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Presentazione

Il 2017 è sicuramente un anno importante per la nostra rivista, ricorre il 
trentennale della prima pubblicazione di Contrappunto, e in questo numero, 
con emozione, ristampiamo la copertina del numero zero e l’editoriale di An-
tonio Suman. La redazione crede che questo possa essere un buon modo per 
trasmettere un’eredità che si rinnova nella tradizione. Abbiamo così deciso di 
dedicare uno spazio per l’anniversario sia in questo numero che nel prossimo, 
dove pubblicheremo alcuni contributi dei primi redattori della rivista. 

Il nucleo centrale di questo volume prevede quattro articoli originali su temi 
diversi. Il primo, Adolescenza liquida, gruppo dei pari e universo digitale curato 
da Maria Antonietta Fenu, è un lavoro collettivo di un gruppo di allievi di 
alcune scuole di specializzazione facenti parte della SIEFPP. Gli autori han-
no provato a esplorare come le espressioni intrapsichiche degli adolescenti e il 
complesso rapporto con il mondo adulto si modifichino nel continuo progresso 
degli strumenti tecnologici. La riflessione degli Autori si è sviluppata parten-
do proprio dalla loro esperienza di gruppo di lavoro telematico, per vivere da 
dentro i possibili risvolti emozionali dell’esperienza virtuale, provando così a 
delineare alcune forme di interpretazione di una nuova realtà.

Segue un contributo teorico, Il fondo del barile di Vittorio Vandelli che, sti-
molato dalle riflessioni di Ogden, rivisita l’articolo di Winnicott La paura del 
crollo. La particolare forma del testo winnicottiano sfida ogni volta il lettore a 
“riscriverlo”, cercando di dare un senso personale ai fondamentali assunti pre-
senti, così l’Autore ci propone la sua personale visione. 

Pubblichiamo poi un nuovo lavoro di Jeanne Magagna, La vita emotiva del 
bambino, che si basa sulla presentazione di un filmato sulla vita del bambino in ute-
ro, dove le esperienze prenatali rispecchiano lo stato emotivo materno e vengono 
percepite dal nascituro come cambiamenti degli stati fisiologici materni; ne è un 
esempio il battito cardiaco, le caratteristiche della voce, ma anche la musica presen-
te nell’ambiente. Magagna auspica una collaborazione sinergica fra scuola, famiglia 
e operatori della peri-natalità per affrontare i problemi dello sviluppo infantile.
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Associazione libera. Evoluzioni è il lavoro di Alessio Ciardi, un tentativo di 
analizzare il fenomeno associativo e ripercorrere la tradizione teorica di questo 
“strumento” analitico, valutandone le possibili attuali applicazioni. 

Seguono poi le rubriche. In Ritagli riportiamo Le storie di San Niccolò di 
Andrea Friscelli che, attraverso la frequentazione dell’archivio storico dell’ex 
ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena, ha incontrato le storie, raccolte nelle 
cartelle cliniche, delle persone che in quell’ospedale hanno a lungo soggiornato. 
In particolare ne racconta due, molto distanti nel tempo tra loro, da cui si pos-
sono cogliere interessanti aspetti sociali e psichiatrici in una prospettiva storica. 

In Spunti di ricerca Gina Ferrara Mori e Laura Mori presentano un loro 
originale lavoro, Storia di una paternità, ricollegandosi a quella tradizione psi-
coanalitica che interroga la letteratura, la pittura e il cinema per illustrare fatti 
psichici che si sono presentati all’esperienza e all’osservazione clinica, descriven-
do l’esperienza interiore della paternità del grande scrittore Vladimir Nabokov.

Infine concludono il numero la rubrica Recensioni e segnalazioni e il Notizia-
rio dell’Associazione.

In questo volume sono dunque raccolti molti contributi che rappresentano 
alcune delle linee di ricerca e riflessione che l’Associazione Fiorentina di Psico-
terapia Psicoanalitica sta in questo periodo seguendo. Ci riferiamo, da un lato, 
alla questione della natalità e a tutte le sue possibili declinazioni e, dall’altro, ai 
temi storici e teorici che permeano il procedere scientifico e attraverso i quali 
possiamo indirizzare il nostro sguardo verso i nuovi campi di indagine, come le 
questioni legate al mondo virtuale.



6

CONTRAPPUNTO COMPIE 30 ANNI
Estratto del numero 0, 1987

Per celebrare il trentennale della rivista, con emozione di seguito presentiamo la 
coperta del numero 0 di Contrappunto e la parte iniziale del suo interno, a parti-
re dalla pagina in cui si descrive il senso del nome scelto per la rivista, e a seguire 
l’Editoriale, che introduce il numero, scritto da Antonio Suman, così come è stato 
pubblicato nel 1987 in occasione della prima uscita.
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Perché Contrappunto? L’accezione originaria del termine, che indica la so-
vrapposizione di diverse linee melodiche ed il loro coordinamento in un’orga-
nica polifonia, ci è sembrata stimolante ed adeguata ad essere trasferita in un 
ambito diverso da quello musicale.

L’uso estensivo del vocabolo, difatti, in quanto esprime l’alternanza di motivi 
autonomi, di valore paritetico, che si intrecciano e fondono in unità armonica, 
si presta ad evocare molteplici aspetti connessi alla storia ed agli intenti del 
nostro Gruppo: il confluire di diversi operatori, con esperienze e motivazioni 
varie, in un comune progetto di formazione, la valorizzazione della pluralità 
degli apporti individuali dei partecipanti e il privilegio attribuito alle modalità 
formative di gruppo.

L’immagine del Contrappunto, inoltre, può corrispondere ad una visione 
dello stesso processo psicoterapeutico, inteso come varietà di contenuti, motivi, 
sequenze esperienziali, che si integrano ed armonizzano all’interno della relazio-
ne paziente-terapeuta.

Gli articoli pubblicati in questo numero, come pure le segnalazioni biblio-
grafiche, riguardano prevalentemente la psicoterapia infantile, in omaggio a 
Marta Harris, alla cui memoria sono dedicate queste pagine.
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Editoriale (numero 0, 1987)
Antonio Suman

Dare inizio alla stesura della rivista rappresenta un momento significativo 
nella storia del Gruppo: infatti un po’ per volta sono andate maturando alcune 
condizioni favorenti la nascita di questo progetto. Fra queste sono state certamente 
importanti la consapevolezza che il Gruppo Fiorentino ha già superato il collaudo 
di 7-8 anni di attività, l’aumento progressivo della sua consistenza numerica, ma 
per altro inferiore al numero delle richieste di iscrizione, la coscienza che si è andata 
costruendo una matrice culturale comune e infine la tendenza ad incrementare 
le iniziative di studio e di ricerca nel campo della psicoterapia psicoanalitica 
che testimoniano la vitalità del Gruppo stesso. Dopo gli anni dedicati quasi 
esclusivamente all’impegno formativo, di organizzazione e di riflessione, sembra 
ora necessario uscire un po’ più allo scoperto per esporre le linee fondamentali 
sulle quali i membri lavorano, per permettere un maggiore scambio di idee e di 
esperienze e magari anche di critiche, che favoriscano un’ulteriore crescita del 
Gruppo. È per tali motivi che la proposta della rivista, avanzata da alcuni di noi, ha 
trovato subito l’adesione di tutti i soci: è stato costituito un comitato redazionale 
e si è pensato di suddividere il lavoro in una parte informativo-programmatica, 
collegata con l’attività di studio del gruppo, una parte dedicata a temi culturali 
clinici e teorici nel campo della psicoterapia analitica, ed un altra verrà dedicata ad 
eventuali commenti che ci perverranno, recensioni di libri e articoli di particolare 
interesse ed anche, perché no, qualche intervista.

Certo oggi non mancano le pubblicazioni che trattano di argomenti di 
psicoterapia, tuttavia, pur essendo nelle nostre previsioni che la diffusione 
di questa rivista resti circoscritta ai soci e a pochi altri amici, ci accingiamo 
all’impresa nella speranza che essa possa esprimere quelle caratteristiche peculiari 
che derivano dal fatto che il Gruppo ha progettato e poi sviluppato nel tempo un 
training di formazione, che ha delle caratteristiche di originalità. Auspichiamo 
che questa condizione di partenza potrà permettere di occupare uno spazio 
specifico di riflessione nel campo delle pubblicazioni sulle psicoterapie ad 
indirizzo psicoanalitico.



9CONTRAPPUNTO 55

In questo difficile compito ci è di conforto ricordare le motivazioni concrete 
che hanno dato origine alla formazione del Gruppo e che ci sembrano tuttora 
valide. Verso la fine degli anni ’70, in un momento in cui il clima culturale era 
pervaso dalle teorie sociologiche sessantottesche, alcuni di noi che lavoravano 
nell’istituzione pubblica sentirono il bisogno di ricostruire uno spazio di 
relazioni interpersonali nel quale ritornassero ad avere un loro posto privilegiato 
la cultura e la riflessione su ciò che si stava facendo con i nostri pazienti – o 
“utenti” – per dirla nella terminologia entrata in uso da allora. Alcuni avevano 
trovato nelle teorie mutuate dalla psicoanalisi un approccio alla sofferenza 
mentale, sì problematico ma anche ricco di stimoli e di suggestioni. Essa allora ci 
appariva in grado di offrire una valida alternativa alla piu radicale antipsichiatria 
che offriva modelli iperesplicativi ed ipersaturanti della malattia mentale. 
Infatti essi, attribuendo al disagio sociale l’unica causa onni-comprensiva del 
disturbo psichico, giungendo fino alle estreme conseguenze della sua negazione, 
cancellavano il valore del vissuto soggettivo del singolo individuo nel suo 
specifico percorso esistenziale.

Così chi si era sentito motivato a percorrere la via della psicoanalisi aveva 
seguito o stava ancora seguendo un training formativo specifico comprendente 
fra l’altro l’analisi personale. Ma tutto ciò sembrava una insufficiente prepa-
razione di fronte ai complessi problemi che molti pazienti ci ponevano quo-
tidianamente. C’era anche la difficoltà di trasferire certe cognizioni teoriche 
acquisite, insieme al vissuto della propria analisi, in una attività operativa che 
si sviluppava in un contesto ambientale carico di forti tensioni e nel rapporto 
personale spesso con malati molto compromessi. Ma anche chi lavorava pri-
vatamente sentiva con disagio la mancanza di un supporto sia culturale che 
operativo per poter discutere, condividere e verificare le proprie esperienze te-
rapeutiche. D’altra parte le iniziative pubbliche ed anche quelle private erano 
assai carenti o del tutto assenti in questo campo. Fu dunque necessario “in-
ventare” questo “supporto”. Si costituì allora un gruppo, prima di sette poi di 
una dozzina tra psicologi e psichiatri impegnati sia nel servizio pubblico che 
privatamente, con bambini e/o con adulti che si “consorziava” per dare inizio ad 
una attività di auto formazione più specifica e sistematica in questo campo. Pur 
nella coscienza di errori commessi, incertezze, momenti di rallentamento, l’ini-
ziativa si è concretizzata assumendo un suo carattere specifico tanto che i soci 
fondatori nel 1981 si sono dati uno statuto; esso, oltre a definire i regolamenti 
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societari (regole di ammissione al gruppo, frequenza, modalità di autofinanzia-
mento ecc.), stabiliva che una attività fondamentale era quella di promuovere 
la formazione di altri psicoterapeuti con gli stessi requisiti di partenza cioè con 
analisi personale ed esperienza clinica. Nello statuto si esplicitava l’intento di 
favorire nei membri “una approfondita capacità del rapporto psicoterapeuti-
co seguendo un programma organico” che tenesse conto “della attività clinica, 
delle acquisizioni teoriche specifiche e delle esperienze emozionali connesse al 
lavoro psicoterapeutico e alle attività di gruppo”.

L’accrescimento numerico del gruppo e la conseguente differenziazione 
di livelli successivi di formazione, insieme allo strutturarsi di un programma 
di attività più articolato hanno indotto a trasformare il nome del gruppo in 
“Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica” e questa nuova dizione 
compare per la prima volta in coincidenza del primo numero della rivista.

La teoria a cui si è fatto costante riferimento è stata quella psicoanalitica in 
quanto strumento fondamentale di comprensione sia della realtà intrapsichica 
che della relazione, ma il Gruppo ha cercato di elaborare un modello tecnico di 
condotta che fosse duttile, pur rispettando un setting sufficientemente rigoroso 
(mi riferisco qui sia alle condizioni esterne che all’atteggiamento interiore) e che 
non si riducesse ad una semplice modalità imitativa della psicoanalisi. Abbiamo 
cercato cioè di adeguare la tecnica psicoterapeutica a situazioni molto diverse fra 
loro per es. tenendo conto e valutando l’influenza delle condizioni ambientali 
nelle quali si sarebbe dovuto svolgere il trattamento (cito a titolo di esempio la 
differenza tra l’ambiente pubblico e privato), oppure il livello di disponibilità 
del paziente ad affrontare l’avventura di un rapporto del tutto sconosciuto in 
grado di mettere in crisi le mappe conscie e inconscie che egli ha della vita. In 
questo senso la scelta di una psicoterapia a breve termine o a lungo corso, la 
frequenza delle sedute ecc. assumono un valore determinante nell’impostazione 
del trattamento da parte sia del paziente che del terapeuta, e anche sul successivo 
sviluppo e contenuto. Ecco perché il programma di formazione all’esercizio 
della professione di psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico necessita di 
uno specifico e complesso addestramento. Così, seguendo in parte la traccia 
del training svolto presso la Tavistock Clinic di Londra, abbiamo seguito un 
programma didattico che prevede un periodo di quattro anni obbligatorio 
per tutti i membri. A questo periodo fa seguito l’impegno a partecipare alla 
formazione permanente. Per quanto riguarda il training quadriennale, vi è un 
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primo biennio in cui si persegue l’obiettivo alla conoscenza e all’osservazione 
psicodinamica dello sviluppo della personalità. In questo periodo viene 
effettuata tra l’altro la Infant Observation secondo la tecnica di E. Bick: tale 
attività, permettendo di mantenere per lungo tempo il contatto con la vita 
fantasmatica infantile, e con le complesse interrelazioni fra essa e il mondo 
esterno, è estremamente stimolante sia per coloro che operano coi bambini ma 
anche, come scrive I. Wittemberg “per tutti coloro che accettano un modello 
evolutivo della mente, cioè credono che ciascuna esperienza lascia una traccia 
mnemonica nella mente che influisce sulle esperienze successive; appare quindi 
logico cominciare con lo studio dei bambini piccoli, poi di quelli più grandi e 
degli adolescenti, per poter comprendere la vita emotiva e mentale degli adulti”. 
Fra le tante considerazioni che questa tecnica suggerisce, vorrei sottolineare il 
valore formativo che essa ha quando conferisce significati emozionali a termini 
che vengono usati in modo tecnico: l’osservazione assidua della relazione reale 
e fantasmatica del bambino neonato nella famiglia, mentre si instaurano le 
relazioni primarie, stimola nell’osservatore la tendenza a trasformare immagini 
stereotipe e senza vita di derivazione culturale, in immagini vive ed eloquenti.

Un altro momento specifico del training di formazione è l’apprendimento in 
gruppo: una condizione cioè che permette ad ognuno di utilizzare i contributi di 
esperienza e le riflessioni dei singoli partecipanti. Questa impostazione ha trovato 
una sua realizzazione in alcuni seminari clinici di casi seguiti in psicoterapia. In 
essi, alla descrizione della situazione e al vissuto del terapeuta, si affiancano le 
osservazioni e gli apporti emozionali dei partecipanti: il conduttore del gruppo 
si fa carico di raccogliere e di integrare i vari contributi ed eventualmente 
correlare certi stati d’animo o certi “agiti” del gruppo con le tensioni emozionali 
indotte dal caso in esame e, attraverso ciò, prospetta ipotesi interpretativo-
descrittive del paziente. Questa modalità di operare, che è stata impostata e 
condotta già da vari anni, specialmente dal dott. G. Hautmann, insieme ad 
altre attività improntate allo stesso spirito, favorisce un’interrelazione circolare 
fra i membri ben diversa da quella verticale, docente-allievo, privilegiata nella 
scuola tradizionale.

L’attività clinica dei soci nel secondo biennio di formazione viene seguita 
con seminari di supervisione in piccoli gruppi (5-6 partecipanti), condotti da 
psicoanalisti esperti.

Il contributo teorico più sistematico al training deriva dai seminari di lettura 
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in cui ogni partecipante presenta a turno un testo scritto relativo alla lettura 
prevista e che viene sottoposto alla discussione; il programma segue un itinerario 
cronologico e concettuale comprendente una selezione di opere che vanno da 
Freud ad Abraham, a Klein, a Bion; queste scelte però non escludono affatto 
altri contributi tratti dalla letteratura psicoanalitica.

Per tutti i soci, più volte l’anno, sono previsti alcuni incontri con analisti 
italiani e stranieri di particolare rilievo per discutere temi teorici e clinici: tali 
incontri sono a volte aperti anche ad invitati.

Un comitato organizzativo, interno al gruppo, ha il compito di elaborare 
annualmente il programma di lavoro: esso mira a mantenere correlate 
costantemente la pratica clinica con la tecnica e la teoria, tenendo presente che 
il lavoro necessario per legare le acquisizioni teoriche e l’utilizzazione di esse 
con la pratica clinica “sul campo” necessita del passaggio attraverso la “crisi” 
dell’esperienza emozionale. Questo tipo di formazione vorrebbe favorire i 
processi di apprendimento basati più su modalità introiettive piuttosto che su 
atteggiamenti imitativi.

D’altra parte però si pensa che non tutta l’attività di formazione debba essere 
espletata all’interno del gruppo; infatti col procedere delle esperienze tutti i 
membri hanno sentito l’esigenza di seguire delle attività formative personali 
(come le supervisioni individuali di casi trattati in psicoterapia). Qui il gruppo 
sembra aver funzionato come stimolo sia alla ricerca e all’approfondimento delle 
conoscenze, sia del senso di responsabilità personale, poiché in sostanza, ogni 
terapeuta si trova sempre da solo a far fronte alle richieste del proprio paziente. 
Sembra inoltre essenziale conservare e sviluppare quello “stile” personale che è 
indispensabile per divenire un buon psicoterapeuta.

Benché il gruppo abbia scelto la strada dell’autonomia decisionale, proprio 
per favorire il libero confronto fra modelli diversi, con docenti diversi, tuttavia 
questa esperienza non avrebbe potuto essere condotta senza l’indispensabile 
contributo di psicoanalisti di singolari capacità e doti personali: particolare 
gratitudine quindi dobbiamo a coloro che più da vicino ci hanno seguito: i 
Proff. Gina e Franco Mori, il Dott. G. Hautmann, il Prof. A. Pazzagli, il Dott. 
C. Chiarugi; e tra gli stranieri: il Dott. D. Meltzer, la Dott. M. Harris e la Dott. 
I. Wittemberg.
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Adolescenza liquida, gruppo dei pari  

e universo digitale 
Maria Antonietta Fenu*

Non sono nato per un cantuccio di terra, la mia patria è l’universo intero. 
(L. Anneo Seneca, Epistulae Morales)

Introduzione

Il lavoro che segue nasce da una iniziativa sperimentale che ha impegnato 
per circa un anno la scrivente e dieci specializzandi presso le Scuole di Psicote-
rapia Psicoanalitica dell’Infanzia e dell’Adolescenza1. 

Al tempo in cui si sono candidati per il lavoro, estate 2015, i protagonisti del 
progetto erano per la maggior parte sconosciuti l’uno all’altro, residenti per lo 
più in differenti città d’Italia e provenienti da cinque diverse scuole italiane di 
specializzazione quadriennale, dalla comune appartenenza alla SIEFPP. La co-
ordinatrice del gruppo aveva prospettato di produrre un lavoro originale sull’u-
so del digitale e sulle relative risonanze nella clinica psicoanalitica di bambini, 
adolescenti e giovani adulti, destinato alla Giornata Annuale di Studio SIEFPP, 
sul tema “La relazione, la cura e le nuove tecnologie”. Tale lavoro di gruppo, per 
migliore immedesimazione empatica con il tema scientifico, si sarebbe svolto 
a distanza, attraverso l’utilizzo degli strumenti più diffusi oggi nel campo della  
 

*Psicoterapeuta, presidente della SIEFPP (Soci Italiani della European Federation for Psychoa-
nalytic Pychotherapy), docente Arpad e socio fondatore SIPSia.
1 A. Aloisi, psicologa, specializzanda ARPAd; A. Ambrosino, psicologa, specializzanda CSMH 
di Firenze; G. Ballarotto, psicologa, specializzanda ARPAd; B. Biagioli, psicologa, specializzan-
da ARPAd; C. Carbonara, psicologa-psicoterapeuta, specializzanda ASARNIA; B. Cardarelli, 
psicologa, specializzanda AIPPI; A. Di Gioacchino, psicologo, specializzando ARPAd; E. Evan-
gelisti, psicologa, specializzanda Asne-Sipsia; M. Giusti, psicologo, specializzando CSMH; A. 
Nemu Henrich, psicologo, specializzando ARPAd.



14

tecnologia comunicativa2. Alla fine dell’impresa, la relazione elaborata online 
sarebbe stata presentata dal gruppo di allievi insieme alla loro coordinatrice, 
come relatori del Convegno SIEFPP, svolto successivamente a Catania nel feb-
braio 2016.

Dopo i primi necessari aggiustamenti, il gruppo di lavoro online è felicemen-
te decollato nell’auspicato registro gruppale con apprezzabile coesione, carica 
di entusiasmo e originalità ideativa, arrivando, dopo mesi di intenso scambio 
collettivo (aggiornamenti sulle pubblicazioni scientifiche, prezioso materiale 
clinico, filmati, vignette, brani musicali e quant’altro), a produrre uno scritto di 
oltre quaranta cartelle. 

Nella prima parte, il lavoro del gruppo inter-societario SIEFPP ha analizzato 
sia i cambiamenti psicologico-comportamentali della società globalizzata sia il 
materiale clinico relativo a varie psicoterapie individuali3 realizzate con pazienti 
tra i nove e i ventuno anni. In base all’esperienza clinica quindi, e alla più re-
cente letteratura in merito, gli autori sostengono che, secondo l’età, i dispositivi 
tecnologici usati dai pazienti e portati sotto vari canali in terapia, spesso con 
valenze difensive rispetto alla relazione terapeutica, possono in corso d’opera 
essere trasformati in preziosi fattori di alleanza terapeutica e di prima condivi-
sione di stati interiori ancora non elaborati e non dicibili con le parole.

Tale parte del lavoro, centrata sul brillante materiale di quattro psicoterapie 
individuali, è stata già pubblicata nella rivista scientifica “AeP, Adolescenza e 
Psicoanalisi”, quando alla sua direzione era Gianluigi Monniello, recentemente 
scomparso.

La seconda parte, di cui qui proponiamo una versione rivisitata e ulterior-
mente meditata, parte dalla necessità di arricchire la competenza scientifica de-
gli addetti ai lavori sul senso, sul funzionamento, sul ruolo e sulle modificazioni 
attuali del gruppo dei pari, quale espressione centrale della vita dell’adolescente. 
Tale ruolo, secondo gli autori, è fondante, a partire dalla fase dello sviluppo 
puberale e dai relativi compiti evolutivi, e segna quindi un’esperienza trasforma-
tiva nodale che andrà a contribuire alla specifica dimensione sociale dell’adulto. 

Se quindi nel secolo scorso gli adolescenti degli anni Sessanta avevano il 
punto di ritrovo gruppale nel classico “muretto”, luogo materico e strutturato 

2 Cartelle condivise Dropbox, Facebook, Gruppo Whatsapp, Skype, Posta elettronica, SMS, 
MMS.
3 Le psicoterapie erano condotte dagli specializzandi con supervisione didattica.
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di aggregazione, con orari regolari di raduno postscolastici, se quelli degli 
anni Novanta si scambiavano canne e piercing come distintivi di identifica-
zione, gli adolescenti net-generation dell’era digitale usano oggi videogiochi e 
social network per misurare ad ampio spettro il proprio Sé con la dimensione 
dilatata e atemporale della gruppalità. Questi usi sociali, che sono fenomeno 
specifico della globalizzazione, possono funzionare come oggetti sostitutivi, a 
fini fobici o altro, come l’isolamento sociale di natura psicopatologica; oppure 
tali risorse agiscono da rinforzo all’illusione onnipotente di poter risplendere 
di fronte all’«universo intero», per citare Seneca, grazie ai like di migliaia di 
amici virtuali. Tale uso dei dispositivi del Web può avere dunque un itinera-
rio narcisistico anti-evolutivo e anti-relazionale; talvolta, ma per la maggior 
parte, secondo gli autori del gruppo SIEFPP, può anche funzionare positi-
vamente quale nuovo strumento gruppale soggettivante, utile al processo di 
affrancamento dai modelli di funzionamento primario. Viviamo infatti in un 
mondo contemporaneo che non a caso è stato definito “liquido” (Bauman, 
2003), cioè in perpetuo cambiamento, dove il gruppo famiglia, esposto a 
imprevedibili trasformazioni e variabili rispetto alla struttura della tradizione, 
è spesso scomposto e instabile, dunque non sempre garante di quelle valenze 
normative-orientative rivolte ai figli e che competerebbero per definizione alla 
adultità. 

Premessa

Wilfred Bion, in Esperienze nei gruppi (1961) definisce in maniera inequivo-
cabile l’essere umano, l’individuo, come animale di gruppo: «Nessuna persona 
dovrebbe essere considerata priva di manifestazioni attive di psicologia di grup-
po…». 

In Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), già Freud aveva suggerito 
che la psicologia di base è psicologia sociale; questo in considerazione del dato 
che l’Altro è presente sin da principio nella vita psichica del singolo. La triade 
primaria madre-padre-bambino andrebbe a costituire dunque un nucleo-base 
di gruppo sociale in cui l’individuo è collocato originariamente e che svolgerà 
via via funzione di ponte verso la dimensione intrapsichica della gruppalità ne-
cessaria per il giusto ambientamento sociale adulto.
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Lo sviluppo puberale e il progressivo evolvere dell’adolescenza poi riattualiz-
zano, oltre al nuovo lavoro sul complesso edipico, le dinamiche vissute all’in-
terno del gruppo familiare; tali dinamiche possono riprodursi ed essere rispe-
rimentate a un diverso livello di consapevolezza nella dimensione nuova del 
gruppo dei pari, per raggiungere, grazie alla nuova esperienza, livelli più evoluti 
di maturazione. Inoltre, alcuni compiti che l’adolescente deve assolvere per ar-
ticolare il proprio processo di soggettivazione – che, come è stato scritto, consiste 
nell’acquisizione progressiva della capacità di rappresentare, a se stessi, la pro-
pria capacità di rappresentarsi nel proprio specifico funzionamento psichico 
(Cahn, 1998; Novelletto, 2009) – richiedono l’utilizzo del gruppo dei pari, 
come laboratorio sociale dove misurarsi con un’area intermedia di esperienza 
oggettuale (Winnicott, 1971). Questo spazio intermedio, col suo potenziale 
di rifornimento identitario e narcisistico, può essere orientativo/risolutivo per 
l’adolescente che cresce, nella prospettiva del distacco dagli antichi oggetti d’a-
more, e per l’affrancamento risolutivo dal Sé infantile. 

