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“annafreud-” (monologo teatrale) 

-Un desiderio insaziabile di vacanze- 

 

Una anziana donna in sedia a rotelle sferruzza a maglia. Uno schermo dietro di lei 

riproduce ingrandito il suo lavoro. Parla come in un’intervista. 

Ho avuto tre madri, una gemella rivale e una gemella compagna. Sono nata l’ultima di sei 

figli, in un momento duro per i miei che non navigano nell’oro, papà è anche vagamente 

depresso, mi dicono fossero quasi in regime di castità. Dunque dovevo proprio nascere?... 

Da donna che ama le domande, mi chiedo ancora oggi “perché”. Lo stesso anno papà 

Sigmund pubblica i suoi studi “Studi sull’isteria”. Mamma Martha invece, sfiancata dalle 

cinque precedenti gravidanze, fa fatica ad allattarmi, sono da subito “non attesa” e, 

deludentemente, “non maschio”. Ma, dal mio arrivo, l’attività professionale di papà torna a 

fiorire e lui, scherzando, me ne dà tutto il merito. Per tutta la mia giovinezza vivo la 

psicoanalisi come la mia “gemella” migliore, combatterò con lei tutta la vita per l’amore di 

lui, è di lui che mi sento solamente figlia, come Minerva a Giove, anche se lui mi chiama 

soltanto “Annerl”, cioè Annetta. Non so se loro due si amassero, se ci ripenso vedo nello 

studio di papà molto foto: amiche, pazienti, anche quella di un pastore tedesco – il mio 

cane - ma nessuna di mamma. Ricordo però benissimo una voce tuonante, invadente, che 

ci intimava di correre a fare i compiti: non è mamma Martha, non è Josephine, la buona 

baby sitter che mi preferisce agli altri cinque, ho solo un anno ma ricordo la voce di zia 

Minna, sorella di mamma, così forte da tapparsi le orecchie. Ecco che noi sei bambini ci 

troviamo ad avere praticamente due madri: per giunta ebree ortodosse e nutrite dai ferrei 

principi della Germania Settentrionale. Martha, quella vera, è minuta, timida, attenta a 

mantenere l’armonia tra i membri della famiglia e alle faccende domestiche e che nulla 

disturbi il lavoro di papà, anche se non ama la scienza che glielo ruba ogni giorno. Minna è 

imponente, curiosa delle teorie di lui, le carte che lei con amore gli sistema, ne sono le 

prova: sarà la sua prima segretaria. Dalla tensione che c’era in casa, sempre, penso che  

anche le due sorelle siano state rivali per il suo amore, sotterraneamente.  

C’erano dei giorni di grande festa, quando papà diceva di sentirsi “più libero” perché 

“sente di non aver niente da dire” e allora si va tutti fuori, a passeggio.  
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Papà desidera che ognuno di noi sviluppi una personalità indipendente, ma ci regala tutto 

il suo tempo libero, spesso ci porta in vacanza a passeggiare nella foresta fuori Vienna. 

Raccogliamo i funghi inoltrandoci nel bosco senza far rumore, perché i funghi non se ne 

accrogano. Quando papà trova un fungo buono ci getta sopra il cappello, come fosse una 

farfalla.- Ho dedicato il mio mazzolino di fiori all’ingresso del bosco, proprio davanti 

all’edicola della Madonna per trovare i più belli. Papà premia sempre quello migliore, non 

chi di noi ne ha raccolti più degli altri.  Era un maledetto porcino quello che mi fece 

vergognare, lo trovò mia sorella Sophie, detta “la bella”, che mi lascia solo l’intelligenza 

come segno distintivo, ha anche un nome più bello del mio. Papà dice che solo il mio però 

è palindromo… ma a me non importa nulla e piango per aver trovato solo un fungo 

velenoso. Volevo raccogliere i funghi con i pantaloni corti ma mi obbligano a quella 

maledetta gonna grigia, che io raccolgo audace sopra le ginocchia, per saltare i fossi e 

sporcarmi di fango con i miei fratellini.  

Sono insieme un maschio e una femmina: beata dall’impertinenza, audace, briccona, amo 

l’antichità, benché bimba modello sotto molti aspetti, scrivo racconti per supplire la noia 

che la scuola mi provoca, ricordo tutto ciò che leggo, conosco presto Rilke e lo amo, 

prediligo le storie avventurose del vecchio West, adoro Kipling, le sue sete, i suoi ori, le 

piante esotiche, i turbanti…- Kim mi leggevano in clinica, dopo avermi tolto l’appendicite 

con l’inganno, e non glielo ho mai perdonato. “Annetta è forte” pensano tutti, così provo a 

riprendermi subito per dar loro ragione, cadendo invece in una “fase psicastenica”, ovvero 

rallentata cognitivamente per cause emotive, proprio io, quella “intelligente”!… Dovrei 

rialzarmi ma sogno soltanto di essere Mowgli, i miei mi hanno tradita e io sogno soltanto di 

essere portata via da un branco di lupi. Di lupi si occupava anche papa, o meglio di un 

uomo che li sognava. Io voglio sapere tutto di quello che fa, così imparo a seguirlo 

ovunque, e lui mi lascia fare. Nel ’14, passeggiando con lui accanto alle case del Prater mi 

dice: “vedi quelle case con le facciate incantevoli? Le cose non sono necessariamente 

così belle dietro le facciate. E’ così anche con gli esseri umani”. Mi innamoro così della 

psicoanalisi, la mia rivale, la rivale di tutte le donne di casa. E’ bene che una ragazza 

desideri così tanto disperatamente studiare? Mamma e papà mi augurano una “femminilità 

normale”: “Avrai compreso dai libri che tu eri troppo zelante, irrequieta e insoddisfatta 

perché sei fuggita come una bambina da molte cose delle quali una ragazza cresciuta non 

avrebbe paura. Noi noteremo un cambiamento quando non ti tirerai più indietro dai 

divertimenti della tua età, ma apprezzerai di buon grado quello che le altre ragazze 

apprezzano. Si hanno difficilmente energie per interessi seri se si è troppo zelanti, troppo 
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sensibili e si rimane lontani dalla propria vita e dalla propria natura; allora ci si trova 

tormentati dalle cose stesse che si desidera intraprendere”. Mi sento zelante, sensibile 

eppure le mie energie sono serissime e allora, a chi devo dare ragione: a loro o alla mia 

anima? Quello che papà chiama “inconscio” c’entra qualcosa con il richiamo che mi ulula 

dentro?  

