
H o scoperto •, confessa Constance 
Newland, « che oltre a essere, co

me credevo, una buona madre e una 
persona ammodo, dentro di me ero 
una assassina, pervertita, sadica e ma
sochista... ma tra le onde di queste 
orrende rivelazioni, ho perduto i miei 
timori... e ho guadagnato il potere 
dolcissimo di rispondere completa
mente e perfettamente all'amore •. Il 
dramma di Constance Newland (que
sto pseudonimo cela una giovane don
na vedova, madre e abilissima scrit
trice) non era, in verità, straordinario: 
l'autrice del presente libro aveva sem
pre sofferto di frigidità. Ma, già, come 
il dottor Kinsey nel suo celebre rap
porto sul comportamento sessuale del
le donne in America svela, almeno un 
terzo delle donne sposate negli USA ri
sultano sessualmente frigide. La New
land, tuttavia, cadeva anche vittima 
di spasmi sgradevolissimi, era tormen
tata dall'insonnia e dal timore di do
ver sopportare violenze fisiche. Aveva 
inutilmente cercato di guarire con la 
psicanalisi finché, di recente, si sotto
pose volontaria a una psicoterapia an
cora sperimentale che « tentava la via 
diretta al subconscio • per mezzo del
la tanto discussa LDS 25. Questa dro
ga produce una sorta di dormiveglia 
denso di allucinazioni mentre i cinque 
sensi del paziente funzionano attiva
mente. L'Io dentro di me raccoglie 
giorno per giorno le esperienze pro
vate dalla donna durante la cura. 
« Nessuno sinora », ha scritto il dot
tor Harold Greenwald, « ci ha saputo 
descrivere le profonde e intime espe
rienze nella vita sessuale femminile: 
di solito si è trattato di intuizioni o 
di fantasia. Ecco qui, invece, queste 
rivelazioni di una donna che rappre
sentano un fatto nuovo in letteratura». 

Questo 1:olume appartiene alla Collezione 
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PARTE PRIMA 

LA VIA DEL LDS 



IL MIRACOLO DELL'io 

Non c'è niente al mondo 
di più meraviglioso 

dell'« io» 
Il vivente, respirante miracolo dell'« io n. 

L'io di lui; 
L'io di te; 

E, anche, l'io di me. 

ANON 

IO 

{NEL suo oscuro grembo non conoscevamo il volto di 
_nostra madre. 
: Dalla prigione della sua carne usciamo nell'indi
ì\ cibile e incomunicabile prigione di questa terra. 

Chi di noi ha conosciuto suo fratello? 
Chi di noi ha guardato nel cuore di suo padre? 
Chi di noi non è, per sempre, uno straniero e solo? 1 

Si ha la tentazione di aggiungere: 
E chi di noi ha conosciuto se stesso? 
Conosci te stesso. Così dice l'antica massima. Però, 

purtroppo, non ci dice come. Come si può imparare 
a conoscere se stessi, e in quale dimensione questa 
conoscenza? 

Si può arrivare a conoscer~ le proprie caratteristi
,, che fisiche piuttosto facilmente. Con una difficoltà 

lievemente maggiore, si possono conoscere le proprie 
caratteristiche mentali e anche emotive. È molto più 
difficile imparare a controllare il proprio comporta
mento mentale, fisico o emotivo. 

Si direbbe che la conoscenza di se stessi sia un 
procedimento sempre più profondo. 

Si comincia con le caratteristiche superficiali e poi, 
uno strato dopo l'altro, si cerca di penetrare nell'in
timo più profondo della propria identità. 

E di nuovo: come? 
Per puro caso, tre anni or sono, ho trovato un siste

ma .. E tuttavia, tre anni or sono, pensavo (con un senso 
., di umorismo) di conoscermi abbastanza bene. Fisica
, mente, mi sarei descritta come una donna di una certa 
età, di un dato peso e statura, in eccellenti condizioni 
di salute. Emotivamente e socialmente mi credevo 
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una vedova con due figli che amavo e ai quali prov
vedevo, lavorando come scrittrice. Vivevo con i miei 
in una casa piacevole dove avevo spesso ospiti. E a 
mia volta venivo invitata spesso e piacevolmente. 

Avrei detto che in complesso vivevo una vita piena 
di attività movimentate e piacevoli, a casa, al lavoro 
e nel divertimento. 

Questo non vuol dire che non avessi preoccupazioni: 
Niente affatto. Avevo anch'io la mia parte di problemi 
della vita, psicologici e fisiologici. Ad esempio: 

Nonostante la mia salute eccellente ero disturbata 
da un'insonnia, leggera ma cronica; e se lavoravo 
troppo a lungo alla scrivania, soffr.ivo di dolor?se 
tensioni alle braccia: e ogni tanto m1 trovavo a disa
gio per una specie di stupido tic ... collo e gola emet
tevano uno strano rumore, come uno scatto che durava 
per un paio di minuti e poi scompariva rapidamente 
com'era venuto. 

E psicologicamente avevo alcune manie. Ad esem
pio, la notte non riuscivo ad addon.nentarmi, s~ c'era 
il ticchettio di un orologio nella nna camera; moltre 
avevo un terrore indicibile del dentista e quando mi 
sedevo nella poltrona di un dentista cadevo in P.reda 
al panico; e ogni tanto precipitavo nella depressione. 

Ed ero sempre stata frigida, sessualmente. 
Non consideravo seria nessuna di queste cose. Pro

babilmente certi psichiatri avrebbero considerato la 
mia frigidità un sintomo grave, ma io non la pensavo 
così. Ero stata psicoanalizzata ed ero arrivata alla co~
dusione che, visto che non riuscivo a vincere la mia 
frigidità, dovevo accettarla con grazia. E a dire il ve
ro, l'atto dell'amore mi piaceva immensamente, anche 
se con una soddisfazione soltanto parziale. Inoltre sa
pevo, da amici e dal dottor Kinsey,2 che la frigidità tra 
le donne è diffusa quasi quanto il comune raffreddore 
e più o meno altrettanto incurabile. 
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No. In quel periodo sentivo di avere soltanto un 

grave problema. 
Avevo una relazione con un uomo che amavo, ma 

che non mi amava ... almeno non abbastanza da spo
sarmi. Era certamente una situazione spiacevole, ma 
non mancava di compensazioni. Nell'insieme, ero con
tenta della mia vita, come la conoscevo. Cosciente
mente mi rendevo conto molto bene che dentro di 
me agiva anche una mente inconscia, perché, come 
ho già detto, ero stata psicoanalizzata e avevo impa
rato il vangelo secondo Freud. Sapevo che tutti noi 
possediamo una mente inconscia che esercita un'in
fluenza anche sul più insignificante dei nostri atti; 
e che la mente inconscia agisce così a fondo nella 
nostra coscienza che si può osservarla direttamente 
soltanto per mezzo di procedimenti come l'interpreta
zione dei sogni e la libera associazione e altri casi ca
pricciosi come i lapsus linguae. 

Quest'informazione, sebbene interessante, non mi 
preoccupava più dopo l'analisi, poiché ero in grado 
di funzionare decisamente bene nelle mie faccende 
quotidiane; perché perdere tempo con qualcosa di 
tanto effimero, e all'apparenza insignificante, quale 
la mente inconscia? 

Preferivo conoscere me stessa come una madre amo
revole, una professionista che lavorava sodo e una cit
tadina rispettosa delle leggi. 

* * * 
Questo era tre anni or sono. 
In quel periodo mi offersi volontaria per un esperi

mento di psicoterapia. Nel corso di quell'esperimento 
scoprii che oltre a essere una madre amorevole e una 
cittadina rispettabile ero, inconsciamente, un'assassina, 
una pervertita, una cannibale, una sadica e una ma
sochista. 
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Con queste orribili scoperte, persi la mia paura_ dei 

dentisti, il ticchettio nella gola e nel collo, la tens10ne 
alle braccia e l'antipatia per gli orologi nella stanza 
da letto; e trovai una soddisfazione sessuale tra
scendente. 

Al di sopra e oltre queste cose, ebbi esperienze im
pareggiabili. Sentivo di diventare, lett 7ral~ent~, u~·a
quila, la Nascita di Venere de~ Bot_ticelh,_ u~ ostrica 
chiusa in fondo al mare, la musica d1 un v10lmo, una 
infame cosa pelosa, uno spermatozoo spaventato e, 
in uno splendido episodio, sentii di essere l'Energia 
stessa che esiste, prima di essere trasformata m 
Materia. 

Questi avvenimenti straordinari ebbero luogo m 
quella parte lontana della ment,e, l'in_conscio,. che in 
precedenza era stato per me un astraz10ne, e macces
sibile. Ora l'inconscio era fatto di realtà, stranamente 
accessibile, per mezzo del semplice atto di prendere 
un medicinale scoperto di recente. 

Questo libro vuole spiegare queste esp.ertenze fat.ti
vamente. Si tratta, in realtà, di un caso clm1co. Il m10. 
Ed è anche (e altrettanto importante) una descrizione 
delle mie esplorazioni nella mente inconscia, come 
rivelatemi per mezzo di un agente chimico. 

Prima di raccontare il caso è meglio descrivere (bre
vemente) la natura dell'inconscio, secondo le autorità 
in materia, e la natura del medicinale: d-lysergic 
acid-diethylamide-25 (acido cl-lisergico dietilamide 25), 
fortunatamente soprannominato LDS. 

2 

L' I N e o N se I o 

L'IDEA di una mente inconscia è un'assurdità. 
Mente sottintende uno stato di coscienza. E inco

sciente sottintende uno stato di non coscienza, stato 
nel quale la mente non funziona, temporaneamente. 

E allora come può esistere una coscienza che non 
è cosciente? 

Questo è un argomento molto discusso e che ha molti 
sostenitori. Anche se ci si può arrischiare a dire che 
oggi la maggior parte delle persone non credono in 
una mente inconscia. Anch'io non ci credevo e non 
ci credevo nonostante una psicoanalisi che è' durata 
quatt~o ai:ini, per. cinquanta settimane l'anno, per cin
que g10rrn la sett1m~na, per cinquanta minuti il gior
no. Durante la magg10r parte di questi minuti parlavo 
(parlavo e parlavo) dei miei problemi. A volte pian
ge~o. Ogni tanto, tra piangere e parlare, ascoltavo 
e imparavo alcuni postulati sulla mente inconscia. 

Una delle cose che ho imparato è che la « strada 
rega~e » verso. l'inconscio sta nell'interpretazione dei 
sogrn. Obbed1entemente riferivo un sogno all'inizio 
della s:duta e poi dicevo le mie associazioni col sogno: 
procedimento che a volte proseguiva oltre l'ora nel
l'ora del giorno seguente, e in quello dopo e in quello 
~opo ancor.a, _fin:hé la catena sempre più vasta delle 
hbere assonaz10m, che appariva con ogni sfaccettatura 
del sogno, veniva esaurita. 

All~ fi_ne _cominciai a detestare questo procedimento 
perche richiedeva una assurda quantità di tempo (e di 
denaro) per raggiungere un risultato trascurabile nei 
termini della terapia e anche nello studio dei miei 
problemi. Di conseguenza non ero affatto convinta 
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che la « via regale» portasse a qualcosa che valesse la 
pena. E neanche le altre strade verso l'inconscio, come 
la libera associazione e i lapsus, servirono a rafforzare 
questa convinzione. 

Lungo la strada, naturalmente, imparai la termino
logia: complesso di Edipo, omosessualità latente, invi
dia del pene, ansia di castrazione, rivalità dei fratelli, 
e avanti di questo passo. Ma non sono mai arrivata 
alle prese con questi concetti se non intellettualmente. 

E perciò, in modo non convincente. 
Negli anni che seguirono la mia analisi, qualsiasi 

validità la mente inconscia avesse avuto per me scom
parve rapidamente, mentre le espressioni che avevo 
imparato nello studio del dottore divennero sempre 
più diffuse nelle commedie, nei libri, nelle conversa
zioni ai cocktails e anche nelle conferenze culturali. 

Un poco per volta, cominciai a provare disprezzo 
per quel gergo e poi lo misi in ridicolo. Ma mentre 
le mettevo in ridicolo la rivalità dei fratelli, l'omoses
sualità latente (e dichiarata), l'aggressione orale e tutte 
le altre, divennero attuali come materiale tematico 
per la letteratura contemporanea. 

Questo non vuol dire, naturalmente, che questi 
temi siano unici della nostra società. Niente affatto. 
La Bibbia contiene un vasto assortimento di racconti 
che comprendono l'incesto, la sodomia, la rivalità dei 
fratelli, la mutilazione e l'assassinio. E lo stesso vale 
per il dramma greco. E così per Shakespeare. (Inciden
talmente, è strano che ci si occupi così poco del Titus 
A ndronicus di Shakespeare, un pozzo di sessualità 
pervertita e di mutilazione che finisce con un'orgia di 
cannibalismo da far impallidire i dram~i di Ten
nessee Williams.) Decisamente questi terni non sono 
nuovi, come non lo è il comportamento. 

È tuttavia tragico il fatto che la prima metà del se
colo ventesimo abbia scatenato la depravazione urna-
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na in modo così ampio, come non era mai accaduto 
in nessun altro momento della storia conosciuta. Basti 
soltanto ricordare la tortura « scientifica » di esseri 
umani compiuta dai nazisti e gli scheletri viventi tro
vati nei loro campi di concentramento; la voluta ine
dia di massa dei contadini russi dopo la loro rivolu
zione; l'olocausto di Hiroshima, per rendersi conto 
che sadismo, mutilazione, aggressione e distruzione 
non sono fenomeni rari riscontrati soltanto in individui 
psicopatici o anormali. 

La ricerca delle cause e la prevenzione di questo 
comportamento, che logicamente può arrivare a di
struggere l'umanità, sono indispensabili. Alcune di 
queste ricerche si sono dirette allo scopo di trovare 
cause e cura, nel regno dell'inconscio. E la ricerca ha 
fallito, sino al punto di diventare ridicola. 

Sarebbe un giorno veramente insolito sulla scena 
americana, quello in cui non si trovassero accenni 
spregiativi agli head shrinkers e ai coocks. Un head 
shrinker, come sa qualsiasi americano pensante, non 
è uno stregone africano, ma un dottore che si occupa 
della salute mentale. E un coock, non è un recluso di 
un manicomio, ma un individuo con qualche stranezza 
di comportamento. Queste stranezze possono andare 
dalle paure irragionevoli (degli aeroplani o dei ragni 
o dei gatti o delle piscine) ad altrettanto irragionevoli 
desideri (della folle velocità di un'automobile, di orge 
sessuali, alcooliche o alimentari); ai gusti bizzarri (ra
dersi la testa, mettere da parte i quotidiani, dormire 
ai piedi del letto); a malattie fisiche che non hanno 
base organica (dolori alla schiena, balbuzie, cecità 
o sordità o paralisi isteriche), un po' di tutto, sino alle 
malattie vere e proprie (ulcere allo stomaco, asma, 
emicrania). Una persona che soffra di questi disturbi 
viene considerata come una figura buffa (ad esempio 
il beatnik o esponente della cosiddetta gioventù bru-

2 



18 
ciata) o come vittima del fato che va trattata con 
compassione perché è « malata >>. Se un uomo è « ma
lato » perché beve troppo prima o invece del pranzo, 
lo si può spiegare dal punto di vista pseudo-psichia
trico, dicendo che da bambino è stato svezzato troppo 
pres,to e che non ha mai potuto soddisfare il suo bi
sogno orale della bottiglia originale. 

Se una donna è « malata n perché sviene alla vista 
o quando sente parlar dei ragni, lo si può spiegare 
dal fatto che ha sofferto un trauma nella sua infanzia, 
come quello della Little Miss Muffet che fu presa dal 
panico quando arrivò un ragno e sedette accanto a lei. 

Queste interpretazioni « freudiane n sono infinite, 
e ridicole. Consideriamo, ad esempio, gli innumerevoli 
riferimenti nella letteratura odierna al simbolo fal
lico. Matite e sigari e ombrelli e grattacieli e bastoni 
e pali e spade e dirigibili sono stati definiti così all'in
finito; e così l'obelisco di Cleopatra; e così l'austero 
monumento di Washington. Poco tempo fa un attore 
di un nightclub ottenne un successo di ilarità quando 
raccontò di aver offerto una sigaretta a una ragazza 
che lo guardò freddamente e rispose brusca: << Lo sa
pete che cosa mi offrite veramente? >> 

Ridicolo. E inoltre, sono convinta che il ridicolo 
è giustificato. Non soltanto a causa dell'interpretazio
ne errata, ma perché l'idea di una mente inconscia 
è relativamente nuova. Ed è noto che le idee nuove 
vengono messe in ridicolo. La gente rideva di Coper
nico, di Colombo, di Darwin, di Van Gogh e dei fra
telli Wright. Probabilmente tutti ridevano quando il 
primo uomo delle caverne grugnì dopo aver scoperto 
come si fa ad accendere il fuoco, strofinando due pez
zetti di legno. Probabilmente avrebbero riso di Ein
stein, se lo avessero capito. 

E perché non avrebbero dovuto ridere? 
Supponiamo che Colombo fosse venuto a chiedere 
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· a voi, esperto uomo d'affari, di finanziare una spedi
' zione attraverso l'oceano Atlantico per raggiungere 
';! l'India, paese che voi sapevate che si trovava esatta

mente nella direzione opposta? Evidentemente Co
lombo apparteneva a quel gTuppo di pazzi, convinti che 
la terra fosse rotonda. Chiunque avesse gli occhi lo 

; poteva vedere da solo che la terra era piatta. 
E i fratelli Wright? Cosa penosa, e molto ridicola 

,, .· certo, tentare per anni e anni di sollevare in aria 
· una macchina pesante. Chiunque avesse il minimo di 

buonsenso sapeva che niente di quel che è più pesante 
dell'aria può salirvi. Per dimostrarlo, bastava guar
dare una mela cadere da un albero, come aveva fatto 
Newton. 

Freud ... ? 
Altrettanto ridicolo. Prendiamo un po' la sua idea 

che i sogni sono soltanto soddisfazione di desideri. 
Come se a qualcuno potesse venire il desiderio di es
sere inseguito da una tigre o da un gorilla o di finire 
inghiottito dalle sabbie mobili, o uscire per la strada 
senza niente addosso! E prendiamo un'altra delle sue· 
idee che la gente prende strane abitudini, e perfino 
terribili malattie, a causa di qualcosa che è accaduto 
quand'erano cosi piccoli da non poter neanche ricor
dare che cosa. Quest'idea in se stessa potrebbe anche 
non essere del tutto assurda, ma Freud si è messo a 
descrivere alcune delle cose che la gente non ricorda, 
e sono cose decisamente disgustose. 

Come può una persona decente, o savia, sostenere 
che un bambino di due o tre anni desidera aver rap
porti sessuali con suo padre o con sua }Jladre? 

Ripeto: queste critiche mi sembrano giustificabili. 
La maggior parte della gente, come i. buoni scienziati, 
vuole prove per quel che le viene chiesto dì credere. 
La gente ha accettato il fatto che il mondo è rotondo 
(anche se gli occhi dicono il contrario) quando un· 
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uomo navigò verso ovest, continuò a navigare verso 
ovest e arrivò al punto dal quale era partito, sempre 
navigando verso ovest. E ha accettato l'idea balorda 
di una macchina volante quando ha visto una mac
china che volava. Hanno persino accettato l'assurda 
dichiarazione che l'invisibile può diventare visibile, 
quando hanno visto avvenimenti che accadevano dal
l'altra parte del mondo, apparire in casa loro, sugli 
schermi televisivi. 

Senza dubbio la gente accetterebbe l'impossibile pa
radosso di una mente inconscia, che agisce nell'in
terno senza che se ne renda conto, se potesse avere 
quest'esperienza. Fino a oggi, ben pochi hanno avuto 
quest'esperienza. 

lo, sì. 
Quest'affermazione non è una vanteria. La mia 

esperienza non è stata resa possibile da doti o cono
scenze particolari. Ho avuto la grande fortuna di es
sere condotta nelle profondità della mia mente incon
scia, che non credevo esistesse. E ci sono arrivata senza 
sapere del suo contenuto più di quel che ho detto più 
sopra. 

Dopo la terapia, e soltanto allora, feci considerevoli 
ricerche sulla natura dell'inconscio allo scopo di poter 
scrivere questo libro. Sono entusiasta della ricerca. 
Mi ha insegnato che alcune delle mie esperienze del
l'inconscio (esperienze che consideravo troppo orribili 
o fantastiche per poterle riferire) erano già state ab
bondantemente descritte da diverse autorità. Per me, 
questa è stata una sorprendente conferma dei proce
dimenti dell'inconscio. Dopo il fatto. 

« Va tutto molto bene», potrebbe obiettare qual
cuno, « ma continuo a non credere che esista una men
te inconscia. Accetto gli aeroplani perché ho volato. 
E accetto l'invisibile visibile perché ho assistito alle 
Olimpiadi nella stanza di soggiorno. Ma non ho mai 

! 
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visto una prova dell'esistenza di una mente inconscia. 
Che prove ci sono della sua esistenza? » 

Una domanda valida. 
E questo mi ricorda la domanda di una donna che 

comperava un fischio per il cane, quello dalle vibra
zioni troppo alte perché l'orecchio umano potesse 
percepirle. Quando il commesso le diede il fischio, la 
donna parve perplessa e domandò : « Come faccio 
a sapere se funziona?» Il commesso uscì nella strada 
col fischio e la donna fischiò a un cane che passava e 
il cane arrivò di corsa. 

Come volevasi dimostrare. Il fischio funzionava. 
' Nello stesso modo gli scienziati hanno dimostrato 
che l'inconscio «funziona>> anche se non si può sen
tirlo, e neanche vedere, toccare, annusare: anche se, 
in breve, agisce senza che noi ce ne accorgiamo. 

Una delle dimostrazioni più chiare del funziona
mento della mente inconscia si trova nel fenomeno 
della suggestione post-ipnotica. (Questo fenomeno è 
stato prodotto tante volte in tante persone che non 
si può più negarlo come fatto del comportamento 
umano.) 

Vediamo un esempio documentato di suggestione 
post-ipnotica. · 

Sotto l'ipnosi, un uomo ricevette l'ordine di andare 
cinque minuti dopo il suo risveglio a una certa finestra 
nella camera, prendere un vaso da fiori dal davan
zale, portare il vaso da fiori sul divano e avvolgerlo 
in un tovagliolo. Poi gli venne detto che nello sve
gliarsi non avrebbe ricordato nessuna di queste istru
zioni. Poco dopo il soggetto tornò alla sua coscienza 
normale. Quando gli domandarono quel che gli era 
acqdùto mentre era ipnotizzato, l'uomo rispose che 
non lo sapeva. Gli sembrava soltanto di aver dormito. 

Poi chiacchierarono del più o del meno... fino a 
esattamente cinque minuti dopo il risveglio, e allora 
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l'uomo andò alla finestra designata, prese il vaso da 
fiori, lo portò sul sofà e lo avvolse in un tovagliolo. · 

Quando gli domandarono perché aveva fatto una 
cosa tanto strana l'uomo rimase sbalordito e rispose 
che non lo sapeva; aveva soltanto avuto voglia di farla. 

Una parte di quest'uomo, evidentemente non la sua 
mente cosciente, aveva ricordato e eseguito una serie 
di azioni. Quale parte? Non è ancora stata isolata la 
regione della mente (o del corpo) che compie questa 
funzione, ma qualsiasi e ovunque sia questa regione, 
le è stato dato il nome di mente inconscia. 

E, in questo esempio di suggestione post-ipnotica, 
abbiamo visto che la m~nte inconscia «funziona». 

Da questo esempio, si può imparare anche un'altra 
cosa. 

Quando al soggetto venne ripetutamente chiesto 
di spiegare il suo strano comportamento, l'uomo die
de diverse ragioni per quel che aveva fatto: prima 
disse di aver notato che il vaso da fiori stava per cadere 
dal davanzale ed era andato a raddrizzarlo; poi nel 
prender in mano il vaso, si era accorto che era freddo 
perché stava da molto tempo nella forte corrente del
la finestra; allora aveva deciso di trasportarlo sul di
vano e di riscaldarlo col tovagliolo. Senza dubbio que
ste erano ragioni logiche e « buone n per spiegare il 
suo comportamento, ma non erano la vera ragione 
che non fu in grado di scoprire. 

Quante volte nella nostra vita quotidiana diamo 
buone e logiche ragioni per una determinata azione, 
e non quella vera ... della quale potremmo essere del 
tutto ignari? 

Alle domande : 
Perché fischi quella canzone proprio m qu~l mo

mento? 
Perché, seguendo l'impulso e nonostante la dieta, 

decido di mangiare un gelato? 
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Perché, voi o io, all'improvviso c1 sentiamo tanto 

stanchi da dover fare un pisolino insolito? 
La maggior parte di noi probabilmente risponde

rebbe: « Non lo so, ne ho voglia e basta n. 
Una risposta straordinariamente simile a quella 

del soggetto ipnotizzato, quando gli venne domandata 
la ragione delle sue azioni col vaso da fiori. 

Inoltre, se insistessero (come è accaduto col soggetto) 
per sapere la ragione specifica di un comportamento 
specifico: perché ho mangiato un gelato? probabil
mente darei molte ragioni buone e convincenti: « Per
ché avevo sete. E faceva caldo. E poi avevo bisogno di 
qualcosa di simile perché la mia dieta è troppo severa. 
E poi passavo davanti a quel negozio dove fanno dei 
gelati meravigliosi ed era tanto tempo che non ne 
mangiavo». 

Gli esseri umani sono ingegnosi. Possono inventare 
un numero incredibile di ragioni per spiegare perché 
fanno quel che fanno ... ma spesso la vera ragione di 
un determinato modo di comportarsi rimane nascosta 
dentro di loro. 

Sembrerebbe perciò che la mente inconscia contenga 
le vere ragioni tanto per le più insignificanti quanto 
per le più importanti delle nostre azioni, ragioni che 
ci sono inaccessibili, coscientemente. 

Che cosa ancora è contenuto nell'inconscio? 
Sia i filosofi sia gli scienziati hanno affermato che 

tutte le esperienze dell'individuo, dal momento della 
nascita, restano impresse in lui per tutta la vita. 

Delboeuf ha scritto: « Tutte le impressioni, anche 
le più insignificanti, lasciano una traccia inalterabile 
(nell'individuo) n.1 

Scholz sosteneva che « nulla di quel che abbiamo 
posseduto psichicamente una volta è mai interamente 
perduto ».2 Pavlov, il fisiologo russo famoso per la sua 
scoperta dei riflessi condizionati, era convinto che 
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tutto il comportamento si evolve dalle più lontane, 
primitive reazioni che abbiamo nei confronti del no
stro ambiente. « Abitudini di specie diversa basati sul
l'addestramento, sull'educazione, sulla disciplina, non 
sono niente altro che una lunga catena di riflessi con
dizionati. »3 

Durante gli anni in cui Pavlov lavorò nel suo labo
ratorio, studiando il comportamento dei cani e di altri 
animali, Freud lavorava nella sua clinica, studiando 
il comportamento dei suoi pazienti, e arrivò a una 
conclusione simile: « La mortificazione sofferta tren
t'anni or sono agisce, dopo aver raggiunto la fonte in
conscia affettiva, durante tutti i trent'anni come se 
fosse un'esperienza recente. Non si può far finire nulla 
nell'inconscio, nulla è passato o dimenticato >>.4 

Queste dichiarazioni sull'unica premessa sono state 
fatte all'inizio del secolo. In anni più recenti, scien
ziati che lavoravano in campi diversi hanno trovato 
prove empiriche a sostegno dell'ipotesi. Un famoso 
chirurgo canadese del cervello, Penfield, ha scoperto 
che elettrodi sistemati in determinati punti della cor
teccia cerebrale evocano incidenti sepolti da molto 
tempo, «dimenticati», della vita del paziente il cui 
cervello viene stimolato in questo modo. È stato an
che scoperto che determinate sostanze, come il sodium 
pentathol (e l'acido lisergico) risvegliano ricordi di 
eventi che una persona ha completamente « dimen
ticato». 

Ed è stato dimostrato, ripetutamente, che sotto 
ipnosi una persona ricorderà con straordinaria preci
sione i particolari degli abiti che indossava, o del cibo 
che ha mangiato il giorno del quinto, quarto e perfino 
secondo compleanno. (Ci sono anche stati casi in cui 
il soggetto rivive avvenimenti accaduti poche ore dopo 
la sua nascita, avvenimenti confermati poi dai geni
tori.) 
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È un fatto ben noto nella storia della medicina che, 

durante la seconda guerra mondiale, l'ipnosi e il 
sodium pentathol sono stati usati come mezzi terapeu
tici su soldati che avevano ceduto per la tensione della 
battaglia; che erano diventati ciechi o sordi senza ra
gioni organiche. Sotto l'effetto dei medicinali, o del-
l'ipnosi, uno di questi uomini, riuscì a ricordare e a 
rivivere con forti emozioni un'esperienza di guerra 
così terribile che non poteva sopportare dì vederla o 
sentirla. Se il soldato avesse potuto scaricarsi dell'emo
zione imprigionata dentro di lui, emozione che non 
sapeva esistesse allora avrebbe cominciato a guarire. 

Perciò diverse autorità hanno enunciato l'ipotesi, 
con una certa quantità di prove a sostenerla, che nes
suna esperienza va perduta in un individuo. Natural· 
mente ne consegue la domanda: ma dove risiedono in 
noi queste innumerevoli esperienze che non possiamo 
ricordare coscientemente? 

La risposta dovrebbe essere che risiedono nella 
mente inconscia. 

Questa è una conclusione straordinaria per le sue 
implicazioni. 

Prendiamo come piccola implicazione una graziosa 
signora che detesta i gatti. Non ricorda nessun inci
dente, spiacevole o spaventoso, che le sia accaduto a 
proposito di gatti. Sa soltanto che non sopporta la 
vicinanza dei gatti; e se è costretta a stare con uno 
di essi per un certo periodo di tempo, soffre di 
emicrania. 

Perché? 
. Come risposta, voglio riferire brevemente un espe
rimento compiuto da Watson, con Rayner, nel 1920.5 

(Non è la digressione che potrebbe sembrare.) 
Watson si interessava molto al lavoro di Pavlov sul 

condizionamento delle reazioni emotive negli animali 
e voleva scoprire se fosse possibile condizionare nello 
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stesso modo le emozioni negli esseri umani. Gli inte
ressava molto anche scoprire come la paura si sviluppa 
in un bambino e prese come soggetto per un esperi
mento un bambino di nove mesi, Albert, che era sano 
e pacifico, e manifestava così di rado un'agitazione 
emotiva, tanto che veniva considerato flemmatico. 

Durante un certo periodo di tempo, Watson cercò 
di scoprire un oggetto che ispirasse paura ad Albert 
e provò con una serie di oggetti, quali maschere, gior
nali incendiati, una scimmia .. un cane, un topo bianco. 
Tutte queste cose lasciarono Albert assolutamente 
tranquillo. 

Alla fine Watson riuscì a trovare qualcosa che spa
ventava Albert in modo considerevole: Albert sussul
tò, tremò e poi si mise a piangere. Questo qualcosa ... 
un rumore forte e inaspettato. Sulla base di questa 
scoperta (una scoperta nota a quasi tutte le madri), 
Watson escogitò un esperimento eccezionalmente sem
plice e fu in grado di condizionare Albert ad aver pau
ra dei topi bianchi, dei quali Albert in precedenza 
non aveva avuto paura. 

Non fu necessario fare altro che offrire ad Albert 
il topo bianco e, mentre il bambino allungava la 
mano per toccare l'animaletto, provocare un rumore 
forte e inaspettato dietro la testa di Albert. Il bam
bino sussultò immediatamente, cadde in avanti e co
minciò a piangere. 

Dopo pochissimi esperimenti del genere, Watson 
mostrava ad Albert il topo bianco, senza nessun ru
more, e Albert cadeva immediatamente in avanti, gri
dando, e cercava di scappar via. 

Una straordinaria conseguenza di questo esperi
mento fu il fatto che la paura di Albert per i topi 
bianchi si diffuse verso altri oggetti pelosi o bianchi. 
Se Albert vedeva un cane o una maschera di Babbo 
Natale con la barba bianca; se gli facevano toccare 

27 
una pelliccia o un coniglio o del cotone, piagnucolava, 
piangeva e cercava di scappare. Per molti mesi, Albert 
reagì con la paura alla vista di un topo bianco, 
del cotone idrofilo o della barba di Babbo Natale. 6 

Ho il piacere di aggiungere che Watson usò altri 
sistemi per ricondizionare Albert, in modo che non 
avesse più paura dei topi bianchi o della barba di 
Babbo Natale.· Ma questo non ha riferimento con la 
nostra argomentazione. 

Se, come è stato enunciato, nessuna esperienza va mai 
perduta in un individuo, non è probabile che Albert 
finisse col « dimenticare n il forte rumore che provo
cava in lui la paura? Oppure che l'esperienza e la 
paura rimanessero operanti in lui, inconsciamente, 
tanto che diversi anni dopo, senza sapere il perché, 
Albert avrebbe scoperto di non poter sopportare la 
vista del cotone idrofilo o di Babbo Natale con la 
barba? 

E la stessa cosa perciò può essere accaduta alla nostra 
signora che, senza sapere il perché, detesta i gatti. 

« La mortificazione sofferta trent'anni prima agisce 
ancora (inconsciamente)... durante tutti questi anni, 
come se fosse un'esperienza recente.» 
, L'inconscio si può perciò paragonare a un immenso 

magazzino che contiene tutte le nostre esperienze, nel 
quale possiamo trovare la vera ragione (invece che 
escogitare buone ragioni) per spiegare le nostre azioni: 
tanto se questa azione è una paura incontrollabile dei 
topi bianchi o dei ragni o degli orologi che ticchettano, 
quanto se si tratta di un incontrollabile desiderio per 
un gelato, per i liquori o il sesso; oppure, a un livello 
molto semplice, dell'impulso di fischiare in un deter
minato momento. 

Una volta accettato questo concetto dell'inconscio, 
si presenta un'idea straordinaria. 

Se un'emozione provata trent'anni prima continua 
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ad agire con la sua intensità iniziale, ne consegue che 
l'inconscio è una ragione nella quale il tempo non 
ha dimensioni. Infatti Freud ha affermato che « non 
c'è niente che corrisponda all'idea del tempo, nessun 
riconoscimento del passaggio del tempo e (cosa che 
è molto notevole e attende un'adeguata attenzione nel 
campo del pensiero filosofico) nessuna alterazione dei 
processi mentali per mezzo del passaggìo del tempo n.7 

J ung va ancora oltre e parla della << straordinaria qua
lità senza tempo dell'inconscio: tutto è già accaduto e 
deve ancora accadere n. 8 

Come vedremo, questa qualità di assenza di tempo 
è un fenomeno che si presenta di frequente alle per
sone che sono sotto l'influenza del LDS. 

Ora rimane da esaminare soltanto un altro aspetto 
dell'inconscio, un concetto derivato questa volta esclu
sivamente da Freud. Anche se Freud è passato di moda 
negli ultimi anni, tra gli psichiatri e tra il pubblico, 
non si può negare che sia stato il primo a co_struire 
un modello funzionante della mente inconscia. Si può 
negare che Freud abbia scoperto l'inconscio. Non l'ha 
scoperto, e lo ha dichiarato apertamente, ha scoperto 
soltanto le sue applicazioni pratiche. cc Probabilmente 
pochissime persone si sono rese conto della straordi
naria importanza, per la scienza e per la vita, del rico
noscimento dei processi mentali inconsci. 

« Affrettiamoci ad aggiungere che non è stata la 
psicoanalisi a compiere il primo passo. Tra i filosofi 
ci sono nomi noti che possono essere citati come prede
cessori ... La psicoanalisi ha soltanto questo a suo cre
dito, che non ha affermato queste proprietà ... su una 
base astratta ... ma le ha dimostrate a proposito di ar
gomenti che toccano personalmente tutti gli indi
vidui. »9 

Molti altri uomm1 nella storia avevano scoperto 
per caso una o un'altra fonte dell'inconscio, ma è stato 
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Freud il primo a scavare volutamente oltre gli strati 
della coscienza per scoprirne l'oceano sotterraneo, un 
oceano molto simile all'Atlantico durante il Medioevo: 
inesplorato, sconosciuto e infestato da mostri indescri
vibili in attesa di distruggere coloro che si avventu
ravano troppo oltre. Freud si avventurò, esplorò... e 
trovò alcuni mostri indescrivibili che descrisse in ter
mini che in questo nostro ventesimo secolo sono diven
tati familiari quanto il radar, la televisione e i satelliti 
artificiali. Naturalmente mi riferisco a quelle orride 
espressioni come: rivalità dei fratelli, complesso di 
Edipo, ansia di castrazione, omosessualità latente ec
cetera eccetera. 

Durante gli ultimi anni, Freud aggiunse un trio 
di termini alla lista, un trio ormai usatissimo ma non 
ben compreso: 

L'Id, l'Ego e il Superego. 
Freud, però, non usava le parole Ego e Id, ma lo e Es. 

<e Si può rimanere in dubbio>>, scrisse, « sulla scelta 
di semplici pronomi per designare le nostre due rap
presentanti psichiche o zone, invece di altisonanti 
nomi greci. Ma nella psicoanalisi preferiamo rimanere 
in contatto col modo popolare di pensare e preferiamo 
fare uso di concetti quotidiani, invece di scartarli. 
Questo non è un nostro merito, dobbiamo procedere 
in questo modo, perché il nostro insegnamento deve 
essere compreso dai pazienti che spesso sono intelligen
tissimi, ma non sempre molto colti. »10 Alla fine di 
questo passaggio c'è un asterisco e una nota del tradut
tore: 

« In accordo con l'uso adottato dagli psicoana
listi, questi termini 'lo' e 'Es', sono stati sostituiti 
con 'Ego' e 'Id' per il rimanente della traduzione». 

(Sic transit gloria semplicitatis). 
Freud prese a prestito la parola Es (Id) da espres

sioni come << Es mi scoccia moltissimo » oppure « Es 
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mi ha talmente fatto andare in collera che mi sono 
ubriacato>>. 

Questo Id che salta fuori e a volte ha il sopravvento 
su di. noi è primariamente (( un impulso ad ottenere 
soddisfazione a bisogni istintivi ».11 In opposizione 
a questo Id impulsivo, c'è il razionale Ego, che di 
solito può controllare questi impulsi. 

In un paragone che evoca stranamente la Giovane 
donna su un cavallo impennato di Goya, Freud descri
ve l'Ego, come (( un uomo in sella che deve controllare 
la forza, superiore alla sua, del cavallo >>.12 Nel disegno 
di Goya, il cavallo (l'Id) sta per gettar di sella la sua 
cavallerizza (l'Ego). · 

Oltre a queste due zone della mente, Freud ne sup
pose una terza, il Superego, che si può vagamente para
gonare alla propria coscienza, al proprio codice di 
moralità . 
. Com~ l'Id, il Superego agisce, per la massima parte, 
mconsnamente. Quest'affermazione, a prima vista, 
può sembrare assurda. Come fa il codice morale a 
essere irtco_nscio? Senza dubbio, ci si rende conto di 
quel che si considera bene e male. 

Ma proprio come il piccolo Albert finì con l'aver 
paura dei topi bianchi, del cotone idrofilo e della 
barba di Babbo Natale, inconsciamente, così un bam
bino sviluppa inconsciamente le idee del bene e del 
male. Prima ancora di imparare a parlare, un bambino 
impara che è male gettare a terra la bottiglia, male 
bagnare il letto, male sporcare le pareti con le mani, 
e impara anche (si spera) che è bene andare sul vasino 
quand'è necessario, bene mangiare certe cose in certi 
momenti, bene obbedire e amare i genitori. 

Da questi semplici procedimenti, secondo Pavlov, 
si. evolve il comportamento molto più complesso della 
vita adulta, compreso un codice etico al quale si 
sottoscrive. 
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,;;,. Perciò l'Id, l'Ego e il Superego sono i Tre Grandi 

;;çhe coesistono nell'interno di ognuno di noi. 
< '" Spesso (( Voglio! » lotta contro « Non devo! » e il 
'Lmediatore nel conflitto è il razionale, cosciente Ego. 
-" Esaminiamo uno di questi conflitti in una situazione 
, purtroppo molto diffusa: 
' Un marito si adira con la propria moglie. Il suo im

, pulso è di picchiarla, ma sente che è male picchiare la 
propria moglie. « Voglio! >> ha cominciato a lottare 

.. con « Non devo! » Quale forza vincerà? Il marito sarà 
'tanto sopraffatto dall'ira da picchiare la moglie (trion
. fo dell'Id)? O controllerà la sua ira e non picchierà 
la moglie (trionfo del Superego) ... e avrà invece un 
attacco di indigestione? 

C'è un'altra soluzione possibile. 
Il marito può impedirsi di picchiare la moglie e può 

anche evitare l'attacco di indigestione, causato dalla 
tènsione dell'ira repressa. Può, ad esempio, liberarsi 

. dalla tensione, spaccando un po' di legna per il fuoco 
o prendersela col sacco in palestra. Poi, quando la sua 
ira si sarà dileguata, e il contenuto di adrenalina sarà 
tornato normale, riuscirà a discutere il problema con 
la moglie, in modo ragionevole. 

In una soluzione di compromesso come questa, il 
marito dimostra di essere un uomo ben adattato con 
un Ego capace di controllare le due forze possenti e 
largamente inconsce dentro di lui. 

La maggior parte di noi, quasi sempre, riesce ad 
arrivare ad una soluzione del genere. Ogni tanto, pe
.rò, « Voglio n trionfa su « Non devo >> e mi concedo 
quel gelato nonostante la dieta. Oppure vince « Noh 
devo>> e mi nego quella vacanza attesa da tanto tem

, po perché sarebbe <( male » lasciare i bambini. 
· Ma, in generale, la maggior parte degli uomini rie
scono a mantenere un equilibrio funzionante. 

Altri non vi riescono. 
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Probabilmente tutti noi conosciamo un uomo o una 

donna che sembrano trascinati da un'orgia all'altra, 
che si ubriacano troppo spesso o che perdono un im
piego dopo l'altro a causa di un carattere inc~mtrol
labile. Questi sono i cavalieri i cui cavalli contmuano 
a prender loro la mano. Spesso queste persone trovano 
ottime e ingegnose ragioni per spiegare perché si sono 
lasciate andare all'ultima folle baldoria, o perché 
hanno dovuto insultare il principale o perché è indi
spensabile che ottengano quel secondo divorzio per 
arrivare al terzo matrimonio ... 

Al polo opposto ci sono le persone così timorose 
di fare il male da non riuscire a convincersi a sposarsi, 
che si sentono così colpevoli da continuare a scusarsi 
per fotto quel che fanno. . 

Un amico una volta mi descrisse una scena davanti 
al letto di morte di suo padre, un uomo docile e inca
pace, le cui ultime parole alla famiglia furono: « Scu
satemi ... » 

È evidente che tutti e due gli estremi possono avere 
gravi conseguenze. 

Joe, ad esempio è un gran bevitore, ma vi spiegherà, 
in modo convincente perché ogni sbornia è stata neces
saria. « Mia suocera mi tormentava tanto che ho do
vuto intontirmi, altrimenti l'avrei presa a calci.» 

« È stata una settimana così infernale in ufficio, che 
avevo proprio bisogno di un paio di bicchieri per 
distrarre la mente da tutti quei problemi>>. 

« I bambini facevano un fracasso tale che ho dovuto 
andarmene di casa e cercare di calmarmi in qualche 
modo». 

Ma Joe può darsi che si ubriachi sempre più spesso, 
finché arriva ai « giorni perduti» e poi si ritrova 
alcoolizzato. 

Ellen, invece, si rifiuta di uscire con la maggior 
parte degli uomini che l'invitano, sempre con eccel-
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· nti spiegazioni: « Non sarebbe giusto uscire e lasciar 

~la la mamma che non si sente bene». 
« Farei male a uscire stasera, con tutto quel che ho 

'da studiare ». 
.. « Ma non posso uscire con lui! È così antipatico! 
:·.Dovresti vedere come mi guarda ... » 
; Dopo un po' di tempo, Ellen si rifiuta di uscire 

con chiunque, sempre perché ha paura di ... qualcosa. 
Questa vaga paura può rimanere vaga, o può trasfor
marsi nella convinzione che per lei sia pericoloso 
:uscire di casa perché qualcuno ha intenzione di ucci
derla ... e a questo punto è pronta per essere ricoverata. 

A un certo punto, Joe potrebbe arrivare alla spia
'. cevole. constatazione di non poter più smettere di be

re anche se volesse smettere. 
Ed Ellen può scoprire che ha tanta paura di 

« qualcosa », che è costretta a guardare sotto il letto 
molte volte, prima di riuscire ad addormentarsi. 

Tanto Joe quanto Ellen possono arrivare alla diffi
cile convinzione di aver bisogno di aiuto. 
· Ma che genere di aiuto. E dove possono trovarlo? 

Oggi c'è una grande varietà di aiuti a disposizione, 
dall'Alcoholics Anonymous, ai tranquillanti, agli in
contri con lo psichiatra, alla Scienza Cristiana, al
l'ipnoterapia, all'elettrochoc, alla cura del sonno, alla 
psicoanalisi, alla imposizione delle mani ... e non sono 
tutti. qui. 

Alcune di queste cure nop cercano di scoprire le 
vere ragioni del comportamento irrazionale come 
quello di Joe o di Ellen. Cercano invece di liberare 
le paure e le ansie che costringono il paziente. A volte 
queste cure riescono e il paziente guarisce. Molto spes

"'so non guarisce. 
Gli psicoterapisti freudiani e non-freudiani credono 

· che sia importante trovare la vera ragione delle paure 
e delle ansie che, come un Cerbero, inseguono senza 
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posa l'ammalato. Esistono diversi sistemi per. scoprire 
l'episodio originale che ha causato la malattia. 

A volte questa terapia analitica riesce e il paziente 
guarisce. Spesso non guarisce. 13 

Recentemente all'elenco si è aggiunta un'altra for
ma di terapia, una terapia che cerca di unire questi 
due metodi di cura. 

La terapia delle droghe. 
Una delle droghe che si sta studiando come agente 

terapeutico è l'acido lisergico. . 
Ma la presentazione di questa notevole droga avvie

ne nel capitolo seguente. 

3 

LA DROGA 

ri'ARGUTA opera di Aldous Huxley, Heaven and Hell, 
r(« Paradiso e Inferno >l), descrive « gli antipodi della 
} 10ente >l, un regno di visioni divine e di immagina
%,,:ione, al di là del Tempo, raggiunto di rado nella 
;i,storia da alcuni grandi artisti e mistici ... ma ora c'è 
tun regrio nel quale qualsiasi uomo·può essere traspor
ij1.tato temporaneamente soltanto prendendo un innocuo 
i prodotto chimico: 
;; . « La caratteristica esperienza della mescalina o acido 
:,lisergico incomincia con la percezione di forme geome
Xtriche colorate, mobili e viventi. Poco dopo, la pura 
(geometria diventa concreta e il visionario percepisce 
~ non disegni, ma cose a disegni, come tappeti, intagli, 
l. mosaici. Queste cedono il posto a vasti e complicati 
:" edifici, nel mezzo di panorami che cambiano conti
l Iiuamente, passando dalla ricchezza a una ricchezza 
1 più intensamente colorata, dalla grandiosità a una 

più profonda grandiosità. Figure eroiche come quelle 
che Blake chiamò ' il Serafino ' possono fare la loro 
comparsa, sole o in una moltitudine. Animali favolosi 
si muovono sulla scena. Tutto è nuovo e sorpren

. dente ... (Il visionario) continua a vedere una nuova 
creazione. >l1 

È stato qui che ho incontrato per la prima volta le 
parole « acido lisergico D. La descrizione della « nuo
va creazione >l di Huxley era così affascinante che 
decisi di avere anch'io la stessa esperienza, prima o 
poi. Per molti anni, questo « prima o poi )) non si 
presentò. Poi venni a sapere di una ricerca condotta 
nella città dove abitavo, un esperimento di psicote

: rapia con l'uso dell'acido lisergico. La psicoterapia mi 
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sembrava una zona così lontana dalle esperienze visio
narie descritte da Huxley, tanto da essere assurda. 
Ma seguei:i-do un impulso (un impulso inspiegabile 
come fischiettare una certa canzone in un determinato 
momento), mi offrii volontaria per l'esperimento. 

Nella conversazione preliminare col dottore a capo 
dell'esperimento, seppi che il LDS non dava assue
fazione, che non era dannoso fisiologic:;amente e che 
i suoi effetti, se troppo sconvolgenti psicologicamente, 
potevano essere rapidamente arrestati somministrando 
un antidoto. 

Questi semplici fatti, più il favoloso racconto di 
Huxley, erano la somma di quel che sapevo dell'aci
d<;> lis~rgico, quando iniziai la terapia. Dopo la tera
pia (npeto: soltanto dopo la terapia) feci ricerche 
su~la natura e la storia della droga dal momento in 
cm le sue notevoli qualità furono scoperte, nel 1943. 
Se al lettore interessa, potrà trovare nell'Appendice 
A una particolareggiata argomentazione sull'acido 
d-lisergico dietilamide 25. Qui è necessario soltanto 
definire le qualità speciali della droga che sembrano 
farne un ~ot:vole coadiuvante della psicoterapia. 

Il LDS, ms1eme ad altre droghe, è stato classificato 
come allucinogeno, perché, come si può supporre, 
queste droghe provocano allucinazioni. · 

Ma che cos'è un'allucinazione? 
n, dizi~nar.io contiene una definizione psicologica 

dell allucmaz10ne: « Una sensazione uditiva o v1s1-
va che trova origine nella mente senza uno stimolo 
esterno >>.2 

La maggior parte della gente ha la tendenza a con
siderare le allucinazioni come appartenenti ai limiti 
del c~~portamento umano. Un alcoolizzato in preda 
al delmum tremens vedrà orde di scarafaggi che lo as
salgono o i famosi elefanti rosa; le vittime di una sete 
prolungata vedranno, lontano nel deserto, laghi di ac-
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ua azzurra; gl.i psicopatici di una particolare specie 
assano ore a discutere con persone che sono invisibili. 

Le allucinazioni di questo genere sono senza dubbio 
.. fenomeni anormali. 
'ìt: Co~u~qu~, non è stravaganza dire che tutti hanno 
i 'allucmaz10m. 

1,.' Chi, in un momento della sua vita, non ha sentito 
·· 'rumore di passi nel buio ... passi che esistevano soltanto 
/ ,nella sua immaginazione? Chi tra noi non ha visto 
1' · U!1 amico nella strada .e i:i-on si è affrettato per rag

, gmng;erlo ... per trovarsi d1 fronte a uno sconosciuto? 
}!:, più. lo~icamente'. c~i. tra noi non ha mai sognato? 

È ddfiole dapprmop10 chiamare allucinazione un 
sogno .... finc~é non si cerca di definire un sogno. Ten
tan.do d1 a!nvar~ a questa definizione nella « Interpre
tazione dei sogm », Freud ha citato molti uomini fa
mosi, fino ad Aristotele. Da tutte queste citazioni, ha 
distillato due ~atti riguardanti la natura di un sogno: 
che un sogno e fatto soprattutto di immagini visive e, 
« senza entrare in una discussione sulle allucinazioni 
discussione familiare a tutti gli psichiatri, possiamo di~ 
re, con tutte le autorità bene informate che il sogno 
allucina. »3 ' 

Fermiamoci a pensare: in un sogno vivido, capita di 
volare con l'aeroplano, o di passeggiare nelle strade del
l'infanzia, o di parlare con qualcuno che è morto da 
molt~ t:mpo, ed è soltanto dopo il risveglio, di solito, 
che c1 s1 rende conto di come questi avvenimen~i era
no « sensazioni uditive o visive che trovano origine 
nella mente senza stimolo esterno». 

Accettiamo l'opinione di « tutte le autorità bene in
formate » e ammettiamo che il sogno è un'allucina
zione. 
. Di solito i. sogni ( o allucinazioni) appaiono quando 

s1 dorm~, e c10è quando i nostri cinque sensi sono per 
la magg10r parte addormentati. 
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Sotto l'influenza del LDS, invece, le allucinazioni (o 

sogni) appaiono mentre i cinque sensi funzionano at
tivamente ... da svegli. 

Sembra un paradosso. 
Come fa una persona a essere sveglia e a sognare 

nello stesso tempo? 
Uno simile stato di doppia coscienza (o divisione 

nella personalità) si può pensare appartenga, come le 
allucinazioni, alla sfera dei fenomeni anormali. Ma, 
come le allucinazioni, la doppia identità è una espe
rienza che si verifica quasi universalmente. Chi tra noi 
non ha mai, un momento o l'altro, sognato qualcosa 
ad occhi aperti, come fuggire con la donna ideale o 
essere il primo astronauta ad arrivare sulla luna, o 
star per vincere le Olimpiadi ... mentre nello stesso tem
po sente, e risponde, alla chiamata per il pranzo? 

In circostanze come questa, una persona agisce si
multaneamente su due livelli di coscienza, e anche 
con efficacia. 

Jung trovò cosi efficace per la terapia questo stato 
di doppia coscienza che cercò di provocarlo voluta
mente nei suoi pazienti, per mezzo di una tecnica chia
mata « immaginazione attiva n. « Si concentra l'atten
zione su ... una impressione visiva spontanea e si osser
vano i cambiamenti che hanno luogo in essa ... Molto 
spesso ne seguono serie di fantasie molto drammati
che ... n 

« Una volta che una serie visiva è diventata dram
matica, può passare facilmente alla sfera uditiva o 
linguistica e dare spunto a dialoghi e simili ... (Que
ste fantasie) differiscono dai sogni soltanto per la loro 
forma migliore che proviene dal fatto che il contenu
to veniva percepito non da una coscienza sognante, 
ma sveglia».' Jung prosegue avvertendo che questo 
sfato di doppia identità è difficilmente raggiungibile, 
e che non molti pazienti possono sviluppare la facoltà. 
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,!:•· Il LDS procura questa facoltà facilmente, e senza 
~orzo, alla maggior parte della gente. 
\ Ma perché alla capacità di essere svegli e di sognare 
1:'.éontemporaneamente viene attribuito un valore tera
:peutico? 
;r, Prima di rispondere a questa domanda è necessario 
fcapire perché i sogni (o fantasie, o allucinazioni) ven
} gono continuamente usati nella psicoterapia. E ven
l gono usati non ~ol~ant_o da ~nalis~i jun~hiani e_ f~eu~ 
[;piani, ma da psichiatri e ps1colog1 e ps1coterap1st1 d1 
.,·:(}_nasi tutte le scuole. 
,1 : Un sistema comune nel valutare la personalità oggi 
', è il « Test Rohrshach >>, che consiste in una serie di 

.schede sulle quali è stampata una macchia d'inchio
stro di forma ambigua che il paziente deve descrivere 

> nei particolari. 
. In altre parole, gli viene richiesto di immaginare o 

di sognare immagini e storie davanti a impressioni va
ghe che gli vengono presentate. Un altro sistema con
siste nel modellare con la creta, recitare scene con bam
bole e altra gente, dipingere con le dita, e prove quali 
il « Thematic Apperception Test». Tutti questi siste
mi tentano di scoprire, per mezzo della fantasia, la di
namica della personalità del paziente; scoprire i suoi 
conflitti sotterranei, o le ansie, o le colpe, che spesso 
egli non è in grado di definire coscientemente. 

Come esempio a un livello semplice, vediamo di 
esplorare il sogno a occhi aperti di essere il primo 

, astronauta ad arrivare su Marte. Un uomo propenso a 
· questa fantasia sarebbe probabilmente un individuo 
· che desidera allontanarsi dalla sua monotona esistenza, 
·esplorare, avere avventure ... ed essere acclamato per 
il suo successo non soltanto dal mondo, ma anche, è 
importante, da se stesso. 

Questa fantasia ad occhi aperti potrebbe essere in
terpretata come desiderio di avventure e di stima. 
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Ma la maggior parte delle fantasie e dei sogni non 

sono costruiti così semplicemente. Come interpretare 
questo incubo ricorrente? Il signor X sogna di essere 
un bambino a scuola dove l'insegnante è identico al 
droghiere all'angolo. All'improvviso l'insegnante si tra
sforma in un gorilla che insegue il signor X, non più 
bambino, ma uomo, in una foresta paludosa finché 
inciampa sull'orlo di un precipizio e precipita a capo
fitto verso un vulcano attivo, continuando a urlare ... 
per poi svegliarsi a metà di un urlo, atterrito. 

A parte il fatto che il terrore del signor X è molto 
reale, gli avvenimenti del sogno gli sembrano irreali 
al punto di essere assurdi. Perché il suo insegnante 
dovrebbe essere il droghiere all'angolo? E come, in un 
istante, il droghiere si trasforma in gorilla e il signor 
X da bambino in uomo? E dove sono le foreste palu
dose con abissi e precipizi? 

Poiché la maggior parte dei sogni contengono ele
menti irrazionali come questo, erano stati da molto 
tempo definiti fenomeni incomprensibili e privi di si
gnificato, « le excreta della mente n. 

Freud, però, dedicò una gran parte della sua vita 
allo studio di questi fenomeni privi di significato e 
trovò profondi significati che potevano venir rivelati 
domandando al sognatore di dire quel che gli veniva 
in mente a proposito dei diversi aspetti del sogno. 

Prendiamo come esempio un aspetto dell'incubo de
scritto più sopra: l'insegnante-droghiere-gorilla. Se il 
signor X dovesse riferire le idee e i pensieri a propo
sito dell'insegnante, potrebbe ricordare un particolare 
episodio a proposito di un particolare insegnante, che 
in qualche modo potrebbe aver rapporto col droghiere 
all'angolo che a sua volta potrebbe aver rapporto col 
concetto del gorilla del signor X. Tutte e tre queste 
immagini separate e all'apparenza sconclusionate po
trebbero diventare un simbolo di un problema parti-
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colare; paura o colpa o ansia o anche un desiderio tra
visato. 

Inoltre tanto Jung quanto Freud osservarono che cer
te immagini si ripresentavano più volte nei sogni dei 
diversi pazienti. Con notevole insistenza queste imma
gini di spade, caverne, ragni, foreste, pistole, gabbiani, 
cucine, oceani, vulcani, navi, gorilla, eccetera, appa
rivano nei sogni e fu scoperto che queste immagini 
avevano uno stesso significato per tutti coloro che le 
avevano sognate. 

In altre parole le immagini dei sogni sono una spe
cie di linguaggio simbolico. 

Avevo appreso questo fatto, intellettualmente, du
rante la psicoanalisi, ma per non so quale ragione, non 
ne avevo mai sentito la verità emotiva. 

Ma sotto il LDS, mi trovai ripetutamente nel mezzo 
di straordinarie immagini, come una tromba d'aria, i 
labirinti dell'Ade, una messa nera, la caverna delle 
Gorgoni, i mostri di Gerolamo Bosch (per nominarne 
soltanto alcune): e mentre vedevo queste immagini le 
,riconoscevo a volte per quel che simboleggiavano. 

In altre occasioni, non afferravo il loro significato 
che più tardi. In un caso specifico di questo genere, vidi 
una vaga ma spaventosa immagine di quel che potei 
'descrivere soltanto (e con difficoltà) come un violaceo 
e velenoso baccello. Immagine insensata. Però, in un'al
tra occasione, questa immagine apparve istantaneamen
te. Concentrandomi su di essa, e seguendo le fantasie 
che ne derivavano, 5 arrivai a episodi da molto tempo 

: 1dimenticati che non soltanto spiegarono in modo mol
to chiaro il significato di quel simbolo, ma che mi 
aiutarono anche a capire e poi a vincere la mia fri
gidità fino a quel momento invincibile. 
, Questa è una delle cose più importanti tra le fa
coltà concesse dal LDS: la possibilità di essere svegli 
e contemporaneamente di sognare. Una parte della 
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persona riesce a partecipare agli avvenimenti del so
gno, mentre l'altra parte è in grado di interpretare 
il significato del sogno, o fantasia. 

Sotto l'influenza del LDS non soltanto appaiono 
immagini e simboli, ma anche parole isolate e all'ap
parenza prive di significato. 

Freud incontrò questi fenomeni all'inizio della sua 
carriera, quando usava l'ipnosi come coadiuvante del
la terapia. Uno dei suoi sistemi di ipnosi era di chie
dere al paziente di chiudere gli occhi e di riferire 
quel che vedeva, quando gli metteva una mano sulla 
fronte. 

Impiegando questa tecnica con una paziente che 
soffriva di ossessioni e di fobie, Freud racconta: 

« Quando domandai alla signora se avesse visto qual
cosa o avesse ricordato qualcosa sotto la pressione del
la mia mano, la signora rispose: 'Né l'una né l'altra 
cosa, ma mi è venuta in mente all'improvviso una 
parola. 

« ' Una parola sola? ' 
« ' Sì, ma mi sembra così sciocca.' 
(<'Ditela.' 
<<' Concierge. ' 
« ' Niente altro? ' 
« Ancora una volta una parola isolata le corse nella 

mente. 
« '€amicia da notte.' 
« Capivo che era una nuova specie di metodo ... e 

tirai fuori quella che sembrava una serie di parole 
senza senso. Concierge. Camicia da notte. Letto. Città. 
Carretto. 

(< ' Che cosa significa tutto questo? ' domandai; 
(< La signora pensò per un momento, poi le venne il 

seguente pensiero: 
« 'Potrebb'essere una storia che mi è passata per la 

mente. Quando avevo quattordici anni, la mia sorella 
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iù grande aveva dodici anni. Una notte divenne pazza 
riosa e fu necessario legarla e portarla in città su un 

;carretto. Ricordo perfettamente che è stato il concierge 
·a sopraffarla e che poi è andato anche ad accompa
,.gnarla in manicomio.'>> 6 

'.; Queste parole isolate e prive di significato avevano 
: :portato la paziente nel magazzino della sua mente in
:·. conscia per scoprirvi un'esperienza sepolta da tanto 
::: tempo, significativa nell'evoluzione della sua malattia. 
f Una volta, nella doppia coscienza del LDS, la parte 
:: conscia di me sentì l'altra parte mormorare due parole: 

« Cassettone cedro ... » 
Le parole suonavano sciocche. Erano incomprensi

bili. Non ho mai visto un cassettone di cedro. Queste 
parole, pronunciate spontaneamente, erano isolate da 
qualsiasi pensiero cosciente. Un poco per volta, però 
altre parole isolate, e poi immagini, cominciarono a 
venire a galla e a radunarsi intorno alle due parole 
senza senso. Poi i ricordi cominciarono a emergere, ri
cordi di episodi completamente dimenticati che mi 
aiutarono a capire, e poi a risolvere un'altra delle mie 
difficoltà. 

Ecco un altro beneficio che deriva dall'essere svegli 
e contemporaneamente sognare. Si possono ascoltare 
parole isolate che vengono a galla dal profondo, parole 
che si possono inseguire coscientemente, per arrivare 
a nuove, e a volta incredibili, comprensioni. 

La doppia identità provocata dal LDS ha anche altri 
valori terapeutici, che si possono pure trovare di fre-

• quente per mezzo dell'ipnosi o del sodium pentathol 
(più raramente con la psicoanalisi). 

Una di queste è l'abreazione, e cioè un paziente può 
essere portato a rivivere un'esperienza dimenticata, o 
repressa, con tutta la sua originale intensità emotiva, 
emozione ch'è rimasta imbottigliata dentro senza che 
se ne rendesse conto. Quando l'emozione viene libe-



44 
rata, il paziente a volte si libera da questo particolare 
sintomo, si tratti di cecità isterica, di paralisi, di asma 
o di ossessioni. 

Considerando questo fenomeno come si manifesta 
sotto la terapia LDS, il dottor Sandison e i suoi colle
ghi riferiscono: « Siamo stati altamente colpiti da que
sto insorgere di esperienze represse che ha provocato 
una delle abreazioni più intense che abbiamo mai vi
sto ».7 Posso confermare questa dichiarazione. 

Pur non avendo mai provato nessun genere di abrea
zione prima di allora, e non credevo di esserne capace, 
sotto l'azione del LDS rivissi le esperienze emotive più 
forti e intense che si possano concepire. 

Una volta, all'improvviso, le mie braccia si traspor
tarono sul mio petto e vi rimasero come se fossi legata 
in una camicia di forza. Urlavo e sudavo e lottavo per 
liberarmi, mentre il panico cresceva dentro di me, ma 
le mie braccia erano come paralizzate e non potevo 
muoverle. In realtà, stavo rivivendo un episodio che 
mi era accaduto a due anni e mezzo di età e che avevo 
completamente dimenticato. Però l'esperienza era ri
masta dentro di me, insieme alla sensazione di terrore 
e di impotenza che aveva provocato, durante tutti gli 
anni trascorsi, senza che lo sapessi. 

Rivivendo quell'esperienza, liberando l'emozione che 
aveva creato in me, mi liberai dalla tensione alle brac
cia che mi aveva tormentato per molti anni da adulta. 8 

In rapporto a questa importante abreazione, accad
de una cosa straordinaria. Mentre le mie braccia erano 
paralizzate e incrociate sul petto, sentìi che il mio 
corpo diminuiva di proporzioni, sempre più piccolo, 
finché sentii che ero diventata una bambina. E, nel 
frattempo, sentivo e capivo quel che diceva il dottore, 
ma non potevo rispondergli perché, come bambina pic
cola, non conoscevo le parole. Quando finalmente riu
scii a parlare, parlai col vocabolario limitato e la vo-
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' etfa di una bambina molto piccola. Era dentro di me. 
' ra esattamente come se, con una parte di me, fossi 
'.diventata una bambina. 
, Questo fenomeno è chia1;1:1-ato 7:egressior:e 1'età _e si 
verifica di frequente sotto l 1pnos1. Un ~bile 1pnot.1zza
tore può riportare un buon soggetto smo al qumto, 

fquarto. e anche, seco~do anno. ~l sogget_to allor~ par: 
: lerà, s1 muovera e si comportera come 11 bambmo di 
cinque, quattro o due anni che ~ ~li~ent~to ~e~pora

, neamente. E, inoltre, il soggetto nv1vra ep1sod1 d1 que
' gli anni nei minimi particolari, particolari che in certi 
: casi è stato possibile controllare. 
· Come abbiamo visto, tanto la regressione d'età quan-

to l'abreazione si verificano in terapie diverse dal LDS. 
,; Ma il LDS presenta un altro grande vantaggi?. E que

sto è sempre la doppia coscienza consentita dalla 
droga. 

Una parte di me, nell'esperime~to d~l LDS appena 
descritto, era diventata una bambma d1 due anm che 
riviveva un episodio straordinariamente penoso nel 
quale le mie braccia erano state legate, in modo che 
non potevo muoverle, ma nello stesso tempo ero anche 
me stessa, una donna matura che osservava quel che 

· accadeva e riusciva a collegare quella dolorosa ten
sione alle braccia, della quale soffrivo, mentre rivivevo 
quell'episodio, alla tensione cronica alle braccia della 
quale soffrivo da diversi anni. . 

(Questo particolare sintomo scomparve poche setti
mane dopo.) 

Per riassumere : 
Con la doppia coscienza del LDS si possono vedere 

immagini straordinarie e fantasie che possono essere 
interpretate simbolicamente; ci si può se?tir parlare 

,, parole isolate e senza senso che, se segmte, possono 
portare a episodi dimenticati e sig~ificativi; ~ppur~ 
si possono rivivere con intensa emoz10ne avvemmenu 
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rece?ti che sono stati repressi o traumi della prima in
fanzia, completamente cc dimenticati». Nell'ultimo ca
so, una parte dell'individuo diventa il bambino che è 
stato. 

Questo è un fenomeno eccezionale, non ancora com
preso. 
. È come se_ ci si trovas~e in una regione nella quale 
11 passato e il futuro e 11 presente coesistono; dove il 
tempo, come lo conosciamo noi, non ha dimensioni. 

Esplorando la natura dell'inconscio, scopriamo ché 
è. s~ata. chia~at_a la. regione senza tempo, nel quale 
v1v1de 1mmagm1 e simboli possono apparire ed essere 
i~terp~e~ati: ?ella quale è contenuta ogni esperienza 
d1 ogm md1v1duo dal momento della sua nascita: un 
vasto ma&'azzino dove si può trovare la vera ragione 
del propno comportamento, sia emotivo e sia fisico. 

L'analogia è straordinaria. 
Fa pensare che col prendere il LDS si abbia un ac

cesso diretto all'inconscio. 
Come abbiamo visto, il LDS non è l'unica strada 

per l'inconscio. La psicoanalisi, come pure l'ipnosi 
e le droghe quali il sodium pentathol, offrono altre 
strade. Ma sono spesso lunghe, tortuose o faticose. I 
sistemi come l'interpretazione dei sogni o la libera as
sociazione o il lapsus, si possono paragonare alla stra
da presa da un carro coperto che attraversa un conti
nente per arrivare all'oceano dell'inconscio, mentre il 
LDS offre un volo senza scalo con turboreattore. 

Questa dichiarazione non vuole screditare in nes
sun modo la psicoanalisi o i suoi procedimenti. 

All'opposto. 
Il LDS facilita soltanto questi procedimenti. Come 

molti ric~rcatori _hanno sostenuto, il LDS non può es
sere. considerato m se ~tesso un agente terapeutico. Un 
paziente sotto la sua mfluenza può essere guidato in 
determinate direzioni. Ad esempio, sono stata incitata 
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:;a esplorare e a interpretare i miei sogni a occhi aperti 
; sotto l'influenza del LDS, come nella psicoanalisi un 
' ,paziente viene incitato a ricordare e a interpretare 

i sogni della notte. Sono anche stata incoraggiata ad 
associare liberamente le parole e le immagini inespli
cabili che mi uscivano. Fui anche spinta a scoprire e 
a liberare le esperienze emotive che, senza che me ne 
rendessi conto, mi avevano minorata sessualmente. 
Tutti questi procedimenti fanno parte della psicote
rapia usata insieme alle droghe. 

Non si dirà mai abbastanza che il LDS è un coa
diuvante, soltanto un coadiuvante della terapia. Ma è 
potente, e dovrebbe essere somministrato soltanto da 
abili psicoterapisti. 

In queste circostanze sembra che il LDS ottenga ec
cellenti risultati. Diversi articoli, scritti indipendente
mente da ricercatori di diversi paesi, hanno riferito di 
un'alta percentuale di successo tra i pàzienti. 9 

Uno di questi articoli parla di un totale di novan
taquattro pazienti ai quali è stato somministrato il 
LDS e il sessantacinque per cento è guarito completa
mente oppure molto migliorato. 10 Inoltre secondo que
sti dottori: « Tutti i nostri casi iniziali erano o ne
vrotici gravi ossessivi con una cattiva prognosi oppure 
pazienti che erano ammalati da un considerevole pe
riodo di tempo e che avevano subito in precedenza 
cure prolungate, sia per mezzo della psicoterapia sia 
per altri mezzi, senza manifestare miglioramenti ... Te
niamo a sottolineare che consideravamo tutti questi 
casi come problemi psichiatrici molto difficili e tutti 
in pericolo di divenire invalidi mentali permanenti, 
nevrotici a vita o destinati al suicidio ».11 

Si dovrebbe proclamare che è stata trovata una nuo
va cura miracolosa? 

