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Nota di presentazione a:  

“Il lavoro psichico della formazione: fantasmatica della formazione e processo di 

trasformazione” di R. Kaës  

 

Chi conosce il lavoro di René Kaës, caratterizzato da una forte attitudine teorica che trae ap-

poggio e alimento da una lunga esperienza nel campo della cura individuale e delle pratiche grup-

pali, potrà riconoscere in questa conferenza la traccia di una ricerca che si è andata sempre più 

precisando e articolando in oltre vent’anni di attività clinica e teorica, alcune questioni nodali che 

la attraversano, il rigore che caratterizza il suo stile di pensiero. L’interesse del percorso che ci 

propone sta, a mio avviso, nella cornice di riferimento nella quale il tema viene collocato e nel mo-

do in cui alcuni concetti chiave vengono ripresi per for emergere ciò che è in gioco nel lavoro psi-

chico della formazione e i suoi effetti. Il vertice complesso dal quale si sviluppa la sua riflessione 

chiama in causa il suo contributo al lavoro di teorizzazione nel campo di ricerca delle pratiche 

gruppali, di cui l’esordio stesso della conferenza ricorda gli inizi e i cui importanti sviluppi sono 

testimoniati da una ricca produzione1; contributo che per i suoi effetti, per le questioni che apre, 

oltrepassa i confini di questo dominio specifico, andando ad investire l’intero campo teorico e me-

todologico delta psicoanalisi. Come sottolinea Fausto Petrella nella sua Presentazione a Il gruppo 

e il soggetto del gruppo, la questione centrale che impegna Kaës non è soltanto quella di “pensare 

psicoanaliticamente il piccolo gruppo, ma di concepire una teoria psicoanalitica del gruppo umano 

in generale, utilizzando l’esperienza dei gruppi e attivando la grande messe di interrogativi che es-

sa pone alla pratica psicoanalitica individuale e alla teoria che le corrisponde” (p. 6). La costru-

zione di questo “decisivo anello mancante della catena che lega l’individuo e la collettività”2, ri-

                                                             
1 Cfr. il suo contributo in D. Anzieu e al. (1972) Il lavoro psicoanalitico sui gruppi, Roma, Armando 1975 e 

il volume (1976) L’apparato pluripsichico. Costruzioni del gruppo, Roma, Armando 1983, che costituiscono 

i primi lavori tradotti in italiano. Cfr. anche R. Kaës, D. Anzieu. L.V. Thomas (1975) Desiderio e fantasma 

in psicoanalisi e in pedagogia, Roma, Armando 1981; inoltre R. Kaës (1988), in: L’Istituzione e le istituzio-

ni, Roma. Boria. 1991; il volume del 1993, Il gruppo e il soggetto del gruppo. Roma, Armando 1994, con-

tiene una sistematizzazione e un approfondimento delle sue riflessioni precedenti, oltre a rappresentare il ri-

sultato piò maturo delle sue elaborazioni. R. Kaës et coll. (1993), Trasmissione della vita psichica tra gene-

razioni, Roma, Borla, 1995; la sua Introduzione a A. Eiguer et coll. (1997). Le générationnel. Paris, Dunod.  
2 Cfr. la Presentazione di F. Petrella a R. Kaës (1993), cit. p. 5.  
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chiede la messa alla prova di ipotesi e l’elaborazione di proposte che siano in grado di rendere 

conto della articolazione complessa tra due spazi: quello del funzionamento psichico del soggetto 

preso nella sua singolarità, marcato dalla gruppalità interna, e quello del gruppo come organizza-

zione di legami intersoggettivi, dell’apparato psichico gruppale. L’indagine riguarda così i luoghi 

in cui l’inconscio produce i suoi effetti, nei punti di connessione delle sue formazioni tra il singolo e 

gli insiemi. Al tempo stesso, i contributi apportati sulla base di dispositivi metodologici nuovi (psi-

codramma, analisi e psicoterapia di gruppo e familiare) dalle ricerche sui contenuti e le modalità 

di trasmissione della vita psichica inconscia - questione che occupa nel lavoro di Kaës un posto 

centrale - non possono non comportare effetti nelle concezioni della vita psichica e del soggetto 

dell’inconscio che la psicoanalisi ha prodotto, in quanto portatori di un nuovo modello di intelligi-

bilità della formazione degli apparati psichici e della loro articolazione tra i soggetti 

dell’inconscio”3. In definitiva, si tratta qui della messa in discussione di una concezione puramente 

intradeterministica della genesi e strutturazione dell’apparato psichico e dell’ipotesi di una produ-

zione intersoggettiva della psiche. L’apertura di questa prospettiva, le cui premesse vengono rin-

tracciate da Kaës nel testo freudiano e sviluppate alla luce delle implicazioni della seconda topica, 

conduce a pensare il soggetto della psicoanalisi come soggetto dell’inconscio e soggetto del grup-

po. Il gruppo precede il soggetto come condizione stessa della sua esistenza; scrive Kaës: 

“L’inevitabile è che noi siamo messi al mondo...... da più di un altro, da più di un sesso e che la no-

stra preistoria ci fa, molto prima della nascita, già membri di una coppia, soggetto di un gruppo, 

ritenuti da più di un altro come servitori ed eredi dei loro “sogni di desiderio irrealizzati”; delle 

loro rimozioni e delle loro rinunce, nel tessuto dei loro discorsi, dei loro fantasmi e delle loro sto-

rie. Della nostra preistoria....... l’inconscio avrà fatto di noi i contemporanei, e noi ne diventeremo 

gli attori a cose fatte”. E più oltre: “Non esiste psiche umana senza che si attuino queste azioni, 

perché siano utilizzabili per il soggetto il linguaggio e la parola delle generazioni che lo precedo-

no, te predisposizioni significanti che eredita e di cui si appropria in parte per i propri fini”4.  

Questo, dunque, l’orizzonte della ricerca di Kaës sinteticamente delineato che non può, eviden-

temente, restituire la misura adeguata dell’elaborazione cui sono sottoposti i concetti e le questioni 

implicate in un progetto così impegnativo; e questa la cornice della conferenza. Il processo di for-

mazione/deformazione, attraverso l’analisi della sua fantasmatica e delle domande fondamentali 

cui rimanda, le sue rappresentazioni mitiche, la violenza che la attraversa con la sua impronta 
                                                             
3 R. Kaës, Introduction a A. Eiguer et coll. (1997), Le générationnel Paris, Dunod, p.12.  
4 R. Kaës (1993), cit. p. 341-42.  
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strutturante o spossessante, l’organizzazione narcisistica che la marca con la sua dimensione vitale 

e la sua deriva perversa, ne emerge come un processo complesso le cui potenzialità trasformative 

sono legate all’abbandono dell’illusione di onnipotenza e di immortalità: l’illusione che l’oggetto 

ideale o il dominio sull’oggetto preservi dalla realtà e dalla morte.  

Mariella Ciambelli  
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RENÉ KAËS  

Il lavoro psichico della formazione: fantasmatica della formazione e processo di 

trasformazione* 
 

 

 

 

I. Fantasma e formazione: il quadro concettuale delle prime ricerche  

Vorrei precisare il contesto nel quale ho portato avanti questa riflessione sul lavoro psichico 

della formazione. All’inizio degli anni ‘60, alcuni psicoanalisti avevano fondato un’associazione 

per esplorare in modo nuovo i processi psichici mobilitati nei gruppi detti “di formazione”. Uno dei 

fili conduttori della nostra ricerca riguardava i nostri processi psichici e le resistenze che si attiva-

vano in noi nei gruppi e nel processo di formazione. Il concetto di formazione restava per noi pro-

blematico e per un verso contraddittorio con il processo psicoanalitico: era perciò necessario co-

struirlo con gli strumenti della psicoanalisi.  

 

Note preliminari sul processo 

Un processo articola almeno due spazi eterogenei. Un processo si avvia sullo scarto tra due 

spazi spinti a connettersi da una necessità: ad esempio, il processo primario si mette in atto per tra-

sformare nello spazio della rappresentazione ciò che appartiene all’ordine della traccia e 

dell’affetto. Si dirà anche che tra l’originario e il primario, tra il primario e il secondario, i processi 

di trasformazione, per l’effetto di censure, producono delle forme psichiche nuove. Queste proposi-

zioni si applicano al processo associativo: io lo definisco come un ciclo di trasformazione delle 

enunciazioni nello spazio del transfert.  

Se si prende come punto di partenza lo spazio della mancanza e quello della realizzazione del 

desiderio? o l’enigma dell’origine e la rappresentazione di un sapere sull’origine, un processo per-

                                                             
* Conferenza tenuta presso la Sezione di Psicologia del Dipartimento di Scienze Relazionali - Università de-

gli Studi di Napoli “Federico II - il 18 aprile 1997 e rivolta ai dottorandi di Psicologia e agli allievi della 

Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita. Traduzione a cura di Mariella Ciambelli. Ringra-

ziamo R. Kaës e la Sezione di Psicologia del Dipartimento di Scienze Relazionali per il cortese permesso di 

pubblicazione). 
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mette il trattamento psichico dei rapporti tra i primi e i secondi: la fantasmatizzazione è il processo 

di questa trasformazione della mancanza in esperienza di soddisfacimento, o dell’enigma in sapere 

inconscio.  

 

Fantasmatica della formazione  

Questa nota sul processo può chiarire l’interesse per lo studio della fantasmatica della forma-

zione. Non si tratta di proporne un inventario, ma piuttosto di trarne una formula generica. Propon-

go di prendere come punto di partenza di questa formula l’enunciato che Freud ha dato del fantasma 

“Si batte un bambino” (On bat un enfant)1. Esso mette in evidenza la struttura del fantasma e le po-

sizioni rispettive degli attori di questa azione immaginaria. La formula generica della fantasmatica 

della formazione potrebbe essere: “Si (de)forma un bambino”.  

 

Struttura del fantasma  

La formula del fantasma tradotta in francese con “On bat un enfant’ è più interessante della 

traduzione letterale del tedesco “Ein kind wird geschlagen” con ”Un enfant est battu”. Questo 

“On” indica una indeterminatezza delle collocazioni dei soggetti nella scena e nell’azione del fan-

tasma.  

L’approccio strutturale al fantasma mostra che esso condensa più domande che il bambino è 

portato a porsi riguardo ai rapporti tra l’adulto e il bambino e, in base allo stesso modello, tra gli 

adulti, uomini e donne. Si tratta di una questione che concerne ciò che accade tra loro. Ogni fanta-

sma rende conto di un’azione. Un fantasma è un verbo, per esempio battere, e questo verbo può co-

niugarsi all’attivo o al passivo. “Si batte un bambino, un bambino viene battuto”: la stessa struttura 

del fantasma rappresenta un’azione differente, attiva o passiva.  

Intendo il concetto di struttura nel senso definito da Piaget: una organizzazione di elementi de-

finiti dalla loro complementarietà, o dai loro valori discreti, un insieme dotato di una legge di tra-

sformazione. L’analisi strutturale del fantasma descrive un certo numero di collocazioni, attive o 

passive, mediate da un’azione attiva o passiva: essa mette l’accento sulla reversibilità delle azioni e 

dei soggetti attori e agiti. “Un padre batte un bambino” può diventare in un’altra versione: “Un 

bambino batte un padre”. Questa mobilità di collocazioni può teoricamente esaurire tutte le configu-

razioni possibili all’interno di questa struttura.  

La legge di trasformazione, nel nostro esempio, sarebbe quella che permette di passare dalla 

posizione attiva alla posizione passiva. Dal punto di vista psicoanalitico, questa legge di composi-
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zione articola le forme e le forze complementari e antagoniste del sadismo e del masochismo, delle 

identificazioni maschili e femminili, ecc.  

Questo approccio strutturale al fantasma insiste sulle rappresentazioni de desiderio inconscio 

che ordina azioni e posizioni soggettive complementari e antagoniste, svela il principio organizzato-

re inconscio del legame tra i soggetti mobilitati in questo scenario di desiderio. Il fantasma sostiene 

l’organizzazione del legame perché ciascun soggetto vi è “chiamato” ad occupare un posto e perché 

ognuno, per essere nel legame, occuperà un posto; qualcuno va a collocarsi nella posizione di “On” 

che batte o forma e qualcun altro in quella del bambino battuto o formato.  

Questa struttura del fantasma comporta anche una grammatica, una “lingua fondamentale” che 

Freud ha sperimentato in altri lavori, ad esempio quella del fantasma del Presidente Schreber. Freud 

mostra come l’enunciato fondamentale “io, un uomo, amo lui, un uomo” si trasformi in funzione 

dell’introduzione della negazione e del suo spostamento, dando così la formula del delirio di perse-

cuzione, di erotomania, di gelosia, ecc.  

Secondo questo approccio strutturale, J. Laplanche e J.-B. Pontalis hanno presentato il fantasma 

come uno “scenario a entrate multiple”. La ricchezza psicologica di una relazione sta nel fatto che i 

posti potranno mutare all’interno dello scenario; ma ciascuno di noi si qualifica, nella singolarità 

della sua vita inconscia, in base al suo fantasma secondario, vale a dire mediante la collocazione 

preferenziale che l’ha condotto a fissarsi in un dato posto corrispondente al suo desiderio fonda-

mentale.  

La formula generale del fantasma “Si (de)forma un bambino” rende conto bene di questa bipo-

larità pulsionale: formare sotto l’effetto di pulsioni libidiche, narcisistiche e oggettuali, vale a dire 

formare l’oggetto a propria immagine (conformarlo), o deformarlo sotto l’effetto della pulsione di 

morte nella sua doppia componente: 

- una componente di distruzione, di annientamento, di riduzione di tutte le forme, di ritorno 

all’informe e all’indifferenziato; 

- una componente di dissoluzione di ciò che è troppo legato e che Nathalie Zaltzman chiama 

“la pulsione anarchica”2: questa componente della pulsione di morte lavora, proprio come le 

tendenze anarchiche nella società, ciò che è troppo organizzato e che impedisce il movimen-

to. Essa è al servizio della trasformazione in quanto produce una dissoluzione del legame 

necessaria alla ri-formazione.  

“Si (de)forma un bambino” sarebbe così la formula di questa fantasmatica nucleare, organizza-

trice del processo di formazione e dunque dei legami e dei gruppi “di formazione”. Essa fa posto al 
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bambino nel soggetto in formazione ma anche nel formatore: il bambino da formare e da deformare, 

confrontato agli ideali di cui è il depositario e il soggetto, così come alle angosce di disorganizza-

zione e di colpa che vi sono associate.  

 

Note sul Fantasma di distruzione (fantasme de casse)3 nella formazione  

Ho analizzato con D. Anzieu ciò che abbiamo chiamato il fantasma di distruzione nella forma-

zione. Ne avevo individuato l’emergenza in un seminario in cui la nostra équipe denegava ciò che le 

rappresentazioni dei partecipanti chiamavano in causa circa il rischio di fare danno (faire de la cas-

se) con i metodi di gruppo. Una parte dell’équipe degli analisti era convinta che avessimo preso tut-

te le precauzioni necessarie, mentre un’altra sosteneva piuttosto il punto di vista che dovessimo 

mettere in conto anche la possibilità di arrecare una certa percentuale di danno (pourcentage de cas-

se), visto che non ci ponevamo come onnipotenti, tali da esorcizzarne il rischio. In realtà eravamo 

tutti irretiti dal fantasma di poter distruggere alcuni partecipanti e ne razionalizzavamo le probabili-

tà invece di riconoscere che, nelle due posizioni complementari che ci opponevano, eravamo alle 

prese con la paura e il desiderio di distruggere. lo ero particolarmente paralizzato da questa dimen-

sione di violenza che emergeva, tanto più che il mio nome era pronunciato da alcuni partecipanti in 

modo tale da essere messo in assonanza con la parola “casse” (Kaës). Il mio nome era utilizzato da 

loro come il significante della de-formazione e il mio problema era evidentemente quello di capire 

che cosa potesse sollecitarmi ad identificarmi con questo significante.  

 

II. Nuove prospettive  

l. Formulazione paradossale della formazione  

È in questa prospettiva che ho tentato di contrapporre, provando a legarle, la figura del formato-

re che sostiene un processo di formazione di una nuova forma e la figura del formatore mobilitata 

invece dai processi di disorganizzazione, di distruzione e di deformazione che lavorano questa mes-

sa in forma. Non possiamo trattare separatamente queste due figure: in esse si oppongono, come 

nelle rappresentazioni mitiche, il progetto divino di creare un essere umano nuovo e il progetto de-

moniaco, diabolico che verrebbe a disfare il progetto divino, il frutto dell’azione del formatore4. 

Ho tentato di articolare queste due figure subordinando l’una all’altra, sul modello del parados-

so logico: se A, allora non A, che si potrebbe esprimere con: se formazione, allora deformazione. 

La mia ipotesi è questa: solo quando questi due processi di formazione e di deformazione si artico-

lano l’uno con l’altro si può sperare di riunire le condizioni di una trasformazione.  
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Mi si potrebbe far notare che qui non ci sono le condizioni proprie di un paradosso logico e che 

si tratta piuttosto di una messa in forma paradossale di un antagonismo inerente ad un processo che 

lavora con delle forze contrarie. Un paradosso logico in senso stretto si enuncerebbe cosi: se forma-

zione, allora non formazione, il che sarebbe assurdo e finirebbe per annullare un processo di tra-

sformazione. Detto in altri termini, non è perché c’è deformazione che c’è formazione e trasforma-

zione. Questo è un punto importante da sottolineare. L’interesse di questa formulazione che ha 

l’aspetto di un paradosso è quello di mettere in tensione non risolutiva le due dimensioni, positiva e 

negativa, della formazione, vale a dire di prendere in considerazione il gioco non risolto tra queste 

forze antagoniste e necessarie alla realizzazione di un processo di formazione.  

 

2. La trasformazione e la questione dell’origine del soggetto  

Il concetto di trasformazione ci permette di descrivere e di comprendere un cambiamento di 

forma attraverso un processo orientato verso una rappresentazione finale. Una trasformazione, o 

una metamorfosi, presuppone la rappresentazione di un’origine e la rappresentazione di un termine. 

Poiché si tratta della formazione umana, un cambiamento di forma si carica di tutte le domande 

fondamentali che ci poniamo sulle origini e sui fini ultimi.  

Noi non possiamo mai afferrare completamente la questione dell’origine, ma possiamo porla 

come questione a partire dalla quale un processo prende la sua direzione. Questo perché incontria-

mo al tempo stesso la questione del termine verso cui tende il processo. E ogni volta che ci poniamo 

la questione del termine di un processo, incontriamo necessariamente l’idea di un compimento, del-

la finitezza e della morte.  

La formazione come trasformazione richiama tutte queste domande fondamentali sull’origine e 

sulla fine, inclusa quella che riguarda la finalità stessa dell’esistenza. Non possiamo affrontare la 

questione della formazione solo da un punto di vista operativo, non possiamo impegnarci nella for-

mazione senza incontrare le domande fondamentali dell’essere umano, che si formulano come fan-

no i bambini: da dove vengo, dove vado, e come andrà a finire? Queste domande sono quelle che 

pongono e risolvono i fantasmi delle origini: sono anche quelle della formazione.  

 

Il concetto di trasformazione  

Wilfred Ruprecht Bion ha elaborato una teoria dei processi di trasformazione. Alcuni elementi 

della sua teoria sono utilizzabili per descrivere la formazione come processo di trasformazione.  
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Bion si interroga sulla trasformazione a partire dall’analisi dei processi di pensiero che descrive 

come una trasformazione di forma, di contenuto e di processi psichici. La prospettiva di Bion ri-

guarda anche il modo in cui i processi di pensiero si inscrivono in una relazione intersoggettiva, il 

che aggiunge un grado di complessità maggiore alla questione della trasformazione, colta abitual-

mente nel solo campo intrapsichico. In effetti non esistono processi di pensiero e, aggiungo, posi-

zioni soggettive che si possano estrarre dalla relazione intersoggettiva nella quale questi processi si 

sviluppano. Non è pensabile che un processo di formazione possa estrarsi dalla relazione, che si tra-

sforma essa stessa, tra il soggetto in formazione e il soggetto che sostiene questa formazione, cioè il 

formatore. Perciò dobbiamo considerare il processo di trasformazione intrapsichica nella dinamica 

di un processo intersoggettivo, che si trasforma anch’esso entro limiti e condizioni che dovremo 

precisare. Abbiamo a che fare con un processo complesso la cui doppia dinamica si inscrive in un 

doppio spazio: intrapsichico e intersoggettivo. Potremmo rappresentarci questo spazio e questa di-

namica doppi come quei “mobili” costruiti da Calder, che sono formati da elementi in co-relazione 

e che formano dei sistemi anch’essi mobili. Anche delle rappresentazioni prese in prestito 

all’astrofisica o alla teoria del campo potrebbero darci un’idea di ciò che voglio dire, e cioè che un 

processo, in una regione dello spazio, è associato a, e determinato dall’insieme dei processi che si 

svolgono intorno.  

 

Elementi della trasformazione  

Bion sottolinea che, in ogni trasformazione, possiamo supporre uno stato iniziale designato con la 

lettera O. Si può considerare O come indicante una Origine. Ma Bion esita a dare questa interpreta-

zione e lascia aperta la questione di sapere che cosa rappresenta O, il che è congruente con 

l’indecidibilità di ciò che è in questione nell’origine.  

Posto dunque 

1° uno stato iniziale, designato con la lettera O. 

2° un processo di trasformazione ottenuto con un certo numero di tecniche e in determinate condi-

zioni. Si chiamerà tecnica l’insieme dei mezzi messi in opera, ad esempio, per passare da un’idea 

inconscia alla produzione di un sogno. Queste sono tecniche della vita psichica. 

3° Dal processo deriva un prodotto finale. Ma è necessario prendere in considerazione un quarto 

elemento, cioè 

4° l’ambiente in cui si effettuano queste trasformazioni.  
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Bion introduce la nozione di invarianza, che designa ciò che di O resta inalterato nel processo 

di trasformazione. C’è qui un’idea interessante nella misura in cui ci confronta con ciò che, nella 

trasformazione, non cambia. Questa nozione è raramente presa in considerazione nell’analisi dei 

processi, e soprattutto dei processi psichici e di quelli pedagogici. Eppure l’invarianza è importante 

proprio perché consente di riconoscere l’originale nel prodotto finale, ma anche ciò che 

dell’originale è stato trasformato. Noi non abbiamo mai direttamente accesso ad O, ma dobbiamo 

ipotizzare una invarianza di O, in O, che ci darà l’approssimazione di ciò che, nel prodotto finale, si 

ritrova di O, ciò che di O ha potuto essere trasformato. Forse potremmo considerare il narcisismo 

come una espressione di questa invarianza.  

 

III. L’organizzazione narcisistica della formazione  

L’organizzazione narcisistica nella formazione potrebbe rappresentare un aspetto 

dell’invarianza di cui parla Bion. Essa stabilisce da subito la posta in gioco della formazione come 

un progetto di non-trasformazione, nella misura in cui è organizzata per assicurare una certa con-

servazione della specie, più esattamente dei propri simili, di coloro con i quali possiamo identificar-

ci o che desideriamo si identifichino con noi.  

Il narcisismo è, da questo punto di vista, un cemento della continuità tra le generazioni: in que-

sto senso, il narcisismo non è soltanto un investimento di sé su di sé, è un investimento di sé pro-

lungato al di là della propria esistenza attraverso la generazione che segue e attraverso i propri con-

temporanei. Questa dimensione transgenerazionale specifica, a nostra insaputa, la dimensione narci-

sistica vitale in una specie umana particolarmente incompiuta alla nascita, una specie che nasce 

prematuramente in rapporto all’equipaggiamento necessario ad una sopravvivenza autonoma.  

L’incompiutezza biologica richiede un dispositivo di cure e di protesi fisiche e psichiche che il 

lavoro dell’ambiente fornisce, in special modo la funzione materna garantita da un insieme inter-

soggettivo, di cui la madre è l’elemento più vicino all’infans. Questa questione va affrontata in mo-

do generale: la funzione materna può essere intesa come equivalente all’insieme delle attività di cu-

ra, sostegno, formazione iniziale che il gruppo apporta e di cui la madre è la delegata per ragioni di 

prossimità biologica e psicologica all’infans.  

 

La dimensione transgenerazionale del narcisismo  

Questa cura e questa preoccupazione per il neonato lo inscrivono in una genealogia, in un in-

sieme, in una rappresentazione mitica. Esse danno a ciascun bambino un nome che, ancora di recen-
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te in Occidente, faceva riferimento ad un antenato familiare, o/e ad un antenato mitico, ad un mo-

dello (un santo), in quanto il nome dato era quello di una figura che aveva un posto 

nell’organizzazione simbolica e nella rappresentazione del mondo di questa famiglia. Il bambino 

viene così singolarizzato inscrivendosi in un universo di senso e nello stesso tempo il suo posto si 

definisce in relazione ad altri posti, in un sistema in cui sarà uno tra gli altri, un elemento 

dell’insieme.  

Nelle nostre società moderne e postmoderne, insistiamo di più sulla rivendicazione di singolari-

tà di cui ognuno è portatore e di cui facciamo portatori i nostri figli, a un punto tale che essi diven-

gono espressione del narcisismo più singolare: non quello della specie, ma quello dei genitori o 

quello dell’insieme sociale. E questa esigenza entra in contraddizione con altre esigenze legate alla 

vita sociale, soprattutto con quella di essere conforme ad un certo numero di comportamenti che en-

trano in antagonismo con l’iperindividualizzazione.  

La specificità della formazione narcisistica sta nel fatto che essa passa attraverso le generazioni 

non solo sotto questo aspetto positivo ma anche negativo, che qui va inteso secondo questa formu-

lazione di Freud: “il bambino è portatore dei sogni irrealizzati dei genitori”, vale a dire che egli si in 

scrive nel negativo. Questo bambino dovrà diventare, essere e realizzare ciò che i genitori non han-

no potuto essere e realizzare per se stessi. Ci si può interrogare sul modo in cui la formazione, in 

quanto marcata dall’organizzazione narcisistica, s’inscrive nel negativo. La missione ancestrale ri-

cevuta dai genitori, i cui sogni di desiderio sono sempre, in un modo o nell’altro, “irrealizzati”, può 

avere un effetto dinamizzante ma può anche paralizzare e spossessare. Incontriamo le due forme 

della violenza al cuore di questa anticipazione narcisistica.  

 

II mito di Narciso  

Il mito di Narciso ci descrive l’amore di un giovane uomo per la sua immagine riflessa in uno 

specchio d’acqua. Questo riflesso potrebbe essere, in altre versioni del mito, la figura della sorella 

scomparsa: Narciso ed Eco nascono e vivono da gemelli, la perdita di Eco rende Narciso inconsola-

bile ed è questa immagine dell’altro se stesso, della sua parte femminile, che egli ricercherà nello 

specchio d’acqua.  

Questa immagine che il soggetto ama definirebbe così ciò che Freud ha chiamato narcisismo, il 

primo oggetto sessuale. Il soggetto prende se stesso come oggetto d’amore, il che gli consente una 

prima unificazione nel momento in cui la sua vita pulsionale si organizza in differenti zone erogene: 

la sua pelle, la sua bocca, l’ano e, in seguito, la zona genitale. Il narcisismo appare così come un in-
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vestimento unificatore, poiché permette al soggetto di ricostituirsi un’immagine unificata di se stes-

so in queste fasi di disorganizzazione della vita pulsionale. Il narcisismo non è dunque in primo 

luogo una forma patologica, è innanzi tutto una organizzazione della vita psichica, della libido ne-

cessaria alla formazione stessa della psiche; è un investimento di cui il soggetto non può fare a me-

no.  

Ricordiamo che Freud distingue due forme di narcisismo: il narcisismo primario che designa 

uno stato precoce in cui il bambino investe tutta la sua libido su se stesso. Egli ha supposto uno sta-

to di vita psichica di cui la vita intrauterina sarebbe il prototipo. Il ritorno alla vita intrauterina come 

realizzazione del narcisismo primario è stata un’ipotesi importante in alcune teorie psico analitiche. 

Il narcisismo secondario consiste nel rivolgere su di sé ciò che è stato prima investito sugli oggetti. 

Sarebbe questo il beneficio che l’Io trae dalla sua relazione con gli oggetti, una sorta di guadagno 

per l’Io, legato alla qualità del suo commercio con l’oggetto. In altri termini, il narcisismo seconda-

rio designerebbe ciò che ritorna sull’Io quando si modella sull’oggetto: ad esempio, è “gratificante” 

per ognuno di noi essere in contatto con un formatore che stimiamo (sovrastimiamo?), da cui traia-

mo molte cose: ne ricaviamo un guadagno narcisistico.  

 

Ideale narcisistico e realtà dell’altro: il mito di Pigmalione 

Il mito di Pigmalione chiarisce in modo particolare queste componenti narcisistiche in gioco 

nella formazione e, data la funzione polisemica del mito, chiarisce ancor meglio altre dimensioni 

che qui ci interessano.  

Ovidio ci mostra un Pigmalione più innamorato della sua arte che delle donne; la sua arte è lui 

stesso. La donna è un oggetto d’attrazione e al tempo stesso un oggetto pericoloso che gli ispira 

sentimenti che si potrebbero definire misogini. Per rappresentarsi fino a che punto l’ideale di una 

donna si allontana dalla realtà, comincia a modellare e a scolpire nell’avorio, materia preziosa, la 

statua di una giovane donna. Questo ideale è marcato dal sigillo del narcisismo: lo protegge dal con-

fronto con la realtà.  

Pigmalione compie un lavoro lungo e paziente per fabbricare “l’immagine più perfetta che pos-

sa esistere” e si innamora di questa forma che le sue dita hanno scolpito. È turbato da questa imma-

gine che ha creato e che si prende gioco di lui. Si sorprende di aver realizzato così bene il suo ideale 

da illudere se stesso; il suo inganno lo inquieta, crede che questa statua d’avorio sia fatta di carne, e 

soffre e si dispera di amare questa forma passiva, fredda, inerte, che non risponde alla sua passione, 

ai suoi baci, alle sue carezze. Di quale fanciulla si tratta, o piuttosto di quale oggetto innalzato al 



Il lavoro psichico della formazione: 

fantasmatica della formazione e processo di trasformazione 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
19 

rango di un feticcio? Di questo altro se stesso da cui si trova separato, del suo doppio femminile del 

quale sarebbe a lutto, come Narciso di sua sorella, o come il mito dell’Androgino ce ne propone la 

posta in gioco: si tratta di miti della formazione perfetta, miti del narcisismo. Ovidio racconta che 

Pigmalione ebbe un bell’immaginarsi, vestendola, riscaldandola, facendole dei doni, che essa potes-

se provare gli stessi sentimenti di gratitudine e di amore, ma dovette un giorno, e non senza tristez-

za, arrendersi a questa crudele evidenza: il suo oggetto era senza vita. 

Potremmo interrogarci su ciò che può essere questo oggetto senza vita. In seduta ci porremmo 

la questione dei rapporti di Pigmalione con sua madre: su questo punto, il lavoro di B. Shaw, Pig-

malione, ci fornisce indicazioni interessanti e ci ritornerò. Fatto sta che Venere fu colpita dalla pas-

sione di Pigmalione. Durante le feste della dea, egli le chiede di incontrare una fanciulla uguale alla 

sua statua. Di ritorno al suo atelier, tutto pieno di passione nel cuore e nella mente, si mette ad acca-

rezzare colei che aveva plasmato, ed ecco che questa si anima: scaldate dai suoi baci, le sue labbra 

si addolciscono e l’illusione che egli temeva di vivere finisce col dissiparsi: “le vene pulsano, un 

cuore batte, una fanciulla gli sorride”. Pigmalione la sposa e la chiama Galatea.  

Metamorfosi, trasformazione? Oppure deformazione? Il mito raccontato da Ovidio prende in 

considerazione solo il punto di vista positivo e lascia in ombra tutta la negatività. Tutto l’interesse 

della commedia di B. Shaw sta nel mostrare l’altra faccia del versante narcisistico e libidico della 

formazione. Egli mette l’accento sulle emozioni sessuali dell’amore di transfert che i formatori vi-

vono e temono: innamorarsi dell’oggetto che si è creato, pensando di averlo creato, illudendosi di 

averlo creato. Questa illusione narcisistica è anche quella dell’oggetto formato: egli immagina di 

essere stato costruito dal formatore, e, di conseguenza, resta ancora da fare tutto un lavoro di disil-

lusione.  

 

Contratto narcisistico  

La nozione di effetto Pigmalione si è costituita proprio su questo effetto di attesa di una vita 

dell’oggetto. Per precisarne le dimensioni dobbiamo proseguire l’analisi del narcisismo sotto 

un’angolatura che inscrive ogni soggetto che viene al mondo in un legame fondatore, del soggetto e 

dell’insieme nel quale egli è atteso.  

La nozione di contratto narcisistico è stata proposta da P. Aulagnier nel 19755. Essa ha degli an-

tecedenti nel pensiero di Freud in un testo del 1914, Introduzione al narcisismo. L’idea principale è 

la seguente: il contratto assegna a ciascun soggetto che viene al mondo il compito di dover garantire 

la continuità dell’insieme. Egli è portatore di un posto che l’insieme anticipa e, per il fatto di occu-
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pare questo posto, viene investito narcisisticamente; l’insieme è tenuto, dal secondo termine del 

contratto, ad investire narcisisticamente questo elemento nuovo. Il suo posto è definito 

dall’imposizione del nome che lega ognuno di noi ad un antenato fondatore attraverso il dispositivo 

del mito: dal posto dell’antenato deriva l’insieme dei posti che occupiamo. Questo contratto assegna 

a ciascuno un posto, definito dall’insieme degli enunciati dei soggetti parlanti che hanno preceduto 

il soggetto e di cui la madre è la porta-parola presso il bambino. Prima del soggetto, prima di ciò 

che lo precede, altri hanno tenuto un discorso conforme al mito fondatore del gruppo. P. Aulagnier 

scrive: “...il contratto narcisistico si stabilisce grazie al preinvestimento, da parte dell’insieme, 

dell’infans come voce futura che prenderà il posto che gli è stato attribuito”6. Ecco dunque compari-

re la dimensione di anticipazione di cui parlavo prima.  

Nella nostra società postmoderna, individuare i discorsi fondatori è particolarmente difficile: 

essi non sono più espliciti ed assegnano a ciascuno dei posti altamente contraddittori. Una delle ca-

ratteristiche della nostra società è la difficoltà di sostenere e trasmettere parole di certezza condivi-

sibili; queste non appartengono più ad un insieme sociale, un insieme culturale, ma solo ad un pic-

colo gruppo. Questo “piccolo gruppo” si trova nella difficoltà di garantire le sue funzioni di conti-

nuità narcisistica, di trasmissione di saperi. In che modo allora ciascun soggetto può riprendere a 

sua volta ciò che è inscritto negli enunciati fondatori del gruppo?  

 

IV. Le alleanze inconsce e il patto di formazione  

Nelle mie ricerche sui gruppi ho provato a mostrare come gli insiemi intersoggettivi tengano in 

quanto insiemi grazie ai contratti e ai patti narcisistici. Più di recente, ho messo in evidenza altre 

forme di alleanze intersoggettive: ho mostrato che in ogni insieme è necessario rigettare o lasciare 

da parte, sia attraverso la rimozione che mediante meccanismi molto più severi come la scissione e 

il diniego, interi pezzi di realtà7; una parte della realtà deve essere in qualche modo misconosciuta 

affinché il gruppo possa funzionare. Una delle esigenze del lavoro psichico richiesto ad ogni neona-

to è quella di rimuovere un certo numero di realizzazioni che rendono possibile la strutturazione in-

terna e la vita intersoggettiva. Anche qui c’è un contratto da prendere in considerazione e il proble-

ma che ci si pone è quello di comprendere in che modo, nel processo di formazione, alcuni elementi 

permangono nel misconoscimento, attraverso la rimozione o il diniego, perché si suppone che met-

tano in pericolo l’organizzazione del legame intersoggettivo. Certamente sappiamo che i nostri di-

spositivi di formazione contengono necessariamente una “sacca”8 che designiamo abitualmente, in 

modo assai debole, come la necessità di accettare un non detto per mantenere l’equilibrio della 
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struttura. Intendo qui qualcosa di più preciso del non detto, ciò che è al di qua del detto e che di 

conseguenza è destinato a non emergere nel conscio, ma che può emergere nella forma di un atto. 

Simili alleanze, che prendono l’aspetto di un patto denegativo o di un diniego comune, si stringono 

quando interviene un elemento che produce una trasformazione del tipo del cambiamento catastro-

fico.  

 

Seduzione ed esercizio del dominio (emprise) nel patto di formazione  

La seduzione come mezzo di dominio sull’altro, può essere definita come il tentativo di eserci-

tare sull’altro un potere senza limiti. L’altro da sedurre viene considerato solo in quanto strumento 

destinato a soddisfare i fantasmi propri del seduttore. L’oggetto da sedurre è probabilmente un og-

getto che è stato, per il seduttore, traumatico. Abbiamo a che fare con una relazione che può instau-

rarsi in uno scenario in cui il seduttore cerca di vivere attivamente ciò che ha subito passivamente e 

dove il soggetto sedotto può avere un interesse a trovarsi cosi assegnato al posto di oggetto da se-

durre nel desiderio del seduttore.  

Scenari di questo tipo comportano una sorta di patto in cui ciascun elemento trova il suo corri-

spondente nella posizione dell’altro. Acquiescenza più o meno conscia, in ogni caso conscia 

nell’organizzazione perversa della seduzione. Gli effetti sono che il principio di piacere funziona 

secondo l’arbitrio dell’uno e a danno del principio di realtà. La seduzione come mezzo di dominio 

sull’altro implica sempre, da parte del seduttore, il rifiuto del terzo, cioè la sua eliminazione. Ciò 

che si impone è la legge di piacere del seduttore che diventa la legge di piacere del sedotto. 

L’eccitazione condivisa tra seduttore e sedotto richiede dei meccanismi di difesa dispendiosi contro 

la relazione di seduzione.  

Quando la seduzione e il dominio sono finalizzati all’instaurarsi di uno stato di unione assoluta 

tra i soggetti, colui che volesse rompere questa relazione si troverebbe egli stesso minacciato nel 

porre l’altro nella situazione di chi è senza difesa9. La relazione seduttiva di dominio, nelle sue di-

mensioni narcisistiche, è sempre una relazione marcata dal fantasma di completezza e da quello di 

onnipotenza. La promessa che sostiene questa modalità di relazione è qualcosa del tipo: “Insieme, 

noi faremo meglio di chiunque, tu mi appartieni, io sono il tuo padrone e noi siamo insieme per 

perpetuare questa fascinazione reciproca”. Lo sguardo e il contatto giocano il ruolo illusorio che 

hanno potuto giocare nella relazione materna primaria. Questa relazione deve essere sottoposta alla 

disillusione affinché possa avvenire la separazione. La fascinazione reciproca attraverso lo sguardo 

mira ad eternizzare una relazione.  
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Così, nella relazione seduttiva, narcisistica, di dominio, non c’è nascita psichica perché non c’è 

separazione, dunque non c’è crescita, pensiero, desiderio, sogno. Tutto è sentito come compiuto: ci 

si tiene reciprocamente con la promessa incestuosa della completezza, di un ritorno in O, senza tra-

sformazione.  

 

V. Violenza e anticipazione nella formazione  

Vorrei insistere sulla violenza che è in gioco nella formazione attraverso l’anticipazione neces-

saria di una forma. Questa anticipazione implica un desiderio sull’altro, perché non possiamo non 

avere un progetto anticipatore riguardo a ciò che l’altro diventerà. C’è una forma di violenza neces-

saria, strutturante, nel fatto di anticipare, per l’altro, qualcosa che gli permetterà di organizzarsi.  

La violenza dell’anticipazione viene individuata da Piera Aulagnier quando descrive la situa-

zione in cui il posto del bambino che verrà, è anticipato attraverso un discorso familiare e i sogni 

dei genitori. Senza questa rêverie anticipatrice, senza questo discorso anticipatore, e senza le asse-

gnazioni anticipatrici dei posti che precedono la nascita, senza questa violenza che l’accompagna, 

noi non potremmo accedere all’ordine umano: saremmo lasciati fuori del campo del desiderio. Se 

queste assegnazioni anticipatrici non ci sono, l’infans ha qualche difficoltà a nascere alla vita psi-

chica. Questa violenza dell’anticipazione è fondatrice del corpo: del corpo erogeno, fantasmatico, di 

desiderio, di piacere, di dispiacere. Nella violenza anticipatrice si tratta della violenza del desiderio, 

del desiderio di cui la madre animerà il suo bambino, il suo corpo, la sua psiche. Certo, questo di-

scorso e questo desiderio si rivolgono ad un soggetto immaginario: il bambino sarà portato a con-

fermare il suo coincidere con ciò che il discorso anticipatore gli ha rappresentato e a prendere il po-

sto di colui al quale questo discorso si rivolge, ma egli dovrà far valere presso sua madre le sue pro-

prie esigenze in rapporto al posto che gli è stato preassegnato. Il nocciolo della questione sta nel sa-

pere se questa violenza può essere riconosciuta e ripresa a sua volta dall’infans, nel momento in cui 

egli può dare forma al suo desiderio ed entrare in relazione conflittuale con coloro che per primi gli 

hanno permesso di costituirsi come soggetto.  

 

Violenza, illusione e disillusione nell’incontro  

Questa posta in gioco la ritroviamo in ogni incontro con un altro. Perché l’incontro abbia luogo, 

è necessario che ci prestiamo reciprocamente a questo appuntamento di sufficiente coincidenza che 

produrrà il piacere dell’incontro, il piacere di essere atteso. Nell’incontro amoroso come nella rela-

zione pedagogica, una parte dei giochi è già fatta: in parte, l’altro giunge là dove è atteso. 
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L’illusione è essenzialmente l’esperienza di una coincidenza: la bocca e il seno coincidono a tal 

punto che la bocca sembra aver creato il seno e viceversa. Senza questa esperienza fondamentale di 

una anticipazione di risposta reciproca, non c’è illusione possibile di complementarietà e di piacere, 

l’illusione di poter giocare insieme senza dover distinguere ciò che appartiene a te da ciò che appar-

tiene a me.  

Ma non tutto è già dato: il lavoro della disillusione riguarda questa rinegoziazione di ciò che è 

stato accettato da ognuno nell’incontro anticipato e che ha fondato la capacità di illudersi. Arriva 

dunque il momento in cui appare il lavoro della disillusione. Qui si gioca la formazione.  

 

 

Note  

1. Come è noto, nell’edizione italiana delle opere di Freud curata da Boringhieri, la formu-

la del fantasma che dà il titolo al saggio del 1919 è “Un bambino viene picchiato”, che 

traduce alla lettera il tedesco “Ein kind wird geschlagen”. Ho preferito mantenere il rife-

rimento alla versione francese che usa la forma impersonale per consentire una migliore 

comprensione dell’analisi che l’A. sviluppa (N.d.T.). 

