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Lucio Fontana  Buchi di terracotta 1959-1960 

La memoria non è  
nel cervello… 
 Maria Vittoria Lodovichi (*) 
 

 

 

 

 

 

 

Ricordare, Ripetere, Rielaborare 

Sempre meno si parla del valore della memoria, sempre più le persone di ogni età, raccontano le 
frequenti proprie dimenticanze, sottovalutando la “sofferenza psichica” ad esse connessa.  
Specialmente negli adolescenti è comune l’idea che il computer possa supplire per ricordare ciò che 
si è dimenticato o non si conosce, trascurando il valore del senso e del modo con il quale quella 
dimenticanza o rimozione sia avvenuta e sia connessa alla vita del soggetto. 
Percorrere le proprie connessioni, scorgere gli equivoci, gli inganni che produce la memoria per il 
suo tornaconto psichico, rivela “quella” storia così speciale, a tratti dolorosa, che costituisce il 
valore dell’essere umano. 
Nell’esperienza psicoanalitica freudiana-lacaniana la memoria occupa un posto privilegiato, 
sintetizzato dal motto di Freud: ricordare, ripetere, rielaborare. E tutto questo inanella la bellezza 
dell’esperienza umana  -  per ognuno nella propria misura  -   nell’acquisizione, nella responsabilità 
del proprio dire, dell’ascoltare e del vedere per poi consegnare questa esperienza, come eredità, 
all’altro. 
La memoria nell’Opera di Sigmund Freud è un concetto teorico che la attraversa dall’inizio alla 
fine. Ancora nel 1937, nel penultimo anno di vita, Freud, in Analisi terminabile e interminabile1, 
torna a confrontare le sue ipotesi teoriche con frammenti di letture e connessioni fatte in età 
adolescenziale. E nel penultimo paragrafo del testo, riferendosi ad Empedocle  -  distante da lui 
“duemila cinquecento anni”  -   riscontra valida la costruzione del filosofo greco della quale si 
avvale come sostegno e confronto per il suo pensiero. E’ la cripto-amnesia che  Freud ci consegna 
in una delle più belle pagine sulla memoria. 
Già nel 1890  -  mentre la neurologia e la psichiatria giungevano a scoprire nel cervello nuovi 
aspetti funzionali -  Freud nelle  afasie2, distingue  -  con la “immagine acustica” e la “catena 

                                                           
1 Sigmund Freud, Analisi terminabile e interminabile, in Opere Borighieri , Torino 1979, vol. 11, pag.527 e seg.  
2 Sigmund Freud, L’nterpretazione delle afasie, Uno studio critico a cura di Francesco Napolitano, Quodlibet, Macerata 
2010. Il testo afasiologico freudiano viene qui proposto munito di un apparato storico-critico capace di orientare il 
lettore nel labirinto di quelle medesime controversie che affrontò il giovane Freud (35 anni). La post fazione colloca le 
controversie nella tortuosa storia, scientifica ma anche sociale, del rapporto psiche/cervello e del concetto di 
rappresentazione. 
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associativa”  -   sia” la rappresentazione di parola” che “la rappresentazione di cosa”: l’immagine 
acustica” e la “catena associativa”. 
Freud parallelamente al versante neurologico e anatomico  -  percorre così alcuni temi che 
appartengono anche alla linguistica e che saranno determinanti quando teorizzerà il funzionamento 
topico dello psichismo. 
 
