
Contrappunto

Materiali di lavoro dell’Associazione
Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica

NGF
edizioni



3

PreseNtAzioNe1

Questo numero raccoglie, come d’abitudine, contributi clinici che si 
intrecciano con le riflessioni intorno ad un nucleo teorico “forte”, affrontato 
in un nostro seminario.

il primo articolo di carattere clinico è presentato da Anna Ferruta, il secondo 
è invece scritto a quattro mani da rita Corsa e Gabbriella Gabbriellini.

Il quarto stato, il famoso quadro di Pellizza da Volpedo offre ad Anna 
Ferruta lo spunto iniziale del suo scritto: come se vedesse l’immagine di una 
moltitudine di genitori sospinti a camminare verso il suo studio per chiedere 
aiuto per le difficoltà dei loro figli. La funzione genitoriale sta andando 
incontro a molti cambiamenti, biologici, sociali, affettivi, per i quali talvolta 
si ricorre alla psicoanalisi per trovare una risposta corretta che espliciti le 
caratteristiche della funzione genitoriale oggi.

Ma un aspetto della lezione psicoanalitica che è rimasto in ombra riguarda 
l’importanza dei processi di soggettivazione. La buona salute psichica di 
ciascuno di noi dipende in gran parte dalla capacità di dare un significato 
personale alle vicende d’incontro e di relazione che ci accadono, in modo 
da potere interiorizzare gli oggetti non-me, senza annientare il proprio 
personale psichismo. È questa l’importanza dei processi di soggettivazione 
e di costruzione di sé che i figli ci raccontano come elementi essenziali della 
loro crescita e del loro modo di addomesticare il mondo senza evacuarlo e 
senza spegnersi come individui.

Alla ricerca di genitori e figli smarriti è un’espressione che riguarda lo 
stato del mondo interno dei genitori con il rischio continuo di smarrire una 
delle due identificazioni, quella di genitore e quella di figlio. 

Un argomento interessante e per certi versi poco esplorato viene affrontato 
da rita Corsa e Gabbriella Gabbriellini.

Le Autrici affrontano il problema del particolare rapporto mente corpo 
che si pone nel campo analitico quando l’analista si ammala ed il suo corpo 
si carica di sofferenza. S’interrogano sulle peculiarità di un’analisi che 
scaturisce da un analista la cui soggettività somatica, elemento costitutivo 
1  Questo numero è stato curato da Valentina Denti, Andrea Friscelli ed Elisa Larini.
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fondante della sua identità, si confronta con il senso di fragilità e di caducità 
che la malattia veicola con sé. L’asse identitario narcisistico rischia di subire 
incrinature e mutilazioni, che possono interferire pesantemente nel contratto 
analitico e nei processi relazionali di campo. transitando attraverso il 
materiale onirico offerto dai sogni incrociati dell’analista e dell’analizzando, 
le Autrici cercano di far luce sul funzionamento somatopsichico della 
coppia analitica, che conduce in territori intimi e misteriosi, dove può essere 
attivata una reciproca trasmissione tra il corpo e la mente, e viceversa. i 
sogni incrociati dimostrano le incertezze identitarie manifestate dall’analista 
affetto da malattia, ma evidenziano anche le risorse relazionali che servono 
a rivitalizzare l’identità analitica e a garantire la sopravvivenza della coppia 
e il rinnovo del pensiero creativo. 

La seconda parte del numero è invece costituita dall’ampio resoconto di 
un convegno tenutosi a Firenze nello scorso Febbraio e che ha affrontato 
uno degli argomenti più interessanti della speculazione psicoanalitica: come 
nascono la vita psichica ed il sé. 

Pensiamo perciò di fare cosa gradita ai nostri lettori, pubblicando per 
esteso gli interventi presentati in occasione del Seminario fiorentino “inter-
associazioni” sul tema della Nascita della vita psichica e del Sé. il contributo 
centrale di Anne Alvarez, psicoterapeuta di rinomanza internazionale e autrice 
d’importanti lavori sull’autismo, coniuga l’originalità della riflessione clinica 
con l’apertura agli apporti derivanti dalle ricerche di psicologia evolutiva 
e neuro scientifica; Alvarez ci guida in una sottile e appassionante ricerca 
su come anche pazienti gravemente disturbati possano sviluppare un “senso 
di essere persona”, scoprendo o ri-scoprendo la vita psichica, attraverso i 
significati attribuiti all’interazione con l’Altro; gli esempi clinici illustrano 
come “cominciare a vivere” implichi sempre una relazione interpersonale.

Un altro contributo è portato sull’argomento da Paolo Meucci, il cui testo 
ricapitola molto utilmente le varie teorie della mente che si sono succedute 
da Freud in poi, ripercorrendo pertanto le idee della Klein e di Bion. Anche 
la Alvarez si inserisce con le sue teorie che però -Meucci ce lo fa notare 
all’inizio del suo scritto – servono solo se riescono a “curare”. Il suo 
approccio per certi aspetti pragmatico emerge bene da ciò che disse qualche 
anno fa in una relazione presentata a Firenze: le veniva chiesto se le modalità 
di lavoro da lei utilizzate con i bambini autistici potessero essere definite 
psicoanalitiche, la sua risposta fu che non se ne preoccupava, nella misura in 
cui funzionavano.

Il commento di Luigia Cresti propone un allargamento della discussione 
sui processi di formazione e sviluppo del Sé, accennando alle implicazioni 
teoriche molteplici e controverse che tale nozione contiene, ma soprattutto 
cercando di illustrare i primi segni del manifestarsi della vita psichica 
attraverso un approccio “sul campo” basato sull’osservazione diretta: i 
flash osservativi presentati illustrano in maniera viva ed efficace come ogni 
bambino abbia bisogno di incontrare fin dall’inizio una “live company”, cioè 
oggetti rispondenti e interessati, capaci di provare gioia nell’incontro.

Uno spazio consistente è dedicato in questo numero anche ai resoconti di 
Congressi e Convegni.

Presentiamo la relazione di Valentina Denti sul seminario pisano con 
Antonino Ferro, Curare con la psicoanalisi, del 2 aprile 2011. il suo report 
offre una sintesi dettagliata dei temi affrontati durante la giornata di riflessione 
nonché un’eco dell’esperienza emozionale e del clima d’innovazione 
che hanno caratterizzato l’incontro. Per discutere i “Fattori terapeutici 
in Psicoanalisi” Antonino Ferro ha dedicato un ampio spazio al racconto 
spontaneo di esperienze cliniche, umane e letterarie, per poi riflettere sul 
materiale e operare le generalizzazioni teoriche necessarie a cogliere i 
principali fattori terapeutici.

Proponiamo il resoconto di Antonella Lumachi sull’importante giornata 
milanese del 21 maggio 2011, che ha visto otto qualificate scuole di 
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico darsi appuntamento 
per dialogare con i giovani laureati, alle prese con la scelta di una scuola 
di specializzazione, sul tema del “Perché la formazione psicoanalitica 
oggi”. Infatti due anni fa circa, un gruppo di lavoro informale si è costituito 
spontaneamente sulla base di un desiderio comune: metterci insieme per 
ripensare insieme le ragioni di una scelta professionale, fatta a suo tempo, e 
comunicare oggi le ragioni della stessa scelta a quei giovani che si affacciano 
sul mondo del lavoro. tali ragioni di scelta sono emerse in una risposta corale 
che ha approfondito le molte parti del sapere e della pratica psicoanalitica, 
che sembra aver soddisfatto la platea e tutto il gruppo organizzativo.

Per la sezione dedicata alle Recensioni, proponiamo il commento di 
Valentina Denti sul libro di Giorgia Cozza, “Quando l’attesa si interrompe. 
Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale”. L’Autrice affronta il tema 
della perdita prenatale e perinatale, offrendo sia una dettagliata conoscenza del 
problema concreto che un valido aiuto nella comprensione delle implicazioni 
psicologiche dell’esperienza di perdita.
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seguono le Segnalazioni bibliografiche sul libro di Danièle Brun “Mères 
majuscules” e sul volume di eric r.Kandel “Alla ricerca della memoria”.

Il consueto Notiziario dell’Associazione offre infine uno schema sintetico 
dell’attività seminariale dello scorso anno e degli incontri scientifici previsti 
per i mesi futuri.

ALLA RICERCA DI GENITORI E FIGLI SMARRITI1

Anna Ferruta*

Genitori e figli smarriti: un panorama di casi clinici

Un fenomeno strano mi è accaduto, nel momento in cui mi sono predisposta a 
riflettere su questa tematica. Mi sembrava di avere seguito e curato solo figli con 
genitori e storie infantili problematiche. Invece mi sono venuti incontro molti 
genitori di figli con gravi difficoltà che ho seguito direttamente: avanzavano 
verso la mia mente con solennità, decisione e autorevolezza, come nel quadro 
di Pelizza da Volpedo che apre il nuovo Museo del Novecento appena aperto 
in piazza Duomo a Milano: Il Quarto Stato. Come a dire con decisione: noi 
ci siamo, non essere tu la prima ad annullare la funzione genitoriale, dando 
voce solo alle ragioni dei figli, la cui sofferenza psichica, anzi, risuona come 
un richiamo della foresta alla ricerca di un incontro con figure genitoriali 
non evanescenti, di cui hanno smarrito la traccia. Quindi, cominciamo a dare 
voce e volto a questi genitori che sono stati sospinti a camminare verso il mio 
studio a chiedere aiuto per le difficoltà dei loro figli.

La mamma di un’anoressica

Mi trovo davanti una persona sconvolta da un evento del tutto inaspettato e 
incomprensibile, che è esploso come una bomba in una famiglia unita, serena, 
impegnata in una vita di lavoro e con valori intellettuali e sociali condivisi. 
La ragazza, una liceale a cui tutto andava nel migliore dei modi, ha preso la 
via dell’anoressia, paradossalmente, per crescere. La sua situazione è seria, 
viene ricoverata in una clinica psichiatrica e inizia una psicoterapia analitica. 
Il lavoro di psicoterapia con la mamma si svolge intorno alla sua fatica di 
1 Il presente contributo è stato presentato al seminario “Alla ricerca di genitori e figli smarriti”, 

promosso dalle associazioni SPI, AFPP, CSMH, SIPP, il 2 aprile 2011, Accademia La Colombaria- 
Firenze

* Psicoanalista, Membro Ordinario con funzione di training della S.P.I e dell’I.P.A..
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restare presente senza intervenire, mantenendo la fiducia nelle buone cose 
trasmesse alla figlia. È difficile competere e superare genitori troppo bravi: 
il senso di inferiorità è devastante. Allora, se la figlia riesce a infliggere una 
ferita narcisistica profonda ai genitori, forse ce la farà a trovare la sua identità 
adulta produttiva e feconda. Sembra che solo sviluppando una patologia così 
grave sia riuscita a mettere in gioco un aspetto della sua individualità che ha 
sentito differenziato da quella della madre, a cui è risultato inaccettabile, e 
quindi non è stato risucchiato nell’identità della madre stessa, ma è rimasto 
esistente come sua individualità irriducibile, ai limiti dell’incomprensibilità. 
il lavoro terapeutico con la madre consiste nella crescita ed elaborazione della 
capacità di accettare questa ferita, come terreno in cui si gioca un processo di 
differenziazione che avviene in una situazione agli antipodi del buon senso e 
del buon accudimento, sulla soglia del diniego della realtà e della perdita di 
contatto con l’esperienza condivisa. in questo territorio alieno, in questi altri 
mondi, terapeuta e genitore cercano di mantenere la fiducia nel buon cibo 
dato e nelle potenzialità di sviluppo della relazione genitori-figli: un percorso 
simile a quello dell’equipaggio dell’ Endurance di shackelton, la nave che 
doveva andare a fare un’esplorazione del Polo Sud e rimane invece impigliata 
e stritolata nei ghiacci. Tutti devono tornare a piedi, finché lo sciogliersi dei 
ghiacci all’arrivo della primavera, permette ai più forti e capaci di gettare in 
mare delle precarie scialuppe di salvataggio per andare a chiedere soccorso, 
mentre il grosso della ciurma resta rifugiato in una grotta ad aspettare.

La mamma di una psicotica, con crisi adolescenziale precoce, mai superata. 

Questa al contrario è una situazione familiare transgenerazionale disastrata. Da 
tre generazioni manca un legame valido (figli di padri ignoti, coppie separate, 
abbandoni, confusione). Su tutti domina la figura della nona materna che 
detta legge, una legge narcisistica che impone ai componenti della famiglia 
di essere al servizio dell’affermazione della propria superiorità ed eccellenza, 
mediante il degrado e il fallimento degli altri membri del clan. La nipote, una 
ragazza adolescente molto dotata, presenta una fragile pelle psichica, che le 
permette di penetrare, con un’intelligenza veloce e una sensibilità artistica 
immediata, in ogni persona o oggetto di studio, da cui ricava un reale senso di 
superiorità, simmetrico a quello della nonna, sostenuto dal disprezzo e dalla 
svalutazione della madre, ritenuta da entrambe debole e incapace. D’altra 

parte questa penetranza straordinaria è resa possibile proprio dal sentirsi senza 
pelle, quindi esposta ad angosce di intrusione devastanti. Ogni offerta di aiuto 
alla ragazza, di cui pure ha bisogno, è sentita da lei come una distruzione 
delle embrionali forme di vita psichica autonoma in fieri. Allora si chiude 
in se stessa, non esce, non va a scuola, non lavora, mantiene solo l’esile 
legame con la madre, che le va bene quando funziona da prolungamento 
silenzioso dei suoi desideri, e che viene rigettata e aggredita quando sente la 
risposta differente da sé diventare sopraffazione. In questo andare su è giù 
della relazione madre-figlia, precipitando e risalendo come su una nave nel 
mare in tempesta, nel corso della psicoterapia con la madre cerchiamo di 
capire e di sopravvivere.

Il padre di un adolescente che lo rifiuta 

il ragazzo lo disprezza, non vuole più parlare e mangiare con lui, ne accetta 
a stento la convivenza sotto lo stesso tetto, ma vuole che il padre se ne vada 
al più presto. Si tratta di una famiglia unita e serena, senza gravi traumi 
apparenti. il padre non vuole intraprendere un trattamento psicoterapico, 
perché, dice, la persona disturbata è il figlio, il quale, avviato a una 
consultazione psicologica, la interrompe dicendo che non ne ha bisogno, 
perché sta bene e il suo unico problema è il padre, che se ne deve andare. 
Il padre finisce per accettare la proposta della psicoterapia, perché, gli dico, 
la dobbiamo fare per salvare il figlio, coltivando una speranza di futuro per 
tutti: non necessariamente genitore vuol dire vecchio, ma adulto senz’altro, 
capace di coltivare cambiamenti, per sé e per gli altri. 

Altri genitori ancora mi vengono incontro, e li faremo parlare lungo il 
percorso di questo lavoro.

La funzione genitoriale in via di mutamento

La funzione genitoriale sta andando incontro a molti cambiamenti. Da 
un lato è radicata in situazioni psicobiologiche che fungono da invarianti 
(prematurità del piccolo dell’uomo che ha bisogno di prolungata assistenza 
e dipendenza); dall’altro si svolge in contesti psicosociali in veloce 
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modificazione (espansione dell’antroposfera, nel senso delle plurime e 
intense sollecitazioni ambientali e relazionali). Pensiamo soltanto al tempo 
della vita: il prolungamento della durata media della vita comporta il fatto 
che persone adulte che sono state genitori, nel senso che hanno allevato 
e cresciuto i figli, di fatto non svolgano più quelle funzioni, e siano alla 
ricerca di una riorganizzazione del sé, o inclini a ripetere con nuovi partner 
identificazioni genitoriali che sono diventate una seconda pelle. Pensiamo 
alla liberalizzazione dei costumi sessuali, che, specie nei paesi anglosassoni, 
comporta precoci maternità e paternità, scelte, spesso ispirate al desiderio di 
essere genitori migliori dei propri (in Inghilterra nel 2007 più di 7715 nascite 
sono avvenute da genitori inferiori ai 15 anni; le madri minorenni sono il 
5 per mille). Pensiamo alla quantità di stimoli e di risorse che attenuano la 
fatica del diventare grandi (giochi intelligenti, corsi di ogni tipo per bambini: 
musica, inglese, equitazione), ma che al tempo stesso fanno variare di poco il 
peso delle differenze tra grandi e piccoli, che necessitano del tempo della vita 
per dispiegarsi, che hanno ruoli sociali asimmetrici, che possono suscitare 
violenti sentimenti di rabbia reattiva. Pensiamo al cambiamento della 
funzione della donna che ha acquisito autonomia, sia biologica sia sociale, 
con gli anticoncezionali e la parità dei diritti, che richiede ai ruoli familiari 
modifiche profonde. Pensiamo alla dimensione degli affetti esclusivi nei 
rapporti amorosi, rimasta a richiedere dimensioni assolute e incondizionate, 
in un contesto di relazioni di accoppiamenti liberi.
si tratta di una problematica aggrovigliata e senza dubbio in via di 
cambiamento verso nuovi assetti per nulla definiti. Si sono indeboliti quelli 
che Kaës (2007) chiama garanti metasociali, cioè le grandi ideologie che 
tengono insieme i processi di vita come sfondo sul quale prendono forma 
i destini individuali: l’instabilità dei valori condivisi domina il quadro. Lo 
descrive bene l’antropologo Marc Augè (2008), di cui è uscito il saggio 
Che fine ha fatto il futuro? Dai non luoghi al non tempo, nel quale mette 
in evidenza i limiti di una cultura dell’immanenza e dell’istantaneità, che 
contrae le differenze tra aspetti della mente che si dispiegano in temporalità 
diverse e le differenze che il tempo permette di percepire, a cominciare da 
quelle tra le generazioni.
Non è interessante assumere la posizione di chi guarda indietro, pensando 
che prima era meglio o era peggio. Le cose inevitabilmente cambiano, e 
la dimensione della genitorialità pure. Un problema complesso è dato dal 
fatto che il cambiamento che coinvolge lo stesso soggetto umano avviene 

a velocità molto diverse: lo sviluppo biologico ha dei limiti per ora poco 
variabili (gravidanza di circa 9 mesi, pubertà dopo i 10 anni, menopausa 
intorno ai 50). Invece altri aspetti sono in mutamento molto più veloce: 
autonomia conoscitiva, comunicazioni istantanee, produzione di beni con 
fatica minore, armi di uso immediato, ecc.). La percezione delle differenze 
tra genitori e figli da certi punti di vista si restringe, da altri si dilata. Non è 
più così intuitivo capire dove si situa il nucleo fondamentale della funzione 
genitoriale: dipendenza materiale, legame affettivo, trasmissione di regole, 
partecipazione al gruppo sociale, prosecuzione della specie, completamento 
narcisistico?
talvolta si ricorre alla psicoanalisi per trovare una risposta corretta che 
espliciti le caratteristiche della funzione genitoriale oggi. Ma spesso questo 
determina fraintendimenti, una trasformazione in cause di quelli che sono 
percorsi di costruzione della vita mentale della soggettività dell’individuo, 
che ha bisogno di formarsi una identità personale, che quindi è composta di 
episodi, relazioni, occasioni della sua vita a cui riesce a dare un significato e 
una coesione. 

I fraintendimenti della lezione psicoanalitica

La diffusione del pensiero psicoanalitico a livello allargato ha reso di 
comune conoscenza alcune questioni fondamentali per lo sviluppo psichico 
dei bambini: l’importanza delle prime relazioni con i caregivers, la centralità 
della sessualità, la conflittualità edipica nella pubertà.
Storie cliniche (Il caso Schreber di Freud, Il diario di una schizofrenica di 
Sechaye), romanzi (Il processo di Kafka, Io non ho paura di Ammanniti), 
film (Fanny e Alexander di Bergman, Juno di reitman, Un’ora sola ti vorrei 
di Alina Marazzi), hanno dato voce alle difficoltà e sofferenze che connotano 
il percorso di crescita psichica in queste aree, illuminate e rese comprensibili 
dal pensiero psicoanalitico. 
L’attenzione si è concentrata sui contenuti implicati in queste importanti 
dinamiche del rapporto genitori-figli: le separazioni precoci dalla madre, 
la repressione della sessualità, gli abusi, l’imposizione di scelte non volute. 
Questi contenuti sono emersi prevalentemente da ricerche condotte sulla base 
di materiale clinico relativo a casi in trattamento psicoanalitico, psicoterapico, 
psichiatrico. A queste si sono affiancati studi dello sviluppo non patologico 
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condotti su base osservativa ( Bick, Mahler, Bowlby, Fonagy). Tecniche di 
cura delle coppie genitori-figli o di tutta la famiglia o dei soli genitori si sono 
configurate di conseguenza ( Waslawitz, Vallino, ecc). 
Ma un aspetto della lezione psicoanalitica è rimasto in ombra, quello 
riguardante non solo o non tanto i comportamenti corretti dei genitori o 
dei figli, ma l’importanza dei processi di soggettivazione. La buona salute 
psichica dipende in gran parte dalla capacità, da parte di ogni soggetto, di 
dare un significato personale alle vicende di incontro e di relazione che gli 
accadono, in modo da potere interiorizzare gli oggetti non-me, senza che 
annientino il suo personale psichismo. Questo personale psichismo necessita 
di una certa coesione del sé, che tenga insieme una pluralità di identificazioni 
e di emozioni che il bambino ha deciso di fare sue. La prima coesione del 
sé prende forma nel momento in cui il bambino disegna una forma chiusa 
vagamente circolare, come osserva Gaddini (1985) in La maschera e il 
cerchio. il bambino comunica di sentire che questo è lui, emergente da un 
flusso disgregato di esperienze, sensazioni ed emozioni che a quel punto 
si uniscono, prende forma nelle linea circolare tracciata, cioè nell’attiva 
assunzione della sua soggettività, separata da quella dei suoi genitori: Sum, 
io sono, come dice Winnicott (1968).
Questo processo di formazione di un contenitore personale che tenga insieme 
la pluralità intrinseca di ogni soggetto dura tutta la vita (nei primi mesi questa 
funzione è svolta dalla madre con la sua holding, consistente proprio nel 
tenere tra le braccia della mente il bambino perché possa fare esperienze di 
sé senza contemporaneamente doversi tenere insieme per sentirsi esistere). 
Così pure per tutta la vita ogni soggetto è cimentato dal desiderio di incontri 
con l’altro da sé, che siano incontri con un’alterità non annientante il sé, ma 
(un’alterità) risignificata da una personale capacità di sognarla, che la rende 
digeribile e che modera i fenomeni di rigetto e di allergizzazione verso gli 
oggetti non-me. La bioniana (1970) funzione contenitore-contenuto è, come 
osserva Ogden (2004), un processo di continuo ampliamento del contenitore 
e di continua occasione di nuovi incontri significanti.
Ora, nel rapporto genitori-figli, tale respiro della mente psichica è vitale: 
una pelle psichica (Anzieu, 1975) che tenga insieme la coesione del sé e una 
capacità di sognare il nuovo, che lo ammetta nel proprio mondo personale 
senza crolli, senza inaridimenti e morte.
Le dinamiche del rapporto genitori-figli, anche grazie agli insegnamenti 
della lezione psicoanalitica, inevitabilmente presentano alcune costellazioni 

costanti che si ripetono: difficoltà a separarsi dai figli piccoli, problemi a 
liberalizzare le esperienze sessuali, ribellione a regole ritenute ingiuste, ecc. 
in queste situazioni, la conoscenza delle questioni a livello teorico serve 
poco: rapporti simbiotici, fusionalità, rivalità edipica, ecc. Anzi, talvolta 
può produrre l’effetto contrario, se utilizzata come ricetta da applicare in 
modo automatico, come la cosa giusta, come una pedagogia meccanica, che 
annienta la soggettività del bambino e del genitore.
Possiamo invece collocarci dal punto di vista dell’importanza dei processi 
di soggettivazione: i racconti nei quali i figli verbalizzano e raffigurano via 
via la storia dei loro processi di soggettivazione e di costruzione di sé, a 
cominciare dal primo cerchio, sono un elemento essenziale della loro crescita 
e del loro modo di addomesticare il mondo non me, senza evacuarlo e senza 
spegnersi come individui. Certo, i contenuti sono importanti, e devono 
essere ascoltati dai genitori con mente aperta, curiosità e partecipazione, 
ma non sono necessariamente atti d’accusa da sedare con vari silenziatori 
(farmaci, droghe, cibo, regali, autoflagellazione, sottomissioni ulteriori alle 
richieste dei figli, ecc). La vita psichica soggettiva dei figli deve esprimersi 
e i contenuti delle storie emergenti saranno spesso gli stessi, di critica ai 
genitori, come nelle favole (un re e una regina inadeguati, una principessa, 
infelice e prigioniera, un eroe povero e misconosciuto che la libera e che fa 
imprese eroiche, dei mostri da combattere, un lieto fine con la conquista di 
un proprio regno).
I genitori lo comprendono bene, sono degli ex-bambini, ma anche loro 
possono collocarsi dal punto di vista dei processi di soggettivazione, senza 
smarrirsi nell’immedesimazione adesiva con il vissuto dei figli. Il loro 
processo di soggettivazione presenta la difficoltà di dare un significato 
personale e sognante alle differenze, tra adulto e bambino: con il bambino 
piccolo e con l’offerta di cibo spesso è facile soggettivizzare la differenza 
di essere quello che dà e il bambino quello che riceve, ma non è detto. Il 
bambino può presentarsi come un vampiro che succhia tempo e attenzione e 
non solo cibo, oppure come uno che precocemente vuole scalzare il genitore 
dal trono di superiorità nel quale si è comodamente insediato, brandendo 
pugnacemente il cucchiaio della pappa. Soggettivizzare le differenze vuol 
dire sviluppare la capacità di non cancellarle, ma di convivere con esse e 
di sognarle, spesso come un combattimento, una lotta nella quale ciascuno 
cerca di fare bene il proprio lavoro, e che vinca il migliore! Soggettivizzare le 
differenze vuol dire non chiedere inconsciamente ai figli una conferma della 
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propria qualità di genitori, ma al contrario lasciare lo spazio per la critica e il 
dissenso, senza indurre un meccanismo di crescita esponenziale della critica 
fino al punto in cui il prezzo da pagare sarà troppo alto. 
Smarrire il figlio vuol dire al tempo stesso smarrire il genitore: ho in mente 
il caso di una paziente che voleva un bambino, una paziente diventata troppo 
precocemente matura, con un’emotività inaridita e impoverita, alla ricerca 
di un aspetto bambina di sé che aveva smarrito o mai avuto, caricandosi 
di una genitorialità rigida ed esangue, bisognosa della linfa vitale di un 
dialogo interno tra aspetti genitoriali e infantili. Concepisce un bambino 
con un africano, nero, scuro, non occupato, un aspetto vitale che introduce 
nel mondo laborioso, nebbioso, piatto della pianura padana. Al contrario, 
un’altra paziente non vuole un bambino, anche se l’età è prossimale al 
limite biologico per averne: la genitorialità la spaventa, le appare come una 
dimensione non empatica e gelida, fatta di linee guida da osservare. Teme 
che diventare genitore di un bambino significhi perdere la bambina che ha 
continuato a vivere in lei insieme alle responsabilità scisse di una vita adulta, 
ma non genitoriale, che ha sviluppato. 
Il possibile fraintendimento di concetti psicoanalitici consiste nel trattarli 
come prescrizioni da applicare: i contenuti sono validi (cure primarie 
senza abbandoni per il bambino piccolo, rispetto delle emergenze sessuali 
del preadolescente, sostegno al bisogno di autonomia di scelta e di azione 
dell’adolescente, ecc.), ma i modi nel quale il figlio vive cure primarie e 
educazione successiva esprimono la sua necessità di soggettivizzare il mondo 
delle relazioni con i genitori, senza soccombere e diventare l’impronta del 
loro marchio e senza vagare nella nebbia dell’indefinito. I loro racconti sono 
certamente ricchi di critiche verso i genitori, che devono essere ascoltate, ma a 
loro volta i genitori le possono soggettivizzare nelle loro storie interne, come 
personaggi del loro romanzo familiare, che apre nuovi capitoli, piuttosto che 
chiudersi in passivi adeguamenti per ricevere dai figli il certificato DOC di 
bravi genitori. Se lo ricevessero, questo rappresenterebbe un sicuro fallimento 
della funzione genitoriale, che richiede spazi per sognare le differenze.
Alla ricerca di genitori e figli smarriti è un’espressione che riguarda lo stato 
del mondo interno dei genitori e il rischio continuo di smarrire una delle due 
identificazioni: convivere è difficile, ma essenziale per non perdersi e per non 
perdere la speranza di futuro. 
La base di fondo è fornire un holding, una tenuta che dia senso di continuità 
ai figli, lasciando che fluttuino alla ricerca della loro individuazione: i 