2. Cfr. Nathalie Zaltzman (1979), La pulsion anarchiste, Topique, 24. 

3. Alla lettera: fantasma di rottura; questa traduzione si trova nell’edizione italiana del testo 

di D. Anzieu (1975) Le groupe et l’inconscient, Paris, Dunod, edito da Borla nel 1979, 

pag. 250-81. Il termine rottura appare troppo generico in questo contesto e peraltro non 

proponibile nelle altre espressioni in cui compare (faire de la c., pourcentage de c.) che 

segnalano lo slittamento rottura-danno. A partire dal significato base, ho utilizzato for-

mulazioni diverse a seconda del contesto e delle sfumature di senso (N.d.T.). 

4. Cfr. R Kaës, D. Anzieu et coll. (1973), Fantasme et formation, Paris, Dunod, 3ème 

édition. Trad. it. Desiderio e fantasma in psicoanalisi e in pedagogia, Roma, Armando 

1981. 

5. P. Aulagnier (1975), La violence de l’interprétation. Du pictogramme à l’énoncé, Paris, 

PUF. Trad. it. La violenza dell’interpretazione, Roma, Borla 1994. 

6. P. Aulagnier, op. cit. pag. 213. 

7. Cfr. R. Kaës (1993), Le groupe et le sujet du groupe, Paris, Dunod. Trad. it. Il gruppo e 

il soggetto del gruppo, Roma, Borla 1994. Vedi anche La parola e il legame, Roma, 

Borla 1996. 
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8. Nel testo, “poche”. L’immagine veicola il senso di uno spazio vuoto, una sorta di “ri-

serva” di non significabile, non trasformabile (N.d.T.). 

9. Nel testo “situation de détresse”, che evoca quello stato privo di difesa e di aiuto pro-

prio della condizione di prematurazione dell’infante, la freudiana Hilflösigkeit (N.d.T.).  
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GIOVANNI STARACE  

Nel mondo della psicoanalisi di oggi: storia di un gruppo. 
Una ricerca sui percorsi formativi e sull’attività professionale degli psicoterapeuti della SIPP  

 

 

 

 

Le vicende sociali dell’Italia del dopoguerra, specialmente quelle che hanno inizio negli anni 

Sessanta, hanno avuto un impatto irregolare col mondo della psicoanalisi. Da un Iato, all’interno di 

ambienti impenetrabili e attraverso un linguaggio scarsamente socializzabile, venivano riproposte 

idee più attente a difendere una tradizione e una dottrina che a entrare in un contatto vivo e costrut-

tivo con la realtà emergente. Da un altro lato, molte cose cominciavano a cambiare, anche con ten-

sioni e conflitti, ma il “nuovo” stentava e stenta ancora ad emergere e ad assumere la forma di una 

costruzione teorica più sistematica e soprattutto più attenta a esplicitare l’originalità dell’esperienza 

compiuta.  

Si ha la precisa sensazione che esista, nell’intero universo della professione analitica, un note-

vole fermento, che molti siano i cambiamenti che ciascun analista ha apportato al proprio tradizio-

nale bagaglio teorico e tecnico, ma che finora non si è andati molto al di là di una comunicazione 

frammentaria e per “impressioni”. Anche perché non è mai stato agevole conoscere quegli elementi 

che riguardano da vicino l’attività dell’analista: il tipo di utenza che questi ha, il setting o i setting 

che adopera, le letture che compie, gli incontri e le sue frequentazioni. Insomma, tutte quelle notizie 

che riescono a definire concretamente, e in modo vivo, una dimensione personale all’interno dello 

svolgimento della professione.  

L’universo psicoanalitico è composito: alcune Società tradizionali (faccio riferimento alla So-

cietà psicoanalitica italiana, la SPI, e alle Società junghiane CIPA e AIPA) sono state oggetto di ri-

cerca anche abbastanza recentemente; il riferimento è ai lavori di Freni ed altri (1989) e della Tra-

sforini (1991). Da quelle pubblicazioni non sono trascorsi molti anni, ma moltissime cose sono 

cambiate, anche in virtù dei noti mutamenti istituzionali e legislativi.  

Sulle nuove Società di psicoterapia psicoanalitica si sa ancora di meno: sono scarsamente cono-

sciuti i tragitti formativi dei suoi membri, la loro attività professionale, il modo di percepirsi e di 

guardare al futuro del mondo psicoanalitico.  
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Nella primavera del 1994 abbiamo1 
spedito a tutti i soci e agli allievi della SIPP (per l’esattezza 

a centosessanta persone) un questionario. Ne fu inviato uno analogo anche ai membri delle al tre 

Società di psicoterapia psicoanalitica che aderiscono alla EFPP (Federazione Europea di Psicotera-

pia Psicoanalitica); ma l’esiguo numero delle risposte non ha consentito di fare per loro 

un’elaborazione specifica. Abbiamo però dei risultati abbastanza omogenei, per cui, quello che 

stiamo per raccontare della SIPP è molto vicino anche alla loro realtà.  

Dei 160 questionari inviati ai membri della SIPP ne sono tornati indietro 90 che, per 

un’elaborazione statistica, rappresenta un materiale ragguardevole2. 

Il campione sul quale ci troveremo a ragionare ha una forte dominanza femminile3, una massic-

cia presenza degli associati, in subordine gli ordinari, gli allievi e i fuori corso. L’età più rappresen-

tata è quella dei quarantenni, seguita da vicino dai cinquantenni; infine, più di due terzi delle rispo-

ste sono pervenute dalla “provincia”, cioè da una città non specificata ad esclusione di Roma.  

 

Le vie di accesso alla professione  

 

Gli studi  

In primo luogo la laurea. Abbiamo raggruppato nell’unica voce “filosofia e altre materie uma-

nistiche e sociali” in filosofia, pedagogia e simili; quelle rappresentano più di un terzo del totale 

delle lauree. Le altre, che sono molto vicine a questa percentuale, sono rappresentate, separatamen-

te, da medicina e da psicologia. Trascurabili sono le lauree di tipo scientifico. Abbiamo dunque una 

prevalenza di umanisti e di psicologi, mentre soltanto una terza parte è rappresentata da medici.  

Sappiamo che questo dato differisce notevolmente da quello delle Società psicoanalitiche stori-

che e specialmente da quelle ad orientamento freudiano: nella SPI, tre quarti dei soci sono laureati 

in medicina, in armonia con una norma dettata dall’International Psychoanalytical Association 

(I.P.A.), alla quale quella italiana aderisce. Quindi, molti potenziali analisti, fino a una quindicina di 

anni fa, rimasero esclusi dalla possibilità di una formazione e da una successiva appartenenza socie-

taria a causa del proprio titolo di studio universitario. La SIPP si è trovata a far fronte a questo pro-

blema, tanto che le numerose richieste avute da parte di non medici è dovuto, almeno parzialmente, 

a questa “esclusione originaria”: coloro che hanno enfatizzato una risposta sulla “difficoltà ad entra-

re in altre società”, sono stati quei soci che hanno dai cinquanta anni in su. Questo aspetto è invece 

poco rimarcato da parte dei più giovani.  
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Nelle generazioni più mature, tra i cinquantenni e i sessantenni, abbiamo una preponderanza di 

laureati in “filosofia e altre materie umanistiche e sociali”: sono più del doppio dei laureati in medi-

cina e psicologia. Il numero dei “filosofi” è nuovamente dominante anche tra i quarantenni, ma, in 

questa generazione, è vicino a quello dei medici e degli psicologi. L’ultima fascia di età, a causa dei 

vincoli legislativi, è naturalmente composta in parti uguali da psicologi e da medici.  

Il tragitto formativo prosegue con la specializzazione; ma qui sono soprattutto i medici che 

hanno completato la loro formazione istituzionale con una specializzazione, quasi nella totalità dei 

casi in psichiatria. Abbiamo anche una parte dei laureati in filosofia e altre materie umanistiche che 

si sono specializzati in psicologia o in psicologia clinica. È invece quasi nullo il numero degli psico-

logi che si sono specializzati.  

Cominciano a delinearsi alcuni percorsi formativi. I medici, per giungere alla psicoterapia psi-

coanalitica transitano, quasi tutti, attraverso la psichiatria. I laureati in “discipline umanistiche” se-

guono un itinerario che parte dalla laurea, attraversa la psicologia, per raggiungere la psicoanalisi. 

C’è una differenza abbastanza netta col percorso fatto dagli psicologi: questi ultimi non hanno altra 

formazione se non quella legata strettamente ai propri studi universitari, forse perché questi ultimi 

sono di per sé aderenti alla futura professione e non necessitano di ulteriori specializzazioni. Il cor-

so di formazione della SIPP può essere inteso, nel loro caso, come la specializzazione vera e pro-

pria.  

Il percorso formativo dello psicologo risulta molto aderente alla futura scelta professionale e 

ben delineato fin dagli inizi; anche nei progetti e nelle idealità questa spinta verso una decisa pro-

fessionalizzazione dell’attività psicoterapeutica è molto presente. Alla domanda del questionario, se 

fosse auspicabile per uno psicoterapeuta svolgere unicamente la professione, si è espressa favore-

volmente quasi l’unanimità degli intervistati.  

Diversi sono gli altri tragitti che hanno tutta l’aria della “incertezza”, non solo per la “lentezza” 

con cui si sono concretizzati, ma perché sembrano costruiti attraverso successive “approssimazio-

ni”. Il raggiungimento della psicoanalisi, per queste persone, appare come il risultato di una ricerca, 

professionale e interiore, e molto poco come una carriera definita fin dai primi passi.  

 

Altre attività  

Il lavoro che precede l’ingresso nella SIPP può essere inteso come parte integrante della forma-

zione, specialmente se ha delle affinità con quello psicoterapeutico.  
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Intanto, la quasi totalità delle persone, già prima di avviare l’analisi, aveva un lavoro; e ciò a 

conferma del fatto che la professione analitica rappresenta una seconda carriera che spesso si pone 

in continuità con il lavoro che già si sta svolgendo: infatti, tre quarti delle persone già praticavano 

un’attività di “aiuto e cura”. Quando poi la professione psicoterapeutica viene avviata, le cose cam-

biano: nel 1994, più della metà dei soci SIPP svolgevano soltanto la professione privata. Sono le 

donne che più di tutti hanno fatto questa scelta e gli “abbandoni” sono molto più marcati tra coloro 

che avevano una professione dissimile da quella “psi”. Infatti nelle nuove attività non troviamo dei 

lavori incongruenti con la professione psicoterapeutica. C’è dunque un percorso professionale che, 

nel tempo, ha lasciato cadere alcune scelte del passato per rivolgere le proprie energie all’attività 

analitica. Questo aspetto è ulteriormente accentuato dal fatto che c’è un numero cospicuo di colle-

ghi che fa psicoterapia nelle istituzioni.  

La scelta della professione unica è stata comunque dettata da motivi di ordine pratico e non da 

scelte di tipo clinico o etico. Abbiamo accostato il dato della professione unica al quesito se il dedi-

carsi esclusivamente alla professione privata concorra a qualificare un “buon psicoterapeuta”. Eb-

bene, proprio coloro che lavorano soltanto nel privato non ritengono, e in modo più deciso degli al-

tri, che questa sia la strada migliore da seguire.  

 

La formazione psicoanalitica  

Siamo giunti all’inizio dell’analisi personale. La prima domanda su questo tema, presente nel 

questionario, cercava di conoscere le motivazioni che avevano portato alla scelta dell’analisi e reci-

tava così: «Quali sono i motivi che l’hanno spinta a iniziare l’analisi personale? Conoscenza di sé, 

sofferenza, ricerca di alternative professionali, arricchimento del precedente lavoro, perché vicino a 

persone che erano in analisi, incremento di reddito».  

Come per ogni domanda di tipo qualitativo presente nel questionario, ognuno poteva esprimersi 

indicando «molto, abbastanza, poco, per niente».  

La risposta più segnalata è stata la «conoscenza di sé»; e forse è un risultato scontato a causa 

del carattere un po’ generico che questa domanda aveva. Sta a designare comunque l’importanza 

affidata a un tragitto personale. Anche la «sofferenza» ha ricevuto una notevole amplificazione. C’è 

da chiedersi se queste risposte derivino da un atteggiamento “di maniera”, da ciò che è auspicabile 

che uno psicoanalista dica di sé oppure da altro. L’unica particolarità che emerge nelle risposte è 

data dal fatto che i medici, più di altri, hanno sottolineato entrambi questi aspetti e soprattutto molto 

di più degli psicologi.  
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Le domande che hanno ricevuto risposte meno intense sono quelle relative alle alternative pro-

fessionali. L’analisi sembra legata strettamente ad un percorso individuale e non alla necessità di 

procurarsi uno strumento per accedere a una nuova professione. E non può neanche essere intesa 

come quella esperienza indispensabile ad avviare l’attività psicoterapeutica perché molte persone, 

prima di iniziare l’analisi, già facevano psicoterapie. L’analisi personale ha dunque rappresentato 

un’alternativa interna agli orientamenti lavorativi già costituiti e non una scelta professionale radi-

calmente diversa.  

Alcune cose stanno cambiando. Come si diceva prima c’è una tendenza, nuova, che vede 

l’analisi inserita armonicamente nel contesto delle scelte professionali più generali. Insieme a que-

sto orientamento, va registrato il fatto che la durata dell’analisi sta scendendo notevolmente. E mol-

to aumentato il numero di analisi “brevi” (fino a sei anni come tempo massimo, ma mediamente di 

quattro anni). Questa tendenza è doppiamente presente, in termini percentuali, nelle generazioni ul-

time rispetto a quella che l’ha iniziata tra il 1973 e il 19774.  

 

L’accesso alla SIPP  

Le domande sui motivi dell’accesso alla SIPP erano cosi articolate: desiderio di aggregazione e 

di scambio, difficoltà di aderire ad altre Società, legittimazione. incremento di pazienti, suggeri-

mento di colleghi/amici, esclusione dal training della SIPP dell’analisi didattica, specificità della 

formazione della SIPP. Da una visione generale di questi dati emerge un quadro di insieme cosi 

composto: il socio SIPP, nella sua adesione alla Società, è stato mosso da un forte desiderio di ag-

gregazione e di scambio e dalla necessità di trovare una maggiore legittimazione alla propria pro-

fessione. E la SIPP è stata anche scelta per la qualità e il tipo di formazione che riesce a garantire 

con i suoi corsi. È limitata a poche persone una scelta per esclusione: perché non si è riusciti ad en-

trare in un’altra Società o per la presenza, nel training di queste ultime, dell’analisi didattica. In li-

nea generale la scelta della SIPP è avvenuta perché si riteneva che questa Società avesse i requisiti 

più idonei a soddisfare il proprio iter professionale.  

Dunque, la motivazione più convinta, assertiva, è stata quella relativa all’«aggregazione e allo 

scambio»: la totalità delle persone vede in questa potenziale opportunità uno dei motivi principali di 

adesione alla SIPP. Il problema della «legittimazione» è soprattutto un’esigenza manifestata dai lau-

reati in “lauree altre” e dagli psicologi, molto di meno da parte dei medici. Credo che siamo di fron-

te a un risultato prevedibile.  
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Vale però la pena di riscontrare, indirettamente, se le motivazioni nell’aderire alla SIPP siano 

state soddisfatte. Abbiamo infatti le risposte a due quesiti che possono esserci di ausilio: l’invio di 

pazienti da parte di colleghi della SIPP e la frequentazione di colleghi della Società per scambi e 

confronti.  

Il numero dei pazienti inviati da colleghi della SIPP è decisamente contenuto: in generale, quel-

li che provengono dall’area psicoanalitica raggiungono circa il terzo del totale, ma in questa percen-

tuale soltanto un paziente su tre proviene da colleghi della SIPP. Per maggiore precisione, alla metà 

dei nostri soci e allievi non è mai stato inviato un paziente da un collega SIPP. Queste percentuali 

non subiscono variazioni se sono messe in relazione con la zona geografica di appartenenza. Diven-

tano invece significativi gli spostamenti se operiamo un incrocio con lo status interno alla SIPP: 

l’invio è direttamente proporzionale allo status, è cioè quasi nullo per quanto riguarda gli allievi e i 

fuori corso, in salita con gli associati e con gli ordinari.  

Tra questi ultimi esiste una consuetudine nel rapporto e una condivisione della storia societaria 

che può essere importante. I dati di cui siamo in possesso ci indicano lo status dell’intervistatore e il 

numero di pazienti che gli sono stati inviati da un collega della SIPP; non conosciamo lo status di 

colui che ha operato l’invio. Però il fatto che gli ordinari abbiamo beneficiato del maggior numero 

di invii “interni” significa che lo scambio avviene prevalentemente tra di loro o che gli associati e 

allievi operino il loro invio solamente in una direzione che potremmo definire “ascendente”.  

Avevamo visto che il desiderio di aggregazione e di scambio e la legittimazione della propria 

professione erano all’apice delle segnalazioni da parte degli intervistati; al contrario era stata 

espressa una scarsa motivazione ad accedere alla SIPP per incrementare il volume della propria at-

tività. Come abbiamo visto quest’ultima attesa è stata soddisfatta. È però anche vero che 

l’«aggregazione e lo scambio» auspicato è avvenuto solo parzialmente perché, anche se l’invio di 

un paziente non qualifica la relazione fra colleghi, è pur sempre un indicatore dei livelli di integra-

zione e un segno di reciproca fiducia.  

Un risultato simile lo abbiamo prendendo in esame le frequentazioni tra soci. Un contatto che 

può essere ritenuto assiduo (settimanale e quindicinale) è abituale per poco meno della metà degli 

intervistati ed è occasionale per l’altra metà. Ma qui stiamo ragionando su di un campione che rac-

coglie persone che, per aver risposto al questionario, hanno una probabile vicinanza alla SIPP. Pos-

siamo supporre che la risposta «nessun incontro» sarebbe più marcata se facessimo riferimento alla 

totalità dei Soci.  
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Questo dato sugli «incontri» presenta un’altra significativa particolarità: nel momento in cui è 

stato raccolto il materiale (nel 1994), c’è una scarsissima frequentazione tra i colleghi romani, men-

tre c’è una tendenza opposta, un’assiduità doppia, per le persone che vivono fuori Roma5. Appare 

con evidenza che la città di Roma, per i soci della SIPP, in quel momento non funzionava da polo di 

aggregazione, se non per una parte esigua di persone: un gruppo ristretto di soci che si frequenta 

molto e tanti altri che non riescono a trovare alcuna via di aggregazione. Si tratta però di dati che 

fanno riferimento a qualche anno addietro: la vita interna alla SIPP è molto cambiata in questi ulti-

mi anni ed è probabile che riflessi di questi cambiamenti siano presenti attualmente anche nella se-

zione regionale.  

In generale, sembra che esistano delle “isole di aggregazione”, dei piccoli gruppi che si sono 

formati e che si scambiano esperienze. A parte la sezione romana, nelle altre città la sezione regio-

nale sembra avviata a funzionare come un’entità di possibile coagulo tra i soci; ma procedendo con 

una aggregazione per piccoli gruppi, poiché la SIPP come entità istituzionale non ha ancora rag-

giunto una funzionalità pienamente soddisfacente. Si ha l’impressione che l’esigenza della legitti-

mazione sia stata in qualche modo soddisfatta e che la sola appartenenza societaria, per molti colle-

ghi, sia sufficiente a soddisfare quel bisogno.  

Questi dati sugli scambi e sulle frequentazioni tra i soci SIPP non devono trarre in inganno: non 

vanno cioè estesi ad altri ambiti. Incontri di carattere professionale, che vanno al di là del tempo di 

lavoro, sembrano abbastanza vivi e sedimentati, ma al di fuori della SIPP e in modo significativo 

con colleghi delle Società psicoanalitiche storiche.  

 

Nel vivo dell’attività 

 

Il lavoro di psicoterapeuta  

Due terzi delle persone lavora in un’istituzione di tipo medico psichiatrico, un terzo 

all’università. E, nel totale, una parte cospicua svolge attività di tipo psicoterapeutico. Vediamo che 

alla fine del percorso formativo si è realizzata una stretta continuità tra attività privata e lavoro 

esterno; non era questa la situazione prima dell’inizio dell’analisi personale. Nel tempo si è andati 

verso una ricerca di congruità tra ciò che si svolge nei due differenti ambiti e, se questo non è pos-

sibile, si lascia il lavoro esterno per dedicarsi unicamente al lavoro nel privato. Le posizioni occupa-

te nel lavoro esterno sono di buon livello: quasi la metà delle persone è collocata nei ruoli alti (pri-

mario, professore associato, eccetera); un terzo in quelli medi (assistente, ricercatore universita-
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rio...), il resto in una situazione precaria. Indipendentemente dal ruolo occupato, più della metà del-

le persone lavora a pieno ritmo nell’istituzione e con un orario completo.  

La SIPP ha rappresentato storicamente un luogo di coagulo per psicoterapeuti che avevano 

spontaneamente già iniziato l’attività e che successivamente hanno sentito la necessità di aggregar-

si. Questo spiega le motivazioni dominanti nell’adesione alla Società. Ma le cose stanno cambian-

do, anche perché nel tempo l’attività formativa ha assunto sempre più peso.  

Hanno preso il primo paziente immediatamente a ridosso o addirittura prima dell’analisi coloro 

che l’hanno cominciata intorno agli anni Settanta. Dopo si sposta in avanti il momento della prima 

presa in carico tanto che adesso il primo paziente viene preso tra il terzo e il settimo anno di analisi. 

Uguale è la tendenza se assumiamo come variabile il primo anno di corso alla SIPP. Tutti coloro 

che lo hanno iniziato prima del 1984 avevano già preso almeno un paziente in terapia. Il tempo del-

la prima presa in carico si sposta in avanti, sino a giungere alla “generazione del ‘93” che, al mo-

mento dell’inizio del corso, non aveva ancora visto il primo paziente.  

Questa nuova tendenza è significativa ed è un’ulteriore testimonianza della professionalizza-

zione dell’attività analitica. Alla prima presa in carico si giunge attraverso un itinerario scandito da 

momenti formativi che hanno un carattere istituzionale e tutto questo è accaduto anche, ma non sol-

tanto, per effetto della istituzione dell’albo professionale: la tendenza si manifestava infatti già da 

tempo.  

L’attività professionale è molto intensa: insignificante la percentuale di coloro che lavorano si-

no a un massimo di cinque ore settimanali, molto modesta quella che va sino alle dieci ore. Eppure 

molti hanno un’attività lavorativa esterna. Questi i risultati: un terzo di persone che lavora dalle un-

dici alle venti ore, un altro terzo dalle ventuno alle trenta e un quarto che lavora oltre le trenta ore. 

Inoltre, e secondo previsione, quasi tutti praticano psicoterapia individuale, un numero molto esiguo 

fa terapie di gruppo o vede bambini, qualcuno in più segue delle coppie. Notevolmente più ampia 

(più di un terzo) è invece la percentuale di coloro che hanno, tra i loro pazienti, degli adolescenti.  

Le supervisioni sono un capitolo a sé. Si tratta di un’attività molto praticata e soprattutto diffusa 

tra i colleghi perché coloro che hanno dichiarato di avere persone in supervisione sono numerica-

mente di più dei soci ordinari presenti nel nostro campione (nella SIPP soltanto i soci ordinari con 

funzioni di training sono abilitati a questa attività). Facendo degli opportuni incroci, abbiamo potuto 

vedere che più della metà delle ore di supervisione sono svolte con persone che non appartengono 

alla nostra Società: esiste dunque una sviluppata attività supervisiva che viene svolta esternamente 

alla SIPP.  
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Con maggiore frequenza si fanno psicoterapie a una o due sedute settimanali: la loro percentua-

le è distribuita in modo omogeneo, mentre è più contenuto il numero di pazienti visto a tre sedute 

per settimana. Al di là dei dati generali si deve anche constatare che alcuni intervistati hanno una 

modalità pressoché unica di lavorare (ad esempio a una seduta o a tre sedute). Dal punto di vista 

statistico ciò vuol dire che un numero notevole di pazienti afferisce a un numero ristretto di psicote-

rapeuti. Cosicché la decisione delle sedute settimanali sembra più ancorata alle “consuetudini” del 

terapeuta che alle necessità o alle contingenze sollevate dai pazienti.  

Il setting del «paziente a un’ora» è molto praticato da una percentuale non alta di colleghi: il 

che vuol dire che un numero esiguo di psicoterapeuti vede un gruppo elevato di pazienti una volta 

alla settimana. Se prendiamo in considerazione i «pazienti a due ore», vediamo che è invece un set-

ting presente in modo molto più omogeneo. E ancor di più lo è quello a tre sedute settimanali: quasi 

tutti gli intervistati seguono almeno un paziente a tre sedute.  

Le cose sono però molto cambiate da cinque anni a questa parte, non solo nella SIPP, ma 

nell’intero panorama psicoanalitico. Potremmo dire che le linee di tendenza che esistono fuori 

d’Italia si stanno affermando anche qui da noi. La Trasforini, facendo riferimento a dati acquisiti nel 

1986 sosteneva che «[...] la situazione psicoanalitica italiana non è analoga alle tendenze interna-

zionali in cui le psicoterapie, in senso stretto, sembrano ormai occupare la maggior quota del tempo 

di lavoro degli analisti [...]». Si diceva, appunto, che le cose stanno cambiando, anche in fretta e ra-

dicalmente: perché, dai dati rilevati nella SIPP si vede bene che, rispetto al momento in cui la Tra-

sforini ha operato le sue rilevazioni, esiste un capovolgimento nella scelta del setting. Se allora la 

modalità di gran lunga prevalente era quella delle tre sedute settimanali adesso, come si è visto, è 

quella della seduta singola.  

Certo, il fatto che la scelta del numero di sedute settimanali non rappresenti una modalità di 

operare omogenea, nel senso che ve ne sono alcuni che lavorano quasi esclusivamente con questa 

modalità e altri che sono del tutto refrattari ad essa, sta a testimoniare che esistono, allo stato attua-

le, due modi contrapposti di intendere la psicoterapia psicoanalitica. O forse il discorso è ancora più 

ampio ed ha a che fare con l’ormai antica diatriba tra psicoterapia psicoanalitica e psicoanalisi. 

Questa “spaccatura” fa vedere che ci troviamo in un momento di transizione dove nuove tecniche di 

lavoro (in cui uno dei dati che appaiono è la prevalenza di una o al massimo due sedute settimanali), 

con tutti i cambiamenti che queste comportano e testimoniano, stanno prendendo il sopravvento6.  
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L’utenza  

Una rilevazione sull’utenza è particolarmente significativa perché consente di avere quella inte-

grazione necessaria sul modo di lavorare dello psicoterapeuta. Conoscere chi sono i pazienti ci con-

sente di comprendere meglio anche chi sono e come lavorano gli psicoterapeuti.  

Anche perché nelle ricerche sulle Società psicoanalitiche storiche emergeva un dato sull’utenza 

che qualificava in modo deciso l’attività clinica di quei colleghi. La maggior parte degli psicoanali-

sti della SPI, nel momento in cui la Trasforini rilevò i dati, dedicava la propria attività analitica a 

pazienti in formazione. Il termine “in formazione” va inteso in senso lato, cioè sta a significare per-

sone che avevano intenzione di diventare essi stessi psicoanalisti, addetti del mestiere (psicologi, 

assistenti sociali, psichiatri, eccetera), persone che, nei modi più disparati, erano attigue al mondo 

della psicoanalisi. Dato il tipo di utenza, i riflessi sulla clinica non potevano non essere significativi. 

È noto che in questi casi è molto più facile che si instaurino dinamiche caratterizzate da compiacen-

za e da aspetti di potere.  

Sappiamo che in generale nel mondo psicoanalitico le cose stanno cambiando; era appunto di 

un certo interesse verificare in una Società di psicoterapia psicoanalitica come la SIPP in che modo 

le cose stessero mutando.  

I dati generali sulla composizione dei pazienti non presentano delle significative novità rispetto 

al panorama consueto e prevedibile: c’è una lieve prevalenza di donne, la fascia di età più popolosa 

è quella che va dai ventisei ai trentacinque anni, il grado di istruzione è alto perché la metà dei pa-

zienti è in possesso di un diploma superiore e l’altra metà della laurea, le professioni sono medio-

alte, anche se c’è un buon terzo di persone che non ha un’attività lavorativa e non dispone di un 

reddito proprio (casalinghe, studenti, disoccupati). 

L’alto grado di istruzione e lo status medio-alto non è portatore, automaticamente, di una cono-

scenza della psicoanalisi. Infatti, a più della metà dei pazienti è stata attribuita una totale estraneità 

al linguaggio e al mondo analitico. Un dato che è reso ancor più significativo dal basso numero di 

psicologi, psichiatri, professionisti dell’area “psi”. Più contenuto ancora è il numero di pazienti che 

aspira a diventare psicoterapeuta: la maggior parte di questi sono tutti in analisi con un numero ri-

stretto di colleghi.  

La gravità dei pazienti è un altro elemento che caratterizza la qualità del lavoro psicoterapeuti-

co. Sappiamo che la valutazione della gravità ha delle accentuazioni molto soggettive, ma l’uso dei 

farmaci e la definizione, da parte di uno psicoterapeutica, di un soggetto come psicotico o borderli-

ne, non può trarre eccessivamente in inganno; c’è anche un numero considerevole di pazienti che fa 



Nel mondo della psicoanalisi di oggi: storia di un gruppo 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
38 

uso di farmaci. L’elemento più importante, oltre a quello quantitativo, è la “diffusione” di questi 

soggetti tra tutti gli intervistati. Vuol dire che quasi tutti gli psicoterapeuti hanno esperienza di que-

ste specifiche situazioni cliniche. A conferma di ciò abbiamo i dati relativi agli invii dei pazienti: 

sono molte le persone inviate da psichiatri, da neurologi, da medici specialisti di area “psi”. Pos-

siamo presumere che si tratti, in molti di questi casi, di un invio dettato da un’acclarata situazione di 

sofferenza e di disagio.  

Non conosciamo l’itinerario che il paziente ha compiuto prima di giungere al collega che ci ha 

parlato di lui nel questionario; siamo però in possesso di alcuni dati interessanti che riguardano le 

precedenti esperienze psicoterapeutiche. Un paziente su quattro aveva già avuto accesso alla stanza 

dello psicoterapeuta: il numero è ugualmente diviso tra psicoterapie di tipo psicoanalitico e psicote-

rapie ad altro orientamento. Non è un dato esiguo, tanto che ci induce a pensare che, per iniziare e 

portare avanti un percorso psicoterapeutico, vi sia bisogno di un’altra esperienza analoga che 

l’abbia preceduta e che diventi propedeutica alla psicoterapia psicoanalitica vera e propria. Conside-

riamo anche che, se un quarto dei pazienti ha già avuto un’altra esperienza di tipo psicoterapeutico, 

non è da escludere che coloro che hanno adesso iniziato la psicoterapia stiano anche loro compien-

do questo tragitto.  

Passiamo a guardare i dati che illustrano la durata della psicoterapia. Il quesito era posto in mo-

do che si dovesse indicare il numero di pazienti visti, in quel momento, da più di un anno, da più di 

tre e da più di cinque anni. I valori compaiono così distribuiti: più di un terzo dei pazienti è in tera-

pia da uno a tre anni; poco meno di un terzo da tre a cinque anni; il resto, distribuito in modo abba-

stanza omogeneo, da meno di un anno e da più di cinque. Se presumiamo che coloro che sono in te-

rapia da meno di un anno continueranno il loro iter e si disporranno percentualmente secondo le li-

nee che sono già tracciate, questa fascia si assottiglierà per accrescere quelle successive. Si può al-

lora ritenere che i tempi usualmente adottati per una psicoterapia vadano dai tre ai cinque anni. 

Questi dati sui pazienti sono una parte significativa del quadro che cerca di tracciare le caratte-

ristiche dell’attività professionale. Ma abbiamo anche delle informazioni di tipo soggettivo che met-

tono in luce gli elementi più significativi che motivano la presa in carico di un paziente7. La «soffe-

renza» costituisce un elemento primario nella scelta della presa in carico a patto che coesistano le 

condizioni della «motivazione» del paziente, dell’«immediatezza del contatto» e della «curiosità» 

verso di lui. Si scende invece di intensità quando si parla di capacità introspettive del paziente e di 

disponibilità di tempo dello psicoterapeuta. Infine, la quasi totalità delle persone si sono espresse 

favorevolmente alla diversificazione dell’onorario.  
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In conclusione, se torniamo alle nostre ipotesi iniziali, constatiamo che è molto scarso il nume-

ro di pazienti che appartengono al cosiddetto «circolo sociale della psicoanalisi»8, è anche scarso il 

numero di pazienti che ha finalizzato la sua analisi a una formazione professionale. Abbiamo anche 

visto che la percentuale di pazienti gravi, o “gravosi”, è abbastanza alta. Siamo, dunque, ben lontani 

da un tipo di attività che potremmo definire “autoriproduttiva”, dove la caratteristica principale del 

lavoro è costituita dalla riproduzione della professione analitica stessa. Inoltre, molti pazienti se-

guono un iter psicoterapeutico non lungo e la frequenza settimanale è anch’essa bassa. Potremmo 

dire che il quadro che emerge definisce pienamente gli aderenti alla SIPP come psicoterapeuti psi-

coanalitici.  

Siamo ben lontani dalle considerazioni, o dalle previsioni fatte dalla Trasforini a proposito 

dell’utenza delle Società psicoanalitiche storiche «[...] appare ancor più netta la funzione stabiliz-

zante svolta dalla domanda analitica degli “addetti ai lavori”, utenza proto-professionalizzata per 

eccellenza (e dunque culturalmente speculare), che continuerà invece a rappresentare una sicura e 

futura risorsa del mercato degli analisti. In altre parole, quanto rischia di essere “perso” sul versante 

dei cosiddetti “pazienti normali” potrebbe in qualche modo essere compensato sulla sponda cosid-

detta “professionale”. Con quali conseguenze sulla disciplina, non è oggi completamente prevedibi-

le (ibid., 181). È chiaro che gli ambiti in cui si muovevano le Società psicoanalitiche storiche erano 

(non so se lo siano ancora) particolarmente segnati dal «circolo sociale dei propri utenti». Lo scarto 

di tempo tra la ricerca della Trasforini (il questionario fu inviato nel 1986) e la nostra non è certo un 

elemento di secondaria importanza, ma penso che la differenza sia dettata soprattutto dalla partico-

lare collocazione che la SIPP ha nell’universo analitico. E sappiamo anche a che cosa si sta facendo 

riferimento: una passata collocazione professionale che già era interna al mondo della psicoterapia, 

l’assenza dal training SIPP dell’analisi cosiddetta didattica, il profondo legame col lavoro nel pub-

blico, che nel tempo sono diventati elementi di originalità e di autonomia.  

 

Psicoterapia e psicoanalisi, presente e futuro  

 

Le attitudini dello psicoterapeuta  

Ci siamo finora intrattenuti sui temi generali che riguardano la vita professionale. Qui cerche-

remo di entrare nel merito di quegli aspetti che sono più prossimi alla “ideologia” dello psicotera-

peuta, alle sue aspirazioni, ai modelli culturali e alle prospettive che egli intravede nel futuro della 

psicoterapia psicoanalitica.  
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Partiamo con l’analisi delle definizioni emerse del “buon psicoterapeuta”. Dopo aver individua-

to dei temi comuni, si è pensato di aggregare alcune domande tra loro affini. In primo luogo gli 

elementi caratteriali dello psicoterapeuta e il rapporto che egli instaura col paziente: dunque, aspetti 

soggettivi di tipo emotivo e aspetti relazionali. In secondo luogo elementi di tipo intellettivo; inoltre 

aspetti legati alla tecnica, infine, tematiche che possiamo definire esterne alla prassi psicoterapeuti-

ca vera e propria.  

Il primo gruppo, ovvero quello degli aspetti caratteriali e di relazione, contempla queste do-

mande: «tolleranza, pazienza, tenacia», «accoglimento e contenimento»9, «apertura, elasticità men-

tale». Qualche obiezione potrebbe sorgere a proposito dell’ultima domanda che viene collocata in 

questo raggruppamento; ritengo che anche se l’apertura e l’elasticità mentale si esprimono attraver-

so i livelli intellettivi, le implicazioni di carattere emotivo siano notevoli. Ce ne renderemo meglio 

conto allorché prenderemo in esame il secondo raggruppamento, quello che riguarda appunto le 

problematiche intellettuali. In esso compaiono queste domande: «preparazione culturale», «capacità 

di recepire idee da ambiti disciplinari differenti», «approfondimento teorico», «dubbio sistematico». 

Come possiamo vedere, con quest’altro raggruppamento, siamo in un ambito che riguarda da vicino 

le facoltà intellettive dello psicoterapeuta.  

Il terzo è quello relativo agli aspetti della tecnica psicoterapeutica e fa riferimento a queste do-

mande: «uso costante del controtransfert», «capacità di differenziarsi dall’oggetto primario», «rigo-

re metodologico», «attenzione nel considerare gli aspetti di realtà del paziente». Infine un raggrup-

pamento che mette insieme elementi esterni alla tecnica psicoterapeutica in senso stretto, e cioè: 

«dedicarsi esclusivamente alla professione psicoterapeutica», «essere liberi da vincoli sociali e poli-

tici», «frequente confronto con i colleghi».  

I quattro raggruppamenti sono già disposti nell’ordine in cui sono stati maggiormente segnalati 

dagli intervistati; il primo, quello relativo agli aspetti caratteriali e di relazione, raggiunge quasi 

l’unanimità; seguono, con un discreto scarto col primo raggruppamento, gli aspetti intellettivi e il 

raggruppamento sulla tecnica che vengono segnalati da più di tre quarti delle persone; infine gli 

elementi esterni che raggiungono appena la metà delle segnalazioni.  

Gli attributi principali di uno psicoterapeuta vengono individuati nelle sue capacità personali, 

nelle attitudini legate alla sua persona: e l’accoglimento, anche se può avere altre valenze, è pur 

sempre una disposizione caratteriale. C’è in più l’elemento dell’elasticità mentale e dell’apertura: la 

domanda non ha ulteriori specificazioni, ma può essere intesa, senza far torto al suo significato let-

terale, come duttilità nell’approcciare situazioni o soggetti diversi.  
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Le doti intellettuali, l’approfondimento teorico, la cultura, lo studio rimangono attitudini acces-

sorie. Fra queste, la domanda che domina sulle altre è quella relativa all’«uso costante del contro-

transfert». Ritorna così un elemento che ha a che fare anche con aspetti empatici, emozionali dello 

psicoterapeuta.  

Infine quelle caratteristiche che abbiamo indicato come esterne. Avevamo collocato in questo 

raggruppamento tre domande, non totalmente omogenee tra loro: le prime due sono relative alla vi-

ta pubblica, sociale dello psicoterapeuta e alle sue attività extra-professionali; la terza, al confronto 

con i colleghi, quindi allo scambio di esperienze. Quest’ultima ha attirato maggiormente 

l’attenzione degli intervistati, al contrario delle due precedenti.  

L’«esclusivo svolgimento della professione psicoterapeutica» è stato ampiamente scartato, ma è 

interessante notare che vi sono delle risposte disomogenee e che i più giovani si sono maggiormente 

espressi in questo modo. Tra le età estreme il divario è notevole perché si va da una metà delle ri-

sposte affermative da parte dei sessantenni a zero risposte affermative da parte dei trentenni. E se 

andiamo ad incrociare questo item con un’altra possibile variabile, ad esempio la laurea, abbiamo 

invece un risultato per nulla caratterizzato. La medesima cosa accade se si prende in esame l’attività 

lavorativa degli intervistati: coloro che non svolgono altra attività, se non la professione privata, 

non hanno sostenuto che lo svolgimento unico dell’attività psicoterapeutica privata concorra a qua-

lificare positivamente le capacità di uno psicoterapeuta.  

A seguito di queste esplorazioni si è visto che l’età è l’unica variabile significativa. Accade la 

medesima cosa con il tema della «preparazione culturale». Più della metà degli “anziani” ritiene la 

preparazione culturale «molto» importante, mentre nessun giovane si è espresso in tal modo. In ge-

nerale, sta emergendo una tendenza che vede gli intervistati più “maturi” (che soltanto per semplici-

tà di linguaggio abbiamo definito “anziani”) esprimersi così: ritengono molto importante 

l’approfondimento teorico, la preparazione culturale, il rigore metodologico; in modo più attenuato, 

ma hanno indicato ugualmente importante l’apertura e l’elasticità, lo svolgimento esclusivo della 

professione di psicoterapeuta e la libertà da vincoli sociali. Gli “anziani” non hanno sottolineato la 

necessità di recepire idee da ambiti disciplinari diversi e non ritengono un elemento importante la 

capacità di accoglimento del paziente.  

Per caratterizzare invece il mondo dei “giovani” basta rovesciare le risposte date dagli “anzia-

ni”. Anzi, in gran parte dei casi abbiamo un ordine crescente o decrescente che segue pedissequa-

mente metà delle persone. Un solo esempio: alla questione se sia opportuno «essere liberi da vincoli 



Nel mondo della psicoanalisi di oggi: storia di un gruppo 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
42 

sociali» gli “anziani” hanno risposto in modo assertivo e con nettezza; con toni più contenuti i cin-

quantenni, con ancora maggiore cautela i quarantenni, con una negazione assoluta i trentenni.  

Che dire di questa tendenza così accentuata? Si è creato innegabilmente sia uno scarto genera-

zionale e sia una marcata differenza culturale. La dimensione della “apertura” e dello scambio è 

propria delle età più giovani, come pure l’aderenza ai richiami, talvolta pressanti, di ordine sociale. 

La difesa della “tradizione” è anch’esso un elemento che ha una presa assai minore sulle generazio-

ni più giovani. Tutto disegna un andamento che è fisiologico nel gioco tra le generazioni. Ma, per 

rendere cosi marcate le differenze, è chiaro che si aggiunge un problema di ordine culturale: per 

tanti anni la psicoanalisi italiana si era mostrata molto refrattaria a qualsiasi momento che avrebbe 

potuto intaccare il proprio assetto dottrinario e gli equilibri di potere assai sedimentati nelle Società 

psicoanalitiche storiche. Chiusura, verticismo, difesa corporativa hanno creato una distanza cosi 

forte inducendo a identificare questi attributi con altre caratteristiche (discrezione, riflessività, ecce-

tera) che pur rimangono degli elementi da non trascurare nell’universo della psicoanalisi.  

 

Psicoterapia e psicoanalisi  

Se confrontiamo le considerazioni appena fatte sui modi auspicati di essere psicoterapeuti e le 

mettiamo in relazione a ciò che è stato detto sulle differenze tra psicoterapia psicoanalitica e psi-

coanalisi, possiamo probabilmente scoprire quale aderenza esista fra la pratica clinica e l’identità 

professionale.  