L’esperienza gruppale permette allora di non ripiegarsi in pericolose ten-
tazioni regressive dettate dalla paura dell’adolescente sessuato di andare verso 
l’«Ignoto» (Rosolato, 1992; Fenu, 2015), ma anche di non sentirsi soli nell’af-
frontare le sfide della crescita, sebbene le quote d’ansia legate a questi compiti, 
nel gruppo dei pari, si possano convertire in illusione onnipotente di auto-gene-
razione. In quanto oggetto esterno, il gruppo può fungere da organizzatore del 
mondo interno, salvaguardando la possibilità di differenziare il livello ancora 
confuso delle immagini interiorizzate, rispetto alla ben più vasta gamma delle 
differenze tra le rappresentazioni proiettabili, che sono ora accessibili nella real-
tà dell’adolescente (Jeammet, 1992). La possibile idealizzazione spostata dall’a-
dolescente dagli oggetti infantili a nuovi oggetti trovati/cercati nel gruppo dei 
pari si manifesta inoltre nell’attribuire all’Altro specifiche caratteristiche del Sé 
o del Sé Ideale. Tale movimento proiettivo è in sintesi al servizio di un rinforzo 
rispecchiante del soggetto, perché l’essere amati dall’oggetto della propria idea-
lizzazione regala in parte ciò di cui ci si sente privi: la possibilità di imboccare la 
strada verso un Sé coeso adulto che, altrimenti, stenterebbe a sbocciare. 
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Gruppalità e tecnologia 

Se le figure genitoriali abdicano, allora gli adolescenti devono fare un salto  
nella falsa maturità.
(Winnicott, 1971)4

Durante il lavoro online con il gruppo SIEFPP, ci siamo confrontati vicen-
devolmente su come i nuovi mezzi tecnologici abbiano trasformato il modo 
di relazionarsi con i coetanei tra i giovanissimi, ma anche su come l’impero 
digitale possa influire e modificare gli equilibri intra-familiari tradizionali, ol-
tre che il funzionamento intrapsichico individuale. Tali interrogativi entrano 
clamorosamente in campo nei trattamenti psicoterapici degli adolescenti, e nei 
trattamenti dei loro genitori, che a loro volta ci chiedono di essere aiutati a ca-
pire un mondo molto diverso da quello che ricordano di se stessi quando erano 
adolescenti: si rende dunque necessario un aggiornamento continuo da parte 
di chi lavora come clinico specialista dell’età evolutiva e in chi si occupa a vario 
titolo di adolescenti e dei relativi disorientati gruppi familiari. 

All’interno di queste aree tematiche, ad esempio, i termini coniati dagli 
esperti come «nuovi adolescenti» (Pietropolli Charmet, 2000) e «nativi digitali» 
(Prensky, 2001) sono espressioni che, sebbene abbastanza fresche di conio, suo-
nano già obsolete. Questo è uno dei tanti segni della particolare accelerazione 
cultural/tecnologica che stiamo unanimemente vivendo nella realtà postmoder-
na. Tale realtà, che non ha il tempo di consolidarsi in una precisa forma prima 
di iniziare nuovamente a mutare, induce a domandarsi se un’immagine ineffa-
bile e quasi poetica di moto costante che rimanda all’acqua – la «società liquida» 
(Baumann, 2003) –, non sia, nel bene e nel male, perfettamente evocativa dello  

4 È fenomeno attuale la modificazione degli equilibri del sapere nella società globalizzata. Si è 
impiantato un giovanilismo diffuso e una ritrosia generalizzata al porsi come soggetti adulti. 
Molto spesso, i giovani hanno una disinvoltura totale con i prodotti più recenti della tecnologia 
mentre molti adulti trovano difficoltà o comunque si muovono con lentezza. Questo a volte 
mette in condizione i genitori di chiedere aiuto ai figli, capovolgendo le funzioni tradizionali. 
Sono i figli, talvolta, a svolgere funzioni di genitori. Ma è anche un dato a prescindere che in 
era digitale la diffusione della cultura è orizzontalizzata, rispetto alla trasmissione verticale che 
caratterizzava le generazioni di cinquant’anni fa (Fenu, 2015).
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specifico andamento della società in genere e in particolare della liquidità dell’a-
dolescenza d’oggi. In un clima di troppo rapida trasformazione si è in un am-
biente che priva, forse, dei punti cardinali orientativi esterni e della condizione 
riflessiva interna necessaria a elaborare il vissuto personale e perturbante del 
pubertario (Gutton, 2008). La conseguenza dell’attuale accelerazione potrebbe 
inoltre spingere i giovani a proiettarsi anzitempo verso una proto-adolescenza 
che potrebbe approdare d’un balzo a una pseudo-adultità, senza poter vivere 
appieno le dimensioni intermedie e la loro valenza maturativa. Ciò comporte-
rebbe il rischio di approdare a un falso Sé adulto, che aggira ed elude il travaglio 
evolutivo necessario al raggiungimento dell’oggettualità di ordine genitale. Ne-
gando dunque la differenza tra le generazioni e il confronto con i relativi limiti, 
forse anche con l’acquiescenza da parte degli adulti, l’adolescente può restare 
fissato a modi infantili di approccio alla crescita con queste conseguenze: l’e-
lusione dell’angoscia del confronto/scontro con l’adulto, il sottrarsi al conflitto 
generazionale, e infine il rifugiarsi in maniera pervasiva nell’illusione gruppale. 

Questa esperienza emozionalmente avvincente del gruppo idealizzato – che 
si affaccia in adolescenza nel passaggio dall’individualità di figlio alla colletti-
vità dei pari – fornisce un vissuto di potenza collettiva che nutre ed esalta, per 
riflesso di appartenenza, il senso amplificato del valore di sé. Appartenere a un 
gruppo idealizzato può rendere infatti illusoriamente invulnerabili e invincibili: 
non si è mai soli e si è collocati dal lato del più forte, del vincitore, in spregio alla 
paura dell’annichilimento e dell’Ignoto. Ma la stessa esperienza, se non assume 
caratteri di fissazione patologica alla dimensione enfatizzata, sostanzialmente 
aiuta i processi di affrancamento dagli oggetti infantili per aprire l’accesso alla 
genitalità. E può essere di grande aiuto alle famiglie comprendere questo pro-
cesso. 

La capacità di essere soli e la ricerca di contatto

Se è vero che la Rete facilita l’incontro con l’altro, è forse necessario riflettere 
sul significato della parola “contatto” (cum-tangere = toccarsi). Il contatto tele-
matico in realtà si snoda in assenza di corporeità/sensorialità/sensualità da parte 
dei soggetti in campo ed è dunque un non-tangere. Il termine “connessione” è 
più appropriato, nella sua neutralità di stampo logico-matematico che tralascia 
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la tattilità; tuttavia appuriamo nella clinica che, nel vissuto soggettivo, l’essere 
connesso e l’essere in contatto sono dimensioni che possono confondersi emo-
zionalmente sino a suonare soggettivamente come equivalenti, analogamente 
in qualche modo alla preghiera, che, secondo gli studiosi della mente, è sempre 
stata psicologicamente equivalente all’esperienza di una presenza reale e amica. 

Sappiamo che lo schermo digitale offre innumerevoli stimolazioni collegate 
alla presenza degli altri, alla relazione umana, alla socialità, ma di fatto copre 
e protegge, al bisogno, dall’occhio osservante/giudicante esterno ciò che que-
sto potrebbe vedere di qua dallo schermo. In questo senso lo screen scongiura 
possibili ansie sull’eventuale giudizio o sull’aspetto penetrativo dello sguardo 
estraneo. La ricerca dell’incontro inoltre si snoda in un ambiente virtuale dove 
il tempo è scandito dall’urgenza di una reazione-risposta il più possibile velo-
ce (chat, messaggi, commenti, like) e dunque tale gestione della temporalità 
telematica rende propensi a usare senza troppe domande ciò che si andrà a 
condividere: evita il disturbo di confrontarsi con la possibile frustrazione del 
desiderio privato; rinuncia a una porzione importante della sensorialità e anche 
agli aspetti genuini delle reazioni emotive; perde la comunicazione non verbale 
propria dell’interazione vis à vis. 

Nella comunicazione digitale il dialogo è delegato spesso a un sistema di 
simboli (emoticon), che limitano i messaggi umani a una estremizzazione delle 
sfumature affettive della comunicazione visivo-corporea, a scapito del linguag-
gio simbolico, della parola, e della sua immensa ricchezza. Questo mondo co-
municativo elementarizzato comporta l’uso di un registro preconfezionato da 
dare al messaggio, tramite simboli standardizzati, divenuti oramai patrimonio 
del comunicare collettivo. 

Tuttavia la tecnologia, compresa la grafica sempre più intrigante e sofisticata 
del Web, consente la dimensione del gioco condivisibile in uno scambio con 
altri anche a enorme distanza, in qualsiasi luogo, e al di là della lingua madre di 
ciascuno. È nato forse una specie di primordiale Esperanto, che illude e delude 
certo sulla qualità, ma che di fatto consente di sentirsi in qualche modo a con-
tatto dell’“universo intero”. 

La configurazione del gruppo digitale soddisfa quindi in maniera semplice 
e immediata il desiderio/bisogno di non essere mai soli, di non essere mai di-
menticati, ma di far parte stabile di un gruppo contro-depressivo, ossia psico-
logicamente antagonista al rischio di annichilimento. La molteplicità di risorse 
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del gruppo tecnologico ha un potenziale ludico smisurato: avvolge e travolge 
in modo irrinunciabile, come sa bene chiunque faccia semplicemente parte di 
gruppi Whatsapp.

In sintesi il gruppo telematico può prospettarsi come un contenitore illimi-
tato euforizzante a cui accedere a piacimento, quasi una madre-cornucopia, ine-
sauribilmente nutritiva, dove non si affaccia la funzione paterna del divieto, del 
limite, della castrazione simbolica, dunque normativa e orientativa, ma piuttosto 
il libero soddisfacimento, illimitato/tutto-incluso, che rimanda emozionalmen-
te allo stato prenatale (Nicoli, 2013). 

Social network e videogiochi

L’uso di social network e/o videogiochi influenza oggi il modo adolescente 
di stare in gruppo a diversi livelli, riconfigurando molte dinamiche classiche del 
gruppo dei pari e sviluppandone al contempo di nuove. Questi fantastici mondi 
digitali infatti richiedono ai loro utenti di costruirsi un’immagine virtuale creata 
sapientemente a piacimento, con la quale affacciarsi e presentarsi alla comunità 
del Web, esattamente come i travestimenti e le maschere del carnevale. 

Prenderemo ora in considerazione in particolare la categoria dei MMORPG  
(Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, ovvero “Gioco di ruolo in rete 
multigiocatore di massa”) per i videogiochi e la piattaforma Facebook per quan-
to riguarda i social network, in quanto emblematici dei fenomeni che intendia-
mo analizzare. 

Nel MMORPG l’identità virtuale che il giovane si costruisce è in parte 
pre-strutturata perché comprende un numero preordinato di corpi possibili da 
animare e di possibili modificazioni da applicare ad essi (razza, sesso, ruolo, 
caratteristiche fisiche, ecc.) (Craipeau e Seys, 2005/2012); invece il profilo Fa-
cebook richiede una serie dettagliata di dati personali tramite i quali verranno 
consigliati i “pari 2.0” ai quali richiedere “l’amicizia” (così definita dalla piatta-
forma stessa). Il profilo è solo una parte di Facebook (l’adolescente può com-
pilarlo interamente, in parte o con dati di fantasia), ma ciò che sembra avere 
maggiore importanza è la pagina Facebook definita “diario”. Quest’ultimo è 
costituito da contenuti atti a formare un insieme che rappresenti gli interessi e 
testimoni le esperienze del soggetto sotto una luce socialmente desiderabile con 
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l’effetto di mostrare un’immagine ideale di sé e non una fotografia. 
Nel MMORPG l’avatar può tendere alla rappresentazione del corpo reale 

ed è oggetto di proiezione e di identificazione fungendo da estensione del corpo 
fisico nel mondo virtuale (Craipeau e Seys, 2005/2012). L’avatar/personaggio 
fornisce inoltre la possibilità di essere plasmato, entro certi limiti, sui desideri 
del giocatore fornendoci uno specchio che riflette in maniera assai più nitida il 
mondo interno: gli elementi che costituiscono l’aspetto dell’avatar ci parlano 
dell’adolescente che vi sta dietro.

Nelle pagine Facebook di chi appartiene a un gruppo amicale che si fre-
quenta anche al di fuori della piattaforma, notiamo una certa omogeneità nella 
tipologia di elementi pubblicati con lo scopo di manifestare l’appartenenza al 
gruppo, non più solo con uno stile di abbigliamento che richiama la sottocul-
tura giovanile di appartenenza, ma con una vita o l’immagine confezionata di 
essa, coerente con il gruppo. 

L’avatar ricopre una funzione più simile a quella del look che in particola-
re in adolescenza, come accennato, ha lo scopo di mostrare appartenenza e al 
contempo di procedere alla ricerca di una propria identità. Nel MMORPG i 
giocatori si raggruppano presto in gilde, gruppi che riuniscono avatar con al-
cune caratteristiche comuni. La gilda non si discosta nelle sue dinamiche dal 
gruppo dei pari essendo anch’essa influenzata nella sua gerarchia dal principio 
del rispecchiamento narcisistico. Nella gilda così come nel gruppo adolescente è 
possibile interpretare, grazie all’avatar, dei ruoli sulla falsariga del proprio ruolo 
sociale, nonostante il videogioco permetta una maggiore libertà nella scelta di 
assumere un ruolo che possa ricalcare la vita reale o se ne distacchi in diversa mi-
sura. In quest’ottica la pagina Facebook rischia di esasperare l’aderenza al pro-
prio ruolo perché ogni elemento inserito riceve un feedback da parte del gruppo 
tramite il numero di like che ottiene. Nei MMORPG invece troviamo milioni 
di persone riuniti in gilde legate da conoscenze più superficiali e un impegno 
relazionale minore. Non vi è, almeno esplicitamente, una cultura comune o la 
condivisione degli elementi che costituiscono quella personale, giacché si tratta 
di un gruppo che continua a esistere anche in assenza di uno dei membri; ciò 
non implica una presa di responsabilità rispetto all’impatto emotivo della rea-
zione dell’uno sull’altro.

Oltre a ciò che abbiamo menzionato riguardo alle dinamiche gruppali, l’a-
vatar ci riporta alla questione centrale del corpo in adolescenza, in quanto lo 
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sviluppo puberale comporta trasformazioni a livello psicofisico che costringono 
ad affrontare le implicazioni legate al cambiamento. Nel lavoro sul proprio ava-
tar potremmo veder rappresentata la metafora dell’integrazione con cui l’adole-
scente è alle prese nel processo di soggettivazione. 

La sensazione di “mostruosità”, come intesa da Novelletto (2009), che ac-
compagna il vissuto della trasformazione puberale, può far esperire un senti-
mento di inadeguatezza tale da fare rifuggire dalla messa alla prova implicita nel 
confronto con l’altro e a ricorrere a strategie di evitamento che permettano di 
tollerare l’intensità di tale incontro. D’altronde gli avatar spesso permettono di 
assumere sembianze “mostruose”.

In questo senso, pensiamo agli adolescenti che fanno ricorso alla fantasti-
cheria, intesa come una via per evadere da una realtà esperita come minaccio-
sa e dolorosa. La fantasticheria, nell’accezione di Tisseron (2014), permette di 
compiere imprese straordinarie nel pensiero, senza alcuna relazione con la vita 
reale, a discapito di un enorme dispendio di energie psichiche. L’autore citato fa 
riferimento ad altre due forme del pensiero, che sono rispettivamente: il sogna-
re, inteso come una rappresentazione di scenari, in cui entrano in gioco persone 
appartenenti alla vita reale e/o al mondo interno, e l’immaginazione che, a dif-
ferenza delle altre due, si appoggia e rimane ancorata alla realizzabilità, perché 
centrata sulla trasformazione della vita reale. 

La fantasticheria può avvicinarsi a una modalità di ritiro dalla realtà e tal-
volta la si può rintracciare in ciò che succede in alcuni gruppi di adolescenti, 
che si riuniscono in rete per prendere parte a giochi di ruolo e videogiochi, 
mentre il sognare e l’immaginare sembrano molto più legati alle interazioni sui 
social. Come sintetizzato da Craipeau e Seys (2005/2012), l’avatar funge da 
tramite, in grado di donare un corpo e un’identità al giocatore permettendogli 
di integrare la sua persona nel cyberspazio e di differenziarsi dagli avatar degli 
altri giocatori. L’elemento di distinzione più importante tra un avatar e un altro 
è dato dalla «attrezzatura» (Craipeau, 2009/2011). All’interno del mondo vir-
tuale l’attrezzatura può consentire un riscatto sociale, che mette tutti alla pari, 
rafforzando l’appartenenza a una cultura di gruppo condivisa. Il videogioco è 
uno spazio che può potenziare la fantasticheria, perché permette di esprimere i 
bisogni di onnipotenza, rifugiandosi in un mondo in cui tutto è possibile, per 
non affrontare una realtà interna o esterna molto minacciosa data dall’avvento 
del pubertario. Il virtuale può rappresentare una via di fuga dal virtuale puber-
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tario che è in essi, dandogli, almeno provvisoriamente, la possibilità di rifiutare 
l’avvento di mutazioni definitive (Marty e Missioner, 2010/2011). 

La struttura del mondo dei MMORPG è basata su un set di regole, che 
la rende più prevedibile e meno angosciante rispetto al mondo reale. Come 
il bambino richiede di ricorrere al gioco per potersi avvicinare ed elaborare la 
nuova realtà che lo circonda, così l’adolescente si sperimenta in un mondo più 
protetto e prevedibile. Questo forse costituisce uno dei potenti attrattori per 
l’adolescente alla ricerca del limite, rappresentato dalla funzione paterna, che al-
cuni autori hanno teorizzato essere piuttosto carente nella realtà odierna, taluni 
parlando di «declino della funzione paterna» (Cahn, 1998), e di «evaporazione 
del padre» (Recalcati, 2013), o delle funzioni del «Padre simbolico, Padre im-
maginario e Padre reale» (Fenu, 2015; Fenu, 2017).

L’utilizzo della tecnologia permette di accedere a parti di sé e dell’altro, di 
cui altrimenti non sarebbe possibile fare esperienza in questo stato transitorio 
di fragilità narcisistica, ma al contempo può costituire la modalità preferenziale 
dalla quale non uscire. Nella prima accezione, questo spazio transizionale di 
esperienza può assolvere la funzione di consentire l’oscillazione fra l’investimen-
to narcisistico e quello oggettuale proprio di questa fase evolutiva; mentre, nel 
secondo caso, non siamo certi se questa, anziché essere un’esperienza transizio-
nale, non possa diventare un mezzo feticizzato. 

Potenziale soggettivante nel gruppo esperienziale adolescente

La vignetta che segue mostra come, anche in casi di difficoltà sociale, l’in-
serimento concreto in un gruppo di adolescenti possa facilitare la disposizione 
a fruire di strumenti di aggregazione anche attraverso la tecnologia, che a sua 
volta può dare accesso a un doppio canale comunicativo nell’esperienza con i 
pari, consentendo l’avvio graduale di una dimensione interiore della gruppalità. 

In questa ottica la cooperativa «Rifornimento in volo» (Montinari, 2009) 
propone a un gruppo di adolescenti, fra i dodici e sedici anni, un’attività psico-
educativa ed esperienziale, che ha come obiettivo anche quello di fare esperienza 
di sé attraverso gli altri. I ragazzi di entrambi i sessi si riuniscono quindi in coo-
perativa una volta a settimana, con il supporto di due conduttori. 
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Laura vive in un ambiente isolato e in una famiglia che tende a trattenerla 
in casa piuttosto che stimolare la giusta socializzazione. A scuola ha pochi 
amici ma nel gruppo della Cooperativa dove è appena entrata suscita 
curiosità e gli altri propongono un cordiale interessamento. Laura invece 
esita a accogliere le attenzioni dei coetanei che tende a vedere in chiave 
persecutoria. Talvolta inventa addirittura storie inverosimili pur di avere uno 
spunto di discussione paranoide: sembra che la sua modalità più familiare di 
relazione sia lo scontro. Il suo isolamento comporta dunque che lei non abbia 
utilizzato sino ad ora né Facebook né Whatsapp, mentre proprio il confronto 
con gli altri invece riuscirà a motivarla a creare una propria pagina Facebook 
condivisa, non necessariamente per posa imitativa. Col passare del tempo 
con orgoglio nuovo ci mostra la sua pagina più elaborata, curata, arricchita 
di dettagli intriganti. In questo modo Laura riesce a scoprire e condividere 
nuove parti di sé come i suoi nuovi amori, di cui sfoglia le foto. Anche tutti 
gli altri ragazzi del gruppo, a giro, condividono le loro pagine Facebook e 
così, diverse settimane dopo, Mirco, uno degli elementi più tecnologizzati, 
ma con difficoltà nella gestione degli impulsi, propone agli altri di creare un 
loro gruppo su Whatsapp. Nei gruppi psicoeducativi non si nega ai ragazzi 
la possibilità di scambiarsi il numero di telefono e di contattarsi al di fuori 
dello spazio laboratoriale. La proposta avanzata da Mirco, ciononostante, 
sollecita diffidenza forse per il timore di legittimare un eccesso di vicinanza 
o di intimità non controllabili. Alcuni ragazzi sarebbero d’accordo mentre 
altri, Laura e Francesco, si mostrano resistenti: sono entrambi privi 
dell’applicazione, dettaglio emblematico che segnala come in alcuni ragazzi 
neanche il cellulare è utilizzato come strumento per interagire veramente con 
gli altri. I due cercano insomma dei limiti all’incalzare della vicinanza, sentita 
come minacciosa. 

In proposito crediamo comunque di poter definire la differenza d’uso tra i 
due più comuni social network: Facebook e Whatsapp. La piattaforma Facebook  
offre la possibilità di presentare un’immagine di sé preconfezionata e disegnata 
senza che questa abbia necessariamente lo scopo di entrare in relazione con l’al-
tro. D’altra parte Whatsapp mira a coinvolgere l’utente, a confrontarsi in modo 
più diretto con l’altro, mettendo maggiormente in gioco le proprie competenze 
relazionali. A prova di ciò, nel caso di Laura, solo in un secondo momento e 
con cautela potrà accedere a una dimensione più intima del gruppo Whatsapp.

L’utilizzo dei mezzi tecnologici si colloca sul delicato crinale per cui, nel 
loro uso, si può oscillare da un rapporto apparente con l’altro ma intriso so-
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stanzialmente di finalità narcisistiche sino all’opposto, in direzione di una vera 
apertura verso l’oggetto, che è visto davvero e riconosciuto come altro da sé. 
L’osservazione del gruppo di adolescenti aggregati nel contesto psicoeducativo 
ci ha consentito di riscontrare queste diverse possibilità di utilizzo, segnalando 
parallelamente l’importanza della buona conoscenza, anche nella pratica clinica 
psicoanalitica, delle varie caratteristiche e dei significati ambivalenti di tali mez-
zi di comunicazione, nell’intento di evitare barriere generazionali di mancata 
comprensione e di mancata empatia con i linguaggi delle nuove generazioni. 
Non è un problema contemporaneo; già nelle parole di Winnicott di molti anni 
fa troviamo infatti il pensiero: «Lasciamo che il giovane modifichi la società e 
insegni agli adulti come vedere il mondo nuovo; ma là dove vi è una sfida del 
ragazzo o della ragazza che cresce, vi sia un adulto a raccogliere la sfida. E non 
sarà necessariamente una cosa gradevole» (1971).

Conclusioni

Disarbois (2009) ipotizza che l’oggetto, nel mondo digitale, vada a servizio di 
una permanenza dello stesso, configurandosi come una presenza senza l’assenza. 
Tale presenza sarà mantenuta per il tempo di una partita potenzialmente infini-
ta, ad esempio nei videogiochi in rete a più giocatori, o per un tempo altrettanto 
infinito nelle conversazioni tramite chat di gruppo dei social quali Whatsapp, 
Messenger, Twitter e altro, in cui si osserva come non si possa più transitare 
in quello «star soli in presenza dell’Altro». Ciò è possibile e ammissibile come 
fenomeno transitorio nel gioco altalenante evolutivo/regressivo tipicamente 
adolescenziale, soprattutto nell’ottica del gruppo dei pari. Nei fenomeni inve-
ce di dipendenza patologica dallo strumento tecnologico, questa impossibilità 
di esperienza dell’assenza sembrerebbe legata a un difetto nell’interiorizzazione 
degli oggetti primari o a una difficoltà della capacità di allucinare e rappresen-
tarsi l’oggetto intero (Disarbois, 2009). Tale limite comunque è presente prima 
dell’esperienza tecnologica e non ne è la conseguenza. 

La gratificazione senza limiti a portata di click, nel gruppo di adolescenti, 
sembra comunque funzionale alla riduzione dell’ansia relativa ai conflitti in-
consci riguardanti la nascente identità di genere, con l’illusione annessa di po-
ter bypassare, evitandone il dolore, il necessario lavoro di integrazione psichica 
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implicato nel processo di soggettivazione (Lombardo, 2015). In questo senso 
il gruppo digitale sembra adempiere la funzione di rêverie e di contenimento 
gruppale dell’esperienza, affidandogli la validazione e l’elaborazione dell’espe-
rienza vissuta. 

Nell’utilizzo dei social network questa funzione sembrerebbe esplicita lad-
dove si assiste a un controllo cosciente delle rappresentazioni di sé attraverso la 
pubblicazione di contenuti socialmente desiderabili. La richiesta di conferma 
narcisistica e di convalida esterna si può tradurre infatti in un’esportazione di 
questa modalità relazionale anche nei contesti digitali. 

In ogni modo l’esperienza fatta nel Gruppo Online SIEFPP ha consentito ai 
partecipanti, tutti adulti e legati da un progetto di lavoro – ma sconosciuti l’uno 
a l’altro, e in comunicazione sempre e solo vocale o di parola scritta –, di sco-
prire il generosissimo potenziale affettivo e relazionale nel condividere, solo at-
traverso canali digitali, momenti di scambio ideativo/creativo, che acquisivano 
sempre più una temporalità libera ed estesa alle 24 ore, rispetto al setting con-
trollato delle riunioni di lavoro usuali. La cartella condivisa Dropbox – come 
la posta elettronica e il gruppo Whatsapp – era vistata, modificata, nutrita o 
spogliata senza sosta, grazie al numero elevato dei partecipanti al lavoro. L’espe-
rienza ha messo tutti nella condizione di cogliere intensamente la valenza sana e 
costruttiva di tale dimensione gruppale tecnologica. Ma tutti, durante il lavoro 
online, hanno anche sperimentato la sofferenza della assenza fisica, l’incomple-
tezza delle voci senza un volto da abbinare, l’incorporeità. Ciascun elemento 
del gruppo, comunque, continua ancora oggi – oramai visti di persona, ab-
bracciati e baciati a Catania, luogo dell’incontro, ma anche sciolti dall’impegno 
lavorativo reciproco – a pensare al suo gruppo come a un’esperienza relazionale 
nostalgica, unica e davvero irripetibile. 
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Il fondo del barile
A proposito de «La paura del crollo» di Winnicott  

e «La paura del crollo e la vita non vissuta» di Ogden

Vittorio Vandelli*1

«[…] ma i lampi di intuizione della poesia non ci possono esimere dal penoso compito di uscire 
passo dopo passo dall’ignoranza per andare verso il nostro scopo.»

(D.W. Winnicott, La paura del crollo, 1963?, p. 105)

Parafrasando Ogden (2015) che scrive:

nella lettura di questo articolo [La paura del crollo di Winnicott] non provo a 
immaginare che cosa Winnicott «intendesse realmente». Al contrario, prendo 
le idee che Winnicott propone esplicitamente o implicitamente come punto 
di partenza per sviluppare un mio pensiero (p.11).

anch’io non ho intenzione di immaginare cosa sia Winnicott che Ogden “inten-
dessero realmente” dire nei loro articoli, ma provo a sviluppare alcune riflessioni 
personali stimolate in me da questi loro interessantissimi elaborati.

Winnicott (1963) scrive:

Ho di proposito usato il termine «crollo» perché è sufficientemente vago 
da significare diverse cose. Nel suo complesso, la parola può essere intesa in 
questo contesto per intendere il fallimento di un’organizzazione di difesa. Ma 
una difesa contro che cosa? E questo ci porta al significato più profondo del 
termine, in quanto la parola «crollo» va usata per descrivere l’impensabile stato 
di cose che sottostà all’organizzazione difensiva (p. 106, corsivo mio).