sentimenti espulsivi sono parte essenziale del rapporto, ma gli agiti espulsivi 
rappresentano un venir meno di questa funzione genitoriale di tenuta. Quando 
un genitore si trova a pensare “uno che fa così non può essere mio figlio”, 
allora ha la certezza che lo è, maggiore di quella che potrebbe fornire un test 
del DNA, perché il figlio ha suscitato in lui sentimenti di differenziazione 
profonda, sulla base di una originaria identità. 
Il processo è fornito dal lavoro di soggettivizzazione delle differenze, cioè 
dalla capacità di tollerare le differenze generazionali senza cercare di abolirle, 
ma di trovare sogni, fantasie, immagini, significati, che permettano di 
accettarle con un significato umano e prospettico, di crescita e cambiamento. 
Cancellare le differenze tra le generazioni rispecchia piuttosto la realizzazione 
del desiderio del bambino piccolo che d’un balzo, magicamente, vorrebbe 
essere già grande, senza il faticoso percorso che lo attende. Questo desiderio 
cova sotto la cenere di ogni genitore e non muore mai, richiede una continua 
rielaborazione soggettiva, per mantenere la tensione delle differenze e non 
farlo trasmutare nel desiderio simmetrico inverso di Faust.
Lo psicoanalista Loewald (1979) ha proposto una lettura del passaggio edipico 
più articolata e profonda rispetto a quella classica che vede nel parricidio la 
risposta alla minaccia di castrazione. Loewald parla del parricidio come di una 
affermazione appassionata dell’attiva spinta all’emancipazione dai genitori. 
ritiene che nella battaglia edipica siano necessari degli oppositori che 
contrastino il tentativo del figlio di appropriarsi della loro autorità. “Quando 
l’autorità dei genitori non è stata affermata, le fantasie dei figli mancano di 
‘freni’ (Winnicott, 1945, p.153), cioè della sicura conoscenza che non sarà 
permesso che le loro fantasie siano messe in atto nella realtà” (Ogden. 2009, 
186). Il rischio è che il figlio si impedisca da solo di provare questi sentimenti 
parricidi, perdendo in spinta all’emancipazione: “Per Loewald, il conflitto 
di Edipo è nella sua essenza un confronto tra generazioni, una battaglia 
accanita per autonomia, autorità responsabilità. In questa lotta, i genitori 
vengono ‘attivamente rifiutati, combattuti e distrutti, in varia gradazione’. Le 
difficoltà nascono, non dalle fantasie parricide di per sé, ma da un’incapacità 
a commettere in sicurezza il parricidio, a tagliare i propri legami edipici con 
i genitori” (Ogden. 2009).
Quello che conta nel bambino è la spinta verso l’emancipazione e il bisogno 
di divenire autonomo e responsabile. Per un genitore non è facile prestare 
orecchio a questa voce, senza sostituirsi: “Dio, nella sua infinita sapienza, 
ha creato l’adolescenza”, osserva Ogden. “Se non fosse per l’adolescenza, 
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non li lasceremmo mai andare. In questo senso, noi uccidiamo i nostri figli 
adolescenti, contribuiamo a far terminare la loro vita in quanto figli, e, così 
facendo, li aiutiamo a crescere.” (2010).
Non smarrire né il genitore né il bambino richiede di tenere vivo un dialogo 
interno basato sull’ascolto di queste diverse voci di dentro, per poi potere 
comporre il proprio nuovo pezzo di storia. Quello che è andato smarrito è 
la capacità di vivere con le differenze vitali generazionali tra genitori e figli: 
non si sa come, si scatena con forza inaspettata una determinazione ad abolire 
le differenze, prospettata come una forza positiva, piuttosto che un lavoro di 
soggettivizzazione delle differenze in storie, romanzi, film, disegni, arte. 
Possiamo chiederci come realizzare questa soggettivizzazione delle 
differenze.

Soggettivizzazione delle differenze

Questa dimensione può realizzarsi sulla base della messa a disposizione di 
una condizione di holding, cioè di una condizione di continuità nel tenere a 
mente il figlio, che Balint (1959) descrive come la terra su cui camminare, 
l’aria da respirare, un’esperienza di rapporto data per scontata, a cui non 
bisogna pensare, perché non è messa in discussione. 
Penso a un paziente ingegnere che nello scegliere le sue case osserva le crepe 
nei muri e nel pavimento: le trova anche quando agli altri sono invisibili. sta 
per acquistare una nuova casa, solida, con pavimenti a prova di terremoto, 
ad analisi iniziata, gli piace, ma vede il soffitto dell’atrio attraversato da una 
inquietante crepa, che per lui è un significante di un ambiente originario 
insicuro. Una paziente vive in una contrattura muscolare spastica perenne, 
come se dovesse essere lei a tenersi insieme in uno sforzo esagerato, senza 
potere fare l’esperienza di una ambiente sicuro in cui fluttuare. Spesso 
associa alla sua condizione quella del pianista del film di Tornatore, La 
leggenda del pianista sull’oceano (tratto dal libro Novecento di Baricco) che 
non scende mai dalla nave su cui è imbarcato, ma resta legato alla sua attività 
autocalmante di pianista, realizzata avendo come base su cui poggiare un 
mare sempre in movimento, un’esperienza di rapporto con la madre instabile 
e insicuro, affrontabile solo con un’attività di autocontenimento muscolare 
e mentale.
Su questa base sicura fornita dall’holding, si può attivare la dinamica di 

soggettivizzazione delle differenze, che necessitano dello spazio-tempo 
psichico per dispiegarsi e per non essere annullate al primo stormire delle 
fronde, frainteso come segno di una relazione non in perfetta sintonia.
Un esempio di questa ricerca di spazio psichico per le differenze, mi è offerto 
dai numerosi sogni di una giovane studentessa, che affronta l’analisi per 
motivi di formazione, e che vive in un rapporto molto buono con i genitori, 
apparentemente senza conflitti. Sogna di trovarsi in mare a fare il bagno e 
di accorgersi che ci sono meduse, di cui ha molta paura; spesso il mare è 
quello tranquillo della località di vacanza della famiglia e in acqua con lei 
sono presenti i genitori. Mi sembra la rappresentazione di una situazione 
mentale nella quale inizia a introdurre elementi di differenziazione che per 
ora le sembrano fastidiosi, pungenti, disturbanti: non ci dovrebbero essere 
le meduse, tutto dovrebbe filare liscio e calmo come è sempre stato. Invece 
la differenza compare nei trasparenti filamenti affascinanti delle meduse e 
chiede di essere soggettivizzata, per riuscire a nuotare nel mare dell’essere 
insieme agli altri.
Le differenze vitali a cui occorre fare spazio sono di ogni tipo, ma si 
possono indicare alcuni filoni principali lungo i quali sviluppare il lavoro di 
soggettivizzazione.
La questione dell’oscillazione tra narcisismo e oggettualità naturalmente è 
il turning point dell’elaborazione delle differenze vitali: predisporre nella 
mente un posto per sé e per l’altro (Di Chiara, 1985) non rappresenta un dato 
di partenza, ma una conquista. Non possiamo non ricordare che Freud (1914) 
vedeva in His Majesty the Baby, nelle proiezioni dei desideri dei genitori sul 
bambino, la situazione tipica del narcisismo, con confusione delle identità, 
proiezione e quindi minaccia di annullamento della individualità dell’altro. 
Comportamenti aggressivi e autolesivi dei figli spesso sono al servizio della 
conquista di uno spazio per sé, per non sentirsi riassorbito nelle visioni e nelle 
esigenze dell’altro. Questo è tanto più difficile quando l’altro, il genitore, 
sovrappone sul figlio istanze ed esigenze che sente oggettivamente buone, 
che è difficile rifiutare. 
Anoressia docet: un paziente anoressico si procurava tagli con il bisturi 
della madre medico. L’intreccio e la confusione dei soggetti, del buono e del 
cattivo è evidente. Lo spazio per sé e per l’altro è fondamentale. È uno spazio 
concreto e mentale, che dipende innanzitutto dalla capacità del genitore di 
riconoscere che questa dimensione è essenziale, anche se rappresenta per lui 
una ferita narcisistica, tuttavia non mortale. 
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Lo strumento utile è l’ascolto dell’altro: spesso è sufficiente, sia in terapia, 
sia nelle relazioni di vita quotidiane. Ho in mente un paziente con il quale 
siamo arrivati a individuare il difetto della relazione con la madre, che pure 
appariva interessata e sollecita con le sue telefonate e i suoi regali, quando 
mi parla di un giocattolo della sua bambina rappresentato da un telefono 
che contiene trucchi cosmetici. Un telefono con i trucchi, usato non tanto 
per ascoltare l’altro ma per sentirsi a posto. L’ascolto dell’altro è anche 
l’ascolto delle voci di dentro del genitore, che mantiene lo spazio per la 
sua individualità differenziata, senza soccombere alle incalzanti pressioni 
narcisistiche del figlio che lo accusa di egoismo. Il posto da predisporre è 
quello per l’alterità comunque, l’alterità dell’altro da sé e di sé a se stessi. 
Anche questo comporta la capacità di sopportare ferite narcisistiche, di non 
essere quel genitore che vibra all’unisono, ma il genitore che zoppica.
La possibilità dello sviluppo di differenze è costituita anche dalle separazioni 
nel tempo, dalla messa a disposizione di sequenze di vita separata, per attivare 
i processi di individuazione e di crescita psichica. Non sapere che cosa sta 
succedendo all’altro è un buon esercizio per una crescita psichica che non sia 
di rispecchiamento né di reattività simmetrica. Come pure è utile la possibilità 
di incontri multipli con altri, perché l’altro attiva l’emergere di potenzialità 
di sé in attesa di essere evocate, secondo la lezione di Bollas. L’individuo è 
evocato dagli incontri con gli oggetti, che gli danno l’opportunità di esprimere 
e conoscere aspetti inconsci sconosciuti di sé: siamo iniziatori della nostra 
esperienza e anche iniziati da questa, by desire and by chance. Bollas (1992) 
afferma: “Ogni ingresso nell’esperienza di un oggetto somiglia al rinascere, 
perché la soggettività viene nuovamente informata dall’incontro, la sua 
storia viene modificata da un presente estremamente efficace che ne cambia 
la struttura”.
La soggettivizzazione delle differenze si basa sulla capacità di mantenere 
nel corso della vita un dialogo interno tra aspetti adulti e bambini, su 
un’assunzione di responsabilità verso i propri aspetti ancora in fieri, che 
meritano simpatia, attenzione, cura, e verso i propri aspetti organizzati, 
per quello che siamo diventati nel tempo, che meritano simpatia, orgoglio, 
consapevolezza del loro essersi formati sulla base della capacità di accettare 
perdite, separazioni, rinunce, per scegliere quei colori, suoni, parole, che 
costituiscono il proprio sé. talvolta si smarriscono i propri aspetti bambini, 
pensando di non aver nulla con cui sfamarli, chiudendosi in un arroccamento 
difensivo estremo; altre volte si smarriscono i propri aspetti adulti, pensando 

che intanto c’è tempo, e che le perdite riguardano sempre altri. il dialogo 
interno, l’oscillazione tra questi aspetti, permette di essere genitori, né solo 
adulti, né solo bambini.
 Diversa è la situazione di quando un genitore è esposto alla perdita di un 
figlio, o a un grave handicap non curabile. Una parte del sé viene lesa, 
simmetricamente. Le speranze di futuro sono intaccate, e le protesi sono 
necessarie ma insufficienti, come la creazione di fondazioni, a nome del 
figlio mancato. Si può solo condividere.
Un’esperienza vissuta in prima persona è stata quella con una giovane paziente 
diciottenne venuta in analisi in seguito a un tentato suicidio, ripetuto 15 
giorni dopo l’inizio della terapia, fortunatamente senza conseguenze fisiche 
negative. Il lungo percorso fatto insieme diede buoni frutti: laurea, lavoro, 
vita indipendente, amori, relazioni. E l’analisi finì felicemente, con promesse 
di futuro. Qualche anno dopo, la madre mi telefonò in lacrime dicendomi 
che la figlia era morta in un incidente di montagna. Vennero per un incontro 
con me i due genitori, per ritrovarla insieme, nella comune esperienza che ne 
avevamo avuto. Poi, per due anni, seguii la madre con sedute settimanali, per 
condividere il dolore e la mancanza. 
Per quanto riguarda questi lutti, penso che spesso ci si trovi a confrontarsi con 
un sentimento di estraneità, e con il desiderio di richiamare la persona in lutto 
ad allontanarsi da quell’esperienza così estrema, cercando di riavvicinarla 
alla condizione di chi ne è al di fuori, utilizzando aspetti consolatori. In 
questi casi, il rischio è di aggravare i sentimenti di isolamento e estraneità 
della persona in lutto, lasciandola veramente sola con il buco che ha dentro 
di sé. Dal punto di vista teorico, penso che la concezione di Kaës (2007) 
relativa all’apparato psichico gruppale sia fondamentale. L’individualità 
di ciascuno è costruita non solo sulla base dell’elaborazione delle proprie 
esperienze personali uniche, ma anche sulla base del bisogno di legame con 
il gruppo di appartenenza. i grandi lutti collettivi e individuali minacciano 
il mantenimento di questo legame inconscio di appartenenza, sollecitano 
migrazioni in altri mondi, senza epidemie, terremoti, figli che vengono 
a mancare, stermini. Nel caso accennato, mi trovai in una condizione 
particolare per fare esperienza di questo: il lutto era dei genitori della ragazza, 
ma la ragazza era stata anche una mia paziente e il mio legame inconscio 
di appartenenza gruppale era maggiormente sollecitato a slatentizzarsi e ad 
attivarsi nel rapporto terapeutico con la madre. Solo quando lutti così gravi 
diventano in qualche misura sociali, diventano cioè parte dell’inconscio del 
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gruppo di appartenenza, allora possono essere un poco sopportabili per chi 
ne è stato colpito direttamente, che può incominciare a dormire qualche ora, 
perché anche altri sanno e non dimenticano, non dormono. Questa funzione 
non è solo affidata ad oggetti inanimati, quali monumenti funerari, fotografie, 
fondazioni, ma anche a persone che sentono e soffrono in prima persona 
gruppale, un noi storico-sociale, attraverso una unconscious identification, 
come dice Searles (1990).
senza dubbio è chiedere molto, anzi troppo, a un genitore: non tutti lo 
possono fare, come non tutti possono fare professioni di cura, il medico, 
come Asclepio, i cui attributi erano quelli di σωθρ sothr (“salvatore”) e 
di ιατρον iatron (“guaritore”), figlio del dio Apollo e allievo del Centauro 
Chirone.
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LA SOGGETTIVITà CORPOREA TRA MALATTIA E 
SOGNO: QUANDO L’ANALISTA SI AMMALA1

Rita Corsa*, Gabbriella Gabriellini**

“La psicoanalisi non dimentica mai che lo psichico poggia 
sull’organico, anche se il suo lavoro non le consente 

di procedere oltre questa asserzione di principio” 
Freud, 1910, 294)

in questo contributo intendiamo trattare il problema, al momento insolubile, 
del peculiare rapporto mentecorpo, che si viene a porre nel campo analitico 
bipersonale quando l’analista cade malato, e delle inevitabili ricadute di tale 
evento sulla definizione identitaria dell’analista. 
L’identità dell’analista, come compendia Meotti “è il punto di arrivo di molte-
plici processi di identificazioni proiettive ed introiettive, sane, comunicative” 
e remote, il cui eco si diffonde nell’attualità e risuona nel pensiero creativo 
dell’analista al lavoro (1981). Ma è anche il punto di partenza di un’opera di 
ampliamento che conduce ad un’incessante ridefinizione identitaria, somatica 
e psichica, frutto di una perenne osmosi tra la realtà interna e la realtà esterna. 
La propria identità analitica è, quindi, “un’identità provvisoria”, in quanto 
si “trasforma continuamente” e si concede degli attracchi solo momentanei, 
dando un senso di transitorietà alle stesse “certezze inalienabili e alla base 
salda dell’identità [...], che potrà essere trasformata o resa ancora meno alie-
nabile in una stagione diversa della vita” (De Silvestris e Vergine, 2005).

1  Il presente contributo è stato presentato dalle autrici al XIV Congresso S.P.I., Identità e Cambiamento, 
svoltosi a Roma dal 23 al 25 maggio 2008. A tale proposito, nell’illustrare il processo identificatorio 
dell’Io, Piera Aulagnier (1979) sostiene: “Può sembrare banale ricordare che niente garantisce 
all’io la sua persistenza nel tempo successivo al momento presente, mentre tutto gli prova che può 
persistere solo diventando altro, alterandosi, accettando di scoprirsi differente da quello che è in 
un’attualità sempre effimera”. Scrive Ferenczi: “Si tratta [di situazioni cliniche] tutt’altro che rare 
che uso definire ‘dialogo degli inconsci’, dove di fatto gli inconsci di due persone si capiscono e si 
lasciano capire reciprocamente a fondo, senza che la coscienza di entrambi ne abbia sentore” (1915).

* Psichiatra, Membro Ordinario della S.P.I, professore a contratto di Psichiatria all’Università Bicocca 
di Milano.

**  Psicologa, psicoterapeuta, Membro Associato della S.P.I., Membro Ordinario con funzione di 
training dell’A.F.P.P., docente di teoria Psicoanalitica al Corso osservativo e Clinico del C.s.M.H. 
di Bologna.
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L’affezione somatica, minando l’area regia di transito tra il mondo interno 
ed il mondo esterno – territorio di sviluppo della soggettività negli scambi 
tra il dentro e il fuori, tra la psiche e l’ambiente – denuncia tutta la fragilità 
e la vulnerabilità umana e perturba con violenza l’integrità del Sé. L’asse 
identitario narcisistico dell’analista subisce così incrinature e mutilazioni, 
che possono interferire pesantemente nella funzione analitica, nei processi 
relazionali di campo e nel contratto terapeutico.
Come bussola per orientarci in tali paludose regioni, povere di precise 
coordinate cartografiche, verrà adoperato il materiale onirico dell’analista e 
dell’analizzando. Attraverso il sogno proveremo ad indagare “il sapere del 
corpo”, che “si manifesta nel gioco crociato dell’io e del tu tra i corpi e le 
menti” (De Toffoli, 2001). Si tratta di un sapere prezioso e misterioso, che 
consente di rappresentare a livello psichico il dolore somatico dell’Altro e 
che favorisce un intimo disvelamento del sé, che il sogno spesso racconta e, 
a volte, impressiona quasi come l’immagine su pellicola fotografica.

La soggettività corporea dell’analista

Nel corso della sua storia, la psicoanalisi é andata incontro a spinte eccessive 
all’intellettualizzazione, alla mentalizzazione ed al totale primato della parola 
(Berti Ceroni, 2003), tendendo a relegare forzatamente il corpo dell’analista 
in uno spazio incarnato il più possibile muto ed astinente, quasi confinato 
in orbite tangenziali alla soggettività dell’analista ed alla stessa esperienza 
relazionale bipersonale. Ma, nel frattempo, sono andate sviluppandosi 
teorie che, per dirla con Sartre, hanno sostenuto che “il corpo normalmente 
silenzioso, [...] non [passasse] più sotto silenzio” (1939). Si è approdati 
dunque ad un riconoscimento della centralità della dimensione somatica, che 
si esprime nella lingua antica, nata dalla primigenia registrazione sensoriale, 
e in seguito sviluppatasi nell’area simbolica, rappresentativa ed astrattiva 
mediante continue spinte a colonizzare l’Altro e il mondo esterno.
Nella stanza d’analisi il corpo parla del suo primato originario, originale 
e concreto, che lo rende l’oggetto privilegiato della mente e connota la 
soggettività di ogni singolo individuo (Ferrari, 1992). Il corpo scopre la mente 
dell’analista in ogni suo gesto, nelle sue forme, in ogni suo suono, nell’odore 
che emana, nella pressione che esercita, nello spazio che occupa: “il [nostro] 
è quindi un “corpo” vivente e vissuto, che dà origine alla psichicità come a 

una delle proprie funzioni che può essere garanzia di vita” (Ferrari, 2003, 63). 
L’ascolto del “corpo vocalizzato” (Di Benedetto, 2000) apre la via alla 
conoscenza dei processi psichici immersi nel profondo dei funzionamenti 
fisiologici (Anzieu, 1985 e 1987; McDougall, 1989). La mente viene allora 
restituita al corpo nell’ascolto della trama infralinguistica che, iscritta nel 
tessuto verbale, permette di rintracciare i segni lasciati dal pittogramma 
originario e dai suoi fantasmi (Aulagnier, 1975) e dalle cicatrici psichiche nel 
soma (Hautmann, 2003). 
La parola, animata dalla sensorialità e dalla corporeità, può quindi rifondarsi 
e sopravvivere insatura, conservando non solo il suo valore semantico, ma 
contribuendo fortemente ad affermare una verità identitaria, fatta di tratti 
personologici e di teorie della mente. 
Ma quale voce, quali gesti nascono da un analista sofferente nel corpo? 
Quale analisi scaturisce da un analista la cui “personale sorgente di vita” 
proveniente dal soma viene offuscata dalla “personale sorgente di morte” 
propria della malattia grave, al punto che “la [sua] mente” può “non riuscire 
a governare responsabilmente” (Ferrari, 2003) tali turbolenti flussi? La carne 
malata che si fa linguaggio è in grado di continuare a servire e a celebrare la 
mente? O perde la sua funzione dossologica? Si tratta di quesiti arditi, che 
obbligano ad addentrarsi in territori impervi ed umbratili, presagio di quel 
“misterioso salto” nella realtà di cui scriveva Freud. Le risposte rimarranno 
inevitabilmente sospese, anche perché toccano nell’intimo l’identità stessa 
dell’analista, insidiando pericolosamente l’integrità psicosomatica del 
Sé. Ci accorgiamo, però, che “il vedere e il toccare” l’infermità somatica 
dell’analista può assicurare ai pazienti che “l’esperienza analitica, e quindi 
la loro stessa vita, si svolge nell’ordine del reale, se ‘tocca’ l’analista nello 
stesso modo in cui essi si sentono ‘toccati’” (De Toffoli, 1991). Anche se noi, 
tuttavia, riteniamo, come ammonisce Deridda nel suo omaggio a Jean-Luc 
Nancy (2000), che “Ogni tocco è di troppo, ogni volta irreparabile, esposto 
alla singolarità irripetibile della sua confessione”. 

Sogni incrociati

L’antesignano e, in quest’epoca neuroscientista, più che mai attuale concetto 
gaddiniano di emersione della mente dal corpo – dove “la mente”, così come 
il sistema nervoso, sembra “stare dovunque nel corpo” (Gaddini, 1981) – 
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risulta un modello ancora illuminante nel trattare questi temi che, comunque, 
continuano a mantenere degli angoli oscuri ed inesplorati.
Ci piace ampliare l’ipotesi di Gaddini – influenzata, com’è ben noto, dal 
pensiero di Winnicott relativo al substrato biologico sul quale si sviluppa 
la mente all’interno di un sistema diadico (madre/bambino o analista/
analizzando) – con le recenti osservazioni della De Toffoli (2001), quando 
ribadisce che l’unità psiche-soma va inserita e si evolve in una dinamica 
intersoggettiva, “in cui sia l’io che il tu vengono esperiti [...] in entrambe 
le dimensioni: somatica e psichica, orientate vettorialmente dal desiderio o 
dal bisogno reciproco, attraverso legami affettivi e cognitivi”. Ella sostiene 
inoltre, insieme a Winnicott (1989), che “sarà sempre più necessario che 
l’analista abbia una dotazione ideo-affettiva capace di transitare in entrambe 
le direzioni” (De Toffoli, 2001), saggiando e sperimentando così la propria 
soggettività in ambiti più compositi e meno riflessivi. E tale affermazione ci 
appare più che mai pertinente quando l’analista al lavoro è una persona a sua 
volta sofferente, perché leso da un’affezione somatica.

riallacciandoci alle suggestioni evocate da alcuni sogni di pazienti e dei 
loro analisti, in un periodo nel quale questi ultimi pativano per una seria 
malattia, cercheremo di illustrare quell’arcano fenomeno, già individuato da 
Ferenczi e da lui definito “dialogo degli inconsci” (1915), nel quale gli inconsci 
della coppia analitica si incontrano con una tale sorprendente intensità da 
attivare una reciproca trasmissione tra il corporeo e lo psichico, e viceversa. 
si tratta di sogni incrociati tra l’io e il tu, nei quali la sapienza del soma e 
quella della psiche si intersecano seguendo eclittiche spesso inesplicabili e, 
forse, non sempre riconducibili alla dialettica transfert↔controtransfert. 

I sogni del lucernario

roberto, un giovane paziente, studente universitario, è occupato nella 
ristrutturazione della casa, dove è vissuto dopo la separazione dei genitori 
e dove continua ad abitare dopo la morte della madre. La ristrutturazione, 
cartina di tornasole e riflesso del processo di riparazione della madre interna 
danneggiata, é al termine: gli spazi sono diventati più ampi, i colori vivaci 
delle pareti “danno respiro alle stanze”, “é finalmente luce naturale quella che 
entra dalle grandi finestre ed illumina la casa”. 

L’analista ha fissato una breve interruzione, dovuta ad un problema di 
salute: deve subire un intervento chirurgico agli occhi. Ha informato con 
notevole anticipo gli analizzandi, senza specificare la causa.