Va detto intanto che non tutti hanno asserito che vi è differenza tra psicoterapia psicoanalitica e 

psicoanalisi: un po’ più di un terzo ha risposto che non vi è alcuna differenza. Qui nuovamente si 

riaffaccia la variabile dell’età: una tendenza inversamente proporzionale che vede i più giovani so-

stenere che esiste una differenza e i più anziani negarla. Emerge però un elemento di fondo che va 

al di là di queste ultime considerazioni e che segnala un’incertezza di base nel definire la psicotera-

pia psicoanalitica e nel differenziarla dalla psicoanalisi. E bene ricordare che più di un terzo delle 

risposte hanno negato del tutto una differenza. E, laddove questa viene segnalata, non traspare un 

risultato deciso, significativo, che riesce a caratterizzare un aspetto a scapito di altri.  

Tra le domande che sono state riconosciute esplicitamente come elementi di differenziazione 

dalla psicoanalisi, troviamo in prima istanza il vis à vis, un aspetto significativo del setting; segue 

l’elemento del «contenimento e appoggio», segnalato con toni più smussati, poi il «numero di sedu-

te settimanali», infine la «maggiore aderenza al contesto di vita del paziente». Qui sono espresse 
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due tematiche distinte: una prima che riguarda direttamente il setting, una seconda che mantiene 

delle implicazioni col setting, ma che ha a che fare più da vicino con alcuni aspetti della tecnica.  

Le domande che invece sono state escluse con maggiore decisione (da più della metà delle per-

sone) sono: «astenersi dalle interpretazioni del transfert». Segue quella relativa al «ricorrere a diver-

se impostazioni teoriche e tecniche» che, in termini di esclusione, supera abbondantemente la metà. 

Segue il quesito se la psicoterapia si debba caratterizzare per il suo «intervento mirato al sintomo», 

infine la «minore durata e/o la definizione di un termine».  

Tra le nove domande che il questionario proponeva, queste ultime quattro hanno un particolare 

carattere: sono tutte legate ad aspetti base della teoria psicoanalitica. Nel caratterizzare la psicotera-

pia psicoanalitica e nel differenziarla dalla psicoanalisi sono stati esclusi quei temi che ne avrebbero 

snaturato gli elementi teorici basilari. Dunque, le risposte sono orientate verso una piena continuità 

con l’impianto teorico della psicoanalisi, mentre le differenze riguardano quasi esclusivamente il 

setting.  

C’è un aspetto singolare su cui vale però la pena di fermarsi. Coloro i quali vedono più di tre 

pazienti a una seduta settimanale non ritengono questo setting un aspetto qualificante della psicote-

rapia psicoanalitica; viceversa, quelli che hanno un solo paziente a una seduta o addirittura coloro 

che non ne hanno alcuno, hanno sostenuto l’importanza di questo setting. Non sembra esserci ri-

spondenza tra l’opzione teorica della psicoterapia psicoanalitica e la pratica che viene svolta. Forse, 

accentuando gli aspetti paradossali di questa situazione, è come se si avesse una pratica da psicote-

rapeuti e si caldeggiasse un’identità da psicoanalisti e viceversa.  

È probabile che questo paradosso venga rafforzato dal fatto che il riferimento scientifico e cul-

turale quasi esclusivo rimanga l’istituzione psicoanalitica storica. Le letture testimoniano questo fe-

nomeno: quasi tre quarti delle persone ha indicato la Rivista di psicoanalisi fra le proprie letture e 

ben la metà l’ha indicata come prima. Con notevole distacco seguono Gli Argonauti, poi Psicotera-

pia e scienze umane, l’International Journal of PsychoAnalysis, Adolescenza e Prospettive psicoa-

nalitiche nel lavoro istituzionale. Vale la pena di segnalare che più di un quarto dei colleghi legge 

una rivista che riguarda l’infanzia e l’adolescenza: oltre a quelle già citate, abbiamo Richard e Pig-

gle, Quaderni di psicoterapia infantile ed altre straniere.  

La Rivista di psicoanalisi è la principale lettura di riferimento teorico, ma non trascurerei Gli 

Argonauti che ha anch’essa una notevole diffusione. Psicoterapia psicoanalitica, a quel tempo, 

muoveva soltanto i suoi primi passi.  
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Le segnalazioni dei “maestri” non suscitano particolari sorprese: abbiamo quasi gli identici ri-

sultati che erano emersi nella ricerca tra i soci della SPI. Nel questionario era possibile indicare tre 

nomi, si presume che questi siano stati segnalati in ordine di rilevanza: il primo è Winnicott, seguito 

da Bion con un discreto distacco. Continuando, in ordine, ci sono poi Freud, Melanie Klein, Kohut. 

Bisogna osservare che le segnalazioni che Freud ha ricevuto sono state date sempre per prime: se si 

indica Freud come autore di riferimento, o lo si segnala al primo posto oppure ci si astiene dal no-

minarlo. Non accade la stessa cosa con Winnicott, con Bion e naturalmente con gli altri10. 

Alla luce di queste ultime informazioni vediamo che esiste un mondo, compatto e omogeneo, in 

cui si muovono sia le Società psicoanalitiche sia quelle di psicoterapia psicoanalitica. La Società 

Psicoanalitica Italiana appare, nel momento in cui è stata svolta la ricerca, la garante della tradizio-

ne e del sapere psicoanalitico. Questo non vuol dire che le altre Società non abbiano costruito una 

vita propria; anzi, ripensando alla dimensione formativa, professionale e all’utenza dei membri del-

la SIPP, abbiamo scoperto come siano ben visibili elementi di spiccata differenza. Ma questo baga-

glio di esperienze non sembra tradursi, al momento della nostra ricerca, in nuovi orizzonti teorici e 

soprattutto in assetti complessivi che abbiano anche forza di legittimazione.  

Esiste però tra gli intervistati una diffusa consapevolezza di questo problema, perché alla do-

manda se «la psicoterapia psicoanalitica raggiungerà una maggiore definizione dei propri modelli 

teorici» è stato risposto in modo assertivo in più di tre quarti dei casi. Se i modelli teorici della psi-

coterapia psicoanalitica fossero già definiti avremmo avuto un risultato differente. E la maggiore 

definizione passerà attraverso «una maggiore integrazione tra diverse teorie e tecniche». Il futuro, 

specialmente da parte dei colleghi più giovani, ha toni ottimisti: un incremento della «domanda di 

psicoterapia» e un «aumento di richieste di formazione in psicoterapia psicoanalitica», lasciano in-

tendere che la psicoanalisi trova nella psicoterapia psicoanalitica una sua prospettiva.  

Per concludere, quali indicazioni trarre da questo lavoro. Ci troviamo in un momento di pas-

saggio, in cui i vecchi assetti sono totalmente in discussione e le nuove strade cominciano solo a in-

travedersi; è ancora presto per poter dire quale sia la direzione che il mondo della psicoanalisi potrà 

presentare nel futuro. Una cosa certa è che la domanda analitica è assai cambiata; l’interrogativo 

che spesso ricorre «se i nostri pazienti siano cambiati», posto in questo modo, è astratto perché non 

tiene conto della specificità culturale in cui la psicoanalisi ha operato in Italia negli ultimi 

trent’anni. Una specificità profondamente mutata perché quell’ambiente, nato nella cultura degli 

anni Sessanta e che si è affacciato alla psicoanalisi negli anni Settanta e Ottanta, quell’ambiente ra-

dicale, sensibile alle problematiche sociali, ma anche desideroso di affrontare un “viaggio» interio-
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re, non esiste quasi più e, quando ancora c’è, non ha più la psicoanalisi come unico riferimento, an-

zi. Questo ambiente, ben definito come «circolo sociale della psicoanalisi», ha rappresentato anche 

il terreno in cui molti nuovi psicoanalisti sono nati.  

La psicoterapia psicoanalitica (credo che si possa anche azzardare dicendo «la psicoanalisi») ha 

assunto, in modo netto, la connotazione di una vera e propria professione. Durante questo lavoro 

abbiamo avuto modo di sottolineare il divario generazionale, talvolta anche deciso, che esiste tra i 

giovani allievi e i soci più anziani. Il divario è tale proprio perché si è affermato un processo di 

“professionalizzazione”, preceduto a sua volta da un diverso iter formativo. Probabilmente non è 

l’unico elemento che ha prodotto cambiamento: questo non è soltanto frutto di un “adattamento” 

passivo a una domanda che cambia, ma è anche il risultato di un processo maturativo interiore che 

ha consentito di creare nuove aperture verso la realtà e dell’elaborazione di “strumenti di lavoro”, 

che sembrano però essere sempre più indispensabili.  

A seguito di tutti questi mutamenti, quel luogo protetto, separato, un po’ misterioso della stanza 

analitica si è lentamente aperto e alcuni suoi segreti si sono svelati. Non sembra più conservare 

quell’alone “misterico” che un tempo possedeva e che gli veniva attribuito. Tutto questo trovava 

una rappresentazione emblematica in quell’isolamento, che tante volte ha prodotto un negativo ar-

roccamento, in quel linguaggio spesso criptico, che per altro permane. Era però anche una testimo-

nianza di un’attenzione più piena, profonda e sofferta per i tanti segreti dell’animo umano e per le 

straordinarie “complicazioni” della mente.  

 

 

Note  

1. All’interno delle attività del corso di psicologia generale, che ho tenuto nel 1994, ho avviato 

questa ricerca insieme a Federico Neresini, in quel momento docente di Sociologia delle 

comunità all’Università di Urbino. Per motivi indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto 

proseguire il lavoro. L’impostazione iniziale della ricerca è frutto di un lavoro comune, 

mentre l’elaborazione dei dati è stata interamente svolta da Neresini: a lui va il mio ricono-

scente ringraziamento. Desidero ringraziare anche Antonio De Rosa e Luisa Perrone per i 

preziosi suggerimenti che mi hanno fornito per l’impostazione iniziale del questionario.  

2. A questa percentuale, già di per sé cospicua, vanno aggiunte altre otto persone che non han-

no risposto al questionario poiché erano in dissenso con l’iniziativa; queste persone hanno 

comunque motivato il loro disaccordo.  
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3. La “femminilizzazione” delle professioni “psi” è una tendenza iniziata negli anni Settanta e 

che si è ampiamente affermata oggi: essa è molto più accentuata tra le nuove generazioni, 

tra i candidati-allievi, piuttosto che tra gli associati, gli ordinari e i didatti (Trasforini 1991).  

4. Analisi “brevi” se poste in relazione a ciò che accadeva fino a qualche anno addietro. Il pro-

lungamento della durata del trattamento psicoanalitico dagli inizi del secolo è impressionan-

te, anche se non sembra più impressionare nessuno [...] Non è [...] infrequente leggere di 

trattamenti avviati verso il secondo o terzo quinquennio, e gli anni in genere sono citati con 

una certa indifferenza. Altrettanto frequente e rivelatrice è l’incertezza, negli psicoanalisti, 

sull’anno in cui è cominciata una cena analisi [...]. (Fachinelli 1983, 30).  

5. Tradizionalmente, la professione psicoanalitica ha avuto una connotazione metropolitana. 

Le cose stanno cambiando, anche se Roma e Milano coagulano sempre gruppi moho estesi 

di psicoanalisti. Nelle Società psicoanalitiche storiche questo dato è ancora molto marcato, 

perché due terzi dei soci è residente a Roma o a Milano.  

6. Su questo argomento, cfr. i lavori del Gruppo di studio su: “La psicoterapia psicoanalitica 

once-a-week. Aspetti teorico-clinici”, pubblicati su questa rivista, IV, n. 1, 1997, 9-62.  

7. La domanda sulle caratteristiche che determinano la presa in carico dei pazienti prevedeva 

queste possibilità di risposta: sofferenza e bisogno, motivazione, capacità introspettiva, di-

sponibilità economiche, capacità intellettuali, assenza di situazioni francamente psicotiche, 

situazioni di emergenza e, rispetto al terapeuta, desiderio di offrire aiuto, disponibilità di 

tempo, immediatezza nel contatto, curiosità.  

8. Con circolo sociale della psicoanalisi si intende quel mondo che funziona come «[...] una 

sorta di retrovia, un meccanismo informale e parallelo che, senza implicare contatto o cono-

scenza diretta, fornisce al terapeuta e al suo cliente un’ideale appartenenza comune, creando 

così, in modo immateriale, le condizioni per una forma istituzionalizzata e non precaria del 

rapporto» (Kadushin 1962).  

9. La strutturazione di questa domanda è Stata criticata da una collega che riconosceva in que-

ste parole due differenti ordini di problemi, non assimilabili tra loro. Una cosa senz’altro ve-

ra, ma, nel contesto dell’intervista, il senso della domanda ci sembrava sufficientemente 

chiaro: stava a indicare, in senso lato, un’attività di holding.  

10. Sono stati più volte segnalati analisti italiani; ma, in questi casi, sembra che si sia fatto rife-

rimento al proprio “maestro”, probabilmente al proprio analista o a uno dei propri superviso-

ri.  



Nel mondo della psicoanalisi di oggi: storia di un gruppo 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
47 

Bibliografia  

BENVENUTO, S., NICOLAUS, O. (a cura di) (1990) La bottega dell’anima. Problemi della formazione 

e della condizione professionale degli psicoterapeuti. Franco Angeli, Milano.  

FACHINELLI, E. (1983) Claustrofilia. Adelphi, Milano.  

Freni, S., Marinetti, M., Pasquali, G., Tognoli, L. (1989) I fattori terapeutici della psicoanalisi attra-

verso un questionario: risultati e considerazioni. Rivista di psicoanalisi. 35, 2, 245-289.  

KADUSHIN, C. (1962) Social Distance between Client and Professional. American Journal of Socio-

logy. 68, 517-531. 

MAHRABA, S. (1988) Quale psicoterapia? Gli indirizzi psicoterapeutici in Italia: confronto e anali-

si. Liviana, Padova. 

MINGUZZI, G.F. (1986) Il divano e la panca. Franco Angeli, Milano. 

MORPURGO, E. (1985) I territori della psicoterapia. Franco Angeli, Milano.  

TRASFORINI, M.A. (1991) Il mestiere di psicoanalista. Bollati Boringhieri, Torino. 

WALLERSTEIN, R.S. (a cura di) (1993) Psicoanalisi e psicoterapia. Franco Angeli, Milano.  

 

Riassunto  

Si tratta di una ricerca sui componenti (soci ed allievi) della SIPP. Vengono presi in esame i 

percorsi di accesso alla formazione (laurea, specializzazione, analisi personale, precedenti attività), 

l’appartenenza alla SIPP e la pratica professionale svolta nel privato: le motivazioni, le caratteristi-

che dei pazienti, il setting adottato. Si cerca di mettere a fuoco, alla luce dei risultati ottenuti, alcuni 

aspetti che riguardano l’identità professionale dello psicoterapeuta psicoanalitico.  

 

Summary  

It is a research on SIPP (Italian Society of Psychoanalytic Psychotherapy members and stu-

dents. The work takes into consideration the phases before the training (University degree, speciali-

zation, personal analysis, previous activities); admittance to SIPP and private profossional expe-

rience, patient’s reasons and characteristics, the setting that is adopted. In the light of the results, 

some aspects of the psychoanalytic psychotherapeutist’s professional identity are focused.  
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“Qualcuno manca”: lutto e pensiero in un gruppo a funzione analitica  
 

 

 

 

In questo lavoro mi riferirò all’esperienza di un gruppo terapeutico composto da dieci pazienti, 

che si è svolto per circa sei anni con sedute settimanali di novanta minuti. Il materiale clinico che 

presento mostra, a mio parere, interessanti modalità elaborative connesse alla nascita del pensiero. 

Tale materiale è raccolto secondo due vertici tematici: il primo è relativo all’elaborazione del lutto 

nel gruppo, il secondo, strettamente correlato al primo, riguarda la possibilità di « apprendere a 

pensare” in una situazione gruppale.  

 

Elementi di storia del gruppo  

Il gruppo è stato segnato all’origine da un’esperienza molto particolare. La persona che mag-

giormente collaborò alla sua formazione, in prossimità dell’inizio dell’esperienza fu colta, nel son-

no, da un ictus cerebrale. Si trattava di un uomo maturo ma ancora giovanile che, avendomi cono-

sciuto in una precedente esperienza universitaria, mi chiese di condurre un gruppo terapeutico nella 

sua città. Il gruppo sarebbe stato composto da persone che avevano già fatto un’esperienza di psico-

dramma e che erano motivate e desiderose di approfondire un lavoro psicoanalitico.  

Come spesso accade in provincia, alcuni di loro furono sollecitati a partecipare al gruppo stimo-

lati anche dalla notorietà del promotore, personaggio nella città molto conosciuto e idealizzato.  

La sua morte precoce, cosi vicina alla data stabilita per l’inizio del gruppo, immise una serie di 

fantasie drammatiche che ne segnarono la nascita. Il gruppo sin dall’inizio incarnò la presenza reifi-

cata dell’assente e si confrontò con fantasie di colpa e di nostalgia. In una prima fase del lavoro è 

staro difficile elaborare il lutto, difensivamente usato per ostacolare il pensiero. Solo in seguito il 

gruppo tenta di attenuare l’angoscia attraverso trasformazioni degli affetti in pensieri e delle perce-

zioni in rappresentazioni.  

Ciò che appariva intrasformabile fu così trasformato in qualcosa di pensabile.  

Dice Bion: “possiamo considerare estremamente importanti sia la nascita che la morte[...] a noi 

interessa l’intervallo esistente tra la nascita e la morte” (Bion 1980, p. 146-147).  
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Paradossalmente, nella storia di questo gruppo c’è un percorso che va dalla morte del suo pro-

motore alla nascita della gruppalità, intesa come possibilità di elaborare il lutto e quindi di poter tol-

lerare il pensiero doloroso della perdita.  

Un altro elemento significativo della storia di questo gruppo e della sua costituzione è legato al 

fatto che il gruppo si teneva in una città della Toscana, che io raggiungevo settimanalmente in tre-

no, con un viaggio piuttosto faticoso e lungo. La distanza costituiva un’attivazione di fantasie onni-

potenti legate al fatto che fossi io ad andare da loro e angosce di separazione connesse alla difficoltà 

di sopportare il distacco della lontananza. Così, mentre ogni mio arrivo era vissuto come illusione di 

possesso magico dell’analista, ogni mio ritorno a Roma veniva sentito come un tradimento, un an-

darsene via. Il gruppo non era in grado di esperire la continuità del ritmo presenza-assenza, perché 

il mio andare da loro confermava resistenzialmente l’assunto onnipotente di negare la separazione. 

Tale condizione faceva vivere al gruppo il mio rientro a Roma come cancellazione, ed io diventavo 

un oggetto deludente, straniero, estraneo, un conduttore assente, morto.  

In un precedente lavoro (Cupelloni 1989) avevo fatto ricorso ad una citazione di Barthes, parti-

colarmente suggestiva, per comprendere questo tipo di atmosfera emotiva. Dice Barthes: “L’unica 

assenza è quella dell’altro: è l’altro che parte, sono io che resto. L’altro è in stato di perpetua par-

tenza, sempre sul punto di mettersi in viaggio; egli è per vocazione migratore, errante; io che amo 

sono invece, per vocazione inversa, sedentario, immobile, a disposizione, in attesa, sempre nello 

stesso posto, in giacenza” (Barthes 1977 p. 133).  

Aggiungerei che l’amore transferale sedentario del gruppo verso il conduttore era di tipo narci-

sistico e si manifestava nella forma onnipotente di possedermi senza riconoscere il mio essere altro. 

Ciò comportava che il gruppo doveva negarmi totalmente quando andavo via.  

Ancora un altro aspetto: alla prima seduta erano presenti circa venti persone. Il rito di fondazio-

ne del gruppo fu vissuto come un funerale. Fu subito chiaro che il gruppo era sovraffollato, compo-

sto da persone amiche dello scomparso, che giunsero al primo incontro per ricordare e commemora-

re l’amico e per la curiosità di incontrare una persona venuta da fuori e da lui prescelta.  

L’iniziativa fu sentita come la possibilità di parlare dell’assente che non c’è più e, al tempo 

stesso, come la possibilità di negarne onnipotentemente la perdita attraverso il possesso magico del-

la mia persona.  

Tali motivazioni piuttosto, incerte e poco approfondite, che avevano spinto le persone ad entra-

re nel gruppo, resero molto difficoltoso l’avvio del lavoro analitico. Per lungo tempo rimase, infatti, 

l’idea di essere un gruppo dove c’era una sorta di emorragica gestazione. Frequenti erano i riferi-
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menti a quelli che erano venuti una volta e che non erano venuti più, a quelli che ci sarebbero dovu-

ti essere e, invece, non c’erano più.  

Il gruppo si forma come un residuo di un tutto, come una parte. I membri che poi lo hanno ef-

fettivamente costituito si sentivano come superstiti su una zattera e come coloro che devono affron-

tare un viaggio con addosso tutta la rabbia di essere rimasto in balia delle difficoltà alle quali gli as-

senti li avevano esposti.  

I livelli descrittivi e metaforici, che avrebbero potuto alleggerire e rendere più vivo il lavoro del 

gruppo, si incontravano e si confondevano con la realtà della morte improvvisa dell’amico. Questa 

realtà traumatica è stata di notevole ostacolo all’elaborazione del lutto, ma tuttavia è stata anche 

l’asse principale intorno al quale il gruppo ha organizzato l’inizio della sua vita. “Quando il capo 

famiglia o un altro dei suoi membri importanti cessa di vivere, il gruppo in un certo senso comincia 

anch’esso da quel momento a morire. Infatti l’essere effettivamente vivente è il gruppo: gli indivi-

dui non esistono se non in funzione del gruppo. Il gruppo dunque si sente direttamente colpito: 

quella morte disperde una parte della sua sostanza” (L. Lévy-Bruhl 1948, p. 29).  

Mi sono chiesta se il lutto, come modello elaborativo della perdita desunto dalla metapsicologia 

individuale, potesse essere applicato al gruppo.  

Una prospettiva per rispondere a questo interrogativo mi viene suggerita da Corrao; egli affer-

ma: “La congiunzione più costante col dolore, tuttavia, è istituita dal lutto. Vorrei sottolineare que-

sto fenomeno del dolore del lutto perché esso rappresenta icasticamente due tipi di processi di ela-

borazione dolorosa di gruppo, o meglio rimanda a due tipi di riti collettivi, di estrema rilevanza sto-

rica e protostorica: cioè quello istituito per attraversare la dimensione del tragico (Bodei) e quello 

istituito per sopportare il trapasso dei defunti (Van Gennep). Conviene ricordare che, nella grande 

tragedia attica, il dolore del protagonista è segnalato, significato e commentato dal Coro. Secondo 

questa prospettiva è possibile intravedere l’opportunità di una inversione di percorso, per proporsi 

cioè un vettore che riconduca l’individuo al gruppo anziché viceversa. In tal senso Melancolia non 

sarebbe perdita di Sé, bensì del Gruppo e del senso della sua funzione e dei suoi riti, atti a controlla-

re il dolore” (Corrao 1986, p. 20).  

In questo passo Corrao ipotizza che la gruppalità favorisce l’organizzazione mentale dei rituali 

che consentono l’esperienza del dolore e della perdita. Secondo questa ipotesi il gruppo diventereb-

be la struttura mentale che si fa carico della dimensione malinconica la quale non viene più attribui-

ta ad una mente individuale. Questo cambio di prospettiva proposto da Corrao, a mio parere, con-

sente di attribuire al lavoro analitico gruppale, rispetto a quello individuale, maggiori possibilità di 
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trasformare il vuoto melanconico in rappresentazioni e pensieri in contatto con il dolore. Il gruppo 

funzionerebbe come il coro della tragedia classica che accompagna e contiene il dolore dell’eroe. 

Corrao propone una trasformazione che da un vertice gruppale del concetto classico di malinconia 

amplia l’impianto metapsicologico freudiano.  

A mio parere ogni esperienza gruppale si trova esposta ad una sorta di fenomeno ritmico, oscil-

latorio, che va dall’immagine idealizzata del gruppo al gruppo reale. C’è uno scarto in questo pas-

saggio, che potrei indicare come “lutto dell’idealizzazione”. Mi occuperò di questo sentimento di 

perdita, vale a dire della rottura dell’illusione che viene vissuta come perdita dell’Altro. In questo 

senso ipotizzo che il lutto sia un invariante della costituzione e dell’esperienza di ogni gruppo, per il 

fatto stesso che, per essere tale, un gruppo attraversa l’esperienza catastrofica della perdita 

dell’individualità di ciascun membro e di un linguaggio che deve essere abbandonato per potere da-

re spazio a quello tipico e originale della cultura del gruppo.  

Il lavoro del gruppo di cui stiamo parlando si è svolto proprio secondo una duplice prospettiva. 

Una sorta di binario dalla direzione reversibile: da una parte, l’elaborazione della perdita reale e, pa-

rallelamente, l’elaborazione della perdita fantasmatica. Il gruppo ha sperimentato la difficoltà di 

pensare proprio per l’attivazione prodotta dall’evento reale. La costituzione del gruppo avvenne at-

traverso un susseguirsi di perdite. Incorporando l’amico morto il gruppo ripete inconsciamente la 

scomparsa agendo la perdita dei propri membri. A mio parere anche questo aspetto è strettamente 

collegato all’evento reale traumatico, intervenuto prematuramente prima che il gruppo potesse or-

ganizzare la sua vita pulsionale e rappresentativa. L’elaborazione di questi aspetti ha comportato 

l’attivazione di un tessuto esperienziale particolarmente ricco sul piano del linguaggio e dei pensie-

ri.  

La morte viene assunta dal gruppo come proprio mito di fondazione: si nasce dalla morte di chi 

ha dato la nascita.  

Va considerato che, nel gruppo, il termine perdita acquista un significato specifico, perché non 

si riferisce solo alla perdita dell’oggetto, nel senso di perdita di qualche cosa o di qualcuno, ma an-

che a quel tipo di perdita che è relativa a forme di sottrazione, di scarto, di mancanza di parti o di 

funzioni. Ho l’impressione che i partecipanti abbiano iniziato a sentirsi gruppo nel momento in cui 

è cambiato il significato dato alla perdita. Questo termine inizialmente veniva collegato dal gruppo 

esclusivamente alla morte reale dell’amico; successivamente è stato collegato al senso di perdita 

fantasmatica di qualcuno o di qualche cosa. Da questo momento il gruppo ha potuto sperimentare 

l’angoscia della mancanza di parti e di funzioni proprie. Si avvertivano intense emozioni legate alla 
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carenza di integrità vissuta come depersonalizzazione, parcellizzazione, percezione di livelli fram-

mentari e frammentati della mente. Il gruppo ha potuto cosi iniziare a contattare il senso non ancora 

noto di una sua mancanza non delegabile o attribuibile all’oggetto esterno.  

Il cambiamento di stato delle emozioni, dal piano basico al piano differenziato della coopera-

zione, come Bion ci ha suggerito, può essere affrontato solo con modelli trasformazionali. Ciò ha a 

che fare con l’elaborazione della perdita di quelle funzioni idealizzanti e onnipotenti che il gruppo 

deve far morire, deve perdere, per accedere al pensiero. La perdita è quindi di quelle parti di sé che 

ogni individuo membro deve sacrificare per poter essere in gruppo.  

Vorrei ora proporre alcune sedute nelle quali a mio avviso si è instaurata una relazione tra espe-

rienza del lutto e nascita del pensiero.  

 

Marta porta un primo sogno: “ho fatto il sogno più terribile della mia vita, mi sono sognata di 

mangiare pezzi di un cadavere, e mi sono svegliata con la bocca impastata, non credo che fosse 

proprio un cadavere; sto pensando che, probabilmente, era una persona viva, ma aveva il corpo pu-

trefatto” ..  

Poi racconta un secondo sogno. “Stavo cambiando il parato nella mia stanza da letto, ma, inve-

ce di quello che ho scelto, l’operaio me ne sta applicando uno diverso. Io avevo scelto una carta de-

licata a fiorellini, con minuscole violette, invece è stata applicata una carta a colori fortissimi, con 

fiori giganteschi, arancioni, quelli che chiamano ‘uccelli del paradiso’. E ci sono delle rose enormi, 

gialle e rosse. È terribile ... mi sembra una casa per appuntamenti”.  

Maria: “Mi si sporcano tanto le mani. A voi succede? lo rimango stupita da quanto riesco a 

sporcarmi”.  

Marta: “Sento che stiamo guardando qualcosa di forte, ho pensato ai limiti, alla semplicità, alla 

chiarezza; questi grandi uccelli sono una fona della natura”.  

Pino: “Dalla finestra di questa stanza ho visto un gruppo di piccioni che è stato attaccato da un 

gruppo di gabbiani. I gabbiani hanno ucciso un piccione, e l’hanno mangiato”.  

Si evoca il film Camera con vista; si paragona la campagna toscana a quella inglese, si è colpiti 

dalla chiarezza delle immagini; viene proposto, come nodo centrale che riorganizza tutta la vicenda 

del film, la scena dell’uccisione al centro della piazza e lo svenimento della protagonista.  

Paola: “Ho avuto l’impressione di una nuvola, la nuvola copriva tutto, la scrivania non c’era 

più, c’era solo uno spazio dei nostri corpi, solo noi in cerchio, come se avessimo fotografato il 

gruppo nel vuoto”.  
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Maria: “Voi la passione come la immaginate, volgare?” 

Pino: “Oggi Maria ha le calze gialle. Non mi piace l’accostamento di giallo e viola, è volgare. 

Ricordo la chiesa, la quaresima, colori che sanno di morte. Mi vengono in mente la controriforma, i 

gesuiti, il barocco”.  

Marta: “Quando vedo il sangue, svengo, ma se scorre, come quello mestruale, è diverso, oppu-

re durante il parto, lì il sangue circola, lì c’è la vita”.  

Attraverso l’impatto con le emozioni, il gruppo produce la fantasia di nutrirsi di morte e di 

esperienze violente.  

La conduttrice “operaio” costringe il gruppo a vedere scene violente di divorazione cannibalica 

e di accoppiamento mortifero. Comunico al gruppo l’immagine di una bocca che si nutre di sapori e 

di sensazioni forti. Tento così di costituire un ponte tra un vuoto camuffato da pieno che inchioda il 

gruppo ad una immobilità senza pensiero ed un vuoto visibile. Come se la bocca piena di pezzi di 

carne, di cadaveri viventi, fosse una bocca che non si nutre, una bocca che non ha la possibilità di 

produrre parole e pensieri.  

Ciò che il gruppo non può vedere è la catastrofe narcisistica del vuoto, della perdita prematura 

da cui si sente generato. Così le scene di cannibalismo e di violenza sono utilizzate per difendersi 

dalla catastrofica visione del vuoto: la finestra sul nulla, la realtà nelle nuvole. Senza sfuggire alle 

fantasie difensive del divoramento dei pezzi di corpo putrefatti, il gruppo inizia ad elaborare tutta-

via, grazie all’immagine del sangue mestruale e del parto, una strategia di avvicinamento alla vita e 

al pensiero, utilizzando metaforicamente fenomeni naturali.  

Bion stesso ci ha indicato la relazione tra la conflittualità edipica e la conoscenza, tra lo svilup-

po del pensiero e la capacità di tollerare il dubbio e la frustrazione. Solo il contatto con i sentimenti 

di rabbia, di colpa e di esclusione, rende possibile il processo conoscitivo.  

 

Riferisco ora una seduta che si è svolta alla ripresa del lavoro dopo le vacanze estive.  

I membri del gruppo sono tutti presenti e avviano un discorso infarcito di ricordi relativi alle 

vacanze estive recentemente trascorse. Vengono citati libri che erano già stati menzionati nel grup-

po e che costituiscono una sorta di atmosfera di continuità che lega il lavoro fatto prima delle va-

canze a questa ripresa. In particolare l’esperienza della lettura viene definita da un membro del 

gruppo come un’esperienza di accrescimento, molto correlabile all’idea del nutrimento e della cre-

scita.  
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Paola: “Ho acquisito da poco un nipotino, è molto grazioso, lo sono andato a trovare a Roma 

durante le vacanze, mi dà gioia guardarlo, soprattutto guardarlo mangiare. I miei figli ormai sono 

grandi, non ho più il ricordo di questo piacere; con il mio nipotino, invece, quando la bocca è se-

miaperta e in attesa, io gli metto il cucchiaino dentro, e mi sembra una cosa bellissima”.  

Marta: “Penso che sentire e pensare sono due esperienze diverse, sentire è piacevole, le sensa-

zioni sono sempre legate al bello, mentre pensare è come un processo che ti taglia dentro, è tagliarsi 

via il corpo, è rimanere solo mente, è separarsi”.  

Maria: “Io il dolore del pensiero lo somatizzo, quando penso mi viene sempre mal di testa; è 

faticoso pensare, pensare fa soffrire, ti addolora; chi pensa soffre di più? Questo non lo so”.  

Paola: “ È morto un mio amico; a questo io non voglio pensare, anzi, cerco di farmi venire 

immagini diverse nella mente, penso al mio nipotino”.  

Aldo: “Ma questo è distrarsi, certo distrarsi vuol dire sottrarsi al dolore”.  

Il gruppo rimane in silenzio.  

Intervengo mettendo in relazione l’immagine della bocca semiaperta del bambino in attesa del 

cibo con il dolore del pensare. Il gruppo sembra orientato a rinunziare alla pienezza di sensazioni 

forti per aprire il varco al contatto con una bocca semivuota dalla quale possono iniziare pensieri e 

rappresentazioni del dolore.  

Gioia: “Ho la testa piena di pensieri”.  

Maria: “lo pure sto pensando, ma mi sento disorientata, non so bene quali siano i miei pensie-

ri”.  

Aldo: “Durante le vacanze ci siamo incontrati con degli amici ad una festa, e ci siamo ricono-

sciuti”.  

Nel gruppo si racconta di un banchetto nuziale, dove era stato messo un lenzuolo bianco e tutti 

gli invitati avevano l’impressione di essere avvolti in un tela drappeggiato che dava una luce parti-

colare, piacevole, con molto calore. Sembrava di essere in gruppo. Interpreto l’immagine del tela 

drappeggiato che avvolge gli invitati come la formazione di una coralità gruppale che contiene le 

emozioni di tutti.  

Pino: “Ho letto un libro difficile, ma bello, Il cantico dei cantici. A volte, in gruppo, i pensieri 

diventano discorsi e i discorsi sembrano esseri pensanti. Io sto lì con la bocca aperta, ma non sem-

pre entrano dentro”.  

Maria: “Elaborare vuol dire la stessa cosa di pensare? Non lo so. È come provare piacere? Non 

lo so. Una cosa è sentire, l’altra cosa è staccarsi, scindersi”.  
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Gaia: “Vorrei che la mia mente fosse tenuta da qualcuno, vorrei che i miei pensieri fossero on-

de, che stanno dentro, senza turbarla”.  

Maria: “Prima pensavo sempre cose difficili, cose filosofiche: la coscienza, l’uomo, l’idea di 

totalità; adesso ho capito che il vero problema è pensare cose vere, ma forse è difficile. È successa 

una cosa strana, un giorno ho capito proprio quello che pensava un altro, e ho capito che il pensiero 

si comunica, è una questione di affinità, di sincronia. Ma forse erano cose cattive, e nella mia mente 

c’erano cose molto particolari: una pantera, una donna pantera. L’immagine l’avevo vista disegnata 

su un muro della comunità dove lavoro che si occupa di tossicodipendenti”.  

Paola: “Dopo tanti anni questa estate sono ritornata in chiesa, non è che abbia ritrovato la fede, 

ma è come un problema di ricerca, sento di dover cercare qualche cosa”.  

Paola: “Quando ero incinta vedevo dappertutto donne gravide, prima non c’erano? Chi lo sa?”  

Marta: “Ho visto tante edicole per la strada con le immagini della Madonna, la Madonna con il 

bambino. Quelle edicole c’erano già, ma io, prima della mia ricerca, non le vedevo mai”.  

Maria: “Freud ha ragione, l’inconscio già lo sapeva.  

Il silenzio sembra essere molto denso, molto pieno: il gruppo riflette.  

Poi viene portato un sogno dove è rappresentata una tela con Madonna con il bambino, di Gen-

tile da Fabriano. È una visione, un’immagine. 

Gaia: “Prima mi sembrava di essere gonfia, di avere freddo, di confondermi con il mare e con 

la terra.” Marta: “lo invece ho l’idea che al centro ci sia un fuoco, ora mi sento bene”.  

Dopo le vacanze il gruppo, in realtà, ha molte difficoltà e tenta di elaborare un modo per rap-

presentarsi e per riconoscersi attraverso lo sguardo reciproco e nello sguardo del conduttore.  

La prematura scomparsa dell’amico che, aiutando il gruppo a formarsi, ha rappresentato 

l’oggetto narcisistico indispensabile al gruppo stesso per sopravvivere, ha prodotto l’effetto di una 

perdita catastrofica, la perdita di quello sguardo materno indispensabile alla costituzione di una 

prima immagine di sé. Il gruppo non arriva a rappresentarsi, a costruire un’immagine di un primiti-

vo Sé gruppale, a trasformare la perdita in pensieri.  

Riprendo alcuni spunti, legati all’idea della noia, della ribellione; della pesantezza e noto la dif-

ficoltà, per il gruppo, di essere una mente che si nutre di stimoli diversi, e che si confronta con il 

compito di pensare. Sento che, se questo gruppo diventa il bambino dipendente, in attesa di cibo, 

rischia di imbattersi in qualche cosa di indigesto, che viene rifiutato e che lo riempie pesantemente. 

Tuttavia nel gruppo c’è anche curiosità, con il passare del tempo si formano interrogativi nuovi e si 

fa spazio a idee di fecondità.  
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Il sogno dove si parla della tela di Gentile da Fabriano, che nasce come una presentazione ico-

nografica molto satura, una visione per non pensare, subisce poi nel gruppo una destrutturazione at-

traverso riferimenti a personaggi e a luoghi; il gruppo avvia cosi una catena associativa che sembra 

essere un volo pindarico, un volo della mente verso pensieri rn.ai pensati.  

Ritengo che questa produttività costruttiva del gruppo sia stata la conseguenza di un lavoro ana-

litico sulla difesa dal pensare la morte (dell’amico), attraverso l’onnipotenza dell’immagine e delle 

sensazioni concrete.  

Il gruppo si presenta, in questa seduta, come un adulto triste, melanconico, il quale ha perso per 

sempre il bambino in attesa fiduciosa del nutrimento da una buona madre (“non ricordo più il piace-

re della bocca aperta di un bambino che mangia”).  

Il gruppo, inoltre, si difende dalla possibilità di pensare questa catastrofe - la morte dell’amico 

che è vissuta come la propria impossibilità di accedere alla vita psichica - cercando allucinatoria-

mente, attraverso il prevalere di sensazioni corporee, l’immagine idealizzata di un oggetto concreto 

(l’immagine visiva della Madonna con bambino), che lo tiene e lo preserva dallo spezzettamento 

catastrofico.  

 

In una delle sedute successive, presenti tutti i membri, un partecipante esprime la sensazione 

che qualcuno manchi. Questa impressione di mancanza ha un effetto contagioso su tutto il gruppo, 

coinvolgendo anche me. I partecipanti ancora una volta si comunicano pensieri che ricordano 

l’amico prematuramente scomparso, come se ci fosse una sorta di convinzione che manchi proprio 

lui, ormai scomparso da più di tre anni; ma nello stesso tempo tutti sanno che il gruppo è al comple-

to. Ciò mi dà la possibilità di far prendere coscienza al gruppo di una trasformazione avvenuta nella 

mente gruppale: il passaggio dalla perdita dell’oggetto reale alla perdita dell’oggetto fantasmatico.  

L’esperienza di falsa impressione, vale a dire che una persona pur presente sembra tuttavia 

mancare, viene definita da C. David come esperienza ambigua, che fa presentire virtualità inquie-

tanti e ci riporta al concetto di “perturbante”(Freud 1919), nel senso che l’inverosimile potrebbe 

essere reale. Il vissuto derealizzante, profondamente negativo, mette in gioco meccanismi sia di ne-

gazione, sia di proiezione: la sensazione “qualcuno manca” è paradossale frustrazione allucinatoria 

del desiderio. Ciò comporta un lavoro sul negativo. David afferma: “accorgendomi di un’assenza, la 

compongo di presenza; allucinando un’assenza quando nessuno è assente compongo la presenza di 

assenza” (C. David 1976, p. 115). Un misto di essere e di non essere che si compone in una proie-

zione inquietante prodotta sullo sfondo dell’illusione, e che pertanto può essere considerata come 
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un equivalente minore dell’angoscia relativa ad una ventata di insoddisfazione” (P. Cupelloni 1989, 

p. 35). Considero questo modello particolarmente adeguato ad illustrare la tendenza derealizzante 

del gruppo e ad evidenziare la difficoltà implicita nel lavoro del lutto. Già Freud in una lettera a 

Fliess, afferma “sono tutte cose dirette verso l’Altro [...] verso quel preistorico e indimenticabile Al-

tro che più tardi non sarà mai uguagliato da nessuno” (Freud 1896, lett. 112, p. 130). L’oggetto 

mancante, invisibile, intangibile, prende il posto dell’oggetto presente permesso. A volte c’è acces-

so ad una dimensione nuova, dove l’oggetto potrebbe essere raggiungibile, una sorta di magica sod-

disfazione. La sensazione “qualcuno manca” trasforma l’esperienza reale traumatica in trauma psi-

chico, in un’esperienza traumatica legata al luogo dell’interferenza tra conscio e inconscio che è 

all’origine della vita psichica. In questa esperienza gruppale l’amico morto rappresenta il seno idea-

lizzato, dal quale attraverso il lavoro analitico ora ci si può separare. Nell’esperienza gruppale si 

può introdurre, attraverso una maggiore tolleranza alla frustrazione e al dolore, la presenza-assenza 

dell’oggetto “seno”.  

Il riconoscimento della perdita diventa un elemento che organizza l’assetto e la costruzione del 

testo linguistico del gruppo. Tale testo è soggetto a continue risignificazioni: esso attraverso lo sfu-

marsi, il confondersi, l’addensarsi del senso acquisito “per catastrofiche cadute, si perde e muore. 

Tuttavia si aprono nuove prospettive che, di volta in volta, sono prodotte e riprodotte nel gruppo 

mediante costruzioni di immagini, che prendono forma dentro gli interstizi e i margini spazio-

temporali del discorso parlato e di quello emozionale.  

 

Ancora una seduta.  

Si parla del libeccio: a Livorno c’è un forte vento, tutti si domandano quanto può durare, come 

si riconosce. Il vento lascia sulla spiaggia qualche cosa, il mare si è ritirato. Che cos’ è questo qual-

che cosa? I ragazzi vanno a raccogliere le conchiglie ed altri oggetti, ma ci sono detriti, spazzatura, 

sporcizia. Il punto più bello -quello alla foce del fiume, quello più suggestivo, dove il vento soffia 

forte - è anche il più squallido, forse quello più pericoloso.  

Aldo: “Prima di venire al gruppo sono stato a casa, volevo mangiare, il vento mi fa venire un 

mal di testa ... è troppo pesante”.  

