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Trasformazioni etiche nel passaggio dalla clinica all’ermeneutica 
 

 

SOMMARIO 

L’A. Pone a confronto i modelli relazionali a cui si rifanno rispettivamente la pratica clinica e la pratica 

ermeneutica, e sostiene che queste pratiche si muovono in orizzonti etici diversi ed incompatibili.  

Egli mette in evidenza la stretta derivazione della pratica clinica da quella componente della relazione 

originaria che consiste nella “posizione di servizio” che i genitori assumono nei confronti della impotente 

bisognosità del figlio. Questa componente produce un certo tipo di conoscenza (la “conoscenza di servizio”) 

che si avvale di una razionalità oggettivante, generalizzante, che ha come scopo il raggiungimento di un 

‘vero’ di cui il genitore diventa il depositario esclusivo. Il disporre di questa conoscenza trasforma la 

“posizione di servizio” in una “posizione di dominio”, e la morale che regola questo tipo di relazione 

strettamente complementare è la “morale del dovere”, che diventa l’asse aggregativo intorno a cui ruotano 

tutti i rapporti e le istituzioni sociali che fanno riferimento a queste originarie componenti relazionali. La 

clinica ripropone nelle sue articolazioni teorico-epistemologiche e di metodo questo tipo di conoscenza, 

questa morale e l’esercizio di questo dominio. 

L’altra componente relazionale tra genitori e figli è quella che si riferisce all’area transizionale: le 

interazioni avvengono in uno spazio intermedio, in un orizzonte non di necessità sopravvivenziali, ma di 

espressività esistenziali, in una produzione indefinitamente aperta di significazioni soggettive del mondo e 

in un rapporto di reciprocità e concordanza. Questa componente relazionale si costituisce come il prototipo 

eperienziale della relazione ermeneutica, nella quale la conoscenza non ha carattere descrittivo-

constatativo o diagnostico o eziologico e quindi non può evolversi in un dominio definitorio dell’uno 

sull’altro. La morale della relazione ermeneutica, che non può essere quindi quella del “dovere”, si fonda su 

quella struttura simbolico-giuridica che è il “godimento del diritto”, che consiste nell’uso della facoltà di 

reinterpretare la propria storia, di riconquistarla alla propria soggettività di senso, all’interno di un circolo 

dialogico. 

L’A., avvalendosi di una breve esemplificazione tratta dalla sua pratica professionale, intende mostrare 

come ogni indugio (collusivo) del paziente e dell’analista nella dimensione clinica, contrasta gravemente lo 

sviluppo del dialogo ermeneutico e della sua narrazione, in cui consiste il fondamento di ogni possibile 

trasformazione emancipativa. 

   

SUMMARY 

Ethos and Eros.  

Ethical Transformations from Clinical to Hermeneutic Practice. 

The Author compares the relational models of clinical practice and of hermeneutic practice, maintaining 

that their ethical prospects are different and incompatible. 

He emphasizes that clinical practice strictly derives from a component of the original relationship, i.e. 

the "serving attitude" of parents towards the helpless needs of the child. This component determines a 

certain kind of knowledge ("serving knowledge") based on an objectifying and generalizing rationality, 

aimed for the search of a "truth" of which the parent is the sole possessor. The possession of this 
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knowledge changes the "serving position" into a "control position", hence this kind of strictly 

complementary relationship is regulated by the "morals of duty" which deeply affect any social relation and 

institution, by referring to those original relational components. The theoretical-epistemological priciples 

and methods of clinical practice re-propose this kind of knowledge, these morals and the establishment of 

this control. 

The other component of the parent-child relationship refers to the transitional area: interactions occur 

in an intermediate space, not to satisfy the needs for survival, but to produce existential expressivity by 

creating an indefinite sequence of subjective meanings, to establish a relationship based on reciprocity and 

agreement.  

This relational component is the experiential prototype of the hermeneutic relationship, in which 

knowledge is not characterized by descriptive or diagnostic or aetiological features and thus cannot evolve 

into a defining control of one over the other. Therefore, the morals in a hermeneutic relationship cannot be 

based on "duty", but on the "enjoyment of a right" - in its symbolic and juridical meaning - which consists in 

the power to reinterpret one's history, and to reinsert it into one's own subjectivity of meaning within a 

dialogical circle.  

The Author intends to prove, also making examples, that any (collusive) delay by either the patient or 

the analyst in the clinical dimension sharply contrasts with the development of the hermeneutic dialogue 

and its narration which are the fundamentals of any possible emancipation. 

 

------------------------------------------------- 

 

I - Un esordio clinico 

1. ‘Atto primo, scena prima’: le battute di due interpreti. 

Ricevo una telefonata: “Un’amica mi ha dato il suo nome perché sostiene che lei potrebbe aiutarmi. 

Forse ha ragione perché mi sono rivolta fino ad oggi a tanti medici che non hanno trovato nulla, ed io 

continuo a star male. Forse lei è la mia ultima spiaggia...” Io avverto in questo prologo una certa vischiosa 

lamentosità che, chissà perché, mi irrita, e taglio corto: le propongo un primo incontro per valutare insieme 

la situazione. Con voce querula lei insiste: “Non vorrei andare incontro ad una nuova delusione... vorrei 

sapere se lei può curare disturbi come quelli di cui io soffro... se lei ha già avuto casi di gastro-enterite 

cronica con nausea, stipsi, vomiti, cefalee... e che risultati si hanno con la psicoterapia...”  

Mi sento investito da un’ondata di diffidenza in cui si agita una richiesta ambiguamente perentoria, 

malcelata dalla lamentosità della voce, di esibire documenti sulla mia competenza e sulla efficacia, che sia 

statisticamente comprovabile, delle mie pratiche. Mi sento collocato all’ultimo posto, in ordine di tempo, in 

una serie di tentativi e di naufragi terapeutici, e so che questa serie non verrà interrotta proprio da me. La 

mia identità professionale viene indagata da qualcuno che si presenta attraverso una sua sufficientemente 

precisa identità diagnostica, e nonostante che questa si appelli formalmente alla mia identità professionale 

perché in qualche modo ne venga modificata (in senso terapeutico), avverto intensamente che questo 

appello nasconde un qualche inganno, come se si trattasse di una sfida nella quale la mia professionalità 

dovrebbe cimentarsi, sapendo sin dall’inizio della sua inevitabile sconfitta. Avverto cioè in questa mia , non 

più tanto misteriosa, interlocutrice una pressante richiesta: che la sua identità, riassunta nelle poche parole 

definitorie del suo male ma ancor più presente nel tono della sua comunicazione, non venga rimessa in 

discussione da alcun ‘curantè. Il compito del ‘curantè deve essere quello di certificare, attraverso il 

fallimento delle proprie intenzioni e delle proprie credenziali di terapeuta, la stabilità della sua identità di 

malata. L’unico modo di rendere ‘certa’ questa identità consiste nella frana della identità professionale di 
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chi, di volta in volta, in un rapido turn-over, viene chiamato in scena in questo dramma presumibilmente 

senza fine. 

Questi pensieri si snodano rapidissimi in me, e sono sicuro della loro veridicità come se nascessero da 

una lunga e comprovata frequentazione e non da poche parole accennate nella dimensione chiaroscurale di 

una appena avviata presentazione telefonica. Questa mia intima certezza di essere nel ‘vero’ mi fa apparire 

come ‘giusta’ l’unica strada che mi viene da imboccare: quella del rifiuto di entrare in una relazione con 

questa ingombrante interlocutrice, per cui le rispondo: “Penso che per lei sia molto importante che 

qualcuno le confermi che lei è proprio ciò che il suo corpo le dice di essere: una malata inguaribile e che ha 

la possibilità solo di lasciarsi consolare da chi, pur volendo, non può guarirla. Penso che non potrei esserle 

più utile di quanto lo possano essere altri medici, che, oltre tutto, a differenza di me, possono per lo meno 

alleviare i suoi disturbi su un piano sintomatico, con l’aiuto di farmaci.” 

Eccomi riabilitato, penso, e, libero dal paradosso nel quale sentivo di essere minacciato di precipitare, 

posso dimostrare a me stesso e a lei la ‘vera’ consistenza del mio mestiere. Ma è a questo punto che la 

relazione con la mia interlocutrice, fin lì tesa sul filo di tele-schermaglie tra identità diverse e 

complementari, ciascuna fondamentalmente preoccupata di conservarsi indenne, preservandosi dall’altra, 

cambia bruscamente ed insospettatamente. “Non glielo avevo detto” dice “ma sono otto mesi che sono già 

in cura da una psicoterapeuta. Lei è tanto brava e paziente e mi lascia parlare tre volte alla settimana su 

tutto quello che mi viene in mente. Ho provato a dirle che ho nella testa solo i miei disturbi che non lasciano 

spazio ad altro, e quindi neanche alle parole che lei mi dice, ma lei sostiene che questo dipende dalla mia 

fretta, che io sono troppo avida per cui ingoio tutto senza masticare, le sue parole come i cibi, ed è questo 

che mi fa male e che mi lascia sempre con un vuoto pieno di nodi dolorosi.  

Dice che la psicoterapia serve appunto a controllare questo mio bisogno eccessivo, e che quindi devo 

cominciare ad imparare a masticare, lentamente, e che se tollero questo riuscirò alla fine a stare bene. Ma 

io so che non è così, perché in fondo in fondo provo uno strano piacere quando vomito e quando mi 

succedono altre cose che ora non posso dirle. Lei, dottore, si riferisce appunto a questo mio strano piacere, 

ed io voglio proprio parlarne con lei.”  

