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Psicanalisi e letteratura 
ai confini d eli~ aniina 

Maria Teresa Colonna 

Quando Baal Shem Tov (1 ), il fondatore della tradizione 
ebraica mistica mitteleuropea detta dei "Chassidim" (i 
'pii"), doveva affrontare una missione difficile, si ritirava nei 
boschi e celebrava un rito di invocazione ed era esaudito. 
Quando, una generazione dopo, il suo successore si tro
vava nella stessa situazione, si recava in quel luogo nel 
bosco ma, essendo proibiti i riti ebraici, pregava in silen
zio e veniva esaudito. Un'altra generazione dopo, quando 
un altro maestro era di fronte a un compito arduo, stava 
seduto nella sua residenza e diceva: «Non possiamo più 
celebrare il nostro rito, non possiamo recarci nel bosco a 
pregare, ma di tutto questo possiamo raccontare la sto
ria». E il puro e semplice racconto aveva la stessa effica
cia per risolvere quella difficoltà. 
Vi sono storie e racconti che cambiano una vita, vi sono 
diari e carteggi epistolari che ce ne danno testimonianza 
e che possono essere letti anche come un genere lettera
rio. Abbiamo riassunto un testo illuminante per esaltare 
l'efficacia creativa del racconto, ma sappiamo è anche e 
sempre necessario che qualcuno ascolti. Cechov, in uno 
straordinario racconto, ci parla del bisogno vitale per l'uo
mo di raccontare, ma ci dice anche della difficoltà di tra-
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vare qualcuno disposto ad ascoltare, perché un racconto, 
sia orale che scritto, richiede nell'ascoltato~e-lettore una 
dimensione relazionale, invoca sempre un rapporto. Il 
povero vetturino di Malinconia (2) dal racconto che 
Cechov ha sottotitolato «Chi ascolterà la mia tristezza?» , 
non trova ascoltatori tranne il suo cavallo, forse perché il 
suo racconto è intriso di dolore e di sofferenza, la sua sto
ria allora si raggrinzisce e si pietrifica nel suo stesso 
corpo. 
Il racconto cerca un volto che accolga, un cuore che 
ascolti; la narrazione è espressione di ciò che nell'uomo è 
più elementarmente umano: la volontà di condivisione 
delle esperienze umane e la sete di relazione, il dare voce 
a quel bisogno di immaginazione di cui si nutre l'anima 
quando, nei fatti, vuoi trovare dei significati e nella mono
tonia della ripetizione, un lampo di novità. L'ascolto parte
cipe è quasi un atto d'amore, un cammino verso la ricer
ca di un senso che si svela dipanando le fila della propria 
storia o creando una vicenda esemplare pur se fittizia. 
Perché è così importante raccontarsi? Perché in certi 
momenti critici e dolorosi c'è questo bisogno di dire la 
propria storia? Che raccontare sia fare di se stessi una 
storia? Forse è solo questo che ci consente di trovare un 
senso e di sfuggire alla percezione di inconsistenza e inu
tilità che angoscia il vivere. 
In realtà ogni uomo è un intreccio di storie e il suo raccon
to, che avvenga attraverso un diario, un carteggio o una 
descrizione clinica, fa come un'opera di cucitura e di tes
situra, riannodando ciò che era spezzato; ricompone il 
tutto in una trama e in un'unità. La magia fondamentale 
della narrazione letteraria o psicologica, come resoconto, 
risiede in questo: nella sua capacità di dare senso, e 
quando poi nel racconto gli eventi si dipanano in una 
trama di eventi significativi, allora la narrazione diverrà 
anche una forma conoscitiva del reale e di se stessi. Il rac
conto letterario, quando tende a riferire o imitare la vita, 
crea qualcosa che nella vita non c'è. Il racconto che vuoi 
narrare la vita è come una mimesi creativa, attinge alla 
attività poietica della nostra mente: un'attività creativa e 
generativa. Solo col tempo, e una continua elaborazione, 
riusciremo a dare un senso, poiché così tante e così diver-
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se possono essere le versioni delle storie e degli accadi
menti che abbiamo vissuto. La narrazione letteraria saprà 
rivelare poi la sua straordinaria capacità di rendere ecce
zionale l'ordinario. 
C'è dunque un aspetto terapeutico nel narrare le proprie 
esperienze, le proprie paure angosciose come ci insegna 
la pratica analitica e anche la supplica arante: raccontare 
può addirittura salvare la vita, ci suggerisce Le Mille e una 
Notte. Il punto che ci interessa particolarmente è che pos
siamo dire che ogni autobiografia, a partire dalle 
Confessioni di Agostino giù giù fino alla Ricerca del tempo 
perduto e ai diari personali, ai carteggi epistolari, ai rac
conti clinici, tutti sono una celebrazione della funzione 
liberatrice o pedagogica del narrare; tant'è vero che lo 
stesso Proust comparava la sua "Ricerca" a «una lente 
d'ingrandimento» offerta ai lettori come «il mezzo di leg
gere in se Stessi». 
Si possono scrivere poesie, drammi, casi clinici, i propri 
sogni o le proprie immagini interiori; il vero lavoro è seder
si alla propria scrivania e come uno scrittore, chiudersi 
pienamente in se stessi, ed anche nelle proprie ombre, 
costruendo con le parole un nuovo mondo. Allora scrive
re diverrà tr.asmettere questo sguardo interiore alle parole. 
La scrittura e la letteratura sono intimamente connesse ad 
un vuoto al centro delle nostre vite, scrivere significa: 
«prendere coscienza di quelle ferite che portiamo dentro 
di noi, ferite a volte così segrete che noi stessi ne siamo a 
malapena consapevoli, e affinare l'arte di creare un 
mondo usando le proprie ferite» (3). 
Dovremmo soprattutto soffermarci su una domanda: chi è 
questo altro che abbiamo bisogno di immaginare o di scri
verne? Questa persona che certamente non ci assomiglia, 
si rivolge però alle nostre pulsioni più profonde, di soste
gno e aiuto, ma anche di paura e aggressione. Saranno 
queste emozioni ad accendere la nostra capacità di 
immaginare, e che ci spingeranno a scrivere. La scrittura 
e la letteratura nascono dalla certezza che gli individui si 
somiglino; la storia del romanzo è la storia di una libera
zione. Mettendoci nei p~nni degli altri, usando l'immagi
nazione per liberarci della nostra identità, liberiamo noi 
stessi. l meravigliosi meccanismi dell'arte della scrittura 
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servono a chi scrive per porgere à tutta l'umanità la pro
pria storia. Il talento del raccontare consiste nello scrivere 
la propria storia come se fosse la storia di un estraneo, 
come se fosse quella di un altro che ci permette di cono
scere e trasformare l'altro, lo straniero, il nemico che 
abbiamo nella nostra mente (4). 4) Ibidem, pp. 51-53 . ,. 
Il potere di immaginarsi come un'altra persona, rende 
possibile divenire colui che scopre realtà umane mai 
espresse in precedenza, mai pronunziate, mai raccontate 
da coloro che non hanno potuto o voluto farsi sentire. Ne 
deriva una liberazione della propria rabbia e infelicità. 
Mallarmé a suo tempo disse la verità quando affermò che 
«ogni cosa nel mondo esiste per essere inclusa in un libro, 
è l'immaginazione e la capacità di trasmettere i significati 
agli altri che hanno permesso alle comunità, alle tribù, alle 
nazioni di riflettere in modo approfondito su se stesse". 
E non è solo il racconto (anche di un caso clinico) ad avere 
importanza, ma anche il saperlo raccontare come fosse 
un romanzo, come fece Freud con i suoi casi clinici, il che 
rende possibile discutere sulla propria identità. Dunque 
non basta raccontare, c'è una moàalità particolare del 
narrare che è essenziale alla narrazione stessa. 
Raccontano infatti (5) che un rabbi al quale era stato chie
sto un giorno di narrare una storia, avesse risposto: «Una 
storia va raccontata in modo che essa stessa sia un 
aiuto». 
l romanzi danno voce e ricordano ai lettori la loro fragilità, 
la vergogna, l'orgoglio ed anche il loro risveglio e, come 
tutto ciò che proviene dall'arte, inducono il desiderio di 
lasciare dietro di sé quel mondo così ben conosciuto, 
tetro e pesante, partecipando invece di un mondo non 
solo più profondo, ma più vario e più ricco. E poiché nella 
maggior parte dei casi il vero motivo della nostra felicità o 
infelicità è il significato che diamo alla nostra vita, piutto
sto che la vita stessa, è compito dello scrittore e dell'ana
lista insieme, tentare di trovare nella complessità del 
mondo, troppo veloce e rumoroso dei nostri giorni, un ini
zio, un centro e una fine: cioè saper creare una storia di 
nessi e significati e con un senso. 
Scrivere significherà spesso parlare di cose che tutti 
conoscono, ma che non sanno ancora di conoscere È 
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così, ci dice Pamuk, che gli scrittori e i lettori usando la 
fantasia avvertono quanto tutti gli uomini hanno in comu
ne. La grande letteratura e la psicoanalisi, parlano della 
nostra abilità di mettersi nei panni di un altro. Certamente 
nessuno pensa che l'arte contribuisca a risolvere i proble
mi; ci impegniamo però nell'arte per amore dell'impegno: 
quel "fare" fine a se stesso che i Greci chiamavano poie
sis. Questo impegno esprime quella base poetica della 
nostra mente dove la mente trova fondamento nella sua 
stessa attività narrativa e nel suo fare fantasia. 
J. Hillman (6), ci aveva già suggerito, che non solamente i 
poeti sono poeti, ma che una parte di ciascuno di noi fun
ziona poeficamente ed appartiene alla classe poetica; 
come classe nel senso platonico, dove il termine «indica 
una prospettiva interna, esistente in ciascuno di noi e che 
è continuamente impegnata nell'attività immaginativa». 
Allora, al di là di ogni interpretazione psicologica e ridutti
va, conoscere la profondità della mente significherà cono
scere le sue immagini, ascoltare le storie con un'attenzio
ne poetica che «con un singolo atto intuitivo colga le due 
nature degli eventi psichici quella terapeutica e quella 
estetica». Ed Hillman (7) aggiunge: 