Bruna: “Mi viene in mente quando si beve a turno un sorso di vino dalla grolla, è una cosa che 

si fa girare, tutti bevono allo stesso bicchiere, sorso dopo sorso, ci si può anche ubriacare. Però que-

sto si fa anche nella benedizione del Venerdì”.  
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Poi si torna a parlare del tempo: il libeccio può durare due giorni oppure sette, oppure smettere 

improvvisamente.  

Il gruppo si riunisce in una sede di un ex-asilo. Occasionalmente ci sono gruppi di bambini, a 

volte fanno delle attività pomeridiane. Quando il gruppo è in silenzio si sentono le voci dei bambini. 

A volte si sentono anche brandelli di discorso. Arriva un’eco, la voce di un bimbo che dice: “Quelli 

di otto anni adescano i più piccoli”.  

I membri del gruppo si scandalizzano dei discorsi dei bambini.  

Aldo: “Il bambino secondo me non poteva parlare di adescamento, di un vero adescamento, ma 

diceva quelli di otto anni arrestano i più piccoli”.  

Paola: “Sembriamo un gruppo inglese in un salotto, dove si chiacchiera del tempo”.  

E di seguito si scambiano informazioni su quanti bambini ci sono, su che posto è questo, che ti-

po di attività svolgono, se è un circolo, se è un posto privato.  

Pino: “Noi condividiamo il loro spazio”.  

Marta: “lo penso spesso a questa stanza, quando non c’è il gruppo, e mi chiedo perché non 

cambia mai, sempre le stesse cose sui muri, e noi sempre nella stessa posizione”.  

Bruna: “Forse siamo bambini anche noi, ma loro corrono”. 

Aldo: “Apriamo la finestra e facciamo entrare un po’ di vento, una ventata, vediamo quello che 

succede”. 

Maria: “lo ricordo una volta che il vento mi è entrato tra i capelli, lo dico quasi con vergogna, 

perché mi sembra di provare piacere: sento che il vento mi accarezza. Ma sento che ho le energie 

per affrontarlo”.  

Marta: “I bambini mi fanno pensare a quando mia suocera racconta di un rito, di una pratica 

divinatoria del suo paese. Si andava in piazza per raccogliere le prime parole che si riescono a senti-

re. Lì c’è la risposta alla tua domanda profonda”.  

Interpreto il vento “che può durare due giorni o anche una settimana” come la rappresentazione 

della funzione analitica la quale produce slegami, scioglie nodi, toglie fissità.  

Ma il vento, se da una parte può anche distruggere per la sua violenza e da qui l’angoscia di 

procedere con l’analisi, dall’altra, una volta regolato, offre il sostegno al volo della mente, portan-

dola verso altri luoghi, verso altre forme di legame.  

Intervengo anche su questo tema del “raccogliere per riutilizzare”, prendere i resti del vento per 

costruire qualcosa di nuovo. Dico che questo tema richiama quello del pensare, che pure è una fun-

zione che si basa sulle trasformazioni. Il gruppo, che ha mal di testa, è un gruppo che tenta di scam-
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biarsi esperienze, che tenta di pensare e che si presenta con la difficoltà di prendere e di metaboliz-

zare.  

Il boccone di cui parla A. può fornire un’indicazione per cominciare a condividere partendo da 

piccole cose. Sembra che cominci a realizzarsi un prototipo di pensiero, che ancora non si è del tut-

to formato. Un pensiero che prenderà corpo nello spazio condiviso, utilizzando le immagini e le eco 

dei bambini; parallelamente l’idea che questo pensiero possa realizzarsi dà forti ansie che vengono 

espresse proprio con l’immagine di bambini adescati, chiusi, intossicati.  

Il gruppo si sta esprimendo, c’è molto imbarazzo, come se si usasse una lingua straniera, un 

modo di esprimersi difficoltoso, quasi una estraneità alla comprensione del discorso dell’altro. Ma 

l’evocazione dell’arresto dei bambini importa nel gruppo un’idea claustrofobica della chiusura e 

della costrizione, come se non fosse possibile muoversi, come se il vento non potesse spostare nul-

la.  

Penso ai quadri di Turner, la pittura inglese, il mare agitato, i colori intensi ma non violenti. E 

mentre ancora si sentono i bambini che parlano, mi si ripresenta in mente l’immagine di un aquilone 

che prova ad alzarsi. Comunico al gruppo questi miei pensieri.  

Aldo: “Sento che Gaia è sola, non partecipa”. 

Gaia: “Sì, sto facendo resistenza, mi sento rigida, le braccia chiuse, sono pesante. Mi piacereb-

be liberare la mente, mi piacerebbe essere un aquilone, mi piacerebbe mandare fuori un pensiero per 

poi ritrovarlo in una bottiglia con un messaggio. Abitua la mente a volare, non invecchierai”.  

Aldo: “A me piacerebbe che il mare portasse uno scrigno. Niente messaggi, solo soldi, uno 

scrigno dei pirati”.  

Ho l’impressione che questa immagine costituisca la difesa del gruppo contro la trasformazione 

della mente. Il discorso si snoda sul valore dei soldi, ci si chiede se i soldi procurano o no la felicità, 

se è meglio averne pochi o molti. D’altra parte, avevo fatto nell’incontro precedente una piccola ri-

chiesta di aumento della quota e probabilmente il gruppo stava faticosamente elaborando una serie 

di diffidenze, compresa la paura che i soldi inficino i rapporti affettivi. Interpreto questa difficoltà e 

sento che il gruppo è appesantito da resistenze che gli impediscono di prendere il volo. Ha paura 

della dipendenza, è come un gruppo di bambini imprigionati che non possono giocare con 

l’aquilone. In apertura de suo epistolario, Virginia Woolf scrive: “io tendo ad un diverso tipo di bel-

lezza, a raggiungere una simmetria per mezzo di discordanze infinite, mostrando tutte le tracce del 

passaggio della mente attraverso il mondo. Ottengo infine una sorta di insieme composto di fram-
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menti palpitanti. A me sembra questo il processo naturale, il volo della mente” (Woolf 1888-1912, 

p. 22).  

Simmetrie e discordanze, simmetrie per mezzo di discordanze. Questo andamento sembra esse-

re caratteristico della elaborazione del pensiero nel gruppo e sembra essere la modalità con cui si 

costituisce lo spazio gruppale. La mente gruppale, infatti, funziona procedendo a salti, a tentoni, un 

conoscere nel prevalere della discontinuità, un procedere tentando voli che, di volta in volta, tra-

sformano, ristrutturando lo sfondo. La specificità di queste trasformazioni conoscitive consente di 

considerare il gruppo come un teatro dove si indicano alla ricerca psicoanalitica nuovi orizzonti che 

a loro volta incontrano altre scene.  

Francesco Corrao, in un lavoro del 1986, Il concetto di campo come modello teorico, afferma: 

“Abbiamo supposto con Freud che, attraverso salti quantici di energia (.Q + η), la presentazione 

delle immagini si converte in rappresentazione di oggetti di desiderio e di rappresentazioni verbali 

simboliche. Supponiamo con Bion che gli elementi in-differenziati e indeterminati d’ordine senso-

riale o emozionale, siano trasformati in funzione alfa. Supponiamo inoltre che la funzione alfa operi 

a livello dell’individuo e che una funzione gamma operi a livello del Gruppo. Assumiamo specula-

tivamente che ambedue le Funzioni appartengano al Campo delle Trasformazioni, che siano cioè 

funzioni di trasformazione, per le quali gli eventi dell’esperienza fattuale sono resi disponibili in 

forma di protopensieri, per l’elaborazione coscienziale” (Corrao 1986, p. 9).  

Vorrei utilizzare questo modello di Corrao per sottolineare come gli elementi sensoriali e le 

immagini nelle sedute del gruppo descritto sono molto evidenti. Dimostrano un livello di difesa, da 

parte del gruppo, che tende a conservare l’indifferenziato di ordine sensoriale ed emozionale e a 

impedire il passaggio a forme più determinate e differenziate di ordine simbolico.  

Questo modello, adeguato per descrivere il livello delle trasformazioni nel gruppo, si basa sulla 

trasformazione di percezioni e dati sensoriali in possibili elaborazioni rappresentative.  

Corrao propone un modello strutturale dove si realizza un’oscillazione tra il pensiero per im-

magine che è un pensare, potremmo dire, di tipo protosimbolico, e il pensare per rappresentazioni, 

che è invece un pensare per simboli, attraverso i simboli. Bion direbbe un passaggio dagli elementi 

sensoriali alla funzione alfa. Si tratta di una trasformazione estremamente interessante, un tema cen-

trale della psicoanalisi: la possibilità di oscillare tra un livello, che potremmo chiamare “psicotico”, 

e un livello del pensiero rappresentativo, che potremmo chiamare “nevrotico”.  

L’utilizzazione di queste parti, funzioni e aspetti della personalità è in funzione di un avvio ver-

so l’integrazione.  
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Con questo modello propongo una esemplificazione per descrivere come questo gruppo abbia 

esperito forme di trasformazione degli elementi sensoriali, in direzione di una funzione più evoluta 

di pensiero. Si tratta, a mio parere, di una valorizzazione di quegli aspetti del modello bioniano, che 

Bion attinge direttamente da Freud. Mi riferisco alla concezione di Freud sull’origine del pensiero: 

la mancanza del seno e l’assenza come allucinazione, potenziale origine della rappresentazione.  

Voglio sottolineare che le sedute che ho proposto sono molto interessanti, soprattutto rispetto 

alla ricchezza di elementi visivi e sensoriali. Tali elementi sono usati dal gruppo per fondersi con la 

cosa e difendersi dal pensiero. In fondo, toccare equivale a fondersi con la cosa, a essere la cosa.  

Il tema del vento, infatti rappresenta questo livello per immagini, piuttosto che un procedimento 

di pensiero per rappresentazioni simboliche.  

Il vento fa venire il mal di testa perché è pesante, dà da pensare e ciò che dà da pensare rimane 

come un peso nella mente. Il pensiero è inteso dal gruppo come qualcosa di insostenibile, di ecces-

sivamente doloroso. Quando il gruppo ha potuto trasformare il trauma in evento psichico, il senso-

riale, il visivo e l’immaginifico sono stati utilizzati come elementi metaforici che costituiscono un 

ponte verso il pensiero. Come esempio di questo movimento trasformativo ricordo alcuni elementi 

prodotti dal gruppo in una seduta già trascritta: l’attenzione verso l’esterno, i bambini che giocano, 

il vento che entra dalla finestra. Questi elementi mi sembrano espressione di un livello difensivo del 

gruppo che si manifesta in dispersività dell’identità gruppale. Viceversa penso che il pensiero della 

paziente che dice: “vorrei stare sulla spiaggia e affidare un messaggio in una bottiglia” rappresenti 

un aspetto più evoluto ed elaborativo, con il quale il gruppo esprime la propria possibilità di pensa-

re. Attraverso funzioni separative e movimenti affettivi basati sulla possibilità di sopportare l’ansia 

della distanza e della differenza tra mittente e destinatario, il gruppo si misura con la capacità di 

produrre pensieri. Nel gruppo l’attività del pensare si esprime essenzialmente attraverso una funzio-

ne mitopoietica. Intendo per mitopoiesi, infatti, quella dinamica del pensiero che, utilizzando gli 

elementi sensoriali, riesce a sollevarsi, riesce a coagularli ad un livello rappresentativo.  

Con l’attivazione di tale funzione mitopoietica la mente diventa capace di lavorare in modo at-

tivo sugli elementi sensoriali trasformandoli in costruzioni simboliche.  

Nella vita di questo gruppo ho potuto osservare e ho imparato a distinguere due momenti che si 

intrecciavano e si intercambiavano tra di loro: mi riferisco alla forma di vita dominata dal bisogno 

di contatto sensoriale con l’oggetto e quella caratterizzata dalla capacità di tollerare la frustrazione. 

In questa oscillazione si è costituito il lavoro analitico del gruppo.  



“Qualcuno manca”: lutto e pensiero in un gruppo a funzione analitica 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
64 

Le sedute di questo gruppo mostrano, a mio parere, sia il livello difensivo sia l’aspetto mito-

poietico della mente. 

Vorrei concludere con alcune considerazioni di Gargani che mi sono parse particolarmente cal-

zanti alla mia argomentazione.  

“Trasformarsi” vuol dire questo, significa trasformare la nostra esperienza attraverso un discor-

so che è lutto, perché è una morte, ma anche una nascita continua. Del resto il discorrere è già un 

trapassare da una parola all’altra; per questo, credo, i soggetti con stupore catatonico ripetono con-

tinuamente e monotonamente la stessa parola: perché non hanno più questa capacità di elaborare il 

lutto che comporta anche il dis-correre, lo spostarsi, il non fissarsi di un volto solo, l’assumere volti 

diversi, passare attraverso morti e nascite continue, anche qui al riparo dalla memoria cronachistica, 

dalla memoria intesa in senso positivistico. È attraverso questo processo che l’uomo riesce a darsi 

una nuova nascita all’interno dell’esperienza gruppale, in quanto egli si inizia ad un nuovo discorso 

che è una trasformazione di sé e non è una mera rappresentazione passiva di una realtà precostituita 

e già data” (A. Gargani, 1996, pp. 19-20).  
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Riassunto  

In questo lavoro l’autrice ripercorre la storia di un piccolo gruppo analitico e propone il lutto 

come vertice di organizzazione del materiale. Si ipotizza che il gruppo sia una funzione mentale ca-

pace di contenere l’esperienza malinconica e che il lavoro analitico gruppale offra più ampia e spe-

cifica possibilità di trasformare il dolore della perdita. 

Viene proposto un ampliamento teorico della ipotesi di Freud sul lutto e sulla nascita del pen-

siero. E viene mostrato come la specificità del lavoro trasformativo e delle funzioni conoscitive del-

la mente gruppale costituiscano un ampliamento di orizzonte per la ricerca psicoanalitica.  

 

Summary  

Going back over the story o[a small analytical group, in this work the author proposes mour-

ning as the crucial element for the working out of the material. The group is assumed to be a mental 
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function capable to contain the melancholy experience and the analytic work with the group is sup-

posed to offer the most specific and wide possibility to transform the sorrow for the loss. 

A theoretical broadening of Freud’s hypothesis on mourning and on the origin of thought is 

proposed, and the work also shows that the specific work on transformation and the work of the co-

gnitive functions of the group’s mind represent an enlargement in the horizon of psychoanalytic re-

search.  
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Instabilità e modificazioni delle cornice di lavoro con i pazienti borderline: alcu-

ne considerazioni su materiale clinico  
 

 

 

 

In questo lavoro vorrei presentare due casi clinici in cui mi si è posto in particolare evidenza il 

problema di come il caos strutturale e comportamentale dei pazienti borderline possa riflettersi am-

piamente sull’impostazione del trattamento e sulla sua cornice.  

Infatti, la rapidità con cui talora i pazienti borderline scivolano verso stati regressivi anche piut-

tosto gravi sembrerebbe indurre una particolare fluidità del loro assetto, in cui prevarrebbero aspetti 

disadattivi e fallimentari, vissuti dal paziente come un indice confuso e scarsamente comprensibile 

del proprio mondo interno.  

Per il terapeuta ciò che ne deriva è la sensazione confusa di una condensazione di conflitti edi-

pici e preedipici, in una alternanza cangiante di livelli di funzionamento, che si riflettono nel rap-

porto terapeutico e sul setting.  

Searles (1979), a questo proposito, riferisce di come talvolta il paziente borderline possa anche 

acquisire una certa coscienza di questa frammentazione interna, senza essere travolto dall’angoscia, 

tale è l’abitudine a convivere con un mondo interno confuso e scisso.  

Nei pazienti gravi vi sono inoltre commistioni profonde e confusive tra realtà psichica e realtà 

esterna. Se il transfert contiene la realtà psichica del paziente, è da pensare che nella relazione tera-

peutica esso sarà ugualmente primitivo e caotico e che la sua gestione potrà produrre delle difficoltà 

anche considerevoli (Berenstein 1995; Friedman 1995).  

Per utilizzare una fraseologia coniata da Puget e Wender (1982), si può verificare con maggiore 

facilità il fenomeno della sovrapposizione dei mondi (interni ed esterni, del paziente e del terapeuta, 

overlapping worlds) intendendo con ciò un fattore di disturbo causato dall’apparire in un contenuto 

transferale di materiale che interferisce inconsciamente con il mondo interno del terapeuta. Il tera-

peuta inoltre possiederebbe due versioni della vita psichica del paziente, quella parziale, confusa e 

distorta del paziente e quella che lui stesso si è costruito dentro di sé (Aulagnier 1979).  
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Anche se queste due realtà parrebbero apparentemente ben distinte nella mente del terapeuta, in 

realtà egli si trova da una parte nella necessità di far aderire il paziente ad un modello teorico di ri-

ferimento, nell’attesa di conferme e validazioni, dall’altra ad aver creato un legame inconscio con il 

paziente stesso, il che può dar luogo a problematiche controtransferali e, conseguentemente, ad una 

perdita in termini di neutralità (Puget 1995).  

Si deve tenere conto del fatto reale che le modalità più precoci ed arcaiche di esperienza e di 

rapporto oggettuale proprie dell’analista possano non essere state risolte sempre e definitivamente 

attraverso l’analisi o altre esperienze di maturazione, ma siano destinate ad essere rivissute di conti-

nuo nel corso della vita adulta e ciò pare particolarmente vero nel lavoro con pazienti borderline. L 

atteggiamento sadico e le valenze autodistruttive del paziente sono provocate, per ritorsione, nel te-

rapeuta stesso, che può assumere connotati di “madre cattiva”, vivendo intensi sentimenti di svalu-

tazione, noia, rabbia, cattiveria nei confronti del paziente (Searles 1975; Holzman 1975).  

L’analisi del controtransfert, prontamente e possibilmente attuata dall’analista può paradossal-

mente condurre ad atteggiamenti reattivi di accondiscendenza e malleabilità eccessiva, di cui è op-

portuno essere consapevoli.  

A sua volta, a questa operazione mentale potrebbe soggiacere l’idea che il paziente, proprio per 

la sua frammentarietà e primitività, sia relegato ad una dimensione qualitativamente separata, non 

umana, lontano dalla possibilità di un’empatia autentica e genuina.  

La presentazione di due casi trattati in psicoterapia, di cui una ancora in corso, mi consente di 

fare alcune riflessioni. Per ragioni di semplicità preferisco anticipare in forma aneddotica i due casi 

e successivamente commentarli in modo congiunto.  

 

Il caso di D.  

D. è seguita da due anni con trattamento psicoterapeutico psicoanalitico, richiesto per il perdu-

rare di un grave stato d’angoscia e depressione.  

La storia personale di D., trentadue anni, è relativamente semplice: è figlia primogenita di quat-

tro fratelli, in un contesto piccolo borghese con forti connotati morali di stampo cattolico; finisce gli 

studi classici poi rimane incinta, da lì un matrimonio veloce. A ventun anni è già separata, lasciato 

il figlio alle custodie della nonna paterna. L’anno successivo è coinvolta in un circuito di modelle 

d’alta moda, dopo poco sceglie di fare la convivente di un ricco anziano che la porta in giro per il 

mondo, senza mai chiederle altro che di accompagnarla alle cene o alle feste. A ventiquattro anni 

torna in Italia e, grazie alle conoscenze fatte in questi ambienti, organizza un’azienda (per usare la 
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sua terminologia) di prostituzione; lei detiene il controllo della scuderia delle ragazze, che invia ai 

vari clienti secondo le loro necessità (lei gestisce tutto per telefono). D. non si prostituisce mai.  

Dopo otto anni è una donna bella e ricchissima, ma spaventosamente sola; nelle sue case nei 

centri storici delle più belle città del nord Italia attende, distesa sul divano, le telefonate e dirige il 

traffico; le ragazze verseranno poi nei suoi conti correnti la percentuale che le spetta. Ogni due/tre 

settimane compie dei furti compulsivi in negozi di gioielli - per sfidare e punire il mondo crudele, 

afferma - che le procurano alcuni guai con la giustizia, sempre risolti in modo veloce pagando alte 

cifre per il patteggiamento.  

Dalla psicoterapia della paziente emerge che il nucleo psicopatologico è costituito dall’essere 

dominata da interiorizzazioni precoci in un assetto morale sadico e vendicativo a tal punto che suc-

cessive istanze positive provenienti dall’ambiente non sono state sufficienti a neutralizzare questi 

primi precursori.  

In altri termini, ciò significherebbe che la paziente avrebbe subito, durante la prima età evoluti-

va, imposizioni crudeli e severe, sia sul piano reale che simbolico, tali da determinare la costituzio-

ne di un distorto senso della propria integrità affettiva e morale che in seguito ha modulato incon-

gruamente la sua prospettiva del mondo e dell’esistenza durante la crescita. Ciò ha determinato 

un’insufficiente evoluzione a livello dell’integrazione morale ed affettiva, tale da comportare una 

svalutazione continua ed uno svuotamento cronico delle relazioni potenzialmente buone del sé con 

l’ambiente.  

Il mondo di relazioni della paziente appare come se avesse subìto una trasformazione maligna; 

tutto all’esterno è vissuto come potenzialmente onnipotente e crudele, le relazioni importanti e si-

gnificative dal lato affettivo sono vissute come fragili e costantemente in pericolo.  

Il movimento successivo (difensivo rispetto al sentirsi costantemente perseguitata) è quello del-

la simbolica assunzione su di sé di queste stesse caratteristiche di freddezza e anaffettività percepite 

ora come provenienti dall’interno; ciò dà alla paziente senso di potere, liberazione dalla paura e la 

sensazione che il modo più vantaggioso di comunicare con gli altri sia attraverso la gratificazione 

dei propri bisogni.  

La percezione dell’impotenza di qualunque relazione affettiva positiva porta alla considerazio-

ne che i buoni sono per definizione deboli e inaffidabili (oltre che potenzialmente falsi); i potenti 

sono vissuti come necessari alla sopravvivenza, ma ugualmente inaffidabili ed invariabilmente sa-

dici e sfruttanti nei confronti della paziente.  
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Il dolore profondo causato dal dover dipendere da un ambiente esterno disperatamente necessa-

rio, ma vissuto come sadico, è accompagnato da una frustrazione profonda che viene espressa sotto 

la forma di agiti a corto-circuito, scarsamente mentalizzati, che hanno lo scopo di procurare alla pa-

ziente un fugace soddisfacimento, percepito come una sorta di vendetta. Talora questi agiti sul pia-

no della realtà risultano svantaggiosi, procurando danni alla paziente in termini di immagine e con-

seguenze.  

Su un altro piano, quando la paziente è meno tesa, meno frustrata e psicologicamente più con-

trollata, il dolore della dipendenza da un mondo freddo e crudele si trasforma nell’idealizzazione 

della gratificazione di bisogni recettivo/orali (rappresentati da denaro, oggetti, privilegi, potere sim-

bolico, etc.) con modalità gravemente regressive ottenendo tali gratificazioni da loro. Il furto di og-

getti futili rappresenta una modalità adeguata in termini psicologici di rivendicare una propria capa-

cità di agire autonomamente, soddisfacendo sia un aspetto rivendicativo che di acquisizione orale 

piuttosto infantile.  

Il significato della vita consisterebbe pertanto nell’ottenere ciò di cui la paziente abbisogna, in 

un tentativo di ignorare gli altri come persone e proteggendosi da punizioni vendicative; ciò consen-

tirebbe inoltre il superamento del senso di inefficienza e vuoto interiore. Mangiare, dormire, avere 

rapporti sessuali, sentirsi sicuri, sentirsi potenti, vendicarsi, essere eccitati - tutto senza essere sco-

perti dal mondo circostante, pericoloso anche se anonimo - costituisce una sorta di adattamento alla 

vita, anche se è una modalità disadattativa e svantaggiosa sul piano della crescita e del benessere in-

terni.  

Questa struttura psicologica, qualora in stato di fragile equilibrio, permette il diniego della de-

pressione ed una percezione grandiosa di sé in una situazione di autosufficienza affettiva; da alme-

no un lustro D. è in uno stato di alternante malessere psicologico, del quale non riesce a darsi ragio-

ne.  

A conferma di quanto sinteticamente espresso sopra, la paziente non è stata in grado di avere 

relazioni affettive stabili e significative, tant’è che attualmente vive sola in un contesto di completo 

isolamento sociale. Il figlio preadolescente viene visitato un paio di volte al mese, la paziente lo 

sente come “uguale a sé”, in questa modalità di rapportarsi al mondo in termini di gratificazione 

esclusivamente economica in un’assenza quasi totale di scambio affettivo.  
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Il caso di S.  

A S. viene suggerito un trattamento psicoterapeutico da un’altra paziente, sua conoscente, trat-

tata con successo in passato.  

Il contatto avviene per telefono. Al primo colloquio il paziente si presenta puntuale; è un signo-

re sui quarant’anni, con un aspetto intelligente, piccolo e grassottello. Motiva il suo desiderio di sot-

toporsi ad un trattamento per le sue perenni difficoltà di rapporto con la madre, verso la quale nutre 

un’intollerabile rabbia e senso di frustrazione. Pur amandola, non riesce ad avere con lei alcuna re-

lazione affettiva serena, si sta anche accorgendo che tollera con difficoltà il fatto che la figlia riesca 

invece a rapportarsi alla nonna in modo equilibrato.  

La rabbia che lo investe negli incontri con la madre è devastante, spesso è costretto a fuggire in 

preda a tempeste emotive.  

Questo primo colloquio vis à vis pare filare liscio e senza difficoltà, tra me e me penso anche 

che l’uomo mi suscita una certa simpatia, verso la fine del colloquio cambio posizione, mi alzo e mi 

siedo alla scrivania, per avvicinarmi alla mia agenda; sfogliandola accenno ai termini del contratto 

terapeutico, rialzando la testa mi accorgo che l’espressione del viso di S. è mutata, ha il volto di un 

bambino scoperto colle dita nella marmellata, è costretto a dirmi che è sordo e che per tutto il tempo 

del colloquio ha inteso le poche cose che ho detto leggendomi sulle labbra. Fortunatamente, ho an-

cora circa trenta minuti di tempo e cercando di contenere lo stupore e l’incredulità, gli chiedo garba-

tamente delle spiegazioni. Mi dice che è sordo dall’età di un anno, a seguito di una meningite, la sua 

sordità è quasi totale pertanto con un apparecchio riesce a sentire bene ed ha imparato a parlare in 

seguito, intorno agli otto anni. Oggi semplicemente ha dimenticato di portare l’apparecchio. Assu-

mendo un atteggiamento un po’ materno gli spiego che è strano che lui sia venuto ad un colloquio 

psicoterapeutico dimenticando l’apparecchio essendo il lavoro psicologico essenzialmente un lavo-

ro fatto su materiale verbale. S. mi dice che anche sua figlia gli dice sempre di metterselo, 

l’apparecchio, ma che lui tende a dimenticarselo con lei e con la madre. Mi riferisce che la madre 

fin da piccolo gli diceva: “Stai zitto tu che non capisci”. Date le circostanze, decido di fare 

un’interpretazione precocissima e gli dico: “Forse venendo senza apparecchio lei ha voluto subito 

sperimentare inconsciamente se io sarei stato in grado di tollerare che lei possa anche non capire 

quello che io dico, cioè se io avrei potuto essere per lei diverso da sua madre che ha sempre stigma-

tizzato la sua menomazione e verso la quale lei nutre una rabbia cosi profonda”. Un po’ sorpreso 

annuisce e si rischiara in volto; decidiamo di vederci una volta alla settimana vis à vis, puntualizzo 

che sarà necessario comunque che lui porti l’apparecchio ad ogni seduta.  
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Nelle sedute successive (circa sei mesi), S. parla continuamente senza lasciare spazi liberi, a 

volte mi sento un grande orecchio senza bocca, in una posizione mentale di tranquilla attesa, questo 

piccolo e simpatico uomo chiede solo di essere ascoltato da qualcuno che gli dia l’impressione di 

capirlo ed ascoltarlo; non chiede infatti per ora conferme o interpretazioni.  

L’elemento nuovo è questo apparecchio, che si situa tra di noi come un elemento transizionale, 

un mezzo meccanico indispensabile, una parte del setting, all’interno del quale si depositano deside-

ri ed affetti e senza il quale non è possibile la comunicazione; altro sarebbe stato se il paziente 

l’avesse portato in seduta scontatamente, ma è avvenuto il contrario, è anzi parso come un elemento 

distonico, accessorio, obbligatorio, ma fondamentalmente non integrato. È parso che l’inconscio del 

paziente dicesse: “Posso essere accettato senza il sentire e può lei contenermi potendo anche io non 

sentire lei?”  

Dietro a questo, traspaiono le enormi difficoltà di interazione precoce che S. deve avere avuto 

con l’ambiente e con la propria madre, ma traspare anche la speranza che sia possibile un avanza-

mento ed una crescita, mobilitata dall’incomprensibilità di questa rabbia sorda, che egli porta con 

sé.  

 

Riflessioni a margine  

È intuibile da quanto sopra esposto che la paziente D. abbia notevoli difficoltà ad accettare le 

regole del setting.  

Si assenta per periodi anche lunghi, quando cambia città, non accettando interpretazioni di resi-

stenze riguardo a questo, spesso si alza dal lettino e si pone in una poltrona, mi dà a volte 

l’impressione di condurre lei il lavoro al fine di controllare onnipotentemente le implicazioni emo-

tive di una relazione duale.  

Ad un certo punto sono stato chiamato dalla polizia, cui lei aveva dato il mio numero, perché la 

giustificassi in uno di questi taccheggi.  

Da un punto di vista controtransferale, nutro dei sentimenti positivi, ma mi è chiaro che a livel-

lo profondo c’è un aspetto collusivo di aree trasgressivo-narcisistiche, mi dico sempre d’altra parte 

che o introduco degli assestamenti e accetto delle modificazioni della cornice di lavoro o perdo la 

relazione con la paziente e quindi la possibilità di esserle d’aiuto.  

Ciò che mi spinge ad accettare questi continui riassestamenti è la sensazione che sotto le ma-

schere che riproducono i caratteri di un’intelligenza acuta e di una sensibilità profonda, anche se so-
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lo parziale, si celi un Sé implorante, fragile e vulnerabile, schiacciato dalla propria solitudine esi-

stenziale.  

Questi aspetti seduttivi, sia estetici che intellettivi, mi paiono molto infantili, poco o per nulla 

sessualizzati, come se ci fosse in lei una bambina piccola desiderosa di mostrare le proprie capacità 

intrinseche.  

Dopo un paio d’anni, riesce comunque a stabilire un rapporto autentico ed affettivo con me, ma 

non lo regge a lungo, sarebbe forse stato troppo pesante affrontare la depressione conseguente al ri-

conoscimento di una dimensione affettiva personale importante; non potendo separarsi mi ha saluta-

to dicendomi che si assentava dall’Italia per un periodo. Voleva recarsi in Sud America per fare un 

intervento di plastica facciale; per D. è parso drammaticamente più facile cambiare l’involucro che 

il contenuto...  

S., invece, apparterrebbe a quella categoria di pazienti per i quali una psicoterapia sarebbe con-

troindicata (cioè quelli con problemi di comunicazione o comprensione). I problemi di S. riguarda-

no però il capire più che il comunicare e lui, in realtà, più che interventi verbali richiede 

un’atmosfera emotiva.  

Riporto a questo proposito un aforisma di Wallerstein (1969): “È il paziente che deve essere 

adattato al trattamento analitico o il trattamento adattato al paziente? [...] si è trovato un punto 

d’accordo affermando che la psicoanalisi è adatta a quei pazienti che stanno abbastanza male per 

averne bisogno e abbastanza bene per tollerarla”.  

Sotto un certo profilo infatti, l’entrata di S. nel rapporto, così provocatoria, come una sfida il 

cui obiettivo fosse lo sfidare subito la compliance dell’altro, suona come un invito ad una relazione 

in cui fa tolleranza alla comprensione altrui appare come il primo elemento strutturante.  

È opportuno che il terapeuta sia flessibile e sappia attendere, contenendo la possibilità che ciò 

possa anche non accadere mai, il momento per analizzare l’aggressività, valutando la vulnerabilità e 

gli atteggiamenti difensivi del paziente. Un eccesso di chiarificazioni e confronti può provocare ma-

teriale provocatorio e sconcertante, soprattutto a causa dei timori del paziente (Rosenfeld 1987).  

Il processo terapeutico mette in luce la realtà psichica del paziente ed è lo scopo terapeutico aiu-

tare il paziente a trovare la propria verità psichica.  

Nella pratica però, si deve esaminare quanto profondamente un paziente tema un rifiuto e con-

sentirgli il tempo di idealizzare il terapeuta per creare un’atmosfera benigna. Tanto più precoce e 

traumatico è il blocco evolutivo del paziente, tanto più tempo sarà necessario affinché ciò possa av-

venire e consolidarsi.  
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Quando questa atmosfera benigna si è strutturata ed è presente in modo costante nella mente del 

paziente essa potrebbe essere posta in discussione; può però darsi che un paziente debba compiere 

considerevoli progressi nel trattamento prima di poter tollerare gli alti e bassi nel rapporto con il te-

rapeuta, gli scontri, la disperazione ed il senso di vuoto.  

Rosenfeld (1987) ritiene che qualora il paziente stia affrontando una crisi è fondamentale poter-

gli dare tutto l’appoggio che lui consciamente richiede, senza diventare distaccati ed artificiosi: “È 

essenziale che il paziente viva l’analisi come un’esperienza ravvivante, tonificante e che l’analista 

si renda conto di come il setting stesso e la propria tecnica possano invece esercitare un effetto rag-

gelante. Vi sono molti pazienti che hanno difficoltà ad accettare la situazione analitica: il fatto di 

stare sdraiati sul lettino, le comunicazioni interpretative dell’analista, le risposte non dirette alle 

domande e così via. Altre frustrazioni connesse alla situazione analitica fanno sorgere sentimenti 

difficili da sopportare; a questo punto si presenta il pericolo che il paziente si difenda smorzando i 

propri sentimenti. Molti pazienti, ad es., fanno grande attenzione al tono della voce, tanto da perde-

re di vista il significato di quanto detto. È essenziale che l’analista sia sempre consapevole di questo 

pericolo e aiuti il paziente perché non si ritrovi a vivere un’esperienza raggelante”.  

Mi pare che ciò che accomuna questi due casi, almeno dal mio punto di vista, sia che, più che 

dei trattamenti veri e propri, essi siano stati delle relazioni umane in cui io come terapeuta e persona 

ho offerto ad un’altra un milieu psicologico o, per dirla in altri termini, uno spazio mentale che fos-

se il più possibile confortevole ed accogliente.  

Ciò inevitabilmente conduce a riflessioni profonde sul significato di queste relazioni e della lo-

ro terapeuticità.  

Anche un trattamento parziale o incompleto che poi non venga retto dal paziente, rimane come 

ricordo nella mente del paziente; sarà il ricordo di un’atmosfera, più che di uno scambio verbale; 

sarà un piccolo percorso di transfert, un cenno di relazione affettiva unica ed autentica, sempre ori-

ginale e singolare e potrà essere ulteriormente traccia per i tentativi di rivedere e ricomprendere il 

passato, per adattarsi con modalità diverse alla vita (De Silvestris 1996).  

Alla base di una domanda di trattamento c’è infatti sempre la stessa speranza, al di là di catego-

rizzazioni diagnostiche o problematiche psicopatologiche che emergeranno in futuro, cioè che esista 

qualcuno che possa offrire serenità e comprensione, in un clima di flessibilità ed empatia.  
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Riassunto  

In questo lavoro si è tentato di porre in evidenza alcuni aspetti, quali la realtà psichica, la realtà 

oggettiva e l’assetto psicologico che possono inferire con la neutralità terapeutica e con il setting nel 

trattamento di pazienti difficili. Sono riportati, ad esemplificazione, i casi di due pazienti che, pur 

suscettibili di un aiuto in termini psicoterapeutici, presentavano caratteristiche che li hanno resi di 

assai difficile trattamento, in termini di setting e neutralità controtranslativa.  

 

Summary  

In this paper we would like to make psychic reality, objective relality and personological struc-

ture stand out, in the attempts to assess how they could inlerfere with therapeutic neutrality and set-
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ting in the psychotherapeutic treatmmt of borderline conditions. These issues are discussed through 

the clinical vignettes of two present-day patients, that were parlicularly difficult of treat with re-

spect to setting and neutrality.  
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In questo lavoro cercherò di approfondire lo stato della ricerca, e le sue prospettive, sulla com-

plessa relazione neonato-madre-padre, relativamente alle modalità con cui essa si stabilisce ed alla 

sua funzione nella formazione della mente; analizzerò la relazione madre-neonato per mettere in ri-

lievo il modo in cui in quest’area relazionale diadica, entri il partner-genitore, qui contrassegnato 

dalla funzione di partner della madre e quindi dalle caratteristiche che hanno significato la loro rela-

zione.  

Relativamente a quanto sino ad ora scritto in merito, bisogna ricordare come Freud abbia attri-

buito pari rilevanza, seppur diversa funzione, ad ambedue i genitori nella costituzione dell’identità 

individuale; mentre gli autori successivi hanno privilegiato le ricerche sulla funzione materna, la-

sciando in ombra quella paterna, che per questa ragione ha perso parte del suo significato rimanen-

do circoscritta alle aree edipiche. Solo in tempi recenti la figura del padre, sia per ragioni culturali, 

che per la spinta delle trasformazioni sociali, si è riproposta in tutta la sua importanza, accendendo 

una ripresa degli studi che si sono poi estesi alle relazioni di coppia, di famiglia e transgeneraziona-

li; da ciò è derivata una maggiore comprensione di tali dinamiche, ma anche si sono aperti nuovi in-

terrogativi. Ci occuperemo quindi delle relazioni affettive, luogo all’interno del quale si compie il 

percorso mentale che va dal corpo, dalle percezioni sensomotorie, alle rappresentazioni, alla forma-

zione del simbolo, delle catene simboliche, del pensiero, dell’oggetto interno, fino alla costituzione 

delle relazioni oggettuali dalle quali la mente ha preso avvio.  

Tutti gli autori da Freud ai giorni nostri, attraverso Klein (1932), Winnicott (1967) e Bion 

(1962), concordano sull’importanza della funzione materna nel favorire i processi di simbolizzazio-

ne. Il lavoro di Giaconia-Racalbuto (1990) compendia le ricerche passate ed attuali anche da diversi 

vertici di osservazione e di pensiero, che sottolineano l’importanza delle “competenze” che ha il 

neonato per entrare in relazione e sviluppare processi cognitivi.  

In questo lavoro intendo verificare se anche il padre entri precocemente in relazione col figlio e, 

se ciò accade, con quali modalità e producendo quali effetti nella costituzione della sua mente. Ciò 
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porta quindi ad interrogarsi sulla relazione diadica madre-bambino: e su come in essa si inserisce la 

relazione col padre: se questa si pone a latere ed in tal caso se si creano delle connessioni con quella 

materna.  

Per iniziare ad affrontare tali quesiti credo giovi riconsiderare la relazione madre-bambino e 

specificatamente quanto accade sul versante materno; Freud nel suo lavoro del 1910, Un ricordo 

d’infanzia di Leonardo da Vinci, analizza il significato che assume per la madre il rapporto col neo-

nato: “l’amore della madre per l’infante che essa allatta e cura è qualcosa di molto più profondo del-

la sua successiva affezione per il bambino che sta crescendo” (1910, p. 257); egli mette qui in risal-

to due importanti aspetti: la qualità “speciale” dell’amore della madre per il neonato ed il fatto che 

in seguito tale amore si trasforma; e specifica che si tratta “di un rapporto di amore totalmente sod-

disfacente, che appaga non solo tutti i desideri spirituali, ma anche tutte le esigenze corporee...” ( 

1910, p. 257-58).  

Quindi la madre è implicata nella relazione col neonato con aspetti peculiari che si differenzia-

no da quelli che caratterizzano gli altri suoi rapporti e che muteranno col crescere del figlio: un 

amore totalmente soddisfacente che sembrerebbe poter escludere, almeno per un certo periodo an-

che altri affetti, ed in cui la corporeità sembra avere grande importanza. Nel 1928 la Klein si occu-

perà di un altro aspetto della funzione materna, quello relativo alla capacità di contenere i sentimen-

ti del neonato, in particolare invidia e distruttività, derivati dalla pulsione di morte. Secondo Klein il 

neonato non è in grado di tollerare tali sentimenti per ciò difensivamente li elimina per mezzo 

dell’identificazione proiettiva e, bonificati, li recupera con l’identificazione introiettiva. Si costitui-

sce così una relazione peculiare, difensiva, circolare, caratteristica del narcisismo, che la Klein 

(1928) ha definito “relazione oggettuale narcisistica”, che viene progressivamente abbandonata pa-

rallelamente all’integrazione e allo sviluppo della mente. Più tardi Bion (1962) completerà questa 

funzione attribuendo alla madre una capacità di rêverie attraverso la quale ella non solo contiene, 

ma anche elabora quanto il bambino identifica proiettivamente in lei e non solo a scopo difensivo 

ma anche di comunicazione.  

Anche Winnicott (1967) ha rilevato la specificità dell’attenzione e della comprensione della 

madre per i bisogni del neonato, che avviene attraverso un processo di identificazione; egli condivi-

de, con gli altri autori, che tale capacità si modifica con la crescita del figlio, ma reintroduce 

l’importanza del padre, relativamente alla sua relazione con la madre ed alla sua funzione di com-

prensione. Infatti ritiene che la madre è in ciò favorita “... se si sente sicura, se si sente amata nei 

suoi rapporti con il padre...” (p. 191).  



Genitori-Neonato. Una triade nella diade 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
80 

Dunque anche questi autori, come Freud, considerano la relazione madre-neonato, come un 

evento in cui sentimenti, affetti e le loro dinamiche hanno caratteristiche precipue che si trasforme-

ranno, o almeno cosi dovrebbe accadere, parallelamente alla crescita del bambino.  

Per meglio comprendere la complessa relazione madre-neonato è opportuno che prendiamo in 

considerazione il corpo ed il suo significato durante il rapporto sessuale, la gravidanza ed il parto.  

Come affermano Codispoti Battacchi e De Aloysio (1981) in questi tre momenti esistenziali il 

corpo assume nuovamente una primaria importanza, un’interazione somato-psichica fondamentale 

per il fisiologico succedersi di tali eventi; per quanto concerne la gravidanza essi sostengono che le 

trasformazioni del corpo della gestante modificano anche il suo senso di identità ed attraverso que-

sta la donna va costituendo la propria identità materna che in questa fase è un’identità simbiotica 

col feto, la “simbiosi endouterina” di Fajrajzen (1973, p. 21).  