* Psichiatra, psicoterapeuta, Socio ordinario AFPP.
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Io penso che la teoria del pensiero di Bion renda ben conto del fenomeno 
che Winnicott chiama «crollo», e che definisce come «l’impensabile stato di cose 
che sottostà all’organizzazione difensiva»; infatti anche Bion ipotizza l’esistenza 
di qualcosa di impensabile, ad esempio ciò che lui chiama «terrore senza nome», 
per esemplificare il quale provo a immaginare un neonato che debba fare per 
la prima volta i conti con “qualcosa” per lui senza nome e impensabile (quin-
di elemento β, non alfabetizzabile coi suoi strumenti personali), che parte da 
enterocettori gastro-intestinali (a loro volta attivati da un calo della glicemia); 
questo “qualcosa” è sentito dal neonato provenire “da sotto” (anche in un’ottica 
neurofisiologica: le afferenze sensoriali salgono verso il talamo e il rinencefalo, 
e da qui arrivano alla corteccia) come un’oscura minaccia alla sopravvivenza. Il 
neonato non ha alcuna rappresentazione mentale di ciò che gli sta accadendo, 
non avendo memoria di precedenti stati sensoriali simili, che lo portano a muo-
vere scompostamente in estensione arti e tronco, e a piangere in un disperato e 
insensato tentativo di uscire da quel penoso stato… ma che fatica a descrivere 
questo «impensabile stato di cose» senza usare la parola “fame”! Eppure per 
il neonato non è ancora “solo fame”, è qualcosa di inesprimibile, e quando 
Winnicott scrive che «sottostà all’organizzazione difensiva», credo intenda dire 
che il crollo (ovvero «l’impensabile stato di cose») viene prima di – e sta sotto 
(gerarchicamente) a – una qualche organizzazione difensiva che possa renderlo 
pensabile.

L’«impensabile» provano a farcelo sentire nella pancia, prima ancora che a 
farcelo immaginare, o capire (verstehen ed erklaren), poeti e scrittori, pittori e 
scultori, registi e musicisti (chi ci riesce meglio sono gli ultimi; con maggiore 
difficoltà i primi, che devono utilizzare le parole, strumenti raffinati, evoluti, 
che stanno molto sopra ai livelli di cui stiamo parlando; in mezzo ci sono quelli 
che usano le immagini).

Per il neonato l’organizzazione difensiva sta inizialmente nella madre-am-
biente-facilitante, nella sua capacità di rêverie, cioè capacità di intercettare, ac-
cogliere, sostenere e contenere (holding) quell’accozzaglia di pezzi ed emozioni 
– perché per il neonato quell’«impensabile stato di cose» non è fame, è lette-
ralmente un andare in pezzi con relativo terrore agonico –, metabolizzarla e 
restituirgliela con l’allattamento. Il latte (aspetto materiale dell’allattamento) 
deve essere associato a una stimolazione psico-sensoriale che trasmetta calore, 
fiducia, speranza e senso alla sua esperienza emotiva caotica e frammentante. In 
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questo modo è come se la madre comunicasse al neonato: “Non stai morendo, 
è solo fame, e ci sarò sempre io, ogni volta che mi evocherai, a provvedere alle 
tue esigenze, affinché tu non vada in pezzi…”, inserendo così l’evento nel patri-
monio esperienziale e nel controllo onnipotente del bambino. In questo modo 
si esplica la funzione ausiliaria di supporto all’Io esercitata dalla madre «suffi-
cientemente buona» e «in grado di presentargli l’oggetto» – «object-presentig» o 
anche «realising» (Winnicott, 1963, p. 107).

Noi diciamo che il neonato ha utilizzato come mezzo di comunicazione 
l’identificazione proiettiva, ma l’identificazione proiettiva è possibile solo se c’è 
una madre-ambiente-facilitante in grado di accoglierla; altrimenti il neonato va 
in pezzi e basta. Senza la madre c’è solo il rischio del crollo, con le conseguenti 
agonie primitive e relative conseguenze e modi per difendersene, che compren-
dono:

Il ritorno ad uno stato non-integrato (difesa: disintegrazione).
Cadere per sempre (difesa: auto-contenimento [self-holding]).
Perdita della collusione psico-somatica e fallimento dell’insediamento 

(difesa: depersonalizzazione).
Perdita del senso del reale (difesa: utilizzazione del narcisismo primario, 

e così via).
Perdita della capacità di relazionarsi con gli oggetti (difesa: stati autistici, 

relazione limitata ai fenomeni interni)
E così via (Winnicott, 1963, p. 108).

Siamo in una situazione che precede una vera organizzazione difensiva, come 
quelle che si possono vedere nelle situazioni più evolute (come nelle posizioni 
schizo-paranoide e depressiva descritte dalla Klein), che Bleger ha chiamato po-
sizione gliscrocarica, Bion stato protomentale, Ogden posizione contiguo-autistica, 
ecc. (vedi Fig. 1), “posizioni”, che si ripetono nel corso di tutta la vita, e non 
“fasi” da superare una volta per tutte.

In assenza di una madre-ambiente-facilitante in grado di raccogliere i fram-
menti dispersi (si badi bene: frammenti, e non proiezioni! È la madre che li fa 
diventare proiezioni, dando loro una qualche forma!) in questo stato di non 
integrazione neonatale (che non è ancora fame), non c’è che il cadere per sempre 
nello spazio cosmico, verso lo stato di quiete inorganica.

Qui concordo senz’altro con Ogden, che scrive:
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Il mio approccio alle agonie primitive qui elencate parte dal presupposto 
che ciascuna di esse, come ad esempio “il ritorno ad uno stato non-integrato”, 
è un’agonia soltanto perché si verifica in assenza di un legame madre-bambino 
sufficientemente buono (quello stato di cose che Winnicott definisce fallimento 
dell’ambiente facilitante). Come Winnicott chiarisce in “Sulle basi di sé 
nel corpo” (1971) può accadere che il bambino “talvolta si disintegri, si 
depersonalizzi e, per un momento, possa perfino abbandonare il bisogno, 
quasi fondamentale, di esistere e di sentirsi esistente” (284-285). La capacità 
di muoversi tra questi stati è una condizione sana, quando la si sperimenta nel 
contesto di un sano legame madre-bambino (Ogden, 2015, p. 4).

Ogden coglie poi giustamente un’incongruenza nel testo di Winnicott che 
genera confusione, quando dice:

Io sostengo che la paura del crollo è la paura di un crollo che è già stato 
sperimentato (Winnicott, 1963, p. 108).

Fig. 1 – Posizioni protomentale, schizo-paranoide e depressiva.
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e commenta:

A me sembra che Winnicott abbia in qualche modo mal definito il suo 
tema principale. Ciò che io credo che egli intenda, e ciò che dirà in seguito più 
volte, è che la paura del crollo è la paura di un crollo che è già accaduto, ma che 
non è stato ancora sperimentato. In altre parole, ci sono modi di sperimentare 
o non sperimentare gli eventi delle nostre vite (Ogden, 2015, p. 12, corsivo 
mio).

Come può un fatto accaduto non essere stato ancora sperimentato?

Winnicott dice:

 […] stiamo esaminando un’inversione del processo di maturazione 
dell’individuo: il che rende necessario che io riformuli brevemente i primi 
stadi della crescita emozionale (1963, p. 107).

Io ripercorro sinteticamente, oltre agli stadi di crescita emozionale (Fig. 1), 
anche gli stadi di sviluppo del pensiero come teorizzato da Bion, secondo cui 
dagli elementi β, prodotti dalle percezioni sensoriali, si passa, attraverso la fun-
zione α, alla loro trasformazione in elementi α, mattoni elementari del pensiero, 
come schematizzato nella Fig. 2.

Se la frustrazione a cui il bambino è esposto risulta eccessiva (o la sua capa-
cità innata di tollerare frustrazioni è troppo scarsa), si ha la degradazione degli 
elementi α in elementi β, con conseguente intensificazione di identificazione 
proiettiva a scopo evacuatorio, somatizzazioni, allucinazioni, e nell’adulto an-
che deliri, acting-out ecc.

Nelle figure successive, mostro come i pensieri, così formatisi (Fig. 3), si 
interfaccino poi con l’inconscio rimosso, dal quale sono separati dalla barriera 
di contatto (Fig. 4), fatta di elementi α, semipermeabile, che garantisce la vi-
sione binoculare e permette di discriminare il pensiero della veglia da quello 
del sonno; e come conscio e inconscio rimosso si interfaccino col protomentale 
(Fig. 5).
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Fig. 2 – Rappresentazione schematica di come, secondo Bion, a partire dagli elementi α, a 
seconda che il lattante venga gratificato nei suoi bisogni (realizzazione positiva) o frustrato 
(realizzazione negativa), si formino rispettivamente nozioni, concetti via via sempre più 
astratti, o pensieri come risoluzioni di problemi, che vanno ad alimentare l’apparato per pensare 
i pensieri.

Fig. 3 – Dalle percezioni al 
pensiero.
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Fig. 5 – La barriera di 
contatto, che regola il 
passaggio dal pensiero della 
veglia a quello inconscio, 
si avvale del meccanismo 
della rimozione, mentre il 
passaggio dalla coscienza 
o dall’inconscio rimosso 
al protomentale (in parte 
innato, in parte costituito 
da elementi β evacuati o 
da elementi α degradati in 
elementi β) è regolato dal 
meccanismo della scissione.

Fig. 4 – Dalle percezioni 
al pensiero. Pensiero della 
veglia e inconscio rimosso, 
divisi da barriera di contatto.
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Il protomentale

Il protomentale di Bion (che mostra evidenti analogie con il modello dell’in-
conscio intercluso descritto da Laplanche) è già presente alla nascita, quindi non 
è acquisito con l’esperienza, ed è molto meno accessibile dell’inconscio rimosso. 
Infatti il protomentale è costituito non solo da tutto quel patrimonio di infor-
mazioni inscritte nel nostro DNA (patrimonio genetico che potremmo definire 
depositario degli istinti innati, che poi innati non sono, in quanto acquisiti 
nel corso delle generazioni secondo le leggi dell’evoluzione della specie), ma 
anche – se è vero che l’ontogenesi riepiloga l’evoluzione filogenetica – di tutte 
quelle informazioni contenute nei più grandi e più piccoli componenti inorga-
nici che costituiscono il nostro organismo, fino agli atomi, protoni, neutroni, 
elettroni, e poi neutrini, quark, fotoni, bosoni o particelle di Higgs, antimateria 
e quant’altro la perspicacia dei nostri fisici riuscirà ancora a trovare. Sì, perché 
noi siamo stati anche solo materia inorganica, e torneremo a esserlo, ma non ne 
abbiamo fatto esperienza, perché possiamo fare esperienza solo di ciò che col-
pisce i nostri sensi, che come un involucro protettivo delimitano e definiscono 
il nostro Sé. 

Come provo a rappresentare in Fig. 6, immagino il protomentale come un 
agglomerato nucleare di elementi β addensati, che sono separati da una sorta di 

Fig. 6 – Protomentale 
e barriera (schermo) di 
elementi β, che si avvale del 
meccanismo della scissione per 
impedire (o limitare) l’accesso 
di elementi β all’inconscio 
rimosso, alla coscienza e agli 
organi di senso.
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barriera (schermo) di altri elementi β più “rarefatti” (una sorta di “atmosfera” 
trattenuta dalla “massa gravitazionale” del protomentale, così come l’atmosfera 
terrestre è trattenuta intorno alla Terra dalla forza di gravità) sia dalla coscienza 
che dall’inconscio rimosso e dall’accesso agli organi di senso. E così come la 
rimozione è il meccanismo che regola il funzionamento della barriera di con-
tatto, impedendo (o quantomeno limitando) il ritorno del rimosso (coadiuvato 
da altri meccanismi, quali: spostamento, condensazione, sublimazione, disso-
ciazione…), è la scissione (coadiuvata da diniego, forclusione, proiezione…) 
a impedire l’uscita di elementi beta dal protomentale, o ad arricchirlo di altri 
elementi beta provenienti dall’apparato sensoriale o dalla degradazione di ele-
menti alfa.

Schematizzando, se elementi β scissi del protomentale riescono ad accedere 
così come sono – cioè non trasformati in elementi α – al livello superiore, sono 
responsabili di incubi, confusione e deliri; se riescono ad accedere al livello 
sensoriale, generano allucinazioni (uditive, visive, olfattive, tattili, cinestesiche), 
ipocondria, oggetti bizzarri.

Credo che il modello che ho proposto esemplifichi quanto Ogden (2015) 
scrive a proposito del crollo, e cioè che: 

è avvenuto molto precocemente nella vita del paziente, ma non è stato 
sperimentato allora. L’avvenimento del crollo precoce «si è mantenuto nascosto 
nell’inconscio»; ma l’inconscio, spiega, non è l’inconscio dell’inconscio 
rimosso di Freud, né l’inconscio governato dagli istinti dell’Es freudiano, né 
l’inconscio archetipico di Jung. Winnicott afferma:

In questo particolare contesto [di un crollo che è già avvenuto, ma non 
è stato sperimentato], “inconscio” sta a significare che l’integrazione dell’Io 
non è in grado di comprendere qualcosa (Winnicott, 1963, p. 109, corsivo 
mio). 

Con questa frase credo che Winnicott proponga un’estensione del 
concetto di inconscio. L’inconscio, oltre a costituire il dominio psichico 
dell’esperienza degli aspetti rimossi della vita che sono accaduti e che sono 
stati sperimentati ma sono così disturbanti da dover essere banditi dalla 
consapevolezza, comprende anche un aspetto dell’individuo (spesso più 
fisico che psichico) che registra gli eventi che accadono ma che non vengono 
sperimentati. Quest’ultimo è quell’aspetto dell’individuo che porta con sé 
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l’esperienza traumatica non assimilata, i propri “sogni non sognati” (Ogden, 
2004b) (Ogden, 2015, pp.13-14).

Siamo ora prossimi a rispondere alla domanda del titolo di questo paragrafo, 
un fatto accaduto può non essere stato sperimentato solo secondo queste due 
possibilità:

1. quando non abbia suscitato nessuno stimolo sensoriale; infatti solo ciò 
che colpisce i nostri sensi può essere sperimentato. Non possiamo ad esempio 
fare esperienza di onde sonore o stimoli luminosi di frequenze al di fuori delle 
nostre possibilità percettive. Esempi di fatti accaduti e non esperiti di questo 
tipo potrebbero essere le alterazioni genetiche ereditarie silenti, ma in grado 
di dar luogo a malattie nel tempo per particolari stimoli ambientali, oppure 
un’esposizione a radiazioni ionizzanti in grado di provocare alterazioni cromo-
somiche responsabili nel tempo dell’insorgenza di tumori, ecc.;

2. quando sia sensorialmente esperito, come il primo episodio di “fame” del 
neonato nell’esempio fatto sopra, ma avvenga in assenza temporanea (perché se 
permanente è incompatibile con la vita, psichica e fisica) di holding, handling, 
rêverie e object presenting materni – come si può ipotizzare che succeda sempre 
e per tutti, in misura maggiore o minore, anche in presenza di una madre suffi-
cientemente buona, fatto che rende conto di quanto dice Winnicott circa l’uni-
versalità di certe esperienze:

La paura del crollo è una caratteristica significativa di alcuni nostri pazienti, 
ma non di altri. Da questa osservazione, ammesso che sia corretta, si può 
trarre la conclusione che il timore del crollo è in relazione con l’esperienza 
passata individuale e con le bizzarrie dell’ambiente. Nello stesso tempo 
possiamo supporre un minimo comune denominatore che indichi l’esistenza 
di fenomeni universali: proprio questi fenomeni, in effetti, rendono possibile 
a chiunque una comprensione empatica di ciò che i nostri pazienti provano 
quando manifestano questa paura in maniera violenta (lo stesso si può dire, 
in effetti, di ogni aspetto della follia: tutti noi ne sappiamo qualcosa, anche 
se un certo particolare aspetto forse non ci ha mai disturbato) (Winnicott, 
1963, pp. 105-106; corsivo mio).

In questo secondo caso, allora, potrebbe essersi verificata una situazione 
come quella che cerco di rappresentare nella successiva Fig. 7.
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Ma se la fame è sperimentata a livello sensoriale – e lo è, eccome! –, per-
ché Winnicott dice che la paura del crollo è legata a un evento accaduto (nel 
passato), «ma non ancora sperimentato, sotto forma di ricerca di tale evento nel 
futuro» (p. 109)?

Io penso che il crollo faccia riferimento alla morte, o, meglio, al momento 
di passaggio: 

– dalla ricerca speranzosa e convulsa di uno stato di quiete tra le braccia 
della mamma, nel tentativo di ricomporre un’unione simbiotica con lei, sotto la 
spinta della pulsione di vita di freudiana memoria;

Fig. 7 – Situazione del neonato affamato disconnesso dalla madre, cioè in assenza di cure 
materne primarie (holding, handling, rêverie, allattamento...). L’evento accaduto, per l’assenza 
di una funzione α del neonato e della funzione α vicariante materna, dà luogo a partire dagli 
organi di senso a una produzione sempre crescente di elementi β che si disperdono nello 
spazio e vanno ad arricchire il protomentale, generando agonie fino all’esaurimento fisico 
totale del neonato (il crollo) e alla morte (prima psichica e poi somatica) nei casi estremi. 
Solo se gli elementi β vengono intercettati, accolti e contenuti dalla madre, si può parlare di 
identificazione proiettiva servita al neonato per comunicarle il suo terrore senza nome, affinché 
lei possa dargliene uno attraverso la rêverie. Per questo il crollo come «l’impensabile stato di 
cose» sottostà all’organizzazione difensiva.
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– alla ricerca disperata di quiete nel ritorno allo stato inorganico, o, meglio 
ancora, a quel singolare stato unitario di tutto l’universo, senza spazio né tem-
po, ipotizzato sussistere prima del big bang, circa 15 miliardi di anni fa, l’O 
di Bion impensabile e inconoscibile, dal quale tutto (spazio e tempo compresi) 
proviene: ed è questo “ritorno” che rende conto del fatto che l’evento sia già 
accaduto, perché lo stato inorganico e tutto ciò che sta a monte è già inscritto 
nella memoria non pensabile del nostro protomentale fin dalle origini. 

Anche Ogden ritiene che il crollo non si riferisca a un crollo psicotico, ma 
piuttosto «a una rottura del legame madre-bambino» (Ogden, 2015, p. 14).

Il crollo psicotico, infatti, secondo Bion, si ha per il venir meno della barriera 
di contatto, come provo a schematizzare nella Fig. 8.

Fig. 8 – Crollo psicotico. Il venir meno della barriera di contatto rende conto del fatto che 
il paziente psicotico, come dice Bion, non può mai essere addormentato e non può mai 
essere sveglio; gli elementi α tendono a rarefarsi, a ibridarsi con elementi β dando luogo a 
costruzioni deliranti, o a degradarsi sempre più in elementi β che tornano a impattare gli 
organi di senso provocando allucinazioni, oggetti bizzarri ecc.; la rimozione, non più efficace, 
cede il posto alla scissione (e agli altri meccanismi più francamente psicotici, quali diniego, 
proiezione ecc.).
Il «crollo» di Winnicott fa invece riferimento alla situazione rappresentata in Fig. 7, e «sottostà 
all’organizzazione difensiva» propria della psicosi.
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Trattamento

Come si fa allora a trattare in analisi la paura del crollo, che spesso si mani-
festa tardivamente, quando si comincia a prospettare la fine della terapia, che 
magari è proceduta fino a quel momento senza tanti intoppi, con soddisfazione 
di paziente e analista? Lo spiega bene Winnicott (1963):

In altre parole, il paziente può continuare la ricerca dell’evento passato, 
ma non ancora sperimentato, sotto forma di ricerca di tale evento nel futuro.

A meno che il terapeuta non lavori con successo sulla base del fatto che 
quell’evento c’è già stato, il paziente può continuare a temere di trovare 
finalmente, nel futuro, proprio ciò che sta compulsivamente cercando [ad es. 
col suicidio, o prolungando l’analisi fino a che qualche evento drastico – ad 
es. «la morte dell’uno o dell’altro membro della coppia analitica o un dissesto 
finanziario» – non costringa a terminarla (Nota dell’autore)].

D’altra parte, se il paziente è pronto ad accettare in qualche modo questo 
strano tipo di verità – che una cosa non ancora sperimentata nondimeno 
è accaduta nel passato – la via è aperta per poter sperimentare l’agonia nel 
transfert in reazione ai fallimenti e agli errori dell’analista: il che può essere 
sopportato dal paziente, purché in dosi non eccessive, ed egli può mettere in 
conto al controtransfert ogni fallimento tecnico dell’analista. In altre parole, 
poco a poco il paziente riunisce il fallimento originale dell’ambiente facilitante 
nell’area dell’onnipotenza, all’esperienza di onnipotenza che appartiene allo 
stato di dipendenza (l’evento transferale).

Tutto ciò è molto difficile e doloroso e richiede del tempo, ma non è mai 
futile. Lo è invece l’alternativa, ed è questa che ora dobbiamo esaminare. […]

Possiamo ritenere che sia il paziente che l’analista davvero desiderino 
finire l’analisi, ma ahimè, qui non c’è fine a meno che non si raggiunga il 
fondo del barile, a meno che la cosa temuta non venga sperimentata: in effetti, 
una via d’uscita per il paziente è rappresentata proprio dal fatto di avere un 
crollo (fisico o mentale), che funziona di solito molto bene. Comunque, la 
soluzione non è ottimale se non include la comprensione analitica e l’insight 
da parte del paziente, e in realtà molti pazienti tra quelli a cui mi riferisco 
sono persone di valore, che non possono affrontare un crollo nel senso di 
finire in un ospedale psichiatrico.

Lo scopo di questo scritto è attirare l’attenzione sulla possibilità che 
il crollo sia già avvenuto all’inizio della vita dell’individuo. Il paziente ha 
bisogno di “ricordare” questo, ma non è possibile ricordare una cosa che non 
è ancora accaduta, e questa cosa del passato non è ancora accaduta perché il 
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paziente non era là quando essa accadeva. L’unico modo per ricordare, per il 
paziente, è sperimentare per la prima volta nel presente – cioè nel transfert 
– l’evento passato. La cosa passata e futura, allora, diventa un fatto dell’hic 
et nunc, e viene sperimentata dal paziente per la prima volta. È l’equivalente 
del ricordare, e il risultato è l’equivalente del sollevarsi della rimozione che 
avviene nell’analisi del paziente psiconevrotico, la classica analisi freudiana 
(pp. 109-110).

Quindi, questa volta con le parole di Ogden (2015):

una delle motivazioni principali per un individuo che non ha sperimentato parti 
importanti di ciò che è accaduto nella sua vita precoce, è rivendicare quelle parti 
perdute di se stesso per sentirsi infine completo, comprendendo dentro di sé il più 
possibile la sua vita non vissuta (non sperimentata) [...] per poter declinare al 
passato l’esperienza del crollo l’individuo deve vivere l’esperienza di quello 
che è accaduto (allora) nel transfert (ora). In analisi questo accade grazie al 
fatto che paziente e analista vivono un’esperienza insieme nel corso del tempo, 
un’esperienza di fallimento dell’analista, che sia significativo, ma tollerabile 
da parte del paziente. [...] 

La crescita psicologica avviene attraverso l’esperienza, e la comprensione, 
di un’esperienza analitica di fallimento della madre/analista in una situazione 
di dipendenza totale. Paradossalmente l’analista deve contemporaneamente 
fallire con il paziente, in modo abbastanza significativo da rompere il legame 
tra paziente e analista in un periodo di dipendenza, e non fallire, vivendo 
l’esperienza del crollo attuale con il paziente e aiutandolo a comprendere la 
sua esperienza di crollo (pp. 16-17).

Illustrazioni cliniche

Spero con le mie riflessioni di avere trasmesso al lettore l’interesse che i due 
articoli in oggetto, che ritengo fondamentali, hanno suscitato in me, e aver 
stimolato in lui la curiosità di andarseli a rivedere. Saranno ampiamente ricom-
pensati della fatica che la loro lettura comporta anche dal trovare là, in entram-
bi, esemplificazioni cliniche magistrali a dar corpo ai costrutti teorici formulati. 
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La vita emotiva del bambino 
Jeanne Magagna* 

La visione di questo film1 sulla vita del bambino in utero ci fa capire che un 
bambino non è influenzato solo dalla genetica, ma anche dalla relazione tra i ge-
nitori e da tutti gli stati mentali e comportamenti parentali che accompagnano 
i nove mesi di vita in utero. Mi soffermerò sulla storia di quale sia l’esperienza 
del bambino in utero, prima di descrivere le misure preventive di salute men-
tale. Vi chiedo: «Perché, in quanto psicologi, in formazione o professionisti, 
dovremmo semplicemente “raccogliere i pezzi” dopo che sono già sorti ansie e 
conflitti emotivi nel bambino e nella famiglia?». Inoltre, perché, come genitori, 
dovremmo adagiarci tranquillamente nei confini della famiglia e accettare lo 
status quo delle scuole dei figli piuttosto che lavorare in modo collaborativo con 
gli insegnanti e gli operatori della salute mentale per promuovere una comunità 
scolastica più terapeutica dall’asilo nido in poi? 

Innanzi tutto: il feto e la famiglia 

Lo scritto The Body Keeps the Score (Il corpo tiene il punteggio) di Van Der 
Kolk (2014) descrive come il bambino senta e impari la musicalità dalla voce 
della mamma, anche prima della nascita. Ciò che influenza come la madre si 
sente e parla è “la culla della coppia”, che sostiene o perturba la vita emotiva 
della madre quando porta il bambino in grembo. La vita in utero può perciò 
essere una ninna nanna quando la madre è in un buono stato mentale; se invece 
la madre non si sente sostenuta dai propri genitori interiorizzati e dal proprio 
partner, la vita in utero può essere percepita come un terremoto. Il battito car-
diaco fetale può essere regolare se la madre si sente calma o è rasserenata dalla  
 

*PhD in Psicoterapia Infantile c/o la Tavistock Clinic & University of East London.
1 La presente relazione è stata presentata a commento del film In Utero, della regista americana 
Kathleen Gyllenhaal, proiettato all’Università degli Studi di Firenze il 17 giugno 2016.
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musica; viceversa, se la madre è emotivamente angosciata, il battito cardiaco fe-
tale può essere disturbato e il feto stesso può essere in pena, con la conseguenza 
di alti livelli di cortisolo causa di stress per tutta la vita dopo la nascita. Il feto 
mostra reazioni a diversi tipi di musica in utero, mentre, sempre in utero, il feto 
si muove ritmicamente in risposta ai tamburi. I neonati mostrano preferenza 
per la voce materna o per un brano presentato in modo ripetuto durante la gra-
vidanza. Possiamo quindi presumere che in grembo si può imparare che la vita 
è confortevole oppure molto stressante! 

Ecco un esempio di quanto sia sensibile un bebè, ancora nel grembo mater-
no, nei confronti della relazione tra madre e padre e del padre stesso:

In una seduta di terapia familiare (Weber-Libby), Carla e Tom si 
abbandonarono ai ricordi dell’eccitazione quando erano in attesa di Peggy. 
Tom insistette per avere una partecipazione attiva alla gravidanza e decise 
di far conoscere al feto il suo battito cardiaco al pari di quello della moglie. 
Di conseguenza, si metteva con il cuore sulla pancia della moglie ogni 
sera prima di andare a dormire ed ogni mattina prima di alzarsi. In quella 
posizione dichiarava il suo amore per il feto e la moglie, finendo sempre con 
le parole: “Piccolina… saremo sempre una famiglia unita”. Al settimo mese 
di gravidanza, Tom partì per un viaggio di lavoro di due settimane. In sua 
assenza, il feto scalciava senza sosta, mettendo in difficoltà Carla, che passava 
notti insonni e faceva fatica di giorno, stanca e a disagio. Quando Tom tornò 
a casa e riprese l’abituale rituale di posizionare il cuore sul pancione di Carla, 
bisbigliando parole amorevoli, il feto si calmò immediatamente. Durante 
una seduta di terapia familiare, mentre Tom e Carla recitavano all’unisono 
“Piccolina, saremo sempre una famiglia unita”, Peggy, la bimba ormai nata, 
singhiozzava incontrollabilmente. Peggy teneva ancora dentro il proprio sé 
non verbale quell’esperienza di due settimane di separazione dal padre che 
aveva procurato dolore sia a lei che alla madre. 

Dobbiamo fare più attenzione a come aiutare i genitori a stabilire una sana 
maternità o paternità interiore. Ferrara Mori e colleghe (2008) hanno descritto 
i diversi interventi che agevolano questo processo. 