che appartenga comunque al sogno e al racconto l'immagine 

parla all'artista e al terapeuta, evoca infatti l'artista che è nel tera

peuta ed il terapeuta che è nell'artista. Nell'atto di cogliere l'im

magine, la coscienza poetica e quella terapeutica si fondono in 

un unico punto focale: l'interesse appassionato per l'immagine. 

Poiché è sempre il narratore che è all'opera, non vi è dub
bio che gli epistolari come i diari e così il racconto di alcu
ni casi clinici, appartengano al genere letterario. Nelle let
tere inviate da Virginia Woolf troviamo spesso scritto: 
«questa non è una lettera». Come a dire: è qualcosa di più 
ed è, a seconda dei casi, qualcosa di meno. Come s'ella 
avesse un'idea alta, oltre che molto precisa, di cosa sia 
una lettera e di cosa debba essere per meritare questo 
nome. Scorrendo il carteggio (8) tra Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa e Alessandra Wolff (Licy, la moglie), quello tra 
S. Freud e la figlia Anna, e le lettere che si scambiarono 
Anna e Lou-Salomé stesse, viene da domandarsi: chissà 
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se queste sono lettere, come le intendeva Woolf, "lettere 
come si deve"? Perché innanzitutto più che allo scrivere 
rimandano al parlare, più che al desidero di esprimersi e 
di rivelarsi rimandano a quello di "teners~ a bada", più che 
alla incisività consapevole dell'atto, rimandano a una con
suetudinaria casualità. 
Intanto un carteggio tra due persone, sempre le stesse -
marito e moglie nel caso di Tomasi di Lampedusa, padre 
e figlia nel caso di Freud - è insolito, assomiglia ad una 
sorta di conversazione. Eppure sono lettere. E non solo 
perché scritte e spedite, munite di intestazione e saluti, 
buste, indirizzo e così via, con tutto il rituale che sottende 
questa forma del comunicare, ma perché, anche se per 
vie traverse, inconsapevoli, impercettibili, ci dicono alla 
lunga molto, anzi moltissimo, dei loro estensori. 
Oltre al fascino che suscita la loro lettura, una delle parti
colarità più singolari nasce certo da quel particolare carat
tere di soglia, da quel porsi lungo un confine ambiguo che 
separa lo scambio con l'altro, dalla solitudine sempre un 
po' autosufficiente della scrittura. 
Dalla rilettura delle lettere (9) che Freud scrisse alla figlia 
Anna e (1 O) a Lou Salomé, e anche dalle lettere (11) che 
Anna e Lou si scambiarono reciprocamente, non possia
mo nutrire alcun dubbio che questi carteggi epistolari, 
siano anche stilisticamente un genere letterario e che la 
Psicoanalisi stessa possa apparire come una Grande 
Narrazione, con i suoi protagonisti, che ci raccontano i 
loro conflitti, le loro problematiche. Inoltre questi carteggi 
ci svelano anche l'apparire sulla scena delle prime prota
goniste femminili che eserciteranno poi anche la profes
sione analitica. 
Ma è particolarmente dalla lettura del carteggio epistolare 
di Tomasi di Lampedusa con la moglie Licy che il caratte
re letterario si rivela ancor di più. Anche la trama di un 
grande romanzo come Il Gattopardo è pervasa dai ricordi 
infantili e dai residui diurni di un grande sogno che Tomasi 
di Lampedusa, rompendo ogni remora precedente, riferì in 
una lettera alla moglie, correndo dunque quel rischio, da 
lui sempre temuto, di essere da lei interpretato. 
In una lettera intestata 'Palermo, 9 novembre 1950' egli 
racconta: 
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Ero a Roma, all'Albergo Quirinale, con mio padre e mia madre (tu 

non ci sei nel sogno). Mi viene recapitata una cartolina postale 

stampata come quelle che arrivano per le tasse, dove mi si 

annuncia che ero stato condannato a morte, e che dovevo anda

re per l'esecuzione il giorno dopo alla tale ora, in una caserma 

vicino a S. Maria Maggiore. Saluto i miei genitori e all'alba arrivo 

a questa caserma, vuota. Salgo su per delle grandi scale, attra

verso lunghi corridoi, e mi presento ad una sorta di corpo di 

guardia dove tre militari sono buttati su di un letto di legno, tipo 

quelli che si trovano in tutti i corpi di guardia. Uno di loro si alza 

e mi domanda che cosa desidero: io mostro la cartolina e dico 

'Sono il condannato a morte che viene per l'esecuzione'. Il mili

tare s'impressiona talmente che sviene. Gli altri lo rassicurano 

dicendogli : 'Ma, che stupido sei , è lui che deve morire e non tu'. 

Mi chiedono a quale indirizzo va annunciata l'esecuzione e mi 

dicono di aspettare nel corridoio. Aspetto un poco, noto che non 

c 'è nessuno e penso che è ridicolo stare ad aspettare così e che 

devo provare a scappare. (Si direbbe un romanzo di Kafka). In 

effetti ridiscendo le scale, esco, e mi aggiro per strade e strade 

fino a quando, verso sera, entro in una specie di locale notturno 

dove vedo mio Padre, seduto ad un tavolino, che piange e cerca 

di annegare il suo dolore nello champagne. lo mi avvicino a lui e 

gli dico in un orecchio: 'Dillo a Mamà: sono scappato'. E dopo 

altre strade e altre peripezie mi ritrovo alla fine alla Marina, 

davanti al cancello della villa Giulia, nascondendomi ancora, ma 

sicuro oramai di essere scampato al pericolo (12). 

La risposta di Licy non c'è, si è persa da qualche parte; 
comunque, questa sembra essere l'unica volta che 
Giuseppe racconta per lettera a sua moglie un sogno, così 
lungo e complesso e con tanta ricchezza di particolari. 
Avrà capito Licy che forse si trattava di un sogno premo
nitore, o forse avrà taciuto volutamente visto che da tren
t'anni si occupava di psicoanalisi? 
Licy stessa, con la sua storia personale, sembra essere 
anche lei il personaggio di un romanzo. Figlia del barone 
Boris Wolf Stomersee e di Alice Barbi , la più nota mezzo
soprano da concerto di fine secolo, molto amata e soste
nuta anche da Brahms, era andata a Berlino all'Istituto di 
psicoanalisi, allora diretto da Karl Abraham, dove per 
quattro anni aveva fatto analisi con Felix Bohm e poi ana-
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lisi di controllo con Max Eitingen, trasferitasi in seguito a 
Vienna, aveva incontrato anche Freud. 
Alternava la sua vita lavorando come analista, tra la sua 
tenuta nel Baltico e Palermo. Quando dopo la guerra 
cominciò a vivere più spesso a Palermo, divenne un per
sonaggio di spicco nell'ambito dei pochissimi adepti della 
Società Psicoanalitica e ne fu anche la presidente tra il 
1955 e il1959. 
Il sogno che Tomasi di Lampedusa le racconta nella sua 
lettera, si presenta come un grande sogno archetipico, 
uno di quei sogni importanti in cui si condensa una vita 
intera: gli affetti, le ansie e dove tutto si decanta insieme 
ad una folgorante memoria di se stessi. È un sogno, ma, 
come una storia, dovrà essere raccontato, e per Giuseppe 
Tomasi, principe di Lampedusa, duca di Palma, sembrava 
fosse arrivato finalmente, anche per lui, il momento di rac
contare. 
Il sogno inizia a Roma e si conclude a Palermo, alla 
Marina, vicino a casa sua, proprio come quel viaggio del 
luglio 1883 (13), l'ultimo di Don Fabrizio Salina che sigla la 
fine del "Gattopardo": 

Ma dove andiamo, Tancredi? ... Zione, andiamo all'albergo 

Trinacria; sei stanco e la villa è lontana ... Ma allora andiamo alla 

nostra casa di mare; è ancora più vicina [ ... ] E dopo giogaie male-

dette, pianure mal ari che e torpide ... la locomotiva annaspante su 

per i pendii favolosi sembrava dovesse crepare come un cavallo 

sforzato; e dopo una discesa fragorosa, si era giunti a Palermo (14). 

