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Vite clinica roinanzo 

1Vicole ] anigro 

In generale penso che il grande obietti

vo della letteratura sia quello di fare una 

mappa della coscienza umana in una 

certa epoca. l romanzi sono un'immagi

ne mentale di un periodo. Per questo 

danno piacere: mettono ordine al caos, 

diventano dei testimoni. 

Jeffrey Eugenides 

Vite che non sono la mia è il titolo di un romanzo di 
Emmanuel Carrère (1) che ha ispirato un film, Tutti i nostri 
desideri (2011) e ha acceso dibattiti sul rapporto fra lette
ratura e biografia, fra letteratura e psicoanalisi. Ha fatto da 
Leitmotiv a un ciclo i cui interventi partecipano a questo 
numero della rivista (2). Da tempo lo scrittore francese ha 
iniziato a scrivere in prima persona, a costruire trame spe
ricolate dal ritmo cinematografico che inventano un nuovo 
genere letterario. Il dilemma fiction/autofiction è risolto in 
un incontro autobiografico/biografico, particolari piccoli e 
grandi della sua esistenza danno l'avvio al racconto delle 
vite degli altri. Dal suo osservatorio parigino, di intellettua
le bohémien e borghese, Emmanuel Carrère parte per 
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l'avventura. Cerca di comprendere l'itinerario esisten
ziale e mentale di un omicida come L'avversario, inse
gue i segreti di famiglia e le sue angosce in La vita come 
un romanzo russo, ricostruisce le piroette sovietico
russo-americane di un personaggio ambiguo e sfuggen
te in Limonov, la cui figura racchiude miserie e nobiltà, 
grandezze e crudeltà di un pezzo di storia del 
Novecento (3). In questo percorso, lottando e confron
tandosi con figure reali scelte o incontrate per caso -
perché, come diceva Flaubert, ogni vita merita un 
romanzo -, lo scrittore conquista ogni volta uno spazio, 
il suo "io" trova un posto nei suoi testi. La decisione di 
scrivere in prima persona, dice Carrère, «mi ha salvato 
la vita» (4). Il suo modello è Truman Capote, A sangue 
freddo è una non-fiction nove/ che inventa un nuovo 
genere narrativo. Quando gli assassini, Dick e Perry, 
vengono impiccati, il libro può terminare, la loro morte è 
il finale perfetto. Intanto Capote, però, ha seguito il loro 
processo, li ha frequentati per anni, è entrato nelle loro 
vite, è diventato un testimone «implicato'' · Il successo 
del libro provoca la sua discesa agli inferi: A sangue 
freddo distrugge l'esistenza dello scrittore. Mentre 
segue il processo dell'uomo che ha ucciso genitori, 
moglie, figli, e compone L'avversario, Carrère si accorge 
di correre lo stesso rischio, avverte il pericolo di un 
atteggiamento vampiresco nei confronti del male. 
Cambia forma, passa dalla terza alla prima persona: ini
zia a dire io, si palesa come un autore-soggetto, e il suo 
sguardo converte lui e il testo. 
In questo modo rilancia anche il genere romanzo, da lì 
nasce l'autorevolezza dello scrittore, che pur non essen
do particolarmente impegnato diventa un autore noto, i 
dettagli della sua vita diventano importanti per il lettore. Il 
romanzo , proprio come il classico romanzo russo, o i testi 
proibiti durante il comunismo, ritrova il suo valore. E può 
guidare il lettore nella_ ricerca della sua verità. Carrère par
tecipa in modo originale all'evoluzione di un nuovo gene
re letterario. E sono sempre di più i testi di scrittori con
temporanei (come Roth, Auster, Barnes, Hemon, per citar
ne solo alcuni) che legittimano la narrazione in prima per
sona di trame private. Come in Notizie dall'interno (5) , i cui 
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pezzi sono il materiale autobiografico - ricordi, sogni, 
riflessioni - di un romanziere. Svaporati i codici ideali e 
formali, la scrittura in prima persona può diventare lettera
tura: legittima per l'autore e nutriente per il lettore che 
incontra un non eroe che forse un po' gli assomiglia. 
In Vite che non sono la mia è il dolore della perdita, l'in
contro con la catastrofe naturale, la malattia e la morte 
che compone un plot avvincente: i destini incrociati dei 
singoli trovano nello scrittore qualcuno che ascolta, che 
ne diventa testimone, che infine farà un montaggio dei 
loro racconti: 