Siamo consapevoli che il modo in cui madre e padre entrano in intimità 
con il bebé e la vita all’interno e all’esterno dell’utero sono influenzati in modo 
cruciale dalle relazioni inconsce dei genitori con loro stessi, con i propri geni-
tori, e l’uno con l’altro e con il bebé, caricato delle proiezioni dei genitori stessi 
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in relazione ai fratelli interiorizzati. Infatti, l’incapacità effettiva di concepire 
è collegata all’ostilità repressa nei confronti dei gruppi di genitori e di fratelli 
e sorelle interiorizzati che influenzano quindi l’abilità di concepimento delle 
coppie sterili. 

Nel libro di Ferrara Mori e collaboratori (2008) il capitolo di Linda Root 
Fortini Ascoltare le future madri illustra come le madri entrino in contatto emo-
tivo con le proprie madri interiorizzate. Viene fatto un esempio in cui una 
madre in attesa provava gratitudine per l’accudimento ricevuto dalla propria 
madre e si sentiva bene come madre lei stessa; vi è anche l’esempio di un bam-
bino nato dal bisogno della madre di vendicarsi della propria madre: in questo 
caso la maternità sembrava essere vissuta in modo tormentato in relazione alla 
propria identità femminile. 

Gli incontri di gruppo con coppie di genitori, prima e dopo il concepimento 
del bebé, consentono ai genitori di elaborare i propri sentimenti di amore e odio 
infantile nei confronti del “bebé in utero”. Rossella Coveri e Miriam Monti-
celli (2014), psicoterapeute e docenti del Centro Studi Martha Harris, hanno 
scritto di un tale gruppo di genitori (2009 e 2010), cercando di capire come 
i terapeuti possano lavorare con i genitori e i loro figli piccolissimi allo scopo 
di trasformare i conflitti transgenerazionali irrisolti dei genitori stessi, i così 
detti “fantasmi nella nursery” come descritto da Selma Fraiberg e coll. (1980), 
che interferiscono con la comprensione e l’accoglimento dei bisogni emotivi 
dei propri figlioletti. Una delle questioni più importanti descritte da Coveri e 
Monticelli è come la mancanza della sensazione di avere spazio nel cuore della 
nonna materna o paterna può far sentire sia ai genitori che al primogenito che, 
se arriva per caso un secondo bambino, non ci sarà più spazio per lui nel cuore 
l’uno dell’altro. Infatti, «ciascun membro della famiglia perde la propria identità 
quando nasce un bebé» (Vallino, 2009).

Ripetutamente, nel mio ruolo di terapeuta, ho potuto vedere come, in una 
famiglia, l’autostima di ciascun membro familiare, il sentirsi amato e voluto, 
attaccato o abbandonato siano influenzati dal modo in cui ogni genitore e ogni 
fratello o sorella vive la nascita del neonato. Inoltre, l’autostima del bambino 
è influenzata dalla capacità di ciascun familiare di condividere «la culla della 
coppia per la crescita emotiva» (Magagna e Cooper, 2004).
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Fattori che perturbano “la culla della coppia per il bebé in utero” 

Abbiamo tutti studiato come gli stati d’animo della gravida abbiano un im-
patto emotivo sullo sviluppo cerebrale del bambino in utero; lo stress cronico 
della madre incinta ha effetti negativi a lungo termine sullo sviluppo cerebrale 
del feto, predisponendolo anche alla depressione e a una minore tolleranza allo 
stress più tardi nella vita.

Le madri
 
In utero il cervello apparentemente si sviluppa in risposta diretta a come la 

madre esperisce il mondo. Se una madre è afflitta dall’ansia o dallo stress du-
rante la gravidanza, il “messaggio” comunicato al bambino (tramite gli ormoni 
dello stress) è che l’ambiente in cui si trovano non è sicuro – a prescindere dal 
fatto che tale informazione sia esatta oppure no. 

Il cervello del bambino può effettivamente mutare, adattarsi e prepararsi 
all’ambiente non sicuro in cui prevede di giungere. Lo stress cronico in gravi-
danza tende a scolpire un cervello adatto a sopravvivere in ambienti pericolosi: 
immediatamente reattivo, con un controllo ridotto degli impulsi e una ridotta 
capacità a restare calmo e contento. La gioia cronica, viceversa, consente lo 
sviluppo ottimale di ciascun organo, il cervello in particolare, predisponendo il 
bambino a maggiore salute e serenità. Tali tratti costituiscono le basi essenziali 
della personalità per tutta la vita. Durante il tempo in cui veniamo plasmati in 
utero, siamo segnati dalle lezioni durature su chi siamo e su come ci integriamo 
in questo mondo (Axness, 2010).

Se i pensieri e le emozioni della madre sono negative in modo persistente – 
se lei è preda di uno stress implacabile – il messaggio interno risultante dagli 
ormoni al bebè in via di sviluppo è: “È pericoloso là fuori” e il cervello fetale è 
dunque plasmato per crescere in un mondo pericoloso. I ragazzi che in fase pre-
natale hanno vissuto situazioni di stress, sembrano avere un livello di istruzione 
inferiore, redditi più bassi e godere di salute peggiore per tutta la vita (Guelph, 
2007). 

Alessandra Piontelli nel libro From Fetus to Child (1992) mostra l’ecogra-
fia di un bambino in utero di una mamma depressa: il bebé è raggomitolato 
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nell’utero come se sentisse già che il mondo è un brutto posto dal quale occorre 
ritirarsi; infatti quel bambino poi ha continuato ad essere chiuso anche dopo la 
nascita. 

I padri 

Un problema consiste nel fatto che la letteratura e gli psicoterapeuti conti-
nuano a pensare alla personalità della madre e a come questa influenzi la vita del 
bambino dentro e fuori dal grembo materno. Quando ci sono conflitti e ansie 
tra madre e bambino si suggerisce la psicoterapia “per la madre”. Stiamo dimen-
ticando che abbiamo bisogno dell’aiuto dei padri per costruire “la culla della 
coppia per lo sviluppo emotivo del bambino”. Le ricerche suggeriscono che una 
donna ben sostenuta dal compagno durante la gravidanza e il parto avrà meno 
complicazioni durante il travaglio e il parto e si adatterà più facilmente al perio-
do post partum. Gli uomini che partecipano attivamente alla gravidanza e alla 
nascita del bambino sperimentano un senso di maggior vicinanza con il figlio e 
la compagna e un aumento di autostima e di stima per lei (Antle May,1981) Le 
ricerche hanno dimostrato che i padri hanno un ruolo essenziale nella crescita 
dei loro figli. Soprattutto, l’amore paterno incide altrettanto fortemente quanto 
quello materno nel benessere psicologico e nella salute dei bambini; inoltre ha 
effetti determinanti e di lunga durata sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale 
di un figlio (Bing, 1963).

Durante la gravidanza, i sentimenti inconsci del padre e le sue relazioni in-
teriorizzate più precoci con i propri fratelli e genitori costituiscono una parte 
importante della sua reazione emotiva e del suo adattamento alla gravidanza. 
Due terzi di coloro che diventano padri per la prima volta negli Stati Uniti ri-
sultano soffrire di una qualche forma depressiva durante i primi tre mesi di vita 
del neonato (Zaslow,1981), tendono a sentirsi inadeguati al compito che hanno 
di fronte e potenzialmente emarginati dalla loro compagna.

John Nash, come si vede nel film biografico A Beautiful Mind (Jackson, 
2015), sviluppò una depressione parallelamente al concepimento e alla gesta-
zione del figlio; si vestì da neonato per Capodanno ed ebbe un crollo psicotico. 
Altri uomini relativamente più sani possono provare sentimenti aggressivi e di 
depressione collegati col terrore di “venire abbandonati” e la gelosia per il nuovo 
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bambino, sia durante la gestazione che dopo la nascita (Berke, 1989); di conse-
guenza dobbiamo concentrarci nell’aiutare sia la madre che il padre a costruire 
la loro culla per la crescita emotiva del neonato (Magagna e Pasquini, 2014).

La madre custode

Dobbiamo prestare attenzione alla relazione inconscia che c’è tra madre e 
padre. La madre funzionerà come un custode tra il padre e il neonato a causa 
di varie ragioni inconsce, tra cui il non sopportare di sentirsi esclusa quando 
il padre si dedica al bambino, la paura della perdita di controllo, i dubbi sulla 
competenza del padre rispetto al neonato, il disagio perché il padre offre al 
bambino un’esperienza emotiva diversa da quella che la madre avrebbe voluto 
offrire. Quando una madre non è sopraffatta dalle pressioni culturali e personali 
ad essere “la madre migliore, la più competente”, allora non respingerà il padre; 
al contrario il padre si sentirà sostenuto, riconosciuto e apprezzato dalla moglie.

In questa situazione è molto più probabile che il padre possa creare una 
“culla della coppia” contenitiva dello sviluppo emotivo del neonato; il dono più 
bello che un bambino possa ricevere è un padre che ami la madre e una madre 
che riconosca il valore del ruolo del padre.

Perché pensiamo che gli adulti siano in grado di capire i neonati?

La scuola dell’infanzia “Tempo lineare” di Roma ha raccontato la propria 
esperienza in Being Present for Your Nursery Age Child (Magagna e Pasquini, 
2014). In questo asilo i bambini osservano i propri sentimenti attraverso l’ascol-
to di fiabe, il disegno e l’espressione delle proprie esperienze personali rispetto 
ai personaggi delle fiabe. Viaggiano con l’immaginazione e pensano alle loro 
relazioni emotive con i pari e con bambini più piccoli e più grandi, all’interno 
degli spazi per attività spontanee, come giocare alla casa, giocare ai pompieri, 
giocare agli avventurieri su un’isola deserta. Questi bambini così piccoli impara-
no a comprendere le loro reciproche emozioni; inoltre nella scuola ogni giorno 
vedono genitori con neonati.

D’altronde, in molte scuole in Europa e in America osservare i genitori con 
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un neonato fa parte del curriculum scolastico. Ad esempio, a Francoforte, in 
Germania, tutti i bambini di sette anni sono coinvolti in un baby watching set-
timanale. Ma cosa comporta esattamente questo tipo di scelta?

Il Babywatching Programme è un programma internazionale di osservazione 
del neonato rivolto a giovani e bambini con l’obiettivo di svilupparne la sensibi-
lità e l’empatia, riducendo l’ansia e l’aggressività (B.A.S.E. programme). 

L’idea è che all’interno di un luogo quale può essere una scuola, gruppi di 
bambini o di adolescenti (un piccolo numero o un’intera classe) osservino una 
madre o un padre interagire col proprio bambino piccolo. Un conduttore ha la 
funzione di facilitatore per il gruppo, facendo domande su ciò che avviene, aiu-
tando i partecipanti a osservare e a pensare alla vita dalla prospettiva del genito-
re e del suo bambino. Di solito si tratta di incontri settimanali di 30 minuti che 
continuano fino al compimento del primo anno del bambino. In sostanza il ne-
onato è l’insegnante della classe! Infatti, attraverso il neonato il conduttore del 
gruppo aiuta i ragazzi a porsi domande su ciò che sentono riguardo a se stessi e 
alle proprie relazioni con gli altri. All’inizio di ogni incontro gli scolari/studenti 
accolgono il bambino e la madre con una canzone di benvenuto molto dolce. 
Questo insegna ai ragazzi a modificare il proprio comportamento per far sentire 
il bambino al sicuro e a suo agio davanti a loro. Questa esperienza del pensare 
alla vita emotiva di un neonato e parlare delle emozioni infantili sembra ridurre 
l’ansia e l’aggressività nei ragazzi, aumentandone le capacità di comprensione 
empatica. I ragazzi di conseguenza tendono a sentirsi emotivamente più sicuri, 
più concentrati e quindi più capaci di apprendere le materie accademiche.

Esempi di bambini che non parlavano
A) Un ragazzino che era coinvolto nell’osservazione del neonato, 

cominciò l’anno accademico con sfide continue, disturbando l’intera classe 
e dimostrandosi incapace di collaborare con i suoi pari. Come risultato degli 
incontri di osservazione del neonato, cambiò significativamente. Lo sviluppo 
del bambino lo affascinava e, inaspettatamente, fu capace di osservare con 
calma e attenzione. Ma fu anche capace di condividere con noi i cambiamenti 
del suo fratellino a casa e con nostra sorpresa è cambiato anche lui; le sue 
amicizie sono più solide e lui è più calmo durante tutta la giornata.

B) In un’altra classe, che aveva avuto due incontri di osservazione del 
neonato, una mamma, che era anche un’insegnante della scuola, dopo il 
primo incontro chiese alla conduttrice del gruppo se avesse sentito suo figlio 
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Davide parlare. La conduttrice non lo aveva sentito, tuttavia la signora disse 
che il bambino aveva pronunciato un paio di parole, cosa che non faceva mai 
in un gruppo o di fronte ad adulti, poiché era un bambino con mutismo 
elettivo. Nella seconda settimana il bambino continuò a parlare; la scuola era 
assolutamente sorpresa da questa trasformazione.

Ritengo che si potrebbe rinunciare a un po’ della sicurezza delle nostre iden-
tità professionali e lavorare in modo collaborativo per comprendere la relazione 
dei neonati con i loro genitori, all’interno delle scuole di formazione di avvocati, 
giudici, assistenti sociali, pediatri, logopedisti, maestre d’asilo; e ancora, più 
direttamente, coinvolgendo genitori e studenti delle scuole superiori nell’atti-
vità di prevenzione per la salute mentale, che consiste appunto nello studiare le 
interazioni del neonato dentro la famiglia.

Quando un bambino va dal pediatra o è in ospedale, il rischio è che lo spe-
cialista si occupi soltanto del problema del ritardo del linguaggio, dell’asma, 
dell’eczema, dell’epilessia, della colica, del ritardo nello sviluppo, o delle allergie 
alimentari, e allora viene prescritta la logopedia o una medicazione per il pro-
blema specifico. 

Questo è ciò che è accaduto a Nina, la bambina di quattro anni, descritta in 
The Silent Child: Communication without Words (Magagna, 2012). Nina aveva 
avuto 20 ospedalizzazioni per molti dei problemi sopra menzionati; era stata 
anche in un asilo nido, dove non protestava mai con nessuno. Se solo l’inse-
gnante, i molti pediatri specializzati, la persona che prescriveva la logopedia 
avessero guardato alla sua relazione con la giovanissima madre biologica o con i 
suoi genitori adottivi! Se queste persone avessero capito come osservare la picco-
la Nina nella sua relazione con la madre giovanissima, essa sarebbe stata un’altra 
persona con uno sviluppo diverso in tutti i campi della sua vita. 

Il ritardo del linguaggio molto frequentemente ha a che fare con una distor-
sione della sintonia tra genitori e bambino. Il ponte, la relazione, tra bambini 
e genitori richiede di essere riparato, non è solo lo sviluppo del linguaggio che 
necessita di riparazione. Ma chi potrà comprendere tutto questo finché l’inte-
razione genitore-bambino non sarà parte della scuola di medicina, dei training 
di formazione della logopedia? Nina era una bambina che aveva vissuto da sola 
in compagnia di due cani per sei ore al giorno, mentre la madre depressa e 
annoiata di lei usciva per lavorare. Nina aveva perso interesse nel vocalizzare o 
nell’inviare segnali a qualcuno che non sarebbe mai venuto da lei!
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C) “Baby P” era un bambino arrivato al nostro ospedale per vari problemi, 
di tipo fisico, in diverse occasioni. Nella sua ultima visita all’ospedale fu 
mandato a casa da un pediatra che mancò di osservare il suo modo di stare 
con le sue figure di attaccamento e, presumibilmente, mancò anche di notare 
che aveva la schiena fratturata. Tre giorni dopo, questo bambino di 17 mesi fu 
trovato morto nella sua culla insanguinata con otto costole rotte, delle gravi 
ferite alla testa, i denti rotti e ferite da taglio. Inoltre, un’assistente sociale 
aveva visitato questa famiglia dopo che il vicino si era lamentato riguardo 
a come i genitori affidatari lo trattavano. È evidente che costei non sapeva 
osservare l’interazione genitore/bambino e, nell’incertezza, ascoltò i genitori 
parlare piuttosto che osservare l’interazione.

Nina e Baby P. sono due dei molti bambini che hanno sofferto di negligenza 
emozionale o di abuso. Noi psicoterapeuti ci limitiamo a sedere nei nostri studi 
comodi “raccogliendo” dei pezzi di vite spezzate; ma perché non darci da fare 
e dedicarci a due ore di lavoro preventivo per aiutare avvocati, pediatri, giudici, 
insegnanti di nido e neuropsichiatri in formazione a imparare a osservare l’inte-
razione bambino-genitore nell’ambito delle tante scuole di formazione profes-
sionale per modificare quel circolo vizioso di rispetto inadeguato dei diritti dei 
bambini? A Buenos Aires in Argentina, tutti i pediatri in formazione studiano 
osservazione infantile e osservano l’interazione genitore-bambino prima di fare 
qualsiasi diagnosi fisica o psicologica; poi si incontrano settimanalmente per 
discutere le loro osservazioni di 15 minuti dei bambini e dei ragazzini che inte-
ragiscono con i loro genitori.

Come e quando in Europa potremo modificare la nostra tendenza a tra-
scurare il diritto che un neonato ha di usufruire di una situazione primaria di 
comprensione emozionale e di una vita familiare protettiva come egli si meri-
ta? Auspico che anche qui a Firenze i nostri studenti di psicologia imparino a 
tenere conto delle misure preventive e degli interventi precoci per i neonati e i 
loro genitori, così come anche dell’importanza delle terapie per i bambini che 
frequentano le scuole primarie.

Conclusioni

Per concludere vi vorrei parlare di due uomini che potrebbero stimolarvi a 
riflettere.
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Il primo uomo

Nelle sue abituali visite a Regent’s Park a Londra, egli osservò che quando 
una madre si sedeva tranquilla sulla panchina del parco lavorando a maglia o 
leggendo il giornale, suo figlio vagabondava esplorando, occasionalmente guar-
dando sopra la spalla per assicurarsi che la mamma lo stesse ancora guardando. 
Ma quando un vicino si fermava e attirava l’interesse della mamma con gli ul-
timi pettegolezzi, il bambino correva indietro e le stava vicino, per rassicurarsi 
di avere la sua attenzione. Egli anche notò che quando una mamma scompa-
riva dalla vista del figlio il bambino piangeva, ma appena la mamma tornava il 
bambino si calmava e riprendeva a giocare (Van der Kolk, 2014). Sapete chi era 
questa persona? Niente altro che il Dr. John Bowlby (1969 e 1973) della Tavi-
stock Clinic, autore dell’importante testo Attaccamento, perdita e separazione.

Il secondo uomo 

L’uomo sentiva di aver bisogno di sapere di più sulla sua personalità. Mentre 
cercava di esplorare dentro di sé, si rese conto decisamente di avere appreso 
di più osservando la sua esperienza emotiva profonda che non leggendo libri. 
Ma – si domandò – come si fa a conoscere di più sul proprio sé infantile più 
profondo quando la propria infanzia è morta da un pezzo? La risposta che si 
dette fu: «Ho imparato da quei neonati che ho potuto guardare. È così che ero 
io, e, anche se loro non se ne sono resi conto, mi hanno insegnato di più che 
non tutte le mie governanti con tutto il loro sapere sul mio comportamento». 
Questo è quanto scrive sant’Agostino nelle sue Confessioni a proposito dei bam-
bini. Egli nota anche un fattore infantile, che, se persiste nell’età adulta, tende 
a danneggiare anche la capacità dei genitori di consentire al proprio figlio di 
avere una relazione intima con il proprio partner: «Difficile chiamare innocenza 
il non sopportare, quando la fonte del latte scorre ricca e abbondante, che una 
parte vada al proprio fratello di sangue, in grande bisogno e la cui vita dipende 
esclusivamente da quel nutrimento». Sant’Agostino sostenne ulteriormente la 
presenza di sentimenti distruttivi nei neonati descrivendo come il bambino, 
ancora incapace di parlare, pallido di gelosia e rancore, lanciasse occhiatacce al 
fratello con cui condivideva il latte della madre.
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Ricordo l’importanza di offrire corsi di osservazione del neonato in cui 
si può seguire l’esempio di John Bowlby e Sant’Agostino e osservare neonati 
nell’ambiente naturale della loro famiglia, come ad esempio fa il Centro di 
Studi Martha Harris. Osservando un bambino, si può vedere che «il bambino 
parla con molte parti di sé… Il corpo del bambino ritrae la storia dei suoi trau-
mi e dei suoi modi di rapportarsi, sia nei momenti buoni, sia in quelli difficili. 
Quando il neonato sa di appartenere in modo così unico alla madre, e la madre 
ne accetta la dipendenza, non ha bisogno di dipendere dal “tenersi insieme” 
unicamente con protezioni primitive dall’angoscia» (Bick, 1986). Grazie all’e-
sperienza dell’osservazione «il neonato nella mente di ciascun osservatore può 
venire parzialmente curato, sia durante l’osservazione vera e propria, sia nel cor-
po-mente dei partecipanti al seminario mentre ne discutono. Questo si realizza 
attraverso il gruppo e i singoli membri seminario, che svolgono una funzione 
materna di contenimento per il dialogo genitore-bambino… Un osservatore 
disse: «Mi è mancata una buona relazione con mia madre. Era depressa durante 
la mia infanzia. Identificandomi così intensamente con il neonato, che riceveva 
tanta gioia e sperimentava una tale sintonia (attunement) con la madre, sento 
di avere ricevuto una buona esperienza dentro di me. In qualche modo sentivo 
meno ansia e maggiore fiducia dentro di me» (Magagna, 2014).
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Associazione libera. Evoluzioni
Alessio Ciardi*

Ho pensato che sarebbe stato interessante poter svolgere un lavoro concen-
trandomi su un concetto e un fenomeno che continuamente anima la comune 
esperienza quotidiana, la libera associazione di idee. Insieme ai pazienti, sco-
priamo quanto sia vitale e fruttuoso procedere per associazione libera, che con-
fidenzialmente definiamo come un “saltare di palo in frasca”, utilizzando quan-
to mai a proposito un’espressione che richiama una descrizione fatta da Freud1.

Ho cercato di individuare i nessi che colleghino la libera associazione, che sta 
alla base dell’impianto psicoanalitico freudiano, con le successive teorizzazioni, 
ho cercato di integrare le riflessioni sul fenomeno dell’associazione di idee, sul 
concetto psicoanalitico di libera associazione e sul suo utilizzo metodologico. 
In definitiva ho tentato di rispondere alla domanda su quale sia il destino della 
libera associazione nel progredire del pensiero psicoanalitico. 

Libera associazione: dal fenomeno al concetto

L’associazione di idee, prima di divenire uno dei cardini del metodo psico-
analitico, era un fenomeno osservato già alle origini del pensiero occidentale. 
In uno dei dialoghi del Fedone Socrate insiste con i suoi allievi sulla forza delle 
associazioni, che permettono di accrescere lo «spazio della memoria». Il dialogo 
è teso a dimostrare l’immortalità dell’anima, e come prova di questa tesi Socrate 
si concentra sulle reminiscenze, quei pensieri sconosciuti e spontanei che, non 
provenendo da ricordi e da memorie, sono frutto di conoscenze già acquisite 

* Psicologo, Psicoterapeuta, socio ordinario AFPP.
1 «Ancora una cosa prima che Lei cominci. In un punto il Suo racconto deve differenziarsi da 
una comune conversazione. Mentre Lei di solito cerca, giustamente, di tener fermo nella Sua 
esposizione il filo del discorso e di ricacciare tutte le idee improvvise e i pensieri secondari che lo 
intralciano, per non saltare, come si dice, di palo in frasca, qui deve procedere in modo diverso» 
(Freud S. Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi. Inizio del trattamento, tr. it. in: Opere, vol. 
VII, Boringhieri, Torino, 1976, p. 344).
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dalla nostra anima. Il passo, ripreso da diversi autori (Semi, 2011; Luchetti e 
Napolitano, 2011) è molto interessante; viene infatti posto l’accento non solo 
sul fatto che il fenomeno dell’associazione avvenga per somiglianza di idee, ma 
anche sull’importanza della coloritura affettiva che caratterizza l’oggetto. Socrate 
riporta un esempio agli allievi: quello degli amanti che, osservando una lira o 
un mantello, ricordano la forma della persona a cui apparteneva: «vedendo noi 
alcuna cosa, o udendola, o sentendola in qual si voglia maniera, può essere che 
ne concepiamo un’altra diversa da quella, già dimenticata, alla quale stava acco-
sto per esserle simile o dissimile» (Platone, 1970, p. 101).

In Aristotele l’associazione di idee ha un valore centrale, tanto da dedicare 
un’opera alla distinzione tra memoria e reminiscenza (Dalla memoria alla remi-
niscenza), attraverso un’analisi dinamica e temporale del ricordo come sensazio-
ne attuale. Aristotele sottolinea la possibilità di rivivere una percezione del pas-
sato, concepita in quanto “movimento” e rievocata dall’immagine mnemonica: 
«La reminiscenza suppone quindi una interruzione di coscienza, una lacuna che 
si deve riempire […]. Perciò essa implica uno sforzo di ricerca per riportare la 
consapevolezza del soggetto di quel fatto o quell’esperienza che si era dilegua-
ta»2. Nello stesso testo Aristotele formulerà le tre regole dell’associazione (somi-
glianza, contrasto e contiguità) che saranno linee guida per le successive teorie.

Freud quindi, come sottolineano vari autori (Semi, 2011; Luchetti e Napoli-
tano 2011), non ha osservato per primo un fenomeno sconosciuto del pensiero 
umano, ma ne ha rivelata la centralità per l’accesso al mondo inconscio. Parten-
do dalla pratica clinica, l’associazione di idee è divenuta il metodo dell’associa-
zione libera, uno dei cardini della tecnica psicoanalitica. 

Già nel 1888, nel testo Isteria, Freud si riferisce alle associazioni: «si riscon-
trano alterazioni […] nelle associazioni di idee» (Freud, 1888), alterazioni cor-
relate all’eccessiva eccitazione del sistema nervoso. Le associazioni libere sono 
all’epoca un fenomeno di cui prendere nota, e frequentemente le cita in connes-
sione con il materiale che emerge dall’ipnosi. 

Sarà grazie al metodo delle libere associazioni, che anticipa tutte le teorie, 
compresa quella sull’inconscio, che Freud abbandonerà l’ipnosi e sarà indotto 
a riconsiderare l’utilizzo della suggestione. È infine a partire dall’attenzione in-
torno ai fenomeni associativi che Freud trasformerà il metodo catartico e quello 

2 Aristotele, tr. it. in: Opere, vol. 2, p. 601. Cit. in: Luchetti e Napolitano (2011).
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abreativo3. Sarà però grazie a Emmy Von N., una delle pazienti i cui casi compa-
iono negli Studi sull’isteria (1895), che qualcosa cambia definitivamente nella 
modalità di osservare i fenomeni psichici e di relazionarsi con il paziente. A par-
tire da questo caso, Freud rivedrà le tecniche fino ad allora utilizzate per la cura. 

Il trattamento inizia nel maggio del 1889, sono già passati alcuni anni dal 
caso di Anna O. Emmy, durante il primo incontro «con voce cambiata e ango-
sciata esclama: “Stia zitto! non parli! non mi tocchi”» (Freud, 1895, p. 214). 
Questo avviene durante il primo contatto con lei. Questi tre imperativi daranno 
il via a una fondamentale modificazione di setting e saranno la base per la futura 
costruzione di un assetto analitico.

Come sottolinea Musatti, nell’Introduzione alle opere di Freud, è di straordi-
naria importanza che una paziente, fino ad allora priva di parole per esprimere 
la propria sofferenza, che si manifestava attraverso sintomi corporei, suggerisca 
a Freud la strada da percorrere per la propria guarigione: la strada delle parole, 
della talking cure. Freud, seguendo le indicazioni di Emmy, crea «un metodo 
nuovo di esplorazione psichica, quello delle associazioni libere»4. Il metodo psi-
coanalitico dunque nasce e prende forma dal divieto di toccare il corpo, tanto 
da modificare la posizione spaziale dei due protagonisti della scena clinica. E 
tuttavia questo cambiamento è proprio il frutto di una manipolazione corporea, 
che all’epoca degli Studi era la pratica comunemente utilizzata. 