L’inconscio parla  
Dopo aver notato che nella scienza neurologica la locazione anatomica dei disturbi afasici è stata 
“parecchio sprovveduta”, afferma che “sarebbe più opportuno tornare a occuparci delle condizioni 
di funzionalità dell’apparato del linguaggio”.  E’ questa la via che Freud intraprende e che   -
orientandosi verso il funzionamento del linguaggio in termini psichici  -   lo condurrà al cuore della 
sua invenzione: l’inconscio si rivela nel sogno. 
Freud si chiede: “Le cose psichiche dove si scrivono? E come accade che, scrivendosi, si traducono 
e pertanto si trascrivono?” Domande straordinarie che sconvolgono la concezione concettuale di 
allora. 
Siamo a Vienna, nell’autunno 1924, Freud scrive una nota che riguarda uno strumento che ebbe una 
certa diffusione in tutti i paesi europei nel periodo fra le due guerre. Esso consentiva di prender 
annotazioni, le quali poi si potevano far scomparire; non del tutto però, così che era possibile 
conciliare il rinnovarsi delle notizie registrate e una certa tal quale conservazione delle annotazioni 
precedenti. Freud paragonò questo oggetto all’apparato psichico umano di fronte alle informazioni 
che gli provengono dal sistema Percezione-Coscienza. 
“Il notes magico è una tavoletta di resina o di cera, bordata di carta, sulla quale poggia un foglio 
sottile e trasparente fissato saldamente al bordo superiore della tavoletta incerata, mentre il bordo 
inferiore è libero” Chi non conosce questo strano taccuino per annotare o scrivere appunti? E’ quasi 
un gioco da ragazzi.  Il notes esemplifica il funzionamento del ”nostro apparato percettivo” nel 
senso indicato nella prima Topica (Conscio, Preconscio, Inconscio). Freud si sofferma sulla istanza 
della scrittura, in modo particolare sulla leggibilità: “Si è conservata sulla tavoletta di cera, la 
traccia permanente delle cose che erano state scritte e che, con una illuminazione appropriata 
divengono leggibili.”  L’apparato percettivo è teorizzato come se si trattasse di palinsesti, di 
stratificazioni di successive tracce di segni. Questo sistema, che “si atteggerebbe, nei confronti di 
ogni nuova percezione, come una pagina bianca”, “consente di conservare la traccia permanente di 
ciò che è stato scritto, come un normale notes di carta”. Ogni atto di scrittura – ciò vale anche per 
la parola – si sovrappone a precedenti tracce di scrittura”. 
La prima descrizione topica del funzionamento dell’apparato psichico la troviamo già nel celebre 
settimo capitolo de L’interpretazione dei sogni del 1899, Freud scrive: “Stando al principio che 
guida il nostro tentativo, attribuiremo queste due attività della Percezione e della Motilità dei 
sistemi diversi.” Si tratta di teorizzare il funzionamento delle tracce amnestiche durante il lavoro 
onirico.   
Nel 1922, Freud -  negli anni, spesso definiti della sua saggezza  -  elabora, nell’opera l’Io e l’Es , la 
seconda Topica che così è ripartita: Io, Es ,SuperIo.  
A proposito della memoria scrive. 
” Ciò che è essenzialmente nuovo nella mia teoria, è la tesi che la memoria non sia presente in una 
forma univoca ma molteplice, e che venga codificata in diverse specie di segni.”  
E aggiunge ancora: ”Eviteremo accuratamente qualsiasi tentazione di determinare anatomicamente 
la località psichica”.   
La memoria, che Freud presenta nella sua articolazione teorica, è quella psichica, quella dei 
nevrotici, che ne diffidano in misura considerevole, ma anche le persone normali hanno ampi motivi 
per diffidarne, pensiamo alle amnesie, alle dimenticanze, all’oblio di certi sogni, alla deformazione, 
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alla distorsione operata dalla memoria, ai disturbi della memoria, alla incompatibilità della memoria 
con la percezione.  
E’ nell’interpretazione del sogno, è nella interpretazione del lapsus che ripercorriamo il tornaconto 
soggettivo, l’invenzione sintomatica per approdare alla “verità” inconscia. Al fatto tangibile che 
l’uomo debba imparare a convivere con l’angoscia, intesa come segnale, che indica al soggetto su 
cosa debba interrogarsi. 
 La cura psicoanalitica si trova oggi di fronte al ritorno di gravi sofferenze psichiche: divisioni 
soggettive nelle quali L’Altro, elemento fondamentale per la costituzione soggettiva, non riesce per 
alcuni a costituirsi in modo sufficiente tanto da potersi considerare emancipato rispetto all’Altro. 
Bambini psicotici, iperattivi, anaffettivi domandano, “senza voce”, una “cura” per il trattamento 
delle psicosi. E importante lasciarsi condurre dalle manifestazioni corporee, dai segni prima di 
arrivare alla parola, fino alle simbologie della memoria. 
L’analista, in questo caso -  attraverso il colloquio - cerca di costruire la storia di quel soggetto 
attraverso quelle sofferenze psichiche espresse, spesso, nel mutismo ostinato, nello screditamento al 
lavoro che si sta svolgendo. Si costruisce dalla parte dell’analista la storia della malattia e dall’altra 
l’apertura verso la guarigione. 
Nelle psicosi, nelle depressioni di adulti e adolescenti. la tristezza parla di un dolore inaudito che 
deriva dai tre modi della difficile, mancata o sfidata relazione con l’Altro. Così la cura psico 
analitica attraversa il senso dello smarrimento della memoria psichica: attraverso la rimozione nelle 
nevrosi; la forclusione nelle psicosi (nelle quali l’Altro, da  cui il soggetto dipende fin dalla nascita, 
risulta  inesistente o al suo posto c’è un vuoto, o non risponde)  e la sconfessione nelle perversioni 
(nelle quali l’Altro viene sfidato dal soggetto), il perverso non riconosce nessuna legge, vive 
nell’abiezione. 
Scrive Franco Lolli3:  
“Ma, tutto ciò che non trova una possibile elaborazione simbolica  -  perché rimosso o negato -, 
tende, immancabilmente, a ripresentarsi, a ritornare, a pretendere una risposta. L’uomo non 
accetta, oggi  -  più che in altre epoche  -  il lutto, la perdita, non vuole il dolore, il lavoro del lutto, 
della perdita, del limite. “ 
Così infatti sono i sintomi di oggi, se non “sintomi senza misura” come l’anoressia, le 
tossicomanie, gli attacchi di panico. Tutte le schizofrenie, le paranoie segnano e rimarcano 
l’incapacità soggettiva di relazione con l’Altro sia nel versante materno che in quello paterno. 