Resto colpito dalla repentinità di questa ‘conversionè e dal fatto che lei interpreta le mie parole come se 

si riferissero ad un suo piacere, cosa a cui non avevo pensato ma che, a sentirla ora, mi sembra proprio la 

cosa più misteriosamente ‘vera’ che era trapelata tra le sue parole. Borbotto qualche cenno di assenso e le 

dico soltanto che di questa nostra conversazione al telefono sarebbe bene che ne parlasse con la sua 

psicoterapeuta: forse questo scambio di idee fra noi potrebbe diventare un’occasione per un’eventuale 

maggiore intesa nel loro rapporto. Altrimenti, mi ritelefonasse in seguito. 

 

2. ‘Atto primo, scena seconda’:  

un soliloquio e l’interpretazione di secondo livello.  

Ho chiuso quel mio primo incontro con molti dubbi. Proprio quel che io le avevo detto, ispirato da una 

mia malcelata animosità e con un intento liquidatorio, veniva raccolto dalla paziente come occasione per 

aprirsi ad una confidenza improvvisa: non solo ella mi poteva dire della sua avviata esperienza psicoterapica 

che, all’interno della sua iniziale strategia investigativa nei miei confronti, doveva restare nascosta, ma 

questo svelamento si accompagnava allo svelamento di un altro, ben più rilevante ‘segreto’, quello relativo 

al suo bizzarro piacere di vomitare e di qualcos’altro, per il momento indicibile. Non solo, ma tutto il suo 

iniziale atteggiamento inquisitorio lascia il posto ad una valutazione positiva del nostro poter parlare sulla 

sua ‘malattia’, non come accidente da dover curare, ma come il modo d’essere di un soggetto corporeo 

paradossalmente soddisfatto e molto determinato a preservarsi in quel modo da ogni insidia ‘terapeutica’. 
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Altrove 1 ho estesamente esposto le riflessioni che sono nate da questa breve interlocuzione 

caratterizzata da una sequela di battute interpretative che si sono mosse in una stretta circolarità di 

rimandi (il suo ‘interpretare una partè, il mio interpretare questa sua interpretazione, il suo interpretare la 

mia interpretazione, e infine il mio aprire sul suo ultimo ‘atto’ una mia stupefatta e in qualche modo 

promettente possibilità di incontro). Di quelle riflessioni voglio qui soltanto ricordare il rilievo che ogni 

dialogo ha sempre, sin da subito, un carattere interpretativo, e che la specificità del setting analitico 

consiste nella possibilità che gli interlocutori si danno di compiere interpretazioni di secondo livello nei 

confronti della sequela di atti interpretativi come quelli qui su indicati. È soltanto grazie a questa 

interpretazione di secondo livello che si apre la possibilità, prima di tutti per l’analista stesso, di un 

riattraversamento critico delle proprie interpretazioni quasi-spontanee che si alternano nel dialogo con 

quelle dell’interlocutore. L’interpretazione di secondo livello consente all’analista di assumere nel suo 

orizzonte riflessivo non più soltanto il comportamento del paziente come oggetto di osservazione e di 

ipotetiche speculazioni su cui fondare una battuta interpretativa, ma anche la sua disposizione emozionale 

ed il suo retaggio immaginario.  

Questo farsi carico riflessivo di ‘se stesso’ mette in crisi, letteralmente ‘critica’, i quasi-automatismi della 

relazione immaginaria a struttura diadica (il non-tempo, il non-luogo, la non-terzità della situazione 

transferale), che tende a replicarsi secondo copioni, nella quale si può scivolare ad ogni momento, specie in 

situazioni in cui si avverte una qualche minaccia. fintantoché si è all’interno della diade, ogni enunciato 

sembra evocato o provocato esclusivamente dall’interlocutore, nella oggettività della sua recita.  

Ma appena si riflette sulla piena presenza nella propria battuta interpretativa di proprie personali 

disposizioni emozionali ed immaginarie (nel mio caso si è trattato sostanzialmente di una riattivazione in 

me della figura di mio padre che tende a liquidare in modo perentorio la lamentosità tendenzialmente 

egemonizzante e colpevolizzante di mia madre), l’oggettività a sé stante dell’altro s’indebolisce 

grandemente e con essa, conseguentemente, s’indebolisce o si relativizza ogni proprio enunciato. Ciò 

significa che se si dà in prima istanza una risposta interpretativa, quasi-spontanea alla locuzione, all’appello 

o alla ‘vocazionè altrui (qualsiasi sia il prefisso con il quale possiamo connotare tale ‘vocazionè: ‘in-’, ‘pro-’, 

‘e-’, ‘con-’) non si può fare altro, in seconda istanza, quando ci si interroga sull’insieme relazionale, che 

considerare questo insieme, ivi compreso ed innanzitutto la propria stessa interpretazione, come oggetto di 

una nuova interpretazione, l’interpretazione cioè di secondo livello.  

Questa interpretazione di un atto interpretativo complesso è ciò che viene formalizzato dalla pratica 

didattica nei termini della ‘supervisionè, ma quando questa interpretazione di secondo livello vien data dal 

supervisore come se si trattasse di una ‘visionè più dotta e quindi ‘tecnicamente corretta’ rispetto 

all’interpretazione di primo livello data dall’analista in presa diretta col paziente, ciò implica una 

prescrizione di comportamento, “ col rischio di una caduta irreversibile su l piano inclinato della tecnologia 

prescrittiva” (Corrao)2, come se si trattasse di un’operazione del tutto omologa ad un consulto che un 

primario dà ad un inesperto assistente. La supervisione che voglia invece mantenersi in un ambito 

propriamente ermeneutico riproduce in una dimensione duale quella procedura di richiamo ad una 

assunzione riflessiva della relazione analitica nel suo complesso, e quindi anche delle componenti 

soggettive dell’analista e dello stesso supervisore, del tipo di quella che ho paradigmaticamente indicato 

nella mia esperienza di ‘auto-supervisionè. Con ciò voglio sottolineare il fatto che l’esperienza di 

supervisione, qualsiasi sia l’ambito individuale, di coppia o di gruppo in cui si produce, non è mai un 

segmento perfetto perché terminabile del proprio itinerario professionale, ma ne è un elemento necessario 

                                                                 
1
 D. Napolitani L’atto interpretativo dattiloscritto in corso di stampa. 

2
 F. Corrao Sulla supervisione  Riv. Psicoan., 1984, XX, 4, p. 585. 
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e perennemente riproponibile: interminabilità non solo dell’analisi ma anche, coerentemente, della 

supervisione. 

 

3. ‘Atto secondo...’ 

A conclusione di questo squarcio di un’esperienza di incontro professionale devo qui ricordare che le 

cose con questa paziente hanno avuto uno sviluppo, nel senso che ho avuto con lei un primo colloquio  vis-

à-vis, a seguito di una sua seconda telefonata avvenuta dopo pochi giorni dalla prima. Ella è subito entrata 

nel merito della nostra prima telefonata e, a proposito del suo improvviso mutamento di atteggiamento, mi 

ha detto che ciò che l’aveva decisa è consistito nel mio non aver creduto all’ordine del suo corpo malato: 

non obbedendo a quest’ordine, non accogliendo l’invito di esserne io il nuovo curante, ella ha sentito per 

lei stessa la possibilità di non obbedirgli più, anche se ciò poteva costarle la rinuncia al “piacere 

dell’obbedienza”, per ripetere testualmente le sue parole. Lei ha chiarito, in termini più espliciti, di aver 

interpretato la mia interpretazione come l’espressione di una mia attitudine trasgressiva nei confronti di 

certi “mostri sacri” - l’appello perentorio/diffidente di una ‘malata’ e la complementare e scontata 

doverosità di un curante, che lei aveva sempre avvertito, con una oscura ed incerta consapevolezza, 

presenti ed in certa misura dominanti pressocché in tutti i suoi rapporti affettivi; proprio nel carattere 

liquidatorio, quindi dissacrante, della mia risposta ella aveva colto una testimonianza di libertà che le aveva 

dato una nuova fiducia in se stessa, ed una sufficiente motivazione ad incontrarmi senza ulteriori indugi.  

 

II - Clinica psicoanalitica e morale comune: l’etica del dovere. 

1. La ‘conoscenza di servizio’. 

Ho voluto riportare questo esordio di una mia relazione professionale perché oltre a consentirmi di 

sviluppare esemplarmente delle riflessioni sulla complessità degli ‘atti interpretativi’, sulla loro 

imprescindibile reciprocità e sulla loro s-terminata circolarità, si presta come spunto per restituire alla sua 

problematicità etica quanto nella pratica psicoanalitica viene declinato come ‘clinica’ in un modo 

apparentemente ovvio. La paziente di cui parlo fa del binomio malattia/cura l’asse portante della sua 

esistenza offrendosi inesauribilmente alla frenesia diagnostica dei suoi curanti come caso paradigmatico 

di... nevrosi ipocondriaca, o di isteria di conversione, o di nevrosi fobico-ossessiva, o chissà di quanto altro 

ancora. Ma, anzicché in termini di un’oggettivazione diagnostica, questo caso, può essere visto nella sua 

strutturale interazione con un mondo-che-cura, ma che non può ‘guarirè se non a costo della sua auto-

estinzione, come un terreno di cultura in cui si autoriproduce in modo parossistico un particolare stereotipo 

culturale, transpersonale, quello per cui la sofferenza consiste in una specifica mancanza a cui un 

dispositivo curante deve provvedere con corrispettive specifiche risorse.  

