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P
rima della stanzac'è la salad'attesa,
cheè unastanzaasuavolta, d'accor-
do, ma di un tipo unpo' particolare.

Il suggerimentosarebbedi nonarrivare ttop-

po presto,ma c'èsemprequalcuno che sba-

glia orario oppure preferiscesemplicemen-

te prendersi un po' d'anticipo, così da am-

bientarsi e, intanto, gustarsiqualche minu-
to di solitudine.Non sempreè garantita,per-

ché nell'anticamera di uno psicoanalistaci
sipuò ancheincrociarecon unaltro pazien-

te. Ne nasconosimpatìe e antìpatìe,a volte
sifanno nuove conoscenze,magari si ritro-
vano vecchi amici. La sala d'attesanon è la
stanzadell'analisi,appunto,ma unpo' leso-

miglia. Precedendola,lapreparae la ampli-

fica. Sonoi luoghi chePietroRobertoGoisis
descrivenel suoNella stanzadei sogni (En-

rico Damiani, pagine366,euro20,00),reso-
conto appassionatodi un'avventura umana
eprofessionalecherisale alla fine degli anni
Settanta.Non un'autobiografia, per quanto
Goisisappaiasemprenellavestedi protago-
nista e più ancora di testìmone dellevicen-
de cheracconta.Quasiasottolinearela com-

plessità dellarelazioneche si instauraneU'a-

nalisi, spessola parolapassaai pazienti, che
riferisconodirettamentediaspettatìveepro-
gressi, di guarigioni e fallimentì.
Anche sotto questoaspetto,Goisissi inseri-

sce in una tradizione di schiettezzache lo

portaadammettereancheerrori epassifal-

si, interpretatinon come incidentì di per-
corso ma come elementì di un processo
straordinariamente artìcolato.Può cosìca-

pitare cheproprio lui, l'analista abituato al
contattocon gfi adolescentì { Costruire l'a-

dolescenza èil tìtolo di un suo importante
saggio,editodaMimesisnel2014)silascitra-

scinare in unaprova di forzacon un ragazzo

che,perrivalsa,si sfogheràfacendo a pezzi
la famosa «stanzadei sogni», doveogni det-

taglio èstudiato per tìasmettereserenitàe
accoglienza.
Non deve destare sorpresal'insistenzasu
questapeculiare " speciedi spazio" (ladefi-

nizione è di GeorgesPerec,il grandescritto-
re franceseche della psicoanalisi avevae-

sperienza diretta). Goisisper primo è con-

sapevole chela relazionecon il paziente si
può instaurare ovunque, stando seduti sul
bordo di un letto d'ospedale, rincorrendosi

su un pratoonascondendosidietro l'appa-

rente distaccodellapostaelettronica. Ogni
analistadeveperò averela suastanza,quel-
la - scrive Goisis - che «mi tìene,mi defini-
sce, mi contìene,mi sostìene,diventacom-

plice ». La progressionedei verbi rappresen-

ta benelavarietà di situazioni che il lettore
incontta in questepagine.Crisidi panico,di-
sturbi alimentari, parole non dette tra geni-

tori efigli, perfino l'ombra diun casodi cro-
naca nel qualeGoisissi è trovato coinvolto:
ogni storia sembrarichiamare le altre, ma
ciascuna èirripetibile, comeil trauma, visi-
bile olatente, chechiede di esseresuperato.
Tra le tante figure che l'autore convoca nel
suo libro lapiù memorabileè forsequella di

GherardoAmadei, l'amico psicoanafistae
docente universitario morto prematura-

mente nel 2016. «Cisentivamovicini, anche
senzaandareaverificarlo sul campo - ricor-

da Goisis- . Comequei musicistì che non
fanno prove,maquando poisuonanoinsie-

me si intendonoperfettamente.A orecchio,
reciprocamentefiduciosi». Ecco,la fiducia è
il tratto dominantedella riflessionecondot-
ta daGoisisattraversostoriechenon sonola
sua,ma fatalmente la diventano. Tutto ac-

cade nella stanzache imp^ iamoafrequen-
tare fin dalleprime righe.È lì che ci si cono-
sce, ci si mette allaprova, si dà voceal lin-

guaggio deisogni,nonci si vergognadi pian-
gere e siimparaa rideredi sé. Lì dentrosi i-

nizia a guarire.Eda lì, quando viene il mo-

mento, si puòancheuscire.
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