Freud intuisce la possibilità di utilizzare le associazioni libere per lavorare con 
la paziente e nota: «spesso, in modo del tutto inatteso, sfocia in reminiscenze pa-
togene, di cui si libera parlandone senza esserne richiesta. È come se si fosse ap-
propriata del mio procedimento, utilizzando la conversazione apparentemente 
spontanea e guidata dal caso, quale complemento dell’ipnosi» (Freud, 1895, p. 
220). In una nota successiva alla prima pubblicazione, sottolinea inoltre: «è que-
sta, forse, la prima volta in cui appare il metodo delle associazioni libere». Infine 
in una annotazione della sera dell’11 maggio scrive: «è molto allegra e si libera di 
molte preoccupazioni nella conversazione precedente l’ipnosi» (ibidem, p. 223). 

L’osservazione di questo fenomeno si situa al crocevia fra pratica clinica, 
costruzione teorica e istituzione metodologica, segnando di fatto l’inizio della 
storia psicoanalitica. La regola fondamentale non fu infatti un’applicazione a 
posteriori dei corollari o dei derivati delle teorie sull’inconscio, si impose inve-
3 Per approfondimenti vedi Semi A.A. (2011).
4 Musatti C.L., Introduzione, in: Freud. S., Opere, vol. I, Boringhieri, Torino 1977.
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ce e condizionò le formulazioni teoriche psicoanalitiche. In varie opere Freud 
suggerisce diverse modalità per comunicare al paziente la regola fondamentale, 
chiarendo tuttavia che non ci si possa aspettare di osservare direttamente nel 
racconto del paziente il dispiegarsi del processo primario. Come sottolineano 
Laplanche e Pontalis l’enunciazione della regola ha lo scopo di «favorire soltanto 
l’affiorare di un tipo di comunicazione in cui il determinismo inconscio è più 
accessibile per l’apparire di nuove connessioni o di lacune significative nel di-
scorso» (Laplanche e Pontalis, 1967, p. 525)

La prescrizione della regola fondamentale rappresenterebbe secondo alcuni 
autori una comunicazione paradossale, essendo in qualche modo una richiesta 
obbligata di libertà. In realtà, come nota tra gli altri Green, la richiesta di asso-
ciare liberamente non prevede solamente di seguire i nessi che si presentano im-
provvisamente alla mente del paziente, ma confida nella possibilità di cogliere 
talvolta quegli elementi dissonanti che permettano di scorgere qualche cosa ol-
tre. La regola fondamentale allora in qualche modo protegge la coppia analitica, 
istituendo una presenza terza, che restringa il campo degli stimoli, creando un 
discorso analizzabile, uno scambio finalizzato alla comprensione (Semi, 2011; 
Green, 1983). La prescrizione di associare liberamente rappresenta storicamen-
te il passaggio da una tecnica suggestiva fondata sulla manipolazione corporea 
a un metodo terapeutico che prevede una relazione interpersonale basata sul 
linguaggio e sulla comunicazione.

Secondo altri autori la regola fondamentale potrebbe essere archiviata come 
storia della psicoanalisi5, in quanto non avrebbe ancora un senso comunicare al 
paziente di parlare liberamente, in seguito all’estensione dello spazio analitico 
al materiale non verbale. Ha ancora senso dunque oggi la richiesta di associare 
liberamente, all’interno di teorie analitiche addestrate a riconoscere significati 
inconsci in qualsiasi “movimento” dello spazio clinico?

Freie Einfälle

Osservando il dispiegarsi della libera associazione è possibile notare che nel 
discorso del paziente emergono idee improvvise [Einfälle]. Freud comincia dun-

5 Per approfondimento vedi Garella A. (2011) e Ponzi M. (2012).
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que a chiedere ai suoi pazienti di abbandonare lo spirito critico e di comunicare 
proprio quelle idee che sembrano banali, bizzarre e non sostenute dal legame 
associativo logico. Freie Einfälle, letteralmente “ciò che viene in mente”, tradu-
cibile correttamente in italiano come idea improvvisa, brusca irruzione appa-
rentemente libera nel flusso dei pensieri. Come si intuisce, questa sfumatura 
di “improvviso”, fondamentale per comprendere il rapporto tra il fenomeno 
e il metodo, è stata appiattita dalla traduzione unica di libera associazione. L’e-
spressione tedesca freie Einfälle non è equivalente al termine Assoziation, nella 
traduzione inglese però i due termini sono stati assunti come sinonimi e, come 
in altri casi, la traduzione diviene un elemento di trasformazione che incide su 
questioni di teoria e tecnica (Luchetti e Napolitano, 2011). Il fenomeno che 
Freud andava osservando all’interno della libera associazione del paziente ri-
guarda pensieri improvvisi che irrompono nello spazio psichico, determinando 
in alcuni casi inedite catene associative. Apparentemente questa disgiunzione 
fra la libera associazione propriamente detta e la comparsa della freie Einfälle 
sembra una questione di poco conto, ma diviene in realtà fondamentale nella 
pratica clinica. Freud si riferisce spesso a punti nodali, da cui si dipanano o in 
cui convergono diverse linee associative. Si potrebbe forse affermare che la pos-
sibilità di parlare e associare liberamente offerta dallo spazio analitico permetta 
di creare alcune fessure nella coscienza, in cui precipitano delle idee improvvise 
(ricordi, affetti, sensazioni, desideri). Queste considerazioni hanno una ricaduta 
sia sul “lavoro del paziente” che sull’attenzione del terapeuta: 

quasi sempre affioravano nel paziente un numero considerevole di idee 
improvvise che non giungevano a essere comunicate, e anzi non pervenivano 
neppure alla coscienza solo in ragione di determinate obiezioni che il paziente 
rivolgeva a sé medesimo […] tutto ciò che viene in mente al paziente a partire 
da un determinato punto dev’essere intimamente connesso con quel punto 
[…]. Si avvia il trattamento invitando il paziente ad assumere un atteggiamento 
di auto osservazione attenta e spassionata, a leggere di volta in volta sempre 
e soltanto la superficie della propria coscienza […] accade regolarmente che 
proprio le idee improvvise […] si rivelino di particolare valore per la scoperta 
del materiale dimenticato [corsivo mio] (Freud, 1922, p. 442).

Ecco la definizione del primo patto analitico: l’analista si impegnerà nel trat-
tare queste «idee improvvise», che alludono a significati apparentemente sco-



60

nosciuti e privi di senso, mentre il paziente si impegnerà nel facilitare questo 
compito, cercando di non censurare alcuna idea. Muta profondamente l’atteg-
giamento del medico nella relazione:

il comportamento più opportuno da parte del medico analizzante era quello 
di abbandonarsi alla propria attività mentale inconscia con una attenzione 
fluttuante uniformemente, evitando possibilmente la meditazione e la 
formulazione di aspettative coscienti, e senza volersi fissare particolarmente 
nella memoria alcunché di quello che udiva, onde cogliere così l’inconscio del 
paziente con il suo stesso inconscio (ibidem, p. 443).

Il terapeuta dovrebbe insomma compiere una specie di accecamento per 
lavorare con una visuale multifocale (senza memoria né desiderio potremmo 
annotare a posteriori). La libera associazione del paziente e l’attenzione uni-
formemente fluttuante dell’analista costituiscono, insieme all’interpretazione, 
i fondamentali elementi di tecnica che istituiscono il lavoro analitico come un 
processo che avviene anche per comunicazioni inconsce. Da qui derivano nu-
merose considerazioni sulle dinamiche interpersonali dello spazio clinico e sul 
gioco transfert-controtranfert, che diventeranno indispensabili per la psicoana-
lisi contemporanea.

Evoluzioni teoriche

Le formulazioni teoriche della psicoanalisi freudiana si concentrano sull’ap-
plicazione del metodo a pazienti nevrotici, in grado di elaborare un materiale 
accessibile alla simbolizzazione. La prima psicoanalisi lasciava quindi al di fuori 
del perimetro psicoanalitico forme patologiche più gravi, nelle quali la possibi-
lità di verbalizzare contenuti emotivi appare più difficile. Le manifestazioni non 
verbali potrebbero tuttavia essere definite come libere associazioni eteromorfe. 
Il discorso si dispone su un piano concreto, dove azioni e comportamenti sono 
al centro del campo osservativo come agiti psichici inconsci.

Melanie Klein, attraverso i suoi studi sui bambini, intuì la possibilità di uti-
lizzare il gioco come un’equivalente della “libera associazione”, per accedere alle 
fantasie inconsce. Qualsiasi evento, verbale o non verbale, rientrava dunque 
nella gamma dei fenomeni interpretabili. L’autrice introduce una forte inno-
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vazione sia rispetto al fenomeno osservabile, ampliando lo spettro alle fantasie 
inconsce e alle manifestazioni non verbali, sia rispetto alla metodologia da uti-
lizzare nella clinica, ponendo maggiore attenzione all’interpretazione del mate-
riale. 

Il paziente associa utilizzando degli “oggetti” per rappresentare parti di sé in 
relazione ai propri oggetti mentali (Bollas, 2009). Il discorso “libero” si costi-
tuisce così di un teatro di personaggi interni, frutto delle fantasie inconsce del 
paziente, per cui il racconto si svolge in tempo reale, e ad ogni caratterizzazione 
è possibile dare un’interpretazione delle parti in gioco.

Nonostante Melanie Klein si ponga in continuità rispetto alla teoria freudia-
na, le differenze sono sostanziali e molto importanti per lo sviluppo delle psi-
coanalisi contemporanee. La perfetta corrispondenza di parti di sé nel discorso 
esplicito del paziente permette all’analista di assegnare un valore fondamentale 
alle fantasie inconsce. Così si sovverte l’impostazione freudiana, per cui il testo 
manifesto non è un’immagine inconscia ma una copertura rispetto a significati 
latenti che emergeranno solo con il tempo e improvvisamente, una concezione 
basata sul determinismo psichico e sul “negativo” del discorso del paziente.

Nel metodo kleiniano il vertice interpretativo assume dunque una prepon-
deranza rispetto agli altri (associazione libera e attenzione fluttuante). Il rischio 
della posizione kleiniana può essere quello che l’analista compia una specie di 
radiocronaca del “discorso inconscio” del paziente e che, con i suoi interventi, 
interferisca rispetto al libero fluire delle associazioni (Bollas, 1999). A partire da 
queste innovazioni teoriche e cliniche si è forse verificata una “liberalizzazione 
della regola fondamentale”, il fenomeno delle associazioni di idee risulta sempre 
più complesso, multiforme e eteromorfo.

Bion non si esprime organicamente riguardo alla questione della libera asso-
ciazione, ma ritengo che il suo lavoro sull’attenzione dell’analista sia fortemente 
influenzato dal lavoro freudiano. 

Parthenope T. Bion definisce il padre «un innovatore freudiano» (1997), il 
senso delle sue innovazioni si è realizzato sia teoricamente che attraverso il me-
todo terapeutico. Bion ha condensato le sue riflessioni sul lavoro analitico nella 
famosa formula dell’analista «senza memoria né desiderio». Parthenope Bion ha 
tradotto per la prima volta in italiano un lavoro intitolato Note su memoria e 
desiderio (1967), una breve nota che anticipa la pubblicazione del testo fonda-
mentale in Attenzione e Interpretazione (1970). Bion esprime con molta chiarez-
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za quale dovrebbe essere la tendenza del terapeuta al lavoro: l’analista dovrebbe 
essere disposto ad accettare qualsiasi tipo di comunicazione da parte del pa-
ziente, anche quelle spaventose e angoscianti, che ne evocano altre, altrettanto 
disturbanti, nel terapeuta. 

Bion, a un collega che durante un seminario chiedeva chiarimenti rispetto 
all’atteggiamento mentale dell’analista definito dall’attenzione uniformemente 
fluttuante, risponde: «questo è come Freud lo descrisse: la migliore espressione 
che io conosca» (Bion, 1987) e nel 1960, anche se la pubblicazione è posteriore, 
in una nota di Cogitations, si esprime così: «L’attenzione fluttuante, ritenuta 
necessaria nel lavoro analitico, deve poter essere descritta come uno stato men-
tale che metta l’analista nella condizione in cui il lavoro sul sogno α produca 
elementi α». Bion potrebbe intendere che la posizione mentale dell’analista è 
fortemente concentrata a niente in particolare, in modo da poter permettere 
il lavoro sui pensieri inconsci di veglia attraverso uno stato particolare, in cui 
gli elementi-α diventino accessibili al pensiero conscio. I dati sensoriali grezzi, 
elementi beta, trasformati in elementi alfa come flash o immagini, possono 
diventare intercorrelati e visibili attraverso la libera associazione, sia del pazien-
te che dell’analista. Una libera associazione costellata da puntiformi pensieri 
improvvisi (ecco che ricompare la freie Einfälle freudiana): «i pensieri vengono 
liberamente, precisi e distinti, con chiarezza che sembra renderli indimenticabi-
li, e poi scompaiono senza lasciare nessuna traccia che consenta di ricatturarli» 
(Bion, 1970, p. 95). 

Bion ha ipotizzato che esistano dei pensieri senza un pensatore, dei pen-
sieri a priori rispetto a un pensatore in grado di coglierli. Occorre perciò una 
mente funzionante, consonante con un’altra e dissonante rispetto al conscio, 
per pensare un pensiero: «Il pensiero vero non ha bisogno di nessuno che lo 
pensi, esso attende la venuta del pensatore che acquisti significato attraverso il 
pensiero vero» (ibidem, pp. 140-141). Perciò esistono dei pensieri senza pensa-
tore, che successivamente ha chiamato anche «pensieri selvatici» (Bion, 1997), 
che corrispondono alle associazioni libere dell’analizzando (Grotstein, 2002), 
o più precisamente, alle freie Einfälle discusse precedentemente. «I pensieri, se 
pensati, conducono alla salute mentale» (ibidem, p. 141). Ampliare il campo 
della coscienza, ricercare la propria verità psichica, tendere alla conoscenza sono 
per la psicoanalisi classica e contemporanea elementi di continuità. Esiste una 
comunicazione inconscia tra analista e paziente, che permette il fluire di vari 
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elementi, di storie e personaggi presenti e passati, reali o percepiti, e questo 
avviene attraverso un stato particolare dell’analista: la rêverie.

Rêverie e libera associazione nel lavoro dell’analista

Formulato il proposito di descrivere lo stato abituale del mio animo […] 
non ho visto altra maniera più semplice […] che quella di tenere registro fedele 
delle mie passeggiate solitarie e delle fantasticherie che le riempiono quando 
lascio la testa assolutamente libera e le idee seguire la loro via spontanea 
senza resistenze né inciampi. Queste ore di solitudine e meditazione sono le 
sole della giornata in cui sia pienamente io, per me stesso, senza diversioni 
né ostacoli, e in cui possa realmente dire di essere come natura ha voluto 
(Rousseau, 1782, p. 206).

Questa è la definizione che di rêverie dette Rousseau (proprio lo stesso ter-
mine utilizzato da Bion), dedicando all’argomento la sua ultima opera. Bion 
dice di aver scelto certi termini deliberatamente (Bion, 1962, p. 11), perché 
hanno anche un carattere matematico e filosofico, nonostante rischino di essere 
fuorvianti. Li ha scelti proprio per i loro connotati e «perché desidero che l’am-
biguità venga conservata». Il fine ultimo di Bion sembra essere quello di formu-
lare una personale teoria della mente umana, di cui una teoria sulla nascita del 
pensiero sia il perno.

La prima volta che Bion utilizza il concetto si esprime così: «rêverie sta a 
designare lo stato mentale aperto alla ricezione di tutti gli “oggetti” provenienti 
dall’oggetto amato» (Bion, 1962), un uso finalizzato, in prima istanza, a definire 
la posizione di apertura della madre rispetto alle identificazioni proiettive del 
bambino. La «rêverie è uno dei fattori della funzione alfa della madre», il fattore 
recettivo, contenitivo della funzione alfa, che, se esercitato adeguatamente, la 
madre riuscirà a “trasmettere” al figlio. È lo stesso fattore che utilizzerà poi l’a-
nalista con il paziente. 

Recuperando dunque anche i rimandi filosofici, si può utilizzare il termine 
per indicare quella capacità dell’analista di lasciare libero il pensiero e lasciarsi 
attraversare dalle proiezioni del paziente, contenendole e trasformandole per 
poterle restituire. Un pensiero associativo che proceda per comunicazioni in-
consce, alle quali l’analista tenti, attraverso la sua attenzione, di dare un senso. 
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Bion mette maggiormente a fuoco il lavoro dell’analista, per il quale la pre-
scrizione è quella di riuscire ad accostare al libero associare del paziente un’at-
tenzione senza memoria né desiderio. 

Questo vertice credo sia teso alla costruzione di un contenitore interno pri-
ma nell’analista, come depositario provvisorio di contenuti non ancora rap-
presentabili per il soggetto, e poi nel paziente. È un processo nuovo, o solo 
parzialmente esperito in precedenza dal soggetto, che si è relazionato con un 
dispositivo incapace di recepire i messaggi, e di ritrasmetterli secondo frequenze 
udibili. Qualora l’esperienza emotiva si sia costituita nell’impossibilità di tro-
vare un sistema capace o disponibile a recepire, custodire e ritrasmettere quei 
messaggi, la situazione analitica ribalta questa esperienza e riabilita le funzioni 
naturali del pensiero.

Due aspetti sono strettamente connessi alla libera associazione: il potere evo-
cativo delle memorie e degli oggetti, e la riattualizzazione nel presente del tran-
sfert-controtransfert di echi passati. La memoria sognante (dream-like memory) 
è la memoria della realtà psichica, è la stoffa di cui è fatta l’analisi (Bion, 1970). 
Potremmo ipotizzare che le “sostanze” di cui si costituiscono le associazioni sia-
no memorie, facilmente accessibili, ricordi collegabili al discorso attuale, o ap-
parentemente sconosciute, non ancora pensate. Una discontinuità determinata 
anche dalle differenti fonti di memorizzazione: il corpo, gli organi sensoriali, le 
esperienze emotive e le tracce transgenerazionali.

Mentre il metodo freudiano si situa proprio nell’oscillazione tra livelli di 
memoria restituita dal lavoro analitico e rappresenta una forma complessa di 
memorizzazione a posteriori delle esperienze passate, per alcuni autori con-
temporanei il dispiegarsi dell’associazione libera e delle connessioni create dal 
paziente, o meglio dalla coppia analitica al lavoro, tenderebbe ad ampliare la 
portata dell’inconscio del soggetto (Bollas, 2009). L’idea di un inconscio in evo-
luzione riduce la portata del concetto di memoria intesa come magazzino dove 
vengono stoccate le informazioni; si può passare a considerarla come la realizza-
zione di un fenomeno mnemonico progressivo. Non si intende che inconscio e 
memoria siano sinonimi, ma che si influenzino reciprocamente. 
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Considerazioni

Il procedere delle teorie psicoanalitiche e l’evoluzione di alcuni concetti te-
orico-tecnici possono rappresentare un ricco bagaglio da cui il terapeuta può 
attingere per affrontare complesse situazioni cliniche. Si potrebbe affermare che 
la libera associazione è una finalità complessa dell’analisi, e di conseguenza solo 
in parte uno strumento tecnico.

Associare liberamente richiede un lavoro continuo, ed emotivamente im-
pegnativo, implica allentare la presa della coscienza, e permette di avvicinarsi a 
idee o pensieri disturbanti, spesso improvvisi e selvatici. Ma non solo, è una for-
ma di pensiero creativo che la coppia analitica potrebbe sviluppare. Attraverso 
l’assetto del terapeuta e la possibilità del paziente di verbalizzare alcuni conte-
nuti, si potrebbe creare una narrazione condivisa, basata appunto sulla dispo-
nibilità di entrambi di associare liberamente delle idee e osservare riattualizzate 
nel transfert esperienze emotive del passato, lavorando però su nuovi pensieri. 

L’impatto evocativo di ricordi, desideri e oggetti si dispiega nel procedere 
dell’associazione libera da diversi punti nodali. Alcuni di questi messaggi evo-
cano un passato affettivo slegato dal pensiero conscio, suscitando stati d’animo 
o azioni che hanno un effetto sul presente. Bollas definisce «generi psichici» 

(1999) un complesso inconscio che usa una propria forma di gravità per attrarre 
fenomeni mentali tra loro in precedenza scollegati. L’unione di queste gravità 
inconsce è avvertita dal soggetto come uno stato d’animo, che emerge da una 
precedente esperienza emotiva. Secondo Bollas esiste una forza che spingerebbe 
il pensiero a procedere per associazioni. Apparentemente questi fenomeni psi-
chici del Sé restituirebbero al soggetto la sensazione di essere in qualche modo 
guidato da una sorta di tendenza gravitazionale, che restituisce una forma di 
continuità rispetto al proprio essere; questo in parte contrasta con le idee im-
provvise, caratterizzate dalla discontinuità e dalla parcellizzazione e che per certi 
versi il soggetto sente come estranee. Per cui l’andamento per associazione libera 
permette da un lato di lavorare consolidando le esperienze e la conoscenza di sé, 
e dall’altro il verificarsi di alcune discontinuità che il lavoro analitico permetterà 
di integrare. È dunque una forma di creatività personale, un talento emotivo ac-
quisito (Bollas, 2009) che si realizza nell’interazione interpersonale, e permette 
la rappresentazione e la soggettivazione di contenuti del Sé.

Per concludere, la libera associazione ha fornito un materiale verbale analiti-
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co e ha concesso la possibilità di esprimere e lenire la sofferenza della prima ge-
nerazione di pazienti, fino ad allora muti, e le successive. La psicoanalisi, come 
metodo clinico, si svolge utilizzando le parole, necessita di un discorso analizza-
bile e di molte condizioni che il terapeuta deve favorire (setting, assetto interno, 
ecc). Per quanto riguarda la prescrizione della regola fondamentale, penso sia 
talvolta utile, ma non sempre indispensabile per l’attivazione del lavoro, perché 
il procedere del trattamento per vie associative dovrebbe realizzarsi nel transfert, 
come forma di comunicazione che veicola stati affettivi e permette un’unione 
creativa tra paziente e analista. 

Il fenomeno delle libere associazioni su cui Freud ha puntato la sua lente, 
ci risulta oggi più complesso ed eterogeneo rispetto alle formulazioni teoriche 
degli esordi, tale da includere il testo manifesto e latente del paziente, la comu-
nicazione non verbale, gli agiti e molti altri aspetti. Questo materiale eterogeneo 
impegna il terapeuta ponendolo al limitare di diversi piani di comprensione. 
Ritengo che abbia oggi ancora un senso parlare di libera associazione, anche al 
di là dell’originale concetto freudiano. Rappresenta una modalità di espressione 
del pensiero, una forma di elaborazione/trasformazione conoscitiva, uno stru-
mento tecnico analitico, una finalità dell’analisi e una possibilità creativa del 
lavoro psicoterapeutico. 
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RITAGLI

Le storie di San Niccolò
Andrea Friscelli*

Qualche mese fa ho chiesto e ottenuto dalla direzione della Asl Toscana Sud Est 
di avere accesso all’Archivio Storico dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Sie-
na. La ragione di questa mia richiesta risiedeva nella necessità di mantenere vivo 
l’interesse cittadino intorno alla raccolta firme che si svolgeva in quel periodo, tesa 
a salvare dal completo degrado il padiglione Conolly, il quartiere dei “clamorosi”, 
unico esempio italiano, ancora in piedi, di un panopticon a fini sanitari. 

Pensavo che raccontare qualche storia di pazienti vissuti tra le mura del mani-
comio potesse sollecitare l’interesse della cittadinanza intorno a questa piccola bat-
taglia. Ancor prima di aver riscontrato, con qualche sorpresa, che quell’interesse per 
quelle disastrate esistenze così lontane da noi era ancora vivo e presente, c’è stato, an-
che dentro di me, un impatto emotivamente forte con quelle vecchie cartelle cliniche. 

Preciso che io non ho mai operato dentro quell’ospedale e, anche se la conoscenza 
e a volte la collaborazione con i colleghi che invece lì dentro lavoravano mi aveva 
permesso di conoscere quei luoghi, non potevo certo dire di sentirmi coinvolto. All’i-
nizio ho pensato che questo mi garantisse un rapporto di lucido distacco da quelle 
cartelle. Da un lato c’era il paziente così come usciva da quei fogli scritti in buona 
calligrafia, dall’altro il metodo di lavoro e l’operato di quei colleghi così lontani nel 
tempo. Ma ben presto il tentativo di stare nel mezzo si è rivelato difficile se non 
impossibile. A volte, forse con qualche presunzione, mi capitava di pensare che il 
medico non avesse colto il cuore della vicenda, a volte invece ero dispiaciuto dell’at-
teggiamento di indifferenza che, dopo un qualche tempo, calava come una polvere 
spessa su quelle persone così trascurate e sfortunate. Durante la lettura il tentativo 
di imparzialità era più semplice, poi nello scrivere mi sono reso conto di aver quasi 
sempre “parteggiato” per il paziente. Quasi mai, per esempio, ho cercato di capire 
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chi fossero quei medici le cui scritture si alternavano nel diario clinico, notizia che 
non sarebbe stato difficile reperire. Magari conoscerli meglio mi avrebbe fatto capire 
di più, chissà. Qualche volta mi sono lasciato trasportare dagli innumerevoli spunti 
letterari che è facile trovare in quell’enorme giacimento di storie emozionanti e a 
volte particolarissime costituito dal grande archivio. Si pensi che le cartelle conser-
vate sono oltre 50.000, coprendo un lasso di tempo di poco meno di due secoli. Un 
archivio così ben conservato è una fonte inesauribile di interesse scientifico per varie 
discipline. Senza volermi dilungare troppo voglio indicare due filoni che potrebbero 
essere sviluppati attraverso lo studio di quel materiale: il linguaggio della psichia-
tria e i suoi cambiamenti, e le terapie che venivano praticate in epoca ampiamente 
pre-farmacologica.

Il tono del mio scrivere è stato necessariamente divulgativo, per questo ho cercato 
di evitare troppi termini tecnici e di utilizzare un linguaggio non da esperti ma 
comprensibile a tutti.

Quando qualche settimana fa la redazione di Contrappunto, nella persona del 
suo Direttore (a cui un po’ per caso avevo fatto leggere due di quelle storie qualche 
settimana fa) – redazione di cui ho fatto parte fino a qualche anno fa – mi ha chie-
sto se poteva interessarmi pubblicare qualcuno di quei pezzi, ho avuto una reazione 
di piacevole sorpresa e ho naturalmente accettato con entusiasmo. Si trattava di 
scegliere due storie tra quelle che ho scritto.

La mia scelta è caduta su due storie molto lontane nel tempo tra loro. La prima 
che si svolge negli ultimi anni dell’Ottocento racconta la storia emblematica di un 
colono nel momento in cui comincia il tracollo del sistema agricolo mezzadrile, una 
specie di storia-prototipo. Ciò che la rende particolare è un piccolo dettaglio che di-
venta enorme nello svolgimento della vicenda clinica. La seconda invece cade quasi 
esattamente nel momento del grande cambiamento introdotto dalla legge Basaglia e 
in filigrana si possono capire i sommovimenti, in qualche caso drammatici, di quel 
periodo, spesso scontati sulla loro pelle dagli stessi pazienti. 

In entrambe la psichiatria e gli psichiatri non fanno una grande figura, anche 
se si può dire che tutti e due finiscono in modo positivo, forse per la grande capacità 
che a volte i pazienti hanno di adattarsi e di rimettersi, quasi magicamente, in linea 
di galleggiamento. 

Non mi resta che augurare buona lettura.
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Adamo ed Eva

La storia che voglio raccontare ha bisogno di qualche premessa. Intanto è 
una storia semplice, non drammatica, finita, per quello che sappiamo, senza 
tragedie e neppure con una di quelle degenze a vita che tanto erano consuete, 
ma con un ritorno in famiglia, sia pure un po’ ridimensionato. Mi ha colpito 
proprio per l’essenzialità dei meccanismi in gioco, per lo scherzo, si potrebbe 
dire, che il destino gioca al protagonista, attraverso un piccolo particolare che 
invece, come vedremo, diventa gigantesco.

