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INTERVISTA Quando la psicoanalisi
sí misura con le dense «geografie»
del mondo. Ne parla Lorena Preta
Alessandra Pigliaru pagina 10
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ITINERARI DEL SE *Sabato mattina a Roma l'incontro «L'inconscio
post-coloniale. Geopolitica della psicoanalisi»

Mappe interiori
della dislocazione
Zone psichiche e luoghi sociali: Lorena Preta parla di «scienza del legame»
ALESSANDRA PIGLIARU

In un presente complesso
e di difficile clecifrabilità, mol-
ti sono i possibili modi di lettu-
ra e i livelli di comprensione.
Il dialogo tra diverse categorie
critiche è certamente una ri-
sorsa capace, più di altre, di of
frire congrue domande e ulte-
riori rilanci. In questa direzio-
ne fruttuosa è da intendere il
convegno che si svolgerà saba-
to a Roma su L'inconscio post-co-
loniale. Geopolitica. dellapsicoana-
lisi, (che porta il titolo del volu-
me di Livio Boni, edito da Mi-
mesis). L'evento si collega ad
un progetto originale pensato
e portato avanti da Lorena Pre-
ta, responsabile ciel gruppo di
ricerca Spi «geografie della psi-
coanalisi» (tutti i dettagli nella
scheda, ndr).

Autrice di numerosi saggi
sul tema, abbiamo incontrato
la psicoanalista nella sua casa
romana per alcune domande.
Nel numero della rivista «Psi-
che» del 2008 compare l'e-
spressione «g rafia della
psicoanalisi» con i relativi
problemi della traduzione tra
culture e tradizioni differenti
e soprattutto gli effetti di que-
sta intersezione, sia teorici
che clinici. Come è comincia-
to questo p etto che sem-
bra un esito ma è l'inizio di un
nuovo percorso?

E cominciato da una specie di
paradosso. La crisi della psi-
coanalisi in Occidente sem-
bra avere diverse ragioni: sul
piano clinico, per la presenza
dì tanti tipi di terapie e di al-
trettanti sviluppi teorici, e per
un difficile dialogo con altre
discipline. Nonostante que-
sto, esistono luoghi in cui c'è
una richiesta enorme di psi-
coanalisi, ci sono nuove scuo-
le di formazione, coree per
esempio in Asia o nel mondo
_arabo e in quello maghrebi-
no. Noi stessi con «Geografie
della psicoanalisi» abbiamo te-
nuto un importante conve-
gno in Iran. Mi sono chiesta co-
me mai, nonostante il grande
divario tra Oriente e Occiden-
te, vi sia cia parte di questi Pae-
si una così grande domanda
di psicoanalisi. Sembra abba-
stanza evidente che da una
parte abbiamo un soggetto oc-
cidentale frammentato, smar-
rito e disperso per il quale la

domanda è essere aiutato a
trovare qualche nucleo unifi-
cante; d'altra parte abbiamo
invece un soggetto che soffre
del controllo del gruppo sia fa-
migliare che sociale o istitu-
zionale e chiede un'emancipa-
zione. Tutto questo fa pensa-
re che la psicoanalisi sia anco-
ra capace di interrogare il ma-
lessere sia individuale che so-

ciale, sia pure non avendo
più quell'elemento rivoluzio-
nario del suo inizio storico,
ovvero quando è riuscita a ro-
vesciare l'idea stessa di ses-
sualità, per la prima volta re-
sa evidente anche nel mondo
infantile, oppure quando ha
ribaltato la convinzione di
un Io sempre presente a se
stesso di cui la coscienza sem-
brava padrona - mentre risul-
ta solo una parte della dina-
mica psichica.

