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Il volume di André Green con-
tiene le tre lezioni, ampliate, che 
l'autore ha tenuto all'Università di 
Roma per invito della Fondazione 
Sigma-Tau. Esse riguardano il 
doppio determinismo, naturale e 
culturale, della causalità psichica e 
la proposta di una "nuova introdu-
zione alla psicoanalisi". 

Nella prima lezione il tema cen-
trale è quello della relazione cer-
vello-mente. Lo studio del primo è 
oggettivo, mentre quello della se-
conda non può che essere soggetti-
vo; fa eccezione l'inconscio che 
presenta una qualche forma di og-
gettività ma che, nel contempo, 
può diventare soggettivo in virtù 
di un lavoro in après coup (che tra-
duce il termine tedesco Nachtrà-
glichkeit e che in italiano suona co-
me un rivivere a posteriori 
un'esperienza passata, attraverso 
una ritrascrizione della memoria). 
Tra cervello e coscienza si pone la 
rappresentazione della pulsione 
che, in quanto concetto limite tra 
psichico e somatico, permette un 
dialogo tra le scienze naturali e la 
psicoanalisi. 

Ma non sono le neuroscienze 
che possono occuparsi della men-
te; Non quelle che paragonano il 
cervello di una gallina a quello di 
un romanziere (Steven Rose), ma 
neanche quelle di Gerald Edelman 
che idealizzano la capacità del cer-
vello ma non colgono il ruolo degli 
affetti. Lo stesso tipo di critica 
Green muove a Jouvet, che parla, 
da neurofisiologo, di sogni, senza 
però dire nulla su quanto è essen-
ziale nel sogno e cioè il suo rappor-
to con il desiderio. Neanche i bio-
logi delle passioni (J.D. Vincent) 
sono in grado di dire che rapporto 
ha il piacere (indotto sperimental-
mente) con la pulsione. Tuttavia 
Green ammette che per la psicoa-
nalisi è oggi impossibile trascurare 
le scoperte della biologia e invita 
gli psicoanalisti a riflettere sul te-
ma della complessità, precisando 
che l'homo sapiens è anche, a un 
tempo, demens per quell'insieme 
di razionalità e irrazionalità, sag-
gezza e follia, che ha dentro di sé in 
forme inseparabili. 

Riconoscere questi aspetti op-
posti e antinomia della mente 
umana non può essere un compito 
dei neuroscienziati. La mente è 
una funzione metaforica e "il pen-
siero metaforico [caro agli psicoa-
nalisti] insospettisce l'uomo di 
scienza". Inoltre la psicoanalisi fa 
ricorso alla libera associazione che 
comporta un'autodisorganizzazio-
ne del pensiero e riposa sul fonda-
mento che la pulsione è il motore 
che fa lavorare l'apparato psichico. 
Tutto ciò è assente dalla neurobio-
logia e dal cognitivismo. La psicoa-
nalisi dunque deve trarre la valida-
zione delle sue teorie all'interno 
della sua pratica clinica senza ri-
correre, come vorrebbero alcuni 
(vedi Grùnbaum), a prove extra-
cliniche. 

Nella seconda lezione Green 
critica il pensiero strutturalista di 
Lévi-Strauss, che riconosce tutta-
via come l'interlocutore privile-
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giato che permette alla psicoanali-
si di riannodare il dialogo con 
l'antropologia. Egli riprende U 
punto cruciale del controverso 
rapporto tra psicoanalisi e antro-
pologia: il complesso di Edipo e la 
questione del parricidio. Lévi-
Strauss non nega il ruolo delle pul-
sioni, delle emozioni e degli affet-
ti, ma per lui queste forze entrano 
in una scena già strutturata da vin-
coli mentali (parentele, economia, 
ecc.). L'inconscio diventa per Lé-
vi-Strauss un "organizzatore di 
forme" che opera in una struttura 
intesa come "il risultato di una re-
lazione tra un insieme di proprietà 
e un insieme-di oggetti". Da essa 
nasce la cultura, considerata un 
"insieme di sistemi simbolici in 
cui, al primo posto, si collocano il 
linguaggio, le regole matrimoniali, 
i rapporti economici, l'arte, la 
scienza, le religioni". 

