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ne dai nostri colleghi teorici, non senza contraddizioni e spes
so, bisogna dirlo, con un certo formalismo.
Voglio solo proporvi alcune note o tesi, quali mi sono
state ispirate da vecchia data dalle mie riflessioni intorno a
questa aut�ntica aporia della dottrina, e anche dal sentimen
to che provo, alla lettura di numerosi lavori, della nostra re
sponsabilità nell'evoluzione attuale della psicologia di labo
ratorio e di cura. Penso, Ja una parte, alle cosiddette ricer
che behavioriste, che mi sembrano debitrici del meglio dei
loro risultati (che talora sembrano un po' magri per l'appara
to di cui si circondano) all'uso spesso implicito delle catego
rie apportate alla psicologia dall'analisi; dall'altra, a quel ge
nere di cura, rivolta agli adulti o ai bambini, che si può rias
sumere sotto il termine di cura psicodrammatica, che cerca la
sua efficacia nell'abreazione che tenta di esaurire sul piano
del gioco, e in cui, ancora una volta, l'analisi classica offre le
nozioni efficacemente direttrici.
Tesi I.
L'aggressività si manifesta in un'esperienza, che è sogget
tiva per costituzione.

Non è vano, infatti, tornare al fenomeno dell'esperienza
psicoanalitica. Riflessione sovente omessa nella ricerca dei
dati fondamentali.
Si può dire che l'azione psicoanalitica si sviluppa nella, e
grazie alla comunicazione verbale, cioè in un modo dialettico
di cogliere iJ senso. Essa suppone dunque un soggetto che si
manifesta come tale per un altro.
Questa soggettività non può esserci obiettata come neces
sariamente caduca, secondo l'ideale cui soddisfa la fisica, eli
minandola con l'apparecchio di registrazione, senza tuttavia
poter evitare di tener conto dell'errore personale nella lettu
ra del risultato.
Solo un soggetto può comprendere un senso, e inversa
mente ogni fenomeno di senso implica un soggetto. Nell'a
nalisi un soggetto si pone come capace di essere compreso, e
lo è infatti: introspezione e intuizione pretesa proiettiva non
costituiscono qui quelle viziature di principio che una psico
logia ai suoi primi passi sulla via della scienza ha considerato
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come irriducibili. Ciò sarebbe trattare come impasse dei mo
menti astrattamente isolati dal dialogo, mentre è al suo movi
mento che bisogna affidarsi: il merito di Freud è averne as
sunto i rischi, prima di dominarli con una tecnica rigorosa.
1 suoi risultati possono fondarsi su una scienza positiva?
Si, se l'esperienza è controllabile da tutti. Ora, costituita co
m'è tra due soggetti uno dei quali svolge nel dialogo un ruo
lo di ideale impersonalità (punto che richiamerà piu avanti
la nostra attenzione), l 'espcrienza, una volta compiuta e alle
sole condizioni di capacità quali sono esigibili per ogni ricer
ca speciale, può esser ripresa dall'altro soggetto con un terzo.
Questa via apparentemente iniziatica non è che una trasmis
sione per ricorrenza, di cui non è il caso di stupirsi perché è
inerente alla struttura stessa, bipolare, di ogni soggettività.
Solo la velocità di diffusione dell'esperienza ne è colpita, e se
si può discutere della sua restrizione all'area di una cultura, a
parte il fatto che nessuna sana antropologia può avere per
questo alcunché da obiettare, tutto indica che i suoi risultati
possono essere relativizzati a sufficienza per una generalizza
zione che soddisfi al postulato umanitario, inseparabile dallo
spirito della scienza.
Tesi II.
L'aggressività, nell'esperienza, si manifesta come inten
zione di aggressione e come immagine di dislocazione cor
porale: tali sono i modi in cui si dimostra efficiente.
L'esperienza analitica ci permette di far prova della pressione intenzionale. La leggiamo nel senso simbolico dei sin
tomi, non appena il soggetto mette a nudo le difese con cui
li sconnette dalle loro relazioni con la sua vita quotidiana e
con la sua storia, - nella finalità implicita delle sue condotte
e dei suoi rifiuti, - nelle occasioni mancate della sua azione, nella confessione dei suoi fantasmi privilegiati, - nei rebus
della sua vita onirica.
Possiamo quasi misurarla nella modulazione rivendicatri
ce che talvolta sostiene tutto il discorso, nelle sue sospensio
ni, esitazioni, inflessioni e lapsus, nelle inesattezze del rac
conto, nelle irregolarità nell'applicazione della regola, nei ri
tardi alle sedute, nelle assenze calcolate, spesso nelle recrimi-