Ciò per dire che, nonostan-
te la trasformazione delle at-
tuali condizioni, tali sommo-
vimenti si sono depositati in
maniera feconda per tutto il
secolo scorso, lavorando an-
che dentro le discipline che
all'apparenza non ne hanno
tenuto conto. Il tipo di funzio-
ne non è più lo stesso e ha subi-
to delle modificazioni anche
il corpus teorico della psicoa-
nalisi: eppure la domanda per-
mane, ovvero quella di un aiu-
to ad affrontare ciò che Freud
chiamava il disagio della civil-
tà. E importante il confronto
con altre culture, altri miti
fondativi, perché porta arric-
chimento alla psicoanalisi e
alle culture stesse con cui en-
tra in contatto. Si può defini-
re la psicoanalisi come una
«scienza del legame» sia tra i
vari livelli della psiche che

tra l'individuo e il sociale,
l'individuo e il gruppo.
Se intesa come pratica, mai
neutra, la psicoanalisi riesce
a parlare al presente perché
capace di attagliarsi ai diversi
contesti materiali. Il termine
s • rafico» indicherebbe

tuttavia confini territoriali.
I confini sono territoriali e cul-
turali allo stesso tempo e la do-
manda è se trasferendosi in
culture dissimili dalla nostra
non possa succedere che la psi-
coanalisi stessa compia un'o-
pera di colonizzazione, tra-
piantandosi nei diversi Paesi
con tutto il retaggio filosofico
e culturale della Vienna di fi-
ne Ottocento.
Per evitare il rischio di uno
sguardo esotizzante, il lavo-
ro deve essere allora di scam-
bio, di reciprocità?
Certo, nei limiti in cui questo
è possibile, oltrenrtto perché
altrimenti l'incontro non ri-
sulterebbe fecondo e generati-
vo. La visione geografica è in
qualche modo più libera di
quella storica, legata princi-
palmente agli eventi, perché
ridefinisce continuamente i
confini. E la psicoanalisi lavo-
ra proprio su questi spazi tra
le cose, sui margini. Non av-
vengono ai bordi tra conscio e
inconscio per esempio le irru-
zioni nella vita quotidiana dei
lapsus o nella vita notturna
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quelle dei sogni?. In questo
senso uso il termine «cartogra-
fare» che risponde all'utiliz-
zo di un modello. Bisogne-
rebbe essere avvertiti che si
utilizzano sempre dei model-
li specifici quando descrivia-
mo una situazione, e che i fe-
nomeni subiscono delle conti-
nue trascrizioni e ritra-
scrizioní.
La ridefinizione mobile tiene
conto dello statuto di una
soggettività dislocata più
che franta. In un suo saggio
del 2018 che si intitola ap-
punto «Dislocazioni» lei pone
l'accento su questo. A diffe-
renza della rottura, la disloca-
zione prevede che le parti ab-
biano spostamenti di ener-
gie e di punti di intensità? Se
sì, come si giocano queste
istanze nell'epoca di una lo-
ro rideterminazione?
Nell'epoca del globalismo, la
crisi non riguarda solo il sog-
getto occidentale ma è ormai
trasversale. Si vive in una sor-
ta di spaesalnento che riguar-
da non solo la nostra percezio-
ne di noi stessi e della realtà
esterna ma proprio i nostri
corpi. Sono loro che subisco-
no attraverso le tecnologie le
mutazioni più importanti. Sia-
mo degli esseri protesici or-
mai, cioè pieni di apparecchi
artificiali che fanno parte di
noi e di cui non possiamo più
fare a meno. Telefonini, tra-
pianti di parti meccaniche nel
corpo, la comunicazione vir-
tuale che ci abitua ad un altro
modo di metterci in relazio-
ne. La percezione stessa del
nostro corpo risulta alterata,
a volte il corpo è distante co-
me nelle comunicazioni vir-
tuali, oppure allo stesso tem-
po prepotentemente sulla sce-
na. Questo eccesso di presen-
za compromette la capacità
simbolica. Siamo confrontati
continuamente con dei fatti
senza avere il tempo di riflet-
tere e assorbire quello che av-
viene. La metafora della disfo-
cazione allo stesso tempo sem-
bra possa descrivere il movi-
mento che caratterizza que-
ste nuove esperienze. Non de-
scrive dunque solo disagio ben-
sì una possibilità, una tensione.
«L'inconscio post-coloniale»
- titolo del volume di Livio Bo-
ni che andrete a discutere - è
al centro dell'appuntamento
di sabato. Che cosa ha pro-

