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Introduzione alla discussione:  a proposito di Jomo e Élise 
 
 
Siamo lontani dai tempi in cui, anche in un’Istituzione di punta come il Centro 
Etienne Marcel, la prassi per fare diversivo alle sofferenze degli adolescenti era 
di mandarli a fare dello sport, per esempio, per “sublimare”, il corpo e la testa … 
i tempi in cui il rilassamento, se non addirittura controindicato,  era oggetto di 
prudenza! 
 
Catherine Potel dimostra che la psicomotricità, oggi, non ha paura di niente, e si 
tuffa senza esitazioni negli strati più profondi, meno organizzati, 
dell’inquietudine psicocorporea degli adolescenti. 
 
Il lavoro presentato qui parla da sé e voler aggiungere qualche commento 
sarebbe un poco presuntuoso. 
 
Tuttavia, vorrei tornare su due punti in particolare. 
 
1) L’adolescenza e il punto di vista evolutivo 
 
Oggi, in modo del tutto naturale, si mettono in prospettiva l’adolescenza e il 
bambino piccolo; questo è giustificato non tanto da un’analogia superficiale tra 
le due tappe della vita, ma dalla necessità di ripartire da fondamenta malfatte per 
permettere all’adolescente di vivere questo passaggio,  ricominciando dal 
processo d’individuazione e di costruzione dalla propria casa psichica. 
 
Tuttavia, non è sempre stato un’evidenza, e le guerre franco-inglesi, anche se 
non durarono 100 anni, furono aspre, negli anni ’80, quando i Laufer ci 
accusarono, noi psicoanalisti francesi freudiani, di fare ricami e merletti con i 
nostri giovani pazienti, ritornando con loro all’età infantile. Loro sostenevano 
che, giacché gli adolescenti sono in piena insurrezione contro se stessi e 
prigionieri di una guerra interiore senza pietà, bisognava al contrario individuare 
/ nominare il fantasma masturbatorio centrale, cioè l’adolescenza e solo quella. 
Il compito dell’adolescenza, se è necessario ricordarlo, è di trovare la propria 
identità sessuale definitiva e il proprio posto nell’ordine delle generazioni, o 
come diceva Anzieu, di integrare il corpo (sessuato, pelo e sangue) e il codice 
(avere un posto nell’ordine delle generazioni). 
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In questa avventura, i problemi legati all’abitare se stessi, ai limiti e alle 
frontiere, con le loro transazioni ordinarie, ritornano e devono essere curati, a 
questo livello primitivo, dal terapeuta. 
 
Il caleidoscopio adolescente non facilita le cose, ma la prospettiva -quella 
sessuale -  deve essere conservata per non semplificare all’eccesso il pensiero e 
non accontentarsi di “fare le bambinaie e rimboccare le coperte” a degli 
adolescenti che non ne hanno per niente bisogno, oltre a tutto il resto! 
 
2) Il gesto 
 
Un concetto ha avuto una lunga vita in psicoanalisi, ed è quello 
della”interpretazione mutativa” proposta da Stratchey, il traduttore inglese delle 
opere complete di Freud (la Standard Edition). 
 
Stratchey indicava così un’interpretazione essenziale per il proseguimento della 
cura analitica, o meglio per un ribaltamento decisivo che avrebbe permesso a 
qualcosa di totalmente nuovo di emergere. 
 
In seguito le interpretazioni mutative sono sbocciate, e pochi studi di casi  hanno 
ignorato questa necessità. 
 
Si potrebbe fare la stessa osservazione a proposito dei due casi presentati qui. 
Particolarmente spettacolare è quello di “Jomo o la follia materna del terapeuta” 
nel quale l’atto di accompagnare Jomo addormentato fino alla macchina segna 
una svolta nella terapia. Il racconto di questa messa in atto del contenimento di 
Jomo (in tutto simile ad un pack) è indubbiamente quello di un gesto “mutativo”. 
 
Ma sappiamo che riflettere sull’interpretazione in psicoanalisi significa oggi 
riflettere su un processo, e che un atto di parola serve solo ad essere partecipe di 
questo processo di trasformazione evolutivo costruito a due voci. Questa 
evoluzione della teoria vale sia per lo psicodramma che per la terapia 
psicomotoria o il rilassamento. Eppure, il fantasma di un’interpretazione o di un 
gesto, come nel nostro caso, che basterebbe da solo a rendere conto, a 
trasformare, perfino a guarire, rimane presente in modo più o meno latente. Io 
stesso, anche se sono convinto che la cura analitica sia un processo in gran parte 
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enigmatico, ho pubblicato nei miei lavori sullo psicodramma, e potrei ridare qui 
alcuni esempi di questi atti gestuali “buoni per la simbolizzazione”. (Marion, 
Méli Mélo) 
 
Quindi? 
 
Espressione di un fantasma onnipotente del terapeuta? 
Necessità di mettere in ordine, di razionalizzare la parte indicibile e la parte 
incomunicabile di ogni relazione? Il lavoro psicoterapeutico è un continuum, un 
processo che assume forme diverse, si svolge su più registri nel corso del tempo 
e la sua leggibilità è spesso problematica. 
 
C’è chi racconta meglio di altri, persone da prendere come esempio, “brave a 
pensare”, ma che non sono esemplari … il quotidiano è fatto molto sovente di 
angoli bui, di vie traverse, di scommesse misurate, di indicibile anche; quanti 
racconti classici e ordinati hanno una musicalità armoniosa! 
 
In conclusione è meglio camminare zoppicando che bruciarsi le ali come Icaro 
… soprattutto se sappiamo che attraverso queste parole, questi gesti, 
l’appropriazione soggettiva, o la soggettivazione, lentamente tesse la sua opera, 
di cui  potremmo, a distanza, distinguere una forma giusta. 
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