Categoricamente: 
No. 
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« Una novità terapeutica viene accolta con entusia

smo frenetico... oppure considerata con immensa sfi
ducia ... Da giovanotto sono stato preso in una di que
ste tempeste di indignazione sollevate nella professio
ne medica dalla cura per suggestione ipnotica che og
gigiorno viene appoggiata in opposizione alla psico
analisi dalle 'menti serie' n, disse Freud nel corso 
di una conferenza tenuta nel 1917 .13 

La ruota ha compiuto tutto il giro. Oggi la psico
analisi e l'ipnosi sono sostenute dalle « menti serie n 
in opposizione alla ter'.'1pia LDS. Poiché alcuni scien
ziati hanno definito l'esperimento col LDS come « una 
psicosi modello provocata temporaneamente n, in al
cune zone della professione medica si è scatenata una 
tempesta di indignazione contro la terapia del LDS 
a causa della teoria che potrebbe dimostrarsi dannosa 
per la salute mentale del paziente. 

Nel corso delle mie considerevoli ricerche non ho 
mai trovato prove che il LDS, somministrato a dovere, 
sia dannoso in un modo qualsiasi. E personalmente 
non ho riscontrato nessun effetto dannoso della droga, 
sia fisicamente sia mentalmente. Anzi, l'opposto. 

Nonostante questi fatti e il notevole successo della 
cura su di me: 

Non raccomando -a nessuno la terapia LDS. 
Ripeto: Non raccomando a nessuno la terapia LDS. 
Per tre ragioni : 
Prima: la terapia del LDS è ancora allo stadio spe

rimentale. I medici che ne esplorano le possibilità so
no esploratori; ogni esplorazione, per la sua stessa na
tura, è una faccenda rischiosa. 

Seconda: il LDS è una droga così potente e impre
vedibile nei suoi effetti che non dovrebbe mai essere 
presa se non sotto stretta sorveglianza. Senza dubbio 
non dovrebbe essere presa per ragioni terapeutiche se 
non alla presenza di un abile psicoterapista. Anche se 
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::i medici di tutto il mondo stanno sperimentando il 
J';LDS come coadiuvante della terapia, sono ben pochi 
'::di numero. Gli abili psicoterapisti sono rari. 
1 Terza: la tecnica della terapia del LDS varia a se
{conda del numero dei dottori che lavorano con la dro
'. ga. Una particolare tecnica, escogitata da un gruppo 
'i di medici, si è dimostrata efficace per me. Potrebbe 
rivelarsi del tutto inefficace per qualcun altro. Perciò: 

Non raccomando a nessuno la terapia LDS. 
Certamente, non oggi. Forse un giorno il LDS verrà 

, considerato un mezzo di incalcolabile valore nella psi
:, coterapia. Forse, invece, verrà relegato nel limbo delle 
"' cure miracolose quali la dianetica e la frenologia. La 
J risposta è nel futuro. Nel frattempo, categoricamente: 

Non raccomando a nessuno la terapia LDS. 
E allora perché ho scritto questo libro, potrebbe do

mandare logicamente qualcuno? 
Cn;do che, in questa nostra splendida èra tecnolo

gica, gli uomini stiano preparando i mezzi con i quali 
.esplorare l'invisibile microcosmo che esiste nell'interno 

';i" dell'atomo. E stanno anche preparando i mezzi per 
,) esplorare l'ignoto macrocosmo nello spazio. E ora è 
~-stato preparato un altro mezzo, chimico, per rendere 
;:' possibile l'esplorazione dell'invisibile, quasi completa
{ mente sconosciuto regno che viene chiamato l'Incon
,: . .scio. 
i' Questo regno è stato generalmente considerato una 
'(, astrazione interessante, ma teorica. 

Come ha detto Aldous Huxley, poche anime ecce
;,zionali si sono addentrate in questo regno e sono tor-
:; nate per descriverlo: santi, come Teresa e Paolo; mi
; stici, come Bohme e Blake; scrittori e artisti come 
,( Kafka, Swedenborg, Joyce, Bosch, Goya, Picasso, Dalì, 
:: Van Gogh... -
1 È noto che le opere di questi artisti sono state dap
(principio messe in ridicolo. E anche dopo che le loro 
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opere sono state accettate, venivano descritte come 
strane, grottesche, fantastiche ... «diverse». 

E lo sono. 
Per la nostra mente conscia. 
Ma quando qualcuno ha viaggiato fin laggiù, agli 

antipodi della mente, creazioni come lo scarafaggio di 
Kafka, il Sogno della Ragione di Goya, la Tigre di 
Blake che brucia, gli orologi disciolti di Dalì, le vi
sioni del Paradiso e dell'Inferno di Bosch ... diventano 
tutte Realtà, una Realtà che esiste nell'interno di noi, 
ma fuori della portata delle nostre menti consce. Que
sta Realtà ci è ora resa accessibile per mezzo di un 
agente ch_imico, per la nostra esplorazione e futura 
comprensione. 

Questo per me è il grande significato dell'esperi
mento col LDS che spero di riuscire a comunicare in 
una certa misura. 

Questa è la ragione per la quale ho scritto questo 
libro. 13 

* * * 
Quando ebbi la prima conversazione col dottor M. 

incaricato dell'esperimento col LDS, sapevo soltanto 
di voler dare un'occhiata alla « nuova creazione» co
me descritta da Huxley, e a questo scopo ero disposta 
ad offrirmi volontaria per qualsiasi esperimento psico
logico fosse necessario. Il dottor M. mi tolse rapida
mente quest'idea, spiegandomi che l'esperimento si oc
cupava dell'efficacia del LDS in rapporto a neurosi 
specifiche. Poiché ero stata psicoanalizzata e funziona
vo bene nella vita, non riuscii a trovare subito un pro
blema specifico, poi ricordai che non ero mai riuscita 
a vincere la frigidità. 

Benché sesso e LDS sembrassero una combinazione 
illogica, per non dire assurda, parlai di quel problema 
come zona da esplorare, dichiarando che avrei cercato 

51 
. seriamente di risolvere quel problema. Soltanto allora 
' il dottor M. mi accettò come soggetto. 
· Dovetti affrontare determinate prove formali e do
' Po il dottor M. mi spiegò i procedimenti della terapia 

LDS che avrei seguìto: procedimento che mi sbalordì 
in modo considerevole. 

Tanto per cominciare, mi dissero che una seduta 
LDS sarebbe durata cinque ore. 

Poiché ero abituata a sedute analitiche della durata 
di cinquanta minuti, rimasi confusa e domandai che 
genere di esperienza terapeutica poteva essere conti-

i. nuata per un periodo così lungo. Il dottor M. mi ri
spose che non sapeva quale particolare beneficio sareb
be stato tratto da una qualsiasi seduta, ma che l'espe
rimento di solito era interessante e informativo. 

(Questa frase, lo avrei scoperto in seguito, era un 
capolavoro di sottovalutazione.) 

Il dottor M. successivamente mi informò che un 
· terapista sarebbe rimasto con me durante quelle cin
que ore, sottolineando il fatto che nessun paziente ve
niva mai lasciato solo sotto l'influenza della droga. 

Questo mi rassicurò un poco e il dottor M. continuò 
a spiegarmi i particolari dell'esperimento. 

Dovevo presentarmi per la seduta a stomaco vuoto 
e avrei ricevuto la droga, sotto forma di pillola, per 
Poi aspettare tranquillamente mezz'ora che la droga 
avesse effetto. Poi mi avrebbero pregata di stendermi e 
di coprirmi gli occhi con una visiera. Questo mi lasciò 
perplessa: perché una visiera? Il dottor M. spiegò che 
non era necessaria, ma poiché eliminava le distrazio
ni visive degli oggetti circostanti, la visiera aiutava a 
vedere più chiaramente le immagini create sotto l'in
fluenza della droga. 

Questo mi parve logico. 
Il procedimento seguente, no. 
Mi fu detto che, durante la seduta, avrebbero suo-
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nato della musica quasi continuamente. Domandai di 
nuovo il perché, e il dottore mi disse che sotto l'azione 
del LDS la musica sembra avere un immediato e po
tente effetto sulle emozioni. Questo non mi convinse 
affatto, perché avevo vissuto quasi tutta la mia vita 
nel mondo delle arti e quella che mi aveva sempre 
scossa meno di tutte le altre era la musica. Lo dissi 
al dottor M. che a sua volta non ne rimase affatto 
convinto. 

Poi proseguì nelle istruzioni. 
Durante ogni seduta dovevo riferire fedelmente qual

siasi cosa accadesse, mentre accadeva. Il dottor M. sot
tolineò che non dovevo mai dire: << Non accade nien
te», perché in qualsiasi momento della nostra vita 
accade sempre qualcosa, per quanto insignificante pos-
sa sembrare. ' 

Questa richiesta mi parve molto ragionevole. E 
l'ultima mi piacque moltissimo. Dovevo scrivere una 
relazione di tutto quel · che ricordavo non oltre le 
ventiquattr'ore dalla fine di una seduta. 

Poiché il ricordo dell'esperimento col LDS è vivis
simo, presentai relazioni voluminose di ogni seduta, e 
tenni le copie carbone. A causa di queste copie car
bone sono stata in grado di scrivere una descrizione 
così chiara (e credo precisa) della terapia, passo per 
passo. 

Finalmente il dottor M. stabilì il giorno e l'ora del
la mia prima seduta. 

Arrivai puntuale, e un po' indecisa, all'ora stabilita. 
Alla fine di quelle cinque ore, sapevo di aver viaggiato 
nel profondo dell'Inconscio, un regno che non avevo 
mai veramente creduto che esistesse. 

Al termine di nove sedute, per un periodo di nove 
settimane, ero guarita della mia frigidità fino ad al
lora incurabile. 

E al termine di cinque mesi, sentii di essere stata 
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costruita come essere umano. Ho continuato a sen
rlo da allora. 

'i· Quel che segue è un resoconto intimo, forsè troppo 
ritimo, dei miei viaggi e travagli nel corso della tera
ia LDS.· ' 

'. Dedico queste pagine, con ammirazione, ai dottori 
1 

ionieri che mi hanno accompagnata nella giungla 
ella mia mente inconscia, per trovarvi una soddisfa

un fascino che non avevo mai creduto pos-
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SEDUTA PRIMA: 

L' o s T R I e A e H I u s A 

, RIVAI all'una in punto e ricevetti tre minuscole 
'llole blu, non più grandi dei confetti di saccarina, 

· ·1e inghiottii con un sorso d'acqua da un bicchiere 
;'· carta, prosaico passaggio nell'Inconscio. E, ancor più 

,::rosaico, trovai il suggerimento di sfogliare alcune ri
.'ste durante la mezz'ora necessaria perché la droga 
(i 

vesse effetto. 
:;, Per circa quindici minuti sfogliai una rivista, sen
~çndomi così normale da cominciare a temere di es
'·, re una delle pochissime persone sulle quali la dro
''a non abbia effetto. Pochi momenti dopo mi accorsi 
:) un odore di gas (di quello usato dai dentisti per la 
,~irurgia orale) che scomparve quasi subito dopo che 
< ebbi notato. Mi domandai per un momento che 

a potesse essere quello strano odore, poi pensai che 
obabilmente proveniva da altri studi che ospitavano 

. , gruppo di dentisti. Avevo notato quegli studi per
'èhé avevo. una gran paura dei dentisti, che cresceva 
~~ntinuamente col passare degli anni. Poiché avevo 
!~ovato una ragione semplice e naturale dell'odore, me 
.',he dimenticai immediatamente. 
f, Alla fine della mezz'ora, sentivo un leggero intonti
)~ento, come se avessi bevuto un po' troppo. A questo 
\punto il dottor M: arrivò, mi disse di stendermi sul 
';divano e mi diede una visiera. Sentendomi piuttosto 
fSCiocca, misi la visiera e mi distesi sul divano. Il dot
'tor M. mi coprì con una coperta. La coperta sembrava 
(,inutile, ma l'accettai senza fare commenti. Sentivo il 
lnottor M. sistemare il giradischi e, dopo un attimo, 
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la musica sinfonica riempì la sta°'za. La musica sem
brava anch'essa inutile e lo dissi al dottor M. Spiegai, 
con molto brio, che per quanto riguardava la musica 
ero un'idiota; i miei gusti si limitavano al jazz non 
progressivo, come canzoni di riviste e a!tre can~onette; 
se il dottor M. si aspettava che la musica classica pro
vocasse in me reazioni emotive, sarebbe rimasto deluso. 
Il dottor M. non mi badò e continuò a suonare dischi 
di musica classica durante quella seduta e in tutte le 
altre che seguirono. 

Rimasi distesa per un po' di tempo, aspettando che 
qualcosa di vis~vam_ente int 7r7ssante, di ~trano: mi ap
parisse davanti. Niente. Vidi soltanto ~l soh:o 1;1er? 
grigiastro che vedo sempre quando ho gli occhi chms1. 

Finalmente il dottor M. mi domandò che cosa ac
cadeva. 

«Niente». 
« Per favore, non dite 'niente'», mi ricordò il dot-

tor M. 
«Scusate». 
Cercai di sentire o di ricordare una sensazione che 

avessi provata da quando avevo preso la droga. L'unica 
cosa che mi venne in mente, fu quel momentaneo odo
re di gas. Sentendomi piuttosto sciocca, lo dissi. Quasi 
immediatamente l'odore tornò. Potente. Il dottor M. 
mi domandò che cosa potesse significare per me l'odo
re di protossido d'azoto. Non lo sapevo; soltanto col 
passare degli anni i miei denti erano diventati così 
sensibili (soltanto nello studio del dentista), ~he _do~ 
vevano somministrarmi il gas ogni volta. Negli ultimi 
tempi avevo accettato di sostituire il gas con un po
tente tranquillante, oltre all'unguento di novocain~ 
sulle gengive e sui denti. Mentre parlavo, l'odore d1 
gas diventava così forte che sentii mi avrebbe anestetiz
zata. Il dottor M. mi suggerì di lasciare che mi aneste
tizzasse. Cercai, ma invece di perdere la conoscenza, mi 
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trovai sospesa in una specie di limbo nero-grigio. Poi 
il dottor M. domandò di nuovo: 

« Che cosa succede? » 
Non volevo dire di nuovo «niente>>. Cercai una 

qualsiasi impressione mentale, una reazione mentale 
o fisica. Qualsiasi cosa. 

E poi, debolmente: 
cc Il ginocchio sinistro vibra>>. 
« Lasciatelo vibrare». 
Sentendomi sempre più sciocca, lo cc lasciai vibrare>>. 

Dopo un momento, anche l'altro ginocchio cominciò 
a vibrare. Poi le mie gambe presero a vibrare ... anzi, 
di più ... a tremare ... e così pure le braccia. Prima che 

1 riuscissi a riferire quel che doveva essere senza dubbio 
un fenomeno visibile, tutto il mio corpo prese a tre
mare. Violentemente. Da solo. Sensazione straordina
ria: era come se osservassi spassionatamente questa 
reazione del mio corpo, perfino con una certa cu
riosità. 

cc Perché tremo così? » domandai al dottor M. o a 
me stessa o al mio corpo, che continuava a tremare 
violentemente. 

Per tutta risposta, i denti cominciarono a battere 
perché avevo freddo. Di colpo, inaspettatamente, avevo 
molto, molto freddo. Di tra i denti che battevano, dissi 
al dottor M. che stavo gelando e che volevo un'altra 
coperta. 

« Gelate pure», rispose. 
La parte cosciente di me (del tutto distaccata dal 

mio corpo tremante e rabbrividente) sì mise a ridere 
perché quel che accadeva era così buffo e freudiano ... ! 
Il problema specifico che mi ero messa davanti era 
la mia frigidità ed ecco che ero letteralmente gelata. 
Era troppo stupido, troppo stupido e troppo buffo ... 

Ma il freddo era reale, così reale che sentivo il vento 
fischiare intorno a me. Un vento selvaggio. Non so 
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come, fui afferrata entro uno di quei selvaggi turbini 
di vento ... vedevo il mio corpo che roteava nello spa
zio ... preso nel vortice della tromba d'aria ... diventava 
sempre più piccolo ... microscopico ... come se tutto lo 
spazio tra i miei atomi fosse stato spazzato via nel 
vento ... 

Ma il vento ora era diventato ... acqua ... 
Sì... ero nell'acqua che turbinava ... affondavo sem

pre più ... una sensazione piuttosto bella, essere trasci
nata nelle profondità di quell'oceano nero, nero ... giù 
fino in fondo. Ma, a questo punto, mi persi. Mi guar
dai intorno incuriosita sul fondo dell'oceano per ve
dere se riuscissi a trovarmi. Riuscii. Ero un'ostrica. 

Un'ostrica chiusa, sola, sul fondo del mare. 
Mi sentii ridere forte: era così buffo e freudiano di 

nuovo. Ero un'ostrica chiusa, e si trattava di un'altra 
espressione della frigidità. Chiusa, insensibile ... 

Il dottor M. interruppe di colpo le mie risate. 
« Perché vi vedete come un'ostrica chiusa? n 
Le mie risate cessarono. La parte cosciente di me 

si accorse che il dottor M. mi faceva una domanda per
tinente alla quale dovevo rispondere. Perché mi ve
dev,J come un'ostrica chiusa? Aspettai, pensando che 
un'altra immagine potesse' fornirmi la risposta. 

Vidi soltanto grigio-nero, per un periodo di tempo 
che mi sembrò interminabile. 

All'improvviso il dottor M. mi tolse la visiera e mi 
dis,e di guardare nello specchio che teneva in mano. 
Mi rifiutai, quasi selvaggiamente, e chiusi gli occhi 
con violenza. Il dottor M. mi chiese ancora di guar
dare nello specchio e mi sentii gridare: 

« Non voglio guardarmi! E non potete costringermi 
ad aprire gli occhi. Odio la mia faccia e non voglio 
vederla, non voglio, non voglio! JJ.1 

Il dottor M. allontanò lo specchio e rimise la visiera 
al suo posto. 

Silenzio. Poi il dottor M. domandò: 
e' Perché vi odiate? n 
cc Non mi odio. Soltanto ... n 
« Soltanto, che cosa? n 
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. , « Soltanto... non so come amare. Questa è la gran-
'.\·de malattia del ventesimo secolo, no? La gente non 
.,;può amare. Cliché psichiatrico numero uno. E, cliché 
: psichiatrico numero due, se non si può amare se stessi, 
f.hon si può amare nessun altro.n 
:, · Mi accorsi che stavo stuzzicando il dottor M. Per
fché? Ero andata a chiedergli aiuto. E mentre la mia 
;\ parte cosciente pensava questo, sentii l'altra parte at
i taccare una filippica contro gli psicoterapisti e la loro 
; terminologia incasellata. Etichette per tutto, cure per 
/niente. Quando il mio risentimento si esaurì, il _dottor 
/: M. osservò che probabilmente avevo dedicato la mia 
/ vita a esercizi intellettuali invece che emotivi. Ribat
. tei che ero andata da lui proprio col problema che 

moltissima gente ha. Ma non tutti. Non mio marito. 
Mio marito sapeva come amare. Era sempre stato vi
cino a me, pieno di amore e di comprensione. Era 

, una roccia. Una roccia. 
Una folle risata inattesa mi si gonfiò dentro e poi 

dissi: 
« Sì, era una roccia. Una roccia, tutta molle dentro, 

per il cancro JJ. 

Trattenni il fiato per quel che era scappato fuori 
dalla parte inconscia di me. Come scrittrice, scriven
do soltanto con la parte cosciente, non avrei mai tro

, vato quelle parole. 
/': Continuai a parlare dell'improvvisa rapida morte 
;:-' di mio marito, per un cancro che nessuno aveva sospet
~ tato. Era sempre apparso così forte. Ma dentro di lui, 

evidentemente, la pressione della vita era stata trop
po forte. Di molte di queste pressioni, dovevo accet
tare la colpa ... 
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Mentre parlavo, dolore. Un dolore terribile che do

po un poco si localizzò nel seno. Capii il rapporto tra 
questo dolore e la morte di mio marito. Mi sentivo col
pevole della sua morte e volevo anch'io il cancro. Co
me punizione. 

Il dottor M. mi pregò di non intellettualizzare ma 
di «seguire» il dolore per vedere dove mi avreqbe 
condotto. Per molto tempo il dolore rimase statico 
in un gran vuoto grigio-nero. Un poco per volta, nel 
grigio-nero, un'immagine prese forma: un 4 statua di 
marmo bianco di una donna nuda, con due buchi do
ve avrebbe dovuto avere i seni; attraverso i due buchi 
risplendeva un cielo azzurro e luminoso. 

Sentii che riconoscevo quella statua ... l'avevo già 
vista ... non vista ... ora ricordavo ... qualcuno mi aveva 
detto che dopo la seconda guerra mondiale, nel cen
tro di una città tedesca completamente distrutta ave
vano eretto... un'immensa statua, visibile da tutte le 
parti della città ... una donna con due buchi al posto 
dei seni. La statua si chiamava la Città senza Cuore. 

Ora capivo. L'immagine che avevo creato nella mia 
mente era un simbolo di ... me stessa. Ero una Donna 
senza Cuore, che non poteva sentire né amore né sesso. 

Ma perché? 
Cercai per trovare una specie di risposta. 
Limbo. 
Nel limbo, la musica della quale non mi accorgevo 

cominciò ad avvilupparmi. Musica romantica, violini. 
Mi trovai presa da questi violini... che cominciarono 
a far prurito ... violini che fanno prurito? ... sì... ero 
circondata da ... o ero quei violini che continuavano 
a pizzicare sempre più forte finché ... non so come ... il 
prurito divenne sessuale ... Sì, era un prurito sessuale, 
simile alla sensazione dell'orgasmo della clitoride. 
Straordinario. Ero quei violini che erano anche un 
prurito e un orgasmo della clitoride. 2 
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. Questa esperienza sembrava estremamente importan

(te, dovevo riferirla al dottor M. Mi misi a parlare ... e 
.scoprii che potevo soltanto balbettare. Balbettai al
,,c;une parole: « Prurito sessuale ... » e poi scoprii di non 
:ipoter pronunciare nessuna parola. Per la prima volta 
/'ero paralizzata vocalmente. 

« Non tentate di parlare. Seguite quelle sensazioni.» 
Sentivo parlare il dottor M. come attraverso strati 

di tempo. Smisi di cercare di parlare ... e immediata
mente mi sentii prendere da un gran desiderio per. .. 

l il dottor M. Oh no, no. Non volevo, non volevo sop
:i portare una trasferenza sul dottor M. L'avevo già pro

vata per il mio analista, sincera e tormentosa come un 
amore non ricambiato. Basta con le trasferenze! Basta 
con l'amore non ricambiato! 

Ma, mentre protestavo, sentivo crescere sempre più 
1: il desiderio per il dottor M. ... una sensazione non 
' cercata, non voluta, ma deliziosa ... che continuava a 
· crescere, crescere finché ... così inattesa! ... la pressione 
della vescica piena intervenne e cancellò il mio desi
derio. La pressione della vescica piena si intensificò. 

'Dolorosa. 
Estremamente imbarazzante. 
Silenzio. 
Finalmente il dottor M. domandò che cosa accade

va. Volevo tanto spiegarglielo, ma anche se ora ero 
, fisicamente in grado di parlare, ero ammutolita per 
"' l'imbarazzo. Ne sapevo la ragione. Da bambina avevo 

bagnato il letto continuamente. Durante la mia ana
lisi, mi era stato spiegato che bagnare il letto è sin-

• tomo di un grave disturbo nell'infanzia, di solito di 
·. · natura sessuale. Durante le ore di analisi avevo ten-

tato più e più volte di scoprire quel disturbo infan
tile, sessuale o no, ma senza successo. Non avevo sco
perto le ragioni per le quali bagnavo il letto e non 

'avevo superato la mia sensazione di vergogna per 



64 
quelle funzioni. Per causa di quella vergogna tuttora 
presente, impiegai un'esagerata quantità di tempo per 
dire al dottor M. della pressione della vescica che con
tinuavo a sentire. Quando finalmente lo dissi, sentii 
balzarmi fuori una domanda, del tutto non preme
ditata: 

« Un orgasmo non è come bagnare qualcuno? È que
sta la ragione per la quale non ho orgasmo? n 

« Non lo so. È questa? n 
Grigio e vuoto di nuovo. Cercai una risposta alla 

domanda nell'oscurità, ma non ne trovai. Un poco 
per volta il fastidio della vescica piena scomparve e 
mi ritrovai, senza emozioni, in un gran vuoto nero
grigio. 

E poi fui informata che la seduta era finita. 
Non riuscivo a credere che fossero passate cinque 

ore, e tuttavia sentivo di aver vissuto nell'eternità. 
Avrei scoperto che questa elasticità del tempo è uno 
degli aspetti più particolari dell'esperimento del LDS. 
La relatività di Einstein diventa fatto: un minuto 
sembra eterno, mentre cinque ore passano in un lampo. 

Lasciai il dottor M. in uno stato di beatitudine: la 
settimana che avevo davanti mi sembrava insufficiente 
a classificare e a comprendere la messe di immagini 
e di sensazioni che erano comparse in quel lampo di 
cinque ore. 

INTERVALLO 

Quella sera cercai di riassumere quel che era acca
duto. Fisicamel)te avevo provato tremiti violenti, fred
do estremo, «prurito>> della clitoride, intenso dolore 
al petto e l'acuto disagio della vescica piena. Tutte 
queste sensazioni erano state più reali della realtà e 
tuttavia ognuna di esse era scomparsa rapidamente 
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m'era venuta. Questo era gia 1n se stesso notevole. 
E anche più notevole mi sembrava il fatto che mol

e volte durante la seduta avevo ascoltato me stessa a 
· ire cose che non avevo neanche immaginate. Era 
~me se fossi stata divisa in due entità, ciascuna con la 
!iUa coscienza, ambedue operanti simultaneamente. 
:t'analogia più vicina che riuscivo a trovare era quella 
;di essere attore e pubblico in un film surrealista. 
. Mentre ~ffondavo nel sonno, un timore mi prese 

'_per un attimo: avrei ricordato i molteplici avveni
:Jnenti della giornata, oppure si sarebbero dissolti nella 
:;materia va9a ~ irreale della quale sono fatti i sogni? 
;, Il l:'?meng~10 seguente, mentre scrivevo il rapporto, 

1scoprn c~e ricordavo i particolari più insignificanti 
,;;dell'esperimento. Anzi, alcune delle immagini erano 
:;diventate più chiare e significative. 
, Ad _esempio, quel vento di un freddo intenso, l'ostri
(Ca chmsa, la statua della Città senza Cuore. Erano tre 
:::esplicite espressioni della mia frigidità. Ero « fredda n, 
':;mi ero «chiusa» contro le sensazioni ed ero « senza 
(cuore n. Questa ultima immagine, derivata da una sta
;tua eretta nel centro di una città distrutta era anche 
;:un ottimo simbolo per la mia vita che e;a stata di
'.:strutta nel suo centro dalla morte di mio marito, la
';sciand<:>mi senza la capacità (così pensavo) di guada
>gnarm1 da vivere per i miei figli e per me. 
· Sì, queste tre immagini erano chiare. Il resto del
;'l'ac~aduto non lo era. Perché quell'odore di gas av
:vert1to per un attimo mentre mi trovavo sola e ritor
:nato in modo così potente quando il dottor M. mi 
;aveva raggiunto? Avevo ricordato la mia paura dei 
;,dent!sti e i miei denti così sensibili ... ma fuori di po
·sto, m quel momento. Durante tutta la settimana cer
•icai di spiegarmi quell'odore e non trovai nessuna ri
,;sposta, a parte un'associazione naturale coi dentisti 
)dell'appartamento accanto allo studio del dottor M. 
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Quattro sedute dopo, avrei scoperto come avessi sba

gliato nello spiegare questo fenomeno... ma fa parte 
di un altro capitolo. 

E non capivo neanche molto bene quei « violini 
pruriginosi» che mi erano balzati contro. Un bello 
esempio di surrealismo. Ma che cosa voleva dire? 

Nei giorni seguenti mi venne prurito nella zona ge
nitale. Con straordinaria ottusità non vidi nessun rap
porto tra questo prurito fisico e quei violini prurigino
si surreali. Il prurito continuò e si trasformò in una 
specie di eruzione, così fastidiosa che andai dal medico 
di casa. Non seppe classificare l'eruzione e disse che 
forse ero allergica al cloro delle piscine... ma non si 
spiegava come mai l'eruzione si limitasse soltanto a 
quella zona. A ogni modo mi ordinò un unguento per 
l'eruzione e alcune pillole per far cessare il prurito 
continuo, ma nessuna delle due medicine servì a qual
cosa. Circa quattro settimane dopo, eruzione e pruri
to se ne andarono, ma soltanto durante la decima se
duta della terapia scoprii la ragione di questo capric
cio della mia psiche che si era espresso sotto l'azione 
del LDS come « violini pruriginosi sessualmente » e 
nella vita normale come un'eruzione intorno alla zo
na genitale che èontinuava a prudere. (È interessante 
notare che considerai eruzione pruriginosa e violini 
pruriginosi come due fatti inspiegabili separati, fino 
alla decima seduta.) 

E infine, cosa ancor più esasperante, non riuscivo a 
capire perché quella meravigliosa sensazione sessuale 
che avevo provato si fosse trasformata nell'acuto disa
gio di una vescica piena. Questo episodio mi sembrava 
molto significativo. Ricordavo che da bambina ero sta
ta portata da un dottore all'altro per la mia « debo
lezza renale » perché non esisteva ragione che una 
bambina sana di sei, sette e otto anni bagnasse il 
letto ... Per la prima volta dopo molti anni ricordai 

67 
:come mi vergognavo della mia « debolezza di reni». 
Ricordai anche le interminabili ore, distesa sul divano 
dell'analista, mentre tentavo docilmente di ricordare 

': qualcosa, qualsiasi cosa di natura sessuale che potesse 
aver causato quell'umiliante disturbo. Finalmente mi 

'ero ribellata e avevo negato l'esistenza di un rapporto 
:, fra il bagnare il letto e la « sessualità infantile » di 
t Freud, una di quelle espressioni che ero arrivata a di
, sprezzare. 
, Per la prima volta, durante quella seduta col LDS, 
: mi era stato mostrato un diretto rapporto tra il mio 
: problema sessuale ( espresso dal desiderio fisico per il 
dottor M.) e il mio problema «reni» (espresso dalla 

,: vescica dolorosamente piena). Il bisogno di bagnare il 
, letto era intervenuto e aveva cancellato il mio piacere 
sessuale. Perché? Ancora nessuna traccia di una ri
sposta. 

, Nonostante questi misteri, ero allegra, piuttosto 
che depressa. 

Tante cose mi si erano rivelate spontaneamente du
, rante quella prima seduta ... sicuramente, nella seconda, 
. almeno uno di questi strani indovinelli sarebbe stato 
• risolte. 

Non fu così. 
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SEDUTA SECONDA: 

LA RESISTENZA 

LA. sera prima della seconda seduta stentai ad addor
mentarmi. Una reazione piuttosto naturale, pensai, 
mentre rimanevo sveglia, provocata dalla mia attesa 
per quel che sarebbe accaduto. Soltanto verso le tre 
riuscii ad abbandonarmi al sonno, ma soltanto per 
svegliarmi alle quattro, alle sette e finalmente alle 
nove. Intontita dopo quella notte inquieta, decisi di 
rimettermi a sonnecchiare; una decina di minuti di 
riposo. E, incredibile, mi svegliai all'una meno un 
quarto. 

Erano anni che non mi capitava di dormire fino 
a quell'ora. Mentre mi vestivo in gran fretta e mi 
precipitavo all'appuntamento, spiegai questo fenome
no (prendendo a prestito un'espressione di Freud) co
me un classico esempio di « resistenza inconscia». 

Mentre aspettavo che la droga avesse effetto, ricor
dai (o rivissi?) un incubo che avevo avuto durante 
quella notte inquieta, un incubo che avevo completa
mente «dimenticato». 

Mi trovavo a camminare in una stanza sconosciuta 
che conteneva soltanto una cesta. Nella cesta c'era 
un bambino. O meglio, il corpo era quello di un bam
bino, ma la testa su quel corpo era quello di un mio 
amico adulto. Vedere il mio amico in quello stato 
mi riempì di orrore. 

Mentre ricordavo, o rivivevo, quell'incubo, provavo 
tutto l'immenso orrore che dovevo aver provato du
rante il sogno che mi sembrava improvvisamente mol
to importante. Decisi di interpretare il sogno insieme 
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\~1 dottor M., quando la seduta sarebbe cominciata. Mi 
;•proposi anche di dirgli· di quello strano prurito che 
,;.:mi tormentava. Ma, mentre aspettavo, la mia mente 
.'. passò ad altre cose ... o al nulla. Quando il dottor M. 
(venne, avevo «dimenticato>> il sogno e l'eruzione. 
,'. Per molto tempo la musica continuò e io tacqui. 
,: Sentivo vagamente che c'erano cose che avrei voluto 
: discutere col dottor M.,. ma non riuscivo a ricordare 
: quali fossero. Anzi, provavo una grande riluttanza a 
, pensare. O a parlare. Dopo quel che parve un silenzio 
' interminabile, il dottor M. mi domandò perché, nella 

prima seduta, avessi associato il bagnare il letto con 
l'orgasmo. 

Bagnare il letto ... sì... quello era un problema che 
' avevo meditato ... ma non avevo trovato una soluzione ... 

mi sarebbe piaciuto trovare una soluzione ... ma come? 
Il dottor M. mi incitò a immaginare di « bagnare il 
letto», in quel momento. Nonostante un grande im
barazzo, mi resi conto che quella fantasia avrebbe 
potuto evocare un episodio specifico della mia infan
zia, importante per il problema ... sì... avrei immagi
nato di « bagnare il letto n. Tentai. Nessuna emozione, 
nessuna sensazione, nessuna immagine. S'?ltanto gri
giore e oscurità. 

Alla fine, la parte cosciente di me si adirò e diven
ne impaziente. Nella mia ira ricordai quel che avevo 
desiderato dire al dottor M., a proposito dell'incubo 
e dell'eruzione .. Certo, come avevo potuto dimenticar
mene? Cominciai a parlare ... e scoprii che non riuscivo 
a fare altro che balbettare. Tentai con maggior forza ... 
e scoprii che non potevo parlare. La paralisi vocale 
cominciò a diffondersi per tutto il corpo. E, intanto, 
mi sentivo trascinare giù in un'atmosfera pesante e 
senza nome, dove non c'erano né parole né immagini. 

· Le due parti di me, due forze opposte e astratte, si 
impegnarono in una lotta cupa e silenziosa. Mentre 
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stavo a osservare, sapevo ch'era una lotta a morte tra 
la mia neurosi che era ben decisa a rimanere in vita 
e il mio desiderio di eliminarla. Quale parte avrebbe 
vinto? Lotta di Prometeo... nel pieno della quale mi 
sentii ridere ... e la risata si trasformò in pianto ... e di 
nuovo risata ... un andirivieni di riso e pianto ... come 
se la lotta che avveniva dentro di me si manifestasse 
con quelle emozioni opposte. 

Ma tutt'e due le emozioni, o tutt'e due le forze, 
erano così forti che l'una non poteva sconfiggere l'al
tra. Un poco per volta cominciai ad accorgermi che 
il dottor M. stava parlando ... oh ... mi domandava che 
cosa accadeva ... cercai di spiegare ... cercai di dire qual-
cosa... ma le parole non volevano venire. E ora era 
anche peggio. La paralisi vocale si era diffusa per tut
to il corpo. Non potevo letteralmente né muovermi né 
parlare. Una lotta interminabile, prima di poter pro
nunciare soltanto una parola in quella pesante atmo
sfera senza parole : 

« ... paralizzata». 
Mi era costato uno sforzo così immane pronunciare 

la parola, che il mio corpo era diventato gelido e umi
diccio, cadaverico. Mi domandai, senza emozione, se 
questa battaglia avrebbe distrutto tutt'e due le parti 
di me, lasciandomi morta sul divano del dottore. 

E proprio in quel momento, inspiegabilmente, mi 
sentii che domandavo se potessi mettermi a sedere e 
fumare. Avevo parlato con voce perfettamente nor
male e poi mi misi a sedere con un movimento perfet
tamente normale. Due o tre boccate della sigaretta, 
e mi ritrovai nel momento presente, col problema 
presente. 

Con un leggero disagio, risi e dissi: 
« È tutto il pomeriggio che tento di dirvi qualcosa. 

Ma ogni volta che incomincio, mi chiudo.» 
« Ditemelo. » 
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« Certo, volevo dirvi ... » 
E di nuovo, era incredibile, non potevo parlare. 1 Me 

'ne stavo seduta, a fissare il dottor M., incapace di par-
lare. Il dottore mi consigliò di stendermi di nuovo. 

;Annuii, spensi la sigaretta e feci per stendermi. E men
; tre lo facevo ... caddi in preda a un improvviso e folle 
i terrore che si riversò fuori in un gemito che era per 

metà un urlo. 
« Che cosa accade? » domandò il dottor M. 
« Ho paura! Ho paura ... che mi facciate del male!» 
La parte cosciente di me rimase sbalordita da quel 

che avevo detto. Non avevo mai immaginato che il 
dottor M. mi facesse del male. Fisicamente o in qual
siasi altro modo. È vero, durante la settimana avevo 

" pensato spesso a lui e me ne ero risentita. Non volevo 
finire ingarbugliata in una trasferenza. Quel genere 
di «innamoramento» era troppo doloroso ... 

Mentre mi ascoltavo dare quella spiegazione, sa
pevo che era una analisi intellettuale che non aveva 
niente a che fare col violento terrore nato dentro di 
me dopo che il dottor M. mi aveva detto di stendermi. 

« Perché ero tanto atterrita? » 
Come risposta, soltanto grigiore e buio. Il dottor M. 

mi chiese di descrivergli il grigiore buio. E forse per 
la decima volta, gli descrissi un'oscurità che sembrava 
scintillare di puntini luminosi. Niente altro. 

Nell'oscurità grigiastra, la musica cominciò ad av
vilupparmi. Non so (e probabilmente non lo saprò 
mai) se fosse la stessa musica che mi aveva avviluppato 
durante la prima seduta ... ma una volta ancora i vio
lini balzarono verso di me, sessualmente pruriginosi ... 
e questo, immediatamente, mi ricordò l'eruzione che 
si era manifestata durante la settimana. Perché mi era 
venuto quello spiacevole prurito? Il dottor M. mi sug
gerì di lasciarmi andare con la musica per vedere se 
sarebbe venuta un'immagine a spiegarmelo. Rimasi di-
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stesa a sentire intensamente quel prurito ... ma niente 
immagini. 

Molto impaziente, e adirata con me stessa, mi rimisi 
a sedere ... e ricordai l'incubo che avevo desiderato in
terpretare. Questa volta scoprii di poter parlare senza 
difficoltà. E mentre descrivevo il sogno ... ne capii il 
significato. Certo, esprimeva in simboli quel che il 
dottor M. aveva detto durante la prima seduta: che 
permettevo al mio intelletto di predominare (la testa 
adulta), mentre avevo mantenuto le mie emozioni a un 
livello infantile (il corpo del bambino). Sentii che era 
un'interpretazione giusta ... ma non aveva niente a che . 
fare col problema di bagnare il letto. Il dottor M. mi 
consigliò di stendermi e di immaginare di nuovo di 
bagnare il letto. 

Non volevo. Non lo volevo proprio. L'ultima volta, 
questa fantasia aveva provocato una battaglia paraliz
zante tra due forze senza nome, una battaglia che non 
era stata ris~lta. Avevo paura di non sopravvivere a 
un'altra battaglia come quella. Ma respirai a fondo. 
mi distesi e misi la visiera. 

Quasi immediatamente fui assalita da una forza che 
era tutt'altro che senza nome: puro desiderio sessuale ... 
per il dottor M. Nonostante il mio disagio, riuscii a 
descrivere la sensazione. Il dottor M. mi disse di se
guire il desiderio. Un poco per volta, cominciai a im
maginare l'atto d'amore ... e poi quella fantasia e quel
la sensazione vennero interrotte bruscamente dalla 
pressione alla vescica... così insistente che domandai 
se potessi andare in gabinetto. Il dottore M. pensava 
fosse più opportuno se cercassi qualche riferimento alla 
vescica piena. Contrariamente alla mia volontà, decisi 
di provare ... e di colpo ricordai, con la vivezza di 
una rivelazione, che ero già stata tormentata altre 
volte da quel fastidio alla vescica. Poco dopo il mio 
matrimonio, avevo preso la strana abitudine di non 
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riuscire ad addormentarmi se prima non fossi scesa 
dal letto due o tre volte per vuotare la vescica. Un'abi
tudine molto strana, senza una base di necessità fisica, 

, poiché compivo sempre le normali funzioni nella stan
za da bagno, prima di coricarmi. Ma l'abitudine, du
rante gli anni del mio matrimonio, si trasformò in 
una specie di ossessione ... cessata, senza che me ne ac
corgessi, durante gli anni della mia vedovanza. Per
ché avevo preso quell'abitudine e perché era cessata? 

Nessuna risposta. Soltanto quel grigiore nerastro che 
cominciavo a detestare con intensità. Continuò fino 

1 alla fine delle cinque ore e mi lasciò in uno stato 
d'animo ben diverso dall'euforia della prima volta. 

INTERVALLO 

Il giorno dopo sedetti malvolentieri per scrivere la 
relazione. Ricordavo molto bene quel che era acca
duto, ma non era accaduto niente: niente altro che 
paralisi, vocale, fisica e mentale. Pura « resistenza in
conscia n. Mentre pensavo a queste parole, mi resi con
to di averle pensate anche il mattino prima, dopo aver 
dormito così a lungo. Pausa per riflettere: che cosa 
volevo dire con « resistenza inconscia n... espressione 
presa a prestito da Freud del quale abitualmente mi 
prendevo gioco? 

Naturalmente, avevo sentito quel termine per la 
prima volta durante la psicoanalisi. Dopo una serie 
di ore analitiche sterili, mi lamentavo perché non ac
cadeva niente. Il mio analista mi spiegava che « resi
stevo n. Ribattei dicendo che non resistevo affatto, che 
ero ansiosa di collaborare e di guarire; altrimenti per
ché avrei dovuto cominciare la terapia? L'analista am
metteva che desideravo collaborare coscientemente, ma 
che inconsciamente volevo tener nascoste le origini 
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della mia neurosi. La sua spiegazione mi parve un 
bell'esempio di sofisma ... contro il quale ero impo
tente. In fondo, come potevo vincere una resistenza 
della quale non ero neanche cosciente? 

Bene. Adesso ero decisamente cosciente della mia 
resistenza. Mi aveva tenuta a dormire così a lungo che 
ero quasi mancata al mio appuntamento. Mi aveva 
paralizzata in modo che non potevo né parlare né 
muovermi. L'avevo persino «vista)), in una fantasia, 
come due forze astratte che lottavano l'una contro l'al
tra in una regione senza nome. Poi queste forze si era
no trasformate in un alternarsi di folli risa ... pianto ... 
risa... pianto dal profondo del mio essere. Blocco. O 
meglio, trionfo della resistenza ... perché durante quella 
seduta non avevo scoperto niente di importante. 2 

Seduta alla scrivania, riuscii a vincere la resistenza 
che sentivo in quel momento contro la volontà di rife
rire la rnia resistenza ... e descrissi tutta la seduta. Quan
do descrissi la paralisi vocale che avevo subìto, ricordai 
con sorpresa che anche durante la prima seduta avevo 
incominciato a balbettare e poi non ero riuscita a par
lare. 

A che punto si era verificata quella paralisi voca
le? Incuriosita, tirai fuori la prima relazione. Un'altra 
sorpresa. Ero diventata muta durante le prime cinque 
ore quando volevo dire al dottor M. di quei « violini 
sessualmente pruriginosi )). La seconda volta, il muti
smo si era manifestato in una forma molto pm vio
lenta, quando volevo raccont;ire al dottor M. l'eru
zione pruriginosa intorno alla zona genitale. Sembrava 
proprio che il mio mutismo avesse un rapporto col 
prurito nella zona della clitoride o genitale. Ma quale 
era il rapporto? Non lo sapevo. Dopo aver fatto questa 
scoperta, continuai a paragonare i due rapporti, e tro
vai un altro parallelo interessante: in tutti e due i 
casi avevo cominciato a provar desiderio per il dottor 
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M. e in tutti e due i casi il mio desiderio s1 era tra
sformato in fastidio per la vescica piena. 

Perché? Ancora nessuna risposta. 
Come per sfidarmi, questi due sintomi: eruzione 

pruriginosa e sensazione di avere la vescica piena, mi 
p~rs~guit~roi:o per tutta la settimana. L'eruzione peg
g10r? e s1 diffuse sul ventre e sulle cosce in piccole 
vescichette sparse. Il prurito (strano!), mi infastidiva di 
più durante il sonno, perché mi svegliavo al mattino 
mentre grattavo furiosamente l'eruzione. Durante il 
giorno, il prurito andava e veniva e non era intolle

' rabile. In quanto alla vescica piena, ricominciò con 
forza sotto forma di quella necessità che si era mani
festata durante il matrimonio; dovevo alzarmi due, 
tre e anche quattro volte per vuotarla, prima di poter
mi addormentare. 

. Inolt:e, ~i manifes_tò un terzo sintomo: mi capitava 
d1 sentirmi le bracoa in preda a una forte, dolorosa 
t~nsio_ne. Conoscevo già quella tensione che capitava 
d1 solito quando avevo molto lavoro. Ora invece si ma
nifestava a capriccio, come per dimostrarmi che la cau
sa stava insieme agli altri due sintomi, nel profondo 
della mia mente inconscia. , 

Come se ciò non bastasse, oltre ad avere a che fare 
i· con questi sintomi fì;ici, mi trovai a dover affrontare 

u?-p_roblem~ emotivo. Prima della terapia avevo una 
difficile relaz10ne con William T. che era un amalgama 
di tutti gli uomini che avevo sempre trovato attraenti, 
e cioè era intelligente, dinamico e ... inafferrabile. Mi 
aveva dichiarato senza tante storie che il nostro rap
porto era soltanto un piacevole interludio, mentre io 
ero convinta di essere innamorata di lui. Ora non ero 
più innamorata di lui, non provavo più quei fremiti 

( quando pensavo a William. No, i fremiti c'erano sem
pre, però ogni volta che pensavo al dottor M. E mi 
capitava troppo spesso. Mi ribellai contro me stessa. 
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Non avrei permesso quella ridicola debolezza. No, non 
mi sarei innamorata di nuovo dell'Uomo Inafferrabile: 
in questo caso assurdo, il mio terapista. 

Nell'insieme fu una settimana inquietante ... ma, stra
no a dirsi, incoraggiante. Sentivo che la ripresa di quei 
sintomi fisici, per quanto fastidiosi, era un'avvisaglia 
di quelle tappe che mi avrebbero portata verso l'ancora 
ignota fortezza della mia neurosi. 3 

Per questa ragione davo a essi il benvenuto. Avevo 
la convinzione che sarei riuscita a superare la violenta 
resistenza che si era manifestata nel corso della secon
da seduta. Credevo che, dopo il primo lampo di illu
minazione che si era manifestato a me sotto l'effetto 
del LDS, la mia mente inconscia si fosse ritratta in 
preda al panico e non avesse più nessuna intenzione 
di rivelarsi di nuovo. 

Ma ora sentivo che il mio desiderio di guarire stava 
diventando più forte della mia neurosi e che nella se
duta seguente avrei vinto questa «resistenza inconscia». 

Sbagliavo. 

6 

SEDUTA TERZA: 

LA BATTAGLIA DEGLI SFINTERI 

DECISA a combattere la «resistenza» e a vincerla, en
trai nell'u~ficio del dottor M. e presi le piccole pillole 
azzurre. Cmque, questa volta. Molto bene. La dose su

' periore mi avrebbe aiutata. Nella mezz'ora· d'attesa 
decisi che durante la seduta mi sarei concentrata sull~ 
vescica piena finché non fossi riuscita a evocare una 
fantasia di bagnare il letto. 
. Però, quando il dottor M. venne, mi trovai del tutto 
inconsciamente ritirata dietro le mie diverse difese: 
dimenticai quel che avevo deciso di fare; divenni rilut
tante, poi incapace di pensare; e ancora una volta mi 
trovai nel~'impossibi;ità di_parlare anche se avevo qual
cosa da dire. Alla fme m1 abbandonai a un delizioso 
le~argo quas_i mistico nell'essenza, dove i miei proble
mi perso~ah _sembrav_ano _assurdi e privi di importan
za. Contmua1 e cont1nua1 e continuai a rimanere in 
quel letargo nonostante gli incitamenti del dottor M. 
~uando finalmente mi informò che quella « beatitu
dme » era soltanto un'altra forma di resistenza mi 
adi~ai tanto contro di lui (o contro me stessa?) da 
uscune. 

Quasi immediatamente fui assalita dalle tensioni al
le braccia, così dolorose che mi misi a piangere. Il dot
tor M .. mi su~gerì di immaginare il dolore per vedere 
quale 1mmagme avrebbe portato. Dapprincipio riusci
v'? a vedere soltanto il grigiore nerastro, scintillante 
d1 puntolini lu~inosi, ma _mi rifiutai di accettare quel 
nulla e ne uso1 volontariamente ... arrivando diritta 
alla sensazione di un'estrema pienezza della vescica. 
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Benissimo. Avrei immaginato subito di bagnare il let
to, ed era quel che avevo intenzione di fare, prima che 
quella stupida resistenza incominciasse. Niente più re
sistenza. Non l'avrei più tollerata. 

Oh no, non molta ... 
Tentando di arrivare alla fantasia, mi rituffai al

l'indietro nella feroce battaglia tra quelle due forze 
astratte, nel profondo di una pesante atmosfera. Men
tre la battaglia imperversava, le due forze si accentra
rono intorno alla mia uretra e si trasformarono in due 
indomabili diavoletti che bloccarono le uscite dei miei 
sfinteri. Cercai di staccare quei diavoletti per liberare 
la vescica ... tentai, tentai, tentai ... una lotta inutile e 
interminabile ... finché il dottor M. osservò in tono com
prensivo: 

cc Questa è la Battaglia degli Sfinteri.» 
La lotta si spense in una risata. L'osservazione del 

dottor M. mi parve indicibilmente buffa. Più che buf
fa. Utile. Perché voleva dire che si trattava di un pro
blema comune nella terapia, un fatto che mi sollevò 
dal mio notevole disagio. 

Tornai alla mia battaglia con nuova lena. f. oltre al 
fastidio alla vescica, incominciò il dolore atroce al pet
to che avevo sentito durante la prima seduta. Insieme 
al dolore una nuova immagine: vidi che due punte 
d'acciaio erano state infilate nei miei capezzoli e che 
una morsa d'acciaio era stata applicata alla mia va
gina e (oppure) agli sfinteri. Capii che era una cro
cifissione perversa: qualcuno o qualcosa voleva cro
cifiggere la mia femminilità. Ma chi, che cosa? 

Tentai di scoprirlo ... ma riuscii soltanto a trovare il 
grigio-nero... che rimaneva, rimaneva... senza imma
gini e impenetrabile ... mi affondava nella frustrazione. 
Ora ero disperata... inerme... la mia resistenza si era 
dimostrata troppo forte, anche per quella droga po
tente ... niente serviva, niente ... il mio analista aveva 
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ragione. Dovevo rassegnarmi alla mia frigidità, visto 
.che non potevo vincerla. 

Il dottor M. disse che forse tentavo con troppa ener
gia. Mi raccomandò di abbandonarmi, di ascoltare la 
musica e di vedere che cosa sarebbe apparso senza la 
mia fantasia. Fui felice di questo consiglio ... ma sol
tanto per un momento ... perché appena mi abbandonai 
e ascoltai la musica ... mi sentii di nuovo prendere dal 
desiderio per il dottor M .... desiderio che, appena egli 
mi disse di seguirlo ... si trasformò subito in quell'in

' fernale dolore della vescica piena. 
· Niente da fare. 

Non potevo, né nella fantasia né nella realtà, libe
rare la mia vescica dalla pressione. Né nella fantasia 
né nella realtà, riuscivo a liberare il mio desiderio 
sessuale. Era evidentissimo che i due problemi si so
vrapponevano. 

Ma come staccarli? 

INTERVALLO 

Stessa impasse durante tutta la settimana. Ogni not
te la vescica mi tormentava prima che riuscissi ad ad
dormentarmi; ogni mattina mi svegliavo grattandomi 
furiosamente l'eruzione; e diverse volte, durante il gior
no, la tensione alle braccia si aggiungeva agli altri tor

. menti. Ogni tanto la tensione era così forte da farmi 
sentire che, se non avessi tenuto le braccia strette con
tro i fianchi, sarei esplosa. 

Oltre a queste tre sensazioni, i sentimenti d'amore 
per il dottor M. divennero così cc reali n, da convincer
mi che non si trattava affatto di una trasferenza. Oh 
no, mi ero innamorata, profondamente e sinceramente. 

Questo era senza dubbio uno dei momenti più neri 
della terapia, però non avevo ancora toccato il fondo. 1 
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Come al solito, la sera prima della quarta seduta, ri

masi insonne ... e con la vescica piena. Ogni volta che 
mi alzavo per andare in bagno, provavo il dispiacere 
di accorgermi che potevo liberarla facilmente. Perché 
non potevo farlo nel corso di una fantasia del LDS? 
Non lo sapevo, ma concepii quel che sembrava un astu
to sfrattagemma. Non avrei svuotato la vescica duran
te la mattinata. Senza dubbio, a un certo punto du
rante la lunga seduta, le necessità fisiche normali mi 
avrebbero aiutato nella fantasia. Se non la fantasia, la 
realtà. Se necessario, sarei arrivata a bagnare il letto, 
veramente. Per non rovinare il divano del dottor M., 
avrei portato con me un grosso asciugamano. Presa 
questa decisione, mi lasciai andare al sonno, verso le 
quattro del mattino ... 

7 

SEDUTA QUARTA: 

LE URLA 

ARMATA di un grosso asciugamano, entrai nell'ufficio 
d~l dottor M. decisa alla Battaglia degli Sfinteri, e a 
vmcerla. 

È int:ressante, dal punto di vista psicosomatico, os
servare Il fatto che da quel mattino alle dieci fino alle 
~ei d_ella sera, fui in:apace, fisicamente o psichicamen
te, d1 vuotare la vescica, nonostante l'intensa e costante 
pressione quasi continua. 

J?op<? ~ma lotta prolungata contro questi sfinteri 
ostmat1, 11 dottor M. mi consigliò di abbandonare la 
l<;>tta, visto che ormai venivo sopraffatta dalla frustra
z10ne ~a qua~e a sua volta mi conduceva al panico e 

, a~la d1speraz10ne. Ero. veramente piena di panico e 
d1speraz10ne, ma come avrei potuto risolvere il pro
blema? 

. Il dottor· M. mi fece notare che vi sono diversi si
stemi per attaccare le diverse neurosi e me ne suggerì 

·· u.n? nuovo. Mi pregò di riferire (o, meglio ancora, di 
rivivere) una qualsiasi esperienza sessuale che mi ve

' nisse in mente. Subito ricordai e descrissi, senza emo
'. zione, la mia prima avventura, una faccenda squallida 
·; e deludente. Dopo averla discussa brevemente, ricor
: d~i la prima vo_lta che avevo provato piacere e rag
, gmnto la sensaz10ne dell'orgasmo della clitoride ... an
, che se allora non sapevo che cosa stessi provando. Non 
s~pevo assolutamen_te che una donna fosse capace di 

, prgasmo. (O non ricordavo? Senza dubbio, dovevo es
sermi procurata quell'informazione dai libri, se non 
da conversazioni con le amiche.) Proseguii dicendo che 
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molte settimane dopo aver provato quella meravigliosa 
mai provata sensazione, avevo deciso di fare l'esperi
mento per vedere se riuscivo a procurarmi da sola 
quella sensazione. Scoprii che ci riuscivo. _In altre pa
role, all'età di diciotto o diciannove anm, avevo sco-
perto l'atto della masturbazione. . . 

Mentre lo dicevo al dottor M., m1 sentivo sopraf
fatta dall'impossibilità di quel che avevo detto. Oggi 
non solamente gli psichiatri, ma anche i pediatri e i 
genitori, accettano come dottrina il fatto che i bambini 
molto piccoli attraversano un periodo di esplorazio~e, 
quando scoprono gli organi genitali: La masturbaZio
ne, dicono tutti, « è un fenomeno umversale e normale 
della crescita e dello sviluppo umano n.1 

Ma anche dopo la psicoanalisi, anche sotto l'effetto 
della droga, non riuscivo a ricordare niente del sesso 
e della masturbazione, ai tempi dell'infanzia. Niente. 
Era una faccenda molto sospetta. 

Doveva essere un altro dei segreti racchiusi nella mia 
mente inconscia. 

Come stanarlo? 
Cercai in tutti i modi di vedere qualcosa, qualsiasi 

cosa. 
Vidi quel limbo grigio-nero. 
Con estrema sorpresa, sentii il dottor M. dirmi di 

immaginare l'atto della masturbazione. Immediata e 
violenta ribellione, manifestata con ira, tensione alle 
braccia, balbuzie, disagio e vuoto. Questi erano siste
mi ormai noti di resistenza e mentre reagivo così, mi 
rendevo conto che la proposta del dottor M. era perspi
cace. Se nella mia infanzia avevo avuto qualche signi
ficativa esperienza sessuale che avevo r:presso (ed ~ 
un altro articolo di fede freudiano che diverse neurosi 
sessuali hanno le radici in esperienze di questo genere), 
una fantasia di quel genere forse avrebbe potuto rive
lare quale fosse stata questa esperienza. La violenza 
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stessa delle mie proteste suggeriva che avevo veramente 

: qualcosa da nascondere. 
, Smisi di ribellarmi, superai un considerevole imba
.' razzo e cominciai una fantasia di masturbazione. Quasi 
'. immediatamente ... 
' Stavo urlando. 

Un urlo dopo l'altro. 
Terrore animalesco. 
Nel vuoto. 
Terrore. Sesso. Terrore. Masturbazione. Terrore. 

, Terribile terrore. Cercai di vedere che cosa mi atter 
nva. 

Grigio-nero scintillante. 
Mi misi a sedere stancamente. Avevo fallito di nuo

:. vo. Per tre sedute consecutive avevo lottato con quel 
· limbo nero scintillante della resistenza e non ero riu

scita a sconfiggerlo, anche con tutta la volontà co
sciente del mondo. Non sarei mai riuscita a sfondarlo. 
Ormai lo sapevo. Non avevo speranza. Sarebbe stato 
meglio smettere. 

Il dottor M. mi domandò se volessi veramente smet
tere. Non volevo veramente ... c'erano stati tanti ba
gliori ... forse se avessi tentato un'altra volta ... soltanto 
una volta ... 

Presi l'appuntamento per una quinta e forse ultima 
seduta. 

INTERVALLO 

. Tutti i miei sintomi: l'eruzione pruriginosa, la ten
sione alle braccia, la vescica piena, continuarono e 
peggiorarono. 

In compenso, una certa comprensione. Mentre scri
vevo la relazione dell'ultima seduta, mentre descrivevo 
le urla di terrore, ricordai un terrore simile in una 
seduta precedente. Quando? Guardai le altre relazioni 
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e scoprii che era stato nella seconda seduta. Per supe
rare la paralisi vocale, mi ero seduta e avevo fumato 
una sigaretta e avevo incominciato a raccontare al dot
tor M. della mia eruzione ... per ridiventare muta di 
colpo. Mi suggerì di stendermi. Mentre mi stendevo, 
il terrore mi si gonfiò dentro e si riversò fuori in un 
gemito, che era per metà urlo, e poi avevo detto: 
« Avevo paura che mi faceste del male.n 

Durante quella seduta, quando il dottor M. mi aveva 
suggerito di immaginare l'atto della masturbazione, un 
terrore molto più grande mi aveva preso, e si era ma
nifestato con una serie di urli. 

Terrore e distendersi. Terrore e sentire male. Ter
rore e masturbazione. Sembrava ci fosse un legame tra 
queste tre cose. 

Ma ... 
Quale? 
Tormentoso timore di non scoprirlo mai. 
Questo timore si trasformò in panico, un panico che 

si manifestò nel modo più violento durante la notte 
precedente la quinta seduta. Non dormii affatto, a par
te un'ora, dopo le sei del mattino. Da mezzanotte in 
poi, la sensazione della vescica piena non mi diede 
tregua: credo di essermi alzata dal letto una dozzina 
di volte, durante la notte. Verso le tre del mattino, 
decisi di scendere dabbasso per mangiare qualcosa, in
ciampai, e quasi caddi a capofitto per le scale. Spaven
tata, mi resi conto che la «resistenza)) preferiva veder
mi ferita, o morta, in fondo alle scale, piuttosto che 
cedere. 

Alle sei, quasi fuori di me per l'ansia, trovai uno 
strattagemma. Il suggerimento del dottor M. di imma
ginare l'atto della masturbazione aveva evocato in me 
un terrore folle. Non ne conoscevo la ragione. Molto 
bene. Avrei compiuto l'atto nella realtà e forse avrei 
scoperto la ragione ... 
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Niente terrore. Invece un'inattesa fantasia di un rac-

conto del Mar~hese ?i Sade (letto molto tempo prima 
e del .tu.tto « d1ment1cato ))) nel quale un padre educa 

' sua, f.1gh~, nella convinzione che essere sedotta da lui 
sara 11 pn~ !Vande onore che le possa capitare. 

Perpless1ta: perché quella fantasia? 
Invece ~i tro~a.re la risposta... mi addormentai. 

. ~ua.ndo !111 .sv~ghai, forse un'ora dopo, avevo << dimen

.. t1cato )) 1 esperimento e la fantasia. E inoltre (per di
·. I?~strare fino a che punto può essere capricciosa e ma
. lmosa 1~ !'lostra m~nte) non ricordai l'episodio finché 

non scrissi la relazione ... il giorno dopo la seduta. 
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SEDUTA QUINTA: 

LA VITE VIOLA 

PROPRIO come se l'esperimento della notte precedente 
non fosse mai stato compiuto, all'inizio ~ella s~duta 
annunciai che volevo provare di nuovo a 1m~a?m~re 
l'atto della masturbazione, per vedere se fossi nus_cita 
a evocare lo stesso terrore spaventoso e forse scoprirne 
la fonte. Il dottor M. approvò. 

Niente terrore. Nessuna fantasia. Soltanto quell'ir-
ritante nero scintillante. . . . . 

Seguì un lungo periodo pieno di inutili tentat1v1 
di fantasie, delle quali ricordo soltanto la _crescente 
inutilità e disperazione, mentre tutto c~ntmuava _a 
dissolversi nel limbo grigio-nero. Quel limbo er~ 11 
nulla dentro di me. Avevo tentato, sia con_ la psico
analisi e sia con il LDS, di guardare dentro d1 me. Ora 
dovevo ammettere che dentro ero vuota ~ de_solata.:· e 
intontita, intontita come dopo la morte d1 mio m~nto, 
quando non ri1:1scivo _a sentir~, a pensare: a dormire, a 
mangiare. Un mtonumento msopporta1:nle. ,. 

Mi sentii dire che ;i.vevo sempre sentito ~ue~l mto~
timento nei momenti importanti della mm v1~a: d1~ 
plomi, prime teatrali, il matrimonio, la nascita ~e1 
figli. E sempre, nell'amore sessuale. E ora, sotto 1 m
fluenza della potente droga. 

Quello era l'intontimento definitivo. La morte della 
mia psiche. . . 

All'improvviso mi venne alle labbra una c1taz10ne 
da Shakespeare : 

Viene una marea negli affari degli uomini 
che presa nel suo fluire, porta alla fortuna. 
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Abbandonata, tutti i viaggi della loro vita 
portano nelle secche e nel dolore. 

... Non avevo mai studiato a memoria questo brano. 
Non potevo citarlo coscientemente. Sì, avevo letto a 
mio figlio la commedia, poche sere prima, ma non 
avevo notato in modo particolare questi quattro versi. 

E ora mi sentivo pronunciare quelle parole ... e ca
pivo: la marea nei miei affari era adesso. Se non la 
prendevo mentre saliva, sotto l'influenza del LDS, 
tutti i viaggi della mia vita mi avrebbero portato nel
le secche e nel dolore del mondo ristretto della mia 
neurosi di sessualità insoddisfatta e di rapporti insod

! disfacenti come quelli con William e con Arthur ... e 
.· adesso con l'amore insoddisfatto e non ricambiato per 
' il dottor M., così sprecato ... così distruttivo ... 

« Non lo voglio più, oh Dio non lo voglio più!» 
Mi sentivo gridare. Piangere in modo terribile. Ave

vo pianto così tanto tempo prima, quand'ero bambi
na ... quando quando? ... non lo sapevo ... Il dottor M. 
mi disse di non pensare, ma di continuare a piangere ... 
e a questo punto smisi di piangere. 

! Era infallibile, la mia sfida, la mia resistenza. Qual
siasi cosa mi suggerisse il dottor M., facevo l'opposto. 
Come smettere di piangere in quel momento. Come 
le fantasie abortite di oggi. Come non liberare la ve
scica nella fantasia e nella realtà. Come non liberare la 
mia sessualità nella fantasia e nella realtà. Invece, in
variabilmente, quell'odioso limbo grigio-nero del m10 
nulla ... che apparve di nuovo e rimase, rimase. 

Il dottor M. mi domandò che cosa accadeva. 
« Soltanto quel... maledetto ... nero scintillante.» 
« Potreste descrivere quel nero scintillante? » 
« Ma se l'ho descritto dozzine di volte! » Irosamente. 

« È sempre lo stesso. Nero. Grigio-nero. Con punto
lini di luce. Lo odio! » 
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<e Continuate a osservarlo.>> 
Continuai. Lo trovavo sempre più odioso ... disgu-

stoso ... peggio ... era spaventoso ... perché ora ... comin-
ciavo a sentire un rumore in quel nero scintillante ... 
come un ronzio ... ronzio ... oh Dio, quel ronzio! 

« È quel ronzio nero!» 
La parte inconscia di me aveva gridato e ora la par

te cosciente di me riconosceva il ronzio. Era un suono 
che non udivo più da quando ero bambina, e cercavo 
di addormentarmi, la notte. Dopo aver chiuso gli oc
chi ... invece di dormire ... vedevo e sentivo quello stesso 
nero ronzante con dentro le « scintille » ... e mi atter
riva ... perché pensavo di impazzire ... di impazzire ... 

Oh mio Dio ... 
Vedevo quella camera così chiaramente, dove cer

cavo di addormentarmi e invece sentivo quel ronzio 
nero ... o c'ero, ora? ... mio fratello dormiva nel letto 
accanto al mio ... e la camera dove dormiva la nonna ... 
e l'altra porta che conduceva oltre il lunghissimo cor
ridoio, al bagno ... e la camera vuota dove mio zio e 
mia zia dormivano dopo la luna di miele, era dopo 
la luna di miele ... ? 

Quel ronzio nero! 
Era così forte nelle mie orecchie, ora, così irritante, 

così odioso ... da impazzire da impazzire da impazzire ... 
fuori della pazzia ero nel bagno dove mio fratello e io 
facevamo il bagno insieme da piccoli ... ero nella vasca 
con mio fratello, ora? ... sì... quando notai per la prima 
volta il suo pene e domandai che cos'era perché sem
brava una vescica o qualcosa di strano ... e dopo non 
ci fecero più fare il bagno insieme e mia sorella venne 
a dormire nella camera con me e mio fratello andò 
nella camera dall'altra parte del corridoio ... 

Reminiscenze, o riesperienze, dissolte nel limbo 
grigio nero. Silenzio. 

Nel silenzio sentii il dottor M. domandare se avessi 
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mai visto il pene di mio padre. Il mio analista mi 

, aveva già posto quella domanda e avevo ricordato 
un episodio che ora vedevo, vedevo così reale: ero io, 
bambina, in piedi accanto a mio padre che era nudo ... 
e quasi a livello degli occhi, il suo pene che era molto 
grosso e rossastro con... con una specie di anello di 
forma ottagonale, color viola dov'era attaccato al 
corpo. 

cc Una così strana forma, quell'anello ... come una 
vite viola. » 

Quando mi sentii dire questo, la parte cosciente di 
me rise e dissi al dottor M. com'ero rimasta sorpresa 
in seguito, quando avevo scoperto che gli uomini non 
avevano quelle « viti viola >l, perché avevo sempre 
pensato che facessero parte dell'anatomia maschile. 

« Che cosa avete provato per quella vite viola? » 
« Niente. Non ho provato niente. C'era e basta. » 
« Continuate a osservare quella vite viola», racco

mandò il dottor M. 
Durante questo breve dialogo, avevo cominciato 

a provare una strana paura che ora si trasformava 
in terrore: 

« No no no non posso non posso! È troppo grosso 
troppo grosso! Mi farà male lo so! Mi farà male perché 
è troppo grosso per entrare! n 

Nella fantasia, vidi che la vite viola tentava di en
trare dentro di me, facendomi a pezzi, strappandomi, 
facendomi sanguinare sanguinare. 

Sentii che urlavo. 
Un urlo dopo l'altro, urla di terrore. Urla di ter

rore come un toro che urla. 
Finché esplosi. Esplosi tutta. Non, non tutta. La 

mia faccia e la testa erano ancora intatte, attaccate 
al corpo di una bambina. 

Oh Dio. 
Ecco il sogno che avevo già fatto, una testa adulta 
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sul corpo di un bambino... folle... folle... e signi
ficativo. 

Sono stata atterrita dall'idea del sesso, inconscia
mente, perché da bambina avevo pensato che il pene 
di un uomo, con una vite vìola, mi avrebbe fatto 
a pezzi? 

Con questa domanda, una nuova fantasia: un uomo 
che costringe una bambina piccola (io) a stendersi ... 
tenendola ferma con una mano e coprendole la bocca 
con l'altra, per impedirle di urlare... e poi la vio
lentava.1 

La parte cosciente di me ora stava gridando, pro
testava perché sapevo che non mi era mai accaduto. 
Mai. 

Balzai a sedere, sconvolta. Perché quella fantasia 
mi era sembrata così reale? Sapevo che nessuno, cer
tamente non mio padre, mi aveva mai violentata. 

