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La funzione della psicoanalisi in questa collana è quella di proporsi
come chiave di lettura. In una civiltà dell’immagine quale è l’attuale, il
cinema rappresenta uno dei linguaggi privilegiati per entrare in contatto con la parte più profonda di sé e il film come un sogno può essere
un momento creativo in cui ciascuno inconsapevolmente mette in
atto un’autonarrazione interiore. La difficoltà di una comunicazione
autentica, in un momento storico in cui gli strumenti di comunicazione si moltiplicano costantemente, risulta paradossale. Il linguaggio
che esprime l’uomo all’uomo appartiene all’arte, alla musica, alla
danza, alla letteratura, al cinema. La psicoanalisi ha la funzione non
di tradurre un’opera d’arte in concetti, ma di sollecitare un vissuto
diverso, suscitare emozioni, elaborare sentimenti.
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Prefazione
L L S
Il sogno è materia vuota. Il sogno è vuota
cosa: Noi recepiamo quel vuoto. Se non lo
recepissimo il cervello con le sue attività non
potrebbe esistere. Alla materia cerebrale evoluta occorre il vuoto del sogno che deriva dal
suo farsi vuoto (nella fase detta “quanto resta
del giorno”). Il giorno si fa vuoto così come
il sogno.
Materia: ciò che resta, non nel senso della
sostanza, e resiste, non come l’oggettività. Paradossalmente si trova dal lato della regola
[. . . ], della misura aleatoria senza di cui nulla
sarebbe.

Il rapporto tra cinema e filosofia è diventato senza dubbio un oggetto
versatile e controverso nella riflessione degli ultimi decenni. Proponendo modelli teorici diversi, pensatori come Deleuze e, successivamente,
Žižek — solo per citare due nomi — hanno contribuito a mutare l’atteggiamento con cui la filosofia si è accostata al cinema, mostrando
come quest’ultimo rappresenti a pieno titolo un sapere fondante per
la comprensione delle forme della cultura contemporanea.
A venti anni esatti dalla sua prima edizione, è venuto il momento
di riconoscere alla rassegna Cinema e psicoanalisi — dove nei testi
annualmente predisposti si sono alternate note analitiche e poietiche
sul connubio nella comune ricorrenza dei cent’anni — la ricchezza
del lavoro svolto sui titoli scelti e dare a tutti l’opportunità di accedere
ai testi stampati annualmente.
In quest’occasione dunque è stata avviata la pubblicazione — nella
Collana Inconscio e Società, orgogliosa di questa iniziativa — dei volu. Paolo F, Homo Abstractus, p., n., .
. Jacques D, Epreuves d’écriture. Les Immateriaux, .
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mi dal  al , al fine di poterne mantenere una traccia autentica
e recuperare tutto il materiale prodotto anche per una nuova versione
e–book. Il ringraziamento va innanzi tutto ai coniugi Maisetti che
hanno coniato questa idea mettendo con coraggio le loro competenze
a confronto per un sapere unitario e multiforme.
Un augurio speciale a Massimo Maisetti, che quest’anno in questo
anniversario compie  anni e questo cofanetto di  volumi vuole
significare un grande apprezzamento a tutto il tempo dedicato per
organizzare e pensare nei dettagli questo evento.
Già Presidente Fedic, Massimo è da sempre un grande esperto di
Cinema e di Cortometraggio; con molta dedizione e fervore egli ha
saputo ispirare e motivare nel tempo gli Autori nella produzione dei
saggi, a scovare i film più ricercati e testimonial del tema prescelto
annualmente, nonché sollecitare nella fase esecutiva la platea presente.
L’iniziativa non poteva che essere condivisa e pensata con cognitio
causae dalla moglie di Massimo, ovvero Franca Mazzei Maisetti, psicoanalista fondatrice dell’Istituto neofreudiano (INP) che ha lavorato
con Musatti, Fornari, Mancia (solo per citarne alcuni).
Franca è stata l’anima gemella che ha dato vita con entusiasmo a
questa iniziativa proprio nel ricordare non solo la nascita del cinema
ma anche della psicoanalisi. Da sempre interessata anche al cinema,
ha saputo coinvolgere psicoanalisti, letterati e amici al fine di mettere
in opera questo ambizioso progetto.
Oggi Franca e Massimo Maisetti riescono a proseguire in quest’esperienza grazie all’apporto indispensabile di Marco Maisetti, grande
appassionato di cinema e di arti figurative, che ha messo a disposizione
il suo talento e la sua creatività anche nella cura degli ultimi volumi.
Un ringraziamento speciale va a Maurizio Regosa, che ha scritto e
insegnato sul cinema, e che ha curato ben nove libri della Rassegna
prima del suo definitivo trasferimento a Roma.
Un ringraziamento sentito a Lorenzo Vitalone, che con il suo
impegno, entusiasmo e profonda conoscenza cinematografica ha dato
vita a Cinema e psicoanalisi con Massimo e Franca. Un cenno di
grande gratitudine a Gianluca Caldana, psicoanalista e grande esperto
di cinema e a quanti si sono avvicendati nella cura delle varie edizioni
di questo percorso ventennale.
Sono tante le persone da ringraziare e soprattutto quelle che oltre
ad attivarsi nell’organizzazione dell’evento, hanno dato il loro tem-
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po prezioso per scrivere articoli da proporre negli interventi della
rassegna medesima o per lasciarli agli atti.
Un pensiero affettuoso al ricordo delle persone che ci hanno lasciato; oggi vogliamo ricordarle con gioia pur nel nostro profondo dolore
per la loro dipartita: Mauro Mancia, Valentina Taddei, Gianni Azzola,
Adriana Pagnoni. Tante persone si sono avvicendate, e in questa prefazione desidero ricordarle tutte distintamente. Vi è per loro e nella
nostra memoria un posto di riguardo e un ringraziamento sentito per
aver partecipato in modo significativo sia alla pubblicazione dei vari
libri, sia per le attività, per gli interventi e per l’attiva presenza alle
tavole rotonde designate nelle varie manifestazioni.
Questo progetto di ricognizione arriva assieme all’Expo, un evento
internazionale a cui noi con il nostro “cofanetto” che sottolinea questi
 anni di percorso non vogliamo rinunciare: Milano da sempre è —
e lo è stata in passato — una città aperta alla cultura, alla formazione e
soprattutto agli eventi che promuovono il sapere e ritengo importante
tramandare questa esperienza perché possa incuriosire gli studenti
oltre gli esperti o gli appassionati del Cinema, a cui piace leggere,
dietro i meandri del metodo psicoanalitico, gli aspetti inediti nascosti
dietro una scena filmica. Le due citazioni in epigrafe mi portano nel
vivo dell’essenza della visione: l’immaterialità della materia che è
simile al sogno: mi incuriosisce il vuoto del sogno ma anche il vuoto
che crea in noi una scena di un film. Lo scorrere delle immagini sia
nel sogno sia nella visione, rigenera e ci permette di poter riempire
quell’assenza, quell’attimo fuggente, quel vuoto essenziale per vivere.
Sembrano questi i paradossi della materia tra presenza e immaterialità. Il Cinema accostato alla psicoanalisi è in grado di costruire uno
strumento di conoscenza ovvero una chiave di lettura intima della
visione del mondo.
Luciana La Stella
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