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PRESENTAZIONE  1

Questo numero di Contrappunto è composto da  

RIASSUNTO MARZI 

Il lavoro propone di leggere l’interazione e la dinamica di alcuni aspetti del 

mondo psichico interno che si dipanano lungo la descrizione di una relazione 

analitica come un complesso universo microsociale che è possibile pensare, 

immaginare ed approcciare, da parte dell’analista, attraverso le figure del mondo 

sociale e aziendale, come qualcosa definibile come “aziendalismo interno”. Il caso 

clinico aiuta ad illustrare in modo più focale quanto su esposto e il suo 

manifestarsi nella realtà psichica secondo quanto emerge nella peculiare 

dimensione della coppia analitica al lavoro. 

Le consuete Rubriche e il Notiziario dell’Associazione completano il numero. 

 Questo numero è stato curato da Valentina Denti ed Elisa Larini.1
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FORSE I.O E FORMAZIONE PSICOANALITICA - 

PREMIO INTERNAZIONALE IPA  2

Nome Sandri  ∗

Sottotitolo 

Testo normale 

Sotto-sottotitolo 

Testo normale 

 Il presente contributo è stato presentato al seminario  2
∗ Psicoanalista … della S.P.I..
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“AZIENDALISMO INTERNO”: 

COPPIA ANALITICA AL LAVORO, ESPERIENZA 

ANALITICA, FANTASIA MACROSOCIALE.  3

Andrea Marzi  ∗

Quello che dovete fare è dare un’opportunità al germe di un pensiero… 
Quindi –e questo è veramente il punto più importante ma anche il più 

difficile- dovete avere il coraggio di pensare e di sentire qualsiasi cosa 
voi pensiate, non importa che cosa ne pensa la vostra società o la vostra 

Società – e neppure che cosa ne pensate voi. 
Bion, 1983 

Introduzione 

Un interessante caso clinico mi ha provocato stimolanti risonanze sul modo di 

far prevalere le ragioni dell’azienda - dell’aziendalismo, in realtà - all’interno del 

Sé e nella relazione analitica che si è sviluppata nella coppia al lavoro.  

Nel dipanarsi della storia con la paziente si sono aperte dentro di me costanti 

associazioni sulla natura e la dinamica della società odierna, sulle figure che in 

essa si muovono, soprattutto nel campo dell’Organizzazione. 

Mi è parso cioè che potessero emergere, durante l’analisi, condizioni 

intrapsichiche e relazionali pensabili come ciò che socialmente possiamo 

individuare come la dimensione aziendalistica, in un’accezione fruibile e 

comprensibile grazie alla specifica presenza del setting analitico.  

Una versione differente e più estesa di questo lavoro è stata presentata al XVI Congresso della 3

Società Psicoanalitica Italiana, “Realtà Psichica e regole sociali. Denaro, potere e lavoro fra etica 
e narcisismo”, Roma, 25-27 maggio 2012.

Membro Associato della S.P.I., Membro Ordinario dell’A.F.P.P. (Verificare che sia solo associato ∗

S.P.I. e non abbia funzioni di training A.F.P.P.)
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Del concetto e delle realizzazioni dell’aziendalismo nella vita sociale e 

quotidiana mi vorrei quindi servire non tanto per fornire interpretazioni 

psicoanalitiche circa questo aspetto esterno, bensì per tentare di riflettere su 

alcune manifestazioni specifiche della relazione analitica, che suggerivano, in 

libera rêverie, un’idea che mi veniva da denominare, dentro di me, come 

“aziendalismo interno”. 

Un rapido sguardo alle definizioni del lemma può essere utile per capire 

meglio a cosa mi riferivo nelle associazioni che si producevano dentro di me. 

Certo le definizioni di “aziendalismo” non mostrano un accordo circa la stabilità 

di significato: troviamo talora che esso è quell’ “Atteggiamento di soddisfazione 

per i risultati del proprio lavoro e per il successo dell'azienda per cui si 

lavora” (?,?). Tal’altra il senso vira verso l’ “Attaccamento eccessivo alla vita e 

agli interessi dell'azienda per cui si lavora” (?,?). Al di là della nota fluttuazione di 

significato di molti termini inerenti la produzione e l’economia lungo l’arco degli 

ultimi vent’anni, interessanti appaiono le definizioni dello Zingarelli: “Studio dei 

problemi dell’Azienda”, ed anche “Tendenza a privilegiare gli interessi delle 

aziende o di quella in cui si lavora”. 

Mi pareva quindi possibile trovare un aiuto ed un sostanziale ampliamento di 

senso per la comprensione di questa vicenda analitica in tutto ciò che potevo 

rinvenire nelle associazioni e nelle riflessioni che concernevano le relazioni 

intercorrenti fra singolo, gruppo e organizzazione, come condizioni che potevano 

essere utilizzate nella relazione analitica per dare un contributo alla 

chiarificazione di alcuni aspetti della relazione stessa all’interno della stanza 

d’analisi, nel dialogo incessante fra analista e paziente. Ciò che si svolgeva 

all’interno del campo analitico mi suggeriva spesso uno scenario descrivibile e 

associabile con quanto si può rinvenire nelle dinamiche della struttura 

macrosociale, come anche suggeriscono Gaburri e Ambrosiano (2003): “Nuovi 

scenari di senso sono anche quelli che prendono forma quando studiamo i nessi 

tra i sintomi e il gruppo, tra la sofferenza individuale e il disagio diffuso nel 

mondo sociale di cui il singolo è partecipe. È possibile ascoltare i sintomi come se 

ci raccontassero le vicende del gruppo, i suoi assunti, le sue difese, la sua storia e 

mitologia, i suoi traumi e lutti, le sue risorse di elaborazione“.  
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Ciò che si animava fra di noi mi evocava infatti questa dialettica esterna, 

articolandola tuttavia in un teatro interiore, in quello che mi veniva da pensare 

come un “campo aziendale” e aziendalistico dove giocavano “forze aziendali” 

psichiche, con le corrispondenze “aziendalistiche” interiori e relazionali tra 

aspetti, oggetti, gruppi interni, che trovavano poi eco e possibilità di 

rappresentazione, dentro di me, attraverso il teatro sociale esterno e con esso 

scambiavano interrelazioni. 

Lucia 

Lucia comincia la sua analisi a 39 anni. Predomina da subito il desiderio di 

presentarsi efficiente, capace: è una lavoratrice indefessa, col motto interiore 

“prima il dovere, poi il piacere” (che condivide col padre, riguardo al quale si è 

sentita, nella vita, di concludere quello che lui non ha fatto).  

Comporre la matassa arruffata del suo Sé appare il vero compito del nostro 

viaggio analitico, dove si consolida ben presto l’impressione iniziale: questa 

paziente, dedita all’efficientismo, tanto da stimolarmi l’immagine di un “centro 

distribuzione”, soggioga da sempre le emozioni e la relazionalità, le seppellisce 

sotto tonnellate di una sorta stakanovismo turbocapitalistico, che nega la parola ai 

sentimenti; ne deriva un’intensa difficoltà di acquisire identità, consapevolezza di 

sé, costanza di oggetti interni, di costruire un vero Sé cercando invece di essere 

quello che pensa gli altri vorrebbero che fosse, in una sostanziale mancanza di 

verità interiore. Gaburri e Ambrosiano (2003) lo sottolineano da una particolare 

angolazione: “Queste funzioni interne, Super-Io e ideale dell’Io, si intrecciano nel 

mantenere le identificazioni e nell’erogare all’individuo un senso di appagamento 

in risposta agli adempimenti dei compiti consegnati.  

Per lungo tempo mi risulta difficile avere a che fare con questa se stessa che 

critica e si critica aspramente, che ha il bastone del padrone delle ferriere. 

Lentamente, tuttavia, l’esperienza dell’analisi comincia a far emergere un mondo 

dove risiedono oggetti che non le hanno concesso un adeguato, costante, caldo 
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rifornimento narcisistico; sono oggetti anche invidiosi, che costantemente 

avviliscono la capacità della paziente di dare, di offrire la sua umanità . 

Uno dei motivi principali della sua richiesta di analisi sta proprio nel tentativo 

di trasformare questa pervicace, quasi automatica ripetizione di uno scenario 

siffatto, sollevando uno strato geologico costituito dal suo Sé artificioso, costruito 

e compiacente, per far emergere energie, capacità, sentimenti di cui non 

vergognarsi, di pari passo con una vera alfabetizzazione dei sentimenti, iniziale 

piattaforma mentale onde organizzare il futuro evolutivo del Sé. 

È allora nello scenario interiore della paziente, che prende vita nella relazione 

analitica, che si può intravedere qualcosa di leggibile come una “fantasia sociale 

interna”, dove alberga forzosamente un Sé dal pensiero unico e una voce 

dissenziente sempre repressa, incarcerata. 

Si fa spinoso allora il dialogo fra questa sé “dell’ordine”(pur se inadeguata, 

sofferente, fredda, ma necessaria per bloccare molto probabilmente l’angoscia di 

un disordine che si teme frantumante) e questa sé “della maggiore duttilità”e 

“democrazia degli affetti”. Si spaventa, allora, e teme la repressione dura della 

“polizia interna” (che prende molti volti in vari sogni) verso chi chiede 

democrazia e manifesta per essa. 

Tutta l’esperienza che cerca pare direzionata a sperimentare la presenza e il 

valore dei propri sentimenti, duramente repressi se non addirittura cassati finora a 

causa di profonde, monolitiche identificazioni con figure genitoriali che offrono 

un’ideale che la paziente ha fatto suo da sempre. 

Questo ideale ha direttamente a che fare con ciò che possiamo cogliere come il 

suo aziendalismo interno.  

Nella paziente infatti si instaura una condizione di “disturbo lavorativo che è al 

tempo stesso esterno (con manifestazioni direttamente in relazione con 

l’operatività sociale) ed interno, con aspetti e fenomeni che si costituiscono come 

un primum movens dell’operatività ora detta, creando una situazione leggibile 

come matrice psichica di quest’ultima. Il suo efficientismo, ravvisabile come 

condizione da “vulcano attivo” o da vera e propria “workhaolista” (Kets de Vries, 

1995), trova nell’analfabetismo dei sentimenti un suo contraltare assolutamente 

coerente. 
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La sua “organizzazione” interiore, che rimanda alle sue profonde, monolitiche 

identificazioni coi genitori, la costringe a cedere continuamente alle richieste di 

bandire l’emotività e la possibilità di un mutamento interiore effettivo, a tutto 

svantaggio dell’emergere di una vera soggettività: la “donna dell’organizzazione” 

che è in lei (per parafrasare Whyte, 1956) la riduce all’incapacità di esprimere 

sentimenti, di allacciare genuine relazioni interpersonali, costringendola ad 

un’azione concreta che non contempla la presenza di fantasie e nemmeno di 

“vertenze” intrapersonali: “…il non fare uso dell’esperienza emotiva produce 

disastrosi effetti sullo sviluppo della personalità” (Bion, 1962). 

In fuga nel mondo esterno, ha difficoltà alla comunicazione, il suo linguaggio 

è ridondante, logorroico e ossessivo, nel tentativo di non lasciare niente fuori dal 

controllo, esitandone una vicenda esistenziale improntata al grigiore, sia nella vita 

interpersonale che in quella coniugale. 

L’altra faccia della medaglia è appunto la spinta all’efficientismo: Lucia 

assomma dentro di sé sia i tratti alessitimici che quelli iperattivi che si trovano 

così diffusi negli ambienti istituzionali e lavorativi in genere. Il suo adattamento 

conformistico alle istanze genitoriali (quelle della mamma “criceto” che accumula 

e non si separa mai da nulla, che afferma sempre che “si deve fare per non 

pensare”, e quelle del padre che non vede altro che l’orizzonte dell’azienda e che 

disdegna i sentimenti come superflui e perfino dannosi), la conduce a virare verso 

il lato del titanismo lavorativo.  

La sua condizione da vera “workhaolista”( dove predomina l’impossibilità di 

recedere da un’attività senza tregua, fatta di assenza di momenti di pausa, ma 

colma di continua insoddisfazione e di intransigenza non solo verso gli altri, ma 

soprattutto verso se stessa) la costringe ad uno sforzo incessante per poter essere 

all’altezza delle sue aspettative interiori, mai sazie, unidirezionali, 

monocromatiche nell’ inossidabile obbligo di ottenere risultati, o più crudamente 

di lavorare e basta, di faticare senza riposo, come se solo così potesse illudersi di 

vivere, in una sorta di imprenditorialità interna dove non si può che essere rigidi e 

robotici, dove non c’è simpatia per i sentimenti e per aspetti più genuini del Sé, 

che non fanno comodo, e dove la logorrea ossessiva con cui allaga spesso la 

seduta esporta in comportamento verbale un’iperattività interiore tanto incessante 
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quanto inane, sostanzialmente costituita da pseudo pensieri (elementi β, si 

potrebbe dire in gergo Bioniano). 