Loro vogliono vedermi vincere, vincere sempre e io mi sento spesso confusa ed irrequieta: 

c’è infatti “esso” con me, “esso” è il nome che dò alla strana forza che mi  invade di 

frequente e mi fa sentire “esaurita e balorda”... Invento storie belle, con tanti personaggi 

per contrastare le pulsioni sessuali che tirano e bruciano e non mi fanno dormire, a detta 

di chiunque, sono poco attraente come donna. Non posso più tirare su la gonna di molto 

sopra il ginocchio adesso, lo faccio soltanto qualche volta, da sola in camera, davanti allo 

specchio, non ho belle gambe e me ne vergogno, ma la candida coscia che sfugge alle 

grigie pieghe mi regala una gioia feroce. Rido da sola, spero non mi sentano. La mia 

camera è vicina al suo studio, fredda anche agli occhi della governante: ma cosa 

dovrebbe avere una stanza? Un secretaire, uno schedario, uno scaffale pieno di libri, una 

scrivania e un’acquaforte che ritrae papà è tutto ciò che mi serve… Lo specchio l’unico 

vezzo. 

Vola il riso per aria, e i fiori bianchi: le mie sorelle invece si sposano, una ad una e lui 

scrive che la minore gli resterà accanto, io, proprio io, io da sola: ho paura di  “soccombere 

al successo”. “Come potrò il prossimo anno fare la parte di sei figli?” mi chiedo a 18 anni.  

Ma vorrei essere madre, questo sì. “Il nostro desiderio è che tu non dovresti sposarti o 

fidanzarti perché sei così giovane e senza esperienza, prima che tu abbia visto, imparato 

e vissuto dell’altro, e sia riuscita a conoscere meglio la gente” dicono loro e io loro credo. 

Così, a 19 anni prometto a papà che non mi sposerò per almeno cinque anni, invece sarò 

fedele al patto per tutta la mia vita… Avevo paura di tradirlo, diceva sempre che fossimo 

noi figlie ad “appagare totalmente la sua libido”, ora dunque che le altre si sposano, sono 

io, resta Anna “attiva e incantevole”, Sono angosciata da frequenti sogni di fallimento e 

fantasie di violenza, il mio ‘povero io’ è “un uccello appollaiato in gabbia per poi prendere 

furiosamente il volo per la stanza”. “Soltanto quando la mia psiche fu così sconvolta più 

profondamente,/mentre combattevo con primitive forze oscure,/davvero io, sola nella mia 

sofferenza, capii con timore/ che ogni poeta non canta altro che la propria afflizione”.  

“……Sembra che ora prevalentemente accadano cose tremende nei miei sogni: uccidere, 

sparare e morire”. Una cruda manciata di terra nera, dopo i fiori, troppo rapidamente: nel 
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‘19 un’epidemia di influenza uccide mia sorella Sophie. “Quello che uno è in grado di 

sopportare è raramente ciò che deve sopportare”, troppo spesso il mio papa ricorda 

questo antico proverbio ebraico e ancora non sa che il peggio deve ancora accadere. 

Seduti intorno ad un tavolo, mesti, togliamo insieme vermi dai piselli. Odio la zuppa che ne 

faremo, con le patate scambiate ieri sera per un articolo sui sogni. Sogni per patate! Non 

voglio che nessuno ci veda così poveri, così tristi. 

“Ho sognato che eri un re e io ero una principessa. Qualcuno voleva separarci con intrighi 

politici. Non è stato affatto piacevole e mi ha alquanto colpita”, gli scrivo, e, per amore 

della mia gemella rivale, la psicoanalisi, decido di farmi analizzare da lui, da mio padre che 

già ascolta e con amore analizza i miei sogni, che parlano quasi sempre di noi. 

Un’avventura misteriosa, che dura quattro bellissimi anni, “riuscita abbastanza bene” a 

parere suo e molto discussa dagli altri. Non era strano che un parente o un amico facesse 

da analista ai tempi, erano così pochi… perché non avrei dovuto scegliere il migliore? Non 

ne resta alcuna traccia scritta e oltre non racconterò. Quando mi sdraiavo, facevo 

attenzione a tenere in ordine la gonna, che non salisse a disturbare i nostri discorsi con un 

inappropriato centimetro di pelle. Adesso è il momento di una bambina che racconta nei 

sogni di un ragazzino sconosciuto, picchiato da un adulto, che sviluppa sogni ad occhi 

aperti, i sogni le danno un piacere privo di senso di colpa, legato a fantasmi masturbatori. 

Chi è quella bambina? Qualcuno mormorò fossi io, quando parlai di lei nella mia 

conferenza d’ingresso alla Società Psicoanalitica. E’ vero: normalità e patologia, sogni 

innocenti e perversi non mi apparivano più così distanti, io stessa portata in prima persona 

a “misteriosi disturbi psicosomatici”. “Fantasie di percosse e il piacere dei sogni ad occhi 

aperti” è stato il mio biglietto d’ingresso, quella bambina ero io? Attingevo oscuramente ad 

una complessa esperienza personale? Quale scritto in fondo non lo fa? E comunque ha 

funzionato.  

