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CChhii  ssoonnoo  iioo??  
SSiillvviiaa  VVeeggeettttii  FFiinnzzii    
 
Noi siamo un colloquio  è il titolo di un bel libro dello psichiatra EEuuggeenniioo  BBoorrggnnaa.. 
Come inizia   questo colloquio? Con l’introiezione del nostro primo oggetto d’amore: la 
figura materna.   All’inizio della vita psichica vi è  angoscia della solitudine, paura  
dell’abbandono, una condizione tanto più insopportabile in quanto preceduta  da una 
esperienza, la gestazione, di contenimento e di incontro. Dal sesto mese di gravidanza in poi  
il feto comunica con la madre attraverso canali che, grazie alle tecniche di rilevazione 
ecografia e di registrazione dei ritmi cerebrali, cominciamo a conoscere e valutare.  Il feto 
ascolta i suoni del grembo materno e la voce dei genitori, partecipa alle emozioni della madre, 
sogna all’unisono con lei. 
Sappiamo che dalla quattordicesima settimana i feti gemellari entrano in contatto  dandosi 
piccoli colpi sulla schiena e che nell’apparato neurologico esistono i cosiddetti “ neuroni a 
specchio” che ci consentono di sentire come nostre, per empatia,  le emozioni altrui. 
Si forma così una predisposizione alla relazione che si perfeziona dopo la nascita. 
Anche la capacità di pensare dipende dall’ interazione di due menti al lavoro. Secondo lo 
psicoanalista BBiioonn,,  infatti, il neonato prova stati  somatici grezzi, indistinti, disagi senza 
nome che la madre prende dentro di sé e, dopo averli trasformati in pensieri, li restituisce al 
figlio resi comprensibili, vivibili, comunicabili.  
Il dialogo con noi stessi non prescinde mai dalle presenze che abitano il nostro mondo interno, 
dalle figure di riferimento che in  modo positivo o negativo, hanno influito sulla nostra 
evoluzione psichica. Sono le stesse che animano il teatro del sogno e con le quali ci 
confrontiamo per definire la nostra identità, che non è mai un disegno concluso, tracciato una 
volta per tutte. L’Io è  un effetto dell’esposizione all’ altro cui dà e chiede riconoscimento. 
Nessuno si identifica da solo. La domanda  “chi sono io?”  rimbalza nell’incrocio degli 
sguardi , alla ricerca di un equilibrio impossibile. Ma proprio nel fatto che nessuno basta a se 
stesso consiste la cifra della nostra umanità. Freud osserva che il gatto, e la  donna  narcisista, 
sono particolarmente amabili perché sembrano realizzare l’autosufficienza che ciascuno 
vorrebbe per sé. 
Ma il narcisismo è una falsa autonomia e dietro il ripiegamento riflessivo su se stessi si 
nasconde un disperato bisogno d’amore. 
L’amore, spiega la saggia DDiioottiimmaa nel dialogo platonico  Simposio, è prima di tutto penia, 
povertà,  mancanza, privazione dell’altro. E solo la domanda ci dispone a ricevere ciò che non 
abbiamo e a donare ciò che l’altro chiede. 
Senza questo scambio incrociato, imperfetto, approssimativo vi è solo solitudine. 
Nell’incrocio  amoroso, sia esso erotico, affettuoso, amicale o  solidale, dare e ricevere si 
confondono ed è sempre possibile recuperare il tempo perduto e le occasioni mancate con una 
nuova donazione di valore e di senso alla relazione. 
Qualche anno fa, all’Havana, fui avvicinata da una splendida mulatta che, porgendomi una 
lettera , evidentemente copiata da un prontuario letterario,  mi chiese che cosa significava la 
parola     iinnttrroossppeezziioonnee.  
D’impulso le risposi: “guardarsi dentro”, al che  tuffò la testa  nell’ ampia scollatura della 
camicetta, e fissò lo sguardo stupefatto sui suoi  seni statuari. Cosa avrebbe dovuto vedere?  
Evidentemente l’introspezione è l’effetto di una cultura dell’interiorità che ha una lunga 
storia, ma che non è necessariamente condivisa da tutto il mondo. Come dispositivo di 
autocoscienza credo abbia dato grandi risultati ma mi sembra che in questa tarda modernità  
sia stata distorta in termini di egoismo, egocentrismo, narcisismo. 