Su questo stereotipo culturale mi sono dettagliatamente soffermato nel mio dibattito con Gianni 

Vattimo, nella introduzione al Iº Congresso della Società Gruppoanalitica Italiana.3 Di quel mio contributo 

voglio qui ricordare soltanto alcune riflessioni intorno al problema dell’osservazione scientifica,  in quanto 

momento qualificante della cultura sperimentalista e punto di partenza di ogni pratica di dominio sulla 

natura. L’uso dell’osservazione come fondamento metodologico è stato adottato anche da quella psicologia 

‘scientifica’ che affronta l’ambiente ‘interno’ con il medesimo dispositivo concettuale delle scienze 

‘naturali’. Nel partecipare al grande dibattito che coinvolge oggi in una crisi operazionale ed etica la 

metafisica delle scienze positive, lo psicoanalista ha la possibilità di interrogarsi sulle radici emozionali di 

questa logica del dominio, o, per meglio dire, sulle sue radici relazionali a partire dal processo originario di 

osservazione e quindi di conoscenza che è quello che un genitore opera sul figlio. Questa conoscenza è 

                                                                 
3
 D. Napolitani Gli “osservanti”: la conoscenza dalla porta di servizio  in Transfert contro transfert Atti del Iº Congresso 

della S.G.A .I., ed Teda, 1988, pp. 13-24. 
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stata da me definita una “conoscenza di servizio” in quanto essa si pone nella stretta finalità di far 

sopravvivere il figlio alla sua prolungata immaturità biologica unitamente alla finalità di verifica da parte del 

genitore, attraverso il figlio, del suo proprio potere desiderante, della sua ‘onnipotenza’, verifica che è in 

gran parte rinforzata dalla collocazione gerarchica del valore genitoriale nella scala dei valori sociali.  

La conoscenza che un genitore ha del figlio è, dunque, prima di tutto, la conoscenza dei bisogni, delle 

insufficienze, delle mancanze a cui il figlio è impotentemente vincolato. Sono appunto i vincoli, le necessità 

del figlio e le rispettive leggi della loro saturazione, a dovere essere conosciute dal genitore mentre il figlio 

nella sua interezza, nella sua apertura espressiva, nei momenti e per gli aspetti esonerati da leggi e 

necessità, può essere conosciuto: questa possibile relazione conoscitiva è, cioè, del tutto facoltativa, non 

sanzionabile da nessuna legge, non verificabile, non è al servizio di alcuna meta programmabile o 

generalizzabile, ed ha quel carattere di reciprocità che caratterizza in genere ogni relazione ludica.  

A partire dalla ‘conoscenza di servizio’, che è dunque una conoscenza necessariamente parziale ed 

oggettivante, e sul suo fondamento esperienziale, si sviluppano pratiche sociali le pedagogie, le cliniche, le 

politiche, le burocrazie, ecc. che tendono a trasformare la posizione dell’”osservatore/osservante” (colui 

che per osservare il suo ‘oggetto’ deve previamente e fedelmente osservare i canoni epistemici e di 

costume che la tradizione gli consegna) da quella di ‘servo’, nella sua funzione di ‘servizio’, a quella di 

‘padronè, nella sua egemonia di dominio. La conoscenza definitoria dell’altro, il ridurlo a quella ‘partè che 

compete alla propria... competenza di servizio, il sottrarsi ad ogni sguardo disvelante da parte del proprio 

‘osservato’, sono fatti che accomunano nella logica del potere tutti i vertici autoritativi (i ‘capo -uffici’ della 

famiglia, della clinica, delle amministrazioni, delle religioni) nella loro tendenziale egemonia nei confronti 

dei loro ‘sotto-posti’. 

In misura in cui la psicoanalisi resta agganciata ad una metafisica oggettivante e ‘osservantè (sui due 

fronti), colui che la pratica diventa così un ‘dominus’ nei confronti di chi si ‘sottoponè al suo trattamento, 

allo stesso titolo di chi governa nei confronti dei sudditi o di chi esercita la ‘patria potestà’ nei confronti dei 

figli, come aveva esattamente già intravisto Freud, senza per altro darsi una ragione esauriente della 

complessa problematicità di queste ‘arti’. L’ambito canonico, cioè la struttura dei codici di riferimento, sia 

sul piano gnoseologico che su quello deontologico, a cui il servo/padrone psicoanalitico deve fare 

riferimento (di cui deve essere ‘osservantè) è quello che la tradizione, da cui la psicoanalisi è nata, gli 

consegna. Si tratta dell’ambito medico-biologico, con tutti i suoi presupposti sperimentalistici (fisiologie e 

patologie) ed in tutte le declinazioni della sua pratica clinica (semeiotica, diagnostica, terapia, ecc). Ciò 

significa che parlare di ‘clinica’ e dei suoi derivati in psicoanalisi non ha, per lo più, lo stesso valore di 

metafora con cui questi termini vengono connotati in altre pratiche sociali (ad es.,  la ‘diagnosi’ di un 

conflitto sociale, oppure la ‘terapia’ di una ‘patologia’ aziendale, ecc.), ma conserva il valore denotativo, 

non metaforico, che esso possiede nell’ambito canonico della medicina.  

 

2. Cura e ‘allettamenti’. 

Su “Il principio della cura” Corrao 4 ha, a mio avviso, indicato con particolare incisività tutta la complessa 

problematica che si pone nel confronto tra medicina ippocratica e ‘medicina’ freudiana, tra la cura della 

Physis e la cura della Psychè. Dopo aver preso in considerazione il salto epistemico che Ippocrate compie 

rispetto agli assunti metafisici della medicina, o più in generale della Fisiologia, dei suoi predecessori,  

attraverso la proposta di “un modello semantico basato sulla “costruzione” logico-categoriale dei dati dell’  

osservazione”, Corrao giustamente sostiene che la Téchnè ippocratica “riesce a costituirsi come un sistema 

scientifico aperto, in cui i tre momenti di Epistéme, Praxis ed Empeirìas si articolano in un moto dialettico 

continuo e teleonomico, di raro equilibrio e di estrema efficacia”, cosa che giustifica pienamente il fatto che 

                                                                 
4
 F. Corrao Sul principio della cura Riv. Psicoan., 1982, XXVIII, 4, pp. 475-484. 
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la medicina ippocratica si costituisce ancora come il fondamento di quella moderna. Più difficile per me è 

comprendere il passaggio che in quel lavoro Corrao compie tra medicina fisiologica e medicina psicologica. 

Sembra che egli rintracci nella triade episteme-prassi-empiria il fondamento comune alle due pratiche o 

filosofie curanti, ma nello sviluppo del suo lavoro egli mette in evidenza il fatto che mentre nella medicina 

fisiologica l’osservazione si basa preliminarmente sulla memoria, sia nel senso dell’anamnesi del paziente 

che nel senso del riferimento vigile e costante da parte del clinico ai depositi canonizzati di episteme-prassi-

empiria, nella pratica psicoanalitica (e non genericamente psico-logica) è proprio la memoria ad essere 

messa metodologicamente in questione: nel paziente, in rapporto al problema dei ‘ricordi di copertura’, e 

nell’analista, in rapporto alla “saturazione della mente ad opera di memoria e desiderio [Bion]. La 

‘saturazionè implica ostruzione mentale e quindi, se ci riferiamo alla cura psicoanalitica, una stasi che 

interessa il campo analitico nella sua totalità; l’ ‘accadere psichico’ della copp ia analitica si blocca. Non vi è 

più evoluzione, né conoscenza.” Tutto ciò comporta il fatto che mentre nella pratica medica il desi derio o la 

memoria dell’obbligo morale di curare (il giuramento ippocratico) fondano quel campo relazionale a partire 

dall’intenzionamento da cui il tecnico è pregiudizialmente investito e che egli rilancia a sua volta, nella 

pratica psicoanalitica, invece, il tecnico deve fondare il suo operare e i suoi intenzionamenti su presupposti 

che escludono quelli messi in atto dalla cura della Physis, o, forse, più genericamente dal principio stesso 

della cura. Ed è appunto su questo fondamento alternativo, che prima che scientifico è di natura morale, 

che cerco di argomentare nel corso di questo lavoro. 

Iniziamo col prendere in considerazione un minuscolo dettaglio etimologico come occasione per uno 

squarcio di nuove prospettive nella spessa e fumosa cortina della ‘clinica’ quando essa tende ad ammantare 

pratiche psicoanalitiche. La relazione clinica viene strettamente e concretisticamente indicata come quella 

che si muove intorno ad un letto (dal greco kliné). È forse legittimo pensare che l’enfasi metonimica 

espressa dalla parola ‘clinica’ non traduca semplicemente la razionalità di una pratica, ma che ne indichi un 

aspetto ideologico che si connette direttamente alla morale delle pratiche conoscitive e manipolatorie del 

genitore nei confronti del figlio, che presuppongono appunto una sostanziale asimmetria posizionale tra i 

due. 