Nella settimana che precede la sospensione, roberto racconta un sogno, 
nel quale, passando attraverso la casa restaurata, si ritrova in una soffitta/
mansarda, che si articola in spazi che si aprono su un corridoio, mentre lo 
sguardo, spinto all’esterno, scorge nel paesaggio circostante la presenza 
di antiche fortificazioni. Egli si sofferma, poi, a descrivere le travi che 
sorreggono il soffitto ed il lucernario (varco verso il tetto), che non sa se può 
essere schiuso o se, ancora bloccato, necessita di ulteriori lavori: elementi 
onirici assai significativi per la dissonanza che veicolano. Mentre la mente 
dell’analista soggiorna in un’eccessiva concretezza, da cui non scaturiscono 
metafore, il paziente sembra aspettarsi un intervento di apertura. Pare esserci 
un arresto nell’opera di ripristino: l’analista, carente di rêverie, sospende i 
lavori; una trave nell’occhio impedisce la vista.

L’attività nella mente dell’analista riprende durante il periodo della 
convalescenza, quando un suo sogno la riporta nello spazio/mansarda dov’era 
stata condotta dal paziente, lasciato poi da solo tra quelle travi e il lucernario. 
e soltanto allora riconosce questo spazio, che riproduce con singolare 
precisione l’ambiente del mondo esterno, fatto di esami e di strumenti medici, 
che ha attraversato per raggiungere la sala operatoria, dove è stata appena 
sottoposta al trattamento chirurgico. 

Nel proprio sogno l’analista incontra una giovane donna sulla cui identità 
si interroga – ospite ancora sconosciuta, dalle sfumature intrusive – che, però, 
ha in sé qualcosa di familiare: indossa abiti dai tessuti colorati, alcuni antichi, 
altri recenti. il luogo interno, nella mente dell’analista che prima sostava in 
un lavoro di autoanalisi che la portava altrove, accoglie l’immagine nuova e 
vitale, espressione di un sentimento di fiducia nel tessere in una trama mentale 
i vissuti orditi nella trama corporea.

in quell’altrove, carico di angosce di morte e di buio psichico, privo di 
immagini e di forme, che occupava il campo analitico con dei messaggi 
esclusivamente somatici, il paziente ha raggiunto l’analista, riproducendo con 
estrema accuratezza l’ambiente fisico, la scena della vicenda somatopsichica 
dell’Altro. È stata così, sorprendentemente, riproposta “la matrice 
psicosomatica dell’esperienza di sé nel teatro psicoanalitico, dove analista e 
analizzato possono rimetterla in scena, personificandone ora il corpo ora la 
mente” (De Toffoli, 2001), per sentirsi infine vivi nell’esperienza di un corpo 
dotato di mente e di una mente dotata di corpo. 
L’ascolto della propria soggettività somatica permette all’analista di 
raggiungere aree altrimenti umbratili ed inarrivabili del tu, e traduce in 
esperienza emozionale rappresentabile lo scontro con l’ineluttabile che il 
biologico veicola tragicamente con sé. La perdita della salute è una condizione 
particolare che obbliga l’individuo a porre maggior attenzione alla voce 
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somatica che, quando ascoltata, può sia rabbuiare il pensiero sia favorire la 
scoperta di singolari percorsi (inesplicabili ed inconsci), che conducono ad 
intrecci ed a legami inediti con l’oggetto relazionale.

I sogni della placenta 

Qualche anno fa l’analista dovette sospendere la sua attività professionale 
per circa otto settimane a causa di una complessa e pericolosa operazione 
chirurgica, che aveva programmato da molto tempo. in quell’occasione 
aveva mantenuto l’assoluto riserbo riguardo al motivo dell’interruzione, che 
aveva comunicato con diversi mesi d’anticipo. La maggior parte dei pazienti 
addebitò la sospensione a cause familiari, professionali o ludiche, per cui 
rabbia, odio, colpa ed invidia furono i sentimenti che ebbero il sopravvento e 
che furono fronteggiati durante le sedute. Un paio solo di coloro che erano in 
terapia da più anni aveva fantasticato con preoccupazione sull’ipotesi di una 
seria malattia. 

Una giovane donna, all’epoca incinta del suo primo figlio, sogna che, 
mentre è ricoverata in ospedale per partorire, sente la voce dell’analista nella 
camera accanto. La va a salutare, pensando di vederla all’opera come medico, 
invece la trova “vestita da paziente”, che discute con apprensione con un 
chirurgo sui rischi di un’operazione che deve subire. 

in seduta l’analista si stupisce molto che la signora abbia azzeccato con 
“occhio clinico” l’organo che deve essere aggiustato e, soprattutto, che abbia 
colto pienamente il suo stato d’animo, connotato non solo da una grande 
preoccupazione, ma pure carico di speranza. Allora l’analista, sentendosi 
sorpresa e confusa, decide di trattare il materiale onirico secondo il suo modello 
abituale e solido di lavoro: si mantiene nel registro delle interpretazioni di 
transfert, lasciando fuori la realtà. 

A volte il controtransfert non permette di vedere quello che è sin 
troppo evidente: l’esperienza, appesantita dal dolore somatico, può essere, 
infatti, così fortemente burrascosa da non essere sopportata, come emerge 
con evidenza nel frammento di seduta appena riportato, nel quale la tecnica 
è utilizzata con finalità difensive. Forse l’analista ha inconsapevolmente 
forzato nella donna le preoccupazioni inerenti alla propria salute; di sicuro 
quel “sogno ha esplorato” con affettuosa precisione “la mente inconscia 
del terapeuta” (Rosenfeld, 1987), ma ha anche radiografato con singolare 
competenza specialistica l’Oggetto Originario Concreto (O.O.C.), quell’unità 
inscindibile costituita da: “a) un corpo in senso fisico; b) le sensazioni che da 

questo corpo provengono; c) un apparato mentale che percepisce ed annota” 
(Ferrari e Stella, 1998). Nella sua pancia, assieme al feto, la paziente ha accolto 
la paura e la speranza dell’analista, ma anche gli oscuri rimandi, i messaggi 
di un corpo che solo in apparenza sembrava conservare una salda integrità. Il 
campo analitico è stato quindi invaso da forti emozioni indifferenziate, alle 
quali l’analista ha risposto proponendo delle “interpretazioni [forse] corrette” 
secondo il suo modello teorico, ma sicuramente perdendo l’occasione di 
cogliere una di quelle circostanze, uniche e preziosissime, che Bion chiama 
“illuminanti”, cioè quelle situazioni “sostanziali, nelle quali si compiono dei 
progressi” (2007). È come non aver compreso che nel ventre della donna era 
riposto non solo il futuro di una creatura, ma anche il futuro della loro stessa 
analisi.
Qualche mese dopo è toccato all’analista visitare il grembo gravido della 
stessa paziente, per riconoscere e contrastare la minaccia di grumi insensati 
di un Sé alieno (Scotto di Fasano, 2003), rappresentato da una placenta 
necrotica e velenosa che stava per espellere prematuramente la vita. 
All’inizio dell’ottavo mese di gestazione la giovane signora comincia a 
presentare una vaga sintomatologia algica, localizzata al basso ventre e al 
fianco destro. Si rivolge immediatamente al ginecologo, che le ordina un 
breve ricovero diurno per monitorare le sue condizioni e quelle del feto. 

Quella stessa notte l’analista sogna una stanza buia e tetra, avvolta in 
un’atmosfera sinistra, al centro della quale si trova una botte grigia e panciuta. 
All’improvviso violenti getti d’acqua scura schizzano da una miriade di 
minuscole fessure laterali e dal bordo del barile. L’imponente travaso di fluido 
rende il pavimento paurosamente sdrucciolevole. L’analista si risveglia in 
preda ad un intenso allarme. 

La mattina successiva la paziente si presenta regolarmente in seduta, 
manifestando tranquillità e contentezza, perché “i controlli erano andati bene: 
il bambino si sta sviluppando perfettamente, il collo dell’utero non è dilatato e 
gli esami del sangue sono in ordine”. Ma la mente dell’analista viene inondata 
dal ricordo del recente sogno, che la riporta ad essere invasa da una grande 
preoccupazione. Decide di invitare la donna ad ascoltare il suo corpo, invece 
di delegare tale funzione ai macchinari sanitari. “Sono diverse ore che non 
percepisco alcun movimento dentro di me; ma è già accaduto tante altre volte!” 
– risponde la paziente, con un accento preoccupato, che si accentua col passare 
dei minuti. Alla fine della seduta “vola dritta dritta” al pronto soccorso. Viene 
trattenuta cautelativamente in ostetricia e, la notte stessa, emetterà in maniera 
del tutto imprevista il liquido amniotico: verrà fatta partorire d’urgenza, con 
intervento cesareo, perché la situazione precipiterà, facendosi ad alto rischio 
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per la madre e per il bambino. Ambedue si salveranno e non riporteranno 
complicazioni fisiche significative grazie al fatto che si trovano già ricoverati 
in ambiente ospedaliero. La diagnosi sarà di “microinfarti placentari diffusi, 
di probabile origine infettiva”. 

Ma nella mente dell’analista l’agente tossico è crudamente rappresentato 
da quel linguaggio d’organo che parla di due soggettività che paiono aver 
perduto il potere di fare legame, erigendo una sorta di muro impermeabile, 
drammaticamente riprodotto da quella placenta infartuata, dentro la quale 
niente e nessuno si muoveva, perché la vita si stava spegnendo. solo il 
linguaggio del corpo, che ha colto quello che per la mente era impensabile 
perché intollerabile, è stata in grado di infrangere questa barriera esangue 
ed ipossica, ricollocando la relazione in uno spazio animato e favorendo, 
così, il recupero delle funzioni vitali. Come canta il poeta, quando si avverte 
“l’età delle parole [essere] finita” (Pozzi, 2002), “perché le parole dell’anno 
passato/ appartengono al linguaggio dell’anno passato/ e le parole dell’anno 
prossimo/ attendono altra voce, [allora] io [...] peregrino/ tra due mondi 
divenuti assai simili/ l’uno all’altro, così io trovo parole/ che non pensai mai 
di dire/ per strade che non avrei pensato mai di rivisitare” (Eliot, 1942).

Conclusioni

Le domande che ci siamo poste nell’introduzione al nostro elaborato, 
più che trovare delle risposte certe, hanno condotto a prospettare ulteriori 
questioni e a sollevare altri interrogativi. Ci sentiamo, però, di rimarcare alcuni 
passaggi, che consideriamo dei punti cardinali nell’affrontare l’argomento in 
esame. 

Pensiamo che la soggettività corporea dell’analista sia un fondamentale 
elemento costitutivo della sua identità, in quanto rappresenta la zona di 
delimitazione e di transito tra il mondo interno e il mondo esterno, luogo 
per eccellenza del reale. Quando entra in scena la severa malattia somatica, 
ogni identità vacilla: la sofferenza del corpo muta il familiare nell’estraneo 
perturbante, intriso di emozioni laceranti che rimarcano gli ineludibili limiti 
della condizione umana. ricordiamo che lo stesso Freud, in risposta ad 
una missiva della salomé che esprimeva una sincera preoccupazione per lo 
stato di salute del Maestro, confessava: “Concordo pienamente con le Sue 
considerazioni sulla nostra inermità nei confronti della sofferenza fisica, 

particolarmente dolorosa; come Lei, la trovo anch’io senza rimedio e, se 
fosse possibile prendersela con qualcuno, nefanda” (Freud, 1978).

Il senso di debolezza e la caducità conseguenti allo stato di infermità 
impongono regole nuove, che obbligano a privilegiare il linguaggio del corpo 
e caricano il pensiero di sensorialità, ridimensionando il potente controllo del 
reale esercitato dalla parola parlata nella relazione analitica. 

il doversi pensare incessantemente qui ed altrove, in un ribaltamento 
bascullante di vertice che porta a risvegliare corde assopite dell’anima ai 
margini dell’abisso, staccandosi dalle più confortevoli cadenze del già noto 
e dell’acquisito, rende l’identità analitica instabile ed inquieta. Quando 
la soggettività psichica e quella somatica dell’analista sono oscurate da 
ingombri reali, solo forzatamente riconducibili alle dinamiche transferali/
controtransferali, l’identità analitica rischia di venir mortificata e gravemente 
danneggiata, come abbiamo cercato di dimostrare nei brevi resoconti clinici 
sopra riportati. L’assetto mentale dell’analista, infatti, incorre nel pericolo di 
soggiacere alla “violenza, invarianza, sovversione del sistema” causate dal 
dover fronteggiare un fatto concreto e catastrofico pesantemente traumatico, 
che mette a repentaglio i fattori e la funzione analitica e la stessa tenuta del 
Sé (Hautmann, 1993).

Il naturale corso di riscrittura dell’identità analitica – sottoposta 
ad un continuo processo di risoggettivizzazione di sé e delle proprie 
teorie all’interno del campo relazionale e dell’ambiente – subisce così dei 
cambiamenti di direzione imprevisti e richiede l’attivazione di inediti canali 
comunicativi. È il corpo, allora, che “sa” e che “si fa voce”; è il soma che 
deve essere ascoltato e che va trasformato in un prezioso e salvifico strumento 
operativo, che permette di scoprire regioni ignote e non sempre ospitali, ma 
indubbiamente vive. 

il lavoro di autoanalisi, intrecciato con i sogni propri e con quelli del 
paziente, può aiutare a riparare gli strappi psichici che si sono prodotti: la 
mente viene ancora in soccorso, ospitando le esperienze tragiche e a tratti 
incomprensibili iscritte nel corpo, e torna a sostenere i momenti difficili 
dell’esistenza (Artoni Schlesinger, 1997). 

Nella nostra esperienza, il corpo a corpo tra l’io e il tu, svelato nei 
sogni incrociati dell’analista e dell’analizzando, ha consentito la rianimazione 
della mente e l’individuazione di sacre risorse, adoperate per rivitalizzare 
l’identità analitica e per garantire la sopravvivenza della coppia e il rinnovo 
del pensiero creativo.
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Materiali per il seminario  
“La nascita della vita psichica e del Sé”

I tre articoli che qui di seguito presentiamo sono tratti da uno dei Seminari 
Psicoanalitici 2011, organizzati congiuntamente dalle Associazioni 
A.F.P.P., C.S.M.H., S.I.P.P., S.P.I..
L’incontro, svoltosi a Firenze presso l’Accademia “La Colombaria” 
il 19 Febbraio 2011, è stato dedicato anzitutto all’ascolto del lavoro 
originale di Anne Alvarez; i contributi di Paolo Meucci e Luigia Cresti 
si configurano come interventi di presentazione-commento, nella loro 
funzione di discussant.

COME NASCE LA VITA PSICHICA1

Anne Alvarez*

Tre descrizioni cliniche

Un mio paziente autistico, robbie, mi disse un giorno, in uno di quei periodi in 
cui stava diventando più raggiungibile, che molti anni prima suo zio lo aveva 
aiutato ad uscire da un profondo blocco di ghiaccio in cui era stato messo e 
“lasciato a morire per sempre senza occhi, senza orecchi, senza bocca e senza 
pene”. Mi dimostrava cosa aveva significato per lui lottare per uscire dal 
ghiaccio, con le gambe che dapprima si muovevano in modo terribilmente 
lento; mi sembrò che queste parole costituissero una vivida illustrazione 
delle difficoltà che si incontrano per superare non solo l’autismo, ma la sua 
cronicità; esse sono anche un monito a ricordare, una volta che il paziente 
1  La revisione della traduzione è stata fatta da Luigia Cresti.
* Psicoterapeuta infantile, Docente alla Tavistock Clinic di Londra.
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è più attivo, come sia necessario continuare a esercitarsi per rimanere vivo. 
Gradualmente robbie è riuscito ad accorgersi dei momenti in cui tendeva ad 
allontanarsi dalla realtà, o peraltro, a lasciarsi sprofondare.
Molti anni dopo, quando robbie aveva circa vent’anni, era molto più 
indipendente, meno impegnato nei suoi discorsi rituali e allo stesso tempo 
più sano; i suoi discorsi ora avevano un senso, ma erano terribilmente 
compiacenti e noiosi. Per esempio, cominciava la seduta raccontandomi 
di avere aiutato suo padre a spazzare le foglie in giardino il giorno prima. 
(Nel transfert mi raccontava quello che pensava io volessi sentire, e sebbene 
glielo avessi interpretato molte volte, ciò non aveva avuto molto effetto; egli 
tendeva a comprenderlo come una conferma). Tuttavia avevo recentemente 
cominciato ad accorgermi che all’inizio della seduta lo salutavo in modo 
molto diverso da come salutavo un altro bambino autistico, molto più 
grave, che vedevo alla clinica. samuel era un bambino molto amareggiato 
e frustrato, ma ciononostante pieno di una potente vitalità repressa; iniziai 
a notare che quando salutavo samuel, io avevo probabilmente uno sguardo 
più luminoso, con una sorta di anticipazione che infondeva energia. Quando 
invece salutavo Robbie, sebbene fossi sollevata dal suo essere più sano, il 
mio sguardo probabilmente era spento. Questo mi preoccupava molto, e mi 
chiedevo che cosa potessi fare in merito al mio controtransfert. Un giorno 
robbie entrò, guardò il pomello di ottone della porta cui passava davanti 
andando verso lo studio, e disse con vivo desiderio: “Voglio essere quel 
pomello”. Mi sentii mancare, perché questa affermazione era così simile a 
un’altra che ripeteva continuamente una decina di anni prima, quando era 
totalmente immerso nel suo autismo ed era solito dire: “Voglio essere una 
banderuola”. Non avevo mai veramente capito allora quello che credo di 
avere compreso oggi, cioè che voleva essere qualcuno o qualcosa che la gente 
guardava, seguiva e ammirava – come diceva Marlon Brando a suo fratello 
nel film Fronte del porto: “Avrei potuto essere un contendente, Charlie”-. 
robbie aveva desiderato di essere competitivo, ma allora, in quei primi anni 
di analisi infantile, avevo interpretato questo suo desiderio sia come un modo 
di identificarsi con un oggetto parziale, pene o seno, ma anche come qualcosa 
a cui un bambino nella fase edipica doveva imparare a rinunciare. In quegli 
anni non avevo capito che, nel suo sé pre-edipico, lui aveva un più che giusto 
bisogno di essere ammirato, come accade a tutti i bebè.
in ogni caso, mentre lo seguivo lungo il corridoio col cuore a pezzi, mi 
rendevo conto che le sue parole erano state pronunciate in modo piuttosto 

emotivo e non c’era niente di autistico in questo. Così, quando entrammo 
nello studio, gli chiesi perché voleva essere quel pomello della porta (era di 
ottone). Lui rispose lentamente: “Perché è così lucente!”. Mi sono ritrovata 
a pensare alla ricerca, che avevo letto citata da Allan schore, circa il modo 
in cui le pupille delle persone si dilatano quando guardano un bambino in 
modo amorevole, un’azione che fa entrare più luce, che va a riflettersi poi 
nella retina. Così, quando i nostri studenti impegnati nell’osservazione dei 
bambini affermano che gli occhi di una persona si illuminano, essi stanno 
descrivendo un fatto fisiologico. Mi sono ritrovata a pensare al bisogno e 
al diritto che ogni bambino ha di accendere una luce nello sguardo della 
madre o del padre, e quindi ho detto a Robbie (che in quel periodo veniva a 
Londra solo una volta al mese): “So quello che avrei dovuto dire alla porta, 
Robbie; avrei dovuto dire “Che bello vederti, è da un mese intero che non ci 
vediamo!”. Pronunciando queste parole i miei sentimenti nei suoi confronti 
sono cambiati: mi sentivo quasi commossa, e mentre parlavo anche lui si è 
ravvivato, il suo sguardo si è illuminato, e le guance si sono colorite. Ho così 
imparato ad essere estremamente attenta al mio controtransfert e alla qualità 
del contatto visivo che mantenevo con lui, e credo che questo lo abbia aiutato 
a trovare altri modi alternativi ai vecchi eccitamenti perversi dell’autismo per 
sentirsi vivo.
Un altro bambino autistico di otto anni, Jesse, era riuscito ad avere con me un 
contatto migliore negli ultimi mesi di terapia; aveva anche maggiore facilità 
a mettere in scena le storie con sequenze drammatiche più lunghe e, qualche 
volta, persino a condividerle e a farmi sapere cosa stava succedendo nei 
racconti. Da qualche tempo aveva cominciato a mettere un grande cuscino su 
una poltrona di legno, fingendo che fosse un nemico alieno per poi picchiarlo 
con violenza. in questa occasione mi spiegò che era un telecomando, non 
uno di quelli cattivi, ma buono: quando ti trasmetteva l’elettricità ti faceva 
muovere. Poi fece parlare il telecomando: mi disse di muovermi, poi di 
saltare e, poi, di cadere. Io feci le prime due cose, poi feci finta di cadere e lui 
sembrava divertirsi molto ed essere rallegrato dalla sua idea.
Questi tre esempi clinici illustrano una particolare forma di vitalità, in cui 
l’aprirsi alla vita sembra coinvolgere un rapporto interpersonale e la vita 
è facilitata da qualcun altro. Nel primo esempio con Robbie, suo “zio” lo 
aveva persuaso pazientemente ad uscire dal ghiaccio; nel secondo, la mia 
accoglienza ricca di emotività ha finalmente portato colore sulle sue guance 
e luce nei suoi occhi. Con Jesse, almeno per quel momento, era esattamente 
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l’opposto: il telecomando era lui che portava me alla vita.
Gradualmente, nello sviluppo infantile normale, queste relazioni di oggetto 
vengono interiorizzate, perciò il rapporto con l’oggetto fonte di vita psichica è 
intra-personale, non soltanto inter-personale, e la comunicazione è reciproca: 
il bambino modifica il modo in cui il genitore si rivela, e il genitore cambia 
il modo in cui il bambino si apre. tuttavia, come sappiamo da innumerevoli 
osservazioni di bambini, i neonati variano enormemente per la quantità di 
forza di vivere, persino per la forza della vita psichica con cui si affacciano al 
mondo. Alcuni hanno già una sensazione più forte che il mondo all’esterno 
sia affascinante e li attiri a sé come un magnete, come diceva Donald Meltzer.
Peter Hobson (2002), nel suo importante libro “The Cradle of Thought (La 
Culla del Pensiero)” sostiene che se un bambino non fosse coinvolto con altre 
persone, non arriverebbe a pensare, e che sono stati proprio gli interscambi 
emotivo-comunicativi nei nostri antenati prae-sapiens a dare infine alla 
nostra specie accesso al linguaggio.
Che dire allora del neonato? Bion ha affermato: “Non ho nessun dubbio 
circa l’esigenza di qualcosa nella personalità che consenta di entrare in 
contatto con la qualità psichica”. E Trevarthen si è chiesto “come potrebbe 
la mente di un bambino identificare fisicamente le persone? Quali tratti del 
loro comportamento ne determinano i segni caratteristici? il comportamento 
intenzionale ha svariate caratteristiche che non sono condivise con le cose 
inanimate, e quindi un agente intenzionale può essere disposto per rispondere 
agli altri come se stesso... il movimento inanimato scende verso il basso, 
oscilla in modi semplici, rimbalza, ma non fluttua in impulsi autogenerativi. 
Qualsiasi cosa tenda a causare scatti di ritmo non provocati, come un lampo 
di luce riflessa, sembra vivo. Questa vitalità ritmica del movimento è la 
prima identificazione di un compagno vivo”. Attualmente l’autore enfatizza 
ancor più che in passato l’importanza di quella che lui e Malloch hanno 
definito musicalità comunicativa; insieme ai suoi coautori, egli sottolinea 
che i bambini nascono già pronti per tirare fuori da chi si prende cura di loro 
una particolare forma di comunicazione modellata e foggiata.
Tornerò a parlare del neonato, ma prima voglio dire qualcosa sul feto. Erna 
Osterweil scrive: “La percezione del feto come entità totalmente passiva, e 
quella dell’utero, come un luogo silenzioso e isolato, è stata modificata dalla 
ricerca medica. Questa ricerca, basata sull’utilizzo di tecniche a ultrasuoni 
in tempo reale, testimonia la raffinata complessità dell’apparato percettivo 
e motorio del feto. Oggi è chiaro che già molto prima della nascita il feto 

può sentire, ingoiare e gustare, rispondere alla pressione o al tocco, reagire 
allo stimolo di dolore spostandosi dalla sua fonte, e può cambiare posizione 
all’interno dell’utero. Già a otto settimane dalla data dell’ultima mestruazione 
sono presenti non solo movimenti provocati, ma anche movimenti spontanei; 
a ventiquattro settimane fa capriole all’indietro e movimenti come passi 
neonatali. Mauro Mancia, afferma l’autrice, ha sottolineato la differenza tra 
gli stati in cui il feto cammina e quelli di sonno attivo in cui egli ipotizza 
siano avvenute le integrazioni sensoriali”. Osterweil va avanti a ipotizzare 
che il feto possa essere consapevole della sua interazione con l’ambiente 
intrauterino e i suoi ritmi ( Alhanati, 2002). 