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In una prospettiva etica vorrei che  il dialogo con se stessi fosse volto soprattutto a 
riconoscere la dipendenza e a valorizzare la relazione. 
Secondo lo psicoanalista e pediatra inglese WWiinnnniiccootttt, nella nostra società  i bambini nascono 
e divengono a loro volta genitori con una grave inadempienza: non riconoscono il debito che 
hanno contratto con una persona, per lo più la madre, che si è presa cura di loro quando, nei 
primi mesi dopo la nascita, si trovavano in una condizione di assoluta dipendenza. Solo la sua 
dedizione incondizionata ha  permesso loro di sopravvivere e crescere, eppure si rifiutano di  
ammetterlo  e  di dirle “grazie”. Ma la mancata gratitudine alla madre fa sì che gli uomini 
temano le donne e siano piuttosto  disposti ad accettare il dominio maschile. Con tutte le 
conseguenze che ne derivano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDaa  ddoovvee  vveennggoo  ee  ddoovvee  ssttoo  aannddaannddoo  ??      
           … dove si parla di famiglia psichica e di Vangelo 
MMaarriissaa  FFaarriinneett  
“ Ma lei è solo piena di morte…rifiuta la vita!” 
     Ricordo la diagnosi-sentenza datami in anni lontani da un illustre psicoanalista. Verso il 
quale sono comunque rimasta debitrice del percorso liberatorio per afferrare il senso 
nascosto ,inconscio,  della mia storia.   Sarebbe iniziato da lì, un cammino fatto di riflessioni, 
introiezioni ( quante?) e colmo di parole rivelatrici, dette o scritte da chi ( il Platone 
rivisitato sulla memoria   degli anni giovanili, il Freud e il Fornari della maturità…) erano 
stati anche loro alla ricerca di una luce da riempire l’anima. 
     Già, perché è l’anima la  “cosa misteriosa. Collocata o meglio  intuita un po’ ovunque; 
nell’infinito, nel mistero del sacro, del divino,   nell’ombra di un essere amato perduto; 
nell’aspettativa o nella sofferenza di una passione amorosa; nella liturgia di pensieri, emozioni 
che costellano il nostro vivere.  Cosa cercava l’uomo della preistoria nell’osservare il  mistero 
di un cielo stellato o invocare il sole,  inquadrato al tramonto fra le pietre sconnesse  di 
Stonenge di più di 3000 anni fa?   Anch’io una volta fui su quel prato inglese, ho respirato la 
sua storia…Ma la magia di quegli attimi mi ha fatto persino dubitare a distanza, di esserci 
stata. Solo uno scherzo della memoria… un desiderio allucinato ? 
     Anima…metro di valutazione di ogni umano, la sua identità. E’ un essere senz’anima…ha 
un’anima malvagia…ha un’anima grande…ha un’anima pura…Impalpabile, fluttuante, fatta 
di nulla e di tutto.  
Da sempre, dai tempi più remoti. Perché noi siamo la nostra anima. (*) 
 E non è  forse un discorso sull’anima ( Platone l’avrebbe chiamato così…)  quello a cui ci sta 
portando, ai giorni nostri, la sete insaziabile del sapere “qualcosa di più” anche interrogando 
la scienza? Nascita…vita…mente…spirito…psiche.  
 
(*) Benedetto Croce aveva definito la “personalità umana” come un’armonia oggettiva e reale dell’anima che 
permette a quest’ultima di completarsi, tendendo alla “libertà morale”. Si tratta di una definizione idealista , 
reminiscenza remota ormai ma di cui le generazioni di buona parte del secolo scorso ne sono state impregnate.  
       Comunque sia,, quello spirito o anima di cui siamo impastati, è portato a cercare inconsciamente una regola 
di vita ( o legge morale) senza la quale l’umanità sarebbe tutta ( le eccezioni ci sono…) una mandria infelice e 
demente senza freni e senza mete.   

Dialogare con se stessi significa pertanto indagare i rapporti che ci hanno resi ciò che siamo e 
che perpetuano, spesso inconsapevolmente, i rapporti che, di volta in volta, stabiliamo con gli 
altri. 
Se prescindiamo da questa rete troveremo il vuoto, luogo di un godimento chiuso in se 
stesso,  regno  un anti-amore  più prossimo alla morte che alla vita.  