Deve essere stato perché ero bassa a non spaventare i bambini: si attaccavano alla mia 

gonna e tiravano forte, tiravano in basso il mio metro e sessanta, ridendo e piangendo, mi 

facevo per amarli sempre più piccola, è così, per un fatto di statura forse, che mi diplomo 

istitutrice. Non mi innamoro di alcun altro amore, non ero fatta per quello. Ho vari flirts, ma 

senza importanza, l’unico sensato forse con il buon Henry Lamps che sposerà poi mia 

cugina Mausi, in seguito morta suicida. Con lui “… posso stare benissimo da amica, ma 

non sono adatta per il matrimonio. Non sono affatto adatta per Lamps, ma anche… non 

sono meglio per un tavolo o un divano, o perfino per la mia sedia a dondolo”.  
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L’ascetismo mi accompagnerà per tutta la vita. Anche Henry, fece comunque una fine 

orribile, accartocciato dentro la sua macchina. Non era lui, non era un uomo, non il sesso, 

il mio destino. 

Anna comincia a ricamare velocemente a telaio, il video ora proietta questa trama. 

Poi, il male. La mandibola di papà cova un maligno covone, gonfio di altro male, destinato 

a riprodursi incessantemente, quella stessa bocca che scosse le coscienze dell’Europa 

intera, ribaltando il buon senso borghese, facendo impallidire ogni antiquata morale, subirà 

sedici operazioni. E chi, se non Anna Antigone, la buona San’Anna, sarà destinata ad 

assisterlo? Lui dirà che per questo “è stato molto saggio l’avermi messa al mondo”. Anna 

in gabbia, Anna devota, Anna la sua “unica fonte di soddisfazione”. Non posso impedirmi 

di fare del bene, non posso impedirmelo in alcun modo… devo fare, fare, fare, 

possibilmente per gli altri, troppo, fino a dar loro quasi fastidio… So di essere troppo 

altruista, la mia è una vera e propria “resa”: proiezione dei desideri proibiti e pericolosi. 

Devo dimostrare continuamente: devo riuscire, devo essere il maschio che vuole. “Ora mi 

sento come se portassi un peso doppio e le cose stanno così specialmente perché mi 

viene richiesto di svolgere compiti maschili nella Società di Vienna… sono soddisfatta di 

stare acquisendo un grado di indipendenza agli occhi degli altri (non per Papa); ma a parte 

ciò preferirei dare ed essere utile piuttosto che ottenere e chiedere… E una volta nella vita 

mi piacerebbe essere come la sua Mathilde. Soltanto è molto probabile che sia troppo 

tardi per questo, perché come lei non si diventa, semplicemente lo si è”. Sono divorata da 

un continuo bisogno di approvazione ed elogi. “Mi scontro con il fatto che non riesco a fare 

qualcosa a o per gli altri senza anche volere subito qualcosa per me … a lungo andare, 

comunque, trovo questo un modo insulso di vivere”.  

Si dice che bisogna lavorare. Così, io, quando ho veramente bisogno di soldi, ci provo, ma 

dopo soli tre giorni da segretaria “dichiaro sciopero”: “trovo così terribilmente noioso 

l’autentico lavoro d’ufficio che non riesco a sopportarlo...”. Nella vita bisogna provare a 

fare solo quello che ci interessa davvero: “Noi siamo come talpe, che costruiamo con 

precisione le nostre gallerie nelle viscere del tempo. Con gli attrezzi del becchino che le 

nostre mani sono diventate, giungiamo alle solide mura degli anni, per romperle 

lentamente a pezzi, mattone dopo mattone. Viviamo intrappolati fra un passato inquieto e 

indagato e un futuro che aspetta il nostro lavoro. Mentre procediamo con esitazione in 

mezzo a un tratto oscuro del presente, i nostri occhi sono ciechi alla luminosità del mondo 

senza tempo al di sopra”.  
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Rispondo un giorno ad un giovane depresso: “Sono d’accordo con lei di tutto cuore che le 

cose non sono come desidereremmo che fossero. Comunque la mia impressione è che 

esista un solo modo per affrontare questo fatto, vale a dire provare ad essere noi stessi 

adeguati e crearci intorno almeno un piccolo ambiente dove le situazioni siano disposte 

come si vuole che siano”. So che in fondo “la psicoanalisi è una buona occupazione, ma 

ogni tanto uno vorrebbe anche organizzare una casa, o solo aiutare qualcuno a farlo, o 

semplicemente avere tempo libero. Ma allora è sempre o…o e non contemporaneamente, 

che dopo tutto sarebbe molto più gradevole”: mi sento assediata, satura, schiacciata in 

ogni aspetto della vita e prosciugata dalle persone: “poiché uno è utile, verrà depredato 

pezzo a pezzo durante il giorno; nessuno riserva molto interesse al pezzettino inutilizzabile 

che ne resta alla sera: anche se, abbastanza stranamente, quella parte inutilizzabile è il 

vero Sé”.  Ecco la mia giovinezza. 

La trama a telaio diventa più dolce, artistica, MUSICA. 