Dopo aver tanto affannosamente vagato, di quel vagare 
incessante dell'anima di cui parla Platone nel "Timeo", 
anche Giuseppe nel sogno ritorna lì: alla Marina, a 
Palermo, davanti al cancello familiare della villa Giulia 
dove andava a giocare da bambino, quella sorta di giardi
no incantato, dove Goethe, ci racconta nel suo Viaggio in 
Italia (15), aveva passato «ore di quiete soavissima». E non 
procede Tomasi, si arresta al cancello. Racconta Maria
Luise von Franz, nel suo La morte e i sogni (16), che: 

. .. nei sogni di morte appare spesso la figura di un intruso, quasi 

un messo che prepara all'ultimo viaggio, un mediatore dei con-
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tatti più profondi tra l'io e l' inconscio. E prende ad esempio, tra 

gli altri , proprio la figura della giovane donna con la veletta che 

appare a don Fabrizio morente nell'ultimo capitolo del 

"Gattopardo": «Fra il gruppetto ad un tratto si fece largo una gio

vane signora; snella, con un vestito marrone da viaggio ad ampia 

'tournure' , con un cappello di paglia ornato da un velo a pallotto

line che non riusciva a nascondere la maliziosa avvenenza del 

volto. Insinuava una manina guantata di camoscio fra un gomito 

e l'altro dei piangenti , si scusava, si avvicinava. Era lei la creatu

ra bramata da sempre che veniva a prenderlo: strano che così 

giovane com'era si fosse arresa a lui; l'orario di partenza del treno 

doveva essere vicino. Giunta a faccia a faccia con lui sollevò il 

velo, e così , pudica, ma pronta ad esser posseduta, gli apparve 

più bella di come mai l'avesse intravista negli spazi stellari» (17). 

Ora la figura destinata a portarlo via è diventata qui una 
figura dell'anima, commenta M. von Franz. Nel sogno del 
condannato a morte, non vi sono estranei, Tomasi si aggi
ra in paesaggi del tutto interiori, assolutamente familiari, e 
quell'unica figura, la giovane guardia, che è "tentata dalla 
morte", viene richiamata al dovere di vivere ancora, come 
se prima vi fosse un dovere da compiere, un compito che 
ha a che fare con la vita e la trasformazione, come un rito 
di passaggio. 
Cancelli, porte o grandi portali, sono infatti nell'ambito del 
simbolismo archetipico, quell'andare oltre che rende pos
sibile un rito di passaggio e di fase. Giuseppe, quindi , 
aggrappato al cancello nero di ferro battuto della sua 
infanzia, si porta dietro la fatica e il peso di chi ha compiu
to una discesa nell'Ade. Così , una vita intera, la sua vita, 
si è come compiuta nel trascorrere di una sola notte e di 
una lettera a Licy. 
Tutto ha inizio a Roma, all'Albergo Quirinale, dove scen
deva Tomasi di Lampedusa, l'hotel più adatto a un princi
pe siciliano ormai decaduto, sotto il peso di quelle carto
line delle tasse che nel sogno appaiono come riferimento 
familiare. Poi il sogno prosegue nelle caserme, quei luoghi 
maschili che egli conosceva bene e nella caserma vicino 
a Santa Maria Maggiore egli percorre grandi scalinate, 
lunghi corridoi e come nel Palazzo di Donna Fugata del 
"Gattopardo" (18) «[ ... ] ve n'erano lunghissimi , stretti e tor-
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tuosi, con finestrine grigliate, che non si potevano percor
rere senza angoscia [ ... ]». 

Noi ci riconosciamo e ci comprendiamo attraverso le 
grandi testimonianze che l'umanità ha affidato alle opere 
di cultura. Le grandi opere letterarie, veri specchi dell'in
teriorità umana, ci aiutano a conoscere la nostra profondi
tà e ci inducono a penetrare nella complessità e moltepli
cità dell'anima. La condivisione col lettore, stabilisce poi 
quel dialogo che lo indurrà a pensare che ciò che è stato 
scritto parla proprio a lui della sua stessa esistenza. Forse 
se la letteratura non avesse dato articolazione ed espres
sione linguistica all'amore e all'odio, ai sentimenti etici e a 
tutto quello che in generale forma noi stessi, ben poco ne 
sapremmo. Il racconto fa dunque emergere molte cose 
del passato: l'amore, l'odio, la colpa, la menzogna. La loro 
consapevolezza cambia le relazioni del presente, dunque 
il presente stesso, rendendolo certo meno affidabile e 
anche più imprevedibile. 
Per Claudio Magris, lo scrittore e il lettore sono anche 
delle spie; inventare la vita come fanno gli scrittori per lui 
significa trovare, scoprire la vita stessa come vuole il 
verbo latino "invenire". La scrittura, egli pensa, fa qual
cosa di più: copre pure l'assenza, ciò che è andato per
duto, le omissioni e i desideri inappagati di un'esistenza, 
i progetti frustrati; scopre ciò che uno è stato e ciò che 
uno non è stato « [ ... ] perché noi siamo quello che abbia
mo fatto, ma anche quello che avremo voluto fare, quel
lo che forse per un mero caso non abbiamo fatto, ma 
eravamo pronti a fare, quello che abbiamo pensato e 
desiderato forse senza confessarcelo, quello che abbia
mo dimenticato» (19). 
In ciò consiste la verità della scrittura, ma anche il suo 
potenziale devastante, perché costringe a fare i conti con 
la totalità di ciò che veramente siamo, il cui peso talora è 
insostenibile perché non sempre è bene per gli uomini che 
tutta la verità riaffiori. 
Come non riconoscere un carattere letterario e ritenere 
che non appartenga alla letteratura quella mastodontica 
"autobiografia inconscia" che A. Schnitzler (20) ci ha 
lasciato e recentemente è stata data alle stampe in Italia? 
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21) Ibidem, p. VIli. 