L’ordine che sente è in realtà rigido e artificioso, dove predomina un genitore 

anaffettivo ma onnipotente, desiderato e temuto. 

Questo apparentemente inossidabile apparato difensivo sembra proteggerla 

dall’angoscia dell’irruzione di emozioni, forti e genuine, che possono essere 

tenute a bada solo con la robotica aziendalistica, che trova il suo pabulum negli 

aspetti ora delineati, perché altrimenti può cadere preda dell’angoscia, 

insopportabile, che i suoi sentimenti, espressi in libertà, possano dilagare 

inarginati, col pericolo di esserne travolta nel suo fragile Sé, in tal modo a rischio 

di frantumazione. 

L’insinuante idea che prende corpo nell’analisi di cambiare da gestore 

tradizionale e padrone delle ferriere a gestore democratico dei propri affetti, di 

trasformare la sua patologia istituzionale interna, dei suoi oggetti interni gestiti in 

modo rigido e tirannico e monodirezionale, la porta ad accorgersi che la sua ottusa 

e assatanata managerialità interiore può davvero trasformarsi nell’esperienza 

analitica: il buon imprenditore di dentro in realtà non può che essere democratico, 

dialogico con il mondo interno, e può concedersi anche il disordine, senza per 

questo crollare. 

Sondarsi nell’analisi è quindi diverso: sente progressivamente che non le va 

più bene inscatolare, scaffalizzare ed eliminare. Questa condizione comincia a 

prendere piede nel setting e grazie ad esso, si diffonde fra di noi come leit-motiv 

ineludibile. 

Ma se si concede all’analisi, se apre le porte del “fortino” (come spesso si 

definisce) e quindi si apre all’esperienza di una sé più duttile, vera e vitale, con 

sentimenti propri e genuini, si trova confrontata con aspetti che hanno a che 

vedere con l’angosciosa fantasia che io possa entrare in lei, e appropriarmi 

indebitamente delle sue cose mentre lei si è mostrata così disponibile e aperta. 

Sente allora che può essere tradita mestamente nella fiducia così messa in campo, 

non compresa nella sua singolarità, nella sua dimensione di persona sensibile, 

abbandonata in una triste, intrasformabile ripetizione senza spazio e senza tempo. 

Il rimedio può essere soltanto richiudere il fortino di sé e ritornare incrollabile, 
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perché d’altronde solo così sente di avere accesso al riconoscimento da parte di 

quei genitori, sordi a tutto il resto. 

La vicenda di transfert, e nel transfert, si dipana con Lucia fra il tentativo di 

mostrare la se stessa efficientista che resiste e cancella e la sé che vuole farsi largo 

con la creatività e i propri sentimenti e la sua più vera personalità, sempre 

repressa, ampliando se stessa e il suo spazio psichico (e poi comportamentale) 

interiore.  

Un giorno, mentre cerco di mostrarle quanto si opprima negando la sua 

personalità e il suo spessore, piegando il capo perché se perde questo legame, per 

quanto oppressivo, teme di perdersi e di perdere il proprio mondo di dentro (e di 

ritrovarsi in un mondo ordinario, privo di quella eccitante spinta forsennata e 

incessante che abbaglia), sento che l’atmosfera cambia, qualcosa sembra rompersi 

davvero, come un disgelo, o una corazza che si incrina. Lucia comincia a 

piangere, e non si frena più per tutta la seduta. Balbetta, non riesce a trovare le 

parole, appare improvvisamente disorientata, senza bussola, disorganizzata 

dentro. Sono molto sorpreso, a tratti stupefatto di questa irruzione incontenibile, 

anche io un po’ disorientato: l’atmosfera è cambiata, la sento più densamente 

umana. Mi pare un evidente contrasto col prima, con la distanza rispetto ai 

sentimenti, col primato dell’efficientismo che è maschera artificiosa. 

La sento come una grande nuova apertura. Mi dice che è rimasta colpita dalla 

mia affermazione che dalle persone che la circondano cerca amore. Dice che è una 

scoperta enorme.  

Abbastanza stordito anche io, riesco appena a sottolinearle che è difficile per 

lei dire «Vorrei solo essere amata, e così mi darei del tutto». Si concede tuttavia 

questa scoperta enorme, che ora mette tutto a soqquadro.  

È come se la struttura stessa del setting, e noi in esso, venissimo sottoposti ad 

una sollecitazione massiva, al tempo stesso tellurica eppure colma di benessere e 

genuinità. 

L’esperienza dell’analisi, non raramente impervia con Lucia, sboccia qui in 

una condizione che realizza a tutto tondo (nella mente e nella concretezza dei 

comportamenti) una rottura trasformativa rispetto ad una condizione precedente, 

ravvisabile come corazza anti-relazionale sostenuta dalla profonda angoscia di 

!  12



essere tradita, disconfermata, e quindi abbandonata nel momento della 

rinvenibilità di un oggetto primario capace di offrire un ambiente contenitivo non 

amaramente ambiguo o addirittura rifiutante: è palpabile il senso dell’apertura, del 

concedere possibilità alla presenza vera e arricchente dell’altro, nella sgorgante 

disponibilità a mettersi in gioco. C’è il raggiungere un punto di verità interiore 

finora sottoposto a sordità affettiva, e il rimanere al contempo storditi, attoniti, 

capaci soltanto di balbettare un’incipiente possibilità esperienziale che solo in 

seguito potrà divenire narrativa. 

È evidente la rappresentabilità di questo momento utilizzando descrizioni 

imperniate su varie modellistiche psicoanalitiche, verbalizzabili in modi 

molteplici  . 4

Tuttavia in questo momento mi preme soprattutto offrire testimonianza del 

vissuto pervasivo e dilagante di mistero, bellezza, fascino e profondità che si 

realizza nell’esperienza in vivo di questo momento dell’analisi, che permette la 

germinazione condivisa di un’ iniziale tessitura mentale predisponente alla 

costruzione di un Sé più vero e denso, la creazione di “ioni oggettuali” che ora 

possono cominciare a interrelarsi per costruire “molecole” più evolute e in 

dinamica relazione fra di loro. 

Questo manifestarsi così subitaneo, latore di una sorta di vertigine analitica a 

due, coinvolge senza sconti entrambi i membri della coppia analitica, a rimarcare 

una collaborazione genetica imprescindibile all’interno della cornice del setting, 

che fornisce la possibilità di un’esperienza affatto nuova e genuina, in totale 

controtendenza rispetto al monotono, martellante mondo interiore finora presente, 

apparentemente immodificabile nel suo “azendalismo interno” dalla soffocante 

monoliticità. 

 P es. il Bion di Apprendere dall’Esperienza (1962) o di Trasformazioni (1965); le varie 4

teorizzazioni di Ogden sul sogno-pensiero (2005, 2010), collegate alla sua precedente 
concezione della posizione autistico-contigua come più elementare forma di esperienza umana 
(1988); oppure tutte le concezioni di Ferro intorno alla centralità per l’analisi delle “quote di 
proto-emozioni di sensorialità mai trasformate” ed invece fondamentale punto di snodo per 
evolvere dal pericolo e dalla sussistenza di patologia mentale (2010); per certi versi Anzieu nella 
concettualizzazione dell’Io-Pelle (1985); e certamente Hautmann nella sua pionieristica 
concezione della “Pellicola di Pensiero”(1977, 1981), come condizione in cui un’emozione 
speculare al sentirsi contenuto nel corpo e nella mente della madre sia raffigurabile con 
l’abbozzarsi di un contenitore, a costituire un primordiale formarsi del Sé, in cui assistiamo ad 
un abbozzo nascente di identità individuale, fino all’arco di una vera e propria nascita psichica.
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Le certezze di tutta una vita condotta nell’artificiosità e nell’arroccamento 

difensivo tendono a sgretolarsi, e il balbettio che si produce è al contempo il 

segno del crollo di queste Mura di Gerico stakanovistiche e la testimonianza - 

esondante in entrambi i co-protagonisti della relazione analitica- che qualcosa di 

incipiente si palesa, qualcosa di non ancora formato ma che ora si abbozza 

all’interno del setting e nel farsi della seduta analitica, e che può permettere, in 

tale momento, solo una sorta di “lallazione psichica”, dall’intenso spessore 

potenziale. 

Da qui in poi nell’analisi si rendono sempre più palesi luoghi interiori finora 

solo ipotizzati, in cui si rivela il senso di apprensione ed avidità teso soprattutto al 

dominio, ingurgitando o trattenendo senza che nulla fuoriesca, ed in cui anche la 

passata oscillazione patita da Lucia fra momenti di anoressia e di bulimia rivela 

ora il senso di bisogno di saziarsi pantagruelicamente oppure affamarsi nel corpo 

perché non si dovrebbe invece aver bisogno mai, di niente, di nessuno. Si apre 

invece una breccia verso la possibilità nuova semplicemente di assaporare, in 

questo dando spazio a una sé che è stata esclusa finora dalla relazione con me, ma 

che non ci sta più a conformarsi nell’artificiosità. 

Le piace il termine assaporare. Assaporare diviene allora una parola chiave, 

una strada per noi, alternativa a quella del “diktat workaholico”. Ha il senso del 

tempo, del concedersi tempo, della presenza di nutrizione e di pause, della 

presenza e dell’assenza: dal fast food all’ultimo respiro allo slow food che 

concede al pensiero, al sentimento, alla relazione. 

Lentamente, senza alcun “fenomeno eureka” (Ogden, 2010), ma con un lungo 

impegno da parte di entrambi, l’analisi si apre come luogo in cui far germinare, 

dichiarare e portare alla luce del sole aspetti di sé che coglie di sana pianta o che 

ritrova in un passato che può riattualizzare conferendogli nuovo significato : 5

ricomincia a suonare il pianoforte e a prendere lezioni di danza («anche se mi pare 

 Su questi temi molto recentemente Paola Marion (2010) sottolinea la centralità del lavoro di 5

risignificazione ad opera della “Nachträglichkeit”, soprattutto in stretta connessione con il 
recupero del momento traumatico come elemento di impedimento dell’integrazione in un’ 
adeguata condizione di significatività, e sostiene: “La lacerazione traumatica consiste nello 
scarto tra ciò che succede e ciò che può essere compreso e integrato, in ciò che si costituisce 
come rumore di fondo, ma che trova solo a posteriori, dopo aver attraversato il suo tempo di 
latenza la condizione per trasformarsi in suono”. 
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di essere la mamma di tutte quelle ragazzine che fanno lezione..!»); il suo mondo 

coniugale vede il risorgere di nuovo desiderio e di nuove fantasie, e non le pare 

più così aliena dalla sua natura di “virile” donna/imprenditore la possibilità di 

avere un figlio. 

Prende campo un Sé più vero e personale, espressione della sua interiorità e 

non frutto di incrostazioni identificatorie con oggetti tanto impositivi quanto da sé 

non distanziabili.  

Albeggia perciò, progressivamente, l’inevitabilità della perdita, della 

separazione: si presentifica fra di noi attraverso il dolore per la morte del padre di 

un’amica, che Lucia consola e abbraccia, sorprendendosi ancora un volta di sé; od 

anche assistendo fino all’ultimo un suo cane, molto amato, ma dalla fine segnata. 

Verrà il momento di separasi anche dall’analisi. 

Tutti questi movimenti tuttavia hanno un prezzo emotivo, lo comprende 

sempre di più, e ancora forti sono talvolta le contrazioni che vorrebbero chiudere 

di nuovo i cancelli della fabbrica/fortino, riproponendole l’abbagliante bellezza 

della manager senza respiro. 

Mi sente allora come un polo suadente di creatività, ma anche pericoloso, 

perché le mostro l’inevitabilità della separazione e del lutto nella nascita di una sé 

più autentica, che senta di esistere davvero come persona. Si sente ancora 

vulnerabile, ed ancora cerca angosciosamente di ascoltare l’ingannevole richiamo 

dell’efficientismo forsennato, da perseguire altrimenti si sentirà sola, abbandonata 

e a rischio di annullamento di sé: l’angoscia speculare è che, se lascia la presa, 

sarà lei a perdere qualcosa o qualcuno cui è agganciata solo attraverso la continua 

fatica di Sisifo cui si è sottoposta. Il movimento ha un prezzo: siamo spesso 

chiamati a contrastare la risacca di questa sé spaventata e rabbiosamente 

resistente. 

