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Ha ragione Marisa Fiumanò. Il libro di
Jean-Paul Hiltenbrand, dopo Muriel

Drazien suo secondo analista, che scelse
d'istinto come si sceglie un amore, non è
riassumibile e, se volete, neppure recensi-
bile, ma presentabile sì, vivaddio, e noi lo
presentiamo perché il lettore ne possa va-
lutare la misura e la ricchezza. Trascrive-
re seminari, in questo caso milanesi, su tre
concetti fondamentali della psicoanalisi
non è semplice, ma riattraversare pulsio-
ne, rimozione e ripetizione guidati da un
maestro della disciplina consente, all'e-
sperto e al neofita, di ritrovarsi in ogni sin-
golo cammino, in ogni singola storia. Pre-
cisa Fiumanò: "Questo testo è una lettura
originale della pulsione, della rimozione
e della ripetizione ma è anche un piccolo
tesoro di clinica in cui ognuno - paziente,
terapeuta o interessato alla psicoanalisi -
troverà sorprese, chiarificazioni, risposte
a domande inevase. Per dirlo con un ter-
mine oggi un po' fuori moda, Hiltenbrand
è un maestro e la sua restituzione della
psicoanalisi ha sempre un sapore di novi-
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tà: per una sorpresa che viene dalla clini-
ca, dagli accadimenti sociali, da un testo
psicoanalitico ma anche da un film, un ro-
manzo, un fatto di cronaca". Nel capitolo
sul desiderio maschile e su quello femmi-
nile, alla domanda su come si sposano gli
ossessivi e le isteriche, Hiltenbrand ri-
sponde: "Non c'è niente di più spettacola-
re nelle nostre cure quando lui è sposato
con un oggetto, cioè una donna, che ha
un'altra visione del mondo. La soluzione
sarebbe di trasformare tutti in isterici o in
ossessivi, così ci sarebbe la pace. Ma sa-

rebbe una pace triste e comica". Mentre a
una domanda persino sui grillini, definito
movimento di massa, Hiltenbrand chiari-
sce: "Il nostro lavoro di analisti non è que-
sto. Che cosa è rimosso? E' questa la do-
manda che dovete porvi ogni mattina, ogni
pomeriggio e ogni sera. Che cosa è rimos-
so? Vi presentano un fatto: che cosa è ri-
mosso? Nei giornali sembra una forma di
menzogna, ma questa è un'altra cosa, è un
sistema di censura. Ma quando vedete un
fenomeno sociale, chiedetevi: che cosa è
rimosso? Nella tossicomania, che cosa è
rimosso? Il sesso. E per questo che è un
sintomo terribile. Il legame sociale natu-
rale del parlessere è il sesso. Le famiglie
sono costituite da agenti del sesso. Se sop-
primete questo non c'è più legame". Ge-
niale. Viene da chiedermi, dopo aver letto
il libro di Hiltenbrand, dopo essere stato
attratto dalle sue sollecitazioni, che cosa è
rimosso? Perché queste pagine, soprattut-
to sull'insistenza del Reale, mi hanno affa-
scinato? Che cosa è rimosso? Cercherò di
rispondermi. (Davide D'Alessandro)
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