Dunque la simbiosi, o meglio tale aspetto della relazione madre-bambino, si instaura sin dal 

concepimento, ed è a partire da percezioni fisiche che si costituisce simbolicamente come tale nella 

mente e della madre e del bambino; sarà un lungo percorso quello che l’una e l’altro dovranno 

compiere perché avvenga la necessaria separazione-disidentificazione che peraltro sarà sempre rela-

tiva e che impegnerà ambedue durante tutto il corso della vita. In ogni individuo resterà sempre 

un’area mentale simbiotica, somatopsichica o psicosomatica, che verrà di volta in volta riattivata e 

superata, a partire dall’uno o dall’altro dei due versanti, costituendosi come opportunità o limite alle 

relazioni oggettuali.  

In tal senso ricordo che non solo i rapporti sessuali, ma le relazioni in generale infatti necessita-

no anche di un’area simbiotica, psicosomatica, affinché si possano significativamente stabilire.  

Ho così voluto sottolineare l’importanza e del corpo e della mente nell’area relazionale simbio-

tica e come questa si va modificando con l’acquisizione da parte del neonato della capacità di con-

tenimento ed elaborazione delle proprie percezioni affettive, della capacità di simbolizzare, di pen-

sare.  

Tornando alla relazione madre-feto, il più significativo evento separante è costituito dal parto in 

cui questa compenetrazione fisica viene drammaticamente a cessare e a incidere sulla relazione, sul 

corpo e quindi sulla mente. Attraverso la baby observation e la clinica si è visto come nella donna, 

immediatamente dopo il parto, forse anche in funzione della reiterata esperienza di separazione, 

siano attive, limitatamente alla relazione col figlio, aree mentali caratterizzate da un’arcaica perce-

zione psico-sensoriale che inizialmente sembrano essere scisse: olfatto, udito, vista, tatto. Col pas-

sare del tempo tale scissione evolverà favorendo quei processi di integrazione che parteciperanno 
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alla costituzione del figlio interno e quindi del mondo interno del figlio, corrispettivo materno di 

quanto accade in lui. In quest’area, simbiotica, la comunicazione degli affetti sembra avvenire pre-

valentemente attraverso l’identificazione proiettiva ed introiettiva, partecipando a costituire quella 

che è stata chiamata “relazione oggettuale narcisistica” .  

Certamente non è solo questo ciò che caratterizza la complessa relazione; la madre ha infimi a 

disposizione diversi livelli di funzionamento per entrare in contatto col figlio, ma questa sarà l’area 

psico-sensoriale di cui ci occuperemo, ritenendo che abbia la funzione di favorire il contatto, la 

comprensione, la conoscenza, quindi la relazione. Riferirò ora brevi flash di casi clinici e di baby 

observation che mi pare possano essere rappresentativi di quanto ho detto: ricordo una madre che 

dopo un travaglio di ventidue ore, un parto all’alba, si è messa, intensamente emozionata, a guarda-

re il viso della bambina appena nata, i suoi occhi: tutto era concentrato nello sguardo per esplorarne 

i colori, ogni particolare della pelle, le forme degli occhi, del naso, del suo viso prima e del suo cor-

po poi mi disse: “era come se la bambina mi entrasse lentamente dentro”.  

Credo che sia esperienza comune osservare nei reparti di maternità le madri intente a guardare i 

propri figli; quante Madonne di celebri autori sono in questa attitudine: la vista in quel momento è 

la prevalente, raffinata, percezione psico-sensoriale del proprio figlio.  

Ma non solo la vista per conoscere: A., una donna di trentotto anni, ormai verso la fase finale di 

una psicoterapia psicoanalitica, intelligente e dotata di ottime capacità di insight che avevano per-

messo un buon lavoro analitico, verso le ultime fasi della terapia rimase incinta. Fu perciò possibile 

elaborare insieme sia la gravidanza, il parto, che le prime fasi della maternità. Nacque un maschiet-

to ed A. nel parlarmi di lui, per prima cosa mi disse che “aveva il suo odore interno ed il suo respi-

ro...”. Quest’affermazione che si poteva intendere come identificazione proiettiva di parti sue nel 

figlio, mi parve appunto significativa di come aree della sua mente, caratterizzate da percezioni psi-

co-sensoriali, fossero state attivate dal parto ed attraverso l’identificazione proiettiva ed introiettiva 

di queste la madre avesse stabilito il primo contatto con quel bambino che ormai era fuori da lei, se-

parato da lei ma con il quale poteva mantenere, anche dopo la nascita, quell’area simbiotica di cui il 

neonato aveva bisogno per essere riconosciuto, contenuto e compreso.  

La sensorialità e la comunicazione attraverso l’identificazione proiettiva ed introiettiva di parti 

di Sé hanno dunque grande importanza nel riconoscere i bisogni del bambino che non possono esse-

re comunicati col linguaggio.  

L. era una madre, nata verso la fine della guerra nel mese di dicembre ed aveva partorito una 

femminuccia nel mese di gennaio: la preoccupazione di L. era che la bambina soffrisse freddo, per 
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cui le aveva creato un sistema di sicurezze consistenti in protezioni intorno alle finestre, soffici co-

perte, ecc... Tali preoccupazioni tuttavia verso la quarta settimana si andarono progressivamente ri-

ducendo sino a sparire; anche in questo caso l’identificazione proiettiva ed introiettiva di proprie 

aree psico sensoriali, legate anche alla memoria di Sé, erano state attivate ed anche in questo caso 

erano tese al riconoscimento dei bisogni della figlia.  

Forse proprio quelle madri capaci di mobilitare tali aree più arcaiche, di non difendersene, sono 

poi quelle più capaci di contenere, anche il proprio bambino, i suoi bisogni, e le sue primitive sen-

sazioni ed emozioni.  

Attraverso i racconti le madri rivelano quanto una importante componente della relazione col 

neonato sia legata all’area psicosensoriale: così ritroviamo la vista “lo guardavo per ore...”, oppure 

“... quando i nostri occhi si incontravano...”; l’udito “ascoltavo il suo respiro, ogni sua variazio-

ne...”, e basta pensare come attraverso sfumature del pianto esse siano in grado di capirne i bisogni.  

Anche il tatto ha importanza rilevante, ogni madre ha un suo modo di toccare il figlio, di pren-

derlo fra le braccia secondo le necessità, per cui la relazione si modella anche attraverso l’uso raffi-

nato di questo senso.  

Infine ricordo l’olfatto e come esso venga anche usato per valutare lo stato di salute del figlio 

per esempio attraverso l’odore degli umori, delle feci, delle urine.  

Un’arcaica area di funzionamento psicosensoriale al cui interno è possibile collocare ciò che 

Stern (1985) chiama “sintonizzazione” della madre, la quale probabilmente partecipa a costituire 

“quell’amore speciale”, quella “relazione speciale madre-neonato”, di cui parla Freud (1910), rela-

zione che gli autori contemporanei definiscono diade madre-bambino.  

Relativamente a questa alcuni autori hanno ora cominciato a interrogarsi se sia possibile parlare 

di relazione triadica o come comunque se e come il terzo, il padre appunto, entri nella diade madre-

bambino.  

In tal senso la Kristeva (1992), partendo dai lavori di Freud sul narcisismo e sul padre della 

preistoria individuale, ci introduce al padre immaginario che colloca in area narcisistica. La premes-

sa si basa sull’osservazione di Freud che il narcisismo “è lungi dall’essere originario: Risultato di 

un’aggiunta, il narcisismo è il prodotto di una ‘nuova azione’ (1914, p. 447) ossia di un’istanza ter-

za, supplementare all’autoerotismo della diade madre-bambino” e prosegue: “una modalità arcaica 

della funzione paterna, anteriore al Nome, al simbolico, ma anteriore anche allo ‘specchio’ di cui 

occulterebbe la potenzialità logica...” quindi: “... una strutturazione complessa, già ternaria, ma di-

versamente articolata in paragone al triangolo l’Io-l’oggetto-l’altro che si costruisce all’ombra 
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dell’Edipo”. (Kristeva 1992, p. 117). Tale padre immaginario entrerebbe poi a costituire attraverso 

un’identificazione primaria, immediata e senza oggetto, l’ideale dell’Io.  

Secondo Kristeva, la madre in questa fase neo natale, in cui ancora col figlio non sono costituiti 

come “due”, fungerebbe da relé dell’immagine paterna; e ciò avverrebbe attraverso il proprio desi-

derio del fallo del padre, desiderio che si porrebbe in alternativa a quello di rispondere ai bisogni 

del figlio.  

Tale relé materno veicolerebbe nel bambino un’immagine paterna che non sarebbe solo di natu-

ra visiva, ma che sarebbe costituita dall’insieme delle percezioni sensoriali, soprattutto da quelle 

sonore e si configurerebbe come una “coagulazione” della madre e del suo desiderio.  

La Kristeva si interroga poi su chi possa essere il padre, oggetto del desiderio materno e sul 

concetto di “immediatezza” della trasmissione del desiderio; infatti afferma: “non si fraintenda sulla 

facilità di questa immediatezza” e conclude che è altro rispetto ai concetti di oggetto ed identifica-

zione (1992, p. 119).  

Mi pare che tale concezione sulla costituzione di un padre immaginario nella nascente mente 

del neonato sia collegabile a quanto ho detto sopra; a proposito di come parte della primaria rela-

zione madre-bambino si stabilisca attraverso l’identificazione proiettiva ed introiettiva di arcaiche 

aree psicosensoriali della madre e del neonato. Appunto tale area relazionale potrebbe essere il relé, 

di cui parla la Kristeva: quella del desiderio del fallo, attraverso cui nel neonato si costituisce il pa-

dre immaginario.  

A conferma di ciò conviene ricordare come proprio il concepimento del figlio e la trasforma-

zione del partner in partner padre, avvenga durante il rapporto sessuale, momento in cui viene recu-

perato il primato del corpo e quindi della sensorialità; e più precisamente attraverso il recupero delle 

più arcaiche aree psicosensoriali sulle quali verranno poi a depositarsi mnesticamente le esperienze 

del desiderio del partner e del suo soddisfacimento.  

La madre quindi non identificherebbe proiettivamente nel figlio solo parti di Sé, ma anche quel-

le contenenti il partner o meglio il desiderio ed il suo soddisfacimento, per ciò la relazione diadica 

madre-bambino già conterrebbe un padre immaginario, il quale in forma di rappresentazione psico-

sensoriale, “immediata”, cioè giunta attraverso l’identificazione proiettiva, si costituirebbe nella 

mente del neonato, configurandosi come tappa primaria del percorso simbolico che al suo compi-

mento costituirebbe il terzo, ponendo cioè le basi per la possibile evoluzione verso la triangolazione 

edipica.  
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In questo dibattito Mancia (1994) sostiene che il padre si costituisce come oggetto interno nel 

bambino attraverso la relazione con la madre, per mezzo delle sue fantasie, prima che egli sia vissu-

to e come oggetto parziale, (Klein 1928) come secondo oggetto reale (Gaddini 1974), quindi una 

fantasia materna del padre all’interno della relazione diadica. Per tale passaggio la madre può essere 

considerata “la cinghia di trasmissione di cultura intergenerazionale”.  

Analogamente per la J. McDougall (1995) la “trasmissione inconscia dei messaggi”, attraverso 

l’identificazione proiettiva, ha un’importanza rilevante nella relazione genitori-figli, e la madre co-

municherebbe anche le parti di Sé relative alla propria madre ed al proprio padre interni. Ipotizza 

inoltre che il padre reale entri già in relazione con il neonato, sottolineando come “il bambino di-

stingua sorprendentemente presto tra padre e madre, molto prima di percepirli come due esseri se-

parati da lui e separati l’uno dall’altra” (p. 79).  

Si può pertanto pensare che la relazione madre-bambino contenga altri oggetti, che entrano in 

relazione col neonato e si può ritenere che ambedue i genitori, sin dalla nascita, partecipino alla co-

stituzione della mente.  

Altri autori si collocano su queste posizioni anche se a partire da diverse prospettive e livelli.  

La Dolto (1995), di scuola lacaniana, ritiene che la diade madre-bambino non escluda una tria-

de madre-padre-bambino e afferma che “la diade è sempre un triangolo” (p. 7), fondando questa sua 

affermazione sul fatto che il figlio sin dalla vita fetale percepisca, oltre alla voce materna, anche la 

voce paterna, anzi questa, avendo toni meno acuti, sarebbe più distintamente percepita di quella del-

la madre. Riferisce sedute di baby observation in cui la bambina ed il bambino reagiscono differen-

temente alla voce maschile ed a quella femminile, essendo la femmina più interessata, rispetto al 

maschio, alla voce maschile e ciò sin dall’epoca delle prime poppate. Il padre si inserirebbe dunque 

sin dalla vita fetale nel sistema percettivo psicosensoriale del figlio entrando cosi precocemente nel-

la costituzione della sua mente, del suo mondo interno. La Dolto (1995) parla di triade madre-

lattante-padre. In proposito è da ricordare l’importanza attribuita dalla Bick (1968), da Fornari 

(1985), da A. Anzieu (1985), da Giaconia-Racalbuto (1990) e da M. Mancia (1994) alla voce ma-

terna nella sua funzione costitutiva del mondo interno, e come questa durante la vita fetale si integri 

con altri stimoli provenienti e dalla madre e dal feto, costituendo l’insieme di quelle esperienze psi-

cosensoriali su cui si fonda la relazione diadica madre bambino.  

Anche per Lebovici (1995) è l’area sensoriale, amodale, quella attraverso la quale si va for-

mando una protorappresentazione paterna; egli precisa che questa protorappresentazione conterebbe 

fantasmaticamente anche figure transgenerazionali. Dunque, a partire da Freud che ipotizza 
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un’identificazione col padre della preistoria, fino agii autori odierni, tutti concordano su di una rela-

zione che determina nella mente del neonato oltre che una primaria rappresentazione materna anche 

una rappresentazione paterna, immaginaria secondo la Kristeva (1992), ma che secondo la Mc 

Dougall (1995), potrebbe anche essersi costituita “partendo dalla relazione reale” e che per la Dolto, 

ma non solo, configura una relazione triadica. Dunque il padre, ancorché immaginario, ancorché at-

traverso il relé psicosensoriale materno, entra sin dall’inizio nella vita mentale del figlio, parteci-

pando dagli albori alla costituzione del suo mondo interno; ma se egli entra con la propria voce nel-

lo spazio diadico utero-feto, è pensabile solo la presenza di un padre immaginario? Se quanto An-

zieu (1985) afferma per la voce della madre che cioè essa penetra il figlio, non è forse possibile 

immaginare che questo accada anche per la voce paterna?  

Cerco il concepimento, la vita fetale, avvengono nel corpo della madre, la relazione che impe-

gna madre e bambino ha modalità anche totalmente corporee, ha connotati speciali, come ha detto 

Freud (1910); ma le attuali conoscenze sembrano deporre per una precoce relazione col padre, di-

versamente connotata rispetto a quella con la madre, ma che conduce ad una protorappresentazione 

paterna che entra anche attraverso il relé materno nella costituzione degli engrammi psicosensoriali.  

Ma come si è visto, assai precocemente entra nella mente del bambino anche il padre, in quanto 

partner della madre che trasmette, comunica, attraverso questo relé psicosensoriale il proprio desi-

derio per lui: dunque non solo madre, non solo padre, ma anche coppia.  

La clinica, attraverso i sogni, le fantasie e le identificazioni proiettive ci consente di osservare la 

precoce presenza paterna, del padre immaginario, dell’altro, come padre; durante l’analisi ciò si 

evidenzia nelle aree narcisistiche in cui è presente la relazione simbiotica con la madre e nella quale 

si configura anche la presenza del padre.  

Pare pertanto condivisibile l’ipotesi che insieme ad un padre immaginario, a figure transgenera-

zionali, si formi una protorappresentazione del padre e quindi una relazione triadica all’interno di 

quella diadica; se poi come è stato sopra scritto la madre, attraverso l’area relazionale sensoriale 

conduce, trasmette anche il proprio desiderio del padre, allora può costituirsi una protorappresenta-

zione della coppia, momento originario della rappresentazione genitoriale.  
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Riassunto  

Gli studi attuali sulla figura paterna, e le ricerche basate sulla clinica e la baby observation, mo-

strano come il padre si costituisca nella mente del neonato sia attraverso il sistema percettivo psico-

sensoriale, inizialmente voce e immagine, sia attraverso quell’area della relazione madre-neonato, 

più arcaica, fondata sull’identificazione proiettiva ed introiettiva, di percezioni psicosensoriali che 

funge” da relé di un padre immaginario di complessa costituzione.  

Tale iniziale relazione ha caratteristiche diverse da quella diadica madre neonato e sembra in 

parte porsi al suo interno, ma in parte costituirsi come relazione triadica.  

 

Summary  

Most recent studies on the father-figure, clinical research and “baby observation”; show how 

the figure of the father is formed within a new-born baby’s mind. 

This research has revealed that the father represents himself not only through the baby’s psy-

chosensitive system of perception, initially through his physiecl presence and the sound of his voiee, 

but also through that part of the primitive bond between mother and baby, based on the introjective 

and projective identification of the baby’s psychosensitive perception, which creates a synthesis of 

an imaginary father of complex dimension. 

This initial relationship with the father is very different from the bond between mother and baby 

and appears, partly to become part of that same union, and partly as a triad, proto-triad.  
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In questo contributo vorrei soffermarmi su quello che considero uno degli strumenti più impor-

tanti del lavoro istituzionale: la coterapia, vale a dire la collaborazione tra due o più figure profes-

sionali nell’ambito di iniziative terapeutiche o riabilitative. Il contesto istituzionale nel quale si col-

locano le nostre esperienze è caratterizzato da un Centro Diurno ed una CRT (comunità terapeutica 

residenziale) localizzati in spazi attigui e tra loro collegati in una sorta di “polo riabilitativo”: le due 

strutture, infatti, sono coordinate da un unico staff, hanno una utenza parzialmente sovrapposta e 

condividono programmi e procedure operative.  

Trattandosi di strutture intermedie frequentate da una nutrita schiera di pazienti psicotici a evo-

luzione cronica, il lavoro di gruppo (a fini terapeutici, espressivi o di semplice intrattenimento) rap-

presenta una prassi largamente diffusa e attuata a vari livelli.  

Un primo livello, che definiremo “comunitario”, è caratterizzato da momenti collettivi tenuti in 

CRT (la riunione quotidiana organizzativa, l’assemblea settimanale sulle dinamiche di comunità, il 

sociodramma a cadenza mensile) che hanno la finalità di facilitare la creazione ed il mantenimento 

di un ambiente terapeutico nonché il coinvolgimento e la “partnership” di tutti i membri della co-

munità.  

Nel Centro Diurno vengono invece condotte, prevalentemente, attività espressive, psicoterapeu-

tiche, occupazionali che potremmo definire “di secondo livello” in quanto si svolgono in piccoli 

gruppi ai quali i pazienti accedono sulla base di criteri di selezione che tengono conto delle loro mo-

tivazioni nonché dei bisogni specifici e delle esigenze terapeutico-riabilitative.  

La conduzione di attività gruppali caratterizzate, tra l’altro, da tecniche abbastanza complesse, 

rende necessaria la collaborazione tra diverse figure professionali per una serie di motivi che di se-

guito elenchiamo.  

Nei gruppi di soggetti gravi si pone frequentemente il problema di gestire e di contenere ade-

guatamente agiti di varia natura e grado che rischiano di compromettere il funzionamento del grup-

po stesso; talora si assiste ad una oscillazione tra momenti di estrema inerzia e apatia e fusi caratte-
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rizzate dalla circolazione di emozioni potenti che mettono a dura prova la capacità di coesione del 

gruppo innescando situazioni di frammentazione.  

In questi frangenti il conduttore si può sentire incapace di assicurare il necessario contenimento 

mantenendo, nel contempo, la sua posizione terapeutica: può, quindi, decidere di abbandonare la 

funzione analitica optando per uno stile di conduzione pedagogico e direttivo.  

Il lavoro in coterapia, con un collega di pari livello, può assicurare un adeguato sostegno ai pa-

zienti più problematici attraverso una momentanea holding realizzata all’interno o al di fuori del 

gruppo che permetta ai soggetti in crisi di recuperare un livello accettabile di integrazione, al grup-

po di continuare nella sua attività ed al conduttore di mantenere il suo ruolo terapeutico.  

 

Breve riferimento clinico  

In un gruppo di psicodramma, condotto in Centro Diurno da due coterapeuti (psichiatra e psico-

loga), era stata introdotta una nuova paziente, una giovane apparentemente in buon compenso psi-

chico con una storia di crisi verificatesi in seguito alla fuga da una famiglia oppressiva e infantiliz-

zante ed al successivo ingresso nella setta di un ambiguo “santone”: il Reverendo Moon.  

Dopo un grave e prolungato scompenso psicotico, il ritorno all’ordine della sua famiglia natura-

le, le successive cure psichiatriche e la costruzione di solide barriere verso il mondo esterno le ave-

vano permesso di recuperare un discreto equilibrio all’insegna dell’adeguamento conformista alla 

cultura e alle regole del suo ambiente di vita.  

L’inserimento nel gruppo ha immediatamente innescato, nel corso della prima seduta, una crisi 

dissociativa molto vistosa e preoccupante, con una serie di manifestazioni emotive incongrue e biz-

zarre. In un clima di grande tensione, punteggiato dalle risa e dai pianti della paziente, lo psichiatra 

si è momentaneamente allontanato con la giovane in uno studio attiguo lasciando che la collega 

continuasse a lavorare col gruppo.  

Nel corso di un breve colloquio la paziente è riuscita a riprendersi ma soprattutto a restituire 

senso alla sua crisi accennando alla difficoltà a interessarsi alle cose degli altri e soprattutto ad ac-

cettare di dover dividere i terapeuti col resto del gruppo.  

Nelle sedute successive non si sono più ripetuti episodi analoghi e la paziente ha ben lavorato in 

gruppo abbandonando almeno parzialmente la sua posizione di ritiro.  

Forse l’esperienza di gruppo, al contrario di quanto era successo nella famiglia del reverendo 

Moon, ha prodotto non solo una stimolazione dei bisogni fusionali della paziente ma soprattutto un 

lento recupero della sua individualità.  
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Nella esperienza di gruppo con psicotici accade spesso di sentirsi fortemente spinto dai pazienti 

ad assumere posizioni e ruoli poco sfumati. L’alternarsi di periodi di inanità mortifera e di fasi ca-

ratterizzate da stati emotivi arcaici e pervasivi condiziona l’atteggiamento del terapeuta che, in un 

clima di costante emergenza, si affanna ora a vitalizzare, ora a smorzare la temperatura emotiva del 

gruppo.  

La co-conduzione, con un terapeuta di uguale esperienza, permette, talora, di abbandonare que-

sta posizione interventista e di occupare temporaneamente una collocazione periferica (nella dina-

mica del gruppo) dalla quale è possibile sviluppare una funzione sognante.  

Nella pratica istituzionale si realizzano frequentemente progetti di collaborazione terapeutica tra 

operatori di diverso livello. Il coinvolgimento, nella conduzione di un gruppo, di figure professiona-

li caratterizzate da ruoli, competenze o esperienze formative meno sviluppate e strutturate implica 

un lavoro di formazione che può svilupparsi in differenti momenti e con diverse metodologie: la 

principale è - rappresentata dalla integrazione dell’operatore nel gruppo di psicoterapia con la fun-

zione di osservatore.  

Questa modalità risulta particolarmente opportuna non solo ai fini formativi ma per le positive 

ripercussioni che può avere sulla conduzione della terapia stessa.  

Nel lavoro con soggetti gravi un problema di frequente riscontro è costituito dalla difficoltà del 

paziente a tollerare la benché minima distanza dal terapeuta: lo psicotico, nei suoi intensi bisogni 

simbiotici, vive con estrema angoscia situazioni di frustrazione che possano evocare, in particolare, 

l’esperienza della separazione e della perdita. Ciò si può tradurre nel ricorso all’agito, come ha ri-

cordato Rosenfeld: “appena tale paziente comincia a sentirsi separato dall’analista appare una rea-

zione aggressiva, particolarmente evidente dopo che un’interpretazione valida ha dimostrato le ca-

pacità terapeutiche dell’analista” (Rosenfeld 1987, 142).  

Come è possibile rispettare quelli che Zapparoli considera i bisogni specifici del soggetto psico-

tico, in particolare la necessità di manipolare il proprio terapeuta come un docile oggetto inanimato, 

senza per questo abbandonare ogni aspirazione psicoterapeutica?  

Ci sembra di poter individuare, nella collaborazione terapeutica tra operatori di differente pro-

fessionalità, una possibile soluzione a questa difficoltà di conduzione.  

In gruppi terapeutici basati sulla verbalizzazione e, ancor più, in situazioni caratterizzate 

dall’adozione di tecniche attive o espressive la presenza, oltre ai conduttori, di operatori nella posi-

zione di osservatori partecipi permette ai pazienti di realizzare i propri bisogni di contatto e la pro-

pria fusionalità attraverso la relazione con figure che si pongono sul loro stesso piano condividen-



Dinamiche di conduzione nel lavoro di gruppo con soggetti psicotici 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
93 

done gli umori e le difficoltà e accettando, soprattutto, di accoglierne le massicce proiezioni senza 

restituirle immediatamente attraverso la interpretazione.  

L’osservatore partecipe acquista, in questo contesto, la funzione di portavoce di istanze ine-

sprimibili, di Io-vicario disponibile a colmare i deficit più o meno temporanei dei pazienti, di trait 

d’union tra i conduttori e il resto del gruppo. Il ruolo assunto, nella nostra esperienza istituzionale, 

dalla figura dell’osservatore è, in qualche misura, assimilabile a quello definito e teorizzato, tra gli 

altri, da Ferdinando Vanni e dagli esponenti della Associazione di Psicoterapia di Gruppo di Milano 

(APG).  

Questi autori concepiscono la presenza di osservatori nel gruppo come una pratica particolar-

mente utile sul piano formativo e come tale inserita nel training di formazione degli allievi della lo-

ro scuola. Distinguono le differenti accezioni e declinazioni che il ruolo dell’osservatore ha assunto 

nel corso del tempo: da personaggio silente e passivo collocato all’interno o al di fuori del gruppo 

(in particolare dietro lo specchio unidirezionale) a figura che partecipa intensamente alle vicende 

emotive e al processo terapeutico del gruppo stesso in quanto, potendo intervenire con le proprie 

emozioni, con i vissuti ed anche con vere e proprie interpretazioni, viene ad avere un ruolo molto 

vicino a quello di un coterapeuta.  

Secondo Franco Borgogno e Silvia Corbella, dunque, l’ingresso di un osservatore in un gruppo 

viene realizzato “con scopi di ricerca o per finalità di training; per supervisionare il terapeuta o per 

dargli un feedback e un termine di confronto ‘più oggettivo’; al fine di strutturare una situazione di 

cura innovativa o per rassicurare e far da supporto al collega di fronte all’ansia creata dalla situa-

zione di gruppo.” (Borgogno 1979, 212).  

Può essere interessante evidenziare la profonda diversità di questa concezione dinamica e com-

plessa con la seguente posizione, espressa da Didier Anzieu, a proposito degli osservatori: “Al di 

fuori del loro ruolo di prendere note, eseguire registrazioni, essi si astengono da ogni intervento non 

solo fisico ma anche verbale durante le sedute, sia verso l’insieme che verso il monitore o un parte-

cipante” (Anzieu 1976, 50).  

Nel lavoro di gruppo con soggetti gravi, all’interno delle nostre strutture riabilitative, 

l’osservatore è, solitamente, una figura che sul piano del profilo professionale o della formazione è 

in una posizione subordinata e “da allievo” rispetto al conduttore.  

Pertanto la sua posizione è intermedia tra il terapeuta ed il resto del gruppo e le sue prerogative 

consistono, da un lato, nella possibilità di partecipare al processo gruppale sullo stesso piano degli 
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altri partecipanti, dall’altro, nella funzione di sostegno e di collaborazione col terapeuta nella ge-

stione del gruppo.  

Nei gruppi che utilizzano la tecnica dello psicodramma analitico l’osservatore ha, soprattutto, la 

funzione di io-ausiliario che interpreta, nella scena, i personaggi significativi della vita dei pazienti.  

La funzione dell’osservatore in questo contesto richiede, da un lato, una buona capacità di iden-

tificazione e di empatia con il clima emotivo e le istanze presenti nel gruppo, dall’altro, la disponi-

bilità a fornire un contributo costruttivo senza sostituirsi agli altri partecipanti.  

Da una seduta di psicodramma analitico un esempio della importanza del contributo di un ope-

ratore infermieristico nella funzione di osservatore.  

Giovanna inizia parlando delle difficoltà che ha con il figlio di nove anni il quale, nelle rare oc-

casioni in cui lei vorrebbe uscire alla sera, manifesta delle crisi di angoscia durante le quali esprime 

il timore che lei non torni a casa e le chiede continue rassicurazioni sul suo amore per lui.  

La paziente si domanda se il figlio non sia stato traumatizzato da vicende precedenti (i suoi liti-

gi col marito, le liti tra i nonni...).  

Si decide di rappresentare questa situazione.  

Durante la scena un altro paziente interpreta il figlio lamentoso e un po’ ricattatori o che cerca 

di trattenere a casa la madre: interviene la osservatrice che, nel ruolo del padre, cerca di dare una 

mano manifestando la propria disponibilità a stare col figlio. La sua offerta viene, peraltro, ignorata 

dagli altri due che continuano nella loro dinamica conflittuale.  

Alla fine, inevitabilmente, si giunge al cedimento della madre che si piega, apparentemente 

malvolentieri, ai voleri del bambino e rinuncia ad uscire.  

Durante il momento del soliloquio la osservatrice, molto esplicitamente e con una foga appas-

sionata, esprime il suo senso di emarginazione e di esclusione dalla coppia fusionale madre-

bambino.  

Il suo intervento permette di ribaltare la interpretazione dell’accaduto rendendolo comprensibile 

a tutto il gruppo.  

Viene, così, messa in luce la difficoltà della paziente a separarsi dal figlio e il suo bisogno di 

trattarlo come un partner alternativo al marito.  

Un severo “banco di prova”, nel lavoro di gruppo con soggetti gravi, è rappresentato dalla diffi-

coltà a formulare una restituzione di tipo interpretativo (sia relativa alla situazione di un paziente 

che alla configurazione dell’intero gruppo) senza suscitare sentimenti di tipo persecutorio o, al con-

trario, atteggiamenti di assoluta indifferenza e disinteresse.  
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La interpretazione è un procedimento psicologico assai sofisticato che tende a collegare tra loro 

un contenuto latente ed un contenuto manifesto, un “qui e ora” ed un “là e allora”, una vicenda at-

tuale e una situazione del passato. Questa operazione richiede, sia per la sua formulazione che per la 

sua fruizione, una buona capacità di astrazione e di simbolizzazione funzioni che, a loro volta, pog-

giano sul raggiungimento di un soddisfacente livello di autonomia e di individuazione.  

È evidente che i requisiti succitati non fanno sempre parte dello strumentario di un paziente psi-

cotico e sono tanto meno rintracciabili nella esperienza gruppale che appare costantemente attraver-

sata da dinamiche e da stati emotivi molto primitivi e venati di fusionalità.  

Come è possibile confrontarsi correttamente con questi aspetti scarsamente modificabili senza 

optare per una “afasia interpretativa” o per l’adozione di una tecnica di tipo esclusivamente suppor-

tivo?  

Nella nostra esperienza clinica, in particolare nei gruppi di psicodramma psicoanalitico per pa-

zienti gravi, l’esigenza di veicolare correttamente un intervento interpretativo è stata affrontata uti-

lizzando, da un lato, le possibilità comunicative offerte dalla tecnica psicodrammatica che, aprendo 

uno spazio di condivisione dove le distanze si riducono e la parola viene accompagnata da 

un’azione simbolica, si presta a soddisfare i bisogni di contatto e di concretezza del pensiero psico-

tico.  

Dall’altra parte, il lavoro in coterapia ha permesso di poter contare su micro-équipe di operatori 

con ruoli differenziati che, nel corso delle sedute, hanno la possibilità di rendere intellegibili e co-

municabili le zone mute dei singoli pazienti e del gruppo.  

In termini generali la collaborazione terapeutica in un gruppo di psicodramma psicoanalitico si 

svolge nel modo seguente: una coppia di terapeuti si alterna nel lavoro di conduzione della seduta 

che comprende la regia della scena, la formulazione di interventi vari, la eventuale partecipazione 

alla scena psicodrammatica; un operatore (infermiere o educatore), nel ruolo di osservatore-Io ausi-

liario, partecipa alle libere interazioni del gruppo e alla rappresentazione scenica interpretando ruoli 

significativi delle storie proposte.  

La situazione di full immersion nel gruppo permette all’osservatore, in primo luogo, di acco-

gliere le proiezioni dei pazienti immedesimandosi nel clima emotivo della situazione terapeutica: 

durante o dopo la fine della seduta può quindi trasmettere ai terapeuti le sensazioni ricevute in mo-

do da renderle patrimonio comune della équipe.  

Sulla base di questi elementi conoscitivi, arricchiti dalle intuizioni e dalle elaborazioni dei tera-

peuti, è possibile formulare una prima ipotesi interpretativa che, nel corso della scena psicodramma-
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tica, potrà essere espressa dagli operatori che partecipano alla rappresentazione, attraverso lo stile di 

interpretazione del loro personaggio. Questo tipo di intervento è stato definito “interpretazione agi-

ta” (Anzieu 1979, 133) e costituisce un potente strumento di comunicazione che raggiunge facil-

mente i membri del gruppo.  

Al termine della scena, nella fase dei commenti, sarà quindi possibile riformulare, in un modo 

più preciso, le intuizioni precedentemente espresse: l’interpretazione risulterà, presumibilmente, più 

comprensibile ai pazienti perché costituisce il punto di arrivo di un lavoro ricco di implicazioni 

emotive e relazionali, e scevro da forzature intellettualistiche.  

Diamo ora un esempio di come una interpretazione agita da parte di una infermiera nel ruolo di 

osservatrice abbia permesso di superare una difesa di gruppo e di giungere ad una interpretazione 

verbale del fantasma collettivo.  

 

Nel corso di una seduta di psicodramma con un gruppo di psicotici emerge inizialmente il pro-

blema di Dolores che si sta preparando ad un viaggio in Brasile, sua terra di origine. La paziente 

manifesta la preoccupazione che, in sua assenza, i suoi familiari non riescano ad organizzarsi.  

Successivamente Angela parla di un lieve conflitto con la infermiera che la segue in casa allog-

gio: dice che, successivamente ad una sua piccola trasgressione, la operatrice l’avrebbe minacciata 

di non andarla più a trovare.  

A queste parole Maria sbotta esclamando che la casa alloggio è uno schifo, dovrebbe esserci 

una assistenza infermieristica continuativa, si sarebbe così evitato il suicidio di Giovanni ed even-

tuali altri episodi di violenza (parla di pazienti che potrebbero accoltellarsi).  

I conduttori si comunicano la sensazione che il gruppo stia vivendo delle emozioni provocate, 

tra l’altro, dall’assenza di alcuni suoi membri.  

Si decide, pertanto, di rappresentare una scena nella quale la famiglia di Dolores affronta i pro-

blemi determinati dalla sua assenza per il viaggio. Il marito e la figlia vengono interpretati da due 

pazienti, il figlio dalla osservatrice.  

La scena si svolge in cucina al momento della cena: il clima della situazione è un po’ mesto ma 

fondamentalmente piatto e conformista, con il marito e la figlia che cercano di colmare il vuoto de-

terminato dall’assenza di Dolores celando qualsiasi sentimento di rabbia o abbandono.  

La osservatrice, spontaneamente, interpreta un figlio un po’ contestatore che turba il quadretto 

idilliaco ridicolizzando gli sforzi gastronomici della sorella.  
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A questo punto uno dei terapeuti suggerisce alla osservatrice di esprimere irritazione per la 

mancanza della madre al che la operatrice, sempre nel ruolo del figlio, verbalizza ripetutamente una 

serie di critiche verso la madre che ha lasciato la famiglia per tanto tempo.  

L’atteggiamento tenuto in scena dalla infermiera, il suo modo molto spontaneo di rendere gli 

aspetti dipendenti e rabbiosi di un figlio incapace di rinunciare al contenimento materno attiva una 

modifica del clima precedentemente ovattato e neutro.  

Una seconda scena, realizzata in rapida successione e focalizzata sulla situazione della famiglia 

dopo venti giorni di assenza di Dolores, è dominata dai litigi dei figli e dalla incapacità del padre di 

tenere la situazione sotto controllo.  

Le interpretazioni finali dei terapeuti giungono a sottolineare la preoccupazione del gruppo che 

la mancanza di un valido contenimento da parte dei genitori (della scena psicodrammatica) venga a 

suscitare l’aggressività dei figli così come l’assenza degli infermieri della casa-alloggio può deter-

minare la diffusione della violenza tra pazienti.  

Va detto che questa seduta si svolgeva in un periodo di poco precedente le vacanze estive: è ve-

rosimile, quindi, che il vero bersaglio dei timori abbandonici dei membri del gruppo fossero i con-

duttori stessi vissuti come una coppia frustrante e poco unita (la coterapeuta, infatti, partecipava 

come volontaria alla sola attività dello psicodramma).  

In questa esemplificazione clinica appare evidente come gli interventi terapeutici finali siano 

stati accortamente preparati dal particolare andamento della scena nella quale, come si è visto, la 

osservatrice si è fatta, da un lato, interprete della aggressività scissa e negata dal gruppo, dall’altro 

esecutrice di un disegno terapeutico che si è sviluppato attraverso la sua intensa interpretazione agi-

ta.  

L’osservatrice ha, quindi, condiviso un clima emotivo latente nel gruppo, mettendosi contem-

poraneamente a disposizione delle esigenze dei terapeuti.  

La collaborazione terapeutica tra più figure professionali trova il suo naturale ambito di realiz-

zazione nella quotidianità della vita di una struttura comunitaria.  

Come osserva Hinshelwood la comunità terapeutica costituisce lo scenario all’interno del quale 

si rappresenta una “drammatizzazione” (Hinshelwood 1987, 13) che coinvolge tutti i membri del 

gruppo istituzionale. Pazienti e operatori proiettano, nel campo del gruppo, oggetti interni, fantasmi 

e aspetti difensivi che interagendo con la cultura della comunità, danno vita ad uno scenario collet-

tivo nel quale ognuno assume spontaneamente un preciso ruolo che risulta assolutamente vincolante 

in quanto sostenuto dalla fantasmatica comune.  
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Solo una buona coesione di tutta l’équipe permette di transitare dalla ripetitività dell’agito col-

lettivo ad un processo di elaborazione, indispensabile alla evoluzione positiva delle situazioni di 

impasse.  

Queste dinamiche si rilevano, soprattutto, all’interno delle iniziative comunitarie: assemblee 

plenarie, riunioni centrate su questioni organizzative o sulle problematiche relazionali del gruppo 

istituzionale.  

Tali attività, che fanno parte del patrimonio storico delle comunità terapeutiche, sono ancora at-

tualmente molto praticate nelle strutture intermedie poiché permettono di creare un clima di part-

nership all’interno del gruppo istituzionale che può favorire la costruzione di un ambiente terapeuti-

co accogliente e condiviso.  

Innescare una situazione di partecipazione e di controllo democratico costituisce non tanto una 

scelta quanto una necessità se si vogliono evitare le secche dell’appiattimento manicomiale o 

dell’ipertecnicismo fine a se stesso.  

Naturalmente la realizzazione di aperture nei confronti della libera espressione e del diritto di 

critica e di controllo da parte degli utenti comporta una serie di inevitabili rischi e di piccole e gran-

di turbolenze che possono ripercuotersi sull’equilibrio sempre precario delle strutture stesse.  

Nel corso delle riunioni assembleari, e particolarmente in quelle che si propongono di affronta-

re le dinamiche istituzionali, si verificano talora situazioni di tensione e di attacchi al legame che 

vedono “in prima linea” quei pazienti che, per le loro valenze caratteriali o per la particolare fun-

zione che si sono assunti, tendono a creare divisioni soprattutto tra lo staff e il personale di assisten-

za.  

Un “classico” di tali riunioni può essere costituito dal lamento sui metodi utilizzati dal persona-

le infermieristico del quale si critica spesso la durezza o la insensibilità verso le esigenze del mala-

to.  

Questa situazione-tipo può portare a due reazioni differenti ma accomunate dal favorire la crea-

zione di schieramenti e di coalizioni che implicano, per la loro stessa natura, meccanismi di esclu-

sione.  

L’attacco di un paziente verso la componente infermieristica può indurre, per una sorta di ma-

linteso senso di solidarietà tra operatori, un immediata difesa da parte di altre figure e, particolar-

mente, di coloro che hanno funzioni di coordinamento e che, per amor del quieto vivere, preferisco-

no non inimicarsi i loro subordinati. Questo atteggiamento si presenta, ovviamente, come fortemen-
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te contraddittorio nei confronti degli sbandierati principi comunitari di democrazia e partecipazione 

e rischia dì penalizzare in modo notevole il clima di apertura dell’ambiente.  

Un’altra possibile risposta è data da un’alleanza, altrettanto collusiva di quella precedente, tra lo 

staff e i pazienti con conseguente emarginazione del personale infermieristico.  

Anche se meno frequente questa dinamica può verificarsi con una certa facilità dando vita ad 

una sorta di “triangolo perverso” che porta il paziente ad una relazione di seduzione narcisistica col 

proprio terapeuta.  

Invece di mettere la propria coesione ai servizi dell’assistito, la coppia genitoriale formata dalla 

componente medica (che rimanda ad una immagine paterna) e da quella infermieristica (rappresen-

tativa di una funzione materna) si scinde e viene sostituita da una nuova coppia (formata da medico 

e paziente).  

Il legame collusivo che si viene a creare può inizialmente trasmettere al malato un senso di be-

nessere e di potenza ma, in realtà, si risolve in una sorta di crescita prematura, in una fuga maniaca-

le e illusoria dalla fatica insita in ogni processo realmente terapeutico.  

Questa situazione conduce spesso il medico ed il paziente ad una cocente delusione e, nel con-

tempo, relega l’operatore infermieristico in un ruolo accessorio privando il gruppo istituzionale di 

importanti risorse terapeutiche.  

Il buon funzionamento della collaborazione terapeutica tra le differenti figure operanti in una 

struttura comunitaria implica la costituzione di un clima di fiducia e di armonia che, da un lato, 

permetta al paziente di sentirsi accudito da una coppia genitoriale unita e solidale, dall’altro, porti al 

riconoscimento del diritto alla critica, alla dissidenza, alla differenziazione.  

In questo contributo si è volutamente enfatizzato il ruolo e l’importanza dell’integrazione, nei 

gruppi di terapia istituzionale, di operatori del campo infermieristico e socio-educativo.  

Questa opzione è motivata dalla opportunità di individuare zone sempre più ampie di condivi-

sione tra le differenti figure professionali operanti nelle équipe; tale obiettivo, indispensabile al 

buon funzionamento di una struttura psichiatrica, implica spesso un “far di necessità virtù”, utiliz-

zando i limiti e le potenzialità delle risorse disponibili. Tutto ciò apre la delicata questione della 

scelta di operatori motivati alla relazione con la paziente grave e ad una loro formazione permanen-

te in campo istituzionale.  