Veniamo alle premesse più generali nelle quali la storia di Adamo si inscrive. 
La prima riguarda l’economia agricola fondata sulla mezzadria che ebbe un 

particolare sviluppo nel Centro Italia. È nella seconda metà dell’Ottocento che 
comincia la crisi di questo sistema, il quale giungerà poi alla sua naturale fine 
diversi decenni dopo. Vari studi hanno dimostrato come la funzione sociale del 
manicomio di San Niccolò, nel suo momento più florido, sia stata quella di di-
ventare una sorta di deposito degli scarti che quel sistema produceva sempre in 
maggior quantità. Allora il fratello “pinzo”, il disabile, la nuova sposa con poca 
voglia di lavorare o l’anziano che non poteva più reggere il ritmo di lavoro pre-
cedente, per citare solo alcune delle più frequenti tipologie, andavano talvolta 
incontro, in famiglia, a una esclusione che aveva nel ricovero in manicomio il 
sigillo transitorio o definitivo. 

La tollerabilità dei comportamenti folli era misurata, e non solo nelle fa-
miglie contadine, prima di tutto sull’attività o inattività del familiare. L’ina-
dempienza al lavoro era il primo campanello d’allarme, nonché un problema 
evidentemente serio sia per le famiglie che già vivevano in situazioni di povertà, 
sia per quelle più abbienti. Così tutti coloro che non riuscivano più ad assolvere 
ai loro compiti lavorativi trovavano una loro facile collocazione nell’ospedale 
psichiatrico, dove finivano spesso per vivere l’intera vita in una sorta di universo 
parallelo.

Uno specifico aspetto di questa crisi (ecco la seconda premessa di questa 
storia) consisteva nell’aumento del celibato, una tendenza generale toscana e del 
Centro Italia. Il tipo di famiglia mezzadrile produceva una serie di dinamiche 
tipiche come, per esempio, un’età al matrimonio piuttosto elevata. Le organiz-
zazioni familiari, infatti, dal momento che le spose prendevano residenza in casa 
del marito, utilizzavano il nubilato e, in misura maggiore, il celibato dei propri 
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componenti per difendersi dall’eccessiva presenza di unità improduttive all’in-
terno della famiglia. Il meccanismo del “capocciato”, che spettava a un maschio 
della famiglia, prevedeva che solo i primogeniti avessero la facoltà di decidere 
liberamente se ammogliarsi e prendere le redini della famiglia/azienda. Questo 
faceva sì che, nelle famiglie con più fratelli, qualcuno finisse per rimanere celibe, 
o dovesse in ogni caso aspettare il proprio turno al matrimonio. Il “capoccia” era 
quello che decideva su tutto: matrimoni, nascite, lavoro. Il matrimonio di un 
fratello era un momento importante, e il capoccia aveva diritto a dire l’ultima 
parola, dando o negando la sua approvazione. Lo faceva probabilmente attra-
verso il giudizio sulle capacità lavorative della futura sposa, prevedendo magari 
se la famiglia si sarebbe arricchita di un nuovo elemento produttivo o solo di 
un’altra bocca da sfamare.

E così la giovane età era quella durante la quale le speranze riposte in una sto-
ria d’amore fra ragazzi o nella combinazione di un buon matrimonio potevano 
andare deluse, sia negli uomini che nelle donne. E queste delusioni andavano, 
poi, in qualche modo smaltite.

Detto questo ecco il racconto della nostra storia: siamo nel 1880 e arriva 
al San Niccolò un uomo, colono, celibe di 40 anni. Si chiama Adamo e gli 
viene diagnosticato uno stato di mania acuta. Non riesce a star fermo, parla in 
continuazione, spesso in maniera confusa, è insonne, mangia poco e si mostra 
recalcitrante a qualunque approccio terapeutico. Il primo ricovero dura circa 
due anni e viene dimesso guarito. Ma già nel 1883 viene di nuovo internato. 
Finalmente viene riportato in cartella qualcosa di più sulla sua storia (si sono 
persi due, tre anni di tempo per capire meglio?) rispetto a quello che aveva mo-
tivato il primo ricovero. Confessa che in quel tempo aveva avuto un dispiacere 
in famiglia, perché il fratello capoccia si era opposto fermamente al suo matri-
monio. E Adamo con chi si voleva sposare? Con Eva, la sua Eva, una giovane 
con la quale – sostiene il paziente – avrei riformato la prima coppia della terra. 

Questo viene interpretato dai medici, con qualche ragione, come un discor-
so malato, indice di una grandiosità innaturale, priva di qualsiasi fondamento. 
Con parole scientifiche più attuali si sarebbe detto che Adamo era dotato di 
un “sé grandioso” che probabilmente svolgeva la funzione di proteggere il suo 
narcisismo ferito dalla traumatica presa di coscienza della sua inferiorità in fa-
miglia, una inferiorità di ruolo ma forse anche di fatto. Si può ipotizzare che 
il dover sottoporre i suoi progetti al giudizio del capo famiglia, il ricevere dal 
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fratello un parere negativo abbiano generato dentro di lui scontento e rabbia. 
Queste emozioni, con ogni probabilità, fornivano l’alibi per un disimpegno dal-
le attività lavorative e tutto ciò peggiorava ulteriormente il modo di essere con-
siderato nel contesto familiare. Il fatto che la sua patologia, almeno da quello 
che si può evincere dalla cartella, avesse preso la strada della mania e non quella 
della depressione, accentua ancora una volta il rifiuto, la ribellione a quella presa 
di coscienza. Adamo attua così una sorta di ribaltamento delle emozioni, rove-
sciando la depressione, forse più comprensibile, nel suo esatto opposto, ovvero 
in uno scoppio maniacale di vitalità falsa, senza scopo e senza limiti. 

Naturalmente se tutta la storia viene “letta” in tal modo, è chiaro che la gua-
rigione corrisponde al riprendere buoni sentimenti verso la famiglia. Quando, 
come si legge nel diario clinico, afferma di non sentire più alcun rancore verso il 
fratello capoccia, è considerato guarito. Quelle strane idee di palingenesi attra-
verso il matrimonio sono finalmente abbandonate e nessuno più se ne occupa. 

Ma quando un medico più scrupoloso, parlando con i parenti, indaga e 
chiede notizie più precise sui primi momenti del suo disturbo, trova la confer-
ma che la storia negata ad Adamo riguardava davvero una donna di nome Eva. 
Insomma, quello che pareva il sintomo di un pensiero delirante, in realtà, era la 
pura e semplice verità. 

Come sempre, o come spesso capita, l’ascolto ci porta più vicino alla verità. 
Ad Adamo fu impedito di unirsi alla donna che aveva scelto e che si chia-

mava Eva, questo è un fatto. Poi è chiaro che lui innestò su questa vicenda la 
tendenza a sragionare e quel rifiuto del fratello capoccia diventò, nel tempo in 
cui interiormente lavorò la delusione, la negazione, l’ostacolo a che lui rifondas-
se l’umanità intera. 

Ci si potrebbe chiedere cosa sarebbe successo se Adamo si fosse invaghito, 
per esempio, di una Pia invece che di Eva? È possibile insomma che il destino, 
scherzando con la sua vita, gli abbia giocato un tiro, come dire, semantico, 
indirizzando così le sue idee deliranti? Oppure si deve pensare che abbia scelto 
quella donna proprio perché, portando quel nome, dava credito alle sue idee 
grandiose? E qual è stato, più nel dettaglio, il ruolo del fratello capoccia? 

Tante altre interessanti domande vengono alla mente anche se decisamente 
retoriche vista l’impossibilità di arrivare a risposte esaurienti. Per esempio, ci si 
può chiedere dov’è o di chi è, in questo caso, la responsabilità della malattia?

Cercando una risposta equilibrata, si potrebbe dire che questa risiede par-
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zialmente in una struttura familiare abbastanza rigida. Con altrettanta certezza, 
credo però che si possa dire che anche Adamo, con la sua mente fragile e fanta-
siosa, ci metta del suo.

Certo è che Adamo passa diversi anni in manicomio e, prima di tornare alla 
sua vita, probabilmente ricava da tutta la vicenda che non è tanto salutare per 
lui esprimere volontà, emozioni e progetti. Meglio abituarsi a una vita a scarta-
mento ridotto, al suo ruolo di “pinzo” un po’ strambo, rispettando il quale può 
stare in famiglia, altrimenti per lui rimarrà sempre il rischio del manicomio.

Gli angoli di Dorina

Nel piccolo ma notissimo libro Flatlandia (Abbott,1884) si parla di una 
società in cui esistono solo due dimensioni, un mondo piatto, senza l’altezza. 
L’autore descrive nel dettaglio i ruoli sociali svolti dagli abitanti che sono natu-
ralmente figure piane (triangoli, quadrati, poligoni, circonferenze, ecc.). Il com-
pito dei medici (di solito sono dei quadrati, come altri professionisti) consiste 
nell’aggiustare gli angoli delle figure irregolari. Se ci sono dei triangoli sbilenchi, 
i medici con la loro arte devono uniformarli agli isosceli o agli equilateri, se c’è 
un quadrato storto, il compito è di renderlo preciso, perfetto. 

È una buona descrizione di noi psichiatri, che, pur abitando un mondo a tre 
dimensioni, riceviamo spesso un mandato sociale dello stesso tipo: regolarizzare 
gli irregolari, renderli uniformi allo standard. Chi fa lo psichiatra, magari per 
avere al proprio interno qualche irregolarità (ma chi non ne ha?), ha spesso 
simpatia per i diversi e magari vorrebbe tentare di essere un mediatore tra il 
mondo dei regolari e quello degli irregolari. Ma tutto spinge in una direzione 
normalizzante e opporsi non è semplice. 

Ma come riuscirci in una situazione così strana e irregolare come quella che 
sto per raccontare? Una che non ha famiglia, non ha casa, non ha futuro e ha 
un passato labile e confuso? E alla quale, per colmo di sfortuna, è capitato di 
vivere in una fase storica in cui tutto sta cambiando e anche coloro che potreb-
bero e dovrebbero aiutarla, gli stessi operatori, non sanno bene dove sono e cosa 
stanno facendo?

Questa storia è molto vicina a noi, la protagonista è tutt’ora vivente e questo 
mi obbliga a darle un nome di fantasia e a cambiarne i particolari per proteg-
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gere la sua identità, evitando così che sia riconosciuta. Ma la voglio raccontare 
perché mi pare emblematica del periodo immediatamente successivo alla legge 
Basaglia (maggio del 1978). Fu quello un tempo complicato e difficile in cui 
il vecchio non c’era più, ma il nuovo era di là da venire. La protagonista, e gli 
stessi operatori, si sono trovati in mezzo a un guado, vivendo quel cambiamento 
e le sue inquietudini nei modi più diversi che per la nostra paziente sono stati 
drammatici.

Dorina nasce a Firenze nel 1957, la madre è una prostituta che l’abbandona 
al brefotrofio di Siena. La donna non è nuova a questi comportamenti, pare che 
avesse già abbandonato un altro figlio. Rimane al brefotrofio per circa sei anni, 
durante i quali evidenzia un deficit intellettivo di grado medio, con un test di 
intelligenza che risulta inferiore ai 60 punti. Si presentano anche problematiche 
comportamentali che motivano il trasferimento all’Istituto Psicopedagogico di 
Porta Romana, comunemente chiamato il manicomio dei bambini. Il destino 
di quei piccoli seguiva un iter sempre uguale: allo Psicopedagogico fino alla 
maggiore età e poi, tranne casi rarissimi, trasferimento al manicomio dei grandi, 
insomma al San Niccolò, dove proseguiva, per sempre, la vita chiusa.

Ma Dorina ha un carattere instabile, protestatario, non si adatta mai del tut-
to alla routine ospedaliera e trova un suo drammatico modo di protestare. Tenta 
di farsi del male, compie gesti quali tagliarsi oppure ingoiare oggetti estranei e 
pericolosi come orologi, lamette, spilli da balia e altre cose “indigeribili”. Forse 
è il suo modo, spietatamente concreto, per dichiarare al mondo che quello che 
le viene offerto dall’istituzione per crescere e svilupparsi è indigesto e nocivo. 
Questi comportamenti, avvicinandosi l’adolescenza, si infittiscono, diventano 
quasi cronici, usuali. In due anni si contano tredici tentativi di questo tipo, 
alcuni dei quali necessitano di ricovero in Chirurgia. 

È chiaramente un caso “scomodo”, quasi ingestibile, fatto di angoli tutti 
“irregolari”, come si direbbe in Flatlandia. Viene allora tentato l’inserimento in 
una casa famiglia, sperando che un’atmosfera più intima, familiare possa giovar-
le. Prima ne viene individuata una a Firenze, ma lì regge solo poche settimane, 
poi una a Siena. Ma il comportamento non cambia molto, riuscendo anzi a 
mettere in crisi gli operatori della casa famiglia, abituati a gestire casi meno 
complicati. In un ambiente in cui convivono situazioni socialmente difficili, 
ma più tranquille, si rende necessario mettere in atto una sorveglianza conti-
nua. Tutti sono spaventati dalla minaccia che possa farsi ancora del male. Il suo 
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atteggiamento sbaraglia ogni difesa, non sembra legare con nessun operatore e 
ogni riunione tra gli addetti della casa famiglia ha sempre lo stesso tema: Dorina 
e i suoi misfatti. A questo punto è diventata una ragazzina di bassa statura, gras-
sottella, con i capelli scuri corti, che dimostra meno anni di quelli che ha. Ma 
forse il tratto distintivo è lo sguardo dei suoi occhi chiari. È feroce e disperato, a 
volte ti fissa in un modo così insistente da diventare quasi imbarazzante.

Si avanza l’ipotesi che possa rientrare al San Niccolò anche perché, nelle sue 
inquietudini, lei stessa sembra, a volte, rimpiangere quella collocazione. Qui 
scatta una delle coincidenze complicate, una delle tante, della sua vita. La legge 
Basaglia, che blocca per sempre gli accessi allo psichiatrico, è stata approvata da 
poco e prevede un periodo transitorio in cui chi è stato ricoverato in manicomio 
può rientrarci, se ne fa espressa richiesta. Nessuno però tra gli operatori, che in 
quel momento la seguono, sposa fino in fondo quell’ipotesi. Il suo caso è ormai 
un terreno di scontro tra chi vuole dimostrare che il manicomio non serve e chi 
invece al contrario sostiene che casi come quelli non hanno altra possibile desti-
nazione. Mentre si discute della cosa, il tempo passa e finisce così anche la possi-
bilità di un ritorno al San Niccolò. In pratica nessuno sa dove poterla collocare.

In quel tempo al Santa Maria della Scala sta muovendo i primi passi una 
divisione di psichiatria, una rarità all’interno di un ospedale generale, creata con 
l’intento di costituire una piccola avanguardia di nuovi metodi di cura. È col-
locata vicino al reparto neuro e insieme a pratiche innovative (come le riunioni 
giornaliere di reparto con i pazienti) adotta i tipici meccanismi di un ospedale 
generale. Pazienti in pigiama, a letto, aspettando la visita dei medici, infermieri 
che somministrano le medicine o le flebo, ricoveri che durano qualche settima-
na e poi ritorno a casa. 

Dorina viene mandata lì e comincia una lunghissima degenza (durerà sette o 
otto anni, probabilmente è un record mondiale!) in cui la si vede spesso vagare 
per i corridoi dell’ospedale senza uno scopo, senza una meta. Capita così che 
più volte si intrufoli in ambienti impropri (uffici, magazzini o altri reparti) dove 
naturalmente è accolta sempre con sorpresa, se non con paura. Una volta capita 
perfino che dia fuoco ad alcune carte, provocando naturalmente grande panico 
e sconquasso. In altre occasioni scappa dall’ospedale e sempre per dirigersi verso 
il San Niccolò. 

Ma là (a Porta Romana – diceva lei) ormai non può più andare e qui (all’o-
spedale delle Scale – così lo chiamava) non riesce a stare. Si, è vero, diventa un 
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po’ la mascotte del piccolo reparto di psichiatria, ma la sua vita ricorda un film 
di qualche tempo fa, in cui un uomo, per una serie di ragioni, vive qualche 
anno, senza mai uscire, all’interno di un aeroporto. Dorina invece vive in un 
ospedale, anni e anni senza mai allontanarsi da quei muri, perennemente in 
pigiama, cambiando continuamente compagne di camera, le quali se ne vanno 
e tornano a casa, mentre lei non solo non può farlo, ma una casa proprio non 
ce l’ha.

La sua nostalgia del manicomio era forse la nostalgia dell’unico luogo in cui 
aveva vissuto un pizzico di stabilità e di routine quotidiana con una parvenza 
di normalità. Negli anni dello Psicopedagogico, aveva acquisito il diploma di 
quinta elementare, ma non sapeva “davvero” scrivere e nei lunghi pomeriggi 
ospedalieri riempiva interi fogli di parole e segni illeggibili dove le uniche scritte 
comprensibili erano brani del gergo ospedaliero che sentiva negli orecchi tutti 
i giorni.

Poi, incredibilmente, qualcosa cambia e comincia il suo miglioramento.
Insieme al progressivo assestamento dell’assistenza psichiatrica a Siena anche 

il marasma di Dorina si quieta. Molti dei suoi feroci comportamenti giovanili 
si placano, poi spariscono del tutto. A Siena si crea una rete di case famiglia, 
più o meno protette, in cui viene di nuovo tentato il suo inserimento. Per caso 
si trova a tornare in quella in cui aveva tanto preoccupato gli operatori, che nel 
frattempo sono cambiati, sostituiti da altri più esperti. Stringe amicizia con le 
compagne di casa, comincia a saper svolgere piccoli compiti domestici e a poter 
ogni tanto ballare da sola ascoltando la radio, una delle cose che più le piaceva 
fare. 

Forse tutto quello che ci chiedeva era un nido sicuro, dove poter vivere e 
scordarsi tante traversie.

Da venti anni vive stabilmente nella rete delle casa famiglia, è diventata una 
tranquilla signorina invecchiata che mi capita qualche volta di incontrare a pas-
seggio per la città, magari insieme a qualche operatore o con le sue amiche.

E come se la psichiatria senese e Dorina, insieme, avessero attraversato un 
passaggio pericoloso e impegnativo di cambiamento, subendone i contraccolpi, 
ma alla fine uscendone entrambi ancora vivi e in grado di progredire.

E i suoi “angoli”, forse solo per suo merito, si sono davvero un po’ regolariz-
zati, lasciandole un orizzonte di vita che ci auguriamo lungo, sereno e commi-
surato alle possibilità che la natura, con lei sempre matrigna, le ha dato.
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SPUNTI DI RICERCA

Storia di una paternità1

Gina Ferrara Mori* e Laura Mori**

Edward J. Epstein, giornalista e professore di scienze politiche ad Harvard, 
in un suo articolo rievoca il tempo in cui come allievo frequentava il corso di 
letteratura europea del XIX secolo tenuto dal grande scrittore Vladimir Na-
bokov nel 1954 alla Cornell University di Ithaca e cita la teoria di questo do-
cente «secondo cui i grandi scrittori creano immagini nelle menti dei loro lettori 
che vanno molto oltre ciò che descrivono a parole nei loro libri»2 .

Viene così ribadita la verità delle intuizioni freudiane sul fatto che gli artisti 
sono “alleati preziosi” nella “descrizione della vita interiore dell’uomo”, ricolle-
gandosi a quella tradizione psicoanalitica che interroga la letteratura, la pittura, 
il cinema per illustrare fatti psichici che via via si sono presentati all’esperienza 
e all’osservazione clinica.

Con questo vertice teorico abbiamo scelto di presentare le “parole” che Na-
bokov ha scritto in alcune pagine della sua appassionata autobiografia Parla, 
ricordo3 (2010). Esse proiettano nelle nostre menti immagini di grande evidenza 
su quello che prova, sente, vede, pensa un padre dopo la nascita di un figlio/a e 

1 Una precedente versione di questo lavoro è stata presentata nel Dibattito “La funzione paterna 
ieri e oggi” organizzato dalla Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e concluso nel febbraio 2014.
2 E.J. Epstein, Il professor Nabokov, “la Repubblica”, 19 aprile 2013.
3 Parla, ricordo (Speak, Memory) è una memoria autobiografica di Vladimir Nabokov, pubblicata 
in inglese nel 1967 e recante come sottotitolo An Autobiography Revisited. La prima edizione, 
con il sottotitolo A Memoir, è del 1951 (negli Stati Uniti d’America aveva il titolo Conclusi-
ve Evidence («la prova inoppugnabile del fatto che io fossi esistito», p.15). Fu poi riscritta in 
occasione dell’edizione russa del 1954 (Drugie Berega) e nuovamente per l’edizione definitiva 
(1966). La versione italiana cui facciamo riferimento è edita da Adelphi, Milano, 2010.

* Pediatra e psicoanalista, membro ordinario SPI e IPA, esperta in psicoanalisi dei bambini e 
degli adolescenti.
** Psicologa e psicoterapeuta psicoanalitica, membro AFPP e EFPP.
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ci permettono una esplorazione profonda di momenti rivelatori di una dimen-
sione interiore della paternità. 

In quest’opera lo scrittore “rivisita” la propria vita dall’età di quattro anni 
fino ai suoi quarantun anni, allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Si trat-
ta di un’autobiografia molto particolare, tutt’altro che cronologica ma scandita 
su tempi, temi, immagini, sensazioni con una «struttura tematica a spirale»4, 
più propriamente un «montaggio di ricordi», come la definisce lo stesso Na-
bokov. Le memorie sono costellate dall’uso di preziosi dettagli creando un rac-
conto su una complessa realtà esterna e interna di lui bambino, figlio, e su come 
è diventato “genitore” durante anni molto difficili «nella Germania di Hitler e 
nella Francia di Maginot, dal 1934 al 1940».

Il libro inizia con l’immagine di una culla vuota: 

La culla dondola su un abisso e il buonsenso ci dice che la nostra esistenza 
è soltanto un fuggevole spiraglio di luce tra due eternità di tenebre. Benché 
le due eternità siano gemelle identiche, l’uomo di norma contempla l’abisso 
prenatale con più serenità di quanto non contempli quello verso il quale è 
diretto (a circa quattrocentocinquanta battiti cardiaci orari). So, nondimeno, 
di un giovane soggetto cronofobico che provò qualcosa di simile al panico, 
quando vide per la prima volta alcuni vecchi filmini di famiglia girati qualche 
settimana prima della sua nascita. Vide un mondo in pratica immutato – la 
stessa casa, le stesse persone – e si rese conto allora che non vi era esistito 
affatto e che nessuno aveva pianto la sua assenza. […] Ma a spaventarlo fu 
la vista di una nuovissima carrozzella per bambini che se ne stava là sulla 
veranda con l’aspetto compiaciuto e invadente di una bara; anche quella era 
vuota, come se, nel procedere a ritroso degli eventi, le ossa stesse, le sue stesse 
ossa si fossero disintegrate (pp. 21-22).

Nabokov qui sostiene che l’esistenza è «soltanto un fuggevole spiraglio di luce 
tra due eternità di tenebre» e accanto a una sorta di negazione di una sua vita pre-
natale cancella ogni manifestazione circa il nuovo statuto della sua futura mamma 
descrivendola mentre fa un gesto che gli era sembrato molto misterioso:

Intravide la madre che salutava con la mano da una finestra del piano 
superiore e quel gesto insolito lo turbò, quasi si trattasse di una sorta di addio 
misterioso (p. 21).

4 F. Caramia, in un articolo del 17-01-2011 sull’e-magazine “Fragmenta”.
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Le tenebre che circondano la sua vita prenatale riguarderanno anche quella 
del figlio la cui presenza ed esistenza è ben descritta nell’ultimo capitolo, a parte 
qualche accenno in quelli precedenti5, sorprendendo il lettore6 che si trova di 
fronte a una culla piena della presenza di un piccolo bambino e alla descrizione 
degli albori della sua paternità:

Torneremo ancora più indietro, a un mattino di maggio del 1934, e 
tracceremo, tenendo conto di questo punto fermo, la pianta di un quartiere 
di Berlino. Io ero là, e stavo tornando a casa, alle cinque del mattino, dal 
reparto di maternità dell’ospedale nei pressi della Bayerischer Platz dove ti 
avevo accompagnato un paio d’ore prima. […] Gruppetti di passeri sinistroidi 
tenevano chiassosi raduni mattutini fra i tigli e i lillà. Un’alba limpida aveva 
completamente sguainato un bordo della strada deserta. Sull’altro lato le 
case erano ancora livide di freddo e ombre di varia lunghezza rientravano 
gradualmente su se stesse in quel modo prosaico che è tipico del giorno 
appena iniziato quando subentra alla notte in una città ben tenuta, ben 
innaffiata, dove l’odore penetrante dell’asfalto si insinua sotto la fragranza che 
emana dalla linfa degli alberi; a me, però, l’aspetto visivo della faccenda pareva 
del tutto nuovo, come una maniera insolita di apparecchiare la tavola, poiché 
non avevo mai visto prima quella strada all’alba, pur essendoci passato spesso, 
ancora senza prole, al tramonto. Nella limpidezza e nel vuoto di quell’ora 
meno familiare, le ombre si trovavano sul lato sbagliato della strada, con un 
effetto di inversione non privo di eleganza (pp. 318-319, corsivo nostro).

In questo brano Nabokov narra con grande vivezza il suo essere appena di-
ventato padre, vale a dire il cambiamento dello stato del suo Sé, attraverso l’in-
tensa percezione sensoriale7 e soprattutto visiva della novità dell’ambiente intor-
no a lui (è l’alba invece del tramonto, le ombre sono sull’altro lato della strada), 
così diverso da quando era «senza prole». La nuova percezione della strada che 
sta percorrendo è accompagnata da evidenti vissuti ambivalenti (i passeri sono 

5 Parla, ricordo (2010): pp. 195, 279, 316-317.
6 Ambedue i coniugi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza sorprendendo fa-
miliari e amici con l’annuncio della nascita del figlio, cfr. Schiff S. (1999), Véra. Mrs. Vladimir 
Nabokov, Fandango Libri, Roma, 2003, pp. 90-91.
7 Nabokov soffriva di sinestesia (“udito a colori”), disturbo del quale egli descrive i diversi aspetti 
in molte sue opere. Nella sua raccolta di interviste e saggi Strong Opinions (Intransigenze, Adel-
phi, Milano, 2012), egli nota che anche la moglie e il figlio erano sinisteti, poiché associavano 
colori particolari a determinate lettere (Intransigenze, p. 34 e Parla, ricordo, pp. 37-38).
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chiassosi e sinistroidi, l’alba è limpida ma livida, l’odore penetrante dell’asfalto 
si insinua sotto la fragranza dei tigli, la posizione sbagliata delle ombre non è 
priva di eleganza…). 

L’arrivo del bambino si inserisce nella storia di una coppia già formata da 
nove anni, molto unita e salda nel legame affettivo, nelle affinità di interessi, 
di abitudini quotidiane di vita e di lavoro8 e determina il costituirsi di nuovi 
equilibri nella loro unione.

Ogni volta che tu lo tenevi su diritto, sazio della sua tiepida pappa e 
solenne come un idolo, in attesa del ruttino di via libera che ti consentiva di 
trasformarlo in un bambino orizzontale, da verticale che era, io condividevo 
sia la tua attesa sia il senso di tensione conseguente a quel suo rimpinzarsi, 
che drammatizzavo finendo addirittura per irritarmi della tua allegra fiducia 
nella rapida scomparsa di ciò che secondo me era una penosa oppressione; e 
quando, infine, la sorda bollicina saliva e scoppiava nella sua bocca solenne, 
provavo un delizioso sollievo, mentre tu, con un mormorio di congratulazioni, 
ti chinavi a deporlo nel crepuscolo orlato di bianco della culla (p. 323).

Nabokov diventa un osservatore partecipe9 della relazione madre-bebè con 
le loro interazioni fatte di movimenti, rumori, sguardi. Mentre condivide que-
sti atteggiamenti della moglie, mostra le oscillazioni dei propri sentimenti fra 
ammirazione, tensione, irritazione, sollievo esternando ancora una volta la sua 
ambivalenza. L’accurato holding materno lo lascia escluso come terzo in una 
triade ancora in costruzione.

La sequenza narrativa del passaggio del bambino nelle braccia della madre da 
una posizione verticale a una orizzontale è fortemente comunicativa ed espres-
siva della complessità dei vissuti e delle trasformazioni psichiche del neo-padre, 
lasciando trasparire un sentimento di rivalità per i cambiamenti che può fare 
un bambino aiutato dalle esperte cure materne mentre lui padre deve fare tutto 
da solo. 

