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La clinica psicoanalitica

Una
speranza
contingente

Maria Vittoria Lodovichi 1

Ringrazio Nascere per aver proposto una nuova rilettura sul tema della speranza, argomento di fondamentale 
importanza in questa nostra epoca, nella quale la riflessione sui concetti è divenuta desueta in favore di tanti “consigli 
utili” da leggere velocemente su Internet. 

Ascoltare ciò che i giovani esprimono

Come ci si interroga oggi sul tema della speranza, l’ultima dea di Helpis, impigliata nel vaso che 
Pandora rompe divorata dal desiderio di sapere?

Per quali vie possiamo reperire le radici, le fonti di questo concetto, di questa virtù teologale? 
Attraverso quali vie la psicoanalisi interroga la speranza?
Come raggiungere i giovani ai quali destinare questa rilettura?
Come far comprendere il valore specifico, energetico e affettivo che la forza di questa antica 

parola contiene, una volta elaborato il vasto regno nel quale il concetto di speranza abita?

Vi è un solo modo per dire qualcosa di utile: ascoltare ciò che i giovani esprimono. In effetti, se non
leghiamo il concetto di speranza a quello di responsabilità, non si procede che nel vagheggiamento 
immaginario del “tutto è possibile”, del facile ottimismo. 
Bisogna semmai costruire dalla parte del “necessario” che apre al senso del simbolico e che riconosce
il posto occupato dall’Altro.
Giungendo anche alla nominazione e al ruolo che gli spetta. dove una Legge data e ricevuta incontra 
lo stesso rispetto con cui ci rivolgiamo al Padre, o al “Nome del padre”.( Lacan ) L’autenticità, che il 
concetto di speranza suscita, la incontriamo quando prende vita nel “contingente”, nel reale 
dell’evento. In queste esperienze la speranza restituisce al soggetto, con tutta la sua forza, l’idea di 
guarigione nel “malato” e di redenzione nella “persona colpevole.”

Le contingenze tracciano il nostro destino

Ascoltiamo alcuni pensieri di Lacan Egli ha affermato che sono i casi della vita che ci spingono a 
destra e a manca, e di essi facciamo il nostro destino, giacché siamo noi che lo intrecciamo in quanto 
tale. E chiarisce anche come l’umano sia assoggettato all’Altro nelle figure fondamentali 
(madre-padre), nella lingua della lallazione che solo la madre comprende, nella lingua del padre che  

apre al figlio il legame sociale.
“Siamo noi che intrecciamo il destino in un certo modo…e facciamo così perché parliamo. Noi 

crediamo di dire quello che vogliamo, invece è quello che hanno voluto gli altri, in particolare la 
nostra famiglia, a parlarci.” Inoltre questo “ci” va inteso come un complemento oggetto
Noi siamo parlati, ed è per questo motivo che facciamo dei casi della vita, che ci spingono qua e là, 
qualcosa di già tramato.”
                                                           
1 Psicoanalista 
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Il Nodo Borromeo: come le contingenze tracciano il nostro destino

Si può dunque percorrere una nuova via dell’inconscio giungendo alla 
torsione che rintracciamo nel nodo Borromeo e che esemplifica la dinamica del desiderio. Questa 
grande scoperta rende una struttura illeggibile esemplare” per rendere leggibile la soluzione di una 
crisi. La fine di una cura psicoanalitica giunge ad interrogare la struttura del reale e dell’etica del 
soggetto, per precisare quel che rende possibile il cambiamento, la soluzione di una crisi.

Siamo un groviglio e questa trama la chiamiamo destino.

Ancora prima di nascere noi siamo già “parlati“ nel desiderio di quella bambina che diverrà nostra 
madre; siamo già pensati da quel bambino, che pur piccolo, si suppone che un giorno diverrà padre. 
E’ l’intreccio del loro desiderare e pensare che fa di noi gli eredi di un rapporto che è molto diverso
e asimmetrico rispetto al definirlo, soltanto differenza di genere. Tutto ciò conferma e amplifica ciò
che Freud ha scoperto di più significativo nell’uomo: l’inconscio. Cioè che: “c’è un sapere che agisce 
in un soggetto sebbene egli non né sappia nulla”. (Lacan)

L’inconscio attraverso i sogni, i lapsus, gli atti mancati e i sintomi stessi, mette in luce un pensiero 
funzionante secondo una logica che rivela un desiderio erratico, spesso inconfessato e/o 
inconfessabile. Ma oggi il punto focale non è più “ciò che funziona come linguaggio”, bensì “ciò che 
non funziona”; ciò che non va come si legge nella teoria sul reale.

Ora alla ribalta della psicanalisi non c’è più il simbolico, ma il reale.

Quindi nella cura psicoanalitica non è più il desiderio, ma il godimento il punto estremo di ciò che è 
impossibile da sopportare, di cui però il soggetto non riesce a fare a meno. Così, il sintomo diviene 
qualcosa che permette al parlante un racconto a lui adeguato, spesso inedito, che gli consente di tenere 
insieme i tre registri che lo caratterizzano: immaginario, simbolico e reale. 

Ora, possiamo comprendere meglio cosa significa collocare la speranza nel reale, nel contingente.
Per esempio, quando si osserva negli occhi del medico la speranza di una guarigione e il soggetto è 
posto di fronte alla scelta, è in quell’attimo, in quella contingenza che il reale “tocca” il soggetto, lo 
sposta dal sintomo - che restituisce un’angoscia possibile da sopportare - consentendogli di
apprendere la verità sulla sua posizione soggettiva.

