichiatra. Quando Jung interrompe la sua relazione con Sabina, questa 
entra in contatto con Freud, prima come paziente e poi come discepola, mettendo al corrente il maestro di 
alcune sue innovative ricerche concernenti la pulsione di morte che si accompagna all‟istinto sessuale. 
Il film A Dangerous Method di David Cronenberg nasce dall‟interesse dello sceneggiatore Christopher 
Hampton per i personaggi storici che hanno dato vita alla psicanalisi. Dalle sue ricerche su Jung, Freud e 
Sabina, e dal ricco epistolario intrecciato fra i tre, Hampton ha ricavato un testo teatrale, intitolato The 
Talking Cure, che è andato in scena con successo al National Theatre di Londra. Cronenberg ha chiesto ad 
Hampton di ricavare dal testo teatrale la sceneggiatura per un film che, pur nel mutare del mezzo 
espressivo, conservasse quella caratteristica di dibattito delle idee che la materia aveva assunto sulle tavole 
del palcoscenico. 
Ne risulta un quadro molto accurato nelle ricostruzioni d‟epoca: scene, costumi, ambienti, recitazione... Per 
il grande pubblico, che conosce i nomi di Freud e di Jung più per sentito dire che per uno studio 
approfondito delle loro opere, è utile vederli in azione nel contesto storico nel quale sono vissuti: 
un‟Europa nella quale si avvertono i prodromi della prima guerra mondiale e, al di là di questa, quelli delle 
altre spaventose tragedie che hanno preceduto e accompagnato la seconda: persecuzione degli ebrei, campi 
di sterminio ecc. 
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Freud appare nel film come un personaggio cinico e freddo. Esattamente il contrario del focoso e 
sregolato Otto Gross. A mezza strada tra i due c‟è Jung, con il cuore diviso tra due donne, Emma e Sabina, 
e con la coscienza lacerata da rimorsi e sensi di colpa per le palesi infrazioni alla morale comune e alla 
deontologia professionale, che proibisce nel modo più assoluto a uno psicanalista di stringere legami 
sentimentali e tanto meno intrattenere rapporti erotici con le proprie pazienti. 
 
 

20 novembre 2011 
ES, IO E SUPER-IO E I GOVERNI ITALIANI 

di Luciano Casolari – Il Fatto Quotidiano 
 

Quando elaborò la sua teoria psicoanalitica Sigmund Freud ipotizzò che nella vita psichica di ognuno di 
noi vi siano tre componenti. L‟Es, che rappresenta i desideri inconfessati, le pulsioni primitive volte a 
sopraffare gli altri, privi del principio di non contraddizione ma tesi alla semplice ricerca del piacere 
immediato; il Super-Io, che rappresenta le regole morali in cui primeggiano i divieti e le proibizioni; e 
infine l‟Io, che funge da parte organizzata della personalità che deve bilanciare e trovare dei compromessi. 
Il governo italiano da poco caduto, a mio avviso, poneva in essere per la collettività le caratteristiche 
dell‟Es. In questo governo controllati e controllori potevano essere la stessa persona, le donne erano scelte 
per la loro avvenenza e l‟immagine coreografica che offrivano al capo, essere inquisiti dalla magistratura 
risultava un merito. Chi faceva pagare le tasse poteva dire che era giusto non pagarle. Le barzellette, gli 
sberleffi, il dito medio da infilare, il gesto dell‟ombrello, le intemperanze verbali erano abituali. Si spendeva 
e spandeva esibendo auto da 100mila euro rigorosamente tedesche (alla faccia dello spread), stuoli di 
guardie del corpo, sottosegretari e portaborse. Si poteva fare finta di essere giovani attingendo a tutte le 
chirurgie plastiche possibili. 
Il nuovo governo che si è insediato rappresenta plasticamente l‟immagine collettiva del Super-Io 
normativo. Capelli grigi, pochi sorrisi, auto italiana vetusta dal valore di poche migliaia di euro, donne poco 
appariscenti non certo scelte per fare coreografia ma per competenza. il nuovo esecutivo entra in scena per 
fare pagare le tasse e per approntare sacrifici. 
Un poco come quando dopo il carnevale giunge la quaresima, il popolo italiano, un tempo affascinato da 
chi prometteva libertà sfrenate, felicità a buon mercato e piaceri proibiti, si accinge ad accettare le dure 
regole per cui tutto deve essere guadagnato col sudore e l‟impegno. Fino a quando? 
Noi psicoanalisti sappiamo che se l‟Es tende a prendere il sopravvento inevitabilmente ci sarà, 
successivamente, una caduta nel senso di colpa e nella necessaria espiazione. Quando prende sopravvento 
il Super-Io, nel lungo termine l‟individuo si sentirà talmente costretto e inibito da desiderare ardentemente 
di essere liberato dal giogo delle regole. 
Il rischio che corriamo come collettività è proprio quest‟ultimo. Un governo troppo super-egoico dopo un 
anno di quaresima potrebbe fare desiderare al popolo di tornare alla follia dell‟Es, ridando vigore al 
desiderio collettivo di poche regole e libertà sfrenate. Su questi sentimenti potrebbe avere buon gioco un 
nuovo populismo fatto di facili promesse per arrivare al “paese dei balocchi”. 
Come psicologo mi sento quindi di consigliare al nuovo governo di non insistere troppo nella quaresima e 
negli atteggiamenti super-egoici (che per un breve periodo per contrappasso sono necessari) ma di trovare 
un necessario compromesso. Il compromesso di chi riesce a dare speranza anche nei momenti difficili 
riuscendo a fare capire che la felicità non risiede nell‟egoismo individuale ma nel benessere collettivo: un 
ricco in un castello assediato da persone che soffrono è certo più triste di chi vive bene in un paese in cui 
collettivamente c‟è un discreto, anche se umile, tenore di vita. 
Un altro scopo che dovrà essere condiviso anche sul piano emotivo è riuscire a fruire delle grandi risorse 
culturali, paesaggistiche e di folclore che ha l‟Italia. Dunque, il fine del governo non può essere solo quello 
di far quadrare i conti ma anche di organizzare meglio la convivenza, eliminando le fonti di ansia per 
l‟individuo (precarietà, paure per il futuro, paura del vicino). Perché in un governo di professori non 
designare anche, fra i sottosegretari, un professore di psicologia? 
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20 novembre 2011 
Il caso. Judith Miller porta in tribunale la biografa del padre, Elisabeth Roudinesco. 