Inserire qualcuno in una relazione clinica vuol dire dunque ‘allettarlo’: ‘allettarè, come parola del gergo 

ospedaliero, significa costringere a letto un malato, al di là delle sue strette necessità fisiche, al fine di 

agevolare le pratiche curanti, sia individuali che istituzionali. Ma ‘allettarè significa anche adescare (dal 

latino ad lacere), lusingare qualcuno con prospettive piacevoli, che promettono cioè che vi sarà piacere al 

posto del dolore, o piacere in quanto assenza del ‘malè. Si può inventare una suggestiva articolazione tra 

questi due versanti semantici che si riassumono nella parola ‘clinica’ seguendo questo percorso: perché 

l’appello del sofferente possa venire accolto da un dispositivo curante, egli deve sospendere le sue attività, 

deve lasciarsi costringere in uno spazio angusto (adeguato all’organo malato e non alla sua persona intera), 

deve offrirsi quasi immobile alle attività investigative e manipolatorie del curante, che non devono venire 

interferite da sue eventuali ‘esuberanzè espressive; e, simultaneamente, perché il sofferente possa 

accettare di buon grado quelle limitazioni eccedenti i suoi eventuali impedimenti fisici, e principalmente la 

mortificazione connessa al suo venir disarticolato nella sua interezza e ‘visto’, ‘osservato’ solo in quanto 

anonimo portatore di ‘parti’, organi, meccanismi o ‘leggi di natura’, bisogna persuaderlo che questa è la 

strada per il bene, contro il male. Poichè la finalità di queste pratiche è quella della restaurazione di un ben-

essere, non fosse altro che nei termini di una garanzia di sopravvivenza, ciò indica che queste pratiche si 

muovono in un orizzonte di solidarietà, cioè in una dimensione squisitamente morale, che afferma la 

stretta omologazione che pragmaticamente (e ideologicamente) viene instaurata tra sofferente e bambino 

visto solo come portatore di bisogni.  

La metonimia ‘clinica’ viene dunque adottata dalla psicoanalisi, e l’allettamento (nei termini del 

paziente-sul-lettino, in funzione di una ‘promessa’ di guarigione) viene considerato un cardine operativo del 
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setting psicoanalitico, con tutto il suo corredo di razionalizzazioni nei termini di indurre attivamente il 

paziente a regredire ad uno stato di infante bisognoso. La razionalità psicoanalitica attinge dunque il suo 

statuto dalla morale comune che si rifà al modello originario, ‘naturalistico’, della provvidenza 

dell’adulto/genitore nei confronti del figlio-in-quanto-immaturo, di cui resta però per lo più occultata la 

componente autoconfermativa del potere desiderante dell’autorità provvidente. All’interno di questo 

modello relazionale si sviluppa e si autoconferma una visione della sofferenza dell’uomo nei termini di una 

eccedenza libidico/aggressiva rispetto ai limiti che la ‘civiltà’, a partire dall’aggregazione famigliare, impone 

a ciascuno per la propria autoconservazione. Ciò implica il fatto che la psicoanalisi si configuri come una 

pratica conoscitiva al servizio della morale comune, sia cioè una ‘terapia moralè, che, a differenza di altre 

pratiche pedegogiche o di governo, che specie nella modernità fanno i conti con la loro storicità (vediamo, 

ad esempio, il tramonto delle grandi ideologie palingenetiche all’interno del governo di popoli o di figli), 

assume se stessa come una pratica svincolata dalla storia poiché si riferisce a delle invariabili quali le 

pulsioni, le loro vicende fantasmatiche e complessuali, e la relazione intrinsecamente conflittuale tra 

“principio di piacere” e “principio di realtà”.  

 

3. La ‘coscienza’, ovvero il principio (morale) di realtà. 

Ricordo qui quanto altrove ho già più volte sottolineato5: il “principio di realtà” coincide in psicoanalisi 

con la “coscienza”, ma nessuno sviluppo ha avuto nello stesso Freud e in tutto il movimento psicoanalitico 

la sconvolgente intuizione finemente argomentata da Freud nel 19216 circa il fatto che il “principio di 

realtà” fosse funzione del Super-io, piuttostocché dell’Io. In questo enunciato la parola ‘coscienza’ acquista 

tutto il suo spessore di ‘coscienza moralè e la prospettiva gnoseo-antropologica che ne avrebbe potuto 

scaturire, all’interno dunque dello stesso pensiero psicoanalitico, è quella che ormai domina nel moderno 

dibattito scientifico e filosofico, per cui non si dà un sapere come rispecchiamento metastorico della realtà 

ma solo e sempre un sapere sin dall’inizio intrinsecamente culturalizzato, quindi storicistico, relativo o, in 

una parola, morale. 

Il fatto che la psicoanalisi sia rimasta per lo più ancorata alla sua matrice ‘naturalistica’ in senso 

riduttivo, le conferisce il potere di parlare della morale senza (sapere di) collocarsi a sua volta nella morale, 

continuando così a coltivare l’illusione mitica di una sua ‘neutralità’ di stampo scientista. Da questa 

posizione ‘neutralè, la psicoanalisi si pone il compito di risolvere una profonda contraddizione che si 

tramanda da Aristotele ai giorni nostri: da un lato viene posta la natura con la sua intrinseca legalità, per cui 

ogni cosa del mondo nel realizzare il suo telos partecipa con tutte le altre cose a creare e mantenere 

l’armonia del proprio universo. In questa prospettiva naturalistica l’uomo è animato da ‘forzè equipollenti a 

quelle che animano tutte le altre sostanze viventi, e per ciò anche l’uomo dovrebbe poter partecipare 

costruttivamente dell’armonia del proprio universo semplicemente agendo “secondo natura”. D’altra parte 

questo agire “secondo natura” (posto che la “natura” umana sia la sua indifferenziata animalità 

contrapposta alla sua spiritualità) significherebbe per ciascun individuo realizzare il proprio piacere senza 

differimenti o mediazioni, il che viene da sempre considerato incompatibile con la creazione e il 

mantenimento delle istituzioni sociali. A questa contraddizione Freud ha ritenuto di poter far fronte 

                                                                 
5
 cfr., in particolare, i seguenti miei lavori:  

-     La gruppoanalisi e le ovvietà pregiudiziali in psicologia clinica  in Cultura e tecniche di gruppo a c. di G. Lo Verso, 
Bulzoni, 1984, pp. 86-89.  
-     Crisi del paradigma fisiologico in psicoanalisi Riv. di Psicoan., 1986, 32, 3, pp. 429-437.  
-     Etica e psicoanalisi in L’etica e il pensiero contemporaneo Quaderni della Fondazione S.Carlo, Modena, 1987, 3-4, 

pp. 71-78. 
 
6
 S. Freud Psicologia delle masse e analisi dell’Io Boringhieri, Opere, vol. 9.  
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costruendo un modello teorico di compromesso adattativo tra imperativi pulsionali, irrazionali, di per sé 

anarchici (l’Es), e gli imperativi morali (il Super-io): la repressione delle pulsioni è condizione dello sviluppo 

della civiltà, ma perchè ciò si verifichi la repressione deve essere quantitativamente e qualitativamente 

realizzata non in modo rigido ma attraverso una rinuncia coscienziale, attraverso la presa di coscienza della 

natura intrinsecamente conflittuale tra principio di piacere e principio di realtà, ed il conseguente 

privilegiamento di quest’ultimo. In questa prospettiva il processo analitico diventa tutt’uno con un  processo 

morale, che, a partire da Kant, è la concatenazione degli atti razionali necessari al perseguimento di una 

normalizzazione del piacere personale nella salvaguardia di un contesto collettivo o istituzionale . Il processo 

di liberazione che la pratica analitica intende favorire non consiste dunque in una messa in discussione del 

concetto stesso di repressione a partire dal superamento della dicotomia natura/cultura o 

animalità/spiritualità, ma consiste nel mettere in condizione chi soffre per un’eccedenza conflittuale tra 

meccanismi inconsci di difesa e pulsioni, ad assoggettarsi liberamente ai suoi imperativi morali, a partire dal 

tabù dell’incesto.  

Questo ‘libero assoggettamento’ è ciò che conferisce al comportamento umano la qualifica di ‘etico’: se 

la rinuncia al soddisfacimento di un proprio piacere non avvenisse in nome di un dovere ma avvenisse in 

funzione di un proprio piacere, magari di natura diversa, questa rinuncia non sarebbe ‘etica’, non 

comporterebbe cioè un sacrificio, nell’accezione di sacro che ne dà esplicitamente Freud 7 : 

“La rinuncia è stata graduale nel corso dell’evoluzione civile; ogni passo innanzi veniva sanzionato dalla 

religione; la parte di soddisfacimento pulsionale cui si era rinunciato veniva offerto alla divinità; il bene 

comune così conquistato veniva dichiarato sacro.” 

Per concludere, la morale comune che la psicoanalisi razionalizza teoreticamente e che condivide nella 

sua prassi, consiste nella rinuncia, liberamente assunta dall’individuo e pedagogicamente indotta, a parti o 

modi del piacere che abbiano un potenziale destabilizzante nei confronti delle strutture o dei codici sociali 

istituiti. E quando si parla di ‘piacerè si intende psicoanaliticamente il soddisfacimento di pulsioni erotiche, 

comunque queste si presentino alla coscienza o sullo scenario dei significanti sociali. In questa prospettiva 

la morale comune, l’ethos, si pone contro eros, nel senso del suo imbrigliamento in funzione della logica del 

dominio, o nel senso della sua riduzione metonimica alla sessualità biologica, riduzione operata da qu ella 

“conoscenza di servizio”, che, per forza di sopravvivenza, è esclusivamente rivolta, come abbiamo visto, ai 

bisogni, agli appetiti, alle mancanze. 

 

III - Pratica ermeneutica e morale soggettiva: l’etica del godimento 

1. ‘Indicazioni all’analisi’: un problema morale. 