Le nuove generazioni

Con il recente avvento della tecnologia il linguaggio è cambiato, le parole hanno una connotazione 
differente in quanto associate a nuovi modi di comunicare e di sapere; in questi campi siamo noi delle 
generazioni precedenti che dobbiamo imparare dalle nuove.
Per comprendere il senso del messaggio delle nuove generazioni, occorre una capacità immaginativa
che la generazione precedente difficilmente avrebbero potuto avere, a meno che non sia stata 
preparata ad accogliere quei frammenti, quei cocci, che non vengono dal profondo, da un inconscio 
archeologico, ma immaginati come sassi ammassati in superficie, frammenti di quello che furono gli
ideali, le maschere, la Weltanschaung di un epoca. 
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Plenty Coups, ultimo grande capo della tribù americana dei Crows“, diceva: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Quando il bufalo se ne andò,
i cuori della mia gente caddero a                          
terra e non erano più capaci di risollevarsi. 
Dopo non è accaduto più nulla.”

La dipartita del bufalo preannunciava la fine del mondo. I Crow avevano perso i concetti necessari a 
costruirsi una narrazione. Era andato in frantumi il modello che determinava che cosa contasse come 
evento, non c’era più nulla da raccontare. E, tuttavia la sorte di quella gente avrebbe potuto sgombrare 
il terreno per una nuova nascita, consentire alla storia di accadere di nuovo. 
Il Capo Crow sperava, al di là della ragione, in una rinascita a partire dalle presenti rovine come la 
Fenice dalle sue ceneri. “...sperare era riconoscere l’esistenza di possibilità che trascendevano che, 
che in quel momento, si riusciva a immaginare. Si ha più bisogno di fede e di speranza quando la 
conoscenza è difficile da ottenere”

La speranza ai tempi di Internet
“La speranza radicale anticipa un bene che oggi lo spera ma non dispone dei concetti adatti a 
comprendere. Nessuna cultura tende ad insegnare ai giovani come resistere al suo sfacelo. Dunque 
tra i suoi punti ciechi c’è l’incapacità di concepire la propria distruzione” (J.Lear)
In questo momento della nostra storia, nell’ Italia del 2017, di fronte al grande cambiamento che i 
giovani ci presentano, come possiamo “noi” - persone over ’60  - essere utili? 
Con la coscienza che rappresentiamo il passato; ma anche consapevoli che il passato è fondamentale 
per il futuro letto nel presente dei giovani. Soprattutto a condizione che noi anziani impariamo ad 
ascoltarli.
Il valore della nostra maturità consiste nel fatto che pur avendo anche “noi” compiuto gli stessi atti, 
una certa resistenza ci ha, poi, condotti a più miti consigli con la vita quando abbiamo scoperto che 
gli affetti si trasformano insieme a chi li vive con noi.
Ma oggi sono cambiate le parole, è cambiata la scena, gli affetti sono vissuti in modo immediato, 
forse più autentico al proprio sentire. Durano poco. Ma questo non è forse anche il destino del “vero”
amore vissuto da giovani? 
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Responsabilità e speranza

Eugenio Bornia, grande maestro, da anni insegna con il suo lavoro di professore e di psichiatra.
Quanto lavoro egli abbia compiuto su sé stesso lo dimostrano i molti capitoli dei suoi libri, uno più 
utile dell’altro. 
Nel suo libro Responsabilità e speranza, ci fa capire che conoscere se stessi e gli altri è il modo più 

intenso di essere responsabili. Ma la vita è, insieme, proiezione di speranza e entità che ci obbliga a 
valutare le conseguenze delle parole, sguardi o silenzi che la fanno nascere o - a volte  - morire.
Accenno al capitolo intitolato: L’etica della speranza:
“La speranza (…) in noi dilata, e recupera, il senso radicale della cura, e aiuta a resistere al male 
di vivere, ancorato a ogni sofferenza psichica e alla solitudine che ne è la conseguenza dolorosa e 
lacerante.”
“ Cercare di arginare il male dell’angoscia e della paura, della insicurezza, della disperazione (…) 
è il compito di ogni psichiatra che, confrontandosi con il mistero del male, e con le sue infinite 
maschere, senta l’esigenza di lasciarsi orientare dalla speranza che è la più fragile e la più ostinata 
fra le strutture fondamentali della nostra vita.”
E ancora:

“la speranza non è solo premessa alla comprensione di quello che avviene nella nostra vita interiore, 
ma anche premessa alla cura nel senso che, se la speranza non vive nel cuore di chi cura, ne sono 
più fragili le risonanze terapeutiche.”
“Solo se ci fosse in noi una goccia, o una scintilla, di leopardiana speranza, avremmo le attitudini 

necessarie a riconoscere il senso del silenzio nei pazienti divorati dall’angoscia, e a creare un climax 
di reciproca fiducia, che lenisca la loro disperazione, e consenta di intravedere le braci della 
nostalgia ancora balenanti….
Concludo, citando un pensiero di Silvia Vegetti Finzi, tratto dal suo libro L’ospite più atteso, “Esiste 
infatti una persistenza di valori, affetti e emozioni che, se evocata e condivisa, può motivare e 
sostenere la giusta esigenza di una vita piena, completa, realizzata e felice. Purché le donne 
riprendano a parlare fra loro….”

“Torneremo a ricostruire” 

”E’ con questa frase  che Freud
di fronte alla sua casa devastata
ai libri bruciati, ci insegna a resistere”
 

 

 

 

 

 


