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	La	cura	dell’arte	/	l’arte	della	cura	#1		

	

	

La	cucina	del	dottor	Freud:	

											ingredienti,	ricette,	degustazioni	

	

di	Roberto	Boccalon	

	

	

	

	(Relazione	al	Convegno:	 “Il	 gusto	delle	 artiterapie:	 assaggi	per	nutrire	 il	 corpo	e	

l’anima.	I	disturbi	alimentari	e	arteterapia”.		DISS	Università	degli	Studi	di	Milano,	

26	giugno	2015)	

	

	

A	Milano	i	padiglioni	dell’Expo	offrono	una	visione	dei	diversi	

contesti	 geografici,	 culturali,	 agricoli,	 gastronomici	 e	

possono	 far	 riflettere	 su	 come	 nutrire	 il	 pianeta.	Qui,	 oggi,		

	

c’è	 un	 Expo	 formato	 familiare,	 dove	possiamo	 confrontarci			

sulle	 vicissitudini	 della	 psiche	 e	 del	 suo	 nutrimento.	 Il	 mio	

contributo	è	una	pietanza	 teorica,	 che	utilizza	 ingredienti	 a		

Km	0	tratti	dall’esperienza	personale,	e	cucinata	in	modo	per	

me	inusuale:	Powerpoint-free.	

C.	 Levy	 Strauss,	 nel	 suo	 testo	 “Il	 crudo	 e	 il	 cotto”	 (1),	

evidenzia	 come	 l’arte	 di	 cercare,	 preparare	 e	 consumare	 il	
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cibo	 si	 intrecci	 con	 la	 storia	 dell’umanità	 e	 ne	 caratterizzi	

significative	 tappe	 evolutive.	 Il	 pane,	 piovuto	 come	manna	

dal	 cielo	 o	 faticato	 con	 il	 sudore	 della	 fronte,	 assume	 una	

valenza	 cruciale	 sul	 piano	 reale	 e	 simbolico.	 La	 cucina	 è	

un’arte	 che	 non	 parla	 solo	 di	 buon	 cibo,	 ma	 esprime	 la	

capacità	di	 cogliere	e	accogliere	un	ampio	menù	di	bisogni,	

presenta	 	 modalità	 relazionali	 che	 rimandano	 al	 codice	

parentale	primario.			

	

“Le	parole	sono	 importanti”,	escalama	N.	Moretti	nel	 film	 la	

Palombella	 Rossa,e	 lo	 sono	 	 anche	 per	 S.	 Freud.	

Quest’ultimo	 le	 aveva	 definite	 come	 segnale	 d’avvio	 della	

civiltà	umana,	ma	aveva	avvisato	i	naviganti	della	psiche	che	

man	 mano	 che	 ci	 avviciniamo	 alla	 prospettiva	

metapsicologica	 dobbiamo	 emanciparci	 dal	 sintomo	

nevrotico	di	essere	sempre	ben	consci.	(2)	

	

Non	 bisogna	 inseguire	 troppo	 il	 fascino	 delle	 parole	 della	

veglia,	 se	 vogliamo	 avvicinare	 la	 matrice	 primaria		

	

dell’esperienza	 umana	 perché,	 ci	 ricorda	 W.	 Shakespeare,			

siamo	fatti	della	stessa	sostanza	dei	sogni”.	(3)	

	

L’arte	di	curare	 la	misteriosa	e	 fragile	“sostanza	dei	sogni”,	

presuppone	 necessariamente	 un	 modello	 capace	 di	

accogliere	mente,	corpo	e	ambiente,	dove	la	parola	si	possa	
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sposare	 con	 l’esperienza	 vissuta	 e	 con	 i	 significanti	 non	

verbali	 che	 la	 precedono,	 la	 evocano,	 la	 rispecchiano	 e	 la	

nutrono.		Se	la	parola	non	si	incarna	nell’esperienza,	secondo	

la	 tradizione	 evangelica,	 se	 non	 abita	 la	 simulazione	

incarnata	 di	 essa,	 secondo	 il	 paradigma	 delle	 moderne	

neuroscienze,	 è	 “flatus	 vocis”	 incapace	 di	 comunicare	 e	

quindi	di	nutrire.			