Un giorno ho detto a Etienne: io Juliette non la conoscevo, 

questo non è il mio lutto, non c'è niente che mi autorizzi a scri

verne. E' questo che ti autorizza a farlo, ha risposto lui, e per 

me in un certo senso è lo stesso. La sua malattia non era la 

mia. Quando me l'ha detto , ho pensato: fiù! tocca a lei e non a 

me, ed è forse perché ho pensato questo, perché non mi sono 

vergognate di pensarlo, che ho potuto farle un po' di bene. A 

un certo punto, per esserle più vicino, ho provato a ricordare il 

mio secondo cancro, la paura che avevo di morire, la solitudi

ne terrificante - e non ha funzionato. Potevo pensarci, certo , 

ma non sentirlo. Mi sono detto: meglio così. Era lei che stava 

morendo, non io. La sua morte mi sconvolgeva come poche 

cose nella vita, ma non mi travolgeva. Ero davanti a lei , accan

to a lei, ma al mio posto (6) . 

Questa volta, prima di pubblicarlo , l'autore sottopone il 
manoscritto alle persone interessate, con rispetto, giusta 
distanza, partecipazione. Lutto, perdita, malattia: le per
sone morte vivono nel suo romanzo. Scrivere è un modo 
per dare senso. Carrère non usa mai il termine, ma la sua 
è un'operazione spirituale. Il testo diventa uno strumento 
di conoscenza per il lettore, gli permette di empatizzare e 
di riconoscerei. Ma anche lo scrittore è trasformato dal 
suo romanzo: davanti al dolore degli altri si è sentito simi
le, l'incontro con il lutto lo ha reso generativo. 
Si fa fatica a staccarsi dalla lettura di Vite che non sono la 
mia, è l'uscita da un incantamento, è uno strappo tornare 
alla propria vita, mentre il fuori incalza. C'è il tempo inte
riore di lettore, il tempo del romanzo, il tempo cronologi-
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co. Per tornare al mio tempo cronologico devo uscire dal
l'epoca del romanzo, dai suoi personaggi , come a volte 
bisogna uscire da un sogno, risvegliarsi da una fantasia. 
L'insieme di tutti questi tempi è l'inter-tempo delle esisten
ze. Rimanere immersi nella lettura fa musica, risponde al 
desiderio inconscio che attira verso l'atemporalità. 
Il montaggio di elementi della sua vita con le storie degli 
altri - anche del suo tempo con i tempi degli altri - lo 
rende "contemporaneo". Vite che non sono la mia è un 
romanzo analitico, non solo nei riferimenti diretti all 'anali
si, ma nella figura dello scrittore testimone che ascolta e 
si identifica, nella capacità di ridare i diversi tempi. 

Clinica 

L'evidente correlazione tra letteratura e psicoanalis i 
accompagna dalle origini il dibattito teorico sullo statuto 
della psicoanalisi, ancora oggi è evidente la differenza di 
forma tra una cartella psichiatrica e un resoconto clinico. 
Rendere, rappresentare - non riprodurre - l'irriducibile, 
l'unicum dell ' incontro intersoggettivo che accade in ogni 
seduta richiede un montaggio letterario capace di stratifi
cazioni di tempi e di storie. E, dai tempi di Freud, la storia 
della psicoanalisi è, anche, storia della scrittura dei suoi 
casi- dalla "licenza di narrare" il materiale esistenziale di 
un altro ai tentativi attuali di raccontare l' incontro, il pas de 
deux dei compagni d'analisi. 