La sacralità della memoria 

Il mito, che attinge alla memoria, è ciò che resta del lavoro del lutto ed ancora è il “mito” ciò che 
resta di sacro nel lutto. E’ sacer, è il lemma che permette l’accesso al sapere sacro, quella 
conoscenza che soltanto con la consapevolezza del passaggio del limite si può esperire, 
assumendosene la responsabilità. E’ il sacer di Totem e tabù in Freud : l’inavvicinabile, la parte 
maledetta, il nucleo di odio, il punto di orrore e di venerazione al tempo stesso. 

Scrive Giancarlo Ricci4:  
“la memoria è sacra perché si è formata attraverso il duro lavoro del lutto. Il resto di questo lavoro 
è ciò che si impone come mito. La memoria si appoggia sulla perdita, il mito sulla dimenticanza” 

 
 
 
                                                           
3 Franco Lolli, La Depressione, Bollati Boringhieri, Torino 2009 p.16. 
4 Giancarlo Ricci, Fin dall’inizio, in: G. BertelloniI, S. Berti, P.G.Curti,“Il disordine della famiglia” ETS, Pisa, 2006.Pg.165. 
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UNA FIABA: 
Il re Leone (Film, Roger Allers, (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il re Leone è la storia ambientata nelle foreste africane. Simba figlio di Mufasa dovrebbe ereditare il 
regno dal padre alla sua morte. Lo zio Scar, fratello del padre, geloso e malvagio, provoca la morte 
di Mufasa facendone ricadere la colpa su Simba. Con il cuore gonfio di dolore Simba affronta 
l’esilio, impara un’altra lingua, si nutre di sostanze a lui sconosciute. 
Quando il dolore del lutto e della nostalgia raggiunge il suo apice, avviene l‘introiezione simbolica, 
il dolore si dinamizza come se dall’esterno passasse all’interno del soggetto, come se si 
introiettasse, ma per essere introiettato il dolore deve essere perlomeno elaborato ed espresso con 
parole proprie, interiori, non necessariamente pronunciate.  
La scena, ritorna dalla memoria visiva, dall’impatto affettivo con il quale gli occhi seguivano la 
scena, ora, in altro modo, gli raccontano una verità abbastanza vicina a quella che fu la realtà, ma 
non ancora sufficiente a liberare il sintomo che  -  attraverso il dolore   -   la teneva rimossa. 
Una notte, Simba torna a pensare con più lucidità e logica, allora ricorda, torna la memoria di ciò 
che fu, rivede per la seconda volta la scena. Ma questa volta la storia è immaginata e avviata alla 
simbolizzazione. Ora, Simba, con le lacrime agli occhi guarda nel cielo stellato il Grande Carro, 
metafora e rappresentazione simbolica del padre. 
E’ nella lettura a ritroso, è nell’aprés-coup, che Simba scopre ancora un po’ di più; costruisce di 
nuova la scena, pensa come sia avvenuto il tutto, percepisce dai moti del corpo  -   come se avesse 
metabolizzato  -   la sua esperienza e il senso che ha avuto il suo viaggio.  
Il mito lungo la direzione dell’astrazione allaccia l’idealizzazione con l’identificazione. Significa 
che siamo disposti a pagare con la nostra moneta, a testimoniare in prima persona e ad assumere 
quella responsabilità oltre il limite. Il mito predilige l’impossibile, in tale predilezione ripete ciò che 
ha dimenticato.5 