	

Per	 essere	 terapeuti	 “dream	 like”,	 	 non	 basta	 essere	 “di	

parola”,	 ma	 occorre	 essere	 anche	 	 “alla	 mano”,	 muoversi	

come	 in	 cucina,	 tra	 impasti	 e	 cotture	 psichiche,	 ricordando	

sia	 il	 monito	 di	 C.G.	 Jung	 	 “Spesso	 accade	 che	 le	 mani	

sappiano	svelare	un	segreto	attorno	a	cui	l'intelletto	si	affanna	

inutilmente”	(4)	sia	quello	di	G.	Gaber:		“Un’idea,	un	concetto,	

un’idea	 finchè	 resta	 un’idea	 è	 soltanto	 un’astrazione.			

Se	potessi	mangiare	un’idea…	avrei	fatto	la	mia	rivoluzione	!”.	

(5)	

		

	

Il	 primo	 abbozzo	 di	

funzione	 mentale	 si	

realizza	 attraverso	

una	 relazione	

mediata	 dal	 cibo,			

ma	 le	 scienze	

psicologiche	 non	

hanno	 mai	 visto	 la	

cucina	 come	 un	

paradigma	 che	 le	

riguarda	 da	 vicino.	

	

La	 psicoanalisi	

realizza	 la	 sua	

rivoluzione	

copernicana	 spostando	 la	 cura	 dal	 sintomo	 corporeo	 al	

racconto,	dal	teatro	anatomico	al	salotto,	con	un	occhio	alla	

camera	da	letto	e	alla	dialettica	della	sessualità.	Il	setting,	di	

conseguenza	 si	 identifica	 con	 un	 arredamento	 da	 salotto	
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borghese:	 il	 divano	 e	 la	 poltrona.	 Le	 varianti	 tecniche	 della	

psicoanalisi	 sono,	 per	 molto	 tempo,	 tutte	 interne	 al	

paradigma	 del	 salotto	 e	 della	 narrazione	 verbale	 di	 cui	 è	

cornice.	 Di	 spalle	 o	 di	 fronte,	 individuale	 o	 di	 gruppo.	 P.	 C.	

Racamier	proponeva,	a	Parigi,	un'analista	senza	divano	(6),	a	

Bologna	 G.	 Zucchini	 individuava	 nella	 proletaria	 panca	 il	

setting	 di	 una	 possibile	 attenzione	 psicoanalitica	 anche	

nell’istituzione	manicomiale.		

	

“Only	 words!”,	 una	 vecchia	 canzone	 degli	 anni	 60’	 (	 7),		

sembra	quasi	 il	motto	di	una	psicoanalisi	che	teme	“l’acting	

out”	come	un	“farla	fuori	dal	vasino”,	al	punto	da	trattenersi	

oltremodo.		

	

“Only	 words!”.	 Solo	 parole?	 Nooo!	 Per	 fortuna	 i	 bambini	

salvano	la	psicoanalisi	da	un’anuria	letale	facendo	sdoganare	

il	 gioco.	 Le	 psicoterapie	 infantili	 hanno,	 infatti,	 ridefinito	

l'azione	terapeutica	come	uno	spazio/tempo/relazione	dove	

sono	 possibili	 	 girotondi	 con	 colori,	 gesti	 e	 suoni	 che	

prendono	man	mano	una	forma	simbolica,	commestibile	per	

la	mente.	Con	 	M.	Klein	 la	psicoanalisi	passa	dal	salotto	alla	

sala	dei	giochi	(8),	ma	rimane	ancora	alla	 larga	dalla	cucina.	

D.	 Winnicott	 (9),	 ridefinendo	 il	 processo	 creativo	 come	

spazio	 potenziale	 interpersonale,	 lo	 avvicina	 finalmente	 ad	

una	 “funzione	 cucina”	 capace	 di	 dare	 nutrimento	 alla	

relazione	terapeutica.			