“Sono felice che Anna abbia trovato Dorothy. Ora la so in buone mani!” dichiara papà, che 

ha allontanato poco prima un mio insulso pretendente, so che si chiede spesso se alla sua 

scomparsa avrei vissuto “una vita di ascetica severità”.. Il nostro trovarci sarà il mio colpo 

di scena, quello che capita una volta sola: Dorothy Tiffany Burlinghton, la mia compagna di 

vita. Non date retta a chi vedeva tra noi trame di sesso o di soldi, odio i pettegoli, non c’è 

niente di peggio. Lei viene dall’America, sfuggendo un marito psicologicamente malato ed 

il potente padre di lui, porta da me il suo piccolo Bob, di 10 anni a Vienna, verranno poi 

anche gli altri figli: Mary, Katrina e Mikey. Dorothy entra in analisi prima con Theodor Reik 

poi con papà, io prendo in cura tutti i suoi bambini: “qualche volta penso di volere non 

soltanto renderli sani ma anche, allo stesso tempo, averli –o almeno avere qualcuno di 

loro- per me. In maniera transitoria, naturalmente, questo desiderio è utile per il mio 

lavoro, ma una volta o l’altra li disturberà veramente e così, nell’insieme, non posso 

considerare il mio bisogno altro che ‘stupido’. Tutto diventa assai “…problematico a causa 

di due difetti fondamentali: una insoddisfazione o un’insaziabilità in me, che mi fa cercare 

affetto dagli altri, e inoltre il mio stare veramente addosso agli altri, una volta che li ho 

trovati…”. Ma a forza di starsi addosso qualcosa di buono può anche nascere, infatti le 

famiglie Freud e Burlingham quasi “si fondono”. Quanti pericoli avremmo corso senza il 

suo campanello. Venne ad abitare sopra di noi, il suo campanello suonava direttamente 

all’ambasciata americana, se i nazisti avessero tentato di farci del male. Il suo campanello. 
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“La nostra simbiosi con una famiglia americana (senza marito) i cui figli mia figlia alleva 

analiticamente con mano sicura, si consolida sempre più, cosicché i nostri bisogni per 

l’estate sono comuni” dice papà. Vedo un raggio di sole filtrare dalle tendine rosa, di 

garza, e scaldare il mio piede che sbuca da sotto il lenzuolo, mi rassetto la sottoveste, 

tirandola giù, per allontanare l’aura scomposta del sonno. Dorothy è accanto a me, non si 

è accorta del giorno. Io fremo di vita, lo scintillio argentato del lago ci chiama, adoro l’Italia 

del Nord, abbiamo davanti una giornata leggera di isolotti, battelli, qualche carezza sfiorata 

alla partenza, all’attracco. Potrei sentirmi felice, quasi felice in realtà, non fosse per 

l’angoscia di aver lasciato solo papà. Ma avevo bisogno di questi giorni, così tanto 

bisogno, sono una che lavora sempre troppo… “talvolta ho una voglia terribile di 

prendermi una breve vacanza, per vedere e sentire solo cose piacevoli e non fare niente. 

C’è la questione del sonno, che alla fine della settimana non corrisponde mai alla quantità 

giusta; ma in questa condizione c’è molto di più: le persone con cui si avrebbe piacere di 

parlare ma non si può; le cose che si vorrebbero comprare; le faccende che si vorrebbe 

tenere in ordine; le lettere e tutte le altre possibilità”. Dorothy mi dice sempre di non 

preoccuparmi. Mi preoccupo che lei si preoccupi per me, a volte. Incorreggibile. 

Dorothy aveva a sua volta due sorelle maggiori, gemelle e tale mi vede accanto a sé: “in 

molti sogni ad occhi aperti di avere un gemello, un ulteriore elemento consiste nel fatto 

che il gemello immaginario rappresenta un complemento del sognatore. Quest’ultimo 

fornisce il gemello di tutte le attitudini e le capacità di cui sente mancanze in se stesso e 

che desidera per sé”. Siamo “gemelle l’una dell’altra” nella nostra “amicizia ideale”. Io ho 

lei, una gemella, io che, a causa della professione, degli impegni con il comitato e l’istituto 

di Vienna “non potevo essere un eremita” come avrei voluto. La nostra cara Maria 

Bonaparte, dice che sono una “vestale”, vergine e custode del padre come della scienza 

da lui creata. Forse non sbaglia. Nulla deve venire a disturbarci, nemmeno quel mostro di 

Robert, la sua mente malata che lo fa tornare e tornare e tornare a cercare di riprenderli, 

di portarmeli via, lei, i suoi bambini. Per fortuna c’è il papa che ci salva, il papa che fa 

pressioni a Ferenczi affinchè continui a curarlo lontano da noi, a Budapest, dall’altra parte 

del fiume.  

Io e Dorothy compriamo una villetta in campagna. Leggo a Dorothy l’amato Rilke: “Chi non 

ha casa adesso, non l’avrà:/Chi è solo a lungo, solo dovrà stare,/leggere nelle veglie, e 

lunghi fogli/scrivere, e incerto sulle vie tornare/dove nell’aria fluttuano le foglie”. Ho 

finalmente casa.  
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Isterismo, disturbi fobici ed ossessivi, enuresi, balbuzie, delinquenza, aggressività, …chi 

ha mai trovato finora il coraggio di parlarne, di parlarne in relazione ai bambini? Io, e 

Dorothy che, grazie all’aiuto di una ricca paziente di papà, apriamo insieme la prima casa 

di accoglienza per bambini costretti a separarsi dai genitori. Continuo ad essere molto 

preoccupata di essere “meglio di tutte le ragazze” e non mi concedo neanche le piccole 

depressioni che a volte accompagnano il periodo mestruale. “So già… perché ho la 

coscienza sporca quando sono irrazionale. Perché Papa spiega sempre che gli 

piacerebbe vedermi più razionale e lucida delle ragazze e delle donne che viene a 

conoscere nelle ore d’analisi, con tutti i loro stati d’animo, le insoddisfazioni e le travolgenti 

idiosincrasie. Così anche a me piacerebbe essere come lui ritiene giusto: primo, per 

affetto nei suoi confronti e, secondo, perché io stessa so che è l’unica possibilità che uno 

ha per essere un po’ utile e non un peso e un pensiero per gli altri”. Scrivo, scrivo, scrivo 

continuamente nel 1936 pubblico “L’io e i meccanismi di difesa”, lo regalo a papà per il 

compleanno. 