 

                                                           
5 Jacques Lacan, Television, Giulio Einaudi, Torino 1974. Pag.88. 



21 

Ricordare-ripetere-ri-elaborare 
Se la memoria si potesse praticare come un epica della nostra vita, potremmo dire che la cura del 
paziente lo avvia alla guarigione, lo orienta verso l’ideale dell’Io a fare con soddisfazione ciò che 
desidera. Soltanto quando si comprende il senso del nostro stare nell’esperienza della vita e si 
accetta di farlo con i limiti che il corpo psichico ci impone, ci si apre all’Altro, al simile e si forma e 
si desidera il legame sociale.  
E’ il desiderio di narrazione della propria epopea, dell’avercela fatta a comprendere quale compito, 
proprio a me, fosse stato assegnato. Esso era già nella nostra venuta al mondo, non per destino, ma 
per la scelta che ogni bambino porta con sé giocando e nell’atto di riconoscimento. La memoria 
psichica, che a volte si recupera nell’esperienza di analisi, consiste nell’atto di trovare quali 
meccanismi avevano agito tali dimenticanze. 
Guarire può significare ricordare, ripetere, ri-elaborare la storia che -  in quella parola ritrova 
l’avventura di quell’evento: con quel significante riapre la ferita e il soggetto si riconosce nella 
potenza del suo limite, con l’accettazione della sua castrazione in via di guarigione.  
In tutto questo “sangue”, il soggetto scorge e riconosce il proprio desiderio il cui apice coincide con 
il riconoscimento dell’Altro. 
Il soggetto in analisi si degrada, forse si consuma, non dà il meglio di sé; ciò costituisce il fascino di 
un enigma, dell’arcano della resistenza, fino a quando le parole si lasciano stupire da un 
significante, da una parola che squarcia la memoria e rivela una verità sufficiente per una prima 
costruzione. 
Saperci fare con la mancanza, con il proprio limite significa posizionare il proprio oggetto di 
desiderio in una possibile realizzazione. Anche con il senso di impotenza ci si può realizzare nello 
studio, proprio in quel modo così particolare, grazie anche a quelle mancanze, dovute al sapere che 
l’inconscio concede all’Io. 
Il lavoro del “transfert” con l’analista è l’incontro con la metonimia e la metafora, con la sincronia e 
la diacronia del linguaggio, che attraverso il segno avverte e mette l’analista di fronte a qualcosa 
che deve trattare. Il compito è di trovare  -  nella logica del significante  -  ciò che rompe l’inganno 
del segno. 
Quando un significante produce sapere, lavoro di verità, restituisce alla memoria psichica la sua 
vividezza e utilità per il paziente. 
 
Quando si dimentica un nome 
Freud scrive: “Ho finalmente capito una piccola cosa che da tempo supponevo. Tu sai quanto sia 
facile dimenticare un nome e sostituirlo con qualche elemento di un altro, sull’esattezza del quale 
potresti giurare, mentre risulta invariabilmente errato.”6 
La dimenticanza di un nome noto viene causata da un evidente stato di eccitazione stizzosa, come 
nell’afasia motoria in cui ogni successivo sforzo volto a trovare quel nome  -  di cui, ancora un 
momento fa, almeno così ci pare, eravamo in grado di disporre  -   si rivela vano.  
Due sono i fenomeni collaterali. Il primo è costituito dal fatto che la nostra energica tensione 
intensionale si mostra incapace, per quanto venga prolungata, di trovare il nome perduto; il secondo 
è costituito dal fatto che, al posto del nome cercato, se ne presenta improvvisamente un altro, che 
viene da noi scartato, in quanto sbagliato, ma che si presenta con insistenza. 
“Non importa come si chiama vai avanti” -  ci si sente dire.  
Mentre la cosa dura e anche dopo che ci siamo intenzionalmente distratti, ci sentiamo preoccupati in 
una misura che non si giustifica obiettivamente con l’interesse che la cosa stessa presenta. 