	

“La	cucina	del	dottor	Freud”	,	un	breve	saggio	di	J.	Hillman	e	

C.	 Boer	 (10),	 offre	 la	 rivisitazione	 rigorosa	 del	 corpus	

freudiano	 attraverso	 un	 gustoso	 monologo	 fantastico,	

critico	 e	 autocritico,	 del	 fondatore	 della	 Psicoanalisi,	 nella	

chiave	 scherzosa	 di	 un	 libro	 di	 ricette.	 Egli,	 ai	 nostri	 giorni,	

affermerebbe:	 “Certo	 il	 principio	 della	 vita	 è	 l’Eros,	 ma	 non	

potrebbe	darsi	che	 l’organizzazione	primaria	dell’erotismo	sia	

anzitutto	orale	e	resti	orale	fino	all’ultimo	pasto?	Pian	piano	mi	

sono	convinto	che	le	cose	stanno	proprio	così.	 I	miei	discepoli	

dovrebbero	 dare	 maggiore	 importanza	 all’erotismo	 orale.		

Perchè	 l’origine	 orale	 della	 nevrosi	 si	 impone	 alla	 mia	
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attenzione	 solo	 adesso?…	 “All’inizio	 c’e	 la	 bocca”,	 lo	

segnalava	un	sogno	della	mia	figlia	Anna,	lo	avevo	raccontato	

in	 una	 lettera	 a	 Fliess,	 31	 ottobre	 1897:	 “Durante	 la	 notte,	

mentre	 dormiva	 recitò	 un	 menù	 intero:	 Fragole,	 fragoloni,	

frittata,	pappa”.		Successivamente,	in	un	altro	mio	sogno,	(che	

ho	 riportato	 nel	 libro	 L’interpretazione	 dei	 Sogni)	andavo	 in	

cucina	per	 farmi	dare	un	pezzo	di	dolce.	Lì	 c’erano	tre	donne	

affaccendate.	Una	di	esse	 stava	preparando	degli	gnocchi.	Mi	

dice	di	 aspettare	 fin	 che	non	avrà	 finito.	Avevo	 capito	 subito	

che	queste	figure	erano	le	tre	Parche,	come	poi	ho	spiegato	nel	

mio	 libro	sui	sogni.	Pensavo	però	che	“fare	gnocchi	fosse	una	

strana	occupazione	per	una	Parca,	tanto	strana	da	esigere	una	

spiegazione”	.	Eccola	ora	in	queste	pagine:	finalmente	la	Parca	

può	concedermi	 il	dolce,	questo	 libro	di	 cucina	giustappunto.	

La	psicoanalisi	torna	adesso	a	casa,	in	cucina.”	(11)		

	

La	 vitale	 dialettica	 tra	Mente-Salotto	 e	Mente-Cucina	 trova	

una	 moderna	 e	 felice	 esplicitazione	 e	 ricomposizione	

nell’opera	 di	 A.	 Ferro,	 che,	 da	 uomo	 del	 sud	 anche	 se	

trapiantato	a	Pavia,	rilegge	l’attività		mentale	alla	luce	di	una	

“griglia	 bioniana”	 integrata	 dall’esperienza	 interiorizzata	

della	 preparazione	 della	 passata	 di	 pomodoro.	 (12)	

I	 Pomodori	 rimandano	 al	 contenuto	 esperienziale,	 il	 passa	

pomodori	 rappresenta	 l’apparato	psichico	e	 la	 sua	 capacità	

trasformativa,	 le	 bottiglie	 sono	 i	 necessari	 contenitori	

mnesici	dove	conservare	il	frutto	del	lavoro	mentale.		

	

Una	 “psicoanalisi	 slow”	 non	 può	 essere	 omologata	 a	

intervista	in	salotto,	ma	si	colloca	necessariamente	in	cucina,	

luogo	 di	 trasformazioni	 che	 poi	 si	 mangiano,	 	 raffinata	

metafora	 dello	 spazio	 intermedio/potenziale	 che	 rende	

possibile	 un’attivazione	 dei	 livelli	 primari	 proto-mentali	

dell’esperienza	 e	 ne	 favorisce	 una	 digestione	 che	 apre	

l’accesso	alla	coscienza.		