Green accusa gli antropologi al-
la Lévi-Strauss di avere cercato di 

liberarsi degli elementi che richia-
mano alla sessualità nel tentativo 
illusorio di ripulire l'inconscio. 
Ciò significa però che gli antropo-
logi hanno eliminato nelle loro ri-
cerche tutto ciò che ha a che fare 
con l'intimità della vita del singolo 
creando in noi la falsa convinzione 
che nelle società primitive la ses-
sualità non sia oggetto di prescri-
zioni che ne limitano il libero eser-
cizio. Per contro, dice Green, dalla 
paleoantropologia alla situazione 
più attuale, la soggettività dell'uo-
mo si è sempre definita attraverso 
la sua storia, una storia che riguar-
da i propri genitori e che da ciascu-
no di noi è rivissuta in après coup, 
cioè attraverso una ritrascrizione 
della memoria. Un momento per-
sonale che fa da supporto a una 
storia che è storia del desiderio. 

Questa concezione della mente 
umana entra profondamente nella 
terza lezione. Qui l'uomo appare 
dominato dal desiderio, ma anche 

dal desiderio di non sapere e di di-
sconoscere quello che attiene allo 
psichismo umano. Da ciò la resi-
stenza nei confronti della psicoa-
nalisi, una resistenza legata alla fe-
rita narcisistica che la psicoanalisi 
infligge all'immagine che l'uomo 
ha di se stesso. Il discorso parte 
sempre dal grande motore psichi-
co che è la pulsione, fonte e fonda-
mento della soggettività. È la pul-
sione che presuppone un legame 
con l'oggetto e che dà vita all'og-
getto stesso. Se alla pulsione le-
ghiamo la sessualità, essa appare 
una funzione capitale, "perché è la 
sola, fra tutte le funzioni biologi-
che, a sottolineare l'incompletezza 
dell'individuo". 

Di fronte alla pulsionalità desta-
bilizzante, la mente umana avvia 
processi di negativizzazione. Si trat-
ta di difese contro l'angoscia, la de-
pressione e la frammentazione, do-
vute a ferite narcisistiche o perdite 
oggettuali: la negativizzazione è te-
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Manuel Macias interroga André Green sulla 
sua vita, e dal materiale raccolto ricava un libro 
in cui si intreccia la storia personale di Green, 
quella della psicoanalisi in Francia e nel mon-
do, la politica, la filosofia, la storia. Ebreo, fi-
glio di molte patrie, l'Egitto, la Francia, la Spa-
gna, Green ebbe la fortuna di crescere alla 
scuola di alcuni grandi della psichiatria del se-
colo: Henry Ey, Julien de Ajuriaguerra, per 
non ricordare che ipiù noti, e di partecipare al 
ricco dibattito culturale promosso da loro 
all'Hópital Sainte-Anne negli anni cinquanta. 
Vi parteciparono Pierre Marty, che lì iniziò le 
sue ricerche di psicosomatica, Lebovici, Diatki-
ne, Lagache. Furono gli anni delle scissioni tra 
psicoanalisti francesi, anni di accesi dibattiti 
clinici ma anche filosofici. A questo Green fa 
risalire la sua passione per la discussione, qual-
che volta vista come animosità, o il suo bisogno 
di mettere a confronto ipotesi, scuole e discipli-
ne differenti, la preferenza per un teorizzare 
aperto in molti sensi, che riconosce la centra-
lità della relazione senza pretendere che questa 
esaurisca in sé quello che appartiene a ciascun 
membro dello scambio. 

Le domande dell'intervistatore rimangono 
sullo sfondo, e il pensiero di Green si dipana 
alternando ricordi e ricostruzioni teoriche, fe-
dele a un modello secondo cui il processo di 
creazione del pensiero si avvale di diverse coin-
cidenze, di un assemblarsi di elementi espe-
rienziali e di stimoli intellettuali che a un certo 
punto, come in un puzzle, si configurano in un 
insieme dotato di significato coerente. Green 
rivendica la libertà di non preoccuparsi troppo 
dei precedenti bibliografici, più interessato al 
rispetto del proprio percorso creativo che non a 
verificarne l'originalità. Ma rivendica anche la 
possibilità, testimoniata da tutta l'opera di 
Freud, di essere curioso, di non limitarsi 
all'ambito psicoanalitico, ma percorrere lette-

ratura, teatro, musica, filosofia. Cita Bion per 
cui Bach, Beethoven, Kant e Descartes erano 
grandi psicoanalisti: "Per lui, essere psicoanali-
sta voleva dire dar prova di una conoscenza au-
tentica e profonda della mente umana da qual-
siasi parte la si affronti, non necessariamente 
attraverso la teoria psicoanalitica". Paladino di 
un modo di pensare privo di barriere e confor-
mismi sul piano teorico, Green diventa rigoro-
so quando si tratti di tracciare i confini della 
prassi psicoanalitica, come nel caso di Lacan, 
del cui pensiero riconosce, sia pur criticamente, 
il contributo, mentre è assai fermo nel definire 
l'attività sua e dei suoi epigoni, così come si 
venne configurando, altra cosa dalla psicoana-
lisi. 