Il neonato

Graham Music sostiene che i bambini nascono “equipaggiati per relazionarsi”; 
sono equipaggiati per creare un legame con chi si occupa di loro, e hanno 
notevoli capacità discriminative: guardano eccitati i giocattoli inanimati, ma i 
loro movimenti e la durata dei loro sguardi sono irregolari; quando guardano 
le persone che parlano e sorridono loro, hanno un tempismo più curvolineare, 
qualcosa di simile a una frase musicale. I neonati mostrano preferenze molto 
nette per la voce della madre che hanno già sentito quando erano dentro 
l’utero: il battito cardiaco e le onde cerebrali sono diverse quando ascoltano 
la sua voce rispetto a quella di un’altra persona. sono in grado di imitare sin 
dalla nascita, ma solo quelle cose che sono comunicative; non imitano gli 
starnuti, per esempio (Music, 2010).
Trevarthen ha fatto notare che i processi di consapevolezza e attività 
volontaria che modellano le azioni sono immaturi, ma quando il bambino 
si applica allora vediamo la intenzionalità. De Casper sostiene che i suoi 
esperimenti dimostrano un comportamento volitivo nel neonato: quando i 
neonati imitano, si sottopongono a uno sforzo impegnativo, si tratta di un 
passaggio più lento rispetto a quando emettono un richiamo. trevarthen 
afferma che il bambino nasce con un sé piuttosto definito: la distinzione tra 
sé e l’altro è già presente prima della nascita (Trevarthen, 1993).
Vorrei spendere una parola sull’imitazione. In una delle prime riviste su cui ha 
pubblicato in merito alla re-imitazione, Music sostiene che concetti come il 
mirroring e l’imitazione possono a volte sembrare troppo bidimensionali per 
cogliere la profondità e la sottigliezza di questi processi che alcuni bambini, 
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tanti dei quali affetti da autismo, non riescono neanche a gestire. La ricerca 
sui neuroni specchio è naturalmente interessante. Music preferisce il termine 
risonanza, e magari noi preferiamo il termine identificazione. Music fa notare 
che molti bambini con autismo sembrano privi di vita e stereotipati, potremmo 
aggiungere robotici. A questo proposito è rilevante la ricerca, condotta alla 
Tavistock, da Hobson e Lee sui ragazzi autistici cui è stato chiesto di imitare 
le azioni dello sperimentatore. essi svolgevano il compito di imitare bene 
come i bambini normali, ma con una grande differenza: imitavano infatti 
solo lo scheletro dell’azione, così com’era eseguita, ma quello che mancava 
era il modo, lo stile, la fantasia con cui lo sperimentatore fingeva di suonare 
un violino con due stecchi, per esempio.
Un bel saggio di Karen Proner sulla sincronia protomentale collega la scoperta 
inerente allo sviluppo della sincronia protomentale con le idee psicoanalitiche 
sull’identificazione. L’autrice parla dei movimenti della danza di sincronia 
tra madre e bambino, e di come questa sincronia protomentale possa gettare 
le basi per l’identificazione proiettiva e il suo contenimento. Essa suggerisce 
la danza come possibile “illusione di unicità”, ma probabilmente potremmo 
perfezionare questo commento e suggerire che potrebbe piuttosto consistere 
nello sperimentare e percepire davvero un reale stare insieme di due persone.
Urwin ha criticato i ricercatori cognitivisti perché considerano l’emozione 
un fattore che rallenta o accelera la cognizione, mentre lei suggerisce, come 
Bion, che essa entra nella struttura della cognizione stessa. Come indica 
Gerhard “ogni nuova forma di comunicazione è aggiunta a quella precedente, 
ma nessuna viene perduta”. Le comunicazioni emotive dei bambini molto 
piccoli, frutto di sguardi ed esperienze tattili, vengono presto arricchite dalle 
vocalizzazioni poi, infine, dalle parole e, gradualmente, dalle parole pensate 
e ripensate. Un bambino di due anni – mentre guardava il fratellino di sette 
settimane fare movimenti con la bocca come risposta alla nonna che gli 
faceva cenni con la testa e gli parlava – disse lentamente: “Sta…cercando…
di…parlare…”. Sua madre si disse d’accordo con lui, poi, quando successe 
di nuovo, lui aggiunse piano: “Sta ascoltando con la bocca”. Questo è un 
importante supplemento alla scoperta evolutiva che i neonati sono in grado 
di imitare (Rizzolatti, 2006). La madre si riferiva a qualcosa di più articolato 
della semplice imitazione, stava descrivendo una sorta di profondo processo 
di introiezione e interiorizzazione. Sia la madre che il figlio stavano pensando 
mentre parlavano, e probabilmente il bambino faceva la stessa cosa.

I diversi livelli di vitalità nei vari neonati

L’ Infant Observation e la ricerca suggeriscono che alcuni bebè hanno bisogno 
di essere spinti con più forza nel percorso verso il contatto, rispetto ad altri 
(Brazelton e Nugent, 1995). Nel 2004 Hawthorne ha pubblicato un articolo 
sulla formazione degli assistenti sanitari mediante la Scala di Valutazione 
del Comportamento Neonatale (Neonatal Behavioural Assessment Scale, 
NBAS), usata come forma di intervento; la sua ricerca si riferisce ai bambini 
nati a termine e alle enormi differenze che esistono tra loro. La scala misura 
il livello di funzionamento del sistema autonomo, per esempio: “I bambini 
con tremito, sussulti, mutamento di colore e segnali di stress faticano a 
tenere sotto controllo il proprio sistema autonomo, e possono aver bisogno 
di comprensione e di essere trattati con pazienza”. La scala misura anche il 
sistema di stato che valuta la capacità di abituarsi alle cose. “I bambini che 
si svegliano facilmente a certi stimoli e non riescono a riaddormentarsi è più 
facile che abbiano problemi a proteggere da soli il proprio sonno, e avranno 
bisogno di aiuto, come ad es. dormire in una stanza tranquilla al buio”. 
Nel suo libro sui neonati pre-termine, Romana Negri (1994) ci dice 
che, dal punto di vista della prognosi, una volta raggiunta l’omeostasi, 
l’organizzazione dei diversi stati verso la quarantaduesima settimana è una 
pietra miliare nella salute mentale del bambino nato pre-termine. i pediatri 
valutano il reale stato di veglia e il reale stato di sonno, non uno stato 
continuo e indifferenziato. “Gli stati del bambino possono essere definiti 
organizzati una volta che questo ultimo permane in uno stato ben definito per 
periodi significativi, con un passaggio graduale dall’uno all’altro. Improvvisi 
cambiamenti di stato segnalano la vulnerabilità del bambino, come del resto 
anche il suo comportamento motorio e posturale”. Credo che il cambiamento 
graduale sia determinante: ho visto diversi pazienti – nessuno dei quali nato 
pre-termine – con cui alla fine ho dovuto capire che il salto da uno stato 
mentale, o di pensiero, all’altro non era una fuga o una tecnica evasiva; il 
paziente semplicemente mancava di certi collegamenti vitali che facilitano le 
transizioni. La sua esperienza era priva di transizioni di contorno, ed è quasi 
una sfida tecnica aiutarlo a costruirle. Questi pazienti possono sembrare 
privi di intelligenza; essi avevano dei pensieri ma, come direbbe Bion, non 
sapevano come pensarli.
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Ipotesi da alcune ricerche sul cervello

Nel suo ultimo libro stern suggerisce che quelle che era solito chiamare 
“forme del sentire temporali”, e ora chiama “forme di vitalità”, sono studiate 
troppo poco, in quanto non conta soltanto il contenuto della vita mentale e 
emotiva, ma è anche la qualità delle forme di espressione e di esperienza 
che richiede uno studio più approfondito. Egli pensa che i presupposti 
neuroscientifici alla base di questa teoria possano trovarsi nel sistema di 
attivazione che dà la forza alla base di tutta l’attività mentale/emotiva, una 
forza che trasforma il pensiero (sesso, fame, attaccamento, ecc.) in azione, 
che dà il via alle emozioni, affina l’attenzione, mette in moto la cognizione e 
inizia il movimento (Stern, 2010). Sembra quello che Freud chiamava istinto 
di vita, o forza della vita, o addirittura pulsione!
Per diversi anni ho continuato a chiedere ai colleghi con maggiori conoscenze 
di me sul cervello, cosa potrebbe accadere nel cervello di un bambino perso 
nel vuoto nel momento in cui egli viene richiamato per un attimo a essere 
psichicamente vivo. Schore e altri autori (Pally, 1998; Siegel,1995) hanno 
scritto molto sulla differenza che esiste tra fare un’interpretazione della parte 
sinistra del cervello del paziente con la nostra parte sinistra del cervello, cosa 
che implica dei momenti di incontro emotivi più immediati tra cervello destro 
e cervello destro. (Schore, 2003, Pally, 1998, Siegel, 1995). Partendo da una 
prospettiva kleiniana/bioniana, ho suggerito per alcuni anni di non pensare 
solo a due, ma a tre livelli di interpretazione: un primo livello di spiegazione 
più alto, che richiede una considerevole dose di funzione egoica da parte 
del paziente; un secondo livello più descrittivo, dove invece di proporre 
significati alternativi sul perché, allarghiamo e ampliamo i significati o 
offriamo un contenimento, per usare le parole di Bion e di Bick. Le idee della 
parte sinistra e destra del cervello sviluppate da questi autori sembrano essere 
in sintonia con queste prime due distinzioni. tuttavia ho anche suggerito la 
possibilità di un terzo livello di lavoro, un livello più intenso che prevede di 
non offrire né significati alternativi né significati più ampi ma, al contrario, di 
insistere sul significato vero e proprio con i pazienti troppo assenti o troppo 
cronicamente dissociati per riuscire a percepire l’importanza di qualcosa o 
qualcuno, incluso se stessi. Non sono riuscita a trovare niente che potesse 
spiegare questa funzione vitalizzante ed energizzante di recupero. Alla fine 
ho chiesto a una collega, Lucy Biven, molto aggiornata sulla ricerca e che sta 
scrivendo un libro insieme a Jaak Panksepp, di presentare il suo lavoro a un 

pubblico profano. Biven ha fatto notare che ci sono due modi principali per 
sentirsi bene: uno è provocato dagli oppioidi che danno sensazioni di piacere 
e felicità, e l’altro è provocato dal sistema delle dopamine, che stimola la 
curiosità e l’eccitamento dell’anticipazione. Lucy Biven mi ha suggerito 
di cominciare a pensare alle idee di Panksepp su quello che lui chiama il 
“sistema di ricerca” nel cervello, e che mi suona un po’ simile al concetto di 
K per Bion, il desiderio di conoscere qualcuno e qualcosa. Propongo a questo 
proposito l’ ipotesi che qui un ruolo importante venga svolto dalla sensazione 
di sorpresa.
La ricerca sullo sviluppo del cervello riassunta da Gerhardt ci dice che 
quando la madre sorride, il sistema nervoso del bambino viene stimolato in 
modo piacevole e il suo battito cardiaco aumenta. Questi processi scatenano 
una reazione biochimica: “È noto che gli oppioidi endogeni o fatti in casa 
(non gli oppiati assunti dai tossicodipendenti), come l’endorfina beta, aiutano 
i neuroni a crescere, regolando il glucosio e l’insulina (Schore, 1994). In 
quanto oppioidi naturali, aiutano anche a sentirsi bene. Allo stesso tempo, 
tuttavia, un altro neurotrasmettitore chiamato dopamina viene rilasciato 
dal tronco cerebrale, e poi si fa strada fino alla corteccia pre-frontale. Esso 
facilita l’assorbimento del glucosio, aiutando la crescita di nuovo tessuto 
nel cervello prefrontale”. Sia Biven che Gerhardt suggeriscono che anche 
la dopamina infonde una sensazione di benessere fintanto che produce un 
effetto rienergizzante e stimolante.
in Affective Neuroscience, Panksepp (1998) scrive di Leonard, un uomo 
adulto i cui circuiti di dopamina erano stati distrutti da bambino; è stato 
soltanto con l’introduzione dell’L-dopa da parte di Oliver Sacks che egli ha 
di nuovo potuto prendere parte ai piaceri della vita. secondo Panksepp, ora 
sappiamo che i tratti ascendenti del circuito della dopamina costituiscono 
il nucleo dei sistemi neurali potenti e con una valenza emotiva, i quali 
consentono alle persone e agli animali di svolgere senza problemi ed in modo 
efficiente tutte le loro mansioni quotidiane. Panksepp sottolinea il fatto che 
questi circuiti sembrano contribuire in modo cospicuo alle nostre sensazioni 
di impegno ed eccitamento, perché capiamo di cosa abbiamo bisogno per la 
sopravvivenza corporea o per gli interessi e i significati cognitivi. Quelli tra 
noi che studiano lo sviluppo del neonato e del bambino potrebbero anche 
aggiungere l’importanza dell’istinto nel piccolo a restare in contatto con la 
propria madre, e l’esigenza dell’adulto di essere impegnato con altri esseri 
umani, nella realtà e nel suo mondo interiore di connessioni immaginative; 
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Panksepp suggerisce che “un interesse intenso, una coinvolgente curiosità 
e una anticipazione desiderosa” sono quei tipi di sentimento che riflettono 
l’attivazione di questo sistema negli esseri umani.

Implicazioni tecniche per noi clinici

È interessante che Panksepp prosegua affermando che “senza l’energia 
sinaptica della dopamina questi potenziali rimangono congelati, come se 
ci si trovasse nell’infinito inverno del nostro scontento. Le sinapsi della 
dopamina ricordano i portieri piuttosto che i corrieri che trasmettono 
messaggi dettagliati. Quando non sono attive alle loro postazioni, molte 
potenzialità del cervello non possono manifestarsi prontamente in pensiero o 
azioni; senza la dopamina, soltanto i messaggi emotivi più forti stimolano il 
comportamento”. Qui torno nuovamente alla mia ipotesi secondo cui ci sono 
certi stati mentali (e forse stati cerebrali) dove si richiede una più intensa 
e vitalizzante insistenza sul significato, perché esso crea quello che alcuni 
ricercatori dello sviluppo chiamano un “momento affettivo intensificato” 
(Beebe e Lachman, 2002). La pulsazione e il tono delle nostre voci cambia 
a seconda del momento e dell’urgenza; secondo alcune ricerche i ritmi 
insistenti della musica possono accrescere la sintesi della dopamina negli 
animali.
C’è poi una seconda domanda che ho continuato a porre per alcuni anni agli 
esperti del trauma e a cercare nei libri, vale a dire se esiste una differenza tra 
dissociazione e quella sorta di arrendevolezza inerme, di apatia scaturita dalla 
disperazione, l’ottundimento che credo di aver visto in robbie e in alcuni 
bambini deprivati. Lo studio del cervello si è concentrato prevalentemente 
sugli effetti del trauma e dell’abuso sul cervello infantile (Perry). Mi ha 
colpito l’affermazione di Allan Schore secondo cui l’effetto della privazione 
era molto peggiore dell’effetto dell’abuso sulla mente e sul cervello del 
neonato. 
Sembra che a questo punto esista finalmente una risposta: nel 2001 Perry, 
un esperto di abuso e trauma, ha fatto notare che gli studi sull’infanzia 
trascurata ci insegnano molto riguardo alle questioni su natura e educazione 
(nature and nurture). “Mentre ogni bambino ha delle potenzialità genetiche 
uniche, sia gli studi sull’uomo che quelli sull’animale indicano importanti 
bisogni che ogni bambino ha, e le gravi conseguenze a lungo termine per 

la funzionalità del cervello nel caso in cui non vi si faccia fronte. Gli effetti 
che l’ambiente, favorevole o sfavorevole, ha nell’infanzia interagiscono con 
tutti i processi di neurosviluppo (neurogenesi, migrazione, differenziazione, 
apoptosi, arborizzazione, sculturasinaptica e mielinizzazione)”. Egli ci dà la 
prova che lo sviluppo dei percorsi sinaptici tende a essere una proposizione 
del tipo “prendere o lasciare”. Se mancano le connessioni di relazioni 
emotive stabili e il contatto con i caregivers primari, viene danneggiato in 
modo irreversibile lo sviluppo cerebrale sia del comportamento di cura che 
delle capacità cognitive (Perry, 2001).
Tutta la questione della vitalità delle funzioni del bambino è comunque 
importante non solo per i pazienti trascurati o autistici, ma può essere 
cruciale nel lavoro con i bambini ossessivi. Per esempio, potrebbe essere 
importante sottolineare a un bambino che è stato precedentemente controllato 
e controllante: “Sembra che davvero tu ti diverta a far rimbalzare la palla 
oggi, specialmente quando non torna sempre nello stesso posto”. Collegare 
l’esperienza con altri pensieri, per esempio alle sue connessioni simboliche, 
potrebbe rivelarsi ridondante nella migliore delle ipotesi, nella peggiore 
un’interferenza con un nuovo sviluppo. Quarant’anni fa, un mio paziente 
schizofrenico molto ossessivo si preoccupava molto che una pallina ad aria 
compressa continuasse a rimbalzare, lui sperava per sempre. trattavo questo 
suo aspetto come un desiderio difensivo onnipotente di essere il creatore del 
suo oggetto, in modo da non confrontarsi con un oggetto davvero vivo, ma 
ora penso che volesse soltanto affacciarsi alla vita e riportare alla vita il suo 
oggetto (depresso).
La capacità di intrattenere e dare piacere viene studiata da Trevarthen (2001) 
e da Reddy (2008), ed io voglio sottolineare che questo tipo di relazione 
è diverso dal bisogno di un oggetto nutritivo o persino contenitivo sia nel 
senso di Bion (1962) che di Bick (1968); si riferisce al bisogno di un oggetto 
interessato e reattivo capace di essere rallegrato. A questo proposito si 
prenda in considerazione l’osservazione di un bambino con una madre senza 
dubbio sufficientemente buona, il quale nei primi sette mesi di vita sembrava 
accettare in modo un po’ troppo passivo la relazione della mamma con altre 
cose. Quando il piccolo aveva circa otto mesi e lei si stava organizzando 
per tornare a lavorare, i due sembravano aver costruito un legame più forte 
e vitale; lui era diventato più capace di attirare e trattenere l’attenzione 
della madre attraverso sorrisi, versetti e vocalizzi, e lei sembrava avere un 
maggiore desiderio di venire attratta in questo modo. Poi, compiuti i nove 
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mesi, stavano entrambi riprendendosi dopo un’influenza ed erano ancora una 
volta un po’ mogi. il bambino ha tentato due diversi metodi per catturare lo 
sguardo della madre e far sì che gli rispondesse, ma entrambi i metodi sono 
falliti; è la differenza tra di essi ciò di cui voglio parlare. Dapprima il bambino 
ha pianto diverse volte, ma poi si è arreso quando la mamma continuava 
svolgere in modo tedioso le faccende domestiche nella sua camera e non 
dava cenni di risposta. (I pianti del piccolo non sono mai stati lunghi o forti). 
Poi, quando l’ha vista in piedi davanti a sé guardare in modo vago nella 
sua direzione, ha fatto un gran sorriso e una pernacchia; un mese prima lei 
avrebbe riso e/o lo avrebbe imitato, ma adesso continuava semplicemente 
a tenere lo sguardo fisso al di là del bambino, verso qualcosa nella stanza. 
Allora lui è ripiombato nel suo silenzio e si è messo a dormire. il bambino 
che piange chiede conforto, il bambino che ride e si muove chiede qualcosa 
come la gioia e il piacere, di portare una luce nello sguardo di qualcun altro. 
Questo bisogno non implica una difesa maniacale; il bambino ha bisogno 
di conforto, ma anche di un oggetto accessibile e raggiungibile, emotivo, 
interessato, contento di essere intrattenuto (Trevarthen, 2001, Reddy, 2005). 
Ho suggerito altrove che si deve trovare un termine per definire un processo 
che può essere un fondamento per la riparazione e un suo preludio, cioè il 
desiderio di dare qualcosa a qualcuno, non per riparare un oggetto danneggiato 
ma per accrescere il piacere di un oggetto già intatto (Alvarez, 1992).
Jesse, il mio piccolo paziente autistico con il telecomando, era migliorato 
nei suoi rapporti con me nel corso degli ultimi mesi; era anche un po’ più 
capace di recitare storie con sequenze drammatiche più lunghe e persino, 
di quando in quando, a farmi sapere cosa stava accadendo nei racconti. Un 
giorno, in particolare, indiana Jones stava salvando una bella ragazza da una 
gabbia, ma a me non era stato detto niente e venivo totalmente ignorata, più 
di quanto non fosse accaduto in passato. Dopo circa venti minuti durante 
i quali facevo i miei commenti e manifestavo il mio interesse, gli ho fatto 
notare che quel giorno ero come invisibile. tuttavia, questo commento in 
qualche modo riflessivo che in passato lo aveva spesso raggiunto, non ha 
sortito alcun effetto. Ho poi continuato dicendo che venivo trattata come 
la ragazza nella gabbia, ma anche questo non sembrava toccarlo; alla fine 
ho iniziato a urlare perché volevo che indiana Jones venisse a salvarmi, 
dato che ero così sola, senza nessuno con cui giocare! La risposta di Jesse è 
stata immediata e piena di calore, e per il resto della seduta è rimasto meno 
isolato. Sembrava che fosse stata la mia espressione di emozione da parte 

di un aspetto imprigionato di se stesso o del suo oggetto interno – oppure di 
entrambi – che era riuscita a raggiungerlo. Credo dobbiamo ancora imparare 
molto su come raggiungere i pazienti autistici o dissociati, senza ovviamente 
diventare invadenti e molesti.

Discussione

A questo punto, possiamo prendere in considerazione la teoria del pensiero 
di Bion, che ha ipotizzato la funzione alfa, una funzione della mente che 
rende i pensieri pensabili. egli ha indicato che i pensieri precedono il 
pensiero, che ogni pensiero deve essere pensato e fatto oggetto di riflessione 
(potremmo aggiungere di gioco) affinché venga digerito, elaborato e reso 
utile per ulteriori riflessioni e per relazionarsi con altri pensieri (Bion, 1962). 
Grotstein, tuttavia, ha sottolineato l’importanza della funzione alfa nella 
madre (Grotstein, 2000); anche la madre o il padre del neonato normale 
devono essere in grado di giocare e pensare, se vogliamo che il bambino 
impari a essere libero di giocare e pensare. A volte, come ho suggerito, 
potrebbe essere necessario stimolare il desiderio del gioco con le persone, 
poi con i giocattoli e infine con le idee.
Nella poesia e nell’ arte, almeno nella musica e nella scultura, possono essere 
implicate potenti forze integratrici, cioè l’integrazione non solo tra una parte 
della mente e l’altra, ma anche tra il corpo e la mente. Al Alvarez ha scritto 
sul modo in cui il poeta John Donne è riuscito a catturare l’attenzione dei 
suoi lettori e a farsi ascoltare. In una poesia intitolata The blossom, Donne 
ha parlato del “suo cuore pensante e nudo”, e Alvarez sostiene che questo 
“sembra descrivere esattamente quello che lui esprime nelle sue poesie 
migliori: si può sentire il battito del suo cuore e lo si può sentire pensare, 
come se fosse un unico e medesimo processo” (The Writer’s Voice, 2006).
Ebbene, quando prestiamo attenzione ai nostri sentimenti più profondi di 
controtransfert e riusciamo a contenerli e a trasformarli, potremmo trovare 
parole permeate e accompagnate dai sentimenti e aspirare abbastanza verso 
l’alto da raggiungere i cuori pensanti e nudi dei nostri pazienti, anche se non 
potremo mai farlo come John Donne.



48 49

Schore, A (1994), Affect Regulation and the Origin of the Self. The 
Neurobiology of the Emotional Development, erlbaum, Hillsdale, NJ.

Schore, A. (2003), Affect disregulation and the disorder of the self, Norton, 
New York.

Schore, A. (2003), Affect regulation and the repair of the self, Norton, New 
York.

Stern, D. (2010), Forms of Vitality, Oxford University Press, Oxford.
Trevarthen, C. (1993), Playing into reality: conversation with the infant 

communicator, “Winnicott Studies: the Journal of The Squiggle 
Foundation”, N.7, Spring 1993, Karnac Books.

Trevarthen, C. (2001), Infant intersubjectivity: Research, Theory and Clinical 
Applications, “J. Child Psychol. Psychiat.”, Vol.42, n.1.

BIBLIOGRAFIA

Alhanati, S. (2002), Primitive mental states: Psychobiological and 
psychoanalytic perspectives on early trauma and personality development, 
Vol. 2., England: Karnac Books, London. 

Alvarez, A. (1992), Live Company, Tavistock/Routledge, London-New York.
Alvarez, Al (2006), The writer’s voice, W.W. Norton&Company.
Beebe, B., Lachman, F. (2002), Infant Research e trattamento degli adulti: 

un modello sistemico-diadico delle interazioni, Raffaello Cortina, Milano.
Bick E. (1968), “L’esperienza della pelle nelle relazioni oggettuali precoci”, 

in Borgogno F. (a cura di), Melanie Klein oggi, Teoria, Vol. I, Astrolabio, 
roma. 

Bion, (1962), A theory of thinking, in “International Journal of Psycho-
Analysis”, vol.43. Reprinted in Second Thoughts (1967). 

Bion, W. R. (1962b). Learning from Experience, London: William Heinemann. 
[Reprinted London: Karnac Books]. Reprinted in Seven Servants (1977e).

Brazelton, T.B., & Nugent, J.K. (1995), The neonatal behavioural assessment 
scale, McKeith Press, London.

Grotstein, J.S (2000), Who is the dreamer who dreams the dream?, Analytic 
Press, Hillsdale, NJ.

Hobson, P.(2002), The cradle of Thought (La culla del pensiero), McMillan, 
London.

Negri, R. (1994), Il neonato in terapia intensiva. Un modello 
neuropsicoanalitico di prevenzione, Raffaello Cortina, Milano.

Music, G. (2010), Nurturing Natures: Attachment and Children’s Emotional, 
Sociocultural and Brain Development, Psychology Press, Hove.

Pally, R. (1998), Bilaterality: Hemispheric specialisation and integration, 
“International Journal of Psycho-Analysis.”, 79, 565-578.

Panksepp, J. (1998), Affective Neuroscience: The Foundations of Human and 
Animal Emotions, Oxford University Press, New York.

Perry, B. D. (2001), Childhood experience and the expression of genetic 
potential: What childhood neglect tells us about nature and nurture, 
“Brain and Mind”, Vol.2, N.3, December 2001.

Reddy, L. A (cur) (2005), Empirically based play interventions for children, 
Amer. Psychological Assn.

Rizzolatti, G. (2006), So quel che fai: il cervello che agisce e i neuroni a 
specchio, Raffaello Cortina,Milano.