Sogni è il volume che raccoglie 50 anni di sogni annotati 
da uno dei più grandi e importanti scrittori europei, con 
una scrittura autoriflessiva intima e soprattutto quotidiana. 
E' proprio dagli scenari diurni, sollecitati dai sogni, che si 
accentua ancor di più il carattere letterario ed emerge il 
narratore che è già all'opera nei sogni stessi. 
In scenari insoliti, si muovono contemporanei illustri, pro
tagonisti della Vienna fine secolo. Attraverso la loro 
descrizione siamo introdotti nelle abitudini, nelle regole 
mondane collettive della società, con i suoi dilemmi, negli 
spettacoli di successo. Così Schnitzler riesce a farci par
tecipi delle afflizioni più comuni del bel mondo viennese, 
ma ci rivela anche i desideri, le angosce, i turbamenti dello 
scrittore che sogna. Dunque i sogni raccolti da un genio, 
molto attento ai sussulti della propria anima, ma anche 
alla forza surreale della narrazione onirica. Un vero diario 
dei sogni come quello di Schnitzler cos'è se non una vera 
e propria autobiografia inconscia? Cos'è se non il reso
conto di un "laboratorio immaginifico", come pensano i 
curatori dell'edizione italiana? 
Perché dovremmo leggerei 300 pagine dei sogni del Dott. 
Schnitzler? Perché imbastiscono un affascinante irreti
mento, tutto letterario, e perché egli, come «biografo della 
propria irrealtà», diviene oltre che cronista dello straniero 
che è in lui, il cronista di un'intera civiltà. Vienna ci appa
re intatta nella sua affascinante realtà, dove si riconosce e 
si incontra tutta l'intellighenzia viennese, da Alma Mahler 
a Stefan Zweig, a Klimt e a Kraus. 
Come ci ricorda l'introduzione, il sognatore Schnitzler (21) 
traccia di Vienna una topografia «dettagliata e affascinan
te», dove strade e abitanti «appaiono familiari, realissimi, 
e al tempo stesso pronti a deformarsi». Poi tutto un proli
ferare di camerini, palchi, platee, palcoscenici e corridoi; il 
suo stesso inconscio si struttura come salotto: frutto di 
un'elaborazione psicologica continua e di un rifacimento 
per intenti anche formali e letterari. Il resoconto di quei 
sogni diviene allora scrittura a pieno titolo e, come sosten
gono i due curatori, la sua opera diviene «laboratorio let
terario-esistenziale da raccontare». 
Malgrado le affinità con Freud, ambedue ebrei e medici, 
ambedue colpiti dalla medesima sciagura - la morte di 
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una figlia- le opinioni di Schnitzler sul lavoro di Freud, non 
certo dilettantesche, furono spesso critiche e taglienti , par
ticolarmente riguardo al tema dell'interpretazione. 
Fondamentale per comprendere le vite di Freud e 
Schnitzler è il loro carteggio epistolare; in particolare per 
cogliere la differenza (22) tra Traumdeutung e 
Traumnovelle: sogno come materiale cifrato da rivelare e 
sogno come laboratorio immaginifico da raccontare. 
Ambedue medici e impegnati nel lavoro sulla psiche, in una 
lettera del 4 maggio 1922 (23), con estrema sincerità Freud 
rivelerà a Schnitzler la sua paura del doppio: «Mi sono chie
sto spesso - egli scrive - e con stupore dove lei potesse 
attingere a questa o quella conoscenza che io ho acquisito 
con la faticosa ricerca sul campo, e sono infine giunto ad 
invidiare il poeta che altrimenti ammiro" . E non è allo 
Schnitzler medico, anche se egli era stato assistente di 
Charcot, che si rivolge Freud, ma allo Schnitzler letterato. 
A condurre nel buio della psiche, Schnitzler pensa ci possa
no essere più strade di quante possano mai segnarsi di 
interpretare gli analisti. Forse questa libertà di pensiero gli 
veniva proprio dall 'essere un letterato. Egli conosceva 
benissimo e apprezzava l'opera di Freud, anche se seppe 
assumere atteggiamenti critici , ma è indubbio che egli fu 
uno psicologo del profondo dell 'animo femminile certamen
te migliore di Freud. Freud ammetteva di capire ben poco 
di loro, mentre, come scrivono i curatori, Schnitzler scrive di 
loro come se "sapesse". Certamente per lui l'inconscio 
appare come un territorio esteso e molto più ricco di intrighi, 
interruzioni e strade di quanto gli analisti sospettino. 
Se si riflette sul "confine" tra scrittura letteraria e testi 
come i diari e i carteggi si può notare che la distanza è 
quasi inesistente. l diari e i carteggi permettono di pene
trare in quel mondo emotivo e penoso delle lacrime, quasi 
una finestra dalla quale sporgersi per conoscere l'altro. Vi 
sono storie che nel loro svolgersi cambiano una vita e 
condizionano un destino; in questo senso i diari e i car
teggi svelano la loro dimensione letteraria. È a questa 
riflessione che mi sono ispirata quando ho letto e ho potu
to riflettere sul carteggio, che durò tutta la vita, di Freud 
con sua figlia Anna (24), in particolare sulla prima lettera 
che le inviò quando lei aveva appena otto anni. 
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La mia sarà una lettura a latere, dunque un'interpretazione 
anche letteraria; una lettura di queste storie piegata a 
ridosso dei generi letterari, ristretta all'analisi della diversa 
scrittura autobiografica. Lettere, diari, resoconti clinici, 
particolarmente di alcune analiste donne, donne colte, 
intelligenti, coraggiose che arricchirono sin dall'inizio il 
movimento psicoanalitico con la loro presenza. Donne arti
ste, professioniste, che nel loro esprimersi furono anche 
scrittrici, sempre attraverso le forme più diverse: del tac
cuino, del diario epistolare, dunque della memoria autobio
grafica. Potremo riconoscere in queste scrittrici un dialogo 
ai confini tra storia della psicoanalisi e letteratura. Scritti 
che non si presentano mai come diario sentimentale o 
giornale intimo, ma sviluppati in una forma, sempre allergi
ca ad una piega lirico-sentimentale, orientata invece anche 
nello stile, verso il racconto letterario che diviene insieme 
cronaca, testimonianza o addirittura resoconto clinico. 
Freud spesso a suo tempo aveva inventato, con la descri
zione dei suoi famosi casi clinici, un genere letterario, e non 
è un caso che egli abbia ricevuto poi il premio Goethe per 
la letteratura. Ma vi è anche un'altra prospettiva nel raccon
to della psicoanalisi: molto presto ci accorgiamo dell'emer
gere di una storia particolare che si riferisce alle donne. 
Tutto cominciò dalle isteriche di Charcot. Senza di loro 
non vi sarebbe stata la psicoanalisi. Le donne portavano 
alla luce attraverso l'isteria il desiderio femminile ed era un 
modo di esprimersi dell'anima. L'anima si esprimeva in 
modo isterico, per quella rigida repressione dell'eros che 
la cultura patriarcale aveva messo in atto particolarmente 
verso le donne. Verosimilmente molte furono poi le donne 
che andarono in analisi, interessate alla psicoanalisi come 
tentativo di accostarsi all'anima, perché questo era forse 
l'unico luogo dove l'anima poteva trovare ancora ricono
scimento e ascolto. 
Molte di loro nel tempo divennero poi anche analiste ed 
esercitarono la professione, ma tutto si giocò sempre tra i 
padri, tra Vienna e Zurigo, e più tardi tra Berlino, Londra e 
Parigi. Come era già successo per le loro pazienti e per le 
figure femminili dei romanzi, anche queste coraggiose 
pioniere subirono spesso l'atteggiamento patriarcale e 
troppo monoteistico della cultura psicoanalitica che, chiu-
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sa in un universo maschile, già fin dall'inizio aveva per
meato profondamente anche le basi teoriche della psicoa
nalisi. Ma certamente con l'arrivo di Freud e delle sue teo
rie era stata finalmente ridata dignità al femminile e l'iste
ria non fu più inferiorità d'organo, ma sofferenza dell'ani
ma e del corpo. 
Molte donne fin dall'inizio aderirono alla psicoanalisi, forse 
perché più vicine alla sofferenza dell 'anima, e divennero 
anche analiste, ma dal momento che tutto era accentrato 
intorno a Freud, il femminile rimase sul margine. Spesso il 
sostare in una posizione marginale costituì per le più dota
te un luogo creativo privilegiato dove sviluppare indipen
dentemente il proprio pensiero. Affrancandosi al pensiero 
teorico dominante alcune scoprirono anche il piacere di 
pensare in modo autonomo. Ma rimase aperta dolorosa
mente la ferita legata al desiderio, alla repressione del
l'eros, alla esclusione dunque dalla vita, (per alcune anche 
la emarginazione dalla comunità psicoanalitica). Questo fu 
il prezzo da pagare, come era già successo alle ribelli eroi
ne dei romanzi. 