Ma anche Lucia coglie sempre più frequentemente che la strada intrapresa non 

può più essere abbandonata, che il fortino ha da rimanere aperto, se deve restare 

aderente ad una sua profonda verità esistenziale: «Non mi interessa più quello che 

penso gli altri vogliano da me, ma quello che sento vero dentro di me». 
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Conclusioni 

Ho cercato di proporre, nel caso qui descritto, come la singolare unicità di ciò 

che avveniva nella microsocialità della stanza d’analisi ricordasse, nella sua 

peculiare struttura e dinamica, sia nel mondo interno dei singoli co-protagonisti 

che nell’estrinsecazione della relazione analitica, l’avvicendarsi di dinamiche e 

conflitti presenti nella dimensione macrosociale, studiati e interpretati proprio 

dalla ricerca psicoanalitica nel corso di molti decenni. 

Del resto è oramai nozione comune come, proprio nella dimensione del gruppo 

e dell’organizzazione (istituzionale e/o lavorativa), molto spesso coloro che si 

trovano a patire disagi nei confronti del lavoro sviluppino una vera e propria 

condizione di alienazione, con molte, variegate declinazioni. “L’uomo 

dell’organizzazione” (per ricordare ancora il classico anni ’50 di William Whyte) 

assumerà allora le caratteristiche di un soggetto anaffettivo, de-soggettivizzato, 

privo della capacità di esprimere i propri sentimenti, apatico ma dedito all’azione 

invece che all’ascolto dei sentimenti, assuefatto all’attività in senso quasi 

tossicomanico. Costoro, dissolti come soggetti, nella loro “scelta” di “anima 

morta” (come suggerisce Quaglino nel 2004, ricordando Gogol), possono anche 

divenire un peso per l’organizzazione stessa, ma possono alternativamente 

imboccare la strada di un iperattivismo talora spinto ad estreme punte di 

realizzazione, finendo per diventare i cosiddetti “vulcani attivi”, elementi 

altrettanto centrali per le organizzazioni, efficienti oltre l’immaginabile, talora 

affabili e ottimisti, spesso iperdinamici, in sostanza ipomaniacali. Fascinosi e 

impermeabili a critiche e opinioni difformi dalle loro, essi condividono molte 

caratteristiche con i cosiddetti Workaholisti (Kets de Vries, 1995): 

tossicodipendenti del lavoro, impossibili da fermare o impossibilitati a fermarsi 

loro stessi, di continuo insoddisfatti del proprio operato, appesantiti da sensi di 

colpa legati alla loro costellazione psicoemotiva, convinti di non poter essere 

amati se non per l’attività incessante che producono. L’autostima e la coesione del 

loro Sé si mantengono grazie all’azione e non alla loro identità profonda, esistono 

sono in dipendenza del fare e del dover essere piuttosto che dell’essere veri e 

genuini. Mai contenti del proprio operato, facilmente si caratterizzano come 
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minacciosi, impositivi, carichi di aspettative, rigidi e potenzialmente punitivi nei 

confronti di chi non riesce mai a soddisfarne le irraggiungibili esigenze, che si 

costituiscono ovviamente come un elemento di rischio di crollo per loro stessi. 

In tutti questi casi sembra comunque sempre presente un’oscillazione psichica 

e comportamentale che fa perno sul pericolo depressivo da un lato e sulla reazione 

ipomaniacale dall’altro, come poli di fluttuazione sia interiore che relazionale. 

Appare inoltre evidente la grande difficoltà, se non la vera incapacità, di restare in 

contatto col proprio mondo interiore, o addirittura di avvicinarvisi onde poter 

trovare una via di espressione di esso in modo diverso dall’azione o dall’inazione.  

Esulava comunque dallo scopo del presente lavoro intervenire sulla questione, 

complessa sul piano esegetico, riguardante la reciproca influenza genetica delle 

due dimensioni dell’esistenza individuale e di gruppo. Questo argomento, per 

quanto di estremo interesse, è tuttora gravido di difficoltà e di difformi visioni 

interpretative, fra condizioni psichiche individuali e di gruppo e questioni 

sociologiche, storiche, politiche e perfino antropologiche; è oltremodo noto e 

parimenti controverso stabilire se e quanto le condizioni interne al singolo 

possano per così dire “pantografarsi” direttamente nell’esterno. 

Mi è apparso invece stimolante cogliere e cominciare ad approcciare quella 

dinamica interrelazionale interiore che sembrava riprodurre, all’interno del mondo 

psichico della paziente, e della relazione analitica che si instaurava nella stanza 

d’analisi, vicende, conflitti, relazioni, dinamiche, immobilità difensive e rotture 

trasformative che con altre e specifiche peculiarità possiamo vedere realizzate ed 

all’opera nel teatro macrosociale: appunto una sorta di microsocialità degli aspetti 

interni, del mondo psichico individuale, in un rimando affascinante e tuttora 

necessitante approfondimento. Tutto questo credo abbia avuto un ruolo proficuo 

nell’aiutarmi a leggere meglio le vicende relazionali e di campo che si sono 

sviluppate (e si possono sviluppare in altri frangenti) proprio nella stanza 

d’analisi, illuminando alcune importanti condizioni cliniche. 

La vicenda analitica di Lucia, che ho qui proposto, permette di formulare 

l’ipotesi che la trasformazione di ciò che ho denominato come “l’aziendalismo 

interno” della paziente in una più compiuta “democraticità aziendale”, fondata 
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sulla libera circolazione della comunicazione degli aspetti interiori, si possa 

generare innanzitutto attraverso il riconoscimento esperienziale che il Sé, qualora 

non possa trovare costruzione ed espressione compiute all’interno di un ambiente 

di relazioni primarie che favorisca lo sviluppo di un mondo interno di libere 

interrelazioni, corre il grave rischio di non potere svilupparsi armonicamente sulla 

base della propria dotazione interiore, bensì in conformità delle aspettative e delle 

pressioni del mondo esterno, nel caso di Lucia ravvisabile sostanzialmente in una 

coppia genitoriale che aveva sviluppato un’aspettativa “aziendalistico-

efficientista” (forse anche in loro caratteristica primariamente interiore) come 

unica modalità relazionale e come illusorio ma alla fine dispotico veicolo di 

amore, comprensione, accoglimento.  

Una forma particolare di identificazione, gravata molto di aspetti imitativi, si 

adegua allora alle suddette richieste, nell’angoscia della perdita dell’oggetto e del 

proprio Sé in formazione, e nella speranza di ottenere così adeguati, desiderati 

rifornimenti narcisistici. Lì emergono compiacenza e sottomissione, col compito 

di proteggere e nascondere il vero Sé. 

L’esterno, in tal modo vissuto prevalentemente come protesi efficientista, viene 

utilizzato per non sentirsi “vuoti”, inesistenti, per esorcizzare in modo continuo e 

incessantemente forsennato un temuto annichilimento di sé. 

Né si può trascurare che il senso di minaccia, di rischio quasi palpabile nei 

confronti di se stessi che viene avvertito nel momento in cui si introduca un 

livello di cambiamento, stia a testimoniare come sia alle volte molto difficile 

rinunciare a un funzionamento mentale come quello presente in Lucia, anche se 

dannoso e controproducente, anche a causa dell’insorgere di un’angoscia 

profonda, benché mascherata, spostata, proiettata, negata e quant’altro, che deriva 

dalla sofferenza e probabilmente dal terrore di un cambiamento che esporrebbe 

alla dimensione dell’ignoto. 

È possibile, fra l’altro, riconoscere in questo efficientismo iperattivo anche una 

caratteristica attribuibile ad una componente maniacale. E certamente credo che 

questo tipo di difesa si attivi sia per evitare una sottostante condizione depressiva 

non riparabile altrimenti, sia quando ci sia la possibilità di commistione con 
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elementi narcisistici che sinergicamente possano conferire elevate quote interne di 

energia, con tutto il corollario psichico e comportamentale che ne può derivare (e 

che, se tradotto in attività lavorativa, può appunto esitare nella summenzionata 

condizione dei cosiddetti “vulcani attivi”). 

Nel caso di Lucia il percorso prende le mosse soprattutto da elementi 

depressivi collegati al triste ed angoscioso vissuto di una madre che non aveva 

potuto alimentare adeguatamente il senso di vitalità e valore della bambina Lucia, 

alimentando invece l’angoscia dell’ incomprensione, del non contenimento: ne era 

derivata una delusione profonda, un’impossibilità di essere compresi in ogni 

senso, e un abbandono all’impotenza, ad una vera e propria helplessness, con 

conseguente tentativo di superamento tramite maniacalità e onnipotenza 

narcisistica fino alla tirannia interiore (con le note ampie estroflessioni nella realtà 

esterna).  

Questo tipo di identificazioni con l’ambiente genitoriale gruppale, con i 

conseguenti adempimenti nella vita quotidiana che si coloravano anche di 

modalità eccitate ed ipomaniacali, erano verosimilmente alla base di una freccia 

personologica orientata non verso la realizzazione di sé e l’evoluzione della 

propria persona, bensì verso un incremento del solipsismo, del ritiro e 

dell’incapacità relazionali, dell’egoismo, dell’incapacità di dare e di darsi, cosa 

che si traduceva, fra l’altro, in una difficoltà coniugale marcata e in una sterilità di 

coppia in ogni senso, con difficoltà conseguenti ad aprire relazioni calde e 

scambievoli con i bambini. 

Tuttavia la dipendenza dal lavoro che Lucia ha sempre espresso, con tutta la 

carica di coinvolgimento forsennato, di incapacità a concedersi pause, di 

insoddisfazione perenne del proprio operato, di crudele autocritica, sembrava non 

poter far a meno di considerare anche la presenza della relazione con un padre con 

cui il rapporto si era costruito quasi esclusivamente attraverso l’acquiescenza alle 

aspettative “aziendalistiche” di lui, come unico modo per ottenere da lui affetto, 

comprensione, approvazione, quindi senso di esistere e di valere. 

Progressivamente, inoltre, si rivelava che l’ aziendalismo efficientista da cui 

era segnata -e che riteneva una sciocchezza tutto il resto della vita che non fosse 

l’attivismo incessante e che prima nel teatro istituzionale interno e poi nell’agire 
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della realtà quotidiana si sentiva imbevuto in un mondo fatto di elementi 

invadenti, esigenti e soffocanti nella loro tormentosità si alimentava non solo di 

genitori impositivi con cui si era variamente identificata, ma anche di avidità orali 

e anali che in questa dimensione efficientista trovavano ampia realizzazione: 

ingurgitare invece che assaporare piano, possedere tutto e subito, fare, lavorare in 

un modo gravato di possesso ma anche di distruttività; tutto sembrava diventare 

come un sinonimo in lei, sia sul piano semantico che psico-emotivo e 

comportamentale, un’equazione emotiva che pareva avere attinenza con modalità 

riferibili al processo primario, con correlata povera mentalizzazione. Questo 

spazio mentale angusto, incarcerante e soffocante, conservava un tempo 

immobile, circolare, incapace di beneficiare di un pensiero capace di autentiche 

esperienze emotive . 

Il balbettio di Lucia e il mio stupore nella seduta raccontata mi sembrano allora 

ravvisabili come i “primi tre minuti” (Weinberg, 1977) di una freccia del tempo 

che cominciava o ricominciava in modo diverso, con nuove prospettive più vere e 

genuine . Qui la realtà psichica interiore cominciava a distanziarsi e differenziarsi 6

da quella esterna, senza reciproco inquinamento, sorgeva un primo abbozzo, 

appunto balbettato perché impossibile per ora altrimenti, di un diverso, nuovo 

assetto mentale, improntato a maggiore libertà e autenticità. 

È come cominciare ad acquisire un nuovo linguaggio, abbandonando quello 

dilagante dell’incessante logorrea fino allora presente, per “assaporare” nuovi 

modi di nutrire se stessa.  

Questo si notava anche nel progressivo avvicinamento alla madre, cui da un 

certo punto in poi aveva cominciato a domandare di sé, della sua infanzia, e a 

raccontarle di problemi di cui non le aveva mai parlato.  

I vari aspetti della propria interiorità, finora tacitati e repressi da un duro 

iperattivismo dispotico, sordo e disfunzionale, provano allora ad avere voce, ad 

esprimere le proprie idee (cioè ad esprimere se stessi). Il balbettio spiazzante 

segna il mutare della strutturazione sostanzialmente reificata dei suoi aspetti resi 

muti dal manager/despota verso una condizione espressiva e narrativa, dove 

 Condizione ravvisabile ulteriormente come prodotto per es. della formazione di un’incipiente 6

“pellicola di pensiero” (Hautmann, 1977), o ancora come linea di confine costituita da “elementi 
Balfa” (Ferro, 2010).
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comincia ad istaurarsi reciprocità di comunicazione ed ascolto sia intrapsichico 

che interpersonale: si apre quindi una democraticità interiore, dove possono 

germinare più compiutamente i suoi talenti, la sua indole, le sue caratteristiche 

che da sempre lottano per emergere. 

