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Verità nascoste

Il tragico- letterario

delcorpo

edellelacrime
SARANTIS THANOPULOS

R
oberto Goisisè uno
psicoanalistamilane-

se, membro dellaSo-

cietà Psicoanalitica Italiana.
Ha scritto un libro molto bel-

lo: Nellastanzadei sogni Un
analista ei suoipazienti (Enrico
Damiani Editore,pp 359, 20
€). Il libro èagile, si legge
con piacerenonostante la
complessitàdei temi e la pre-

senza deldolore che trova
accoglienzadiscretae garba-

ta nelle suepagine.Il lettore
godedell'intensità della

scrittura edelle emozioni
che essariesce amettere in
scena,sentendole risuonare
nelsuomondo internofami-
liari, riconoscibili, autenti-

che.

È la storiadi un analista
intrecciata con le storie dei
suoipazienti. Ma chi legge
trovaqualcosadella propria
storiapersonaleedei propri
cari.Dellepersonecon cui
ha intrattenutorelazioni di
scambio,delle personeche
ha amato,dellepersonein-
contrate che l'hanno incurio-
sito, lasciandoun a traccia
permanentenella suaani-

ma, anchequandole ha per-

so di vista o le ha del t utto
dimenticate. Il libro ci mo-

stra quell'aspettodella veri-

tà analitica chepiù le dà con-

sistenza esperienziale,allon-

tanandola dalla dimensione
della pura interpretazione
dotta: il suoessereinsieme
verità tragicaeverità lettera-

ria. Laprima è il prodotto del

lutto, dell'elaborazione di
unaperdita importante sul
pianodellenostre relazioni
con gli altri che rimette in
gioco il desiderio, attraverso
il sentimentodi mancanza,
riaprendo il nostro assetto
psicocorporeoalla vita. La
secondafa balenare,nell'atti-
mo fugacein cui u n raggiodi
luce nella penombra dischiu-
de un a prospettiva, un'idea
mai avutaprima che cambia
il nostromodo di sentire e di

pensare.

Non èl'idea che conta, se
la interroghitroppo n on ti
dirà nulla, disseDurrenm-
att, il pienodi luce n on le si

addice.Contala dislocazio-
ne dello sguardo,del senti-

mento, del pensiero.
Valeria,una delle pazienti

che prestanola loro voce

all'autore del libro, scrive:
«Permolti annih o sofferto
di enuresi-bagnavo il letto
mentredormivo - e anchese
cercavodi nasconderlo,se
facevoin modo di alzarmi da
sola,di accatastarein un an-

golo le lenzuola, continuan-
do a dormire con il pigiami-
no inzuppatosperandoche
si asciugasseprima di matti-
na, mia madresi accorgeva
lo stesso.Un giorno avrei ca-

pito chequella pipì notturna
era l'unico modocon cui mi
permettevo di piangere. Ciò
che di giorno n on riuscivoa
esprimere,non potevomo-

strare, soprattuttocon le la-

crime, di notte trovava una

sualibertà di comunicazio-
ne ». Nellateoria psicoanaliti-
ca l'enuresinotturna denota
una dimensione autoeroti-
ca, androgina:la difficoltà di

abitare lo spaziodellediffe-
renze, apartire daquella fon-

damentale deisessi,la neces-

sità di spegnereda sé il fuoco
del desiderio.Freudha colto
benel'assetto difensivo di
una soggettivitàn on legitti-
mata, riconosciuta comema-

teria desiderantee obbligata
a rifugiarsi nell'autarchia. È
nell'esperienza analitica,
tuttavia, che da sotto la patti-
na protettiva del ritiro dalla
relazione,puòemergere un
significato diverso,il senso
dato alsintomo dalla soffe-

renza del desideriochelo
mantienevivo. L'erosèil ma-

trimonio t rau na tensione
piacevolecomplessae il la-

sciarsi andare,la capacitàdi

perdersinell'esperienza vis-

suta per poi ritrovarsi uguali
ediversi rispetto a come si
eraprima. Sel'eros è ferito il
corposi contrae, diventa«in-

continente » e cercalo sfogo.
Ma sottolo sfogoci sonole
lacrime.Il pianto è erotico:
scioglie il corpo,è la comuni-
cazione, trasmissione di

emozioni chepur soffrendo
continuano a vivere,fluire.
Il corpodell'enuresilacrima
a dirotto.

Illibro si chiudecon l'o-

maggio aun amicocaro per-

duto, al lu t to ealla rabbia
chetiene in gioco l'amore:
«Ti ho toccato delicatamente
il naso.Era freddissimo, non
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certoper l'inverno.E allora
ho sentito, insopportabile,
definitiva, la rabbiadel dolo-
re. Brutto stronzo».
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