La storia di alcune di loro può essere letta come un 
romanzo che si dipana entro quel grande racconto che fu 
fin dall'inizio la psicoanalisi (a volte il confine è molto sot
tile), sviluppatosi attraverso i carteggi epistolari e i diari. 
Alcune riuscirono, tramite questo genere di letteratura, ad 
esprimere se stesse, a comunicare la loro intimità, le loro 
lotte, a volte le loro più segrete sofferenze, addirittura per 
alcune, come vedremo, la loro follia. 
Noi possiamo accostarci al loro raccontarsi come fossero 
- perché così ci appaiono - personaggi romanzeschi di 
quel grande genere letterario che è la psicoanalisi stessa. 
Queste figure femminili emergono come donne che mise
ro in discussione non solo se stesse, ma anche le leggi 
collettive del loro tempo, che deviarono dal cammino 
segnato dalla cultura collettiva respingendo e reinterpre
tando in modo creativo e nuovo il ruolo tradizionale di non 
essere solo madri e mogli, guardiane del focolare, della 
memoria e della morale collettiva. 
Possiamo guardare questo percorso polifonico e discon
tinuo, tra storia singolare e senso universale della rivolta e 
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del cambiamento delle donne, perché queste analiste 
delle quali parleremo furono certo espressione e figure di 
una rivolta, nel senso di una rivoluzione. Le loro vicende, 
a volte non troppo dissimili dalle altre figure femminili più 
conosciute della letteratura, compongono oggettivamente 
un patrimonio romanzesco che vede l'eroina in conflitto 
aperto con la propria epoca storica, con le sue leggi e 
forme. Sono figure inconsuete, che dicono «nO» alla tradi
zione e che si oppongono come alcune figure femminili 
della letteratura, (25) da Hedda Gabler, Emma Bovary, 
Anna Karénina e molte altre, e appaiono sempre diverse 
dalle altre: donne a volte disperate, a volte un po' crudeli 
o semplicemente stanche, o forse solo annoiate, ma sem
pre eroine di un romanzo moderno che propone un nuovo 
modello di ordine e di senso. Le loro storie sono moderne 
e contemporanee, allora non saremo più costretti a cerca
re eroine nel regno del mito o della leggenda; basterà 
guardare nelle strade e nelle città dove abitano gli stessi 
lettori delle loro storie. 
A definire questo nuovo personaggio di donna, certamen
te contribuirono anche cambiamenti pur flebili , ma già 
avvertibili nella cultura e nella società. Sappiamo però che 
sono spesso lo scrittore e la letteratura a dover guidare il 
corso del cambiamento, a dar voce a ciò che è rimasto 
sommerso e soffocato. Gli esempi letterari scandalosi 
come il risveglio di Anna Karénina, Etti Briest o Hedda 
Gabler, ebbero una risonanza trasformativa nella coscien
za del lettore e particolarmente delle lettrici? Oppure tutto 
fu annullato dal loro disgraziato destino finale solitario e 
non vincente, se non addirittura portatore di infelicità? La 
proposta era sempre la stessa, bisognava vivere delle esi
genze della propria giornata, bisognava dimenticare con 
"il sonno della vita". 
Il veleno del farmacista, le ruote del treno, furono la giusta 
punizione dell'atto di ribellione; questo è il prezzo che si 
dovrà pagare alla morale collettiva. Ma intanto la rappre
sentazione di nuove forme di vita era stata proposta e 
così, scrive Nadia Fusini (26): 

l personaggio-donna Anna Karénina, Hedda Gabler, Effi Briest, 

Emma Bovary e le altre, sono in questo senso modelli che met-
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tono in moto nuove energie mentali, che per quanto immagina

rie, arriveranno presto a divenire simboliche. 

L'adulterio realizzato di Anna Karénina e il suo suicidio , il matri

monio di Effi Briest e il finale aborto di sé che la conduce ad 

un'esistenza larvale, il disgusto di Hedda Gabler e la morte che 

lei si dà, quasi una vendetta contro la vita, compongono una 

sorta di patrimonio romanzesco che vede l'eroina in conflitto 

aperto con la propria epoca storica, le sue leggi e le sue forme. 

Figure di una rivolta e del dissenso, le loro scelte esisten
ziali sono spie di un attacco ad una forma di vita affatto 
naturale che costringe la vita e la realtà femminile ad una 
manipolazione inaccettabile. 
E poiché non c 'è alcuna risposta morale che si possa 
dare a chi in vita si è sentita esclusa dalla vita, chi ha sen
tito di non poter vivere appieno la vita (la vita piena infat
ti era il sogno di queste donne) chi non può vivere sceglie 
di morire (27). Queste eroine della fantasia e dei romanzi, 27) Ibidem, pp. 122-23. 

simboliche di un risveglio, hanno in qualche modo 
influenzato il pensiero delle donne reali? E in che modo 
possono averne trasformato la coscienza? 
A un livello certamente diverso e più differenziato, a quel
le prime analiste, come già per i personaggi letterari, è 
affidato il risveglio del femminile; si può vedere laddove 
altre chiudono gli occhi e, poiché si comprende, si andrà 
più a fondo. Vedere non diviene solamente l'esercizio di 
una facoltà naturale; se si vede è anche per una certa 
posizione che si riesce ad assumere e forse anche per un 
dato strutturale: la donna è sempre l'esclusa , l'outsider, 
direbbe Virginia Woolf, è il pariah di Hannah Arendt, è il 
deracinée , di Simon Weil. 
La condizione di esclusione, di rappresentante di un'istan
za oppressa genera un punto di vista nuovo verso il 
mondo, ma anche loro, queste professioniste protagoni
ste reali della vita, come le figure femminili portatrici del 
senso che la letteratura ci ha tramandato, non riuscirono 
a sottrarsi alla sofferenza e a vivere secondo la legge del 
desiderio. Eppure quelle figure femminili della fantasia 
rappresentarono personaggi di rottura che attraverso 
l'esperienza artistica erano riuscite a mettere i lettori in 
contatto con gli strati repressi o anche marginali della loro 
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cultura e società. Viene da chiedersi: come hanno intera
gita e quanto hanno contato questi personaggi femminili 
della psicoanalisi, sempre rappresentanti di una diversità 
e che non si lasciarono più definire solo dal matrimonio, 
vivendo all'interno della sua protezione? che valore hanno 
avuto nella vita reale delle donne e quanto hanno influen
zato il loro destino? 
Possiamo allora riconoscerle le figure femminili che si 
avvicinarono alla psicoanalisi (all'inizio come pazienti e 
successivamente come professioniste), in qualità di prota
goniste di un diverso romanzo. Non poterono però sottrar
si del tutto alla legge del padre e spesso condussero la 
loro vita a contatto con una ferita mai del tutto guarita, che 
aveva a che fare con la privazione - a volte consapevol
mente accettata - del desiderio e della vita stessa. Molti 
esempi sono testimonianza di quanto fu definitiva «l'im
portanza del padre nel destino dell'individuo» che freud 
aveva così ben teorizzato. l carteggi epistolari e i diari rap
presentano la storia di una vita; i temi che ci suggerisco
no sono moltissimi, così come emergono dal carteggio di 
Anna Freud e suo padre e di Anna e Lou. Lettere ricche di 
intuizioni, di idee sulla psicoanalisi, sui protagonisti di 
questa grande narrazione e che, come in trasparenza, ci 
lasciano intravedere anche le inquietudini, i dilemmi e le 
rinunzie personali sul piano dell'eros e della realizzazione 
emotiva femminile. 
Freud nel luglio 1904 scrisse ad Anna la sua prima lettera, 
(sua figlia aveva appena otto anni) e continuerà per tutta 
la vita (28). Un mastodontico carteggio di ben 298 lettere 
ci restituisce bene la loro vita, il loro rapporto e la loro 
identità. Attraverso le sue lettere Anna ci appare come 
una giovane donna ombrosa, possessiva, piena di senti
menti forti e molto determinata nel suo dialogo col padre, 
ma attenta a realizzare il suo progetto, legarlo a lei, otte
nere un posto accanto a lui e un riconoscimento nella 
Associazione Psicoanalitica. Fu certamente molto ambi
guo e anche un po' fallimentare, il suo tentativo di risve
glio. Lo testimonia l'aver accettato, per non perdere il 
padre, la sua proposta di farsi analizzare da lui, che spe
rava, come scrisse, di «risvegliare in lei la sua libido». 
Sappiamo che la terapia si volse in due tempi, tra il 1918 
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e il1920 e dal1922 al1924, ma Freud stesso dovette con
cludere che il risveglio della libido di Anna non era andato 
nella direzione da lui sperata, poiché la scelta oggettuale 
la conduceva addirittura verso altre strade. Ormai sappia
mo bene che uno dei primi casi clinici descritti da Freud 
nel suo saggio sul masochismo, Un bambino viene pic
chiato, si riferisce proprio alla figlia. 
Malgrado questi lunghi periodi di analisi, non verrà mai da 
parte di Anna né affrontato, né elaborato il conflitto con il 
padre, né gli aspetti negativi del rapporto. Lui è il suo 
eroe (29), come ella scrive a Lou-Salomé: il personaggio 
eroico del periodo durante il quale lei scrive poesie e 
scene di romanzi. Ma l'incomprensione e l'accettazione 
del padre verso le vere attrazioni erotiche di Anna sono 
totali, e così ella rimarrà tutta la vita bloccata nel conflitto 
e nella negazione verso la propria omosessualità, al punto 
di teorizzare addirittura che l'omosessualità è una malat
tia e che gli omosessuali non potrebbero praticare profes
sionalmente la psicoanalisi. Dunque il prezzo da pagare 
per quel riconoscimento così ambito di un lavoro intellet
tuale all'interno del movimento psicoanalitico, verso il 
quale il padre la spingeva, sarà la repressione e la nega
zione totale del desiderio. E in ciò ella troverà un alleato 
più che sicuro proprio nel padre. Infatti, in una lettera del 
16 luglio 1916 (30) Freud le esprime (lei ha appena 20 
anni) la forte preoccupazione che a Londra, lontana dalla 
sua protezione, possa iniziare una relazione sentimentale 
con il giovane Dottor Jones che la corteggia, descritto da 
Freud sotto una luce pessima e ambigua. 
Freud scriverà poi anche a Jones, per scoraggiare e fre
nare ogni tentativo sentimentale con Anna, e la sua auto
revolezza non verrà certo messa in dubbio. 
Molte altre cose dovevano rimanere segrete, nascoste sia 
al padre che a Lou-Salomé, che poi diverrà la sua anali
sta. Nulla era trapelato del suo rapporto, né i viaggi fatti 
con Dorothy Burlingham Tiffany. Venne omessa l'impor
tanza affettiva che questa relazione aveva acquistato per 
lei, e che poi durò per tutta la vita. Freud a quell'epoca 
(decisamente in contrasto col tentativo di risveglio della 
libido di Anna) sembrava più preoccupato della possibili
tà di un impegno della figlia con una figura maschile che 