	

La	psicoanalisi	deve	stare	in	cucina	perché	si	possa,	alla	fine,	

mangiare	 un’idea	 ben	 cotta,	 ossia	 ri-evoluzionare	 un	 nodo	

psichico.	L’evidenza	d’intelligenze	multiple	(13)	e		di	neuroni	
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specchio	 (14)	 confermano	 la	 coerenza	 di	 tale	 	 prospettiva.		

Le	 esperienze	 sensoriali	 (olfatto,	 vista,	 tatto,	 gusto)	 si	

articolano	infatti	con	la	dimensione	psicomotoria,	le	funzioni	

logiche	 (elementi,	 tempi,	 sequenze,	 proporzioni)	

s’intrecciano	 con	 le	 istanze	 primarie	 modulando	

l’accostamento	all’esame	di	realtà.	(15)	

	

Le	 “metafore	 mute”	 di	 ogni	 produzione	 estetica,	 secondo		

G.	 M.	 Edelman	 (16),	 possono	 gettare	 un	 ponte		

tra	 l’esperienza	 primaria	 del	 mondo	 e	 la	 sua	

rappresentabilità/pensabilità/narrazione.		

	

I	prodotti	estetici,	compresi	quelli	che	si	realizzano	in	cucina,	

rimandano	 a	 qualcosa	 d’informe	 che	 ricerca	 accoglienza	 e	

senso	 in	 una	 ricetta,	 in	 una	 cornice	 simbolica.	 L’emozione	

estetica	 implica	 un’interazione	 dinamica	 tra	 l’oggetto	 e	 lo	

sguardo	che	la	coglie,	un	processo	d’integrazione	di	opposti,	

tra	aspetti	di	forma,	luce,	ordine	e	aspetti	d’informe,	ombra,		

	

	

disordine,	proprio	di	ogni	atelier	di	 trasformazione,	grafico-

pittorica	o	gastronomica.		

	

Per	S.	Langer	“L'opera	d’arte	è	un	simbolo	non	discorsivo	che	

riesce	ad	articolare	ciò	che	risulta	ineffabile	in	termini	verbali,	

essa	 esprime	 consapevolezza	 diretta,	 emozione,	 identità,	 la	

matrice	del	mentale”.	(17)	
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Arte	 ed	 emozione	 estetica	 si	 confermano	prerogative	 della	

capacità	 del	 pensiero,	 soprattutto,	 in	 quelle	 “conviviali”	

focalizzate	 da	 W.	 Bion.	 (18)	 Il	 linguaggio	 delle	 arti	 può	

accogliere	trasformare	e	rendere	intellegibile	il	caos	emotivo	

originario	 e	 inconsapevole	 per	mettere	 in	 tavola	 ogni	 volta	

un	nuovo	piatto	affettivo/cognitivo.	(19)(20)(21)	

Nel	 suo	 libro	di	 ricette	 psicoanalitiche	 il	 Freud	proposto	da	

Hillman	e	Boer	accenna	all’utilizzo	 terapeutico	dei	 “Biscotti	

da	favola”:	