Il dottor M. mi spiegò che una fantasia come que
sta non era un vero ricordo, ma una realtà psichica. 
Non sapevo che cosa volesse dire realtà psichica. 
Il dottor M. me lo spiegò: a volte, le nostre ansie 
e le nostre paure infantili non sono basate su espe
rienze reali, ma immaginarie. Spiegazione: avevo ap
pena «ricordato» un episodio nel quale avevo visto 
una vite viola attaccata ai genitali di mio padre. Non 
avevo richiamato quel «ricordo» soltanto sotto l'in
fluenza del LDS, ma anche durante un'ora analitica 
diversi anni prima. 

Inoltre, l'immagine di quella vite viola mi aveva 
lasciato un'impressione così forte, durante l'infanzia, 
che più avanti, come avevo appena detto al dottor M., 
ero convinta che una vite viola facesse parte dell'ana
tomia maschile. 

E tuttavia, evidentemente, non avevo mai visto quel
la Vite Viola (a meno che mio padre non fosse un 
mostro, e non lo era). Di conseguenza, quella Vite 
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Viola non era un vero ricordo, una realtà, ma una 
realtà psichica. E così quest'ultima fantasia, di essere 
violentata da bambina, non era una realtà, ma una 
realtà psichica. Tutte e due queste realtà psichiche 
rappresentavano la mia paura di venire mutilata nel
l'atto sessuale. 

Concetto bizzarro, diffiéile da afferrare: che qualco
sa di immaginato possa avere un'influenza sul com
portamento di una persona pari a quella di qualcosa 
di reale. Riuscivo a seguire intellettualmente il ragio
namento del dottor M., ma non riuscivo ad assimilarlo. 
Molta confusione ... 2 

Nonostante la confusione, sentii di avere scoperto 
una verità. Il mio inconscio terrore di una Vite Viola 
che mi facesse a pezzi ed esplodere, mi aveva impedito 
la soddisfazione sessuale ... benché sapessi che non esi
steva nessuna Vite Viola nella realtà e nessun pericolo 
di essere fatta a pezzi e di espl9dere ... 

Meravigliosa sensazione di liberazione. 
« È per questa ragione che sono sempre stata frigi

da? Può essere davvero così semplice? E adesso sono 
guarita, dopo tanto tempo? » 

La risposta fu violentemente negativa. Non da 
parte del dottor M., ma di una violenta ripresa della 
tensione alle braccia, così forte che mi misi a piangere 
per il dolore e poi urlai : 

« Portate via quel ronzio dalle mze braccia! » 
Sì, sì... io non so quale modo folle quelle tensioni 

ronzavano ... erano quel nero ronzante ... ma che co
s'era quel nero ronzante dentro le mie braccia? Il dot-
tor M. mi disse di guardare ... vidi che avevo dentro 
le braccia una sega elettrica ... di quelle che adoperano 
i macellai ... ma che cosa ci faceva là dentro? ... Sentii 
che il dottor M. mi domandava che cosa volessi fare 
con quella sega. . 

Un balzo violento nella fantasia ... la Vite Viola. 
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E sapevo che cosa volevo fare; volevo distruggere 
quella Vite Viola perché non potesse più farmi del 
male. Sì, l'avrei distrutta con la sega. Invece di usare 
la sega... vidi che stavo mordendo la Vite Viola ... 
staccandola coi denti ... 

« I miei denti, i miei denti ... i miei denti uccidono! 
Ecco perché i miei denti sono così sensibili! n 

Quando m sentii gridare queste parole, balzai a se
dere, sconvolta per i miei denti assassini e sconvolta 
per l'atto di castrazione immaginario. 

A questo punto, la seduta finì. 

INTERVALLO 

Quella notte mi sentii svuotata, distrutta ... ed entu
si~sta. Temo di non essere riuscita veramente a espri
mere l'intensità emotiva del pomeriggio, che mi ave
va portata come un pendolo, da una depressione mor
tale a una meravigliosa euforia. A un'estremità del
l'arco del pendolo verso la depressione, dov'era sem
brato dovessi rimanere definitivamente, mi erano ap
parsi (da chissà quale fonte inconscia) alcuni versi di 
Shakespeare che avevano spinto il pendolo nell'altra 
direzione, verso la rivelazione di ... 

una Vite Viola 
Sì, avevo dragato fuori quello strano ricordo un'al

tra volta durante l'analisi, soltanto per cancellarlo. 
Oggi mi ero spinta oltre quello strano ricordo, per 
trovare il terrore, un terrore urlante di essere fatta 
a pezzi, così terribile da intontirmi tutta senza volerlo, 
allo scopo di non sentire. Ero veramente diventata fri
gida a causa di una Vite Viola non esistente ... ? Mi 
misi a ridacchiare da sola nel letto e credo di essermi 
addormentata mentre ridevo soddisfatta. Finalmente, 
finalmente... dopo tanta psicoterapia e tanti falli-
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menti ... ero sulla strada della salute psichica ... e tutto 
a causa di una Vite Viola insensata ... 

Il rimanente della settimana mi portò altre illu
minazioni. 

Il giorno dopo incomii;iciai la mia relazione descri
vendo la notte prima della seduta, quando la « resi
stenza n mi aveva tenuta sveglia fino oltre le sei del 
mattino. E di colpo ricordai l'esperimento di mastur
bazione e la storia del marchese di Sade. Per fortuna 
misi l'episodio nella mia relazione, altrimenti non 
avrei scoperto (come feci soltanto dopo alcuni mesi) 
il rapporto tra la storia di Sade, nel quale un padre 
seduce la figlia, e la fantasia sotto l'influenza del LDS 
della Vite Viola, riguardante mio padre, che mi faceva 
a pezzi. 

Pochi giorni dopo, per caso, venne il momento della 
visita trimestrale dal dentista. Mentre entravo nello 
studio, ebbi subito una serie di sensazioni familiari 
e spiacevoli: giramento di testa, tremito, sudore fred
do e il cuore che batteva rapidamente. In una parola, 
ansia. Mentre aspettavo nell'anticamera, ricordai che 
durante la prima seduta col LDS avevo notato un 
odore di gas e avevo associato quell'odore alla mia 
paura dei dentisti e ai miei denti sensibilissimi. Quasi 
subito ricordai che nel corso dell'ultima seduta avevo 
immaginato di strappare la Vite Viola coi denti e di 
aver gridato: « I miei denti sono denti assassini! Ecco 
perché sono così sensibili! n 

Mentre stavo seduta nella sala d'aspetto, questa mi 
sembrava una spiegazione assurda del mio panico. 
Però ... questa visita mi sembrava un ottimo sistema 
per mettere alla prova l'ipotesi e la validità della te
rapia col LDS. La rivelazione dei miei « denti assas
sini )) avrebbe dovuto diminuire la sensibilità. Sì, avrei 
fatto l'esperimento. Avrei rifiutato il solito sedativo 
e la novocaina per vedere se il dolore e il panico sa-
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rebbero sopravvissuti a quella conclusione sotto l'in
fluenza del LDS. 

Quando gli dissi di mettersi all'opera senza i soliti 
preparativi, il dottor F. rimase naturalmente sbalor
dito. (Mi curava da tre anni.) Poi alzò le spalle, mi 
disse di aprire la bocca e mise dentro un trapano 
elettrico. Quando balzai dalla poltrona, non rimase 
affatto sbalordito. Ma nel momento stesso in cui bal
zavo ... la mia mente correva alla spiegazione. Il dente 
che aveva toccato era uno dei quattro anteriori, uno 
degli « assassini »; gli altri denti non sarebbero stati 
così sensibili. Tornai a sedere nella poltrona e chiesi 
al dottor F. di pulirmi tutti i denti, meno i quattro 
sul davanti. Parve perplesso, per non dire scettico, ma 
quando aprii la bocca, inserì il trapano fino in fondo, 
al dente del giudizio, e si mise al lavoro. Ero molto 
soddisfatta, mentre il dottore era evidentemente sba
lordito: stavo seduta calmissima mentre mi puliva 
a fondo tutti i denti meno i quattro anteriori. Quando 
mi domandò che cosa doveva fare di quei quattro, 
risposi spontaneamente: 

« Andate pure avanti. Ma vi avverto ... potrei mor
dere». 

Il dottor F. rise. << Non sareste la prima. E se mor
dete, sarà soltanto il trapano. Non ho più messo le 
dita in bocca a un paziente da quando un tale di un 
centinaio di chili e alto un metro e ottanta mi ha 
quasi portato via l'indice. » 

Risi ... ma contemporaneamente mi domandai se gli 
uomini, come le donne, portassero in giro desideri di 
castrazione. 

Il dottor F. incominciò a pulire i quattro denti 
« assassini » e li ripulì come non aveva mai potuto fa. 
re, portando via anche le macchie di nicotina di lunga 
data. Era così stupito per la mia romanzesca guarigio
ne dalla paura, malattia molto comune nel suo stu-
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dio, che mi pregò di dirgli che cosa mi aveva guarita. 
Gli dissi che stavo seguendo una nuova specie di psi
coterapia. Ma in quanto alla ragione specifica della 
mia guarigione ... non potevo dirlo a lui, no davvero. 

A dire il vero, non riuscivo a credere alla ragione di 
quella guarigione, e non vi riuscii per molto tempo. 
Per quanto fossi incredula, da quel giorno a oggi, la 
mia paura dei dentisti non è più ricomparsa. Poco 
tempo fa ho subìto l'estrazione di un dente sotto la 
novocaina invece del protossido d'azoto. Non provai 
paura e soltanto un minimo di dolore. 

Domanda: È possibile che un terrore inconscio di 
essere mutilato da una Vite Viola durante l'atto ses
suale crei un inconscio desiderio di castrare coi denti 
l'organo colpevole, e che questo desiderio inconscio 
si manifesti nella vita cosciente con denti ipersen
sibili e odio per i dentisti? 

I potesi assurda. 
Però ... 
nel mio caso è andata così. 
Verso la fine della settimana ebbi un'altra rivela

zione: una sera stavo sfogliando un libro di fotografie 
delle sculture di Rodin e vidi, come se fosse la prima 
volta, la sua opera L'Emprise. Avevo visto l'opera· 
originale due volte, nel museo Rodin, e avevo guar
dato spesso la fotografia di quel libro. Ma non avevo 
mai capito o sentito il suo significato emotivo fino 
a quella sera. 

Questa scultura dinamica (come si può vedere an
che in una illustrazione) mostra un uomo e una donna 
nell'atto del coito ... e rivela l'organo sessuale dell'uo
mo sporgente dalla schiena della donna. Una straordi
naria rappresentazione in marmo dell'essere fatta a 
brani nell'atto sessuale. Tema della fantasia della Vite 
Viola. 3 

Emozione del riconoscimento. 



96 

Al di là di queste cose, durante la settimana comin
ciai a manifestare determinate novità nel mio com
portamento. Mi scoprivo a cercare alla radio una sta
zione che trasmettesse soltanto musica classica ... e a 
goderne moltissimo. E questo accadeva nonostante la 
mia convinzione di non subire nessuna influenza della 
musica che suonava continuamente nel corso delle se
dute. Alla fine di uno di questi pomeriggi ricordai 
di aver osservato, scherzosamente: 

« Ho un'ottima idea per il purgatorio.» 
«Quale?» 
cc Un terapista del LDS che odia la musica.» 
Ma non so come, nel corso di quelle cinque setti

mane ... senza accorgermene in nessun modo, avevo im
parato ad amare la buona musica. Questo amore dura 
ancora e credo sia ormai permanente. 

* * * 
Con questa messe di rivelazioni, chiesi telefonica

mente al dottor M. un'intervista di un'ora, il giorno 
prima della prossima seduta. Mi dissi che volevo ve
derlo per informarlo di questi diversi sviluppi, ma 
risposi a me stessa che volevo vederlo soprattutto per
ché cc ero innamorata di lui>> più di prima ... poi di
scussi a lungo con me stessa per convincermi a non 
cedere a questi ridicoli sentimenti cc amorosi», ma 
come avrebbero dimostrato gli eventi, questi ridicoli 
sentimenti erano troppo forti per me. 

Durante quell'ora, dopo aver rivelato al dottor M. 
le mie scoperte, divenni silenziosa. Nel silenzio comin
ciai ad accorgermi della musica. Mi colpì come se 
fossi sotto l'influenza della droga. Sensazione notevole. 
Il dottor M. mi suggerì di stendermi. Quando mi di-
stesi, la musica mi colpì con forza ancor maggiore .. . 
musica romantica... più che romantica... sessuale .. . 
forti sensazioni sessuali in me... ma immediatamente 
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dopo le sensazioni sessuali... un panico inaspettato ... 
espresso da quella terribile tensione alle braccia ... che 
dovetti incrociare con forza sul petto ... altrimenti .. . 

« Altrimenti ... finisco ... finisco con l'esplodere.» 
Sentii queste parole uscire da me, ma non sapevo 

che cosa significassero. Altre parole seguirono: 
« Sono un lungo urlo nella galleria.» 
Non sapevo che cosa significassero queste parole. 
Queste due frasi, si sarebbero ripresentate sponta-

neamente per diverse settimane. Erano importanti per 
la terapia. Però non lo sapevo durante quell'ora, meri
tre spiegavo facilmente le due frasi in funzione della 
Vite Viola. Avevo visto la Vite Viola farmi esplodere; 
semplice spiegazione della prima frase. Essere <e un 
lungo urlo nella galleria», evidentemente si riferiva 
al mio terrore di essere fatta a pezzi. 

Il dottor M. mi raccomandò di non dare spiegazioni 
intellettualizzate. A suo tempo avremmo scoperto quel 
che significavano quelle frasi. E proseguì, avverten
domi di non essere troppo ottimista riguardo alla te
rapia, nonostante il <e miracoloso benessere» che pro
vavo in quel momento. Sotto l'influenza del LDS ave
vo una possente resistenza... che poteva riapparire 
facilmente. 

Però ero sicura che non avrei più avuto difficoltà 
con la cc resistenza >> e lasciai il dottor M. Attendevo 
con ansia l'esplorazione del giorno seguente. 

UN PICCOLO RIASSUNTO 

Erano passate sei settimane dall'inizio della terapia 
col LDS. Che cosa avevo scoperto? 

Prima di tutto avevo affrontato la realtà della mia 
Mente Inconscia ... che prima di allora per me era stato 
un concetto interessante ma astratto. 
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In secondo luogo avevo conosciuto fino al punto 

della paralisi fisica la realtà della Resistenza Incon
scia ... un altro concetto che in precedenza non accet
tavo. 

In terzo luogo, avevo scoperto il bizzarro fatto che 
il desiderio inconscio di strappare una Vite Viola coi 
denti era la causa del mio terrore e del dolore nello 
studio del dentista ... e che il semplice fatto di averlo 
scoperto mi aveva ,guarita. 

Queste tre rivelazioni mi avevano affascinata in mo
do tale da non permettermi di rendermi conto di 
quanto ancora rimaneva da compiere. Tutti i miei 
sintomi non erano ancora stati spiegati: soffrivo sem
pre di quella fastidiosa eruzione pruriginosa; ero an
cora soggetta a quelle tensioni alle braccia, nei mo
menti più imprevedibili, e al fastidio della vescica pie
na prima di addormentarmi. E ora a queste cose si 
aggiungevano le due strane frasi che mi avrebbero 
perseguitata: « Mi sento come se stessi per esplodere», 
e « Sono un lungo urlo nella galleria.» 

Vorrei che fosse possibile condurre il lettore a passo 
a passo, in una sequenza logica, attraverso i misteri 
dell'eruzione, poi della tensione alle braccia, poi della 
vescica piena e poi della sensazione che stavo « per 
esplodere » perché ero « un lungo urlo nella galle
ria »... tutta la strada fino alla mia guarigione defi
nitiva. 

Forse potrei fare in questo modo, se saltassi avanti 
e indietro da una seduta all'altra, senza seguire i tem
pi. Ma ciò darebbe l'errata impressione che questa 
terapia non fosse un processo consecutivo. Se non al
tro, per me non lo è stato. Scoprii che la mia mente 
inconscia era un minaccioso nero Ronzante dal quale 
balzavano fuori Cose folli. Nella seduta seguente, una 
Cosa quasi folle mi balzò addosso, costringendomi a 
entrare in una zona nuova e sconosciuta. 
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, Temo che la seduta seguente appaia distaccata da 
i <J.Uel che è acc~duto prima e distaccata dalla mia par
' ticolare neurosi. In seguito scoprii che non era affatto 
,' così... 1?a _so!tanto ?opo altre sedute questi diversi fe
:, nom~m s1 mtrecciarono insieme in una splendida 
, soluz10ne. 

' E intanto chiedo perdono al lettore per il détour 
,, che segue. 
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SEDUTA SESTA: 

IL CASSETTONE DI CEDRO 

PER la prima volta prima di una seduta, mi addor~ 
mentai subito e dormii sodo per tutta la notte. M1 
svegliai con una frase che mi passava per la mente: 
' « Sono un lungo urlo nella galleria». 

Bene. Con questa frase avrei cominciato la seduta. 
Ma prima che il dottore M. mi raggiungesse, e dopo, 

cercai con la fantasia di essere « un lungo urlo nella 
galleria». Niente. Tentai di non tentare: soltanto di 
lasciarmi andare, di mantenere la frase nella coscienza 
e di aspettare che si formasse un'immagine. Niente. 

(Questa, a proposito, è un'esperienza sconfortante. 
Tentare di non tentare ... e non riuscire a non « non 
tentare di tentare ».) 

Finalmente il dottor M. propose che invece di essere 
un lungo urlo nella galleria, attraversassi la galleria. 
Immediatamente mi trovai in una lunga galleria ne
ra ... che mentre esploravo scoprii che era l'interno 
della bocca di mio fratello ... continuai ad avanzare ... 
finché scesi nella sua ugola ... e giù in una caverna di 
fuochi rossi e roventi ... che si dissolsero nel nero scin
tillante. 

Esplorazione senza senso. 
Molte altre esplorazioni « attraverso la galleria ». 

Ognuna era diversa, finivano tutte nel limbo ed erano 
tutte prive di significato. 

Ogni tanto, durante quelle sortite, ero tormentata 
da un forte dolore agli occhi. Il dottor M. mi disse 
di immaginare il dolore, ma quando tentai finii di 
nuovo nel nero scintillante. 
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Fantasie senza senso e dolore inspiegabile e nero 

scintillante. Frustrazione sempre più forte, man mano 
che il tempo si allungava sempre più nel limbo gri

··· gio-nero. Quando il dottor M. mi consigliò di provare 
, a immaginare in un altro tempo, attaccai una filippica 
; contro tutte quelle stupide fantasie che non portavano 
, a niente e mi ribellai contro il dottor M. e la sua 
, stupida terapia che non portava a niente ... e subito 
, dopo accettai di compiere un altro viaggio nella 
.galleria. 
· Galleria nera, lunga, lunga, lunga ... infinitamente 

nera ... ma no ... lontano lontano ... il nero diventava 
grigio ... camminai verso la luce grigiastra in fondo 
alla galleria.. e uscii... su una zona rocciosa di una 
spiaggia dove ero solita andare da bambina. 

Non mi piaceva trovarmi là perché sapevo che era 
il luogo dove i grandi andavano per fare l'amore e ce 
n'erano alcuni che facevano l'amore in quel momento 
e non volevo sapere chi erano. 

Il dottor M. mi incitò a scoprire chi erano. 
Guardai ... 
e vidi il dottor M. con una donna, una mia intima 

amica. Facevano proprio l'amore. 
Invidia acuta, dispiacere. 
« È quel che mi succede sempre... l'uomo che amo 

ama già un'altra. Come William. Come voi. Come mio 
padre ... » 

Mi fermai. Infatti quest'ultima analogia era una 
conferma di quel che sosteneva il dottor M.: che il 
fatto di « essere innamorata» di lui era una pura 
trasferenza. Nell'identificare il dottor M. con mio pa
dre in questa fantasia, confermavo l'assurdo complesso 
di Edipo di Freud. 

E questo, evidentemente, non era vero. 
Il dottor M. non era mio padre. 
Silenzio. 

I 

I 
I 
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Il dottor M. mi incitò a continuare la fantasia. 
Mi rifiutai. 
Il dottor M. mi fece notare che il mio rifiuto era 

un'altra resistenza. 
Nel pieno di questa discussione, una fantasia ina

spettata ... o meglio, rivissi un incubo dell'infanzia, di
menticato da tanto tempo: ero una bambina piccola 
che entrava nel bagno dei miei genitori ... mio padre 
stava seduto sul gabinetto e teneva mio fratello sulle 
ginocchia ... e lo frustava con una cinghia ... mio fratello 
piangeva e il suo didietro era tutto rosso e blu per 
le frustate ... ed ero inorridita da quello spettacolo ... 
e ancora più inorridita quando mio padre mi guardò, 
sorrise e disse che doveva fare quel che stava facendo. 

L'orrore in me ora si mescolava allo sbalordimento. 
Perché quell'incubo dimenticato da tanto tempo do
veva ricomparire proprio ora? Perché proprio la stan
za da bagno che mi ricordava quegli spiacevoli pro
blemi della vescica? 

Con una domanda che mi parve una considerevole 
assurdità, il dottor M. volle sapere se ero mai stata 
disturbata dalla costipazione. A dire il vero, ne avevo 
sofferto. E molto. Un poco per volta, la mia costipa
zione divenne cronica e durò per tutto il periodo del 
mio matrimonio ... per poi scomparire, insieme al fa. 
stidio alla vescica, dopo la morte di mio marito. 

Nel sentir uscire da me queste dichiarazioni, rimasi 
colpita da questi due inconvenienti della stanza da 
bagno, tutti e due all'apparenza in rapporto col sesso. 

Ma qual era il rapporto? 
Nero scintillante. 
Il dottor M. mi suggerì che mi immaginassi bam

bina, mentre mi f~cevano un enteroclisma. Risi con 
sarcasmo. L'intuizione del dottor M. era proprio fuori 
di strada, con quella domanda. Non ero mai stata di
sturbata dagli enteroclismi. Quando soffrivo di costi-
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pazione, me ne facevo spesso, senza paura e con lieve 
fastidio. Tanto per dimostrargli fino a che punto 
aveva torto, mi dedicai alla fantasia di un enterocli
sma subìto da bambina. Nessuna reazione emotiva, 
nessuna associazione. 

Il suggerimento del dottor M. era ridicolo. Tutta la 
sua terapia era ridicola. 

Il dottor M. mi domandò se volessi smettere. 
La sua domanda mi scaraventò in un maelstrom do

ve andai in mille pezzi. 
Che cos'era accaduto per devastarmi in quel modo? 

Seppi immediatamente la risposta. Ero distrutta per
ché il dottor M. mi aveva respinta, nel proporre di 
interrompere la terapia. L'uomo che amavo mi respin
geva. L'uomo che amavo mi respingeva sempre. E ogni 
volta provavo questo straziante dolore ... ma accidenti 
a me se avessi continuato a comportarmi ancora così. 

Non avrei mai più sofferto il tormento dell'abban
dono, mai più. Avrei costruito un muro tra me stessa 
e uomini ... sesso ... amore. E avrei smesso di cercare una 
guarigione in quella stupida terapia ... 

Ma che diavolo stavo dicendo? Ero venuta quel 
giorno convinta che avrei trovato una nuova salute ... 
entusiasta di tutte le scoperte che avevo fatto durante 
l'intervallo ... ed ecco che stavo ... decidendo di abban
donare la terapia. Perché? 

« Cecov una volta ha detto che se un uomo va in 
un casinò, perde un milione di franchi e poi si ucci
de, non c'è niente di drammatico. Ma se un uomo va 
in casinò, vince un milione di franchi e si uccide, 
questo sì che è drammatico. » 

Con quel brano di Shakespeare, che mi era uscito 
durante una delle sedute precedenti, questa massima 
di Cecov riassumeva la mia situazione di quel momen
to. Avevo iniziato la terapia sperimentale col LDS, 
senza dubbio un casinò, e avevo vinto un milione di 
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franchi con la rivelazione di una Vite Viola, e la 
guarigione dal terrore dei dentisti, e un nuovo pia
cere nella musica ... ma andavo a casa per uccidermi, 
rinunciando alla terapia e alla possibilità di avere un 
rapporto normale e sano con un uomo. 

Ma che cosa potevo fare, che cosa? Non accadeva 
niente e più tentavo di far accadere qualcosa e meno 
avevo successo, più tentavo di non tentare e più vedevo 
nero scintillante, e non c'era via d'uscita da quella 
maligna ragnatela della Resistenza e ormai era già 
ora che la seduta finisse e di nuovo non avevo con
cluso niente, ero finita, senza speranza, disperata. 

Piangevo, singhiozzavo disperata. 
Il dottor M. propose di continuare la seduta e cercò 

di scoprire perché mi ero rifiutata di proseguire nella 
fantasia della spiaggia, dopo averlo identificato con 
mio padre. In quel momento smisi di piangere per 
ribellarmi. Il dottor M. non era mio padre nella mia 
mente inconscia o conscia; non assomigliava in nessun 
modo a mio padre nel carattere e nell'aspetto; anzi, 
se assomigliava a qualcuno, assomigliava a uno degli 
innamorati di mia sorella, un uomo pieno di erudi
zione e privo di intelligenza. 1 

In quel momento il dolore agli occhi ricominciò, 
con tanta violenza che non riuscivo più a parlare, ma 
soltanto a piangere per il dolore. Il dottor M. mi disse 
di immaginare il dolore. Non ci riuscii. 

Poi mi chiese di descrivergli mia sorella. Difficile. 
Dapprincipio parlai in generale, poi mi soffermai sul 
suo straordinario coraggio negli ultimi due anni di 
vita. Mentre studiava medicina, si era ammalata di 
un cancro incurabile, ma continuò a studiare, ad an
dare all'ospedale per curarsi durante le vacanze. Per 
un miracolo di volontà si era laureata ed era tornata 
all'ospedale con la parola dottoressa davanti al suo no
me sulla porta. Subì un'interminabile operazione senza 
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anestetico e continuò a vivere per diverse settimane. 
Ero rimasta con lei durante quella terribile estate, 
sconvolta dal suo coraggio nella tragedia. 

Quando ebbi finito di parlare di mia sorella, il do
lore agli occhi era scomparso. 

Inaspettatamente, il dottor M. mi domandò se fossi 
andata al suo funerale. 

Non riuscivo a ricordare. 
Ricordavo l'estate afosa in ospedale, ricordavo le 

sette ore di attesa durante la sua operazione, ma non 
riuscivo a ricordare il suo funerale. 

Mentre me ne rendevo conto, lo spaventoso dolore 
agli occhi ritornò, e annebbiò il pensiero. Il dottor M. 
intervenne e domandò se riuscissi a vedere la faccia 
di mia sorella. 

Immagine straordinariamente chiara: mia sorella da 
bambina, faccia birichina e sorridente, occhi ridenti, 
così graziosa. 

Sentii che il dottor M. mi domandava se potessi 
distruggere la sua faccia. 

Immediatamente, nella fantasia mi vidi armata di 
sega elettrica, al lavoro sulla sua faccia, per distrug
gerla ... meno ... 

Non potevo distruggere i suoi occhi 
Non potevo distruggere i suoi occhi 
occhi così grandi... occhi... che mi fissavano... così 

pieni di rimprovero ... 
« I suoi occhi i suoi occhi mi ha chiesto di dare 

i suoi occhi a una banca degli occhi e ho dimenticalo 
ho dimenticato ... >> 

Un pianto disperato mi gorgogliò in gola mentre 
, ricordavo la promessa fatta a mia sorella. Promessa 

completamente dimenticata. 
Per questa ragione non riuscivo a ricordare il suo 

funerale. Perché avevo mancato verso di lei. 
Non so per quanto tempo abbia pianto. Ma so che 
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quando smisi, avevo gli occhi deformati, gonfi al punto 
di essere quasi chiusi. 

Allora capii che, del tutto inconsciamente, sentivo 
di aver commesso una grave colpa verso mia sorella. 

Il dottor M. aggiunse che probabilmente la mia 
colpa non si limitava all'episodio della Banca degli 
Occhi, ma risaliva all'indietro sino all'infanzia, a epi
sodi <<dimenticati>>. 

Colpe dell'infanzia? 
Ma non avevo mai fatto niente di male a mia sorel

la ... non ero mai stata gelosa di lei o risentita o invi
diosa e nessuna delle altre cose comprese nella « riva
lità dei fratelli>> ... mai ... mia sorella era la più picco
la ... la meno viziata, << quella esclusa )) ... no, non avevo 
colpe, consce o inconsce, ne ero sicura ... 

Improvviso strano ricordo: 
Dopo l'improvvisa atroce morte di mia sorella, mi 

ero sentita così distrutta che ero partita per l'Europa, 
per riprendermi. La mia <<ripresa>> si era invece tra
sformata in una vacanza allegra e divertente. In fon
do, una festa. 

Ma non potevo festeggiare la morte di mia sorella! 
Non avevo certo desiderato che morisse ... impossibile 
impossibile ... coscientemente o incoscientemente ... 

Mi dibattevo sul divano, quasi senza più controllo ... 
e borbottavo qualcosa ... sentivo che il dottor M. mi 
domandava che cosa avevo detto ... non sapevo, ma sen
tii che mormoravo ancora qualcosa, più chiaramente: 

cc Cassettone ... di cedro)). 
Incomprensibile. Cassettone di cedro? Quale casset

tone di cedro? Il dottor M. mi pregò di tenere in mente 
quelle due parole. 

Vago ricordo ... cassettone di cedro ... non so dove ... 
tanto tanto tempo fa ... la camera della nonna? ... sì... 
e' era un cassettone di cedro nella camera dove mia 
nonna dormiva con mia sorella ... vedevo il cassettone 
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di cedro ai piedi del grande letto ... ma che cosa c'en
trava il cassettone di cedro? ... avevo desiderato mettere 
mia sorella nel cassettone di cedro per liberarmi di 
lei? ... ma era assurdo, certo non avevo mai desiderato 
fare una cosa simile ... 

Nuova immagine del cassettone di cedro ... molti 
anni dopo ... la nostra famiglia si era trasferita in una 
casa nuova, dove dormivo con mia sorella ... stanza da 
letto con un grande ripostiglio ... dove avevano messo 
il cassettone di cedro ... e avevo paura, molta paura di 
andare in quel ripostiglio, perché c'era dentro il cas-
settone di cedro ... Perché avevo tanta paura? ... la stessa 
paura in me ora ... e insieme, la ragione: avevo sempre 
pensato che ci fossero dei mostri nel cassettone di ce
dro ... mostri che sarebbero usciti dal cassettone di ce
dro per assalirmi ... mostri, mostri... quali mostri? ... 
oh ... in quel periodo avevo visto un film del terrore su 
un gruppo di mostri che avevano assalito e distrutto 
la malvagia malvagia malvagia. 

Avevo avuto paura del cassettone di cedro a causa 
di un desiderio inconscio di assalire e distruggere mia 
sorella quand'era piccola? Ma era pazzia. Cominciai 
a protestare. Sapevo che non era così, lo sapevo ... 

Ma era ormai passato da molto tempo il limite sta
bilito per la seduta e mi sentivo esausta. L'interpre
tazione di quei ricordi dolorosi e dimenticati da 
tempo doveva essere rimandata. Inoltre, non avevano 
un significato logico. Sì. Non sequitur. Che cosa pote
vano avere a che fare questi ricordi con i miei pro
blemi specifici... col fatto di essere << un lungo urlo 
nella galleria)) che avevo cominciato a esplorare? 

Perché quei ricordi insensati mi balzavano alla 
mente? Non ne avevo la minima idea. 

Ma avevo anche una gran paura di non scoprirlo 
mai; di non · poter più sopportare un'altra di quelle 
battaglie della Resistenza. Frustrazione e Dolore ... 
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INTERVALLO 

Sorella. Occhi. Banca degli Occhi. Funerale. Viag
gio in Europa. Cassettone di cedro. Mostri. Sorella. 
Morte. Viaggio in Europa. 

Meditai su queste cose durante la settimana seguente 
e arrivai a rendermi conto con fin troppa chiarezza, 
quel che significava il viaggio in Europa; perché era 
sfato più un festeggiare che non un riprendersi. 

Per capire dovevo andare molto indietro nell'in
fanzia (come mi aveva suggerito il dottor M.) quan
d'ero una bambina grassa, goffa e disordinata. Nono
stante le diete, le lezioni di ballo, di danza acrobatica, 
e gli altri sport, ero stata tormentata dall'obesità, 
dalla goffaggine e dal disordine per tutta l'adolescenza 
e anche oltre. Nonostante questi evidenti svantaggi, 
ero diventata un'attrice e di successo. Soprattutto nelle 
parti di caratterista. Parti nelle quali potevo trasfor
mare la mia identità nelle caratteristiche fisiche ed 
emotive di qualcun altro. E continuavo a studiare il 
modo per rendermi più attraente, con le cure di bel
lezza, il trucco, il parrucchiere. Tutto inutile. 

Fino a quel viaggio in Europa che era durato sol
tanto cinque brevi settimane. In quel periodo, gli 
ineluttabili misteri del trucco, della pettinatura e del
l'abbigliamento, mi si rivelarono. Senza fatica. Per la 
prima volta in vita mia mi accorgevo di essere ricer
cata, invitata ai pranzi e ai balli, e come compagnia. 

Perché? Poteva essere perché, dopo la morte di mia 
sorella, mi sentivo libera di essere attraente? 

Mentre mi dibattevo con questa spiacevole doman
da, ricordai come, diversamente da me, mia sorella 
era sempre stata così snella, graziosa e carina fin da 
piccola. 

Poi, spontaneamente, un altro episodio « dimenti
cato)) della mia infanzia mi colpì. 
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Mia sorella, da giovanetta, aveva avuto una grave 

malattia renale dalla quale aveva stentato a guarire. 
Durante uno dei giorni più critici della sua degenza 
in ospedale, feci qualcosa che per me era senza prece
denti. Andai al cinema dopo la scuola. Per poter an
dare al cinema, mentii ai miei genitori, dicendo che 
dovevo andare in biblioteca a studiare. Mia madre 
andò a prendermi alla biblioteca per portarmi con lei 
all'ospedale, e naturalmente non mi trovò. La mia bu
gia venne scoperta e fui giustamente rimproverata 
perché ero andata a divertirmi mentre mia sorella 
giaceva in punto di morte all'ospedale. 

Molti, molti anni dopo, quando mia sorella era ve
ramente morta, ero andata a divertirmi ... in Europa. 

Queste erano prove evidenti che avevo provato ge
losia e risentimento verso mia sorella, sempre incon
sciamente, dalla prima infanzia fino alla maturità. 
Fui costretta ad accettare questa verità a proposito di 
me stessa. Ma non riuscivo a capirne il valore tera
peutico. 

Perché era necessario scavare fuori quella tormen
tosa e fortunatamente dimenticata « rivalità dei fra
telli n che, in fondo, non aveva niente a che fare con 
la mia frigidità, con la tensione alle braccia, l'eruzione, 
la vescica piena o quel (( lungo urlo nella galleria n? 

Non lo sapevo. 
E avevo sempre più paura di non riuscire a sco

prirlo mai. 
A ogni nuova seduta sotto l'influenza del LDS mi 

trovavo a combattere una Resistenza sempre più feroce, 
prima di riuscire a superarla. L'ultima volta, ero stata 
costretta a trattenermi oltre il tempo stabilito, prima 
di riuscire a vincerla. 

E se nella seduta seguente non fossi riuscita ad ar
rivare a nessuna rivelazione? 

Forte presentimento di disgrazia. 
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SEDUTA SETTIMA: 

COLLASSO 

DISGRAZIA avvenuta. 
Benché il dottor M. proponesse diverse fantasie, non 

riuscii o non volli seguirne nessuna. Rimasi distesa 
un'ora dopo l'altra, intrappolata nel buio scintillante. 

Solt~nto. v~r.so la fine della seduta, apparve una 
fantasia: v1d1 il dottor M. come un cavaliere in sella 
vestito in costume medioevale, intento a guardarsi in: 
torno alla ricerca di altre vittorie ... ed io ero a terra, 
sotto i piedi del suo cavallo. Non so in quale modo 
surreale, vidi che le mie braccia e le mie gambe (che 
erano allo stesso tempo a terra sotto gli zoccoli del 
ca:allo) venivano stiracchiate nelle quattro direzioni ... 
m1 sottoponevano alla tortura medioevale del caval
letto ... finché mi spezzai in quattro parti e il centro 
del mio corpo si frantumò e cadde nello spazio. 

Non c'era bisogno di interpretazione. 
Il dottor M., Cavaliere nella Splendente Armatura, 

mi aveva vinto e distrutto, e ora cercava altre vittorie. 
Proprio come gli altri Amori Non Ricambiati della 
mia vita. In quanto a me ... ero frantumata, distrut
ta. Non_ c'era niente altro da fare che interrompere 
1~ terapia. La droga non serviva più a niente. La Re
sistenza aveva troppa forza. Ero disperata. Finita. 

_E ~ncor pi_ù disperata e finita quando il dottor M. 
m1 diede ragione. Pensava che la mia trasferenza fosse 
troppo potente per non essere anche e soltanto distrut
ti:a. Se volevo continuare la terapia, mi consigliava 
d1 provare con un altro terapista. 

Intellettualmente, sapevo che il dottor M. aveva ra-

lll 
; gione: lottavo contro di lui con disprezzo, ridicolo 
1 ribellione sempre crescenti. Il mio « amore n per lui 

era pari al mio odio inconscio. Ed ero smarrita nel 
limbo nero e luccicante. Sì. Intellettualmente lo 
sapevo. 

' Ma emotivamente ... nera notte di disperazione ... do
: ve scoprii ... che non potevo muovere il braccio destro ... 

il mio braccio destro era letteralmente paralizzato. 
Invece di aver paura, la parte cosciente di me era 

sardonica, divertita. Avevo già provato la paralisi vo
cale come forma di Resistenza, sotto l'influenza del 

· LDS. Questa paralisi al braccio era un'altra Resistenza. 
Era anche una forma particolare di supplica da parte 
del mio inconscio perché il dottor M. mi tenesse an
cora come sua paziente, perché senza di lui << avevo 
perduto il mio braccio destro ». 

Poco dopo questa auto-analisi, riuscii a muovere 
il braccio. Come sono abili e potenti le nostre qualità 
fisiologiche nel dimostrare un argomento psicologico ... 
. In un momento, non so quale, di quella seduta da 
mcubo, era apparsa una vaga immagine, spregevole 
e malvagia. Avevo tentato di descriverla in diversi 
modi: come un pallone rossastro gonfio a metà e le
gato da una parte, poi come una bomba con la miccia 
a un'estremità, poi come una specie di baccello viola
ceo, un baccello velenoso. 

Qualsiasi cosa fosse, l'odiosa immagine scomparve 
nell'oscurità e non riuscii a ritrovarla. 

Non credevo che sarei mai più riuscita a ritrovarla. 
La mia terapia col LDS era finita. Se il dottor M., 
che era un uomo eccezionale, non riusciva a far nien
te per me, nessun altro dottore ci sarebbe riuscito. 

Pochi giorni dopo, in uno stato di profonda depres
sione, presi un appuntamento col terapista che il dot
tor M. mi aveva raccomandato. 

Tre sedute dopo, avevo attraversato tutta la serie 
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dei sintomi, tensione alle braccia, eruzione, costipa
zione, « ~l lungo urlo nella galleria» dove sarei « scop
piata, esplosa». E, meraviglioso successo, vinsi il pro
blema specifico della mia frigidità. 

* * * 
(Nota bene: Questa ottava seduta, e la seduta di 

un'ora del giorno dopo, furono due delle esperienze 
più straordinarie che abbia mai avuto. 

Per spiegare l'effetto d'insieme, se questo è possibile, 
descriverò questi due episodi come accaddero, senza 
nessun tentativo di interpretazione. 

Quel che segue sembrerà il girovagare di un pazzo 
in un labirinto che non ha mèta. Il tempo e lo spazio 
sono mescolati. Ora sono una donna, ora una bambi
na. Arranco in un deserto e poi finisco in una bambola 
di stracci. Il violento dolore di ieri emerge come un 
incubo dalla prima infanzia. Divento assassina, una 
lacrima, un feto violaceo. 

E tuttavia, dietro a questi avvenimenti caotici, c'è 
un significato nascosto, un significato che cercherò di 
spiegare nel capitolo che segue. 

Ma nell'intervallo seguente, prego il lettore di ac
cettare quel che accade come accade, senza cercare di 
capirne le ragioni.) 

11 

SEDUTA OTTAVA: 

IL BACCELLO VIOLACEO 

E VELENOSO 

IL dottor E. mi diede tre piccole pillole azzurre, invece 
delle_ se~ che prendevo ultimamente. Questo mi avvilì. 
Se sei pillole non erano riuscite a vincere la resistenza 
che cosa potevano fare tre soltanto? Ma le presi senz~ 
protestare. Non avrei più protestato. O meglio, non 
avrei più fatto niente. Coscientemente. Sarei soltanto 
rimasta a osservare che cosa ne sarebbe uscito. S~ ne 
usciva qualcosa. 

Pe_r passare la mezz'ora d'attesa, presi una rivista 
medica che portava (strano!) diversi disegni anatomici 
d~ Leonardo da Vinci. Mentre osservavo uno splendido 
disegno, un nudo maschile, mi parve di vedervi sovrim
pressa quella repellente e oscena immagine che non 
ero riuscita a identificare nell'ultima seduta col dottor 
M. Che cos'era? ... come l'avevo chiamata ... un pallone 
rossastro o una bomba o ... o un baccello violaceo, vele
noso? ... L'immagine persisteva. Familiare, in modo 
irritante. Come se l'avessi già vista altrove. Ma do
ve? ... che cos'era? Al limite della mia mente. Ma prima 
che riuscissi a identificarla, l'immagine svanì e mi 
ritrovai davanti il disegno di Leonardo. 

Diversi minuti dopo, il dottor E. arrivò, mi diede 
una vi~iera e mise su i dischi della musica. Quasi co
me chiamata, l'immagine ricomparve, vivida e schi
fosa. Lotta per superare il mio ribrezzo e ricordare 
dove avevo visto quella cosa disgustosa: che cos'era? 
Finalmente il dottor E. interruppe il conflitto dicen-

8 
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domi che, se odiavo tanto quella cosa, perché non la 
distruggevo? 

Splendida idea. 
Mi avvicinai al baccello nella fantasia... e mentre 

mi avvicinavo, diventava più grande, molto più gran
de ... mentre io diventavo più piccola, così piccola da 
esserne sopraffatta. Non importava. Ero decisa a di
struggere quel Baccello Violaceo e Velenoso. Vidi la 
nana che ero io lanciarsi contro la cosa mostruosa, 
con un'ascia ... e colpire, colpire finché la feci a pez
zetti. Trionfo. Poi guardai quei pezzetti ... e vidi, sba
lordita, che si erano trasformati in uova in camicia ... 
migliaia e migliaia di uova in camicia ... che disegna
vano un infinito sentiero diritto attraverso un deserto 
e scomparivano in lontananza. A completare la scena, 
un luminoso cielo azzurro splendeva al di sopra. 

Folle, surreale. 
Surreale, senza senso. 
Fine della fantasia. 
Ironicamente: 
« Oh, dottore, adesso che cosa faccio? » 
(< Perché non continuate la fantasia? ll 

(< Continuarla? Ma è finita. » 
« Forse no. Forse dovreste mangiare quelle uova. » 
(< Mangiarle! ll 

Sbarramento di proteste: c'erano migliaia e mi
gliaia di uova, come potevo mangiarle tutte, che idea 
assurda, eccetera, eccetera. 

Il dottor E. ripeté il consiglio. 
Pensando che era matto, ma decisa a non protestare 

e a non resistere più, acconsentii a mangiare quelle 
migliaia e migliaia di uova in camicia. Avrei impie
gato tutte e cinque le ore, e sarei stata ancora occu
pata a mangiare quelle maledette uova; ma ... niente 
più resistenza da parte mia. 

Quasi subito scoprii di aver mangiato tutte le uova, 

115 
· attraversato il deserto e di essere arrivata al punto 
' dell'infinito che invece era l'orlo di un abisso. Guar

dai giù con cautela. Lontano, giù in basso, nebbie 
grigie in movimento ... attraverso le quali vedevo forme 
minacciose ... così -minacciose che mi ritrassi. 

Il dottor E. mi incitò a scendere nell'abisso. 
Altre proteste: ma come potevo scendere laggiù, 

mi sarei fatta a pezzi, era auto-distruzione, suicidio, 
eccetera, eccetera. 

Proprio in quel momento, vidi un gigantesco dottor 
M. torreggiare sopra l'abisso; mi proibiva di scendere 
laggiù. Il dottor E. mi domandò se avessi l'intenzione 
di obbedire ancora al dottor M. No, naturalmente no. 

Con un imprevisto coraggio folle (da dove veniva?) 
passai oltre il dottor M. e mi tuffai nell'abisso. E men
tre mi lanciavo, riconobbi il simbolo: ero passata 
oltre l'Autorità Onnipotente e mi ero avventurata nel 
profondo del mio inconscio. Fu un brevissimo attimo 
di comprensione perché ... 

mentre precipitavo verso il basso ... sentivo di diven
tare sempre più piccola... diventavo una bambina ... 
una bambina molto piccola... una neonata... ero una 
neonata. Non ricordavo di esserlo stata. Lo ero, lette
ralmente. (La parte cosciente di me si rendeva conto 
che stavo attraversando il fenomeno della regressione 
dell'età, familiare nell'ipnosi. Ma in questo caso, pur 
essendo diventata una neonata, ero rimasta anche una 
donna adulta, distesa su un divano. Era uno stato di 
d~ppio essere.) La gamba della neonata che ero io (la 
mia gamba adulta) di colpo balzò in aria e io gemetti 
con la voce di una bambinetta. « Mi hanno punto con 
un ago! ll Prima che riuscissi a scoprire chi mi avesse 
punto con un ago, stavo giocando con biglie colorate, 
viola ... che si trasformarono in quadrati e poi in ret
tangoli... che divennero lunghi e alti e divennero i 
quattro lati di un recinto. Ero nel recinto. Mio fratello 
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era fuori, e giocava. Piagnucolavo: « Lo hanno lascia
to fuori a giocare, ma io devo restare qua dentro ... » 

E vi rimasi, ma per poco. Perché i lati del recinto 
cominciarono a restringersi ... e divennero di nuovo ro
tondi ... e si amalgamarono in una palla rotonda ... un 
gioiello viola ... un pendente di ametista... intorno al 
collo di qualcuno ... di chi? ... guardai in su ... e vidi mia 
madre... con la faccia arrossata per l'ira... scuoteva 
qualcuno ... scuoteva violentemente qualcuno ... chi era? 
mio fratello? io?... chiunque fosse, stava trasforman
dosi... in una bambola di stracci. 

Ero diventata una bambola di stracci e mia madre 
continuava a scuotermi, a scuotermi, furente. 

« Basta mamma!» 
La forza dell'urlo interruppe la fantasia. 
Ero di nuovo una donna, distesa su un divano, com

pletamente sbalordita; che cosa significavano tutte 
quelle cose? Essere punta da un ago e poi giocare 
colle biglie che diventavano un recinto e poi essere 
trasformata in una bambola di stracci da mia madre? 
Mia madre non mi aveva mai picchiato. Mai. Era 
l'opposto di quella donna furente. Mia madre era 
dolce e gentile. Che cosa significavano tutte quelle 
cose? . 

Il dottor E. mi ricordò che avevo cominciato con 
l'immagine di un « baccello violaceo e velenoso» ... 

Il baccello mi balzò di nuovo davanti. Immenso e 
orribile. Sussultai. Lo riconoscevo. Era un ... 

pene. 
Ma ma... non pensavo al pene come a qualcosa di 

orribile o di velenoso o di repellente o altre cose si
mili, no. L'atto d'amore mi piaceva e così mi piaceva 
anc.he il corpo maschile, molto, anche se non potevo 
mai portare quel piacere alla piena soddisfazione. 

Ma se era vero ... perché avevo visto l'organo ma
schile come un Baccello Velenoso? E una Vite Viola 
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'.: che mi aveva fatto a pezzi ed esplodere? Erano due 
· immagini che avevo visto sotto l'influenza della droga. 
Voleva dire che inconsciamente l'organo maschile era 
per me uno strumento di tortura invece che di piacere? 

,, ·Non riuscivo a crederlo. Ammiravo sinceramente il 
corpo maschile e mi piaceva. Sinceramente. Il dottor E. 
mi chiese di dimostrare la verità delle mie proteste 
con una fantasia. 

Immediatamente evocai l'immagine del dottor M. 
. col quale dovevo compiere l'atto d'amore. Ma prima 
1 di poter cominciare la fantasia ... vidi il Baccello Vele
:, noso attaccato al dottor M.... furia nel vederlo... e 

poi lo assalii ... lo spezzai in tante parti... e anche il 
dottor M. Trionfo. Ma di breve durata. 

Infatti il Baccello ricomparve, intero e ripugnante, 
su mio padre. Furia di nuovo e di nuovo lo distrussi 
e anche mio padre. Di nuovo sollievo e trionfo. 

Sollievo, trionfo? 
Avevo provato sollievo e trionfo perché avevo ca

strato e assassinato due uomini. 
Ero un mostro. 
Il dottor E. mi ricordò la causa originale della fan

tasia (che avevo dimenticato completamente): dimo
strare che inconsciamente e anche coscientemente l'or
gano maschile era per me uno strumento di piacere 
e non di dolore. 

Certo che lo era. Questa volta lo avrei dimostrato. 
In questa fantasia, per quanto tentassi, non riuscivo 

a liberarmi dal Baccello come immagine dell'organo 
maschile. Dopo molti inutili tentativi, il dottor E. 
mi diede uno « spunto » : visto che non riuscivo a 
scacciare l'immagine, perché non cercavo di immagi
nare l'atto d'amore col Baccello? 

Spaventoso suggerimento. Indegno. 
Ma in fondo, astuto. Sapevo che l'organo maschile 

non era un baccello velenoso. Probabilmente il modo 
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migliore per dimostrarlo al mio subcosciente era 
proprio questa fantasia. Benissimo. Lo avrei fatto. 
Prolungata lotta per superare il mio ribrezzo e final
mente lo vinsi. Poi, quando il Baccello mi penetrò ... 
si trasformò in un trapano elettrico ... che strideva no 
no non strideva ma ... ronzava ... ronzava ... ·ero in quel 
nero ronzante che mi avrebbe fatto a pezzi ed esplo
dere, proprio come aveva fatto la Vite Viola ... terrore 
del Nero Ronzante ... ma lentamente... attraverso il 
terrore ... un coraggio inaspettato. 

Avrei permesso al trapano elettrico di fare quel 
che voleva. 

Mi misi ad aspettare il dolore, l'esplosione. 
Ma non vennero. Invece ... il ronzio cominciò a sem

brare piacevole ... e cominciai a provare piacere ... vero 
piacere sessuale. 

Improvvisa nuova fantasia. 
Un bocciolo rosso chiuso. Intorno girava un'ape 

ronzante, un'ape ronzante amica, che si preparava a 
fecondare il fiore. 

Certo. Quel bocciolo di rosa era il simbolo della mia 
femminilità (non ancora sbocciata) e l'ape ronzante 
fa. virilità, che non era più minacciosa, ma amica. 

Sbalordimento per la precisione, concisione di que
sta fantasia simbolica ... finché il dottor E. mi ricordò 
che il mio scopo era di trovare piacere invece che do
lore, nell'organo maschile e nell'atto d'amore. Come 
lo avevo dimenticato? 

Caleidoscopio della Vite Viola, della bomba, del 
baccello velenoso, del trapano elettrico, del nero ron
zante ... nero ronzante quando avevo cominciato a pro
var piacere ... quello stesso piacere in me ora ... bene ... 
bene ... avrei continuato la fantasia dell'amore, questa 
volta con un'immagine dell'organo maschile invece di 
quegli altri strumenti di tortura ... e questa volta riu
scii, mirabile dictu, a mantenere costante quell'imma-
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·gine. Il piacere crebbe in me ... e crebbe ... divenne un 
· orte eccitamento sessuale ... e si fermò, senza soddi
·~fazione. 
· Sensazione così familiare nella vita. Arrivavo a quel 
:punto del piacere, poi tutto finiva. Perché, perché? 
'\ · « Che cosa vi ferma, secondo voi? » 
"., Mi arrischiai a rispondere che avevo immaginato 
\un atto d'amore astratto. Ora avrei scelto una parti
.colare persona da amare. Naturalmente scelsi il dot
.tor M. Ma, anche in que·sta fantasia, mi ritrovai abban-
1.ponata sull'altipiano del piacere senza orgasmo. 
, E adesso che cosa mi fermava? 

Una sgradevole risposta mi si presentò: 
Forse era il vecchio Edipo. 
All'inizio della psicoanalisi ero stata iniziata ai mi

steri del complesso di Edipo, pietra miliare della teo
ria freudiana, che stabilisce che ogni ragazzo reprime 
nel suo subcosciente il desiderio infantile di possedere 

·. sua madre, e ogni ragazza quello di possedere suo 
' padre. A meno che l'individuo non superi questa fase 
. nel suo « sviluppo psicosessuale», viene perseguitato 

per tutta la vita da questi desideri inconsci. Molti 
· ,anni prima il mio analista aveva dichiarato che stavo 
i, ancora lottando con quel desiderio inconscio. Soltanto 

·pochi giorni pr.ima il dottor M. aveva sostenuto la 
,. stessa cosa. Negli anni trascorsi tra le due terapie, 

Edipo aveva continuato a imperversare dappertutto. 
Nella letteratura, nella pediatria, sui giornali, nel 
teatro, nelle conversazioni mondane. Anche nei ro-

1 manzi della nevrosi, il contemporaneo colpevole, « cher
' chez la femme » era stato sostituito con « cherchez 
· la mère ou le père ». 

Edipo è Tutto. 
Non avevo mai accettato l'ipotesi. 
E non l'accettavo ora. 
Edipo era un'idiozia. 
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Il dottor E. osservò che ero stata io ad accennare 

a Edipo, a questo proposito. 
Ma ... sì... 
Benissimo. Visto che in quella seduta avevo deciso 

di osare qualsiasi fantasia, per quanto assurda o disgu
stosa, avrei esplorato anche Edipo, se non altro per 
dimostrare che Freud aveva torto. 

A questo punto incominciò un'altra prolungata bat
taglia contro la Resistenza che tirò fuori tutte le armi 
ben note: balbuzie, mutismo, nero ronzante, limbo. 
Lottai contro tutto finché mi apparve una fantasia. 

Mio padre spalancò la porta, con la faccia stravolta 
dalla lussuria. Venne verso di me, mi costrinse a di
stendermi sul divano, deciso a violentarmi. Lottavo ... 
gli graffiavo la faccia ... gli occhi ... soprattutto gli oc
chi... oh Dio ... gli avevo cavato gli occhi... il sangue 
colava dov'erano prima gli occhi ... terribile terribile ... 
ma ... in certo modo familiare? ... Avevo visto proprio 
quella faccia col sangue che scorreva dove avrebbero 
dovuto essere gli occhi ... dove l'avevo vista? ... in un 
lavoro teatrale? ... sì, ma in quale lavoro? ... in una tra-
gedia greca ... era un personaggio di una tragedia greca, 
ma chi era ... ? 

« Era Giasone? » 
« Credo che fosse Edipo», rispose il dottor E. 
La risata mi uscì dalla gola, continuò a uscire. Che 

ironia. Io che avevo sostenuto che Edipo era un'idiozia, 
avevo creato questa fantasia per dimostrarlo e avevo 
inventato una scena ... per la quale i greci avevano 
sempre avuto una parola. 

Ricordai l'ultima scena della tragedia, quando Edi
po, accorgendosi di aver commesso senza saperlo gli 
orrendi delitti del parricidio e dell'incesto, si punisce 
strappandosi gli occhi. 

Avevo commesso un atto identico. Su mio padre. 
Che cosa buffa... assurda ... 
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Che orrore. 
Che cosa significava tutto questo, che cosa stavo 

facendo? 
· Confusione assoluta. 

Il dottor E. mi consigliò di ripetere la fantasia. 
:;Non volevo ripeterla, ma obbedii. Mi distesi, aspet
Jando che mio padre si precipitasse di nuovo nella 
r1tanza. Non venne. 
.' : E invece (fatto straordinario!) divenni l'eroina della 
\storia di De Sade che avevo ricordato poche settimane 
;prima. Io, la figlia, venivo condotta in una camera 
,piena di rose bianche, dove avrei conosciuto il più 
.:.immenso orrore che potessi conoscere: mio padre mi 
' avrebbe sedotta ... 
, Ribellione e rabbia: non volevo accettare quella 
/fantasia, coscientemente o inconsciamente, e non non 
,:: l'avrei continuata. 
r Il dottor E. aspettò che la ribellione si esaurisse. 
.. Poi mi suggerì di continuare la fantasia di Edipo, per 
. vedere gli sviluppi. 

Benissimo, beI}issimo, benissimo. Avrei continuato 
·· fino in fondo qualsiasi fantasia apparisse, per quanto 
disgustosa. Mi misi ad aspettare. 

Questa volta, come nella prima fantasia, mio padre 
si precipitò nella camera e mi assalì e io lottai, col
pendogli la faccia e gli occhi e il corpo 

il corpo 
ma 
Adesso ero nel pieno di un incubo infantile ricor

rente che avevo dimenticato nel modo più completo. 
In un soggiorno, mia zia, una signora molto grassa, 

era seduta ... anzi semidistesa su un divano. Semidistesa 
perché non aveva corpo al di sotto del torace. Testa 
e faccia, braccia e seno erano intatti, ma al di sotto ... 

·, niente altro che un lungo pezzo di carne rossastra che 
': penzolava nel vuoto. 
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Orrore e nausea in me: come poteva vivere in quel 

modo, senza uno stomaco, senza il resto del corpo? 
Sembrava capire quel che stavo pensando, perché sor
rise in modo rassicurante dicendo che il resto del 
corpo sarebbe cresciuto col tempo. E per dimostrar
melo, mi indicò la striscia penzolante di carne rossa; 
intorno alla quale ora era cresciuta una parte dell'ad
dome. Le era «cresciuto>> dell'altro corpo e, sotto que
sta nuova carne, la lunga striscia rossastra pendeva 
di nuovo ... 

Ribrezzo in me, mentre descrivevo questo incubo 
che stavo rivivendo. Poi, quando ebbi finito, il mio 
ribrezzo divenne sbalordimento. 

Perché quell'incubo proprio in quel momento? 
Che rapporto poteva avere con me-e-mio-padre oppure 
con me-e-il-sesso oppure con me-e-il-Baccello o con 
qualsiasi altra cosa fatta durante la seduta? 

Cercai affannosamente di trovare un'associazione, 
un'associazione di qualsiasi genere, ma non ne vennero. 

A questo punto, la seduta finì. 
(Che rivelazione avrei trovato in quell'incubo il 

giorno dopo!) 
Quando ebbi rimesso insieme tutti i pezzi sparsi di 

me, scoprii di sentirmi liberata, sollevata ... benissimo. 
Non c'era stata resistenza che non fossi riuscita a supe
rare. E per la prima volta sotto l'influenza del LDS 
avevo provato un piacere sessuale, invece che terrore 
e dolore. Oltre a queste cose, mi si era precipitata ad
dosso una profusione di immagini come non accadeva 
più dalla prima seduta. Ci sarebbe voluto molto più 
della settimana seguente per assorbire, capire il suo 
significato. Il dottor E. mi suggerì di tornare il giorno 
dopo per un'ora, per cercare di assorbire qualcosa 
col suo aiuto. Fui ben felice dell'idea. 
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* * * 
Quando arrivai, il dottor E. mi consigliò di sten

' dermi, di mettere la visiera e di « andare con la mu
. sica». Evidentemente voleva usare il metodo della 
1 terapia del LDS ... senza il LDS. Un'idea bizzarra, dav
. ~ero, ed ero indecisa se osare. Ma decisi di provare. 
: Misi la visiera, mi distesi e ascoltai la musica. La mia 
·· unica reazione fu di inibizione e di disagio. Probabil
mente per mettere in azione il meccanismo dei sogni, 
il dottor E. mi domandò se avessi sognato qualcosa 
durante la notte. Non avevo sognato, ma la domanda 
mi spinse a ricordare il dolore agli occhi che, incredi

' bile, avevo dimenticato nel breve spazio di tempo in-
1 tercorso tra il risveglio e il mio arrivo nello studio del 
; dottor E. Spiegai che il forte dolore agli occhi che 
r' mi aveva svegliato, aveva un rapporto con mia sorella 

e la promessa dimenticata riguardo alla Banca degli 
Occhi. 

E, all'improvviso, pensai al cassettone di cedro. 
Perché avevo pensato al cassettone di cedro? Che 

~ cosa aveva a che fare il cassettone di cedro col dolore 
i agli occhi? 
' Il dottor E. mi chiese di parlargli del cassettone di 

cedro. Riuscii soltanto a riassumere quel che ricordavo 
di quella seduta col LDS (la seduta nella quale avevo 
provato per la prima volta l'atroce dolore agli occhi): 

; che nella camera di mia nonna c'era un cassettone di 
:, cedro e che la nonna dormiva con mia sorella, quan
~ d'ero molto piccola;. che quando ci eravamo trasferiti 

in un'altra casa, il cassettone di cedro era stato siste
.. mato in un ripostiglio nella camera che dividevo con 
, mia sorella; e che avevo sempre avuto paura di andare 
i in quel ripostiglio a causa del cassettone di cedro. 
· Non sapevo perché ne avessi paura ... forse perché da 
piccola avevo desiderato liberarmi dalla sorellina mi

' nore mettendola nel cassettone di cedro ... ma sembrava 



124 
molto improbabile ... non ero mai stata gelosa di mia 
sorella... mai. 

Senza che me ne accorgessi, il dolore agli occhi 
era tornato. E cresceva. E mentre cresceva, l'immagine 
del cassettone di cedro divenne più chiara, spaven
tandomi tanto che cominciai a piangere. 

« Perché tanta paura del cassettone di cedro? >> 

« Non lo so ... cioè ... ho sempre pensato che i mostri 
sarebbero usciti e mi avrebbero assalito ... » 

« Quali mostri? » 
« Quello del. .. del film dell'orrore ... » 
In un rapido caleidoscopio vidi i mostri, il film. 
Una bellissima bionda cavalca senza sella in un 

circo. Matrimonio con un nano dello spettacolo. Dopo 
il matrimonio lo trattava crudelmente. Così crudel
mente che i suoi confratelli, i nani, decisero la vendet
ta. 

Momento culminante: notte, temporale furioso. 
Sotto la pioggia e nel fango e nei tuoni, i mostri muo
vono all'attacco. Con spaventosa chiarezza, uno dei 
mostri, senza gambe e senza braccia, si trascina nel 
fango, con un coltello tra i denti ... Dissolvenza su una 
bella giornata di sole. L'imbonitore che annuncia una 
nuova grande attrazione. Gente che entra. Una cosa 
in gabbia, esposta. Chioccia, come le galline. Soltanto 
la testa della gallina. Mutilata, quasi irriconoscibile. 
Ma è la faccia della bellissima bionda. La sua bocca 
fa quegli orribili suoni chiocci. 

Sensazione putrida di orrore, confusione, dolore. 
Perché quel ricordo, ora? Perché que~ ricor~o lega~o 

al cassettone di cedro, al dolore agh occhi, a mia 
sorella? 

Sentii il dottor E. suggerirmi di rivedere quel film 
di mostri in una fantasia, facendo di me stessa la 
bionda malvagia. 

« No! Mia madre è la bionda. Ha fatto dei mostri 
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/dei suoi figli ... perché ho detto una cosa simile? Non 
ci credo!» 

. Protestai urlando contro quel che avevo detto spon

.. taneamente. Soltanto allora mi resi conto che parole 
ie immagini sorgevano dal profondo senza che me ne 
;accorgessi coscientemente. 
' Avevo una reazione come col LDS senza il LDS. 

Appena me ne resi conto, apparve un'immagine 
; della seduta del giorno prima: mia madre, con la fac
cia rossa per l'ira, che colpiva ... chi era? ... io? mio fra
tello ... Non lo sapevo, ma urlai come il giorno prima: 

« Basta mamma! » 
Smise. Guardai per vedere chi stava picchiando. 

, ·Ero io, una bambina piccola. Bambina piccola. lo di
venni sempre più piccola, finché fui ... una cosa viola
cea ... come un feto o un aborto. 

Sensazione putrida di orrore e confusione, di nuo
( 'Vo: che diavolo avevamo a che fare mamma-feto-io 
,con mostri-cassettone di cedro o con occhi-sorella o col 

, mio problema sessuale che aveva scatenato tutte quelle 
pazzie? 

Il dottor E. mi disse di tornare alla fantasia sessuale 
.. del giorno prima, per vedere se, tra tutte quelle cose, 
, qualcosa avesse a che fare con la mia frigidità. Bene. 

Subito, mentre quei processi inconsci fluivano libera
' mente, sarei tornata al vecchio Edipo. 

Rimasi ad aspettare che mio padre si slanciasse 
' nella camera, come nella fantasia di ieri. Niente. Mi 
resi conto che dovevo cercarlo ... lo cercai e lo trovai ... 
com'era da giovanotto. Non mi vide, non voleva ve
dermi. Dovetti avvicinarmi a lui, baciarlo. Non so co

' me ... mi trovai prigioniera nella sua bocca ... e preci
pitai oltre la sua ugola ... giù nel buio dello stamaco 

: e degli intestini. Come uscirne. Scelta: emergere in 
: una goccia di seme o per un movimento intestinale. 
(Scelsi il seme e venni proiettata fuori del suo corpo. 
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La goccia di seme si trasformò in una lacrima. E quel
la lacrima era sulla mia faccia.' 

Quando sentii la lacrima sulla faccia, diventai l'in
felice ragazzina grassa di un tempo ... dieta, esercizi, 
ginnastica, sport, danza ... che cercava in tutti i modi 
di dimagrire, ma non riusciva in nessun modo. lo, gras
sa, goffa sempre in disordine. 

Improvviso ricordo: 
A quindici anni, avevo vinto una borsa di studio 

per andare a studiare all'estero. Durante quell'estate, 
le mie compagne mi insegnarono a truccarmi e inven
tarono una nuova pettinatura per me e (incredibile!) 
riuscii a dimagrire. Senza fatica. Per la prima volta 
in vita mia mi sentivo attraente, ed ero attraente per 
i giovanotti, soprattutto durante il viaggio di ritorno, 
per via mare. I miei genitori mi vennero a prendere 
quando sbarcai e rimasero indignati per il mio aspet
to. Mio padre mi proibì di truccarmi e il giorno dopo 
mi mandò dal parrucchiere a tagliarmi i capelli. 

Questo mise fine all'Io Attraente per molto tempo. 
Durante l'università e dopo, come attrice, ero dispe
rata per il mio peso e per il mio aspetto e brutta, 
così brutta ... 

Mentre mi sentivo raccontare queste cose, mi ac
corsi di averle già raccontate sotto l'influenza del LDS ... 
ma quando? e a che proposito? ... qualcosa che aveva 
a che fare con la morte di mia sorella... o un viaggio 
per mare ... o una festa ... che cos'era? 

Cercai invano una risposta, finché il dottor E. mi 
suggerì che forse sarebbe stato meglio tornare alla fan
tasia sessuale che avevo cominciato. 

Oh, avevo completamente dimenticato il vecchio 
Edipo. 

Ancora una volta attraverso la breccia ... 
Mio padre si rifiutò di vedermi. Questa volta, quan

do mi avvicinai a lui, si trasformò nel dottor M ... col 
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quale mi misi a far l'amore ... con un piacere che 

i diventava sempre più forte ... finché ... 
Il dottor M. e io ci trasformammo nella statua di 

Rodin, L'Emprise. 
Ero la donna attraverso la cui schiena sporgeva l'or

' gano maschile. 
Chiara conclusione. Il mio piacere sessuale ancora 

' una volta aveva ceduto il posto al dolore della muti
lazione. 

Non avevo ancora superato il terrore della Vite 
Viola. 

Il dottor E. mi consigliò di provare ancora la fan
tasia, questa volta senza permettere la mutilazione. 

Di nuovo dentro la breccia ... 
Mio padre rimase mio padre. Ma i suoi genitali si 

trasformarono in un fiore rosso con semi gialli che 
non so come mi fecondarono. Panico. Non potevo ave
re un bambino da mio padre, non potevo, idea mo

{ struosa, mostruosa ... 
« Non è mostruosa! Posso rimanere incinta! » 
Grido di sfida della « mia voce», mentre nella fan

tasia vedevo quei semi gialli crescere dentro di me ... 
diventare così grandi che sentii -avrebbero fatto scop
piare la mia vagina... no no, non la vagina ma la 
vescica ... la mia vescica sarebbe scoppiata ... no no no 
era il mio ventre sì il mio ventre ... che diventava 
sempre più grosso 

finché 
vidi un enorme ventre coperto da una gonna mar

rone informe che ricadeva fino alle caviglie ... mia ma
dre ... mia madre... molto gravida ... 

« C'è mia sorella là dentro! Devo tagliar fuori mia 
sorella di là dentro! » 

L'altra voce gridava di nuovo mentre nella fantasia 
afferravo un'ascia e assalivo il feto di mia sorella nel 
ventre di mia madre a cancellare questa fantasia 
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l'incubo di mia zia molto grassa con soltanto la parte 

superiore del corpo, senza ventre. 
E adesso sapevo. Chiarissimo. 
Dovevo essere stata terribilmente gelosa quando 

mia sorella stava per nascere, e dovevo aver deside
rato di ucciderla, un impulso che avevo represso lon
tano dalla coscienza. Soltanto per vederlo riapparire 
in quell'incubo di una donna molto grassa che aveva 
perduto la parte inferiore del corpo. Nell'incubo, la 
donna molto grassa era mia zia e non mia madre, ma 
avevo subìto abbastanza analisi per sapere che la sosti
tuzione di una persona con un'altra nei sogni (o nella 
vita) è uno dei principali meccanismi dell'inconscio, 
chiamato spostamento. Non avevo mai visto uno spo
stamento dimostrato in modo più chiaro. 1 

Questi diversi pensieri, che richiedono tempo per 
essere scritti e letti, scoppiarono dentro di me in un 
attimo rivelatore. Non potei fare altro che mormorare: 
« Benedetto Iddio ... » 

Ed era stato un esperimento benedetto. Durante 
quell'ora, senza droga o stimoli, a parte la musica, 
avevo scoperto emozioni ed esperienze di una realtà 
incredibile. Il dolore agli occhi era stato atroce ... ma 
era evaporato nel ricordo di un film dell'orrore sui 
mostri. Avevo provato odio mortale e orrore morboso 
con un'intensità mai provata in vita mia. 