51

COMMENTO ALLA RELAZIONE DI ANNE ALVAREZ

Paolo Meucci*

Nel 2001 è stato pubblicato un libro dedicato al contributo teorico di 
Anne Alvarez che costituisce una sorta di riconoscimento internazionale 
dell’importanza del suo lavoro (vi hanno contribuito tra gli altri: Peter Fonagy, 
Anne-Marie Sandler, Didier Houzel, Allan Schore). Tra i vari contributi 
c’è quello di Susanna Maiello, che scrive: “Alvarez ha creato stimolanti 
legami tra le formulazioni psicoanalitiche ed il punto di vista evolutivo 
rispetto alla soggettività, [considerata] come un qualcosa di intrinsecamente 
intersoggettivo e dialogico.” Sempre nello stesso testo, Neil Altaman dice che 
Anne Alvarez pur ancorandosi alla tradizione kleiniana riesce ad attraversare 
i confini, facendosi influenzare dal pensiero psicoanalitico nord-americano 
contemporaneo della Psicologia del sé e dell’approccio relazionale.
Oltre a questo, è da sottolineare il modo in cui l’Alvarez “gioca” con le teorie: 
mi sembra che il suo obiettivo principale sia quello di trovare le modalità 
adeguate per stare con i pazienti, capirli ed aiutarli e – quando i modelli 
teorici che utilizza non l’aiutano nel lavoro – guarda oltre, ad altri modelli, 
espandendo i possibili vertici di osservazione. in tal senso, trovo che il suo 
contributo alla psicoanalisi sia pienamente laico e clinico, considerando la 
psicoanalisi un qualcosa che serve essenzialmente per prenderci cura dei 
nostri pazienti. Ne è un esempio ciò che disse qualche anno fa in una relazione 
presentata a Firenze: si chiedeva se le modalità di lavoro utilizzate con i 
bambini autistici potessero essere definite psicoanalitiche, ma disse anche che 
non se ne preoccupava, nella misura in cui funzionavano.
Passando adesso al tema della relazione di oggi, cercherò innanzitutto di 
contestualizzarlo all’interno della teoria psicoanalitica sulla nascita del 
pensiero, prendendo in esame quanto hanno detto Freud, Klein e Bion; 
successivamente cercherò di evidenziare l’originalità del contributo di Anne 
Alvarez .
Freud considerò il pensiero come frutto delle vicende pulsionali. 
schematicamente: se la tensione determinata dalla pulsione – e sentita come 
* Socio Didatta C.S.M.H. – A.M.H.P.P.I.A..
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bisogno – trova un oggetto su cui essere scaricata, si ha soddisfazione, se 
invece tale scarica non trova un oggetto per essere soddisfatta si hanno 
due conseguenze: irrequietezza motoria da una parte e secondariamente 
l’emergere di un’immagine allucinatoria dell’oggetto. Dopodiché – dice Freud 
– passando dalla disillusione, si ha “per conseguenza l’abbandono di questo 
tentativo di appagamento per via allucinatoria.” Più oltre dice: “A trattenere 
la scarica motoria provvide il processo di pensiero [che] è essenzialmente 
un’azione di prova.” L’immagine allucinatoria può essere considerata allora 
il prototipo del pensiero, che si può sviluppare nella misura in cui il bisogno 
viene frustrato ed il bambino viene a patti con la realtà, a questo punto il 
processo di pensiero diventa la modalità più utile per soddisfare il bisogno. 
La Klein non ha formulato una teoria generale del pensiero, ha piuttosto 
centrato l’attenzione sulla simbolizzazione (che possiamo considerare una 
forma evoluta di pensiero). Nella teoria kleiniana (arricchita dai contributi 
della Isaacs sulla fantasia) il pensiero viene considerato come un’evoluzione 
– grazie all’esame di realtà – della fantasia inconscia. “Le fantasie inconsce 
sottostanno a ogni processo mentale e accompagnano tutte le attività mentali. 
esse sono le rappresentazioni mentali di quegli eventi somatici del corpo che 
comprendono gli istinti e derivano da sensazioni fisiche interpretate come 
relazioni con gli oggetti che causano tali sensazioni”. (Hinshelwood, p.35) 
Per la Klein il prototipo del pensiero lo troviamo nella fantasia. Dopodiché 
il pensiero si sviluppa dalle fantasie inconsce e prende pienamente forma nel 
processo di simbolizzazione, che trova impulso nell’attività riparativa nei 
confronti dell’oggetto interno danneggiato. 
Per riprendere un concetto utilizzato dalla Alvarez, la Klein si muove 
all’interno di una psicologia uni-personale ed è stata spesso sottolineata 
la centralità nella teoria kleiniana della vita fantasmatica a discapito delle 
relazioni reali del bambino. La Klein però scrive più volte sull’importanza 
della relazione con la madre reale. 
tra le varie citazioni possibili ne riporto una che mi sembra particolarmente 
calzante per il tema discusso oggi, tratta dall’ultimo dei suoi scritti “Sul senso 
di solitudine”, che ci restituisce una dimensione relazionale del suo pensiero: 
“L’instaurarsi di una prima relazione soddisfacente con la madre dipende 
da un contatto molto stretto stabilitosi tra l’inconscio della madre e quello 
del bambino. Questa relazione fonda l’esperienza vissuta più completa che 
ci sia, quella di essere compreso, e si trova legata essenzialmente agli stati 
preverbali.”

Questo tipo di esperienze sono indicate dalla Klein come essenziali per 
lo sviluppo del bambino, ma non sono oggetto di ulteriori indagini, come 
accade invece in Bion.
C’è da premettere che le argomentazioni di Bion sono complicate dal fatto che 
– come dice Grinberg – “Nel termine pensiero Bion include i pensieri onirici, 
le pre-concezioni, le concezioni, i pensieri propriamente detti e i concetti.” 
Bion introduce una teoria molto articolata sulla nascita del pensiero, che si 
affranca totalmente dal modello energetico-pulsionale di Freud, anche se si 
allaccia strettamente a quanto detto da Freud ne I due principi dell’accadere 
psichico. 
Come Freud, anche Bion parte dal considerare la situazione di fame patita 
dal bambino ed aggiunge che quando la pre-concezione innata si incontra 
con una realizzazione – offerta da un seno che soddisfa – si forma nella 
mente del bambino una concezione. “Concezione” che va però distinta 
dal pensiero propriamente detto. “Delimiterò l’accezione del termine 
‘pensiero’ al congiungersi di una idea con una frustrazione […] questo tipo 
di congiungimento viene percepito come ‘non seno’ – un’assenza di seno 
dentro di sé […] se la capacità di sopportare la frustrazione è sufficiente, 
il ‘non seno’ interno diventa pensiero: questo pensiero mette a sua volta in 
azione un processo – la facoltà di pensare” (Bion, 1967). 
Mi sembra che nella teoria di Bion il termine “concezione” rimandi ad un 
pensiero di tipo operatorio, ad una conoscenza “fredda” (l’aver nozione 
di qualcosa), mentre i veri pensieri sono quelli che si sviluppano dal non 
incontrarsi con l’oggetto. Fin qui Bion descrive ciò che accade nel bambino, 
ma il suo modello non si conclude qui, aggiunge: affinché la frustrazione 
sia tollerabile, ci deve essere stata una madre che con la propria reverîe sia 
riuscita a far sviluppare la funzione alfa.
Bion suppone l’esistenza di una funzione mentale che denomina funzione alfa, 
utile a trattare le impressioni sensoriali e le esperienze emotive trasformandole 
in elementi alfa che corrispondono ad immagini visive (ideogrammi) o forme 
uditive o olfattive e che costituiscono gli elementi utili ad essere impiegati 
nel pensiero-del-sogno e nel pensiero inconscio della veglia (Bion, 1967). 
Con Bion la relazione madre-bambino diventa centrale, la funzione alfa della 
madre diventa il presupposto per la nascita del pensiero nel bambino. Come 
dice Ogden, Bion avanzò l’idea che al principio (della vita come dell’analisi) 
occorrono due persone per pensare. il presupposto della nascita del pensiero 
è dunque una madre che pensa, che pensa il bambino e per il bambino. Però 
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per Bion il pensiero propriamente detto, nasce nell’assenza dell’oggetto e nel 
lavoro di trasformazione dell’assenza.
Ho ripreso queste teorie abbastanza note, perché è all’interno di tali modelli 
teorici che l’Alvarez si inserisce, introducendo una visione particolarmente 
originale, ampliando il campo di osservazione, descrivendo livelli o momenti 
diversi del formarsi del pensiero. Freud e Bion ci parlano di un bambino 
che ha fame, alla ricerca di un seno che lo appaghi, l’Alvarez ci parla di un 
bambino gioioso, che cerca la gioiosa vitalità nel volto della madre.
Anne Alvarez nella relazione letta nel 2002 su Livelli di lavoro analitico e 
livelli di patologia diceva: “Freud e Bion hanno sottolineato l’importanza 
della frustrazione per l’apprendimento, ma in questo caso sembra che ciò 
che promuove il pensare sia la libertà dalla frustrazione – cioè l’opportunità 
di esplorare l’esperienza in qualcun altro che la può sentire e pensare 
profondamente.”
in un lavoro presentato l’anno successivo – nel 2003 sempre qui a Firenze, 
Alvarez aveva sintetizzato le proprie idee già nel titolo della relazione: 
Riflessioni sulla presenza dell’oggetto come stimolo al pensiero. L’Alvarez si 
chiedeva se la separatezza e l’assenza dell’oggetto fossero i fattori principali 
per il costituirsi della simbolizzazione ed aveva introdotto due altri elementi 
a suo giudizio centrali, la speranza e la fiducia in forme alternative di bontà. 
“Poiché l’oggetto è vivo e mutevole, la sua presenza è altrettanto impegnativa 
e risvegliante quanto la sua partenza e la sua assenza [...] pensare in modo 
intenso su un oggetto presente buono può porre le fondamenta per un pensiero 
ulteriore su un oggetto assente.”
Alvarez si muove sulla scia bioniana, che enfatizza la relazione e l’attività della 
mente materna, senza la quale non vi sono i presupposti perché il bambino 
possa pensare. Ma per Bion il pensiero nasce nel vuoto, nella trasformazione 
del vuoto, l’Alvarez sposta invece le sue osservazioni su ciò che avviene con 
l’oggetto presente, che è con il bambino non solo a trasformare, ma anche 
a sollecitare vitalità, interesse, attenzione, sorpresa. Il pensiero dunque non 
come frutto dell’assenza dell’oggetto, ma il pensiero come frutto dell’incontro 
con l’oggetto vivo e vivificante. L’Alvarez ci fa apprezzare un aspetto della 
funzione materna che attiene alle emozioni positive vitali che il bambino 
incontra nella relazione e ci ricorda che la madre – così come l’analista con 
il suo paziente – non solo lo aiuta a tollerare il terrore senza nome, lo aiuta 
anche a godere della bellezza dell’incontro.
Anche Meltzer aveva parlato dell’esperienza con l’oggetto presente, in 

riferimento al “conflitto estetico”, conflitto che a suo giudizio precede le 
angosce per l’assenza dell’oggetto e che “può essere definito nei termini 
dell’impatto estetico dell’aspetto esteriore della ‘bella’ madre – fruibile 
dai sensi – e l’interno enigmatico che deve essere costruito da una creativa 
immaginazione.” Meltzer descrive una relazione con l’oggetto presente, ma 
aggiunge che la creativa immaginazione è sollecitata dal confronto che il 
bambino deve sostenere con l’interno enigmatico della madre. 
L’oggetto presente di cui ci parla l’Alvarez ha qualità diverse, sollecita processi 
diversi. L’Alvarez ci parla di un bambino con le proprie pre-concezioni di 
un volto umano luminoso e sorridente, che incontra una madre ignota sì, 
ma disponibile a rendersi conoscibile. L’Alvarez è impegnata nella ricerca 
di un modello psicoanalitico che preveda quei fenomeni che si ricavano 
dall’osservazione del bambino e che si riferiscono alla capacità di prendere 
e dare piacere nell’interazione con l’oggetto presente e – come lei dice – 
tutto ciò è ben “diverso dal rapporto con l’oggetto nutritivo o contenitivo [...] 
si riferisce al bisogno di un oggetto interessato e reattivo, capace di essere 
deliziato.” 
Il concetto di “pulsione di vita” – che Alvarez riprende – può essere un 
richiamo storico importante, ma non certo esaustivo per comprendere i 
fenomeni che cerca di mettere a fuoco. Rifacendosi a Trevarthen ci dice che 
“Il bambino ha bisogno di conforto, ma anche di un oggetto accessibile e 
raggiungibile, impressionabile, interessato, contento di essere intrattenuto.” 
Già nel ‘92 aveva descritto questi fenomeni – che aveva inserito tra i 
precursori della riparazione – descrivendo il piacere di donare ad un oggetto 
non danneggiato, che è vivo di per sé.
Sulla scia dell’Alvarez e di quanto affermano molti ricercatori sull’origine 
diadica e dialogica della mente (Beebe), credo si possa dire che l’attività del 
pensiero trova avvio nell’interazione piena con l’oggetto presente, un oggetto 
che partecipa dello stato sensoriale ed emotivo del bambino, in una attivazione 
reciproca e in una reciproca esplorazione dello stato interno dell’altro, una 
inter-penetrazione delle menti, che ha come effetto l’essere insieme per 
tenere in vita, dare forza e gioia al Sé infantile che va costituendosi. 
A questo livello il bambino fa esperienza di un pensiero appassionato co-
creato, fatto di affetti in mutua regolazione (Tronick), di movimenti e dialoghi 
che si sincronizzano e che hanno per oggetto il proprio sé, cioè: il proprio 
stato emotivo, le proprie espressioni, i propri suoni, movimenti.
In questo tipo di interazione il bambino può fare esperienza della passione, 
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nei termini in cui la definisce Hautmann, come “esperienza emotiva in cui si 
struttura l’affermazione dell’esistenza del Sé [...] l’esistenza del Sé fondata 
nell’appassionamento per l’esperienza dell’esserci”. Esperienza di “Esserci” 
che si realizza grazie alla possibilità di incontrare la passione dell’oggetto, 
per vivere con lui il sentirsi un soggetto vivo, capace di accendere “una luce 
nello sguardo della madre o del padre”, per riprendere quanto dice l’Alvarez. 
tutto questo mi sembra molto simile a ciò che avviene nel lavoro con bambini 
gravi, con i quali si può osservare l’emergere del pensiero nel bambino solo 
come emersione da un pensiero co-creato e condiviso, frutto di una relazione 
di intenso e reciproco scambio, che si può determinare nei momenti in cui, 
come dice l’Alvarez, “L’aprirsi alla vita sembra implicare una relazione 
interpersonale e la vita è facilitata da qualcun altro”. Mi riferisco ai momenti 
di comune creazione di modelli motori-sonori emotivamente caratterizzati e 
compartecipati (lo scambio della palla, la creazione di una canzoncina, scambi 
interattivi giocosi più o meno ritualizzati…). In questo tipo di creazioni si parte 
da emozioni e sensazioni con forti radicamenti corporei, che necessitano di 
essere trasformate in forme sensoriali condivise (espressioni del volto, suoni, 
gesti, posture...) da declinare successivamente in possibili narrazioni. Tutto 
questo fa parte dei precursori necessari perché emergano pensieri propri del 
bambino (un’idea che nasce, un disegno, un gioco che si sviluppa).
A proposito del lavoro con bambini gravi, l’Alvarez sembra dirci di recuperare 
nelle nostre teorie la dimensione libidica della vita. La comprensione del 
vuoto e della distanza siderale dagli esseri umani in cui vive un bambino 
autistico, deve attivarci a recuperare non solo la nostra vitalità nello spazio 
terapeutico, ma anche nella costruzione di modelli teorici vitalizzanti.
Alcune considerazioni finali a proposito del pensiero nell’autismo.
Trovo convincente l’ipotesi formulata da Gallese secondo cui i vari 
deficit presenti nei soggetti autistici possano essere ascritti a un deficit o 
malfunzionamento della consonanza intenzionale che determina l’incapacità 
di creare in modo diretto e implicito uno spazio di senso condiviso, quello 
“spazio noi-centrico” che ci permette di entrare direttamente in comunicazione 
con le molteplici relazioni intenzionali manifestate dagli altri. Non può 
costituirsi allora quella identità Sé/Altro che per Gallese “rappresenta una 
formidabile spinta per lo sviluppo delle forme più articolate e sofisticate di 
intersoggettività. È questa relazione d’identità che ci consente di comprendere 
il comportamento altrui e le intenzioni che lo hanno promosso, di imitarlo, 
di apprezzare e comprendere direttamente il significato delle sensazioni ed 

emozioni esperite dagli altri.”
Il bambino autistico non può vivere – oppure ha molte difficoltà a vivere – tale 
esperienza di identità, non può sentire-con-l’altro, non può sentire e capire 
grazie all’altro, più in generale non può vivere l’esperienza di comunanza 
con gli altri esseri umani. L’esperienza della persona autistica è perlopiù 
caratterizzata da un pervasivo senso di incommensurabilità tra sé e l’altro, di 
solitudine radicale.
Sappiamo che il soggetto autistico può avere ampie ed articolate capacità 
rappresentative e simboliche. Le sue rappresentazioni ed i suoi simboli 
però non riescono a veicolare le componenti affettive e cognitive legate alla 
relazionalità umana. Normalmente i bambini riescano a rendere vivi, vitali 
anche gli oggetti inanimati, a trasferire sugli oggetti inanimati i contenuti 
affettivi ed ideativi scaturiti all’interno delle interazioni con i propri genitori. 
All’opposto i bambini autistici – avendo al riguardo un’esperienza deficitaria 
– trattano come inanimati anche gli esseri umani, hanno difficoltà a sviluppare 
un pensiero “vivo”.
L’Alvarez – raccontando di Robbie – evoca il senso della noia che ricorre nel 
lavoro con pazienti gravi. Quello che in passato rischiava di essere interpretato 
come un attacco al pensiero dell’analista, oggi lo possiamo considerare come 
l’effetto sulla mente (di per sé sociale) dell’analista, di una comunicazione 
in cui il soggetto autistico non riesce ad utilizzare la propria affettività 
all’interno della relazione. Ciò non toglie che i bambini autistici non abbiano 
bisogno di vivere i loro affetti o bisogno di sentirsi vivi; spesso lo fanno 
ricorrendo ad eccitamenti di tipo autistico, altre volte, possono evolvere – 
come accade a Robbie – ed aprirsi a nuove possibilità. È toccante la sequenza 
riportata dall’Alvarez in cui lui dice di volere essere la maniglia di ottone, 
perché brillante. robbie sembra sentire ciò di cui necessita, anche se non 
sa bene dove e come collocare questo bisogno. Un ragazzo non autistico 
lo cercherebbe all’interno dello scambio emotivo con l’altro e lo farebbe 
attivando uno scambio comunicativo, affettivamente pregnante. Robbie non 
ne è capace. L’Alvarez (grazie alle proprie parole e a tutto ciò che non ci è 
dato sapere: il tono della voce, la luminosità dello sguardo...) riconosce il 
bisogno di robbie, partecipa del suo stato sensoriale ed emotivo, permette a 
Robbie di esplorare la mente della sua terapeuta e di incontrarvi l’affetto nei 
suoi confronti. Tutto questo lo aiuta non solo ad acquisire consapevolezza 
del proprio stato interno, ma soprattutto a vivere l’emozione e la bellezza nel 
sentirsi vivo all’interno del contatto emotivo con un’altra persona. 
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Sono questi gli attimi “magici” del nostro lavoro, quando possiamo riconoscere 
la vitalità del reciproco contatto emotivo tra due menti, quando le parole – 
oppure le azioni, i gesti, le espressioni, i suoni – riescono a raggiungere i nudi 
cuori pensanti, sia quello del paziente che il nostro.
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IL CONTRIBUTO DELL’OSSERVAZIONE DIRETTA  
ALLA COMPRENSIONE DELL’EMERGERE DEL Sé

Luigia Cresti*

La relazione di Anne Alvarez, coniugando la originalità della riflessione 
clinica con la apertura agli apporti delle ricerche di psicologia evolutiva e 
neuroscientifica, getta nuova luce su un tema di grande interesse, quello del 
sé e della sua genesi.
È indubbio infatti che il concetto del Sé occupa un posto molto importante 
nel dibattito che si è sviluppato nell’ultimo cinquantennio all’interno del 
contesto psicoanalitico e psicoterapeutico; ma è altrettanto vero che si tratta 
di una nozione “dal carattere proteiforme e sfuggente” (M. Ammaniti, 1989) e 
rispetto alla quale esiste una “letteratura varia e sconcertante” che non permette 
di giungere a una definizione concettuale precisa del Sé (Masud Khan).
Personalmente l’esigenza di esplorare questa area (cosa è il Sé e come esso 
nasce) è sorta all’interno dei gruppi di training dell’A.F.P.P, nel corso della 
mia esperienza di supervisione dell’Infant Observation (e di insegnamento di 
Psicologia dello Sviluppo), fatta con i nostri allievi1. In effetti, addentrandomi 
in una disamina delle implicazioni teoriche del concetto di sé e della sua 
evoluzione storica, sono rimasta colpita – e anche un po’ disorientata – dai 
molteplici e vari significati e accezioni, che differiscono a seconda dei vari 
autori e scuole psicoanalitiche che si sono occupate del concetto. Qui mi 
limiterò ad accennare soltanto ai filoni di studio alquanto differenziati: in 
America2 (il Sé nasce e si sviluppa all’interno della rete dei rapporti sociali; 
anche per le più recenti teorie intersoggettive l’esperienza di sé è radicata in 
contesti relazionali) e in Europa (dove si è privilegiata la dimensione soggettiva 
ed esperienziale del Sé e il riferimento alla teoria degli oggetti interni3).
1 I nostri interrogativi sorsero anzitutto a partire dal riferimento alla nozione di Sé che fa E. Bick nel 

suo celebre articolo su “L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali” (1968).
2 Da H. Hartmann (1950), che partì dalle implicazioni semantiche dell’Ich freudiano, fino a H. Kohut 

(1971) (che propose una “metapsicologia del Sé”). Più recentemente P. Bronberg (1979-1998) parla 
della sana capacità di “sentirsi uno in molti” e di una dialettica continua tra separatezza e unitarietà 
di stati del sé. 

3 M. Klein fu una delle prime ad usare il termine, inteso come “personalità totale, che include non 
solo l’Io ma anche la vita istintuale che Freud ha chiamato Es” (Il nostro mondo adulto, 1959).

* Psicologa-psicoterapeuta, socio fondatore e didatta della A.F.P.P.
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in conseguenza di tutto ciò il sé è stato alternativamente inteso:
1) come struttura della mente, una “cosa psichica” (nel significato “oggettivo”); 
si può intendere come l’insieme organico di funzioni psicologiche che 
determinano l’identità di una persona;
2) come la totalità bio-psichica della persona, l’intera persona considerata sia 
nel suo corpo che nella sua organizzazione psichica;
3) indica l’esperienza soggettiva che un individuo fa di se stesso; come 
ciascuno coglie introspettivamente la propria mente o persona, il “vissuto” 
o la “rappresentazione” di sé. Si tratta di contenuti della mente, che in parte 
rifluiscono nell’Inconscio (significato “soggettivo” ed esperienziale).
in ogni caso i diversi punti di vista hanno in comune l’intento di designare la 
specificità e l’individualità di ogni persona. Attualmente comunque la nozione 
di sé, come costrutto unitario, ha ceduto il campo a quella, più articolata, di 
“stati del Sé” (concezione non lineare del Sé di P. Bromberg (1979-98), che 
parla di “sana illusione” di un Sé unitario).
in questa sede comunque non è certo il caso di addentrarsi in, sia pur interessanti, 
dissertazioni concettuali, storiche, linguistiche sul sé, ma piuttosto di spostare 
la nostra attenzione sui processi di formazione e sviluppo di esso, cercando 
i primi segni del suo manifestarsi, attraverso un approccio “sul campo” 
basato in primis sull’osservazione diretta. In effetti è opinione di molti, da me 
condivisa, che i contributi maggiori alla comprensione dell’emergere della 
vita psichica siano stati dati da quelle indagini che si basano sulle metodologie 
osservative del bambino, nella sua relazione con la madre e/o con gli altri 
interlocutori primari significativi. Le esperienze di ricerca derivate dall’Infant 
Observation, ormai molto numerose, accanto all’esplorazione winnicottiana 
sulla genesi e la patologia del Sé e agli studi dell’Infant Research (D. Stern, 
B. Cramer, T.B. Brazelton), pur nella diversità dei presupposti e degli scopi 
e sebbene differiscano nella struttura metodologica e nelle implicazioni 
pratiche, concordano sostanzialmente su due punti:

1) Il primo nucleo del Sé e della vita psichica si forma molto precocemente 
a partire da esperienze corporee e si esprime nel corpo.

2) La relazione (o l’interazione) con l’Altro costituisce la cornice e il 
motore propulsivo di questo emergere della mente 4

4 Freud (1925) è stato il primo a formulare chiaramente che “l’Io è anzitutto un Io corporeo”: il 
pensiero parte dalle sensazioni e dalle percezioni corporee primitive; il suo modello evolutivo era 
pulsionale, maturazionale, intrapsichico, alquanto a-relazionale. sono stati la Klein, Bion e poi 
Winnicott e gli altri teorici delle “relazioni d’oggetto” a sottolineare l’importanza fondamentale 
della relazione per la genesi e lo sviluppo della mente.

Per quanto riguarda in particolare l’Infant Observation, sebbene siano 
ancora in parte da sistematizzare gli apporti derivanti da essa, la 
pratica dell’osservazione “classica” nella famiglia e le esperienze 
di applicazione dell’i.o. ci permettono talora di cogliere nei bebè il 
probabile significato mentale-emozionale delle esperienze corporee 
primitive come base di un primo nucleo del sé.

Proporrò ora due situazioni osservative alquanto diverse, che ci mostrano 
fasi differenti dei processi di emersione e costruzione dello psichismo.

Il primo flash osservativo illustra come le manifestazioni corporee di un 
neonato piccolissimo possano essere varie e ricche di implicazioni 
“proto-psicologiche”: l’espressività mimica, motoria, la qualità del 
pianto, le “risposte” alle stimolazioni esterne sembrano segnalare 
un primordiale “senso di esistere”5 e paiono prefigurare meccanismi 
mentali più complessi, che si potranno sviluppare in seguito, 
con significato relazionale e/o difensivo. Si intuisce anche che il 
“sentimento di esistere” si sviluppa nel bambino solo se egli si sente 
riconosciuto (dalla madre o da un care-giver) nella sua unicità e se 
incontra nell’Altro “risposte” sintoniche.

Osservazione di Marco, un giorno di vita: un bebè senza legami

“Quando inizio la mia osservazione del bebè Numero 4 (così mi viene 
presentato), poche ore dopo la sua nascita prematura (36° settimana, Kg. 
1,900), ricevo l’impressione che egli, nonostante la sua piccolezza, mostri 
una potenziale capacità di relazione e comunicazione, e forse addirittura una 
rudimentale richiesta di contatto con un oggetto esterno: infatti, appena mi 
avvicino all’incubatrice (isolette) nella quale si trova adagiato, egli apre gli 
occhi e inizia a muoverli intorno, come se tentasse una esplorazione con lo 
sguardo all’interno di essa. La sua espressività mimica è marcata: la faccia 
assume una connotazione di malessere e disgusto, allorché comincia ad 
aprire e chiudere la bocca e ad avere conati di vomito; seguiranno infatti, ad 
intervalli, alcuni rigurgiti, accompagnati da contrazioni mimiche di dispiacere 
e contrazione degli arti. Più tardi, forse liberato dal malessere interno, 
sembra esprimere, sia con la faccia che con il corpo, un senso di maggior 

5 Del “sentimento di esistere” parla D.Vallino (2004): “… L’inizio della vita mentale del bambino è 
segnato dal sentimento di esistere, di essere riconosciuto, di essere accettato per quel che è… La 
crescita del senso di sé passa attraverso la dimensione dell’essere riconosciuto dalla madre nella 
sua identità, individualità e potenzialità”.
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rilassamento e benessere; è a questo punto che riprende a muovere gli occhi, 
come rivolgendoli verso l’ombra del mio viso. Noto reazioni differenziate 
alle diverse qualità degli stimoli sonori: mentre infatti la mia voce sembra 
attivare un tentativo di messa a fuoco con gli occhi, il rumore (ad es. un 
picchiettio più forte sul vetro) produce reazioni di sobbalzo, tipo “riflesso di 
caduta”. Quando poi una infermiera gli introduce un sondino naso-gastrico, 
il viso di lui si contrae, diventa rosso e il bebè reagisce col rifiuto attivo e 
la protesta: piange molto forte, spinge via con le gambe e con le braccia, 
muovendole in fuori, porta le mani contratte in direzione del tubo della sonda, 
quasi sfilandolo. Viceversa il suo corpicino sembra de-contrarsi e il suo volto 
assumere un’espressione di maggior benessere quando più tardi l’infermiera, 
dopo avergli tolto la sonda, lo tocca delicatamente e, dietro mio suggerimento, 
lo culla con le mani”.

si possono cogliere in questa breve descrizione gli incipienti segni di un 
rudimentale “linguaggio” del corpo, nel senso che le manifestazioni corporee 
del bebè prematuro paiono esprimere la qualità psichica della sua esperienza: 
piacere-dispiacere, rabbia, bisogno di contatto oppure paura-rifiuto, protesta. 
Si può intravedere, in questo neonato, una disponibilità e ricerca, seppur 
embrionale, di incontro con un oggetto? Una rudimentale capacità di inter-
agire con l’ambiente e di usare meccanismi difensivi primitivi ad espressione 
corporea di fronte alle angosce iniziali derivanti dal sentirsi non-contenuto e 
dal subire anzi un’intrusione violenta?
sembra che per questo neonato vi sia non solo un problema di sopravvivenza 
fisica, ma anche quello di trovare un posto nella mente degli adulti intorno a 
lui: il personale di turno della nursery non sa darmi alcuna informazione sul 
bambino, di cui non si conosce né il nome né il peso o le caratteristiche del 
parto; vi è incertezza anche sul sesso! Le infermiere, affaccendate con altri 
bambini, vengono a verificare le condizioni del neonato su mia richiesta, 
quando segnalo loro il disagio da me percepito ed esprimo il timore che 
il bambino sia soffocato dal rigurgito. Nei primi giorni di vita egli appare 
sganciato da ogni legame vitalizzante, anche con la madre: essa, ricoverata 
in un reparto contiguo, sembra molto ferita narcisisticamente dalla nascita 
prematura ed è concentrata su di sé, sulla lacerazione traumatica del parto 
(dice che ha “le parti strette” e i punti le fanno troppo male quando cammina); 
per vari giorni essa visita poco il bambino, non lo chiama per nome, non lo 
inscrive in una filiazione conosciuta, non riconoscendogli alcuna somiglianza 
né attributo particolare, tranne quello di essere “troppo piccolo”.
Qualcosa di diverso si verifica dopo il quarto giorno, allorché una giovane 

infermiera, sensibilizzata all’osservazione, comincia a curarlo in maniera più 
continuativa e attenta, stabilendo con lui un rapporto più individualizzato: 
lo accudisce ai vari pasti con continuità, gli parla e lo accarezza mentre lo 
alimenta, capisce quando non vuole più latte, lo chiama per nome, dicendo 
che lo trova bellino. È forse significativo il fatto che Marco succhi il latte in 
maggiori quantità, con movimenti più attivi di suzione, reggendosi con le 
manine alle dita dell’infermiera, e compiendo uno sforzo di “messa a fuoco” 
visiva, come se l’accudimento sensibile offertogli attivasse la sua forza 
vitale; sembra che questa micro-esperienza di holding e contenimento, renda 
possibile un abbozzo di modalità introiettive di rapporto con l’oggetto.