58 

29) F. Molfino (a cura di), op. 
cit., p. 81. 

30) S. Freud - A. Freud, op. 
cit., p. 113 e p. 119. 



31) F. Dolto (1977), Il Vange
lo alla luce della Psicoanali
si, et al/edizioni, Milano, 
2013. 

di questa relazione affettiva di cui, con leggerezza e ironia, 
scriverà a Bikswanger: «la nostra simbiosi con una fami
glia americana (senza marito) i cui figli mia figlia alleva 
analiticamente, con mano sicura, si consolida sempre di 
più». Accennerà anche a Lou Salomé che Anna è comple
tamente assorbita in questa amicizia. Finalmente, ma 
solamente nel 1927, grazie ad Anna, che aveva insistito 
perché Dorothy andasse in analisi da Freud, tutto viene 
per questa via mediato e svelato al padre, ed Anna si sentì 
libera. Ma di quale libertà si trattò? 
Questo rapporto fu indubbiamente per Anna l'unica pos
sibilità di ribellione e di liberazione dall'amore verso il 
padre, anche se la relazione nascosta a tutti fu spostata 
esclusivamente sul piano della sublimazione. Stupisce 
indubbiamente che proprio la figlia di Freud, che aveva 
messo al centro della sua teoria la sessualità, non sembri 
invece averla vissuta nemmeno nella sua relazione più 
significativa. Certamente, come il silenzio sull'analisi con il 
padre, il silenzio su un rapporto omosessuale è stato il 
prezzo pagato da Anna all'affermazione di una psicoana
lisi che tendeva a proporre un ruolo unico e tradizionale 
dello sviluppo della femminilità. 
Era impensabile rompere con la cultura tradizionale, con
travvenire alle regole poste dalla comunità psicoanalitica 
o affrancarsi dall'amore e dalla dipendenza dal padre. 
«L'importanza del padre nel destino dell'individuo», era 
già teoricamente un tema al quale Freud stesso aveva 
dedicato la sua attenzione, e, nel caso di Anna, non fu 
certo da sottovalutare, poiché la legge del padre diviene 
come una religione che induce alla negazione di sé e 
all'esclusione dall'eros e dalla vita. 
Françoise Dolto (31), allieva di Lacan, analista molto 
attenta alle trasformazioni della vita collettiva e alle vicis
situdini del desiderio e alla sua declinazione femminile, ci 
parla della legge del desiderio come legge della separa
zione. Per lei Maestro del desiderio è colui che seguendo 
la chiamata del proprio desiderio riesce a separarsi, e che 
sa così rendere la propria vita generativa. Per lei il legame 
familiare, come legame incestuoso, impedisce sempre lo 
sviluppo della vita e solo la separazione è la forza capace 
di strappare il soggetto dai legami mortiferi che sbarrano 
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a strada alla potenza generativa del desiderio. Di altra 
natura fu la ferita che Melania Klein (32) portò con sé nella 
propria vita e che influenzò anche le sue proposte teori
che, a quel tempo così innovative per la comunità freudia
na. Il conflitto tra le diverse generazioni di analisti, che ha 
attraversato la comunità analitica, fu spesso radicato nella 
struttura familiare di ognuno e di conseguenza inevitabil
mente caratterizzato dalle "ripetizioni" che accomunano 
poi vite anche tra di loro molto diverse. Ripensiamo al 
conflitto che sfoçiò in una vera guerra, scoppiata a Londra 
tra Anna Freud e Melania Klein, e confrontiamo il contra
sto già in atto e mai risolto tra Melania e la figlia Melitta, 
da lei analizzata, anche lei psicoanalista, e quello intercor
so tra Anna e suo padre, che apparentemente sembrava 
invece essere così privo di contrapposizioni e tensioni. 
Nessun psicoanalista può rinunciare allo studio del rap
porto tra la storia di una vita e la storia dell'opera. Melania 
Klein ebbe una vita non meno drammatica di quella di 
Anna Freud. Dopo il loro esilio a Londra, le loro vite si 
intrecciarono e si esacerbò ancora di più la forte conflit
tualità iniziale che, per le differenze teoriche e per la posi
zione polemica assunta da Klein nei confronti di Freud a 
proposito della pulsione di morte, divenne il motivo di una 
ostilità così drammatica da indurre la scissione della 
Società londinese. Vi furono sicuramente anche elementi 
più privati e personali , probabilmente legati alloro rappor
to con Freud stesso. Melania era considerata la vera figlia 
della mente, mentre Anna, vissuta al confronto come figlia 
della carne, era però ritenuta inadeguata a sviluppare 
creativamente la teoria freudiana. Melania invece seppe 
trasformare la dottrina tradizionale e pose i fondamenti 
della psicoanalisi infantile, costituendo una nuova teoria e 
una nuova tecnica. 
Afflitta da una cronica depressione, madre difficile di una 
figlia da lei analizzata - Melitta, anche lei psicoanalista, 
che la odiò e la tradì anche professionalmente - Melania 
non si liberò mai del tutto nemmeno della influenza nefa
sta e distruttiva della propria madre Liuba. In lei l'ostilità e 
l'intransigenza di cui fu capace furono un tratto caratteria
le, ma indubbiamente anche reattivo verso l'abbandono, 
che considerò sempre come un tradimento fondamenta-
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le. Il tradimento, di cui Melania soffrì per tutta la vita, fu 
sempre legato alla perdita. Una serie di lutti infatti l'aveva
no colpita molto presto: la morte dapprima della sorella e 
del fratello amato, poi del suo secondo analista Karl 
Abraham. Altre furono poi le perdite non meno gravi: la 
figlia Melitta e l'amica e allieva Paula Heimann, che si 
allontanò, e poi, alla fine, i numerosi nemici della British 
Society. 
Manuela Fraire (33) vede in Melania colei che ha indicato 
la via del "matricidio immaginario", che però non ha sapu
to percorrere in prima persona, come se ci fosse uno scar
to tra la strada percorsa dalla donna e quella della psicoa
nalista. Mentre la psicoanalista aveva coraggiosamente 
sostenuto il "matricidio immaginario" insito nello svezza
mento come l'evento psichico che «organizza la capacità 
simbolica del soggetto» (34), la strada percorsa dalla 
donna potrebbe essere vista come lo sforzo inane e forse 
mancato di restare al cospetto della madre, senza temere 
la sua distruttiva rappresaglia quando il proprio investi
mento libidico si fosse spostato su altro. 