Torniamo ora al caso che ho presentato all’inizio e vediamo in che misura è possibile, a partire da quel 

caso, impostare un discorso etico, alternativo a quello della morale comune, che sia specificamente 

pertinente all’area del “gioco” (Winnicott) analitico. Il mio non avere inizialmente accolto l’appello della 

paziente è, rispetto alla intrinseca razionalità della clinica come pratica morale, un atto ‘immoralè (v. la 

citazione di Nietzsche a p. 26). La paziente mi riproponeva sinteticamente ma molto chiaramente i termini 

del mio ‘dover esserè il suo (nuovo) curante, ed il fatto che ella mi lasciasse intravedere una sua difficile o 

impossibile ‘guarigionè non era elemento che la morale professionale, la ‘deontologia’ del clinico, 

considererebbe come fattore esonerante agli effetti di un ingaggio professionale responsabile. Si potrebbe 

forse difendere il mio iniziale rifiuto, inserendolo comunque in una dimensione clinico-deontologica, 

affermando che quel rifiuto era l’espressione di una scelta diagnostica e di una previsione prognostica, tali 

da farmi coscienziosamente escludere la trattabilità psicoanalitica del caso (problema questo che è stato ed 

è tutt’ora al centro delle preoccupazioni degli psicoanalisti, sotto la voce “Indicazioni al trattamento 

                                                                 
7
 S. Freud, La morale sessuale civile Boringhieri, Opere, vol.5, p.416.  
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psicoanalitico”). Ma contro questa benevola argomentazione, si pone la qualità passionale, immaginaria, 

transferale del mio atteggiamento liquidatorio, che trovava un facile supporto nelle razionalizzazioni di tipo 

diagnostico che si snodavano in me, la cui fallacia, peraltro, si è poi mostrata nello sviluppo ulteriore delle 

cose. Possiamo inoltre, con sufficiente certezza, ipotizzare che un problema diagnostico nei termini dell’  

“indicazione all’analisi” non si sarebbe neanche posto (cosa che indica, fra l’altro, l’estrema fragilità di 

questo assunto nelle pratiche psicologiche), e che mi sarei “saputo liberamente assoggettare” 

all’imperativo etico a cui la paziente si appellava appellandosi al mio aiuto, se mi fossi trovato in altre 

condizioni: all’inizio della mia professione o comunque in carenza di clienti, o di fronte alla 

raccomandazione di farmi carico di questa paziente da parte di un qualcuno che avesse avuto su me una 

particolare autorevolezza, o magari in un momento in cui esattamente questa sorta di appello o questa 

categoria diagnostica fossero oggetto di mie specifiche ricerche scientifiche o sociologiche, o comunque in 

condizioni che mi avessero più o meno perentoriamente suggerito l’opportunità di un simile impegno. In 

tali condizioni non avrei forse neanche avvertito le mie stesse passioni repulsive, o, pur avvertendole, non 

avrei dato loro modo di manifestarsi, rispondendo sin da subito alle richieste della paziente: sarei rimasto 

così all’interno di un codice deontologico o della morale comune, sacrificando quella prospettiva di 

godimento del rapporto che cerco di assicurarmi in qualsiasi relazione centrata sulla conoscenza, e, prime 

fra tutte, in quelle di natura professionale.  

 

2. Godimento di un diritto e diritto al godimento.  

Allontaniamoci ancora una volta dal caso per approfondire una riflessione sul tema “prospettiva di 

godimento del rapporto” che nasce dal ripensamento sull’”immoralità” del mio comportamento ‘clinico’ So 

l’assoluta improponibilità su un piano metodologico di un simile enunciato e l’intrinseca oscurità semantica 

del termine ‘godimento’ in un contesto di etica professionale. So anche quanto intensamente, pur se 

oscuramente, questo enunciato contrasti con il luogo comune della morale (o anche con la morale dei 

luoghi comuni) che consiste nello stabilire un ordine di priorità fra tanti comportamenti possibili e nel 

collocare al suo vertice gerarchico quel comportamento che si fa carico delle aspettative desideranti 

dell’interlocutore, quando questi parla nel nomos del comune gruppo di appartenenza. So inoltre che un 

simile enunciato esclude ogni geometria razionale, ogni consequenzialità finalizzata quale “la 

concatenazione degli atti razionali necessari al perseguimento di una normalizzazione del piacere personale 

nella salvaguardia di un contesto collettivo o istituzionale” (v. p. 15). Ma so anche che non intendo 

assolutamente parlare di godimento nei termini quasi-solipsistici di una “conversazione felice” secondo 

Lai,8 e che non intendo mantenere il carattere antagonistico del rapporto di ethos contro eros, 

privilegiando in modo ideologicamente libertario un qualche trionfo di eros su ethos.  

Devo inoltre precisare che con l’espressione ‘godimento del rapporto’ non voglio assolutamente 

rilanciare una qualche concezione edonistica che fa del piacere in sé (edoné), con il suo carattere di 

immediatezza nell’assoluto presente, il fine ultimo dell’esistenza, sia che lo si intenda in termini positivi (i 

piaceri del corpo o i piaceri dell’anima) sia che lo si intenda in termini negativi (aponia, come assenza di 

dolore o atarassia, come assenza di emozioni penose). Piuttostocché all’edonismo potrei fare riferimento 

all’eudaimonismo, specie nell’accezione epicurea per la quale il comportamento etico è quello in cui la 

conoscenza è traguardata come fonte del bene, e che comunque si rifà ad una “buona presenza del 

daimon” come condizione dell’inscindibilità tra conoscenza e bene. Nella mia proposta di un’etica fondata 

sul ‘godimento del rapporto’ intendo, come vedremo, eros come il daimon di cui è necessaria la ‘buona 

presenza’. 

                                                                 
8
 G. Lai La conversazione felice Saggiatore, 1985. 
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Nell’espressione ‘godimento’ mi propongo di coniugare in modo indissolubile un piacere di spessore 

corporeo, come una condizione rilevante e pervasiva di benessere, con il godimento di ordine giuridico, che 

indica la facoltà del titolare di un diritto di esercitare lo stesso, traendone tutte le possibili lecite utilità . Con 

la coniugazione di queste due componenti, solo allusiva quella riferita al ‘piacerè ed esattamente 

denotativa quella riferita ad un principio giuridico, intendo indicare, per approssimazione, il processo 

fondativo della dimensione etica di ogni relazione-intersoggettiva-per-la-conoscenza, che nel campo 

analitico assume specificamente la forma dialogico-ermeneutica. Come per la clinica si ha una duplice 

declinazione della parola che la sottende, l’allettamento, sia nel senso tecnico-operativo (il mettere il 

malato in posizione clino-statica) che nel senso di una promessa di piacere (la lusinga), così per la pratica 

ermeneutica accade un analogo intreccio semantico nella parola godimento, intesa sia come piacere (non 

promesso all’altro ma traguardato per se stessi in indissolubile concordanza con l’altro), che come uso di un 

diritto in una prospettiva giusnaturalistica. Ma vediamo di accostare questi due concetti, clinica ed 

ermeneutica, su due punti fondamentali intorno a cui possano confrontarsi, evidenziando tutte le loro 

profonde differenze.  

 

3. Clinica ed ermeneutica: un confronto. 

procedure di conoscenza. 

La clinica è, come abbiamo visto, la traduzione tecnologica di una morale comune, quella che ha come 

modello la conoscenza provvidente di un adulto/genitore nei confronti di un figlio immaturo. Questo tipo di 

“conoscenza di servizio” è un ri-conoscimento dell’espressività dell’altro in termini semeiotico-diagnostici: 

ogni manifestazione dell’altro è rilevante solo in misura in cui è leggibile come un segnale di una specifica 

mancanza in un orizzonte sopravvivenziale, che presuppone da parte del clinico una conoscenza esauriente 

dell’intera segnaletica possibile di tale ordine di mancanze. La clinica presuppone quindi un codice di lettura 

stabilizzato ed il ‘clinico’ è colui che combina tra loro codice e segnaletica. La discrezionalità del clinico è 

ridotta al minimo poiché essa è fortemente condizionata da un lato dalla rigidità combinatoria tra semeiosi 

e diagnosi, e quindi tra diagnosi e risorse terapeutiche, e d’altro lato dalla morale comune, formalizzata dal 

giuramento ippocratico, che non lascia grandi alternative rispetto al dovere prestare soccorso, poiché la 

qualità affettiva del rapporto con chi, nella sua interezza personologica, chiede soccorso non deve 

interferire con una pratica che il clinico rivolge solo a quella parte, mancante o dolente, che giustifica e 

‘normalizza’ quel rapporto. 

La pratica ermeneutica non si fonda su una teoria della conoscenza che mira al ri-conoscimento di un 

vero che può essere raggiunto solo mediante un metodo, presuntivamente universale, che consente di 

attraversare le sue ingannevoli apparenze (la ‘dia-gnosis’), ma essa si inaugura e si esaurisce in se stessa 

come espressione di una facoltà interpretante di cui ogni soggetto dispone in quanto soggetto umano. 

L’esercizio di questo sapere pratico, di questa praxis, quando diventa consapevole atto di significazione 

dell’altro con cui si è in relazione, si muove in un’area intermedia tra quella della ‘ theoria’ e quella della 

‘poiesis’, e si mantiene sospesa, in virtù della ‘phrònesis’, della prudenza, tra la generalizzazione 

oggettivante della scienza e la totalizzante soggettivazione dell’arte.9 In questa posizione intermedia, la 

praxis ermeneutica sarebbe semplicemente inconcepibile se vincolata ad un’etica del dovere o se declinata 

in quell’ambito espressivo ‘fuori-misura’ che è l’ambito puramente estetico dell’arte. Essa si colloca in un 

ambito etico sui generis che è quello dell’esecizio di un diritto soggettivo al godimento della conoscenza 

interpretante che vede come sua condizione necessaria, pur se non sufficiente, la intima partecipazione 

dell’altro a questo tipo di godimento.  