Al di là di qualche giorno di vacanza, non ho in fondo alcun desiderio, anche se qualunque 

psicoanalista lo troverebbe inaccettabile. “…Che io sia così, senza desideri, è una vecchia 

lamentela... Credo che ciò derivi dal fatto che, in me, tutti i miei desideri si sono sempre 

incontrati con il loro esaudimento e che ho veramente tante più ricchezze degli altri…la 

causa di ciò è la mia immodestia, che in un primo momento rende i desideri così elevati 

che la realtà non può mai arrivare a soddisfarli” …e pensare che da piccola ero famosa 

proprio per l’insaziabilità dei desideri stessi! Qualcosa deve essere successo, qualcosa 

che non so o non ricordo. Mamma mi fa continue osservazioni per la mia mancanza di 

pretese, i miei vestiti grigi, le brutte scarpe basse e io mal sopporto la sua dedizione ai 

vestiti eleganti, acconciature e cosmetici, ma indosso sempre con orgoglio le collane che 

papà mi ha donato per il compleanno. Porto gonne sempre più lunghe, per nascondere i 

mie grossi polpacci, dalle precoci vene bluastre. 

Anna gioca con un cassetto di collane, proiettate sullo schermo alle sue spalle 

“Se arriva il giorno in cui la psicoanalisi non c’è più puoi fare la sarta a Tel Aviv” scherza 

papa con me. La guerra mi va insegna che “ciò che è vero per oggi può diventare molto 

velocemente un’assurdità: così si vive soltanto nel presente e ci si deve fare l’abitudine”. E 

poi così tante cose: Dorothy si ammala di tubercolosi e va a curarsi in un sanatorio 

svizzero, Robert, l’infame, approfittando della debolezza della situazione si intromette e fa 

tornare Mickey in America.  
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Il fuoco è alle porte, il buio diventa sempre più vicino, spaventosamente vicino, tanto da 

fare terrore, sbattono porte e tremano muri, ma ancora non voglio partire, punto i piedi 

come un mulo, non voglio andarmene, ho così tanto da fare qui! Ma è una boccetta di 

Veronal che porto sempre con me, un veleno gentile, che gentilmente il dottore di casa mi 

ha lasciato tenere. Non sopporterei la tortura e non voglio dire niente a quei cani. Anche 

quando entrano in casa, e aprono gli armadi, sventrano cuscini, cassetti, volano piume 

oltraggiose. “Disgustoso a casa di una signora” definisce gridando mia madre il loro 

comportamento e le bestie, i lupi, spiazzati, fuggono latrando a coda bassa. Nero tacco di 

stivale scheggia il vecchio pavimento di legno, dove si impiglia la gonna e si strappa, 

lasciandomi nuda. Il segnale è arrivato: bisogna partire.  

Torturo l’esile carta, il visto che Maria Bonaparte ci ha fatto avere, lo stropiccio verso 

Parigi, arriva a Londra a brandelli. Ma ci aspetta una nuova casa, la casa che sarà per 

papa tomba. La sua piaga emette un fetore insopportabile, e io la medico, la curo con 

amore, ne lenisco con fasce e unguenti i tormenti. “Credo non ci sia niente di peggiore che 

vedere le persone più vicine perdere le qualità stesse che ce le fanno amare, questo mi è 

stato risparmiato con mio padre, che è stato se stesso fino all’ultimo momento”. Muore un 

mese dopo lo scoppio della guerra, muore dopo aver dichiarato: “Anna è più forte di me”. 

Papà muore e io muoio di dolore, si suicida Robert, la iena, e Dorothy muore di sollievo, 

anche se è lontana, mi scrive di essere con me, la maggior parte del tempo e questo mi fa 

stare bene. Specializzata in capovolgimenti, nel rendere presente l’assente, ritrovato il 

perduto, attuale il passato e abile a realizzare anche il non realizzabile a detta di molti, mi 

scalda il cuore soltanto il pensiero di lei. 

Anna ora scarabocchia freneticamente su un foglio, che compare sullo schermo 

Mi torturo l’orlo della gonna, perché Dorothy è innamorata. Di uno stupido uomo, 

americano e psicologo, il cuore a singulti, devastato dalle bombe, la incontra perché ha 

paura di innamorarsi. “Qualcun altro in effetti è entrato nella mia vita ma questo non ti ha 

esclusa: sei sempre stata nei miei pensieri e persino lì hai cercato di aiutarmi. Dalle mie 

lettere sai che avevo paura –paura di complicazioni, paura di essere messa da parte- ma 

è stato soltanto adesso che sono rimasta scioccata nel realizzare che potevo veramente 

perderti –e che le conseguenze potevano rovinare la mia vita e la nostra insieme.” mi 

scrive e per me allora: “la vita ha di nuovo senso”. Salvata da un telegramma in ritardo!  
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Lei si confida, io abbozzo frasi di circostanza, lei non le riceve e pensa di avermi ferita, se 

ne dispiace, quando finalmente il telegramma arriva, superando il disservizio che lo aveva 

bloccato, Dorothy sa che nulla nella sua vita conta per lei più di Anna, più di me. L’avevo 

aspettata senza crearle pressioni, volevo essere scelta intera e liberamente. Lo ha fatto, 

non sa che ora l’orlo del mio vestito grigio è un vortice di fili di cotone. Ricongiungersi. 