Questo sembra andare di pari passo con l’apertura del mondo (o antimondo, 

forse) aziendalistico interiore a condizioni di pensiero finora non emerse, perché 

sepolte o non ancora giunte alla soglia di una più compiuta pensabilità. 

Si intravede successivamente l’inevitabilità di far nascere e crescere una 

dimensione emotiva caratterizzata dall’esperienza del lutto: il progressivo 

abbandono dell’onnipotenza narcisistica insita nelle complesse identificazioni con 

le figure genitoriali e sostanzialmente non relazionale (o francamente anti-

relazionale), componente basilare dell’iperattivismo di Lucia (del suo 

aziendalismo interno e del suo soffocante efficientismo esterno), cede al 

riconoscimento della presenza e del valore dell’altro, alla sua pensabilità e quindi 

alla possibilità di interrelarsi reciprocamente (anche nel senso in cui ne parla p. es. 

Ogden, 2010). Ma questo può avvenire in lei se riesce ad accendersi un polo 

depressivo, di separazione e di perdita (una maturativa oscillazione verso D, si 

potrebbe dire in senso bioniano), e che Lucia sperimenta proprio nel condividere 

con l’altro (e principalmente nella relazione con me) momenti di dolore e di 

perdita anche concreta (la morte appunto del genitore di un’amica, le ripetute 

perdite dei propri cani per vecchiaia e malattia, e via dicendo). 

Lì nasce e si espande il senso di una più densa umanità, un “volume” psichico 

più cospicuo e vero, che mi pare costituisca anche il prologo al momento in cui il 

suo Sé, più integrato e coeso, si sentirà di poter intraprendere un cammino da solo, 

affrontando perciò la conclusione dell’esperienza analitica con sentimenti genuini.  

Su questo sfondo di riflessioni che hanno cimentato la vicenda fra me e Lucia 

mi è quindi sembrato possibile rifornire lo sforzo analitico con tutte le attivazioni 

nel campo rispetto al “macrosociale”, per cercare di illuminare quelle condizioni 

“microsociali” che concernono proprio il mondo della relazione analitica. 

La struttura macrosociale delle relazioni intercorrenti fra singolo, gruppo e 

istituzione, e la riflessione psicoanalitica intorno ad esse, mi sono sembrate 
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particolarmente calzanti, come background nella mente analitica al lavoro, per 

dare un contributo alla chiarificazione di alcuni aspetti della relazione all’interno 

della stanza d’analisi, che diveniva così pensabile come una struttura microsociale 

dove le dinamiche delineate nella macrosocialità potevano corroborare il dialogo 

incessante fra analista e paziente, come se ciò che veniva realizzato all’interno del 

campo analitico potesse suggerire, narrare, testimoniare e talvolta mettere in scena 

quanto rinvenibile nella struttura macrosociale: un “aziendalismo interno”, 

appunto, così come mi veniva da definirlo in questa vicenda.  

Se tuttavia i punti di repere della macrosocialità hanno potuto dare una mano 

nell’affrontare le complesse vicende analitiche di e con Lucia, può anche venir 

fatto di pensare (magari come “beam of intense darkness” ) che questa 7

condizione promanante dal mondo della paziente possa aiutare a gettare luce sulla 

natura e le dinamiche del mondo gruppale, inteso come condizione macrosociale 

che si realizza sia nell’Istituzione in senso lato che nel mondo aziendale od 

organizzativo in generale, luoghi non infrequentemente caratterizzati da difficoltà 

e vere e proprie sofferenze nella reciproca interrelazione ed osmosi fra singolo e 

gruppo medesimo.  

Questo suggerito, possibile percorso biunivoco e bidirezionale, mi pare possa 

bene incarnare anche una delle principali caratteristiche di questo lavoro, cioè il 

tentativo di fornire un’idea di stimolo, di formulare un’ipotesi di lavoro per il 

futuro, come un primo tentativo, appunto, di stimolare una riflessione su questa 

tematica a “doppio senso di circolazione”, che lascia intravedere nella complessa 

filigrana della sua dinamica possibili, interessanti connessioni, in mutua 

reciprocità, tutte da approfondire e da portare avanti. Del resto “Ciò che assicura 

l’identità-continuità si basa su processi che funzionano nei due spazi psichici 

diversi e complementari. Nello spazio intrapsichico, l’investimento narcisistico, le 

paraeccitazioni, gli involucri psichici, ma anche meccanismi di difesa molto 

differenti quali la rimozione, il diniego o l’esportazione degli oggetti psichici 

inaccettabili. Nello spazio intersoggettivo, le funzioni destinate al primo altro 

(generalmente la madre): di paraeccitazione, di porta-parola, di partner delle 

 Ricordando il titolo dell’intenso libro di James Grotstein (2007), a sua volta mutuato da quanto 7

affermato, in altra forma, da Freud in una delle lettere con Lou Andreas Salomè, quella del 25 
maggio 1916.
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alleanze inconsce strutturanti e difensive, ma anche i significanti comuni, gli 

ideali e le idee condivise etc.” (Kaës, 2008). 

Credo infine sia possibile leggere il lavoro dell’analisi con Lucia anche come 

un’esperienza in cui si è reso possibile il riconoscimento, all’interno del suo 

mondo psichico, di quelle condizioni in cui le relazioni dei suoi vari aspetti 

interiori erano rese inestricabili da e in un mondo dominato da diktat monolitici e 

indialogabili che esitavano in un iperattivismo efficientista ma per nulla efficiente 

od efficace, e dove le emozioni e i sentimenti non erano considerati “come fattori 

organizzativi e di orientamento conoscitivo” (Neri, 2009).  8

La trasformazione dell’aziendalismo forsennato della sua struttura interiore in 

una più adeguata democraticità comunicativa dei suoi aspetti personali le ha 

perciò permesso di avviarsi, infine, verso il divenire una migliore imprenditrice di 

se stessa, dentro e fuori di sé.  

 Quanto ora detto produce anche alcune evocazioni artistiche, a corroborare emozionalmente 8

l’intera vicenda: per es. il mondo disumanizzato di Metropolis di Lang, il Brave New World di 
Huxley, certe atmosfere di 1984 o di Noi di Zamiatin, e le angosce claustrofobiche di Brazil di 
Terry Gilliam.
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IL BAMBINO NELL’ADULTO – L’ADULTO NEL BAMBINO 
GRUPPI PARALLELI DI FIGLI E GENITORI IN UN SERVIZIO DI 

ASSISTENZA AL LUTTO  9

Lucia Calligiani  Marco Taddeo ∗ ∗ ∗

Premessa 

Il lavoro seguente è stato presentato ad un workshop del I° Congresso 

Internazionale I.I.P.G. – “Gruppale-duale” tenutosi a Roma dal 24 al 26 Febbraio 

del 2012. Il titolo del congresso è tratto da un lavoro di Franco Corrao del 1991 

che riflette sulle differenze e sulle similitudini tra lavoro analitico in campo duale 

e in gruppo. L’autore suggerisce una sostanziale differenziazione fra analisi 

individuale e gruppale: partendo dalle riflessioni sullo stadio dello specchio 

(Lacan, 1966) dove Jacques Lacan afferma che il primo riconoscimento dell’Io 

avviene attraverso un’alterità, un soggetto rappresentato dalla propria immagine 

riflessa nello specchio, Corrao propone una metafora del lavoro analitico come un 

rispecchiamento delle condizioni del paziente. L’avvertenza fondamentale data al 

terapeuta individuale è quella di “tradurre le condizioni di sofferenza 

dell’apparato psichico del paziente in termini teorici, metapsicologici”, operando 

in un “assetto di appiattimento” (Corrao, 1991), funzionare cioè come uno 

specchio deformante, per evitare di perdersi nella funzione speculare, di instaurare 

cioè una folie-à-deux dai connotati psicotici. Ebbene, nel lavoro gruppale è invece 

“opportuna la presenza di una corrente emozionale abbastanza forte da rendere 

consistente la specularizzazione del gruppo” (Corrao, ibid.). Nel gruppo vengono 
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“allentati quei legami integrativi che sono efficaci per funzionare bene a livello 

individuale”, ciòè si assiste a quella fenomenica cui Bion si riferiva quando 

parlava di depersonalizzazione. “[nella situazione gruppale] l’analista può essere 

incoraggiato a superare la barriera tradizionale, cioè a mettersi in una sintonia 

patica od empatica in cui l’elemento empatico possa essere amplificato senza 

paura” (Corrao, ibid).  

Corrao riprende, in sintesi, l’idea Pichon Riviere di un continuo confronto fra 

l’intrasoggettivo e l’intersoggettivo, proponendo la metafora spaziale della croce, 

in cui l’asse verticale è dedicato alla dimensione individuale e quello orizzontale 

al contesto di gruppo. L’Autore propone un incrociarsi fra due modalità di lavoro, 

fra due dicotomiche concezioni di gruppo, il gruppo visto come molteplice e il 

gruppo come tutto, “di distribuire lungo l’asse verticale le evenienze che 

riguardano la dimensione individuale compresente nel gruppo, e sull’asse 

orizzontale della croce le relazioni che riguardano il contesto gruppale nella sua 

totalità” (Corrao, ibid). Su questo substrato germogliano le riflessioni relative 

all’esperienza descritta; 

Il lavoro che presentiamo rappresenta mirabilmente il senso dell’oscillazione [o 

“dell’incrociarsi”] duale-gruppale. L’asse orizzontale del lavoro gruppale, con le 

sue immersioni “controllate” nel pathos depersonalizzante, si intreccia 

sincronicamente e diacronicamente con l’asse verticale delle storie individuali. Le 

discese gruppali nel pathos, nel profondo, nel fondo psicotico che, utilizzando un 

termine blegeriano, solitamente rimangono clivate e sedimentate nell’invariante, 

negli arredi, nei pavimenti, appaiono fugacemente come fosfeni che si spostano 

sempre oltre il confine del nostro sguardo. La coesistenza di due gruppi che 

dispiegano i loro campi contemporaneamente rappresenta una forte cassa di 

risonanza per dei fenomeni sempre eccentrici al logos aristotelico, dà una 

conferma rilevante della pregnanza di una socialità sincretica, di un livello di 

esistenza che permette di sostenere che l’essenza di ogni individuo è “là dove non 

si guarda”, nella costante tensione tra l’essere ed il non essere, tra sé e l’altro da 

sé.  
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L’esperienza sorge all’interno del progetto A.L.B.A., acronimo di Assistenza 

psicologica al Lutto nei Bambini e negli Adolescenti, un servizio dell’Azienda 

Sanitaria di Firenze che si occupa di minori che perdono un familiare significativo 

a causa di una malattia oncologica o per morte improvvisa e/o traumatica.  

Per la descrizione di A.L.B.A. rimandiamo al n°41 di “Contrappunto” (F. 

Gamberale, 2008)  

Il progetto si propone di intervenire in modo tempestivo con un sostegno 

psicoterapeutico precoce, in un’ottica di prevenzione rivolta ai minori. L’intento 

del progetto A.L.B.A. è offrire ai minori uno spazio di espressione e contenimento 

del dolore, favorire l’avvio del processo di elaborazione del lutto, potenziare le 

energie psichiche sane che possono contrastare gli effetti traumatici della perdita, 

sviluppare resilienza. Fondamentale è la funzione di contenimento data dal 

terapeuta, che con il minore si dispone in un atteggiamento di ascolto empatico, 

condivide i sentimenti dolorosi ed accoglie dentro la sua mente anche gli affetti e 

le rappresentazioni disturbanti che si accompagnano al dolore.  

L’atmosfera di verità deve impregnare tutte le relazioni in ogni momento, ad 

esempio subito dopo l’evento mortale, oppure già durante la malattia, 

all’avvicinarsi della fine, al commiato, alle fasi successive del lutto. La verità è, 

infatti, fattore protettivo dal trauma: consente di uscire dal silenzio e 

dall’ambiguità, facilita la rielaborazione fantasmatica e rappresentativa, mettendo 

in parole emozioni e sentimenti. In famiglia e a scuola, l’atmosfera di verità 

permette la condivisione del dolore tra l'adulto ed il minore, il sostenersi 

reciproco; nella consultazione permette di rendere più sostenibili gli affetti 

dolorosi. Inoltre, come ci ha fatto notare la Dott.ssa Di Mauro, " non bisogna 

dimenticare il senso di colpa che spesso si genera quando non si conosce la verità 

e quando, in special modo i bambini, sono costretti a riempire i vuoti con teorie 

personali; la colpa aiuta a continuare ad illudersi di poter avere un controllo sulla 

morte" (E. Di Mauro, comunicazione personale).  