Tutti credono, riprese (Freud) , che io tenga al carattere scientifico 

della mia opera e che il mio scopo principale sia la guarigione 

delle malattie mentali. È un enorme malinteso che dura da troppi 

anni e che non sono riuscito a dissipare. lo sono uno scienziato 

per necessità, non per vocazione. La mia vera natura è d 'artista 

[ .. . ]. E c 'è una prova inconfutabile: in tutti i paesi dov'è penetrata 

la psicoanalisi essa è stata meglio intesa e applicata dagli scrit

tori cha dai medici. l miei libri , difatti , somigliano assai più a opere 

d 'immaginazione che a trattati di patologia [ ... ]. In ogni modo ho 

saputo vincere, per una via traversa, il mio destino ed ho raggiun

to il mio sogno: rimanere un letterato pur facendo, in apparenza, 

il medico. In tutti i grandi scienziati esiste il lievito della fantasia 
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[ ... ], ma nessuno s'è proposto, come me, di tradurre in teorie 

scientifiche le ispirazioni offerte dalle correnti della letteratura 

moderna. Nella psicoanalisi si ritrovano e si compendiano, tra

sposte in gergo scientifico, le tre maggiori scuole letterarie del 

secolo decimo nono: Heine, Zola e Mallarmé si congiungono in 

me sotto il patronato del mio vecchio maestro, Goethe (7). 

Per l'intera esistenza Freud oscillerà fra il desiderio di riu
scire a trattare la vita come un'opera d 'arte e il timore di 
apparire come un autore di "favole scientifiche". In fasi 
diverse si chiede: «Sono uno psicoterapeuta, uno scien
ziato empirico, ma racconto storie per le quali è necessa
rio a volte vestire i panni del letterato e del poeta .... Chi 
sono dunque?». 
Freud scrittore di casi non si libererà di un'ambiguità irri
ducibile. Vocazione letteraria e vocazione medica conti
nueranno a darsi battaglia, segneranno l'elaborazione 
teorica che accompagna la stesura dei casi -l 'introduzio
ne di Mario Lavagetto ai Racconti analitici ne ricostruisce 
i passaggi cruciali (8). 
Il dilemma c'è già tutto nella lettera che, il 16 settembre 
1883, scrive alla futura moglie Martha subito dopo essere 
stato al funerale di un amico, Nathan Weiss. La lettera è 
uno splendido esempio di cosa significhi dare artistica
mente forma al vissuto, ma è anche un esempio della 
costruzione causale di Freud che cerca l'intimo nesso tra 
la morte e il carattere del suo amico. Freud risulta molto 
toccato dalla vicenda, e in poche righe mette in luce il suo 
bisogno di trovare un modo autentico per narrare e testi
moniare la verità di quest'uomo, morto suicida, perché 
storia e necessità si sono in lui congiunte fino a rendere 
logica, come unico e tragico epilogo possibile, la morte 
stessa. Nella lettera alla moglie cerca di dare conto dell'in
sieme: «così la sua morte come la sua vita appaiono 
modellate con lo stesso impasto, sembra davvero che egli 
invochi il poeta, che lo conservi nella memoria degli uomi
ni,,. Le ragioni della morte sono da ricercare nella vita 
stessa di quest'uomo, vita che non procede in modo epi
sodico e discontinuo, ma secondo verosimiglianza e 
necessità così che «ogni cosa accade a causa di un'altra 
e non semplicemente dopo un 'altra». 
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Lavagetto segue e insegue la ricerca di questa forma 
capace di dare conto del passato e del presente dell'og
getto dell'investigazione, della sua storia di vita e della 
storia del trattamento, delle connessioni e dei nessi, del 
rapporto terapeuta paziente, che affronta l'esigenza della 
censura, l'inevitabile manipolazione del materiale raccol
to. Dalla trascrizione puntuale delle sedute, al diario, agli 
appunti, verso una forma capace di rendere la vita, che è 
in sé opera d'arte e che giustifichi e supporti la scientifici
tà del caso clinico. Ri-costruire la fisionomia di un perso
naggio reale significa accettare l'incompletezza, l'irriduci
bile soggettività del proprio punto di vista. Con i perso
naggi letterari, le cui tranche de vie possono essere narra
te con la trasparenza del romanzo, è più facile raggiunge
re l'effetto di verosomiglianza. Freud è grato a Jung che gli 
suggerisce di leggere la Gradiva di Wilhelm Jensen, si 
sente libero nella stesura del Ricordo d'infanzia di 
Leonardo da Vinci che definisce «l'unica cosa bella che io 
abbia mai scritto» (9). 9) Ibidem p. LXI. 

