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Onde della ripetizione, corpo, memoria, cura : 

sono le parole chiave individuate nella lezione di T. Possamai  , che  hanno generato  le  altre che ho 

evidenziato nel corso della sintesi che segue, in cui ho cercato di rispettare il procedere delle riflessioni dei 

corsisti e il modo in cui queste si legavano e richiamavano tra di loro.  

La cura non termina mai viene detto sin dal primo intervento. ..E la scuola di filosofia sembra fornire 

supporti , stimoli per acquisire consapevolezza, suggerimenti applicabili nel quotidiano  per guardare  se 

stessi ,occasioni di spiazzamenti che inducono a guardarsi, ad alimentare il dubbio e mettere in discussione 

le verità assoluta. . 

In psicanalisi non c’è guarigione ma una cura dove la parola è fondamentale per quel percorso di 

consapevolezza che induce apprendimento, cambiamento, trasformazione.. e  ad avere una vita accettabile 

a riorientare la propria esistenza .. 

 Che rapporto c’è tra cura ,sintomo e ripetizione del sintomo?  Strano pensare che il sintomo vada curato 

quando per esempio nel caso della , che è il sintomo dell’esserci  un’influenza, sappiamo che  la febbre è 

qualcosa che sta combattendo il virus influenzale. Quindi non è quello che va curato perché la febbre è ciò 

che esattamente  il corpo sta facendo per combattere la vera malattia. Per questo il sintomo non può 

scomparire : è  una forma di godimento in un certo senso. 

Quale relazione c’è  tra  ripetizione del sintomo e  ripetizione delle nevrosi che sono legate alla cultura e, di 

riflesso, alla questione della normalità che a seconda della cultura  cambia?    per noi la normalità è essere 

sani. 

Che cosa fa scattare comportamenti contrastanti tra loro vissuti soggettivamente bene ma comunque indici 

di qualcosa che andrebbe indagato….. “che cosa c’è dentro e che torna fuori  quando sei tirato dentro” ? 

Quando scatta l’allarme ? quando il sintomo è allarmante? il sintomo è disturbante quando fa soffrire ed è 

a quel punto che si cerca di decostruire, di scardinare e di capire bene. Il godimento a proposito del 

sintomo fa a pugni con la sofferenza perché riguarda l’inconscio Nella cosiddetta normalità ce l’abbiamo 

tutti  la sofferenza …ma alcuni soffrono di più altri meno.. 

L’angoscia la proviamo tutti ma possiamo possederla senza esserne travolti o posseduti? 

La psicanalisi aiuta? 

Poiché  La sofferenza è diversa per ciascuno…a proposito di soggettività e di allarme del sintomo…chi è che 

determina quando il sintomo va oltre? serve  la categorizzazione dei  sintomi ? 



Potrebbe servire  invece  immergersi nell’onda della ripetizione e fare  un’auto analisi, una introspezione . 

Fare a se stessi la  domanda : quale ripercussione ha su di me questa cosa? 

Bisogna ricordarsi che il sintomo rispecchia il tentativo di bruciare l’infezione..  

A proposito della febbre come metafora del sintomo  la temperatura corporea non è uguale per tutti 

perché siamo tutti diversi . La soggettività è connessa alla diversità e si scontra con le definizioni ,le 

classificazioni, le categorizzazioni e con la normalizzazione che può essere indotta da se stessi o dagli altri. 

La cura che elimina il sintomo conduce a  normalizzare. La filosofia ci insegna l’importanza delle parole. 

Cura vuol dire prendersi cura , prendere a cuore. Se il sintomo è espressione di “chi sono io” non 

scomparirà mai .Dunque il sintomo  non va fatto scomparire ma va interrogato. 

Non è vero che la consapevolezza non basta : indagare, cercare e chiarire significati  ci cambia. Per esempio   

anche leggere un libro ci cambia.  Purtroppo il bombardamento della  medicina dell’evidenza oggi 

condiziona e modifica  il significato delle parole cura e guarigione.  

Infatti:  Come mai i libri che promettono felicità hanno tanto successo? Perché non si va in analisi come una 

volta? 

Quando non si trovi il senso di quello che stiamo facendo ed abbiamo  l’esigenza di guardarci dentro, 

cercare di capirne  il significato dà inizio ad un percorso di consapevolezza  che è  già trasformativo… 

Il sintomo può tornare ma trasformato o meglio torna trasformato chi lo abita. 

Cosa fa il professionista quando arriva qualcuno  che vuole essere  alleviato del  suo disturbo?  

Il professionista ricorreva al farmaco prima degli anni 80 e negli anni 80 nei luoghi della psichiatria lontani 

dalla rivoluzione di Basaglia, quando comunque psicologia e psicanalisi erano guardati con sospetto se non 

rifiutati . 