Finalmente. Nulla ci spaventa, nulla ci appartiene più della separazione ed è per piccoli 

separati dai genitori che apriamo nuove strutture.  Sono rimasti senza casa per le bombe, 

corrono urlando sotto il letto quando sentono rombare un aereo. Sono bambini feriti, 

irrequieti, pronti a vendersi per un pezzetto di amore ad ogni offerente, fosse anche il 

peggiore. “Devo chiamare mamma stasera, perché si sente sola senza di me”, “papà è 

buono non è vero che butta le bombe”, costantemente delusi e ansiosi, mentre si 

asciugano tra loro il naso,  si pettinano,  si danno da mangiare, si siedono sulle ginocchia 

e si picchiano, si rubano il cavalluccio, invidiosi e gelosi, si strappano via palle, biscotti, 

giochi dalle mani… Un Natale ci vestiamo entrambe da Babbo Natale “c’è tanta gente qui 

che ho dovuto portare con me il mio fratello gemello” spiego loro. “Vieni qui devo dirti una 

cosa?” “Cosa?” “Devo dirti una cosa, cosa non so…anzi devo darti un bacio”. 

scrive furiosamente, poi molla di getto, compaiono francobolli sullo schermo  

Per rilassarmi, colleziono francobolli. Attenta Dorothy a non farli volar via con un colpo di 

tosse, attenta Dorothy a non sporcare il fazzoletto di sangue, attenta, tesoro mio a non 

prendere freddo! Abbiamo insieme così tanto da fare: chi, se non noi due può capire bene 

lo sviluppo infantile, aiutare i bambini poveri più di quelli ricchi e sostenerli nelle loro 

angosce di separazione? Lo abbiamo scoperto io e te che se la mamma e il papà non ci 

sono o non ci sono abbastanza, possiamo fare una gran differenza. Vieni ancora a 

rileggere queste carte e poi si torna a casa, riposerò anche io, nella mia camera di merletti 

e peluche, così diversa da quella di Vienna, così mia, finalmente. 

“Sono così abituata a fare le cose in modo completo che mi sono occupata molto 

esaurientemente anche della polmonite”. Arriva anche per me, Anna l’infrangibile, Anna 

l’inossidabile, la buia notte dell’anima. “Polmonite virale bilaterale” si chiamava il pretesto 

venuto a rompere il ritmo del tempo, ad innaffiare la miccia del mio fare inesausto, e 

scendo nel nulla, mai come ora vicina alla morte. Sono anni diffiicili quelli tra il ’43 ed il ’45, 

risale come rigurgito acido il dolore per la morte del papa, gli inespressi, i rimpianti, scendo 

sempre più in fondo, come mi avessero appeso un masso alla gonna, scendo fino ad 

affogare. Fino a che, un giorno, Dorothy apre la con dolcezza la porta, dalla quale entra un 
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odore tenero di fiori appena sbocciati e così torno a vedere la luce. “…Durante la malattia 

sentivo che la cosa più difficile era che dovevo lasciare che gli altri facessero tanto per me 

e guarire ha significato veramente che dovevo di nuovo farcela da sola. Sono sempre 

sorpresa che la gente dimentichi di considerare quanto deve soffrire un bambino per il 

fatto che ha bisogno di tanto aiuto…nel ‘46, durante la polmonite ci volle parecchio tempo 

prima che mi tornasse la fiducia nelle mie capacità lavorative. Riacquistare la fiducia ha 

richiesto più tempo che riacquistare la possibilità di lavorare”. E sogno agitata e corro nel 

sonno e calcio nel buio, sentendomi bimbo spaurito, indifeso, vulnerabile e alla mercé 

degli adulti. Ho qualcosa in mano, la perdo, perdo le chiavi, il fazzoletto, gli appunti, sogno 

di perdere e tradire, sogno che se desidero altrove perdo l’amore di papa, ma papa è già 

perso, perché allora non mi lascio desiderare, come tutti? Studio allora la perdita. I capelli 

sono diventati sottili e deboli, le unghie fragili, acquisto peso, cammino curva, dimostro più 

dei miei 52 anni, mi arrabbio se mi vedo in foto perché vedo una donna che invecchia. 

Dorothy mi porta al mare, respiro il sale che brucia le narici e il sole che brunisce la pelle, 

ma mi raffreddo spesso, ho mal di gola, la testa gira e, come non mai, devo stare attenta a 

coprirmi. 

Dicevano che i bambini erano buoni e innocenti, dicevano che i bambini non avevano 

pulsioni sessuali, io ho reso realtà quello che papa aveva studiato, l’ho reso dita 

frenetiche, incubi, struscii sul velluto, carezze nel buio, rabbia, sesso, tenerezza, violenza, 

mancanza, desiderio, perdono. Dopo la guerra anche gli altri ci credono. E io scrivo, 

scrivo, scrivo ancora di più. Sono stata malata, ho perso tempo, devo riorganizzare il mio 

tempo, trovare nuovi soldi, difficile per una come me, che sa dire bene “grazie” ma poco 

chiedere “per favore”.  

La cornetta del telefono penzola inerte e io mi asciugo le lacrime, io che sono sempre così 

forte, cerco la forza di riattaccarla. Ho pianto al telefono, ho pianto per disdire un 

appuntamento con un paziente, che è rimasto stupito: io non piango mai. Un paziente 

omosessuale, ne ho quattro al momento: se solo si accettassero guarirebbero prima, 

penso, ma non ce la fanno. Piango perché è morta la mamma: Martha Freud non c’è più. 

E’ stato un anno molto faticoso: Dorothy lo ha passato a letto per la tubercolosi, io ho 

investito un ciclista in macchina. Mamma non c’è più e sono diventata grande. Faccio 

sogni dove Dorothy interpreta il ruolo della madre negligente –quanti sogni, troppi sogni!-. 