Nel 2010 è sorta l’idea di espandere A.L.B.A., affinché sorgesse un ponte 

capace di trasportare verso un Noi condiviso quanto elaborato da coloro che 

avevano seguito il percorso previsto, creando un’occasione di incontro gruppale 

tra i minori seguiti dal servizio, una sorta di follow-up che servisse loro per 
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confrontarsi con coetanei che avevano attraversato esperienze simili e per mettere 

alla prova le competenze emotive acquisite in un contesto differente da quello del 

setting descritto prima. Contemporaneamente i terapeuti che avevano seguito i 

ragazzi ed i loro familiari, avevano la possibilità di tirare le fila del lavoro svolto, 

restituire e restituirsi il senso complessivo di un’esperienza dolorosa ed autentica 

di condivisione empatica. Agli autori dell’articolo, è venuta spontanea l’idea di 

tentare un esperimento singolare: condurre contemporaneamente un gruppo con i 

genitori rimasti; rimasti privi di un familiare, ancora una volta sarebbero rimasti 

nell’anticamera durante gli incontri del gruppo dei bambini. 

La focalizzazione sui bambini finalmente si spostava al “bambino” meno 

considerato all’interno del percorso terapeutico di A.L.B.A., il bambino 

addolorato ed incistato all’interno di ognuno degli adulti, il Sé infantile spesso 

difeso con strategie automatiche e razionalizzazioni che hanno come movente la 

tutela dei figli, ma altrettanto spesso misconosciuto, travolto dalle esigenze 

materiali del “dover fare” e del “dover essere” (peraltro bisogna ricordare che 

A.L.B.A. entra a far parte di una rete di servizi già presenti nell’ASL, per cui i 

genitori in questione erano stati già oggetto di un trattamento individuale seguiti 

dal servizio di assistenza dedicato agli adulti).  

Il luogo degli incontri era all’interno dell’ex ospedale di Camerata; i bambini 

avevano a disposizione una stanza dove c’era un proiettore, dei tappeti per sedersi 

in terra, fogli di grandi dimensioni, penne, matite colorate ed un tavolino con dei 

dolcetti. Insieme alla conduttrice erano presenti due tirocinanti in veste di 

osservatori partecipanti. L’età dei bambini era compresa tra sette e tredici anni, ad 

eccezione di un membro del gruppo, Fernando, di soli quattro anni, a cui veniva 

lasciata maggior libertà di movimento e che in alcuni momenti usciva dalla stanza 

sotto la sorveglianza di Chiara, una dei due tirocinanti. 

I genitori si riunivano solitamente, a parte il primo incontro che è avvenuto in 

una stanzetta attigua a quella descritta, al piano inferiore. Si tratta di un grande 

spazio dominato da un lungo tavolo da riunione, con varie porte e piccoli annessi. 

È una zona poco “abitata” della struttura, di cui noi occupavamo una porzione con 

le nostre sedie messe in cerchio. Questa stanza al piano inferiore ha assunto 

spontaneamente nel gergo del gruppo il nome di "cantina" forse perché vi si 
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accedeva attraverso una stretta scala, nonostante poi fosse un piano terreno, o 

forse perché si trattava di una stanza un po’ in stato d’abbandono, fredda, con 

porte che si chiudevano male e con delle finestre che, in occasione di un incontro 

durante il quale soffiava un forte vento, battevano continuamente. Nel corso degli 

incontri ogni terapeuta partecipante avvertiva che, oltre le personali inclinazioni, 

formazione e modi di sentire, alla naturale risonanza che assumevano le parole ed 

i movimenti affettivi all’interno di ogni singolo gruppo, c’era anche chi risuonava 

oltre le pareti, si avvertiva di essere pensati da altri ed a propria volta si rivolgeva 

una parte del proprio preconscio al gruppo che si dispiegava nella stanza vicina.  

È spesso venuto in mente, nelle discussioni congiunte tra operatori che 

seguivano gli incontri, che "l’inconscio passa sotto le porte ed attraverso le pareti" 

e attiva un interscambio di parti in ognuno dei partecipanti e nei gruppi nel loro 

insieme. Il gruppo dei genitori, anche per la focalizzazione manifesta che il lavoro 

aveva nel momento della sua definizione, portava avanti i problemi dei figli. Ma 

questo aspetto iniziale assumeva dei connotati più profondi nel corso degli 

incontri; dal portare i problemi che l’incontro con la morte poneva ai giovani pian 

piano si assisteva ad una trasformazione in cui i genitori diventavano bambini, 

permettendo alle parti più nascoste di sé di manifestare una sofferenza che 

l’adulto doveva giocoforza sottomettere, eludere attraverso l’azione, le necessità 

materiali. E questa sofferenza fuoriusciva proprio nelle modalità tipiche 

dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso la formazione reattiva, attraverso una 

negazione ammantata di insofferenza (tipica degli adolescenti) ed attraverso un 

clima gruppale molto giocoso e spesso sessualizzato, dominato dall’assunto di 

base di accoppiamento, dove si guardava ossessivamente in avanti per esorcizzare 
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la morte . L’interruzione di relazioni significative veniva fantasmaticamente 10

risolta ponendovi una pietra sopra fatta di nuove relazioni, di nuovi legami. Non è 

un caso che al termine del ciclo di incontri siamo venuti a conoscenza della 

formazione di due coppie tra i partecipanti del gruppo, una a sfondo professionale, 

l'altra che si è legata sentimentalmente.  

Parallelamente il gruppo dei figli assumeva su di sé la parte adulta che non 

poteva essere espressa davanti al genitore, la depressione della perdita ed il 

cordoglio davanti all’ineluttabile, riuscendo a parlare della morte, delle morti, 

esprimendo inoltre contenuti di rabbia solitamente repressi. Attraverso la 

narrazione spontanea di storie che avevano per protagonisti degli animali, 

narrazione che avveniva verbalmente o attraverso dei disegni corali, il cui incipit 

veniva fornito come stimolo all’inizio di ogni incontro, i piccoli riuscivano ad 

emanciparsi dalle convenzioni sulla morte. Spesso nelle situazioni luttuose gli 

adulti cercano di tutelare i più piccoli attraverso la non esposizione, l’evitamento, 

il non detto; in realtà questa modalità tende a proteggere l’adulto e funziona solo 

in una logica adulta, ma lascia il piccolo privo di risposte, impossibilitato ad 

esprimere quella curiosità che naturalmente i bambini usano per interfacciarsi con 

il mondo, anche e soprattutto con il mondo doloroso. Il divieto di parlare lascia il 

piccolo in preda alle fantasie più catastrofiche, instaura un circolo vizioso dove si 

alimentano i tabù, il non detto apre il fianco al non pensato, al non pensabile, crea 

una falla attraverso cui può dilagare la patologia.  

La curiosità per gli psicoanalisti argentini e per Bleger in particolare, ci ha più 

volte portato a riflettere sul fondo psichico delle situazioni gruppali, sul micelio 

che germoglia vicino al livello protomentale, nell’articolazione tra psichico e 

 Una nota mi preme fare riguardo all’assunto di base di accoppiamento: la brevità 10

dell’esperienza, il setting particolare in cui questa si svolgeva, ed anche gli scopi prefissati per i 
pochi incontri che abbiamo tenuto, non hanno permesso una trasformazione, un’evoluzione 
verso un gruppo più squisitamente terapeutico. Ho compiuto la scelta di non apporre 
interpretazioni su questo assunto di base, nel timore che diventasse troppo profonda l’impronta 
del terapeuta impressa all’esperienza, e per l’intima convinzione che è possibile lavorare anche 
nella zona intermedia che esiste tra gruppo di lavoro e gruppo in assunto di base. Mi sono 
limitato a segnalare questo aspetto nella restituzione portata durante l’ultimo incontro. Mi piace 
pensare che nulla è per sempre e c’è sempre il tempo per un’altra occasione, il gruppo dei 
genitori ha ripreso ad incontrarsi dopo la pausa estiva per un lavoro con una valenza 
maggiormente terapeutica e di natura diversa, basandosi sul compito manifesto di riflettere sulle 
difficoltà di una genitorialità senza supporto dell’altro (del partner in questo caso) e 
probabilmente in questa nuova stagione sarà possibile affrontare i nodi rimasti insoluti (M. 
Taddeo).
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somatico, ma in questa occasione abbiamo avuto la possibilità di sentire appieno 

alcune sue stratificazioni profonde, sedimentate nei luoghi stessi in cui avviene 

un' esperienza. Non a caso ci siamo soffermati nella descrizione dello spazio, 

convinti che la socialità sincretica si trasfonde dal campo mentale di chi abita i 

luoghi ai luoghi stessi, ne permea la materia e lascia un’impronta, una sorta di 

“umore architettonico” che resta a testimonianza delle presenze di Altri, sia essa 

contemporanea o di tempi passati. In più occasioni si è percepito il “pensare 

insieme”, l’intreccio di due campi che si intersecavano nonostante la nostra 

razionalità li tenesse separati con porte e pareti, anzi forse proprio grazie a questo.  

Che questa esperienza fosse condivisa è platealmente rappresentato dalle 

fantasie del gruppo dei bambini che immaginavano nella stanza degli adulti 

mirabolanti piacevolezze da cui essi erano esclusi, probabilmente ripetendo, o 

auspicando la possibilità del ripetersi dell’interdizione dal talamo dei genitori. 

Davide, ad esempio, abituato a mangiare dei dolcetti durante lo svolgimento del 

suo gruppo, scende da noi in cantina e rimane deluso di trovare il tavolo sguarnito 

mentre lo aveva immaginato imbandito in maniera sontuosa, pronto per un 

banchetto. Oppure Fernando, il più piccolo dei partecipanti, che è passato nel 

corso degli incontri dall'iniziale espressione rabbiosa nei confronti del babbo che 

“doveva” stare relegato nella “cantina”, al fantasticare di preparare per lui 

un’immaginaria tazza di caffè da portargli di sotto.  

Queste fantasie, non casualmente centrate sul nutrimento, sull'accudimento, ci 

mostrano come il pensiero durante lo svolgersi delle sedute avesse almeno due 

matrici fantasmatiche: una costituita dall’interno del gruppo e la seconda che si 

dispiegava come supporto/controllo emotivo, dove ci si teneva, ci si curava a 

vicenda. Le nostre fantasie riguardo a questo sono molteplici, ve ne enuncio solo 

due: immaginate il brusio di voci degli adulti che conciliano il sonno dei bambini, 

fornendo una sorta di culla affettiva, una barriera di protezione che permette di 

addentrarsi nel mondo notturno, oppure sovvengono fascinazioni sulle possibili 

genesi corali dei genii locorum, dei numi tutelari di determinati luoghi che 

abbondano nell'immaginario mitologico del mondo antico. Tali personaggi, che 

svolgono la funzione di “domesticare” i luoghi e fornire un riferimento affettivo, 

svolgono, come ha più volte evidenziato Claudio Neri, una funzione fondamentale 
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all’interno dei gruppi, minimale e strutturale al tempo stesso. Inoltre questa sorta 

di “holding di gruppo” ha permesso di emergere anche agli aspetti più spaventosi 

della morte, alle fantasie aggressive, alla rabbia per chi va via, consentendo agli 

elementi più inaccettabili di trovare un pensiero che li veicolasse, una pur difficile 

cittadinanza nel mondo interno di ognuno dei partecipanti. A questo proposito 

sono interessanti due momenti di vita che vogliamo riportare; il primo è appena 

un fotogramma che ci mostra una delle bambine, Eleonora, molto lucida nel 

descrivere la morte della madre e nel dire : “la mamma è morta senza che io 

potessi fare nulla, e io mi sono sentita come uno scarafaggio che viene schiacciato 

e lasciato lì, solo sul pavimento” e dicendo ciò mima in modo teatrale e violento 

l’atto dello schiacciare con un piede mostrandoci una doppia identificazione; il 

canale verbale esprime l’aggressione (il sentirsi come uno scarafaggio), mentre 

l’atto e la mimica ci svelano l’identificazione con colui che aggredisce, che 

schiaccia. Ritorna il suggerimento della Dott.ssa Di Mauro sulle fantasie di aver 

provocato la morte dei propri genitori come estrema difesa dall’impotenza a cui la 

morte ci espone. Il secondo momento che vogliamo proporre è una breve vignetta 

che ha come protagonista proprio Fernando. Questa parte è frutto della penna 

della Dott.ssa Casarosa, una dei due tirocinanti che partecipavano al gruppo dei 

Bambini, che ringraziamo per la preziosa descrizione: 

