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LA NASCITA E LA SALUTE PSICHICA  (Anna Kazanskaia) 
     I.       
Qualcuno mi ha scritto da Roma, qualcuno con cui avrei potuto essere amica se 
non fossimo nati in epoche tanto diverse. Delle epoche tanto lontane – cercherò 
una mia propria parola Italiana: lontante.  
Il ‘subject’ del suo messaggio è stato: chance. Mi ha chiesto se volessi scrivere 
qualche cosa sul tema “La Nascita”.  
Ho pensato: Come mai?  
 Non mi hanno chiesto il mio consenso per nascere in un’epoca lontanta della 
mia propria vita!  
Perché me lo chiama una “chance”, una “fortuna”?  
Magari crede che “tutte le stra…… portano ….. a Roma”?  
Io so come riempire.  
Vuol dire:  “tutte le straniere portano tutti i bambini a Roma”.  
Sbaglio? 
 Però, è vero che gli stranieri  assomigliano ai bambini perché fanno spesso degli 
sbagli: “All the roads bring to Romes” – no, sbaglio: “All the Romes bring to 
roads”1.  
 
Sono nata in un posto e periodo dove e quando lo spazio ed il tempo erano 
parzialmente identici. Voglio dire che per entrambi solo un senso era permesso 
mentre l’altro era proibito. Era proibito  muoversi nel tempo indietro (�����) 
e non era permesso andare in Occidente (�� �����)2. Se in quei spazio-tempi 
avessi conosciuto il nome dell’amico che mi ha scritto, avrei pensato che  fosse 
una persona di un’epoca non permessa – forse della Spagna o dell’Italia 
medievale. Però in futuro mi aspettava la chance di fare la sua conoscenza, in 
realtà3. C’e il Corso della Storia. Allora, sono stata fortunata di trasformare il 
passato che mi è toccato, -  senza chiedermi permesso e consenso - nel mio 
proprio futuro che mi appartiene.  Sembra che Freud scrivesse proprio di questo: 
“Wo es war, soll ich werden”4.  
 
Allora la fortuna, la chance consiste nell’identificare il mio proprio posto – no, 
sbaglio: passato - ed essere consento con esso – no, sbaglio: consento con 
essere.  
Per un convegno psicoanalitico avevo scritto il commento ad un caso clinico in 
Italiano prima che questo caso fosse  stampato in Inglese5.  
Una paziente infelice e sfortunata fà un sogno in cui l’Albero della vita è tagliato 
in pezzi. I commenti sono superflui.  

                                                 
1 Assomiglia a “Alice in the Wonderland”, vero? Trovate tutti gli sbagli logici e grammatici.  
2 Assomigliano ai geroglifici, vero? Indovinate di quale lingua si parla?  
3E di ricevere il messaggio con il soggetto”chance” che sto utilizzando.   
4 “Devo essere io dove e stato…” no, sbaglio: “dove devo essere io?…” difficile di tradurre in Italiano.  
5 A.Ferro (2005) “Four sessions with Lisa”, Int. J. Psychoan., vol. 86, part 5, 1247-1256.  
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Con  i miei occhi d’infanzia straniera avevo letto al posto dell’Albero della vita 
– l’Albergo della vita. E davvero è transitorio il nostro soggiorno nell’albergo 
della vita e dell’analisi.  
Dopo un’analisi lunga e riuscita la paziente  sogna una casa, soltanto una piccola 
casa, un po’ triste, però sua propria e circondata da fiori. 
 I fiori erano, certamente, dei fiori dell’albero della vita, benché piccoli e 
transitori. La casa, sebbene piccolissima, era una sua possessione, allora si 
capisce che la paziente aveva raggiunto la possessione depressiva. Invece in un 
albergo si troverebbe una  ossessione PS. Ancora PS, e di nuovo PPS, poi PPPS 
(che vuol dire, Pagare, Pagare, Pagare Soldi).  
 
Quindi, posso presumere che la salute psichica della persona consista nell’esser 
consenta con la sua propria nascita e nell’appropriarsi della sua propria casa, 
sbaglio: cosa. No, sbaglio: causa della vita.  
 
Una cosa che magari non pensano mai gli Italiani è, secondo me, che il loro 
paese è parzialmente6 una metafora per gli stranieri. La loro realtà esterna è il 
nostro mondo interno o almeno il nostro spazio transitivo. Per noi, gli stranieri-
bambini, le loro parole di vita quotidiana adulta assomigliano a dei bei suoni con 
i quali giocare cercando il senso. I loro movimenti sono le nostre emozioni. Le 
loro azioni sono i nostri pensieri.  
La prima volta in Italia come avrei potuto indovinare che la scritta SENSO 
UNICO non significava UNIQUE MEANING (nel senso secondo, simbolico, 
metaforico, scientifico…) ma soltanto - ONE WAY (nel senso primo, diretto -  
dove devo andare colla macchina)?  
Allora, se mi avessero posto (sbaglio: passato) una tale domanda - io sarei 
proprio consenta di esser nata in una delle Roma (la terza, nel senso terzo). 
 PS Meglio dire: sono contenta perché non c’era già nessuna  scelta.  
 