È indubbio che la conduzione di un gruppo di psicotici in coterapia con un “pari livello” rap-

presenti la condizione potenzialmente ottimale per sviluppare la funzione terapeutica del gruppo 
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stesso: abbiamo cercato di dimostrare come la collaborazione con operatori di base possa permette-

re il superamento di situazioni di impasse specifiche del lavoro con soggetti gravi.  

Esiste una patologia della coppia terapeutica o della équipe preposta al trattamento di soggetti 

gravi?  

Ad una domanda cosi ricca di implicazioni è difficile rispondere in modo soddisfacente.  

Basquin e coll., riportando la loro esperienza nel campo dello psicodramma psicoanalitico, si 

soffermano. Su alcune problematiche della coppia terapeutica.  

Gli autori sottolineano la importanza che i coterapeuti si interroghino sulla natura del loro rap-

porto che si struttura in funzione dell’incontro con i pazienti ma possiede anche un suo sviluppo ed 

una sua specificità.  

Il misconoscimento di tale rapporto conduce, talora, i terapeuti ad ostacolarsi reciprocamente 

suscitando, vicendevolmente, vissuti di superiorità (sul piano della capacità di comprensione e della 

competenza) o, al contrario, di impotenza paralizzante e di inferiorità.  

La scelta del partner può avvenire per motivi esclusivamente organizzativi (nelle istituzioni), 

per una reciproca simpatia o, in alcuni casi, per il desiderio di creare un rapporto privilegiato, spes-

so chiaramente erotizzato.  

Quest’ultima situazione costituisce, per gli autori, una sorta di agito della coppia che investe su 

sé stessa perdendo il contatto con i pazienti: a tale riguardo è opportuno che il rapporto tra i cotera-

peuti mantenga una dimensione immaginaria, insatura aggiungeremmo, “uno spazio vuoto in cui si 

inserisce il malato, in cui si intrecciano transfert e controtransfert” (Basquin e coll. 1973). 

Quando all’interno della coppia si annidano problemi relazionali non elaborati (che poggiano su 

disuguaglianze di status, differenze di esperienza, tendenze competitive esasperate...) si avranno 

inevitabili ripercussioni sul piano controtransferale che, a loro volta, verranno a influenzare forte-

mente l’evoluzione della cura “come se il paziente avesse, come sua unica chance, quella di inserir-

si esattamente al centro del nodo relazionale, per sottolinearlo e rispecchiarlo” (ibid.).  

Altre difficoltà possono essere suscitate dall’atteggiamento francamente riparativo di coterapeu-

ti che, proponendosi come “buona coppia”, ostacolano la manifestazione degli aspetti aggressivi e 

trasgressivi dei pazienti.  

Gli autori concludono le loro considerazioni sulla coterapia ribadendo l’importanza del rispetto 

della regola dell’astinenza e del mantenimento della dimensione “come se”, garanzia imprescindibi-

le allo sviluppo di un processo terapeutico non condizionato e predeterminato.  
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Anche nella nostra esperienza di lavoro istituzionale abbiamo potuto rilevare la insistenza di al-

cuni problemi che vengono a caratterizzare le dinamiche tra coterapeuti, particolarmente 

nell’ambito di terapie di gruppo con pazienti psicotici.  

 

La collaborazione terapeutica può, in primis, comportare problemi di rivalità tra terapeuti, so-

prattutto quando essi occupano una posizione simile quanto a ruolo professionale, competenza e 

curriculum formativo.  

Nonostante sia possibile regolamentare la funzione di ognuno dei terapeuti definendo, all’inizio 

di ogni seduta, chi avrà il compito di condurre il gruppo o di occuparsi della regia (nel caso dello 

psicodramma) e chi manterrà, invece, una posizione più orientata all’ascolto è inevitabile che si 

possano verificare dei momenti nei quali la collaborazione cede il posto alla competizione e al ten-

tativo di imporre la propria visione all’altro. Questo problema si può manifestare, ad esempio, nella 

gara a chi formula la interpretazione più brillante o l’intervento più apprezzato dal gruppo: è cosi 

che la seduta viene occupata dalle verbalizzazioni dei terapeuti che rischiano di intralciarsi a vicen-

da con un effetto di disorientamento sui pazienti.  

La competizione e la simmetria tra i coterapeuti può essere ricollegabile a problemi inerenti la 

sfera personale o, come si è detto, professionale di ognuno. Ci sono operatori che faticano a colla-

borare in un progetto terapeutico mentre funzionano molto bene da soli: verosimilmente la presenza 

di nuclei narcisistici troppo ingombranti rende difficile l’accettazione di momentanee posizioni di 

passività e di subordinazione.  

In alcuni casi questa difficoltà viene superata, apparentemente, con la costituzione di coppie in 

cui il ruolo attivo e quello passivo sono assegnati una volta per tutte: ciò permette l’evitamento del 

conflitto ma conduce ad una situazione di eccessiva rigidità che non giova alla libera circolazione 

delle emozioni nel gruppo. È opportuno, invece, che la coppia di coterapeuti possa affrontare in 

modo consapevole il problema della leadership in modo da assicurare la necessaria complementa-

rietà di ruoli ma anche una certa interscambiabilità.  

Il conflitto simmetrico tra coterapeuti viene spesso provocato dalle proiezioni dei pazienti che 

tendono, attraverso il meccanismo della dissociazione del transfert, ad attribuire all’uno o all’altro 

terapeuta funzioni paterne (connotate da una maggior normatività) e materne caratterizzate, cioè, da 

un atteggiamento più affettivo e accogliente. Il fatto che i terapeuti, a turno, possano occupare que-

ste due posizioni appare inevitabile e, per certi versi, desiderabile: è comunque importante che que-
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sta assunzione di ruoli non si verifichi in modo automatico, sulla base delle implicite richieste dei 

pazienti, ma possa essere elaborata e discussa in momenti di riunione.  

La presenza, nella équipe terapeutica, di operatori del campo infermieristico o psicosociale nel 

ruolo di osservatori introduce nuovi elementi di complessità che possono avere varie implicazioni.  

La differenza di ruolo professionale e di esperienze formative può suscitare vissuti di inadegua-

tezza, di invidia e di esclusione negli operatori non laureati. Va detto, inoltre, che questi occupano 

nel gruppo una posizione, per certi versi, “scomoda” in quanto (nel ruolo di osservatori) sono a con-

tatto ravvicinato con le vicende emotive dei pazienti con i quali rischiano talora di confondersi.  

Una vicenda in tal senso significativa si è verificata con una operatrice che già in precedenza 

aveva manifestato, in CRT, atteggiamenti conflittuali con altri colleghi ma soprattutto con lo staff di 

coordinamento della struttura, da lei frequentemente tacciato di eccessiva cedevolezza e di scarso 

“polso” nei confronti dei pazienti che venivano, a suo dire, “viziati” e coccolati eccessivamente.  

Nel gruppo di animazione psicodrammatica, al quale partecipavano a rotazione tutti gli operato-

ri, questa infermiera ha mostrato delle doti non comuni di creatività dando dei contributi molto sti-

molanti che hanno permesso di costruire storie non solo molto ricche e suggestive ma, soprattutto, 

straordinariamente rappresentative dei vissuti dell’intero gruppo istituzionale.  

In una-particolare circostanza si è potuto constatare l’aspetto problematico e critico insito in 

questa sua capacità di identificazione empatica. Nell’ambito di una storia centrata sul viaggio in 

pullman e sulle vicissitudini picaresche di una comitiva di turisti in Messico la operatrice ha voluto, 

in modo insistente e perentorio, inserire il personaggio di una donna sola e problematica cui ha dato 

il proprio nome.  

Questa iniziativa, in netto contrasto con l’abitudine degli altri di attribuire ai personaggi dei 

nomi inventati, ha evidenziato la fragilità delle difese della operatrice che, evidentemente, nutriva 

delle aspettative terapeutiche nei confronti del gruppo e faticava, quindi, a mantenere un minimo di 

distanza e di riservatezza.  

La vicenda ha permesso anche di chiarire i motivi della sua conflittualità verso i coordinatori 

della struttura, basata verosimilmente sulla sua estrema competitività nei confronti dei pazienti del 

CRT e sulla conseguente invidia delle cure che essi ricevevano dai terapeuti della istituzione e che, 

forse, lei avrebbe voluto avere per se stessa.  

L’infermiera ha, successivamente, abbandonato (anche se a malincuore) il gruppo del quale 

percepiva evidentemente gli aspetti pericolosi per la sua identità professionale malcerta.  
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Abbiano citato questo semplice esempio per evidenziare alcuni problemi posti dalla collabora-

zione terapeutica tra differenti figure professionali: le difficoltà incontrate dalla infermiera dipende-

vano, verosimilmente, non solo dalle sue caratteristiche personali ma anche da un ruolo professio-

nale non sufficientemente interiorizzato e, soprattutto, dalla particolare posizione che aveva dovuto 

assumere nel gruppo, una posizione di vicinanza e di empatia nei confronti dei pazienti che (in que-

sto caso) aveva rischiato di portare ad una situazione di confusione.  

Le difficoltà esemplificate sopra possono condurre gli operatori a mettere in campo due tipi di 

atteggiamenti difensivi antitetici: il primo è caratterizzato da una posizione di passività e di appiat-

timento con la quale l’osservatore si nasconde, per cosi dire, all’interno del gruppo abdicando alla 

sua funzione terapeutica; il secondo tipo di atteggiamento vede il prevalere di meccanismi di con-

trollo e distanziamento affettivo che riducono la capacità di empatizzare col resto del gruppo por-

tando alla assunzione di un atteggiamento forzatamente pedagogico.  

Con questa seconda modalità, forse più frequente, l’operatore tende a porsi costantemente come 

una sorta di modello di salute mentale con un atteggiamento di svalutazione nei confronti delle pro-

duzioni creative del gruppo che viene invitato in tutti i modi ad adeguarsi in modo conformista alla 

realtà.  

Pensiamo che una équipe terapeutica ben integrata e capace di sviluppare una funzione di con-

tenimento nei confronti dei propri membri possa, invece, permettere a tutti gli operatori che la com-

pongono di muoversi in modo libero e creativo all’interno dei differenti ruoli previsti dalla tecnica 

di conduzione e richiesti dal gruppo stesso.  

Questa posizione dinamica porterà gli operatori ad oscillare tra momenti di condivisione fusio-

nale col gruppo (caratterizzati dalla messa in comune di stati emotivi pervasivi) e momenti di di-

stacco nei quali l’assunzione di un atteggiamento di osservazione e riflessione costituisce la condi-

zione imprescindibile per poter formulare ipotesi chiarificatrici. Come sostengono, infatti, J. Puget e 

altri, il terapeuta può svolgere la sua funzione “servendosi di una dissociazione utile o distanza con 

la propria problematica, giacché deve essere capace di differenziarsi dai propri pazienti...” (Puget e 

coll. 1994, 65).  

Ci sembra di poter affermare che la modalità operativa che abbiamo definito con il termine di 

collaborazione terapeutica o coterapia renda talora possibile ai membri della équipe di attuare in 

modo costante ed efficace questo movimento di oscillazione; la costruzione di uno spazio mentale e 

culturale comune e condiviso può, infatti, consentire ad ognuno di muoversi verso i luoghi affasci-
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nanti e misteriosi della dimensione psicotica sicuro di poter tornare al porto sicuro rappresentato 

dalla funzione di contenimento della équipe.  
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Riassunto  

La conduzione, in ambito istituzionale, di gruppi di terapia e riabilitazione per pazienti psicotici 

rende opportuna la collaborazione tra più operatori. La coterapia e la integrazione nel gruppo di 

operatori nel ruolo di osservatori permette, infatti, la gestione di stati emotivi arcaici, diffusi a rutti i 

partecipanti, e di situazioni di crisi a livello individuale migliorando la capacità di contenimento del 

gruppo stesso. 

L’autore riporta la propria esperienza, sviluppata soprattutto attraverso l’utilizzo dello psico-

dramma psicoanalitico, soffermandosi su alcune esemplificazioni cliniche che evidenziano la fun-

zione della coterapia nel consentire, al conduttore, di mantenere una funzione analitica e di rendere 

intelleggibili le proprie interpretazioni. 

Nella parte conclusiva viene affrontata la questione delle dinamiche conflittuali che possono 

crearsi tra gli operatori impegnati nella conduzione.  
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Summary  

To take therapeutic and rehabilitative groups in a psychiatric institution it needs a cooperation 

among several operators. 

Making use of co-therapy and collaboration with different operators as observers allows, in-

deed, to manage emotional archaic states (spread among ali the people attending the group) and 

critical situations concerning the individuals, improving the ability to hold the therapeutic group. 

The author reports his own experience developed, especially, by means of psychoanalytical 

psychodrama, dwelling upon some clinical examples showing the usefulness of therapeutic coope-

ration to allow the leader to keep his psychoanalytical function and to make his own interpretations 

comprehensible. 

In the conclusion the author discusses the problem of conflictual dynamics among different 

operators engaged in the group management.  
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MARIA LUCIA MASCAGNI  

Che cosa sanno i bambini (e i loro analisti) del dolore mentale 
Note sull’handling nella situazione analitica a partire dalla lettura di La depressione nei bambini 

(a cura di Maria Luisa Algini) e di Bambini di Winnicott.  

 

 

 

 

Fin dall’inizio della sua analisi, cioè da quando aveva cinque anni, Ludovico spesso dorme in 

seduta, rannicchiato sul lettino. Quando non dorme tenta di giocare, ma senza piacere, si annoia.  

La sua analista pensa a quel dormire come a “una specie di reintegrazione di energie” (Algini 

1997b, 23), ma in seguito il sonno pesa sulla relazione analitica con tutta l’immobile tragicità di una 

grave depressione. “Ludovico entrava, si sdraiava sul divano, diceva al massimo: ‘Non ce la faccio 

più...’ e si metteva a dormire. Un sonno innaturale, pesante, come uno sprofondare chissà dove” (p. 

17). Il vissuto controtransferale è di disperazione e di impotenza. E del resto ciò che incombe conti-

nuamente sulla relazione e che connota la qualità melanconica del transfert di questo bambino è il 

“vuoto”, la “mancanza di senso”, lo “smarrimento” e la “sospensione spazio-temporale”, l’eco di 

una “perdita inafferrabile” e tuttavia “quasi tangibile” (p. 35).  

Una volta, mentre Ludovico sta accasciato sul lettino, l’analista fa qualcosa, abbozza una po-

tenziale scena di gioco con le macchinine che il bambino si è portato da casa. Ciò ridesta Ludovico 

e la sua capacità di giocare: le sedute diventano il luogo di un’appassionata gara automobilistica. 

Ma un giorno Ludovico arriva arrabbiato e affranto; ha perduto la macchinina più importante. Ac-

cusa l’analista: “La responsabilità è tua, solo tua!”; si butta a terra singhiozzando. L’analista è smar-

rita. Non ricorda nulla della seduta precedente. Si chiede se davvero ha perduto lei la macchinina, 

pensa alle sue proprie angosce di separazione.  

Ludovico smette di piangere e comincia a costruire un paesaggio. Anche l’analista può costrui-

re silenziosamente il paesaggio della relazione seguendo i “pensieri impastati di emozioni diverse e 

stranamente nitidi” (p. 19) che fluiscono nella sua mente. Questi pensieri collegano la storia di Lu-

dovico, gli arresti catastrofici che hanno interrotto la sua crescita, le angosce controtransferali rela-

tive a questo particolare momento dell’analisi, il ricordo, ora ritrovato, della seduta precedente e del 

suo clima emotivo. Grazie alla ricomposizione di questo paesaggio interno, quando alla fine Ludo-
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vico le si avvicina, l’analista può parlargli da analista. Ascoltiamola: “Mi dispiace veramente molto 

che abbiamo perduto la Lamborghini... Ma quando tu dici che la colpa è mia, cosa pensi ne possa 

aver fatto? Che l’abbia data ad altri bambini?”. Dunque l’analista comincia dichiarando un affetto, 

il dispiacere. Prosegue ripristinando il “noi”, minacciato, della relazione analitica. La perdita non 

tocca solo Ludovico, riguarda entrambi, viene portata nello spazio condiviso dell’analisi. Ora può 

invitare il bambino a proseguire insieme il lavoro che il “noi” analitico comporta, quello che si 

muove nel vasto ambito del transfert e si focalizza nell’hic et nunc della relazione. Non interpreta, 

propone un’ipotesi di interpretazione (si potrebbe dire con Winnicott, 1968a che permette al pazien-

te di misurare i limiti della comprensione dell’analista). Il motore sono sempre gli affetti, la preoc-

cupazione di entrambi, paziente e analista, per ciò che sta loro succedendo. Cercare di capire qui e 

cercare di riparare, non c’è nessuna forzatura verso l’intellettualizzazione. E infatti ora Ludovico 

può dire la verità profonda circa questa perdita, che è diventata figura di tutte le precedenti, e so-

prattutto di quella originaria: “Fa segno di no. ‘Ho pensato mi risponde a fatica tra le lacrime - che 

l’hai buttata via perché era rotta’” (p. 19). È assai toccante sentire dalle parole di un bambino che la 

perdita originaria è sempre perdita di sé.  

Potremmo lasciare a questo punto la seduta della Lamborghini. Ma vorrei considerare anche le 

ultime battute. All’analista che gli ricorda emozionata che quando si rompe qualcosa loro due tenta-

no sempre di ripararla e per questo hanno i loro strumenti e la loro “officina”, Ludovico risponde: 

“Ma adesso, adesso ... che facciamo? Senza Lamborghini non si può andare avanti, non si può... 

non puoi trovarla uguale?”.  

C’è qui qualcosa che appartiene esclusivamente all’analisi dei bambini. Anche con i nostri pa-

zienti adulti nevrotici o borderline (per quelli psicotici il discorso è diverso, sebbene naturalmente 

non siano omologabili ai bambini) possiamo sentirei angosciati, smarriti, incapaci di pensare, oppu-

re diventiamo improvvisamente i “veri” responsabili di mutilazioni del sé che si sono verificate 

molti anni prima che li conoscessimo, ma non dobbiamo mai decidere se comprare o no un’altra 

Lamborghini.  

Confesso che ho atteso per il resto del saggio di sapere che cosa avesse fatto Maria Luisa Algini 

circa la macchinina, sebbene nel frattempo mi abbia presa come sempre la grande ricchezza concet-

tuale della sua elaborazione teorica, la singolare capacità di questa Autrice di passare dal linguaggio 

affettivo, semplicissimo, della seduta, al linguaggio coltissimo con cui percorre la letteratura, in un 

movimento di pensiero e di scrittura assai originale. D’altra parte la riflessione teorica di Algini 



Che cosa sanno i bambini (e i loro analisti) del dolore mentale 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
110 

chiama in causa una bibliografia così estesa che sarebbe necessario un altro lavoro per discuterne. 

Dunque resterò alla Lamborghini.  

Anche a questo proposito l’analista ci comunica il senso mentale della sua scelta, le fantasie, le 

preoccupazioni, le ipotesi che la prepararono. Ed ecco la conclusione in uno stralcio della seduta 

successiva, dopo che Ludovico ha ripetuto che non sa come fare. “Gli dissi allora che avevo cercato 

un’altra Lamborghini. Come la precedente era impossibile trovarla, quella era unica, non la faceva-

no più. Ne avevo trovata una della stessa marca, ma di un altro modello e colore. Non era come la 

prima, ma forse ce la poteva ricordare. Pensava che potesse servire?”. La sostituzione della Lam-

borghini, con un altra, ma non uguale, consente all’analista questo racconto, ancora una volta non 

un’interpretazione, ma un racconto che ha la risonanza della fiaba e del mito1, perché evoca la pre-

ziosa unicità dell’esperienza originaria, la irrimediabilità della sua perdita, la possibilità di condivi-

dere la perdita nella relazione analitica e di ritrovare in questo spazio transizionale una “memoria” 

(ben più vitale e creativa di una memoria storica) dell’oggetto (soggettivo) perduto. Nell’hic et nunc 

della seduta la Lamborghini sostitutiva viene offerta quasi come un oggetto transizionale, che per la 

sua riconosciuta alterità serve a imparare la separatezza (e a rinunciare alla restituzione magica, imi-

tativa e allucinatoria dell’oggetto) conservando una memoria corporea, sensoriale dell’esperienza 

dell’illusione che è anche una garanzia della sua realtà (storica e/o mitica). Questo sostituto viene 

offerto a Ludovico con una delicatezza che lo lascia pienamente libero di accettarlo o no: “Pensi 

che ci possa servire?”.  

Quando dopo qualche mese Ludovico ritroverà a casa, in una vecchia scatola piena di costru-

zioni ormai inutili, la prima Lamborghini, questa non sarà più l’unico rappresentante possibile del 

“sé totale” (Gaddini 1976-78), potrà assumere compiti di natura simbolica e, per esempio, correre 

“alla pari” con la nuova Lamborghini.  

 

Penso che non sia del tutto arbitrario leggere La depressione nei bambini come il tentativo riu-

scito di proseguire la ricerca che diede origine qualche anno fa a un altro libro, Il transfert nella psi-

coanalisi dei bambini (Algini, De Silvestris, Farina, Lugones, 1994). La continuità mi sembra pale-

se (e feconda) se consideriamo il modo in cui le Autrici precisarono allora il proprio pensiero sul 

transfert: “abbiamo utilizzato il concetto di transfert come comprensivo di tutti i movimenti che av-

vengono nella relazione analitica” (ibidem, 14), dunque anche dei movimenti controtransferali. E 

ancora: “La configurazione che abbiamo privilegiato nella nostra ricerca è [...] quella del pensiero 

freudiano che collega il transfert con l’originario, ne fa un veicolo dei contenuti inconsci, lo pone in 



Che cosa sanno i bambini (e i loro analisti) del dolore mentale 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
111 

relazione con una modalità di funzionamento psichico a cui sia il bambino che l’analista e financo i 

genitori sono assoggettati [...]. Questo non solo non ci ha fatto dimenticare le altre connotazioni che 

Freud dà al concetto di transfert (per esempio il transfert come “falso-nesso”, come “riedizione”, 

come “ripetizione”), ma ci ha permesso anzi di riscoprirne la ricchezza e la fecondità in relazione 

all’esperienza con i bambini” (ibidem, 14).  

Nel secondo libro si tratta di declinare questa concettualizzazione di transfert alla luce di 

un’esperienza particolare, quella di alcune analisi infantili in cui l’affetto predominante è la depres-

sione. Una depressione che non è tanto vicina a quella che Winnicott (1936, 99) una volta definì “la 

più nobile malattia dell’uomo”, quanto alla mutilazione di sé che lo stesso autore (Winnicott 1963a, 

287) descrive come vissuto della “depressione primaria”. Accostarsi ad essa, ci insegna ancora 

Winnicott (1959, 1963b, 1971), comporta affrontare l’angoscia del vuoto e del non essere origina-

rio, angoscia impensabile delle agonie primarie. Del resto tutta la psicoanalisi moderna si occupa 

del vuoto e del non essere che ormai tanto spesso impregnano di sé la relazione analitica. Algini è 

ben consapevole che il “discorso che emerge” dalla ricerca sulla depressione infantile “va oltre 

l’infanzia. L’esperienza con un bambino depresso mette in contatto forte [...] con qualcosa che è 

fondamentale in ogni depressione: il lutto per una perdita che viene prima di ogni simbolizzazione e 

quindi non può essere oggetto di parola” (Algini 1997a, 15).  

II tema è difficile e la struttura del libro volutamente composita. Quanto Il transfert nella psi-

coanalisi dei bambini è coeso (per la lunga esperienza di lavoro condivisa tra le autrici e per la coe-

renza tematica) altrettanto La depressione nei bambini è diversificato in una molteplicità di approc-

ci. Accanto ai due casi di analisi infantile che presentano Algini e De Silvestris, c’è una lettura della 

depressione infantile in chiave junghiana svolta da Montecchi e inoltre un lavoro di grande interesse 

di Bonato sulle fantasie di bambini adottati o in affido. Come non ricordare, in parallelo con la pau-

ra di Ludovico di essere rotto e buttato via, l’angoscia di P., la bambina di colore adottata piccolis-

sima che teme di essere buttata perché sbagliata? “Io sono una bambina sbagliata. Sono ‘sbagliati i 

miei genitori’. È sbagliato il giorno del mio compleanno. È sbagliato il colore della mia pelle. È 

sbagliato il nome che porto. Io sbaglio sempre quando scrivo, quando faccio i conticini e disegno” 

(p. 99). In seduta P. disegna fiori coloratissimi, ma sempre col centro nero.  

In uno scritto magistrale Vallino Macciò lavora contemporaneamente su un’analisi infantile e 

su quella di un adulto. Nel volgere al termine del libro il corpo sembra imporsi sempre di più 

all’attenzione del lettore, farsi pesante fino a poter prevalere sulla mente: dopo il saggio di Mari-

nucci su “Aspetti psicodinamici nella prescrizione dei farmaci” l’opera lascia la depressione infanti-
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le per concludersi con un testo insolito e molto drammatico, la descrizione autobiografica scritta da 

un’analista del lavoro compiuto dalla sua mente per non perdersi e ritrovare la memoria di se stessa 

dopo una grave malattia (c’è poi un’appendice composta di due testi molto particolari sui pensieri e 

i vissuti dei bambini di fronte alla morte).  

Proprio in questa presenza sempre più massiccia del corpo mi sembra che il libro riveli la sua 

coerenza interna, il movimento di pensieri e di affetti che viene generato dal lavoro con i bambini, e 

ancora di più con i bambini depressi. La differenza più palese tra un’analisi infantile e quella di un 

adulto riguarda per l’appunto il corpo, quello del bambino, ma di conseguenza anche quello 

dell’analista, assai più direttamente “presenti” nella seduta.  

Ho cominciato questa nota “ascoltando” uno stralcio di seduta. Continuerò nello stesso modo, 

dopo aver precisato l’interesse: che si è imposto man mano alla mia lettura. Esso riguarda soprattut-

to il concetto winnicottiano di handling. Nell’analisi dei bambini e particolarmente in quella dei 

bambini gravemente depressi l’handling dell’analista è a mio parere in primo piano, in questo libro 

è certamente in primo piano, tanto più, direi, in quanto nessuno degli autori si occupa qui di concet-

tualizzarlo, essendo un altro l’ambito teorico della loro ricerca.  

L’handling, com’è noto, è uno degli aspetti delle cure materne che consentono al bambino di 

prima infanzia di avviarsi verso l’I am. Gli altri due aspetti di tali cure sono l’holding e l’object pre-

senting. Naturalmente non ha alcun senso separarli, proprio perché sono tre aspetti della preoccupa-

zione materna primaria e della capacità complessiva della madre di offrire al suo piccolo un am-

biente facilitante. Tuttavia Winnicott fa qualche tentativo di caratterizzarli in relazione 

all’esperienza di sé del bambino e alle vicissitudini, che comunque ci sono, della sua “continuità 

dell’essere”: l’holding dunque si associa all’integrazione, l’handling all’insediamento della psiche 

nel corpo, l’object presenting alla scoperta della realtà. Dopo Winnicott l’holding è diventato un 

termine largamente usato, e forse talora abusato, nella letteratura psicoanalitica. Quanto all’object 

presenting, per il suo stretto collegarsi al paradosso della creazione-ritrovamento dell’oggetto (il pa-

radosso col quale Winnicott ha rivoluzionato la lezione kleiniana da cui pure aveva preso le mosse 

e, come recentemente ricordava Green -1997-, ha ripristinato un’attenzione alla realtà che c’era sta-

ta solo in Freud) si impone alla riflessione di tutti gli autori che fanno riferimento alla sua opera. Il 

concetto di handling non ha avuto la stessa fortuna, forse perché già nelle descrizioni del suo autore 

sembra talvolta declinarsi come una specificazione dell’holding, e probabilmente è veramente tale. 

Tuttavia può darsi che la ragione principale del silenzio della letteratura sull’handling vada cercata 

nella fisicità di questo aspetto delle cure materne. Naturalmente le prime cure sono fisiche per defi-
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nizione, ma l’holding è già più facile da leggere in termini mentali, e l’object presenting di più an-

cora. È come se l’handling, designando il modo in cui la madre tocca con le proprie mani il corpo 

del bambino, non fosse metaforizzabile nella situazione clinica. Se non appunto, ho pensato leggen-

do il libro curato da Algini, nella stanza dei bambini (o in certe forme di accudimento degli psicoti-

ci)2.  

Certe volte mi capita (penso che capiti a tutti quelli che lavorano con i bambini) di ricorrere as-

sociativamente a un momento, talvolta molto antico, di una psicoterapia infantile, per comprendere 

qualcosa di un paziente adulto. Come se il lavoro con i bambini diventasse una lente 

d’ingrandimento per discernere aspetti quasi invisibili dell’analisi degli adulti. Quanta parte ha in 

ciò l’esperienza controtransferale legata all’handling. E dunque quanto l’analisi infantile può rende-

re visibile l’handling dell’analisi degli adulti?  

La questione è importante, perché Winnicott collega principalmente all’handling la personaliz-

zazione, ossia la possibilità di abitare nel proprio corpo. Esso diventa (non è fin dall’inizio) tutt’uno 

con il senso di sé, diventa il luogo delle emozioni e dei desideri, del piacere e del dolore. La patolo-

gia derivante da un fallimento della personalizzazione è la malattia psicosomatica, patologia nel 

corpo (“fantasia nel corpo” dirà poi Gaddini 1981), che contiene comunque in sé il dato positivo di 

opporsi alla scissione psiche-soma che si verifica invece nell’altra organizzazione difensiva derivata 

dal medesimo fallimento, il “falso sé”. Paradossalmente quest’ultimo sembra lontanissimo dal cor-

poreo, poiché implica l’insediamento della psiche nell’intelletto anziché nel soma (anzi si verifica 

qui una vera e propria seduzione della psiche da parte dell’intelletto). Eppure se guardiamo a uno 

dei sintomi caratteristici del “falso sé”, il fantasticare compulsivo (fantasying), esso si rivela stret-

tamente connesso a un vissuto di perdita nel corpo, tanto drammatico e tanto precoce da precludere 

l’accesso alla fantasia, al sogno, al gioco.  

Nel 1996 è uscita da Karnac una nuova antologia di scritti inediti di Winnicott, ora tradotta in 

italiano con il titolo Bambini. Alcune pagine di questo libro sono dedicate al concetto di personaliz-

zazione e di handling. Le esaminerò più avanti; intanto ritorno ai piccoli pazienti di La depressione 

nei bambini.  

Ludovico dorme in seduta un sonno che sembra avere una qualità autistica. Se l’analista osa 

parlare le urla di stare zitta. È come se stesse accasciato su di lei e lei dovesse solo accogliere il suo 

corpo abbandonato. Ogni atto che sia più mentale è una ferita. In questa situazione di fisicità inani-

mata l’analista si sente spinta a fare qualcosa, comincia cosi a prendere in mano le macchinine, a 
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disporle sul pavimento. Sembra miracoloso che Ludovico si rianimi, rientri in sé (nel proprio corpo) 

e cominci a giocare con passione.  

Carlo, il bambino di cui ci parla Pia De Silvestris, quando comincia la sua analisi, a cinque an-

ni, si butta anch’egli sul lettino “con le braccia allargate come se gli fosse impossibile reggersi”; 

“guardava i giochi con un’aria malinconica da lontano [...]. Per un lungo periodo giocai da sola 

mentre lui mi seguiva con lo sguardo senza muoversi dalla sua posizione” (De Silvestris 1997, 63). 

Se Ludovico aveva avuto una storia di ritiro autistico da cui a un certo punto era parzialmente uscito 

per precipitare poco dopo in una invalidante malattia autoimmune (come dire: dall’invulnerabilità 

della “fortezza vuoti’ all’umiliante insediamento in un corpo che non sa correre), Carlo giunge in 

psicoterapia con le sue difese autistiche ancora organizzate (“diceva poche parole incomprensibili, 

non giocava [...], se ne stava ‘buttato’ quasi sempre bocconi da qualche parte e si eccitava soltanto 

quando veniva messa in moto la lavatrice” p. 58). È un bambino senza corpo - “Storia di un fanta-

sma” titola il proprio lavoro la sua analista - l’ha perduto dopo il primo mese di vita, quando la ma-

dre gli tolse il seno “perché si vergognava a darglielo” (p. 60). Poiché a quattro anni non parlava, 

neppure i genitori gli parlarono per fargli sapere che stava per nascere una sorellina. In relazione a 

questo fantasma di scena primaria che i genitori non erano in grado di accogliere, Carlo organizzò 

un tic che consisteva nel fare delle brevi corsette sbattendo le mani; si potrebbe dire che si costruì 

una specie di corpo, un corpo rudimentale che divenne tale, cioè acquistò forma e senso a suo tem-

po nello sguardo della sua analista, che lo vide come “un pinguino che esce dall’acqua” (p. 59),  

De Silvestris descrive il proprio “fare” nella prima fase di questa analisi come un “pronto soc-

corso”; “in quella pendolarità tra eccitamento e depressione, attraverso cui Carlo mimava l’assurdità 

sia di una presenza che di un’assenza, cominciai a stendere nel centro della stanza una pista che raf-

figurava una rete di strade, su cui si affacciavano un parco, case e negozi [...]. Carlo mi appariva 

come un bambino bisognoso di un contatto corporeo e di cose concrete, prendibili, La prima parola 

che disse per designare la pista fu ‘pizza’ (pp. 59-60).  

Conosciamo già la particolare capacità di Pia De Silvestris di lavorare con i suoi pazienti tra il 

corpo e la mente. Basti ricordare Pietro, il bambino di tre anni descritto in Il transfert nella psicoa-

nalisi dei bambini, Quando nelle sedute di consultazione Pietro piange e non si lascia prendere in 

braccio l’analista disegna per lui: Pietro con il papà, Pietro con la mamma, raggiunti dal papà e i di-

segni diventano “un tramite” tra il corpo di Pietro e la sua storia (De Silvestris 1994a, 43). 

L’attitudine di De Silvestris a muoversi dal molto concreto al molto astratto si rivela anche nella sua 

ricerca teorica, per esempio quando per studiare il transfert parte dall’immagine freudiana del barat-
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to - tanto concreta anche perché Freud (1910) la trasse da una fiaba popolare - per approdare alla 

conclusione, di marca tutta kleiniana, che “l’oggetto madre non è solo il primo oggetto, ma il primo 

transfert del soggetto” (De Silvestris 1994b)3.  

Sentiamo come si presenta il baratto nella relazione analitica: “In una parte della città [la città 

costruita per Carlo dall’analista] c’era una panetteria-pizzeria-pasticceria e io mi davo un gran da 

fare a impastare pane, pizza e dolci perché la gente veniva a comprarli; contemporaneamente reca-

pitavo anche a domicilio, con un piccolo camioncino di Lego, le ordinazioni che mi venivano fatte. 

Carlo era come un bambino molto piccolo ed io nel gioco, stimolata dalla sua prima parola ‘pizza’, 

mi sentivo come una mamma piena di cose buone da offrire e alla ricerca di uno scambio” (De Sil-

vestris 1997, 63). Ci si ricorda subito l’incontro descritto da Winnicott tra un bambino che cerca per 

la prima volta il seno senza ancora saperne nulla e la mamma che ha delle fantasie circa il piacere 

dell’allattamento. Ma viene anche in mente il gioco, tanto diffuso tra le mamme, di “impastare” i 

bambini, annunciando gioiosamente che fanno il pane. Come dire che l’analista sta impastando per 

Carlo un corpo da bambino. Difatti Carlo pian piano scende dal Iettino e comincia non ancora a 

giocare, ma “a entrare nel gioco” (p. 63).  

È avvincente vedere come negli anni successivi questo bambino possa riprendere possesso del 

proprio corpo, abitarlo con le proprie emozioni (il disegno del “diavoletto” ossia di un Carlo presen-

te e vitale), riflettere sulla sua affidabilità (“Ma io non divento più piccolo quando ho paura!”, in ri-

ferimento alla fiaba di “Agostino e la trombetta”, dove Agostino rimpicciolisce davanti alla prepo-

tenza paterna). Come possa utilizzare i tesori della sua intelligenza rimasti a lungo nascosti per co-

struire poetici nonsense nei quali ricapitola la propria storia infantile e la propria storia analitica. A 

un certo punto Carlo comincia a cantare il suo dolore: “Ora occupava le sedute cantando delle can-

zoni inventate da lui. Mi sembrava che avesse scelto la forma del canto perché era quella che me-

glio poteva rappresentare; e al tempo stesso occultare, un grido di dolore che durava tutta la seduta. 

Le cose che diceva erano parole di odio, di rabbia e di distruzione. A volte pareva rammaricato di 

non conoscere parole più violente di ‘cacca’, ‘pipì’, ‘puzze’ [...]. Come accade per un rito tribale, 

lui mi chiedeva di fare un sottofondo musicale percussivo con le penne e le matite tamburellanti 

sulla scrivania” (p. 72).  

Ci separiamo da Carlo mentre egli è intento a costruire labirinti e rebus per districarsi 

nell’eterno enigma dell’essere se stessi, in comunicazione, ma separati.  
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C’è dunque nell’analisi dei bambini un “fare” dell’analista che è parte integrante della relazione 

(soprattutto prima che emerga una possibilità di rapporto oggettuale) e che fonda la possibilità 

dell’interpretazione (o, spesso, la sostituisce). Tale fare è indispensabile e tuttavia è esposto al ri-

schio di degenerazione in acting o di ripiegamento in inedia passiva. Winnicott ci ha insegnato 

quanto la qualità del fare dipenda dall’essere. Solo se la madre è viva e profondamente orientata al 

bambino le cure fisiche che gli offre lo aiuteranno a diventare una persona. Solo se il bambino si 

nutre a un seno “che è” potrà a sua volta esserci. Quando è avvenuto un fallimento in quest’ambito 

l’unica possibilità per il bambino (o per il paziente grave o molto regredito) di giovarsi dell’analisi è 

di ricominciare dal non essere, dall’“informe”, accettando la scommessa che il fallimento non si ri-

peta, che l’analista rimanga vivo e attendibile. In questo caso l’esperienza della depressione. prima-

ria potrà diventare finalmente mentale e anzi gli errori dell’analista saranno il tramite per introdurla 

nell’ambito dell’onnipotenza.  

Tutti i pazienti ci chiedono di essere. I bambini ci chiedono anche di fare. Fare in modo per 

esempio che l’incontro con il dolore mentale non li schiacci (ed ecco la Lamborghini-sostituta per 

Ludovico che non è ancora pronto a lavorare su un registro tutto simbolico). Ma vediamo la richie-

sta psicotica di una bambina che sta uscendo da un guscio autistico e come la sua analista, Dina 

Vallino Macciò, sappia utilizzarla per condividere l’esperienza della paziente e offrirle, poi, un con-

tenimento. Alice ha cominciato l’analisi a quattro anni e, man mano che emerge un legame con 

l’analista, diventa autoaggressiva. A un certo punto comincia a stringersi un laccio intorno alla vita, 

tanto da farsi arrossare la pelle sulla pancia. Un giorno Alice arriva in seduta con la cintura molto 

stretta e chiede all’analista di stringerla di più. L’analista sente che c’è comunque una richiesta di 

sollievo, risponde che invece le allenterà la cintura perché non le faccia più male e gliela allenta. 

“Lei cominciò a supplicarmi di stringere molto forte la cintura altrimenti ‘cadrà tutto e Alice cadrà 

fuori dal vestito’. Era disperata e mi stava chiedendo di farle del male con questo oggetto. Cercai in 

qualche modo di spiegarle che la cintura stretta la faceva stare male e che in ogni modo c’era qual-

cosa che la stringeva e che avrei cercato di aiutarla. Si mise a piangere e come invasa da 

un’angoscia claustrofobica si strappò la gonna, le scarpe, le calze, si buttò per terra urlando. Sem-

brava che si potesse disfare tra pianto, tosse per il pianto e un disordinato agitarsi” (Vallino Macciò 

1997, 82). A questo punto l’analista sente di essere lei stessa il cattivo oggetto che stringe Alice. Ma 

poi la cintura troppo stretta diventa nella sua mente il setting divenuto troppo stretto da quando Ali-

ce ha ritrovato la fusione con la mamma. La mamma viene invitata nella stanza d’analisi. “Il di-

lemma dell’analista - annota poco oltre Vallino Macciò - consiste nel riconoscere di star personifi-
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cando l’oggetto persecutorio, mentre deve recuperare nella sua mente l’idea di essere capace di soc-

correre la bambina” (ibidem, 83). L’immagine della cintura potrebbe servire anche per l’analisi del 

paziente adulto che Vallino presenta nella seconda parte del suo lavoro. In questo caso stringere di 

più la cintura (in relazione all’onorario) consente al paziente di portare finalmente l’aggressività 

(“la dentatura bianca da lupo”) in analisi e di approdare al sogno in cui fa la cacca al ristorante sen-

za essere sgridato. Il sogno riconduce paziente e analista nell’“ordinaria quotidianità di bambini 

piccoli che se la fanno addosso e di una relazione [...] in cui è emerso un padre-oste che non si me-

raviglia”. Il che, conclude l’Autrice, “ripulisce la coppia analitica dal porsi sul terreno della colpa 

come il principale registro della riparazione” (ibidem, 90).  

Sappiamo bene, a proposito di handling, che i pazienti bambini spesso non sognano di fare la 

cacca, ma la fanno davvero durante la seduta, e talora nella stessa stanza di analisi. E qualche volta 

per l’analista è difficile pensare che da tutto questo occuparsi di cacca possa un giorno emergere 

qualcosa di mentale.  

 

Veniamo a Bambini di Winnicott. Il libro si presta a vari percorsi di lettura, ma qui prenderò in 

considerazione solo le pagine relative alla personalizzazione (e dunque all’handling). Nel 1948 

Winnicott tenne una serie di conferenze all’Institute of Education dell’Università di Londra, i cura-

tori ne hanno introdotte due in questa antologia. Queste conferenze furono costruite sulla falsariga 

di un lavoro scientifico che Winnicott aveva presentato tre anni prima alla British Psycho-

Analytical Society, “Lo sviluppo emozionale primario”, ossia uno dei suoi scritti fondamentali e 

probabilmente il primo in cui egli abbia descritto i tre “processi primari dello sviluppo”. I curatori, 

come sempre, non ci dicono nulla di tutto ciò e l’unico vantaggio per il lettore è l’emozione di sco-

prire da solo quello che dovrebbe essere il contenuto delle note a piè di pagina.  