Il racconto analitico rimane problematico, la stessa meta-
fora archeologica che muove l'impianto teorico dell'elabo-
razione freudiana(« ... un procedimento di eliminazione a 
strati del materiale psichico patogeno, che amavo para-
gonare alla tecnica di scavo di una città sepolta») subisce 
importanti modificazioni col progredire delle conoscenze 
psicoanalitiche di Freud. Se all'inizio ritiene che il lavoro 
dell'analista debba concentrarsi sui «nessi che restano 
enigmatici», cioè sulle cosiddette resistenze che impedi-
scono di ricostruire la catena delle cause, il tutto allo 
scopo di portare a termine il lavoro di scavo per metter in 
luce una determinazione del tutto sufficiente, in un secon-
do tempo la posizione di Freud appare sostanzialmente 
mutata. Per il secondo Freud non è più sufficiente la cono-
scenza delle premesse, perché dalle sole premesse non è 
possibile formulare alcuna previsione attendibile. 
«Oppure, [ ... ] potremmo dire che esiste una linea di con-
fine molto netta tra la prevedibilità (pre-determinazione) e 
l'intelligibilità (postdeterminazione) e Freud arriva con il 
tempo a convincersi che è la seconda a costituire un 
obiettivo possibile per la psicoanalisi» (1 0). 1 O) Ibidem , p. xx. 
A questo punto della sua elaborazione teorica, per affer-
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mare la scientificità del suo procedimento e della metafo
ra di una "zona archeologica", usa un termine ben preci
so e ben noto in medicina: epicrisi. L'epicrisi, in gergo 
medico, è «il risultato conclusivo di un'autopsia quando, 
al momento di formulare la diagnosi anatomoclinica, si 
ripercorrono, in senso cronologicamente inverso, gli even
ti che hanno portato dalla comparsa della malattia alla 
morte del paziente» (11 ). 
Il romanzo del Novecento coincide con la nascita del roman
zo analitico. La ricerca psicoanalitica attuale ritrova tutte le 
questioni vissute da Freud: la sua impressione che le storie 
cliniche siano indigeste, la sua sensazione che ci sia sempre 
qualcosa da approfondire, il suo sforzo di riuscire a rendere 
la loro sovra-determinazione. La ricerca di una estetica 
etica. La necessità, ogni volta e di nuovo, che il testo del 
caso clinico sia "assolutamente contemporaneo" (12). 

Romanzo 

Leggere romanzi per trovare risposte, per seguire i desti
ni, per sapere come va a finire, per inseguire gli andirivie
ni temporali di un'esistenza. Leggere poesie e racconti è 
quasi un metodo, come ci dice Ogden che conduce grup
pi dove si legge a voce alta, per farsi l'orecchio- una tec
nica che addestra alla pratica dell'ascolto. A volte, il titolo 
di un romanzo può indicare una prospettiva che, nel 
nostro mondo, è spesso letteraria, nel senso di più indivi
duale e solitaria. A volte libera l'immaginazione, aggiunge 
intuizioni che prospettano soluzioni che nel vis-à-vis den
tro la stanza non si presentano immediatamente. l perso
naggi letterari possono aiutare quelli reali che il terapeuta 
ha di fronte. Altre volte la letteratura permette la scoperta 
di mondi mentali che la psicoanalisi, in bilico tra innova
zione e conservazione, ha faticato a esplorare (13). 
Alla nascita il romanzo psicoanalitico scopre la dimensio
ne inconscia e interroga la sessualità - ma lo scandalo fu 
postulare una dimensione democratica della soggettività: 
qualcosa che abbiamo tutti, che facciamo tutti, che può 
capitare a tutti. Anche qui, per Freud, il timore di avvicinar
si troppo a uno scrittore, suo possibile alter. 
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Schnitzler capì, indipendentemente da Freud, la pervasiva impor

tanza del sesso. Dall'età di diciassette anni fino alla morte tenne 

un diario in cui descriveva le sue numerose esperienze sessuali -

iniziò a frequentare regolarmente le prostitute a sedici anni - ed 

elencava ogni singolo orgasmo che aveva provato. Trasferì poi 

questa sua ossessione autobiografica nei suoi personaggi, la 

maggior parte dei quali vive una sessualità iperattiva e autocon

sapevole (14). 

