
Uno 

 Essere l’autore della storia della propria vita (inventare il pro-
prio passato) vs esserne semplicemente il narratore. Costruire 
una storia ben fatta vs raccontare la storia vera.

 L’analista come ascoltatore ideale e attento della storia, di cui 
coglie e analizza le resistenze. Obiettivo terapeutico: liberare la 
voce del paziente, la sua immaginazione narrativa.

jmc Quali sono le caratteristiche di una buona storia (con-
vincente, ma anche avvincente)? Quando racconto agli altri la 
storia della mia vita – e piú importante ancora quando raccon-
to a me stesso la storia della mia vita – dovrei cercare di realiz-
zare un prodotto ben fatto, accennando appena ai momenti in 
cui non è successo niente, e accentuando il pathos di quelli in cui 
molte cose sono accadute, badando alla forma della narrazio-
ne, creando aspettativa e suspense; oppure al contrario dovrei 
essere neutrale, obiettivo, sforzarmi di dire una verità accetta-
bile secondo i criteri di una corte di giustizia: la verità, tutta la 
verità, niente altro che la verità?

Che relazione ho con la storia della mia vita? Sono il suo au-
tore consapevole o devo ritenermi solo una voce che articola, 
con meno interferenze possibili, il fiume di parole che monta 
dentro? Soprattutto, data la ricchezza di materiali che conservo 
nella memoria, i materiali di tutta una vita, cosa sarebbe giusto, 
o indispensabile, omettere, tenendo presente l’avvertimento di 
Freud che ciò che ometto senza rendermene conto (cioè incon-
sapevolmente) è forse la chiave della mia verità piú profonda? 
E tuttavia, a rigor di logica, come faccio a sapere cosa sto omet-
tendo inconsciamente?
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4 la buona storia

ak Suppongo sia compito della psicoanalisi cercare di dire 
la verità piú profonda; o piú modestamente e piú precisamente, 
analizzare le resistenze nei confronti del suo racconto cosí da 
far emergere la storia di un individuo nel modo piú completo, 
coerente e partecipe in ogni momento poiché il processo è con-
tinuo, la storia in continuo mutamento. La storia vera di una 
certa esperienza che ci si racconta da bambini sarà diversa da 
quella della stessa esperienza che ci raccontiamo da adolescen-
ti, da adulti, e cosí via.

Il metodo migliore per accedere all’esperienza inconscia nel-
la stanza di consultazione era per Freud quello della libera as-
sociazione, ma nella mia esperienza la cosa non funziona come 
immagina la gente. Il paziente è invitato a parlare il piú libera-
mente possibile senza tener conto delle forme e delle regole so-
ciali convenzionali, ma in genere presto capisce fino a che punto 
sia condizionata la sua libera espressione perfino nell’intimità 
della sua mente. Questo ci permette di vedere in che modo le 
difese operino nell’individuo e di lavorare sull’analisi della re-
sistenza, che nella maggior parte delle terapie è fondamentale.

Si potrebbe affermare che un obiettivo della psicoanalisi sia 
proprio liberare l’immaginazione narrativa o autobiografica. In 
questo senso è possibile che uno scrittore come lei possa aiutarci 
a capire meglio la forma che la narrazione prende nella stanza 
di consultazione. 

jmc Benissimo. Allora vorrei farle una domanda che mi as-
silla da un po’ di tempo. Cosa la spinge, in qualità di terapeu-
ta, a volere che il paziente affronti la verità su se stesso, invece 
di offrirgli complicità in una storia, che può definirsi finzione 
ma una finzione capace di dare forza, che lo farebbe stare bene 
con se stesso, o comunque abbastanza bene col mondo, cosí da 
poter amare e lavorare meglio?