È difficile capire, se uno non ha vissuto l'esperienza, 
che queste emozioni non sono rimembranze di cose 
passate. Sono sensazioni vive, prepotenti, che sprizzano 
fuori da chissà dove. Questo dove, che soltanto Dio ha 
conosciuto prima delle recenti esplorazioni dell'uo
mo, è stato definito la Mente Inconscia. Per l'eternità 
di un'ora, ero rimasta sommersa in questa Mente In
conscia e avevo scoperto che le esperienze e le emo
zioni là dentro mi avevano ispirato il terrore di un 
cassettone di cedro da ragazza, un incubo ricorrente 
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da_ bambina, e un forte dolore agli occhi la notte 
pnma. Questa quasi inaccessibile regione della mente 
era perciò la vera fonte del comportamento. E avrei 
potuto non scoprirlo mai, se non fosse stato per la te
rapia del DLS. 

Sì. Era stato un esperimento benedetto. 

INTERPRETAZIONE 

Un baccello velenoso violaceo e uova bollite in un 
deserto e una bambina trasformata a scossoni in bam
bola _di stracci ~ una rosa rossa fecondata da un'ape 
e Edipo con gh occhi strappati e un incubo di una 
donna senza metà del suo corpo e un terribile dolore 
agli occhi e un cassettone di cedro e un film dell'orrore 
sui _mostri e un feto violaceo e ancora Edipo e una 
lacn~a e un giro _di st~di in Europa e L'Emprise di 
Rodm e ancora Edipo e il ventre gravido di mia madre 
fare a brani il feto di mia sorella e l'incubo del mezzo 
corpo di mia zia. 

Che cosa significavano tutte queste folli divagazioni? 

* * * 
(Nota bene: Bisogna tener presente che non riuscii 

a dare l'interpretazione che segue fino a molto tempo 
dop<? 1~ fine d~lla _terapi_a, anzi, _fino a quando avevo 
commnato a nordmare il matenale per questo libro. 
~l momento di questi episodi, capii diverse fantasie 
smgole, ma non riuscivo a combinarle in una trama 
significativa. Nonostante la mancata comprensione da 
~arte ~ia ero guarita. Strano, come potevo essere gua
r~ta d1 qualcosa senza saperne le ragioni? Durante le 
ricerche, trovai questa spiegazione, naturalmente nella 
Interpretazione dei sogni di Freud. « Avevo conser
vato tra i miei appunti moltissimi miei sogni che, 
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quando li avevo fatti, per una ragione o per l'altra, 
non riuscivo a interpretare o riuscivo a interpretare 
soltanto in modo imperfetto. Allo scopo di procurarmi 
materiale ... cercai di interpretarli un paio di anni do
po. In questo tentativo, ottenni sempre successo; anzi, 
posso dire che l'interpretazione veniva effettuata più 
facilmente dopo molto tempo che non quando i sogni 
risalivano a un periodo recente. Come possibile spie
gazione di questo fatto, direi che avevo superato molte 
delle resistenze interiori che mi avevano disturbato al 
momento del sogno.» Se si sostituisce la parola fan
tasia alla parola sogno in tutto questo paragrafo (so
stituzione giustificata perché lo stato provocato dal 
LDS era chiamato « sogno da svegli ») si ottiene una 
buona spiegazione del mio esperimento. Avevo conser
vato tra i miei appunti un gran numero di fantasie 
che in quel momento riuscivo a interpretare soltanto 
in modo imperfetto. Mentre radunavo il materiale 
per questo libro, mi fu molto più facile interpretarli. 
La « possibile spiegazione » data a questo fatto da 
Freud, che aveva superato le resistenze che lo distur
bavano in quel momento, sembra valida anche nel mio 
caso. Senza dubbio a questo punto della terapia, avevo 
dovuto lottare con resistenze così forti da dover cam
biare terapista ... 

* * * 
Dunque: 
All'inizio vidi un Baccello Velenoso così ripugnante 

che lo distrussi facendolo a pezzi. Questi pezzi diven
nero uova che portavano a un abisso. Tuffandomi nel
l'abisso, diventai una bambina che la madre scuoteva 
e picchiava fino a farla diventare una bambola di 
stracci. 

Tornando al Baccello, lo vidi attaccato al dottor M. 
e poi a mio padre. In tutti e due i casi, lo feci a pezzi 
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'.e lo distrussi poi feci a pezzi e distrussi gli uomini ai 
;;quali era stato attaccato. Soltanto allora riconobbi il 
'Jaccello per quel che era: l'organo maschile che il 
~io inconscio aveva concepito come velenoso e come 
'jfrumento di dolore. Coscientemente non volevo cre
Jerlo e tentai di immaginarlo come strumento di pia
, ere. Non riuscii ... Il Baccello tornò e rimase ostina
tamente un Baccello... finché si trasformò in un tra
pano e nel Nero Ronzante che mi avrebbe fatto a pezzi 
'.Jd esplodere. Quando decisi di permettere la mutila
(t,,ione (straordinario!) cominciavo a provare piacere, 
1ùn piacere crescente che però non culminò nell'or
';.gasmo. Mentre cercavo di scoprire perché no, arrivai 
ifl Edipo e a una fantasia nella quale cavavo gli occhi 
i.il mio padre e poi facevo a pezzi il suo corpo ... 
( per ritrovarmi in un incubo infantile di una zia 
('i.:l cui corpo era stato tagliato via dalla vita in giù. 
\ La notte dopo questa seduta, mi svegliai con un 
'torte dolore agli occhi. Questo dolore tornò nella 
f{ conversazione>> di un'ora e si trasformò in mostri 

}che us.civano dal cassettone di cedro per fare a pezzi 
·'.~ mutilare la donna malvagia. Il più riconoscibile dei 
)nostri, era un uomo senza gambe e braccia e con un 
coltello in bocca. 
;; Alla richiesta di immaginare me stessa come la 
:,gonna malvagia, avevo sostituito mia madre, che mi 
.picchiava e mutilava riducendomi un feto violaceo. 
·; A questo punto mi ribellai dichiarando che queste 
l~ntasie non avevano niente a che fare col mio pro
)lema sessuale. Il dottor E. mi suggerì di tornare ai 
problemi sessuali. Tornai e diventai la donna del
'l'Emprise che veniva straziata e mutilata nell'atto ses
. uale. In una seconda fantasia sessuale, arrivai a un'im
jJilagine del ventre molt.o gravido di mia madre e gri
. ai: « C'è mia sorella là dentro! Devo tagliarla fuo
H » Nel farlo, mi ritrovai nell'incubo di mia zia, il 
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cui corpo era stato tagliato via dalla vita in gzu. 

Non può esservi dubbio che avevo continuato a ri
petere sempre lo stesso tema sotto diverse forme. Credo 
che il termine psichiatrico per questo tema sia << com
plesso di mutilazione n. Quale che sia il termine, avevo 
espresso una forte (ma completamente repressa) paura 
di esser fatta a pezzi, mutilata, nell'atto sessuale. Nello 
stesso tempo, esprimevo una paura (ancor più profon
damente repressa) del mio desiderio di tagliare, di
struggere ... non soltanto il Baccello e gli uomini al 
quale era attaccato ... ma anche il feto di mia sorella 
nel ventre di mia madre. 

Terrore di distruggere. Terrore di essere distrutta. 
Prima della terapia, non mi ero assolutamente resa 

conto di nessuno dei due terrori. E ora, dopo otto se
dute col LDS, riconoscevo il mio terrore di essere mu
tilata. Come potevo non farlo? Vite Viola, trapano 
elettrico, sega elettrica, bomba, L'Emprise, il Baccello 
Violaceo e Velenoso. Tutti strumenti di tortura, e 
tutti apparsi ben chiarì nelle mie fantasie. Ammisi la 
mia paura inconscia di essere mutilata. 

Ma continuavo a negare di voler mutilare o distrug
gere. Impossibile. Non avevo dentro di me tanta mal
vagità.9 

E infatti, quando il dottor E. mi chiese di immagi
narmi come la donna malvagia nella fantasia dei mo
stri, sostituii mia madre che si mise a picchiarmi fino 
a farmi diventare un feto. Per molti mesi mi ero resa 
conto che meno di quindici minuti dopo, avevo creato 
una fantasia nella quale io colpivo mia madre, distrug
gendo il feto di mia sorella. 

Negavo anche di provare inconsciamente un supre
mo odio per l'organo maschile. Pur avendo visto una 
immagine di una « cosa oscena e disgustosa», che poi 
descrissi come un << baccello violaceo e velenoso n per 
poi vederlo trasformarsi nei genitali maschili ... conti-
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nuavo a sostenere che ammiravo e provavo piacere 
nel corpo maschile. Per dimostrarlo, cercai di imma

, ginarlo come strumento di piacere: e mi trovai ad af
,. frontare il Baccello, un trapano e lo spaventoso Nero 

Ronzante, e soltanto allora confessai il mio odio, la 
mia paura. 

Ma questa fu una confessione intellettuale non 
emotiva. E senza emozione non c'è comprensione 'e non 
c'è progresso. 
~ infatti due sedute dopo mi misi a sostenere, pro

pno come se quei due episodi non si fossero mai veri
ficati, che ammiravo il corpo maschile e ne ricavavo 
piac:re. 3 Dissi che non usavo mai le parole di gergo 
per il pene, perché erano spregiative, ridicole. Una di 
queste parole mi disturbava al punto che non riuscivo 
assolutamente a pronunciarla, non riuscivo a pronun
ciarla neanche davanti al dottor E. sotto la droga. Mi 
domandò q.uale. associazione avessi per quella parola. 
Nessm.ia, nspos1, soltanto che era sinonimo del pollo 
masch10. Inaspettatamente, << l'altra mia voce » in
tervenne: << Quando eravamo bambini, usavamo la pa
rola cocky per dire che era un maschio. » 

· « Oh, ora per voi il pene è l'equivalente di una cosa 
spreg~vole. >> (Nella stessa seduta a venire, scoprii 
1 eqmvalen te nella vita reale del Baccello Velenoso e 
Violai_:e_o c~e, lo ave.va. osservato in precedenza, era 
« familiare m .modo irritante n, come se così lo avessi 
già visto nella vita prima di allora. E lo avevo visto. 
Ma non come bambina, ragazzina o adolescente ma 

' straordinario, come donna e non molti anni prima. ' 
Una sera d'estate mi era capitato di passare attra-

verso un parco della città e nel buio c'era un uomo, 
. seduto su una panca. Un esibizionista. Nell'ombra del
' la sera i suoi genitali sembravano violacei e gonfi. 
i. Fu u?-'impressione rapidissima perché accelerai il pas

so pmttosto spaventata. L'uomo non mi inseguì e 
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quando tornai a casa me ne dimenticai. Lo avevo (< di
menticato», ma il ricordo di un pene (< violaceo e 
gonfio » affondò nella mia mente inconscia, per legarsi 
ad altre immagini, come la Vite Viola, il trapano, la 
bomba e la sega elettrica ... ) 

* * * 
Sono state descritte comprensioni, interpretazioni 

che trovai soltanto nel futuro. 
Ma nella settimana che seguì questi due episodi, 

feci altre scoperte singole che aiutarono il prosegui
mento della terapia. Le descrivo nel solito intervallo, 
che segue immediatamente. 

INTERVALLO 

Il giorno seguente, scrivendo la mia relazione, trovai 
altre prove (come se fossero state necessarie) a dimo
strazione del fatto che il Baccello era in realtà un 
pene. Mentre battevo a macchina la parola peapod 
(baccello) rimasi colpita dal gioco di parole: pea, la 
prima sillaba, è gergo per orina e la seconda sillaba, 
pod è qualcosa che contiene semi. Orina, più qualcosa 
che contiene semi: quale più concisa, migliore defini
zione di un organo maschile? ' 

Mentre scrivevo la relazione, ebbi una seconda illu
minazione che per me ha un fascino particolare perché 
sospetto contenga un principio generale del comporta
mento inconscio, non ancora definito. Questo è sol
tanto una vaga idea, ci vorrebbero molte ricerche pri
ma di poter fare un'ipotesi del genere. 

Stavo seduta alla scrivania, rivolta verso una parete 
della camera, e scrivevo a macchina i diversi avveni
menti degli ultimi due giorni. Verso la fine della rela
zione mi accorsi che avevo adoperato continuamente 
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variazioni di un determinato colore per descrivere 
le immagini che avevo visto ... soprattutto le immagini 
che mi spaventavano: Vite Viola, Baccello Violaceo e 
Velenoso, biglie violette, pendente di ametista, la fac

' eia di mia madre violacea per l'ira, un feto violaceo ... 
Alzai gli occhi dalla macchina per scrivere per medi

r tare su quella strana coincidenza ... e guardai la parete 
della mia camera, color azzurro-lilla. Il mio colore 
preferito, nella casa e nell'abbigliamento. Azzurro-lilla. 
Viola, il colore che rivestiva sempre le immagini che 
mi ispiravano tanto terrore sotto l'influenza del LDS. 

Coincidenza? 
Non lo sapevo, ma pensavo che non lo fosse. 
Quello stesso giorno, più tardi, uscii a comperare 

una camicia da notte e, senza pensare, ne scelsi una 
color azzurro giacinto (viola). Provai sorpresa nell'ac
corgermene e cambiai subito, scegliendone una gialla ... 

· se per assurdo la mia passione « viola » avesse peggio
rato o accontentato la mia nevrosi, avrei tentato di 
combatterla anche se si fosse trattato dell'innocua fac
cenda di scegliere una camicia da notte. 

(La ragione per la quale sospetto esista un principio 
generale di motivazione inconscia nella preferenza dei 
colori è che altri nel corso della terapia col LDS han
no avuto esperienze simili. Una mia amica mi disse 
che, prima di una fantasia terrorizzante, le appariva 
sempre un caleidoscopio arancio-verde. Me lo disse 
mentre ci trovavamo in un appartamento che aveva 
affittato di recente. Alzai gli occhi e vidi che le pareti 
dell'appartamento erano verdi e le porte di un pallido 
arancio. Quando glielo feci notare, la sua faccia prese 
un'espressione attonita. Poi la mia amica mi descrisse 
il suo appartamento che si trovava in un'altra città, 
arredato da lei: la porta d'ingresso era color arancio, 
le pareti verdi e i divani coperti di stoffe verdi con 
qualche tono contrastante color arancio.) 
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Verso la fine della settimana, una terza scoperta. 

Da molti giorni mi preoccupavo dell'episodio che ave
vo riferito in tutti i particolari: Io grassa e goffa che 
mi trasformavo in una Io attraente, a quindici anni. 
Familiare e fastidiosa, questa transizione di una Io 
in un'altra. Ne avevo parlato prima di questa terapia, 
ma non in rapporto al viaggio fatto quando avevo 
quindici anni. In rapporto a che cosa? Quando? Dove? 

Un pomeriggio tirai fuori tutte le mie relazioni e mi 
misi a rileggerle, alla ricerca di una risposta. Nella 
sesta seduta, dopo aver descritto la straziante morte di 
mia sorella, avevo parlato del mio viaggio in Europa, 
per «riprendermi» ... o meglio, per divertirmi. Perché 
durante quel viaggio tutti i problemi di peso, parruc
chiere e abbigliamento, che mi tormentavano da anni 
si erano improvvisamente risolti da soli. 

Avevo scritto nella relazione: « Per la prima volta 
in vita mia mi accorgevo di esser ricercata dagli 
uomini». 

Ma durante la conversazione di un'ora, avvenuta 
pochi giorni prima, avevo detto la stessa cosa a propo
sito del viaggio compiuto in Europa a quindici anni. 

A quanto pareva, per due volte nella mia vita, avevo 
compiuto la trasformazione da Io grassa e goffa in 
una Io attraente, senza accorgermi di aver ripetuto il 
mio comportamento. 

Perché queste due trasformazioni, a tanti anni di 
distanza l'una dall'altra? 

Dopo aver lungamente pensato, mi venne in mente 
che in tutti e due i casi ero diventata temporanea
mente indipendente dalla mia famiglia. Però durante 
il primo viaggio ero troppo giovane per poter mante
nere la mia indipendenza e, tornando a casa, sotto
mettendomi all'ordine di « niente trucco e tagliare 
i capelli », ero ritornata all'infanzia. 

Durante il secondo viaggio, molti anni dopo, ero 
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i riuscita a mantenere la mia indipendenza; infatti dopo 
, quel viaggio non ho più dovuto preoccuparmi del 
~ peso e della sensazione di essere brutta. 

Vorrei far presente che avevo ottenuto questa gua
rigione da sola. Credo che si possa raggiungere la 

i salute psichica senza ricorrere alla terapia. Soltanto 
'quando si combatte una battaglia continuamente per
:, duta contro un problema importante, si ha bisogno 
' di aiuto. 

Un'ultima scoperta. Anzi, era la prima scoperta del
la settimana, avvenuta la notte dopo quell'importante 

, seduta di un'ora. Andai a letto ancora carica per l'emo
, zione dell'esperimento. 

Un poco per volta, l'emozione si trasformò nel pia
cere sessuale che avevo provato nella fantasia durante 

· gli ultimi due giorni. Quel piacere continuò, aumen
tò ... e mi impedì di addormentarmi. 

Ragionamento: 
Nelle settimane precedenti, non riuscivo ad addor

mentarmi a causa dell'eccitamento alla vescica che mi 
aveva costretto ad alzarmi dal letto molte volte ogni 
notte. Forse il mio fastidio alla vescica era uno spo
stamento dell'eccitazione sessuale... (In fondo quello 
strano inconveniente alla vescica era comparso sol
tanto dopo che mi ero sposata ... e scoperta frigida.) 
, Era possibile che le sensazioni fisiche si spostino da 

una parte all'altra del corpo, come le emozioni si pos
sono trasferire da una persona a un'altra, come le 
identità nei sogni? Credevo che fosse possibile, e pensai 
alla strana perversione del feticismo del piede, quando 
la sensazione sessuale si sposta dai genitali al piede. 

Bene. Se il mio inconveniente alla vescica era stato 
uno spostamento della sensazione sessuale che ora tor

.. nava al suo posto giusto, si trattava senza dubbio di 
un bel passo avanti. 

Con questo pensiero consolante, mi addormentai ... 
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SEDUTA NONA: 

VENERE CHE SORGE DAL, MARE 

NESSUN disturbo durante la settimana ... soltanto la 
notte precedente la seduta. Prevedevo che non sarei 
riuscita a dormire, ma non prevedevo che sarei ritor
nata alla vescica piena. 

Durante la notte fui continuamente costretta ad 
alzarmi dal letto per liberarmi dalla pressione del
l'orina quasi inesistente. Alle sei del ~a~tino mi. ad
dormentai... e mi svegliai con una fortissima tensione 
alle braccia. La tensione « urlante » che avevo quasi 
dimenticato. 

Perché quei due sintomi erano ritornati? Lo avrei 
scoperto nel corso della seduta seguente. 

Mentre le pillole facevano effetto, come se l'avessero 
chiamata, la tensione alle braccia tornò e divenne così 
violenta che le braccia presero ad agitarsi in su e in 
giù ... da sole. Non potevo più con_trol_lar~e. In quel 
momento il dottor E. comparve e gh gndai, atternta: 

« Le mie braccia! Che cosa succede alle mie braccia? » 
cc Perché non immaginate quel che sta accadendo 

alle vostre braccia e perché si scuotono così? » . 
Dispiacere: ormai avrei dovuto sapere come cc n~as

sarmi, abbandonarmi, lasciarmi andare » col tremito. 
Dopo un attimo, vidi nella fantasia migliaia _di tar

me volare fuori delle mie braccia. Mentre contmuavo 
a guardare, le tarme si trasfor~arono in grandi uccel
li... no, uno soltanto... un immenso uccello, come 
un'aquila ... sì, un'aquila e ora quell'aquila scendeva 
rombando su di me, mi strappava qualcosa dal corpo. 
Sentii cc l'altra voce>> urlare per il dolore, ma anche 
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nell'urlo la parte conscia di me cercava di spiegarsi 
l'aquila che mi strappava qualcosa. C'era qualcosa a 
proposito di un'aquila che strappa qualcosa dal corpo 
di qualcuno ... che cos'era ... che cosa? 

« Non c'è una leggenda o un mito, a proposito di 
un'aquila che strappa qualcosa a qualcuno? » do
mandai. 

« La leggenda di Prometeo. Rubò il fuoco agli dèi 
< che lo punirono incatenandolo a una roccia e un'aqui-

la andava ogni giorno a strappargli ... » 
' cc Strappargli i reni! » lo interruppi ... e poi urlai di 
nuovo perché vidi l'aquila piombare su di me di nuo

' vo, per strapparmi i reni.1 
Quando l'aquila piombò su di me per la terza 

volta ... gridai una sfida inaspettata: 
« Oh no, niente affatto! Posso rubare il fuoco agli 

dèi, se voglio! >> 

Nella fantasia, mi vidi volar su verso il sole, rubare 
un po' del suo fuoco e avvolgere il fuoco intorno 
a me, orgogliosamente: 

cc Ecco! Adesso sono inviolabile. Nessuno può toc
carmi!» 

E mentre parlavo, riconobbi il simbolismo: 
Mi ero avvolta in un cerchio di fuoco e mi ero resa 

inviolabile 2 in modo che nessuno potesse toccarmi. 
Analogia evidente con la mia frigidità. 

Ma perché volevo essere inviolabile, così che nessuno 
potesse toccarmi? 

Che cosa mi costringeva a comportarmi così stupi
damente? 

Aspettai una risposta. Ne arrivò una, strana: 
Vidi o ricordai un episodio dell'Ulisse di Joyce, nel 

quale un mattino il signor Bloom va fuori a comperare 
del rognone per la colazione, lo cuoce e lo mangia 
con piacere, poi va a compiere le sue funzioni inte
stinali mattutine, con altrettanto piacere. 
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Perché il signor Bloom mangiava rognone? Perché 

l'aquila aveva mangiato i miei reni? Ma che cosa ... ? 
Rene è uguale a vescica piena. Oh, aveva qualcosa 

a che fare col problema della mia vescica piena? Oh 
Dio, sì. Adesso soffrivo per quella vescica piena, inten
samente come durante la notte, al punto di rimanere 
sveglia fino alle sei del mattino. 

E ora stavo ricordando o ri-vivendo la scomodità 
della mia costipazione cronica della quale avevo sof
ferto per tanti anni dopo il matrimonio. Inferno e 
dannazione. Odiavo sentirmi respingere di nuovo m 
quelle « disgrazie della stanza da bagno». 

Il dottor E. mi interruppe, dicendo che quel tipo 
di « disgrazie n spesso è uno spostamento di disgrazie 
sessuali, genitali. Ma certo! Mi ero resa conto di que
sto fatto alcuni giorni prima quando, con grande sor
presa, mi ero accorta che la vescica piena aveva ceduto 
il posto a un piacevole eccitamento vaginale. 

Insieme al pensiero, il piacevole eccitamento vagi
nale ricomparve. 

Meraviglioso sollievo, abbandono. E continuò fino 
alla fantasia. 

Luce gialla luminosa diffusa dappertutto. Dentro, 
attraverso, un mare azzurro e scintillante. Indistinta ... 
sopra il mare apparve ... che cosa? ... una grande, gran
dissima ... conchiglia aperta ... un'ostrica aperta ... e in 
piedi ... una donna nuda ... una donna nuda coi capelli 
al vento L'immagine divenne chiara e la riconobbi: 

« È di Botticelli ... la Nascita di Venere! Venere che 
esce dal mare! » 

Capii immediatamente. 
Durante la prima seduta col LDS ero stata traspor

tata fin sul fondo dell'oceano, dove ero diventata 
un'ostrica chiusa. E adesso ero in una conchiglia aper
ta, sopra l'oceano, rivelata come la Nascita di Venere. 

Meraviglioso, troppo semplice, come simbolismo. 

Ero veramente salita ai piaceri dell'amore? 
Aspettai una risposta ... · 
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ma Venere rimase nella sua conchiglia, bellissima, 
coi capelli al vento ... e vi rimase, immobile. Diventai 
sarcastica: « Oh, che idiota! Ha una ... ha una mano 
che le nasconde la vagina! » 

Cercai di staccare la mano, ma non vi riuscii. 
« Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti ... n 
« Perché non cercate qualcuno? n Suggerimento pra

tico del dottor E. 
Non mi accorgevo di « rilassarmi o di abbandonarmi 

o di lasciarmi andare>> con niente. Di colpo, mi tro
vavo nel pieno della musica, del piacere sessuale. 
Con chi? Non vedevo con chi ... ma l'eccitamento den
tro di me divenne forte ... sempre più forte ... come se 
il mio sesso si allargasse per diventare tutta me ... non 
esistevo se non in quella meravigliosa sensazione ... 
squisita ... e ora ... stavo provando quel che non avevo 
mai provato in vita mia ... l'estasi dell'orgasmo. 

Un poco alla volta l'estasi scomparve ... e alla fine 
mi ritrovai dentro il mio corpo ... sentendomi super
normale. 

Per la prima volta in vita mia avevo raggiunto un 
vero orgasmo vaginale. Sotto l'influenza di una droga, 
è vero. In una fantasia, è vero. Ma non importava. 
Ero· guarita da una frigidità che credevo incurabile. 

Beatitudine. 
Finché non fui riscaraventata nel presente da un 

ordine del dottor E. Voleva che ripetessi la fantasia 
. con una particolare persona. . 

Una richiesta assurda. Non potevo assolutamente 
ritrovare l'estasi un'altra volta, così presto ... ! 

Ma desideravo tanto obbedire al dottor E. Mi aveva 
fatto un dono così meraviglioso. Avrei tentato di fare 
quel che mi chiedeva: anzi, avrei addirittura obbe
dito a quella sua assurda storia di Edipo ... 
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Ma, nella fantasia, l'immagine di mio padre si tra-

sformò in ... chi era? ... nessuno che conoscevo ... un es-
sere divino ... ma chiunque fosse, ero con lui ... e insie-
me stavamo distesi contro il cielo ... e di nuovo comin-
ciai a struggermi nell'estasi ... pura estasi ... ma no .. . 
na, no ... qualcosa ora non andava più ... spiacevole .. . 
come se ... paura o tensione? Oh Dio, sì... quella terri-
bile tensione alle braccia... la stessa urlante tensione 
che mi aveva svegliata al mattino ... mi strisciava lungo 
le braccia, ora... tormento. 

Panico nel tormento. 
Che cosa era accaduto? 
Ero passata dalla disperazione all'estasi, per ritor

nare alla disperazione. 
Perché? 
Una successione di immagini, ma non potevo quasi 

vederle o descriverle perché le mie braccia urlavano 
tanto per il dolore ... no, non urlavano, ma ronzavano ... 
ronzavano ... quell'orribile ronzio nero di nuovo ... im
pazzire impazzire ... masturbazione ... che cosa? perché 
masturbazione? ... ronzio ronzio ... la sega che mi segava 
le mani e poi le braccia ... dolore atroce mentre l'ine-
sorabile sega scendeva a tagliarmi anche le gambe .. . 
adesso ero senza braccia e senza gambe ... oh Dio .. . 
ero quel mostro senza gambe e senza braccia che stri
sciava sul ventre fuori del cassettone di cedro ... ma 
ora quel ronzio era così forte che nascondeva tutto .. . 
tranne ... che cos'era? ... quella cosa nera ... spaventosa .. . 
cosa nera lunga come .. come un tubo? ... ronzio peggio, 
dolore peggio ... ero un cumulo di dolore in tollera-. 
bile ... e dall'intollerabile dolore l'aquila ricomparve, 
a strapparmi ancora i reni ... continuavo a urlare per
ché l'aquila continuava a strappare a strappare e non 
potevo sopportare più quel dolore non potevo non 
pòtevo ... 

« Che cosa potete fare per il dolore? » 
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Sentii la domanda del dottor E. e di colpo seppi 

'. che cosa dovevo fare per liberarmene. 
· « Devo uccidere mio padre! » 

Appena udii il grido folle dell'altra mia voce, pro
testai, dissi che non era affatto vero, che non volevo 
uccidere mio padre, spaventoso delitto il parricidio. 

Amavo mio padre e non volevo ucciderlo e non 
: lo avrei mai ucciso, neanche nella fantasia. 
· Dolore straziante. Nel dolore, sentii il dottor E. 

dire che forse non potevo uccidere mio padre perché 
dipendevo troppo da lui? Campana della verità, Ave
vo sempre contato su di lui nella vita. Dopo la morte 
di mio marito, ero diventata completamente inebe-

. tita, incapace della minima attività, finché non era 
arrivato mio padre, ad aiutarmi ... E se mio padre fosse 
morto all'improvviso? La domanda mi balzò contro 

·- per atterrirmi... a dimostrarmi che dovevo, dovevo 
vincere quella dipendenza, se volevo essere di aiuto 
ai miei figli o a me stessa. 

Coscientemente, capii il simbolo di « uccidere mio 
padre» per liberarmi dal dolore. Voleva dire uccidere 

, la mia dipendenza da parassita. 
·· E nel rendermene conto, cominciai una fantasia 
. nella quale mi avvicinavo decisa a mio padre, armata 
' della sega ... ma ... non potevo ucciderlo. Non potevo. 

Lungo, possente conflitto nel quale il mio desiderio 
conscio di vincere la mia dipendenza lottava con la 
paura inconscia (ora divenuta conscia) di perdere il 

, suo appoggio. 
Un poco per volta, la paura si cristallizzò ... e vinse. 

Non potevo uccidere mio padre perché era tanto più 
, forte di me. Lui mi avrebbe uccisa; mi avrebbe di

strutta, proprio come mi aveva distrutta con la Vite 
Viola .... 

Mostruosa immagine della Vite Viola che cancella
va tutto. In me, tutto il disprezzo e la rabbia che avevo 
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provato contro il Baccello. Bene, bene, benissimo, 
avrei distrutto la Vite Viola proprio come avevo di
strutto il Baccello. Colpii, con furia, finché non l'ebbi 
fatto a pezzi. Poi guardai giù, aspettandomi di vedere 
quelle uova in camicia. Niente uova. Invece ... 

un piatto appetitoso, rognone al madera. 
Rognone. Reni. 
Era quel che l'aquila mi aveva strappato fuori per 

tutto il pomeriggio. Era quel che il signor Bloom 
aveva comperato e cucinato per colazione. Rognone. 
Perché rognone? Non lo sapevo, ma mi misi a ridac
chiare, perché rognone al madera è uno dei miei piat
ti preferiti. 

cc Il piatto che preferisco. Come il viola è il mio 
colore preferito. Scegliamo le nostre preferenze a cau
sa di queste balorde emozioni inconsce?» 

Prima che il dottor E. potesse rispondere, si sovrap
pose sul mio isterismo un ricordo. Quando mia sorella 
era stata ammalata grave, da bambina, era una malat
tia ai reni. Un altro ricordo. Alcuni anni prima, mia 
madre era stata molto ammalata, l'avevano operata 
per toglierle un rene. 

M~ che cosa avevano a che fare con me, questi ri
cordi? Non avevo mai avuto disturbi di reni, a parte 
quella «debolezza» che dicevano avessi, quando ba
gnavo il letto da bambina ... ma non era proprio debo
lezza di reni... e tuttavia... in quel periodo avevo 
continuamente quel fastidio della vescica piena ... ma 
non era una debolezza fisica ... 

Il dottor E. mi suggerì di guardare, con la fantasia, 
per vedere la condizione dei miei reni. Guardai e vidi 
che erano perforati, pieni di pus e di malattia. Sapevo 
che per sopravvivere dovevo procurarmi un rene nuo
vo... e dovevo prenderlo a mio padre. 

Questa volta non avevo paura. Lo assalii e gli tolsi 
un rene dal corpo. Era sano. Lo presi per me. Ecco 
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fatto, avevo « ucciso mio padre» e mi ero procurata 
un nuovo rene sano. 

E dopo che cosa dovevo fare? 
Niente, per il momento, mi comunicò il dottor E., 

perché la seduta era finita. 
Non so come mi rimisi in sesto. Intontita. Perché 

tutte quelle fantasie di reni? Che cosa significavano, 
nella realtà e come simboli? 

Non lo sapevo. 
E non me ne importava. Forse avrei trovato qual

che spiegazione durante la settimana. Se non la tro
vavo, c'era sempre la seduta della settimana seguente. 
Fatto molto più importante ... durante quella seduta, 
per la prima volta in vita mia, avevo raggiunto lo 
sfogo sessuale. 

Eccomi guarita. Fait accompli. 

INTERVALLO 

La maggior parte della settimana rimasi euforica. 
Voglio mettere bene in chiaro che lo sfogo sessuale, 

raggiunto durante quella seduta, era stato un vero 
orgasmo fisico, unico nella mia vita. Il fatto che quella 
soddisfazione l'avessi ottenuta nella fantasia, sotto 
l'influenza della droga, non mi sconcertava. A suo 
tempo, avrei raggiunto la stessa estasi nella realtà. 
Ma non subito. Non ero sposata e non ero innamorata 
(a parte l'irraggiungibile dottor M.) e l'idea del sesso 
in se stesso, o per un esperimento psichiatrico, non 
mi garbava. 

Però, verso la fine della settimana, alcuni dei pro
blemi non risolti nel corso della seduta affiorarono 
nella mia euforia. 

Prima di tutto, quegli inspiegabili reni e rognoni 
che mi si erano precipitati addosso da tante direzioni: 

IO 
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dalla feroce aquila di Prometeo, dal signor Bloom 
di James Joyce, dai pezzettini della Vite Viola, dal 
mio piatto preferito, rognone al madera, dai ricordi 
della malattia infantile di mia sorella, e dell'opera
zione recente di mia madre, e dal fastidio notturno 
della vescica piena. 

Cercai di trovare un filo. che mi guidasse in tutto 
quel labirinto di fenomeni, ma non vi riuscii. Alla 
fine mi consolai col pensiero che al termine dell'ul
tima seduta mi ero procurata un rene nuovo e sano. 
Forse, pensai, senza neanche sapere che cosa volessero 
significare tutti quei reni, avevo trucidato quel parti
colare drago-simbolo. 

Sbagliavo di grosso. 
Quel particolare drago-simbolo si rivelò come il 

più difficile e doloroso di tutti i miei sintomi. Tutta
via, poiché la soluzione non venne se non dopo molte 
sedute, probabilmente sarà meglio rimandare il di
scorso sul rene e continuare con l'altra inspiegabile 
faccenda. 

Era innegabile, avevo avuto un meraviglioso sfogo ... 
ma ... quando avevo tentato di ripetere l'esperimento 
sessuale, tutto il mio piacere si era trasformato in 
tensioni e ansie terribili. 

Perché? 
Molti spunti strani: 
Avevo cominciato la seconda fantasia con Edipo. 

Era Edipo la causa del dolore e dell'ansia? Improba
bile, perché l'immagine di mio padre si era rapida
mente trasformata in quella di un essere divino col 
quale avevo cominciato a provare l'estasi ... per sentirla 
trasformarsi in quelle spaventose tensioni alle braccia, 
identiche a quelle che mi avevano svegliata al mat
tino, e identiche alle tensioni che mi avevano assalita 
nella mezz'ora d'attesa, prima che la droga facesse 
effetto. La terza volta le tensioni mi avevano piom-

, 
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i afa nel Nero Ronzante dal quale avevo pronunciato 
1trane parole senza nesso: « impazzire impazzire» 
0 

«masturbazione>> e poi era apparsa la sega malva
ia che mi aveva ridotta a un mostro senza gambe 

senza braccia. Finalmente avevo visto l'immagine 
' onfusa di una cosa nera, sottile e minacciosa, a forma 

i piccolo tubo. 
;· Un assortimento affascinante di spunti ai quali con
,.inuavo a tornare. Finché trovai un'interessante corre
azione tra le parole: « impazzire impazzire>> e « ma

"turbazione >> e la sega che mi aveva tagliato gambe 
' braccia. 

Due minacce comuni a proposito della masturba
'ione, per i bambini della mia generazione, erano: 

:i Non farlo, altrimenti impazzirai>> e: « Non farlo 
., ltrimenti (papà, mamma, l'uomo nero, il dottore) 

taglieranno le mani». 
Per quanto interessante, questa correlazione non 

~eva senso nella mia esperienza personale. Non ricor
. avo affatto di essermi masturbata da bambina. E, 

rciò, di essere stata minacciata. Anzi, diverse setti-
' ane prima, non avevo detto al dottor M. di avere 
·< scoperto >> la masturbazione a dicia~sette o diciotto 
· · · ni? Certo. Ma a quale proposito? 
'. Riguardai le mie relazioni. Nella quarta seduta, do
., aver detto al dottor M. della mia «scoperta», ero 
.• ata incoraggiata a immaginare l'atto della mastur
' zione. Quasi immediatamente mi ero messa a urla-
' urlare in preda a un indicibile terrore. 

'.f Anche questo era interessante: la fantasia stessa 
· Ila masturbazione aveva evocato in me panico e ter
re. Perché? 

·~ Mentre cercavo la risposta, una notte decisi di ten
"re, senza droga, la profonda tecnica della fantasia 

Ila terapia col LDS. Accesi la radio, « mi rilassai, mi 
· bandonai, mi lasciai andare » con la musica... te-
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nendo presente la parola «masturbazione>> ... speran
d? che apparis.~e un'i?1magine. Per un po' di tempo, 
niente. Poi un 1mmagme confusa ... così confusa ... che 
coc.'era? ... una cosa nera e sottile ... era un tubo? ... sì... 
nero e sottile ... 

la cannuccia di un enteroclisma. 
Niente altro. 
Enteroclisma? Un'altra mistificazione da aggiungere 

al tormento della vescica piena, alla tensione delle 
braccia, alla sensazione ricorrente che sarei esplosa 
o scoppiata se non avessi tenuto le braccia strette con
tro i, fian_chi, al « ~~ngo urlo attraverso la galleria » 
e all eruz10ne_ prungmosa ... che ormai era scomparsa. 

Neanche uno di questi fenomeni sembrava aver 
rapporto con un altro. 

Ma 
nelle due sedute seguenti, tutti questi sintomi al

l'apparenza male assortiti (con l'eccezione del rene, 
come ho già osservato) si sarebbero amalgamati in 
una spiegazione e soluzione ... del tutto inaspettate e 
molto emozionanti per me. 

* * * 
(Nota bene: Poiché la prossima seduta, l'intervallo 

e la prima parte dell'undicesima seduta formano una 
parte completa del gioco di pazienza che era la mia 
nevrosi, li unirò in un unico capitolo.) 

13 

SEDUTA DECIMA: 

LA SOTTILE CANNUCCIA NERA 

, .NoNOSTANTE la notte di insonnia, e con la vescica im
·. placabile, trascorsa prima della seduta, di solito arai
; do di avvenimenti inconsci, la droga non ebbe effetto 
'durante la mezz'ora e anche molto tempo dopo che 
<,il dottor E. era venuto a raggiungermi. Non vidi né 
;immagini né fantasie. Non sentii una seconda coscien
/:za. Con logica scoraggiante e con assoluta mancanza 
··• pi comprensione, discussi questo e quello dei problemi 
'non risolti: il rene, la tensione alle braccia, e così via. 
., E, alla fine, arrivai alla notte quasi insonne che 
avevo trascorso. Poi ricordai il brevissimo sogno (o fan
i1asia?) che mi era apparso brevemente e che avevo 

'<li~enticato. Era un_'immagine piuttosto spaventosa: 
llllO fratello che vemva verso di me con le mani tese 

'. jome se volesse strozzarmi. ' 
Per mezzo delle associazioni non riuscii a cavare 

::piente dalle immagini. Poi il dottor E. mi suggerì di 
improvvisare una fantasia su questo tema: mio fra

tel~o ~he mi strozza'?· Mi ded~cai a diverse impròvvi
,saz10m, ma senza ricavarne mente. (Quell'immagine 
, dello strangolamento sarebbe tornata, divenuta un 
: sintomo, si sarebbe intensificata per portare a un'im
portante scoperta ... ma soltanto tre sedute dopo. Per

;.ciò ometto qui la descrizione di queste improvvisazioni. 
· Ma nell'ultima di queste fantasie, mentre mio fra
:.t~l!o ~eniva ver~o di ~e, decisi di non permettergli 
; pm d1 strozzarmi. Segm una lotta e alla fine vidi che 
;lo avevo castrato. 

A questo punto della terapia avevo castrato diversi 



150 
uomm1 m diverse fantasie e non ne ero né inorridita 
né indignata 

finché 
vidi che, nella fantasia, avevo acquistato i genitali 

di mio fratello. Ora facevano parte di me. Proteste in
dignate: non volevo essere un uomo, non avevo mai 
voluto essere un uomo, non avevo tendenze omoses
suali, eccetera eccetera. Nessuna di queste proteste 
fece scomparire l'immagine. Rimasi nella fantasia e 
rimasi un uomo. 

Finalmente il dottor E. mi suggeri di indagare 
sulla ragione per la quale ero diventata un uomo. 
Proteste ancor più indignate... che riconobbi come 
resistenza. Ma contro che cosa? 

Una strana immagine comparve: quella di una 
donna nuda che non conoscevo, ma volevo toccarle 
gli organi genitali. Mentre mi avvicinavo a lei nella 
fantasia, divenne sempre più piccola ... più piccola e 
più giovane... finché i suoi organi non furono più 
quelli di una donna, ma di una bambina, senza peli 
pubici ... la ragazzina divenne ancor più giovane ... una 
bambina ... una bambina nuda ... e quando mi avvicinai 
e la toccai: .. la bambina ero io ... 

Ancora una volta, letteralmente, ero diventata una 
bambina. Parlai con voce tremula e infantile: 

« Lei ... non ... non mi lascia ... giocare con me! » 
L'Io cosciente era sbalordito: perché dicevo quelle 

parole? Dov'ero? Chi era cc lei»? 
Mi sembrava di essere in una culla ... e volevo gio

care con me ... ma qualcuno mi allontanava la mano ... 
chi era? ... Guardai e vidi la faccia rotonda di una 
donna, con capelli grigi e una cuffia bianca da bambi
naia. Non avevo idea di chi fosse, ma la mia voce da 
bambina disse: 

« Quella è la signorina Leahy! E non mi lascia gio
care con me! » 
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« Perché no? » domandò il dottor E. 
Non lo sapevo ... e comunque adesso la signorina 

Leahy stava facendomi qualcosa ... che cosa faceva? ... 
giocava con me? ... No, no ... mi metteva dentro qual
cosa laggiù ... che cos'era ... il suo dito? ... no no ... che 
co5'era? 

Avevo di colpo paura, molta paura. In preda al 
panico, mi afferrai la testa ... e toccai tutti quei capelli ... 
era una cosa così strana, sentire tutti quei capelli ... 

« Ma è sbagliato! Non ho capelli! Non ho avuto ca
pelli per molto tempo dopo che son nata! » 

Mi misi a gemere e a piangere. Da molto lontano, 
sentivo il dottor E. fare domande con dentro delle 
parole lunghe, ma non potevo rispondere alle sue do
mande perché non capivo quelle parole lunghe, ma 
il dottore continuava a ripetere e ripetere quelle do
mande con dentro le parole lunghe ... 

cc Non so le parole lunghe! » 
« Allora usate le parole corte. » 
«Oh ... » 
Il mio Io cosciente la trovò un'idea sensata, ma il 

mio Io bimba dovette fare molta fatica per trovare le 
· parole corte : 

cc Bene... capite... sono... sono nella mia culla... e 
e ... e la signorina Leahy ... no no! » 

Spinte follemente da non so che cosa, le mie brac
cia si erano incrociate sul petto e ora non potevo 
più muoverle. Era come se mi avessero legata in una 
specie di camicia di forza. Tentavo di muovere le 
braccia ma non potevo. Mi misi a piangere, freneti

. camente, perché la signorina Leahy mi teneva strette 
le braccia tanto forte perché non potessi muoverle, 
perché non potessi giocare con me stessa. 

Le braccia cominciarono a dolermi. Un dolore in
sopportabile. Oh Dio. Le mie braccia urlavano per 
quelle terribili tensioni. Cominciai a urlare anch'io. 
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Poi cominciai a lottare. Una lotta furibonda per libe
rarmi della camicia di forza. Uno strattone fortissimo ... 
e liberai le braccia. 

Mi lasciai andare esausta, madida di sudore, ma li
berata. Le mie braccia erano libere di muoversi, e li
bere da quella terribile tensione. Meravigliosa libera
zione e sollievo. 

E subito dopo, confusione dappertutto. Che cosa 
significava quella faccenda? Qualcuno che non cono
scevo, probabilmente una bambinaia che si chiamava 
signorina Leahy mi aveva tenuto strette le braccia 
quand'ero piccola, perché non potessi giocare con me 
stessa. 

Ma questo p.on aveva senso. Nessun senso. Da pic
cola non avevo mai avuto una bambinaia. Una signo
rina Leahy non c'era mai stata. Non esisteva. 

Il dottor E. mi disse di cercar di rivedere la sua 
faccia. 

La vidi, ancor più chiara di come l'avevo vista 
prima. Faccia rotonda, capelli grigio acciaio, e sui 
capelli una cuffietta bianca da bambinaia con un pic
colo nastrino nero. Il dottor E. mi disse di continuare 
a guardarla in faccia. 

Un poco per volta vidi qualcosa sovrapporsi sulla 
sua faccia ... ma che cos'era? ... qualcosa di nero ... così 
confuso ... qualcosa di nero, sottile e nero ... sapevo di 
averlo già visto ... ma dove? ... oh ... sì sì... era la nera 
e sottile ... cannuccia dell'enteroclisma. Ma che cosa 
voleva dire? 

Confusione. Finché il dottor E. mi suggerì di imma
ginare la signorina Leahy che mi faceva un enterocli
sma quand'ero bambina. Proteste selvagge. Che cessa
rono, perché, col suono della campana della verità, 
ricordai di aver visto quella stessa cannuccia dell'ente
roclisma, per la prima volta, soltanto poche notti 
prima. 
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Raccontai al dottor E. in tutti i particolari il mio 

'. esperimento di profonda fantasia senza la droga e de
, gli avvenimenti che mi avevano condotta all'esperì
. mento. Gli dissi che, meditando sull'ultima seduta, 
avevo collegato le parole « impazzire n e « masturba

: zione n e la sega che mi tagliava gambe e braccia; 
che, pensando alla masturbazione, avevo ricordato 

· una precedente seduta col dottor M. durante la quale 
' avevo dichiarato di avere « scoperto n l'atto della ma
~sturbazione verso i diciott'anni; e che quando il dot
, tor M. mi aveva suggerito di immaginare l'atto, mi 
i,ero messa a urlare e a urlare in preda a un indicibile 
.:,terrore. 
· Allora, con una terapia casalinga, avevo ascolta
to la musica, abbandonandomi, aspettando di vedere 
quali immagini sarebbero apparse quando pensavo 

I alla parola «masturbazione>>. Era compreso il sottile 
;tubo nero, identificato poi con la cannuccia dell'en
\teroclisma. 

Dedicai molto tempo per spiegare queste cose al 
• dottor E., probabilmente (me ne rendo conto ora) per 

evitare di dover continuare la fantasia. Il dottor E. 
mi ascoltò educatamente, poi ripeté il suo suggeri
·;,mento. 
, Grande sforzo di volontà per creare l'immagine 
::;della signorina Leahy con in mano la cannuccia nera 
;dell'enteroclisma; sforzo ancora maggiore per imma
.'.ginarla che venisse verso di me... e poi ... l'immagine 
,·venne cancellata nel nero ronzante. Ma non ne volevo 
i.'.Sapere di quella resistenza. Scappai dal nero ronzante 
,,<l ricreai un'immagine della signorina Leahy con la 
,cannuccia dell'enteroclisma. Un'altra lunga lotta pri
:.ma di riuscire a immaginarla che venisse verso di me, 
·inserisse la cannuccia nera. E mentre l'inseriva ... la 
cannuccia si trasformò... come in un caleidoscopio .. . 
in un attizzatoio rovente... in una fiamma ossidrica .. . 
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in una sega. Un dolore terribile, che per un momento, 
follemente, divenne piacevole, poi ritornò dolore. E 
la signorina Leahy divenne un diavolo con una ma
schera da diavolo e attraverso la maschera vedevo oc
chi feroci, occhi feroci che appartenevano a mio padre. 
Ma mio padre si trasformò di nuovo nella signorina 
Leahy che mi riempiva di nuovo di acqua calda, attra
verso la cannuccia nera dell'enteroclisma che si trasfor
mava in una fiamma ossidrica. 

E una seconda fiamma ossidrica veniva infilata nella 
mia uretra. Una terza nella vagina. Venivo assalita da 
tutt'e e tre le aperture con fiamme ossidriche. Ero in
cendiata dentro, e il fuoco mi consumava. Un limbo 
di dolore fiammeggiante. Poi la fiamma si trasformò 
di nuovo nell'acqua bollente che la signorina Leahy 
mi versava dentro, all'infinito. Tortura nazista del
l'acqua. Acqua e acqua che mi si riversava dentro ... 
cominciai a gonfiarmi... a gonfiarmi... finché diventai 
un gigantesco pallone di donna ... che saliva sempre 
più in alto più in alto nel cielo ... sempre più grosso, 
sempre più grosso finché 

esplosi. 
Spiacevolissimo risveglio, quando il dottor E. mi 

disse che la seduta era terminata. Un po' meglio 
quando mi disse di venire per un'altra seduta dopo 
tre giorni, invece della solita settimana, perché potessi 
lavorare più rapidamente su quel particolare problema 
che si chiamava masochismo. 

Forse era masochismo. Non lo sapevo e non me ne 
importava niente del termine. Sapevo soltanto che 
l'odiavo, qualsiasi cosa fosse, e che volevo liberarmene. 

Ed ero malamente sconvolta. 
A quanto pareva, la mia « guarigione » non era 

ancora compiuta. 
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INTERVALLO 

Quella sera, a casa, meditai con tutte le mie forze 
sulla comparsa di quella bambinaia sconosciuta che 
si chiamava signorina Leahy che mi legava le braccia 
in una ca,micia di forza e che mi aveva atterrita 
con la cannuccia dell'enteroclisma. Poiché non riuscivo 
a spiegarmi in nessun modo l'episodio, decisi di par
lare con mia madre per vedere se potesse riuscire a fare 
un po' di luce su quei primi anni della mia vita. 

Stetti bene attenta a non fare domande dirette, 
ma quando mi si presentò l'occasione, le domandai 
se avesse mai assunto una bambinaia per noi bam
bini. Mia madre rispose, come mi aspettavo, che non 
aveva mai avuto una bambinaia, neanche quand'era
vamo appena nati. 

Poi le domandai se vi fosse mai stata in casa un'in
' fermiera, quando eravamo piccoli. 

« No. A eccezione di quell'estate, quando tua zia 
stava per morire. » 

Mia madre sospirò profondamente, ricordando quel
la terribile estate. Una delle mie zie, che era stata 

,, ammalata di cancro per anni, aveva passato gli ultimi 
mesi di vita nella nostra casa. Era un'estate incredi

' bilmente calda; mia madre era all'ultimo stadio di una 
difficile gravidanza, doveva nascere mia sorella; e come 
se non bastasse, mio fratello e io ci eravamo ammalati 
di morbillo e di varicella ... 

Durante quell'estate, aggiunse mia madre, e non 
me l'aspettavo, l'infermiera ogni tanto aiutava anche 
a badare a noi bambini. 

Ebbi un brivido gelido. 
« Come si chiamava l'infermiera, mamma? Te lo 

ricordi?» 
« Certo che me lo ricordo. Era una donna formida

bile. Si chiamava signorina Leahy. » 
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Quando riuscii a parlare, chiesi a mia madre di de

scrivermi la signorina Leahy. Secondo la sua descrizio
ne, era una donna robusta, con la faccia rotonda e 
i capelli grigio-neri sui quali portava una cuffietta da 
infermiera bianca con un piccolo orlo di nastro nero. 

Avevo cc dimenticato>> coscientemente la signorina 
Leahy. Ma la ricordavo, inconsciamente, con straordi
naria precisione, benché fosse rimasta da noi soltanto 
per un'estate quando avevo, fatti i debiti calcoli, 
esattamente due anni e mezzo. 1 

Quella notte, quando andai a letto ero troppo agi
tata per dormire. In fondo avevo fatto la straordinaria 
scoperta che la comparsa nella fantasia dovuta al 
LDS di un'infermiera sconosciuta che si chiamava 
signorina Leahy aveva una base nella realtà. Mentre 
me ne stavo sveglia ad assimilare questa scoperta, mi 
venne in mente che altri episodi in quelle fantasie po
tevano avere una base nella realtà. E con questo pen
siero, le rivelazioni mi si precipitarono davanti da 
tutte le parti. 

A quanto pareva, a due anm e mezzo, mi erano 
venuti morbillo e varicella l'uno dietro l'altra. 

Rivelazione! 
Tutt'e due le malattie si manifestavano con eru

zioni pruriginose. 
Dopo il mio primo esperimento col LDS mi era 

venuta un'eruzione pruriginosa che il dottore non 
aveva identificato ma aveva descritto come piccole 
vescichette ... 

Perché mi era venuta un'eruzione pruriginosa dopo 
quella prima seduta? Ricordai, all'improvviso, quei 
violini surrealisti pruriginosi, in certo qual modo 
sessuali ... 

Rivelazione! 
Il morbillo e la varicella danno un prurito inces

sante. Devo essermi grattata i punti del corpo nei 
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quali si manifestava il prurito. Forse uno di questi 
punti si trovava vicino alla zona genitale e nel grat
tarmi ... forse avevo scoperto accidentalmente i piaceri 
della masturbazione. 

E la signorina Leahy mi aveva legato le braccia. 
« Non mi lascia giocare con me! » avevo gridato 

durante la seduta. Era molto più probabile che la 
signorina Leahy mi avesse immobilizzato le braccia 
per impedire che mi graffiassi e mi rimanessero le 
cicatrici. Ma, bambina com'ero, non potevo capirlo. 
Probabilmente avevo pensato che mi avesse immobiliz
zato le braccia per punirmi perché cc giocavo con me ». 

Quella punizione era stata così terribile (ricordavo 
la furiosissima battaglia del pomeriggio, per liberarmi 
dalla cc camicia di forza») che avevo represso l'intero 
episodio, compreso il ricordo stesso della masturbazio
ne. Avevo creduto, in tutta sincerità, di avere « sco
perto» la masturbazione all'età di diciott'anni circa. 
Era molto più probabile che l'avessi « scoperta » 
all'età in cui la scoprono quasi tutti i bambini (fra 
i due e i tre anni, secondo gli esperti) e poi avevo scac
ciato la scoperta nell'inconscio perché era stata così 
dolorosamente associata all'immobilità in una camicia 
di forza che mi impediva di muovere le braccia. 

Rivelazione! 
Ora sapevo perché avevo urlato per un terrore senza 

nome quando il dottor M. mi aveva detto di imma
ginare l'atto della masturbazione. Quel terrore cc sen
za nome » ora ne aveva uno: il terribile castigo di 
essere immobilizzata in una camicia di forza, se cc gio
cavo con me». 

Rivelazione! 
Ora sapevo perché avevo sofferto di quella terribile 

tensione alle braccia. Quella tensione era un incon
scio ricordo della terribile lotta che avevo combattuto 
a due anni per liberare le braccia dalla camicia di 
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forza. Non c'era da stupirsi se quelle tensioni torna
vano a manifestarsi nella mia vita adulta, durante 
i periodi difficili: erano la risposta condizionata di 
un lontano momento difficile che non avevo potuto di
menticare. 

Questa è la ricostruzione fatta quella notte, mentre 
ero sveglia. Fantastica, meravigliosa. 

E mentre me ne compiacevo, fui presa da un'altra 
perplessità: che cosa avevano a che fare queste cose 
col problema principale della seduta, il problema del-
1' enteroclisma? 

E qui mi fermai, sorridendo della mia insaziabilità. 
Dopo più di due mesi di terapia col LDS ero guarita 

dalla frigidità di tutta una vita. Avrei avuto tutto 
il tempo per occuparmi di quella storia dell'enterocli
sma quale che fosse. Avrei avuto un'altra seduta dopo 
tre giorni. Con questa prospettiva piacevole nella 
mente, mi abbandonai al profondo sonno sereno di 
un bambino ... o meglio al profondo sonno sereno di 
un bambino sereno. 

SEDUTA UNDICESIMA A): IL TRAUMA 

Tre giorni dopo riferii trionfalmente al dottor E. 
la serie delle mie scoperte: l'esistenza di una vera 
signorina Leahy; l'esistenza di due vere eruzioni pru
riginose, la varicella e il morbillo, che probabilmente 
mi avevano portata a grattarmi, a scoprire la mastur
bazione, e a essere cc punita » con l'immobilità delle 
braccia in: una camicia di forza (non per impedirmi 
di graffiarmi) ... tutte cose che spiegavano il mio terrore 
inconscio della masturbazione. 

Ma 
non sapevo ancora che parte avesse la cannuccia del

l'enteroclisma in questa scena. 
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« Perché non provate di nuovo la fantasia dell'en

: teroclisma per vedere se lo scoprite? » 
i Odiavo l'idea di ritornare a quelle folli e crudeli 
; torture che la fantasia aveva provocato nell'ultima 
i seduta ... ma vi tornai. 

Una volta ancora la cannuccia mi penetrò e divenne 
un attizzatoio arroventato e poi una fiamma ossidrica 

ie di nuovo una cannuccia e poi un trapano e una 
i: fiamma ossidrica. Anche la signorina Leahy continuava 
; a cambiare, era mio padre, il diavolo, il dottor M., 
William, anche Arthur, l'uomo per il quale avevo sof
ferto per il mio primo amore non ricambiato. 

E intanto il dolore che mi veniva inflitto continuava 
a crescere fino a quel che avrebbe dovuto essere un 

, livello insopportabile, ma non lo era perché durava 
. e durava, senza mai raggiungere il vertice. Peggio. 
. In certi momenti provavo piacere nel dolore stesso ... 
;ce mi odiavo perché lo provavo. Tuttavia quei momenti 

1piacevoli erano straordinariamente brevi e si trasfor
' mavano subito di nuovo in tortura. Alla fine mi ribel
J;ii. Mi rifiutavo di sopportare ancora quella tortura. 

I} dottor E. intervenne allora per spiegare che quel 
,« p1~cere nel dolore» fisico (o psichico) è la reazione 
,dass1ca del masochista e che il masochismo era il 
problema specifico che ~ffrontavo in quella seduta. 
•lliconobbi liberamente il mio masochismo che avevo 

plorato a lungo e invano durante la psicoanalisi. 
n tutti i miei rapporti con gli uomini, fatta eccezione 

, io marito, avevo invariabilmente scelto un uomo che 
·: n ricambiava il mio amore. Questo si era verificato 
_,alle ~ri?1e cotte del liceo fino all'ultimo rapporto 
·,. n Wilha~, e al mio assurdo ma reale amore per 
. mafferrabile dottor M. Ogni volta mi aggrappavo 

un amore non ricambiato che potesse darmi il cc pia
re » di essere respinta. Continuamente. Aggiunsi in 

cupo che questo mio comportamento era radi-
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cato così profondamente che non sarei mai riuscita a 
liberarmene ... 

Il dottor E. mi contraddisse. 
Uno degli scopi della psicoterapia, mi spiegò, era 

di trovare le ragioni di un comportamento nevrotico 
come questo mio « bisogno n di essere respinta. Spesso 
il « bisogno n si basa su un concetto errato che risale 
agli anni formativi. Se riuscivo a dissotterrare dal mio 
inconscio questo concetto errato, probabilmente il 
mio desiderio di essere respinta sarebbe scomparso ... 
o sarebbe stato sostituito da un impulso più sano di 
trovare qualcuno da amare che ricambiasse il mio 
amore. 

Era una prospettiva infinitamente piacevole, ma 
come arrivarci? Il dottor E. mi consigliò che, per 
cominciare, immaginassi di nuovo l'enteroclisma ... 
questa volta tentando di andare oltre il livello statico 
del dolore, oltre il suo vertice. Mi resi conto in quel 
momento di essermi sempre fermata a un livello di 
dolore incompleto, proprio come mi ero sempre fer
mata, nell'amore, a un livello di piacere incompleto. 

Benissimo. Avrei cercato di far sì che il dolore mi 
consumasse ... per vedere qual era il vertice. 

Con:iinciai con la semplice fantasia della signorina 
Leahy che mi faceva un enteroclisma. E di nuovo la 
cannuccia si trasformò in un attizzatoio arroventato, 
un trapano, _una cannuccia, una fiamma ossidrica. 
Maelstrom di tortura, ma non ne venivo mai con
sumata. 

Dopo molto tempo mandai via il maelstrom e ritor-
nai alla fantasia iniziale della signorina Leahy che 
mi faceva, bambina di due anni, un enteroclisma. 
L'acqua si riversava dentro di me, acqua caldissima 
continuava a riversarsi dentro di me. Provai un lan
cinante dolore, sempre più forte e più forte, finché 
riuscivo soltanto a contorcermi e a urlare senza con-
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trol~o. e poi mi sentii esplodere in migliaia di pez
zettm1. .. 

G~acevo intontita, distrutta, incapace di muovermi, 
sentffe o ~ensare. Dopo un po' di tempo, sentii il 
dottor_ E. _ripetere una domanda che mi faceva e che 
non rmsc1vo a capire. 

« Che cosa vi è successo? n 
« Non... non lo so. Sono... 1 · esp osa... scoppiata. 

Niente altro. n 
Mentre i _minuscoli pezzetti di me cominciavano ad 

amalgamarsi, mi sentii indignata: che senso c'era die
t_ro tutta quella storia? Quale valore terapeutico po
teva a_vere quella tortura che mi infliggevo? Come 
osava il dottor E. costringere qualcuno a un esperi
mento simile? 
~ mentre mi scatenavo nella mia ira, una nuova fan

tasia apparve: 
. Mi? fratello, con furia demoniaca, mi staccava 
1 sem dal corpo .. Lottavo per impedirglielo, ma mi 
sopraffece e. me h strappò del tutto. Gli si appiccica
v~;1Q alle dita come zucchero filato. Mio fratello man
gi<? lo ~ucchero, poi si ripulì le dita leccandosele. 
M1 sentivo desolata. Adesso non avrei più potuto di
ventare u~a don1:a. Mai. Che cosa potevo fare ... ? 

« Perche non riprendete i vostri seni? » 
«Come?» 
« Come, secondo voi? » 
L'unica risposta che mi venne in mente, fu quella 

c?e potevo scendere nello stomaco di mio fratello a 
npren~ere lo zucche~o filato che era stato i miei seni. 
Lo feci, nella fantasia ... ma poi non riuscii più a tro
vare la strada del ritorno. 

~i. misi _a. _camminare nella lunga galleria scura dei 
suoi mtestm1... finché... alla fine -della galleria... vidi 
una luce .... e camminai verso la luce ... ma la luce scom
parve ... mio fratello aveva chiuso l'uscita ... ero impri-

II 
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gionata... peggio... vidi che aveva chiuso l'uscita con 
la cannuccia dell'enteroclisma ... mi avrebbe annegata 
con l'acqua che ne usciva ... sarei annegata in quella 
galleria dalla quale non potevo fuggire ... 

Panico. 
E poi mi accorsi che· non dovevo annegare. L'unica 

cosa che dovevo fare era... di mettere la cannuccia 
dell'enteroclisma dentro mio fratello! Immediatamen
te lo feci, nella fantasia. 

E con la parte conscia di me mi resi conto che 
avevo rovesciato le parti: io ero quella che infliggevo 
la tortura e non più quella che veniva torturata. Ero 
sadica invece che masochista. Ma era altrettanto brut
to. Non volevo essere né sadica né masochista ... 

Il dottor E. mi incitò a smettere di intellettualiz
zare e a continuare la fantasia. 

Tornai alla cannuccia dell'enteroclisma e a mio fra
tello. Continuai a versargli dentro l'acqua ... e il suo 
corpo divenne sempre più grande ... finché mio fratello 
diventò un gigantesco pallone ... finché urlò e urlò 
e si ruppe in migliaia di pezzi. Mi trovai nel mezzo 
del suo urlo. 

« Sono un urlo n, mi sentii dire con una risatina. 
« Dottore, siete mai stato un urlo? Sono un lungo 
urlo in una galleria ... » 

Il mio Io cosciente trattenne il fiato. 
Quante volte durante le ultime settimane quella 

frase mi era venuta all'improvviso alla mente? << Sono 
un lungo urlo in una galleria.» 

Quando l'avevo detta per la prima volta? Non 
era col dottor M.? Sì... Quando mi ero stretta le brac
cia intorno al corpo (proprio la posizione nella quale 
la signorina Leahy mi aveva legato le braccia) e avevo 
detto: << Mi sembra di essere sul punto di esplodere 
o scoppiare» e poi avevo aggiunto: « Sono un lungo 
urlo in una galleria». 
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Queste due frasi avevano continuato a ricomparire 

e a lasciarmi perplessa. Durante una seduta col dot
tor M. avevo immaginato molte volte di << andare at
traverso la galleria>>, senza scoprire che cosa fosse 
quella galleria. 

Né l'urlo. Né l'esplosione. Non lo avevo scoperto, 
fino a quel momento e ora: 

Probabilmente durante quell'estate, quand'ero am
malata di morbillo e di varicella, la signorina Leahy 
mi aveva fatto un enteroclisma, troppo caldo e troppo 
forte. Mentre l'acqua si riversava nel mio corpo di 
bambina, probabilmente avevo avuto la sensazione di 
essere sul punto di << scoppiare o espl0dere n. Devo 
aver urlato per il dolore, oppure il dolore si era lan
ciato attraverso i miei intestini come << un lungo urlo 
nella galleria n. 

Cannuccia dell'enteroclisma. 
<< Mi sento come se stessi per scoppiare o esplodere. >> 

<< Sono un lungo urlo nella galleria. n 
Eruzione pruriginosa. 
Masturbazione. 
Tensione alle braccia. 
Sì, si, sì, tutti questi sintomi sembravano legati 

a quell'estate, quando avevo due anni e mezzo ed 
ero ammalata di morbillo e di varicella; quando m1 
avevano legata con la camicia di forza e fatto un 
enteroclisma. 

Questi erano i nuclei della mia nevrosi. 
Camicia di forza e cannuccia dell'enteroclisma. 
La camicia di forza mi aveva insegnato che provar 

piacere « laggiù n portava al castigo e al dolore. E la 
lezione era stata confermata dalla cannuccia dell'ente

i roclisma; qualsiasi strumento entrasse in me laggiù sa
. rebbe stato così doloroso che sarei esplosa in un lungo 

urlo attraverso la galleria. 
Improvvisa domanda: 
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Potevo aver confuso la cannuccia dell'enteroclisma 

inserita nell'ano con un pene inserito nella vagina? 
Risposi da sola alla domanda con un sì e~fatico. Da 
bambina certamente non avevo nessuna idea della 
differenza tra vagina, uretra e ano. A dire il_ vero, 
durante le fantasie dell'enteroclisma ero assalita da 
tutt'e e tre le aperture contemporaneamente. Inoltre 
avevo visto la cannuccia trasformarsi in una sega e 
in un trapano, come nelle iniziali fantasie sessuali 
avevo visto il pene trasformarsi in una sega e in un 
trapano (tra le altre cose). 

Sì. Inconsciamente avevo identificato la cannuccia 
dell'enteroclisma nel pene: tutti e due erano stru
menti di tortura che, se avessi provato qualcosa, mi 
avrebbero fatta esplodere in un lungo urlo nella 
galleria. 

Ecco. 
Finalmente, avevo scoperto il classico trauma 2 freu

diano, responsabile delle mie difficoltà sessuali: un 
enteroclisma troppo caldo e troppo forte subìto quan
do avevo due anni e mezzo. Era assurdo, ma inne-
gabile... . . 

Giacevo e mi sentivo meravigliosamente bene. 
Ero decisamente guarita. 
Ormai ero una donna intera e normale. 
« Non è meraviglioso?>> domandai. « Sono guarita. n 

* * * 
(Nota bene: Ancora una volta l_a rivela~ione n~i 

apparve in un momento. Ma voglio sottolineare 11 
fatto che non potevo esprimere quel che era acca
duto. Non potevo elencare né i sintomi né le cause. 

Sentivo soltanto suonare dentro di me la campana 
della verità e riconobbi il trauma. 

Più avanti nella settimana mi sarei domandata se 
i sintomi che mi avevano tormentata sarebbero scom-
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parsi, ora che avevo risolto il dilemma dell'enterocli
sma e scoperto le ragioni dei miei particolari disturbi. 

Fatto significativo, tutti i sintomi scomparvero. Non 
fui mai più infastidita dall'eruzione, dalla cannuccia 
dell'enteroclisma o dalla fiamma ossidrica o dall'at
tizzatoio arroventato o dal trapano o dalla sega. Non 
sentii mai più di essere un lungo urlo nella galleria, 
e non sentii più di essere sul punto di « scoppiare 
o esplodere n. Né sotto la droga né nella vita. 

Qui finiva il trauma dell'enteroclisma con le sue 
bizzarre conseguenze sintomatiche. 

Ma l'undicesima seduta non era ancora finita. Il 
dottor E., durante il' tempo che rimase, aprì un'altra 
zona di materiale inconscio che viene riferita nelle 
pagine seguenti, nella seduta undicesima, B.) 
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S E D U T A U N D I C E S I M A B): 

>> CELLE Q U I FU T 

LA BELLE HEALUMIÈRE« 

« NoN è meraviglioso? Sono guarita», ripetei, perché 
il dottor E. non mi aveva risposto. Volevo sentirgli 
dire che era contento della mia guarigione. E invece 
mi fece una domanda idiota: 

« Che cosa è successo ai vostri seni? » 
«Come?» 
« Nell'ultima fantasia, siete entrata in vostro fra

tello per riprendervi i seni. Che cosa ne è stato?» 
« Oh, ma santo cielo ... !>> Molto indignata. « Adesso 

li ho. Sono una donna normale, sana, sviluppata.» 
« Benissimo... ci rimane ancora un po' di tempo. 

Perché non vi mostrate a vostro padre come una 
donna normale, sana? » 

« Se lo considerate necessario. >> Ero irritata. Evi
dentemente il dottor E. non credeva affatto che fossi 
guarita. Benissimo, glielo avrei dimostrato. Nella fan
tasia mi sarei presentata a mio padre come una donna 
sana e normale. 

Quando lo feci ... accaddero cose strane. 
I miei seni cominciarono a diminuire e io cominciai 

a diventare sempre più piccola. 
I miei seni e io continuammo a diventare sempre 

più piccoli, finché mi ritrovai bambina piccola col 
petto piatto e afferrata alla mano di mio padre. 

Sconcertata. 
Non ero quella bambina sperduta afferrata alla 

mano di suo padre. Non lo ero più. Non lo ero. E lo 
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avrei dimostrato. Avrei ripetuto la fantasia e questa 
volta sarei rimasta una donna. 