                                                                 
9
 Traggo questi suggerimenti intorno ad una tripartizione del sapere da un saggio di F. Volpi Crisi della modernità e 

riabilitazione della filosofia pratica in L’etica e il pensiero contemporaneo op. cit., pp. 9-38. 
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Il conoscere l’altro-in-rapporto-con-me in una condizione di adeguata costanza, stabilità e durata è il 

diritto (e non il dovere) che la mia patente di analista (un discorso a parte merita il problema della fonte 

della legittimazione di questa patente) mi autorizza ad esercitare nei confronti di chi si rivolge a me perché 

sa, per quanto in modo approssimativo, di una mia specif ica e professionalizzata capacità interpretativa. 

L’applicazione di questa mia capacità è rivolta al fine di costruire, attraverso l’interlo cuzione, un tessuto 

narrativo-dialogico dell’esistenza del mio interlocutore tale che egli possa ritrovarvi la cont inuità di un 

senso storico-relazionale così come il senso delle dolorose discontinuità nelle quali più volte si è smarrito e 

che, per lo più, costituisce la ragione del suo rivolgersi a me. Potremmo dire che la tensione squisitamente 

etica della pratica ermeneutica consiste, parafrasando Proust, nella ricerca di un senso perduto, e che 

questa ricerca non si esaurisce sul piano di una razionalità descrittivo-constatativa di tipo archelogico, ma 

che deborda continuamente in una dimensione inventiva, pur senza mai coincidere con una prassi 

propriamente poetica. Questa ricerca, inoltre, non è praticabile nella sua pienezza se essa non si va 

sviluppando in un’area di reciprocità: l’analista o si cala consapevolmente e riflessivamente all’interno di 

una circolarità ermeneutica (in virtù della sua phrònesis), o si mette sulle tracce di un ipotetico oggetto o 

meccanismo ‘misterioso’ con l’impegno coscienzioso del clinico alla ‘ricerca della vera causa’.  

Il gioco linguistico-narrativo della ricerca di un senso perduto si avvia per lo più nei modi convenzionali 

del gioco del medico e del malato. Questo gioco, con la sua morale, fa poi da continuo sottofondo 

immaginario al gioco ermeneutico, ed esso tende ad imporsi su questo ogni volta che la narrazione tra 

continuità di senso e senso della discontinuità si fa troppo doloroso o vertiginoso o intollerabilmente 

‘aperto’. Ogni qual volta che la clinica, con i suoi propri imperativi morali, torna sul proscenio, essa stessa 

diventa l’oggetto più rilevante della prassi ermeneutica. In mancanza di un suo adeguato, pur se mille volte 

ripetibile, attraversamento, la ‘ricerca’ rischia di estinguersi nei raggiramenti dei percorsi eziologici,  

diagnostici e terapeutici della ‘conoscenza di servizio’.  

Nella prospettiva del gioco ermeneutico la morale del dovere è dunque sostituita dalla morale del 

diritto, lì dove il godimento del mio diritto ad una ricerca di senso e alla sua narrazione, in cui consiste la 

mia più rilevante “utilità”, è reso lecito dal corrispettivo godimento del paziente a trovare un suo senso 

personale ai brani insensati della sua esistenza, o a quelli dominati da un senso non proprio, alieno.  

In altri termini, la liceità della mia prospettiva di godimento del rapporto consiste esattamente nel fatto 

che l’altro che istituisce con me quel rapporto, è invitato a partecipare in piena pur se asimmetrica 

reciprocità al gioco analitico, ad aprirsi alle medesime conoscenze a cui l’analista si va aprendo, a ‘perdersi’ 

per ritrovarsi e a ritrovarsi per nuovi ‘perdimenti’ come capita allo stesso analista, indipendentemente dai 

tempi e dai modi che possono essere più o meno sincronici e sintonici o anche del tutto sfasati tra loro e 

squisitamente personali. Questo è il diritto al godimento del paziente, e se questo suo diritto è inizialmente 

garantito dalla patente di analista del professionista a cui si è rivolto ed è con la maggior cura salvaguardato 

dalla pratica analitica nel suo insieme (il setting), l’analista può coltivare il proprio diritto a coltivare le sue 

prospettive di godimento, sapendo che ciò si muove (e non può non muoversi se non) nella più piena e 

reciproca liceità.  

Nel momento in cui l’uno o l’altro dei due interlocutori si pone il problema di ‘dovere rispettare il diritto 

dell’altro’, egli è già fuori dal godimento del proprio diritto, è già ricaduto, in un modo più o meno 

transitorio, nel gioco del servo/padrone, del figlio/genitore, del malato/medico, ovvero nella morale 

‘clinica’, con tutto il suo spessore di ‘colpè e ‘riparazioni’. 

 

‘ratio’ ed ‘eros’. 

La pratica clinica ha la freddezza della sua razionalità, che viene ben riassunta col detto popolare “Il 

medico pietoso fa la piaga cancrenosa”. La ‘clinica’ psicoanalitica ha oggi una tolleranza, anche teoretica, 

molto maggiore che in tempi passati nei confronti della partecipazione affettiva dell’analista alle vicende 
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del proprio paziente. Ma si tratta di una tolleranza, malcerta nei suoi enunciati, strettamente intricata con 

la nozione di contro-transfert, anche se spesso viene autenticamente riscaldata da una certa benevolenza 

che l’analista ha per il proprio paziente. Ma questa benevolenza che per molti analisti, tutt’oggi, deve 

restare occultata agli occhi del paziente perché questi non rimanga turbato dalle inferenze emotive altrui 

per poter continuare il suo ‘libero’ gioco di proiezioni, di associazioni, di trasferimenti fantasmatici, ecc., 

non viene per lo più valorizzato come elemento costitutivo dell’atto interpretativo e della condotta 

analitica nel suo insieme. L’eventuale affacciarsi di un piacere riconducibile alla presenza di eros, cioè di 

quel daimon, la cui presenza benevola è imprescindibile per rendere inscindibili conoscenza e bene, tende 

ad essere negato o accantonato attraverso “la concatenazione degli atti razionali necessari al 

perseguimento di una normalizzazione del piacere personale nella salvaguardia di un contesto collettivo o 

istituzionale”.  

La ‘clinica’ psicoanalitica, cioè quella pratica che rimane inscritta nel ‘gioco del dottorè, dilata il suo 

presunto spazio di scientificità solo alla condizione di ‘sacrificarè ogni emersione di irrazionalità, in termini 

‘daimonici’, in favore dello svolgimento lineare della concatenazione di atti razionali miranti alla ‘presa di 

coscienza’, intesa come atto sostanzialmente morale. 

L’unico modo che ho a disposizione per dare un senso, per quanto solo allusivo, all’”imprescindibile 

presenza di eros per rendere inscindibili conoscenza e bene”, è quello di usare un’espressione nel suo pieno 

significato metaforico: il concepire.10 Se nella dimensione ‘clinica’ il conoscere significa sostanzialmente ri-

conoscere qualcosa di già noto al fine di includerlo in una normalità o di sottoporlo ad una normatività 

(leggi di natura o leggi degli uomini o legge di Dio), nella dimensione del ‘godimento di un rapporto di 

conoscenza’ si tratta di produrre visioni nuove di se stessi o della relazione quando le visioni consuete sono 

ristrette ad una fetta invivibile di orizzonte. Concepire significa cioè dare alla luce un nuovo sguardo, che 

commuovendosi (lo stupore) sommuova il mondo intorno a sé, s-confinandolo.11 Con questi termini, per 

quanto oscuri su un piano denotativo, ma altrettanto pregni 12 di rimandi simbolici, mi riconduco a 

quell’atto trasformativo di conoscenza che per antonomasia è l’atto (di conoscenza)  amoroso. Questo atto 

diventa possibile nella sua pienezza (non parlo delle sue derive metonimiche) solo se ci si concepisce nella 

reciprocità come unici, irripetibili autori, nella imprescindibilità dell’uno per l’altro, di un qualche prodigio, 

che si annuncia nella più assoluta intimità dell’esperienza, come un figlio di cui quel duplice grembo si farà 

pregno. Nel rapporto analitico il figlio, nella sua taumastica terzità, è rappresentato dallo sguardo nuovo, 

che sarà proprio di entrambi gli interlocutori pur conservando il suo carattere di ‘prodotto’ di cui ciascuno 

potrà poi godere “traendone tutte le possibili lecite utilità”.  