Risulta evidente la differenza fra una funzione materna spontanea, sicura e 

8 Tutti i suoi libri sono dedicati alla moglie Véra. Spesso nel libro compare l’espressione “Tu ed 
io”, “Io e te”… Véra era la sua “partner creativa” (Schiff, p. 8), non fu soltanto sua moglie ma 
anche la sua assistente, il suo agente, la sua musa, la prima lettrice di tutti i suoi libri, la compa-
gna nel gioco degli scacchi e nella caccia alle farfalle.
9 Cfr. E. Bick (1964), Note sulla Infant Observation nel training psicoanalitico, tr. it. in: V. Bona-
minio e B. Iaccarino (a cura di), L’osservazione diretta del bambino, Boringhieri, Torino.
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gioiosa («mormorio di congratulazione») e la funzione paterna di ex «felice e di-
soccupato esule russo» ancora impreparato a svilupparla ma provandoci. Nella 
sua infanzia racconta che c’erano altri modi di accudire un bambino, c’erano 
le bambinaie e i padri ricchi borghesi non si occupavano dei figli, come invece 
fanno i contemporanei giovani “mammi” americani che circolano spingendo 
con disinvoltura le carrozzine… E anche lui si ritrova a ricordare alla moglie 
come «nei [suoi] polsi è rimasta ancora traccia dell’arte consumata di spingere 
carrozzine…»:

Ci fu prima un complicato modello grigio topo di produzione belga, con 
spessi pneumatici da automobile e ammortizzatori di lusso, tanto grande 
da non entrare nel nostro ascensore. Rotolava sui marciapiedi come un 
lento maestoso mistero, con il piccolo intrappolato all’interno, supino, ben 
coperto da strati di trapunta, seta e pelliccia; solo gli occhi si muovevano 
circospetti, e a volte guardavano in su con un guizzo rapido delle ciglia folte 
per seguire il recedere della tela azzurra, operata di rami, che scorreva via dal 
bordo semialzato della carrozzina, poi di lì a poco lui lanciava uno sguardo 
sospettoso al mio viso per vedere se quei burloni di alberi e di cielo non 
appartenessero per caso allo stesso ordine di cose dei sonaglini e dell’umore 
paterno (p. 323).

Ci si domanda quanti dubbi invadono il nuovo padre su quanto sia capace 
di sostituire la moglie e su quanto lui possa rispondere ai bisogni di sicurezza 
del bambino. 

Nella descrizione del successivo cambiamento dei vari mezzi di trasporto 
(carrozzine, passeggini, oggetti su ruote) via via che il bambino cresce, lo scrit-
tore presenta le nuove “ondate evolutive” che mettono in risalto il «gonfiarsi» e 
il sollevarsi da terra del bambino rispetto alla sua situazione di sentirsi un padre 
di trentacinque anni ormai statico e non più in evoluzione.

Quindi prese a gonfiarsi una nuova ondata evolutiva, sollevandolo man 
mano da terra un’altra volta allorché, in occasione del secondo compleanno, 
ebbe in dono una mercedes da corsa argentata, lunga un metro e venti, 
azionata da pedali interni, come un organo; e in quell’automobile andava 
su e giù per il marciapiede della Kurfüstendamm con gran sferragliare di 
pedali… (p. 324).
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Nello stesso capitolo si presenta in vari momenti insieme al bambino («… 
nostro figlio avrà avuto quasi tre anni, quel giorno ventoso a Berlino […], allor-
ché lui ed io ci ritrovammo davanti ad un’aiuola di pallide viole del pensiero…») 
e nell’ultima pagina quando, in un mondo ormai sconvolto dal nazismo e dalla 
guerra, lui, la moglie e il bambino sono pronti per prendere il transatlantico che 
li condurrà a New York per iniziare una nuova vita. Nabokov descrive così la sua 
paternità solidamente costruita e inserita nel triangolo familiare:

Là, tu, io, e in mezzo il nostro bambino che aveva ormai sei anni, ci 
ritrovammo in un ultimo piccolo giardino, lo stavamo attraversando diretti 
ai moli  […] tu ed io vedemmo qualcosa che non additammo subito al nostro 
bambino per goderci appieno il trasalimento di felicità, l’incanto e l’esultanza 
che avrebbe provato scoprendo dinanzi a sé, gigantesco al di là di ogni 
verosimiglianza, reale al di là del reale, il prototipo delle varie navi giocattolo 
con le quali si era trastullato nella vasca da bagno. Là di fronte, dove una fila 
spezzata di case si ergeva tra noi e il porto e lo sguardo si imbatteva in ogni 
sorta di trabocchetti quali indumenti intimi rosa e azzurro pallido intenti 
a ballare un cakewalk su una corda del bucato, o una bicicletta da donna e 
un gatto soriano che stranamente condividevano un rudimentale balcone di 
ferro battuto, era quanto mai appagante scorgere, tra gli angoli affastellati 
di tetti e muri, lo splendido fumaiolo di un piroscafo affacciarsi da dietro la 
corda del bucato (pp. 334-5, corsivo nostro). 

In questa parte finale del libro, così intensa e poetica. Nabokov ci dà l’im-
magine di un bambino che ha il suo spazio fra i due genitori, un bambino che 
li tiene insieme e dai quali è tenuto, e di una coppia genitoriale alla pari nelle 
funzioni di accudimento e di progetti futuri di vita insieme. 

Questa immagine rimanda al primo capitolo della sua autobiografia in cui 
Nabokov racconta della sua prima infanzia e del momento in cui ha raggiunto, 
tra i due genitori, “il primo sprazzo di autoconsapevolezza”: 

Avevo imparato molto presto, quasi contemporaneamente, a contare e a 
parlare, ma l’intima consapevolezza che io fossi io e i miei genitori fossero 
i miei genitori sembra appartenere a un momento successivo, quando la 
consapevolezza fu direttamente collegata alla scoperta del rapporto tra la loro 
età e la mia. […] l’occasione poteva essere stata il compleanno di mia madre, 
sul finire dell’estate, in campagna, un’occasione in cui avevo posto alcune 
domande e avevo valutato le risposte ottenute. […] Così, quando la formula 
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appena scoperta, fresca e impeccabile, della mia età – quattro anni – fu messa 
a confronto con la formula dell’età parentale – trentatré e ventisette anni – 
qualcosa si produsse in me. […] avvertii con intensità penetrante che l’essere 
ventisettenne avvolto di bianco e di rosa vaporoso, da cui ero tenuto per 
mano a sinistra, era mia madre, e che l’essere trentatreenne vestito di un 
rigido bianco e oro, da cui ero tenuto per mano a destra, era mio padre. Tra 
i due, che procedevano con passo uniforme, io camminavo impettito, da 
chiazza di sole a chiazza di sole, nel bel mezzo di un sentiero […] ecco che 
rivedo il mio minuscolo io intento a celebrare, in quel giorno d’agosto del 
1903, la nascita della mia vita cosciente (pp. 24-25).

È una paternità non isolata, condivisa, costruita a partire da una coppia ge-
nitoriale sempre unita e sollecita, piena di stupore e curiosità per il figlio:

 [...] rievoco la sollecitudine quasi da chioccia per il nostro bambino. 
Ricorderai le scoperte fatte insieme (le stesse, presumibilmente, di tutti gli 
altri genitori): la forma perfetta delle unghie in miniatura della mano che mi 
mostravi in silenzio distesa sul tuo palmo, simile ad una stella marina arenata 
sulla spiaggia; la grana dell’epidermide di arti e gote […], quel non so che di 
fluttuante, obliquo, elusivo nella sfumatura azzurro cupo dell’iride (p. 321)

[...] tu ed io spiavamo con occhio vigile qualsiasi crepa potesse aprirsi fra 
la sua infanzia e gli incunaboli del nostro passato opulento (p. 322)

[...] non dimenticheremo mai, tu ed io, […] i cavalcavia sopra i quali 
abbiamo trascorso ore ed ore con il nostro figlioletto (allora tra i due e i sei 
anni) in attesa del passaggio di un treno (p. 325).

Insieme alla moglie ricrea per il figlio lo stesso suo vissuto interiorizzato di 
essere al centro della coppia genitoriale. Per Nabokov, primogenito e «il più 
coccolato» (p. 277) dei figli, che ricorda “His Majesty the Baby” al centro del 
mondo (Freud, 1914)10 questa posizione è un modello privilegiato per generare 
una nascita psichica all’interno di una triade familiare ideale e idealizzata.

Come scrive Stacy Schiff (1999) nella già citata dettagliatissima biografia 
di Véra, questo ultimo capitolo, rivolto direttamente alla moglie in seconda 
persona, è «un tributo alla mutua creatività di Véra e Vladimir, alla nascita e 
alla prima infanzia del figlio, ovvero al frutto della passione della coppia» (pp. 
201-202).

10 S. Freud (1914), Introduzione al narcisismo, tr. it. Boringhieri, Torino, 1976.
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CONGRESSI E CONVEGNI

La prematurità e lo sviluppo psichico  
nell’ascolto psicoanalitico

SEPEA in Europa “Le giornate di Bologna”, 13-14 febbraio 2016

Alfredina Fiori, Isabella Lapi

«Tra la vita intrauterina e la prima infanzia vi è molta più continuità di quel 
che non ci lasci credere l’impressionante cesura dell’atto della nascita» (Freud, 
1925)1.

Troviamo in questa frase di Freud, citata da Marta Badoni, i concetti di na-
scita, continuità e cesura che sono lo sfondo dialogico entro il quale si è dipana-
to il filo conduttore delle interessanti relazioni tenute a Bologna nelle giornate 
italo-francesi SEPEA di febbraio 20162.

Le due relazioni magistrali attorno alle quali si è poi sviluppato il dialogo del 
pubblico e le relazioni di commento altrettanto dense e interessanti dei successivi 
relatori (C. Rosso, B. Ithier, M. La Scala, F. Guignard) sono state tenute da Joyce-
line Siksou su “Prematurità psichica e faglie primarie. Clinica della maternità” 
e da Marta Badoni con il titolo di “Tradimenti originali. Tempi e contrattempi 
nello sviluppo psichico e nell’ascolto psicoanalitico”. Nel pomeriggio tanti gruppi 
di lavoro hanno approfondito le varie tematiche emerse nelle sessioni plenarie.

1 Freud S. (1925), Inibizione, sintomo e angoscia, tr. it. in: Opere, vol. X, Bollati Boringhieri, 
Torino 1978, p. 286.
2 La Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent è dedicata allo stu-
dio, alla ricerca clinica e al miglioramento della presa in carico dell’infanzia e dell’adolescenza, 
finalità che persegue con iniziative di formazione, seminari di approfondimento, pubblicazioni. 
Fondata a Parigi nel 1994 da F. Guignard e A. Anzieu, riunisce psicoanalisti aderenti AIPA e 
provenienti da 10 paesi europei; vi aderiscono numerose personalità di spicco della psicoanalisi 
italiana; il Presidente attuale è S. M. Passone.
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La Siksou ci conduce, grazie alla sua esperienza di lavoro in neonatologia e 
in trattamenti psicoanalitici di madri e bambini, nelle prime relazioni madre- 
bambino in caso di nascita prematura, mentre la Badoni pone lo sguardo su 
come si riattualizza il trauma precoce nella delicata fase di vita della seconda 
nascita: l’adolescenza.

Joyceline Siksou apre la sua relazione con la definizione di prematurità: «Per 
prematurità si può intendere tutto quello che non è arrivato a maturazione, 
come nel caso del bebè prematuro ovviamente, ma si parla di prematurità anche 
per quelle condizioni in cui l’apparato psichico – e la relazione intersoggettiva 
in cui esso si trova implicato – vengano attaccati. Si mette così in luce la man-
canza di mezzi per fronteggiare tale o tal altro evento psichico che si iscrive 
allora come un evento traumatico». I casi clinici di due giovani madri di bebè 
prematuri portati dalla studiosa sono paradigmatici di come il traumatismo pri-
mario vissuto da queste madri, che attacca la capacità di simbolizzazione, pro-
vochi la glaciazione e la desertificazione degli affetti e un sentimento di vuoto 
interno, restando così come area traumatica scissa dal resto dell’Io. L’après coup 
della nascita prematura riattualizza i vissuti interni impensabili e inelaborati che 
appartengono a questa parte dell’Io non maturata. Ciò non può permettere alla 
madre un contatto, sia somatico che di pensiero, verso un piccolo essere che a 
sua volta è immerso in un evento traumatico: la nascita prematura. Il nucleo 
della prematurità dell’Io della madre è condizione di rischio per lo sviluppo 
dell’Io del bambino. Il bebè necessita di avere un oggetto a cui aggrapparsi, un 
contatto che dia contenimento, una voce da riconoscere. Se l’oggetto prima-
rio non offre queste funzioni, il neonato galleggia in un vuoto di significati e 
impossibilità di trasformare il vissuto somatico in un pensiero rappresentabile: 
le possibilità di scambi motori del Sé corporeo fondano la relazione con il Sé 
corporeo dell’altro e sono il nucleo profondo, di natura corporea, che costitui-
sce l’orizzonte della nostra esistenza e le basi della vita relazionale. L’esperienza 
incarnata/rappresentazione del mondo, infatti, non passa attraverso il canale 
linguistico ma si fonda sugli scambi, sugli atti motori, sulla azione e percezione 
somatica dell’altro che strutturano la memoria implicita e preverbale. Questi 
concetti – come evidenzia anche Chiara Rosso nel suo commento alla relazione 
della Siksou – richiamano i costrutti teorici delle ricerche nelle neuroscienze di 
Gallese, ma anche quelle psicoanalitiche di Grotstein e Bion. Dunque la rappre-
sentazione incarnata della Siksou viene ad essere la relazione che unisce il soma-
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tico – “l’incarnazione”– con la funzione simbolizzante della “rappresentazione” 
e diventa il tessuto contenitivo/connettivo dell’intersoggettività della relazione 
madre-bambino. La funzione terza del terapeuta consente al paziente, quando 
la relazione è impedita dal trauma precoce e dalla sua riattualizzazione in una ri-
petizione “compulsiva”, di ripercorrere i propri traumi precoci e di renderli pen-
sabili attraverso l’attivazione della funzione simbolizzante. L’analista con la sua 
funzione di mentalizzazione mostra al paziente come è possibile dare senso alla 
sofferenza facendo entrare l’esperienza concreta e somatica nell’area del pensiero 
e della simbolizzazione, legando dunque l’incarnazione alla rappresentazione. 
L’esperienza controtransferale dell’analista, come ci racconta la Siksou nei casi 
presentati, permette la mise en abyme3 della relazione traumatica tra la paziente 
e il primo oggetto, tra la paziente e il suo neonato, tra la paziente e l’analista: 
l’analista ha il compito e la funzione di individuare il meccanismo perverso 
della ripetizione del trauma attraverso il mettere in luce, anche in modo attivo, 
il ripetersi delle dinamiche pulsionali e dei giochi relazionali.

Marta Badoni incanta subito l’uditorio con la sua bella relazione che ci parla 
della cesura della nascita e del tempo necessario del venire al mondo, dell’ori-
gine e dell’originalità della separazione e dei tradimenti necessari allo sviluppo 
della persona.

La nascita è rottura, distacco, irruzione nel mondo, una faglia che separa il 
bambino dalla madre e lo consegna alla realtà togliendolo all’immaginario. La 
cesura della nascita è contemporaneamente taglio e frattura, sinapsi e continu-
ità: contiene in sé il doppio senso di distanza e di legame. Essa è la condizione 
che rompe la fusionalità, permette il cambiamento di stato mentale e la sogget-
tivazione. «Indagate la cesura; non l’analista, non l’analizzando, non l’inconscio, 
non il conscio; non la sanità, non l’insanità. Ma la cesura, il legame, la sinapsi, il 
(contro-trans)-fert, l’umore transitivo intransititivo» (Bion, 1977)4. E, aggiunge 
Badoni, «la riflessione di Bion sulla cesura si estende molto al di là del momento 
della nascita: ci obbliga a riflettere sull’impatto che un’irruzione di elementi 
mentali arcaici ha per la mente che lo riceve, nel tempo della vita e nel tempo 
dell’analisi». La nascita ha i suoi tempi: un tempo giusto per il bambino e per 

3 La mise in abyme (espressione mutuata da Andrè Gide) «indica il meccanismo di un’immagine 
che si ripete all’infinito, di una rappresentazione nella rappresentazione, in una vertigine senza 
fine».
4 W.R. Bion (1977), Caesura, tr. it. in: Il cambiamento catastrofico, Loescher, Torino 1981, p. 99.
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la madre, un tempo che è connotato dalla tolleranza, dalla capacità di aspettare, 
un tempo lento che sa incuriosirsi, sa tollerare il dolore. L’accadimento della 
prematurità, intesa sia come prematurità dell’evento nascita che come prematu-
rità psichica, quando la madre non è pronta ad accogliere il bambino nella sua 
separatezza e nella sua originalità, sostituisce al tempo lento della tolleranza il 
tempo veloce della rottura violenta. L’irruzione dell’evento traumatico produce 
una rottura che immobilizza, che non consente la separazione e non evolve in 
pensiero, anziché costituirsi come cesura che permette la continuità e la crescita. 

Il neonato infatti si costituisce come essere unico e diverso, e contempora-
neamente, come continuità con coloro che lo hanno generato: tutto il proces-
so di crescita e soggettivazione del nuovo essere comporta il lavoro ambiguo 
del mantenere l’origine e sviluppare la propria originalità. Crescere, diventare 
progressivamente un individuo capace di autonomia e di scelte comporta una 
indispensabile quota di tradimento. Badoni parla di tradimenti originali – che 
stanno all’origine – ma sono anche premessa per il costituirsi di un soggetto non 
omologato con caratteristiche di originalità. L’adolescenza, in particolare, ha il 
più forte mandato di affrontare questo problema, ma la possibilità di risolverlo 
poggia sulle esperienze originarie e sulla qualità della relazione madre-bambino. 
Così se la madre ha potuto tollerare il distacco dal bebè e la sua originalità den-
tro un saldo legame di attaccamento e reverìe, il bambino, e poi l’adolescente, 
riuscirà ad avere esperienza di sé come soggetto attivo nel mondo. Al contra-
rio, il fallimento del lavoro di differenziazione e separazione del bambino dai 
genitori sarà la causa degli arresti di crescita e di quelle situazioni di blocco o 
di rottura violenta che così frequenti si riscontrano in adolescenza: è qui che in 
apres coup si svelano i mancati tradimenti dell’infanzia. Ascoltiamo allora, nel 
racconto di Badoni, il mancato tradimento della adolescente Sabina che non 
riesce a trovare una sufficiente distanza e autonomia dai genitori per crescere, 
al punto da sviluppare una sofferenza in cui si alternano stati di eccitazione e 
agiti sessuali precoci a momenti di blocco e inibizione che non le rendono pos-
sibile salire sul “treno dell’adolescenza”, come invece le prescriverà la terapeuta. 
Sabina infatti non riesce a prendere il treno per raggiungere da sola lo studio 
dell’analista e deve farsi portare dai genitori fin quando l’analista comprende 
che “il farsi portare” in seduta ha per Sabina il significato di “accontento i geni-
tori andando in terapia, ma resto dove sono”. È a questo momento di impasse 
che l’analista, attraverso la mise en abyme, mette a fuoco il nodo della mancata 
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separazione della sua paziente dall’oggetto primario che poggia su vissuti preco-
ci mortificanti. La madre infatti nel primo anno di vita di Sabina aveva dovuto 
accudire intensamente una parente gravemente ammalata dedicando alla figlia 
neonata cure “cupe e distratte”. La prescrizione – come condizione per conti-
nuare la terapia di venire in treno da sola – funzionerà come una cesura che 
permette quel buon uso del tradimento indispensabile per separarsi e crescere. 
E così nelle parole dirette di Badoni cogliamo non solo il senso profondo e com-
movente della fatica del passaggio adolescenziale ma anche la profonda capacità 
riparatoria del processo e del rapporto terapeutico anche nei suoi passaggi più 
dolorosi: «Il treno ha i suoi tempi, se si arriva in anticipo alla stazione si è esposti 
a scomode variazioni di temperatura, se si arriva tardi si perde il treno. Col treno 
si parte, ci si separa».

Noi – e con noi tutto il pubblico – da un’iniziale posizione di ascolto e di 
aspettativa di apprendimento teorico, siamo passate rapidamente a una espe-
rienza di intenso coinvolgimento grazie all’atmosfera emotiva creata dalle due 
relatrici che hanno realizzato hic et nunc la rappresentazione incarnata della 
parola che è emozione e pensiero insieme. 

La profondità, l’autenticità del discorso, la verità per dirla con Bion, in par-
ticolare, ma non solo, di Marta Badoni, ci hanno dato testimonianza di come 
una teoria può farsi corpo, capacità di accoglienza, comprensione dell’altro, 
contenimento, cura. Ne siamo profondamente grate.
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Antonio Ciocca, Alessandra Ginzburg, Domitilla Cataldi,  
Maria Pia Chiarelli (a cura di)

Per una relazione analitica a misura del paziente. 
Realtà e persona nell’opera  

di Luciana Bon de Matte
Franco Angeli, Milano, 2016

Attraverso una molteplicità di contributi il libro si propone di ricordare 
(e far conoscere) la persona e l’opera di Luciana Bon de Matte (1931-
2012), psicoanalista italiana di origine cilena, mettendo in luce alcuni 
aspetti caratterizzanti il suo pensiero e i suoi apporti alla clinica e alla tecnica 
psicoanalitica. Questo libro è il frutto del lavoro di un gruppo di psicoanalisti 
e psicoterapeuti romani, allievi, amici e collaboratori di Luciana Bon de Matte, 
che hanno continuato ad approfondire il suo insegnamento e a confrontarlo 
con le esperienze della psicoanalisi di oggi.

Luciana Bon de Matte psichiatra e psicoanalista della Società Cilena di 
Psicoanalisi, si trasferì a Roma dal Cile nel 1966 insieme al marito, Ignacio 
Matte Blanco, anch’egli psichiatra e psicoanalista. A partire dalla sua originaria 
impostazione kleiniana (si era formata in Argentina con Arminda Aberastury), 
ha sviluppato un suo approccio personale alla clinica e alla tecnica psicoanalitica 
attraverso un continuo ripensamento dell’impianto psicoanalitico, lungo la 
direttiva Freud, Ferenczi, Klein, Bion. In particolare, come viene ampiamente 
testimoniato in molti dei contributi presenti nel libro, Luciana Bon de Matte 
attraverso la collaborazione con Armando Ferrari ha fatto sua la lezione 
dell’ultimo Bion, cogliendone pienamente il potenziale trasformativo e la 
concretezza clinica dei concetti teorici. 

RECENSIONI E SEGNALAZIONI
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Come racconta lei stessa:

La mia formazione è stata impegnata e varia. Ho appreso infatti molte 
cose seguendo supervisioni di diverso tipo e in diverse nazioni, con freudiani, 
con kleiniani, con analisti del Middle Group ed ho fatto anche l’esperienza di 
lavorare con le madri, con i padri e con i gruppi di osservazione delle madri 
che avevano un figlio in analisi. Ciò mi ha portato a fare una revisione del 
mio punto di vista sul lavoro di analista e sull’esperienza dell’analisi. La mia 
riflessione nasceva dal trovarmi di fronte al paziente con una comprensione e 
un modo di lavorare diverso a seconda della situazione che mi si proponeva. 
Avevo ben presenti molti presupposti della psicoanalisi che comunque 
rispettavo: l’importanza dell’inconscio, l’obiettivo dell’analisi di rendere 
conscio l’inconscio, il rispetto del setting come dispositivo per realizzare 
l’analisi, l’impegno a rispettare il ritmo di lavoro con il paziente anche a 
scapito delle mie esigenze personali, l’attenzione ad individuare la situazione 
transferale da lui proposta, come organizzare il materiale in funzione di 
un’eventuale interpretazione, l’elaborazione dei sogni e la lettura del contenuto 
emotivo che organizza il gioco o il materiale portato dai bambini. Ho vissuto 
con molta convinzione tutto ciò nell’analisi con gli adulti e con i bambini 
e mi sono trovata così, gradualmente, al di là delle teorie, a fare sempre più 
attenzione alle specifiche ed individuali situazioni portate dall’analizzato (p. 
150).

Luciana Bon de Matte ha svolto un’intensa attività didattica e formativa sia 
all’interno della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e del Centro di Psicoanalisi 
Romano sia dell’Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (AIPPI) 
oltre che in molte altre istituzioni pubbliche e private. Ha scritto saggi sulla 
teoria della tecnica, sull’adolescenza, sulla creatività. 

Luciana Bon de Matte ha partecipato e contribuito a quel clima di 
rinnovamento nella psicoanalisi italiana che a partire dagli anni ’80 del secolo 
scorso ha dato sempre maggiore importanza allo stabilirsi della relazione 
analitica. Di quel clima ricordiamo l’esperienza condivisa e l’ascolto rispettoso 
elaborati da Luciana Nissim Momigliano e dal gruppo intorno a lei nell’Istituto 
Milanese di Psicoanalisi e le profonde correlazioni tra la relazione analitica e la 
relazione madre-bambino individuate da Lina Generali Clements e Gina Ferrara 
Mori partendo dall’esperienza dell’Infant Observation secondo la metodologia 
di Esther Bick. 
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Fin dal saggio del 1985, La creatività nelle relazioni interpersonali (riportato 
nel libro), Luciana Bon de Matte ha confrontato il «lavoro silenzioso e anonimo» 
della madre con il figlio con quello dell’analista con l’analizzato, esperienze 
connotate ambedue dallo scopo di «provvedere alle condizioni perché si crei 
una persona» (p. 27). E in un lavoro successivo: 

La partecipazione costante, attenta e creativa dell’analista al suo lavoro 
richiama il modo di funzionare della madre, la quale, responsabile della vita, 
deve fornire anche gli elementi utili per condurre il figlio all’autonomia con 
il massimo di capacità per provvedere da solo a sé, interessandosi sia agli altri 
che alla propria realtà interna.

Questa vicinanza di un importante aspetto del ruolo dell’analista con il 
ruolo della madre non rende la questione una specificità delle donne: grazie 
alla riuscita identificazione nella primissima infanzia con il ruolo materno 
anche gli uomini possono essere in grado di disporre di questa capacità. 
[…] l’attività dello psicoanalista nella relazione con il paziente poggia 
principalmente sulla sua recettività e comprensione e questo richiamo alle 
madri, o meglio alla funzione materna, è per mettere l’accento su quella 
forma di comprensione che aiuta a capire la sofferenza e permette di intuire il 
modo di alleviarla negli altri (pp. 77-78).

Nel corso del suo lavoro Luciana Bon de Matte ha prestato sempre maggiore 
attenzione al punto di urgenza del paziente, non solo alle situazioni conflittuali e 
carenti o alle aree arcaiche primitive, non evolute, inesplorate o scisse, in cui l’Io 
si sente sopraffatto, ma anche alla totalità della Persona dell’analizzato, e quindi 
anche alle situazioni in cui l’Io può fronteggiare l’angoscia con i mezzi che ha a 
disposizione e i livelli di funzionamento raggiunti, prestando attenzione a tutti 
gli spunti di evoluzione e di crescita nel passato e nel presente. 