Ripetei la fantasia e rimasi donna ... ma mio padre 
cominciò a cambiare. Diventò più grande, più pos
sente ... molto più possente ... anzi ... si trasformò in un 
immenso gorilla. Il gorilla prese a inseguirmi in una 
foresta. Scappavo più velocemente possibile perché 
sapevo che se il gorilla mi avesse preso, mi avrebbe 
distrutta. 

Correvo sempre più veloce ... ma non abbastanza ve
loce... perché il gorilla adesso mi aveva preso... e le 
sue immense zampe erano intorno al mio collo... mi 
strozzava. 

Lotta per liberarmi. Violenta, inutile lotta perché 
il gorilla era troppo potente. Stavo morendo soffocata. 
Soffocavo, ansimavo, cercavo di parlare, cercavo dispe
ratamente di spiegare quel che stava accadendo. 

Ma potevo emettere soltanto suoni balbettati, ansi
manti, perché il gorilla mi stringeva con forza alla 
gola. Non avevo parole, non avevo parole. 

« Oh, ma santo cielo! » 
Il mio Io cosciente aveva parlato con voce alta e 

chiara e aveva interrotto la fantasia. 
Mi ritrovai premuta contro la parete, con una mano 

stretta al collo con tanta forza che ero riuscita a emet
tere soltanto suoni strozzati. 

Scoperta: 
Per tutte quelle settimane durante le quali avevo 

sofferto di mutismo e di balbuzie... probabilmente 
avevo espresso l'inconscia paura di essere strozzata dal 
gorilla padre. 

Evidentemente era ancora una minaccia. Nonostan
te la guarigione. 

Ma credevo di essere veramente guarita. Questa fan
tasia di un gorilla che mi strozzava era soltanto l'ul
tima superstite muraglia del mio masochismo. 
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Ma non sarei più stata masochista. E non sarei nean

che più stata una bambina piccola. Non sarei più stata 
dipendente da mio padre. 

Ero ben decisa a sbarazzarmi di tutte quelle scioc
chezze. 

Per la terza volta mi presentai a mio padre come 
una donna sana e normale. In questa fantasia, né io 
né mio padre subimmo metamorfosi. Dissi a mio padre 
che ero una donna matura che poteva godere piena
mente dell'amore sessuale senza paura di esserne di
strutta o di soffrire. Mio padre ascoltò attentamente 
e accettò quel che gli dissi. 

«Visto!» Ero esultante. (< Ve l'avevo detto che so
no guarita! » 

«Benissimo», rispose il dottor E. « E adesso perché 
non immaginate un bel esperimento sessuale... con 
chiunque volete?» 

Un magnifico regalo del dottor E. 
Niente più Edipo! 
Scelsi immediatamente come compagno... il dottor 

M. (Incredibile, ma ero ancora convinta di essere in
namorata di lui.) E mi accinsi a un bel esperimento 
sessuale. 

Strano, pur avendo scelto un vero amore per que
sta fantasia, ero molto riluttante a cominciarla. All'im
provviso, mi parve molto male abbandonarmi all'espe
rimento sessuale davanti a una terza persona. Anzi, 
era proprio una cosa indecente. Il dottor E. era un 
degenerato. Voleva che facessi una cosa disgustosa 
e degradante ... 

Il mio Io cosciente si mise a ridacchiare. Da molte 
settimane stavo mostrandomi a quel degenerato in 
un assortimento dei più intimi studi sessuali. Perché 
avrei dovuto sentirmi a disagio a quel punto della te
rapia? Il dottor E. mi rivoltò contro la domanda. Mi 
sentii rispondere che forse il mio imbarazzo era un'al-
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tra resistenza; forse avevo ancora paura di essere muti
lata o distrutta nell'atto d'amore. 

« Le buone sensazioni sessuali sono molto difficili n, 
approvò il dottor E. 

Sfida. Certamente, per me era stato molto difficile 
ottenere una buona sensazione sessuale. Ma ora po
tevo. E volevo. 

Come sfondo per la fantasia del dottor M. con me, 
scelsi uno spiazzo erboso in una meravigliosa foresta 
verde-scura ... che, con mio immenso dispiacere, diven
ne la stessa foresta nella quale il gorilla mi aveva in
seguito per uccidermi. 

Inferno e dannazione. 
Sostenevo di essere sinceramente innamorata del 

dottor M., dichiaravo che non rappresentava il Sadico 
Onnipotente... e lo avevo messo nella fantasia nella 
quale era stato il Gorilla Onnipotente. 

Ero molto adirata. Mi rifiutavo categoricamente 
di credere di essere incapace di vere sensazioni sessua
li. Avrei ricominciato quella fantasia (non in quella 
maledetta foresta) e l'avrei portata avanti, fino al
l'estasi. 

E subito venni di nuovo sopraffatta dalla timidezza 
e dall'imbarazzo, tanto che non potevo cominciare la 
fantasia. Non potevo assolutamente. 

« Perché non potete? » 
« Ma ... perché ... » 
« Perché, che cosa? » 
(A volte odiavo l'inesorabile curiosità del dottor E.) 
« Ma ... perché ... perché ... non è vero. Voglio dire ... 

perché ... insomma ... il dottor M. non è innamorato 
di me.» 

« Potrebbe esserlo, nella fantasia. Qualsiasi cosa è 
' possibile nella fantasia. » 

Era vero. Avevo immaginato cose impossibili di ogni 
genere, sotto l'influenza del LDS, dall'esplodere per 
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opera di una Vite Viol~, all'e.ss~r~ in_cendiat_a da 
fiamme ossidriche, al mangiare migliaia di uova m un 
deserto. Tutte queste fantasie, nella realtà, erano state 
estremamente dolorose. 

Era ora di smetterla con queste assurdità masochi-
stiche. 

Era ora di immaginare un esperimento piacevole. 
Si. 
Avrei immaginato che il dottor M. mi amava quan

to lo amavo io e avremmo consumato il nostro amore. 
Non riuscii a immaginare neanche per un momento 

che il dottor M. fosse innamorato di me. Non avrebbe 
mai potuto essere innamorato di _me. O. ~eglio, n~ssun 
uomo lo poteva. Ero un oggetto impossibi~e per 1 amo~ 
re fisico. Anzi, ero diventata nella fantasia Celle qui 
fut la Belle Heaulmière, quella straordinar!a _statua 
di Rodin di una megera sparuta tutta raggrmz1ta. 
. Perché dovevo vedermi come la Heaulmière? Non 
avevo un corpo come il suo. Non ero più il brutto 
anatroccolo. Ormai gli uomini mi invitavano spesso . 
fuori a pranzo. Questa era la r~altà. E visto che_,era 
la realtà, mi rifiutavo di vedermi come la Heaulm1ere. 
Avrei invece creato un'immagine di me stessa come 
sono oggi. 

Non potevo. Non potevo in nessun modo. 
Rimasi la Heaulmière fino al termine della se

duta ... 
Era evidente che avevo scoperto un'altra realtà psi

chica che doveva essere cancellata prima di poter ar
rivare a piacevoli sensazioni sessuali. Dovevo vedermi 
come una donna abbastanza attraente da poter essere 
amata, prima di poter godere dell'esperimento del
l'amore. 

E lo avrei fatto. 
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* * * 
Malgrado questo contrattempo uscii dallo studio 

del dottor E. in uno stato di beatitudine. In fondo 
avevo scoperto il trauma infantile che era stato la 
causa fondamentale della mia frigidità. 

Il fatto di non essere ancora in grado di arrendermi 
a un giusto sentimento di amore e sesso, rappresen
tava un problema di secondaria importanza che pro
babilmente sarei riuscita a risolvere nelle sedute 
seguenti. 

INTERVALLO 

Un paio di sere dopo, mentre tornavo a casa e pen
savo a tutte le torture e i terrori che avevo sopportato 
sotto l'influenza del LDS, mi congratulai con me stes
sa: sembrava che fossi davvero vicina al termine della 
terapia, perché sembrava proprio che rimanesse ben 
poco da temere. 

Come una risposta, vidi un'immagine di qualcuno 
che veniva verso di me per strozzarmi ... e ne fui subito 
spaventata. Fortunatamente per gli altri automobili
sti nella strada, lo stupore prese subito il sopravvento 
sul terrore: perché dovevo aver tanta paura al pensie

' ri di qualcuno che mi strozzava? 
Nessuno aveva mai. tentato di strozzarmi, per quel 

che ne sapevo. E, pensare coscientemente a qualcuno 
che mi strozzava, non mi ispirava nessuna paura. 

Decisi che nella seduta seguente avrei esplorato 
quella paura inaspettata e irrazionale. 

Con la caratteristica malignità della mia mente 
conscia, dimenticai tutto a proposito dell'episodio. 
Forse perché durante i giorni che s~guirono s~bii due 
o tre mortificazioni, anche se deCisamente di secon
daria importanza, e tuttavia mi fecero sentir d'essere 
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la brutta Heaulmière che nessuno poteva assolutamen
te _am~re. Voglio descrivere una di queste mortifi
cazioni: 

Il più recente dei miei amori non ricambiati, Wil
liam, arrivò in città in occasione di una delle sue rare 
visite, e mi telefonò. Poiché avevo deciso di metter 
fine al nostro masochistico « amore » e avevo smesso 
di scrivergli da molte settimane, la sua telefonata mi 
me~avi~liò .. Mentre parlavo con lui, provai un gran 
desiderio di vederlo, desiderio che mi irritò e che re
spinsi. E quando William, nel suo solito modo ambi
guo, mi fece capire che avrebbe voluto vedermi, finsi 
di non capire. La telefonata finì senza che decidessimo 
di vederci. E immediatamente precipitai nell'avvili
mento. 

Ero stata respinta ancora una volta. 
Ma era vero'! 
William mi aveva respinto, o io avevo fatto in mo

do che mi _respi1;1gesse per avere il dubbio piacere di 
quella malmcoma e dell'avvilimento che si chiamano 
masochismo? In fondo ero stata io a decidere di non 
scrivergli più e di non rivederlo ... ma d'altra parte ... 
volevo vederlo ... 

Conoscevo molto bene quel conflitto di emozioni 
opposte. Conoscevo persino la parola tecnica: ambi
valenza. Comunque si chiamasse, odiavo l'idea di ri
trovarmi nella solita situazione di essere punita da 
qual~uno (anche se questa volta il castigo l'avevo cer
cato ~o, _non r~cc~gliendo l'indiretto invito di William) 
e poi di sentirmi non amata, non desiderata e tutto 
il resto. ' 

Cercavo veramente quella malinconia e quell'avvili
mento? 

Decisi di scoprirlo nella seduta seguente. 
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* * * 
Come il solito, la notte prima della seduta non 

riuscii a dormire fino alle sei del mattino. Verso le 
quattro, mentre stavo per addomentarmi, un sogno 
o una fantasia mi risvegliarono, piena di paura. 

Ero seduta a fianco del dottor M. che guidava 
un'automobile. Mentre guidava faceva strani gesti col 
pollice e l'indice, premendo due strumenti sul cru
scotto· dell'automobile. 

L'immagine era tutta qui. 
Ma mi aveva risvegliata di colpo, lasciandomi col 

cuore che martellava per la paura, paura reale. 
Perché avevo tanta paura? 
Cercai di scoprire il perché, ricreando l'immagine 

del dottor M. e di quel suo particolare gesto col pol
. lice e l'indice sui due strumenti del cruscotto. 

Un poco per volta, il gesto cominciò ad apparirmi 
familiare ... 

Poi ricordai. 
Una volta, quand'ero bambina, la mia famiglia 

avev_a un'automo?ile, con un cruscotto come quello, 
e ~10 padre ogm tanto faceva quel gesto col pollice 
e 1 mdice, su due strumenti. Ma il suo gesto non mi 
aveva mai spaventato da bambina. Perché adesso mi 
spaventava? 

Guardai attentamente con l'immaginazione i due 
strumenti sul cruscotto, sperando che mi fornissero 
una spiegazione. Erano due strumenti sconosciuti ... 
superati ormai ... che cos'erano? 

Nell'attimo seguente li riconobbi. Uno aveva la di
citura Throttle (premere ... strozzare) e l'altro Choke 
(togliere aria ... soffocare) 

Un altro brivido di paura prima di capire: 
era un'altra immagine dello strangolamento. 
Due settimane prima mi ero svegliata di soprassalto 

; per la paura, dopo un sogno o una fantasia, di mio 
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fratello che veniva verso di me per strozzarmi. Nel
l'ultima seduta ero stata violentemente strozzata da 
un gorilla nel quale si era trasformato mio padre. E il 
dottor M. aveva fatto un gesto sul choke e throttle 
dell'automobile, mentre stava guidando. 

Questo ultimo pensiero mi riportò il ricordo dell'in
cidente dimenticato durante la settimana: mentre 
guidavo l'automobile, congratulandomi con me stessa 
perché non mi rimaneva più niente di cui avere pau
ra... ero stata improvvisamente spaventata dall'im
magine di qualcuno che voleva strozzarmi. 

Ma che cos'era tutta questa storia? 
Una strana associazione mi balzò alla mente. 

. Per diversi anni, a intervalli di tempo, ero sul punto 
di addormentarmi, quando mi risvegliavo di colpo per 
una strana costrizione alla gola che mi faceva tossire. 
Per ques~a ragione tenevo sempre un bicchier d'acqua 
sul tavolrno da notte, per liberarmi di quella costri
zione quando mi capitava. 

Sedetti sul letto e bevvi un po' d'acqua, doman
dandomi se quella strana costrizione alla gola potesse 
essere collegata a quelle immagini di strangolamento ... 
e se lo era, come? Nessuna risposta. 

Ma questi simboli di strangolamento erano un ot
timo spunto col quale iniziare la seduta del giorno 
seguente. 

* * * 
(Nota bene: Anche in questo caso le due sedute se

guenti e l'intervallo saranno riuniti in un unico capi
tolo perché insieme spiegano e risolvono questo pro
blema particolare). 
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SEDUTA DODICESIMA: 

IL »TICCHETTIO« 

DoPo aver preso le pillole, cominciai a meditare sulla 
, strana immagine della notte prima, le dita del dottor 

M. sul cruscotto ... e di colpo rimasi sconvolta dalla 
manifestazione di un vecchio sintomo molto strano, 
fisico. 

Ho evitato di proposito di accennare in precedenza 
a questa mia bizzarria perché avrebbe soltanto con
fuso ulteriormente la confusione dei molti altri sin
tomi « slegati » che ho descritto. 

. Però è _arrivato il momento di descrivere questo 
bizzarro disturbo e di farne la storia: 

Circa dieci anni prima di cominciare la terapia col 
LDS avevo seguìto un corso di rilassamento. Il corso 
fu_ v~ramente interessante perché scoprii di non poter
mi nlassare finché non avessi imparato a liberare certe 
tensioni, delle quali ero totalmente ignara.1 

Una di queste tensioni fino ad allora inconsce, loca
lizzata nel collo e nella gola, si dimostrò più ostinata 
delle altre. 

Quando me ne accorsi, rimasi sbalordita dalla sua 
~orza: era come se qualcosa mi afferrasse collo e gola 
1n una morsa. 

Più tentavo di rilassare la tensione, maggiore era la 
forza con la quale mi prendeva. Lottai per settimane, 
e finalmente un giorno sentii che si sciog1ieva, duran
te una lezione. E mentre si scioglieva, sentii uno stra
nissimo « scatto » o « ticchettio » venire dal collo e dal
la gola. Non si trattava di un suono immaginario. 
Era vero e abbastanza forte da disturbare gli altri al-
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lievi del corso che mi pregarono di « smettere di fare 
quel rumore >l. Ma non potevo « smettere di fare quel 
rumore». Veniva prodotto in modo del tutto indi
pendente dalla mia volontà. Dopo alcuni minuti, il 
ticchettio smise ... sempre indipendentemente. 

Negli anni che seguirono, nei momenti e nei luoghi 
più strani, il « ticchettio >> saltava fuori a infastidirmi. 
In autobus, in ufficio, a teatro. Circa sei mesi dopo che 
era cominciato, andai dal medico di casa. Non perché 
il « ticchettio ii fosse doloroso (non lo era affatto), ma 
perché era sconcertante, decisamente imbarazzante, 
s~ntirmi guardata da estranei come se mi sospettassero 
d1 nascondere una bomba a orologeria. Mi affrettai 
a « ticchettare ii per il dottore (ormai potevo emettere 
quel suono volontariamente, ma non potevo sempre 
farlo cessare quando volevo) e il dottore mi ascoltò 
piuttosto incredulo. Poi mi esaminò il collo e la gola 
e anche diverse altre parti e alla fine annunciò che 
non riusciva a trovare nessuna ragione organica del 
mio disturbo e mi consigliò, visto che non era doloroso, 
di «ignorarlo>>. Ma trovai molto difficile seguire il 
suo consiglio. 

« Sta ticchettando di nuovo! » diventò uno scherzo 
familiare perché, col passare degli anni, in un mo
mento o nell'altro, il ticchettio riprendeva. 

« Ticchettavo i> ancora, quando cominciai la terapia 
col LDS. E mi era anche capitato ogni tanto durante 
una seduta, ma non ero mai riuscita ad associare a 
quel sintomo un pensiero, un'immagine o un'emozio
ne, meno che in una delle prime sedute col dottor M. 
quando mi ero ricordata di un episodio avvenuto un 
paio di sere prima. 

Durante un pranzo al quale avevo partecipato, ave
vo detto una battuta particolarmente infelice e, per 
vendicarsi, uno degli ospiti era venuto verso di me 
con le braccia tese, come se volesse strangolarmi. Co-
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~inciai a ridere, poi mi sentii prendere da un impeto 
d1 paura, quanto più le sue mani si avvicinavano alla 
mia gola. 

La ~ia p~ura era così evidente, che la persona smi
se _subito. d1 sche:za~:· Un, paio di minuti dopo, il 
<< t1cchett10 » commc10, cosi forte che l'altro ospite 
(seduto ad almeno un metro e mezzo da me) mi do
mandò che cos'era quel ticcp.ettio, se per caso venisse 
da un orologio che non vedeva. 

. (V~gli? sottolineare. eh~ il racconto di questo episo
d10 nsahva a due mesi pnma, durante una delle prime 
sedute col dottor M. Allora mi era sembrato insignifi
cante e lo avevo trascurato. 

Soltanto quando mi misi a radunare tutte le rela
zioni, mentre preparavo questo libro, scoprii di nuovo 
q~esto incidente, e mi resi conto che esso era la prima 
d1 quelle immagini di strangolamento che mi spaven
tavano tanto. Qualcuno che durante una serata si era 
avvicinato a me come per strozzarmi aveva provocato 
la stessa paura irragionevole che avevo provato tor
nando a casa quella sera, quando avevo avuto la sen
sazione che qualcuno venisse per strangolarmi; quan
do, mentre stavo per addormentarmi, avevo visto nel 
dormiveglia o in una fantasia mio fratello che si 
~~vicinava come se volesse strangolarmi; quando sotto 
1 mfluenza del LDS ero stata inseguita e afferrata dal 
gorilla, metamorfosi di mio padre; e di nuovo, mentre 
mi addormentavo, quando avevo visto nel dormive
glia-fantasia un'immagine del dottor M. che faceva 
un gesto sul cruscotto.) 

All'inizio della dodicesima seduta, quando il tic
chettio cominciò, non ero ancora arrivata a nessuno 
di questi accostamenti. Anzi, mentre il ticchettio di
ventava sempre più forte, cominciai a cadere in preda 
al panico. 

Poi il dottor E. comparve. 

12 
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« Lo sentite? Sembra che io abbia inghiottito un 

orologio! » 
Non sapevo che avrei detto queste parole e quando 

lo sentii, mi misi a ridere, come se avessi detto qual
cosa di straordinariamente spiritoso. 

Questo fece scomparire il mio panico e allora spie
gai al dottor E. come l'immagine delle dita del dottor 
M. su Choke e Throttle aveva provocato quel « tic
chettio>> che continuava molto rumoroso. Il dottor E. 
mi suggerì di esplorare il gesto del dottor M. in una 
fantasia. 

E qui cominciò uno sbarramento caotico di fantasie, 
tutte all'apparenza prive di significato. Retrospettiva
mente, fui in grado di isolare tre frammenti che vale 
la pena di riferire. Ma soltanto retrospettivamente. 

Nel mezzo di un mucchio di altre cose, senza una 
ragione apparente, mi vidi all'improvviso bambina 
piccola, raggomitolata nel letto contro mio padre. 
Quest'immagine divenne vivida e così rimase. Poi mi 
resi conto che non era affatto una fantasia, ma un 
ricordo (o lo rivivevo?) di un episodio secondario e 
dimenticato della mia infanzia. 

Quando avevo quattro o cinque anni, una dome
nica mattina ero andata in camera dei miei genitori 
a svegliare mio padre, il quale voleva dormire an
cora e mi suggerì di mettermi anch'io a letto. 

Era un'occasione rara e meravigliosa, andare nel 
grande letto dei miei, genitori. Salii tutta felice e mi 
raggomitolai contro la schiena di mio padre. Non pen
savo di addormentarmi. Non mi riaddormentavo mai. 
Ma questa volta, invece, mi addormentai e mia madre 
mi svegliò alle dieci! Sorpresa e gioia. Non avevo mai 
dormito fino a quell'ora. Soltanto i grandi dormivano 
fino a tardi ... 

Mentre raccontavo questo ricordo privo di impor
tanza, sentii l'emozione della rivelazione: 

179 
da adulta, mi ero sempre svegliata alle ... 
dieci. Pensavo di svegliarmi così tardi perché quan

d'ero attrice avevo preso l'abitudine di coricarmi sem
pre a notte avanzata. Ma ora quella spiegazione non 
mi sembrava più esatta ... in fondo ... non avevo recitato 
in teatro per moltissimi anni ... 

Edipo ... ? 
Non insistetti nella domanda, ma mi precipitai ver

so altre fantasie. Poco dopo, mi ritrovai raggomitolata 
contro mio padre che giaceva a letto e dormiva. Questa 
volta ero molto più piccola. 

Nel breve momento in cui l'immagine durò, vidi 
che il corpo di mio padre era blu e il mio rosso. 

Padre blu. Io rossa. Immagine incomprensibile. 
Soltanto molto tempo dopo questa immagine di

venne comprensibile. E in modo molto spiacevole. 
Avevo visto mio padre blu e me stessa rossa. 

Diverse combinazioni del rosso e del blu (viola, lil
la, ametista) avevano continuamente colorato le imma
gini minacciose del LDS: Vite Viola, Baccello Vio
laceo, Pendaglio di Ametista, Inviolabile in Viola, 
Feto Violaceo, eccetera eccetera. 

Questa minaccia colorata poteva essere la simbolica 
mescolanza del corpo blu di mio padre col mio rosso? 

Edipo di nuovo ... ? 2 

Il terzo frammento si dimostrò di maggiore impor
tanza ... ma anche in questo caso, soltanto retrospetti
vamente. Allora sembrava insignificante come tutto 
il resto del materiale di quel pomeriggio. Inoltre, 

· venne provocato volontariamente, verso la fine della 
seduta, quando sembrava che la droga avesse cessato 
il suo effetto. A quel punto, protestai perché le ultime 
brevi fantasie sembravano provocate da una frase pro
nunciata da mia madre a proposito dell'estate del 
morbillo e della varicella con la signorina Leahy e 
cioè che, fino alla nascita di mia sorella, avevo sempre 
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dormito in una culla nella camera dei n11e1 genitori. 

Dopo questa protesta, mi domandai ad alta voc~ 
se per caso avessi visto in quella camera qualcosa d1 
carattere sessuale ... e questo qualcosa, se fosse accaduto, 
si sarebbe adattato benissimo al classico concetto freu
diano della (( scena primordiale » : un bambino molto 
piccolo che osserva un rapporto sessuale tra i genitori. 

Ero d'accordo, ma dichiarai categoricamente di non 
ricordare nulla di quando dormivo da piccina nella 
camera dei miei genitori e che qualsiasi cosa avessi 
immaginato, sarebbe stata pura invenzio_ne. . 

Immediatamente, senza sforzo, una « 1nvenz10ne » : 
Ero piccolissima, in piedi nella culla e guardavo 

verso il letto dei miei genitori ... che stavano ... come? ... 
in modo così strano... stavano... l'uno sull'altra... e 
mio padre stava facendo ... che cosa stava facendo? ... 
qualcosa ... qualcosa di terribile.:. co~~ se stra~golasse 
mia madre ... la strangolava ... m1 sentu male d1 colpo. 
Tanto male ... a pensare a quanto le faceva male ... ma 
la mamma lasciava che la strangolasse ... e dopo un po' 
tutti e due sorrisero ... e si voltarono e si addormen
tarono... e allora... sedetti nella culla... e mi grattai 
la testa quasi senza capelli ... e dissi: 

« Bene ... non sentirò niente e così non mi farà male n. 
Non mi ero quasi accorta di aver pronunciato quelle 

parole. Quando le sentii, mi mancò il fiato. 
« Non sentirò niente e così non mi farà male. n 
In un altro momento, in una situazione diversa, 

avevo espresso la vecchia paura nevrotica di soffrire 
nell'atto sessuale. La stessa paura nevrotica che avevo 
espresso nelle fantasie della Vite _Yiola, del Bacc~l~o 
Violaceo e Velenoso, dell'Enteroclisma, della Camicia 
di Forza, della Fiamma Ossidrica, del Trapano Elet
trico, eccetera, eccetera. 

Ma quanti fattori potevano esserci per la mia fri
gidità? 3 
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Questo ricomparire del motivo della frigidità oscurò 

totalmente il significato più pertinente di questa fan
tasia. E cioè : 

avevo scoperto l'immagine originale della paura 
dello strangolamento 

avevo visto, da bambina nella culla, come mio padre 
strangolava mia madre. 

(Il fatto che io abbia visto veramente accadere que
ste cose da bambina in culla o se si trattasse soltanto 
di una fantasia inventata sotto l'influenza del LDS, 
appartiene anch'esso al problema della Realtà contro 
la Realtà Psichica. Vedi Appendice C.) 

Ripeto: non ero cosciente di aver fatto questa sco
perta, qualsiasi altra scoperta, durante quel pomerig
gio. 

Lasciai il dottor E. sconsolata per la sterilità della 
seduta. Non avevo scoperto perché ((ticchettavo» e 
neanche perché avevo tanta paura di essere stran
golata. 

INTERVALLO 

Nonostante la seduta sterile, il mattino dopo al ri
sveglio mi sentii magnificamente. E, incredibile a dirsi, 
avevo completamente dimenticato lo sconforto del 
quale avevo sofferto. E, ancor più incredibile, avevo 

~ dimenticato tutto delle immagini di strangolamento 
(secondo la terminologia, avevo ri-represso questi 

, sintomi.) 
1 

Questa sensazione di benessere continuò per tutta 
la settimana, tanto che ricominciai a credere di essere 

, quasi guarita. Mi bastava liberare la psiche dalla brut
ta Heaulmière in modo da sentirmi degna di essere 

· amata, di godere pienamente dei piaceri sessuali. 
·. E perciò, piena di piacevole aspettativa, la sera pri
'.tna della seduta rimasi a casa a leggere e, poco prima 
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di spegnere la luce e di mettermi a dormire, sfogliai 
il libro delle sculture di Rodin. 

Non ci fu vescica piena a mandarmi avanti e indie
tro nella stanza da bagno. Nessuna sensazione di ter
rore mi svegliò di soprassalto. Mi addormentai subito, 
dormii profondamente, mi svegliai riposata e andai 
dal dottore in uno stato di euforia. 

SEDUTA TREDICESIMA: LA SVEGLIA 

Poiché avevo completamente cc dimenticato» la ma
linconia e lo sconforto dell'essere respinta e le imma
gini dello strangolamento, durante la prima mezz'ora 
rimasi sconcertata dalla violenta ripresa del ticchettio 
nel collo e nella gola. Dopo l'emozione iniziale, decisi 
di non spaventarmi, ma di « abbandonarmi al ticchet
tio» per vedere quale immagine sarebbe apparsa. 

Nessuna immagine. 
Invece ricordai che nell'ultima seduta avevo escla

mato: « Ho inghiottito un orologio » per poi mettermi 
a ridere del mio scherzo. 

E adesso lo scherzo non sembrava più uno scherzo, 
perché ricordavo all'improvviso che per molti anni 
non era riuscita a dormire in una camera dove c'era 
un orologio che ticchettava, anche pianissimo. 

Forse ... simbolicamente ... avevo inghiottito un oro
logio? 

Forse ... dovevo immaginare quale tipo di orologio 
avevo cc inghiottito »? 

Mi rilassai più che potevo con quel ticchettio così 
fragoroso nelle orecchie... e mi parve di vedere... con
fusamente ... un orologio antiquato. In quel momento 
il dottor E. mi raggiunse. Gli dissi quel che stavo 
tentando di fare e mi consigliò di continuare. 

Cercai di nuovo di immaginare l'orologio che avevo 
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inghiottito e che adesso ticchettava così forte nella 
mia gola. 

Di nuovo vidi confusamente un orologio anti.quato ... 
e mentre lo guardavo ... divenne più definito. Era una 
sveglia da cucina con sopra il campanello d'allumi
nio, con un quadrante luminoso e le cifre verdi lu
minose. 

Ma il Nero Ronzante si precipitò e cancellò l'im
magine. 

Mi costrinsi a tuffarmi nel Nero Ronzante, per 
tornare alla sveglia antiquata. Quando riuscii a vederla 
di nuovo chiaramente, le cifre verdi e luminose sul 
quadrante nero cominciarono a emettere un gas che 
mi avrebbe anestetizzata. Lottai con questa seconda 
resistenza e ricreai l'immagine della sveglia. 

Questa volta ... non accadde niente. 
La sveglia rimase soltanto una vecchia sveglia da 

cucina con il quadrante nero. Non la riconoscevo. 
Non ricordavo di aver mai posseduto una sveglia co
me quella. Non ricordavo di aver mai visto una sveglia 
come quella. Mai. Perché avevo immaginato proprio 
quella sveglia? 

Il dottor E. mi raccomandò di continuare a guar
dare la sveglia, forse si sarebbe trasformata in qual
cosa che avrei riconosciuto. 

Niente. 
Continuai a fissare l'orologio che rimase, ostinata

mente, una sconosciuta sveglia da cucina. E finalmen
te, con considerevole sorpresa, mi sentii parlare con 
la voce di una bambina molto piccola: 

« Devo continuare a guardare la sveglia». 
« Perché? » 
cc Perché ... se continuo a guardarla ... » La mia voce 

suonò ancora più infantile. cc ... allora... allora... non 
posso guardare ... guardare ... il letto. » 

cc Quale letto? » 
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« Dove sono papà è mammina. » 
« Forse sarebbe meglio guardare.» 
Paura folle, la paura folle di una bambina. 
Sì, ero diventata ... bambina ... piagnucolavo ... e sta

vo in piedi nella culla... e guardavo una sveglia col 
quadrante nero ... e dovevo continuare a guardarla ... 
perché sarebbe stato terribile guardare il letto ... 

I1 mio Io cosciente sentì il dottor E. dire che do
vevo distogliere lo sguardo dalla sveglia e guardare 
il letto, ma il mio Io bambina aveva paura, tanta 
paura. 

Lunga, lunga lotta. 
Finalmente ... il mio Io bambina riuscì a distogliere 

lo sguardo dalla sveglia ... oltre la sponda della culla ... 
verso il letto dove ... mio padre e mia madre ... dormi
vano tranquillamente. 

Perché avevo avuto tanta paura di guardare? 
Non avevo più nessuna paura. Anzi, scesi dalla culla 

e salii sul letto, tra mio padre e mia madre. Poi mio 
padre si svegliò e fu molto adirato perché andavo 
sempre nel letto con loro. Questo mi fece sentire cat
tiva. 

Avevo fatto di nuovo qualcosa di cattivo. Facevo 
sempre qualcosa di cattivo e mio padre si adirava 
sempre con me. Continuai a sentirmi cattiva mentre 
mia madre mi toglieva dal loro letto e mi metteva 
nella mia culla. 

Qui la fantasia finì. E fu una grossa delusione 
perché la sveglia continuava a ticchettarmi in gola. 
Come fermarla? 

Il dottor E. mi suggerì di ripetere la fantasia. 
Tornai nella culla, e continuai a fissare la sveglia 

perché non potessi guardare verso il letto. Un'altra 
lotta per superare la paura. Quando riuscii a non guar
dare più la sveglia, a guardare oltre la sponda della 
culla, verso il letto ... vidi qualcosa ... qualcosa di tanto 
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strano ... steso tra i m1e1 genitori ... che cos'era? ... una 
fantastica e e e 

mi sentii malamente confusa e smisi di colpo di 
parlare. 

<< Che cosa avete visto?» mi incitò il dottor E. 
« Non lo so bene. » Era difficile trovare le parole. 

« Era ... sì... era ... una specie di ... sì... di pallottola di 
sporcizia marrone ... come quando si fa pulizia in una 
stanza ... una specie di pelo marrone leggero ... » 

« A che cosa vi fa pensare?» 
« A niente. Forse a ... ma è stupido. >> 
«Ditelo.>> 
La peluria marrone mi aveva fatto pensare a una 

storia che avevo letto molto tempo prima. Non ricor
davo il titolo della storia e neanche l'autore (e non 
sono riuscita a scoprirli), ma ricordavo la trama: 

Parlava di un uomo che aveva fatto qualcosa di 
male. Quando tornò nella sua camera, trovò nella 
sua camera un pezzettino di peluria marrone dalla 
quale non riusciva a liberarsi. La storia continuava 

1 raccontando che l'uomo faceva cose sempre peggiori. 
E dopo ogni nuova impresa, il batuffolo ricompariva 
nella sua camera, più grande e più appiccicoso. Poi 
l'uomo commise un assassinio. Aveva paura di tor
nare nella sua camera perché temeva il batuffolo mar
rone che era ormai diventato come una minaccia. 
Quando tornò nella sua camera ebbe il sollievo di 

i trovarla vuota, senza quella cosa pelosa, e chiuse a 
chiave la porta. Subito dopo, la porta si spalancò di 
colpo. E appoggiata contro la porta, immensa, eretta, 
senza testa né coda, simile a un boa, c'era la Cosa 
Pelosa, che avviluppò l'uomo e lo strinse fino a 
ucciderlo. 

Questa era la storia. Perché la ricordavo ora? 
Stupida. 
Però ... 
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io ero quel batuffolo peloso nel letto tra mio padre 

e mia madre. 
Che cosa facevo là in mezzo? Perché ero la Cosa 

Pelosa? 
Il dottor E. mi suggerì di continuare la fantasia. 

Non capivo niente, ma decisi di tornare a essere la 
Cosa Pelosa nel letto tra i miei genitori. Per un po' 
non accadde niente. Ma poi i miei genitori volevano 
fare l'amore. Non volevo che lo facessero. Era facile 
impedirlo. Visto che ero la Cosa Pelosa, bastava che 
mi arrotolassi in una morbida palla marrone ed en
trassi in mia madre. Questo avrebbe impedito a mio 
padre di penetrare dentro di lei. Ero dentro mia ma
dre come la Cosa Pelosa ... poi cominciai a diventare 
sempre più grande ... e mi accorsi che ero diventata un 
embrione umano con una testa mostruosa, grandis
sima ... un embrione al quarto mese ... e con questo 
embrione al quarto mese la fantasia finì. 

Che diavolo voleva dire? 
Il dottor E. mi incitò a ripetere la fantasia. Ero 

pronta, ma non come quella malvagia Cosa Pelosa. 
Mi rimisi nella culla da bambina piccola e ricominciai 
a guardare la sveglia ... poi il letto ... ma mentre guar
davo ... sentii che cominciavo a piangere ... forte ... per
ché volevo essere nel letto con i miei genitori, ma non 
mi volevano nel letto con loro ... e perciò continuai 
a piangere ... e allora sentii quella spaventosa vescica 
piena (per la prima volta da molte settimane) ... e la 
pressione divenne più forte... sempre più forte... e 
finalmente, dopo tanta frustrazione ... finalmente ... « ba
gnai il letto » nella fantasia. Stavo seduta tra le len
zuola fredde e bagnate della culla e piangevo molto 
forte perché stavo così male e stavo così male perché 
sapevo di aver fatto di nuovo quella cosa cattiva e sa
pevo che avrei continuato a fare quella cosa cattiva 
finché mio padre e mia madre mi tenevano nella loro 
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camera ma non a letto con loro. E mi accorsi che mi 
avevano messa fuori della loro camera, in una camera 
con mio fratello, ma anche là continuai a bagnare il 
letto perché volevo tornare nella camera dei miei ge
nitori e nel letto con loro. 

Ecco perché avevo continuato a bagnare il letto! 
Questa scoperta mise fine alla fantasia ... e creò in

vece frustrazione e... ira. La mia cattiveria e il fatto 
di bagnare il letto erano stati realtà. Non realtà psi
chica, ma realtà. A che cosa serviva saperlo? 

e< Oh! Bagnavo il letto perché volevo andare nel 
letto con mio padre e mia madre. Ma che diavolo 
c'entra questo a risolvere qualcosa? Mio padre e mia 
madre avevano ragione di tenermi fuori del loro letto 
e io avevo torto a voler andare nel loro letto, ma 
questo che diavolo c'entra col ticchettio nella mia 
gola?>> 

Questa, considerevolmente censurata, era la natura 
della mia protesta al dottor E. che si limitò a sugge
rirmi di ripetere la fantasia di andare nel letto dei 
miei genitori. 

Mi ribellai. Avevo fatto cc quell'idiota» fantasia della 
sveglia un mucchio di volte e niente di tutta la roba 
ch'era saltata fuori· aveva qualcosa a che fare con 
qualcosa e tanto meno col ticchettio nella mia gola, 
eccetera eccetera. 

Finalmente smisi di ribellarmi e tornai nella stessa 
camera, stessa culla, stessa sveglia, stessi genitori nel 
loro letto. Di colpo diventai di nuovo la stessa Cosa 
Pelosa nel letto tra i miei genitori. Non volevo assolu
tamente essere quella malvagia Cosa Pelosa. Ma per 
quanto tentassi, non riuscii a rimettermi nella culla 
come una bambina piccola. Però, non so come, sem
pre stando distesa tra i miei genitori, mi trasformai 
dalla malvagia Cosa Pelosa in una bambina ... che con
tinuava a diventare piccola... sempre più piccola ... 

ti 
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così minuscola che i miei genitori non sapevano nean
che che ero a letto con loro... e cominciarono a far 
l'amore. Mi trovai, piccolissima, a cavalcioni sulle 
loro parti unite, ... sentivo il loro piacere ... il loro pia
cere... sì, era come se fossi contemporaneamente il 
sesso di mio padre e quello di mia madre, sensazione 
mirabile... ma perché dovevo sentire tutti e due i 
piaceri? 

Il dottor E. mi raccomandò di non fermarmi a do
mandare, ma di sentire soltanto. 

Obbedii ... e scoprii che questo eccezionale piacere 
doppio si trasformava nell'estasi di un orgasmo che 
continuava continuava continuava e mentre continua
va la fantasia cambiò. 

Diventai una donna nuda distesa contro il cielo ... 
e non provavo più vergogna per il mio corpo ... anzi, 
l'opposto ... sentivo la bellezza in me e nel sesso e nel
l'amore ... e adesso ero col dottor M. che mi amava 
quanto lo amavo io. 

Stupore e beatitudine. Non ero più la brutta Heaul
mière. Era scomparsa, e al suo posto erano venuti 
amore, bellezza .e estasi. 

Attraverso l'estasi, il dottor M. e io affondammo 
nel nero scintillante che non era più ronzante, non 
più spaventoso, ma parte dell'estasi. 

In questo nero scintillante ci trasformammo in una 
scultura di Rodin dopo l'altra. Eravamo il Bacio ... 
e poi l'Emprise ... l'Emprise che non era più dolorosa 
o crudele, ma estasi, sì era meraviglioso essere la don
na attraversata dall'uomo nell'atto d'amore ... e ora 
eravamo Maria Maddalena che abbraccia i piedi di 
Gesù crocifisso come se il calore del suo corpo e del 
suo sesso potessero riportarlo alla vita ... e diventammo 
le Oceanine, due creature che si dissolvevano in un 
cosmo di rocce al culmine del loro amore. 

Poi le sculture di Rodin scomparvero. 
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E diventai Rodin stesso che sapeva che il sesso com

prende tutta la gioia e tutta la perversione, tutto il 
bene e tutto il male: provai simultaneamente il pia
cere del corpo di un uomo e il dolore di essere perfo
rata da un attizzatoio arroventato e il fastidio di una 
vescica piena e il dissolversi nel cosmo e tutto questo 
era parte del sesso che comprende bene e male mesco
lati ed ero abbastanza grande per comprendere questo 
concetto e l'estasi che rimase e continuò a rimanere 

senza il momento definitivo della liberazione. 
Da molto lontano, sentii il dottor E. proporre cin

que minuti di riposo. 
Per la seconda volta in vita mia avevo raggiunto 

un orgasmo di monumentale piacere fisico. 
Un poco per volta mi accorsi che in tutte e due le 

occasioni non avevo sentito il definitivo momento del
la liberazione ... perché non avevo sentito quel mo
mento struggente? ... il riflesso trascendente mi avvolse 
e mi impedì di pensare ancora ... 

Poi il dottor E. mi domandò dov'ero. 
Riuscii a rimettere a fuoco il momento presente e 

l'enigma che avevo incontrato: perché non sentivo mai 
il momento definitivo? Mi sentii ridicola per aver fatto 
la domanda. La sospensione nell'orgasmo era la sen
sazione più deliziosa che avessi mai provato, e tuttavia 
ero soddisfatta ... 

Il dottor E. non sembrava risentito della mia insod
disfazione. Anzi, disse che probabilmente avevo an
cora un altro blocco che non avevo ancora esplorato. 

Ero pronta a compiere l'esplorazione, ma non avevo 
la più vaga idea di dove incominciare. E inoltre sentii 
che protestavo, non volevo un'altra fantasia sessuale 
così presto. Non potevo assolutamente raggiungere 
quel livello di estasi ... e non dovevo. Sarebbe stato vo
ler t:oppo. Ero venuta qui per risolvere un problema 
specifico ed era ora di tornarci. Per un bel po' di 
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tempo non riuscii neanche a ricordare quale fosse il 
problema specifico. Poi ricordai: certo, . era quello 
stupido ticchettio nella gola. Volevo scoprire che c~sa 
significava quell'orologio ticchettante che avevo « 1?
ghiottito n. Mi sentii proporre di ripe~e~e la_ fantasia 
della sveglia. (Questa proposta sbalord1 11 m10 lo c?
sciente che poco prima si era ribellato a quella fantasia 
« idiota n.) 

Una volta ancora diventai una bambina nella culla, 
guardavo una sveglia da cucina dal quadrante nero, 
sperando che questa volta si trasformasse in quel che 
significava. Non si trasformò. Rimase, in modo esaspe
rante, una vecchia sveglia. 

Quando finalmente smisi di guardare la sveglia e 
guardai il letto dei miei genitori, vidi che facevan 
l'amore. La sveglia cominciò a suonare con forza, co
me se suonando potesse interrompere il loro atto. Ma 
non lo interruppe. Mi sentii domandare che cos~ po~ 
teva fare ancora la sveglia perché smettessero. R1mas1 
sbalordita dalla risposta che mi diedi, e cioè che la 
sveglia poteva diventare una bomba a orologeria ... e 
adesso era dentro mia madre ... e stavo contando ... e 
allo zero la bomba esplose, annientando mia madre. 

« Sono contenta! Anche se è stato necessario fracas
sare anche la sveglia! No! Questa è la mia fantasia. 
La sveglia non deve essere distrutta! » 

Orrore a queste parole nel mio Io cosciente, ma 
non avevo il tempo per l'orrore, perché la sveglia era 
di nuovo intatta, e così mia madre, ed era furibonda. 
Prese la sveglia e la scaraventò contro un muro, fra
cassandola in tanti pezzi. 

« No! Non può fracassare me! Sono fatta di metallo 
raro... plutonio... Non posso essere fracassata! » 

Straordinaria soluzione. 
Avevo scoperto che cosa significava la sveglia. 
Ero io. 
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Io avevo tentato di impedire che i miei genitori si 

amassero. 
Ma era una cosa insensata! Non avevo neanche sa

puto che ci fosse una sveglia, finché la mia gola non 
aveva cominciato a ticchettare ... e allora avevo conti
nuato a guardare la sveglia per non guardare il letto ... 
e in ogni modo non ero la sveglia ... ero quella mal-
vagia Cosa Pelosa ... e avevo bagnato il letto... ed ero 
~tata un embrione ... un qualcosa ... qualcosa ... 

Questa confusione di protesta rallentò e divenne 
sbalordimento. Che cosa dicevano tutte quelle fanta
sie? Perché erano tutte così diverse, così confuse, così 
folli? 

Il dottor E. mi accontentò ricapitolando le diverse 
fantasie della sveglia del pomeriggio: 

Nella prima, avevo paura di smettere di guardare 
la sveglia per guardare il letto dei miei genitori. Su
perata la paura, avevo visto che dormivano ... e subito 
mi ero messa nel letto tra loro. Poi mio padre si sve
gliava, si adirava e mia madre mi portava via dal 
loro letto. 

Nella seconda, smettendo di guardare la sveglia, 
quando guardai i miei genitori, vidi che una malvagia 
Cosa Pelosa giaceva in mezzo a loro e impediva che 
facessero l'amore. 

Nella terza avevo pianto forte e bagnato il letto ... 
perché non mi permettevano di stare con i miei geni
tori, a letto con loro. 

Nella quarta fantasia ero diventata di nuovo la 
malvagia Cosa Pelosa nel letto tra i miei genitori. 
Avevo tentato di ritornare una bambina nella culla, 
ma ero riuscita soltanto a diventare una minuscola 
creatura distesa tra i miei genitori e che poi si unì 
tanto al padre quanto alla madre nell'amore. Nel 
farlo, avevo trovato una straordinaria soddisfazione 
sessuale ... ma senza il momento culminante. Invece di 
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esplorare la ragione di quel momento mancante, ave
vo preferito tornare alla fantasia della sveglia per la 
quinta volta. 

E in quest'ultima fantasia la sveglia aveva tentato 
di mettersi tra i miei genitori per impedire il loro 
amore: prima suonando il campanello e poi, non riu
scendo, diventando una bomba a orologeria e facendo 
esplodere mia madre. 

A quel punto avevo gridato che ero io la sveglia. 
Alla fine di questa ricapitolazione, non ero più con

fusa. Con spaventosa chiarezza vedevo che in ciascuna 
di queste fantasie avevo continuato a tentare di met
termi tra i miei genitori e di impedire il loro amore. 
Come bambina piangente, come malvagia Cosa Pelosa, 
bagnando il letto, come una sveglia e come una bomba 
a orologeria. 

La parte cosciente di me cominciò a protestare. 
Non volevo separare i miei genitori e impedire il loro 
amore. Era assurdo. Ero una donna adulta, con figli. 
Come potevo desiderare di tenere per me i miei geni
tori, perché avrei dovuto desiderare di separarli? 

La protesta si fermò perché mi resi conto che io, sol
tanto io, avevo inventato quelle cinque fantasie della 
sveglia. 

Non potevo negare che dentro di me, non so dove, 
mi aggrappavo all'infantile desiderio di tenere per me 
tutti e due i genitori. 

Dopo questa confessione, con considerevole ira, chie
si di sapere a che cosa serviva risuscitare quel ridicolo 
desiderio infantile. 

A che cosa poteva servire, sapere che da bambina 
avevo desiderato impedire l'amore dei miei genitori? 

Come tutta risposta, il dottor E. mi incitò a ripe
tere ancora una volta la fantasia ... ma questa volta, 
se potevo, dovevo permettere ai miei genitori di stare 
insieme e di amarsi. 
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Certo che potevo. 
Per la sesta volta diventai una bambina nella culla, 

smettevo di guardare la sveglia e guardavo i miei geni
tori nel loro letto. Facevano l'amore. Non cercai di 
impedirlo. E invece, ancora una volta, diventavo mio 
padre e mia madre ... provando il loro doppio piacere 
che divenne sempre più forte... ancor più forte ... 
divorante. 

Ancora una volta mi trovai sommersa nel nero scin
tillante che non era più né ronzante, né spaventoso, 
ma pieno di puntolini di luce ... e mi dissolvevo in quei 
puntolini di luce ... sì, mi dissolvevo fuori della materia 
che era il mio corpo nell'energia di quei puntolini 
di luce che diventavano sempre più luminosi, cancel
lando il buio e diventando una luce che era tutta 
Energia. 

Mi dissolsi nel Nulla che è Tutto. 
Trascendenza. 
Nella trascendenza, rivelazione: 
Non c'era un momento culminante di liberazione. 

Non c'erano scoppio o esplosione. C'erano soltanto 
maggiore espansione e maggiore soddisfazione. Era co
,me se fossi diventata l'universo in espansione, che si 
allargava sempre più in tutte le direzioni, e attraverso 
l'universo del mio Io fluiva una forza possente, la 
Forza Vitale, che era come un'inesauribile fontana di 
fuoco o d'aria o acqua, una fontana dell'eterna ab
bondanza. 

« Dev'essere per questo che le antiche città d'Eu
ropa hanno tante fontane. Per mostrare alla loro gente 
l'eterna abbondanza. » 

Il mio Io inconscio aveva detto questo, e ora, una 
dopo l'altra, le fontane che avevo visto in Europa 
mi apparvero alla mente. 

Una in particolare era più vivida delle altre, il mi
nuscolo Manneken Pis di Bruxelles, il bambino che 

13 
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sta facendo acqua ininterrottamente da quasi cinque
cento anni. 

Anche quest'immagine scomparve nell'Energia che 
era scintillante, schiuma bianca, infinitamente nutrien
te, rinfrescante. 

Per quanto tempo rimasi immersa in questa squisita 
EneL·gia? Erano ore, minuti, secondi. Il tempo non 
aveva dimensioni in questa fontana di fuoco, aria, 
acqua. 

Finalmente sentii dire dal dottor E. che potev~ to
gliermi la visione perché la seduta era terminata. 

Sentii anche che la terapia era terminata. Ora ave
vo provato diverse specie di estasi. L'ultima mi sembra
va superasse qualsiasi piacere fisico che avrei potuto 
raggiungere. 

Era come se fossi rinata in quella fontana di fuoco. 
In me c'era esaltazione, quasi un'esaltazione mistica. 
Non soltanto mi ero liberata dalla nevrosi (una co-

sa squallida e misera ormai), ma mi era stato conces
so uno sguardo nella beatitudine. 

* * * 
Rimasi sorpresa quando il dottor E. mi suggerì 

un'altra seduta col LDS. 

INTERPRETAZIONE DELL'OROLOGIO TICCHETTANTE 

Dopo queste sedute, non fui mai più spaventata da 
un'immagine di strangolamento, né coscientemente a 
un pranzo, né inconsciamente durante una seduta col 
LDS, né semicoscientemente mentre stavo per addor
mentarmi. Non fui mai più tenuta sveglia durante la 
notte dal rumore di un orologio che ticchettava nella 
mia camera. Non fui mai più risvegliata di soprassalto 
da una costrizione alla gola e al collo. E. finalmente, il 
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ticchettio nella gola che durava da ben dieci anni, 

, scomparve. 
Perché? 
Ero guarita da questi diversi sintomi? Come si arriva 

a curare un disturbo cronico, sia che si tratti di ulcera, 
, fobia o tic nervoso, asma o impulso, con la psicotera

pia? Questa è una domanda che mi aveva lasciato per
plessa molto tempo prima della terapia col LDS e con
tinuò a lasciarmi perplessa anche per molto tempo dopo 
che ero guarita da un tic (il ticchettio nella gola) 
e da una fobia (il suono di un orologio che ticchettava 
nella mia stanza da letto, soltanto di notte) e da un 
secondario fastidio fisico (la costrizione alla gola che 
mi prendeva a volte mentre stavo per addormentarmi.) 

Perché ero guarita? 
Finalmente arrivai a una risposta che considerai 

soddisfacente. 
Credo che questi diversi inconvenienti cronici fos

sero la conseguenza di un lontanissimo e dimenticato 
incidente. 

Da bambina avevo visto un atto sessuale che mi era 
sembrato un atto di violenza, durante il quale mio 
padre « strozzava » mia madre. Quella scena mi aveva 

· .. spaventata e disgustata a un punto tale che, come 
protezione, avevo deciso « di non sentire mai niente 
così non potevo sentire male·». 

Come altro sistema di protezione, avevo deciso che 
se mi fossi di nuovo svegliata durante la notte avrei 
(( continuato a guardare la sveglia», così non avrei 

· più potuto guardare dove mio padre stava « strozzan
do » mia madre. E come terza protezione, « dimenti
cai>> tutto quell'incidente. 

. Ma il ricordo di quell'episodio continuava a esistere 
nella mia mente inconscia che, a mia insaputa, aveva 

; escogitato altre <(protezioni» sotto forma di sintomi. 
;Cominciai a tendere i muscoli del collo e della gola: 
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una « protezione » per non sentire dolore se mi « stroz
zavano». Questa protezione era così inconscia, e i? 
ero così ignara di questa tensione, che non sapevo. esi
stesse finché, da adulta, non seguii un corso di rilas
samento e scoprii che il mio collo e la mia gola erano 
stretti come in una morsa. 

Seguì una lunga lotta prima di riuscire a far ces
sare la tensione. Appena vi riuscii, la mia gola co
minciò a « ticchettare » : questo ticchettio forse mi 
serviva a ricordare, inconsciamente, .che dovevo conti
nuare a guardare la sveglia per non poter guarda~e 
verso il letto, dove mio padre stava strozzando mia 
madre. Lungo la strada, non so quando, avev_o creato 
un'altra protezione inconscia. Ero diventata 1~capace 
di addormentarmi col ticchettio di un orolog10 nella 
camera. Forse il ticchettio era un ricordo inconscio 
della scena originale dello «strangolamento». E final
mente, inventai una terza protezione inconscia: la 
costrizione al collo che mi svegliava di soprassalto 
quando stavo per addormentarmi. Forse la costrizione 
serviva come avvertimento; avrei potuto essere « stroz
zata >> durante la notte. 

Con tutte queste protezioni inconsce, o sintomi, che 
agivano nella mia vita quotidiana, riuscii a tirare 
avanti abbastanza bene (anche se un po' stranamente) 
fino alla terapia col LDS quando, mentre la scena ori
ginale dello «strangolamento>> saliva sempre più vi
cina alla superficie, strane cose cominciarono ad acca
dere. La prima fu quando a un pranzo uno degli ospi
ti venne verso di me come per « strozzarmi » e questo 
mi provocò un impeto di irragionevole paura e subito 
dopo cominciai a ticchettare rumorosamente. 

Man mano che la terapia continuava e arrivavo sem
pre più vicina alla scena originale, un numero sempre 
maggiore di immagini di «strangolamento» appar
vero e mi spaventarono in modo assurdo. 
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Non capii bene tutte quelle immagini fino alle ul

time sedute, quando riuscii a ricreare il trauma ori
ginale. Non fu un improvviso ricordo dell'avvenimen
to. Fu una ricostruzione pezzo per pezzo, cominciando 

, dal momento in cui il ticchettio nella gola divenne 
così forte che gridai: « Sembra che abbia inghiottito 
un orologio! n Cercando di immaginare l'orologio che 
avevo inghiottito, vidi un'antiquata sveglia da cucina 
con un quadrante nero, numeri verdi e un campanello 
d'alluminio in cima. Non riconobbi quella sveglia. 
Ma un poco per volta si presentò accanto alla culla do
ve avevo dormito da piccola, nella camera dei miei 
genitori. Scoprii che avevo continuato a guardare 
l'orologio per non guardare verso il letto dov'erano 
« mammina e papà n. Dopo aver superato la mia pau
ra e aver guardato il letto dei miei genitori in diverse 
fantasie, finii col rendermi conto che quel che avevo 
visto non era un atto di violenza, ma un atto d'amore. 

Quando me ne resi conto, non c'era più ragione di 
temere di, essere «strozzata>>, nessuna ragione di es
sere turbata dal ticchettio di un orologio nella mia 
camera, nessuna ragione di contrarre i muscoli del 
collo e della gola e nessuna ragione per il ticchettio. 

E poiché non esisteva più una ragione per questi 
sintomi, queste protezioni ... scomparvero. 

In altre parole, attraverso la psicoterapia, scoprii 
che avevo creato strani inconvenienti, sia fisiologici e 
sia psicologici, che servivano come protezioni inconsce 
per non essere « strangolata » come avevo visto mia 
madre «strangolata>> da mio padre. Poi capii di aver 
male interpretato quel che avevo visto, che non era 
un atto di violenza, ma un atto d'amore. E di conse

; :guenza, capii che non c'era più nessun bisogno di 
,·avere paura. Non c'era più bisogno di quelle prote-

zioni, di quei sintomi cronici. 
Ed ero guarita. 
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Questa è la risposta che trovai, soddisfacente per me. 
Ma 
potrebbe non esserlo per gli altri. 
Si può benissimo sostenere che questa spiegazione 

piuttosto complessa si basa su un unico fatto noto, ri
feritomi da mia madre nel corso della terapia: 

che, da piccola, avevo dormito in una culla nella 
stanza da letto dei miei genitori. 

E se mia madre non me lo avesse mai detto? 
Evidentemente forse non sarei mai riuscita a sco

prire questo lontano trauma. 
E anche di più. 
Si potrebbe benissimo sostenere che questo lontano 

trauma non è mai esistito. 
Ed è un argomento che non posso confutare. 
Non so se sotto l'influenza del LDS ho rivissuto un 

vero trauma o se l'ho soltanto immaginato. A diffe
renza dell'episodio della sign01ina Leahy la cui esi
stenza ho scoperto dopo avere cc immaginato >> un'in
fermiera dalla faccia rotonda, capelli grigio acciaio e 
una cuffietta bianca con un nastrino nero, non ho po
tuto dimostrare l'esistenza di un'antiquata sveglia da 
cucina con il quadrante nero e le cifre verdi e lumi
nose. Ho domandato a tutti e due i miei genitori se 
avessero avuto una sveglia come quella, ma nessuno 
dei due riusciva a ricordarlo. 

Non posso dimostrare la realtà di questo trauma. 
Facciamo l'ipotesi che io abbia inventato tutto que

sto episodio infantile con pezzi e brani di esperienza. 
Da piccola, forse ho visto in casa di un'amica una 

sveglia con un quadrante nero e le ore luminose e 
verdi. E forse, da piccola, ho visto un film nel quale 
il cattivo strangolava l'eroina. E forse ho ricavato idee 
di minaccia e di violenza sul sesso dai libri e dalle 
confidenze sussurrate. 

Supponiamo anche che abbia cominciato a tendere 
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i muscoli del collo e della gola dopo aver avuto una 
ferita in quella parte, ferita dimenticata in seguito. 

E supponiamo anche che non potessi addormentarmi 
col ticchettio di un orologio nella stanza da letto per
ché quel rumore ritmico mi disturbava, come disturba 
altre persone.' 

Finalmente supponiamo che tutte queste diverse 
esperienze per non so quale ragione si siano mesco
late nella mia mente inconscia, come la fantasia di 
una sveglia ticchettante nella stanza da letto dei miei 
genitori, sveglia che mi proteggeva e mi impediva di 
vedere mio padre che «strozzava» mia madre. 

Sarebbe pura Realtà Psichica e non Realtà. 
Ma fosse Realtà o realtà psichica ... 
sono guarita da un assortimento di sintomi. 
Questa e soltanto questa è la cosa importante (per 

me). 

Per mettere alla prova la mia guarigione, dopo que
sta tredicesima seduta, misi di proposito un orologio 
che ticchettava con forza nella mia stanza da letto e 
mi preparai a dormire. Appena spensi la luce, il tic
chettio incominciò a disturbarmi, poi ricordai la sve
glia che avevo continuato a guardare per non vedere 

! mio padre che << strozzava » mia madre. Poi mi ripetei 
che non la strozzava. Quel che avevo visto, non era vio
lenza, ma amore. 

Un poco per volta, il ticchettio dell'orologio si al
, lontanò e io mi addormentai. Da quella volta non mi 

ha più disturbata. 
Non trovavo un modo per mettere alla prova la 

costrizione alla gola, perché non tornò più. 
Anche il ticchettio era scomparso. Ma a differenza 

della costrizione, non scomparve senza lasciare tracce. 
Ogni tanto, dopo una seduta, cominciavo a ticchettare. 



200 
Allora ricordavo l'orologio che avevo inghiottito per 
non essere strozzata; e riaffermavo il fatto che non si 
trattava di violenza, e il ticchettio scompariva. 

Da più di due anni, non mi è più capitato di tic
chettare. 

La tensione al collo e alla gola si è dimostrata più 
ostinata. Sto ancora lottando per perdere quest'abi
tudine di lunga data. È diventato una specie di gio
co, quando guido, leggo un libro o batto a macchina, 
rivolgo la mia attenzione al collo e alla gola. E c'è sem
pre tensione. Non completa come la prima volta che 
la scoprii (era una morsa), ma decisamente una 
tensione. 

Sto aspettando con ansia il giorno in cui rivolgerò 
senza pensarci la mia attenzione al collo e alla gola, 
e scoprirò che sono inconsciamente rilassati. 

INTERVALLO 

Durante la settimana che seguì, ero molto lontana 
dall'interpretazione che ho trascritto. 

Tuttavia la seduta mi era sembrata estremamente 
significativa, perché mi rendevo conto che in molti 
modi avevo tentato di mettermi tra i miei genitori: 
come bambina piangente, come malvagia Cosa Pelosa, 
come bomba a orologeria e come sveglia, e bagnando 
il letto. Mi ero aggrappata selvaggiamente a tutti e due 
i genitori, come se non avessi potuto esistere lontana 
da loro. 

Finché, al termine della seduta (e dietro suggeri
mento del dottor E.) ero riuscita a immaginare i miei 
genitori come separati da me, che godevano del loro 
privilegio di amare. Nel concedere loro l'indipendenza 
ero convinta di aver raggiunto la mia. Per questa ra
gione avevo provato estasi ed esultazione, per questa 
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ragione mi ero sentita rinascere m una trascendente 
fontata di tutta Energia. 

Almeno cosi credevo. 
Nessuno dei sintomi ricomparve a contraddire la 

mia convinzione, durante la settimana; niente ticchet
tio, nessun bisogno di alzarmi per vuotare la vescica 
prima di dormire, nessuna immagine di « strangola
mento »... neanche insonnia la notte prima della 
seduta. 

E di conseguenza, andai nello studio del dottor E. 
convinta di essere arrivata al termine della terapia. 
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SEDUTA QUATTORDICESIMA: 

IL RITORNO 

DELLA VESCICA PIENA 

LA mia convinzione divenne più forte durante la 
mezz'ora, tanto forte che quando il dottor E. apparve, 
annunciai la mia guarigione e affermai che ero rinata 
psichicamente. . . . . 

Il dottor E. accettò queste d1ch1araz10m. 
« Bene. Potete immaginarvi rinata? n 
Richiesta provocante. Potevo? 
In un balenio dell'occhio interiore, mi vidi come fe

to nell'utero, che ricevevo nutrimento dal cordone 
ombelicale ... e continuavo a crescere ... un felice vege
tale .... finché fui pronta a nascere ... ma mia madre non 
mi avrebbe aiutata ... benissimo ... potevo farlo da sola 
e lo avrei fatto. 

Nella fantasia, lottai con la stretta apertura finché 
fu abbastanza larga per infilarvi la testa ... poi scivolai 
e spinsi per far passare le spalle ... e poi si trattò sol
tanto di liberare il resto del corpo. 

Ecco. 
Ero una bambina appena nata, scivolosa del fango 

della nascita e avida d'aria, ma ero appena nata. 
Annunciai questo trionfo ... e nell'attimo seguente ... 

vidi che la sana bambina appena nata ... cominciava 
a restringersi ... sempre più piccola ... e non potevo im
pedirmi di rimpicciolire... rimpicciolire fino... fin? 
a diventare un feto di quattro mesi con un corpo mi
nuscolo e un'enorme testa. 

Constatazione orripilante: ero strisciata nell'interno 
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di mia madre come una malvagia Cosa Pelosa ed ero 
diventata un feto di quattro mesi. 

Questo voleva dire che non ero affatto rinata, che 
psichicamente ero ancora un embrione? Il mio Io 
cosciente protestava contro questo simbolismo che era 
troppo facile e falso. Non ero, non ero affatto un feto 
di quattro mesi. 

« E allora perché lo siete ridiventata? » 
Prima di riuscire a trovare una ragione ... vidi il feto 

di quattro mesi ritornare nell'utero... riattaccarsi al 
cordone ombelicale... ridiventare un felice vegetale, 
assorbire nutrimento e vita da quel meraviglioso cor
done ombelicale. 

Ma un poco per volta ... una specie di ... dolore? ... 
noto dolore insistente ... che cos'era? ... oh no ... no ... e 
invece sì, lo era. 

Quella spaventosa Vescica Piena. 
Daccapo. 
Perché? Dopo tutte quelle molte molte settimane 

di frustrazione, tentando di bagnare il letto nella fan
tasia, finalmente la settimana prima ero riuscita. E da 
quella volta non ero più stata costretta nella vita 
reale a correre in bagno prima di riuscire ad addor
mentarmi. Perché la Vescica Piena doveva tornare di 
nuovo a tormentarmi? 

Nessuna risposta ma sconforto continuo. 
Il dottor E. mi suggerì di svuotare la vescica nel

l'acqua che mi circondava come feto. Sembrava una 
soluzione semplice. 

E tuttavia non potevo assolutamente vuotare la ve
scica, neanche come feto di quattro mesi. 

La solita impossibilità. E sconforto. 
La vescica era sempre più piena. Che cosa la riem

piva in quel modo? Cercai e cercai e trovai la ragione. 
Quel meraviglioso cordone ombelicale di un tempo 

continuava a versarmi dentro acqua, un continuo, in-



204 
cessante fluire d'acqua attraverso l'ombelico nel mio 
corpo che ormai era gonfio a un punto tale che sarebbe 
scoppiato se non lo a vessi liberato dall'acqua e non 
potevo liberarlo e scoppiai. 

Ero una cosa morta e zuppa d'acqua che mi usciva 
dal naso, dalle orecchie, dagli occhi, da tutte le aper
ture del corpo. 

Qui la fantasia finì. 
Che diavolo significava tutta quella storia? 
Il dottor E. mi pregò di ripetere la fantasia (acci

denti a lui!) per vedere se riuscissi a scoprirne io stessa 
il significato. Lo ringraziai con sardonica gratitudine, 
vinsi la mia riluttanza e ancora una volta diventai 
un feto nell'interno dell'utero. 

Inesorabile, l'acqua cominciò a riversarsi dentro di 
me attraverso il cordone ombelicale. 

Il mio Io cosciente riconobbe questa fantasia come 
una variazione della tortura dell'enteroclisma: l'acqua 
mi veniva versata dentro attraverso il cordone ombe
licale invece della nera cannuccia dell'enteroclisma, 
attraverso l'ombelico invece dell'ano, e mi aveva fatta 
scoppiare in una cosa morta e zuppa d'acqua invece 
che farmi esplodere in un lungo urlo nella galleria. 

Ma perché? ... Non avevo già risolto quel problema? 
E mentre pensavo coscientemente queste cose, il 

Feto-Io, provava un dolore sempre più grande, più 
grande, man mano che l'acqua continuava a riversarsi 
dentro ... finché il dolore divenne così intenso che non 
potei più pensare ... e rimasi ferma, ferma. 

Tortura interminabile. 
Finalmente, vergognosamente, domandai se potevo 

vuotare la vescica nella realtà. Rimasi di stucco quan
do il dottor E. acconsentì. Ma non mi soffermai a far 
domande. 

Mi alzai in gran fretta e andai nel bagno dove mi 
liberai completamente e senza sforzo. 
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Poi tornai nello studio del dottor E., misi la visiera 

e mi distesi sul divano ... 
e fui immediatamente sopraffatta da una dolorosis

sima Vescica Piena. 
_Inor~idita, disp~rata, supplicai il dottor E. perché 

mi offrisse uno dei suoi «spunti». Il dottore mi sug
gerì di abbandonarmi al dolore per vedere se da quel
la spiacevole situazione sarebbe emerso qualcosa che 
la spiegasse. 

~i tuff~i a capo~tt<;> nel dolore ... e alla fine apparve 
un immagme... mdistmta ... era una statua? ... di una 
donna oppure Venere senza braccia? ... e senza ... senza 
organi genitali? 

Lot~ai per vedere più chiaramente e scoprii che era 
pr~prio una Venere senza bracçia e senza organi geni-

1 tah e dove dovevano esservi gli organi genitali c'era 
soltanto acqua turbinante... . 

L'immagine svanì e non vidi più niente. Probabil
mente perché il dolore diventava di nuovo quasi insop
port~bile. Supplicai di nuovo il dottor E. perché mi 
formss.e ~no sp~nt?, qualsiasi spunto, e mi aspettavo 
che mi dicesse di ripetere la fantasia. 
· Non lo disse. 

Questa fu una delle pochissime volte in cui mi 
diede un ordine specifico. 

M_i sugger_ì ~i attribuirmi un pene nella fantasia. 
Riconobbi m questo suggerimento « l'invidia del 

, ~ene J> di Freud ... un concetto che avevo sempre con
; side~~to _assurdo e che consideravo ancora assurdo. 

Filippica: detestavo quelle fesserie freudiane· non 
:: avevo mai desiderato, consciamente o inconscia~ente, 
· ?n pen~ e non avevo mai desiderato, consciamente 0 
mc~nsci~mente, ~i essere un ragazzo o un uomo O una 
le_sbica; il suggerimento del dottor E. era decadente e 
disgustoso eccetera eccetera. 

Mentre gli improperi si moltiplicavano, cominciai 
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a ricordare quando le « fesserie freudiane» si erano 
rivelate esatte: traumi infantili e rivalità dei fratelli 
e spostamento e realtà psichica e giochi di parole e ... 
e ... benissimo ... 

In fondo potevo esplorare questa pazzia, anche se 
sapevo di non aver desiderato un pene. Mai. 

Dopo aver emanato questo editto, mi accinsi a se-
guire il suggerimento del dottor E. 

Diventai immediatamente un bambino appena nato. 
« Oh! E adesso che cosa dovrei fare? » 
« Continuate la fantasia. » 
« Ma è una cosa idiota! » 
Nessuna risposta. 
Per un po' di tempo restai distesa e indignata. Poi 

la fantasia prese il sopravvento e vidi che ero un bam
bino disteso nella culla che giocava con la sua appen
dice. Poi diventai un bambino che continuava a gio
care così e poi orinava. Niente di più. 