 

4. Essere posseduti dall’”idem”: un problema di ri-conquista. 

Il confronto, dunque, tra una morale del dovere ed una morale del godimento, o tra una pratica di ri-

conoscimenti (diagnostici) e una pratica di concepimenti (ermeneutici) sembra portarci ad una netta 

separazione metodologica tra le due morali o le due pratiche, con un implicito invito a schierarci per le une 

contro le altre. Ritengo impropria questa conclusione rispetto al filo di tutto il mio discorso. Nel parlare di 

                                                                 
10

 Con il Paragrafo intitolato “Che cosa significa concepire” inizio il IVº Capitolo del mio libro Individualità e gruppalità 
Boringhieri, 1987, pp. 170-182. 
11

 Trovo sorprendente l’analogia tra le prospettive etico-estetiche che risultano dal mio percorso di analista con quelle 

che risultano da un percorso formalmente molto lontano quale quello di un filosofo: A.G. Gargani Lo stupore e il caso 
Laterza, 1985 e Sguardo e destino Laterza, 1988. 
12

 Il concetto di ‘pregnanza’ ha per Jung, secondo la finissima lettura che ne ha fatto recentemente M. Trevi  L’altra 
lettura di Jung Cortina, 1988) una particolare rilevanza per una possibile concettualizzazione non-segnica del 

‘simbolo’. Per me qualsiasi dato sensibile è simbolicamente pregno nel momento in cui esso viene (ri -)concepito 
originalmente da un suo Autore, indipendentemente dal fatto che tale atto concepitivo venga reso pubblico all’interno 
dell’una o dell’altra struttura simbolica codificata 
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una morale del godimento io limito la sua applicabilità alle relazioni che si definiscono nel campo della 

conoscenza nella reciprocità, di cui la relazione analitica è una specie sui generis, ma certo non l’unica 

pensabile. Non penso quindi che sia possibile ipotizzare un’ideologica abolizione della morale del dovere o 

della logica dei ri-conoscimenti dalla maggior parte delle relazioni umane. Inoltre diventare ‘soggetti di un 

diritto’ è l’esito di una conquista anche nella relazione analitica, che come dicevo nasce all’interno di quella 

morale comune che è ancora oggi, prevalentemente, quella ‘clinica’. Ma che cosa significa ‘conquista’? È 

questo termine solo pertinente ad un’area di guerre e di dominio o esso si riferisce anche ad un gioco 

sostanzialmente amoroso? 

Questo termine ha molto colpito Freud che lo usa in una lettera a Fliess in cui si autodescrive come 

‘conquistatorè o ‘avventuriero’, e che lo riprende per ben tre volte nel corso della sua intera opera 13 

ripetendo una frase pronunciata dal Faust di Goethe: “Ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo, se vuoi 

possederlo davvero!” 

La ‘clinica’ riproduce, come abbiamo più volte notato, l’ambito relazionale originario nel quale un 

genitore ri-conosce la bisognosità di un figlio per saturarla col proprio sapere e garantirgli così la 

sopravvivenza. La persistenza di questo modello esperienziale e la sua pressocché assoluta esclusività è ciò 

che sostiene il fondamento di ogni relazione transferale, o co-transferale 14 se vogliamo più precisamente 

indicare il fatto che entrambi gli interlocutori di una relazione d’aiuto tendenzialmente colludono nella 

riattivazione della esperienza originaria. La razionalità etica della psicoanalisi consiste nel pensare di 

realizzare questo soccorso attraverso la particolare modalità della “presa di coscienza” da parte del 

paziente del suo conflitto fra principio di piacere e principio di realtà.  

Ora, l’etica del diritto e del godimento non consiste nella smentita di un simile modello esperienziale, 

affermando che la ‘verità’ è altrove, ma consiste proprio nell’assumere questo dispositivo etico come il 

proprio ‘principio’, il proprio Archè, come quel mondo di visioni, di valori e di intenzionamenti nel quale 

ciascun individuo è nato, ha fondato il suo sentimento di identicità con il suo gruppo di appartenenza e di 

cui ha potuto avvalersi come di un volano che gli ha consentito di superare tutti i ‘punti morti’ succedutis i 

negli incessanti cambiamenti cui criticamente è andato fin qui incontro. Questo ‘principio primo’ è quello 

da cui ogni individuo è posseduto, con maggiore o minore rigidità, a seconda, probabilmente, di quanto 

questo ‘principio’ sia stato accompagnato, sin dall’inizio, da una sorta di ‘contro-principio’: la 

partecipazione (erotica) tra bambino e ambiente (“sufficientemente buono”) al gioco concepitivo nella 

reciprocità in una condizione di esonero dai bisogni e dalle sue leggi naturali.  

L’essere posseduti dalla propria eredità morale è ciò che rende monca, impedita, la propria libertà 

espressiva, e se la sofferenza è data da questa sorta di costringimento eccessivo nel proprio ‘primo 

principio’, il problema si pone nei termini di un capovolgimento di posizione nell’ambito della relazione di 

‘possesso’: tocca all’erede di conquistarsi il diritto a possedere il proprio patrimonio, e di godere di tale 

facoltà traendo da tale possesso “tutte le possibili lecite utilità”. Ma il patrimonio morale non è un’inerte  

fisicità, ma è un insieme infinito di sguardi, carezze, suppliche, minacce, nutrimenti, sostegni, cure e, 

ancora, alleanze, tradimenti, esclusioni, abbandoni, promesse... E questo insieme non è (soltanto) memoria 

distinta e sfogliabile con le pagine di un calendario, ma è anche (e per lo più) matrice viva che permea in 

un’esperienza corporea le più minute fibre dell’essere, da cui è possibile distinguersi per atto di pensiero e 

sempre in modo parziale, ma non è pensabile di separarsene come si fa con una casa vecchia divenuta 

inabitabile. Questa matrice, nel mantenersi viva, tende a mantenere indefinitamente identico a sé il 

                                                                 
13

 Specificamente: Totem e tabù (1912-1913), vol. 7, p. 161; Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), vol. 8, p. 510; 

Compendio di psicoanalisi (1938), vol. 11, p. 515 delle Opere, Boringhieri.  
14

 Questo termine è stato molto efficacemente ripreso da L. Cofano in Il controtransfert e la teoria, “Transfert contro 
transfert” Teda, 1988. 
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rapporto iniziale reciprocamente intenzionante tra ambiente e bambino, anche quando quel bambino, nel 

progressivo sviluppo della sua auto-nomia (l’”autòs”), sarà lui a portare quella matrice dentro di sé come la 

sua più intima ‘abitazionè. Si può dire che l’abitare la propria matrice, non più negli spazi esterni ma come 

‘ambiente interno’, costituisce il fondamento linguistico-esperienziale dell’etica comune (comune, perché 

strutturalmente partecipata dall’intero aggregato famigliare originario, nel contesto del suo storico habitat 

etnico, sociale, di classe, di religione, ecc.): ethos, infatti, (dal sanscrito svada, con le derivazioni latine 

suesco, sodalis, soleo) significa abitudine, con i suoi derivati consuetudine, usanza, costume. Questa matrice 

viva è dunque un insieme indefinito di immagini in relazione tra loro, è il mondo palpitante e governante 

degli idola (éidolon = simulacro, da éidos = immagine, che ha la stessa radice sanscrita vid del prefisso iso, 

per intendere lo specularmente identico). In rapporto a queste declinazioni etimologiche io uso il termine 

“idem” per intendere l’identico in cui abitiamo (o che ci abita) e che consiste in un universo di immagini 

inesauribilmente riattivabile in ogni relazione attuale col mondo, in termini di transfert. 15 

L’idem esercita il suo irresistibile ‘ascendentè (il termine è appropriato poiché l’idem è in sostanza 

l’ascendenza di ogni soggetto) fintantocché resta indistinto nell’esperienza complessiva del Sé; il restare 

non visto, non penetrabile e neppure nominabile gli garantisce una posizione di indiscusso dominio (v. 

quanto dicevo all’inizio sulla condizione del ‘servo’ che poi la fa da ‘padronè), poiché permea ogni atto e 

ogni pensiero del soggetto come se fossero espressione dell’attualità di questo, essendo invece espres sione 

della propria anteriorità. Nel momento in cui l’autòs anima quel processo autorifless ivo, per cui il soggetto 

può cominciare a parlare della sua storia riguardandola con uno sguardo proprio, allora si apre la possibilità 

di una risoggettivazione del proprio tempo, del proprio pensiero, nei termini della “riconquista della propria 

eredità”. Ma questo processo di soggettivazione del proprio patrimonio morale, che si opera attraverso 

quella “ricerca del senso perduto” a cui mi sono riferito parlando della prassi ermeneutica, indubbiamente 

indebolisce la autorappresentazione del Soggetto, in quanto questo va acquistando quel carattere di 

fragilità proprio del soggetto nascente, a spese, potremmo dire, del robusto fondamento dell’idem nella 

sua continuità con le origini. Poiché l’idem non è solo inerte traccia mnestica ma viva e operante presenza , 

collettiva e complessa, esso opporrà a questo suo indebolimento ogni resistenza possibile. Distinguere il 

proprio idem, riconoscerne le ‘voci’ colpevolizzanti, accusatorie, squalificanti significa saper resistere alle 

resistenze che l’idem oppone al proprio processo di separatezza. Questa contrapposizione tra tensioni 

trasformative e tensioni conservative può in ogni momento riassumere i caratteri di una conflittualità di 

tipo rissoso, che può finire col costituirsi come il modo della persistenza dei vincoli originari in una 

contrappositività solo apparente tra ciò che vuole emergere e ciò che vuole trattenere l’emergente nei suoi 

propri confini.  