Il lutto “è un terribile compito, sicuramente il più difficile di tutti. Ed è reso sopportabile 

soltanto dai momenti, … in cui fugacemente si sente che la persona perduta ci è entrata 
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dentro e che da qualche parte c’è un guadagno che nega la morte”. Però c’è di fondo 

anche una strana, scandalosa allegria: la prima volta, a 56 anni, sono libera: in casa mia, 

senza la responsabilità di prendermi cura di un genitore, posso viaggiare, vivere quelle 

che io e Dorothy chiamiamo ‘le avventure’ delle nostre vacanze! Colleziono montagne di 

penne stilografiche americane, divento famosa per la mia “dedizione alle matite”. Davanti 

a troppe lettere scarabocchio schizzi senza senso. Qualcuno le chiamerebbe “ossessioni” 

ma io so che, quando faccio così, mi ritrovo bambina. 

piovono matite e penne stilografiche nel video 

Il viaggio ci chiama di nuovo, ci strappa al consueto, ci porta oltreoceano e avrò da 

combattere. Se lì pensano che “la psicoanalisi non è una buona scienza” perché mi 

invitano allora a parlarne? Accompagnerò Dorothy a New York, visiteremo insieme tutti i 

suoi parenti, anche il terribile suocero. Il mio: “tailleur di seta blu marina a pois bianchi 

aveva una piccola guarnizione a forma di v di pizzo sulla parte anteriore della giacca e 

portava un doppio filo di piccole perle annodato davanti…”. Solo questo di me è 

consegnato alla memoria americana dalla stampa locale. Ma ci sono bambini borderline, 

bambini adottati e adolescenti con sintomatologie atipiche, bambini con handicap fisici, 

problemi di eroina, ritardo intellettuale e linguistico, malattie croniche acute, carcinomi, 

deformità, bambini dal sesso indeterminato, anoressia, tossicodipendenza, delinquenza, 

promiscuità, travestitismo. Hanno tutti bisogno di me. Non credo che la psicoanalisi adulta 

vada applicata acriticamente ai bambini, per loro io parlo solo di diverse “patologie 

evolutive”. Un bambino è un bambino, non vale di meno per questo, è così difficile?  

E’ il 6 maggio del 1956, centenario della nascita di papa, ci vogliono a Vienna, vogliono 

festeggiare! Appronto la nostra vecchia casa come fosse un museo, meta per i cosiddetti 

“pellegrini psiconalitici”. Pulisco, lucido, spazzolo, striglio. Apro gli armadi, con mani 

tremanti, apro le porte che mai più avrei pensato riaprire. Un pavimento scheggiato mi 

ricorda la rabbia, l’orrore, il precipizio improvviso e con rabbia svuoto tutto sui letti, abiti, 

vestaglie, pellicce. Le pellicce di mamma… io odio le pellicce, la loro inerzia stucchevole e 

fetida, le profano vendendole. Ma il soprabito di papa no, il vecchio soprabito invernale di 

lana di papa lo faccio riparare, e poi lo porto a Londra e lo metto nel mio, di armadio. Era 

anche questo papa: un vecchio e dolce soprabito, non il damerino impomatato dagli occhi 

vitrei che Hollywood vorrebbe farne. Hollywood con Houston vuole fare un film su di lui, 

con Montgomery Cliff protagonista, mi oppongo con sdegno: “so che molte persone non 

sono  d’accordo con me, ma credo ancora che un brutto film non autorizzato sia molto 
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preferibile ad uno migliore ma autorizzato”. Soffro per “non essere in grado di proteggere 

mio padre dal diventare un eroe cinematografico”. Poi, il film viene comunque fatto e 

rapidamente dimenticato a causa del suo scarso livello artistico. Meno male.  

Negli anni ‘60 scrivo e lavoro per assicurare un futuro finanziario alla clinica di Hampstead, 

“il lavoro non sarebbe troppo difficile se le persone talvolta non fossero difficili”, credo. “La 

vecchiaia consiste soprattutto in un desiderio insaziabile di vacanze” penso in quel periodo 

e così compriamo una nuova casa in Irlanda. A Londra abbiamo problemi di vario tipo: il 

riscaldamento, la luce, gli scioperi, le bombe e cose simili. A volte penso sia l’esperienza 

delle due guerre mondiali che ho passato, che mi fa vedere tali avvenimenti come se 

fossero una parte ordinaria della vita”.   

“Quanti bambini hai?” domandano i miei bambini. “Molti bambini”, rispondo guardandoli. Mi 

tirano a terra la gonna, la gonna che tocca ormai il pavimento, “Perché la tua gonna è così 

lunga?” chiedono tirando- “Diventa più lunga via via che divento più vecchia” -“Va tutto 

bene, non ha ancora toccato il pavimento”. Dorothy invece, ama “rallentare”, dipinge 

acquerelli, organizza vacanze solo “per riposare e pensare”, mi dice che sarebbe 

piacevole visitare qualche luogo nel mondo, senza una mia conferenza, ma io “non riesco 

a smettere…”. A metà degli anni ‘60 mi preparo a fare uscire le mie opere complete. E’ del 

1965 il libro più importante: “Lo sviluppo normale e patologico nel bambino”.  

Nel 67 mi fanno “Commendatore dell’ordine dell’impero britannico”, ma rifiuto le interviste 

a giornali, radio, tv…che noia! Che noia quelli che vengono a cercarmi in situazioni 

mondane, mi camuffo per restare invisibile. “Quando mio padre raggiunse gli 80 anni, e 

poi mia madre i 90,  la gente era solita dirmi: ‘che età meravigliosa!’ Ma la vecchiaia è 

realmente così meravigliosa? Questo non è piuttosto un mito, parallelo alla ‘felicità 

dell’infanzia’, che è abbastanza rara, o alla ‘innocenza dell’infanzia’ che, come sappiamo, 

non esiste del tutto? Non sono queste alquanto esagerate congratulazioni e felicitazioni 

degli amici il loro modo di negare il timore e la paura della propria vecchiaia futura, oppure 

di nascondere la soddisfazione che questo è ancora lontano?”. La morte è più vicina negli 

anni 70: i miei fratelli Martin e Oliver, Bob figlio di Dorothy, cugini, colleghi…tutti loro non ci 

sono più. 

piovono dollari sullo schermo 

C’è il congresso generale di Vienna, non lo sapevo ma sono Pallade Atena, iscritta dai 

colleghi in una medaglia, patacca per i giornalisti. Mi imbarazza, reagisco e sorprendo tutti 
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ballando un valzer tra candelieri di cristallo e soffitti affrescati. Tataratatantatantatan 

tataratataatatantatan, tataratatantatantatan… per confondere i colleghi, i giornalisti, 

l’imbarazzo e l’angoscia, per non pensare alla clinica che è la mia vita e non ha più soldi. 