Ma la sorellastra Sybille la smentisce. 
DURA POLEMICA TRA LE FIGLIE SULLE ULTIME VOLONTÀ DI LACAN 

di Stefano Montefiori – Il Corriere della Sera 
 

Decenni di studi, di ripiegamento su di sé e di riflessione sull‟opera del grande pensatore non sono serviti a 
produrre né serenità, né equilibrio, né distacco. Forse è questo il curioso insegnamento della furibonda lite 
che vede contrapporsi, a Parigi, da un lato una figlia di Jacques Lacan, Judith Miller, con suo marito 
Jacques-Alain Miller, e dall‟altra Sybille Lacan (sorellastra di Judith), alleata alla studiosa Elisabeth 
Roudinesco, grande sacerdotessa della psicanalisi freudiana. Il trentennale della morte di Lacan (9 
settembre 1981) si sta svolgendo in un clima di livore tra quanti si contendono l‟eredità spirituale del 
maestro; una battaglia culminata nell‟udienza di tribunale di mercoledì scorso, nella quale Judith Miller 
accusava Elisabeth Roudinesco di diffamazione. Nel libro Lacan, envers et contre tout pubblicato in occasione 
dell‟ anniversario, la Roudinesco ha scritto questa frase: «Sebbene avesse espresso il desiderio di finire i 
suoi giorni in Italia, a Roma o a Venezia, e avesse auspicato dei funerali cattolici, Lacan fu sepolto senza 
cerimonia e nell‟ intimità al cimitero di Guitrancourt». La Miller si è scagliata contro la Roudinesco al grido 
di «la libertà di espressione non autorizza a dire qualsiasi sciocchezza», non sopportando l‟accusa implicita 
di avere tradito le volontà dell‟ illustre padre. Ma durante il dibattimento ha preso la parola anche Sybille 
Lacan, l‟altra figlia dello psicanalista, confermando la tesi della Roudinesco: «Mio padre è stato sepolto 
senza che mio fratello Thibault e io fossimo consultati. Abito a Montparnasse, conosco molti psicanalisti, 
tra i quali vecchi collaboratori di mio padre che avrebbero tanto voluto assistere alle esequie». Le due 
fazioni in guerra si combattono anche e soprattutto nel mondo dell‟edizione: il marito di Judith, Jacques-
Alain Miller, ha sbattuto la porta della casa editrice Seuil (del compagno della Roudinesco, Olivier 
Bétourné) perché si è sentito escluso dalle celebrazioni del trentennale. Una decisione clamorosa nel 
litigioso mondo della psicanalisi parigina, visto che Seuil è la maison storica di Lacan e che Miller è ancora 
in possesso di una decina di seminari del grande maestro in attesa di pubblicazione. La Roudinesco fu 
protagonista tempo fa di una violenta polemica contro il filosofo Michel Onfray, reo di avere sottolineato 
lo scarso valore scientifico dell‟opera di Freud. Stavolta è lei sul banco degli accusati; sarà la sentenza del 
tribunale, prevista per l‟11 gennaio, a conferire l‟ambito titolo di «lacaniano autentico». 
 