Protestai perché queste erano cose d'ordinaria am
ministrazione e dissi che volevo smettere con quella 
fantasia. In tono blando, il dottor E. mi disse di con
tinuare: 

« Ma che cosa posso fare d'altro?» 
Nessuna risposta. 
Dopo un po', pensai che potevo anche essere un 

giovanotto e lo diventai subito. Era in piedi accanto 
a un letto dove giaceva una donna, evidentemente in 
attesa di lui-io ... 

A questo punto mi ribellai: l'idea era tutta del 
dottor E., un suggerimento disgustoso e osceno e non 
avrei continuato, proprio no. Inoltre non potevo, an
che se avessi voluto e non lo volevo davvero, perché 
non avevo la più vaga idea di come ci si sentisse 
essendo un uomo, fisicamente. 

« La clitoride è un pene rudimentale nella donna. » 
Frasi da molto tempo sepolte, appartenenti a un 
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co!so di fisiologia, ricomparvero improvvisamente nel 
mio cervello. Bene, sì, forse la sensazione della clitoride 
era la sensazione che un uomo avrebbe avuto ... ma 
accide~ti a me se ~i sarei lasciata andare a quella 
sensazione o fantasia che era stata soltanto un'idea 
gratuita e decadente del dottor E. 

Il dottor E. non rispose. 
No,n ri~sco a ricordare com'è accaduto (la relazione 

non e chiara) ma non so come continuai con la fan
tasia e diventai tutti e due, il giovanotto e la donna ... 
sensazione follemente ermafrodita, mentre i due face
vano l'amore ... sensazione che raggiunse un alto livello 
di doppio piacere ... piacere che continuò e continuò ... 

finchè il giovanotto venne pugnalato nella schiena. 
Chi era stato? 
Mi voltai e scoprii che mio padre mi aveva pugna

lato tra le due scapole e aveva lasciato il coltello nella 
· schiena. 

Una ferita straordinariamente dolorosa. Cercai in 
tutti i modi di togliermi il coltello dalla schiena ... un 
punto difficile da raggiungere ... ma vi riuscii... e il 
sangue prese a scorrere sempre con maggior violenza 
d_alla. ferita ... ~ercai di tamponare il sangue, ma non 
nusc1vo ... sarei morta dissanguata se non fossi riuscita 
a fermarlo ... e non potevo. 

Di colpo, miracolosamente, la ferita si chiuse da so-
1:, la. E ?ella _mi~ schiei:ia cominciarono a svilupparsi 
· muscoli forti, 1mmens1... avevo la schiena maschile 

più po~sente al mondo ... e non soltanto questo ... avevo 
anche immensi genitali maschili ... che cosa dovevo far
mene di tutta quella virilità? 

Improvvisa semplice soluziòne: sarei tornata dalla 
donna distesa sul. letto. 

Piacere ermafrodita ... che questa volta culminò in 
un estatico doppio orgasmo ... che continuò e continuò ... 

finché fui di nuovo pugnalata alla schiena, da mio 
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padre. Il sangue prese di nuovo a scorrere violente
mente e di nuovo non riuscii a fermarlo. 

Ma questa volta non vi fu guarigione miracolosa. 
Il sangue continuava a uscire da me ... e il dolore di
venne più intenso ... un rovente dolore che mi sopraf
faceva e mi avrebbe consumata ... 

Di lontano, sentii il dottor E. dire: « Ricordate che 
siete ancora un uomo in questa fantasia di essere 
consumata». 

Volevo insolentirlo per il suo commento idiota ... che 
diavolo c'entrava un uomo con quel dolore rovente? 
Ma era così forte che non potevo parlare. Potevo sol
tanto aspettare che mi consumasse e vedere se ne sa
rebbe uscito qualcosa. 

A questo punto cominciò uno di quei conflitti alt~r
nati, nei quali il dolore ogni tanto si trasformava m 
piacere e poi si trasformava di nuovo in quel dolore 
rovente che non mi consumava mai del tutto. 

Il dottor E. mi suggerì due vie per spezzare il bloc
co: usare tutta la concentrazione che potevo per diri
gere il dolore oppure abbandonarmi completamente al 
dolore. Tentai tutti e due i sistemi, ma rimasi nel 
limbo di piacere-dolore che non capivo affatto. Il 
dottor E. disse che sarebbe stato meglio se avessi sco
perto da sola quel che stava accadendo. Ero d'accordo, 
ma non sapevo come scoprire qualcosa. Non riuscivo 
a fare altro che sentire un dolore rovente, terribile. 
Implacabilmente vago, il dottor E. mi suggerì di crea
re un'immagine del dolore. Un poco per volta ... lo 
vidi come una palla di fuoco arroventata sulla mia 
schiena ... e si srotolava in un ruscello arroventato che 
fluiva dalla ferita sulla schiena e raggiungeva i geni
tali ... un infinito torrente di fuoco o energia ... che 
divenne insopportabile. Devo uscire dal mio corpo, in 
qualche modo devo uscire dal mio corpo! 

« E perché non uscite? n 
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Lotta per uscire dalla massa di dolore arroventato che 

era il mio corpo. Finalmente ... finalmente ... dal fuoco 
vidi uscire... una fenice... ero diventata una fenice ... 
che poi diventò un avvoltoio ... non volevo essere un 
avvoltoio ma ero indiscutibilmente un avvoltoio, or
rendo e malvagio ... e poi, non so come ... l'avvoltoio si 
trasformò in un'aquila che saliva nell'aria su grandi 
ali maestose. 

Una notevole sensazione per il mio piccolo Io, es
sere quella splendida e possente aquila. Anche più no
tevole vedere l'aquila che ero io volare verso il sole 
dove l'aquila-io sarebbe stata cremata per rinascere. 

Come ne sarei uscita? 
Grande attesa ... 
e delusione nello scoprire che dopo essere stata cre

mat~, _ero rinata nel mio corpo di prima, con lo stesso 
terribile dolore nella schiena. 

Irose e amare proteste, alle quali il dottor E. rispose 
col suggerimento di uscire di nuovo dal dolore. 

Ancora una volta riuscii a dissolvermi nel maelstrom 
arroventato ... dal quale emerse ... la testa di una donna 
folle, una delle Furie. 

Non volevo essere una Furia, ma non c'era niente 
da fare, ero una Furia che volava nell'aria, soffiando 
un vento terribile con la bocca. Poi la Furia-io fu tra
sfo:mata in una Vittoria alata, una meravigliosa Vit
toria alata che aveva le braccia e la testa, sensazione 
veramente meravigliosa 

finché non mi accorsi di nuovo del dolore alla 
schiena. 

Non so come ero tornata al mio corpo e a quel 
maledetto dolore rovente dal quale non riuscivo a 
liberarmi. 

A questo punto mi ribellai: non capivo niente di 
tutte quelle immagini, simbolicamente o in altro mo
do, e noi! potevo più sopportare quello spaventoso 
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dolore alla schiena. Il dottor E. mi chiese di descri
vergli il dolore. Ripetei quel che avevo già detto: era 
come una corrente di fuoco che usciva dalla ferita del 
coltello nella schiena e scorreva giù attraverso i geni
tali che erano maschili e femminili, perché ogni tanto 
sentivo quel folle piacere ermafrodita ma non capivo 
niente e mi rifiutavo categoricamente di continuare 
senza una spiegazione. 

« E se provasse un'altra fantasia?» 
« Volete dire diventare di nuovo un uomo?» rin

ghiai. « No, grazie.» 
« Qualsiasi fantasia. Quella che volete. Libera scel

ta.» 
Questo non mi dispiaceva affatto. Sarebbe stata una 

vera gioia smettere con tutti quei tormenti che mi 
ero inflitta nel pomeriggio. 

Che fantasia dovevo scegliere? 
Prima di riuscire a decidere, mi trovai nell'interno 

di una foresta ... dove un po' di tempo dopo apparve 
il giovane dio Mercurio... snello e forte e bello, con 
piccole ali ai piedi ... e poi, non so come, ero il Mer
curio alato che godeva della bellezza della foresta ... 

e poi apparve una naiade, una bellissima naiade .. . 
e mi avvicinai a lei e incominciammo a far l'amore .. . 

finché un Angelo Vendicatore comparve, con la 
spada fiammeggiante, dinanzi a noi. 

Sapevo che voleva colpirmi alla schiena, ma non 
glielo avrei permesso. Ero più forte di lui e lottai con
tro di lui e poi tornai alla naiade ... 

(< Ma avevate detto che non avreste mai desiderato 
di essere un uomo, coscientemente o inconsciamente.>> 

L'osservazione del dottor E. mi lasciò sbalordita. 
Ero così beata dell'idillio nella foresta da non ren

dermi conto neanche per un momento che stavo ripe
tendo, in un altro ambiente e con altri personaggi, 
proprio la fantasia che avevo ripudiato come « idea 
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dècadente e disgustosa » del dottor E. Ero diventata di 
nuovo un giovane che faceva l'amore con una donna ... 
e avevo tanto goduto di quell'esperienza che quando 
un Angelo Vendicatore era apparso per colpirmi alla 

• schiena con la sua spada fiammeggiante, come mio 
· padre mi aveva colpito alla schiena con un coltello, 

avevo lottato e vinto per poter continuare a far 
l'amore . .'.! 

Sconcertante. Molto sconcertante. 
Mi rifiutavo di accettare questa soluzione. 
Non volevo essere un uomo: avrei richiamato l'An

gelo Vendicatore con la spada fiammeggiante perché 
uccidesse l'uomo che ero diventata. 

L'Angelo Vendicatore comparve. Ma invece di col
pirmi alla schiena come mi aspettavo ... 

mi castrò. 
Letteralmente, mi castrò. 
Fatto sconcertante, seguìto dalla scoperta: 
Nelle prime fantasie mio padre mi aveva colpita 

alla schiena con un coltello, provocandomi un dolore 
che avevo descritto, due volte, come un torrente di 
fuoco che scendeva fino ai genitali. Avevo collegato 
col fuoco il dolore alla schiena coi genitali, genitali 
maschili, perché il dottor E. mi aveva ricordato che 
ero sempre un uomo nelle fantasie dov'ero consumata. 
Evidentemente essere ferita alla schiena da mio padre 
con un coltello era, simbolicamente, la stessa cosa che 
essere castrata da un Angelo Vendicatore con una 
spada fiammeggiante. 

.Erano state tutte fantasie di castrazione, allora ... 
castrazione... ecco che cos'era... Freud... castrazione? 
... ma il dolore di quella nuovissima ferita diventò così 
forte che non potevo più pensare... potevo soltanto 
abbandonarmi al dolore e sperare di essere di nuovo 
consumata ... ma non lo fui... perché il dolore un poco 
per volta si trasformò ... 
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nel solito sintomo della Vescica Piena. 
Ero ritornata al punto dal quale avevo comincia_to 

all'inizio della seduta. Anzi, all'inizio della terapia. 
Daccapo a quella vescica piena che non potevo 
svuotare. 

Doloroso. Grottesco. Umiliante. E apparentemente ... 
insuperabile. . . . 
« E adesso che diavolo faccio? E non vemtem1 a dire 

di ripetere una delle vostre maledette ~antasie ... n 
Mi interruppi perché l'« altra voce» mtervenne: 
<< Potrei liberarmi da quella vescica piena ... se aves

si un pene ... » 
E contemporaneamente all'altra voce apparve n:lla 

fantasia la fontana del Mannekin Pis che avevo visto 
così chiara al termine della seduta della settimana 
prima; il Mannekin Pis, il bambino di Bruxelles che 
sta orinando continuamente e beatamente da quattro-
centocinquant'anni. . 

Adesso ero il Mannekin Pis, e tutta l'acqua tratte
nuta che mi aveva tormentata durante tutto il pome
riggio (e tutta la terapia) venne fuori scintill_ando _in 
un interminabile lieto spruzzo ... oh santo D10 ... nu
scivo veramente a liberare la vescica, ero veramente 
liberata da quel fastidio. 

E tutto perché era diventata il Mannekin Pis con 
la sua piccola appendice... . . 

Mi scoprii che ridev? in modo. incontrolla~ile d~ 
quella ridicola conclusi~ne,. ~he dimostrava l ipotes1 
freudiana che trovavo pm ndicola. 

Eccola là: 
la teoria della « invidia del pene » .•. come dovevasi 

dimostrare. 
Continuai a ridere mentre l'acqua fluiva fuori da 

me in un torrente felice e spensierato. 
E dopo le risate: dispiacere. 
Non volevo essere un uomo o un ragazzo, coscien-
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temente. E accidenti a me, se ero disposta a esserlo 
inconsciamente. Avrei esorcizzato l'uomo dentro di me. 

Ma ... come? 
« E adesso perché non provate a immaginare di 

svuotare la vescica come donna?» suggerì il dottor E. 
« Oh no! n Involontariamente. 
<< Perché no? » 
« Non posso. È impossibile. n . 
Mi resi conto in quel momento di che cosa diceva 

l'altra voce e mi corressi in gran fretta. « Non volevo 
dire che è impossibile ... volevo dire ... bene ... proverò. >> 

Provai. Dapprincipio fu difficile creare la fantasia. 
« Bene ... credo di potere ... ma mi sembra così noio

so ... non è più divertente.» 
Mi misi di nuovo a ridere in modo incontrollabile. 

Ridicolo· Io che aveva sempre proclamato il mio amo
re della femminilità, adesso protestava per la <<noia». 
Ma mi rifiutai di accettare questo editto inconscio. 

\ E dopo un po', nella fantasia, riuscii a liberare la 
vescica con quel che avevo a disposizione, persino con 
un certo piacere. 

E a questo punto, il dottor E. mise termine alla 
seduta. 

Me ne andai, soddisfattissima della rivelazione del 
Mannekin Pis e del sollievo che mi aveva dato. 

Ma questa volta fui cauta nell'accettare la mia 
«guarigione». Non sapevo se il Drago dell'Uretra era 
stato definitivamente trucidato o se sarebbe risorto, 
come aveva fatto quel giorno, in un'altra forma. 

Non sapevo se fosse rinata una bambina sana ... op
pure se fossi ancora un feto di quattro mesi dal sesso 
indeterminato. 

Presi appuntamento per un'altra seduta, nella quale 
lo avrei scoperto. 



214 
INTERPRETAZIONE DEL SINTOMO 

DELLA VESCICA PIENA 

A parte una comparsa d'addio nella seduta seguente, 
il sintomo della Vescica Piena scomparve nell'oblio 
insieme alla Sveglia, alla Vite Viola; al Baccello Vio
laceo e Velenoso e a tutti gli altri sintomi della terapia. 

Vorrei fare un riassunto della Vescica Piena, il più 
insistente e fastidioso di tutti i miei sintomi sotto 
l'influenza della droga. Era apparso proprio nella pri
ma seduta, quando, se il lettore ricorda, avevo comin
ciato a sentire un forte desiderio fisico che si era tra
sformato, lasciandomi sbalordita, nella dolorosa pres
sione di una vescica piena. Quando il dottor M. mi 
suggerì di « abbandonarmi » alla sensazione per ve
dere quale associazione avrebbe portato, ricordai che 
da bambina avevo bagnato il letto. Questo provocò 
sensazione di vergogna e di disgusto oltre le quali non 
potei andare. (Se non per domandarmi ad alta voce 
se fossi frigida perché avevo paura di « bagnare qual
cuno», cosa vergognosa.) 

Nella seconda seduta cominciai di nuovo a provare 
desiderio che, ancora involontariamente, si trasformò 
nello stesso inconveniente della vescica piena. Questa 
volta, abbandonandomi alla sensazione, arrivai a ùn'as
sociazione completamente diversa: ricordai lo strano 
impulso nato durante il matrimonio quand'ero costret
ta ad alzarmi dal letto molte volte ogni notte, per vuo
tare la vescica, altrimenti non potevo dormire. 

Durante quelle prime due sedute, avevo evocato due 
reazioni opposte alla Vescica Piena. 

Da bambina, bagnavo continuamente il letto. Da 
donna, non bagnavo continuamente il letto. 

Non sapevo ancora perché avessi fatto queste due 
cose. 
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Ma mi rendevo conto, con estrema chiarezza, che 

in tutte e due le sedute il dolore di una vescica piena 
aveva interrotto e distrutto il piacere sessuale che 
stavo provando. 

Evidentemente il mio problema sessuale era legato 
al problema della Vescica Piena. Ma qual era il le
game? 

Poiché non riuscivo a trovare una risposta nella 
meditazione conscia, decisi di cercare una risposta 
«inconscia», nel corso della terza seduta, con una 
fantasia di « bagnare il letto». Questa trovata non 
ebbe successo. Per quanto tentassi di liberare la Ve
scica Piena durante la fantasia, non riuscii: neanche 
dopo cinque ore di lotta. 

E peggio ancora : 
Nella quarta seduta non riuscii a bagnare il letto 

né nella fantasia né nella realtà pur essendomi volu
tamente impedita di vuotare la vescica nelle tre ore 
precedenti la seduta di cinque ore. 

Pur essendo convinta che un anello di congiunzione 
esisteva tra il problema della Vescica Piena e quello 
sessuale, non riuscivo a trovarlo. Forze inconsce dentro 
di me mi impedivano di scoprirlo. 

Riconoscendo questa selvaggia resistenza, il dot
tor M. mi consigliò altre vie per attaccare la mia 
nevrosi. 

Per mezzo di queste altre vie, nelle sedute seguenti, 
incontrai la Vite Viola, l'Enteroclisma e la Sveglia Tic
chettante: tutti blocchi alla soddisfazione sessuale. 

Mentre esploravo questi blocchi, non fui mai distur
bata dalla Vescica Piena, sotto la droga. Ma, nella vi
ta, mi costringeva a scendere dal letto quasi ogni 
notte. 

Quella strana necessità era tornata. 
E, la vigilia della sesta seduta, la necessità mi fa

ceva impazzire. Fino alle sei del mattino continuai 
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a scendere dal letto, per alleviare il fastidio della forte 
pressione di un'orina quasi inesistente. 

Nella nona seduta, la prima immagine che apparve 
con prepotenza fu quella di un'enorme aquila che ve
niva a strapparmi i reni. L'aquila continuò a strappar
mi i reni finché non riconobbi in quella fantasia il 
mito di Prometeo e gridai: 

« Sì, l'aquila gli strappava i reni ... ! >> 

Sapevo molto bene che l'aquila del mito strappava 
il fegato di Prometeo, ma non mi accorsi dell'errore 
se non molti giorni dopo. 

Perché avevo detto reni invece di fegato? 
Credo fosse a causa della sostituzione. 
Credo di aver sostituito il fegato coi reni, i quali a 

loro volta erano stati sostituiti dal pene. 
Per quanto possa sembrare assurdo dapprincipio, 

credo che gli eventi che seguirono nel corso della se
duta confermino l'ipotesi. 

Ad esempio: 
La fantasia aquila-reni provocò lo stesso fastidio 

della Vescica Piena che mi aveva tenuta sveglia tutta 
la notte precedente. E la Vescica Piena continuò a 
tormentarmi finché il dottor E. mi suggerì di sosti
tuire al fastidio della vescica il piacere vaginale. E, 
cosa straordinaria, vi riuscii. E così completamente 
che, per la prima volta in vita mia, raggiunsi (nella 
fantasia) un vero orgasmo vaginale. 

Ma 
non riuscii a ripetere la fantasia. E la Vescica Piena 

ritornò, persistente, e si trasformò in una serie di av
venimenti spaventosi. Braccia e gambe cominciarono 
a urlare per il dolore. 

Poi comparve una sega che mi tagliò braccia e 
gambe. 

Poi diventai il mostro senza braccia e senza gambe 
che strisciava sul ventre. 1 
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Finalmente apparve una gigantesca immagine della 

Vite Viola, che era stato il primo simbolo del pene 
visto sotto l'influenza del LDS. Mi dedicai alla distru
zione della Vite Viola, che si trasformò in un piatto 
di rognone. 

In altre parole, la Vite Viola che in origine rappre
sentava il pene, era diventata un rene. L'equazione 
potrebbe essere: Vite Viola uguale Pene uguale Rene. 

Secondo questa equazione, l'aquila che al principio 
della seduta strappava un rene avrebbe potuto allo 
stesso modo strappare una Vite Viola o un pene. 

E questa fantasia di Prometeo può perciò essere 
considerata la prima fantasia di castrazione che 
apparve. 

Durante questa seduta vi furono altri episodi che 
sembrano confermare la mia ipotesi: 

Ricordai che da bambina mia sorella era quasi mor
ta per una malattia ai reni; che mia madre aveva do
vuto rimuovere un rene; che da bambina soffrivo di 
« debolezza renale », causa del fatto che continuavo a 
bagnare il letto. 

Immediatamente dopo queste associazioni, vidi nel
la fantasia che uno dei miei reni era molto ammalato 
e che dovevo sostituirlo per continuare a vivere. E a 
questo punto « l'altra voce >> si mise e gridare: « Sì, 
mio padre ha rovinato i reni a tutte le donne della 
sua famiglia! » E gli tolsi un rene sano per pren
dermelo. 

Tornando all'equazione Vite Viola uguale Pene 
uguale Rene; forse dichiaravo che mio padre aveva 
distrutto tutti gli organi maschili delle donne della 
sua famiglia. (Questo è un altro concetto freudiano: 
le figlie femmine sentono inconsciamente di essere 
state private dell'organo che il padre e i fratelli 
possiedono.) 

Alla fine di quella nona seduta non capivo nessuna 

,I 
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di queste immagini di reni. Anzi, le avevo messe in 
disparte come stranezze prive d'importanza nel mira
colo del primo orgasmo che avessi mai raggiunto. 
Quello era il trionfo. 

Qualsiasi cosa volessero significare quei reni ( ed 
evidentemente avevano rapporto col sintomo della 
Vescica Piena) pensai, al termine della seduta che, 
poiché mi ero procurata e< un rene sano n, il sintomo 
della Vescica Piena non mi avrebbe più disturbato. 

E a dire il vero la Vescica Piena non ricomparve 
più per molte sedute durante le quali altri problemi 
come le immagini di cc strangolamento n e della sveglia 
vennero risolti in modo così splendido che arrivai alla 
quattordicesima seduta con la sensazione di essere 
rinata. 

Dietro suggerimento del dottor E. immaginai di na
scere come una bambina sana, per ritrovarmi un feto 
di quattro mesi che strisciava dentro nell'utero per 
rinascere. 

Fu a quel punto che, come feto nell'utero, la Ve
scica Piena ricomparve per annegarmi in acqua che 
non potevo espellere. La pressione continuò (anche 
dopo che avevo letteralmente svuotato la vescica) e 
avrei potuto continuare così per tutta la seduta se 
non avessi chiesto aiuto e ricevuto il cc gratuito n 
suggerimento del dottor E. di attribuirmi un pene. 

Quando finalmente mi costrinsi ad accettare la sua 
« idea disgustosa e decadente n, nella fantasia divenni 
un giovane che faceva l'amore con una donna e che 
veniva pugnalato nella schiena. La ferita provocò un 
dolore rovente che alla fine si trasformò in... una 
Vescica Piena che non potevo vuotare. 

Non riuscivo ancora a sconfiggere quel maledetto 
e tormentoso sintomo della Vescica Piena. 

Durante questa sconfortante constatazione, la mia 
« altra voce n mi informò che potevo svuotare la ve-
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scica, avendo un pene. E allora diventai il Mannekin 
Pis, liberandomi di tutta l'acqua trattenuta durante 
il pomeriggio, e l'intera terapia, in uno spruzzo lieto 
e scintillante. 

Da quel momento (a parte l'ultima comparsa nella 
seduta seguente) fui definitivamente liberata dalla Ve
scica Piena. 

All'inizio della terapia avevo scoperto che c'era un 
legame tra il mio problema sessuale e la Vescica Pie
na, ma non ero riuscita a scoprirlo. E adesso, nella 
quattordicesima seduta, l'avevo scoperto. Il legame 
era una forte protesta inconscia perché non avevo i~ 
pene col quale potevo liberarmi dal liquido dentro d1 
me, come poteva fare il Mannekin Pis. 

Teorema della « invidia del pene n. Come dovevasi 
dimostrare. 

* * * 
Vorrei prevenire un'obiezione valida: che questa 

invidia inconscia del pene non apparve spontanea
mente ma apparve soltanto dopo che il dottor E. 
mi ebbe messo l'idea nella testa. 

Questo è vero. 
Soltanto perché il dottor E. mi diede il suggerimento 

specifico diventai nella fantasia un bambino, un ra
gazzo, un giovanotto, il dio Mercurio e finalmente il 
Mannekin Pis. 

E se il dottor E. non me lo avesse suggerito? 
Ci sono diverse altre soluzioni possibili: 
Avrei, potuto soffrire per molte altre sedute il tor

mento della Vescica Piena, prima di arrivare alla con
clusione dell'invidia del pene. 

Oppure: avrei potuto soffrire all'infinito della Ve
scica Piena, senza mai arrivare a una soluzione. 

Oppure: avrei potuto arrivare a una soluzione del 
tutto diversa, se avessi dovuto cavarmela da sola. 
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È anche possibile che sia arrivata a una soluzione 

sbagliata del problema della Vescica Piena, a causa 
del suggerimento del dottor E. 

Ma si tratti di Realtà Psichica o di Realtà, non ha 
importanza. Rimane il fatto che sono guarita. 

Come sono guarita dal ticchettio alla gola, a causa 
di ·una sveglia o immaginaria o reale, allo stesso modo 
sono guarita dalla Vescica Piena. 

Nell'interesse della verità, non sono guarita com
pletamente dal sintomo. Qualche volta, di rado, quan
do sono stanchissima, la Vescica Piena ricompare e 
mi ci abbandono, invece di lottare contro una sgra
devole pressione, perché servirebbe soltanto a stancar
mi di più. 

Però sono egualmente riconoscente al dottor E. 
per il suo « suggerimento gratuito>> che, nel momento 
in cui me lo diede, mi sembrò assurdo. 

E confesso: questa soluzione dell'inconscia invidia 
del pene continua a sembrarmi assurda, ogni tanto, 
quando traggo le mie conclusioni soltanto per mezzo 
della mia mente razionale e non della straordinaria 
doppia coscienza che si ottiene sotto l'influenza del 
LDS. 

INTERVALLO 

Nel mettere in fuga la Vescica Piena, senza volerlo, 
aprii un nuovo, e finale, campo di battaglia di conflitti 
inconsci. 

Ma non lo sapevo e durante l'intervallo vissi un'esi
stenza soddisfatta e senza problemi, fino alla notte 
prima della seduta. 

Quella notte mi risvegliai due volte di soprassalto, 
spaventata da due incubi, due incubi diversi, che 
non capii. Però li ricordavo tutti e due, quando mi sve
gliai al mattino, e decisi di esplorarli durante la seduta. 
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SEDUTA QUINDICESIMA: 

IL CAPEZZOLO 

STRAPPATO COI DENTI 

Poco dopo l'inizio della mezz'ora, decisi di esplorare 
il primo incubo e di interpretarlo da sola, se ci riu
scivo: 

In questo sogno, un paese primitivo, potente, aveva 
invaso gli Stati Uniti e mi ero rifugiata, insieme con 
amici e parenti, in un rifugio sotterraneo così ben 
fornito e mimetizzato che riuscimmo a sopravvivere 
per tutta la durata della guerra, comodamente. Al
l'improvviso, truppe d'assalto nemiche attaccarono il 
rifugio. I miei amici e parenti si dispersero e io fui 
catturata e trascinata fuori, dove mi ordinarono di 
ricercare tutti quelli che erano fuggiti. Appena li 
ebbi ripresi, mi resi conto che quei soldati barbari ci 
avrebbero distrutti tutti ... e a questo punto mi ero sve
gliata dall'incubo, piena di terrore. 

E in quel momento, quindici minuti dopo aver 
preso la droga, il sogno che mi era sembrato incom
prensibile rivelò spontaneamente il suo significato: 

Il rifugio sotterraneo era evidentemente un simbolo 
della mia mente inconscia che esiste sotto la superficie 
e che era stata così ben mimetizzata da riuscire a so
pra';'vivere per moltissimo tempo senza essere scoperta. 

Amici e parenti nel rifugio erano anch'essi un sim
bolo dei miei sintomi e delle mie nevrosi che avreb
bero potuto continuare a sopravvivere comodamente 
se quelle truppe barbare non avessero scoperto il na
scondiglio sotterraneo. 
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Quelle truppe barbare, capii subito, erano altri sim

boli, molto giusti, del dottor E. e del dottor M. che 
usavano la barbara (sperimentale) terapia choc del 
LDS. 

Avevano già trascinato il mio inconscio in superfi
cie e adesso mi chiedevano di catturare gli amici e 
parenti (sintomi e nevrosi) che erano sfuggiti. A~pen~ 
li ebbi ripresi, seppi che dovevano essere stermmat1. 

Mentre questa interpretazione si presentava, l'in
cubo perse il suo terrore e divenne invece un in~orag
giamento: inconsciamente potevo aver paura d1 per
dere le mie nevrosi, ma coscientemente ne ero felice. 

Questa scoperta non può aver richiesto più di qua~
che minuto, perché rimaneva ancora tempo della pn
ma mezz'ora. 

Decisi di esplorare il secondo incubo, che era molto 
diverso e si rivelò molto più difficile. 

Nel sogno, una donna bruna e ripugnante veniva 
a trovarmi, dopo avere scoperto che avevo una rela
zione con suo marito. Come rappresaglia, pretendeva 
che avessi una relazione omosessuale con lei ... 

E a questo punto mi ero svegliata, piena di orrore 
e di disgusto, e anche di stupore per quell'inspiegabile 
sogno. 

E sotto la droga era sempre inspiegabile. 
Non avevo mai fatto sogni omosessuali e non avevo 

mai avuto un'esperienza omosessuale in tutta la vita. 
E allora, perché quel sogno? 1 

Mentre tentavo di penetrarne il significato, lo stesso 
disgusto e l'orrore che avevo provato svegliandomi, ri
tornarono e si intensificarono ... e a quel punto arrivò 
il dottor E. 

Raccontai al dottor E. il primo incubo e la mia inter
pretazione, che sembrò trovare giusta. Quando comin
ciai a raccontargli il secondo mi accorsi di balbettare, 
e poi divenni muta. Riconobbi queste due vecchie 

223 
resistenze e mi rifiutai di cedere e finalmente riuscii 
a raccontare tutto il sogno. E subito dopo (e senza 
alcuna fatica!) cominciai con le solite proteste; il so
gno era assurdo, non avevo mai avuto desideri omo

. sessuàli, non c'era nessun modo di interpretare o capire 
quel sogno, era folle e privo di significato, eccetera 
eccetera. 

Il dottor E. mi propose di capire la sua assurdità 
priva di significato rivivendolo come fantasia. 

Indignazione a questo suggerimento; però la scacciai 
, subito perché era un suggerimento molto saggio: qua

le miglior modo per interpretare un sogno che non 
«sognarlo» sotto l'influenza del LDS? 

Cercai più e più volte di ricostruire il sogno. Ma 
ogni volta che evocavo l'immagine di una ripugnante 
donna bruna, scompariva subito nel Nero Ronzante 
oppure si trasformava nella Heaulmière oppure diven
tava qualche conoscente, della quale cominciavo a di
scutere i problemi. 

Mi resi conto che tutte quelle trasformazioni erano 
· forme di resistenza che sconfissi, una per volta, finché 

fui in grado di trattenere una chiara immagine della 
Signora Bruna, che insisteva perché andassi a letto 
con lei. 

Di nuovo orrore e disgusto. 
Però alla fine riuscii a fare quel che voleva. 
E subito, 
cosa stranissima, 
il suo corpo divenne enorme, mentre il mio diven

tava sempre più piccolo, quasi microscopico. Poi il 
mio Io microscopico cominciò ad arrampicarsi sulla 
montagna del suo corpo, sempre più in alto, finché 
raggiunsi la vetta ... che era il capezzolo del suo seno. 

E a quel punto 
diventai un bebè. 
Veramente un bebè. 
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Sentivo suoni gorgoglianti uscire dal mio Io reale, 

mentre nella fantasia l'Io bebè cominciava a poppare 
al seno ... ma più poppavo, più avevo fame ... ero fame-· 
lica ... non riuscivo assolutamente ad avere abbastanza 
latte ... e la frustrazione diventava sempre più intolle-
rabile... finché per l'ira cominciai a mordere con le 
gengive sdentate ... mordere sempre più forte ... e men
tre lo facevo ... ebbi paura, molta paura ... una grande 
paura inspiegabile. . . 

Adesso il mio Io reale emetteva suom lamentosi, e 
la paura cresceva, si trasformava nel forte pianto di 
una bambina appena nata. 

Da lontano, sentivo il dottor E. che mi domandava 
di che cosa avessi paura, ma non potevo rispondere 
perché non conoscevo parole con le quali rispo~dere 
e inoltre non sapevo assolutamente che cosa m1 spa
ventava. 

Mi guardai intorno dappertutto per scoprire la ra-
gione ma non trovai niente. . . 

All'improvviso, col tono acuto d1 una bambmetta, la 
mia altra voce protestò perché non c'era più latte e 
perché mio fratello poteva avere tutto il latte che vo
leva ma quand'era il mio turno la mamma non aveva 
più latte e non era giusto e se fossi stata ~n bambi~o 
avrei avuto tutto il latte che volevo propno come m10 
fratello ... e a questo punto ... 

la Vescica Piena ricomparve. 
Orrore per la sua ricomparsa. 
(Naturalmente non potevo s~pere_ che quella era l_~ 

ricomparsa d'addio della Vesnca Piena. E non. capn 
se non poco tempo fa che era ricomparsa proprio· n~l 
momento in cui protestavo perché non ero un maschw 
come mio fratello.) . 

Vescica Piena uguale invidia del pene. Come volevasi 
dimostrare di nuovo. 

Orrore per la Vescica Piena accompagnato da gelosia 
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per mio fratello accompagnato dall'ira contro ~ia ma
dre perché non aveva abbastanza latte. 

Queste emozioni si radunarono intorno alla mia 
bocca sdentata ... che mise piccoli denti acuminati ... 
eh~ presero a mordere forte ... sempre più forte ... fin
ch_e, n~ll~ fantasia... staccai il capezzolo. Il sangue 
m1 spnzzo addosso dal seno mutilato ... 

Ero nau~eata dalla cosa malvagia che avevo fatto. Ero 
una bambma mostruosa. Perfida. Questo odio contro 
me stessa puntò sulla Vescica Piena che divenne fero. 
cemente dolorosa ... e che non potevo svuotare. 

« Perché non potete? » 
« Non lo so, accidenti! » 
Un fiume di invettive contro il dottor E. e la sua 

scor_iclusi?nata te~ap~a che non curava niente. Quando 
le. mvett1ve commnarono a diminuire, il dottor E. 
m1 domandò di nuovo qual era il blocco. 

All'improvviso lo vidi. 
Era il Capezzolo Staccato che bloccava i miei sfinteri. 
Nella fantasi~ lo ~olsi e_ al~?ra tutto il liquido che 

avevo dentro d1 me mcommc10 a scorrere fuori in un 
fiume libero. 

Sollievo. 
Liberazione. 
E poi sbalordimento totale. 
Perché quella terribile Vescica Piena era tornata? 
E perché, simbolo tra i più assurdi, era stata bloc-

cata da un capezzolo staccato coi denti? 
Non ne cavai niente. 
Il dottor ~-. mi ?ie?e una delle sue rare spiegazioni. 
Da b:1mbm1, m1 disse, a volte proviamo odio e ira 

co~tro 1 n~st~i geni~ori che sembrano dèi onnipotenti. 
~R1co~obb1 1~mediatamente questa analogia: nella 
fantasia: la. Signora Bruna era diventata gigantesca 
mentre 10 diventavo così minuscola da dovermi arram
picare sull'immenso seno per arrivare al capezzolo.) 

I 5 
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Però, da piccoli, non osiamo esprimere il nostro odio 
e la nostra ira per paura di essere puniti. Invece 
reprimiamo questi impulsi distruttivi e «malvagi>> e 
ci sentiamo anche colpevoli per averli avuti. 

Trovai questa spiegazione ragionevole ma decisa
mente insoddisfacente. 

Benissimo: circa trent'anni dopo il fatto ero arri
vata a esprimere i miei odio-e-ira infantili ... ma che 
diavolo avevano a che fare odio e ira col sogno di 
omosessualità che avevo cercato di interpretare? 

Il dottor E. suggerì che lo scoprissi ripetendo il 
sogno. 

Molto a malincuore tornai alla Signora Bruna. 
E subito 
ridiventai un bebè. 
E il bebè divenne un feto di quattro mesi che stri

sciava di nuovo dentro l'utero e si attaccava al cor
done ombelicale per crescere di nuovo. Rapidamente 
il feto arrivò a termine e voleva nascere. Ma la Signora 
Bruna non voleva aiutarlo a nascere. Benissimo. De
cisi di fare da sola e lo feci. Quando uscii, scoprii che 
non c'era nessuno per aiutarmi a tagliare il cordone 
ombelicale. Senza perdermi di coraggio, tagliai il cor
done e lo legai. 

Ecco fatto. 
Ero una bambina appena nata e sana. 
Il mio Io cosciente osservava con ansia nel timore 

che la bambina si trasformasse di nuovo in un feto di 
quattro mesi ... 

No, rimase una bambina appena nata e sana. 
Annunciai questo fatto, trionfante, e il dottor E. 

mi rispose che avevo abilmente evitato il problema 
dell'omosessualità che mi ero accinta a esplorare. Pro
testai e dichiarai, con una certa perspicacia, lo penso 
ancora, che avevo portato a termine tutt'e due le fan
tasie e avevo scoperto che la « omosessualità >> era 
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un aspetto del rapporto madre-figlia. 

La prima fantasia aveva esplorato il problema del 
nutrimento, in rapporto con la gelosia per mio fratello. 
E il secondo aveva esplorato il problema del raggiun
gimento dell'indipendenza dalla madre. 

Il dottor E. non sembrava convinto, perché mi chiese 
di ripetere la fantasia. Lo accontentai e tornai alla 
Signora Bruna. Questa volta, cosa stranissima, com
parve suo marito ... ed era il dottor M. Subito decisi 
di avere una relazione con lui e immaginai ùn espe
rimento di sesso e amore che culminò nell'estasi. 

(Quante volte ormai, in quante fantasie, mi era ac
caduta questa cosa meravigliosa?) 

Estasi che durava e durava, senza arrivare al ter
mine. Stato invidiabile, certamente. Ma mi sentivo 
insoddisfatta. Che cosa impediva il momento culmi
nante? 

« Secondo voi che cos'è? n 
« Non lo so. n 
« Io lo so. n 
« Accidenti, come siete furbo! n Ero di nuovo fu

rente col dottor E. « Ve ne state seduto lassù in quella 
sedia con tutto il panorama davanti. Piuttosto facile 
vedere quel che succede! >) 

cc Perché non provate? )) 
« Certo! n 
Nella fantasia presi il posto del dottor E. e riesa

minai gli avvenimenti della seduta che avevano por
tato a quel momento di orgasmo senza conclusione. 

Più chiaro di così certamente non poteva essere. Vidi 
il blocco. 

Era il solito Capezzolo Staccato con un morso. 
Prima aveva bloccato gli sfinteri. 
Adesso era non so dove nell'interno di me e bloc

cava il flusso dell'orgasmo. 
Nella fantasia, lo tolsi e 

I; 
'I; 
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dal profondo di me stessa una grande fiammata di 

sensazioni esplose e mi consumò ... 
Scoppiai in migliaia e migliaia di particelle scin

tillanti. 
Dopo un'eternità, questa miriade di particelle si ra

dunò nell'entità del mio Io che era straordinariamente 
perplesso. 

<< Ma ... non capisco ... Che cosa ci faceva là quel 
Capezzolo Staccato? » 

Naturalmente il dottor E. volle che rispondessi da 
sola alla domanda. 

Studiai il Capezzolo Staccato, veramente uno dei 
simboli più strani, e arrischiai a dire che forse rap
presentava la mia colpa e la mia malvagità perché 
da piccina avevo desiderato mutilare mia madre ... 

Sì. Il Capezzolo Staccato rappresentava il Male den
tro di me che era stato un blocco alla soddisfazione 
sessuale. 

E così: 
La colpa per il Male dentro di me era un altro 

blocco alla soddisfazione. Quanti blocchi avevo già 
trovato. Per quanti fossero, certamente non potevano 
essercene altri. Ormai non ce n'erano più. 

Avevo avuto troppe meravigliose esperienze sotto la 
droga ... 

Mi abbandonai, beata nella gioia della liberazione: 
ero intera, sana, e una donna. 

* * * 
Per una volta tanto sembrava che il dottor E. fosse 

d'accordo. Se non altro propose una fantasia total
mente nuova: dovevo immaginare una casa di molte 
stanze, ognuna delle quali conteneva una specifica mi
naccia alla soddisfazione sessuale. 

Ero entusiasta di quell'idea, perché mi sembrava una 
specie di esame finale; lo affrontavo fiduciosa. Ero 
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convinta di poter affrontare qualsiasi specie di minac
cia e di vincerla. 

Cominciai la fantasia, ma non riuscivo a creare 
un'immagine di una casa con molte stanze. Invece sci
volai giù nel Nero Ronzante, che non mi spaventava 
più, e aspettai con calma di vedere che cosa sarebbe 
apparso. 

Il Cassettone di Cedro. 
Ricordai quanta paura avevo avuto da bambina 

che i mostri uscissero dal Cassettone di Cedro per 
assalirmi. Ricordai anche l'incubo della zia molto 
grassa, un mostro anche lei perché aveva soltanto la 
parte superiore del corpo. Quell'incubo, ricordai do
po, era stato uno spostamento del mio desiderio in
conscio di tagliare il ventre di mia madre per distrug
gere la bambina che portava in sé. 

Il Cassettone di Cedro perciò rappresentava la mia 
colpa per questo impulso assassino e la mia paura di 
un castigo. Avevo avuto paura che i mostri uscissero 
dal Cassettone di Cedro per assalirmi, come avevo de
siderato assalire mia madre. 

Ma non provavo più quel desiderio, inconsciamente 
o coscientemente. Non mi sentivo più colpevole e 
non ero più spaventata da quell'immagine del Casset
tone di Cedro. No. Avevo scoperto la minaccia e me 
ne ero sbarazzata. 

E subito il Cassettone- di Cedro si trasformò nel 
Nero Ronzante ... 

e fu sostituito dal Mostro senza gambe e senza brac
cia che strisciava sul ventre con un coltello tra i denti. 
Riconobbi quel Mostro, era quello del film dell'orrore 
che avevo visto da bambina. E scoprii pure che ero ... io. 

Quante volte, in quante fantasie sotto l'influenza 
della. droga mi _ero_ vista deformata in quel modo? 
In diverse occas1om, una sega mi aveva tagliato le 
braccia e poi le gambe. Ero stata una Venere senza 
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braccia e con dell'acqua turbinante dove avrebbero 
dovuto essere gli organi genitali. Ero stata un bebè in 
una cesta con una testa da adulta. 

Rimasi senza fiato perché ricordai di colpo che pro
prio in quella seduta ero diventata un bebè che stri
sciava sul ventre proprio come quel Mostro. Straor
dinario parallelo: nel film, il Mostro strisciava per 
andare ad assalire e mutilare la donna malvagia; nella 
fantasia di oggi, come bebè, strisciavo per assalire e 
mutilare il seno di mia madre ... 

A quanto pareva, tutt'e due le fantasie rappresen
tavano lo stesso desiderio: mutilare e distruggere 
l'Onnipotente Malvagio. 

Ma non provavo più quel desiderio, inconsciamente 
o coscientemente. 

Ormai ero libera da quella minaccia. 
Gentilmente, il Mostro senza braccia e senza gam

be svanì nel Nero Ronzante. 
E due. Che cosa sarebbe saltato fuori adesso? 
Nel buio apparve una porta. L'aprii nella fantasia, 

e mentre l'aprivo le mie braccia si strinsero sul petto, 
incrociandosi, come se fossero immobilizzate da una 
camicia di forza. 

Oh, conoscevo bene quella minaccia. Era la signo
rina Leahy che mi immobilizzava le braccia perché 
non mi grattassi il morbillo e la varicella. Ma avevo 
male interpretato il suo atto, prendendolo per una pu
nizione per « aver giocato con me>>. E quel castigo 
era stato così terribile che avevo cancellato completa
mente qualsiasi ricordo di aver << giocato con me», 
o della masturbazione, fino all'età di diciotto, dician
nove anni. 

Ma non avevo più paura di essere punita per 
questo. 

Come per dimostrare che ero libera dalla paura, le 
braccia si allentarono involontariamente e presero ad 
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agitarsi. Era una sensazione che mi piaceva moltissimo ... 

finché la libertà stessa delle braccia mi ricordò le 
terribili tensioni che avevano subìto, tensioni che 
avevano evocato le due frasi inspiegabili: « Mi sento 
come sul punto di bruciare o di esplodere » e « Sono 
un lungo urlo in una galleria». 

Queste tensioni e queste frasi erano i simboli di 
un secondo trauma dell'infanzia: l'enteroclisma trop
po caldo e troppo forte. 

Come per confermarlo, nel Nero Scintillante ap
parve la sottile cannuccia nera dell'Enteroclisma. E ri
cordai come questa cannuccia si era trasformata in un 
attizzatoio arroventato, una fiamma ossidrica, una Spa
da Fiammeggiante, la Vite Viola e il Baccello Viola
ceo e Velenoso. Tutte queste immagini erano state 
espressioni di un unico terrore: di essere torturata e 
poi fatta esplodere in un « lungo urlo in una galleria» 
se fossi stata penetrata da una cannuccia da entero
clisma o da qualsiasi oggetto estraneo. 

Ora sapevo, coscientemente e inconsciamente, che 
essere penetrata poteva non essere doloroso. Anzi, il 
contrario. 

Ora conoscevo i meravigliosi piaceri di essere pene
trata nell'atto d'amore. 

Ero libera anche da questa minaccia. Completa-
mente libera. 

Beatitudine. E attesa fiduciosa. E adesso? 
Di nuovo una porta nel buio e di nuovo l'aprii ... 
e immediatamente sentii un acuto dolore alla 

schiena. 
Oh sì. 
Quel dolore alla schiena rappresentava la recente 

fantasia nella quale ero diventata un uomo e mio 
padre mi aveva pugnalato nella schiena con un col
tello. Castrazione simbolica. Ma avevo eliminato an
che quella minaccia. Non volevo più coscientemente 
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o inconsciamente essere un uomo. Ero libera da quel 
desiderio sconsiderato. 

Ma 
anche se avevo annunciato la mia libertà 
stranamente 
il dolore nella schiena non se ne andò. 
Anzi, crebbe. Divenne così forte che sentii mi avreb

be distrutta se non l'avessi fatto smettere. E non po
tevo. Ero inerme contro il dolore. 

Perché? 
Nessuna. risposta. Soltanto dolore. 
Finalmente il dottor E. suggerì che forse non ave

vo ancora portato fino in fondo il desiderio di essere 
un uomo. Nonostante il dolore sbuffai; certo che 
l'avevo eliminato, ero felicissima di essere una donna, 
felicissima. 

« E allora perché il dolore alla schiena non se ne 
va?>> 

Domanda e·sasperante perché non avevo risposta. 
E ancor più esasperante, perché il dolore divenne 

tanto forte che non potei più parlare. 
Poi nella nebbia dolorosa, l'Angelo Vendicatore ap

parve, con la spada fiammeggiante. Benissimo. Mi 
avrebbe castrata di nuovo e ne sarei stata contentis
sima perché detestavo di essere l'uomo che ero inspie
gabilmente diventato nella fantasia. 

Sbalordimento del mio Io cosciente, perché l'uomo 
che ero diventato nella fantasia si rifiutava categori
camente di permettere all'Angelo Vendicatore di com
piere l'operazione. Perché lui-io si rifiutava? L'« al
tra. voce» rispose che lui-io non eravamo affatto ad
dolorati o colpevoli di essere un uomo; anzi, eravamo 
orgogliosi del privilegio. 

Il mio Io cosciente non ne voleva sapere di questa 
assurdità, richiamò l'Angelo Vendicatore e questa vol
ta si sottomise alla spada fiammeggiante. 
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E il dolore rovente si diffuse in me come fuoco ... 

era fuoco ... e il fuoco mi consumava ... come una tor
cia ... ero una torcia umana fiammeggiante ... come uno 
di quei primi martiri cristiani che erano stati bruciati 
sul rogo ... 

Oh santo cielo. 
Questa tortura-martirio era quel che paragonavo 

inconsciamente alla mia rinuncia alla « virilità n? 
Sembrava lo fosse, perché la fantasia era spuntata da 
me, da me soltanto e da nessun altro. 

Odiavo l'immagine di martire cristiana che avevo 
creato, ma non potevo cambiarla. Continuai a rima
nere una torcia umana ... 

Come vincere questo folle desiderio di essere un 
uomo? 

Dal profondo di me, si precipitò fuori questa nuova 
vivida fantasia: 

Ero legata su un altare. Sacrificio in una messa 
nera. Centinaia di preti in veste e cappuccio nero. 
E sopra di me, in piedi, il Gran Sacerdote che era rico
perto da veste e cappuccio nero, ma lo riconobbi ... 
era il dottor M. con un rasoio in mano e con quel 
rasoio mi avrebbe ... 

castrata. 
Oh Dio, basta ... 
(Il dottor E. interruppe per domandarmi che cosa 

significava secondo me la messa nera. Risposi con 
impazienza: « Tutto quel che è male» e continuai la 
fantasia, Soltanto alcune settimane dopo mi resi conto 
di avere accostato il fatto di essere castrata, privata 
della mia «virilità» con « tutto quel che è male».) 

Cominciai a lottare, per liberarmi dai legami che 
mi tenevano immobilizzata sull'altare, ma il Gran Sa
cerdote chiamò un altro per aiutarlo a tenermi ferma 
e di nuovo non fui più in grado di muovermi. 2 

Stranamente, il secondo sacerdote era vestito in 

.1 
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modo sportivo, l'unico tra le centinaia di sacerdoti 
che non portasse veste e cappuccio neri. Al~ai gli_ o_c· 
chi e lo guardai in faccia: era il dottor E. R1dacch1a1_: 
evidentemente il mio inconscio non credeva che il 
dottor E. fosse sadico come gli altri uomini. 

Questo divertimento seconda:io. scomparve impr<;>v
visamente quando nella fantasia 11 dottor M. comm
ciò l'operazione, estremamente dolorosa, sopratt_utto 
quando continùò a tagliare col rasoio, per fare d1 me 
una donna. Ma il rito non era completo neanche così, 
perché dovevo essere posseduta a turno da quelle 
centinaia di preti. 

Gridai che non poteva esistere sesso senza amore, 
ma il dottor M. non mi badò e compì la sua parte 
del rito con completa indifferenza. Poi fu la volta del 
dottor E. All'improvviso, col dottor E., cominciai a 
provare piacere. Non il meraviglioso piacere.che a~evo 
conosciuto sotto l'influenza del LDS, ma l'msodd1sfa
cente piacere della clitoride che avevo spesso provato 
nella vita. Insoddisfacente ... e volutamente creato, me 
ne accorgevo in quel momento, contraendomi lag~iù. 
Perché mi contraevo? Perché lo avevo fatto nella vita? 
Non lo sapevo. 

Nel momento seguente scoprii il perché: perché 
contraendomi con forza ancor maggiore vidi nella fan
tasia che avevo tagliato il membro del dottor E. e 
lo avevo dentro di me. 

Realtà straordinaria: avevo castrato il dottor E. 
con le contrazioni che avevo riconosciuto come quelle 
della mia esperienza sessuale nella vita. · 

Le contrazioni che avevo fatto così spesso erano un 
desiderio inconscio di castrare? Questo pensiero con
turbante mi portò a un altro, ancor più conturbante; 
dopo tante fantasie nelle quali ero castrata, in quest~ 
fantasia ero quella che castrava. Avevo scambiato 1 
ruoli: invece di essere masochista, ero diventata sadica. 
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Ma non volevo essere né l'una né l'altra, tutti e due 
i ruoli erano spaventosi ... 

Il dottor E. interruppe per suggerire che smettessi 
di intellettualizzare e invece continuassi la fantasia. 

Contenta di non dover continuare con quel nuovo 
Male, tornai alla messa nera... soltanto per scoprire 
che le centinaia di preti erano scomparsi. Ero sola, 
ma provavo ancora quell'insoddisfacente piacere della 
clitoride ... 

perché. me ne resi conto, stavo ancora contraendomi 
con forza. Rilassai volutamente la tensione. 

E quando lo ebbi fatto ... il mio utero cominciò ad 
aprirsi ... come fa un fiore quando sboccia ... sì... nella 
fantasia il mio utero era un fiore ... una gardenia ... 
come quelle che fioriscono davanti alla mia casa ... e 
come in un nido nel cuore della gardenia ... cosa straor
dinariamente bizzarra ... c'era il membro tagliato del 
dottor E. ... ma si trasformava in ... un'ape che ronza
va ... non una minacciosa ape, ma amica che fecondava 
la gardenia. 

Miracolo della concezione: miracolo di un bocciolo 
verde e chiuso che appare nel cuore di un gambo-fo
glia, un bocciolo che si apriva in una radiosa gardenia, 
prima di un bianco verdastro, poi di un bianco avorio. 

Il dottor E. domandò che cosa era accaduto all'ape. 
Guardai e vidi che l'ape volava via perché c'erano 

tanti altri fiori da fecondare. 
« E sono felicissima di lasciarvi andare dagli altri 

pazienti n, mi sentii dire. 
E allora, soltanto allora, capii che l'ape era il dot

tor E. 
E una volta tanto il mio Io cosciente e il mio Io 

inconscio erano d'accordo: eravamo contente che il 
dottor E. se ne andasse, ora che eravamo sbocciate 
nel fiore della femminilità. 
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IL RIMANENTE 

Spesso ho avuto la tentazione di fermarmi qui, alla 
quindicesima seduta. Perché in quella seduta avevo 
affrontato le diverse minacce che mi impedivano la 
soddisfazione scoperta sotto l'influenza del LDS, e le 
avevo superate. Anche la più recalcitrante di queste 
minacce, l'inconscio desiderio di essere un uomo, era 
stata apparentemente cancellata dalla gardenia che 
sbocciava, simbolo della mia accettazione della fem
minilità. 

Bellissimo finale della fantasia. 
A dire il vero, nella realtà, cominciai a sentirmi 

straordinariamente bene. Le esperienze quotidiane ac
quistavano una luminosità inaspettata. 

Un giorno, ad esempio, mentre passavo in automo
bile in una strada vicina alla mia casa, rimasi affa
scinata dalla massa color rosso arancio di un eucalipto 
in fiore. Quell'albero si trovava in quella strada d~ 
anni ed ero spesso passata di là, ma non lo avevo mai 
visto in fiore. Probabilmente perché non lo avevo mai 
guardato. Ora lo guardavo. E vidi che era bellissimo. 

Un altro giorno rimasi affascinata allo stesso modo 
dal color acquamarina di una piscina, tanto da sen
tirmi diventare tutt'uno col colore, una sensazione 
quasi religiosa di comunione. 

I bambini che andavano a scuola, una gazza nel 
cortile, commessi e supermarket... guardavo tutte que
ste cose comuni e le trovavo trasformate. 

Non erano cambiate. Ero cambiata io. 
Tutto, riscoprivo tutto daccapo e scoprivo che tutto 

è nell'occhio di chi guarda. 
Sì. Mi sembra una buona conclusione. 
Ma: 
Non mi fidavo della mia nuova beatitudine. Non 

sapevo se fossi nata <<doppiamente>>, per usare la ter-
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minologia religiosa di William J ames... oppure, per 
usare la terminologia più corrente, se fossi nella fase 
temporanea che sarebbe ridiventata la solita depres
sione. 

Per scoprirlo, chiesi un'altra seduta ed ebbi il di
spiacere di scoprire che non avevo affatto vinto il Do
lore alla Schiena, simbolo del mio inconscio desiderio 
di essere un uomo. 

Retrospettivamente è chiaro che avevo accettato la 
gardenia della femminilità soltanto dopo le più spa
ventose torture; dopo essere stata sacrificata in una 
messa nera, essere stata una martire cristiana al rogo, 
un giovane dio castrato da un Angelo Vendicatore 
con la spada fiammeggiante. 

Nessuna di queste cose poteva veramente essete 
chiamata una gioiosa accettazione della femminilità. 

Ma non mi resi conto di questo fatto se non dopo 
la seduta seguente. E ci vollero diverse sedute com
battive prima che riuscissi a vincere la Battaglia dei 
miei due sessi. 

Nel corso della battaglia, fui costretta a lottare col 
Male dentro di me, che diede la stura all'odio contro 
me stessa, che a sua volta mi portò a cercare un amore 
che mi punisse e mi respingesse. 

Da molto tempo mi ero accorta della mia tendenza 
a innamorarmi di persone che non ricambiavano il 
mio amore; una tendenza che deploravo ma che non 
potevo controllare. 

Nel corso delle ultime sedute imparai a controllarla 
e ad accettarmi come donna, e a superare l'odio per 
me stessa. 

Di conseguenza considero importante comprendere 
anche queste ultime sedute, anche se con molta rilut
tanza. Temo che ormai la credulità del lettore sia già 
stata messa a troppo dura prova. In fondo io stessa, 
soltanto poco tempo prima consideravo ridicoli i con-
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cetti dell'invidia del pene e del complesso di Edipo. 
Fino a che punto sarebbe arrivato il ridicolo del se
guente concetto della « bisessualità universale »? 3 

Queste ultime esplorazioni possono apparire ridi
cole anche per un'altra e diversa ragione: mi portarono 
a un livello più strano e forse più profondo, dell'in
conscio. Immagini straordinarie e fantastiche mi ap
parvero, ma erano immagini che non sembravano aver 
rapporto con la storia specifica della mia vita. Era co
·me se fossi andata al di là dell'inconscio personale 
di Freud nell'inconscio collettivo di Jung, un regno 
del quale in quel periodo avevo soltanto una cono
scenza molto vaga. 

Non fu una transizione improvvisa. A dire il vero, 
nelle ultime sedute già descritte avevo già varcato il 
confine. Ad esempio, la ripugnante Signora Bruna era 
una persona che non avevo mai conosciuta veramente 
e che non si trasformò mai in qualcuno che avevo co
nosciuto e dimenticato, come l'infermiera dalla faccia 
rotonda e dai capelli grigio acciaio che poi si rivelò 
per una molto reale signorina Leahy. No. La ripu
gnante Signora Bruna rimase e rimane una Donna 
astratta che, nera e ripugnante com'è, potrebbe benis 
simo rappresentare l'archetipo junghiano del Male den
tro di noi. 

Un altro simile archetipo potrebbe essere la malva
gia Cosa Pelosa che era già apparsa e sarebbe riapparsa 
ancora molte volte. 

Questi erano rari episodi in una vita fantastica, ba
sati soprattutto su esperienze personali. E queste im
magini sarebbero ricomparse con maggiore frequenza. 

Sono così bizzarre che sarebbe facile metterle in 
ridicolo. 

Ma sono pronta a rischiare il ridicolo, poiché affron
tando questi fenomeni riuscii a compiere la fusione 
di me stessa con me. Questa fusione, credo, è stata il 
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fattore specifico che ha reso permanente la mia gua
rigione. 

Fortunatamente, per la credulità del lettore, molto 
di questo materiale finale non ha rapporti con la 
terapia e può essere omesso. Questo accorcerà di molto 
le relazioni delle diverse sedute. E, poiché mi sentivo 
molto bene durante quel periodo, gli intervalli tra 
le sedute non saranno necessari. 

Di conseguenza, queste ultime sedute verranno con
siderate un tutto unico, nel quale riuscii a risolvere 
i problemi intrecciati della mia bisessualità, dell'odio 

· per me stessa e del mio bisogno di essere punita con 
l'Amore non Ricambiato. 
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SEDUTA SEDICESIMA: 

LO SPERMATOZOO SPAVENTATO 

ARRIVAI per questa seduta senza una particolare zona 
da esplorare (a parte il problema generale di sapere 
se avessi o no terminato la terapia); né durante la set
timana avevo fatto sogni che potessero fornirmi un 
suggerimento. Di conseguenza, durante la prima mez
z'ora, lasciai vagare liberamente la fantasia e conti
nuai a farlo quando il dottor E. apparve. Questa li
bertà evocò una serie di immagini notevoli, senza rap
porti con la terapia, per un bel po' di tempo. 

Poi, a poco a poco, cominciai a provare paura. Que
sta paura, che non potevo né definire né capire, diven
ne così forte che cercai di darle corpo in una fantasia. 

Quasi immediatamente apparve la superba scultura 
del Laocoonte, col grande serpente arrotolato intorno 
a un padre e ai suoi due figli che lottano per liberarsi. 

Che rapporto aveva il Laocoonte con la mia paura? 
Il dottor E. mi suggerì che forse lo avrei scoperto 

se avessi continuato a guardare. 
Guardai ... e non so come diventai uno dei figli che 

lottavano per liberarsi dal serpente ... ma il serpente 
era troppo forte... si arrotolava implacabile intorno 
alle mie braccia e al mio corpo, impedendomi di 
muovermi. 1 

Poi mi fissò con un malevolo occhio giallo scintil
lante, mentre giacevo impotente, in attesa di essere 
schiacciata. Ma il serpente non mi schiacciò. 

« Che cosa fa il serpente?» domandò il dottor E. 
« Oh, no, di nuovo ... » 
L'altra voce aveva piagnucolato queste parole pro-
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prio nel momento della fantasia in cui il serpente 
aveva cominciato a rosicchiarmi laggiù ... dov'ero di
ventata di nuovo un uomo. 

Certo: ero stata una dei figli di Laocoonte. E adesso 
il serpente mi castrava. Poi il serpente continuò a 
rosicchiare dentro di me, per trasformarmi in una 
donna. 

Di nuovo. 
Improvvisa illuminazione. 
Questa fantasia di Laocoonte era come quella della 

Messa Nera, nella seduta precedente, quando il Gran 
Sacerdote mi aveva castrato e poi trasformato in don
na. Adesso era il serpente che compiva queste opera
zioni. 

Ma: 
perché? 
E mentre lo domandavo, lo seppi; perché avevo an

cora in me il desiderio inconscio di essere un uomo. 
« Ma non voglio! Ma se mi sono liberata di questa 

stupidaggine l'ultima volta, quando sono diventata 
una gardenia. Insomma non voglio essere un uomo, 
veramente non voglio! » 

« E allora perché avete avuto questa fantasia del 
Laocoonte?>> 

« Oh, accidenti a voi! » La domanda del dottor E. 
era esasperante ... perché non potevo rispondere. « Per
ché non posso essere una donna e basta ed essere 
contenta di essere una donna? Coscientemente lo sono. 
Perché non posso esserlo inconsciamente?» 

E mentre protestavo, il serpente del Laocoonte della 
fantasia cominciò a trasformarsi nella ... malvagia Co
sa Pelosa... che divenne mostruosamente grande... di
venne un mostro... con innumerevoli tentacoli mar
rone che si tendevano verso di ... di me ... per ingurgi
tarmi ... per ingurgitarmi completamente. 

E a questo punto ... diventai la malvagia Cosa Pelosa, 

16 
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ondulante nel Buio Scintillante, infinitamente disgu
stosa e infinitamente malvagia. 

E qui la fantasia finì. 
Ma che cosa voleva dire? 
E di nuovo, mentre lo domandavo, lo capii. Ero la 

malvagia Cosa Pelosa, per il mio corrotto e incorreg
gibile desiderio di essere un uomo. 

Come superare quel desiderio? 
Un appello al dottor E. perché mi aiutasse, mi pro

curò uno dei suoi suggerimenti, che immaginassi qual 
cuno Tutta Donna. 

Questo suggerimento mi sconcertò, perché soltanto 
poche sere prima a un ricevimento, mi avevano do
mandato chi consideravo Tutto Uomo e non mi era 
stato difficile rispondere. Ma quando mi avevano do
mandato chi era Tutta Donna non ero riuscita a pen
sare a nessuno. 

E ora cercai, sotto l'influenza della droga, di pensare 
a qualcuno che fosse tutto ciò che è femminile. Con
siderai alcune donne della storia, come la Dubarry 
e Cleopatra; della mitologia, come Giunone, Diana; 
donne per metà mitologiche, come alcune delle dive 
del cinema, ma nessuna mi parve un'incarnazione 
soddisfacente della femminilità. 

Scoperta scoraggiante: non avevo un concetto della 
femminilità, coscientemente o inconsciamente. 

Il dottor E. mi suggerì di immaginare una Donna 
Astratta che fosse tutto quel che è femminile. 

Dopo alcuni tentativi inutili, riuscii a creare nella 
fantasia una donna nuda, con un seno prepotente, 
distesa sulla schiena. Era di proporzioni come quelle 
di Rubens e sembrava Tutta Donna ... ma era in due 
dimensioni, una litografia in bianco e nero. Volevo 
che diventasse carne e ossa. 

Lunga lotta perché questa donna di Rubens diven
tasse viva. E quando lo divenne ... voleva amore. 
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Immediatamente apparve un Uomo Astratto ... 
e l'Uomo Astratto ero ... 
lo. 
Disgusto. 
Non volevo essere un uomo! Non volevo! Perché il 

mio inconscio continuava a trasformarmi in un uomo? 
Il dottor E. mi suggerì di continuare· 1a fantasia. 
Continuai e diventai l'Uomo Astratto contempora

neamente con la Donna Astratta: strano e meraviglioso 
esser quelle due creature di Rubens che crescevano 
fino a proporzioni divine mentre consumavano il 
loro amore. 

Doppia estasi ... 
dalla quale sprizzò una schiuma bianca, migliaia 

di scintillanti gocce di schiuma. 
Diventai una di queste gocce, che era uno sper

matozoo. 
Lo spermatozoo che ero io cominciò a correre verso 

un uovo che correva sempre più veloce ... finché final
mente prese a scappare agitando frenetico la coda. 

« È spaventatissimo. » 
« Di che cosa è spaventato?» 
Non lo sapevo e domandai allo Spermatozoo perché 

era spaventato. Mi parve di sentire che rispondeva che 
se fosse entrato nell'uovo avrebbe perduto la coda e 
sarebbe morto. 2 

Risposi che naturalmente sarebbe morto, e così l'uo
vo, ma che in quella morte c'era la trasfigurazione; 
perché avrebbe creato una nuova vita e in questo stava 
il miracolo dell'evoluzione. 

La mia spiegazione evidentemente convinse lo Sper
matozoo perché cambiò direzione, si precipitò verso 
l'uovo ... e lo penetrò. 

Miracolo dell'uovo fecondato; si suddivise in due, 
in quattro, in otto ... 

Ma il dottor E., maledizione a lui, interruppe la 
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fantasia ... perché ora voleva che divenissi un uovo sul 
punto di essere penetrato. Acconsentii, diventai un 
uovo ... e subito fui spaventata, appena vidi lo Sper
matozoo precipitarsi verso di me, perché mi rendevo 
conto che se mi avesse penetrata, sarei stata distrutta. 

Il mio Io cosciente di nuovo spiegò che in questa 
morte stava la trasfigurazione. E di nuovo la spiega
zione ottenne successo, perché quando lo Spermatozoo 
si lanciò contro di me, questa volta lo accolsi con 
gioia 

e 
esplosi in milioni e milioni di scintille elettriche. 

Nel nucleo stesso di questi milioni di scintille ... una 
goccia cristallina che sembrava contenere il segreto 
della creazione. 

Oh, se avessi potuto penetrarla, diventare tutt'uno ... 
ma la goccia di fuoco svanì. E non riuscii a richia

marla. 
Rimasi addolorata, ma piena di esaltazione. E poi 

di perplessità. 
Qual era il significato di quella deliziosa fantasia? 
Il dottor E. voleva che la interpretassi da sola. 
Trovai necessario ripassare mentalmente gli eventi 

della seduta, a cominciare dal momento in cui avevo 
provato una paura indefinibile nella fantasia del Lao
coonte. Mentre osservavo il Laocoonte ero diventata 
uno dei figli che il serpente aveva immobilizzato, ca
strato e poi trasformato in donna. Questa fantasia, 
me ne ero resa conto, rappresentava una ripetizione 
della fantasia della Messa Nera. Ambedue avevano 
dimostrato che volevo ancora inconsciamente essere 
un uomo. 

Nel tentativo di vincere quell'incorreggibile im
pulso, avevo creato una Donna Astratta che rappre
sentava tutto quel che è femminile. Questa Donna 
Astratta avevà voluto amore, e immediatamente era 
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comparso un Uomo Astratto ... che ero io. Un'altra ri
petizione di quel desiderio inconscio di essere un 
uomo. 

Nell'atto d'amore, però, ero diventata Tutti e due, 
l'Uomo e la Donna. Questo voleva dire che adesso 
ero perlomeno bisessuale? 

« Che cosa è uscito dall'unione?» domandò il dot
tor E. 

Cupa constatazione. 
Uno spermatozoo era uscito dall'unione. E uno 

spermatozoo, evidentemente, non poteva essere niente 
altro che maschio. 

E così, avevo compiuto un altro circolo, per arrivare 
daccapo allo stesso maledetto, inconscio desiderio di 
essere un uomo. 

E mentre me ne rendevo conto, il Dolore alla Schie
na ricomparve. Col dolore, un'acuta sensazione di inu
tilità: non avrei mai superato il desiderio di essere 
un uomo. Mai. 

« Non sono mutata ... ma mutilata.>> 
La mia altra voce aveva pronunciato queste parole. 

Il mio Io cosciente, nell'ascolta11le, scoppiò in una ri
sata. Senza volerlo, avevo fatto un altro gioco di parole, 
perché nel corso delle ultime sedute ero stata ripe
tutamente castrata, letteralmente mutilata. 

Ilarità sopraffatta dalla confusione. 
Ma come diavolo potevo liberarmi dal mio Io ma

schile? 
Per cercare la risposta avrei dovuto aspettare la 

prossima seduta. 
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SEDUTA DICIASSETTESIMA: 

LA LARVA MALEVOLA 

DURANTE la notte precedente questa seduta, fui sve
gliata di soprassalto da un incubo nel quale ero occu
pata in pratiche omosessuali con la ripugnante Signora 
Bruna. Stupore, ribrezzo. Seguiti dalla rivelazione che 
questo incubo era stato ancora un'altra espressione 
del mio desiderio inconscio di essere un uomo. 

(Stupidamente, non collegai questo incubo con quel
lo di due settimane prima, nel quale la ripugnante 
Signora Bruna aveva fatto la sua comparsa per la 
prima volta, con la richiesta di un rapporto omoses
suale con lei. Allora non avevo acconsentito alla sua 
richiesta ma mi ero svegliata in preda all'orrore. In 
quest'incubo, invece, che sembrava una continuazione 
del primo, avevo eseguito il suo ordine.) 

Non potevo in nessun modo capire perché il mio 
inconscio impulso maschile dovesse esprimersi in un 
incubo di omosessualità. 