La sorpresa più piacevole è quella di trovare nella prima di tali conferenze un frammento clini-

co straordinario relativo a una delle pazienti cui Winnicott si riferisce in “Lo sviluppo emozionale 

primario”. In tale lavoro si legge: “Si dà spesso per certa la localizzazione del Sé nel proprio corpo, 

e tuttavia una psicotica in analisi giunse a riconoscere che, da piccola, pensava che la gemella, 

all’altra estremità della carrozzina, fosse lei stessa. Si sorprendeva perfino quando la gemella veniva 

tirata su, e lei rimaneva dov’era. E, poco oltre, dopo aver parlato di un’altra psicotica che viveva 

nella propria testa dietro agli occhi: “Un’altra paziente viveva a volte in una scatola, a venti metri 

d’altezza, collegata con il suo corpo solo da un filo sottile” (Winnicott 1945, 180). Ed ecco che cosa 

troviamo nella conferenza: “Vediamo [...] una paziente che durante l’infanzia aveva avuto una seria 
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difficoltà a stabilire la propria identità. La paziente doveva nascondere la propria identità a un padre 

dalla forte personalità. Disegnò un’immagine del padre che la chiamava gridando il suo nome. Di-

segnò poi una bambina molto carina, dall’aria mite e ubbidiente, intorno alla quale non c’era assolu-

tamente nient’ altro che dei pezzettini che si affannavano per arrivare in tempo. C’erano pezzetti di 

cane, in cui aveva posto la maggior parte di sé, che correvano cercando di raggiungerla prima che 

arrivasse dal padre, ma non ci riuscivano e la bambina non era che un inutile pezzo di carne. Era 

come se si fosse piazzata in tante scatoline, al di là delle cose (era quella paziente che talvolta si 

metteva in una specie di scatola, in cima a un albero)” (Winnicott 1948a, 41).  

È interessante che qui Winnicott usi questo caso clinico non come esempio di mancata persona-

lizzazione, ma di insuccesso nell’integrazione4. D’altra parte il frammento clinico, insieme alle os-

servazioni circa l’integrazione che lo precedono, aiuta a vedere come i due processi si assimilino tra 

loro nella mente dell’autore. La paziente è non-integrata, a pezzettini. Molti sono “pezzetti di cane” 

perché nel cane la bambina “aveva posto la maggior parte di sé”. La paziente non vive nel proprio 

corpo (“un inutile pezzo di carne”), ma un po’ nel cane e del resto nei contenitori che si è costruita 

col delirio, le scatoline, la scatola sull’albero. Eppure le prime esperienze di sé, quelle che attraver-

so l’integrazione conducono all’identità, sono tutte esperienze nel corpo. I non ancora agglutinati 

“pezzettini di lo” (ibidem, 40), che precedono l’integrazione sono descrivibili come “un dito del 

piede, una mano che si muove, un impulso di fame o il senso di calore che viene da una borsa 

d’acqua calda”. Ma il fatto che siano esperienze nel corpo non garantisce che abitino il corpo, pos-

sono andare nel cane o, peggio, nelle scatoline, se l’ambiente non si fa garante e “tramite” (per ri-

prendere l’immagine già citata di De Silvestris) della loro relazione col corpo. L’unità psicosomati-

ca, come quella della persona, è inizialmente solo nella mente della madre e il suo modo di accudire 

e toccare il bambino è determinante anche in relazione alla possibilità di questi di abitare nel pro-

prio corpo come maschio o come femmina. Sto pensando a come la madre del paziente sentito con-

trotransferalmente da Winnicott (1966a) come una ragazza, un paziente che come si ricorderà non 

era omosessuale, lo avesse toccato nelle prime cure come avrebbe toccato la bambina che incon-

sciamente desiderava. L’eco di tutto ciò si presenta in seduta quando, dopo “essere stato in grado di 

mantenere uno stato di ‘nullità’” il paziente sentì “qualcosa che lo avvolgeva strettamente tra le 

gambe e cominciò a descrivere l’effetto di tutto questo sui suoi genitali e sulla sua capacità di orina-

re” (Winnicott 1959, 65). Sebbene fosse sposato e avesse dei figli quest’uomo non aveva mai potuto 

sentirsi padrone del proprio pene, né sentire reale la propria potenza sessuale dato che essa non ap-

parteneva all’esperienza di sé.  
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Nei casi estremi il fallimento della personalizzazione può essere impressionante, come nella 

“bambina che aveva abbandonato il suo corpo e che non vi era tornata per tre anni. [...] Aveva un 

cervello sano, ma non riusciva ad usarlo. La testa le si piegava e alla fine se ne andò. Era la creatura 

più flaccida che si possa immaginare, eccetto che nei punti in cui era viva: le palpebre e le mascelle. 

Le davano da mangiare attraverso il naso; aveva sempre le palpebre chiuse, ma era possibile osser-

vare che talvolta le apriva quel tanto da poter vedere che cosa succedeva. Attualmente sta tornando 

alla vita: cammina, parla e perfino ride alle battute di spirito” (Winnicott 1948a, 43).  

D’altra parte anche i bambini che hanno imparato a vivere nel proprio corpo grazie a esperienze 

come “dare calci, correre, mangiare” (ibidem, 42) e grazie all’ambiente fisico e mentale che li acco-

glie, i bambini normali, possono in certi momenti diventare flaccidi e assenti o aver comunque bi-

sogno che non si dia sempre per scontato che se li si chiama arriveranno dei bambini “interi”. Di 

nuovo integrazione e personalizzazione si congiungono, “quando voi chiamate due bambini in clas-

se -dice Winnicott al suo pubblico di insegnanti - uno è lì, e l’altro dovete prenderlo come il bambi-

no sparso tutto in giro che dovete rimettere insieme perché sia lì [...] quando prendete un bambino 

di sei anni, potrebbe trattarsi di un bambino che si è specializzato nell’essere parte della natura, un 

poeta, che pensa che la sua vita sia un continuo scambio con il mondo. Non può venire subito appe-

na lo chiamate, rimarrà confuso [...]. Potete dare ai bambini la massima soddisfazione se date loro la 

possibilità di spingersi fuori insieme. Potete rendere interessante quello che insegnate e trattarli in 

modo tale da mantenere la classe in qualche modo collegata ai loro corpi. lo penso che qui entri in 

gioco l’architettura [...] l’edificio per lo più è una specie di posto fatto di innumerevoli pezzi e noi 

siamo uno dei pezzi. Questo richiama da vicino il tema della sensazione che il bambino ha di vivere 

nel proprio corpo” (ibidem, 40-41).  

Il passo è molto interessante sia perché specifica che i processi primari della formazione del sé 

non si concludono affatto nella prima infanzia e si prolungano molto oltre (e in qualche modo per 

tutta la vita), sia perché richiama l’attenzione sul fatto che il loro prolungarsi non é necessariamente 

indizio di ritardo evolutivo, giacché la possibilità di tornare momentaneamente a uno stato non inte-

grato o di non personalizzazione (il piccolo poeta di sei anni) corrisponde anche alla capacità di abi-

tare lo spazio transizionale, dunque a una ricchezza per la personalità o, in altri termini, a una re-

gressione al servizio dell’Io. Ciò non toglie che un difetto nelle prime cure possa rendere impossibi-

le tutto ciò e allora la non integrazione, la non personalizzazione, la non distinzione tra sé e 

l’oggetto diventano l’unica condizione possibile, l’esperienza da cui non si può uscire. Vediamo la 

suggestiva lettura di Shakespeare a proposito dello svezzamento di Giulietta nella seconda confe-
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renza all’Institute of Education. “Io penso [...] che quando si parla di Shakespeare ogni piccolo det-

taglio ha qualcosa a che vedere con i temi principali del dramma; non penso che abbia inserito il 

brano sull’infanzia di Giulietta perché sapeva che alla prima sarebbero venute delle levatrici. Egli ci 

dice che la madre di Giulietta aveva circa tredici anni e la balia quattordici, che il bambino della ba-

lia morì e che lei allattò Giulietta; ci dà così la possibilità di capire che la balia era una persona mol-

to dolce e che conosceva la differenza tra allattare il bambino di qualcun altro o il proprio. Giulietta 

ebbe delle difficoltà simili a quelle dei bambini adottivi: la balia non riuscì a svezzarla che a tre an-

ni [...]. Al momento di svezzarla, la balia lo fece in un modo diverso dal solito, usando una sostanza 

amara, l’assenzio. Fu dunque uno svezzamento indiretto. Mi sembra che qui Shakespeare cerchi di 

farci capire perché Giulietta non potesse che avere una scissione dentro di sé. [...] Giulietta proverà 

tutte le sfumature dell’amore per la persona che le si farà incontro, una cosa destinata a finire dav-

vero con la morte, e con la morte per avvelenamento. C’erano le premesse perché l’avvelenamento 

diventasse un’esperienza di allattamento, diventasse cioè buona perché era cattiva” (Winnicott 

1948b, 47-48). Come dire: il negativo sarà l’unica realtà (e l’unico destino) possibile.  

Sappiamo che nel pensiero di Winnicott il negativo non corrisponde solo a una perdita non pen-

sabile (Winnicott 1971), ma anche al vuoto di cure verificatosi quando il bambino “non sapeva che 

cosa sarebbe dovuto succedere e così non poté sperimentare nulla, salvo il fatto che ci sarebbe do-

vuto essere qualcosa” (Winnicott 1963b, 112). Quando le cose vanno bene invece succede qualcosa, 

e il bambino diventa gradualmente una persona, che vive nel proprio corpo e che può collocare in 

esso ciò che corrisponde a quanto noi chiamiamo “la realtà psichica interna”. Ciò consente al bam-

bino di avere delle fantasie (e poi delle “teorie”) su quello che accade nelle pance: “sappiamo che i 

bambini piccoli, dai nove mesi in poi, si rendono conto della relazione tra prendere dentro e manda-

re fuori e sulla base di questo cominciano a interessarsi delle esperienze sconosciute e misteriose 

che uniscono l’ingestione e l’escrezione” (Winnicott 1968b). Ormai c’è posto per la fantasia incon-

scia, per il conflitto, per il senso di colpa e per la depressione relativa a qualcosa che succede “den-

tro”. Ecco allora il suggerimento di Winnicott ai genitori di Rosamund, la bambina che durante il 

secondo anno di vita, quando la madre era di nuovo incinta, aveva organizzato un’intensa angoscia 

connessa inizialmente alla defecazione. Il disturbo si configurò nella mente di Winnicott come “la 

minaccia di una perdita di connessione tra mangiare e defecare” (ibidem, 261) e l’interesse quasi 

ossessivo che Rosamund mostrava per le pance gli parve “un anello residuo importante” per la tera-

pia. Disse dunque ai genitori: “La prossima volta che la bambina ve ne dà l’occasione e che mostra 

un interesse per la propria pancia o per quella della mamma, ditele, con parole che possa capire, 



Che cosa sanno i bambini (e i loro analisti) del dolore mentale 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
121 

quello che già sa a livello non verbale: ‘Dentro ci sono i bambini. che sono fatti di quello che uno 

mangia” (ibidem, 262). Lo scopo era “che i genitori dicessero una cosa che, secondo me, avevano 

trascurato e che riguarda una forma molto infantile di conoscenza: una cosa che dà un valore positi-

vo a quello che c’è o che succede all’interno del corpo” (ibidem, 262). Dunque non tanto una spie-

gazione circa la nascita dei bambini, ma la “riparazione” di una teoria infantile che precede e fonda 

le teorie sulla nascita.  

Nella vicenda di Rosamund c’è un particolare interessante. La bambina non aveva manifestato 

nessuna gelosia alla nascita del fratellino. Solo quando le sue angosce scomparvero, dopo la spiega-

zione dei genitori circa le pance, diventò gelosa. Secondo Winnicott “la mancanza di gelosia per il 

fratello era stata un sintomo della sua incapacità di pensare a lui come se fosse davvero suo fratel-

lo”. D’altra parte, nel periodo in cui lei stessa stava male Rosamund si spaventava moltissimo se il 

piccolo vomitava. Verrebbe da chiedersi se qui non ci sia anche l’eco di una personalizzazione in-

compiuta o messa in pericolo dalla “confusione che circondava l’idea di gravidanza” (ibidem). Se 

non accadesse in Rosamund, in scala ridotta, qualcosa di simile a ciò che Winnicott (1945) descrive 

circa le pazienti che abitavano nel corpo di qualcun altro. O se il fratellino non fosse una singolare 

variante di compagno immaginario, visibile e dotato di un corpo. Winnicott (1945, 182) considera i 

compagni immaginari dell’infanzia un “problema che si ricollega al fenomeno della depersonaliz-

zazione”. “Non si tratta - afferma - di pure costruzioni della fantasia. Lo studio del futuro di questi 

compagni immaginari (nell’analisi) mostra che essi sono, a volte, degli altri Sé d’un tipo molto 

primitivo”. Il fratellino di Rosamund non è inizialmente un fratello, ma, si direbbe, un’altra incar-

nazione della bambina. Qualcosa di simile, anche se in forma assai più drammatica, appare nella 

storia di Guntrip (1975), che fu in analisi con Winnicott. Il fratellino che nacque quando egli aveva 

poco più di un anno e, in base alla ‘costruzione’ della sua analisi, aveva già dovuto subire 

l’angoscia impensabile del rifiuto materno, fu accolto da Guntrip non come un fratello ma come un 

duplicato di sé, anzi come il prender corpo della propria piccolezza e vulnerabilità. Quando il fratel-

lino mori Guntrip si ammalò misteriosamente e sarebbe morto se non fosse stato allontanato da casa 

e affidato alle cure materne di una zia. Nella sua adolescenza e nella giovinezza ebbe sempre un 

amico o un collega che rappresentava, come già il fratello perduto, una parte di se stesso. Ogni volta 

che questi si allontanava fisicamente da lui si ripeteva il particolare stato di prostrazione fisica che 

gli era stato quasi fatale nell’infanzia. Guntrip pote’ affrontare questa perdita di sé solo quando 

nell’analisi con Winnicott gli fu consentito di colmare il vuoto originario mediante l’esperienza del-

la reciprocità e del piacere di una relazione primaria vitale5. 
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Talora l’orrore del vuoto originario si organizza in un “vuoto controllato” (Winnicott 1963b, 

113). Il bambino, o l’adolescente, si difende rifiutando il cibo o l’apprendimento oppure “con un 

riempirsi spietato, una voracità compulsiva e folle”. Ma l’organizzazione più pericolosa 

dell’esperienza del vuoto corrisponde all’autismo. “Quello che si vede - leggiamo in una pagina di 

Bambini - è l’invulnerabilità. C’è stata una costruzione graduale verso l’invulnerabilità e nel caso di 

un bambino stabilmente autistico è l’ambiente e non il bambino a soffrire. Le persone che lo cir-

condano possono soffrire moltissimo” (Winnicott 1967, 216). Winnicott considera la definizione di 

“fortezza vuota” (Bettelheim 1967) molto appropriata. Ma pensa che non sempre la fortezza sia ve-

ramente vuota. “Quando il disturbo si sviluppa molto presto non ci sarà, in effetti, quasi niente da 

difendere, tranne qualche brandello di un Sé che contiene il ricordo corporeo di un’angoscia che va 

assolutamente al di là della capacità che il bambino ha di affrontarla”. Quando però la difesa autisti-

ca si organizza più tardi, “dobbiamo presumere che ci siano molte cose da difendere nella fortezza” 

(Winnicott 1967, 217). Curare il bambino significa riportarlo verso la vulnerabilità, e dovere affron-

tare in analisi “un grande aumento della personale esperienza di sofferenza” del piccolo paziente6. Il 

viaggio della coppia analitica verso la rappresentabilità del dolore sarà lungo, difficile e spesso in-

compiuto.  

In un altro lavoro che appare in Bambini Winnicott (1966b) descrive il caso, non suo, di un 

bambino autistico di sei anni. La madre era stata seriamente depressa quando il piccolo non aveva 

ancora un anno; gli teneva allora un biberon sempre pronto perché non piangesse. Dunque “non era 

riuscita né a lasciare che il bambino potesse godersi il suo pianto e la sua rabbia, né, a livello più 

profondo, a stabilire un contatto umano con il bambino” (ibidem, 212). Il bambino si era adattato, 

ma aveva perduto interesse per gli esseri umani ed era invece molto preso dai boccali. Per curare un 

tale bambino, scrive Winnicott, “bisogna essere capaci di dargli i rudimenti del contatto umano e 

può essere che in un caso del genere l’accudimento fisico, compresa la manipolazione [nel testo in-

glese handling] vera e propria, abbia più importanza di qualunque cosa si possa dire a livello verba-

le”. L’handling diventa allora il punto di partenza per giungere forse un giorno al momento “in cui 

potrà aver senso per lui arrabbiarsi per il fallimento. Da questa posizione potrà [poi] partire per ri-

scoprire la sua capacità d’amare”.  

Ecco di nuovo in primo piano l’essere e il fare, dei genitori e dell’analista. “Quando i genitori 

fanno tutti i piccoli gesti che la cura dei bambini richiede, il che spesso include non fare assoluta-

mente niente tranne essere lì [corsivo mio], in termini di sviluppo personale del bambino succedono 

molte cose. Anzitutto il processo di integrazione [...], in secondo luogo la capacità del bambino di 
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venire a patti con il proprio corpo, che porta alla fine alla coesistenza psicosomatica, che include un 

buon tono muscolare; in terzo luogo, i primi passi del bambino nella relazione d’oggetto, [...] ma 

nulla nello sviluppo del bambino può aver luogo se un essere umano non provvede a lui esattamente 

nel modo che gli è necessario. Una delle cose più difficili, a meno che non avvenga in modo natura-

le, è la pura e semplice coesistenza: due persone che respirano insieme e non fanno niente, sempli-

cemente perché il forse non è una condizione di riposo [corsivo mio]” (ibidem, 212).  

 

 

Note  

1. Ci sono precedenti illustri di questo genere di “racconti”. Freud (1908) ne fece uno al picco-

lo Hans circa il complesso edipico.  

2. Mi limiterò a ricordare un significativo lavoro di Marta Vigorelli e collaboratori (1996) su 

Psicoterapia Psicoanalitica.  

3. Questo concetto di De Silvestris è stato recentemente ripreso da Chianese (1997) nel suo bel 

libro Costruzioni e campo analitico.  

4. Qui va segnalata un’ambiguità nella traduzione italiana. Dove Winnicott ricorda le esperien-

ze che conducono all’integrazione, cioè da un lato sensazioni di vario genere che rendono 

possibile al bambino di sentirsi unito per esempio nella fame o nella rabbia, dall’altro le cure 

materne (management), la traduttrice, rendendo management con “maneggiare” (traduzione 

abituale di handling nelle edizioni italiane di Winnicott), può indurre il lettore a pensare che 

l’autore si stia riferendo per l’appunto alI’handling.  

5. Mi sono occupata altrove di questo lavoro autobiografico di Guntrip (Mascagni 1996). 

Sull’analisi di Guntrip con Winnicott ha scritto delle osservazioni molto stimolanti Anna 

Ferruta (1997) nell’ambito di una sua riflessione a proposito di un aspetto dell’holding (e 

dell’interpretazione) relativo al “sentirsi afferrati”, che consente al paziente di rinunciare al 

suo grasping, ossia alla manovra protettiva di aggrappamento organizzata contro l’angoscia 

di precipitare all’infinito.  

6. Questo tema è stato affrontato in tutta la sua complessità da Pozzi (l997) nella sua relazione 

al recente convegno internazionale sul lavoro di Frances Tustin.  
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Un ritratto poco accademico  

Se a volte possiamo trovarci a disagio nel parlare di un libro, perché ci è piaciuto troppo, o 

troppo poco, perché vogliamo evitare le insidie della compiacenza e i rischi dell’invidia - specie se 

si tratta di un collega - andare a parlare dei libri del proprio analista è una bella pretesa... Eppure ci 

proviamo, coi due libri che Francesco Licenziati ha scritto di recente e si intitolano L’area interme-

dia del Sé e Il crepuscolo degli dei (ed. Delfino, Roma 1997), perché una delle cose che abbiamo 

imparato da lui è che quando il lavoro terapeutico è finito - il sipario si chiude, l’attore esce sul pro-

scenio, le luci si accendono in sala. In questo senso l’imbarazzo della situazione diventa un punto a 

nostro favore, perché possiamo dire di aver parlato con lui in camerino, mentre si rivestiva con abiti 

borghesi.  

C’è da sottolineare che Licenziati è sempre stato attento a porsi come persona reale, sia pure 

all’interno del rigore del setting, e non come oggetto neutro, come la parete nuda di fronte allettino 

su cui il paziente proietta le ombre cinesi delle sue fantasie.  

Tra le pagine si colgono piccole annotazioni sul suo studio, i quadri che dipinge e accendono le 

pareti di colori densi e vivaci, il gusto per le macchine sportive, che si tradisce nel sogno di qualche 

paziente, certi cardigans blu, che alludono con discrezione ad un passato di medico di bordo, come 

le stampe di velieri alla sua passione per il mare.  

Forse è nato da questa sua storia di medico, sulle navi, negli ospedali, nelle condotte, l’interesse 

prevalente di Licenziati per la “cura”. Rovesciando la nota definizione di Freud, potremmo dire che 

il “puro oro” della terapia è la sua preoccupazione costante, e ritorna con prepotenza anche in que-

ste pagine che sanno diventare molto polemiche quando si tratta di stigmatizzare certe rigidità di-

fensive del setting, certi abusi interpretativi, ma soprattutto l’intempestività, in alcune situazioni, del 

“capire” analitico di fronte allo “sperimentare” terapeutico. Dove per esperienza si intende quella di 

una comprensione profonda di cui l’“uomo tragico” - che egli ama citare da Kohut - ha un estremo 

bisogno, oggi più che mai.  
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Un’amica comune, con cui discutevamo molti anni fa sulle nostre vicende analitiche allora agli 

esordi, diceva un po’ per scherzo e un po’ sul serio: vedi, se uno incontra almeno una volta nella vi-

ta una situazione di accudimento, è come fare il pieno per tutto il viaggio. Basterà a te e forse potrai 

far salire in macchina anche qualcun altro... All’epoca non sapevamo se avremmo preso su qualcu-

no, se avremmo scelto questo lavoro, né sapevamo che un tale Alexander aveva parlato di esperien-

za emozionale correttiva.  

Va aggiunto, per rendere merito ad una sua particolare dote di generosità professionale, che Li-

cenziati si è occupato molto di ri-analisi e per anni ha diretto un gruppo di lavoro su questo argo-

mento; in termini un po’ cruenti, è come riaprire un paziente chirurgico, impresa in genere evitata 

dai più. Si è interessato anche di analisi di medici e psichiatri, categoria a cui apparteniamo, e di si-

curo non facile, se non altro per le resistenze legate alla cultura organicistica e per la familiarità con 

difese intellettualizzanti (che lui è abilissimo a smontare), nonché di casi gravi e borderline, catego-

ria a cui invece speriamo di non appartenere! Pazienti bene analizzati e mal curati: così è solito 

commentare, liquidando la questione.  

La psicologia del Sé, con la centralità dell’empatia, l’enfasi posta sulla cura, l’attitudine a privi-

legiare la clinica, la costruzione di modelli teorici solo sulla base delle figure del transfert, come si 

vengono a delineare nella pratica col paziente, tutto questo insieme costituisce un habitat in cui Li-

cenziati si muove con grande naturalezza, sia nel lavoro coi pazienti che nella scrittura, mostrando 

le stesse qualità di concretezza, sobrietà, un pizzico di polemica, ma soprattutto uno spessore umano 

che non teme i pericoli della seduttività né quelli della trasgressione. D’altra parte lui stesso raccon-

ta di aver cominciato la sua carriera di analista con una duplice deroga dal setting, non facendo pa-

gare parte dell’onorario ad un paziente in un momento di difficoltà, né comunicando al supervisore 

questa sua scelta, anzi coltivando con un po’ di malizia l’equivoco che i miglioramenti del paziente 

fossero dovuti alla bontà della “regola” analitica.  

Senza rendersene ancora conto, lui sostiene, aveva cominciato a riflettere su alcuni aspetti fon-

damentali e innovativi, all’epoca certamente di rottura, della psicologia del Sé: l’uso 

dell’introspezione vicariante, come allenamento alla capacità di pensare e di sentirsi nella vita inte-

riore dell’altro; l’importanza della riparazione dei deficit strutturali di base, con la pazienza di un 

artigiano che controlli quali siano i punti che reggono e quali no; la necessità di “farsi” ambiente, 

dove per definizione vi è stato un fallimento dell’ambiente di oggetto-Sé: il che significa “sostene-

re” transfert idealizzanti, speculari, alteregoici, diventando ambiente-padre, ambiente-madre, am-

biente-compagno; saper maneggiare strumenti flessibili che consentano di passare dal paradigma 
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Sé-oggetto-Sé al paradigma pulsionale, quando emergano nel corso di un lavoro sul Sé conflitti ana-

lizzabili secondo la triangolazione edipica; non pretendere in nessun caso di delimitare nettamente 

un’analisi da una terapia, considerando piuttosto il percorso terapeutico un continuum, in cui vi so-

no momenti in cui analizzare e momenti in cui curare.  

Spesso si può analizzare solo quando si ha davanti a sé, alla fine, il paziente di buon carattere di 

cui parlava Freud, ossia sanamente nevrotico.  

Ma Licenziati sembra propenso a credere che questa sia una specie in estinzione (ammesso che 

sia mai esistita), per i mutamenti storici e ambientali che non si vede perché non debbano interessa-

re anche i funzionamenti della psiche, nonché per il vertice di osservazione dei fenomeni psichici 

che nel corso di un secolo è cambiato. Appare piuttosto orientato a pensare che un disturbo narcisi-

stico di base sia in genere riscontrabile anche in quelle che un tempo si sarebbero potute considerare 

nevrosi di transfert da manuale.  

Eppure, questi pazienti narcisistici che Licenziati guarda con simpatia (oltre che con empatia), 

disegnandone le storie col taglio narrativo di racconti brevi, sono quelli che - diceva Green - ci irri-

tano di più “forse perché possiamo sognare di essere l’oggetto di desiderio di un perverso, mentre il 

narcisista non ha altro oggetto di desiderio che se Stesso...”. Ma Narciso ama solo se stesso, perché 

non ha mai avuto la possibilità di accedere all’Alterità: la prima volta che crede di vedere l’altro, si 

perde nella propria immagine fino a morirne.  

In questo senso, una ferita narcisistica è in ciascuno di noi perché - come dice Blanchot citato 

da Carlo Sini nella prefazione de L’area intermedia del Sé l’Altro è quella estraneità che ognuno di 

noi si porta dentro... ed è al contempo spinta pulsionale al vivere relazionale.  

 

Il teorico delle “aree intermedie”  

Già il primo dei due libri, “l’area intermedia del Sé”, pur rappresentando un contributo origina-

le al dibattito teorico sulla Psicologia del Sé e sul pensiero di Kohut, “definisce soprattutto una qua-

lità specifica del clinico e della persona, il suo senso della “medietas”.  

Perché intitolarlo proprio L’area intermedia del Sé?  

La teorizzazione kohutiana prevede che l’asse narcisistico (il secondo paradigma, parallelo a 

quello pulsione-difesa), si tenda tra due polarità estreme, rappresentate dagli oggetti-Sé arcaici, che 

sembrano spaccare in due l’uomo tragico, secondo una visione per cosi dire manichea, in cui non 

sono il bene e il male a contendersi il campo, ma una continua, estenuante oscillazione tra bisogni 

di idealizzazione e bisogni di rispecchiamento, tra immagini di Sé grandiose e immagini svalutate, 
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che improntano pensieri, emozioni, comportamenti, sprofondandoli verso abissi di inadeguatezza o 

innalzandoli alle vette dell’onnipotenza.  

Questa contraddittorietà di rappresentazioni del Sé, che partecipano del conscio e 

dell’inconscio, è l’elemento patognomonico di quelle personalità che presentano un Disturbo Narci-

sistico e connota sia la vita di relazione sia le vicissitudini del rapporto terapeutico, che è esposto 

anch’esso alla tempesta di queste oscillazioni perenni.  

Nei Disturbi Narcisistici di Personalità sembra essere poco consistente proprio quell’insieme di 

rappresentazioni del Sé che potremmo definire “intermedie”, per sottolineare che costituisce un 

punto di mediazione tra le due polarità estreme e contraddittorie.  

Nel fluire delle rappresentazioni di sé, queste due immagini del Sé, grandioso-onnipotente e in-

feriore-svalutata, si pongono come due nuclei immobili e paralizzanti, che parassitano la vita del 

soggetto, appiattendola e ricoprendola spesso di una coltre d’insoddisfazione, di un senso diffuso di 

vuoto e inutilità.  

Che cos’è, allora, quest’area intermedia di cui parla Licenziati? È una sorta di struttura (anche il 

Sé è una struttura, e non un’istanza psichica, è un contenuto e non un componente dell’apparato 

mentale, come ricorda Kohut), è - dicevamo - una struttura della psiche che si viene delineando nel 

corso del rapporto terapeutico e che si costituisce ad un certo punto del transfert di oggetto-Sé, co-

me un prodotto dell’arco di tensione tra le due polarità arcaiche.  

È un luogo di sosta, un paziente di Licenziati diceva: “una piattaforma”.  

Pur non avendo nulla in comune con l’area intermedia di Winnicott (ubicata tra realtà e Fanta-

sia), è comunque un’intercapedine, un’area del transfert in cui è possibile lavorare insieme terapeuta 

e paziente - in una condizione meno precaria, al riparo, almeno in parte, dalle mareggiate dovute al-

le oscillazioni del sentimento di sé.  

Ma è luogo e tempo insieme perché - nella teorizzazione di Licenziati - è un po’ come la terra-

ferma che si intravede in un certo momento del viaggio: è un incrocio, per così dire, fra coordinate 

spazio-temporali nella geografia della mente. Non è un’utopia, è una realtà clinica che si tocca con 

mano: quando il rapporto col paziente si va consolidando, quando egli mostra un sentimento di sé 

più stabile, si comincia a vedere che cambia anche nei sogni la configurazione dei paesi visitati. So-

no paesaggi mentali in cui compare ad esempio per la prima volta una “zona intermedia” dell’India, 

oppure in cui treni velocissimi che non fanno soste cominciano a prevedere fermate intermedie. 

Succede che un paziente all’improvviso ricordi di aver sempre avuto la sensazione che gli mancasse 

una parte di mezzo, un altro sogna un gattino incastrato fra due lamiere, che però riesce a sopravvi-
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vere nello spazio esiguo, o un altro ancora sogna di un traduttore di testi che, nel senso etimologico 

del termine, trasporta il significato, prima nascosto, delle parole verso l’intelligibilità. L’area inter-

media rappresenta la soluzione del dilemma di quel paziente che diceva: “Non si sa mai che distan-

za tenere”, che è al tempo stesso un problema tecnico della terapia, quello della cosiddetta “giusta 

distanza”, da intendersi come spazio di fluttuazione compreso tra il pericolo fusionale e l’angoscia 

di separazione e di perdita.  

Per Licenziati “L’area intermedia si delinea solo dopo che si è verificata la traslazione di ogget-

to-Sé, ma è una struttura transitoria, destinata a scomparire ed essere riassorbita, come è avvenuto 

per le aree polari del Sé globale, man mano che questo svolge il suo processo evolutivo grazie ai 

rapporti che instaura con oggetti-Sé più integrati e maturi per tutto l’arco della vita”.  

Quando le cose vanno bene, è una zattera, una scialuppa di salvataggio (chissà perché conti-

nuiamo con metafore marinare!) che consente di traghettare il paziente verso un modo di essere e di 

sentire, una capacità di avere pensieri ed emozioni non solo “mutati” ma soprattutto meno oscillan-

ti, più allenati ad autoregolarsi, più sintonici e adeguati nel rapporto con gli altri. Come dire che le 

impalcature di sostegno possono essere smantellate per liberare quella che, in condizioni normali, è 

l’“area centrale del Sé”, ovvero la “matrice del Sé globale”, la “base del Sé globale”.  

Anche questo che può sembrare un concetto astratto, in qualche modo un artefatto di struttura 

del processo terapeutico, è invece una realtà concreta - clinica ed esperienziale - se pensiamo che il 

Sé globale è in stretto rapporto con quella che Licenziati definisce l’“area relazionale del Sé”, anzi 

ne rappresenta “la funzione attiva”, con la capacità di stabilire rapporti oggettuali e di sostituire 

gradualmente relazioni mature alle primitive relazioni con oggetti-Sé arcaici.  

Si tratta, in ultima analisi, di quello che Kohut (in Narcisismo e analisi del Sé) definisce 

l’approdo alla “salute psichica”: un uomo non più in perenne lotta con le sue pulsioni per assogget-

tarle ai divieti privati o del Super Io sociale, in equilibrio con se stesso e con gli altri, in rapporto col 

mondo esterno ma capace anche di frequentare con sufficiente serenità il suo mondo interno; un 

uomo che non ha perso la memoria di lotte e passioni ma ha raggiunto - nel tempo del suo divenire 

e nello spazio della sua mente - una posizione di medietas (un’area intermedia, possiamo dire) che 

gli consente di vivere senza pretendere la vittoria né rassegnarsi alla sconfitta.  

 

II terapeuta dell’“uomo tragico”  

Il titolo di ispirazione wagneriana del secondo libro, “Il crepuscolo degli Dei”, sta a simboleg-

giare - come l’incendio del Walhalla dopo la morte di Sigfrido - la condizione di lutto e di perdita 
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che la cultura psicoanalitica contemporanea deve elaborare per la carenza di punti di riferimento 

stabili e la conseguente necessità di adeguarli e integrarli.  

Di fatto, il progressivo aumento di problematiche riguardanti la sfera dell’identità e dei disturbi 

narcisistici ha richiesto un’ottica che spostasse l’attenzione dal paradigma pulsionale freudiano, 

centrandola più sul “bisogno” che sul “conflitto”.  

Le esperienze che si sono sviluppate nel campo della condivisione col paziente, del vivere “vi-

cino” al paziente, hanno portato a costruire nuovi modelli teorici, che aiutino a comprendere meglio 

le condizioni di coloro che mostrano di cercare soprattutto un “ambiente” rassicurante e risposte ai 

vissuti di inadeguatezza e inferiorità provocati dai fallimenti empatici dell’ambiente significativo di 

riferimento.  

In seguito alle caratteristiche di profonda trasformazione delle situazioni transferali che Kohut 

si era trovato a vivere coi suoi pazienti, è accaduto che alla figura dell’“uomo colpevole”, struttu-

ralmente forte, che doveva essere guidato contenuto e rieducato a controllare l’impeto delle sue pul-

sioni istintuali e l’intensità della sua carica aggressiva, si sia venuta affiancando senza contrappor-

visi - la figura dell’“uomo tragico”, caratterizzata dalla presenza di bisogni insoddisfatti di rassicu-

razione e di comprensione empatica, connotata dalla presenza di un Sé fragile e talora sull’orlo del-

la frammentazione.  

Gli dei dell’uomo colpevole - fa notare Licenziati - erano rappresentati soprattutto dai valori di 

base dell’epoca in cui visse Freud e si fondavano su solide strutture portanti di tipo socioculturale.  

Di pari passo, stiamo assistendo ad una progressiva riduzione delle psiconevrosi, sulle quali era 

stata costruita sia l’impalcatura teoretica freudiana, centrata sul concetto di conflitto (pulsione dife-

sa), sia quella delle relazioni d’oggetto, basata sui meccanismi di proiezione e di scissione.  

L’uomo tragico, portatore di una sofferenza legata a disturbi dell’identità e alla fragilità del Sé, 

non è facilmente accettato da una società che coltiva il mito della forza, della capacità, 

dell’efficienza, e pertanto rischia di essere confinato in una posizione di isolamento, derisione e di-

sprezzo. La vecchia figura dell’uomo colpevole, invece, già ampiamente collaudata, appare più ras-

sicurante e forse per questo sembra che debba essere mantenuta e riaffermata ad ogni costo.  

Il pregio principale del libro - più clinico del primo - è quello di mostrare dal “vivo”, con il con-

tributo di una ricca casistica, che l’uso del secondo paradigma teorico, fondato sul concetto di rela-

zione Sé-oggetto-Sé, consente di cogliere, attraverso lo strumento dell’empatia, come il problema 

primario nei Disturbi Narcisistici di Personalità non sia costituito da desideri inconsci di derivazio-
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ne pulsionale bensì da un deficit strutturale del Sé, conseguente al fallimento dell’“ambiente ogget-

to-Sé”.  

Le vicende descritte dall’interno della relazione terapeutica mostrano il lento passaggio evoluti-

vo del rapporto transferale: dalla fase del transfert di oggetto-Sé (idealizzante o speculare) verso un 

transfert edipico, quando sia possibile.  

Una eventualità da cui Licenziati mette in guardia è che una condizione di frammentazione del 

Sé venga letta secondo il paradigma pulsionale come uno stato di regressione dell’Io a livelli arcaici 

di sviluppo, e affrontata con un massiccio intervento terapeutico che, facilitando la regressione, po-

trebbe rendere la frammentazione irreversibile.  

Un altro elemento di rilievo è la documentazione attraverso queste pagine di un impegno attivo 

nelle questioni relative alle dinamiche di transfert-controtransfert, con ampie aperture sulle fantasie 

del paziente nei riguardi dell’analista, della sua personalità, del suo stile, delle sue difese e anche 

dei suoi eventuali fallimenti empatici (“Lei si muove come un elefante in una cristalleria” commen-

ta uno di loro con rabbia).  

Nei casi descritti si evidenzia come, all’interno del processo terapeutico, l’analista si lasci uti-

lizzare sia transferalmente come oggetto-Sé, sia attraverso aspetti reali della relazione analitica, 

rendendosi disponibile come persona-analista; ossia costituendo quell’“ambiente” che permette il 

rafforzamento delle strutture narcisistiche di base e la costruzione di strutture compensatorie più 

stabili, atte a produrre una maggiore coesione del Sé.  

Tornando al quesito iniziale, se in tutte le nevrosi strutturali esista una patologia narcisistica di 

base, esso può essere ri-formulato utilizzando il criterio della dominanza dell’area problematica: se 

da una parte esistono nevrosi di transfert in cui i disturbi del Sé appaiono trascurabili rispetto al 

prevalere di tematiche pulsionali, dall’altra assistiamo ad un incremento di nevrosi narcisistiche, in 

cui la dominanza è rappresentata dai disturbi del Sé mentre le configurazioni conflittuali sono solo 

di contorno o di copertura.  

Per quanto riguarda i Disturbi Narcisistici del Comportamento, Licenziati esprime una convin-

zione già sostenuta nel primo libro e contrapposta a Kohut, che essi - a differenza dei Disturbi Nar-

cisistici di Personalità - non siano analizzabili nei termini del secondo paradigma, in quanto il dan-

no del Sé è più grave e profondo e pazienti con tale tipo di patologia sono esposti al rischio costante 

di frammentazione e non possono instaurare un transfert narcisistico.  

Il capitolo finale riporta da Kohut (La ricerca del Sé) quello che può essere considerato il capo-

saldo teorico e al tempo stesso lo strumento clinico basilare della Psicologia del Sé: “La sola via per 
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stabilire una diagnosi differenziale tra un Disturbo Narcisistico di Personalità e una classica nevrosi 

di transfert è l’osservazione del transfert”. Qui esercizio critico e tecnica terapeutica si fondono, qui 

il “teorico dell’area intermedia” e il “terapeuta dell’uomo tragico” si rivelano la stessa persona.  
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DANIELA BOLELLI 

Andare a tempo 

Borla, Roma 1996, pagg. 201. Lire 30.000.  

 

 

 

 

Daniela Bolelli si occupa da lungo tempo di psicoterapie brevi ad ispirazione psicoanalitica, un 

impegno comprovato da numerosi articoli; con Andare a tempo, il suo primo libro, ci propone il 

modello che in questi anni è venuta perfezionando per la psicoterapia psicoanalitica a tempo deter-

minato.  

Nell’introduzione l’Autrice ci dice che non si era riproposta di scrivere un vero e proprio ma-

nuale (a mio parere lo è, e di agile consultazione), ma uno studio con l’obiettivo di “discutere i 

principali aspetti teorico-clinici” che caratterizzano la psicoterapia breve nella quale il tempo pre-

fissato costituisce non solo, o non tanto, una risposta alla richiesta di avere risultati in tempi rapidi, 

bensì “un fattore fondamentale del processo terapeutico. In effetti nel momento in cui si concorda la 

scadenza del fine terapia, la dimensione tempo non è più presente unicamente nella cornice 

all’interno della quale il lavoro analitico viene compiuto nella dimensione atemporale 

dell’inconscio, ma penetra all’interno del processo e ne diviene il cardine” (p. 22).  

Ecco quindi che il focus (cap. primo), che immediatamente viene alla mente quando ci si riferi-

sce alle psicoterapie brevi, e che costituisce uno degli strumenti per raggiungere risultati in tempo 

breve, nel modello teorico clinico di Bolelli va inquadrato all’interno della tematica della separa-

zione che coinvolge paziente e terapeuta fin dallo stabilirsi del contratto.  

L’angoscia di separazione e le resistenze mobilitate costituiscono quindi nel tempo determinato 

oggetto del lavoro terapeutico che consente al paziente di “fare l’esperienza di entrare in contatto 

con aspetti profondi e non riconosciuti di sé (effettuando nel contempo l’esperienza del riconosci-

mento dell’altro), entro un tempo prevedibile” (p. 31). Questo pone chiaramente in primo piano il 

problema dell’indicazione del trattamento, ma anche quello delle dinamiche vocazionali del tera-

peuta.  

Nel secondo capitolo (“Il tempo”), messe a confronto con la brevità generica di altri modelli di 

psicoterapia ad ispirazione psicoanalitica, le caratteristiche del tempo definito, vengono considerate 

nella loro valenza di limite piuttosto che in quella di durata. “Una generica intenzione di brevità 
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presente solo nella mente del terapeuta, che è sconosciuta al paziente o soltanto conosciuta in ma-

niera generica e quindi più difficilmente valutabile nei suoi termini di realtà, favorisce nel terapeuta 

la diretta manipolazione della durata e gli rende più difficile interpretare il fattore tempo in chiave 

transferale. È questo uno dei motivi che fa delle psicoterapie psicoanalitiche a tempo determinato il 

trattamento più vicino alla psicoanalisi tra tutte le psicoterapie brevi ad orientamento analitico” (p. 

36). Un trattamento psicoanalitico limitato, quindi, non incompleto, che ha valenze trasformative al 

di là della risoluzione di un conflitto.  

Il terzo capitolo (“Il vis à vis”) affronta temi di grande interesse per la definizione del modello 

proposto ma anche per il contributo alla differenziazione della psicoterapia dalla psicoanalisi. D. 

BoleIli, partendo dalle considerazioni sull’uso del divano per Freud e i freudiani, affronta il pro-

blema della relazione dinamica tra i vari elementi del setting che solo artificiosamente possono es-

sere studiati isolandoli; in questa chiave si occupa di vis à vis e regressione e degli effetti del vis à 

vis dedicando molta attenzione al problema delle comunicazioni non verbali e della loro interpreta-

zione.  

Nel capitolo dedicato alla storia delle psicoterapie psicoanalitiche brevi vengono messe in luce 

le differenze tra i vari modelli, ma vengono fatte anche le distinzioni con altri tipi di intervento te-

rapeutico, come le consultazioni terapeutiche descritte dalla Wittemberg o la consultazione 

dell’adolescente nel modello di Senise.  