dotto in termini di irriducibili-
tà dell'esperienza e che altro
si pub fare?
Boni descrive con grande accu-
ratezza storica i rapporti della
psicoanalisi con il mondo po-
st-coloniale, indagando sulla.
questione dell'interiorizzazio-
ne ne dei modelli coloniali nei
paesi e nelle culture colonizza-
te. Questione che non è anco-
ra chiusa e trova nuovi aspetti
nella situazione attuale. Infat-
ti le dinamiche indotte dal co-
lonialismo sono ancora pre-
senti e determinanti, basti pen-
sare al fenomeno del terrori-
smo. Servendosi di un modello
di indagine che fa interagire
tra loro i testi o i contenuti del-
le diverse culture, intendendo
non solo le varie mitologie fon-
dative, gli aspetti culturali co-
dificati, ma anche le mutevoli
espressioni di ogni cultura nel-
la contemporaneità, Livio Bo-
ni compone un quadro inedi-
to che restituisce al colonizza-
to ma anche al colonizzatore
la drammaticità della perce-
zione di sé e dell'altro che pos-
sono aver sperimentato a
quei tempi e tuttora, indagan-
do sulla problematica più che
mai attuale del nostro rappor-
to con la diversità. Gli autori e
i Paesi che prende in considera-
zione dall'India di Bose e del
contemporaneo Sudhir Kakar,
alle analisi sul colonialismo in
Algeria cil Octave Mannoni, al-
lo stesso Franz Fanon, alle ana-
lisi del mondo islamico di Fe-
thi Benslama, compongono
un quadro complesso che ridi-
segna non solo la mappa del
mondo post-coloniale ma ne
traccia percorsi e interconnes-
sioni inedite.

11 programma del simposio

Sabato 8 febbraio alle 9.30 presso il Centro dì
Psicoanalisi Romano (Via Panama 48), avrà luogo
l'incontro dedicato a «L'inconscio post-coloniale.
Geopolitica della psicoanalisi», occasione ìn cui verrà
presentato l'omonimo volume di Livio Boni (filosofo e
dottore di ricerca in psicopatologia e psicoanalisi
all'Università Paris VII Denis Diderot). Insieme
all'autore saranno presenti Lorena Preta (membro Spi
e Ipa, responsabile del gruppo di ricerca Spi «Geografie
della psicoanalisi»), Roberto Beneduce (Etnopsichiatria,
docente di Antropologia medica all'Università di
Torino), Virginia De Micco (Etnopsichiatria, membro
ordinario Spi e Ipa), Davíd Meghnagi (Membro
ordinario Spi e Ipa e docente di Psicologia dinamica e
Psicologia clinica all'Università di Roma Tre). Per
informazioni segreteria@centropsicoanalisiromano.it

È importante il confronto
con altre culture, altri miti

fondativi. Pensiamo solo

all'India di Bose e di Sudhir

Kakar, o alle analisi sul

colonialismo in Algeria di

Octave Mannoni o a Fanon

il iYïanifesto
11 contagiove,so i giorni del picco
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Brevi cenni
bibliogrfici

Lorena Preta, dal 2001 al
2009, ha diretto «Psiche».
Ha ideato e curato per
diversi anni
«Spoletoscienza». Dirige
la collana «Geografie
della Psicoanalisi» per
Mimesis e la collana
«Geographies of
psychoanalysis» per
Mimesis International.
Tra i suoi volumi: » La
passione del conoscere»
(1993); «In principio era la
cura» (con Pino
Donghi,1995); ha curato
«Geographies of
Psychoanalysis.
Encounters between
cultures in Theran»
(2015); «La brutalità delle
cose. Trasformazioni
psichiche della realtà»
(2015); «Cartografie
dell'Inconscio. Un nuovo
Atlante per la
psicoanalisi» (2017);
«Dislocazioni. Nuove
forme del disagio
psichico e sociale» (2018).

_ ,ir
Étienne-Juies Marey, «Chronophotographie= (1890)
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