	“Biscotti,	 avrei	 dovuto	 fare	 più	 biscotti.	 I	 Biscotti	 all’anice	

erano	di	grande	aiuto	specialmente	per	quei	pazienti	che	non	

capivano	 il	 significato	 delle	 favole	 dell’infanzia.	 Per	 esempio	

nel	 caso	di	 quel	 giovane	paziente	 americano	di	 cui	 si	 parla	 in	

“Inibizione	 ,	 sintomo	e	 angoscia”	 “l’eccitamento	 sessuale	 del	

soggetto	 si	 era	 acceso	 ascoltando	 una	 fantasiosa	 storia	

infantile	che	qualcuno	gli	aveva	letto,	 in	cui	un	principe	arabo	

dà	 la	 caccia	 a	 un	 individuo	 fatto	 di	 “pan	 d’anice”	 per	

mangiarselo.	 Egli	 stesso	 s’identificava	 con	 quest’uomo	 da	

mangiare	 e	 questa	 fantasia	 divenne	 il	 substrato	 della	 sua	

attività	autoerotica.	Che	strano	substrato	davvero!	Ora	posso	

dirlo	 apertamente,	 è	 bastato	 un	 paio	 di	 biscotti	 all’anice	

adeguatamente	 sagomati	 perché	 il	 ragazzo	 ritornasse	

normale”.	 E’	 insito	 nella	 natura	 umana	 cercare	 di	 alleviare	

l’angoscia	 dietro	 cui	 si	 nasconde	 la	 paura	 infantile	 di	 essere	

mangiati.	La	formula	bambino=biscotto	genera	tale	angoscia	e	

questa	 si	 tramuta	 nel	 bisogno	 compulsivo	 di	 biscotto.	

L’angoscia	 da	 biscotto	 e	 la	 pulsione	 di	 biscotto	 obbediscono	

alla	 grande	 legge	 darwiniana:	 mangiare	 o	 essere	 mangiati”.	

(22)		

	

A	volte	la	parola	non	è	in	grado	di	rompere	il	circuito	vizioso	

fobia/compulsione,	 da/di	 biscotto,	 ed	 un’azione	mediata	 da	

un	processo/prodotto	estetico,	psichicamente	commestibile	

anche	se	immediatamente	non	consapevole,	può	offrire	una	

ragionevole	e	non	regressiva	exit	strategy.	

Nella	mia	avventura	analitica	ho	avuto	la	fortuna	di	aver	per	

guida	 un	 vecchio	 signore,	 dalle	 lontane	 origini	 ungheresi,	

che	 fumava	 piacevolmente	 il	 sigaro	 e	 mangiava	 caramelle	
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durante	le	sedute.	M’invitava	a	portargli	pensieri	diretti,	non	

incartati,	roba	da	cucina	e	non	da	salotto,	si	raccomandava.	

Pur	essendo	“ontologicamente”	un	analista	ortodosso	(suo	

nonno	aveva	studiato	medicina	a	Vienna	negli	stessi	anni	di	

Freud,	 il	 suo	 analista	 Musatti	 era	 fratello	 gemello	 della	

psicoanalisi)	 non	 negava	 una	 valenza	 discorsiva	 all’azione.	

Davanti	 ad	 una	 mia	 prolungata	 esitazione/resistenza	

nell’espressione	di	vissuti	transferali	negativi	se	ne	uscì	dalla	

stanza	 e	 tornò	 con	 un	 fumetto.	M’invitò	 a	 leggere	 ad	 alta	

voce	 una	 striscia	 in	 cui	 un	 paziente	 snocciolava	 tutta	 la	

gamma,	 positiva	 e	 negativa,	 dei	 suoi	 vissuti	 dell’analista.	

Riteneva	 che	 avrei	 impiegato	 troppo	 tempo	per	 esprimere	

quelli	non	politically	correct,	senza	un	aiuto	iconografico,	ed	

il	 tempo	è	prezioso.	Mi	aveva	messo	 le	parole	 in	bocca,	mi	

aveva	 imboccato,	come	si	 fa	con	 i	bambini	piccoli.	Un'altra	

volta	 davanti	 ad	 una	 fase	 di	 stallo	 depressivo	 usci	 e	 tornò	

con	 un	 quadro.	 Lo	 teneva	 in	 cucina.	 Era	 di	 sua	 nonna.	

Rappresentava	una	figura	femminile,	dolce	e	forte	al	tempo	

stesso,	mi	 evocò	 una	 rassicurante	 sensazione	 di	 holding	 e	

reverie.		Mi	disse	che	gli	era	venuto	in	mente	quel	quadro	in	

quel	 momento	 preciso	 della	 seduta:	 al	 posto	 di	

un’interpretazione	 da	 salotto	mi	 aveva	 portato	 in	 cucina	 a	

condividere	e	gustare	le	cose	buone	della	sua	nonna.	