Il 5 marzo 1994 Green tenne a Roma un se-
minario, di cui vennero poi pubblicati gli 
atti diente pulsioni o relazioni oggettuali, ma 
pulsioni e relazioni oggettuali, non metapsico-
logia o clinica, ma metapsicologia e clinica; non 
pulsione di morte sì o no, ma uso del concetto 
come metafora per indicare una costellazione 
di esperienze che orientano la mente in modo 
distruttivo: insomma cassetti aperti, un conti-
nuo viavai di scambi, stimoli reciproci, ipotesi 
di lavoro provvisorie e pronte a evolvere. Dun-
que ci si può anche contraddire, avere due idee 
in mente allo stesso tempo, lasciare il campo 
aperto. Questo il messaggio centrale che, sotto-
lineato dal breve scritto introduttivo di Dome-
nico Chianese, si coglie in questo libriccino. 
Avrebbe dovuto essere un seminario su due ca-
pitoli del suo libro II lavoro del negativo: l'in-
troduzione, e il capitolo Pulsione di morte, 
narcisismo negativo e funzione disoggettua-
lizzante, ma Green ha "orrore di ripetersi", e co-
sì lasciò perdere i due capitoli e aprì la discussio-
ne spiegando ai colleghi che del negativo ci si 
serve sempre, anche se non lo si sa, poiché è pre-
sente continuamente e in tutti noi, ora visibil-
mente all'opera, ora in ombra, nel perenne mo-
vimento che la vita, fisica e mentale, comporta. 
Ne è nata una discussione viva, ricca di spunti 
teorici e clinici, di stimolo a tutti ad ampliare il 
campo, estendere spazio e darsi tempo, per po-
tersi avvicinare a vedere le cose della mente così 
come sono, nella loro preziosa complessità. 

sa a scongiurare la sofferenza. 
Quindi il lavoro del negativo è ne-
cessario per contenere e controllare 
la pulsionalità e a un tempo per 
proteggere l'uomo contro la sovver-
sione che la pulsionalità esercita su 
tutto l'individuo. Ma il lavoro del 
negativo ha finalità più complesse: 
la costruzione, ad esempio, di un 
campo transizionale per superare la 
dicotomia del reale e dell'immagi-
nario, dell'esistente e dell'assente. 
Vedi il carattere totalizzante e onni-
potente del desiderio del bambino 
di essere amato, ma anche l'impos-
sibilità che tale desiderio sia esaudi-
to in maniera adeguata. Lo scarto 
tra desiderio e sua soddisfazione 
può avere effetti devastanti. 

La posizione teorica di Green ap-
pare lontana da quella di altri rap-
presentanti della psicoanalisi ame-
ricana, come Storolow e Atwood, 
per i quali tutti i fenomeni psicolo-
gici sono essenzialmente relazionali 
e determinati dal campo intersog-
gettivo. Lo stesso sviluppo della 
mente infantile, lungi dall'apparire 
come il risultato di un'operazione 
legata alla pulsione e al desiderio, è 
visto come "una proprietà del siste-
ma di regolazione reciproca madre-
bambino". La pulsione è sostituita 
dall'affetto, "costrutto motivazio-
nale centrale". Lo stesso concetto 
di inconscio viene trasformato ri-
spetto a Freud: gli autori parlano di 
un "inconscio dinamico" che non 
contiene pulsioni rimosse, ma strati 
affettivi, esclusi dalla coscienza a 
scopo difensivo in quanto incapaci 
di evocare una risposta sintonizzata 
da parte dell'ambiente. Il trauma 
che nella concezione di Freud è le-
gato alla rimozione del desiderio e 
in quella di Green (e di Bion) alla 
frustrazione del desiderio, viene qui 
scisso dalla pulsione e dalla frustra-
zione e attribuito alla mancata sin-
tonizzazione degli affetti. Affetti in-
tesi come eventi primari con un 
compito motivazionale e non inve-
ce come eventi secondari all'incon-
tro della stessa motivazione (desi-
derio o bisogno) con l'oggetto e la 
realtà. Tutto il senso della realtà del 
bambino si sviluppa per questi au-
tori grazie a una sintonizzazione 
"coinvolgente" che questo può ave-
re con la madre, carica di affettività, 
piuttosto che in risposta a frustra-
zioni e delusioni. Ma se la relazione 
con la madre permette delle sinto-
nizzazioni coinvolgenti, come è 
possibile negare che esistono anche 
situazioni non-coinvolgenti, cioè 
frustranti e deludenti? 
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