      II. 
 
La storia va avanti. Mi hanno chiesto di scrivere una continuazione. E una 
grande responsabilità – devo esser seria, basta con la buffoneria. Devo esser 
seria, no, esseria, sbaglio: esserina.  
Se SENSO UNICO possa avere tanti sensi, quante interpretazioni sono possibili! 
L’infinito dei destini possibili. Sarà difficile a voi, adulti, di immaginarvi dei 
paesi dove non si scrivono sulle pareti delle sentenze filosofiche. Si scrive 
semplice come: “Muoversi in questa sola direzione”. 
 Triste?  
Si possono considerarne gli aspetti positivi e anche negativi. “Sono nata qua e 
non avrò desiderio di andarmene mai.” Oppure: “Sono nata qua e non avrò mai 

                                                 
6 Parzialmente la Grecia.  
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una possibilità di andarmene”. Come ho gia scritto: non c’era la libertà di 
viaggiare in Occidente, come era tuttavia proibito di muoversi nel passato.  
Magari per questo motivo Vygotsky7 scriveva che lo sviluppo del bambino 
debba andare dal fuori all’interno – era il senso unico permesso. Muoversi nel 
senso opposto era pericoloso. Lo sviluppo dell’esserino doveva assolutamente 
dipendere dall’ambiente. Con un dono genetico, come un getto interno, si 
sarebbe potuto rivelare che un bambino borghese fosse più intelligente di un 
bambino proletario. Sarebbe diventato pericoloso perché la strada che avrebbe 
portato l’uomo nuovo al comunismo sarebbe stata chiusa. Quindi sarebbe stato 
problematico definire la salute psichica ed ideologica.  
Allora la parola, il campo (di campagna, di scienza ed altri) avrebbe potuto 
acquistare un orribile senso doppio… in altre lingue sono infatti anche due 
parole assolutamente diverse.  
Ed ecco allora la parola, il getto, ha acquistato in quella lingua orientale ed  
“infantile”,  il  SENSO UNICO dell’aspirazione alla libertà.  Il getto, il pollone e 
l’evasione, la fuga dalla prigione sono espressi con la stessa parola “����	”.   
Talmente orribile e pericolosa sembrava l’aspirazione alla libertà, il getto 
interno, l’inconscio, eccetera, che avevano cercato di utilizzare quella forza 
oscura.   
Ancora alla fine del novecento si sentiva con la pelle d’oca il pericolo del 
movimento fuori, indietro, in Occidente : “ .. al lido del Bosforo … osservare, 
senza cambiare faccia, come le portaerei della Terza Roma navigano lentamente 
attraverso le porte della Seconda Roma dirigendosi alla Prima”8.  
 
      III.  
 
 
Dove devo… devo dove… è difficile l’italiano… Avendo imparato l’italiano, 
James Joyce ha trovato il proprio inglese ancora piu difficile9 perché lo ha 
sentito con orecchie straniere – come un bambino.  
Perché sto parlando di “dovere”? Talvolta si puo parlare di “desiderare” (des 
idees rares)10. Dove desiderebbe esser na… no, l’esserino?  
Se un desiderio d’esser invitato coincide con un desiderio di invitare, c’è proprio 
quello che è desiderato: Un incontro, un senso unico. Ci sarebbe proprio la 
salute psichica.  
Il tempo non ci dà una  possibilità di andar indietro ma la Storia – Si! 
 Si incontrano degli amici 11  gia lì, nel passato, dove il SENSO UNICO è stato 
attribuito alla propria vita. Già nel Passato si incontra, sbaglio, si sono incontrati 
degli amici, invece mai. Invece non ci  si può accorgere degli amici intorno a 

                                                 
7 L.S.Vygotsky “Il pensiero e la parola” (1934)  
8 J.Brodsky “Il viaggio a Istambul”.  
9 „Finnegan’s Wake“.  
10 Delle idee rare (fr.)  
11 … 
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sé nel Presente. E poi di nuovo nel Futuro si incontra, sbaglio, incontreranno 
dei nuovi amici12.  
Il mio nome anna contiene per fortuna tutti i due sensi e può esser letto da 
dentro e da fuori, avanti ed indietro, dal passato e dal futuro.  
Allora, magari avevo desiderato di venire a Roma o al mondo… sbaglio, o 
almendo, no, sbaglio, o almeno di avere un tale nome? A giudicare da alcuni 
bambini cui voglio bene – penso che si, magari avevo  voluto esser nata  
anch’io.  
Ma c’è la mia fantasia. Volere nascere è soltanto una fantasia, una pure 
esagerazione. Consentire nascere, proprio sarebbe giusto… se non la salute 
psichica ma almeno, sbaglio almendo…no,  al mente, la giustizia del Diritto 
Romano nel  SENSO UNICO di Patente…sbaglio, Partente di Guida.  
 
        Anna Kazanskaya  
       Mosca,  Novembre- Dicembre  2006 

                                                 
12 La Grammatica Italiana.  