Nel processo di confronto e di distinzione tra il proprio pensiero riflessivo, autenticamente motivato alla 

ricerca del senso perduto, e la propria più intima alterità l’ambiente internalizzato come fondamento del 

proprio idem, della propria identicità, si stabilisce, forse necessariamente, una tensione contrappositiva, 

avversativa, mutuamente resistenziale. Se in questa modalità relazionale si esaurisse il rapporto tra idem e 

autòs, tra identico e autentico (termini solo grossolanamente allusivi di aree complesse di esperienza), il 

concetto di ‘conquista’ a cui mi sono prima riferito resterebbe incluso in una dimensione esclusivamente 

belligerante. Ma questa dimensione non è quella dell’incontro concepitivo, quella in cui può svilupparsi una 

conoscenza, uno sguardo nuovo come prodotto della coniugazione tra idem e autòs. Forse un momento di 

diversificazione, per quanto lacerante, è necessario perché l’esperienza di intima diversità fra componenti 

del Sé possa andare istituendosi, e perché quindi si possa avviare tra i ‘diversi’ quel nuovo ri-guardarsi che 

pre-comprende quanto da questo incontro potrà prodursi come nuova concezione. 
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 Per una più estesa trattazione di questo argomento cfr. D. Napolitani (1987) op. cit., pp. 225 -242. 
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Non entro qui nel merito delle trasfigurazioni possibili dell’idem all’atto del suo venir penetrato 

dall’autòs (per usare un linguaggio metaforico aderente al concetto pregnante del concepire). Voglio 

soltanto mettere ancora in rilievo il fatto che il grande mistero delle trasformazioni del sapere di Sé e del 

mondo, del cambiamento o della crescita spirituale, rientra a pieno titolo, seguendo la prospettiva che ho 

fin qui tracciato, in una dimensione etico-estetica: ogni grado di libertà che il soggetto conquista al pre-

dominio della morale comune, e quindi del dovere, è segnato dall’emergere di una morale personale, e 

quindi del diritto e del godimento. Questa morale inizialmente solitaria può forse entrare nella circolarità 

dei rimandi della comunità in cui si produce, e potrà quindi, forse, essere progressivamente assunta da 

quella comunità come elemento significativo per l’istituzione di un nuovo patrimonio morale che le future 

generazioni dovranno a loro volta riconquistare grazie al convergere di nuove emergenze dell’etica del 

godimento del diritto a concepire (o del diritto al godimento del concepire).  

Chi ha anticipato questa visione fondamentalmente etica del divenire umano è stato indubbiamente 

Nietzsche, di cui voglio ancora qui ricordare l’aforisma 90 (“Il bene e la buona coscienza”) di Umano, troppo 

umano: 

“Credete voi che tutte le cose buone abbiano avuto in tutti i tempi una buona coscienza? La scienza, 

ossia qualcosa di molto buono, è entrata nel mondo senza di essa, e del tutto priva di ogni pathos, piuttosto 

clandestinamente, per vie traverse, avanzando col capo velato o mascherato, simile a una delinquente e 

sempre almeno col sentimento di una contrabbandiera. La buona coscienza ha la cattiva coscienza come 

primo grado non come contrapposto: giacché ogni cosa buona è stata una volta nuova, per conseguenza 

inusitata, contro il costume, immorale, e ha roso il cuore come un verme al fortunato inventore.” 

 

IV - Conquista di un diritto e conquiste d’amore 

E torniamo ora, conclusivamente, all’incontro ‘clinico’ che ha fatto fin qui da puntello alla mia proposta 

di un’etica ermeneutica del godimento come alternativa all’etica clinica del dovere. Tra l’altro, il mio stesso 

‘utilizzarè questo incontro per sostenere una mia elaborazione teoretica è momento integrante della mia 

facoltà di esercitare un mio diritto alla conoscenza, per cui lo scrivere un lavoro su un caso è un atto 

perfettamente omologo o strettamente consequenziale all’atto interpretativo (concepitivo) che in 

un’asimmetrica reciprocità si svolge tra me ed il paziente nel corso dei nostri incontri.  

La determinazione della paziente a incontrarmi, dopo l’iniziale ‘gioco del dottorè a cui mi aveva 

convocato, e che io avevo respinto, è avvenuta perché, come ho riportato all’inizio, ella ha sentito nel mio 

rifiuto un atto di rivolta nei confronti dei “mostri sacri” (bisognosità/appello/risposta-doveristica-del-

curante) che coattivamente evocava convocando me come suo curante di turno. La qualità discorsiva del 

mio rifiuto, pur così impregnata di mie riattivazioni transferali (per cui io stesso recitavo il copione di un 

padre che gira le spalle ad una madre quando questa usa le sue lacrime per esercitare una sorta di 

‘egemonia della vittima’), ha prima di tutto significato per lei un mio scoprirmi nella mia libertà di 

trasgredire l’ordine quasi sacrale in cui lei sentiva costretta la sua esistenza, e che dava come scontato che 

fosse confermato automaticamente anche da me. Ma nel riflettere in un secondo momento 

(l’interpretazione di secondo livello) sulla qualità della mia prima interpretazione (“Lei è proprio ciò che il 

suo corpo le dice di essere...”), mi è parso di essermi scoperto in una violenza che era non solo dissacrante, 

sulla base della riattivazione transferale di mie vicende famigliari, ma che era anche espressione di una mia 

attitudine provocante ad oltre-passare (“trans-gredire”) la membrana coriacea che ella mi opponeva a 

difesa della sua ‘verginità’.  

Mi sembra cioé di poter dire che, avendo già tante volte riattraversato questo nucleo identificatorio con 

mio padre, ho “riconquistato” questo modello etico, come elemento costitutivo del mio patrimonio 

ereditario, alla mia discrezionalità, pur se non in modo assoluto e definitivo: esso tende a ripetersi nella sua 
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grezza formulazione in particolari momenti, ma credo che anche quando ciò accade esso non è più una 

pura e semplice replicazione di un modello ma esso testimonia del suo essere stato ‘riconquistato’ da me, 

di essere stato in qualche modo risoggettivato e quindi in parte trasformato. La trasformazione consiste 

proprio nel suo viraggio da una dimensione emozionale fondamentalmente sprezzante ad una dimensione 

provocatoria che contiene un messaggio di questo tipo: “So che tu ‘devi’ oppormi la resistenza del tuo idem 

ad un tuo incontro di conoscenza, e quindi potenzialmente trasformativo. Nell’ostentare la mia resa di 

fronte al potere della tua resistenza con il mio girarti le spalle, ti indico anche la unicità di un’occasione per 

riscattarci insieme da antiche tirannie, e la preziosità di questo attimo e della scelta possibile che può qui 

nascere.” Ritengo, in altri termini, che quell’atto di ‘riconquista’ che ho già compiuto una volta, mille volte, 

nei confronti del mio idem, si può tradurre, trasferire, in un atto di ‘conquista’ nei confronti di 

quell’interlocutore che mi chiede, esitante, di ‘riconquistarè a sua volta se stesso alla sua libertà.  

Il processo analitico, inteso come una circolarità ermeneutica, non è ovviamente un processo lineare: ho 

esposto qui solo l’avvio di un incontro e il senso che questa paziente ed io ne abbiamo dato nella 

reciprocità dei nostri rimandi. Con ciò non voglio assolutamente dire che quel che è avvenuto tra una 

telefonata ed un primo incontro segna una tappa irreversibile di un processo di ‘conquista’, poiché tutto il 

divenire di una relazione è un incessante dentro-fuori le proprie matrici e le loro riattivazioni transferali. Ma 

con questo caso ho voluto solo raccontare nei modi di un’esperienza vissuta l’accadere in me di una 

trasformazione etica: dall’adesione alla morale comune nei termini di un intenzionamento ‘clinico’ del mio 

rapporto di conoscenza, alla ‘invenzionè di una morale del godimento concepitivo in cui la conoscenza è 

sempre un evento unico di incontro e ‘conquistè tra eros ed ethos. 
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(1) D. Napolitani L’atto interpretativo dattiloscritto in corso di stampa. 

(2) F. Corrao Sulla supervisione Riv. Psicoan., 1984, XX, 4, p. 585. 

(3) D. Napolitani Gli “osservanti”: la conoscenza dalla porta di servizio  in Transfert contro transfert Atti del 

Iº Congresso della S.G.A.I., ed Teda, 1988, pp. 13-24. 

(4) F. Corrao Sul principio della cura Riv. Psicoan., 1982, XXVIII, 4, pp. 475-484. 

(5) cfr., in particolare, i seguenti miei lavori:  

-     La gruppoanalisi e le ovvietà pregiudiziali in psicologia clinica  in Cultura e tecniche di gruppo a c. di G. Lo 

Verso, Bulzoni, 1984, pp. 86-89.  

-     Crisi del paradigma fisiologico in psicoanalisi Riv. di Psicoan., 1986, 32, 3, pp. 429-437.  
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(12) Il concetto di ‘pregnanza’ ha per Jung, secondo la finissima lettura che ne ha fatto recentemente M. 

Trevi L’altra lettura di Jung Cortina, 1988) una particolare rilevanza per una possibile concettualizzazione 

non-segnica del ‘simbolo’. Per me qualsiasi dato sensibile è simbolicamente pregno nel momento in cui 

esso viene (ri-)concepito originalmente da un suo Autore, indipendentemente dal fatto che tale atto 

concepitivo venga reso pubblico all’interno dell’una o dell’altra struttura simbolica codificata.  

(13) Specificamente: Totem e tabù (1912-1913), vol. 7, p. 161; Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), 

vol. 8, p. 510; Compendio di psicoanalisi (1938), vol. 11, p. 515 delle Opere, Boringhieri.  

(14) Questo termine è stato molto efficacemente ripreso da L. Cofano in Il controtransfert e la teoria, 

“Transfert contro transfert” Teda, 1988. 

(15) Per una più estesa trattazione di questo argomento cfr. D. Napolitani (1987) op. cit., pp. 225-242. 

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