Decisi di esplorarne le ragioni durante la seduta. 
Con la caratteristica perfidia della mia mente con

scia dimenticai l'incubo fino a oltre la prima metà 
della seduta. 

Quando lo ricordai, cominciarono i soliti sistemi tat
tici di diversione: balbettio, mutismo, Nero Ronzante. 
Li sopraffeci, raccontai il sogno e poi mi venne la 
nausea per lo schifo. 

Perché quell'incubo? Sarebbe stato impossibile pro
vare qualsiasi cosa anche lontanamente simile al
l'amore per la ripugnante Signora Bruna. Un atto 
come quello, era l'antitesi dell'amore. Era semplice 
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auto-avvilimento. Perché avevo fatto quel sogno? 

Come risposta, la vaga immagine di un insetto, forse 
una formica. Poi, nella fantasia, apparve mio padre, 
vide l'insetto e lo calpestò. Sentii la mia altra voce 
dire che meritavo di essere calpestata e uccisa perché 
ero tanto indegna. 

Questo commento inconscio mi fece sussultare nella 
scoperta che l'insetto ero io 

Come per confermarlo, l'insetto ricomparve nelh 
fantasia. Questa volta nessuno venne a ucciderlo. Di
ventò più grande, più orrendo. Vidi che era una larva. 
E la larva ero ... 

io. 
La Larva che ero io si avv1cmo a mio padre, si 

attaccò al suo corpo, gli succhiò il sangue e assimilò 
mio padre. Poi ripeté questo spaventoso lavoro con 
mia madre. Poi con mio fratello. Poi con mia sorella. 

Tutta la mia famiglia era ormai stata ·divorata 
dalla Larva. 

E ora la Larva Malevola si raggomitolava nell'oscu
rità, gonfia e rossa per tutto il sangue che aveva in
ghiottito. Odiavo la Larva e desideravo distruggerla, 
ma non sapevo come. Dopo un po' di tempo, la Larva 
si trasformò in un avvoltoio altrettanto malevolo, che 
strappava e mangiava la carne cruda dei morti e si 
guardava intorno alla ricerca di altri cadaveri dei quali 
cibarsi. Di colpo, l'avvoltoio si trasformò in un'altra 
creatura che sembrava uscita da un dipinto di Hiero
nymus Bosch: gambe da cicogna, corpo d'uccello, 
faccia di carne umana che si raggrinziva e pendeva in 
un gran gozzo come una bocca. Passeggiava in modo 
così presuntuoso. Era così repellente. E alla fine anche 
questa creatura si trasformò nella 

malvagia Cosa Pelosa che manovrava il suo corpo 
marrone infinitamente lungo coi suoi innumerevoli 
tentacoli attraverso un vuoto d'oscurità verso ... 
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Non sapevo dove andasse, ma seguii la Malvagia 

Cosa Pelosa finché arrivò alla sua tana che erano ... 
le Caverne dell'Ade. E laggiù la Malvagia Cosa 

Pelosa si insinuò in labirinti interminabili dove scor
revano fiumi neri. Sulle rive dei fiumi crescèvano gar
denie nere con foglie bianche. Erano i Fiori del Male, 
bellissimi in un modo perverso. 

Scoprii, con uno stupore considerevole, che mi diver
tivo, come Malvagia Cosa Pelosa in quei labirinti 
dell'Ade. 

Perché? Perché mi divertivo? Perché mi ero vista 
non soltanto come la Malvagia Cosa Pelosa, ma come 
avvoltoio, come il mostro di Bosch, come la Larva 
Malevola? 

Queste immagini mi riportarono direttamente alla 
ripugnante Signora Bruna e alla domanda originale: 

Perché avevo sognato di essere coinvolta in un'in
degna unione con lei, un'unione che rappresentava 
tutto ciò che è Male? 

La Signora Bruna evidentemente era l'equivalente 
di quei mostri. Ma, altrettanto ovvio, lo ero anch'io. 

Perché? 
Non trovavo risposta. 
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SEDUTA DICIOTTESIMA: 

LA MEDUSA 

PERCHÉ ero tutte quelle creature del Male, equivalenti 
non so come alla ripugnante Signora Bruna... al mio 
Io maschile? 

Come risposta, cortesemente, apparve la Larva Ma
levola, raggomitolata nell'oscurità, gonfia di sangue 
rosso. Un poco per volta, sovrapposta sulla Larva, ap
parve un'immagine di mio fratello da bambino, poi 
di me stessa, come me stessa. Vidi che mi avvicinavo 
a mio fratello, tagliavo a pezzi il suo corpo e lo cac
ciavo nel Cassettone di Cedro. Mi affrettai a fare la 
stessa cosa con mia sorella. Ecco fatto, mi sentii dire, 
adesso posso essere un bambino e una bambina insieme 
e i miei genitori ameranno soltanto me. Invece, nella 
fantasia, apparvero i miei genitori, ed erano furibon
di. (Non potevo davvero biasimarli.) Mi immobiliz
zarono braccia e gambe contro una parete e poi lan
ciarono contro di me frecce appuntite e acuminate. 

Fine della fantasia. 
Che potevo interpretare senza nessun aiuto: 
ero la Larva Malevola perché, da bambina, eviden

temente avevo desiderato uccidere mio fratello e mia 
sorella, per poter essere tanto un bambino quanto 
una bambina e avere i miei genitori tutti per me. 
Questo spiegava il mio desiderio inconscio di essere 
un uomo: avevo voluto sostituire mio fratello. 

Spiegava anche perché ero diventata la Creatura 
del Male: da bambina, avevo desiderato assassinare 
mio fratello e mia sorella (ed essendo tanto malvagia 
dovevo essere punita. In questa fantasia, avevo persino 
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inventato la più nota forma di castigo; prima di tutto, 
ero stata privata delle braccia e delle gambe e poi ero 
stata penetrata da acuminati e dolorosi oggetti.) 

Più chiaro di così. 
Ma: 
non volevo più sbarazzarmi di mio fratello e di mia 

sorella. Non volevo più essere di due sessi. Non mi sen
tivo malvagia e non volevo essere punita. 

Perché quella fantasia? 
Diverse sedute prima, non ero forse rinata come 

una bambina sana ed ero rimasta una bambina sana 
senza più ritornare a. essere un feto di quattro mesi 
dal sesso indeterminato? 

Mentre protestavo in questo modo, vidi di nuovo 
nella fantasia la bambina sana. E cominciò a cambia
re ... ma non si trasformò in un feto di quattro mesi. No, 
questa volta la sua grinzosa faccia di neonata si tra
sformò nella faccia grinzosa di un vecchio con un gran 
naso e gli occhiali cerchiati d'oro ... faccia familiare? ... 
Oh Signore ... era la faccia del... 

Mahatma Gandhi. 
In nome del cielo che cosa ci faceva il Mahatma 

Gandhi nella mia fantasia? 1 

Prima che potessi scoprirlo, la Larva Malevola ri
tornò ... e inghiottì la neonata-che-era-Gandhi. Odiavo 
la Larva per quel che aveva fatto, ma ormai era fatto. 
E poiché era così, mi resi conto che una trasforma
zione stava accadendo alla Larva-io ... 

Un poco per volta, la parte superiore del corpo della 
Larva veniva sollevata... come se la scoperchiassero 
dall'interno ... ed era così... perché dal corpo della 
larva... uscì una deliziosa giovane donna fatta di 
marmo. 

Lentamente il corpo di marmo divenne di carne e 
ossa. E ora portava la tunica greca, e portava spada 
e scudo. Era una specie di guerriera. Sì. Era un'Amaz-
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zone. Sapevo che era un'Amazzone perché le era stato 
tolto uno dei seni perché potesse portare meglio lo 
scudo. 

(Era uno strano fatto che ricordavo, chissà perché, 
da una conferenza ascoltata molto tempo prima; la 
parola amazzone derivava dalle parole greche a mazos, 
che significano « senza un seno n. Riferii questi fatti 
misteriosi al dottor E. e aggiunsi con un sorrisetto: 
« Bene, direi che sto facendo qualche progresso. Se 
non altro adesso mi permetto di essere una donna, an
che se mi concedo. soltanto un seno n.) 

Sembrava che l'Amazzone partisse per una missione 
e mi parve di capire che andava a tagliare la testa alla 
Medusa. Temibile missione, perché la Medusa tra
sformava in pietra chiunque la guardasse in faccia. 
Ma l'Amazzone non aveva paura. Andò a cercare la 
Medusa, che era nascosta nelle profondità di una ca
verna, e la guardò in faccia ... e non fu trasformata in 
pietra. Anzi, era la Medusa che aveva paura, perché 
si ritrasse. Ma l'Amazzone l'inseguì e le tagliò abil
mente la testa coi suoi capelli di serpenti vivi ... che 
morirono tutti immediatamente. Poi l'Amazzone pre
se la testa e la portò fuori della caverna per portarla 
a ... dove? ... non lo sapevo, ma seguii l'Amazzone finché 
arrivò ... nello studio del dottor E. 

L'Amazzone (adesso ero io) gettò la testa della Me
dusa ai piedi del dottor E. Il dottore annuì e calpestò 
la testa della Medusa proprio come mio padre aveva 
calpestato la formica nella seduta precedente. 

Poi il dottor E. mi congedò, dicendo che doveva an-
dare dagli altri pazienti. 

Fine della fantasia. 
Allora ... 
Era stato così facile liberarsi dal mio Io malvagio? 

Sarei stata veramente congedata dal dottore? Per tut
ta risposta, il dottor E. mi domandò che cosa signi-



252 
ficava la testa della Medusa. Dovetti confessare che 
non ne avevo la più vaga idea. Il dottor E. mi fornì 
un altro dei suoi suggei:imenti: dovevo guardare la 
Medusa negli occhi. 

Occhi di fuoco giallo, fiammeggianti d'odio e di 
rabbia e di gelosia ... e quegli occhi di fuoco giallo 
erano ... 

i miei. 
Era una cosa pazzesca, ero diventata la Medusa, pie

na di rabbia e di odio. Mi sentii dire che volevo di
struggere il dottor M. perché mi aveva sempre punita 
e respinta. 

(Qui interruppi la fantasia, entusiasta della mia 
perspicacia inconscia. Naturalmente dovevo « distrug
gere>> il dottor M. simbolo degli Amori non Ricam
biati della mia vita: certo, dovevo liberarmi da quel 
masochismo. 

A questo punto, pare, andavo oltre il problema del
la bisessualità nel problema del mio bisogno di << amo
re n crudele, doloroso.) 

Tornando alla fantasia, vidi che il dottor M. ca
deva in un mare di sangue ... dove sarebbe annegato ... 

ma prima che potesse annegare ... 
vidi che mi tuffavo nel mare di sangue per salvare 

il dottor M. e portarlo su una bianca spiaggia sab
biosa... e fargli la respirazione artificiale ... 

Di colpo interruppi la fantasia, perché mi rendevo 
conto che cercavo di ridare la vita all'Amore non Ri
cambiato. Stupida. Una volta per tutte dovevo sbaraz
zarmi di quel masochismo. 

E così tornai alla fantasia e scoprii con sollievo che 
in fondo non ero proprio riuscita a salvare il dot
tor M. Era morto, decisamente morto. 

Mi alzai in piedi sulla bianca spiaggia sabbiosa. 
Sola. E libera. 
Libera. 

. ! 
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Camminai lungo la spiaggia, godendomi la mia li-

bertà ... e trovai una foresta scura ... ed entrai nella fo-
resta ... e scoprii che era bellissima, col terreno coperto 
da una moltitudine di violette. 

(Qui interruppi di nuovo la fantasia per osservare 
che le violette erano dello stesso colore che mi aveva 
minacciato nelle prime sedute. 

Ma subito, con considerevole vanagloria, annunciai 
che quel color viola non era più minaccioso, ma in
vitante.) 

Dopo aver fatto questa osservazione notevolmente 
errata, tornai alla fantasia dove mi distesi tra le vio
lette, per bearmi della loro fragranza e sensualità. 

Dopo un po' di tempo, cominciai a desiderare di 
aver qualcuno col quale condividere la loro bellezza. 

Inesorabile ... apparve il dottor M. 
È difficile crederlo, ma in quel breve periodo di 

tempo avevo completamente dimenticato che volevo 
liberarmi dal dottor M. definitivamente. 

Quel che sembra ancor più incredibile: ero felice 
di vedere il dottor M. e felice del nostro amore. 

Estasi di immedesimazione in lui e nelle violette e 
nella foresta; poi l'estasi di dissolvermi in un campo 
di Energia Pura, l'Energia che esiste prima di diven
tare materia. E poi ... una serie di immagini straordi
narie, senza rapporto col problema specifico. 

Soltanto al termine della seduta mi accorsi che non 
avevo affatto distrutto l'Amore non Ricambiato che 
mi puniva e mi respingeva. Anzi, abbandonandomi 
al dottor M. avevo addirittura rafforzato quell'im
pulso. Che stupida cosa distruttiva! Perché, se non 
mi liberavo dal masochismo, probabilmente avrei tro
vato qualcun altro che mi avrebbe punito e respinto, 
proprio come avevano fatto il dottor M., William 
e Arthur. 

Come liberarmi da quella spaventosa tendenza? 
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SEDUTA DICIANNOVESIMA: 

I L D I O D E L L' I R A 

DI nuovo, la notte precedente la seduta, fui svegliata 
di soprassalto dal terrore di un incubo formato da 
un'unica frase: 

« Il figlio di C ... R ... è la cosa che mi terrorizza>>. 
Frase strana e incomprensibile, perché sapevo che 

C... R... era un'indiscutibile lesbica che non aveva 
mai avuto un figlio. 

E tuttavia: « Il figlio di C ... R ... è la cosa che mi 
terrorizza n.1 

Vagamente sentivo che quell'incubo (o fantasia) 
era un seguito di quello nel quale avevo avuto un rap
porto omosessuale con la 1:ipugnante Signora B.ru~a. 
Poteva sembrare che un figlio fosse nato da quell umo
ne ... un bambino che mi riempiva di orrore. 

Ma: 
che cosa significava? 
Durante la seduta tentai più e più volte di imma

ginare chi o che cosa pote~a. essere _il. figlio di C ... R ... 
Invece, una profusione d1 1mmagm1 senza rapporto 
col problema. 

Verso la fine della seduta (di nuovo nonostante la 
mia decisione conscia di non inseguire un Amore non 
Ricambiato) mi ritrovai non so c~me coinvolt~ in 
un'unione estatica col dottor M ... e m questa umone, 
concepii. . . 

Quando il bambino nacque, apparve immediatamen-
te come un omone grande e grosso, che ruggiva per 
l'ira e roteava la clava che teneva in mano. 

Spontaneamente lo battezzai il Dio dell'Ira (e non 
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pensai neanche per un momento che poteva essere 
benissimo il figlio di C ... R ... ) 

Il Dio dell'Ira prese a poppare dal mio seno, ma era 
un omone così immenso, questo mio figlio, .che suc
chiò dentro di sé prima il mio seno e poi me tutta 
intera... e a questo punto diventai il Dio dell'Ira 
e cominciai a ruggire per l'odio, la rabbia e la gelosia. 

Sbalordimento. 
Perché ero diventata il Dio dell'Ira? Non lo capii 

finché il dottor E. non mi domandò che cosa volevo 
fare, come Dio dell'Ira. 

« Voglio uccidere tutti gli uomini che mi hanno 
respinta[ » 

L'altra voce aveva pronunciato queste parole. E ora 
nella fantasia, come Dio dell'Ira, mi diedi a un'orgia 
di uccisioni, uccidendo Arthur, William, il dottor M., 
mio fratello, mio padre ... 
· Quando ebbi finito l'orgia, quando ebbi sfogato 
tutta la mia rabbia, il mio odio e la mia gelosia ... 
inutilità. 

Avevo assassinato tutti quegli uomini più e più 
volte nelle sedute precedenti, soltanto per vederli ri
comparire più vivi e vegeti di prima. Soltanto la setti
mana prima, come la Medusa, avevo annegato il 
dottor M. in un mare di sangue. Ma poco dopo, nella 
stessa fantasia, era ricomparso e io gli avevo ceduto 
un'altra volta. 2 

Come potevo veramente distruggere il mio bisogno 
di essere punita e respinta dal dottor M., da William 
o da Arthur? 

Il dottor E. suggerì che la soluzione stava non in 
questi uomini, ma nel primo dei miei Amori non Ri
cambiati: mio padre. 

Risposi con considerevole risentimento che avevo 
imparato quella particolare lezione freudiana a fondo, 
nella psicoanalisi. Quel che non avevo imparato, e 
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probabilmente non lo avrei imparato mai, era come 
mettere in pratica la lezione. 

E fatta questa dichiarazione chiesi un'altra seduta. 
Un'altra occasione per curare «l'incurabile». 
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SEDUTA VENTESIMA: 

ESTASI VUOTA 

PorcHÉ non avevo un'idea sul moq.o come affrontare 
il problema dell'Amore non Ricambiato e poiché du
rante la settimana non avevo avuto fantasie o sogni a 
darmi l'ispirazione, decisi di cominciare la seduta se
guente accettando il suggerimento del dottor E.: sarei 
ritornata al mio primo amore, mio padre, per scoprire, 
se potevo, che cosa mi aveva spinta a cercare chi 
mi puniva e mi respingeva. 

Creai deliberatamente una fantasia di me stessa 
bambina, a casa con mio padre. Ma mentre la fantasia 
si sviluppava, scoprii che volevo andar via da casa e 
lasciare mio padre, per andare a cercare un nuovo 
amore che non mi punisse e non mi respingesse. 

Mi incamminai lungo una strada sconosciuta che 
un po' di tempo dopo mi condusse a un altipiano co
perto di sabbia sottilissima, rossa e delicata, sotto un 
cielo azzurro e penetrante. 

(Qui osservai che questo altipiano non era immagi
nario, ma un altipiano molto reale che avevo scoperto 
per caso durante una recente vacanza. E mi congratu
lai col mio inconscio per avere scelto un posto tanto 
delizioso per conoscere un amore nuovo e sano. E di 
nuovo, senza saperlo, avevo fatto un'osservazione no
tevolmente errata; avevo scelto come ambiente per un 
amore nuovo e ideale ... un altipiano con sabbia rossa 
e un cielo azzurro. Rosso e azzurro naturalmente si 
combinano per fare il colore violetto che mi aveva mi• 
nacciafa con tanta insistenza ... e che continuava a mi
nacciarmi, come dimostra questa fantasia.) 

17 
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Sedetti sulla bella sabbia rossa ad aspettare un 

Amore Ideale: un uomo che non mi avrebbe mai pu
nito o respinto, ma che avrebbe ricambiato il mio 
amore. 

Apparve il dottor M. . . . 
Anche questo è difficile da credersi, ma fm fehce 

della sua apparizione e dichiarai con insistenza che 
quello era il dottor M. « senza il suo sadismo n, tanto 
forte era la mia capacità di autoingannarmi, così forte 
era il mio inconscio bisogno di cercare chi mi punisse 
e respingesse. . 

Però, mentre mi si avvicinava, non so come 11 dot
tor M. si trasformò in Arthur, il primo uomo del 
quale « mi ero innamorata n, e dal quale ero stata re
spinta. Arthur divenne indicibilmente attraente, co1?e 
era stato molti anni prima, quando lo avevo conoscm
to. Ora dovevo lottare contro la sua attrazione, come 
avevo fatto allora, quando il nostro rapporto si era 
rivelato distruttivo. 

Finalmente riuscii a liberarmi da lui e a mandarlo 
via dall'altipiano. . 

« Ecco fatto n, mi sentii dire, (( adesso posso ritor
nare al dottor M. senza il suo sadismo. n 

Mi voltai verso il dottor M. ma trovai William. 
Fui costretta a lottare anche contro William, una lotta 
più difficile di quella contro Arth~r'. una !ot~a :he si 
rivelò inutile. Perché quando W1lham dichiaro che 
lo volevo ancora, non potei negarlo. 

E peggio ancora: quando mi o.flrì ~m~re .fisico s~n~a 
amore, accettai la sua offerta e m1 d1ed1 a lm m 
un'unione che culminò con l'orgasmo: 

interminabile, estatico ... ma vuoto. 
Niente, niente, uscì da questa unione. 
Il vuoto di un'estasi senza fine. 
E finalmente, dall'estasi emerse un ricordo: tanti 

anni prima avevo letto di un esperimento scientifico 

,, 
ì 
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nel quale venivano sistemati elettrodi nel cervello dei 
topi. La sensazione provocata era così piacevole che 
i topi avevano continuato a rimanere in quello stato 
rifiutandosi persino di mangiare, tanto che erano 
morti di fame. 

Rivelazione. 
In quella fantasia avevo fatto esattamente quel che 

avevano fatto i topi. Ero rimasta nell'estasi con Wil
liam ... Anche se avevo deciso di liberarmi dall'Amore 
masochistico, non Ricambiato. 

Soltanto dopo questa rivelazione riuscii a staccarmi 
da William e a mandarlo via dall'altipiano. 

Ecco fatto. 
Adesso ero libera. Libera di trovare un amore bello 

e sano. 
Improvviso sbalordimento. 
Non avevo la più vaga idea di dove trovare questo 

amore. E inoltre non riuscivo a credere nell'esistenza 
di un uomo capace di un amore bello e sano. 

Il dottor E. mi ricordò che era una fantasia e che 
potevo inventare quest'uomo. Sì. Potevo inventarlo e 
lo avrei inventato. Soltanto con notevole difficoltà e 
molta perseveranza, riuscii a creare questo Uomo 
Astratto che era ... 

il dottor E. 
Durante il lungo periodo nel quale tentavo di crea

re questo Uomo Astratto, il dottor E., non so come 
il Dolore alla Schiena ritornò. Questa era una mani
festazione inaspettata, perché in questa fantasia non 
tentavo di essere un uomo e non ero stata castrata. 
Perché quel Dolore tornava? 

Come risposta, stranissima, il dottor E. che avevo 
creato nella fantasia (non il dottor E. che stava vicino 
a me) spiegò che non era più necessario sopportare 
quel Dolore; e non era necessario trovare l'Amore 
Ideale per liberarmi dal Dolore. Non dovevo far altro 
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che incanalare il Dolore, una forza distruttiva, in un~ 
forza costruttiva che potevo riversare in quel che _sc.n
vevo O nei rapporti con i miei figli o nelle attività 
sociali... . . , 

Mentre il dottor E. della fantasia parlava, commc10 
ad assomigliare sempre più a ~n mio amico, u? attore 
che avevo visto recentemente 1n due spett_acoh. . 

Fiato sospeso per la scoperta .. In tutti e due gh 
spettacoli, il mio amico aveva mterpretato la parte 
di ... un prete. 

Nuova rivelazione: 
avevo accostato un « amore buono e sano» all'amo

re di un prete ... amore che naturalmente no_n ·avreb?e 
mai potuto essere sessuale. S~~brava pr~pno che, In

consciamente, mi fosse impossibile concepire un Amore 
Ideale che fosse anche sessuale. 

E mentre me ne rendevo conto, il Dolore alla 
Schiena peggiorò. 

E la seduta terminò. 
Col problema ancora insoluto. 

l 
j· 

l 
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SEDUTA VENTUNESIMA: 

IL GRAN CANYON 

QUESTA forse fu la più sterile di tutte le sedute. 
All'inizio, ricreai quel delizioso altipiano di sabbia 

rossa e di cielo blu, sperando di trovare un Uomo 
Astratto col quale avrei potuto conoscere un amore 
ideale e sessuale. 

Per un periodo di tempo interminabile, non nuscu 
a inventare nessun uomo. 

E quando alla fine riuscii a immaginare un Uomo 
Astratto, divenne 

inevitabilmente 
il dottor M. 
E, incredibile, mi unii a lui. E trovai l'estasi. 
Di nuovo. 
Ma questa volta l'estasi (come era accaduto con 

William) era vuota. 
Finché, penetrante oltre l'estasi, ecco il Dolore alla 

Schiena. 
E di nuovo sbalordimento': perché il Dolore? 
Come una risposta, mi parve di vedere il mio corpo 

come il continente americano e il Dolore alla Schiena 
come il Gran Canyon. Tentai di penetrare nelle pro
fondità del Gran Canyon, per scoprire la fonte del 
Dolore. 

Ma era senza fondo, incommensurabile, impene
trabile. 

Proprio come il Dolore alla Schiena. 
Durante la seduta non riuscii ad andare oltre que

sto. E, cioè, non arrivai a niente. 
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SEDUTA VENTIDUESIMA: 

L' I N D O V I N EL LO 

DELLA SFINGE 

DURANTE la settimana, il Dolore alla Schiena continuò 
a ricomparire, un dolore fisico, molto reale e molto 
penoso. Fenomeno sorprendente, per non dire irri
tante. 

All'inizio di questa seduta, mi lamentai col dottor E. 
per questo nuovo sviluppo. Il dottore mi diede una 
spiegazione probabile: . 

il Dolore era apparso nelle sedute recenti, dopo che 
avevo provato « un'estasi vuota n con l'uno o l'altro 
degli Amori non Ricambiati. Forse, continuò il dot
tor E., il Dolore che in origine era stato il simbolo 
della privazione della mia << virilità n ora era il sim
bolo di un altro castigo: essere respinta da qualcuno 
che mi dava l'amore fisico senza amore. 

Questa spiegazione mi parve logica. Ma non mi 
aiutava. 

Che cosa potevo fare per liberarmi dal Dolore. per 
liberarmi dall'inconscio impulso di essere punita? 

Il dottor E. mi consigliò di trasformare il Dolore, 
una forza distruttiva, in una forza costruttiva. Rim
beccai che la sua proposta era più che altro un indo
vinello per la Sfinge, e non per me, donna dall'intelli
genza limitata. 
, E poi mi dedicai al tentativo di risolvere l'indovi-
nello della Sfinge. · _ 

Immediatamente e logicamente, il Dolore alla Schie
na apparve, senza dubbio una forza distruttiva. Nella 
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fantasia, cercai di trasformarla in una forza costrut
tiva e la vidi immediatamente come una fiamma ossi
drica con la quale tentavo di aprirmi una strada in 
una spessa parete d'acciaio. Alla fine riuscii ad aprir
mi una galleria nella parete, attraversai la galleria e 
uscii ... nell'oscurità. Nell'oscurità, lentamente, apparve 
un fuoco. Entrai nel fuoco e vidi che era una scalinata 
fiammeggiante. Salii le scale e trovai in cima un 
immenso e fiammeggiante buco della serratura. Uscii 
dal buco della serratura e mi trovai ... in un cielo az
zurro e sereno. Nel cielo, aleggiava un'immensa bel
lissima farfalla in preda all'estasi. Mentre guardavo, 
le ali della farfalla caddero e dal suo corpo emerse ... 
il personaggio femminile di un film che avevo visto 
da poco, una ragazza che abbandonava il suo simpa
tico e bravo fidanzato per un uomo complicato che 
dopo un po' di tempo prese a trattarla crudelmente 
e l'abbandonò. 

Risatine di noia e di delusione. Avevo rifatto tutto 
il giro daccapo e dopo una serie di giri rieccomi come 
sempre nello stesso posto di prima. 

Stavo ancora immaginando l'Onnipotente Sadico 
che mi puniva e mi respingeva. 

Il dottor E. mi incitò a ripetere una seconda volta 
la fantasia. 

Ripetei la fantasia e trovai una successione di im
magini meravigliose, senza nessun rapporto col pro
blema. 

Soltanto alla fine della seduta il Dolore ritornò, e 
con violenza, a ricordarmi il problema al quale non 
ero riuscita a trovare una risposta. 
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SEDUTA VENTITREESIMA: 

ME STESSA E IO 

ORMAI avevo dedicato sette intere sedute all'ingarbu
gliato problema del mio desiderio inconscio di essere 
un uomo, che aveva evocato immagini di me stessa 
come Creatura del Male, Male che continuavo a ten
tare di punire cercando (del tutto inconsciamente) 
un Amore non Ricambiato che mi punisse e mi 
respingesse. . . 

Quattro sedute prima, avevo creduto d1 essere mcu
rabile. Ormai ne ero sicura, e lo dissi al dottor E. al
l'inizio della seduta. 

Il dottore mi rispose allegramente che non pensava 
affatto che io fossi incurabile. 

Ribattei, scortesemente, domandandogli quali fatti 
sostenevano il suo assurdo ottimismo. 

Il dottor E. cominciò a spiegare ricordandomi che 
avevo immaginato non soltanto torture masochistiche 
(scoppiare, essere trapanata co? fiamme ossidriche, ~~
sfrata) ma anche torture sadiche (ero stata anch 10 
quella che uccideva, castrava)... . 

Interruppi, irritata dalla sua osservaz10ne senza 
senso. Sapevo di essere insieme masochista e sadica. 
Ma non sapevo come superare l'uno e l'altro dei due 
impulsi. Lui lo sapeva? 

Il dottor E. mi rispose col suggerimento di creare 
una fantasia di me stessa come bambina che avrebbe 
avuto in sé entrambi gli impulsi. 

Probabilmente avrei risposto in malo modo anche 
a quest'idea« balorda n, se immediatamen~e, con _straor: 
dinaria rapidità, non fosse apparsa un'immagme d1 
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mio padre come un uomo rovente che frustava mia 
madre con un gatto a nove code, e continuò a fru
starla finché non si dissolse nell'aria. 

Poi mio padre si trasformò un poco per volta in 
una Sfinge con le zampe di un leone: intorno alla 
testa della Sfinge apparve un alone di lucè, che rico
nobbi come simbolo di mia madre ... 

Fantasia interrotta. 
Osservai, in tono sprezzante, che avevo inventato 

una graziosa fantasia di sado-masochismo ... e che non 
avevo scoperto un bel niente. 

Il dottor E. osservò che non avevo messo me stessa 
nella fantasia; che cosa sarebbe accaduto se fossi stata 
presente, a guardare mio padre che frustava mia 
madre? 

E nel modo più inaspettato, cominciai a piangere, 
a protestare perché non volevo mettermi nella fanta
sia, non volevo, non volevo proprio ... 

ma ero nella fantasia, e guardavo mio padre che 
frustava mia madre ... e poi ... sbalordita ... mi vidi met
termi tra mio padre e mia madre... trattenere il 
braccio di mio padre perché non potesse più frustarla. 
E benché fosse più forte di me, benché avesse potuto 
distruggermi ... non avevo paura. Non so come, sapevo 
di poterlo fermare ... non con la forza fisica ... ma con ... 
? ... sembrava con ... fissandolo negli occhi ... sì, fissan-
dolo negli occhi, costringendolo a fermarsi, costrin
gendolo ad andarsene ... 

Mentre si allontanava nella fantasia, sentii una sen
sazione di potere, un potere inaspettato: 

Avevo sfidato il male in qualcuno più forte di me 
e avevo vinto! 

Brivido di soddisfazione. Questa soluzione era assai, 
assai migliore del trucco infantile che avevo usato, 
quello di assassinare il Sadico Onnipotente (l'Amore 
non Ricambiato). Fierezza per il mio successo. 
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Finché il dottor E. mi domandò come potevo appli

care quel principio appena scoperto, praticamente, 
nelle situazioni della vita, sia con l'Amore non Ricam
biato, sia con altre forze che potevo giudicare malvage. 

Una nuova fantasia spontanea mi apparve alla 
mente: 

La superba statua del Davide di Michelangelo ... il 
corpo di marmo si trasformò nel corpo in carne e ossa 
di un giovanotto snello, con la fionda, pronto a com
battere Golia ... 

e non so come ... 
diventai Davide. 
Nella fantasia, con estrema confusione, non soltanto 

ero Davide, ma ero anche me stessa, una donna ... che 
soffriva per il Dolore alla Schiena. 

Rapidamente, il Dolore si trasformò in un leone e 
nel leone riconobbi mio padre, o il dottor M. o qual
siasi altro Onnipotente contro il quale mi ero sempre 
sentita inerme. E di nuovo mi sentivo inerme contro 
il leone. Ero impotente, sembrava, perché il leone 
cominciò a divorarmi ... finché apparve Davide a sal
vare la donna tra le fauci del leone. 

Quando Davide la depose a terra, la donna si tra
sformò in una contadina di Breughel, volgare e brutta. 
A Davide non piaceva e la lasciò per andare a cercare 
nuove avventure. Ma prima che potesse andare molto 
lontano, il leone ricomparve e assalì un'altra donna 
nella quale riconobbi di nuovo me stessa. 

E Davide salvò di nuovo la Donna-Io. Questa volta, 
quando la depose, la donna diventò una grassa vecchia 
megera con occhi rapaci e la chiamai immediata
mente Avarizia. A Davide non piaceva Avarizia, e 
discusse con lei finché gli promise di spartire con lui 
le sue ricchezze. Poi la lasciò per andare alla ricerca 
di nuove avventure. 

Ma il dottor E. mi suggerì che ora Davide doveva 
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salvarmi, salvarmi con me stessa dal leone. Suggerimen
to accettato. Come Davide, salvai me stessa dal leone. 
Ma come Davide, non mi piaceva me stessa e mi pre
parai ad andarmene. 

Il dottor E., con uno dei suoi rari ordini, mi disse 
di non separare Davide dalla Donna. Anzi, dovevo 
unirli. 

Richiesta ridicola: chi dei due voleva che fossi in 
quel romanzo? Davide-Io o la Donna-Io? Non im
portava. Risatine per la sua assurdità, per la pazzia di 
quella mia avventura con me stessa. Ma di ottimo 
umore (perché nessuna fantasia è impossibile sotto 
l'influenza del LDS) mi accinsi a immaginare questa 
avventura amorosa, soltanto per accontentare il dot
tor E. 

Per un bel po' di tempo non riuscii a immaginarlo. 
Davide continuava a trasformarsi in una statua di 
marmo. Impossibile avere un'avventura amorosa con 
una statua di marmo. Poi, quando finalmente rimase 
carne e ossa, si rifiutò di avere qualcosa a che fare 
con me. Visto che la fantasia era mia, non accettai la 
sua decisione e finalmente creai un Davide che mi 
amava e mi voleva quanto lo amavo e lo volevo. 

Non so come ... nell'atto d'amore ... diventai tanto 
David l'Uomo quanto Me Stessa la Donna. Insieme 
arrivammo all'estasi, estasi gemella. E insieme ci dis
solvemmo, nell'estasi, nell'Energia che esiste prima 
della Materia. 

E là, nell'Energia pura, v'era Tutto il Sapore, un 
regno miracoloso nel quale volevo rimanere per 
sempre ... 

ma il dottor E. non mi permise di rimanere in un 
Tutto il Sapere Astratto. Voleva che assorbissi una 
parte specifica di sapere: dovevo scoprire che cosa 
aveva provocato il Dolore alla Schiena. 

Un poco per volta apparve chiaro quel che aveva 
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provocato il Dolore alla Schiena (apparso immediata
mente, appena il dottor E. lo aveva nominato): 

in tutti gli esseri umani, sembrava mi dicessero, c'è 
un fuoco che brucia, un fuoco creativo. Quando a que
sto fuoco viene permesso di bruciare liberamente, 
l'essere umano è sano e creativo, sia contadino, artista, 
madre, operaio. Ma quando il fuoco è bloccato, come 
lo è da questo Dolore, allora l'individuo è ammalato, 
proprio come lo ero stata io per tutta la mia vita. 
Da bambina, mi ero sentita priva di valore perché 
non avevo l'intelligenza e la virilità di mio fratello, 
né la grazia e la bellezza di mia sorella. E poiché mi 
ero sentita priva di valore, mi ero ritratta nella non 
identità e nell'insensibilità. 

Più avanti nella vita, avevo scoperto un valore: la 
capacità di recitare. Ma avevo usato questa qualità 
come mezzo per fuggire nell'identità dei personaggi che 
interpretavo, invece di cercare di ritrovare la mia 
identità. 

Più tardi, quando mi ero dedicata allo scrivere, ave
vo abbandonato, fino a un certo punto, la non 
identità. Scrivendo, avevo tentato di frugare in chi 
e che cosa ero, sperando nel frattempo di scoprire chi 
e che cosa erano gli altri, perché in ognuno di noi, 
abbiamo tutti noi. 

Purtroppo durante gli ultimi anni, avevo trascurato 
quella ricerca, abbandonandomi al compromesso del 
mestiere per il denaro. Ma non lo avrei più fatto. 
Dovevo lavorare creativamente e lo avrei fatto. Avrei 
descritto questa straordinaria esperienza della scoperta 
di me stessa, sotto l'influenza del LDS. 

« Ora posso reggermi da sola e lasciare che il fuoco 
bruci liberamente dentro di me.» 

Quando sentii che pronunciavo queste parole, il 
Dolore nella Schiena scomparve. E sapevo che era 
scomparso definitivamente. 
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Perché nell'ultima fantasia di Davide e della Don 

na, avevo unito le due parti in conflitto del mio essere. 
Una parte di me non avrebbe più tentato di punire 
e respingere l'altra. 

Avevo unito le due eredità separate di mio padre 
e di mia madre. 

Avevo fuso la parte maschile di me con quella 
femminile. 

In altre parole, finalmente, Me Stessa e Io eravamo 
diventati una sola. 
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APPENDICE A 

LDS -25 

QUESTO è" un rapporto di prima mano di un'esperi
mento col LDS: 

« Udivo il Concerto per Violino di Ciaikovsky e 
all'improvviso la musica divenne incredibilmente bel
la. Io, che sono nota per l'assoluta mancanza di orec
chio,, sentivo la musica a un punto tale che divenne 
una delle esperienze più belle della mia vita; una 
soddisfazione completa. 

« Chiusi gli occhi e vidi disegni dai colori indescri
vibili che continuavano a fluire l'uno nell'altro. Que
sti disegni roteavano e giravano nell'interno di me 
al ritmo della musica. Quando il disco finì diventai 
quasi violenta nella mia richiesta d'altra musica. 
Il periodo di tempo necessario per cambiare disco, 
non più di quindici o venti secondi, sembrò un'ora. 
Durante questo breve periodo, aprii gli occhi e guar
dai un quadro sulla parete. Rappresentava un plotone 
d'esecuzione composto di quattro ribelli che uccide
vano due persone. Mentre guardavo, le sei persone 
del dipinto divennero vive. A volte lottavano tra loro, 
altre volte danzavano. 

« Quando la musica ricominciò ricominciarono an
che i deliziosi disegni. Ora mi sentivo distaccata dalle 
visioni. Quasi come se non fossi una persona, ma 
parte della bellezza dell'universo. Del creato ... 

« Cominciai a pensare alla teoria atomica e all'iden
tità del macrocosmo e del microcosmo. Era come se 
vedessi la struttura dell'universo, e vedevo che le c'ari
che negative e positive nell'atomo sono i soli blocchi 
da costruzione dai quali esce tutto quel che esiste. 

« All'improvviso la mia mente corse veloce dall'ini-

18 
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zio alla fine. Passai attraverso l'evoluzione, dall'esplo
sione originale, attraverso mondi primordiali nei qua
li sentivo di essere un rettile, un uccello, una belva; 
avanti fino alla creazione del primo pensiero indipen
dente creato nella mente dell'animale. Mi alzai e mi 
avvicinai a uno specchio. Mi vidi con la faccia di 
una scimmia ... e anche come padrone del mondo ... 

« Una nuova ondata mi passò sopra e sentii che in 
un secondo avevo vissuto tutta una vita. Il tempo sem
brava completamente smontabile e una forte sensa
zione mi prese, la sensazione che tutto quel che era 
accaduto e tutto quel che sarebbe accaduto, accadesse 
in quel momento ... 

« Il mattino dopo, gli effetti della droga erano scom
parsi meno la mia comprensione della musica. Credo 
che la droga sia riuscita a eliminare un blocco nella 
mia mente. Quasi tutti nella mia famiglia amavano 
moltissimo la musica ed ero stata costretta a prendere 
lezioni di pianoforte in tenerissima età, lezioni che 
odiavo. Probabilmente questa ribellione aveva causato 
la mia insensibilità alla musica... e probabilmente il 
LDS mise fine alla ribellione. 

«Concludendo: considero l'esperimento sotto l'in 
fluenza del LDS come uno dei più interessanti della 
mia vita n (vedi Bibliografia, numero 71 ). 

* * * 
Questo è l'esperimento col LDS di un'altra per

sona: 
« .. .il dottor R. era cambiato: la sua testa era più 

del doppio del normale, mentre i fianchi si erano orri
bilmente rimpiccioliti. Cominciò ad agitare i fianchi 
verso di me, in modo evidentemente sessuale. Alla 
mia sinistra, il dottor W. rideva con l'infermiera, na
scondendosi la bocca con la mano ... Ero evidentemente 
in prigione ... Le pareti stesse si chiudevano intorno 
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a me, e anche i mobili facevano parte del complotto. 
Una sedia si rovesciò di colpo in modo che una gamba 
puntava diritto contro il mio cuore ... 

« Voltai le spalle a tutto e picchiai coi pugni contro 
il cuscino. Poi mi lanciai in un lungo e svariato fiume 
di sconcezze ... 

«'C'è il dottor W.', disse all'improvviso l'infermie
ra, da non so dove, e capii che quella era la risposta ... 
Però il dottor W. voleva soltanto fare domande ... 

« 'Sentite qualcosa di strano? La gente intorno a 
voi sembra stramba? Uno strano sapore in bocca? 
Caldo? Freddo? Colore? Forme? ' 

« ... naturalmente lo fanno in questo modo, sapete: 
fingono di essere gentili e comprensivi per farvi cedere. 
Poi vi fanno a pezzi con le domande. Appunti che 
possono servire. Attenzione alle domande ... 

« Col dottor R. non andò meglio ... 
« 'Adesso ditemi il significato di questa frase: La 

gente nelle case di vetro non dovrebbe lanciare 
pietre.' 

« Naturalmente l'avevo sentita migliaia di volte, ma 
ora il significato mi sfuggiva, come un serpente d'ar
gento. 

« 'Attento ai vetri rotti', riuscii finalmente a dire, 
ma non so come, non mi sembrava giusto ... 

« Ormai era decisamente chiaro ... il dottor R. vo
leva divertirsi alle mie spalle... voltai la testa... e gli 
sputai addosso ... Uno sbaglio. Perché adesso il dottor 
R., con la faccia che è una terribile maschera d'odio ... 
stringe nella mano una piccola daga di strana forma, 
argentea e azzurra quando la luce si riflette. Adesso 
le loro teste sono sospese sopra il letto come orrendi 
palloni giganteschi o immense verze marce ... adesso ... 
dolore, dolore, dolore ... 

« Incominciai a riprendere la ragione e il controllo, 
senza dubbio (a causa di) un'ipodermica di thorazine 
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che mi è stata praticata. Come medico, sono contento 
di aver dato uno sguardo nel terrore echeggiante che 
è la pazzia. Ma come uomo so che non prenderò mai 
più il LDS (vedi Bibliografia, n. 68). 

• • • 
Che cos'è quest'esperienza col LDS che può dare 

a una persona la sensazione di completa soddisfazione, 
mentre per un'altra è « uno sguardo nel terrore echeg
giante che è la pazzia»? 

Che cosa, tanto per cominciare, è il LDS? 
Il LDS-25 è il nomignolo di laboratorio dato al 

prodotto dal formidabile titolo di « d-acido lisergico 
dietilamide tartrato 25 ». Viene ricavato dall'ergot 
che a sua volta è ricavato dalla segale cornuta che 
a volte si sviluppa nel grano e in altre erbe. 

Durante il Medioevo il fungo nero della segale cor
nuta provocava epidemie di fuoco di sant'Antonio, 
una malattia che provocava due specie di avvelena
menti. Nel primo, braccia e gambe diventavano prima 
blu, poi si sviluppava la qmcrena che le dissolveva. 
L'altro tipo di avvelenamento, cominciava con un 
prurito e pizzicore della pelle, seguito dalla perdita 
dell'uso dei sensi, comprese a volte la sordità e la di
minuzione della vista. Spesso si sviluppavano gravi 
disordini psicotici che finivano con la morte. Queste 
spaventose epidemie furono finalmente vinte nel di
ciannovesimo secolo, però casi singoli e isolati appa
iono ancora nella letteratura medica (vedi Bibliografia, 
nn. 14, 74). 

A un certo punto, si scoprì che il fungo nero colpe
vole del fuoco di sant'Antonio conteneva una droga 
di grande valore, l'ergot (che ancora oggi viene usata 
nelle gravidanze difficili). 

Un derivato dell'ergot si rivelò utile nella cura 
dell'emicrania. 
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Un secondo derivato, l'acido lisergico, sembrava 

non possedesse qualità medicinali e venne abbandona
to ... fino a un pomeriggio del 1943. 

Quel giorno un chimico svizzero, Hoffman, dopo 
aver aggiunto una sostanza extra di un gruppo dieti
lamide all'acido lisergico a scopo sperimentale, comin
ciò a provare strane sensazioni che in seguito descrisse 
in un rapporto di laboratorio: 

« Dovetti smettere di lavorare perché sentivo un'in
quietudine molto particolare associata a un leggero at
tacco di intontimento. Andai a casa e mi misi a letto 
e caddi in uno stato di ubriachezza non spiacevole .. . 
Quando chiusi gli occhi ... vidi immagini fantastiche .. . 
associate con un intenso gioco caleidoscopico di colo
ri » (vedi Bibliografia, n. 14). 

Questo fu il primo di tutti gli esperimenti col LDS, 
ma Hoffman non lo sapeva. Non sapeva quel che era 
accaduto. 

Meditando su quello strano episodio, si domandò 
se per caso non avesse inghiottito o aspirato o immesso 
attraverso i pori un po' della sostanza con la quale sta
va lavorando. 

(Quante scoperte della scienza sono state acciden
tali? Sarebbe un campo di ricerche interessante.) 

Per mettere alla prova la sua ipotesi, Hoffman in
ghiottì venticinque microgrammi del prodotto chimi
co che aveva sintetizzato. Dopo un poco, a quanto dice: 

« Persi il controllo del tempo; spazio e tempo diven
nero sempre più disorganizzati ed ero sopraffatto dal 
terrore di essere sul punto di impazzire. La parte peg
giore era che mi rendevo perfettamente conto delle 
mie condizioni ma non potevo far nulla per cambiarle. 

« Ogni tanto mi sembrava di essere fuori del mio 
corpo. Pensai di essere morto. Il mio Io era sospeso 
non so dove nello spazio e vedevo il mio corpo disteso, 
morto, sul sofà. Osservai e annotai chiaramente che 
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il mio alter ego stava girando per la stanza e gemeva>> 
(vedi Bibliografia, n. 57). 

Hoffman continua raccontando come certi suoni (il 
clacson di un'automobile, l'acqua corrente, persino le 
parole) si trasformavano in forme e colori, fenomeno 
noto come sinestesia. 

L'esperienza di Hoffman provocò una serie di in
tense indagini, eseguite soprattutto da due colleghi, 
Stoll e Rothlin. Dopo quattro anni di esperimenti su 
soggetti volontari, i risultati vennero pubblicati. 

Secondo Stoll e altri, i primi cambiamenti notevoli 
che apparivano in un individuo sotto l'influenza del 
LDS erano fisiologici. Dilatazione delle pupille, pesan
tezza e rallentamento della respirazione, tremiti e 
atassia che si presentava regolarmente. Questi sintomi 
ogni tanto erano accompagnati da intontimento, mal 
di capo, sudore o leggere nausee. Poco tempo dopo 
apparivano cambiamenti psicologici, il più straordina
rio dei quali erano le allucinazioni visive: 

« Le allucinazioni andavano da prolungate imma
gini evanescenti fino ... a disegni geometrici di diverso 
genere e colore, a oggetti distorti e spesso grotteschi, 
come penne di pavone, Budda, e nel caso di un chi
mico, le formule spaziali del benzolo. Le reazioni sine
stetiche si verificano spesso. Un improvviso stimolo au
ditivo evocava immediati cambiamenti nei fenomeni 
visivi, simili a fantasie di Walt Disney ... n (vedi Bi
bliografia, n. 66). 

È importante notare che durante queste allucina
zioni il soggetto rimaneva lucido e il suo orientamento 
nello spazio intatto, mentre il suo senso del tempo 
cambiava; il tempo rallentava o accelerava ... o sem
brava addirittura abolito. 

Questo rapporto scatenò un'epidemia di ricerche 
sul LDS. 

Dopo la pubblicazione dell'art'icolo di Stoll, nel 
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1947·sono apparsi più di seicento articoli sul LDS·25, 
nelle riviste di Canada, Ungheria, Francia, Sud 
Africa, Italia, Argentina, Inghilterra, e Stati Uniti. 
Perfino l'Unione Sovietica nella sua Rivista di Neuro
logia e Psichiatria ha pubblicato un articolo intito
lato: « La psicosi sperimentale e gli usi psichiatrici 
del LDS n, per la maggior parte un riassunto della 
letteratura straniera (vedi Bibliografia n. 33). 

In questa massa di esperimenti, si possono discer
nere due strade principali di ricerca, come descritte 
dal dottor Rinkel e dagli assistenti del Boston Ho
spital, pionieri delle esplorazioni del LDS negli Stati 
Uniti: 

« L'investigazione della psicosi-LDS ha portato alla 
luce fatti che ci portano a un nuovo concetto chimico 
della causa e della natura della malattia mentale ... 

e< (e anche) molti soggetti che hanno preso la droga. 
e sotto la sua influenza provato cambiamenti mentali 
e alterazioni nel comportamento, sono divenuti più 
consci dei loro problemi e questo ha portato ad un 
maggiore equilibrio» (vedi Bibliografia, n. 47). 

Perciò le ricerche sul LDS tentano soprattutto di 
stabilire se la malattia mentale può essere provocata 
da cambiamenti chimici nel corpo e in secondo luogo 
se il LDS può facilitare la psicoterapia. 

Considerando il primo problema : come può il LDS 
arrivare a dimostrare che la malattia mentale è pro
vocata da squilibri chimici nel corpo? il dottor Chol
den spiega questo punto: 

<< Consideriamo per un momento uno strumento 
ideale per aiutarci a capire lo stato chiamato schizo
frenia. Questo strumento ideale potrebbe essere la 
produzione artificiale della malattia. Bisogna che sia 
sicuro, in modo che non danneggi il paziente volon
tario; dovrebbe riprodurre esattamente la schizofre
nia; dovrebbe essere di breve effetto; dovrebbe essere 
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controllabile in modo che ne possiamo studiare gli 
effetti parziali; dovrebbe essere riproducibile, in modo 
da poterne confermare gli effetti; e inoltre questo 
strumento dovrebbe permettere al soggetto di un espe
rimento di comunicare dati soggettivi alla persona che 
compie l'indagine » (vedi Bibliografia, n. 43). 

Il dottor Cholden dice che il LDS potrebbe essere 
questo strumento ideale. E così dicono anche altri 
scienziati. E hanno definito lo stato LDS una « psicosi 
modello n. Secondo il dottor Hoffer: 

« Abbiamo registrato parola per parola una inter
vista sotto l'influenza del LDS e un'intervista schizo

. frenica e abbiamo consegnato le interviste a eminenti 
scienziati per vedere se sarebbero riusciti a distinguerle. 
Non vi sono riusciti n (vedi Bibliografia, n. 24). 

Questi e altri ricercatori credono che il LDS som
ministrato a una persona normale crei una psicosi 
temporanea che dura dalle otto alle dieci ore. Quali 
cambiamenti, chimici o fisiologici, avvengono nel sog
getto normale durante quel periodo, cambiamenti che 
potrebbero essere responsabili della psicosi? 

Un grande numero di ricerche hanno dimostrato 
che i cambiamenti fisiologici, fatta eccezione per la 
dilatazione pupillare e l'atassia, sono diversi ... e op
posti. Alcuni ricercatori hanno riscontrato un au
mento nella pressione del sangue e del ritmo del polso, 
sotto il LDS; altri una diminuzione, mentre altri an
cora dichiarano di non aver riscontrato nessun cam
biamento (vedi Bibliografia, nn. 31, 37, 38, 44, 49, 50, 
55, 66.) In quanto alla respirazione, sono stati con
statati aumento, diminuzione e nessun cambiamento 
(vedi Bibliografia, nn. 11, 38, 49). I cambiamenti nella 
temperatura del corpo vanno da sensazione di freddo 
a brividi reali, a sensazione di calore accompagnata 
da febbre, a nessun cambiamento (vedi Bibliografia, 
nn. li, 31, 49). La vista diventa confusa, migliora 
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o diminuisce. In un caso, la vista si è accresciuta a un 
punto tale che il soggetto era in grado di leggere un 
giornale a dieci metri di distanza (vedi Bibliografia, 
n. 32). Le sensazioni corporali sono state descritte se
guendo la gamma da un pizzicore alla pelle a un vio
lento dolore durante il quale « l'intero essere dell'in
dividuo si accentra nell'organo dolente n (vedi Biblio
grafia, n. 56); e seguendo un'altra gamma, dalla per
dita di sensibilità in un punto qualsiasi del corpo alla 
sensazione di essere trasportati completamente fuori 
del proprio corpo, stato definito come depersonalizza
zione (vedi Bibliografia, n. 48). I cambiamenti nel
l'elettroencefalogramma sono quasi sempre descritti 
come minimi, ma anche questi cambiamenti minimi 
sono molto diversi. Una ricerca stabilì che sotto il LDS 
il ritmo Alfa era bloccato (vedi Bibliografia, n. 20); 
un'altra ricerca stabilì che il ritmo Alfa aumentava 
(vedi Bibliografia n. 60); e una terza ricerca ha stabi
li~o che su ventidue soggetti ai quali era stato sommi
mstrato il LDS, il ritmo Alfa diminuiva del trenta 
per cento in undici soggetti, aumentava del cinquanta 
par cento in sette soggetti e rimaneva uguale in quat
tro soggetti (vedi Bibliografia, n. 7). 

Sembra perciò che, su basi fisiologiche, non ci siano 
dati sulla causa della psicosi modello del LDS, almeno 
per ora. 

Nel campo della biochimica, la situazione è molto 
più straordinaria. 

È sorprendente il fatto che benché la psicosi LDS 
duri otto ore e più, di solito la maggior parte del LDS 
scompare dal corpo un'ora dopo che è stato ingerito 
(vedi Bibliografia n. 43). E scompare dal cervello e 
dal sangue nello spazio di venti, trenta minuti (vedi 
Bibliografia, n. 53). Inoltre, un gruppo di scienziati, 
nel corso di esperimenti con gatti e scimmie, ha sco
perto che soltanto l'uno per cento del LDS ingerito 
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veniva espulso attraverso le orine o le feci (vedi Biblio
grafia, n. 6). A quanto pare, la droga subisce un pro
cesso metabolico quasi completo nel corpo. 

È interessante la dichiarazione di Hoagland e altri 
che il LOS in soggetti normali provoca fosfati urinari 
simili ai fosfati urinari dei pazienti schizofrenici che 
non hanno preso la droga (vedi Bibliografia, n. 21). 
Hoffer e Osmond dichiarano la stessa cosa (vedi Bi
bliografia, n. 27). 

La schizofrenia è perciò provocata da un mutamento 
chimico nel corpo? E se è così, qual è questo muta
mento chimico? 

Fino a ora sono state avanzate tre ipotesi. Una, che 
il LOS crei una psicosi modello a causa di una defi
cienza di serotonin, è già stata più o meno dimostrata 
errata. 

Una seconda ipotesi è che la schizofrenia sia provo
cata da una deficienza di acetilcolina. 

Durante la prima Conferenza psichiatrica mondiale, 
tenuta a Parigi nel 1950. sono state presentate prove 
a sostegno di questa teoria e inoltre il Fiamberti era 
riuscito nella cura degli schizofrenici con massicce 
iniezioni parenterali di acetilcolina (vedi Bibliografia, 
n. 47). 

Poiché il LOS è una droga che inibisce la produzione 
dell'acetilcolina, sarebbero necessarie ulteriori ricer
che a sostegno di questa ipotesi, ma non sono ancora 
state annunciate (vedi Bibliografia, n. 44). 

La terza, e forse più interessante ipotesi suggerisce 
che la psicosi abbia rapporto con una complicazione 
del ciclo dell'adrenalina. Negli Stati Uniti, Rinkel 
e i suoi aiutanti spesso hanno presentato prove inte
ressanti a sostegno di questa teoria. Più o meno con
temporaneamente, in Canada, Osmond e i suoi assisten
ti scoprirono questa stessa ipotesi dell'adrenalina per 
uno strano caso. Un giorno mentre facevano ascoltare a 
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un professore di storia la registrazione di una seduta 
col LOS, furono sbalorditi della notizia che il profes
sore aveva avuto reazioni molto simili a quelle pro
dotte dal LOS ... dopo aver preso l'epinefrina (adrena
lina) per l'asma di cui soffriva. Il professore riferì un 
altro fatto curioso: che le sue reazioni erano state più 
intense quando la soluzione di adrenalina era diven
tata di colore roseo. Partendo da questo spunto, Hof
fer e Osmond cercarono altre persone che avessero pro
vato reazioni LOS dopo aver preso adrenalina e sco
prirono anche in questi casi che le reazioni erano state 
più forti quando la soluzione di adrenalina era di
ventata rosea. 

Per mezzo di esperimenti, venne stabilito che il cam
biamento di colore era dovuto a un aumento del con
tenuto di adrenocromo. (Adrenocromo e adrenolutina 
sono sottoprodotti dell'adrenalina.) 

In un altro esperimento, Hoffer e Osmond sommi
nistrarono LOS a dodici soggetti normali, il cui con
tenuto medio di adrenocromo salì da 44 a 105. Inoltre, 
l'adrenocromo raggiunse il massimo livello nello stesso 
momento in cui l'esperimento col LOS, completo di 
allucinazione, era al livello massimo (vedi Bibliografia, 
n. 25). Questi fatti suggeriscono che l'adrenocromo 
potrebbe essere la prima sostanza prodotta natural
mente dal corpo che sia allucinogena, mentre tutte le 
altre sostanze note che provocano allucinazioni sono 
ricavate da vegetali (vedi Bibliografia, n. 26). 

Per avere una conferma a questa nuova teoria, 
Hoffer e Osmond somministrarono adrenocromo a sog
getti normali. Nello spazio di un'ora, questi soggetti 
manifestarono sensibili cambiamenti nella percezione -
visiva, manie e depressioni a volte con una sfumatura 
di paranoia, reazioni caratteristiche che si riscontrano 
negli schizofrenici (vedi Bibliografia, n. 27). 

Naturalmente sono necessarie altre indagini. E ven-
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gono eseguite attualmente, nel tentativo di provare che 
la malattia mentale può essere provocata da uno spe
cifico cambiamento chimico nel corpo. 

Questo sarebbe un risultato veramente eccezionale. 
E, ancora più eccezionale, in quanto è stato predetto 
da due grandi pionieri della psicoterapia. Cari Jung, 
nel 1956, ha dichiarato: 

« Fino a ora non siamo riusciti a scoprire nessun 
processo psicologicamente comprensibile che spieghi 
il complesso schizofrenico e ne traggo la conclusione 
che potrebbe esserci una. causa tossica. E cioè, un cam
biamento fisiologico ha avuto luogo perché le cellule 
cerebrali sono state sottoposte a una tensione emotiva 
superiore alle loro capacità. Penso che questo sia un 
campo quasi inesplorato, pronto per un lavoro di 
ricerca n (vedi Bibliografia, n. 36). 

E, discutendo la terapia psicoanalitica, Sigmund 
Freud scrisse: 

« Qui ci preoccupiamo della terapia soltanto in quan
to usa metodi psicologici: e per il momento non ne 
abbiamo altre. Il futuro potrebbe insegnarci come 
esercitare un'influenza diretta per mezzo di partico
lari sostanze chimiche; sulle quantità di energie e la 
loro distribuzione nell'apparato della mente. Può darsi 
che vi siano possibilità terapeutiche mai sognate·n 
(vedi Bibliografia, n. 18). 

« Può darsi che vi siano possibilità terapeutiche mai 
sognate ... n 

Oggi diversi psicoterapisti credono che il LDS of
fra una di queste possibilità: è in se stesso un para
dosso. In fondo, provocare una psicosi modello LDS 
in un paziente che è già mentalmente ammalato, co
me ha detto un dottore, « si può considerare come 
una specie di esagerazione dell'idea del 'pelo del cane 
che vi ha morso' ... ma sembra giustificata n. 

Com'è giustificata? 
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Nel 1954, il dottor Sandison del Powick Hospital, 

Inghilterra, ha riferito in una rivista medica di aver 
curato trentasei ammalati di mente con la terapia LDS 
e che ventisette di questi ammalati sono guariti o 
migliorati sensibilmente. Il dottore dichiara senz'om
bra di equivoco: 
· « Tutti questi pazienti erano neurot1c1 ossess1v1 gra

vissimi con una pessima prognosi oppure pazienti che 
erano ammalati da molto tempo e che avevano subìto 
prolungati trattamenti sia con la psicoterapia sia con 
altri mezzi, senza migliorare ... Vogliamo sottolineare 
che consideriamo tutti i nostri casi come problemi 
psichiatrici molto difficili e che correvano tutti il pe
ricolo di diventare invalidi mentali permanenti, ne
vrotici per tutta la vita o di concludere la loro vita 
col suicidio n (vedi Bibliografia, n. 51 ). 

Tre anni dopo, Sandison e i suoi colleghi riferirono 
sui progressi di questi primi trentasei pazienti. Non 
soltanto c'era stata una bassa percentuale di ricadute, 
ma: 

« Bisogna far presente che per ventisette di questi 
trentasei pazienti era necessario il ricovero in ospe
dale, quando li vedemmo per la prima volta, e che al 
momento in cui scriviamo, per quel che ne sappiamo, 
(esclusi quattro casi che non abbiamo potuto seguire) 
nessuno di questi pazienti è ricoverato n (vedi Biblio
grafia, n. 53). 

A questi dati si aggiunge la discussione di molti 
altri casi, novantasei in tutto. Di questo gruppo il 
sessantacinque per cento era guarito o molto miglio
rato, il dodici per cento non aveva reagito in nessun 
modo e il rimanente aveva raggiunto diversi gradi di 
miglioramento. 

E ancora: 
« Vogliamo sottolineare il fatto che tutti i nostri pri

mi casi, e la maggioranza di quelli seguenti, non ave-
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vano reagito ai metodi convenzionali della terapia n 
(vedi ,Bibliografia, n. 53). 

L'articolo prosegue descrivendo la tecnica terapeu
tica seguita col LDS. Due settimane prima di sommi
nistrare la droga, avvengono colloqui esplorativi. Poi 
al paziente viene somministrato il LDS una volta la 
settimana, per otto o dieci settimane, più a lungo se 
necessario. Una, seduta tipo dura dalle cinque alle 
otto ore, e durante questo periodo di tempo il pazien
te rimane sotto costante sorveglianza di un'infermiera 
o del terapista che se ne occupa. 

Secondo Sandison, il LDS evoca manifestazioni del-
1'« inconscio psichico>> che generalmente appartiene 
all'una o all'altra di due categorie. · 

Nella prima, si sviluppano allucinazioni, o fantasie, 
alle quali il paziente partecipa con straordinaria in
tensità e realtà. Queste fantasie, secondo questi medici, 
hanno un immenso valore terapeutico: 

« Come i sogni sono ormai considerati fonte di ma
teriale per l'analisi freudiana o junghiana, così le espe
rienze del paziente sotto il LDS possono essere usate 
nello stesso modo n (vedi Bibliografia, n. 52). 

Il paziente continua a riconoscere in questa fantasia 
simboli di un conflitto della vita reale. Questo è pos
sibile perché, durante l'allucinazione, la coscienza del 
paziente non scompare: il paziente è in grado di in
terpretare i suoi sogni anche mentre vi partecipa. 
Spesso il riconoscimento stesso di questi simboli nella 
fantasia porta a una soluzione del problema del pa
ziente, sia durante la seduta stessa sia durante altri 
colloqui nei quali il materiale viene discusso e soppe
sato. Il significato delle allucinazioni col LDS è stato 
trascurato da molti ricercatori, disse Sandison, prima 
di tutto perché sono stati presi in considerazione sol
tanto i sintomi fisiologici, e in secondo luogo perché 
« le osservazioni saltuarie di soggetti normali sotto 
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l'influenza del LDS appaiono confuse, disintegrate e 
vaghe al confronto del susseguirsi di eventi molto più 
ordinati che si verificano in pazienti che subiscono il 
trattamento LDS. Questo probabilmente avviene per
ché il paziente è sotto il controllo del terapista e per
ché gli viene spiegato come concentrarsi su ogni imma: 
gine, man mano che appare, e come seguirla fino alla 
sua conclusione » (vedi Bibliografia, n. 52). 

Come esempio di una fantasia che ha valore tera
peutico, viene descritta un'allucinazione nella quale 
la paziente vedeva due donne: 

« Una (era) una donna di mezza età, grossa, volgare, 
vestita con un brutto abito violaceo, disordinato e con 
un odore ripugnante. L'altra era una bellissima donna 
vestita alla moda della corte francese prima della 
Rivoluzione. Questa donna diventava sia l'una sia l'al
tra delle due ... » 

Questo esperimento si accordava molto bene coi 
suoi particolari biografici e l'aiutò moltissimo a capire 
la sua posizione (vedi Bibliografia n. 51). 

Un altro esempio di un'allucinazione che si dimo
strò di grande valore terapeutico viene descritto dalle 
parole della paziente stessa, in un rapporto compilato 
dopo una seduta sotto l'influenza del LDS in un pe
riodo in cui era in preda a profonda depressione e sul 
punto di uccidersi: 

« Avevo la sensazione... di un serpente che si arro
tolava intorno a me ... Poi cominciai a vedere musi di 
serpente su tutta la parete ... poi mi vidi come un grasso 
serpente panciuto che scivolava via allegro verso la 
distruzione. Mi sentii inorridita e pensai: ' La distru
zione di chi?' Poi mi resi conto che era la mia distru
zione... che distruggevo me stessa. Mi sembrava di 
combattere una battaglia tra la vita e la morte ... era 
una battaglia spaventosa, ma la vita vinse. Poi mi vidi 
sul mulino della vita ... un'immensa ruota girava tutto 
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intorno con sopra centinaia di persone. Alcune erano 
sulla cima e andavano attraverso la vita con fiducia, 
altre venivano calpestate e spinte, ma continuavano 
a lottare per continuare a vivere (mi vidi come una 
di queste) e poi c'erano le altre persone che assolu
tamente non riuscivano ad affrontare la vita e venivano 
schiacciate dalla ruota. E mi resi conto in un altro 
modo di come stavo distruggendomi, continuando 
quella relazione con un uomo sposato ... >> 

<< Sapevo di dover smettere e di non doverlo più rive
dere» (vedi Bibliografia, n. 14). 

Un secondo e importante vantaggio della terapia 
col LDS, secondo Sandison e i suoi colleghi, è l'affiorare 
di traumi iniziali che il paziente ha completamente 
dimenticato. Non si tratta di un semplice ricordo del
l'incidente, ma di una ri-esperienza: il paziente si 
sente diventare bambino, e anche neonato, e con la 
voce, coi gesti, coi modi, si comporta come il bambino 
che è stato e prova le emozioni che ha provato in ori
gine. 

Questo è un fenomeno noto come abreazione. San
dison dichiara che le abreazioni prodotte sotto il 
LDS sono le « più intense » che abbia mai visto e dà 
un esempio raccontando di una donna che sotto il 
LDS si sentì trasformata in bambina: 

« Sentiva che i suoi abiti erano immensi e le pen
devano addosso da tutte le parti e quando il dottore 
le prese la mano, sentì la mano del dottore come un 
bambino senté quella di un adulto. In una serie di 
esperienze accompagnate da intense emozioni, la don
na rivisse le violenze sessuali compiute su di lei da un 
uomo quando era bambina. Descrisse un bosco vicino 
alla sua casa dove uno degli incidenti si era verificato, 
e vide il pavimento della (camera d'ospedale) coperto 
d'erba e di fiori selvatici. Al culmine di questa abrea
zione, la paziente disse come l'uomo aveva ripetuta-
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mente minacciato di ucciderla se avesse raccontato 
a qualcuno l'accaduto» (vedi Bibliografia, n. 51). 

La paziente aveva represso completamente nella 
sua mente conscia quest'esperienza. Ma il ricordo era 
rimasto dentro di lei, inconsciamente, e si era espresso 
sotto forma di una grave nevrosi « nella quale la pa
ziente era stata torturata da ossessioni di ogni genere 
riguardanti l'acqua e aveva trascorso gran parte della 
sua vita compiendo riti di abluzione ... A parte alcuni 
mesi dopo il matrimonio, aveva sempre sofferto di 
questi sintomi, fin dall'età di tredici anni. Nei mo
menti peggiori, voleva uccidersi; in altri momenti ri
maneva a letto oppure dedicava fino a otto ore della 
giornata alle abluzioni, a lavare i suoi abiti o quelli 
del figlio (vedi Bibliografia, n. 52). 

Questa paziente, che non aveva reagito a nessun'al
tra forma di trattamento, guarì con la terapia del LDS, 
e non ebbe ricadute. 

Sandison e i suoi colleghi sono inoltre convinti che 
il LDS abbrevia di molto il processo terapeutico: 

« I primi esperimenti col LDS spesso portano diritto 
al nocciolo del problema del paziente. Questo accade 
più sicuramente e più frequentemente di quanto non 
accada di solito con la psicoterapia e si possono gua
dagnare molti mesi. Sono convinto che i pazienti sotto 
il LDS arrivano al problema centrale molto prima di 
quanto non potrebbero arrivarvi coi soliti sistemi 
analitici ... » (vedi Bibliografia, n. 52). 

E con questo non sminuisce l'importanza delle teo
rie psicoanalitiche: 

« Chiunque voglia conferma dei grandi principi ana
litici stabiliti da Freud e Jung, non deve far altro che 
studiare pazienti sotto LDS » (vedi Bibliografia, n. 52). 

Il primo di questi articoli sulla terapia col LDS 
apparve in una rivista inglese, nel 1954. L'anno se
guente uno scienziato tedesco, Frederking, pubblicò 
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un articolo in una rivista tedesca dichiarando di aver 
usato la terapia col LDS per tre anni, e la mescalina 
(un altro allucinogeno) per diciassette anni. Freder
king descrive le allucinazioni prodotte da queste .dro
ghe come « sogni da svegli >> e crede, come Sand1son, 
che possano essere significativi per la terapia c01~e lo 
sono i sogni notturni, riferiti al terapista pe~ arnvare 
all'interpretazione. E di nuovo come Sand1son, Fre
derking riferisce che sotto il LDS i ricordi dell'inf~n
zia riaffiorano e vengono rivissuti con intensa emoZlo
ne, producendo una abreazione di grande valore ter~
peutico. Come esempio, Frederking riferisce la stona 
di un uomo di venticinque anni che soffriva di impo
tenza cronica. Questo paziente seguiva la psicoanalisi 
da moltissimo tempo e spesso aveva dichiarato di ave
re una forte sensibilità intorno all'ombelico, partico
larità che non sapeva spiegare in nessun modo. Du
rante la prima seduta col LDS il paziente regredì fino 
a diventare 

« un bambino piccolo e inerme, sottoposto alla 
titillazione dell'ombelico e dei genitali e ad altri tipi di 
tortura. (Più tardi) interrogando sua madre, scoprim
mo che per diversi mesi, durante la prima metà del 
suo secondo anno, aveva sofferto moltissimo per opera 
di una bambinaia» (vedi Bibliografia, n. 17). 