“Quando la proiezione di Bambi si è conclusa, (in un paio di occasioni lo 
stimolo iniziale al lavoro di gruppo non è stata la lettura di una breve storiella 
ma la visione di alcuni spezzoni di cartoni animati che avevano come tema il 
lutto. N.d.a.) il gruppo era immobile, bloccato: su sollecitazione della 
Dott.ssa Caligiani qualcuno ha iniziato a dire gli animali che venivano in 
mente in quel momento, ma continuava a essere difficile lanciare la 
comunicazione, tanto che la Dott.ssa Caligiani ha chiesto “chi rompe il 
ghiaccio?”. Hanno continuato a parlare altre due bimbe, ancora di animali, 
per lo più visti durante le vacanze, finché poi, ancora su sollecitazione della 
conduttrice che chiedeva cosa colpisse di tutto il cartone animato, è 
intervenuta Lisa, portando esplicitamente nel gruppo la parola “morte” 
relativa alla madre di Bambi. Il suo intervento ha finalmente reso detto il non 
dicibile, facendo sciogliere la tensione, e permettendo l’inizio di una vera 
condivisione nel gruppo. Fernando d’altra parte continuava a restare 
immobile, muto, ancora bloccato. Quando la Dott.ssa Caligiani ha chiesto al 
gruppo come potesse essersi sentito Bambi alla morte della madre dal 
momento che lui era un cucciolo, e quindi abituato a stare con la mamma, 
Fernando ha cominciato a piangere, in silenzio. Il gruppo si è distratto dalla 
pura discussione sul dolore del cucciolo, per concentrarsi su Fernando-
cucciolo del gruppo: alcuni bimbi gli facevano domande nel tentativo di 
coinvolgerlo (come si chiamasse, quali animali avesse visto lui…); più loro 
cercavano di farlo partecipare, più lui si ritirava, rannicchiandosi sulla sedia e 
dando le spalle a tutti, anche ad Alessio (altro tirocinante, n.d.a.), che intanto 
gli si era avvicinato sedendosi accanto a lui. Sentivo Fernando esposto, 
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vulnerabile, e provavo un desiderio intenso di proteggerlo; la cosa che ho 
pensato sul momento è che Fernando fosse diventato depositario di tutti 
quegli aspetti più fragili che circolavano nel gruppo, e che ora gli altri bimbi 
potevano individuare in lui più che in se stessi. A questo punto la Dott.ssa 
Caligiani è uscita, è tornata con un libro, e ha letto la favoletta che ha come 
protagonista una tartarughina che tutti gli animali del bosco scambiano per un 
sasso, per il suo stare sempre nascosta nel guscio. Durante la lettura, man 
mano che la tartarughina trovava il coraggio di uscire dal guscio, anche 
Fernando cominciava a rianimarsi; credo che sia stata Lisa a verbalizzare la 
situazione in corso, dicendo che Fernando era la tartarughina impaurita. Il 
bimbo ora era di nuovo vitale, tanto che ha voluto iniziare a scarabocchiare 
un po’ con le matite, aiutato da Alessio e da me. All’improvviso ha aperto la 
porta ed è corso in corridoio, diretto alla porta della stanza del gruppo dei 
genitori, e l’ha aperta in cerca del padre; i genitori sono rimati sorpresi e 
inteneriti. Una volta rassicuratosi sulla presenza del padre, ha accettato che 
uscissimo e che io chiudessi la porta. È andato verso il portone d’ingresso, e 
ha cominciato a usare il chiavistello come se fosse una chiave, tentava di 
aprire. Era agitato, voleva uscire da lì. Da parte mia ciò che sentivo era 
soprattutto l’urgenza di portarlo di nuovo nel gruppo, mi sentivo impotente 
nel non riuscire a farlo. Con il passare del tempo in me gradualmente 
diminuiva il senso di urgenza di riportarlo dagli altri bimbi, in favore di una 
certa serenità nel fatto che potessimo restare anche lì nel corridoio senza 
partecipare al gruppo, e della consapevolezza che ora fossimo solo in due; 
Fernando da parte sua si era notevolmente calmato mentre rimanevo in 
silenzio vicino a lui che armeggiava al chiavistello. Ormai era diventato più 
un gioco che un tentativo vero e proprio di aprire la porta. Poi ha cominciato 
a guardarsi un po’ intorno, a esplorare l’ambiente circostante, curioso di 
sapere dove conducessero le diverse porte della struttura. Tra di noi si era 
creata una situazione di tranquillità; mi sembrava che ormai fossimo in 
intimità al punto da potergli chiedere come si chiamasse (infatti non lo 
sapevamo ancora, fino a quel momento alle varie richieste, da parte nostra e 
dei bimbi, di dire il suo nome, aveva sempre risposto restando in silenzio); 
questa volta mi ha risposto, “Fernando”. Spontaneamente ha proseguito 
dicendo di aver visto elefanti, zebre e leoni; era come se potesse partecipare 
attivamente solo ora, in un contesto a due, al discorso che era stato iniziato 
nel gruppo (Davide aveva parlato del capriolo, Eleonora dei gufi..). In 
particolare diceva che allo zoo aveva visto un leone che azzannava una zebra; 
gli ho chiesto che cosa avesse provato lui vedendolo, ma è rimasto in 
silenzio, di nuovo concentrato sul chiavistello della porta. Ho azzardato che 
potesse aver avuto paura, ma mi ha risposto “No! Io ero il cavaliere con la 
spada!” al che ho detto “allora te sei coraggioso!”. Il bimbo ha iniziato a 
camminare con passo deciso lungo la parete del corridoio principale; mi 
sembrava arrabbiato, cosa che gli ho verbalizzato. Lui si è fermato, è rimasto 
sorpreso; ha detto di sì, che era arrabbiato con il suo babbo. Ha smesso di 
camminare in quel modo per andare a esplorare ancora un po’ le stanze 
intorno, sembrava sereno e curioso verso l’ambiente. A un certo punto, 
tornato nel corridoio, mi ha detto che lui era un leone, e mi chiedeva di 
andare a caccia con lui; ci eravamo appena messi a gattoni quando uno dei 
genitori ha aperto la porta della stanza della riunione, perché l’incontro era 
finito. Fernando è andato dal padre ancora a gattoni, io mi sono alzata. Il 
padre l’ha accolto, Fernando era contento di rivederlo; quando il padre è 
andato per mettergli la giacca e andare via, Fernando la rifiutava; gli ho detto 
“guarda che anche i leoncini hanno il pellicciotto al collo per stare caldi!”; lui 
mi ha guardato e ha risposto “criniera!” come a sottolineare che anche lui era 
grande, e che sapeva bene che si chiama così; infine ha accettato di mettersi il 
giacchetto, e con il padre siamo rimasti d’accordo per rivederci all’incontro 
successivo”. 

Sono tanti gli spunti suggeriti da questo racconto. Ci preme ora ribadire almeno 

l’aspetto, drammatizzato da Fernando, dell’oscillazione tra un funzionamento 

gruppale ed il periodico ritorno alla propria individualità. Attraverso questo 
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movimento a spirale di immersione, dileguamento nel gruppo, e recupero della 

dimensione personale, si snoda la dialettica tra separazione e individuazione. Ciò 

per ribadire come soltanto una base stabile permette di fare esperienza dei vissuti 

più dolorosi, che l’oscillazione tra sentirsi parte di un tutto e l’emersione del 

pensiero individuale siano parti inscindibili della vibrazione che sgretola le 

stereotipie psicopatologiche o meglio ancora crediamo che, rubando una frase a 

Giancarlo Petacchi, “si possa ritenere necessaria una sana fusionalità per il 

realizzarsi di una completa individuazione così come una soddisfacente 

individuazione è necessaria per vivere una sana fusionalità” (Neri et al. 1990). 
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Recensioni 

Gabriela Gabbriellini (a cura di) 

Giovanni Hautmann e il pensiero gruppale  

Dialogo sulla gruppalità tra Giovanni Hautmann e Salomon Resnik 

Felici Editore, Pisa, 2010 

Mentre cammino tra le pietre carsiche di un’isola dalmata, mi rendo conto che 

sono nel posto giusto per pensare a questo breve, ma intenso libro che tratta dei 

dialoghi sulla gruppalità tra Giovanni Hautmann e Salomon Resnik. Le pietraie di 

queste isole sferzate dalla bora infatti riescono a darmi tutto il senso di 

pietrificazione e immobilità che il testo cerca di affrontare. Quella pietrificazione 

che tiene prigioniero il pensiero e che solo la “fissità disattentiva” può sciogliere, 

come in un processo alchemico secondo la formula, che caratterizza le funzioni di 

Orfeo: “limus ut hic durescit, et haec ut cera liquescit”. Ovvero solve et coagula. 

Il 30 gennaio del 2010 sì è svolto a Pisa, all’interno delle attività del Centro 

Psicoanalitico di Firenze, un convegno con l’intento sia di approfondire, nei suoi 

più elevati livelli di astrazione teorica, la conoscenza, del pensiero di Giovanni 

Hautmann, che di sondare la “funzione psicoanalitica della mente”. Da questo 

convegno è nato il libro curato da Gabriela Gabbriellini. 

Questo approfondimento si è svolto in maniera originale: un dialogo tra lo 

stesso Hautmann con Resnik, che in modi diversi e originali si è interessato ai 

medesimi temi, arricchito dalla presenza vivace di un gruppo di colleghi: 

Boccanegra, Conrotto e Ferruta, e da una filosofa della politica, Barbara Henry 

che, coordinati da Gabriela Gabbriellini hanno saputo creare un clima di 

dinamicità e vitalità del pensiero psicoanalitico estremamente stimolante. 
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Di vitalità della psicoanalisi infatti hanno parlato in definitiva tutti i relatori, ed 

è significativo per me recensire oggi questo testo, nella primavera del 2012, 

mentre nella nostra mailing list si sta discutendo, con entusiasmo alternato a 

incertezza, sul futuro della psicoanalisi. 

Il libro scorre veloce pur essendo denso di teorizzazioni originali. Sono poche 

pagine che però non danno tregua. I capitoli sono brevi, a volte leggibili in un 

intermezzo del lavoro clinico con i pazienti. Un testo, questo, da tenere sulla 

scrivania accanto alla poltrona. Da consultare con la consapevolezza però che la 

lettura non sarà facile e banale, perché ad ogni paragrafo vedremo nascere in noi, 

apparentemente dal nulla, immagini nuove e stimolanti.  

È il “visivo” la prima messa in figurazione, aveva tempo fa affermato 

Hautmann (1999) , la prima “presentazione” (come dice Conrotto, 2008)  di 12 13

un’esperienza di soggettivazione. Del resto è proprio Hautmann, in “Tra 

l’attenzione fluttuante e la fissità disattentiva, a ribadire che è “nel vuoto 

relazionale di tipo autistico” che si cimenta “lo stato negativo dell’ascolto […] un 

momento di non-pensiero […] con difficoltà alla trasformazione in O ricercata 

dalla mente analitica nella sua sospensione” e che può plausibilmente 

accompagnarsi ad “un’assenza di movimento. Mentre questo intesse la 

simbolizzazione a cominciare dai primordi nelle forme iconiche, nei vari livelli 

dell’immaginazione visiva […] e poi narrativa […] l’assenza di movimento 

permea lo stato mentale simbolico”. La mente dell’analista deve quindi spostarsi 

da “una posizione di pensiero K ad un ascolto che per avvicinare l’immobilità 

dell’ignoto […] deve farsi il più possibile immobile”. Apportando dunque questo 

concetto forte, e direi quasi trasgressivo, che la mente dell’analista deve sapersi 

muovere anche attraverso l’immobilità. 