                                                           
6 Sigmund Freud, Meccanismo psichico della dimenticanza, 1898, in Opere, Boringhieri, Torino, 1968 
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Di fronte al nome dimenticato, dopo un certo tempo, facendo prove con nomi o vocali, ci si 
rassegna a sopportare questo “vuoto di memoria” e il fastidio interiore che esso più volte ci dà. 
Infatti, si prova sollievo quando finalmente il nome torna alla memoria. 
Quali influssi avevano fatto dimenticare quel nome a noi noto e impresso nella memoria? Quali 
circostanze hanno prodotto tale dimenticanza; che ricordo stanno reprimendo e per quali 
connessioni, quali censure?  
Si cerca di strappare un nome dalla rimozione. L’esperienza del reperimento del nome fa 
comprendere che se esaminato fino alla sua piena chiarificazione si giunge anche alla sua sovra 
determinazione.  
Il meccanismo della dimenticanza, scrive Freud, ricalca il modello dei processi patologici ai quali i 
sintomi psichici delle nevrosi (isteria, ossessioni, paranoia) devono la propria genesi. Nello stesso 
modo grazie ad associazioni ugualmente superficiali, una sequenza ideativa rimossa si impossessa, 
nella nevrosi, di una impressione recente del tutto banale e la trae con sé nella rimozione. 
Lo stesso meccanismo, partendo dal nome rimosso, fa sorgere nomi sostitutivi che servono come 
rappresentazioni intermedie e di compromesso. La dimenticanza provoca un persistente dispiacere 
fino alla sua risoluzione in quanto masse di pensieri rimossi conferiscono la loro capacità affettiva a 
un sintomo, il cui contenuto psichico sembra non adatto ad una tale emissione di affetto. 
Il fatto stesso che la risoluzione ci dia sollievo, ci dimostra come, in modo analogo, dia sollievo il 
“lavoro psicoanalitico”, il quale mira a rettificare le rimozioni e gli spostamenti ed elimina i sintomi 
mediante il re- inserimento dell’oggetto psichico giusto. 
La funzione della memoria, che ci rappresentiamo come un archivio aperto a ogni desiderio di 
sapere, è dunque soggetta a restrizione in forza di una tendenza della volontà, al modo stesso come 
accade per ogni altro elemento del nostro comportamento rivolto verso il mondo esterno. 
 
La poesia:  
un frammento sul valore della memoria 
Eugenio Montale ha affrontato nella sua Opera il valore della memoria inventando e costruendo 
metafore che ben ci restituiscono sia il valore che il limite con il quale l’Io si confronta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*“Una ri-costruzione di Maria Corti7”7 

                                                           
7 Maria Corti, Il linguaggio poetico, Einaudi, Torino 1997. 

“Cigola la carrucola del pozzo”:* 
cigola la carrucola del pozzo, 
l’acqua sale alla luce e vi si fonde. 
Trema un ricordo nel ricolmo secchio, 
nel puro cerchio un’immagine ride. 
Accosto il volto a evanescenti labbri:  
si deforma il passato, si fa vecchio, 
appartiene ad un altro……………. 
………………. Ah che già stride 
La ruota, ti ridona all’atro fondo, 
visione, una distanza ci divide. 
                            (da Ossi di seppia) 

*“Una ri-costruzione di Maria Corti1”7 
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La lirica si apre con una parola onomatopeica (stride) per indicare il risalire rumoroso di una 
carrucola verso l’alto, portando acqua: l’incipit appare descrittivo, ma già verso la fine del secondo 
verso, con la fusione tra l’acqua e la luce, si entra in ben altra dimensione: un ricordo trema nel 
secchio.  
Il pozzo richiama la profondità dell’oscuro: dalla memoria remota sale infatti l’immagine. La forma 
circolare della bocca del pozzo (puro cerchio) si combina con il movimento di ascesa della 
carrucola, con la riemersione dallo spazio buio.  
La visione del volto evanescente che viene dal basso e vi ritorna è un’immagine di notevole forza 
metaforica: le labbra alle quali il poeta cerca di accostarsi scompaiono, inghiottite di nuovo 
(dall’atro fondo).  
La carrucola che avvicina e poi allontana il ricordo, è il correlativo oggettivo del tempo che scorre 
inesorabile e la distanza segnata dalla catena è il correlativo di una distanza fisico-temporale, ma 
anche psichica che separa il soggetto dal suo passato.  
La rottura di ogni possibile contemplazione del ricordo è sottolineata dai versi finali: la morte della 
speranza. L’Io non può scrutare fino in fondo. C’è una distanza che ci divide. 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Psicoanalista 

La Liguria di Montale  