«Ogni vita merita un romanzo», scriveva Flaubert; anche 
la vita di Marie Bonaparte ce lo conferma, poiché non fu 
da meno di un romanzo, e soprattutto tra le figure che cir
condarono Freud negli anni della sua vecchiaia, appare e 
spicca in modo particolare. Fin dall'inizio, la sua vita si 
era rivelata molto difficile, oltre che triste e solitaria (35) . 
La madre, figlia del fondatore del Casino di Montecarlo, 
era morta appena un mese dopo la sua nascita, !ascian
dola giovanissima erede di un patrimonio immenso, affi
data dunque a un padre raffinato e colto (era stato acca
demico di Francia per i suoi studi), ma assolutamente 
assente e disinteressato di lei. 
Questi precoci, intensi e turbati rapporti intrafamiliari spie
gheranno la conflittualità nella quale ella costruì la propria 
femminilità e daranno una ragione a quella profonda ten
sione nata fra la nostalgia per una figura materna perduta 
e sconosciuta, e l'amore verso un padre che sempre la 
ignorerà. Un padre che Marie tenterà di emulare attraver
so l'impegno intellettuale, nell'inutile speranza di poterlo 
interessare. In questo impegno di conquista di un padre 
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colto e intelligente, ma disattento affettivamente, ella svi
lupperà i suoi precoci interessi intellettuali senza poter tut
tavia, per il rifiuto del padre, compiere degli studi regolari 
e frequentare l'università. Morte e femminilità in lei furono 
sempre legati, e questa attrazione-repulsione nei confron
ti della morte, connessa alla realizzazione del destino fem
minile, inciderà, senza possibilità di trovare una effettiva 
risoluzione, sulla sua futura identità di donna. 
Anche se nel tempo la ragazza scialba e insicura si era poi 
trasformata in una donna di grande eleganza e fascino, 
questa immagine esteriore non fu mai veramente suffra
gata da un'identità femminile interna altrettanto sicura, e 
neppure la nascita di due figli servirà a farla sentire davve
ro una "donna completa": il problema della propria ses
sualità non poteva essere eluso poiché la sua sessualità fu 
sempre complicata da una frigidità irrisolta e irrisolvibile, 
che lei vivrà come una vera e propria ossessione. 
L'incontro con Freud, quest'ultimo grande padre finalmen
te così accettante e comprensivo, fu determinante nel 
permetterle di misurarsi con questo problema. Incontrarsi 
e lavorare con lui significava fronteggiare gli aspetti più 
oscuri della propria psiche: proprio quei tratti distruttivi 
della femminilità così ben da lei descritti in uno studio 
molto interessante sulla protagonista di un racconto di 
Poe, e con la quale si identificò così totalmente da consi
derarsi come la madre vendicatrice che ritornava a pren
dere accanto al padre il suo posto usurpato. 
In questo modo Marie Bonaparte trovò nello scrivere la 
possibilità di raccontarsi e di rielaborare la propria vita. 
Tenendo fin da bambina un diario ella aveva molto presto 
sviluppato un preciso atteggiamento, quasi terapeutico, 
nei confronti della scrittura: «Scrivere per resistere allivel
lamento dell'oblio, scrivere per imitare il padre, per rifu
giarsi nella sublimazione intellettuale ogni volta che gli 
slanci infantili si potevano infrangere contro il muro delu
dente della realtà)). 
L'autobiografia costituì certo uno schermo protettivo, ma 
così Marie rimase ancorata alla sua storia problematica. 
Dunque meglio aggrapparsi a fattori anatomo-costituzio
nali, ricorrendo alla biologia, per spiegare se stessa e teo
rizzare sulla sessualità femminile, piuttosto che affrontare 
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sul piano della elaborazione psichica le proprie impossibi
li, terrorizzanti fantasie inconsce. E infatti ella si sottopor
rà nel tempo a ripetuti e devastanti interventi chirurgici per 
risolvere le proprie difficoltà sessuali. Le numerose lettere 
inviate al padre, ch'egli non lesse mai, e quei cinque-sei 
quaderni scritti nell'infanzia, colmi dei suoi vissuti e dei 
suoi fantasmi infantili , costituirono il materiale da decifra
re con il padre Freud, l'ultimo vero padre di Marie. e ciò 
per lei costituirà una sorta di strategia difensiva. 
Era quasi impossibile pensare negli anni '20 che una prin
cipessa, pronipote di Napoleone, sposata con Giorgio di 
Grecia e di Danimarca (il figlio cadetto del Re), purtroppo 
alcolizzato e probabilmente omosessuale, potesse farsi 
curare da Freud e divenire in seguito una delle analiste più 
note del suo tempo, ma la sua determinazione invece non 
venne mai meno. 
«Non potevo fare a meno di vedere Freud- scriverà-[ ... ] 
Il richiamo della mente, l'attrazione verso il padre da ritro
vare erano troppo forti [ ... ]". 
Per tutta la vita Marie darà importanza solo all'opinione e 
all'amore di uomini che sostituiranno il padre morto, fino a 
trovare il padre Freud. L'ipocondria che l'aveva afflitta 
molto precocemente, e che l'aveva convinta d'essere 
malata di tisi come la madre, e che dunque l'avrebbe con
dotta alla morte, altro non era se non l'espressione di 
quella sotterranea ambivalenza tra realizzare una pulsione 
incestuosa verso il padre prendendo il posto della madre, 
ed il desiderio, nato proprio a causa di questa pulsione, di 
espiare e di punirsi con la morte identificandosi con la 
madre morta. Le sue vere difficoltà risiedevano nel rappor
to conflittuale con la sua identità femminile, difficoltà che 
risalivano alla sua stessa nascita, che lei riteneva essere 
stata la causa della morte della madre. L'errore di Freud fu 
di accorgersi dei tratti maschili della psiche di Marie e di 
apprezzarli forse in modo eccessivo. Assecondando que
ste caratteristiche virili , Freud permise alla Bonaparte di 
valorizzare al massimo le sue doti di carattere e d'intellet
to, ma è probabile che questo precluse a Marie la possi
bilità di esorcizzare in maniera radicale i fantasmi arcaici 
della propria infanzia, nei quali sarebbe rimasta fissata. 
Marie, negli ultimi anni della sua vita, fu ben consapevole 
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di tutto ciò e, in un momento di straordinaria lucidità, 
affermò (36): 

Freud si è sbagliato. Ha sopravvalutato la sua potenza, la poten

za della terapia. La potenza degli avvenimenti dell'infanzia[ ... ] È 

nella profondità della carne materna[ ... ] che la natura ha fatto di 

me, per via del sesso, una donna fallita - ma, in cambio, quasi 

un uomo, per il cervello. 

Maria Bonaparte quando incontrò Freud aveva 43 anni; da 
tempo era afflitta da una sindrome ossessiva e andava 
spesso soggetta a varie somatizzazioni. Psicologicamente 
era quasi sull'orlo del suicidio a causa della sua inguaribi
le frigidità. La sua vita non fu certo priva di ferite e mancan
ze dolorose, poiché alle difficoltà personali relative alla sua 
realizzazione femminile, che non risolse mai, col tempo si 
erano aggiunte anche i problemi con le nuove generazioni 
di analisti, e le varie scissioni che si determinarono 
nell'Associazione. Per Freud ella era sempre stata l'allieva 
prediletta e fedele, l'animatrice devota e addirittura colei 
che lo aveva salvato. Nessuno aveva osato intaccare e 
mettere in dubbio la sua posizione di caposcuola in 
Francia. La diatriba con Lacan, che ella detestava e non 
stimava, la condusse all'emarginazione professionale e alla 
solitudine. Questo fu un problema che Marie, per il suo 
ruolo sociale e per la sua personalità, sempre vincente, 
non accettò mai. L'essere messa da parte, contestata e poi 
esautorata dal suo ruolo di caposcuola perché considera
ta un'analista ormai superata, per lei rappresentò una feri
ta non meno grave di quelle personali. 