Ed è Resnik, in “Nascita del pensiero. Riflessioni cliniche” a ribadire come 

l’origine del pensiero faccia parte di un processo complesso dove la sensorialità e 

l’origine dell’immaginario precede ogni formalità rappresentativa. Riprendendo 

Julia Corominas, Resnik sottolinea come l’esperienza senso-percettiva sia 

 G. Hautmann (1999), La psicoanalisi tra arte e biologia, Roma, Borla.12

 F. Conrotto (2008), Per una gnoseologia psicoanalitica, Rivista di Psicoanalisi, 50, 4, 13

1027-1048.
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fondamentale per entrare in contatto con gli sviluppi arcaici del bambino e 

dell’adulto. Bisogna cercare “le cicatrici”, ci dice Resnik, fornendoci appunto 

un’immagine, che si “configurano come una carta geografica in rilievo […] cioè il 

contenitore di una storia”. Ma ancora aggiungendo, nelle conclusioni del 

convegno, senza che purtroppo il testo possa riportarlo, che negli psicotici spesso 

si è detto che non hanno emozioni, quando invece sono pieni di affettività 

paralizzata, congelata. Nell’ e-mozione c’è movimento. E si può trasformare l’a-

mozione, ovvero l’assenza di movimento, in e-mozione mettendo in moto una vita 

rimasta pietrificata. Perciò nelle trasformazioni è importante la chinesi .  14

Ebbene tutto il testo appunto procede sul terreno dell’arcaico, del primitivo, di 

ciò che sta prima del pensiero, non solo nel paziente, ma anche nell’analista, su 

come operare con questo materiale immobile e pietrificato, che a me fa pensare ad 

una fossilizzazione che trattiene, in una cicatrice sulla pietra, la storia di un 

oggetto del passato. Sarà Resnik, con il caso di un giovane psicotico, a portarci 

l’immagine della pietrificazione, dell’immobilità in cui lo psicotico abita, murato 

vivo, ma con gli occhi mobili e vitali, nella pietra dura della psicosi. E in questo 

dialogo, vivace e dinamico, Hautmann ci parla della fissità disattentiva, ovvero di 

quel atteggiamento mentale dell’analista al lavoro che, in una condizione di 

immobilità, va oltre all’attenzione fluttuante, per raggiungere una sospensione 

dell’ascolto, in uno stato di fissità della partecipazione in cui niente deve essere 

messo a fuoco, sia in senso emotivo che percettivo, per mantenersi dispersa. È 

questo per Hautmann il movimento mentale di fissità disattentiva, che è 

contemporaneamente immobile e per questo, paradossalmente dico io, in 

movimento. Ed è così che, secondo Resnik in un altro linguaggio, si favorisce lo 

scongelamento o l’uscita dalla pietrificazione dell’immobilità psicotica. 

Il testo inoltre ci accompagna soprattutto a comprendere come sia il lavoro 

clinico di gruppo, tra operatori, il metodo per affrontare l’ignoto, la primitività, 

l’immobilità pietrificata. È di nuovo Hautmann, in altro capitolo, “Il paziente tra 

la dualità analitica e la molteplicità gruppale” a descrivere cosa avviene in un 

gruppo di operatori vari, mostrandoci così la sua capacità di oscillare tra 

 Resnik nelle conclusioni del convegno. 14
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l’individuale e il gruppale nella sua funzione analitica. E sono i contributi di 

Boccanegra, “L’inconsapevole plasticità del testimone”, e Ferruta, “Il Seminario 

clinico di gruppo come esperienza analitica, accanto all’analisi e alla 

supervisione”, a sottolineare le funzioni e l’utilità di questi gruppi che, nel tempo, 

sono stati l’oggetto del lavoro analitico di Hautmann in diversi ambiti. Ad essi 

Conrotto, in “Funzionamento gruppale della mente e processo di 

soggettivazione”, aggiunge un intenso e complesso lavoro teorico a sostegno del 

pensiero di Hautmann. In merito Conrotto, che in un modello teorico di 

ispirazione freudiana sostiene che simbolizzazione e sublimazione siano processi 

psichici con una radice comune, riconosce come assonante la tesi di Hautmann 

per cui il processo di simbolizzazione si realizza attraverso una de-energizzazione 

degli elementi beta determinando quindi una sublimazione. 

Tornando ai seminari clinici di gruppo, questi situandosi tra la dualità analitica 

del trattamento individuale e la molteplicità gruppale del lavoro sul caso in un 

gruppo, permettono la dilatazione della visione in quanto viene attivata una 

funzione mentale strutturante (Ferruta). “Il lavoro del seminario analitico è rivolto 

a far sciogliere il ghiaccio che blocca la mobilità della vita psichica […] questo 

soffio tiepido che scioglie le costruzioni ghiacciate deve assicurare che si vadano 

costruendo strutture mentali capaci di sorreggere la vita psichica recuperata 

(potremmo dire una sorta di struttura ‘antisismica’ della mente) dandole[…] una 

terraferma sulla quale muoversi più liberamente” (Ferruta).  

Solve et coagula!  

È in questo luogo di confronto e di stimolo tra colleghi, grazie al contenimento 

di una mente analitica al lavoro, che si può vedere la pietrificazione, l’immobilità 

a cui giunge la mente degli operatori nel loro insieme gruppale. I gruppi di 

operatori, spesso, come dice Ferruta, si trovano bloccati nella paralisi del 

dispositivo terapeutico e sperimentano la difficoltà a rappresentare e muovere 

affetti, pensieri, gesti. Ed è a volte solo nel “silenzio dell’ascolto” che il 

conduttore può sperimentare delle configurazioni germinative che sono effetto del 

lavoro psichico del gruppo nel suo insieme. È per questo che il seminario clinico 

di gruppo si configura come un’esperienza analitica da affiancare all’analisi e alla 

supervisione. È esso quel luogo, ci dice Boccanegra, citando Wittgenstein, in cui 
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il conduttore dà una mano al gruppo, ma questo “dare la mano” se da un lato 

svolge una funzione di sostegno per il gruppo di operatori, dall’altro aiuta il 

conduttore a “resistere alla levitazione” e alle varie forme di “idealizzazione” 

delle proprie capacità. Ed è proprio il “contatto con il linguaggio ordinario degli 

operatori”, aggiunge Boccanegra, a permettere questi esercizi di “contro-

levitazione”. Pochi attimi prima Hautmann aveva affermato che in questi seminari 

il conduttore cerca di cogliere una valenza di pensiero gruppale che scolorisce e 

marginalizza la propria individuale interpretazione del caso portato, per 

riassorbirla piuttosto nella sua lettura gruppale. Nella sua concezione dello 

sviluppo psichico Hautmann infatti sostiene che la formazione del Sé prenda 

avvio da una condizione gruppale, che definisce pellicola di pensiero. 

I diversi autori del testo citano ampiamente Bion, ma ciò che colpisce è come il 

pensiero di Bion sembri evolvere, muoversi, uscire dalla immobilizzazione 

pietrificante che lo tiene prigioniero quando la sua teoria viene costretta in banali 

slogan. Bion è stato uno psicoanalista originale e creativo, le sue teorie hanno una 

capacità germinativa che Hautmann e gli altri hanno saputo cogliere. Si può dire 

che con questo lavoro il pensiero di Bion ha potuto dilatarsi.  

Questo testo dunque riesce ad essere fecondo e fecondante senza essere mai 

scontato.  

E questa originalità viene colta nell’intervento di Barbara Henry “Principio di 

traslazione e scienze sociali” che ci rende attenti quando sottolinea l’urgenza per 

gli scienziati, i politici e i cittadini di imparare di nuovo a riconoscere e decifrare i 

segni del tempo. “Non siamo funghi post-moderni che hanno tagliato le radici con 

ciò che li ha fatti nascere: ciò è vero soprattutto per la memoria simbolica, che è sì 

rielaborata da noi, ma dal pari influente in quanto produce effetti eccedenti 

rispetto alle nostre capacità previsionali e immaginative”. 

Concediamoci dunque una sorta di fissità disattentiva nei confronti di un 

sapere che evolve velocemente, ma che forse per certi versi è immobilizzato e 

imprigionato nell’auto-idealizzazione. Con questo atteggiamento forse coglieremo 

qualcosa che non è ancora nato, che è embrionalmente presente, e che forse 

contiene in sé il futuro della psicoanalisi. 

(Ambra Cusin) 
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Maria Rosa Ceragioli, Arianna Luperini, Laura Mori, Gabriella Smorto 

Aspettando  

Figure della maternità 

NICOMP Editore, 2011 

Questo libro potrebbe essere un bel catalogo che raccoglie i dipinti di una 

splendida mostra, che lo spettatore-lettore incontra in un dialogo estetico con le 

opere presentate. Le autrici però non sono pittrici ma psicoanaliste e 

psicoterapeute che, operando nel campo della psiche, si sono interessate al tema 

della maternità, in un lavoro di ricerca svolto nel gruppo-laboratorio sulla 

maternità interiore condotto da Gina Ferrara Mori, che ha dato origine al libro dal 

titolo Un tempo per la maternità interiore (2008) , di cui sono coautrici. 15

Le autrici hanno imparato dalla loro esperienza ad ascoltare e conoscere la vita 

psichica delle donne in gravidanza e in questo libro, fatto per lo più di immagini, 

offrono un’apertura sul senso della maternità, dando forma figurativa alle vicende 

psichiche della donna in attesa, “un’avventura del corpo e della mente”, una 

multiforme trama corpo-mente, che si svolge tra un corpo che è abitato da una 

presenza sconosciuta, e una psiche, chiamata a significare gli inediti messaggi 

sensoriali, che il corpo le invia. Questo discorso silenzioso è permeato dal mistero 

della vita e dall’albeggiare dell’essere, che da un nulla - che sta prima dell’ essere 

e da cui l’essere si genera - annuncia la sua presenza. 

Viene da chiedersi come sia nata l’idea di privilegiare la dimensione figurativa, 

lasciando uno spazio ridotto alla parola, che pure è lo strumento che le autrici 

utilizzano nel loro operare la talking cure. Le parole compaiono nel testo con 

tocco poetico nelle brevi frasi scritte, che accompagnano alcune immagini. 

Io credo che questa scelta sia sottesa dall’idea che visitare aspetti profondi e 

sconosciuti della mente umana e portarli alla visibilità nel dare una forma che 

chiede una bellezza comunicativa sia la via espressiva e conoscitiva che si realizza 

 Gina Ferrara Mori (a cura di), Un tempo per la maternità interiore - gli albori della relazione 15

madre bambino, Edizioni Borla, 2008.
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attraverso il pensare onirico-immaginativo: una modalità estetica con cui opera la 

mente dell’analista nel processo di trasformazione simbolica degli elementi 

asimbolici e che avvicina l’operare psicoanaliticamente alla creazione artistica. 

Con l’immagine, matrice pittografica del pensare, siamo nel cuore del 

funzionamento psicoanalitico. Il richiamo è alla funzione di reverie bioniana, al 

sognare di Bollas, di Ogden, al metaforizzare di Modell, per non dimenticare la 

concezione di natura estetica della funzione psicoanalitica della mente, di cui ha 

tanto scritto Giovanni Hautmann. 

 Questo libro, frutto di una mente gruppale sognante, che risuona di voci di 

donne in attesa, offre una polifonia di immagini, un luogo immaginario, dove 

collocare emozioni, angosce e fantasie in un’atmosfera di bellezza, che non 

esclude l’inquietante mistero dell’essere e della vita. È uno spazio, potremmo 

dire, che accanto allo spazio ecografico - tecnica di fondamentale importanza per 

conoscere lo stato di salute e di sofferenza del feto - configura un luogo, dove 

inizia un processo di pensiero al di là delle parole e prima delle parole. 

L’immagine di un feto-bambino reale sullo schermo ecografico s’incontra con la 

presenza di un bambino immaginato e pensato in una placenta immaginaria 

formata dal pensiero materno. 

L’attenzione ai passaggi evolutivi che il processo della gravidanza richiede alle 

strutture sanitarie attraverso le nuove metodologie è necessario, ma non può 

oscurare la capacità intuitiva, che permette alla donna di sapere che c’è una nuova 

vita dentro di lei e di sentirla in una dimensione emotiva, somatica e psichica. 

Nella rappresentazione del bambino si intrecciano elementi diversi a livello 

conscio e inconscio, che emergono dalla storia personale della donna, dalla sua 

vita attuale, dalla relazione con il partner. L’incontro con le immagini in uno 

spazio narrativo permette alla futura madre di tessere il sogno del proprio 

bambino, costruendo per lui un nuovo mondo mentale: la scienza medica incontra 

la poesia della mente 

 Le immagini del libro si offrono come pezzi di un puzzle che, in un 

movimento continuo, si disfano per riunirsi in una nuova configurazione. Ecco 

l’esempio di una sequenza che scelgo a raffigurare la vicenda interiore della 

donna in attesa: 
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 Un delicato volto femminile , come luce nelle tenebre, e una capigliatura 16

avvolgente e scura, che emana onde: un flusso di colori - filamenti gialli, viola, 

bleu, verdi - che si allargano, equivalenti a un flusso di emozioni pensabili e 

esprimibili. La condizione di serenità viene turbata da un’oscurità invasiva : 17

forse uno di quei momenti in cui stupore, paura, dubbio, solitudine si confondono 

in un’angoscia impensabile e la mente si perde in un mondo estraneo. La donna 

aspetta qualcuno, non sa né se arriverà né chi sarà, l’ignoto - intimità estranea, 

inquietante - l’assale senza preavviso. 