La bambinaia naturalmente era stata licenziata, ma 
ormai aveva danneggiato il paziente in modo quasi 
irreparabile. Tuttavia diverse sedute col LDS libera
rono il paziente della sua impotenza. 

Gradatamente psicoterapisti di molti paesi inco
minciarono a esplorare le possibilità del LDS nella 
terapia. I rapporti delle loro scoperte sono stati pub
blicati nelle riviste mediche di Italia, Canada, Sud 
Africa, Inghilterra, Stati Uniti, Argentina e altri 
paesi (vedi Bibliografia, nn. 1, 2, 5, 9, 10, l l, 16, 19, 
34, 35, 39, 40, 42, 55, 59, 63, 70). 
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La maggioranza delle opinioni espresse in questi 

articoli concorda con quelle di Sandison e Frederking: 
il LDS è un utile coadiuvante nella terapia. Ci sono 
però altri rapporti, una minoranza, uno dei quali so
stiene che la reazione del LDS può essere troppo vio
lenta e distruggere le necessarie difese del paziente 
(vedi Bibliografia, n. 58). Un'altra obiezione è che 
i benefici della terapia col LDS possono non essere 
permanenti. Un secondo articolo stabilisce che la libe
razione di emozioni represse può essere terapeutica a 
volte, e altre volte non esserlo. E alla fine c'è anche 
un rapporto che dichiara la terapia col LDS priva di 
valore terapeutico nelle malattie mentali (vedi Biblio
grafia, n. 29). 

Ma, nell'insieme, sembra provato che il LDS pro
curi straordinari vantaggi nella cura delle psiconeurosi. 

La terapia col LDS è stata esperimentata anche sugli 
alcoolizzati con risultati incoraggianti. Un articolo 
riferisce di un gruppo di ventiquattro alcoolizzati cro
nici (tutti, meno quattro, avevano tentato l'Anonima 
Alcoolizzati, senza riuscire a nulla) ai quali era stata 
applicata la terapia col LDS. Dodici di questi casi 
all'apparenza disperati manifestarono un migliora
mento, a volte molto grande. Purtroppo non vi sono 
rapporti sulla durata del miglioramento (vedi Biblio
grafia, n. 63). In un altro rapporto sulla terapia col 
LDS con alcoolizzati, si fa presente che la guarigione 
è stata di natura temporanea (vedi Bibliografia, n. 15). 

Passando dalle nevrosi al campo più oscuro della 
schizofrenia, esistono rapporti di interessanti esperi
menti. Cholden e i suoi assistenti riferiscono il seguen
te episodio a proposito di una paziente alla quale era 
stato somministrato il LDS: 

« Una paziente catatonica che era muta da molti 
anni, all'improvviso scoppiò in forti singhiozzi lamen
tosi seguiti subito dopo da scoppi di risa ... Ogni tanto 



292 
apriva la bocca, come se tentasse disperatamente di 
parlare ... Esprimeva uno stato di grande angoscia coi 
movimenti del suo corpo. 

« Quando le fu domandato perché aveva pianto, 
rispose: 'Non si deve lasciare la fattoria .. .' 

« Quella sera andò a ballare e ballò per la prima 
volta con un altro paziente. Continuò a parlare fino 
all'ora di coricarsi. 

« L'indomani mattina, quando si svegliò, era di nuo
vo nello stato catatonico » (vedi Bibliografia, n. 62). 

Quale particolarità del LDS · fece parlare questa 
donna e la spinse a partecipare a un trattenimento 
sociale, per la prima volta da molti anni? 

Nessuno lo sa ancora, ma le ricerche continuano. 
A parte la psicoterapia e la psicosi, lo studio del 

LDS è importante anche per altri scopi. Eisner e Cohen 
dichiarano che 

« per il terapista, il ricercatore e l'individuo inte
ressato nella dinamica umana, il LDS è straordinario, 
se non altro per il vasto panorama dell'inconscio che 
permette n (vedi Bibliografia, n. 16). 

Chissà dove in questo vasto panorama dell'incon
scio, risiede l'esperienza mistica descritta da Aldous 
Huxley. Alcuni ricercatori la considerano un impor
tante campo di studio e dicono che le straordinarie 
visioni che si presentano all'individuo sotto il LDS 
non devono necessariamente essere considerate allu
cinazioni. Stevenson, ad esempio, sostiene che musica, 
colori e oggetti, che una persona percepisce sotto l'ef
fetto del LDS, non cambiano. Invece cambia qualcosa 
nell'interno della persona. Ma che cosa cambia? 

« Se metto gli occhiali e vedo più chiaramente i par
ticolari, nessuno può dire che sono in preda ad allu
cinazioni. Ma se, sotto l'influenza della droga, vedo 
colori e forme che prima non vedevo, dicono che sono 
in preda ad allucinazioni. Può darsi che invece io ab-
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bia raggiunto una nuova e migliore possibilità di ve
dere la realtà esterna. 

« Queste droghe potrebbero portarci almeno parzial
mente in un mondo del quale sappiamo molto poco e 
del quale dovremmo sapere molto di più n (vedi Bi
bliografia, n. 65). 

Lasciando gli antipodi del misticismo per qualcosa 
di più terreno, è stato detto che il LDS potrebbe rive
larsi utile, e innocuo, mezzo bellico, perché la droga 
crea una psicosi che impedisce soltanto temporanea
mente all'individuo di funzionare in modo normale. 

Le più recenti scoperte sul LDS sono apparse, nel 
luogo più impensato, a un congresso sul cancro, te
nuto nel Kentucky nel 1960. Dopo dieci anni di espe
rimenti sui tumori negli animali, il dottor Scott del
l'università della California riferì di avere scoperto 
un prodotto chimico capace di bloccare lo sviluppo del 
cancro negli animali. « Strano a dirsi)), scrive il Times 
di Los Angeles, in data 27 marzo 1960, cc il prodotto 
chimico è il LDS-25, la droga che provoca allucinazioni 
e che viene usata dagli psichiatri per simulare le ma
lattie mentali>> (vedi Bibliografia, n. 41). 

Pensando alla vasta gamma di possibili applicazioni 
del LDS, la metafora di Sandison, ricavata da un ro
manzo inglese, sembra ben scelta. Nel libro, cc una 
pietra magica n che era stata perduta, viene ritrovata 
dopo molti secoli : 

<< Alcuni usavano questa pietra magica come mezzo 
di trasporto, altri per guarire, altri l'usavano come 
mezzo per arrivare a una comprensione filosofica dei 
problemi del mondo e altri come mezzo per procurarsi 
il potere politico » (vedi Bibliografia, n. 52). 

Può darsi che il LDS finisca con l'essere usato per 
uno (o tutti?) di questi scopi. 
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APPENDICE B 

REALTA 

CONTRO REALT A PSICHICA 

FREUD cominciò a esercitare a Vienna come specialista 
delle malattie nervose. Una di queste malattie era 
l'isterismo, allora considerato ereditario e virtualmente 
incurabile. 

Però Breuer, collega e mentore, raccontò a Freud 
come aveva curato l'isterismo di una paziente usando 
come principale mezzo terapeutico una forma di ipno
si. Freud se ne entusiasmò e cominciò ad applicare 
il metodo di Breuer ai suoi pazienti. Poi esperimentò 
alcune variazioni di questo sistema. Col passare degli 
anni, creò un suo metodo (abbandonando l'ipnosi), 
metodo che chiamò psicoanalisi. 

Nel 1896 Freud pubblicò un saggio nel quale di
chiarava di aver guarito tredici casi di isterismo, « vir
tualmente incurabile». Inoltre Freud dichiarava che 
la malattia non era ereditaria perché in tutti i tredici 
casi i « sintomi isterici vengono rintracciati alle loro 
origini che invariabilmente si rivelano con un'espe
rienza della vita sessuale della persona... sia... un 
brutale tentativo commesso da adulto ... sia una meno 
improvvisa e ripugnante seduzione, che provoca tutta
via lo stesso risultato » (CP I, pag. 148). 

Nel pieno della moralità vittoriana, questa era una 
dichiarazione scandalosa, scandalosa anche per Freud, 
a quanto pare: 

(( Come ci si può convincere della verità di queste 
confessioni fatte nel corso dell'analisi e definite ricordi 
conservati dalla prima infanzia, e come possiamo pro
teggerci dalla tendenza a inventare e dalla facilità di 
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invenzione attribuita agli isterici? Mi dovrei accusare 
di biasimevole credulità se non avessi a disposizione 
prove più convincenti. Ma il fatto è che que_sti ~azi~nti 
non raccontano mai spontaneamente questi ep1sod1, e 
nel corso del trattamento non presentano mai al me
dico il ricordo completo di queste scene. L'immagine 
mentale di queste esperienze sessua!i premature. vie~e 
richiamata soltanto ... con forte res1stenza. 1 Se nusc1a
mo a seguire in modo imparziale, nei particolari, la 
psicoanalisi di un caso di isterismo, arriviamo a con
vincercene definitivamente» (CP I, pag. 150). 

Freud non era (< definitivamente convinto» perché 
proprio l'anno dopo, in una lettera al suo grande 
amico Wilhelm Fliess scrive: 

<< Voglio dirti subito il grande segreto che mi si è 
lentamente rivelato nel corso degli ultimi mesi. Non 
credo più nei miei neurotici ... C'era il_ fatto st.rao:dina
rio che in tutti i casi ... la colpa vemva attnbmta ad 
atti perversi compiuti dal padre, anche se era _di_fficil
mente credibile che atti perversi contro bambm1 fos
sero così generali ... c'era (anche) il fatto ben definito che 
non esiste ' indicazione di realtà ' dell'inconscio, per
ciò è importante distinguere tra verità e fantasia pro
vocata da una carica emotiva ... 

« Adesso non so più d_ove sono ... Questi dubbi pos
sono essere soltanto un episodio sulla strada di una 
maggiore conoscenza?» (OP, pag. 219 e segg.). 

Freud rimase << sulla strada di una maggior cono
scenza» per molti anni a causa di questi dubbi: 

<< Non c'è da meravigliarsi se durante dieci anni di 
costante lavoro allo scopo di delucidare questi pro
blemi io abbia percorso una certa distanza dal mfo 
precedente punto di vista ... In quel periodo non ero m 
grado di discriminare tra inga~nevoli ricordi. d~ iste~ 
rici a proposito della loro infanzia e le tracce d1 ncord1 
di fatti realmente avvenuti» (CP I, pag. 215). 
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Ricordi ingannevoli e tracce di ricordi di fatti real

mente avvenuti. 
Questo era il seme della realtà psichica e della realtà, 

non ancora formulate in un concetto. Quei dieci anni 
furono estremamente difficili per Freud. Guardandosi 
indietro, scrisse queste ingenue parole: 

« Si tende con facilità a considerare come reali ... 
i racconti di pazienti che hanno ritrovato i loro sin
tomi in episodi sessuali passivi nei primi :inni della 
loro infanzia ... per parlare con franchezza, nella sedu
zione. Quando questa eziologia cedette per la sua 
stessa improbabilità ... seguì un periodo di assoluta 
disperazione. L'analisi aveva portato ... a questi traumi 
sessuali infantili, che però non erano veri. E perciò era 
andata perduta la base della realtà. In quel periodo 
avrei volentieri abbandonato tutto ... 

« Forse ho perseverato soltanto perché non avevo 
più altra scelta nell'incominciare altrimenti. Alla fine 
pensai che in fondo non si ha il diritto di disperare 
quando si è delusi nelle proprie aspettative; si deve sol
tanto correggerle.· Se gli isterici ritrovano i loro sin
tomi in traumi immaginari, questo nuovo fatto signi
fica che essi creano queste scene nella fantasia e perciò 
la realtà psichica merita un posto accanto alla vera 
realtà » (BW, pag. 940). 

A questo punto, nel 1914, Freud aveva dato alla 
realtà psichica un posto accanto alla vera realtà, pro
babilmente un posto più in basso. 

Tre anni dopo, corresse questo concetto. In una 
delle sue conferenze d'introduzione, Freud racconta 
come i suoi pazienti durante l'analisi descrivevano 
scene di seduzione infantile ... « E la cosa sbalorditiva 
è che queste scene non sempre sono vere ... Questa sco
perta più di ogni altra può screditare ... l'analisi. E ol
tre a questo, c'è dell'altro decisamente sbalorditivo. 
Se l'esperienza infantile partata alla luce dall'analisi 
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fosse reale in tutti i casi, si potrebbe avere la sensazione 
di essere su basi solide; se fossero invariabilmente 
false e riconosciute come inyenzioni e fantasie del pa
ziente, potremmo abbandonare questo punto insicuro 
e salvarci in qualche altro modo. Ma non è né una cosa 
né l'altra: perché scopriamo che le esperienze infantili 
ricostruite o ricordate in certi casi sono innegabilmente 
false, mentre altre sono con altrettanta certezza vere, 
e che nella maggioranza dei casi, verità e falsità sono 
mescolate ... Qui è difficile trovare la propria strada ... 
Si ha la tentazione di adirarsi col paziente che ci ha 
fatto perdere tempo con storie inventate ... Il paziente 
stesso, a proposito, prende lo stesso atteggiamento (di 
impazienza col terapista). Impiega molto tempo per 
capire il fatto che fantasia e realtà devono essere trat
tate allo stesso modo e che non ha nessuna importanza 
se le esperienze infantili prese in considerazione ap
partengono ad una classe o all'altra ... 

« È un fatto che il paziente ha creato queste fan
tasie, e per la nevrosi questo fatto non è certamente 
meno importante dell'altro ... 

<< A differenza della realtà materiale, queste fantasie 
possiedono una realtà psichica e un poco per volta 
arriviamo a capire che nel mondo della nevrosi, la 
realtà psichica è il fattore determinante. n (IL, pag. 306 
e segg.). 

Ora Freud ha concesso alla realtà psichica il soprav
vento sulla realtà nella comprensione delle nevrosi. 

E finalmente, nel suo Studio Autobiografico, il rias
sunto: 

« La maggioranza dei miei pazienti riproducevano 
dalla loro infanzia scene nelle quali venivano sedotti 
da qualche persona adulta. Per le pazienti di sesso 
femminile, la parte del seduttore veniva quasi sempre 
attribuita al padre. Credevo a queste storie e di con
seguenza pensavo di avere scoperto le radici della ne-
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vrosi conseguente, in queste esperienze di seduzione 
sessuale durante l'infanzia ... 

« Se il lettore prova il desiderio di scuotere la testa 
per la mia credulità, non posso veramente biasimarlo; 
però posso far notare che questo risale a un periodo 
nel quale controllavo di proposito le mie facoltà cri
tiche allo scopo di mantenere un atteggiamento spre
giudicato e ricettivo nei confronti delle molte novità 
che si presentavano ogni giorno alla mia attenzione. 
Però quando alla fine fui costretto a riconoscere che 
quelle scene di seduzione non erano mai accadute, e 
che erano soltanto fantasie create dai miei pazienti ... 
per un po' di tempo mi trovai completamente sper
duto ... Quando riuscii a riprendermi, fui in grado di 
trarre le giuste conclusioni dalla mia scoperta, e cioè 
che i sintomi neurotici non erano direttamente colle
gati a eventi reali, ma a fantasie che impersonavano 
desideri e che per quanto riguardava la nevrosi, la 
realtà psichica aveva un'importanza maggiore della 
realtà materiale.>> (A, pag. 62 e segg.). 

Freud ormai era definitivamente convinto che la 
realtà psichica fosse più importante della realtà nella 
comprensione della neurosi. Arrivò a questa convin
zione dopo più di vent'anni di esplorazione, di dubbi 
e revisioni di quel che aveva pensato. 

APPENDICE C 

SPOSTAMENTO 

QuANoo venite a sapere che Jack si è sposato per 
«ripicca», probabilmente pensate che Jack cerca di 
trasferire l'amore che provava per una donna su un'al
tra. Questo trasferimento di emozioni, in termine psi
chiatrico, è chiamato spostamento. L'amore può essere 
trasferito e così l'odio. E l'ira. E il dolore. E qualsiasi 
altra emozione. 

E inoltre, le emozioni possono essere trasferite non 
soltanto da persona a persona, ma anche da persona 
a animale, anche da persona a cosa. 

« Quando Bismarck doveva nascondere i suoi senti
menti d'ira alla presenza del re, si sfogava subito do
po scaraventando sul pavimento un vaso di grande 
valore. » (SH, pag. 202). 

Nella nostra vita vi sono miriadi di spostamenti. 
Alcuni di essi sono consci, molti totalmente inconsci, 
alcuni così persistenti da formare un sistema di com
portamento stabile. « La zitella solitaria che trasferisce 
il suo amore sugli animali, lo scapolo che diventa un 
appassionato collezionista, il soldato che difende un 
pezzo di stoffa colorata (la sua bandiera) col suo san
gue, la stretta di mano un po' più lunga della persona 
amata che provoca una sensazione di beatitudine, o il 
fazzoletto perduto che in Otello scatena un'ira violen
ta, sono tutti esempi di spostamento psichico.» (ID, 
pag. 178) 

I matrimoni di ripicca, le risse nei bar, i bisticci sul 
latte versato, e altri fenomeni sono noti da centinaia 
d~ an~i .. Ma ~credo~ si~ stato Freud a radunare questi 
d1vers1, 1solat1 modi d1 comportarsi sotto un principio 
generale che chiamò spostamento. 



300 
Freud sottolineò il fatto che lo spostamento nella 

maggioranza dei casi è un processo inconscio. 
Durante gli ultimi anni, gli scienziati hanno ten

tato di dimostrare in modo empirico questa ipotesi, 
e hanno creato esperimenti controllati con soggetti 
diversi quali topi, bambini, scimmie e uomini. Molti 
di questi esperimenti hanno dato sbalorditive confer
me al processo di spostamento inconscio (e conscio) 
di Freud. Alcuni di questi esperimenti sono di parti
colare interesse. 

Ad esempio, è stato scoperto che una bambina non 
dimostrava la sua ira di fronte a un genitore, ma che 
poi sculacciava ferocemente la sua bambola. Questo 
è un triangolo molto simile a quello del vaso, del re 
e di Bismark. 

(Incidentalmente, è stato dimostrato che la quantità 
di ira scoperta aumenta, in proporzione alla distanza 
dello spostamento. E cioè una bambina non dimostra 
quasi nessuna ira nei confronti di un genitore, poca 
nei confronti di un'insegnante, molta nei confronti 
di un fratello o una sorella, moltissima nei confronti 
di una bambola o di un giocattolo. Evidentemente, 
meno pericolosa è la situazione, più emozione viene 
espressa.) . 

In un altro esperimento, un gruppo di bambini fu
rono sottoposti a una serie di esperimenti per scoprire 
la quantità di pregiudizi di razza che avevano. Le pro
ve dimostrarono che ne avevano molto poca. 

Tuttavia, a causa del tempo richiesto da queste 
prove, i ragazzi furono privati di uno spettacolo che 
era stato loro promesso. Dopo, vennero rimessi alla 
prova ... e la quantità di pregiudizi che avevano contro 
i gruppi di minoranza era notevolmente aumentata. 
Evidentemente i ragazzi avevano provato ira contro le 
persone che avevano impedito loro di andare al cine
ma, ma l'avevano spostata sui gruppi di minoranza. 
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Anche gli animali, come i topi, hanno dimostrato 

di fare uso dello spostamento nel loro modo di com
portarsi. Nel corso di un esperimento, il topo A fu 
addestrato ad evitare un colpo doloroso colpendo il 
topo B con la zampa. Poi il topo B venne portato via 
e al suo posto venne messa una bambola. Il topo A, 
per evitare il colpo, colpì la bambola con la zampa, 
come aveva colpito il topo B. Qui lo spostamento era 
da un animale a un oggetto. 

Lo spostamento, perciò, sembra un fenomeno uni
versale, e probabilmente anche necessario. Se da pic
coli non avessimo imparato a spostare il nostro biso
gno-desiderio del capezzolo del seno, o del poppatoio, 
all'orlo di una tazza o di un bicchiere, saremmo in un 
bel guaio, certamente. E se non avessimo spostato il 
nostro amore per i membri immediati della famiglia 
sui membri della società, la società si troverebbe in 
un bel guaio. Senza dubbio. 

Freud ha scoperto che questo spostamento è parti
colarmente evidente nei sogni. (Infatti solo il suo me
todo di interpretazione dei· sogni è stato reso possibile 
attraverso lo spostamento, tra altri fenomeni.) 

Spiegando questo processo, Freud ha descritto certi 
sogni, specialmente quelli dei bambini, come sogni 
« sensati e intelligibili». Ad esempio: 

« Una bambina di diciannove mesi era stata tenuta 
a digiuno tutto il giorno perché aveva vomitato al 
mattino; la sua bambinaia aveva stabilito che stava 
male perché aveva mangiato le fragole. Durante la not
te che seguì la giornata di digiuno, la bambina gridò 
il proprio nome nel sonno e disse: 'Flagole, flagole, 
omlet, pappa '! Sognava perciò di mangiare e aveva 
scelto un menu con la ghiottoneria che, aveva ragione 
di prevedere, le sarebbe stata concessa in quantità 
molto limitata in avvenire» (OD, pag. 16). 

Questa specie di sogno, secondo Freud, è dunque 
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. un semplice ed evidente desiderio di soddisfazione. 

Ma non molti dei nostri sogni sono così semplici e 
chiari. 

Molto spesso appaiono « slegati, confusi e privi di 
significato >>. · 

In realtà non lo sono perché, secondo Freud, tutti 
i sogni sono sogni di desiderio di soddisfazione. Ma, 
poiché alcuni dei nostri desideri sono così malvagi e 
ripugnanti, li reprimiamo e, quando ci riassalgono nei 
sogni, li travestiamo. 

In altre parole, spostiamo i nostri desideri malvagi 
da una persona a un'altra (o a una persona composta); 
da una persona a una cosa (o a una cosa composta). 
Come risultato, ci svegliamo dopo uno di questi sogni 
con la sensazione che fosse « slegato, confuso e privo 
di significato ». 

Una premessa difficilissima da accettare: che un so
gno come quello di mia zia con soltanto metà del suo 
corpo rappresentasse la soddisfazione di un desiderio 
represso. Più che difficile. Assurdo .. 

Finché un giorno, in una fantasia, vidi una lunga 
gonna marrone che ricopriva il ventre molto grasso 
(molto gravido) di mia madre. Questa immagine mi 
fece adirare al punto che cominciai a tagliarle il ventre 
per distruggere il feto ... 

e mi ritrovai nell'incubo della zia molto grassa che 
era senza la parte inferiore del corpo. 

Invece di sognare mia madre senza la parte inferiore 
del corpo (e perciò senza il feto che desideravo distrug
gere), avevo sostituito mia zia che era senza ventre 
(e naturalmente senza feto). 

Il mio malvagio desiderio assassino era stato soddi
sfatto in questo sogno, per mezzo dello spostamento. 

Ma perché questo spostamento era necessario? Perché 
non mi limitavo a sognare mia madre, senza il ventre 
gravido? 
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Perché, pur odiando mia madre perché aveva un 

altro figlio, allo stesso tempo l'amavo e non volevo 
farle del male. Questo amore-odio simultaneo creava 
un conflitto in me. E « il bambino trova sollievo al 
conflitto, spostando questi sentimenti di ostilità e di 
paura su un sostituto» (TT, pag. 129). 

* * 
Si potrebbe dire, come dissi a me stessa, che bam

?ina di due anni e mezzo non potevo sapere che mia 
madre era incinta di mia sorella. Probabilmente al
lora, non avevo la più vaga idea da dove veni;sero 
i bambini. 

Freud smentisce questa teoria: 
« Ultimamente, analizzando un bambino di cinque 

anni ... ho ricavato prove irrefutabili di un fatto verso 
il_ quale ?a lungo tempo mi conduceva la psicoanalisi 
d1 adulti. Ora so che i cambiamenti nella madre 
durante la gravidanza non sfuggono all'occhio acuto 
di un bambino e che quest'ultimo è poi perfettamente 
in grado di stabilire con esattezza il rapporto tra l'au
mento di dimensioni del corpo della madre e la com
parsa di _un neonato. Nel caso al quale ho accennato, 
il bambmo aveva tre anni e mezzo quando nacque 
sua sorella e quattro anni e nove mesi quando dimo
st:~ quel che sapeva con le allusioni più inequivoca
bili. Questa precoce comprensione viene però ... repres
sa e dimenticata » (CP, vol. II, pag. 46). 



APPENDICE D 

BATTUTE E GIOCHI DI PAROLE 

CoME abbiamo visto nell'Appendice C, uno dei prin
cipali processi dell'inco~scio, secondo Freud, è ,.lo 
spostamento. Un altro importante processo. dell m
conscio, sempre secondo Freud, è la con_de~sazio~e che 
« tende a condensare due diversi pensien scegliendo, 
come per fare dello sfi~ito, u?a. parola ambigua che 
può suggerire entrambi i pens1en >> (IL, pag. 145) .. 

E anche: cc Un nome viene usato due volte: pnma 
come intero e poi suddiviso nelle sue_ sil_labe e ~ello 
stato diviso le sillabe portano a un sigmficato diver
so n (BW, pag. 647). 

Ho già dato un ottimo esempio di questo processo 
inconscio chiamato condensazione da Freud nella 
mia immagine, sotto l'azione del LD~, del peap~d. 
In modo spiritoso questa parola a~bigu~ suggenva 
due diversi pensieri che divennero ~videnti qua~do la 
parola venne suddivisa nelle sue sillabe pea (pisello) 
che in gergo significa anche orina, e pod (baccello) e 
qualcosa che co?tie~e sem_i. . . . 

Questi .due diversi pensien s~ uniscono per formare 
la parola peapod, sinonimo di pene, str_umento che 
combina le due funzioni di emettere orma e anche 
semi. 

Questo genere di gioco di _rarole è un _fenomeno 
tutt'altro che isolato nei sogm, nelle fantasie o nella 
libera associazione. Anzi, tante « bizzarre e comiche 
formazioni di parole n apparvero nel!e in~agi?i _d~ 
Freud da costringerlo a fare uno stud10 dei prmcipi 
dell'humour, pubblicato in un libro intitolato L'umo
rismo e i suoi rapporti con l'Inconscio. . . 

In questa interessante opera, Freud descnve dappn-
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ma il processo di condensazione come lo si ritrova nel
l'umorismo conscio, nelle battute, nei giochi di parole 
e nelle barzellette. 

Un esempio, preso da Brill: 
« Disraeli una volta osservò che le persone anziane 

tendono a cedere nell'anecdotage (' aneddotilità ') ... 
Analizzandola scoprimmo che la parola anecdotage 
è formata da due parole, anecdote e aneddoto ') e 
dotage ('senilità') ... Disraeli fuse le due parole in un 
neologismo, anecdotage, e così espresse simultanea
mente le due idee. Questa fusione di parole è chia
mata condensazione » (BW, pag. 642). 

Un altro esempio simile, ricavato dalla letteratura 
(di nuovo da Brill): 

« In una novella che ho letto da poco, uno dei 
personaggi, un ''burlone' parla delle vacanze nata
lizie come di alcoholidays (' alcovacanze ') >>. Alcohol 
e holydays (vacanze) si combinano per creare questa 
divertente condensazione. 

La condensazione avviene anche nel « doppio senso 
ambiguo >> che spesso forma la base di una battuta 
spiritosa. Freud dà come esempio questo scherzo: 
« Un anziano e ricco signore dimostrava la sua devo
zione a una giovane attrice con molti regali costosi. 
Poiché era una ragazza per bene, l'attrice colse la pri
ma occasione per scoraggiarlo e gli disse che aveva 
già dato il suo cuore a un altro uomo. 'Non ho mai 
aspirato ad arrivare così in alto', fu la cortese risposta 
dell'anziano signore >> (BW, .. pag 652). 

Questo « doppio senso ambiguo» non appare sol
tanto nell'umorismo conscio delle barzellette, ma an
che nel processo del tutto inconscio dei sogni e delle 
fantasie. Freud dà un esempio in un breve sogno rac-
contato da un paziente; / 

« Lo zio gli dà un bacio in automobile. Il paziente 
aggiunge immediatamente l'interpretazione che a me 

20 
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non sarebbe mai venuta m mente; significa auto-ero
tismo >> (ID, pag. 383). 

Freud dà un altro e più complesso esempio, deci
samente a sue spese: 

« Una paziente scettica aveva fatto un sogno 'nel 
quale certe persone le parlavano del mio libro sul
l'umorismo, lodandolo moltissimo'. Poi intervenne 
qualcosa a proposito di un canale ... qualcosa che aveva 
a che fare con un canale ... molto vago ... 

(( La paziente non aveva associazioni con la parola 
'canale'; naturalmente neanch'io sapevo che cosa dire. 
Poco tempo dopo, mi disse che aveva ricordato un'as
sociazione che forse la spiegava in qualche modo. Si 
trattava di una battuta di spirito che qualcuno le 
aveva riferito. A bordo di un battello tra Dover e Ca
lais, un ben noto scrittore stava parlando con un in
glese che, a proposito di qualcosa, citò la frase: ' Du 
sublime au ridicule il n'y a gu'un pas.' (C'è soltanto 
un passo dal sublime al ridicolo). Lo scrittore rispose: 
' Oui, le pas de Calais ' e voleva dire che considerava 
la Francia sublime e l'Inghilterra ridicola. Natural
mente il Pas de Calais è un 'canale ' ... e cioè il canale 
della Manica ... E ora, mi domanderete, quest'associa
zione ha qualcosa a che fare col sogno? Ne sono con
vinto. L'associazione rivela lo scetticismo nascosto sot
to l'ammirazione voluta » (IL, pagg. 98, 99). 

Freud riconosceva che i giochi di parole e le battute 
dei sogni come questi sembrano creati volutamente: 
sono quasi troppo spiritosi. Ma durante gli anni del 
suo lavoro, ne apparvero tanti e così spesso che Freud 
finì per definire il processo di condensazione come un 
meccanismo inconscio. 

Altre indagini, compiute da psichiatri e psicologi e 
anche da psicoanalisti, confermano questo postulato. 

Pochissimo tempo fa uno psicologo clinico riferì 
un breve sogno di una paziente che stava per partire 
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per un viaggio di destinazione ignota a bordo di una 
nave che si chiamava Newland. Il terapista pensò che 
la paziente fosse arrivata a un punto decisivo della sua 
terapia e sarebbe migliorata. Questa profezia (che si 
rivelò esatta) si basava unicamente sul nome della 
nave che la paziente aveva visto nel sogno, la New
land. Separando la parola nelle due sillabe, scopriamo 
che la paziente sta per imbarcarsi per una Nuova 
Terra. 

Un altro esempio, ricavato da una recente esperienza 
di terapia di gruppo: Una delle pazienti arrivò in 
ritardo a una seduta e spiegò che era stata trattenuta 
da un'inattesa visita di suo padre che descrisse come 
pill («rompiscatole» e anche ((pillola»), con una 
certa antipatia. Dopo averlo lasciato, mentre si recava 
alla seduta, fu presa da un attacco di diarrea. 

Alla domanda quale genere di (( pillola » fosse suo 
padre la paziente sorrise, come se fosse una domanda 
sciocca e insensata. Aveva usato quella parola come si 
usa spesso, un'espressione molto comune. Le doman
darono se per caso la <<pillola» non fosse un lassativo 
e la paziente rispose involontariamente: « No ... ! >) 

Poi rise e disse : « 
(< Oppure invece sì. In fondo, dopo aver lasciato mio 

padre ho avuto davvero un attacco di diarrea ... ,> 
Un ultimo esempio, piuttosto poetico: 
« Nel sogno ci sono tre leoni in un deserto, uno dei 

leoni sta ridendo, ma la paziente non ha paura. 
(< L'analisi ne ricava il seguente materiale: il sug

gerimento qualsiasi del sogno era una frase nell'eser
cizio di inglese che la paziente aveva fatto: 'Il più 
bell'ornamento del leone è la sua criniera'. 

« Suo padre portava la barba che gli circondava la 
faccia come una criniera. 

« Il nome della sua insegnante di inglese era signo
rina Lyon. Una sua amica le aveva mandato le ballate 
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di Loewe (Loewe uguale leone). Ecco i tre leoni; per
ché avrebbe dovuto averne paura? ... Poi seguì il ri
cordo molto allegro del sistema per catturare leoni 
(da Die Fliegende Bliitter); 'Prendete un deserto, pas
satelo al setaccio, i leoni rimarranno nel setaccio' ... 
Tutta la storia diventa comprensibile quando si viene 
a scoprire che il giorno del sogno la signora aveva rice
vuto la visita del principale di suo marito. Il princi
pale fu molto cortese con lei e le baciò la mano e 
la signora non ne aveva nessuna paura, benché ... fa
cesse la parte di leone mondano nella capitale del suo 
paese. Questo leone perciò è come quello del Sogno 
di mezza estate, che viene smascherato, e di questa 
specie sono i leoni-sogni dei quali non si ha paura n 
(ID, pag. 427). 

APPENDICE E 

IL TRAUMA 

(Per spiegare quel che segue, userò come esempio 
il mio trauma dell'infanzia: l'enteroclisma troppo 
caldo e troppo forte.) 

Verso la fine delle feste natalizie del 1895-96 Freud 
mandò al suo amico Wilhelm Fliess un trattato dal 
titolo: Le nevrosi della difesa (racconto di Natale). 

Nel suo racconto di Natale, per la prima volta Freud 
dichiara che l'isterismo, creduto una malattia eredi
taria, potrebbe invece essere una « sopraffazione del
l'ego>> in tenera età. « L'aumento della tensione è così 
forte ... che l'ego non resiste e non costruisce sintomi 
fisici, ma è costretto a permettere una manifestazione 
di sfogo ... di solito un'espressione di eccessivo eccita
mento. Questo primo stadio dell'isterismo può essere 
descritto come 'isterismo della paura': il sintomo 

· primario è una manifestazione di paura accompagnata 
da un vuoto della psiche. Non si sa ancora fino a quale 
età può avvenire la prima sopraffazione isterica del
l'ego. La repressione e la formazione di sintomi difen
sivi possono avvenire soltanto in seguito, in rapporto 
col ricordo n (OP, pag. 157). 

(L'enteroclisma della signorina Lehay aveva sopraf
fatto il mio ego a un punto tale che quando nel corso 
della terapia mi avvicinai a questo ricordo represso, 
reagii con una serie continua di urla di terrore fre
netico nel vuoto. Questo dovrebbe essere il primo sta
dio dell'isterismo, secondo Freud: « isterismo di paura, 
accompagnato da ùn vuoto nella psiche n.) 

Meno di un anno dopo, Freud pubblicò un saggio 
scientifico: « La neuro-psicosi di difesa n (CP, vol. I, 
pag. 159). Dopo aver ripetuto il concetto della sua 
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favola di Natale a proposito del trauma che preoplta 
l'isterismo, Freud accenna agli anni durante i quali 
questa « sopraffazione dell'ego>> può avvenire; anni 
così lontani che Freud stesso non può nascondere la 
sua incredulità: 

« Il limite inferiore arriva fin dove può arrivare la 
memoria stessa e cioè, alla tenera età che va da un 
anno e mezzo ai due anni! (Due casi.) In un certo 
~mmero di casi il trauma sessuale (o serie di traumi) 
e avvenuto nel terzo o quarto anno. Io stesso non darei 
credito a queste singolari rivelazioni se non si fossero 
dimostrate degne di credito dalla parte rappresentata 
nel susseguente sviluppo della neurosi» (CP, voi. I, 
pag. 159). 

Quattro anni dopo sembra che Freud abbia spo
stato (?) la sua stessa incredulità sul pubblico: 

« È doloroso per me pensare che molte delle ipotesi 
su!le quali baso le mie soluzioni psicologiche delle 
psico-neurosi suscitino scetticismo e ironia quando ven
gono rese note. Ad esempio, devo asserire che le im
pressioni del secondo anno di vita, e anche del primo, 
lasciano tracce durature nella vita emotiva dei futuri 
nevropatici, e che queste impressioni, anche se molto 
distorte e esagerate dalla memoria, possono fornire la 
primissima e più profonda base dei sintomi isterici. 
Certi pazienti ai quali spiego queste cose in un mo
mento adatto, si dilettano di una parodia della mia 
spiegazione e mi propongono di cercare ricordi del 
periodo in cui non erano ancora nati » (ID, pag. 418). 

Avrei potuto essere una di quei pazienti. 
Senza dubbio, durante la mia analisi, negai e misi 

in ridicolo il fatto che un'esperienza dell'infanzia po
tesse avere un profondo effetto sul comportamento da 
adulti. Inoltre ero convinta di non avere mai avuto 
una simile esperienza: se nella vita c'era stato un lon
tano incidente o trauma così doloroso, me lo sarei 

311 
certamente ricordato. (Allora non capivo in nessun 
modo la teoria della repressione. O meglio, capivo la 
teoria, ma la consideravo ridicola.) 

Freud conosceva queste debolezze: 
« Sarebbe assolutamente inutile interrogare un iste

rico al di fuori dell'analisi su questi traumi dell'in
fanzia: le loro tracce non si ritrovano mai nella me
moria conscia, soltanto nei sintomi della malattia n 
(ID, pag. 418). 

(In realtà era stato inutile interrogarmi durante 
l'analisi. Soltanto durante la terapia del LDS il trau
ma dell'enteroclisma si rivelò ... in una serie di sinto
mi... in un periodo di diverse settimane. Il primo di 
questi sintomi fu la spiacevole eruzione pruriginosa. 
Il secondo, le terribili tensioni alle braccia. Poi un 
giorno strinsi le braccia intorno al mio corpo e dissi: 
« Mi sento come se stessi per scoppiare e esplodere ... n 
e poi aggiunsi: « Sono un lungo urlo nella galleria». 

Finalmente, sotto l'azione del LDS, ebbi la straor
dinaria esperienza nella quale le mie braccia si incro
ciarono di colpo sul petto come spinte da una forza 
esierna. 

Questi sintomi si erano manifestati, uno per volta, 
per intere settimane prima che trovassi la spiegazione; 
mi avevano legato le braccia e fatto un enteroclisma 
quando ero ammalata di morbillo e di varicella.) 

Tenendo presente l'episodio nel quale le mie brac
cia si erano slanciate sul mio petto, incrociandosi 
con violenza, e che dopo avevo visto l'immagine della 
signorina Lehay, può essere interessante leggere quan
to segue: 

« Ci sono anche attacchi nei quali sembra si mani
festino soltanto sintomi motori ... Se riusciamo a pro
vocare un attacco mentre il paziente è sotto ipnosi 
[leggere LDSJ troviamo che questi attacchi hanno una 
base in ricordi di un trauma psichico o in una serie 
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di traumi che di solito trovano espressione in una fase 
allucinatoria. Ad esempio, una bambina ha sofferto 
per anni di convulsioni che avrebbero potuto essere 
epilessia e che infatti sono state giudicate come tale. 
Per stabilire una diagnosi diversa, la bambina fu ipno
tizzata e venne immediatamente presa da un attacco. 
Alla domanda: ' Che cosa vedi ora? ' rispose: ' Il ca
ne, il cane viene! ' Un'indagine rivelò che il primo 
attacco di quel genere era avvenuto dopo che un cane 
feroce aveva inseguito la bambina. Il successo tera
peutico seguente dimostrò esatta la diagnosi di una 
malattia. psicogenica » (CP, voi. I, pag. 37). 

(V edere un cane inferocito sotto ipnosi fu la <e fase 
allucinatoria» della bambina. Vedere una strana in
fermiera che chiamai signorina Lehay sotto l'azione del 
LDS è una cc fase allucinatoria». In tutti e due i casi, 
il successo terapeutico, confermò la natura << psicoge
nica » della malattia.) 

Per moltissimi anni Freud esplorò i traumi dell'in
fanzia e della fanciullezza che gli venivano rivelati dai 
pazienti. Un poco per volta l'ipotesi che aveva azzar
dato nel suo racconto di Natale, si trasformò in una 
delle sue più decise affermazioni: gli eventi dei primi 
cinque anni hanno una profonda influenza sull'intero 
comportamento della persona adulta: 

cc Quando, durante il trattamento di un neurotico 
adulto, cercammo di rintracciare il punto di partenza 
del suo sintomo, fummo sempre ricondotti alla prima 
infanzia... Arrivammo alla conclusione che gli anni 
dell'infanzia (fino all'incirca ai cinque anni) sono, per 
una serie di ragioni, di particolare importanza. Que
sto accade... perché le impressioni di questo periodo 
si scontrano con un ego non formato e debole, sul 
quale agiscono come trauma. L'ego non può difendersi 
dalle tempeste emotive che esse richiedono se non 
per mezzo di repressioni, e in questo modo acquista 
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durante l'infanzia tutte le predisposizioni alle susse
guenti malattie e ai disturbi del funzionamento >> 
(NIL, pagg. 200 e segg.). 

E finalmente, questa decisa dichiarazione: 
<e Sembra che le neurosi si acquistino soltanto nella 

prima infanzia (fino all'età di sei anni), anche se i loro 
sintomi possono non comparire se non molto tempo 
dopo ... Le neurosi sono, come sappiamo, disordini del
l'ego, e non c'è da meravigliarsi se l'ego, mentre è 
debole, immaturo, e incapace di resistenza, non riesce 
ad affrontare problemi che in seguito potrà risolvere 
con la massima facilità. L'ego indifeso si difende da 
questi problemi con tentativi di fuga (con le repres
sioni) che in seguito si dimostrano inefficaci e ostacoli 
permanenti all'ulteriore sviluppo n. 

(Il mio ego sarebbe stato in grado di affrontare un 
enteroclisma troppo forte con la cc massima facilità n 
se il fatto fosse avvenuto più tardi. Ma a due anni e 
mezzo il mio ego era cc indifeso>> e poteva soltanto 
proteggersi dal problema con la repressione, che si 
rivelò inefficace e un ostacolo permanente all'ulteriore. 
sviluppo ... la frigidità.) 

Freud conclude con questa notevole metafora: 
« Il danno inflitto all'ego dalle sue prime esperienze 

può apparire sproporzionato nella sua gravità, ma 
basta prendere come analogia la differenza negli effetti 
prodotti dalla puntura di un ago in una massa di cel
lule germinali durante la segmentazione ... e sull'ani
male completo che se ne sviluppa>> (OU, pag. 83 
e segg.). 

(Il danno, la frigidità, inflitto al mio ego da un 
enteroclisma dell'infanzia, sembra senza dubbio spro
porzionato. Ma, usando l'analogia di Freud, la cc pun
tura di spillo » di un enteroclisma troppo forte su 
un ego in sviluppo produsse una donna sessualmente 
menomata, proprio come una puntura d'ago in cel-

i 
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lule germinali durante la segmentazione provochereb
be una mutazione. La stessa puntura di spillo, un en
teroclisma troppo forte, non avrebbe provocato a me 
stessa adulta maggior preoccupazione di quella che 
una puntura di spillo procurerebbe all'animale che 
si sviluppa dalle cellule.) 
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CAPITOLO I 

1 Thomas Wolfe. 
a Secondo Kinsey circa il quaranta per cento delle donne ame

ricane soffrono di questa minorazione (Sexual Beavior of the 
Human Female). 

CAPITOLO II 

1 DELBOEUF: Le Sommeil et les Réves, 1885. 
2 SCHOLZ: Schal and Traum, 1887. 
3 PAVLov: Conditioned Reflexes, Oxford U. Press, pag. 395, 

London. 
4 FREUD: lnterpretation of Dreams (« Significato dei sogni »), 

Allen and Unwin, pag. 532, London 1951. 
s WATSON-REYNER: ]ournal of Experimental Psychology, voi. 

lii, pagg. 1-14, 1920. 
6 Questa può essere la spiegazione delle paure irrazionali che 

si riscontrano in certi adulti: come la paura del tuono, o dei ser
penti, o del buio o dei luoghi elevati. Ad esempio, una persona 
che ha paura delle grandi altezze può avere avuto un'esperienza 
come quella di cadere dalla culla o da una scala, quand'era 
molto piccola. Questa paura in seguito può essersi trasferita (co
me nel caso di Albert) ad altri luoghi alti, -diventando acrofobia, 
paura dell'altezza. 

7 FREUD: New Introductory Lectures, (« Nuove conferenze di 
introduzione»), Norton, pag. 104, New York 1933. 

B JUNG: Practice of Psychotherapy, voi. XVI, pag. 309, Bellin
gen, New York. 

9 FREUD: Collected Papers, Hogarth Press, voi. IV, pagg. 335 
e segg., London 1956. 

10 FREUD: The Question of Lay Analysis, Norton, pagg. 33 e 
segg., New York 1950. 

11 FREUD: New Introductory Lectures, pag. 104. 
12 FREUD: The Ego and the Id (« L'Io e l'Es »), Hogarth Press, 

pag. 30, London 1947. 
13 « Forse vi rendete conto che non sono mai stato un entu

siasta della terapeutica », scrisse Freud nelle sue New Intro
ductory Lectures. << La proporzione delle guarigioni che sono 
state ottenute non ci dà ragione né di vanto né di vergogna ... 
Posso dire che non penso che i nostri successi possano competere 
con quelli di Lourdes. C'è più gente che crede nei miracoli della 
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Vergine di quella che crede all'esistenza ,lell'inconscio. Ma se 
trascuriamo la concorrenza soprannaturale, possiamo paragonare 
la psicoanalisi ad altri metodi di psicoterapia. In certi casi pos
siamo eliminare i disturbi e procurare un sollievo quale non si 
poteva sperare in tempi pre-analitici. (Ma) l'effetto terapeutico 
della psicoanalisi è limitato da... fattori coi quali non si può 
fare praticamente nulla ». 

CAPITOLO III 

1 HUXLEY: Heaven and Hell (« Paradiso e Inferno»). 
~ FUNK-WAGNALL: College Standard Dictionary, 1937. 
3 FREUD: Interpretation of Dreams. 
4 JuNG: Archetypes and the Collective Unconscious, Bellingcn, 

pag. 190, New York 1959. 
5 È una variazione dell'immaginazione attiva di Jung. 
s BREUER-FREUD: Studies on Hysteria, Hogarth Press, pagg. 275 

e segg., London 1956. 
7 SANDISON-SPENCER-WHITELAW: Journal of Menta[ Science, 

voi. XI, pag. 414, New York 1954. 
s È importante rendersi conto che rivivere e liberare un' espe

rienza emotiva non provoca necessariamente una guarigione mi
racolosa. Cito di nuovo da un articolo di Sandison: « Sarebbe 
erroneo supporre che tutte queste esperienze (abreazioni) pro
vocano l'immediata cessazione dei sintomi nevrotici. I nevrotici 
ossessivi in particolare possono peggiorare per un po' di tempo. 
In questi pazienti tutto dipende dal fatto se riescono ad arrivare 
a un compromesso coi loro ricordi repressi, quando emergono 
nella coscienza. Questo non è sempre possibile, ma possiamo de
cisamente sostenere che il LDS-25 ha un'estrema importanza 
nella nevrosi classica ossessiva. Se la cura è prolungata a rnffi
cienza, i 11ostri risultati dicono che la maggior parte dei casi po
tranno migliorare o guarire» (Sandison-Spencer-Whitelaw, op. 
cit.). 

9 LSD and Mescaline in Experimental Psychiatry, Grune and 
Stratton, New York 1956. The Use of LSD in Psychotherapy, cd. 
Abramson, Josiah H. Macy Foundation, 1960. BuscH-JoHNSON: 
« LSD as an Aid to Psychotherapy ». Diseases of the Nervous 
System, voi. Xl, pag. 241, 1950. EISNER-COHEN: Psychotherapy 
with LSD, pag. 127, 1956. LEWIS-SLOANE: « Therapy with LSD ». 
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Journal o/ Clinica[ and Experimental Psychopathology, voi. XIX, 
pag. 19, 1958. TALLEFERO: LSD as an Aid in Group Therapy, 
Buenos Aires. ABRAMSON: « LSD as an Adjunct to Brief Psycho
therapy with Special Reference to Ego Enhancement ». Journal 
of Psychology, voi. XLI, pag. 199, 1956. FREDERKING: « Intoxicant 
Drugs (LSD and Mescaline) in Psycho-Therapy ». ]ournal of 
Nervous and Menta[ Diseases, voi. CXXI, pag. 262, 1955. CHAN
DLER-HARTMAN: « LSD as a Facilitating Agent in Psychotherapy ». 
Archives of Neurology and Psychiatry, 1960. SANDISON-WHITELAW: 
Journal of Menta[ Sciences, voi. CIII, 1957. 

10 SANDISON-WITHELAW, op. cit., voi. CIII. 
Il SANDISON-SPENCER-WHITELAW: op. cit. 
12 È interessante notare che l'uso medico dell'ipnosi non fu 

accettato dall'Associazione Medica Americana fino al 1957. Al
trettanto interessante per quanto riguarda l'ipnosi: « Noi psico
analisti possiamo sostenere di esserne i legittimi eredi e non dob
biamo dimenticare quanto incoraggiamento e illuminazione teo
rica dobbiamo all'ipnosi " (FREUD: Introduction Lectures on 
Psychoanalysis, Allen and Unwin, London 1952). 

13 Ho volutamente limitato il contenuto di questo libro agli 
aspetti terapeutici dell'esperimento col LDS, trattando soprat
tutto della mente inconscia personale. Il LDS offre campo 
d'esplorazione molto più vasto nel regno che è stato chiamato 
« mistico » o « integrativo » o « trascendentale ». Ma questa è 
una zona cosi straordinaria, ancora così poco compresa, per po
terla includere in questo libro che è soprattutto l'esame e la 
soluzione di un problema neurotico. 

CAPITOLO IV 

1 Soltanto molte settimane dopo questo episodio mi colpi pie
namente. Uno degli scopi principali della psicoterapia è guardare 
se stessi, scoprire se stessi. Avevo rifiutato di guardarmi anche 
nella forma simbolica della mia faccia nello specchio, al punto di 
chiudere gli occhi. Letteralmente. 

2 Vorrei poter spiegare come è reale questa sensazione di diven
tare qualcosa o qualcuno diverso dal proprio essere, sotto l'effet
to della droga. Quest'esperienza può essere meravigliosamente 
piacevole, come lo erano quei violini; oppure orribile e spaven
tosa, come in altre sedute. Ma è sempre straordinaria. Mantenere 
la propria identità, e insieme diventare un altrò essere, animale 
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o oggetto: il processo sembra abbia rapporto col primitivo con
cetto della metempsicosi o l'attuale concetto della psicosi, quando 
qualcuno crede di essere Napoleone o Cleopatra, o un vaso di 
vetro che si spezza se qualcuno lo tocca. 

CAPITOLO V 

1 Soltanto quando rimisi in ordine i m1e1 rapporti, scoprii 
questo nuovo gioco di parole. Qui mi lamento perché « mi chiu
do_"· Nella prima seduta mi ero vista come « una conchiglia 
chiusa "· 

., Undici mesi dopo nelle opere di Freud avrei trovato descri
zioni di resistenza inconscia straordinariamente parallele alla mia 
esperienza. " Mentre lavoriamo, abbiamo una viva impressione 
di come, man mano che ogni resistenza individuale viene vinta, 
una violenta battaglia si scatena nell'anima del paziente... tra 
due tendenze sullo stesso terreno " (IL, pag. 366). 

3 Avrei trovato la conferma anche di questo nell'opera di 
Freud. " Il sintomo problematico ricompare o compare, con 
maggiore intensità, appena si raggiunge la regione ... che contiene 
l'etiologia del sintomo e da quel momento accompagna il lavoro 
con oscillazioni caratteristiche significative per il medico. L'inten
sità del sintomo, prendiamo ad esempio il desiderio di vomitare, 
aumenta più si penetra a fondo in uno degli importanti ricordi 
patogeni ci ... Se, a causa della resistenza, il paziente ritarda a dir
lo per molto tempo, la tensione della sensazione ... il desiderio di 
vomitare, diventano intollerabili e se non si riesce a costrin
gerlo a parlare, vomita veramente ... Il sintomo per così dire è 
' all'ordine del giorno ' continuamente ... Il sintomo che si è 
temporaneamente intensificato e non è ancora stato spiegato per
siste nella mente del paziente e può anche diventare più fasti
dioso di quanto non fosse in precedenza. Certi pazienti sono os
sessionati (dal sintomo) nell'intervallo tra i trattamenti " (Studies 
on Hysteria, pag. 296 e segg.). 

Ero certamente ossessionata dal prurito e dalla sensazione di 
avere la vescica piena, " nell'intervallo tra un trattamento e l'al
tro "· Ambedue i sintomi " persistevano "• " temporaneamente 
intensificati "• perché non erano ancora stati spiegati. Freud ag
giunge: " Questa manifestazione continua finché l'esame del 
materiale patogenico non elimina definitivamente il sintomo"· 
Questo è vero, per quel che mi riguarda. Tutti i miei sintomi 
(? ce ne sarebbero stati altri) finirono con lo scomparire « defini
tivamente"··· anche se la mia vescica piena rimase « all'ordine 
del giorno " fino alla quattordicesima seduta. 
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CAPITOLO VI 

1 Il fatto che non avevo an(ora toccato 'il fondo mi venne rive
lato in un breve sogno durante quest'intervallo ... ma non riuscii 
a interpretare questo sogno. Non avevo ancora acquistato la fa
coltà di interpretare i sogni senza l'aiuto della droga. Tuttavia 
annotai il sogno (ragione ignota) e vorrei descriverlo qui come 
dimostrazione di come l'inconscio può dimostrare l'evoluzione 
psichica di una persona, sempre però che si sappia tradurre il 
sintomo dei sogni. Stavo distesa in giardino con un'amica quan
do mi accorsi che una gigantesca lumaca era scivolata completa
mente fuori del guscio e veniva verso di me. Provavo ribrezzo per 
il corpo molliccio e grigiastro della lumaca e avevo una gran 
paura che mi assalisse. Chiamai la mia amica che gentilmente 
calpestò la disgustosa creatura e l'uccise. Notai che il gigantesco 
guscio era ancora intatto, ma non mi disturbava. Sapevo che era 
innocuo. Molti mesi dopo riuscii a capire questo sogno. La lu
maca che apparve dopo la terza seduta appartiene alla stessa fa
miglia dell'ostrica della prima; tutt'e due hanno un guscio so
lido che circonda un corpo molle. Nella prima seduta, avevo vi
sto un'ostrica chiusa che nascondeva completamente il corpo in
terno. Dopo la terza seduta, vidi una lumaca che scivolava com
pletamente fuori del guscio. Supponendo che il guscio fosse un 
simbolo della mente esterna, conscia, e il corpo interno un sim
bolo dell'inconscio, si può dire che in tre sedute il mio inconscio 
aveva imparato a scivolare fuori dal guscio. Però provavo ancora 
tanto ribrezzo e paura, che dovevo farlo distruggere. Se avessi ca
pito il sogno, avrei anche capito di dover superare ancora moltis
sima resistenza. Non lo capii. Mi limitai a metterlo in disparte 
come " incomprensibile e privo di significato "· 

CAPITOLO VII 

1 ENGLISH-PIERSON; Emotional Problems of Living, Norton, 
pag. 81, New York 1955. 

CAPITOLO VIII . 

1 Soltanto mentre scrivevo la revisione di questo libro, scoprii 
il parallelo tra questa fantasia di un uomo che mi costringeva 
a distendermi mentre urlavo per il terrore ... e la mia esperienza 
nella seconda seduta quando il dottor M. mi aveva detto di sten-
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dermi e gli avevo detto che avevo paura mi facesse del male. 
Questo, evidentemente, era il perché. 

2 Avrei scoperto che la mia confusione sulla realtà psichica era 
lillipuziana al confronto di quella di Freud, quando incontrò per 
la prima volta il fenomeno che « avrebbe potuto avere conseguen
ze fatali per tutto il mio lavoro» (An Owline of Psychoanalysis, 
pag. 62). L'evoluzione da parte di Freud di questo concetto di 
realtà psichica contro realtà è affascinante ed è descritta breve
mente nella Appendice B. 

a In seguito mi capitò di meditare su questo simbolo. Avevo 
visto « un anello ottagonale, violaceo, a forma di vite » come 
Vite Viola. Nel descriverla cosi, avevo coniato senza volerlo 
un altro gioco di parole freudiano. Screw (« avvitare ») è una pa
rola di· gergo di innegabile significato sessuale. Ma ero convinta 
che una bambina di quattro o cinque anni non conoscesse que
sto significato sessuale. E allora perché avevo visto una Vite 
Viola? La mia perplessità durò diversi mesi... finché nel corso 
delle ricerche, trovai questi brani nel Leonardo da Vinci. Una 
reminiscenza dell'infanzia di Freud (pagg. 35 e segg), nel quale 
discute le false reminiscenze dell'infanzia: « I ricordi d'infanzia 
di una persona spesso... non si formano fino a un periodo più 
tardo, quando l'infanzia è già passata. Allora vengono trasfor
mati e travestiti... in modo che in generale non possono dilk
renziarsi molto dalle fantasie. Alcune tracce del passato non sono 
state capite e sono male interpretate nel senso del presente ». 

Nel « falso ricordo » della Vite Viola, credo· di aver visto mio 
padre nudo, quand'ero bambina ... ma con genitali normali. 
Molto più tardi avevo « capito in modo errato questa traccia del 
passato» e l'avevo « interpretata nel senso del presente ». In al
tre parole. devo aver cambiato e trasformato il ricordo della nu
dità di mio padre in modo da unirvi la Vite Viola. 

Freud conclude dicendo: « Come regola i resti del ricordo che 
(il paziente) non riconosce, nascondono prove di immenso valore 
degli aspetti più importanti del suo sviluppo psichico». Senza 
dubbio i « resti del mio ricordo n nascondevano la « prova di 
immenso valore » della convinzione che una Vite Viola facente 
parte dei genitali maschili mi « avrebbe fatta a pezzi e fatta 
esplodere ». Come apparirà straordinariamente chiaro nelle ~e
dute seguenti, la Vite Viola era un preludio a immagini molto 
simili ma molto più sconvolgenti. i 
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CAPITOLO IX 

1 Soltanto molto pm tardi mi resi conto che esprimevo odio 
" per l'uomo che amavo » chiamandolo erudito ... e stupido. 

CAPITOLO XI 

1 Questo processo di spostamento doveva apparire molte volte 
nella terapia. Se al lettore interessa il modus operandi, ne tro
verà una descrizione nell'Appendice C. 

2 Quando finalmente ammisi questa malvagità, fu con indi
gnazione: terapeuticamente che senso poteva avere, scoprire che 
avevo desiderato distruggere, assassinare mia sorella, quando non 
sapevo ancora quasi pensare? Freud fa questo interessante com
mento: « Un bambino è completamente egoista: sente in modo 
acuto i suoi desideri e tenta di soddisfarli, senza limitazioni, in 
special modo contro i suoi competitori, altri bambini, e soprat
tutto, contro i fratelli e le sorelle. E tuttavia non definiamo 
malvagio un bambino per queste ragioni: lo chiamiamo ' catti
vello '; non è responsabile delle sue malefatte, secondo il nostro 
giudizio e anche secondo la legge. E questo è come deve essere 
perché ci si può aspettare che nel corso del periodo di tempo che 
chiamiamo infanzia, gli impulsi altruistici e la moralità si risve
glieranno nel piccolo egoista ... Molte persone, perciò, che ora 
amano i loro fratelli e le loro sorelle e che sono addolorate dalla 
loro morte, ospitano nel loro inconscio desideri ostili, superstiti 
di un periodo precedente, desideri che possono realizzarsi nei so- · 
gni. .. Non mi è mai capitato di non incontrare questo sogno (so
stituiamo ancora una volta la parola fantasia) della morte di fra
telli e sorelle, sintomo di un'intensa ostilità. L'ho riscovato in 
tutte le mie pazienti. (Sic!) Ho incontrato soltanto un'eccezione 
che potrebbe facilmente essere considerata una conferma alla re
gola. Una volta, nel corso di una seduta, mentre stavo spiegando 
questa situazione a una paziente, poiché mi sembrava avesse un 
certo rapporto coi sintomi che consideravamo quel giorno, con 
mia grande meraviglia mi rispose di non aver mai fatto quei 
sogni. Ma ricordava un altro sogno, che probabilmente non 
aveva nulla a che fare col caso ... un sogno fatto per la prima 
volta all'età di quattro anni, quand'era la figlia minore, e da 
allora il sogno si era ripetuto più volte. Un gran numero di 
bambini, tutti i suoi fratelli e le sue sorelle, insieme ai cugini, 
maschi e femmine, stavano giocando in un prato, quando di 

, 
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colpo a tutti erano cresciute le ali, e tutti volarono via e scom
parvero. La paziente non sapeva che cosa significasse questo so
gno, ma ~arebbe difficile non riconoscerlo come sogno della morte 
di tutti, fratelli e sorelle, nella sua forma originale ... Posso an
che arrischiare la seguente analisi: dopo la morte di uno di quei 
bambini, la paziente, che allora aveva quattro anni, aveva certa
mente domandato a un adulto: ' Che cosa succede ai bambini 
quando muoiono? ' E la risposta probabilmente era stata: ' Met
tono le ali e diventano angeli '. La nostra piccola creatrice di 
angeli (nel sogno) rimane sola: rimane soltanto lei di tutta quella 
folla » (Significato dei sogni). 

a Nella realtà ammiravo il corpo maschile e ne ricavavo pia
cere, nella realtà psichica lo detestavo e lo odiavo. Spesso c'è que
sta dicotomia tra realtà e realtà psichica ... fatto difficile da af
ferrare. 

4 Battute e giochi di parole a quanto pare formano una stra4a 
importante nell'inconscio, dovuta a un meccanismo noto come 
condensazione. Altri esempi divertenti e pittoreschi di questo 
trucco, ricavati dalla letteratura psicologica, si trovano nell' Ap
pendice D. 

CAPITOLO XII 

1 Nella leggenda, l'aquila strappa il fegato di Prometeo. Lo 
sapevo benissimo, ma non mi accorsi dello sbaglio finché non 
scrissi la relazione. Lo spostamento di nuovo all'opera: avevo 
sostituito un organo con un altro ... per una ragione specifica e 
inconscia che avrei scoperto in seguito. 

2 Quando scrissi la relazione, scoprii un altro interessante gioco 
di parole. Inviolabile, mi ero resa inviolabile. E durante la set
timana avevo notato che mi mettevo in viola nella casa e nel 
vestirmi. Ed era il colore delle immagini che mi spaventavano 
sotto l'influenza del LDS. 

CAPITOLO XIII 

1 In seguito mi sarei sentita a disagio al pensiero che avrei 
potuto non venire a sapere mai niente della vera signorina 
Leahy, se nÌ>n fosse stato per la testimonianza di mia madre. 
Mi sembrava di barare, in certo qual modo, ricorrendo a un 
aiuto esterno. Altri pazienti della terapia avrebbero potuto non 
essere altrettanto fortunati ... 
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Di nuovo trovai conforto in Freud. A quanto pare, mentre 

stava facendo la propria analisi (allora non c'erano altri ana
listi che potessero farla per lui) era ricorso allo stesso trucco. In 
una lettera a Wilhelm Fliess, in data 3 ottobre 1897, scriveva: 
« Esternamente mi sta accadendo ben poco, ma dentro di me ac
cade qualcosa di molto interessante. Durante gli ultimi quattro 
giorni ... la mia analisi sta facendo grandi progressi nei sogni e 
porta a importanti conclusioni e prove... Descriverla per scritto 
è molto più difficile di qualsiasi altra cosa e inoltre è troppo va
sta. Posso dire soltanto che il mio 'originatore primario' (della 
nevrosi) è stato una brutta donna anziana che mi disse moltis
sime cose su Dio e l'inferno e mi diede una grande opinione 
delle mie capacità ... ». In un'altra lettera, in data 15 ottobre, 
continuava: « La mia auto-analisi è la cosa più importante che 
abbia in corso e promette di essere di estremo valore per me, 
quando sarà finita ... I miei pazienti, fatto piuttosto spiacevole, 
mi lasciano ancora moltissimo tempo libero. Tutto ciò ha an
cora maggior valore dal mio punto di vista perché sono riuscito 
a trovare un buon numero di punti di riferimento reali. Ho 
domandato a mia madre se ricordasse la mia bambinaia. 'Certo', 
rispose, 'una donna anziana, e molto intelligente. Ti portava 
sempre in chiesa. E quando venivi a casa, predicavi sempre e ci 
spiegavi tutto sul modo come Dio mandava avanti le sue fac
cende'». 

Nella stessa lettera, continuava confermando altre esperienze 
infantili che aveva « dimenticato» e poi ricuperato per mezzo 
dei sogni. 

Forse per fornire una conferma alla sua affermazione che i 
sogni rivelano avvenimenti autentici della nostra infanzia, Freud 
cita un suo predecessore (Significato dei sogni): 

« Maury riferisce che da bambino spesso andava dalla sua 
città natale, Meaux, a un'altra città vicina, Trilport, dove suo 
padre sovrintendeva alla costruzione di un ponte. Una notte un 
sogno lo trasportò a Trilport e stava di nuovo giocando nelle 
strade. Un uomo gli si avvicinò, con indosso una specie di uni
forme. Maury gli domandò il suo nome e l'uomo si presentò, di
cendo che si chiamava C. ed era un guardiano del ponte. Sve
gliandosi, Maury che dubitava ancor.i della veridicità della re
miniscenza, domandò alla vecchia domestica, che stava con lui 
dai tempi della sua infanzia, se ricordasse un uomo con quel 
nome. 'Certo', fu la risposta, 'era il guardiano del ponte che 
tuo padre stava costruendo allora '. » E ancora, Kiis, nella sua in-
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troduzione alla Origine della psicoanalisi, aggiunge: « Per otte
nere conferma di un punto (Freud) domandò l'informazione a 
sua madre e la sua conferma non soltanto lo aiutò a capire il 
proprio problema, ma gli diede maggior confidenza nella fonda
tezza del suo metodo"· Mi giustifico nello stesso modo. 

2 L'Appendice E contiene un sommario delle opinioni di 
Freud sul trauma iniziale e sul come può essere responsabile 
di una nevrosi da adulti. 

CAPITOLO XV 

1 Le inconsce tensioni del corpo e della mente (disturbi em0-
tivi) sono collegate? Questo mi parve un campo di interessanti 
ricerche. 

2 Molto tempo dopo la fine della terapia risposi a questa do
manda, da sola. Non so se gli psicoanalisti sarebbero d'accordo 
con le mie conclusioni. 

3 Molto più tardi avrei scoperto che quasi tutti i sintomi ne
vrotici (come quello della frigidità) sono il risultato di" molti 
fattori. « Chiunque intraprende un lavoro analitico scoprirà ben 
presto che un sintomo ha più di un significato e serve a rap
presentare contemporaneamente diversi processi inconsci. " 
(FREUD: Collected Papers, voi. I). 

E anche: « Immaginiamo di aver trovato la spiegazione di 
un certo sintomo nel contenuto di una delle ultime scene, ma nel 
corso dell'analisi troviamo lo stesso contenuto in una delle scene 
infantili ... La base di un sintomo sarà quella nella quale diversi 
fattori si combinano per manifestarsi e che viene risvegliata si
multaneamente da diverse direzioni ... una situazione che ho già 
tentato di formulare altrove dicendo che i sintomi isterici hanno 
fattori predisponenti" (FREUD: Op. cit., voi. I). 

~ Molti terapisti (anche non freudiani) riferiscono casi di pa
zienti nevrotici disturbati dal ticchéttio di un orologio. Nessuno 
di questi casi, a parte questo sintomo specifico, è simile al mio. 

CAPITOLO XVI 

1 Molto più tardi scoprii che sogni e fantasie nei quali si è 
privi di braccia, gambe, denti o testa (o qualsiasi parte del corpo) 

• sono, secondo Freud, simboli di castrazione. 
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CAPITOLO XVII 

1 In modo strano e ottuso, non collegai quel sogno omoses
suale con la seduta precedente, nella quale mi ero più volte im
maginata un uomo. 

2 È affascinante scoprire che l'immagine di essere immobiliz
Lata comparve di nuovo. A quanto pare, il trauma originale di 
quando ero stata immobilizzata da bambina di due anni, in 
modo che non potessi muovere le braccia, si era impresso in me 
con tanta forza da portarmi a ripetere l'esperienza in molti modi 
diversi durante tutta la terapia. 

3 Si può trovare una conferma di questo ridicolo concetto in 
un recente e leggibilissimo libro: Teorie della Personalità, cli 
Hall e Lindzey. Gli autori dichiarano che « il presupposto della 
bisessualità di Freud è stato confermato da indagini sulle ghian
dole endocrine che dimostrano in modo piuttosto preciso come 
nei due sessi sono presenti tanto ormoni maschili che ormoni 
femminili " (pag. 55). 

CAPITOLO XVIII 

1 Di nuovo le braccia immobilizzate ed ero paralizzata! 
2 Soltanto molto tempo dopo mi resi conto che questa era 

un'altra fantasia di castrazione. Lo Spermatozoo Spaventato aveva 
paura di perdere la coda, ed era esattamente quel che era ac
caduto a me in quelle ultime sedute. 

CAPITOLO XX 

1 Quest'immagine di Gandhi, seppi in seguito, in termini jun
ghiani può essere descritta come l'archetipo del Vecchio Saggio. 

CAPITOLO XXI 

1 Ora mi rendo conto che quest'incubo era il terzo di una 
trilogia. il primo presentava la ripugnante Signora Bruna che 
voleva un rapporto omosessuale con me (impedito perché mi 
svegliai). Il secondo mostrava la consumazione dell'unione. E 
il terzo, quest'ultimo, rivelava il prodotto dell'unione. Ma lo 
capii molto tempo dopo. 
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2 Questa fantasia del Dio dell'Ira era identica, tematica

mente, alla fantasia della settimana prima, quella della Medusa 
i cui « occhi di fuoco giallo fiammeggiavano di odio e rabbia e 
gelosia», prima che distruggessi il dottor M. L'unica differenza 
tra queste due fantasie stava nel fatto che il Dio dell'Ira era più 
ambizioso della Medusa perché distrusse tutti gli Amori non ri
cambiati della mia vita, non soltanto il dottor M. Ma anche que
sta rivelazione venne soltanto molto tempo dopo. 

APPENDICE B 

1 Nel mio esperimento sotto l'influenza del LDS avevo lottato 
contro una forte resistenza prima di arrivare all'immagine men
tale di me stessa bambina, costretta a distendersi per essere vio
lentata. 
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