La stessa domanda, posta in termini piú radicali, suona cosí: 
non è forse vero che tutte le autobiografie, tutte le vite, sono 
finzioni, almeno nel senso che sono costruzioni (finzione dal la-
tino fingere, dar forma, foggiare o modellare)? Qui non si vuole 
tanto affermare che l’autobiografia è libera, nel senso che pos-
siamo inventare la storia della nostra vita come vogliamo ma 
piuttosto che, nell’inventare la nostra autobiografia, godiamo 
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uno 5
della stessa libertà che abbiamo nei sogni, dove imponiamo ad 
elementi di una realtà ricordata una forma narrativa che è solo 
nostra, anche se influenzata da forze a noi oscure.

Come ambedue ben sappiamo, esistono diverse terapie di self-
help, chiaramente orientate a far sentire il soggetto bene con se 
stesso, e che tendono a dare poca importanza al criterio della 
verità quando la verità è troppo difficile da gestire. Di queste 
terapie tendiamo ad avere scarsa considerazione. Affermiamo 
che la cura che producono è solo apparente, che presto o tardi 
il soggetto si scontrerà nuovamente con la realtà. Ma cosa ac-
cadrebbe se, in virtú di un qualche consenso sociale, fossimo 
d’accordo a non agitare le acque bensí a convalidare le fantasie 
reciproche, come accade in certe terapie di gruppo? Allora non 
ci sarebbe nessuna realtà contro cui scontrarsi.

Nella nostra cultura liberale, post-religiosa, tendiamo a con-
siderare l’immaginazione narrativa come una forza positiva che 
vive dentro di noi. Ma, sulla base di ciò che sappiamo di come le 
auto-narrazioni funzionano nelle vita di molte persone, la si può 
vedere in altro modo: come una facoltà che usiamo per elabora-
re, per noi stessi e la nostra cerchia, la storia che meglio ci con-
viene, una storia che giustifica il modo in cui ci siamo comportati 
in passato e ci comportiamo nel presente, una storia in cui gene-
ralmente noi siamo nel giusto e gli altri nel torto. Quando questa 
auto-narrazione si scontra fortemente con la realtà, col modo in 
cui le cose sono veramente andate, concludiamo, in qualità di os-
servatori, che il soggetto si inganna, che la verità-per-sé prodotta 
dalla sua immaginazione è in conflitto con la verità vera. Non è 
dunque dovere del terapeuta far capire al paziente che non è li-
bero di inventare la storia della sua vita, che inventare storie su 
noi stessi può portare a gravi conseguenze nella vita reale?

ak Ma il racconto della propria vita costruito in maniera 
opportunistica, come lei lo descrive, sarà certamente debole e 
fragile, e avrà la tendenza a disfarsi da solo. L’attività psicoa-
nalitica potrebbe descriversi come ascolto attento e commento 
selettivo su quegli aspetti della narrazione della vita che non 
tengono, o che sembrano suggerire la possibilità che si possa 
far emergere una storia sottostante piú convincente. Questo in-
tendevo quando ho affermato che l’obiettivo della psicoanalisi 
è liberare l’immaginazione narrativa.
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6 la buona storia
Vorrei chiederle se quest’idea di lavorare con narrative scher-

mo per cercare quella piú veritiera trovi un’eco in lei in quan-
to scrittore. Piú veritiera nel senso di verità poetica o emotiva, 
quando qualcosa è vera di per sé, intimamente coerente e cor-
rispondente con la realtà esterna, ma non necessariamente in 
maniera trasparente o diretta. E quello che gli scrittori sanno, 
e che gli psicoterapeuti possono imparare da loro, è che il modo 
migliore per cercare di arrivare a qualcosa che sia vero e nuovo, 
o finalmente consapevole, è spesso quello creativo; o almeno in 
contrasto con quello che è stabilito e ritenuto vero senza averlo 
verificato nella nostra realtà comune e condivisa.

Ritengo che i migliori psicoterapeuti, come i migliori e piú 
simpatetici ascoltatori, siano quelli che prestano maggiore atten-
zione alla coerenza interna di una narrazione, a desideri e fru-
strazioni inespressi che affiorano gradualmente in incongruenze 
e irregolarità nella forma e nel contenuto, quelli che non si im-
pongono tanto con idee esterne sulla realtà di una situazione e 
con nozioni preconcette su come la vita dovrebbe essere vissuta.
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