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Quatln, anni, 300sedu te, iorninu-

ti ciascuna, due volle alla settima-
na, un lempo indenni'. a priori. E'
l'evolversi di una narrazione e di
una I rasfi imitazione tra un pazien-
te(' la Sua analista. La lingua pacare.
ahi Cara clinica musicale aaau al/ri-
nieiati specificata (ed, Mimesis
2021. pagine 292, 26 miro) t. la se-
conda opera di Elena Gigante, dot-
toressa irr neuroscienze, analista
junghiana, diplomata in pianofor-
t e. "Non c'è cura per chi non voglia
curarsi e noli c'è niente elle cani
Rià del prendersi cura" scrive l'au-
trice. Poco si dice di quanto infatti
in percorso di analisi sia mi viag-
gioclle si là in due e che ogni cara
segna e trasforma ciascuno dei
due viaggiatori: sogni, fantasmi,
paure, angosce dell'uno si in 'ree-
ciano a quelli dell'altro.

Gigante lo fa intravedere, quasi
in punta di piedi, con garbo, pudo-
re, colf alla frase, un accenno, alma
piccola nota di dolore che svela l'u-
manità di cuoi scrive e cura l'altro,
si prende cura 'nasi cura anche at-
traverso l'altro. Il libro è moli o den-
so di citazioni, riferimenti teorici e
culturali che rivelano un alul.iii e
poliedrico sapere dell'autrice, a
cui si alternano momenti preziosi
in cui è l'analista che si interroga

!l libro

"La lingua padre"
un caso di analisi
fra Sud e magia

sui propri "errori", su ciò elci' a sua
insapula si rivela, griell'inaspeila-
to che fa emergere qualc'.osa del
proprio rimosso. Anche di questo
gli analisti raccontano poco. Di tan-
to in tanto, nel tesici, fa capolino
una parola, un dettaglio, un odore,
un detto della terra d'origine
dell'autrice: il Salento. Qui la selli-

tura si fa llrupida, l'inuhagine poeti-
ca, la narrazione prende la 6,nna
di un romanzo: "Dopo la morte del
padre, durante uno di quei pome-
riggi invernali in citi a Sud t'sl la lu-
ce diventa pigra come i gatti e an-
nega a tradimento in nn crepusco-

lo primaticcio c gnazzoso, Pietro e

sua madre si erano seduti intorno

al tavolo del intenti".

L ars Dice raccontali percorso te-

rapeutico di Pietro che nasce da
una richiesta iniziale ambigua e
che nello scorrere del tempo e del
processo analitico si fa pi/i chiara

domanda di senso. Coraggiosa la

scelta di Elena Gigante, analista,

nell'accogliere le visioni mistiche

ciel paziente, di derivazione magi-

co-spiritiche, che dopo ars po' ani-

mano la scena analitica: "Gli i'olllll-

nicai che avrebbe potuto portare i

suoi spiriti il! seduta". Non le liqui-
da subito come allucinazioni, affi-
dandole alle cure larinacologiche

dello psichiatra. Segue il paziente

nelle giravolte fantastiche associa-

tive: "Ritenni di dover usare pru-

denza e di trattare gli spiri li colme
sogni, sognando al posto del pa-
ziente". Finché i sogni det paziente

prendano il posto delle visioni e le

associazioni oniriche acquistano

cima forma simbolica. Quanti i la ca-

pacità di Elena Gigante eli contene-

re questi Fenomeni di tipo allucina-

torio del paziente derivi proprio

dall'aver saputo ci iuservare in s( t
riferimenti culturali, che proven-

gono dalla sua ten'a d'origine? Scri-
ve: "Sentivo il suo mondo magico

La psiconalista
Elena Gigante ha 37 anni
e vive e lavora a Lecce e Roma

come analista junghiana
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(

di visioni e allucinazioni, eppure

c'era qualcosa di familiare in quel
magismo che mi tip alava a una di-
mensione an t'opologica della qua-
le, comunque facevo parte an-

c'h'in, di c'erto non poi evo definir-

mi estranea alla Magna Grecia, al
larantsnw, alla questione meri-

dionale se non altro per assimila-

zione geografica".

La lingua padre che dà i f titolo al
libro è il significante usato dal pa-
zien le in una seduta per indicare
la lingua viva, la lingua altra, stra-
niera. E quella ci le sancisce la sepa-
razione dalla lingua materna, star
Mollica e asfi sciante per approdare
alla lingua padre, segno di indivi-
duazione e soggettivazionc di Pie-
tro. Dalla la//rigua, come direbbe
Lacan perindicare il bagno sonoro

in cl ti ì' immerso il neonato alla na-

scita, che non è ancora linguaggio,
all'emergere di un suono, di una
percezione che si là musica. Com-
porre e nnrsicare canzoni sarà per

Pietro la possibilità di risigniilcare

la propria storia, imprimerle una

nociva narrazione, restituirle una

sonorità nuova. Elena Gigante sin-

tetizza il processo analitico come

una reciproca educazione all'arte

della morbidezza, come possibile

declinazione della leggerezza al-
traverso affondi morbidi nella pii-
fbndità dell'anima.
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La fotografia indaga il presente
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■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