	

Si	può	far	“risuonare”	 l’inconscio	e	“mangiare”	un’idea	ben	

cotta	anche	“giocando”	 liberamente	 in	 cucina	ed	offrendo	

alla	mente	gli	ingredienti	per	riprendere	il	filo	di	un	discorso,	

sospeso	 o	 spezzato,	 senza	 timore	 di	 perdersi	 nella	

complessità	dei	codici	espressivi	non	verbali,	in	un	agire	che	

allontana,	esclude	l’orizzonte	della	comprensione.	

	

Il	 Freud	 riproposto	 dalla	 lente	 di	 Hillman,	 apprezzerebbe	

sicuramente	 il	 menù	 del	 giorno	 proposto	 dal	 nipote	 di	 un	

suo	 vecchio	 compagno	 di	 Università,	 e	 gli	 segnalerebbe	

forse	 le	 riflessioni	 con	 cui	 conclude	 il	 suo	 libro	 di	 ricette	

psicoanalitiche:	

“E’	un	luogo	comune	in	psicoanalisi	che	per	quanto	riguarda	i	

problemi	dobbiamo	aiutare	i	pazienti	a	lavorarci	sopra	anziché	
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agirli.	Negli	ultimi	anni	sono	arrivato	ad	una	formulazione		più	

corretta	 di	 questo	 concetto:	 dobbiamo	 aiutare	 il	 paziente	 a	

“lavorarci	 sopra”	 e	 a	 non	 “mangiare	 fuori”.	 Richiamo	

l’attenzione	 sul	 simbolo	 del	 ristorante	 nei	 sogni	…	dentro	 il	

“caffè	o	 ristorante	manifesto”,	 si	 annida	 il	 ricordo	d’infanzia	

di	 un	 piatto	 particolarmente	 eccitante,	 che	 si	 è	 appesantito	

per	 via	 di	 un	 episodio	 traumatico.	 Cenare	 fuori,	 tornare	 al	

caffè/ristorante,	 a	 mio	 avviso,	 diventa	 nell’età	 adulta	 dei	

nevrotici	 un	 sostituto,	 un	 tentativo	 di	 riepilogare	

inconsapevolmente	 emozioni	 dell’infanzia.	 Il	 nevrotico	 non	

ritiene	di	potersi	 nutrire	 con	 i	 suoi	mezzi,	 le	 gratificazioni	 gli	

devono	giungere	dall’esterno,	e	quindi	cenare	fuori	è	uno	dei	

più	 sottili	 sistemi	 di	 difesa	 per	 star	 lontano	 dalla	 propria	

cucina”.	(23)	

	

Le	razionalizzazioni,	 l’indulgere	tra	 i	volumi	che	fanno	bella	

mostra	nella	libreria	del	salotto	mentale,	può	far	continuare	

la	reiterazione	del	mangiar	fuori	anche	in	analisi!	“Ciò	che	la	

psicoanalisi	chiama	“lavorare	sopra”	va	visto	come	uno	sforzo	

per	lavorare	sopra	una	nuova	ricetta.	L’enigma	appassionante		

che	 ho	 esaminato	 nel	 mio	 scritto	 “Analisi	 terminabile	 ed	

interminabile”	 trova	 finalmente	 una	 soluzione.	 La	 cura	

consiste	 proprio	 nel	 cucinare	 e	 una	 visita	 occasionale	 al	

ristorante	servirà	solo	per	assaggiare	qualche	piatto	speciale,	

mai	mangiato	prima”	di	cui	non	c’e		traccia	nel	libro	di	ricette	

dell’inconscio.	(24)	

	

M.	 Belfiore,	 pittrice	 e	 psicoterapeuta,	 testimonia	 le	

potenzialità	 e	 l’ineludibile	 delicatezza	 del	 “curare	 ad	 arte”:	

“L’immagine	(come	ogni	altra	produzione	estetica	realizzata	

nell’angolo	 cottura	 della	 mente)	 svolge	 una	 parte	

fondamentale	 all’interno	 del	 processo	 creativo,	 permettendo	

all’immagine	 stessa	di	 aprirsi	 a	 nuove	 configurazioni	 secondo	

una	 continuità	 estetica	 che	 lega	 il	 gesto	 al	 segno,	 lo	 sguardo	

alle	parole,	ogni	immagine	alle	successive”.	(25)	