Da parte sua, Freud sentiva un'affinità intellettuale con le rappre

sentazioni della "sottostimata e molto criticata letteratura eroti

ca", come la chiamava. In effetti, i sentimenti di affinità di Freud 

sembrano sconfinare nella rivalità. In un'interessante lettera 

datata 14 maggio 1922, alla vigilia del sessantesimo complean

no di Schnitzler, Freud gli scrisse: 

"Le confesserò invece una cosa che La prego di voler cortese

mente tenere per sé [ ... ]. Mi sono chiesto tormentosamente 

come mai in tutti questi anni io non ho mai cercato la sua com

pagnia [ ... ] Penso di averla evitata per una specie di timore di 

incontrare un mio 'sosia' [ ... ]. Credo che Lei sia soprattutto un 

esploratore in profondità (15). 

La sessualità, che ora si dice sesso, continua a produrre 
tabù, vergogna, perversione, noia. Timore di non essere 
"normale". La rivoluzione sessuale degli anni Sessanta del 
Novecento ha segnato una trasformazione culturale, que
sto sesso che non è un sesso mantiene una grandezza 
metaforica, la forza di una rappresentazione teatrale. 
Tra i tanti romanzi marcano il passaggio Cesii Beach di lan 
McEwan e Carne e sangue di Michael Cunningham (16). 
McEwan dice che gli piace descrivere gli anni che si disfa
no, quegli anni Sessanta quando le regole non scritte della 
tradizione stanno per saltare - un attimo e non funzione
ranno più. La giovane coppia protagonista del romanzo 
arriva alla notte di nozze alla vigilia del Grande cambia
mento, tra la fine del bando a Lady Chatterley e il primo 
ellepi dei Beatles. È il loro primo incontro fisico, la prima 
esperienza sessuale per entrambi. Il tutto si svolge in 
poco più di due ore, in un antiquato hotel vicino alla cele
bre spiaggia di ciottoli di Chesil Beach. l due sposi stan
no cenando in camera, ma già pensano a quello che 
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accadrà più tardi . Edward è un ragazzo di provincia lau
reato in storia, indeciso se continuare la carriera accade
mica o lavorare nell'azienda del padre della sposa, 
Florence è una promettente violinista. 

Il loro corteggiamento era stato simile a una pavana per liuto dal 

ritmo solenne, determinato da taciti protocolli mai concordati , 

ma perlopiù rispettati. Del resto non si discuteva mai di nulla, e 

nemmeno si aveva nostalgia di chiacchiere confidenziali. Erano 

faccende, quelle, che andavano oltre le parole, che scavalcava

no le definizioni. La lingua e la pratica dell 'analisi, il libero corso 

a sentimenti minuziosamente condivisi e reciprocamente studia

ti , non si erano ancora diffusi in modo capillare. Se già si senti

va di gente molto agiata che si sottoponeva all 'analisi , non era 

ancora consueto considerare se stessi nella propria routine in 

termini di enigma, di esercizio narrativo, o di problema in attesa 

di essere risolto (17). 

Finalmente faranno l'amore. Edward è piuttosto nervoso e 
sa, per sentito dire, che deve cercare di controllarsi per 
non concludere troppo in fretta. Florence, che prova una 
profonda repulsione per il sesso, è ansiosa di non delude
re Edward. Il misunderstanding è garantito. Quello che 
succederà di lì a poco segnerà per sempre il destino della 
loro coppia. 
Passare da Chesil Beach a Carne e sangue significa attra
versare l'oceano, verso un 'America più tragica ma meno 
angosciante della compressa Inghilterra, percorrere le 
tante tappe storico-sociali che corrispondono all'evoluzio
ne della psicoanalisi: dalla teoria delle pulsioni alla teoria 
delle relazioni. Sintetizzata nella frase: ((C 'era un mondo 
nuovo senza regole e ce n'era uno vecchio che di regole 
ne aveva troppe» (18). 

Carne e sangue è un romanzo sociale, un'epopea ameri
cana che inizia dal 1935 e arriva a un futuro fantascientifi
co del 2035. Un romanzo sul tempo, di attimi ampliati, i 
cui capitoli hanno come titoli gli anni, a volte ripetuti. La 
carne e il sangue imprigionano la famiglia Stassos, perse
guitano le generazioni costrette a combattersi. L'happy 
ending è nell'andare oltre il familiare, il biologico, il ses
suale - insieme. Sismografo di stati d'animo e scenari 
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interiori, Cunningham ha vissuto a lungo con le pagine 

della Woolf, l'interiorità è filtrata da un narratore disponibi

le all'ascolto e la realtà è data dal legame sociale tra le 

psicologie. E anche una sintesi dell'evoluzione dei costu

mi sessuali: dalla proibizione del contatto alla ricerca di 

una intimità relazionale. Dalla sessualità alle sessualità, 

dali' omosessualità alle omosessualità. 