Questo breve resoconto osservativo illustra bene, a mio parere, quanto 
affermato da Anne Alvarez a proposito della sua esperienza con i bambini 
autistici: cominciare a vivere (psichicamente) implica una relazione 
interpersonale, la vita psichica è resa possibile da qualcun altro. ogni 
bambino ha bisogno non solo di essere nutrito e contenuto, ma anche di un 
oggetto rispondente e interessato, capace di provare piacere nell’incontro.
In accordo con quanto riferito da Alvarez, anche in altri casi di neonati 
prematuri, da me osservati, sono stata colpita dai segni della esistenza di una 
dotazione che predispone il bambino alla relazione e delle sue precoci capacità 
discriminative (nello sguardo, nelle reazioni differenziate alle voci), come 
indica C. trevarthen. in generale mi è stato possibile scorgere nei neonati che 
ho seguito nelle prime settimane di vita le probabili incipienti connessioni 
tra le esperienze fisiche-corporee e quelle psicologiche, in parallelo al loro 
rapporto con la madre o, in senso lato, con l’ambiente. Ho frequentemente 
notato la diversa qualità “emozionale” delle risposte di bambini piccolissimi 
agli stimoli ambientali: ad esempio, in reazione ad interventi sanitari intrusivi 
(sondino, flebo epicranica), lo scoppio di pianti “disperati”, accompagnati 
da movimenti espulsivi (evacuazione di meconio, strilli, movimenti verso 
l’esterno), come in una “proiezione” concreta fuori; oppure contrazione degli 
arti, chiusura di mani, bocca, occhi, auto-aggrappamento, come a bloccare 
lo scambio relazionale, ricorrendo ad un meccanismo difensivo di tipo 
“autistico”. In altri momenti invece, in cui gli stessi neonati ricevevano cure 
delicate e attente, accompagnate da carezze, cullamenti, vezzeggiamenti, 
essi apparivano capaci di succhiare con maggior vigoria, aprendo gli occhi, 
facendo il grasping e mostrando anche un maggior rilassamento muscolare.
tralascerò qui, per motivi di tempo, di raccontare l’evoluzione del rapporto 
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madre-bambino nel caso di Marco (da me seguito fino al terzo mese), 
limitandomi ad accennare alle visibili difficoltà di contatto, di rêverie e di 
adattamento empatico da parte della madre6 e all’insorgere di una precoce 
patologia psico-somatica nel bebè: in una successiva visita a casa dopo 
la dimissione troverò infatti, in un contesto di ansia e logorrea materna, il 
bambino che, seppure cresciuto e vitale, ha sviluppato una forte dermatite, 
estesa a tutto il suo corpo, che perdurerà per molte settimane.
La manifestazione psicosomatica sembra qui conseguire ad una sorta 
di “chiusura mentale” della madre, che non può accogliere le angosce e i 
bisogni espressi dal bebè, ma viceversa lo usa inconsciamente come il 
“ricettacolo di parti di Sé intollerabili” (G. Polacco Williams, 1994); si può 
forse ipotizzare che, venendo a mancare la funzione di deposito-contenitore 
del contesto ospedaliero, su cui la donna aveva proiettato manifestamente i 
suoi sentimenti negativi e conflittuali, sia avvenuto un massiccio “travaso” 
delle identificazioni proiettive sul bambino stesso. In questa situazione 
non ha potuto realizzarsi adeguatamente quel processo di trasformazione 
intima, operato dalla mente materna, che permette alle sensazioni del bebè 
di divenire “pensabili”; esse perciò sono state “deviate” nelle manifestazioni 
somatiche; il corpo del bambino è divenuto concretamente il testimone del 
fallimento della funzione contenitiva della mente materna (cfr. Bick, Bion) 
e del disturbo nel processo di integrazione psico-somatica del bebè (cfr. 
Winnicott); torna alla mente anche la correlazione, suggerita da R. Spitz, tra 
la dermatite del neonato e l’ostilità materna, mascherata dall’ansia7. si può 
aggiungere, riprendendo gli spunti offertici da Alvarez, che siano mancati 
quella “sincronia proto mentale” – base necessaria per l’identificazione 
proiettiva e il contenimento di essa – e quei “legami vitali” che permettono 
l’organizzazione degli stati mentali. La madre non ha saputo offrirsi qui come 
oggetto accessibile e interessato, che gode di essere intrattenuto.

Passiamo ora ad una situazione molto diversa non solo per il differente 

6 La donna lasciava trapelare un rapporto ambivalente e conflittuale con una “madre interna” vissuta 
come super-egoica, feconda e potente, con cui non le era possibile il confronto.

7 R. Spitz parla (Il primo anno di vita del bambino,1958) di madri con personalità infantile, con 
ostilità che si manifesta sotto forma di preoccupazione angosciosa verso il proprio bambino; queste 
madri non amano toccarlo, privandolo così dei contatti cutanei; in tal modo viene resa difficile 
l’identificazione primaria, con conseguente ritardo nelle capacità di imitazione e nella capacità 
mnestica del bambino. 

contesto osservativo, ma anche perché il resoconto proposto8 ci presenta uno 
scenario evolutivo e relazionale in cui un bambino di soli sei mesi più grande, 
dispiega le premesse di una solida base del sé.

Osservazione di Lorenzo, 6 mesi: un bambino che sa già cosa vuole

“…Lorenzo è seduto sul tappeto in camera sua e sta giocando da solo: si 
accorge della mia presenza, alza la testa e mi sorride contento, ma riprende 
subito a giocare, assorto; poi brandisce un pupazzo, come a mostrarmelo, 
farfugliando saliva e suoni di piacere; mi siedo davanti a lui e la mamma 
si sistema sul divano alle sue spalle. È passata solo una settimana, e già lo 
vedo più autonomo; noto che, rispetto all’ultima visita, il suo afferrare gli 
oggetti e muoverli viene fatto con maggior sicurezza, i movimenti appaiono 
più controllati e meno casuali, sembra che sappia cosa vuol fare, che ormai 
conosca gli oggetti e sappia come prenderli …Afferra un contenitore di plastica 
con entrambe le mani e se lo porta alla bocca, poi lo allontana, lo batte, quindi 
si allunga per riprenderlo… Mentre tiene il contenitore con una mano, con 
l’altra tira fuori poco per volta dei pezzi da costruzione colorati, che esamina, 
ciuccia e poi lascia cadere; li riprende ancora, gli oggetti cadono di nuovo, lui 
ripete per un po’ la sequenza, poi si stanca e cerca un altro gioco. osservo che 
sceglie i giochi, non limitandosi a prendere quelli più vicini. ogni tanto mi 
guarda e ride; mugola di piacere mentre ciuccia, sbuffa, ripetendo più volte 
‘ba-ba, ma-ma’ e cambiando intonazione della voce … Ad un certo punto 
Lorenzo si gira a cercare la mamma, si aggrappa al golf di lei, che gli offre le 
mani, e lui si mette in piedi, guardandomi contento; il corpo dondola avanti 
e indietro; la mamma fa il gesto di prenderlo in braccio, ma lui si irrigidisce, 
non vuole! Inizia invece una sorta di dialogo con me: richiamando la mia 
attenzione con i suoi occhi e i suoi ‘ngu ngu’, si protende verso di me; io mi 
inginocchio tendendogli le braccia, lui spinge il corpo verso di me, continuando 
a ‘chiamarmi’, stacca una gamba, accenna un passo e poi un altro; si avvicina 
sempre di più, reggendosi alle mie mani ed ecco infine: ce l’ho in braccio! 
La mamma lo fa sedere sulle mie ginocchia e corre in cucina a chiamare il 
marito; è eccitata, come se fosse lei ad avere fatto i primi passi! Dice che 
questo evento deve essere scritto sul diario; il padre, sopraggiunto subito, dice 
che ‘stenta a credere a questi miracoli’,ma poi accarezza dolcemente la testa 
al bambino e sta lì con noi a guardarlo per un po’; quindi ci lascia sole (forse 
l’osservazione è una cosa da donne!), dicendo teneramente a Lorenzo che la 
settimana prossima guiderà la macchina!”. 

8 Il materiale osservativo qui riportato è stato raccolto dalla Dottoressa Marina Donnini nel contesto 
del training formativo da lei svolto negli anni 1998-99 all’interno dell’A.F.P.P.
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Nel prosieguo di questo incontro, l’osservatrice annota:

“La mamma è attenta, c’è sempre quando lui cambia umore; si rivolge a 
lui con molta naturalezza e lui la ascolta…Quando Lorenzo mostra che non 
vuol stare più seduto e cerca la mamma, tendendole le braccia, lei lo prende in 
collo: lui allora si gira verso di me e sorride…Noto che quando viene preso in 
braccio dalla mamma i suoi mugolii sono più acuti, festosi e leggeri rispetto a 
quando sta seduto da solo a giocare (i suoni sono allora più bassi e rotondi)… 
In una fase successiva dell’osservazione, il bambino gioca nel suo lettino a 
tirarsi su: la mamma lo lascia provare da solo, gli insegna a reggersi alla stecca 
del lettino… gli offre le mani al punto giusto…lascia che Lorenzo trovi da sé 
il sostegno per un po’, poi quando lo vede sconsolato, lo aiuta…”

Vediamo quindi in questa situazione osservativa un contesto relazionale ed 
evolutivo del tutto diverso dal caso riferito prima; all’immagine di solitudine 
ed isolamento evocata dal bebè Marco, si contrappone qui un quadro di 
relazioni adulti-bambino cariche di attenzione e di rispondenza sensibile ai 
bisogni espressi da Lorenzo; non vi è traccia, in questa esperienza osservativa, 
di quel senso di frammentarietà, dispersione, angoscia che caratterizzava 
invece il quadro esistenziale in cui appariva il piccolo Marco e che induceva 
nell’osservatrice – a livello controtransferale – la difficoltà di tenere tutte 
insieme nella mente le percezioni, le sensazioni, i pensieri sul bambino, oltre 
al senso penoso di una minaccia di morte.
Nel suo resoconto su Lorenzo l’osservatrice trasmette, in maniera alquanto 
consapevole, la sua partecipazione emozionata allo sviluppo mentale ed 
affettivo del bambino: Lorenzo è nato sano, a termine, da una mamma che 
fino dalla gravidanza mostrava di riferirsi ad una buona “madre interna” 
che permette di aver fiducia nella propria identità materna; il piccolo appare 
vitale, ha una crescita rapida, gratificante per i genitori, che lo fanno oggetto 
di attenzione, partecipazione interessata, comprensione intuitiva; ecco allora 
che vediamo lo sbocciare gioioso delle sue potenzialità motorie, linguistiche, 
relazionali, simboliche e il delinearsi di un incipiente senso di sé abbastanza 
definito, una sorta di precoce “consapevolezza di Sé”. Possiamo dire, seguendo 
Bion e Bick, che il suo psichismo si è nutrito della capacità della mente 
materna di pensare per lui e con lui, e che ha potuto costruirsi un adeguato 
spazio interno, grazie all’interiorizzazione di un buon oggetto contenitore; 
con Alvarez diremmo che è un bambino che ha incontrato “compagni vivi”, 
“oggetti rispondenti e interessati, capaci di provare gioia nell’incontro” ed ha 

usufruito di “momenti affettivi intensificati” fino dall’inizio. 
il resoconto osservativo si presta molto ad essere letto anche secondo un vertice 
winnicottiano: vediamo, nel gioco assorto di Lorenzo con il contenitore, 
carico di implicazioni simboliche, l’accesso all’area transizionale; si è 
colpiti anche dalla incipiente capacità del bambino di “contare su qualcosa 
di proprio” e di “essere solo” ( in presenza dell’altro), che gli permette di 
cominciare a scoprire la propria vita personale (costruzione di un “ambiente 
interno”, perché grazie a cure materne sufficientemente buone e al ripetersi di 
gratificazioni istintuali soddisfacenti, si è costruito la fiducia in un ambiente 
benigno).Il delinearsi di un Sé integrato e coeso emerge anche dalla sua 
espressività corporea e dalla sua capacità di selezionare e organizzare le 
esperienze motorie-sensoriali-comunicative; è già visibile l’acquisizione di 
quel “sentimento della propria persona nel proprio corpo”, che costituisce 
la premessa per la “personalizzazione come insediamento della psiche nel 
soma”. Nel brano presentato si nota l’importante contributo dato a tutto ciò 
dalla madre, capace da un lato di identificarsi e adattarsi con i bisogni del suo 
bambino, ma anche di rispettarne il “gesto spontaneo”, sintonizzandosi in 
maniera giocosa e creativa.

È interessante riportare qualche cenno sull’evoluzione successiva del 
bambino e del suo rapporto con la famiglia e con il mondo. L’occasione è 
stata offerta da un incontro recente che l’osservatrice ha fatto nel proprio 
studio, a distanza di dieci anni, con Lorenzo, la sorellina e la mamma. Questo 
incontro sembra vissuto con piacere ed emozione sia dalla mamma che 
dall’osservatrice, della quale riporterò alcune notazioni:

“…Lorenzo mi sorride in modo aperto, mentre mi porge un pacchetto-
regalo; non conosco questo ragazzo di ormai 12 anni, alto e ben piazzato, ma 
colgo qualcosa di familiare nella sua espressione…La mamma lascia che i 
figli scelgano dove sedersi e si accomoda a sua volta su una sedia; Lorenzo, 
invitato a raccontare qualcosa di sé, parla della scuola media, degli amici 
che frequenta, dei suoi svaghi e sport, tra cui predilige il canottaggio, che 
pratica insieme al padre. il ragazzo si esprime in maniera naturale e spontanea, 
guardandomi bene in viso… Quando gli rammento i giochi che amava 
fare da piccolo con la paletta e i vasi di fiori, mi guarda con aria curiosa 
e interrogativa, sorpreso che una sconosciuta sappia i piccoli dettagli della 
sua storia! È a questo punto che ritrovo lo sguardo del bambino piccolo 
che mi fissava, mentre spingeva fiducioso il corpo in avanti nel tentativo di 
camminare: ancora sono occhi sereni e forti, che si dirigono senza timore verso 
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l’altro.… Noto che, mentre la sorellina di 9 anni gesticola inquieta sulla sedia, 
cercando di attirare l’attenzione su di sé, Lorenzo appare tranquillo, a proprio 
agio, come chi sa di avere un ‘posto’ definito e sicuro… La mamma, anche 
se mi appare un po’ sfiorita e stanca, parla dei suoi figli con partecipazione 
intensa; rilevo come essa tenga il proprio posto sulla sedia, lasciando che 
essi parlino, e intervenendo dopo per raccontare anche di sé... Dice di avere 
pensato tante volte agli incontri di osservazione, che le sono un po’mancati, 
e l’hanno spinta a cercare poi spazi dove si parlasse degli aspetti psicologici 
della crescita. Colgo il suo impegno dell’essere madre, ma anche la sua gioia e 
soddisfazione; sembra che desideri essere con i suoi figli, fare molto per loro, 
ma non al posto di loro…”

Conclusioni

in sintesi i due casi presentati ci mostrano, in maniera diversa, come le 
condizioni per la nascita e la crescita dello psichismo siano l’ancoraggio 
corporeo e l’ancoraggio relazionale/interattivo (B. Golse, 2003). Se è 
vero che lo psichismo si può considerare un continuum dell’esperienza 
corporea -come ha proposto anzitutto Freud-, accanto a ciò va sottolineata 
la fondamentale natura relazionale dell’esperienza corporea e il ruolo 
determinante che ha la madre (o il care-giver) nell’influenzare l’esperienza 
che il bambino fa del proprio corpo e della propria persona; è da qui che il 
senso soggettivo di se stesso (esperienza psichica) prende forma.
L’idea che l’organizzazione psichica-affettiva del bebè si formi in una 
dimensione relazionale, in cui gli scambi mediati dal corpo hanno 
un’importanza centrale, ha portato alcuni clinici e ricercatori ad ante-datare 
gli esordi della vita mentale al periodo pre-natale; accanto ai lavori di M. 
Mancia9 e E. Osterweil, cui fa riferimento A. Alvarez, importanti contributi 
sono stati dati da autori francesi, i quali, a partire dalle ricerche sulle 
interazioni sensoriali madre-feto e grazie all’introduzione delle tecniche di 
indagine ecografiche, hanno scoperto l’esistenza di una continuità tra pre-

9 M. Mancia (1989) parla dei processi che organizzano le forme più primitive del ricordo; essi 
cominciano prima della nascita durante le fasi Rem del sonno fetale e contribuiscono a dare un 
sentimento di continuità al nucleo affettivo del Sé. Le ipotesi di Mancia si inseriscono nel contesto 
di quelle derivate dalla ricerca convergente psicoanalitica e neuroscientifica, svolta da autori di 
varie nazionalità: viene insomma proposta l’idea che ancora prima della nascita si organizzerebbe 
un primitivo nucleo mentale di attività, dipendente da esperienze senso-motorie e vegetative 
e quindi dominata da funzioni attinenti al corpo: un Io-psico-fisiologico da cui con la nascita 
comincerà a differenziarsi un Sé mentale.

natale e post-natale in vari sistemi sensoriali: l’esperienza bio-psicologica 
vissuta nell’utero si conserva e manifesta nel comportamento post-natale. 
Viene da alcuni proposta l’ipotesi (R. Pratt, 2007) che, a partire da esperienze 
tattili in utero, si determini un modello del “ tenere-lasciare”, “essere in 
contatto-perdere il contatto”, che, insieme alla percezione della ritmicità 
interna, costituisce un primitivo organizzatore dello psichismo, una sorta di 
“formattazione primitiva” cui si aggiungerà progressivamente lo sviluppo 
degli altri mezzi di conoscenza del mondo. P. L. Righetti parla di un certo 
livello di organizzazione di un Io pre-natale, una pre-figurazione del Sé. 
sono note anche le ipotesi di s. Maiello sull’importanza dell’incontro con 
i suoni in utero ( i momenti iniziali dell’emergenza e della differenziazione 
dell’apparato mentale rispetto allo stato primitivo di unione fusionale psico-
fisica sono legati alla dimensione acustica).
Alcuni clinici francesi, tra cui spiccano J. Bergeret e M. Soulé (2004), 
hanno approfondito l’interesse sui momenti originari della psicogenesi, 
partendo dalla loro conoscenza clinica degli stati narcisistici o psicotici, 
della psicopatologia infantile, del disturbo psicosomatico. Bergeret, sulla 
base della sua esperienza terapeutica, ha ripetutamente sostenuto che la 
conoscenza degli stadi più evoluti dello psichismo non basta a spiegare varie 
situazioni attuali di disturbo e sofferenza; secondo lui ed altri studiosi si deve 
capire meglio l’importanza del periodo pre-natale e il suo possibile legame 
con la psicopatologia infantile ed adulta. Si può pensare, insomma, ad una 
possibile riattivazione di tracce della vita intra-uterina nello sviluppo psichico 
successivo. Bergeret ha portato interessanti esemplificazioni cliniche delle 
possibili tracce lasciate dalle esperienze fetali, specie quelle traumatiche (Les 
souvenirs-non souvenirs ou les traces laissèes par la vie foetale, 2004): egli 
ritiene che le emozioni sensoriali arcaiche provate dal feto – rappresentazioni 
sensoriali non visuali e affetti primitivi – possano mantenere forza e tenacia, 
pur non essendo accessibili al Preconscio, influenzando lo strutturarsi del Sé, 
fino a lasciare dei segni nella psicopatologia adulta.
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Congressi e convegni

2° “CONVEGNO LIBERO”10 PisANo CoN ANtoNiNo Ferro
“CURARE CON LA PSICOANALISI”

Pisa, 2 aprile 2011

Nella moderna struttura della Stazione Leopolda, nei giorni in cui ospitava la 
manifestazione con fini umanitari “Fior di Città – Pisa in Fiore” (“un ponte 
di semi per il Brasile”), in una delle prime assolate giornate di primavera, si 
è svolto il secondo seminario con Antonino Ferro organizzato dal Gruppo 
di Studio Squiggle, (http://www.grupposquiggle.it), a distanza di 4 anni dal 
primo.
 L’incontro, dal titolo “Curare con la Psicoanalisi”, è stato a un tempo pieno e 
leggero e si è svolto in un clima atmosferico ed emotivo di sole e piacevolezza, 
con fuori mercati di fiori, piante e bambini sull’altalena, grandi margherite di 
cartone.
Il seminario è stato introdotto da Valdimiro P. Pellicanò, che ha aperto la 
giornata con una sua relazione dal titolo “Come cura la Psicoanalisi? Agire, 
sognare, pensare”. Arricchendo il proprio discorso con tre citazioni sul 
senso e la funzione della cura analitica, a loro volta accompagnate da tre 
esemplificazioni cliniche, Pellicanò ha affermato che la psicoanalisi curerebbe 
aiutando il paziente a sviluppare le funzioni mentali che gli permettono 
di gestire i propri vissuti emotivi. sarebbe dunque necessario che la cura 
psicoanalitica andasse nella direzione di “creare uno spazio onirico nel campo 
perché sia favorito il processo del sognare da parte del paziente” e perché 
egli possa dunque procedere “dall’agito al sogno”. Pellicanò ha fatto poi 
riferimento al racconto di James S. Grotstein11 sulla propria analisi con Bion: 
all’inizio di una seduta, Grotstein disse a Bion quanto fosse felice di essere lì. 
L’interpretazione di Bion fu: «Bene, si ha la sensazione che lei abbia trovato 
la cura; quello che manca è la malattia». «Che magnifico modo di interpretare 
10 Nonostante il dépliant relativo definisse l’evento “seminario”, ho preferito usare nel titolo 

l’espressione “convegno libero” che ha utilizzato uno dei partecipanti intervenendo alla discussione. 
Tale espressione mi sembrava infatti rispecchiare efficacemente il clima d’innovazione che ho 
respirato durante l’incontro.