	

In	 queste	 parole	 possiamo	 rintracciare	 la	 cifra	 di	 una	

psicoterapia	 coerente	 con	 la	 sua	 “mission”	 originaria	 di		
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“slow	food”	espressivo.	L’integrazione	tra	psiche	e	soma,	tra		

forma	 e	 informe,	 tra	 presente	 e	 passato,	 tra	 pensiero	 e	

azione,	 tra	 sé	 e	 altro,	 attraverso	 l’emozione	 estetica,	 può	

infatti	dar	vita	ad	un	“libro	di	 ricette	psichiche”	sanamente	

interminabile	 perchè	 continuamente	 arricchito	 cucinando	

l’esperienza	 e	 gustando	 la	 riflessione	 su	 di	 essa.		

	

Il	terapeuta,	specie	se	di	scuola	alberghiera	bioniana,	nell’hic	

et	nunc	dell’interazione	analitica	si	presenta	“senza	memoria	

e	 senza	 desiderio”.	 Fedele	 ai	 principi	 della	 gastronomia	

molecolare	 del	 grande	 chef	 catalano	 Ferran	 Adrià,	 agisce	

solamente	 attraverso	 reazioni	 naturali	 che	 trasformano	 la	

materia	psichica	senza	l'utilizzo	di	additivi.	Egli	non		presenta		

i	propri	piatti/interpretazioni,	 secondo	un	“menù	fisso”,	ma	

presta	 particolare	 attenzione	 a	 gusti	 ed	 esigenze	 dei	

pazienti/commensali,	 osserva,	 attraverso	 la	 “lente	 a	

contatto”	 intertransferale,	 l’andamento	 della	 fruizione,	 per	

fare	di	ogni	psico-portata		un	momento	di	autentica	scoperta	

e	di	vitale	convivialità.		

H.	 Racker,	 polacco	 cresciuto	 a	 Vienna	 	 ed	 emigrato	 in	

Argentina,	medico	e	psicoanalista,	pianista	e	musicologio		ha	

studiato	 con	 grande	 	 sensibilità	 e	 rigore	 i	 processi	

intertransferali,		trama		profonda		del	banchetto	analitico,		e	

ricorda	ai	 terapeuti	 	 che:	 	“Soltanto	 tra	pari	 vi	può	essere	 la	

conoscenza,	 vale	 a	 dire,	 che	 si	 può	 conoscere	 dell'altro	 solo	

quanto	si	conosce	di	se	stessi.”	(	26)	
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La	 salutare	 reversibilità	 della	 dipendenza,	 dalla	

figura/funzione	 	 parentale	 come	 da	 quella	 terapeutica,	 il	

traguardo	 di	 un	 “fine	 pasto”	 analitico	 sufficientemente	

buono,	 si	 raggiungono,	 passo	 passo,	 	 con	 l’arricchimento	

reciproco	 del	 repertorio	 personale	 di	 ricette	 psichiche	 ed	 il	

piacere	 di	 gustarle	 liberamente,	 senza	 il	 retrogusto	 della	

controdipendenza.		

Possiamo	 quindi	 allargare,	 con	 convinta	 e	 creativa	

“ortodossia	 psicodinamica”	 l’indicazione	 tecnica	 di	 Cesare	

Musatti,	 	 invitando	 pazienti	 e	 terapeuti,	 non	 solo	 a	 teatro	

(27)	 ma	 anche	 in	 cucina,	 per	 incontrare/conoscere	

l’emozione	 	 e	 sviluppare/gustare	 la	 bellezza	 del	 pensiero	

perchè:	 “La	 bellezza	 è	 in	 se	 stessa	 una	 cura	 per	 il	malessere	

della	 psiche.	 La	 nostalgia	 di	 bellezza	 che	 alberga	 nel	 cuore	

umano	 deve	 ricevere	 riconoscimento	 dalla	 disciplina	 che	

considera	il	cuore	umano	il	suo	campo	di	studio.	La	psicologia	

deve	 ritrovare	 la	 strada	 verso	 la	 bellezza,	 per	 non	 morire”.	

(28)	
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