Ma devo grazie all’America adesso, alla sua stella bionda sciolta nei barbiturici: la clinica 

riceve a sorpresa parte del patrimonio di Marylin, destinato da lei in beneficenza, tramite la 

sua analista, la dottoressa Kris, alla quale scrivo: “Sono tremendamente addolorata per 

Marylin Monroe. So esattamente come si sente lei, perché alcuni anni fa mi è successa 

proprio la stessa cosa con un mio paziente che prese il cianuro due giorni prima che io 

tornassi dagli Stati Uniti. Uno s’interroga sempre per capire dove avrebbe potuto fare 

meglio e una cosa del genere lascia un tremendo senso di sconfitta: ma, sa, penso che in 

questi casi siamo davvero sconfitti da qualcosa che è più forte di noi e per la quale 

l’analisi, con tutti i suoi poteri, è un’arma troppo debole”.  

L’America mi aiuta e all’America torno: accetto un invito a Yale per studiare criminologia, i 

ragazzi sorpresi quando chiedo più compiti a casa degli altri, faccio gite in moto rialzando 

la lunga gonna di jeans, e mangio pizza con loro, giro con la felpa targata “Yale University” 

–una bellissima felpa!- e sostengo le manifestazioni anti guerra in Vietnam. Sono così 

vecchia? 

torna a fare scarabocchi 

A Londra per riposarmi leggo moltissimi gialli, li amo, sono sempre nei miei sogni: sono 

Sherlock, sono Nero, sono il capo degli investigatori maschi e vinco sempre, poi, vado in 

vacanza con romanzi sciocchi, che raccontano di palme e orchidee, mi sdraio sulla sabbia 

dorata e leggo sciocchi romanzi. Grazie Dorothy, che vai nei negozi di libri usati e me ne 

compri pacchi all’ingrosso, grazie di sederti qui sulla poltrona verde di velluto uguale alla 

mia. Ci sorridiamo a vicenda, dolci e cortesi, l’una con l’altra ma anche tu sai che siamo 

sempre più stanche e vulnerabili, così piccole e fragili, tra il tè e i pasticcini di burro che 

nell’Ottobre del 1973, in un fine settimana di pioggia e nebbia, una macchina ci travolge. 

Entra in casa per lei la sedia a rotelle, io accuso un grave trauma alla schiena, “ma siamo 

sempre tutte d’un pezzo, ognuna di noi”. Un’altra morte cara proprio non potevamo 

permettercela allora. Stavolta è Mabbie, figlia di Dorothy, che toglie a se stessa e a sua 

madre la vita. Avevo provato a curarla, anche sapendo quanto fosse gelosa di noi, avevo 

provato ad incoraggiarla, invitandola a trovare qualcuno che la aiutasse lì dove viveva, a 

New York. Ma l’avevo solo delusa e ferita più di quanto pensassi.  “Dorothy si comporta 

come una stoica, facendo ciò che c’è da fare. Ma è una ferita che non guarirà mai”.  
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Per non lasciarla da sola, sviluppo anche io una ferita inguaribile: è il mio stesso sangue a 

cedere: una forte anemia… La gente comincia trattarmi come una reliquia. Muore anche 

mia sorella Mathilde …“Sono sempre stata la più piccola e ora sono l’unica figlia”. E’ vuota 

la sedia a rotelle, è vuota la poltrona di velluto verde accanto alla mia, è vuoto il letto. La 

mia gonna ormai finisce sotto le scarpe, forse divento ogni giorno più piccola?  

Anche Dorothy muore, nel ’79, mi muore tra le braccia. “Non credo nelle compagnie 

sostitutive. Cerco di imparare ad essere sola, quando non lavoro ma provo questa 

tremenda nostalgia per tutti gli anni meravigliosi”, giro tristemente per i corridoi con 

indosso i suoi vecchi maglioni, e mi isolo sempre di più. “Non avevo mai saputo che uno 

potesse essere così infelice”. Se si ammala l’anima il corpo la segue: l’anemia si aggrava, 

la tigre che mi mangia il sangue e un colpo apoplettico stramazza il cervelletto. 

“Piuttosto guarderei lei”, dico sfuggendo lo specchio alla giovane che dovrebbe assistermi 

negli esercizi. Non voglio vedere quella vecchia, quella vecchia che ha una gonna quasi 

più lunga di se. Non ho niente da fare. 

Scrivevo da giovane: “…forse dovrai percorrere/molte strade, al freddo e all’oscuro./ma chi 

ti ha promesso che solo/per la felicità sei stato portato su questa terra?/Non guardare 

troppo –te lo consiglio-/a come vengono soddisfatti i tuoi desideri./E se qualche brama va 

disattesa, non rimanere stupito. Questa la chiamiamo Vita.” Tutto mi fa male, tremo, odio 

essere costretta a prendere oppiacei… Sulla sedia a rotelle che un giorno fu di lei, mi 

stringo nel vecchio mantello di papà sempre più spesso, la sedia e il mantello, i resti dei 

miei amori. Quando non ci sarò più, per favore seppellite le mie ceneri accanto a quelle di 

Dorothy, in identica urna, nella nostra cappella di famiglia, come insieme avevamo deciso.  

Lasciateci riposare, adesso. 

chiude con “annafreud” scarabocchiato in fondo. 
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