 

21 novembre 2011 
Per lei 

SESSO: LE FANTASIE HOT DELLE DONNE COUGAR 
Sognano uomini giovani e giochi di ruolo 

di Redazione – TG Com  
 

Sono entrate nei fatidici “anta”, ma sono sempre attraenti, femminili e sicure di sé: Anche più delle 
ragazze. Si sono conquistate il soprannome di Cougar, dal celebre telefilm che vede una di loro come 
protagonista. Ma quali sono i sogni e le fantasie di questo universo femminile, fatto da donne adulte, ma 
affascinanti e soprattutto consapevoli di se stesse? La donna coguaro sogna un partner molto giovane e 
non disdegna i giochi di ruolo. 
Lo spaccato sul mondo nascosto delle Cougar viene da un‟indagine del portale a loro 
dedicato CougarItalia.com, il quale ha chiesto alle sue iscritte di rivelare aspirazioni e fantasie segrete, 
soprattutto in ambito sessuale. Secondo Sigmund Freud, infatti, la forza della natura umana è strettamente 
legata alla libido: si tratta di una pulsione che appartiene all‟ambito dell‟inconscio che, per sua stessa natura 
non può trovare espressione nella vita reale se non attraverso sogni e fantasie. 
Secondo il ritratto tracciato dalle utenti di CougarItalia.com le quarantenni-coguaro, non più giovanissime 
ma con un aspetto fisico ancora sessualmente appetibile, mettono al primo posto nella graduatoria delle 
loro intime aspirazioni il sesso con uomini molto più giovani di loro. Una fantasia destinata a 
concretizzarsi per molte di loro, visto che sono numerosi i ragazzi pronti a lasciarsi sedurre da donne più 

http://www.tgcom.mediaset.it/
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grandi di loro, attraenti e sensuali, che hanno successo nel lavoro e che sono economicamente 
indipendenti. 
Non mancano anche fantasie piuttosto “trasgressive”, come fare sesso con un‟altra donna, avere rapporti a 
tre, sperimentare giochi di ruolo, bondage ed esibizionismo. Dal portale sottolineano che queste fantasie 
sono invece spesso destinate a restare tali: le donne si appassionano di più all‟aspetto teatrale che circonda 
il sesso, piuttosto che all‟atto sessuale trasgressivo in sé. Sono insomma molte a sognare un‟esperienza 
molto hot e inconsueta, ma solo poche hanno voglia di provarci sul serio. «Così l‟esibizionismo e il 
bondage, le altre fantasie più ricorrenti, in molti casi non si concretizzano o rimangono solo un gioco soft» 
puntualizza Alex Fantini, ideatore del portale CougarItalia.com. L‟esibizionismo, ad esempio, si 
concretizza spesso in un semplice spogliarello privato per il proprio uomo e il bondage in un gioco che in 
alcuni casi è considerato effettivamente piacevole, ma che spesso può trasformarsi in motivo di ansia. 
«Altre donne si eccitano con i giochi di ruolo, come recitare la parte di una escort. Preparano lo scenario 
dove muoversi, contrattano il prezzo e propongono un programma di prestazioni» conclude l‟ideatore del 
portale CougarItalia.com. Ma ancora una volta, se resta nell‟ambito del teatro, recitato per lo più ancora 
con il partner.  
 

22 novembre 2011 
Dialoghi sulla crisi 

Lo psicoanalista Bolognini 
IL LETTINO DELL’ANALISTA AFFOLLATO DI PAURE 

di Cinzia Leone 
 
Stefano Bolognini, psicoanalista, presidente della Spi, la Società psicoanalitica italiana e “president elect” 
della Ipa, l‟organizzazione mondiale degli psicoanalisti, ci aiuta a decodificare il vissuto psicologico della 
crisi: tra le Twin Towers e il “lettone della finanza”. 
 
Dopo l’attacco alle Torri Gemelle le patologie da angoscia sono aumentate. Con la crisi il lettino 
dell’analista è più affollato?  
Il numero delle richieste di terapia non è aumentato e, sorprendentemente, non è diminuito. Ma il vissuto 
della crisi ha invaso i lettini con un doloroso esame di realtà, una sensazione di destabilizzazione e di amara 
disillusione. Le certezze e la protezione che ci davano gli equivalenti dei genitori, le istituzioni o le banche, 
crollano: è come se vedessimo il padre barcollare e la mamma smarrirsi. La parte infantile è destabilizzata. 
Anche l‟attacco alle Torri Gemelle è stata la metafora del crollo di un‟area sicura: i due eventi dal punto di 
vista delle fantasie hanno delle analogie. 
 