Gli spazi vuoti di personaggi (non il nulla ma il vuoto come potenzialità 

dell’essere) si aprono a paesaggi senza confini , orizzonti vicini-lontani, 18

indefiniti, espressione di una condizione di calma interiore e di sospensione, 

mentre lo sguardo si spinge in un mondo nuovo, in un tempo altro, e scopre nuove 

prospettive attraverso l’apertura delle finestre . 19

Ma pensieri catastrofici sono in agguato : il libeccio soffia impetuoso, piega i 20

tronchi degli alberi, increspa la superficie del mare. Si scatenano le forze della 

natura che percuotono la terra. La donna è in balia delle angosce. La turbolenza si 

fa ombra vivibile, personificata nella giovane donna pensierosa  come in 21

raccoglimento: dall’ombra emerge un corpo delicato e fragile, contenuto da una 

mente, che ha fronteggiato l’esperienza dell’ignoto. 

La maternità attuale si gioca in un prima, in un legame invisibile, che va al di 

là della donna e ingloba molti attori familiari. La famiglia  nella dimensione 22

trangenerazionale è presente nello psichismo individuale, dormiente, ma viva. 

In questo periodo sto lavorando sul tema della vita psichica del feto e mi trovo 

a rivisitare gli studi sulle interrelazioni con la madre, sull’incorporazione materna 

nel recipiente del sogno del feto, sul contatto emotivo della madre con il nuovo 

 P.70, Ritratto di una futurista; Umberto Boccioni, 1910.16

 P.72-73, Passos longinquos; Maya Kokocinski Molero, 2003. 17

 P.23, Origami; Daniela Sandoni, 1991.18

 P. 24-25, Le tre finestre; Jessie Boswell, 1924. P.35, Verso sera; Daniela Sandoni, 1997. P.48-49, 19

Les Nynphéas; Claude Monet, 1880-1885. P.55, Il sogno; Alessandro Tofanelli, 2006.

 P.40-41, La Libecciata; Giovanni Fattori, 1980-1985.20

 P.43, Le noeud noir;Georges Seurat, 1882.21

 P.86, Mis Abuelos, Mis Padres y Yo; Frida Khalo, 1935.22
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essere dentro di sé che sembra esprimersi nel linguaggio biochimico delle 

emozioni. Suggestiva l’ipotesi di una vita psichica del feto. 

Arnaldo Raschovsky  formula l’idea dell’esistenza di un nucleo psichico 23

prenatale e lo identifica con esperienze oniriche e protoniriche. Mauro Mancia  24

ne approfondisce gli aspetti in relazione alla sensorialità, intesa come la funzione 

di base, che mette il feto in relazione con il contenitore materno: una funzione che 

all’inizio appare indifferenziata e che con l’esperienza e la maturazione, è in 

grado di differenziarsi progressivamente in una funzione fisica e in una psichica. 

Giovanni Hautmann , nella sua ricerca sulla nascita del Sé e sull’inizio della 25

vita mentale all’interno della madre, individua nel feto la prima formazione del Sé 

con il crearsi di una pellicola di pensiero, una prima pellicola visiva, un primo 

abbozzo onirico simile, che assume la funzione di organizzare sensorialità non 

visive, frammenti più o meno dispersi Questa esperienza iconica di base si 

accompagna all’emozione primordiale di sentirsi esistere, un’emozione estetica, 

che precorre e richiama l’esperienza della bellezza descritta da Meltzer  nel 26

successivo rispecchiamento del neonato che incontra lo sguardo della madre. 

Il contenitore materno dà al feto non solo ossigeno e nutrimento, ma stabilisce 

con lui una relazione centrata su una serie di stimoli, che lo raggiungono con 

costanza e ritmicità. È possibile che l’esserci del feto incontri la presenza materna 

attraverso i suoi ritmi, le sue contrazioni muscolari, il suo flusso sanguigno, i suoi 

processi biochimici e biofisici  

Il feto, invitato ad entrare nel corpo materno, a prendere forma, a sentire il suo 

diritto all’esistenza, pensa la madre a partire dalla propria sensorialità e 

immagazzina un certo numero di esperienze tattili, uditive, ritmiche e olfattive, 

che memorizza . In reciprocità la madre attraverso sensazioni corporee, che sono 

il segno della vita del bambino, comincia a costruirne l’immagine. 

Ma la mente, psiche-soma-materna, può allontanarsi smarrita e può 

interrompere la risonanza con la sensorialità del feto trasmettendo uno stato di 

 La vita psichica nel feto, Edizioni Il Formichiere, 1980.23

 Introduzione a La vita psichica nel feto, Edizioni Il Formichiere, 1980.24

 Funzione analitica e mente primitiva, ETS, 1987.25

 Studi di metapsicologia allargata, Cortina, 1987.26
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deprivazione equivalente a un microevento protomentale di perdita dell’esserci, a 

un incubo. 

Scrive Salvador Dalì: «La disperazione dei miei genitori per la morte di un 

figlio, nato e vissuto prima che io nascessi, fu placata solo dalla mia nascita, ma la 

loro disgrazia era già penetrata in ogni cellula dei loro corpi. È all’interno del 

grembo di mia madre che io potei sentire la loro angoscia [...] il mio feto nuotava 

in una placenta infernale» (1973) . 27

Vengono in mente le parole di Tolstoj quando, in Guerra e Pace, Natasha 

mormora “io credo che allorché si tenta molto molto intensamente di ricordare, si 

può ricordare così lontano ciò che c’era prima che si fosse nati”.  

E la ricerca di Verenka e Olivier Marc , che poggia sulla tesi che il corpo 28

umano non dimentica niente di ciò che ha sentito, provato e subìto, evidenzia 

come una bambina di 6 anni riesca inconsciamente a rappresentare nei suoi 

disegni la propria esperienza embrionale e fetale sino a risalire all’intuizione 

primordiale di una sorta di vissuto cellulare. 

Perché allora non pensare i dipinti che il libro contiene come creazioni di 

pittori nate da una emozionalita primitiva, da una sensorialità che custodisce 

memorie arcaiche di una vita intrauterina ricca di suoni, rumori, movimenti, 

turbinii, cui attingere come fonti di ispirazione. 

 Frammenti sparsi , che prendono forma in un doppio bidimensionale, che si 29

avvia verso la visibilità attraverso l’occhio che guarda : la visione compone una 30

figura intera . Lo sguardo di stupore, di meraviglia, di tensione verso dei 31

bambini  sembra raffigurare l’esperienza della bellezza della vita dell’oggetto-32

madre fatto di suoni e colori, di musica e luce . 33

 Dalì S., Parinaud A., The Unspeakable Confessions of Salvador Dalì, Allen, London, 1976.27

 L'enfant, qui se fait naitre, Buchet/Chastel, 1981.28

 P.87, Maternité; Joan Mirò, 1924.29

 P.34, Ritratto di Madame S.; Gino Severini, 1911.30

 P.21, Porträ einer Frau – Valerie Neuzil; Egon Schiele, 1912.31

 P.62, Maternità; Marisa Mori, 1935-1940.32

 P.68, Le rêve; Henri Matisse, 1939-1940. 33
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Dopo aver percorso un cammino tracciato dal linguaggio emotivo delle 

immagini, desidero concludere con i versi, con i quali una mia paziente in 

prossimità del parto, ha descritto la donna in attesa di divenire madre: 

Canta se stessa nel centro di se stessa 

 viva e in ascolto 

Canta la nuvola che cresce 

nel profondo del proprio cuore 

Canta se stessa nello stelo 

Del grano verde che cresce. 

(Gabriela Gabbriellini) 
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Giorgia Cozza 

Bebè a costo zero 

Guida al consumo critico per neomamme e futuri genitori 

Il Leone Verde, 2008, Mondadori, 2012 

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) e di E adesso... regole (Sfera Editore, 

2012), ha pubblicato Quando l’attesa si interrompe (Il leone verde, 2010), Goccia 

di vita – Alex, piccola storia di un’attesa spezzata (Editrice Ave, 2011), Me lo 

leggi? (Il leone verde, 2012) Allattare e lavorare si può (Da mamma a mamma, 

2012), Le Storie di Alice, serie illustrata di 6 libri per bimbi da 0 a 6 anni (Il leone 

verde). È anche co-autrice del volume Allattamento al seno. Come nutrire 

felicemente il tuo bambino (De Agostini, 2011). 

Mamma di tre bimbi, si è confrontata in prima persona con i costi concreti e i 

costi emotivi della maternità; a partire dalla sua esperienza ha scritto Bebè a costo 

zero per aiutare ad affrontare la neo-genitorialità - o una genitorialità matura più 

consapevole - con l’attenzione necessaria da una parte a portare avanti un 

consumo critico dall’altra a capire i bisogni “reali” del bambino e a “spendere” (e 

investire) emotivamente per venire loro incontro.  

“Nella maggior parte dei casi,” scrive l’Autrice, “le risposte a quelli che sono i 

bisogni fondamentali del bebè non gravano in alcun modo sul bilancio familiare”. 

Se il bebè ha bisogno di contatto, contenimento, comunicazione, cibo, “caso vuole 

- o meglio, natura vuole - che la madre sia la risposta a ognuna di queste 

esigenze”. 

I costi in termini concreti, meramente economici, che una nuova nascita 

comporta non sono poi alti come si crede comunemente. D’altra parte, scrive 

Giorgia Cozza, “non si vorrebbe far mancare nulla al proprio bambino. Quando si 

è in attesa di un figlio il desiderio di un genitore è quello di accoglierlo nel 
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miglior modo possibile, assicurandogli tutto ciò che può essere necessario al suo 

benessere”. Le necessità commerciali e la pubblicità fanno leva sulle insicurezze 

dei neo genitori e sul loro bisogno di sentirsi adeguati per promuovere l’acquisto 

di una serie innumerevole di inutili gadget e pezzi di arredamento che in realtà 

non rispondono ai veri bisogni dei piccoli esseri umani, ma che anzi, spesso ne 

limitano il riconoscimento e la soddisfazione. 

Forse i futuri genitori alle prime armi tentano di esercitare un controllo sulla 

loro impreparazione di fronte all’imprevedibile sconvolgimento che reca la 

nascita collezionando una gran quantità di oggetti materiali. Una schiera di esperti 

è pronta ad illustrare un lunghissimo elenco di beni di consumo che li renderanno 

pronti a far fronte al nuovo evento. Ma il “corredino” psicologico ed emotivo dei 

genitori non si può acquistare, si può solo “tessere” pazientemente con 

l’esperienza. 

Giorgia Cozza porta avanti un discorso simultaneamente pratico-economico e 

teorico-empatico analizzando in dettaglio i vari bisogni concreti dei bambini: 

allattamento, successiva alimentazione, igiene e pannolini, abbigliamento, sonno, 

oggetti d’arredamento specifici per l’infanzia, trasporto, giocattoli… L’analisi dei 

bisogni è accompagnata da un esame critico delle reali necessità del bebè in 

termini di oggetti di consumo e da uno scrupoloso esame dei costi reali in termini 

di euro. Questo è a sua volta punteggiato da osservazioni sugli effettivi bisogni 

precoci dei bebè, emotivi e concreti, che è auspicabile vengano soddisfatti perché 

i neonati possano crescere sentendosi amati e sicuri, sviluppando la fiducia 

nell’ambiente e nelle figure di accudimento che fonda la solidità delle loro 

personalità in divenire. 

L’analisi dei bisogni procede su questo doppio binario - costi economici 

prossimi a zero e investimenti affettivi elevati - intervallata dalle numerose 

testimonianze di genitori che raccontano le loro esperienze riflettendo sulle spese 

utili o meno che hanno compiuto e sulle reali necessità che hanno manifestato i 

loro figli. 

Conclude il libro una sezione con le voci degli esperti che esprimono le loro 

opinioni sui bisogni dei bambini nel primo anno di vita, relativamente agli 

accessori utili (e soprattutto inutili) che vengono venduti per l’allattamento, 
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l’igiene, l’alimentazione… e su ciò che è realmente necessario per lo sviluppo dei 

neonati. 

Concludendo con l’Autrice, “l’unico bisogno universale che accomuna tutti i 

bambini del mondo è quello di essere amati. […] Una risposta […] a costo zero” 

almeno dal punto di vista economico. 

(Valentina Denti) 
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Andrea Friscelli 

Di stoffa buona. La vita di Alfredo Friscelli 

Edizioni Il Leccio, 2011 

"Non posso evitare l'impressione che tutto questo abbia una relazione con 

l'avvicinarsi della fine personale…  

(Duccio Balestracci) 
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Notiziario dell’associazione 

Attività formativa 
Nel settembre  

Attività scientifica 

Seminari svolti da Settembre 2010 a Dicembre 2010 

Seminari previsti 2011 

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° 24/06/2012 

Gruppi di lavoro tematico 

La psicoterapia oggi: teoria e tecnica a confronto  
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Referente: Laura mori, Linda Root Fortini 
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