Per le indicazioni e controindicazioni del trattamento l’Autrice prende in considerazione criteri 

fortemente psicoanalitici e imposta il tema della trattabilità come problema della formazione della 

coppia terapeutica e delle fantasie complesse sulla relazione che sono attive fin dal primo incontro, 

sentendosi più vicina alla impostazione dei Baranger e agli studi di Bellanova sui primi colloqui che 

a quella di Malan il quale, pur mostrando di prestare attenzione al contributo del controtransfert, 

non lo considera nel quadro dei fattori che portano al costituirsi della coppia e quindi del contratto.  

Come ci ricorda opportunamente D. Bolelli la prevalenza delle motivazioni curative su quelle 

conoscitive nelle psicoterapie, a maggior ragione in quelle brevi, potrebbe indurre a privilegiare cri-

teri che hanno più a che fare con considerazioni sulla malattia, criteri sistematicamente indicati da 

Malan insieme ad altri fattori che riguardano la personalità del paziente. Ovviamente fra i criteri per 

le controindicazioni sono invece da tenere in gran considerazione i quadri clinici: per quei pazienti, 

per esempio, che presentano una organizzazione del Sé deficitaria per i quali bisogna prevedere in-

terventi ricostruttivi, la psicoterapia psicoanalitica a tempo determinato non è indicata.  
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Il capitolo dedicato all’atteggiamento del terapeuta è molto interessante perché, trattando temi 

come Il terapeuta attivo, La suggestione, Gli interventi diversi dalla interpretazione, ancora una 

volta, come spesso succede in questo libro, consente di fare riflessioni su psicoanalisi e psicotera-

pia. Nel modello proposto da Daniela Bolelli, la maggiore “attività” del terapeuta riconosciuta da 

tutti quando ci si riferisce alle psicoterapie, non ha a che fare con più o meno dichiarate tecniche di 

manipolazione del transfert che hanno antenati nell’Esperienza emozionale correttiva di Alexander 

e French o nell’indicazione di Ferenczi di prescrivere il comportamento patologico; tecniche che 

oggi ritroviamo nel modello di Terapia dinamica breve intensiva di Davanloo, per esempio. In que-

sta psicoterapia breve si tratta di un assetto interno del terapeuta, che secondo Bolelli mantiene un 

ascolto attivo perché focalizzato.  

“Il setting psicoterapeutico nel servizio pubblico” (cap. settimo) è descritto con la sensibilità af-

finata da anni di appassionato e intelligente lavoro di organizzazione e gestione, come primario psi-

chiatra, di servizi orientati in senso psicoterapeutico. “... Il lavoro psicoterapeutico nel pubblico è 

maggiormente complesso rispetto a quello svolto in privato per due ordini di motivi. Il primo ri-

guarda il terapeuta che ha la necessità di analizzare anche le implicazioni sulla relazione terapeutica 

delle sue fantasie inconsce relative all’istituzione. Il secondo si riferisce alla difficoltà che l’intero 

gruppo curante incontra a sviluppare una reale accettazione e collaborazione quando all’interno del 

servizio si eseguono trattamenti psicoterapici. Esse sono ricollegabili al fatto di far parte della stessa 

istituzione, ma di avere compiti differenti” (p. 116).  

Nel capitolo dedicato ai “Colloqui di valutazione” (ottavo), la fase dell’intake è ovviamente 

importantissima per l’indicazione di psicoterapia a termine, vengono riportati due bei casi clinici 

esemplificativi dei problemi di cui si deve tenere conto per poter giungere a questo tipo di contratto.  

Dopo tre capitoli dedicati all’inizio, alla fase centrale ed alla fase conclusiva della terapia, il li-

bro si conclude con la parte dedicata alla formazione del terapeuta. Una formazione tutt’altro che 

breve per effettuare trattamenti brevi, che si deve aggiungere a quella di uno psicoterapeuta psicoa-

nalitico già addestrato, con alle spalle un training che gli ha già fornito gli strumenti per “padroneg-

giare gli elementi che caratterizzano i trattamenti di marca psicoanalitica quali la gestione del trans-

fert e del controtransfert, l’ascolto in atteggiamento astinente e neutrale e l’esercizio dell’attività in-

terpretativa nell’ambito di un setting rigoroso, ma oltre a questo, anche prepararsi a mettere in atto 

un ascolto selettivo e allenarsi a un continuo processo di focalizzazione” (pag. 188). Naturalmente 

supervisioni specifiche completano la formazione del terapeuta.  
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Come spero di avere dato idea in questa necessariamente succinta descrizione, questo libro 

espone un modello teorico-clinico coerente, nel quale il lettore troverà affrontati tutti i temi e i pro-

blemi che l’Andare a tempo in psicoterapia psicoanalitica comporta.  

Se le psicoterapie psicoanalitiche brevi, come dice Pazzagli nella prefazione allibro, sembrano, 

a differenza della psicoanalisi, godere di ottima salute, questo può essere dovuto alla promessa im-

plicita che si coglie nel loro titolo: rispondere al bisogno di un benessere in tempi rapidi. Nella fan-

tasia associata a questa popolarità probabilmente non è estranea l’immagine di un’alta tecnologia in 

mano ad un terapeuta potente e quella di un mondo psichico facilmente controllabile. Un tale malin-

teso che escluderebbe il percorso psicoterapeutico (in quanto magico delegare ai dottori la cono-

scenza e la cura di sé), non può inficiare la validità di un metodo psicoterapeutico presentato e con-

dotto con i criteri di scientificità psicoanalitica, come ci mostra Daniela Bolelli.  

 

 
Felicia Di Francisca 
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DOMENICO CHIANESE 

Costruzioni e Campo analitico 

Borla, Roma 1997, pagg. 270. Lire 40.000.  

 

 

 

 

Citando Piera Aulagnier, fin dalle prime pagine Chianese sembra paradossalmente anticipare 

l’esito di una ricerca: “Silenzio e lunghezza del tempo valgono più che costruzione e rimemorazio-

ne: potrebbe essere questa la morale delle storie analitiche che si scrivono ai nostri giorni”. Il rife-

rimento è invece un pretesto dell’autore per rifare il percorso della psicoanaliste, aprendo il suo li-

bro con Costruzioni nell’analisi di Freud, dichiarare subito un’appartenenza che è presente anche 

nel titolo del libro stesso.  

Chianese infatti afferma che è da quell’opera freudiana “di confine” che si dipartono itinerari 

interrotti, quasi un centro intricato del bosco da cui sorgono e a cui giungono sentieri di terra battu-

ta, sui quali si misurano gli sforzi e l’audacia degli scopritori.  

Costruzioni nell’analisi, spiegato magistralmente da Chianese è “il cuore del bosco” poiché, at-

traverso questa lettura, comprendiamo la forza anticipatrice di Freud che gli psicoanalisti contempo-

ranei continuano a rivelare: “Come Descartes (è Morris a supporlo) Freud mette i suoi dubbi alla 

base della sua riflessione iniziando con l’interrogativo di come possiamo sapere se 

un’interpretazione è corretta, mette poi in crisi la costruzione con l’idea che essa non sempre con-

duce il paziente al ricordo; poi, avendo in questo modo messo in crisi i fondamenti del suo sapere 

come Descartes, si volge ai sogni, alle allucinazioni e ai deliri”.  

Contemporaneamente a “Costruzioni”; ricorda Chianese, Freud scrive “L’uomo Mosè”. Ro-

manzo storico dove, attraverso l’uso soggettivo della storia, va alla ricerca del trauma originario, 

l’uccisione del padre, e ci fa intendere che “come è incerto il metodo di decifrazione e di ricostru-

zione nel Mosé, altrettanto lo è quello delle ricostruzioni in un caso clinico”. Questo primo Mosé 

del ‘34 non è pubblicato da Freud per ragioni di opportunità politica e per l’insufficienza dei suoi 

fondamenti critici. Verrà pubblicato con gli ultimi due saggi nel 1938, nel nuovo clima inglese, con 

il titolo modificato (L’uomo Mosé e la religione monoteistica: tre saggi), rigettando la premessa in 

cui Freud definiva il suo scritto un romanzo storico.  
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Nel secondo capitolo del suo libro “Realtà materiale, realtà storica, realtà psichica” Chianese 

riprende, partendo dalle lettere a Fliess, tutti i temi più importanti dell’“esperienza prototipica” di 

Freud fino a sottolineare quelli che ancora oggi sono talvolta dimenticati o mal compresi come i 

“ricordi di copertura”, la “Nachträglichkeit”; la teoria del trauma in due tempi, l’incidenza 

dell’analista nella situazione analitica, la negazione e il diniego. Come dice Freud: “Forse va persi-

no messo in dubbio se abbiamo ricordi coscienti provenienti dall’infanzia o non piuttosto ricordi 

costruiti sull’infanzia”.  

Citazioni come queste formano il tessuto profondo del libro di Chianese ed insieme ad altre 

vanno a costituire una “summa” del sapere psicoanalitico. Quello che soprattutto l’autore indaga se-

riamente e a più livelli è la complessità della realtà psichica. Egli espone il suo pensiero attraverso 

una connessione fra le sue riflessioni e quelle dei grandi psicoanalisti che le esprimono esemplar-

mente, ed è lo stesso metodo che adopera nella esposizione del suo vissuto analitico.  

“La psicoanalisi è eminentemente una scienza dialogica, la sua specificità risiede nell’intensa e 

prolungata relazione che paziente e analista intrattengono, modalità, che non trova nessun equiva-

lente in altre discipline scientifiche né umanistiche”.  

“Le costruzioni che hanno assolto la loro funzione in un’analisi sono come le impalcature 

smantellate di un edificio”.  

“Il grande contributo che può dare un’analisi consiste, rispettando i vincoli di una struttura, 

nell’utilizzare l’elaborazione ai fini di una costruzione di un mondo possibile da vivere”.  

Forse Chianese è così appassionato nei confronti del processo analitico descritto che talvolta 

esprime il timore che il semplice criterio terapeutico possa prendere il sopravvento. Per questo di-

venta così necessario per lui farsi sorvegliare dalla riflessione epistemologica. L’impressione però 

che si trae dall’uso che Chianese fa della teoria, come tramite fra paziente e analista, è prevalente-

mente di corrispondere alla necessità della fondazione di un humus comune a cui attingono in modo 

diverso sia il paziente che l’analista. Analista, paziente e teoria sono i tre poli referenti della situa-

zione analitica e metafore, ognuno, degli altri. Un altro aspetto interessante, che può dare spunto a 

molte riflessioni, riguarda inoltre la concezione della “teoria” in questo modello.  

“Quando parliamo di teoria nel campo analitico, ci riferiamo ad una teoria che viene dal basso. 

Atomi teorici, seguendo moti inconsci e preconsci, modellano un’interpretazione, dispongono ad un 

determinato ascolto... mediano tra analista e paziente, evitano la costituzione di collusioni e sistemi 

simbiotici [...] una teoria che non concede all’analisi una difensiva tranquillità teorica (pag. 157)”.  
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Evidentemente, qui il termine “teoria” non è da intendersi soltanto nel senso classico di un mo-

dello della coscienza che orienta l’osservazione, perché vengono contemplati, come già faceva 

Freud (vedi Pulsioni e loro destini), “moti inconsci e preconsci”, e anche perché questa “teoria” 

“non concede all’analisi una difensiva tranquillità teorica”.  

Allora, dobbiamo pensare che la teoria si debba intendere come un derivato dell’inconscio, un 

rappresentante nella coscienza che, portando con sé i vincoli inconsci e preconsci dell’esperienza, 

possa essere anche punto di rilevamento e di verifica dell’esperienza stessa. Inoltre, nella “teoria” vi 

è sempre traccia delle vicende intra ed interpsichiche.  

Analista, paziente e teoria creano uno “spazio virtuale”, uno scenario a più entrate, un luogo 

dove si rappresenta la realtà psichica della situazione analitica. E, sottolinea Chianese, questo luogo 

è “un campo di fantasia e di rappresentazioni” più che di “interazioni”. Lo scenario a più entrate in-

dica la libertà dell’analista e del paziente a rappresentarsi: il primo escludendo un ruolo di “superio-

rità” fissato una volta per tutte, e il secondo non sentendosi troppo costretto dalla “violenza 

dell’interpretazione”. Tutto questo potrebbe condurre alla realizzazione, nel transfert, di qualcosa 

che non è mai avvenuto prima, a “quell’incendio possibile” che un analista “ben attrezzato” è capa-

ce di fronteggiare.  

Nella seconda parte del libro, quale approdo coerente di tutto il percorso fatto, l’esposizione di 

alcuni casi clinici riporta la struttura del chiasma come metafora della vicenda analitica, come topo-

logia specifica del campo analitico.  

L’ultimo capitolo “Uscire di scena”’ non serve solo a chiudere il libro, non è unicamente una 

metafora della fine dell’analisi, quanto un aspetto essenziale del metodo analitico, “non uno specifi-

co atto quanto piuttosto uno stile”. L’analista deve esserci come persona, ma deve anche sapersi riti-

rare, uscire di scena quando l’analizzando acquisisce il senso della propria storia. Quest’ultimo, un 

musicista, dice: “Il direttore d’orchestra era il, accanto a me, sentivo la sua presenza, la sua voce, 

ma non lo vedevo, non era definito, non posso dire chi fosse. Mi indicava il mio posto 

nell’orchestra ed io, in quel momento, provavo una profonda commozione: era quello, proprio quel-

lo il mio posto che stavo cercando da tempo”.  

 

 

Pia De Silvestris  
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M. CIAMBELLI, F. ONEROSO, G. PULLI 

Il segreto e la psicoanalisi 

Ed. Guido Gnocchi srl, Napoli, 1996, pagg. 232. Lire 37.000.  

 

 

 

 

Dopo aver letto questo bel libro verrebbe voglia di cambiarne il titolo ed intitolarlo “Il segreto e 

la psicoanalisi”, tanto ne riscopriamo il senso, il valore, la funzione, mentre proseguiamo una lettura 

che vuole dunque coniugare le diverse sembianze del segreto nel suo rapporto con la teoria psicoa-

nalitica e con la clinica psicoanalitica (questi i contenuti di due capitoli).  

È però il capitolo “Segreto, letteratura e psicoanalisi” che vorrei rileggere chiedendomi cosa 

vuol dire leggere un testo e soprattutto come leggere un testo: infatti se il lettore non analista prati-

ca quello che si potrebbe chiamare un sapere ‘sradicato’, volendo egli carpire il segreto della psi-

coanalisi senza ‘attraversare le paludi dell’inconscio’; al contrario, il critico psicoanalista, appli-

cando l’interpretazione tra ii testo e l’inconscio (dunque lettura fluttuante), ascolta il testo oltre il 

testo facendo opera di decostruzione: “l’analista lettore ... non legge il testo ... lo slega ... spezza la 

secondarietà per ritrovare al di qua dei processi di legame, lo slegamento che il legame ha ricoper-

to” (A. Green, Slegare. Borla, 1994, pag. 19).  

È in quest’ottica che, mi sembra, siano stati letti (interpretati) i testi letterari di cui ci parlano gli 

autori, ed è forse per questo che vi possiamo trovare un nesso a forte valenza euristica, risultando 

cosi evidente la debolezza di certe posizioni che liquidano come non significante ii rapporto tra psi-

coanalisi e letteratura, ignorando il ruolo che quest’ultima ha avuto nella teorizzazione freudiana 

bra emergere è (la sua) radicale ambiguità e la intensa polisemia, il suo inesauribile potenziale di 

conoscenza...” (pag. 47). Potremmo allora dire che la funzione del segreto è anche quella di alludere 

ad un altrove (che è il luogo della psicoanalisi).  

Nel segreto cosi delineato, gioco di velamento-svelamento (sintetizzabile con ‘non so di sape-

re’), c’è dunque spazio per l’area rappresentazionale essendone il prototipo difensivo la rimozione.  

Ma cosa accade quando il segreto comincia ad appartenere alla sfera del transindividuale o al-

trimenti del transgenerazionale e il nucleo difensivo è irrappresentabile?  

Ecco dunque il lavoro di Mariella Ciambelli, che con le sue suggestioni letterarie, mai gratuite 

ma sempre usate con l’intento di leggere il supporto fantasmatico afferente alla realtà psichica, 
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sembra condurci lungo un passaggio a ritroso dal rappresentabile alla non rappresentabilità di alcuni 

“Segreti di famiglia”.  

Così, della bella novella di S. Zweig l’Autrice, mostrando il “bruciante segreto” di Edgar, (me-

tafora di scena primaria), che lo condurrà al “limite dell’infanzia” pagando il prezzo di una esclu-

sione irrimediabile per aver egli voluto carpire la chiave del segreto che unisce la madre al suo 

amante (il segreto della sessualità), sottolinea “... il paradosso del segreto è la sua doppia polarità: è 

interdetto sapere, ma è ugualmente interdetto non sapere...” (pag. 67).  

Ma, aggiungo, non è forse il segreto dei genitori che crea uno spazio per il figlio, terzo nella 

psiche materna, e fa spazio al suo desiderio anche attraverso la costruzione di una ‘teoria 

sull’origine”?  

È qui, sul terreno dell’origine e della filiazione che al posto dell’interdetto possiamo trovare in-

vece “un segreto che tocca le origini”, segreto che non afferisce alla storia individuale e che non 

può essere riconquistato, nel senso del goethiano: “Ciò che hai ereditato dai padri riconquistalo se 

vuoi possederlo veramente”.  

Continua Ciambelli: “Una eredità, che giunge dalla preistoria, dal tempo che precede la com-

parsa stessa dell’infante nel mondo, e che il lavoro del pensiero, nelle sue forme vitali, erotizzate, 

potrà storicizzare solo nella posteriorità (Nachträglichkeit) attraverso il processo di reinscrizione e 

trasformazione” (pag. 69). Qualcosa che ha a che fare con la nascita psichica dunque. 

Siamo nel cuore del transgenerazionale ed è qui, “a partire da ciò che manca” che si può verifi-

care “lo scacco della soggettivazione” intesa come “... identificazione inconscia ad una storia che 

appartiene ad un altro [determinando] effetti di alienazione come cattura in un destino di cui appare 

impossibile evitare la presa” (pag. 73).  

Così, nella doppia lettura che l’Autrice ci fornisce del mito di Edipo, ritroviamo il doppio livel-

lo del complesso: l) come metafora e significante dell’ominazione, che rimanda al narcisismo geni-

toriale; 2) come assetto fantasmatico relazionale che rimanda alla differenza di sesso e di genera-

zione. “È la colpa del padre, che il figlio porta nella sua storia, iscritta nella sua carne [...] impossi-

bile da riparare perché non v’è soggetto che possa assumerla... [e] ...prendere il suo posto in un si-

stema simbolico...” (pag. 72).  

A dimostrazione di quanto dicevo all’inizio sulla valenza euristica di certe ibridazioni che si ri-

trovano in questi lavori, ci viene portato l’aggancio fecondo con la clinica delle “cure difficili” e in 

quel difetto di simbolizzazione conseguenza di lutti non elaborabili dal soggetto, espropriato della 

sua storia. Le configurazioni della patologia, come sappiamo, sono plurime e la Ciambelli ne fa un 
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esaustivo (Excursus: dalla teorizzazione freudiana di nevrosi di destino, alla identificazione alienan-

te nel telescopage delle generazioni (Faimberg); dai revenants (Kaës) ai lutti congelati e le depres-

sioni espulse (Racamier), dalla metapsicologia del segreto alla teoria della cripta (Abraham e To-

rok).  

Ritroviamo cosi, nelle diverse accezioni con cui questi autori leggono la patologia legata alla 

trasmissione transgenerazionale, una visione comune che riporta, simmetricamente, alla patologia 

del processo identificatorio, riconoscendo implicitamente (ciò che mi sembra avere rigore metapsi-

cologico) l’identificazione come processo fondativo della soggettivazione. Impostazione che ci con-

sente di far uscire la concettualizzazione del transgenerazionale dal rischio di una strettoia clinica e 

teorica, se è vero, come sostiene l’Autrice che “la prospettiva inter e transgenerazionale è la possibi-

lità di articolare meglio i rapporti tra passato e presente [...] di far emergere ciò che lega 

l’intersoggettività e la relazione d’oggetto” (pag. 80).  

Per questo, basti pensare a come il concetto di identificazione viene usato da Freud nei passaggi 

teorici fondamentali della sua opera: dai riferimenti ai processi del lutto, (che si possono interpreta-

re in forma analogica alla nascita psichica), al ruolo che l’identificazione gioca nelle formazioni 

narcisistiche; dal ruolo che nell’identificazione gioca l’ambivalenza, (dunque il conflitto), al rappor-

to con il suo aspetto più inquietante: la suggestione (anche nei suoi risvolti transferali).  

Credo dunque che non sia casuale che il lavoro della Ciambelli si avvii alla conclusione con 

una citazione di J.J. Baranes: “c’è sempre trasmissione transgenerazionale perché c’è sempre 

dell’altro in sé. E gli ostacoli più massicci al riconoscimento della differenza delle generazioni non 

sono altro che la “caricatura dell’alienazione fondamentale, inaugurale, da cui nascerà ogni diffe-

renza, tanto quella dei sessi... quanto quella delle generazioni” (pag. 80).  

Ed è forse solo riconoscendo che all’origine dell’umano c’è una alienazione (e dunque una alte-

rità) fondamentale, che il processo psichico (e dunque terapeutico) può fare i conti con “la violenza 

dell’interpretazione”. Così come è proprio riflettendo sulla realtà di una violenza originaria, che 

possiamo intravvedere le possibili conseguenze dell’interruzione di quello che si definisce processo 

di ominazione-soggettivazione.  

È in questo senso, con una lettura fluttuante da ‘critici psico analisti’ che possiamo usare il la-

voro di Janine Chasseguet Smirgel: “La cerimonia segreta in Shakespeare”: slegando il testo e met-

tendolo in relazione con la lettura che l’Autrice fa delle due opere Macbeth e Tito Andronico, deri-

vandone “una struttura che corrisponde allo svolgersi di una cerimonia segreta che mira a sovvertire 

la realtà, a sostituire ad essa il caos ... l’universo indifferenziato che precedeva la Creazione divina, 
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in una parola, l’anomia” (pag. 4). È la realtà della perversione (considerata dall’Autrice oltrepassan-

te la sfera della sessualità), come tentazione di superare i limiti del possibile e di restaurare condi-

zioni di ibridazione che sovvertono la realtà, creando una ‘nuova realtà’. Se “questo modo di proce-

dere è consustanziale alla perversione stessa” (pag. 8), la domanda che scaturisce è se non sia con-

sustanziale alla stessa soggettività - dunque una dimensione della psiche - tornandoci in mente che 

già Freud considerava “la disposizione alle perversioni [....]un elemento di quella che è ritenuta la 

costituzione normale” (1905, 482).  

Infine, con slittamenti rappresentazionali successivi, mi ritrovo ad accedere al lavoro di Pier 

Mario Masciangelo: “Freud, il segreto e la nostalgia” (nella sezione teoria e segreto), come prose-

guimento di un discorso sulla qualità polisemica del segreto (heimliche) evidenziata nel suo rappor-

to con il sentimento della nostalgia (heimweh), partendo dalla comune radice etimologica heim (ca-

sa): “Das Heimliche, l’intimità segreta che tende a sfumare in significati di senso contrario sino a 

Unheimliche: minaccioso, inquietante, non familiare; una familiarità-estraneità inquietante” a cui fa 

eco il doppio versante della nostalgia che, come ‘male di casa’ (heimweh) evoca il desiderio di un 

ritorno in un luogo protettivo e sicuro. Ma nel significato di sehnsucht si pone “... sul registro desi-

derante, di anelito appassionato e struggente” (pag. 103), di nuovo l’ambivalenza dunque.  

E ancora, proseguendo nella concettualizzazione che l’Autore fa della nostalgia, ci rendiamo 

conto che la considera una dimensione della vita psichica poiché la lega strettamente alla nascita e 

al destino del soggetto: nel senso del narcisismo, dove la nostalgia diventerà la spinta a recuperare 

lo scarto che faceva dell’Io l’ideale di se stesso; nel senso dell’intrapsichico, come area situabile tra 

il principio di piacere e il principio di realtà, in rapporto al desiderio e i suoi limiti; nel senso 

dell’intersoggettivo, con la perdita di quel luogo (heim) immaginario, ‘intimo e segreto’ che è il 

corpo della madre.  

Nostalgia della madre, prima seduttrice, nostalgia e seduzione originaria: l’origine della nostal-

gia come evocazione perturbante dell’origine della sessualità infantile (non ritroviamo dunque nel 

polimorfismo della perversione un altro aspetto della sua dimensione umana e relazionale?) la cui 

polisemia ora può essere ritrovata in quella familiarità-estraneità inquietante poc’anzi evocata, ma 

che abbiamo visto appartenere anche alla sfera del segreto. Ed è qui, nel luogo (heim) del materno 

che è possibile riconoscere lo snodo (sarebbe meglio dire uno degli snodi possibili) che fa della no-

stalgia la spinta a ritrovare l’oggetto perduto della storia individuale oppure una ripetizione destina-

le di storia altrui, alienazione come scacco della soggettivazione.  



Letture 

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA N. 1/1998 
147 

Ma ancora, ad altro livello, per il forte nesso con il processo di lutto e il senso di limite che 

comporta, lo scacco della nostalgia materna può esprimersi proprio nel diniego della realtà, come 

disconoscimento e negazione onnipotente del principio della differenza, in una illusione anch’essa 

onnipotente dell’eterno uguale, trionfo della pulsione di morte: “Ora si può capire meglio 

l’affermazione di Freud a proposito del bisogno dei bambini di essere protetti dal padre, protetti 

contro la caduta nostalgica nell’oceanico di un ‘illimitato narcisismo’; un bisogno che si trasformerà 

in nostalgia del padre nella relazione interna con l’Ideale dell’Io e con il Super lo discendenti del 

complesso edipico” (pag. 119).  

 

 
Fiorella Occhiuzzi  
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L. FATTORI, G. BENINCASA 

Psicoterapia psicoanalitica e deficit cognitivo 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996, pagg. 170. Lire 28.000.  

 

 

 

 

Questo un libro che richiede una lettura paziente, i lenta, riflessiva; non è di gran mole (170 pa-

gine) ma è talmente denso che si potrebbe quasi avvicinare ad un trattato per la sistematicità con cui 

l’intero campo della psicoterapia psicoanalitica nei casi di ritardo mentale viene affrontato.  

Il mio interesse è andato crescendo, durante la lettura, sia per una serie di conoscenze e di ac-

quisizioni relativamente alle ricerche genetico-evolutive che qui vengono esposte pianamente, sia 

per vari spunti che a me sembrano originali e creativi (il prefatore A.A Semi parla a questo proposi-

to di ‘guizzi geniali’) sia sul piano clinico che su quello teorico. Infine, un motivo costante di inte-

resse è la capacità di far vedere sempre, anche nei casi più gravi, l’intreccio tra i problemi cognitivi 

e lo stile relazionale e affettivo dei bambini di cui si parla.  

Gli autori trasportano nel testo le loro capacità di osservazione (rafforzate dalla grande tolleran-

za alla frustrazione che il lavoro con questi bambini impone) e ci danno conto dei lenti e quasi im-

percettibili passaggi da una fase all’altra dello sviluppo cognitivo e affettivo. È proprio questa len-

tezza che consente di mettere a fuoco cambiamenti, tappe, intralci, elementi di ostacolo o di facili-

tazione che, in situazioni meno danneggiate (sia con i bambini che con gli adolescenti e gli adulti), 

passano quasi inavvertiti, e sui quali invece può essere di grande utilità soffermarsi.  

Prendiamo ad esempio quanto viene scritto nel cap. V che, tratteggiando il caso di una bambina 

affetta da psicosi precocemente deficitaria, mette in evidenza con quanta frequenza s’incontrino, in 

casi come questo e nelle psicosi autistiche, problemi connessi con la masticazione. Si tratta, come 

Giannotti e De Astis hanno indicato (Il diseguale, Borla Roma, 1989), di un momento cruciale nello 

sviluppo, in cui debbono essere elaborati i sentimenti depressivi legati al riconoscimento della sepa-

ratezza dell’oggetto e ai vissuti di perdita dell’oggetto in conseguenza della propria ambivalenza. In 

questa fase il bambino che ha una ridotta comprensione della realtà deve superare ostacoli aggiunti-

vi. La prima difficoltà sorge nel distinguere tra oggetto animato e oggetto inanimato.  

“Tale distinzione parte dall’esplorazione del corpo materno e degli oggetti connessi in vario 

modo al corpo materno [...] bottoni, gioielli, occhiali che la madre indossa [...]. Egli giunge in que-
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sto modo ad individuare due categorie di oggetti: quelli che reagiscono e quelli che non reagiscono; 

la distinzione non è però così immediata perché la gamma delle reazioni da parte degli oggetti che 

reagiscono è varia e più o meno marcata, per cui la difficoltà consiste appunto nel trovarne la carat-

teristica comune di “reattività” [...]. Nel caso del sadismo orale questa difficoltà porta il bambino a 

temere, ad esempio, che il cibo di cui ha staccato con i denti un boccone possa reagire, come già la 

mamma morsa, sottraendosi a lui e sparendo dal suo orizzonte. Inoltre un processo di generalizza-

zione ingenua farà sì che egli ritenga che se il mordere se stesso provoca, accanto a una sensazione 

di piacere nella zona orale, una sensazione di dolore da qualche altra parte di sé, anche il cibo, una 

volta masticato possa risultare danneggiato e non più buono”.  

In conseguenza di queste difficoltà e di questi timori sembra necessario, con questi bambini, 

poter fornire loro a lungo oggetti inanimati, inoffensivi e rassicuranti; poiché solo la non reazione 

da parte dell’oggetto può consentire loro di far defluire l’aggressività, può essere necessario deani-

mare in una prima fase anche l’oggetto umano “perché il bambino sia incoraggiato a sperimentare il 

mondo esterno e possa in seguito farsi un’esatta cognizione di ciò che è animato e di ciò che non lo 

è”.  

Un secondo tipo di ostacoli deriva da un’esplorazione limitata, carente o assente della realtà 

esterna, esplorazione che normalmente si sviluppa invece nel secondo semestre di vita e consente di 

verificare quali oggetti siano infrangibili, quali si rompano e quali, una volta rotti, si possono ri-

comporre in modo vicino all’originale (tipo puzzle), o possano essere riuniti creativamente, in forme 

sempre nuove (costruzioni).  

“Per il bambino con deficit intellettivo questo tipo di osservazione richiede tempi molto lunghi 

prima che possa fornire conclusioni; le sfumature relative al significato del ‘fare a pezzi’ di conse-

guenza vengono acquisite più tardi rispetto all’eruzione dentaria [...], il masticare per questi bambi-

ni corrisponde allora a un ‘fare a pezzi’ con significato esclusivamente distruttivo” ed i pericoli di 

una distruzione dell’oggetto e del Sé assumono carattere drammatico, senza alcuna possibilità di ri-

parazione.  

Un terzo grosso ostacolo, infine, è dato dall’impossibilità di accedere al simbolo ed alla distin-

zione tra letterale e metaforico, realtà e rappresentazione. Solo se è in grado di compiere questo 

passo il bambino potrà “mettere dentro di sé la mamma attraverso il cibo che la mamma offre, e nel-

lo stesso tempo fare a pezzi questo cibo attraverso la masticazione, sentendo che il legame affettivo 

con la mamma e la mamma stessa continuano ad esistere nella loro interezza”. Ma per giungere a 
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questo traguardo il bambino dovrebbe poter contare sia su relazioni affettive abbastanza buone, sia 

su di una certa capacità di elaborazione mentale.  

Sulla tematica cruciale della simbolizzazione il libro offre ancora molto materiale, sia teorico 

che clinico. In particolare, i capp. VIII (Influenza dello sviluppo affettivo sullo sviluppo cognitivo. 

Dal corpo al simbolo), IX (Deficit cognitivo e sviluppo psicoaffettivo) e X (Coazione a ripetere e 

simbolizzazione) tornano a sviluppare il tema da diverse prospettive. Anche nel capitolo XII 

(L’intervento: aspetti e problemi particolari) vi sono delle pagine sull’intervento ’metaforico’ che si 

inseriscono sulla questione del passaggio dall’equazione all’equivalenza simbolica. Tutto il cap. 

XIII (La conoscenza come padronanza) è una rivisitazione e un approfondimento delle teorie psi-

coanalitiche della conoscenza, con una interessante discussione sulla pulsione di appropriazione (in 

Italia un soggetto quasi inesplorato) collegata, forse con qualche forzatura, al bisogno di padronan-

za.  

Dal punto di vista clinico i capp. dal terzo al settimo presentano casi ad inquadramento diverso 

(una psicosi precocemente deficitaria, una disarmonia evolutiva, una psicosi autistica, una sindrome 

di Williams e un caso in cui si intrecciano patologia motoria, ritardo intellettivo e psicosi simbioti-

ca) in cui il processo della conoscenza viene sottilmente indagato e, sempre, vengono individuati 

nuclei di sofferenza e di patologia il cui interesse va ben oltre ai casi presentati.  

Mi hanno particolarmente colpito, tra le altre, le osservazioni sulla funzione dell’oggetto fetic-

cio (pp. 53-56), le pagine sull’intervento imitativo (pp. 64-65) poi riprese e sviluppate nel cap. XII, 

quelle sulla nozione di ‘contenitore deformabile’ (pp. 119-122) che sicuramente risulta applicabile a 

molte situazioni psicoterapiche, l’intero capitolo VI, sulla sindrome di Williams, quadro clinico as-

sai vicino - nella descrizione che gli autori ne fanno - a certe situazioni di dissociazione minuta e 

persistente.  

Il testo parla anche di categorie e di valutazione diagnostica, dei problemi della presa in carico, 

dei diversi tipi di intervento richiesti, di come aiutare bambini e famiglie nel doloroso riconosci-

mento della diversità. La nostra identità non sta tutta in ciò che ci manca (riprendo qui le parole di 

E. Gherardini in occasione di uno dei nostri Seminari); per quanto siano grandi le nostre carenze è 

possibile valorizzare le peculiari modalità di esistere, di sentire e di comunicare di ciascuno. A ciò è 

possibile giungere, dicono gli autori, che affrontano anche questa tematica con un documentato rea-

lismo, che affonda le sue radici nell’esperienza e nella compartecipazione emotiva.  

 

Paolo Di Benedetto
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ALBERTO SCÖHN  

Vuol dire. Dal diario di uno psicanalista.  

Bollati Boringhieri, Torino 1997, pp 134, Lire 

30.000  

 

 

Immaginate che uno psicoanalista di pro-

vata esperienza, con una gran passione per la 

musica e una certa facilità al motto di spirito e 

al gioco di parole, voglia raccontare della sua 

esperienza clinica. Come lo farà? Con quale 

stile svilupperà i racconti, fino a che punto 

oserà entrare nei dettagli delle storie dei pa-

zienti e della sua, quanta teoria e quanta quo-

tidianità vorrà e potrà mescolare?  

A questi quesiti troverete, nel libro di A. 

Schön, delle risposte molto personali. Egli ci 

parla della sua esperienza, istituzionale e pri-

vata, come attraverso le pagine di un diario, 

scegliendo un registro colloquiale; ma la qua-

lità della scrittura è spesso alta. Prendete, ad 

esempio, questo brano tratto dalla storia di 

Diana:  

“Eravamo in un ambulatorio secondario e 

riparato. I vetri smerigliati ospedalieri lascia-

vano passare solo frammenti di noia tinta di 

calìgo (foschia, nebbia) col 100% di umidità. 

Diana taceva. Gli ultimi fogli chissà cosa di-

cevano; poco, o io non avevo capito. Cosi len-

tamente scivolai nel sonno, sapete come acca-

de: sssservizio ssssanitario, sssssszzzz. Però 

devo un capretto a Morfeo, perché il pisolo fu 

una buona ispirazione. Dopo qualche minuto 

Diana ruppe il suo lunghissimo silenzio per 

dire: ‘Dottore, sta dormendo?’. Questo ov-

viamente mi svegliò in vari sensi.  

‘Eh, si, si vede che adesso ho meno paura 

di lei’, fu la mia risposta. Mi sentivo meglio, 

era cambiato il clima della seduta.  

La mia frase era ambigua quanto basta; 

poteva significare: non ti temo più come pri-

ma, e si poteva intendere come comparativa: 

io ho meno paura, tu di più. Diaframma e la-

ringe di ambedue ebbero la loro prima vacan-

za e si rilassarono quanto basta” (p. 70).  

Qui ritroviamo uno dei motivi ricorrenti 

nel testo, lo sciogliersi della tensione relazio-

nale in un sorriso (o, come in questo caso, in 

una risata).  

Tra gli altri motivi conduttori ce ne sono 

tre, secondo me, che spiccano sugli altri: il ri-

spetto verso la sofferenza del paziente (intrec-

ciato alla tolleranza verso i propri errori e al 

sapiente uso dei momenti di ‘distrazione’); il 

contributo della musicalità all’ascolto analiti-

co e allo svolgersi della relazione; il costante 

lavorio per mettere in luce (e mitigare) l’opera 

di una ‘maledetta banda’ (questo vuoi dire in-

fatti l’espressione tedesca Versuchte Bande 

riportata a p. 110) che, come i nazisti fecero 

davvero, è portata ad un’inarrestabile e trucu-

lenta distruttività.  

Qui la formazione psicoanalitica si con-

giunge all’esperienza umana dell’autore, ren-
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dendolo particolarmente sensibile sia 

all’aggressività della disperazione che alla di-

struttività narcisistica; in più, Schön ci fa ve-

dere come egli abbia saputo, lungo il tempo, 

unire alla vigilanza verso il paziente e alla cu-

ra della relazione una giusta dose di autoiro-

nia. Ad esempio, commentando la storia di 

una paziente, dice:  

“Elsa, che voleva solo una visita, mi pro-

vocò in un altro modo, ma sempre sul sensibi-

le foruncolo narcisistico. Non mi voleva come 

terapeuta, sembrava dire: ‘Voglio fare solo 

una chiaccherata’. Ohibò, esclamò Sua Ma-

gnificenza (i tromboni sono una varietà di 

narcisi), a me queste cose non si dicono. In-

vece sì, le disse, e dopo ne fui ben contento. 

Non è veramente un caso andato male. È co-

minciato e si è subito sospeso. Forse solo io 

sono stato deprivato” (p. 114) .  

Il testo è corredato da un commento (“Fi-

ne delle storie”) che annoda e dà spessore ai 

vari fili presenti nelle storie raccontate, e da 

un divertente glossario, in cui trovano spazio 

anche neologismi (es.: ‘schizococco’), termini 

medici e psicoanalitici rivisitati, parole e detti 

veneti maneggiati con rispettosa giocosità 

(es.: ‘spissa’, ‘mascaréta’). È concluso da un 

commento di A A Semi.  

“Vuoi dire” è un libro che può ingannare; 

sotto la sua superficie, talvolta mossa e friz-

zante come un Singspiel, c’è una profondità 

che si fa cogliere e apprezzare e che, davvero, 

merita una riflessiva rilettura.  

 

P.D.B
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Avvertenze per gli Autori  
 

! I lavori per la pubblicazione devono pervenire alla Redazione della Rivista possibilmente in sei copie a stam-

pa. Qualora il lavoro sia accettato, l’autore invierà in seguito il dischetto con le eventuali modifiche concordate 

con la redazione. 

I lavori vanno indirizzati alla: 

“Redazione della Rivista Psicoterapia Psicoanalitica” 

presso la sede della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - SIPP – Viale Bruno Buozzi, 105 - 00194 

Roma - Tel. 06/32.31.107 Fax 33.32.847 

! Il nome dell’Autore e l’indirizzo debbono essere indicati per esteso nell’ultima pagina del lavoro.  

! Un riassunto del lavoro in italiano ed un summary in inglese, della lunghezza max. di 15 righe dattiloscritte 

dovranno comparire di seguito alla bibliografia.  

! I riferimenti bibliografici saranno indicati in parentesi tonda e consisteranno nel cognome dell’autore, seguito 

dall’anno di pubblicazione e dal numero della pagina o delle pagine. Per esempio: (Freud 1925, 314). Ove sia 

necessario evitare equivoci il cognome dell’autore sarà seguito dall’iniziale del nome: (Freud, A. 1936). 

Importante: Gli autori avranno cura di controllare che ad ogni riferimento bibliografico nel testo corrisponda 

la relativa voce in bibliografia e che d’altra parte non ci siano voci bibliografiche a cui non corrisponda un ri-

mando nel testo. 

I lavori di Freud saranno citati in conformità all’edizione Boringhieri e dunque saranno seguiri in bibliografia 

dalla sigla OSF, seguita dal numero del volume 

! La bibliografia generale sarà disposta per ordine alfabetico, secondo i seguenti esempi esplicativi:  

Gori, C.G. (1992) Parola e interpretazione in psicoanalisi. Franco Angeli, Milano.  

Se ci sono due o più autori i loro nomi saranno indicati in successione separati da una virgola: 

Aliprandi, M.T., Pelanda, E., Semse, T. (1990) Psicoterapia breve di individuazione. Feltrinelli, Milano.  

Se c’è un curatore: 

Genovese, C. (a cura di) (1988) Setting e processo psicoanalitico. Raffaello Cortina Editore, Milano.  

Se il lavoro compare in un libro curato da persona diversa dall’autore:  

Isaacs, S. (1952) The Nature and Function of Phantasy. In: Rivière, J. (Ed.) Developments in Psycho-Analysis. 

Hogarth Press, London.  

Se il lavoro è pubblicato in una rivista:  

Auteri, M.C. (1994) La fusione del detto e del mostrato nell’eruzione del processo maniacale. Psicoterapia 

Psicoanalitica, 1, 1, 82-93.  

Le opere in lingua straniera tradotte in italiano saranno indicate secondo gli esempi seguenti: 

Winnicott, D.W. (1949) Mind and its Relation to the PsycheSoma. Brit. J Med. Psychol.. 37, 1954. Tr. it. 
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L’intelletto ed il suo rapporto con lo psiche-soma. In: Dalla pediatria alla psicoanalisi. Martinelli, Firenze 

1975.  

Oppure:  

Winnicott, D.W. (1949) L’intelletto ed il suo rapporto con lo psiche-soma. In: Dalla pediatria alla psicoanali-

si. Martinelli, Firenze 1975.  

 

! Per tutti gli altri casi non compresi in queste Avvertenze, fare riferimento alle Bibliografie pubblicate dalla Ri-

vista.  

! A ciascun Autore verrà messa a disposizione una copia del numero della rivista su cui è comparso l’articolo. 

Per eventuali ordinativi di estratti, gli Autori sono pregati di contattare direttamente la Redazione.  

! Per eventuali informazioni sui costi e ordinativi degli estratti, gli Autori possono rivolgersi al Redattore capo 

dott.ssa Pia De Silvestris.  

 