Anche un premier è una figura genitoriale? 
A torto o a ragione, la figura di Berlusconi ha stimolato rappresentazioni genitoriali turbolente e complesse 
per carattere e abitudini del personaggio. Una parte della popolazione si è sentita soddisfatta e liberata che 
un equivalente genitoriale con queste caratteristiche non fosse più a capo della “famiglia nazionale”. 
 
Come ci si difende dalla paura? 
La paura rende il gruppo più coeso se non altro per difesa, nel panico si sparpaglia e si disfa. L‟importante 
è non farsi prendere dal panico, anche dal punto di vista nazionale: mantenere un‟attitudine pragmatica e 
operativa e rimboccarsi le maniche. 
 
La pace sociale c’entra con la psicoanalisi? 
Nei Promessi sposi Renzo Tramaglino porta ad Azzeccagarbugli tre capponi legati per i piedi: avviati a una 
sorte nefasta, continuano a beccarsi tra di loro. Bisogna mantenere funzionante il dispositivo di comunità e 
aiutare i tre capponi a non beccarsi. 
 
La finanza sganciata dall’economia fonte di angoscia? 
I giochi della finanza, si svolgono in un “altrove” che esclude le persone qualunque, producendo 
nell‟inconscio un sentimento di impotenza simile a quella dei bambini esclusi dal lettone dei genitori: dove 
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si fanno e si disfano le cose, magari altri bambini e avvengono accoppiamenti escludenti. La dissociazione 
che si crea tra l‟evidenza del lavoro e l‟evidenza del guadagno della finanza: la sensazione di una 
manipolazione, di un gioco delle tre carte. 
 
Il “lettone della Finanza” ha escluso gli italiani. E il “lettone della politica”? 
Mediaticamente la politica è molto più visibile di un tempo. Ma la visibilità non coincide con la 
trasparenza. Conta ciò che viene nascosto dagli attori della scena, ma anche ciò di fronte a cui chiudono gli 
occhi gli spettatori della scena. Nei giornali vengono nascoste o enfatizzate notizie diverse, il lettore vede e 
coglie ciò che si desidera. Eliminare il gap è impossibile: l‟obiettivo è ridurlo. 
 
Il lavoro è un valore reale ma anche simbolico. 
Anche il valore simbolico del lavoro è sotto attacco. Per Freud un persona che sta bene, o che ha fatto una 
buona analisi, deve: “Saper amare, lavorare, e aggiungeva godere e soffrire”. Ma chi non sa soffrire o a 
godere è anestetizzato. Bisogna togliere l‟anestesia. 
 
Siamo stati anestetizzati? 
Si è diffusa l‟idea che la condizione normale sia divertirsi. Tristezza equivale a depressione e dopo il lutto 
molti medici di base, neurologi e psichiatri prescrivono psicofarmaci. Negli ultimi trent‟anni siamo 
anestetizzati dalla pretesa di essere in un‟eterna beatitudine L‟epoca di Drive In ha inaugurato una sorta di 
religione laica del consumo. 
 
Gli oggetti-totem e le file ai supermercati di elettronica... 
L‟illusione di potenziare il “senso di sé” attraverso oggetti illusori quanto all‟estetica o alla prestazione. 
Quello che viene sentito come insufficiente è il se stesso reale. Questione di potenza fallica: “ho più 
megabyte” o più “connessione”. Il bisogno di sostituire il “povero sé” reale con un “sé” ideale ed 
estetizzante. 
 
Il governo Berlusconi ha rimosso la crisi? 
Per motivi di ovvia convenienza politica, ha minimizzato evidenze economiche e non ci ha detto come 
stavano le cose: probabile che abbia rimosso anche la crisi personale. 
 
Finanza e psicoanalisi condividono una parola: investimento. Quando si sbaglia “investimento”? 
In analisi quando una figlia si lega troppo al padre, o il figlio alla madre, come nel famoso Edipo, e si 
finisce per non avere capitali da investire in una relazione più praticabile. Una nazione quando investe un 
settore che non ha prospettive. 
 
La sua ricetta per la crisi 
Tornando ai tre capponi di Renzo, bisognerebbe che le parti sociali mantenessero la capacità di dialogare. 
Più sarà ingiusta la redistribuzione dei costi della crisi tanto più ci sarà il rischio di reazioni violente. 
 
Cosa se ne va con Berlusconi e cosa arriva con Monti? 
Con Berlusconi spero se ne vada una modalità troppo basata sulle capacità suggestivo-promozionali. Spero 

che con Monti si entri in una dimensione più disillusa e più tecnica. Ma il criterio di equi-distribuzione 

non è necessariamente garantito dai tecnici: devono collaborare con i politici. 
 