Ma anche oggi il paziente è contento se il professionista riesce ad alleviare il suo disturbo.  Ma il sintomo 

ritornerà se non c’è stata consapevolezza… 

Chi va dal professionista  risponde alla propria urgenza di star bene e il professionista per consuetudine 

comincia con la terapia e solitamente la terapia parte col farmaco. La negoziazione è possibile nel momento 

in cui si pratica l’ascolto che ha bisogno di tempo e dell’istaurazione di un rapporto di fiducia tra il 

professionista e l’utente. 

Responsabilità , coerenza ed etica sono i valori  fondanti del professionista che non può farsi portatore di 

una verità assoluta. 

Funziona quello che la persona vuole e perciò  alla persona  va lasciata la scelta. Poiché le persone sono 

diverse,  ognuno potrà scegliere la cura  più adatta a sé  sulla base delle informazioni che il professionista gli 

dà. 

 Ma davvero la persona può scegliere? Dipende con quale domanda arriva il paziente.  

Comunque l’informazione può rendere l’altro  più responsabile. 



Già andare dallo psichiatra, dal professionista  significa riconoscere di  non  farcela  da soli. Passo 

significativo perché quando si sta male e si è soli  e non si ha il coraggio di parlare con qualcuno e si soffre in 

silenzio e si sta malissimo , andare fuori di casa vuol dire che si ammette anche con se stessi di poterne 

parlare con un Altro, con una persona esterna e questo è l’ inizio del percorso di consapevolezza, innescato 

dal riconoscimento del  bisogno di star bene. 

Quando uno  sta male la cosa più dolorosa da ammettere è che c’è una parte di sé  che vuole stare male. 

 Il problema è che c’è una parte di me che vuole stare male e una parte di me che non vuole stare male . 

Quale parte vuole star male? L’inconscio vuole star bene mentre la coscienza ti fa vedere che stai male. 

…prima Freud aveva detto che la psiche risponde al principio del piacere , poi nel ‘20 si chiede come 

spiegare che le persone che hanno subito un trauma  hanno l’incubo in cui continuano a rivivere le proprie 

esperienze drammatiche. Ci deve essere qualcosa che è al di là del principio del piacere e che è 

demoniaco.  E’ molto penoso questo ritorno nella propria esistenza di qualcosa che va verso la distruzione. 

…”non è detto che esista il principio del piacere “ certo però. .nell’essere umano c’è anche la pulsione di 

morte.  Si può capire che il sintomo è anche un tentativo di cura ed anche un messaggio che arriva dalla 

nostra  parte in ombra, oscura, se la sappiamo  ascoltare , pur assumendocene la  sofferenza.  

Quando noi ci svegliamo dall’incubo è perché non ce la facciamo a rimanere così vicini alla nostra verità e 

l’incubo ci spaventa facendoci svegliare ? 

Ci si interroga sulla metafora della febbre per il sintomo.  Che cos’è comunque il sintomo? Un’esperienza 

di spossessamento, un’esperienza in cui viene sottratto il controllo? Come comportarsi : curarlo, gestirlo, 

ma anche ascoltarlo dal momento che è un significante ed ha  un valore di verità.  Qual’ è lo statuto di 

verità che ci accingiamo ad ascoltare/trovare durante il percorso della psicanalisi? Se pensiamo di trovare  

una verità di tipo oggettivo andando dallo psicanalista rischiamo di farci dire da lui la Verità mentre se lo 

statuto è quello del soggetto, dove parlare di statuto è più compromettente, la strada è più interessante 

ma più rischiosa. Perciò non è così  convincente  il paragone con la febbre perché la febbre è più sul piano 

dell’oggettività e quindi pur essendo una metafora non funziona così bene.. 

Usiamo la metafora della febbre per il  sintomo ,proprio per dire: attenzione a non trattare il sintomo come 

una malattia. 

Dobbiamo comunque distinguere sintomo come indicazione di un processo oggettivo e sintomo come 

significante, come  simbolo di una verità che non è oggettiva ma soggettiva . 

L’eliminazione del sintomo ci può stare nel momento in cui abbiamo una malattia ma non nell’ambito della 

psiche. In  questo caso dobbiamo  abitare il sintomo … giocarlo. 

Il sintomo ossessivo  è sintomo di qualcosa ma è   anche lui stesso qualcos’altro? 

Forse c’è sotto sotto la paura della morte che vogliamo  controllare. Siamo gettati nel mondo e abbiamo 

paura di lasciarlo. Il rituale ossessivo è tipicamente in rapporto con l’angoscia di non esistere. Il pensiero dà 

l’ordine di  dimostrare continuamente che ci siamo. 

 