Il rispetto e l’attenzione alla persona del paziente l’hanno portata a 
interrogarsi continuamente sulla qualità del proprio ascolto in quanto analista, 
un ascolto che potrebbe essere definito un «ascolto che accoglie» (p. 208) per 
sottolineare gli aspetti del poter cogliere la condizione emotiva e dell’essere 
partecipe dell’esperienza e della relazione con l’analizzato, come viene espresso 
in termini bioniani con il movimento da K verso O. Per Luciana Bon de Matte 
è importante che l’analista possa mettere in moto le sue «antenne emotive» 
(p. 164) per entrare in contatto con il paziente e sentire le emozioni che ha 
evacuato o che non ha potuto sentire, in modo da poter intuire, al di là della 
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comunicazione verbale, il vissuto e il movimento emotivo del paziente stesso. 
Per illustrare il modo di lavorare di Luciana Bon de Matte riporto un lungo 

passo in cui parla del suo modo di lavorare con i pazienti adulti:

L’incontro con l’adulto ci mette di fronte ad una persona più o meno 
funzionante, con la sua vita più o meno organizzata, con una quantità di 
settori che sa e di cui ha esperienza, e forse sa delle cose che noi non sappiamo 
e che faremmo bene a rispettare. Il paziente viene da noi perché si trova in 
situazioni di difficoltà che non riesce a gestire da solo e che magari non riesce 
nemmeno a percepire, ma che creano problemi in famiglia o nei rapporti con 
gli altri. La richiesta di aiuto non riguarda settori in cui funziona, ha successo, 
ma invece quel settore di se stesso che si fa sentire ma che egli non sa spiegarsi 
o che si trova a vivere nei rapporti con gli altri. Questo lo possiamo dire di tutti 
gli adulti, tutti abbiamo settori più arretrati e settori in cui siamo riusciti ma 
questa disparità la gestiamo. Quando invece la situazione riguarda un settore 
impensato, mai percepito, non accettato, proiettato, scisso, oppure soffocato 
con il settore efficiente, allora tutto diventa difficile. Anzitutto dobbiamo 
conoscere la persona, come si presenta nella sua realtà, rispettando le sue 
capacità in modo che ci dia i dati che permettono di capire qual è il settore 
non sviluppato, non riuscito, in modo da poterlo accompagnare perché riesca 
a ridare l’attenzione ad un settore di sé che non ha mai contattato, che lo 
spaventa o che non si è sviluppato per niente. Nel far questo dobbiamo servirci 
di una quantità di strumenti che non sono l’intelligenza e la conoscenza di 
dati, sono le sfumature emotive, le reazioni di angoscia, di fuga, di timore e 
stare in contatto emotivamente con il paziente. 

Noi dobbiamo esporci a quelle emozioni, a quei livelli, a quelle paure, 
alla situazione emotiva che non è stata vissuta, che è stata rifiutata e che 
noi dobbiamo percepire. Il nostro lavoro è complesso e a volte ci mette in 
situazioni difficili da sopportare; dobbiamo avere una nostra preparazione per 
poter essere in grado di reggere quello che andremo a scoprire del paziente. 
Capire immediatamente una situazione non ci avvantaggia molto perché 
non possiamo usarla subito con il paziente; possiamo utilizzarla noi per farci 
un quadro di comprensione della persona com’è, quali possibilità ha, in che 
ambiente è vissuto, che esperienze ha fatto, quali situazioni traumatiche ha 
vissuto e quali invece favorevoli. Insomma noi con quello che il paziente ci 
racconta dobbiamo andare a capire l’altro livello e quando lo abbiamo capito 
– e questo è il compito più difficile – dobbiamo escogitare un modo perché 
quello che abbiamo capito lo cominci a capire lui. Non possiamo partire 
dalla conclusione di quello che abbiamo capito, dobbiamo trovare la strada 
per fargli cogliere, in quel momento, con le sue parole, perché rivolga la sua 
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intelligenza a soffermarsi su quello, pensarlo, tollerarlo con un aspetto di sé a 
cui non avrebbe dato importanza (pp. 160-161).

L’insegnamento di Luciana Bon de Matte è stato soprattutto orale. Felice la 
scelta operata dai quattro curatori di avvalersi di una molteplicità di contenuti e 
di apporti: ricordi personali e testimonianze di allievi e colleghi; pubblicazione 
ragionata e commentata di sette scritti dal 1984 al 2004 già editi; ricostruzione 
storica delle radici e dell’evoluzione del suo pensiero e la sua collocazione nel 
panorama della psicoanalisi italiana; stralci di interviste e conversazioni, passi 
e commenti di seminari da lei condotti; contributi clinici che riportano il 
trattamento di un caso con la sua supervisione. In appendice, a sottolineare le 
“radici bioniane” di Luciana Bon de Matte, viene poi riportato un documento di 
valore storico: l’intervista rilasciata da Bion alla psicoanalista brasiliana Márcia 
Ortez Camara nel 1978, che risulta ad oggi l’ultima intervista da lui rilasciata. 
Ne risulta un libro ricco di riflessioni ed esemplificazioni di teoria della tecnica 
psicoanalitica e di come, per usare le parole di Luciana Bon de Matte, «in seduta 
bisogna essere analisti e non fare gli analisti» (p. 200).

Il libro con i suoi vari contributi riesce veramente a raggiungere lo scopo dei 
curatori di comunicare «il senso dell’esperienza della psicoanalisi intesa come 
esperienza personale e singolare, fatta di sensazioni, emozioni e pensieri che 
costituiscono la realtà di ognuno di noi» (p. 13). Inoltre riesce a comunicare 
la qualità e la profondità dell’insegnamento di Luciana Bon de Matte e a 
trasmettere, anche a chi non l’ha conosciuta, la realtà della sua persona e quel 
clima di accoglienza e di «tranquilla intimità» (p. 143) che il suo ascolto sapeva 
creare con l’interlocutore.

Laura Mori
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Paola Farneti

Gratitudine, dono, perdono, spiritualità.
Le emozioni positive nella vita individuale e sociale

Franco Angeli, 2016

È un libro difficile, non tanto da leggere ma da scrivere. Parlare di emozioni 
positive non è facile; bontà e sentimento sono concetti screditati, sempre a ri-
schio di diventare buonismo e sentimentalismo. Roland Barthes nei suoi Fram-
menti di un discorso amoroso (1977) sosteneva che, in un rovesciamento storico, 
ciò che è indecente non è più la sessualità ma la sentimentalità. L’amore è di-
ventato osceno e per rendere meno indecente il parlare di amore occorrerebbe 
stemperarlo con l’ironia. L’autrice riesce nell’impresa di evitare il sentimentale 
grazie al suo atteggiamento scientifico, riportando una ricca documentazione di 
ricerche e studi sulle emozioni positive e descrivendo le principali teorie psico-
logiche che hanno posto queste emozioni al centro del loro modello. Ma con 
coraggio dichiara anche il suo impegno personale e il suo sentimento afferman-
do che la scrittura del libro trova le sue radici nella percezione del grande biso-
gno, oggi, di gentilezza, educazione, altruismo, da trasmettere soprattutto alle 
giovani generazioni che sembrano aver dimenticato alcuni buoni sentimenti.

Così Paola Farneti si addentra nei meccanismi psicologici della gratitudine, 
della capacità di donare e perdonare e della spiritualità. Si chiede quale effetto 
abbiano queste attitudini sul nostro benessere personale, sulla salute fisica e 
mentale.

La prima e più ampia parte del volume è dedicata alla gratitudine, a com-
prendere la natura di questo sentimento. Come per le altre emozioni, dopo 
un’analisi etimologica al fine di ritrovare la forza espressiva della parola, l’au-
trice rivolge uno sguardo storico all’ambito sociologico e filosofico. In tema di 
gratitudine si sofferma soprattutto su B. Spinoza e A. Smith che da due vertici 
opposti (Smith nella sua visione apparentemente egocentrica e Spinoza con la 
sua filosofia della gioia), considerano entrambi la gratitudine un’emozione es-
senziale al legame sociale.

Certo è la concezione di Spinoza, che sottolinea l’importanza delle passioni 
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liete (contro le passioni tristi) e l’essenziale socialità dell’essere umano, ad attrar-
re l’autrice, che nota come la psicologia abbia fino a poco tempo fa trascurato le 
emozioni positive. La Farneti, pur comprendendo le ragioni di urgenza terapeu-
tica che hanno posto il disagio al centro dell’attenzione, si mostra critica verso 
quei modelli secondo cui gli esseri umani sarebbero egoisti per natura e sembra 
che tra queste teorie ponga ingiustamente la psicoanalisi. Con favore sottolinea 
la recente attenzione per gli aspetti virtuosi dell’esistenza grazie all’affermarsi 
della corrente psicologica che prende il nome di Psicologia Positiva. La Psicolo-
gia Positiva non si concentra tanto sulla sofferenza e i traumi, quanto sulle stra-
tegie per sviluppare gli affetti positivi e le capacità di affrontare le avversità. Se 
varie psicoterapie e la psicoanalisi soprattutto guardano all’uomo da un vertice 
di malattia, la Psicologia Positiva lo guarda da un vertice di medicina preventi-
va: «dal pronto soccorso al centro benessere», scrive con ironia la Farneti.

Il testo evidenzia, attraverso il resoconto di numerosi studi, come il tema del-
la gratitudine si trovi al momento attuale al centro dell’interesse della comunità 
scientifica. Alcune ricerche sembrano dimostrare la radice biologica della nostra 
natura sociale, dell’empatia e della cooperazione come meccanismo fondamen-
tale per la sopravvivenza della specie. Altre ricerche mettono in luce il rappor-
to tra l’esperienza di gratitudine e il benessere personale: dire grazie farebbe 
bene alla salute. Inoltre la gratitudine appare associata alla competenza morale, 
all’autostima e all’ottimismo e negativamente correlata a sintomi fisici e disturbi 
psichici. Proprio questi dati, secondo l’autrice, dovrebbero essere un incoraggia-
mento a promuovere il sentimento di gratitudine nei giovani per affrontare le 
situazioni difficili che si presentano nello sviluppo e facilitare la conquista della 
propria identità.

L’autrice si interroga anche su cosa sappiamo circa le origini e lo sviluppo 
di questa emozione e cerca di individuare quei contributi che appaiono più 
significativi (a partire da Melanie Klein). Gli studi sull’andamento evolutivo 
della gratitudine mostrano come essa si stabilizzi nell’età adulta, ma non ci 
dicono molto sulla presenza di questo sentimento nell’adolescenza, considerata 
secondo il sentimento comune come un’età ingrata e molto conflittuale. Il testo 
offre a questo proposito un’ampia riflessione critica sul “declino” dei sentimenti 
di gratitudine nella nostra società contemporanea e getta un allarme sulle tra-
sformazioni che la dipendenza dal mondo virtuale e l’abuso della tecnologia 
possono produrre nelle relazioni sociali soprattutto tra i giovani. Se ci pare in-
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teressante il testo là dove cerca di esplorare l’influenza del mondo digitale sulle 
emozioni e ci pare utile chiedersi se certi automatismi in uso in rete siano vere 
espressioni emotive, ci pare meno convincente e un po’ moralista pensare a una 
mitica generazione passata non contaminata dai mali della modernità e alla gio-
ventù di oggi come particolarmente ingrata e non sociale. Preferiamo i giovani 
“sdraiati” ai giovani armati.

Continuando la sua esposizione sulle emozioni positive, l’autrice passa ad 
analizzare il dono, il significato, la motivazione e i punti di convergenza con la 
gratitudine. Si chiede se il dono sia una predisposizione naturale o nasca dalla 
spinta e mantenere rapporti di mutuo aiuto. Dopo aver analizzato contributi di 
antropologi e filosofi come Mauss, Derrida e Adorno, si concentra sulla diffe-
renza tra il dono arcaico, un tipo di dono obbligato che implicava reciprocità, e 
il dono moderno che, secondo i filosofi, si dovrebbe idealisticamente presentare 
come non contaminato dallo scambio. L’autrice nota come una interpretazione 
radicale e nobile non si addica alla normalità della vita quotidiana e che da un 
punto di vista psicologico non si possa pensare al senso dell’azione del donare 
a prescindere dalla relazione umana che la genera. La natura umana non pare 
esclusivamente individualistica né esclusivamente sociale, il dono rivela signi-
ficati diversi a seconda della motivazione e nulla toglie alla gratuità del dono la 
risposta della gratitudine che è un sentimento non una restituzione materiale e 
non un obbligo, ma un effetto mimetico stimolato dall’atto generoso.

L’espressione più alta della disponibilità verso i propri simili è sicuramente il 
perdono, ma solo dalla fine del secolo scorso la capacità di perdonare è entrata a 
far parte degli interessi scientifici della psicologia. Dopo aver chiarito che il per-
dono non è la cancellazione del torto subito ma il cambiamento catartico degli 
stati emotivi ad esso connessi, l’autrice riporta le ricerche della Psicologia Posi-
tiva che ne hanno studiato la relazione con altre emozioni. Non solo il perdono 
sarebbe un balsamo per molte forme di propensioni distruttive proprie della 
nostra specie ma risulterebbe indispensabile alla sopravvivenza delle comunità 
sociali, come le unioni matrimoniali e le famiglie.

 Successivamente vengono presi in considerazione i punti di convergenza tra 
perdono e gratitudine: entrambi sono risposte positive, uno a un danno, l’altra 
a un beneficio che producono salute fisica e mentale e, secondo le ricerche effet-
tuate, se dire grazie fa bene alla salute, perdonare fa ancora meglio. Proprio per 
questi risultati positivi, molti psicologi e psicoterapeuti ne hanno proposto un 
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possibile uso terapeutico facilitando, attraverso delle tecniche semplici, l’espe-
rienza e la pratica del perdono e della gratitudine.

Per concludere viene analizzato il rapporto tra gratitudine, perdono e spiri-
tualità, con il principale intento di comprendere come chi vive intensamente 
una dimensione spirituale mostri, come evidenziato da numerosi studi, una 
maggiore predisposizione alla gratitudine e al perdono e di conseguenza a una 
visione più ottimistica della vita.

L’autrice sembra impegnata a sostegno di una visione della vita più spiri-
tuale e sembra affermare la necessità di quella “illusione” il cui avvenire Freud 
metteva in dubbio, con la particolarità che per spingere in questa direzione usa 
argomentazioni scientifiche. La religione e la spiritualità, infatti, bandite a lun-
go dagli interessi della scienza, stanno catturando l’attenzione degli studiosi di 
varie discipline scientifiche e da alcuni è stato addirittura sostenuto che la fede 
sia radicata nei geni degli esseri umani. Al di là di questa visione che si inserisce 
nell’attuale rinascita della religione, più interessante appare l’esposizione dell’a-
spetto della sua utilità nella pratica clinica.

In questo senso la Farneti riporta i dati emersi da molte ricerche che hanno 
conferito credibilità scientifica agli effetti che la spiritualità ha sulla salute fisica 
e psichica; è proprio in relazione a questi risultati che molti terapeuti di varie 
formazioni hanno maturato l’idea che le credenze religiose dei pazienti, unite a 
pratiche di meditazione, possano diventare una parte essenziale dell’approccio 
terapeutico. Pur rimarcandone le insufficienze e ponendosi in un’ottica più “lai-
ca”, l’autrice sembra condividere questo atteggiamento west coast, pragmatico e 
utilitaristico del “basta che funzioni”.

Anche in quest’ultima parte il libro è stimolante e coraggioso, un coraggio 
che richiama quello dei bugiardi in Attenzione e interpretazione. Nell’apologo di 
Bion i bugiardi diedero prova di coraggio nella loro opposizione alle dottrine 
perniciose degli scienziati che minacciavano di privare le loro vittime di ogni 
minima possibilità di autoinganno e che avrebbero potuto avere il solo effetto 
di indurre un senso di disperazione e vacuità nei loro beneficiari.

Laura Scarpellini
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Wilfred Bion 

Riflettendoci meglio
Astrolabio-Ubaldini, Roma, 2016

Non si tratta di un nuovo libro con scritti inediti di Bion ma di una nuova 
traduzione in italiano del suo libro Second Thoughts del 1967 che contiene, 
com’è noto, una raccolta di saggi clinici sulla schizofrenia già pubblicati negli 
anni Cinquanta (appartenenti a quello che di solito viene chiamato il Bion 
kleiniano…) seguiti da una lunga riflessione scritta una decina d’anni dopo 
(Commentary) in cui presenta il rivoluzionario cambiamento di atteggiamento 
mentale maturato in quest’arco di tempo, espresso nei tre famosi libri in cui 
struttura la sua originale teoria del pensiero: Apprendere dall’esperienza (1962), 
Elementi della psicoanalisi (1963) e Trasformazioni (1965). 

Il volume venne tradotto in italiano nel 1970 – quindi a breve distanza 
dall’edizione originale –, con il titolo Analisi degli schizofrenici e metodo psico-
analitico. La traduzione era stata curata dallo psicoanalista Sergio Bordi, che 
aveva aggiunto una dettagliata ed esplicativa presentazione e accurate note in-
troduttive ad ogni capitolo. Era il primo libro di Bion tradotto in italiano, si 
trattava quindi di far conoscere il suo pensiero; ma adesso, a distanza di tempo e 
di tanti studi bioniani, tale prima e accurata traduzione appare fin troppo “satu-
rata” e per certi versi staccata dal resto delle sue opere, come scrivono Loredana 
Micati e Luciana Zecca, traduttrici e curatrici di questa nuova edizione, frutto 
del lavoro di tutto un gruppo di analisti della SPI di Roma sul pensiero di Bion.

La presente traduzione, a partire dal titolo più aderente a quello inglese, tie-
ne conto delle ambiguità e al tempo stesso della conoscenza dell’opera di Bion 
maturata in tutti questi anni. Penso alla traduzione di certi termini, ad esempio 
il termine preconception è stato reso con pre-concezione ormai entrata nell’uso, al 
posto di idea, scelto da Bordi. Sono poi assenti note esplicative o introduttive 
perché – come si legge nella Prefazione – l’obiettivo di questa impresa è stato 
«[...] offrire ai lettori italiani un’esperienza il più possibile affine all’esperienza 
del lettore di madrelingua inglese di fronte al testo originale» (p. 7). «[...] La tra-
duzione del ’70 probabilmente risente del desiderio di acquisire e condividere 
al più presto la conoscenza di Bion e tende a sciogliere le ambiguità, a operare 
scelte nette, a delimitare e definire i concetti. Piuttosto che incontrarsi e scon-
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trarsi con un testo spiazzante e geniale cerca di ‘domarlo’, per comprenderlo 
e renderlo più accessibile al lettore italiano» (p. 8); «[...] [mentre] si può dire 
che questa traduzione è un resoconto delle trasformazioni che l’esperienza della 
lettura ha operato nella mente dei traduttori, in questo caso dell’intero grup-
po di discussione, e nelle emozioni, nelle difese, nella capacità di pensare e di 
riproporre il testo» (p. 11). Ed è con questo spirito che invito a una lettura del 
testo per apprezzare meglio e ripensare la profondità e l’originalità dell’apporto 
di Bion alla psicoanalisi contemporanea.

Laura Mori
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Attività formativa

Nell’ottobre del 2016 sono iniziate le lezioni del primo anno e sono riprese 
quelle del terzo anno del corso di specializzazione già avviato. 
Nel corso dell’anno 2017 il gruppo di studio La paternità interiore, coordinato 
da Laura Mori e Isabella Lapi, si concluderà; nel 2018 il gruppo terrà un semi-
nario scientifico per presentare il proprio lavoro.
Prossimamente saranno aperte le iscrizioni al Master biennale in Gruppi Multi-
familiari secondo il modello della Psicoanalisi Integrativa.
Si segnala, nello specifico, l’avvio del Corso di perfezionamento AFPP, dal titolo: 
Comprendere e sostenere il lutto nei contesti attuali. Il tema prescelto si ricollega 
a un lungo lavoro svolto da membri della nostra Associazione; infatti nel 2017 
ricorre il decennale di ALBA (Assistenza Lutto Bambini Adolescenti), servi-
zio che Lucia Caligiani e Isabella Lapi hanno creato nell’Azienda Sanitaria di 
Firenze per aiutare i figli e i genitori colpiti da lutto per malattia e per evento 
traumatico, compresi il lutto perinatale e gli “special orphans”. Dalla loro espe-
rienza nasce questo corso realizzato dalla AFPP con il patrocinio dell’Azienda 
USL Toscana Centro, l’Ordine dei Medici di Firenze, la Società Italiana di Psi-
concologia regionale e nazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti teorici e pratici per l’acquisizione di 
competenze professionali utili a conoscere le varie espressioni del lutto e com-
prenderne i processi psicologici e relazionali; apprendere i principali strumenti 
di intervento finalizzati al sostegno psicologico, alla prevenzione dell’evoluzione 
patologica, alla terapia.
La didattica del corso, nell’ottica di un approccio multiprofessionale che valo-
rizza le diverse professionalità degli operatori, prevede momenti teorico-clinici 
in lezione frontale e discussione di gruppo, e momenti di supervisione di casi 
clinici condotta con la metodologia del “Gruppo Balint”; sono previsti anche 
laboratori (video, musicali, artistici) in cui i partecipanti al corso sperimente-
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ranno in modo attivo alcune metodologie creative utilizzate come complemen-
to all’intervento terapeutico.
I temi affrontati riguardano: gli aspetti clinici del lutto, sia fisiologici che pato-
logici, nel ciclo della vita e nei vari contesti familiari, scolastici e sanitari; il lutto 
nelle malattie oncologiche e nelle cure palliative; il lutto nelle varie culture; 
saranno presentati anche gli strumenti di intervento terapeutico e di sostegno, e 
una particolare attenzione sarà dedicata alla risonanza emotiva degli operatori.1

Attività scientifica

Nell’organizzazione dell’attività scientifica del 2017 abbiamo proposto un pro-
gramma orientato allo sviluppo di due principali temi: la tecnica psicoterapica e 
le sue innovazioni attraverso l’approfondimento di concetti psicoanalitici come 
l’enactment, la dissociazione, il Sé e la memoria; e la storia della salute mentale, 
esplorata attraverso il “linguaggio” della follia nelle descrizioni istituzionali e 
popolari e nelle vicende più significative di alcuni “folli”. 
La storia come esperienza e la tecnica della cura si intrecciano fornendo in ogni 
epoca un approccio alla malattia mentale e al suo dolore.
Per l’anno 2017 evidenziamo il Convegno Interassociazioni Integrazione e spa-
zio clinico: Winnicott oggi, organizzato dalla nostra associazione in collaborazio-
ne con CPF, SPI, CSMH, AMHPPIA, SIPP.

1 I docenti interni all’AFPP sono: G. Buonfiglio, L. Caligiani, C. Canzio, F. Gamberale, I. Lapi, 
A. Lumachi, D. Lo Bianco, C. Pratesi, A. Suman. I docenti esterni sono: A. Smorti, professore 
ordinario, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia; C. Fioretti, ricercatrice, Uni-
versità di Firenze; P. Coppo, psichiatra psicoterapeuta, Centro Studi Sagara; L. Valera, socio con 
funzione di training dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, direttore del Centro Clinico 
sede di Milano dell’IIPG, Membro C.D. regionale; A. Schiavon, psicologa psicoterapeuta, pre-
sidente ASPIG; M. Taddeo, psicologo psicoterapeuta; R. Calosi, psicologo arte terapeuta, Scuo-
la di Luca (Firenze). Partecipa inoltre l’Associazione Italiana Gruppi Multifamiliari (AIGM).
Il corso si articola in 7 incontri di 6 ore ciascuno (tot. 42 ore) a cadenza mensile dal 21 ottobre 
2017 al 31 marzo 2018 in orario 10 - 17 presso la sede AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.
Sono previsti ECM per medici e psicologi.
Costi di iscrizione. Corso con ECM: euro 550 + IVA, senza ECM: euro 480 + IVA. 
Soci AFPP: con ECM: euro 350 + IVA. Allievi delle Scuole di Specializzazione: euro 250 + IVA. 
Nell’iscrizione è compreso l’abbonamento per un anno alla rivista “Contrappunto”.
Per la scheda di iscrizione e il programma dettagliato visitare il sito della AFPP (www.afpp.eu). 
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Seminari e Convegni 2017

25 febbraio 2017 
Il riverbero nella clinica delle nuove 
configurazioni familiari1

Giornata nazionale di studio SIEFPP 
Sede: Istituto Italiano per gli Studi Fi-
losofici, via Monte di Dio 14, Napoli.

1 In uno workshop della giornata è stato pre-
sentato il lavoro Lost in translation. Difficoltà 
di un nuovo lessico familiare: quando il babbo 
diventa mamma, di F. Fioresi, F. Romanini, 
B. Santoni (con la supervisione di L. Cresti).

23 settembre 2017
Integrazione e spazio clinico: Winnicott 
oggi
Convegno Interassociazioni (AFPP, 
CPF, SPI, CSMH, AMHPPIA, SIPP)
Sede: Camera di Commercio Indu-
stria Artigianato e Agricoltura, via del 
Romito 71, Prato.
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21 gennaio 2017
La supervisione in un contesto di 
gruppo secondo il modello di Centre 
U.K.
Luigia Cresti presenta un caso clinico
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

18 febbraio 2017
Presentazione del libro L’identità cre-
ativa. Psicoanalisi e neuroscienze del 
pensiero simbolico e metaforico 
Stefano Calamandrei 
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

18 marzo 2017
L’enactment, crocevia di modelli e teorie 
psicoanalitiche 
Maria Ponsi 
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

8 aprile 2017 
Il trattamento psicoterapico con i pa-
zienti psicotici 
Antonio Suman e Gianfranco Buon-
figlio 
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

20 maggio 2017 
Storia della salute mentale: “Italian 
Psychology and Jewish Emigration un- 
der Fascism: From Florence to Jerusa-
lem and New York” 
Patrizia Guarnieri 
Sede AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

10 giugno 2017
La supervisione in un contesto di grup-
po secondo il modello di Centre U.K.
Antonella Lumachi presenta un caso 
clinico
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

14 ottobre 2017 
Storia della salute mentale: “Il linguag-
gio della follia nelle descrizioni istitu-
zionali e popolari delle fonti giudiziarie 
toscane, sec. XVI-XVII. Rileggere Mi-
chel Foucault?” 
Vittorio Biotti 
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze. 

2 dicembre 2017
Alleanza terapeutica e controtransfert 
con un’integrazione dalla teoria del co-
dice multiplo di Wilma Bucci
Gianfranco Buonfiglio, Camilla Pel-
legrini
Sede: AFPP, via Ricasoli 7, Firenze.

Ciclo di seminari – AFPP 2017  
“Le radici storiche della follia, la psicoterapia psicoanalitica 

e le evoluzioni della tecnica” 
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Gruppi di lavoro tematico

Dal corpo ferito alla riparazione della mente 
Referente: Lucia Caligiani 

Gli adolescenti e i giovani adulti 
Referenti: Linda Root Fortini e Maria Privitera 

La Griglia di Bion 
Referente: Vittorio Vandelli 

Gruppo di studio sulla costruzione della paternità interiore 
Referenti: Laura Mori e Isabella Lapi 

Gruppo di lavoro teorico-clinico sull’Identità di genere 
Referente: Luigia Cresti 
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Collaborare a Contrappunto
Per la pubblicazione degli articoli è essenziale l’originalità dei contributi. 
L’accettazione è subordinata alla revisione critica della Redazione. I lavori 
pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli Autori. La proprietà 
letteraria dei saggi appartiene alla rivista. La pubblicazione è gratuita.
I contributi vanno redatti in Microsoft Word e inviati in forma elettronica in 
file: .doc .docx .rtf al seguente indirizzo e-mail:

contrappuntoredazione@gmail.com

Il nome del file word deve contenere il titolo dell’articolo, seguito dal cognome 
dell’Autore.
Gli articoli non devono superare le 20 cartelle di 2000 caratteri ciascuna, spazi 
inclusi (40000 caratteri in tutto o 7000 parole circa). Si raccomanda agli Autori, 
prima della spedizione, di rivedere accuratamente il testo.
Si richiede agli Autori di inviare insieme all’articolo, nello stesso file che contiene 
il testo: un abstract dell’articolo che non superi i 1000 caratteri spazi inclusi, 
il proprio indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta ordinaria al quale si desidera 
ricevere copia della rivista, i recapiti telefonici e la qualifica professionale con 
l’eventuale afferenza istituzionale. 
Comunicando l’accettazione dell’articolo, la Redazione invierà all’Autore 
le correzioni ritenute necessarie e le norme redazionali della rivista affinché 
l’Autore possa revisionare opportunamente il testo.

Modalità di abbonamento
Per ricevere un numero singolo di Contrappunto, abbonarsi alla rivista o 
richiedere numeri arretrati, inviare una richiesta via e-mail alla segreteria 
dell’AFPP all’indirizzo assfiopp@gmail.com, specificando il proprio nome, 
cognome e l’indirizzo di posta ordinaria cui si vuol ricevere “Contrappunto”, e 
allegando la copia della ricevuta di bonifico.

Numero singolo 18 €, abbonamento annuale (due numeri) 31 €.
IBAN IT24X0103002800000009194069

(Specificare la causale di versamento)