11 Molto citato in questa giornata, da Pellicanò quanto da Ferro, con frequenti riferimenti al suo 
ultimo libro Un raggio di intensa oscurità. L’eredità di Wilfred Bion, Raffaello Cortina, 2010.
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una difesa maniacale» commenta Grotstein (Grotstein, 2010). Pellicanò ha 
utilizzato questo esempio per affermare che l’obiettivo della cura non è solo 
quello di comprendere come lavora la mente del paziente ma anche quello 
di svelare la malattia e di ottenere la collaborazione del paziente per curarla. 
secondo Pellicanò, sarebbe importante tenere presente che la cura è soltanto 
uno dei tre elementi che caratterizzano il trattamento analitico: essendo gli altri 
due il paziente e la malattia. “È la relazione reciproca fra questi tre elementi 
o la sua mancanza, che costituisce la dinamica del triangolo terapeutico” (M. 
Khan, 1974)12.
Come dice M. Khan, ha affermato Pellicanò, “noi curiamo l’autocura 
del paziente”; guariamo dunque i pazienti dalle loro “forme di autocura 
improprie” (l’agito, il sintomo, le modalità evacuative in genere). “Ciò con 
cui si deve stabilire una qualche sorta di alleanza terapeutica è la ‘pratica 
dell’autoterapia’, che il paziente ha già solidamente instaurato quando viene 
in cura da noi. La pratica clinica mi ha convinto che ci siano poche malattie 
difficili da trattare e da guarire. Ciò che invece è difficile da vincere e da 
curare è questa autoterapia del paziente. ‘Curare una cura’ è il paradosso che 
questi pazienti ci presentano” (Khan, 1974). 
Per dare ancora risposte sulla funzione terapeutica della psicoanalisi, ha 
affermato Pellicanò, è fondamentale pensare a come essa sia nata e a come si 
sia sviluppata perché esistono dolore e sofferenza mentale. A questa sofferenza 
c’è bisogno di dare risposte che riguardino non solo i contenuti ma anche le 
funzioni, ed è auspicabile che queste risposte siano capaci di suscitare altre 
domande e dare vita a nuove risposte.
Dopo Pellicanò ha preso la parola Antonino Ferro. Per discutere i “Fattori 
terapeutici in Psicoanalisi”, l’analista di Pavia ha scelto di dedicare un ampio 
spazio al racconto spontaneo di esperienze cliniche, umane e letterarie, per 
poi riflettere sul materiale e operare le generalizzazioni teoriche necessarie a 
cogliere i principali fattori terapeutici.
Nella prima parte, che definirei esperienziale e che Ferro ha intitolato “Se 
sarebbe e le dita nel naso”, i partecipanti hanno avuto il privilegio di dare 
uno sguardo al lavoro – prima di tutto mentale – di uno psicoanalista che si 
distacca da Freud ma ne rispetta profondamente lo spirito e che dunque, come 
il padre della Psicoanalisi in viaggio verso le Americhe, “porta la peste”.
Ferro ha esordito raccontando di una paziente con voce flebilissima che 
rimaneva raggomitolata a terra fuori dalla porta perché terrorizzata da un 
12  Lo spazio privato del sé, Bollati Boringhieri, 1979.

vocione orribile che avrebbe udito dentro la stanza. Quando la donna a fine 
seduta (la prima di inizio analisi) ha chiesto se doveva intestare l’assegno 
a lui, Ferro si è trovato a risponderle «No, scriva pure Cerutti Gino, ma lo 
chiamavan drago». In questo modo, come ha compreso a posteriori, l’analista 
ha dato nome alla parte scissa, ha fatto entrare nel campo il gigante che la 
paziente temeva di svegliare se avesse parlato con tono di voce normale.
Ferro ha raccontato altre due esperienze cliniche mettendo ancora in luce 
come nella stanza d’analisi sia necessario riferire qualsiasi comunicazione ad 
una comunicazione analitica, che prescinde completamente dalla realtà e che 
assume i personaggi in scena come personaggi interni, al paziente e al campo.
Ha parlato dunque della trasformazione in allucinosi definendola in termini 
semplici l’operazione che “compiamo quando proiettiamo qualcosa e poi 
leggiamo quella cosa come se non l’avessimo proiettata noi”. Ha dunque 
messo in luce come purtroppo gli analisti e i terapeuti siano ampiamente 
inclini ad operare questo tipo di distorsione difensiva (forse per una difficoltà 
a tollerare il vuoto di senso e a sostare nell’attesa). Analisti e psicoterapeuti 
tendono a proiettare le loro teorie sui pazienti e poi a leggere il materiale 
come se i pazienti confermassero le loro teorie su di loro. Si confermano 
dunque centrali le funzioni del pensiero, non solo per il paziente ma anche per 
l’analista. In questo caso, desumerei, la capacità di soggiornare nella mancanza 
di significato, tollerando di “contenere i contenuti” e iniziando a sognarli 
insieme al paziente; nuotando nel mare del materiale senza aggrapparsi a teorie 
salvagente. Ferro ha fatto l’esempio della frase «le lenzuola erano sporche 
di sangue» che in ambito analitico potrebbe venir aprioristicamente riferita 
alla scena primaria. La frase, che così decontestualizzata rimane fortemente 
insatura, potrebbe invece inscriversi nei più diversi scenari: horror, giallo, 
ostetrico, medico… ed essere inserita nel racconto di un omicidio, di una 
nascita, di una lavanderia, di un ospedale, e così via. Non contano i contenuti 
ma le funzioni mentali – quelle che Grotstein chiama il dreaming ensemble – 
che permettono lo sviluppo degli strumenti per pensare. Non è utile dunque 
saturare con forzature teoriche quanto risognare il materiale onirico del 
paziente. 
Un altro esempio clinico ha fatto seguito a queste riflessioni. Ferro ha raccontato 
di una paziente che aveva da poco conquistato la possibilità di mancare alle 
sedute e che aveva programmato una breve vacanza fuori città. Alla seduta 
precedente il distacco la paziente ha raccontato con dolore di aver incontrato 
un suo ex-fidanzato di nome Antonio (come l’analista, Antonino) da cui si 
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pentiva di essersi separata e che rimpiangeva amaramente. Anziché analizzare 
in modo canonico le difficoltà di separazione dall’analista, Ferro (che anzi 
propone di mettere nella stanza d’analisi un ciottolino in cui far cadere un 
soldo per ogni interpretazione scontata) ha osservato che nella città meta 
dell’escursione della paziente c’era una statua di sant’ Antonio che lei sarebbe 
potuta andare a visitare. La paziente, sentendosi forse legittimata e comunque 
vicina all’analista, è partita più leggera verso la sua esplorazione solitaria. 
Dunque non c’è sempre bisogno di esplicitare, sebbene sia auspicabile che si 
colga il senso delle comunicazioni. A posteriori, quantomeno, se non si riesce 
a farlo in seduta.
“E i sogni”, si è chiesto provocatoriamente Ferro, “hanno ancora bisogno di 
essere interpretati?”
Dedicando un ultimo spazio di riflessione alle cose “poco serie” – che a me 
sono parse piuttosto originali, creative e divertenti – Ferro si è soffermato sul 
Libro dei sogni13 di Federico Fellini. il diario del regista è stato portato come 
esempio di efficace lavoro di risognazione dei propri sogni (non dissimile da 
quello che sarebbe opportuno compiere nella stanza d’analisi e che Donald 
Meltzer chiama “sogno sul sogno del paziente”14) e come esempio di “pensiero 
emotivo o passionalità mentale” (come rappresentato anche simbolicamente 
dal Fellini onirico, che appare nei sogni e nei disegni con la testa a forma di 
cuore). Ferro ha mostrato una sequenza di sogni grazie ai quali si può osservare 
come Fellini, che soffriva di periodici slittamenti depressivi, riemergesse 
progressivamente dal lutto e dalla depressione grazie alla creatività. I sogni 
sui sogni di Fellini sembrano condensazioni poetiche insature che “lavorano” 
a prescindere dal loro essere coerentemente interpretate. Ciò non toglie che 
possano essere “colte”. Come può essere colto il senso delle poesie che, 
suggerisce Ferro, o “lo acchiappi o non lo acchiappi”. 
A partire da un’oca rappresentata in uno schizzo di Fellini, riflettendo 
sulla stupidità come difesa dal dolore mentale, Antonino Ferro ci ha resi 
partecipi del racconto di un sogno geniale e poetico, il sogno di una paziente 
disperatamente stupida che scoppiava in frequenti e irrefrenabili esplosioni di 
riso. Ad esempio, la paziente si “sganasciava dalle risate” di fronte ai colpi di 
tosse dell’analista che, a suo dire, le “ricordavano tanto l’agonia della nonna”. 
Nel sogno la paziente si trovava alle prese con una scodella piena di riso e si 
13 Il libro dei sogni è un diario tenuto da Federico Fellini dalla fine degli anni Sessanta fino all’agosto 

1990, in cui egli ha trascritto i suoi sogni e incubi notturni sotto forma di “segnacci, appunti 
affrettati e sgrammaticati”, come lui stesso li definisce, accompagnati da disegni evocativi.

14 La vita onirica. Una revisione della teoria e della tecnica psicoanalitica, Borla, 1989.

accorgeva scavando o mangiando, che il riso copriva uno strato disgustoso, 
una pappetta nera fatta di pezzi di scarafaggi, lombrichi e altri insetti, tutti 
frammentati, devastati, nascosti in profondità.
“Dunque”, si è chiesto di nuovo Antonino Ferro, “i sogni vanno interpretati 
o c’è qualcosa di altro che possiamo fare?” Questa domanda, lasciata per un 
momento in sospeso, ha aperto la riflessione sulle “cose serie”, le considerazioni 
teoriche sui fattori terapeutici in psicoanalisi.
L’analista di Pavia ha affermato con Grotstein (2010, già citato) che i fattori di 
cura sono il dreaming ensemble (“tutto ciò che attiene all’onirico” ma anche 
letteralmente il “sognare insieme”) e lo sviluppo del contenitore. Ha ripreso 
il pensiero di Ogden (2008, già citato) affermando che “l’analisi funziona 
perché l’analista aiuta il paziente a fare i sogni che egli non è riuscito a fare 
da solo”, il che permette al paziente di “metabolizzare le emozioni che, non 
sognate, sono state evacuate nei sintomi”. L’attenzione si sposta dunque dal 
contenuto della narrazione agli strumenti per generarla e contenerla.
Partendo dalla riflessione sul dreaming ensemble, Ferro ha messo in luce 
quelli che ha definito i diversi “livelli del sogno”.
il livello zero del sogno15 si riferisce alla sensorialità grezza che viene proiettata 
dal paziente nell’analista (mettendo da parte l’ottica di campo e riferendosi 
ad analista e paziente come luoghi e funzionamenti separati) innescando una 
reciproca attività di sensorialità e proiezioni nella mente dell’analista, il quale 
cucina/digerisce le proiezioni ricevute e le restituisce trasformate. Il livello 
zero del sogno mette in luce come il pensiero onirico della veglia (Bion, 
1962)16 passi attraverso il canale Identificazione Proiettiva ↔ Rêverie, di cui 
15 sebbene Antonino Ferro abbia mostrato di non dare importanza alla numerazione dei livelli 

del sogno quanto piuttosto al loro ordine, sembra appropriato parlare di livello “zero” perché il 
“materiale”, a questo livello, “sogno” ancora non è; è prima del sogno, è proto-sogno, flusso di 
elementi α fra menti in contatto.

16 Bion W., Apprendere dall’esperienza (1962), Armando Editore, Roma 1972. Il pensiero onirico 
della veglia, o funzione α, è una forma di pensiero inconscio che opera costantemente (non solo 
durante le ore di sonno) metabolizzando le impressioni grezze e trasformandole in elementi α. 
L’organismo infatti è sovraccaricato dal continuo prodursi di impressioni sensoriali ed emotive, 
derivate dal contatto con la realtà interna ed esterna, che devono essere gestite perché non 
sopraffacciano la mente ed invadano il pensiero. Si producono dunque elementi α, trasformazioni 
in ideogrammi visivi immagazzinabili, che sono utilizzabili tanto per la produzione onirica del 
sonno, quanto per la fantasia ed il pensiero inconsci. Il linguaggio verbale e il pensiero conscio 
realizzano una forma più alta di trasformazione consentendo l’attribuzione di nomi e di significati 
alle esperienze emotive grezze vissute. “Perché si possa apprendere dall’esperienza la funzione α 
deve operare sulla consapevolezza di un’esperienza emotiva; dalle impressioni di tale esperienza 
scaturiscono elementi α; tali elementi vengono resi immagazzinabili affinché il pensiero del sogno 
e il pensiero inconscio di veglia li possano utilizzare” (Bion, 1962).
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continuamente si avvale il lavoro analitico. tra le due menti a lavoro avviene 
dunque continuamente uno scambio sotterraneo ed inconscio, senza che i due 
partecipanti lo sappiano.
il primo livello del sogno è il livello della rêverie. La “rêverie a flash” permette 
di entrare in contatto con uno degli elementi α che si sono prodotti. Se nella 
mente dell’analista in seduta si forma l’immagine di un veliero imbottigliato 
egli potrebbe comprendere che l’analisi è in una fase di impasse, immobile, 
appunto imbottigliata. La rêverie è una comunicazione che arriva dall’inconscio 
“non si sa perché” e permette di cogliere un aspetto dell’esperienza emotiva 
vera, O, che si sta vivendo in seduta (a differenza della metafora, afferma 
Ferro, che è uno strumento di comunicazione deliberata e consapevole, 
secondaria alla comprensione). Si può parlare di “rêverie a lungometraggio” 
quando la mente opera un collegamento fra diverse rêverie a flash di cui non 
aveva compreso il senso, concependo un’immagine comunicativa. Ferro porta 
l’esempio di una paziente che era solito chiamare fra sé con il nomignolo di 
“signorina mezza porzione”, forse perché ella aveva deciso di dimezzare il 
numero delle quattro sedute previste portandole a due, forse perché la paziente 
dava l’impressione di vivere a mezza cilindrata, ben al di sotto delle proprie 
potenzialità. Un giorno la donna, che si autodefiniva una “bionda liscia”, ha 
incontrato sulle scale un “ricciolino nero” e, convinta che fosse un paziente 
come lei, gli ha detto “scommetto che andiamo nello stesso posto”. È così 
entrata nel campo l’altra metà di lei, e si è potuto comprendere il motivo 
più profondo e inconscio per cui l’analista l’aveva soprannominata dentro 
di sé signorina mezza porzione. Il ricciolino nero rappresenta le potenzialità 
inespresse di lei, “la porzione sconosciuta e nera che potrebbe metterle il 
turbo”. Dopo aver condiviso questi contenuti con l’analista, la paziente ha 
deciso di tornare alle quattro sedute stabilite.
il secondo livello del sogno si riferisce alla trasformazione in sogno che 
l’analista opera continuamente in seduta, scortando il paziente nel viaggio 
verso l’interno e l’emotivo, dove la realtà perde completamente di rilevanza e 
lascia spazio all’onirico. Come Antonino Ferro già suggerisce nei suoi ultimi 
libri17, un utile artificio per operare agevolmente le trasformazioni in sogno è 
quello di pensare al materiale del paziente come se prima dicesse «ho fatto un 
sogno in cui » L’uso di tale “filtro magico” restituisce ad ogni comunicazione 
il massimo statuto di oniricità. In tal modo il materiale viene decostruito e 
17 si vedano in particolare Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Raffaello Cortina, 2007, e Tormenti 

di anime. Passioni, sintomi, sogni, Raffaello Cortina, 2010.

deconcretizzato, e può essere proficuamente esplorato e trasformato: come 
ha affermato Ferro, “con una persona non ci facciamo niente, ma con un 
personaggio sì”. 
Parlando di terzo livello del sogno, riprendendo il talking as dreaming 
suggerito da Ogden (2008, già citato), Antonino Ferro si riferisce al “parlare 
come sognare” dell’analista (e a lungo termine, auspicabilmente, fra analista 
e paziente). Secondo Ferro, sarebbe necessario (come nell’esempio del 
“Cerutti Gino”) evitare di cercare di formulare (e chiudersi in) interpretazioni 
sensate per continuare invece ad aprire e parlare, “sinché il parlare diviene 
simile al gioco degli scarabocchi18 e un senso emerge senza che ci siano state 
cesure interpretative”. Qui Ferro ha affermato che “l’analisi dovrebbe essere 
divertente” (piena e leggera, immagino, come questo seminario con lui) e 
che sarebbe auspicabile riuscire a “dare sempre al paziente un buon motivo 
per tornare la seduta successiva. Ci saranno necessari momenti tragici, tristi, 
dolorosi, cui non ci si può sottrarre ma che possono essere comunque vissuti 
con il piacere della scoperta e dello sviluppo narrativo”.
il quarto livello del sogno si riferisce ai sogni propriamente detti, di cui Ferro 
ha già parlato diffusamente riflettendo sul diario di Fellini. “Mi metto di nuovo 
le dita nel naso”, ha affermato Ferro, “e in buona compagnia di Meltzer19, 
dicendo che i sogni non hanno bisogno di essere interpretati. essi sono la 
‘cosa’ più ricca di elementi α: sono il frutto della risognazione degli elementi 
α prodotti durante il giorno, o sono il frutto di un lavoro di montaggio degli 
elementi α stessi. Quindi o li acchiappi o non li acchiappi. Quando chiediamo 
associazioni al paziente è come se chiedessimo un aiutino per acchiappare il 
sogno che non abbiamo colto. Ma come la poesia Si sta come / d’autunno / 
sugli alberi / le foglie20 o come il sogno sul riso di cui abbiamo parlato, o ne 
cogliamo il senso oppure no”.
Dopo queste considerazioni sul dreaming ensemble, (“tutto ciò che attiene 
all’onirico” nei suoi vari livelli, via regia, direi, per arrivare al dreaming 
ensemble, “sognare insieme”) Ferro si è soffermato sui fattori che favoriscono 
lo sviluppo del contenitore.
“Per sviluppare il contenitore”, ha affermato, “è necessario che paziente e 
analista sperimentino momenti di unisono aggiungendo via via ‘pezzetti di 
filo’ al contenitore, che in tal modo si espande e diventa ogni volta più grande, 
18 Winnicott, D.W. (1958), Dalla pediatria alla psicoanalisi, trad. it. Martinelli, Firenze 1975.
19 1989, già citato.
20 Giuseppe Ungaretti, “Soldati” (1918), in Vita d’un uomo. Tutte le poesie, Arndoldo Mondadori, 

1969.
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capace di contenere emozioni sempre più intense e complesse”. L’essere 
all’unisono crea dei legami emotivi che vengono a sviluppare la trama 
emotiva del contenitore (Ferro, 2010, già citato). Nei momenti di unisono, 
la coppia funziona come un buon contenitore, che viene cimentato e tiene, e 
che può essere progressivamente introiettato dal paziente, a sua volta sempre 
più capace di contenere e metabolizzare i propri vissuti emotivi, sviluppando 
sogni – anzi, risogni – e pensieri.
Nel rispetto del tipo di paziente, del livello di funzionamento del suo apparato 
per pensare e delle oscillazioni quotidiane o momentanee che modificano 
temporaneamente il suo livello di funzionamento prevalente, sono possibili e 
opportuni – per raggiungere l’unisono e ampliare le sue capacità contenitive 
– differenti tipi di interventi.
Ci sono pazienti (ma in determinati momenti ciò si verifica con tutti i pazienti) 
con cui l’unisono si realizza solo rispecchiando strettamente il vissuto emotivo; 
l’analista si può permettere in tali casi di lavorare su “una strettissima banda 
di oscillazione”. Ferro porta l’esempio di una paziente che afferma: «Oggi 
sono stata morsa da un cane.» Una risposta all’unisono, con un paziente che 
funziona a questo livello, potrebbe essere: «Che terribile esperienza essere 
morsa da un cane.»
Con pazienti che tollerano gradi leggermente maggiori di oscillazione per 
poter comunque ampliare il contenitore, l’analista, in risposta alla stessa 
esclamazione, potrebbe replicare: «Che terribile esperienza essere morsa da 
un cane, specialmente da un cane di cui si fidava.»
Ci sono poi pazienti (o si verificano momenti particolari con i diversi pazienti) 
per cui l’unisono si realizza anche ad ampia banda di oscillazione. Nonostante 
la distanza apparente fra il vissuto manifesto o conscio e l’intervento 
dell’analista, il paziente percepisce la tenuta e la risonanza del contenitore e 
può “prendere un pezzetto di filo” per costruire il proprio contenitore interno: 
«Che terribile esperienza essere morsa da un cane, specialmente da un cane 
di cui si fidava. Mi stavo chiedendo se anche quello che le ho detto io poco fa 
possa averla ferita.»
Se un simile intervento venisse fatto con un paziente che tollera solo una 
strettissima banda di oscillazione non si avrebbe ampliamento del contenitore 
ma frammentazione. Viceversa, non c’è paziente con cui non sia necessario 
operare anche al primo livello perché solo così è possibile arrivare a scongelare 
le sacche autistiche.
“In conclusione”, ha affermato Ferro, “sarebbe necessario deconcretizzare, 

decostruire e risognare la comunicazione, e parallelamente – grazie alle micro 
esperienze di unisono ripetute – sviluppare le funzioni mentali, cioè le capacità 
oniriche, narrative, contenitive e trasformative della mente del paziente”.
Alla relazione di Antonino Ferro ha fatto seguito una discussione ricca e 
stimolante. Per non tralasciare pensieri e stimoli suggestivi espressi in un 
contesto dialogico e per necessità privo di un chiaro filo conduttore, mi 
permetterò di legare arbitrariamente interventi e risposte per farne una sintesi 
arbitraria.
Operando una forzatura, direi che si è parlato prevalentemente di funzione 
trasformativa del pensiero onirico-narrativo. “Mentre si fa attenzione al tipo 
di funzionamento e di capacità onirica che il paziente sviluppa è opportuno 
continuare a sognare, contenere e trasformare”. Il lavoro, dal punto di vista dei 
contenuti, è quello di “trasformazione dei personaggi attraverso un percorso”. 
È necessario decostruire e deconcretizzare, come detto, e dunque pensare 
per personaggi e non per persone; quando un nuovo personaggio “sbarca” 
è essenziale “dargli cittadinanza”, esplorare la sua storia, permettergli uno 
sviluppo. “La realtà non conta quanto conta la coerenza della verità narrativa. 
La realtà non pertiene l’analista, che può solo aiutare il paziente a pensare 
meglio”. Ogni comunicazione, se deconcretizzata e resa immagine onirica per 
mezzo del “filtro magico”, ci permette di accedere a ciò che il paziente ci sta 
comunicando a livello profondo. Non si può sempre o subito cogliere il senso, 
ma meglio non saturare che ridurre a teorie salvagente o ferire il paziente: 
“meglio stazionare nella mancanza di senso che creare un nonsenso o un 
controsenso”. E intanto, nell’attesa che si offra un senso, sarebbe auspicabile 
fare un lavoro di tipo felliniano muovendoci su un terreno onirico dove 
compariamo a nostra volta come personaggi “capaci di mettere nella testa il 
cuore”.
Dopo la discussione, nell’intervallo, i partecipanti sono sciamati fra i banchi 
del mercato dei fiori e hanno pranzato nel grazioso ristorante Stazione di 
Ristoro affacciato sul giardino assolato della Leopolda.
i lavori si sono riaperti nel pomeriggio con la presentazione di due vignette 
cliniche presentate da Marta Francesconi e da David Ventura.
Marta Francesconi ha raccontato la storia della sua psicoterapia con Chiara, 
un’adolescente di 16 anni con un sintomatologia fobico-ossessiva (in particolare 
fobie sul vicino di casa extracomunitario) gravemente invalidante (all’inizio 
faceva sedute di 20-25 minuti perché i blocchi e i rituali le impedivano di 
arrivare in tempo). La terapeuta ci ha presentato uno scambio di battute in cui 
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la paziente afferma di sentirsi minacciata dal vicino e la terapeuta osserva che 
questo le ricorda un film horror in cui l’assassino è quello della porta accanto. 
«Non guardo film horror» è stata la risposta di Chiara. Dal racconto della 
madre emerge una storia di abusi subiti sia da Chiara, da parte della cugina, 
che dalla madre stessa quando era a sua volta bambina. 
Ferro ha ringraziato la terapeuta per il suo “sogno sulla sua relazione con la 
paziente” e ha commentato il caso interpretandolo come storia dell’incontro 
di un iper-contenuto, o mega-betaloma, con un contenitore inadeguato. “È 
questo il film che non può essere guardato”, ha osservato Ferro, “e finché 
non può essere guardato è un film horror. L’iper-contenuto [film horror] 
abusa continuamente del contenitore inadeguato”, ha proseguito Ferro, “e 
la storia riferita è solo una delle possibili che si sarebbero potute scegliere 
per raccontare di questo abuso”. È necessario “fare a fettine l’iper-contenuto 
perché un po’ alla volta possa entrare nel contenitore e intanto (tramite 
ripetute micro esperienze di unisono) aumentare le capacità del contenitore 
stesso”. Ferro ci ha chiesto di ascoltare la sequenza di sogni che la terapeuta 
ha presentato successivamente “come ‘relazionali’ (rivolti all’hic et nunc della 
terapia) e come tentativo di una narrazione sempre più digerita attraverso 
‘film’ che prima non potevano essere raccontati e visti”. Marta Francesconi 
ha dunque letto una successione di sogni, unico materiale prodotto dalla 
paziente spontaneamente nel corso delle sedute e in risposta agli interventi 
della terapeuta. Attraverso la serie di sogni si è potuto osservare come 
progressivamente sia stato possibile per paziente e analista “guardare insieme 
film horror” e si è assistito alla conseguente “trasformazione del campo di 
concentramento in supermercato”. Via via che la paziente ha potuto avere 
incubi e fare brutti sogni, dovendo esprimere meno attraverso i sintomi, ella 
ha sofferto meno. “Non c’è un’antilope se non c’è una tigre,” ha osservato 
Ferro, “la gazzella delicata (contenitore inadeguato) è sempre perseguitata 
dall’iper-contenuto tigre feroce. Viceversa potrebbe venire in analisi una tigre 
piena di sensi di colpa perché c’è un’antilope nascosta che viene sbranata”. 
Mettendo ancora in luce le trasformazioni del materiale, Ferro ha osservato 
come l’extracomunitario che terrorizzava Chiara è diventato “i professori che 
abusano nei confronti degli alunni” e poi “i ragazzi stranieri francesi”, sempre 
meno minacciosi, sempre più integrabili. intanto Chiara ha iniziato a criticare 
gli insegnanti manifestando un po’ di aggressività, e dunque “la scissione 
tigre-antilope si è ridotta e lei sta diventando tigrope”.
David Ventura ha portato la storia della sua psicoterapia con Simone, studente 

universitario con modalità simbiotiche conflittuali e forti sentimenti di 
solitudine, insoddisfatto, chiuso, insicuro, e con un arto non completamente 
sviluppato che rimanda ad aspetti di un sé difettoso o mancante. Nel racconto 
dell’analista, simone sembra immerso in un universo di donne in cui si 
muovono, oltre alla madre, amichette, compagne del liceo femminile, zie. Egli 
stesso appare “femminilizzato”, devitalizzato ed alieno a una parte vigorosa 
di se stesso. 
Dopo la relazione, Ferro ha osservato che il terapeuta ha scelto di accompagnare 
il suo resoconto con una figura riportata in copertina: la foto di una statua di 
Michelangelo dal titolo “Lo schiavo giovane”, opera incompiuta di una serie 
di quattro denominata “I prigioni”. La statua rappresenta una figura umana 
maschile che in parte è scolpita, definita, in parte è solo sbozzata o ancora fusa 
con la pietra da cui origina e da cui sembra impossibilitata ad emergere. in 
particolare la figura ha una gamba e un braccio ancora completamente fusi con 
il blocco di pietra e, con l’altro braccio a coprire il volto, sembra esprimere 
un profondo sconforto. Questa immagine, come una rêverie, sembra narrare 
il sogno del terapeuta sul paziente. il ragazzo non si è ancora staccato dalla 
matrice materna, non è ancora stato del tutto partorito e ha arti non sviluppati, 
inutilizzabili, totalmente indifferenziati. Ciò che sembra essere rappresentato 
attraverso questi elementi narrativi è la storia di un iper-contenuto “afflosciato”, 
devitalizzato, in un contesto di piccoli inadeguati contenitori frammentati – 
amichette e zie. “La cura è questa:”, ha affermato Ferro, “Viagra mentale”. 
Simone ha bisogno di “staccarsi, conquistare autonomia e identità, una sua 
dimensionalità e virilità, ha bisogno di poter essere a tutto tondo, separato 
da chiunque altro, e poter incontrare chiunque altro rimanendo separato e 
indipendente. Probabilmente”, ha aggiunto Ferro, “fuori campo c’è la centrale 
nucleare esplosa, lo tsunami scisso che forse, se recuperato, può dare l’energia 
necessaria”.
Ventura ha ripreso parola rivelando come, infatti, in seguito lo tsunami fosse 
entrato effettivamente nel campo. Quando il paziente ha chiesto il recupero 
di una seduta mancata e il terapeuta ha risposto «no», il paziente ha sognato 
di litigare con il terapeuta, di incontrare dei ragazzi dark e di essere il cugino 
di Sara Scazzi. Nel sogno, fra risvolti omicidi, trafugava il cadavere di Sara 
dall’obitorio. Ferro ha fatto notare che “quando l’analista ha utilizzato in 
modo proprio il codice paterno (F. Fornari, 1981)21 facendo arrabbiare il 
21 Il codice vivente, Bollati Boringhieri, 1981. Il codice paterno prescrive la separazione del figlio 

dalla madre e la sua crescita in nome della genitalità; esso valorizza le capacità e la prestazione, 
l’efficienza e l’autonomia, l’indipendenza nella crescita.
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paziente che non conosceva che il codice materno, egli ha potuto incontrare 
i dark (scuri) e diventare cugino di Sara Scazzi (scazzato con l’analista). La 
rabbia, la furia fuori campo ha cominciato ad entrare e a divenire ‘qualcosa’ 
di più strutturato”.
Dopo le relazioni ed i commenti dei partecipanti, un breve intervento di 
Pellicanò ha concluso questa intensa e ricca giornata di riflessione.