Non era più nella stanza, ma non ne era ancora fuori. La porta

va in sé. Aveva baciato un altro uomo e seppe, bruscamente, ciò 

che questo faceva di lui. [ ... ]Si era abbandonato a questa nuova 

cosa, a questa possibilità. [ ... ] disse, il suo nome, silenziosa

mente, a se stesso, in un tono di tenerezza e di sorpresa, come 

se si stesse rivolgendo a uno strano fratello che era stato via per 

anni ed era improvvisamente tornato, senza preavviso [ ... ] (19). 19) Ibidem, p. 122. 

Etica è la posizione che sa rispettare la propria irriducibile 

singolarità. 

Così il romanzo può riscoprire la sua vitalità. 

Per mesi o anni ve ne siete andati in giro con l'idea di un roman

zo nella vostra testa, e nella vostra testa è straordinario, brillan

temente comico, disperatamente tragico, racchiude tutto quello 

che sapete e tutto quello che potete immaginare sulla vita 

umana sul pianeta terra. É grandioso e misterioso e solenne. È 

una cattedrale di fuoco. [ ... ]In ogni caso, noi cerchiamo sempre 

cattedrali di fuoco e parte dell'eccitazione nel leggere un grande 

libro sta nella promessa di un nuovo libro che ancora non abbia

mo incontrato, un libro che possa toccarci ancora più profonda

mente, che possa farci innalzare ancora più in alto. [ ... ] Siamo 

alla ricerca di qualcosa, e non veniamo scoraggiati dal sospetto 

collettivo che la perfezione che cerchiamo nell'arte abbia le stes

se possibilità del santo Graal di venire trovata. Questa è una 

delle ragioni per cui noi, e intendo noi esseri umani, siamo non 

solo creatori, traduttori e consumatori di letteratura, ma della let

teratura siamo anche i soggetti (20). 
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20) M. Cunningham, l/letto
re, lo scrittore e il traduttore 
è il titolo della lectio magi
stralis che lo scrittore ha te
nuto a Firenze nel giugno 
201 O all'interno della IV edi
zione del premio Vallombro
sa- Gregor von Rezzori. Il 
brano citato si trova in «Il 
Sole 24 Ore» del 13 giugno 
2010. 



Sommario 

La evidente correlazione tra letteratura e psicoanalisi 
accompagna dalle origini il dibattito teorico sullo statuto 
della psicoanalisi. Rendere, rappresentare- non riprodur
re -l'irriducibile, l'unicum dell'incontro intersoggettivo che 
richiede un montaggio letterario capace di stratificazioni 
di tempi e di storie. l personaggi letterari possono aiutare 
quelli reali che il terapeuta ha di fronte, come accade in 
Cesii Beach di lan McEwan e Flesh and Blood di Michael 
Cunningham che segnano il passaggio della rivoluzione 
sessuale. 
Other Lives But Mine, romanzo di Emmanuel Carrère, ha 
acceso dibattiti sul rapporto fra letteratura e biografia, fra 
letteratura e psicoanalisi. E sono sempre di più i testi di 
scrittori contemporanei che legittimano la narrazione in 
prima persona di trame private. 

Summary 

The evident correlation between literature and psycho
analysis accompanies from the beginning the theoretical 
debate about the statute of psychoanalysis. The objective 
is to show, represent - not duplicate- the unique quality 
of the intersubjective meeting that requests a literary mon
tage able to stratify times and stories. The literary charac
ters can help the real ones whom the therapist meets, as 
it happens in Cesii Beach by lan McEwan and Flesh and 
Blood by Michael Cunningham, books that are really 
important for the history of sexual revolution. 
Other Lives But Mine, written by Emmanuel Carrère, gave 
the start to many discussions about the relatìonshìp 
between literature and biography, between literature and 
psychoanalysis. Nowadays, there is a growing number of 
books written by contemporary writers that legitimate the 
narration in first person about private matters. 
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