Ma ancora da un altro diario ci giunge il caso più clamo
roso e più drammatico della storia della psicoanalisi, 
anche se poco noto perché ovviamente la storia fu di 
grave imbarazzo sia per Freud che si era esposto perso
nalmente, che per la Società freudiana. Hermine Hug von 
Hugenstein (1871-1924) fu, un'innovatrice, si occupò di 
analisi infantile ancor prima di Melania Klein e di Anna 
Freud (37). 
Figlia di un ufficiale dell'Armata austroungarica, era stata 
allevata in un clima molto rigido e permeato di antisemiti-
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smo. Successivamente la famiglia, a causa della crisi eco
nomica del 1873, aveva subito un tracollo economico. 
All'età di 12 anni la madre era morta dopo una lunga 
malattia, così lei era rimasta sola con la sorella minore, 
verso la quale per tutta la vita manifestò una violenta riva
lità, elemento significativo nella evoluzione drammatica 
della sua storia. Se all'inizio dovette impiegarsi come isti
tutrice, in seguito riuscì a conseguire un dottorato in fisi
ca. All'età di 36 anni iniziò un'analisi con lsidor Sadger, 
che probabilmente fu d'innesto e di conferma di quella 
patologia che, non riconosciuta e quindi non elaborata, la 
condurrà alla catastrofe personale e professionale. 
L'importanza data al padre personale all ' inizio della sua 
storia, e successivamente all 'analista, figura sostitutiva 
del padre, furono elementi determinanti per lo sviluppo 
della sua patologia, che poi si aggravò, dopo l'incontro 
con Freud per il bisogno assoluto che ella aveva della sua 
approvazione. 
lsidor Sadger (1867 -1942), inizialmente aveva fatto parte 
a Vienna del gruppo del mercoledì di Freud, fu uno spe
cialista degli scrittori e si occupò di omosessualità, di per
versioni e feticismo, ma nei suoi studi adottò la teoria freu
diana con tale fanatismo e rigidità che persino Freud ne fu 
esasperato. Ne è testimone una lettera di Freud (38) del 5 
Marzo 1908 indirizzata a Jung nella quale egli parlò di 
Sadger come di un «fanatico ereditariamente tarato di 
ortodossia che per caso crede alla psicoanalisi al posto di 
credere alla legge di Dio sul Monte Sinai». 
Incallito misogino, Sadger non tollerava alcun contrasto 
alle proprie opinioni, accusando di nevrosi tutti i suoi inter
locutori. Egli fu contemporaneamente l'analista, il medico 
e i mentore di Hermine, e giocò un ruolo significativo nella 
sua tragica sventura, consolidandola sempre più nella sua 
follia paranoica. Con un tale analista, ella trovò un sicuro 
rifugio ed una conferma definitiva nella propria patologia, 
nel suo dogmatismo, e nella sua rigidità arricchita da molti 
tratti persecutori. Nel 1913 era diventata membro della 
Società psicoanalitica, partecipava ai mercoledì e Freud le 
aveva affidato la rubrica dedicata alla Psicoanalisi Infantile 
nella rivista "Imago". Nella sua pratica clinica con origina
lità aveva introdotto il disegno e le attività ludiche, ma né 

65 



Freud, né i suoi collaboratori poterono, o vollero, accor
gersi che, segretamente, ella applicava, con un'ortodossia 
senza dubbi, la teoria del maestro al giovane nipote che le 
era stato affidato dopo la morte della sorella, dandogli 
delle interpretazioni folli e selvagge su tutti i suoi compor
tamenti. 
Dall'età di 13 anni il ragazzo era diventato quotidianamen
te l'oggetto degli esperimenti della tesi freudiana da parte 
della zia; poi, a 18 anni, durante un drammatico litigio, il 
ragazzo la uccise, strangolandola. 
Ma la storia, così sconvolgente anche per Freud, non si 
era del tutto conclusa: condannato a 12 anni di prigione, 
aumentando lo scandalo, all'uscita dal carcere il ragazzo 
si affrettò a chiedere a Paul Federn, presidente della 
Società Viennese, un indennizzo in danaro per essere ser
vito come "cavia" per le esperienze interpretative della 
psicoanalisi! 
Non è difficile immaginare quanto la comunità psicoanali
tica viennese fu turbata da questo scandalo, tutto interno 
all'associazione, ma si scoprì che Hermine era stata 
anche un'abile falsaria: aveva nascosto e camuffato non 
solo la parentela col ragazzo e mascherato il suo stato 
civile, ma aveva anche falsificato quella che resterà come 
la sua opera più significativa (39). Si trattava di un diario 
uscito nel 1919 con il titolo Le journal d'une adolescente 
de 11 à 14 ans et demi, realizzato a partire dai veri ricordi 
dell'infanzia di Hermine stessa. "Le journal" invece venne 
presentato al pubblico da un anonimo editore come l'au
tentico diario di una adolescente di nome Greta Lainer 
(nome ricavato da quello della madre di Hermine, Leiner), 
e appariva come un testo influenzato dalla psicoanalisi 
che avrebbe avallato le teorie di Freud. Il "diario" uscì con 
una prefazione molto favorevole di Freud, scritta nel1915, 
ove si poteva leggere che si trattava di una gioiosa testi
monianza della sincerità della quale era capace l'anima 
infantile nella presente condizione della società. 
Accolto da Stefan Zweig e Lou Salomé, il libro ebbe un 
notevole successo letterario e psicologico, ma in un'edi
zione successiva del1923 Hermine si dichiarò come l'edi
tore del documento e lo presentò come un vero diario di 
un vero adolescente, e non come una fiction scritta da lei 
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come era stato per la prima edizione. Senza chiarire, nem
meno questa volta, che l'adolescente non era una ragaz
za ma suo nipote, in terapia da lei e notevolmente più 
adulto. 
Freud, subito dopo, fece ritirare la pubblicazione. Poi, nel 
settembre 1924, il nipote l'aveva uccisa. Tutto scomparve 
anche dagli annali del movimento, ma lo scandalo provo
cò un danno molto grave, perché anche negli anni suc
cessivi, sia il delitto che la falsificazione del diario, furono 
fino alla fine del XX secolo ignorati da molti analisti e da 
altri ritenuti solo calunnie e menzogne diffuse dai nemici di 
Freud per danneggiarlo. Per sapere la verità e per cono
scere il dossier in tutti i suoi aspetti problematici si dovet
te aspettare il lavoro storico di Paul Roazen e della psico
loga Angela Graf-Nold. 

Possiamo concludere che quasi tutto ciò che succede ci 
giunge spesso sotto forma di racconto. Fin da piccoli 
siamo insaziabili consumatori e instancabili produttori di 
narrazioni; tendiamo però a semplificare i problemi e i 
dilemmi convergendoli in scene in cui il Bene duella con il 
Male, cambia il contenuto dei due concetti, sebbene la 
struttura rimanga inalterata: san Giorgio affonda sempre la 
lancia nella gola del drago. 
Ma, della letteratura, ci dice Alain Finkielkrant (40) nel suo 
libro Un cuore intelligente, noi abbiamo bisogno per sot
trarre il mondo reale alle letture sommarie. Perché la 
risposta alle grandi domande (cos'è la civiltà, che cosa 
sono la bellezza, l'armonia e gli ideali) non può che esse
re una risposta narrativa. Egli ci invita e ci insegna dunque 
a prestare attenzione all'irriducibile diversità dei compor
tamenti individuali, e alla necessità di interpretarli alla luce 
dei condizionamenti della vita reale. l veri maestri per lui 
sono gli scrittori, perché solo nella letteratura si uniscono 
intelligenza e sentimento: la parola letteraria ci può educa
re a ciò che egli chiama "perspicacia affettiva", e solo così 
ci verrà concesso quel «cuore intelligente» che il re 
Salomone invocava dall'Eterno, stimandolo più prezioso 
di ogni altro bene. 
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Sommario 

Da una ricerca sui carteggi tra S. Freud e sua figlia e su 
quelli tra Anna Freud e Lou Salomé e molti altri, come 
quello di Tomasi di Lampedusa e la moglie Licy, si giunge 
a pensare che insieme ai diari, alla descrizione dei casi cli
nici, al racconto dei sogni come il volume di Arthur 
Schnitzler, tutti appartengono ad un genere letterario. 
Conoscere la profondità della mente significa conoscere 
le sue immagini, ascoltare le storie con attenzione poetica 
ci permette di cogliere le due nature degli eventi psichici, 
quella terapeutica e quella estetica. 
La psicoanalisi stessa si può immaginare come una 
Grande Narrazione all'interno della quale appaiono come 
figure romanzesche del risveglio femminile le prime anali
ste. Le vicende di Anna Freud, Melania Klein, Marie 
Bonaparte e la follia di Hermine Hug von Hugenstein, ci 
raccontano non solo della loro genialità ma anche delle 
rinunzie e delle ferite personali che rimasero dolorosa
mente aperte nella loro vita e furono il prezzo pagato per 
la loro diversità. 

Summary 

From a research on the correspondence between S. Freud 
and his daughter and the correspondence between Anna 
Freud and Lou Salomé and many others, as for example 
the one between Tomasi di Lampedusa and his wife Licy, 
we start to think that together with the diaries, the 
description of the clinica! cases, the telling of dreams as 
for example in the book of Arthur Schnitzler, ali belong to 
a literary genre. . 
To understand the deepest parts of our mind means to 
know the images, to listen to the stories with poetic care, 
and it allows us to understand the two different natures of 
psychic events, the therapeutic one and the aesthetic one. 
We may imagine psychoanalysis itself as a Great Narrative 
and within it the first female psychoanalists appear as 
romantic figures of the female awakening. The stories of 
Anna Freud, Melania Klein, Marie Bonaparte and the mad-
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ness of Hermine Hug von Hugenstein, to tell us something 
not only of these woman's cleverness, but also of their 
renunciations, together with their personal wounds which 
remained painfully opened in their lives, and were the price 
they paid for their diversity. 
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