Valentina Denti

PSICOANALISI OGGI: NUOVE PROSPETTIVE DELLA 
ForMAzioNe

Milano, 21 Maggio 2011

Il 21 maggio a Milano, nella prestigiosa sede del circolo filologico milanese, 
otto qualificate scuole di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo 
psicoanalitico si sono incontrate per dialogare con i giovani laureati alle 
prese con la scelta di una scuola di specializzazione, sulla questione della 
formazione di chi intende prendersi cura della sofferenza umana.

Queste otto scuole (AFPP, Area G, IPA Sullivan, ISIPSè, Psiba, SIPP, SIPRe, 
SPP) fanno parte di un gruppo di lavoro informale che si è riunito per un 
anno e mezzo per pensare insieme “Perché la psicoanalisi oggi?”, la cui meta 
finale, ma non ultima, è stata la costruzione di questo appuntamento con la 
partecipazione del Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. Il 
confronto fra queste scuole che condividono la formazione psicoanalitica, pur 
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con identità specifiche che pongono l’accento su aspetti differenti nella pratica 
psicoterapica, è stato un confronto autentico, non competitivo, ma fondato sul 
senso di appartenenza e di crescita reciproca. Così ha ben introdotto la mattina 
romina Coin, che è stata l’anima e l’animatrice di questi nostri incontri 
milanesi (avvenuti nella sede della SIPRE) auspicando la necessità di unire le 
forze e camminare insieme per presentarci a tutti coloro, studenti soprattutto, 
che si interrogano oggi sul valore di una formazione psicoanalitica. La Coin 
ha precisato che la scelta dell’indirizzo psicoterapeutico è una decisione 
altrettanto importante: “È una scelta che avviene in buona parte in modo 
intuitivo, sulla base di un’attrazione, di un’affinità, di una corrispondenza tra 
il modello teorico-clinico e il proprio modo di sentire e concepire la realtà 
umana, le relazioni, la dimensione psicologica della vita. Le ragioni di questa 
scelta si chiariscono col tempo, durante gli anni della formazione e anche 
dopo”.
Mauro Grimoldi, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ha 
posto l’accento sulla qualità e l’etica delle scuole di formazione a tutela della 
professione di psicologo e di psicoterapeuta, ha espresso la sua soddisfazione 
per questa iniziativa, che trova nello sforzo comune di presentare il lavoro 
di psicoterapeuta, un modo chiaro di rivolgersi ai neo laureati in cerca di 
risposte per le loro scelte presenti e future. 
Carlo Rodini ha aperto la coralità di interventi col porre la domanda sulle 
ragioni contemporanee da dare ai giovani laureati in psicologia o in medicina, 
per scegliere una specializzazione nell’ambito della cura del disagio mentale 
secondo la prospettiva psicoanalitica: “Una metodologia che permette di 
avere risultati efficaci o, nei casi più difficili, di offrire interventi comunque 
garanti di una base di rispetto dell’uomo. [...] Va ricordato che sappiamo 
tutti che non sempre questa base di umanità ha accompagnato l’agire degli 
operatori sanitari”. 
secondo rodini, le ragioni per cui l’orientamento psicoanalitico e le scoperte 
scientifiche che lo integrano rispondono, secondo le conoscenze attuali, alle 
esigenze di cura dei pazienti ed alle esigenze di autostima degli operatori, 
sono almeno quattro.
1) La metodologia d’intervento è efficace. Esistono gruppi di ricerca anche in 
Italia, i quali fanno parte dal 1996 della Society for Psychotherapy Research, 
che offrono studi di verifica degli interventi e dei diversi approcci teorici 
nel settore della salute mentale. I dati presenti in letteratura confermano 
che i risultati ottenuti con le psicoterapie più accreditate sono soddisfacenti 

nonostante la diversità delle teorie. I lavori di numerosi ricercatori (Blatt, 
Norcross 2002; Wampold 2001) hanno concluso che la natura della relazione 
terapeutica, che riflette le interconnessioni fra mente e cervello quando 
interagiscono in un contesto interpersonale, è predittiva di risultati più certi 
di qualsiasi trattamento specifico per sé.
2) Il formarsi ad avere una disponibilità relazionale che sviluppa il nostro 
lato umano e che spinge alla vicinanza ed al riconoscimento di una persona 
prima che di un paziente; la formazione alla disponibilità ed alla capacità di 
ascolto sembra essere la premessa per ogni intervento che abbia l’ambizione 
di essere psicoterapeutico e la formazione psicoanalitica ha il vantaggio sulle 
altre teorie di considerare tale capacità intrinseca alla sua metodologia. 
3) Questa formazione all’ascolto ed alla riflessione è utile anche all’equilibrio 
della nostra persona. Quindi questo lavoro, pur faticoso, non solo offre 
opportunità di risultati professionali, ma anche vantaggi di maturazione 
personale: articoli recenti dimostrano che gli approcci terapeutici 
psicodinamici, oltre ad alleviare la sintomatologia, migliorano soprattutto il 
funzionamento emozionale e sociale di un individuo.
4) L’ultima ragione risiede nell’avere una teoria e una tecnica che si sono 
mostrate capaci di aggiornarsi fino al punto di modificare lo stereotipo 
dello psicoanalista. Negli ultimi trenta anni le neuroscienze, gli studi sulla 
memoria, sullo sviluppo dei bambini hanno formulato nuove teorie in grado 
di influenzare ogni paradigma scientifico, come sta avvenendo con la teoria 
dei sistemi dinamici non lineari. Questo nuovo fermento di ricerche ha portato 
a scoperte che hanno aggiunto nuove conoscenze che hanno implicazioni 
sulla teoria e sulla pratica psicoanalitica. La memoria implicita, le azioni e 
le conoscenze relazionali implicite rendono noto che l’insieme delle capacità 
neonatali emerse dalla ricerca, mostrano un bambino predisposto alla 
relazione e attivo nello scambio di significato fin dalla nascita. La psicoanalisi 
che si era formata solo sull’osservazione del caso clinico, non era in possesso 
di tali conoscenze.
Per concludere, Rodini ha affermato che tutte queste sono “prospettive che 
cambiano la visione tradizionale dello psicoanalista, che riguardano noi 
vecchi psicoanalisti e riguarderanno molto voi giovani.”
Eugenia Pelanda ha invitato a riflettere sul significato odierno di svolgere 
il mestiere di psicologo clinico a orientamento psicoanalitico. Psicologo 
clinico perché è importante imparare ad essere dei buoni clinici ancor prima 
che psicoterapeuti: cioè mettere al centro il paziente con la sua sofferenza, 
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la sua storia, i suoi bisogni, per mettere a punto interventi adeguati. Mestiere 
anziché professione come lo chiama Pellizzari nel suo libro L’apprendista 
terapeuta (2002), precisando che “mestiere” è una parola più concreta che 
evoca un sapere pratico e diretto, quello di chi si sporca le mani di fronte alle 
difficoltà del lavoro basate sulla necessità di rispondere a richieste sempre 
diverse. Le situazioni che la nostra realtà ci impone, richiedono innanzitutto 
di capire cosa sta succedendo, di che cosa ha bisogno il paziente, di che 
cosa parla la sua sofferenza. Richiedono una consultazione a orientamento 
psicoanalitico dove l’attenzione alla relazione e all’altro come persona 
è centrale; durante la consultazione nasce l’ipotesi del tipo di intervento 
terapeutico più utile per quella persona: lavorando con gli adolescenti è uso 
rivolgersi ad interventi diversi da quello psicoterapico in senso stretto e si 
può giungere ad avere bisogno di interventi pluridisciplinari in rete. “La 
specificità della formazione psicoanalitica pone al centro la relazione tra due 
soggetti – il clinico e il paziente – attraverso la capacità di ascolto di sé 
stesso e dell’altro… In questo consiste la grandezza della lezione freudiana: 
la centralità dell’ascolto e la costante apertura al nuovo”.
Claudia Pini ha spiegato come lavorare con i bambini significhi anche 
lavorare con i genitori, con gli insegnanti, con tutti gli adulti che dei bambini 
si occupano; in virtù di tutto questo, il setting psicoterapico ha dovuto 
“espandersi” e rendersi più flessibile, ma la specificità della psicoanalisi 
infantile resta l’attitudine all’osservazione e l’approccio metodologico messo 
a punto da E. Bick e M. Harris, noto come Infant Observation. È questo 
un metodo di formazione all’osservazione psicoanalitica, nel senso che è 
adeguato allo studio di come si sviluppa una mente in relazione con un’altra. 
in questo senso l’osservazione psicoanalitica si caratterizza rispetto ad altre 
modalità di osservazione per il pieno riconoscimento della soggettività 
come variabile fondamentale del procedere scientifico. Inoltre, prosegue 
Claudia, l’osservazione psicoanalitica valorizza un aspetto della conoscenza: 
il suo carattere di lotta, poiché la verità è da conquistare. “La conoscenza 
psicoanalitica si presenta come frutto di un’interazione dinamica fra due 
soggetti, tra mondo interno e mondo esterno, è un processo di costruzione 
con caratteri generativi che nasce dall’incontro mai compiuto della fantasia 
con la realtà”. 
Antonio suman ha sottolineato che, se le psicoterapie psicoanalitiche, 
rispetto a certi fattori ritenuti terapeutici, da un certo punto di vista sono 
“meno” rispetto alla psicoanalisi, sono “più” da un altro: danno maggiore 

spazio all’attivazione delle funzioni della coscienza, alla riorganizzazione 
e rilettura, alla costruzione e decostruzione del racconto in chiave 
psicodinamica del materiale relativo al mondo esterno del paziente; inoltre 
sono più condizionate dalla presenza reale del terapeuta. il terapeuta, 
attraverso la visibile partecipazione al discorso, ha un ruolo di integrazione 
dei pensieri del paziente, di regolatore delle emozioni e di conferma della 
validità degli sforzi del paziente “così come una mamma guardando il suo 
bambino stabilisce un contatto carico di significati e potenzialmente evolutivo 
per la mente del bambino”. Suman ha ricordato il concetto di mirroring di 
Winnicott, la “rêverie materna” di Bion, la “sintonizzazione di Stern, e ha 
citato Bush e Green che vedono nel preconscio uno spazio privilegiato dove 
analista e paziente possono incontrarsi per condividere in parte il transfert e 
procedere insieme. secondo Bush esiste un ampio territorio in cui si lavora 
sulla “superficie analitica”, o si rintraccia una “superficie lavorabile”, o si 
lavora “nei dintorni”. Un approccio terapeutico dovrebbe quindi tenere conto 
della valutazione dell’efficacia dei processi inconsci e consci; questi ultimi 
occupano un maggiore spazio nelle psicoterapie psicoanalitiche rispetto 
alla psicoanalisi, ma la tecnica delle psicoterapie psicoanalitiche si basa 
sulla combinazione di entrambe le aree di osservazione, una oscillazione 
fra l’una e l’altra ed i collegamenti avvengono a seconda della situazione e 
del tipo di paziente. Suman ha esemplificato come sia difficile intraprendere 
una psicoanalisi con un soggetto che, in seguito ad esperienze traumatiche, 
mostra scarse capacità introspettive ed ha esperienza di attaccamenti insicuri; 
ci sono soggetti che presentano percezioni somatiche non sottoposte ad 
una elaborazione simbolica adeguata che non assumono quindi significato 
psicologico, basti pensare all’area della psicosomatica, ai disturbi alimentari, 
agli attacchi di panico. Può meglio accedere a queste aree la psicoterapia, 
maggiormente centrata sulla interazione terapeuta – paziente e impregnata di 
elementi di realtà, ma che non limita l’uso del controtransfert, il quale anzi 
continua ad essere un efficace strumento-guida negli interventi del terapeuta.
Anna Maria Loiacono ci ha ricordato che nel lavoro psicoterapeutico 
lo strumento è la “persona” e, come in tutte le attività ad alto contenuto 
relazionale, l’identità personale è uno strumento specifico con valore d’uso 
elevato, rispetto ad attività nelle quali sono in primo piano l’identità di ruolo e 
le procedure. Tutto questo potrebbe implicare una posizione poco scientifica, 
ma la capacità di tollerare l’incertezza è un valore che influisce direttamente 
e in modo esteso nella decisione del terapeuta di mettere se stesso al servizio 
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dell’altro; in questo senso le parole di Pier Francesco Galli sono molto 
esaustive: “ Dal punto di vista metodologico, il terapeuta – persona diviene la 
cerniera di un campo ad alta mobilità interna tra le polarità della ridondanza 
e dell’entropia. il terapeuta si costruisce e si costituisce come strumento in 
grado di compiere processi decisionali rapidi in un sistema probabilistico 
ad alto tasso di incertezza. Ne deriva, sul piano della formazione, la priorità 
dell’addestramento alla tolleranza dell’incertezza rispetto alla istruzione 
procedurale. In un certo senso, così come eravamo abituati a sentir dire il 
personale è politico, potremmo dire il personale è scientifico”.
Anna Maria, tracciando la complessità della formazione psicoanalitica, ha 
raccomandato 1) la necessità di rigore metodologico con tutto il bagaglio 
di conoscenza teorica che comprende; 2) la capacità di muoversi nel mondo 
della passione regolata dalla propria identità personale.
Gli studenti ed i neolaureati presenti sono intervenuti chiedendo precisazioni 
pratiche e teoriche, qualcuno ha parlato di paura di rigidità delle scuole versus 
necessità di integrazione poste dalle problematiche contemporanee. Il clima 
della mattinata è stato di grande interesse e partecipazione, la sensazione 
ricavata è stata quella della piacevolezza dello scambio, della necessità 
dell’informazione e della qualità della formazione presentata. I propositi del 
gruppo di lavoro si sono realizzati.

Antonella Lumachi

Recensioni

Giorgia Cozza

Quando l’attesa si interrompe 
Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale

Casa Editrice Il Leone Verde, 2010

Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate 
occupandosi di gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della 
mamma e del bambino. Autrice di E adesso... cresco, un manuale sullo 
sviluppo psico-fsico del bambino (Sfera Editore, 2007), ha pubblicato Bebè 
a costo zero – guida al consumo critico per future mamme e neogenitori (Il 
leone verde, 2008), Goccia di vita – Alex, piccola storia di un’attesa spezzata 
(Editrice AVE, 2010) e due libri per bambini: Alice e il fratellino nel pancione 
(Il Giardino dei Cedri, 2010) e Alice e il primo giorno di scuola (Il Giardino 
dei Cedri, 2010). 
Mamma di tre bimbi, ha provato in prima persona la perdita di un bambino 
all’undicesima settimana di gravidanza. 
L’Autrice affronta con competenza, lucidità e grande sensibilità il tema 
doloroso e generalmente taciuto della perdita prenatale e perinatale, riuscendo 
ad accogliere i diversi bisogni con cui il lettore può accostarsi al libro. 
La lettura offre innanzitutto una dettagliata conoscenza del problema concreto: 
quando avviene l’interruzione di gravidanza, quali si ritiene siano le cause 
più̀ frequenti, cosa accade al corpo della donna, quando si può cercare un 
altro bambino, quali sono i tempi legali di attesa dopo un aborto interno e 
prima di doversi obbligatoriamente sottoporre al raschiamento, quando si 
parla di aborto ricorrente, quali sono i diritti dei genitori di un bambino morto 
nel grembo materno (diritto di vedere il bambino, diritto alla sepoltura). 
Ma l’Autrice dà anche spazio, con semplicità e delicatezza, alla comprensione 
delle implicazioni psicologiche dell’esperienza di perdita. Nel libro viene 
legittimata l’esistenza di un dolore in genere vissuto silenziosamente 
e spesso senza oggetto concreto da piangere, e viene affrontato il tema 
dell’elaborazione del lutto, nei suoi tempi e modi. Arricchendo il testo con 
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le testimonianze di molti genitori, l’Autrice analizza approfonditamente il 
ventaglio emotivo che accompagna la perdita e le conseguenze per la donna 
sull’immagine di sé, sul rapporto con il corpo, con la femminilità e la fertilità, 
nonché il tema delicato delle implicazioni relazionali per la coppia. 
Il testo denuncia inoltre la scarsa preparazione della società in generale e 
della famiglia in particolare di fronte all’esperienza della perdita prenatale 
e perinatale, e dunque riflette sulla solitudine che accompagna l’esperienza 
e sulle difficoltà̀ che trovano le persone implicate nel soddisfare il bisogno 
di condividere la sofferenza e ricevere un ascolto empatico e rispettoso. 
Accompagnano la riflessione suggerimenti di grande utilità non solo per 
il partner e i familiari della donna che perde il bambino ma anche per gli 
operatori sanitari che operano nel settore. 
Tutto ciò scritto con sensibilità, rispetto ed empatia nonché con molta 
attenzione – anche quando si affrontano le parti puramente informative – a 
non cadere mai in tecnicismi e a conservare sempre il contatto con la verità 
della sofferenza. 
Le testimonianze delle persone che hanno vissuto direttamente la perdita 
costituiscono un arricchimento prezioso che permette di entrare in contatto 
con la ‘verità’ dell’esperienza emotiva e di immergersi intimamente in un 
dolore altrimenti senza nome. Un dolore che non ha parole per esprimersi ma 
che si rinnova e digerisce, e dunque forse alleggerisce, fra i racconti toccanti 
di tante donne che l’hanno vissuto. il libro può quindi essere senz’altro 
d’aiuto a chi ha subito una perdita prenatale o perinatale, non solo per la 
qualità e la ricchezza delle informazioni, ma anche perché ha la capacità di 
dare conforto, calore, speranza, permettendo quell’insolito alleggerimento 
che viene dalla condivisione. Allo stesso tempo la lettura può essere utile 
per i professionisti che operano nei settori di aiuto perché permette di calarsi 
nel cuore concreto ed emotivo del problema ed “ascoltarlo” da diverse 
prospettive e in una coralità di voci.

(Valentina Denti)

Segnalazioni bibliografiche

Danièle Brun
Mères majuscules

Paris, odile Jacob, 2011

Questo testo francese, denso e di non facile lettura, percorso talora da 
venature lacaniane, si pone in una linea di continuità con i precedenti lavori 
sulla maternità e il femminile  (La maternité et le féminin, 1989; Il bambino 
dato per morto, 1996; La passion dans l’amitié, 2005) di questa prolifica 
Autrice, molto attiva sulla scena culturale e clinica francese. Daniéle Brun 
infatti è psicoanalista, professore di Psicopatologia all’Università Paris-VII, 
recentemente insignita dell’onorificenza di Chevalier de la Légion d’Honneur, 
ed inoltre fondatrice dell’associazione “Médecine et Psychanalyse”, che ha 
avviato da quasi venti anni un importante dibattito su alcuni temi cruciali 
inerenti il rapporto tra corpo e psiche, tra salute e malattia. 
Il tema del presente libro – la “Madre con la maiuscola”- allude ad un’immagine 
idealizzata, cui non corrisponde il confronto con la realtà del vissuto e 
dell’esistenza. È una condizione che può essere duratura o transitoria, e che 
comunque comporta un rimaneggiamento della propria relazione con un 
figlio: “Non si tratta di una rappresentazione della madre maestosa sul trono 
col bambino in braccio, bensì di una rappresentazione della sua nostalgia. 
La nostalgia di un altro bambino a cui quello reale non corrisponde, o non 
corrisponde più; una nostalgia che la pervade così tanto che il suo sguardo 
rivolto al bambino reale ne risulta alterato”. Ci si può interrogare su quali 
segni lascerà più tardi nella relazione coi propri figli un’immagine di madre 
così particolare, al contempo onnipresente e inafferrabile; questo scenario 
fantasmatico della maternità, che implica la reviviscenza della relazione 
precoce con la propria madre arcaica, entra in gioco anche di fronte ad una 
“assenza” di bambino. È da qui che l’Autrice indaga sul significato di tutte 
quelle situazioni della vita quotidiana in cui si ripropone la problematica 
del legame tra madre e figlia: quando ad esempio una donna teme di non 
saper tenere in vita il proprio bambino, o quando si trova di fronte ad una 
malattia grave, cronica, potenzialmente mortale del figlio, o anche quando 
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deve confrontarsi con la propria incapacità a procreare; in ogni caso vengono 
riattivate nella donna le componenti profonde connesse al desiderio di avere 
un bambino e al proprio attaccamento. 
L’esposizione di queste idee si snoda lungo un percorso che attinge alla 
letteratura, alla storia della psicoanalisi, all’esperienza clinica e si articola 
attraverso capitoli dal titolo fortemente evocativo, quali “La melanconia di 
una madre”, “Genitori orfani”, “La rottura dei legami”; a dolorose tematiche 
di perdita e nostalgia allude anche il toccante ex ergo iniziale:
“Ho amato degli esseri, ma li ho perduti. Sono divenuto folle quando 
questo colpo mi ha raggiunto, è un inferno. Ma la mia follia è restata senza 
testimone, il mio smarrimento non si vede, solo la mia intimità era folle…” 
(M. Blanchot, La folie du jour).
(Luigia Cresti)

eric r.Kandel
Alla ricerca della Memoria

torino, Codice ed, 2010

si tratta di libro importante: è la storia di una nuova ricerca sulla mente, 
scritta da uno scienziato la cui biografia frastagliata è stata il motore centrale 
delle sue scoperte scientifiche.
Nato a Vienna, Eric R. Kandel ha respirato la grande modernistica cultura 
della psicoanalisi e dell’espressionismo; la cesura dell’occupazione nazista 
l’ha costretto all’emigrazione in America all’età di nove anni assieme a tutti i 
suoi cari, in quanto ebreo. È lì che, in seguito alla perdita delle proprie radici, 
ha sentito il bisogno di raggiungere il senso e i significati più profondi di 
sé, attraverso la ricerca della Memoria. Kandel, che insegna alla Columbia 
University di New York dal 1974, nel 2000 è stato insignito del Premio Nobel 
per le sue scoperte sulle basi fisiologiche della conservazione della memoria 
nei neuroni.
in questo libro si intrecciano due narrazioni: la prima è la vicenda intellettuale 
degli straordinari risultati scientifici ottenuti negli ultimi cinquanta anni con 
il contributo dell’Autore stesso, la seconda è la storia della sua vita e della 
sua carriera, che contiene il fascino per la memoria; fascino dapprima rivolto 
alla storia e alla psicoanalisi, poi alla biologia del cervello, infine ai processi 
cellulari e molecolari della memoria stessa.
A conclusione di questa segnalazione, riporto il quesito che si pone l’Autore 
e che è stato oggetto dei suoi lunghi anni di lavoro: “In che modo il terrore 
provato da un bambino nel sentire i colpi dei nazisti alla porta di casa, la 
vigilia della Notte dei Cristalli, si è impresso come cicatrice nel tessuto 
molecolare e cellulare del cervello con una forza da consentirgli di rivivere 
quella esperienza a decenni di distanza?”
Da qui inizia appunto il grande viaggio scientifico di Eric Kandel. 
(Roberta Pisa)
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Attività formativa

Nel settembre 2011 è iniziato il nuovo corso di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica e sono riprese le lezioni e i seminari del secondo biennio del 
corso di specializzazione già avviato.

Attività scientifica
Seminari svolti da Gennaio 2011 a Settembre 2011

22 gennaio 2011
Impatto traumatico delle dinamiche di vittimizzazione: quale terapia?
s.t. Bruno
Chair. A. Lumachi
Sede A.F.P.P. – Via Ricasoli, 7 – Firenze

19 febbraio 2011
“La nascita della vita psichica e del sé”
Chair: r. Bertolini
A. Alvarez; “Birth of psychic life”
Discussant: L.Cresti, P.Meucci, 
Seminario congiunto (A.F.P.P., C.P.F., C.S.M.H., S.I.P.P.)
Sede “La Colombaria”, Via Sant’Egidio 23 – Firenze

12 Marzo 2011
“L’eredità transgenerazionale”
Chair: F. Monti
F.Palacio espasa: “Deuil et parentalitè”
Discussant: N. Pratesi, M. Monticelli 
Seminario congiunto (A.F.P.P., C.S.M.H., S.I.P.P., S.P.I.)
Sede La Colombaria”, Via Sant’Egidio 23 – Firenze
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2 Aprile 2011 
“Funzione genitoriale e perdite nell’età adulta”
A. Ferruta:“Alla ricerca di genitori e figli smarriti” 
Chair: s. Calamandrei
Discussant: I. Lapi, G. Ugo
Seminario congiunto (A.F.P.P., C.S.M.H., S.I.P.P., S.P.I.)
Sede “La Colombaria”, Via Sant’Egidio 23 – Firenze

14 Maggio 2011 
“Bion e Pichôn Riviere: il misterioso salto dal gruppo all’individuo”
Chair: C. Canzio
Relatori: M. Taddeo, V. Vandelli
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7 – Firenze

21 maggio 2011
“Psicoanalisi oggi: nuove prospettive della formazione”
sede Circolo Filologico Milanese – Milano

18 giugno 2011 
Assemblea soci A.F.P.P.
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7 – Firenze

16 settembre 2011
“I gruppi multifamiliari. Dinamica e sviluppi della psicoanalisi integrative”
e. Mandelbaum
Chair: C. Canzio
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7 – Firenze

30 settembre 2011
“Open Day” Presentazione della Scuola di Specializzazione dell’Associazione 
Fiorentina Psicoterapia Psicoanalitica
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7 – Firenze

Seminari da Ottobre a Dicembre 2011

8 ottobre 2011
“Visioning clinico e progetto terapeutico”
M. rossi Monti
Sede A.F.P.P., Via Ricasoli 7 – Firenze

14-16 october 2011
E.F.P.P. Conference
“Siblings: Rivalry and Envy – Coexistence and Concern” 
Krakow, Poland

22 ottobre 2011
“Il lavoro di invecchiare: evoluzione e trasformazione del Sé”
D. Quinodoz
Chair: N. Collu
Discussant: E. Guidi, 
Seminario congiunto (S.I.P.P., A.F.P.P., C.S.M.H., S.P.I)
Sede “La Colombaria”, Via Sant’Egidio 23 – Firenze

5 Novembre 2011
“La Psicoterapia oggi: teoria e tecnica a confronto”
Relatori: Caligiani, Canzio, Corsi, Cresti, D’Agostini,
Lumachi, Pratesi, Scarpellini, Suman.
Sede A.F.P.P. Via Ricasoli,7 – Firenze

3 Dicembre 2011
Assemblea soci A.F.P.P.
Sede A.F.P.P. Via Ricasoli,7 – Firenze
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Seminari Clinici Prof. Palacio Espansa

Continuano i seminari di supervisione clinica condotti dal professor Francisco 
Palacio espasa a Firenze, nella sede A.F.P.P.:
1°  16/04/2011
2°  11/06/2011
3°  19/11/2011
4°  10/12/2011
5° 10/03/2012
6° 09/06/2012

Gruppi di lavoro tematico

La psicoterapia oggi: teoria e tecnica a confronto 
Referente: Antonio Suman

L’Adolescenza
Referente: Laura Mori, Linda Root Fortini
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