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BRINDISI LECCE TARANTO

Musica e psicoanalisi, il viaggio intimo
di un paziente e della sua analista
Dal Salento alla Silicon Valley, dagli anni Settanta al Covíd

., ...
IL LIBRO
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di DINO LEVANTE

Una storia vera che rac-
conta la reciproca trasforma-
zione di un paziente e della
sua analista. Questa, in sin-
tesi, la trama dell'intrigante
libro della scrittrice, terapeu-
ta e musicista Elena Gigante
«La lingua padre. Un caso
clinico musicale non altri-
menti specificato» (Mimesis,
pagine 170, euro 26), ospitato
nella prestigiosa collana «Ete-
rotopie», con postfazione di
Andrea Inglese, scrittore e cri-
tico letterario, tra i fondatori
di «Nazione Indiana».

Il testo narra le vicende di
due esseri umani che, per
circa tre anni, s'incontrano in
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una stanza, cinquanta minuti
due volte a settimana. Sullo
sfondo, un Sud ricco di con-
traddizioni incontra un Nord
che si estende da Torino ai
paesi scandinavi. Dal Salento
alla Silicon Valley, dagli anni
Settanta all'odierna pande-
mia, la storia descritta dalla
Gigante - psicoanalista jun-
ghiana e dottore di ricerca in
neuroscienze - è un viaggio
sensibile, dentro e fuori, nello
spazio e nel tempo.
Uno dei rari esempi con-

temporanei di quella lettera-
tura sommersa che ha per
soggetto casi clinici, per cui il
saggio costituisce anche uno
strumento essenziale per co-
gliere l'osmosi tra teoria e
pratica della psicoterapia. E
non è solo un testo per addetti
ai lavori. Con la forza di una
scrittura viva, intrisa di co-
noscenze riguardanti ambiti
disparati di ricerca, Elena Gi-
gante si rivolge, e riesce a
coinvolgere, anche un pub-
blico di lettori non specia-
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lizzati.
In realtà ci si trova di fronte

all'esperienza di Pietro rac-
contata dalla prospettiva della
sua analista, in cui la musica
rappresenta l'ordito simboli-
co e il principale canale af-
fettivo della cura. Raccontata
dalla prospettiva dell'anali-
sta, la trasformazione di Pie-
tro - giovane paziente dalla
personalità mosaicale - de-
scrive il passaggio da una
fenomenologia schizoide, in-
trisa di magismo, a una qua-
lità dell'esperienza più con-
divisa. Come in ogni storia
vera, al contatto corrisponde
un contagio. Dall'incontro con
l'inquietante estraneità
dell'altro si approda a un ter-
reno comune, più sano e so-
noro.
Emerge anche una doman-

da di ricerca tra psicoanalisi e
neuroscienze: in principio era
ïl suono? Penetrando nel vivo
dell'esperienza analitica e lon-
tano da ideologismi, il libro
testimonia quanto il lavoro

clinico possa essere alimen-
tato dal confronto tra diversi
orientamenti terapeutici, non
più concepiti come fazioni
claustrofiliche, ma come altre
vie d'approccio verso l'uma-
no. A lettura compiuta, l'im-
pressione e quella di aver fat-
to un percorso che ha co-
stantemente spiazzato le no-
stre attese di lettore, mostran-
do, però, quanto il nostro de-
siderio sia più vasto e inar-
ticolato di quanto la nostra
fisionomia intellettuale lasci
supporre. Se, prendendo in
mano il libro della Gigante,
cercavamo una cosa precisa,
ne abbiamo trovate altre cen-
to inattese. E la cosa che ini-
zialmente ci sembrava pre-
cisa ha persino cambiato vol-
to. E, probabilmente, una que-
stione musicale, d'orchestra-
zione polifonica che fa risuo-
nare dagli eventi e dagli affetti
di una persona singola una
quantità impressionante di
voci culturali. Pagine che sus-
surrano nella loro proposta di
lettura.

Risplende la chiesetta •
di «Casino Mortella»

V

fa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


