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Presentazione

Questo numero di Contrappunto si apre con l’omaggio a Giovanni Haut-
mann, scomparso lo scorso ottobre; nella sua commemorazione, Antonio Su-
man ne sottolinea la centralità teorica nella psicoanalisi italiana, descrivendo al 
contempo l’apporto fondamentale che Hautmann ha dato, nel corso di molti 
anni, alla formazione personale di lui stesso, ma anche di tutti i soci dell’AFPP. 
Il significato fondamentale del suo contributo era stato del resto già ricordato 
nel numero precedente di Contrappunto, che riproponeva a tale proposito l’E-
ditoriale del numero 0.

Questo intento di un “ritorno alle origini” della nostra vicenda editoriale 
ha ispirato la prima parte del numero 56, in cui prosegue la celebrazione dei 
trenta anni di attività di Contrappunto, con la pubblicazione di alcune “me-
morie” dei primi redattori; attraverso questi resoconti si ripercorre, con affetto 
e partecipazione, la storia della nascita e crescita della rivista, ma al contempo 
si recuperano i presupposti di una più chiara definizione della identità della 
psicoterapia psicoanalitica; emerge il forte legame che i fondatori mantengo-
no con Contrappunto e il valore dell’eredità che sentono di voler trasmettere.  
A seguire, un ampio spazio è dedicato alla raccolta dei  principali  contributi 
presentati durante la giornata dedicata a “Integrazione e spazio clinico: Win-
nicott oggi” (che ha avuto luogo a Prato il 23 settembre 2017, grazie all’im-
pegno organizzativo congiunto dell’AFPP, del Centro Psicoanalitico Fiorenti-
no, del CSMH, della SIPP e della Fondazione Santa Rita), in occasione della 
pubblicazione della raccolta delle opere complete di Winnicott (The Collected 
Works of D.W. Winnicott). Si è trattato di un  evento significativo, in quanto 
era la prima volta che in Italia venivano presentati e discussi i lavori di alcuni 
dei principali curatori delle opere winnicottiane; siamo lieti pertanto di po-
ter proporre qui  il paper di L. Caldwell (Le opere di Winnicott. Una cornice 
per la ricerca futura), la relazione di V. Bonaminio (Notare, capire e interpre-
tare) e quella di M. Armellini sulle consultazioni terapeutiche (Squiggles, il 
cantiere di integrazione). Un altro relatore, P. Fabozzi, ci ha poi messo a dispo-
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sizione un suo testo inedito (La natura dell’interpretazione psicoanalitica in ado-
lescenza. Riflessioni teorico-cliniche a partire dal contributo di D.W. Winnicott). 
Infine proponiamo una sintesi, a cura di C. Casarosa, della relazio-
ne presentata da A. Ferruta (My latest brain-child), nella stessa occasione. 
Nella sezione Congressi e Convegni sono riportati il resoconto e il com-
mento di A. Lumachi alla relazione presentata da U. Galimberti sulla fi-
gura attuale dello psicoterapeuta, in occasione della “giornata di orienta-
mento”, organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana nel 2017. 
Il numero si conclude con il riferimento a tre diversi lavori, densi di sti-
moli e spunti di riflessione: due accurate recensioni – la prima su Viola-
zioni del setting di G.O. Gabbard, l’altra su Le otto montagne di P. Cognet-
ti – e una segnalazione di Pensieri di uno psicoanalista irriverente di A. Ferro. 
Chiude il numero il consueto Notiziario dell’Associazione.
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Ricordo di Giovanni Hautmann
Antonio Suman*

L’11 ottobre 2017 è venuto a mancare Giovanni Hautmann, uno dei più 
notevoli psicoanalisti fiorentini e italiani, cofondatore del Centro Psicoanalitico 
Fiorentino (1974), presidente della SPI dal 1986 al 1990, autore di numerosi 
contributi clinici e teorici pubblicati principalmente nella “Rivista di Psicoana-
lisi” e raccolti nei libri: Il mio debito con Bion (Borla, 1999), La psicoanalisi fra 
arte e biologia (Borla, 1999), Funzione analitica e mente primitiva (ETS, 2002).

Il suo impegno si è rivolto, oltre che all’attività di psicoanalista privato e do-
cente di training della SPI, anche alla formazione degli operatori impegnati nei 
servizi di Salute Mentale degli adulti, dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’esplorazione di territori sconosciuti relativi all’inizio della vita, gli stati pri-
mitivi della mente espressi nei concetti come “la funzione psicoanalitica della 
mente”, le forme iconiche con cui si organizzano gli elementi beta che egli in-
dividua come “elementi gamma”, la “pellicola del pensiero”, l’analogia fra i pri-
mitivi elementi gruppali e l’analisi individuale, sono solo alcuni dei contributi 
originali del lavoro di Giovanni Hautmann, costruzioni di concetti complessi, 
carichi di significato, che offrono ampi stimoli alla riflessione sul piano clinico. 

Trent’anni fa, nel dare inizio a questa rivista con un primo editoriale, rivolge-
vo un ringraziamento a Giovanni Hautmann per il suo importante contributo 
alla formazione della AFPP iniziato negli anni ’70 e proseguito per molti anni. 
I membri del Gruppo Fiorentino di Psicoterapia Psicoanalitica, poi trasformato 
in AFPP, si incontravano mensilmente presso la Biblioteca dell’ospedale psi-
chiatrico di San Salvi, per i seminari clinici da lui condotti. Era un momen-
to importante perché costituiva una mattinata di riflessione che interrompeva 
l’operare quotidiano conferendo un senso “altro” al nostro lavoro. Un’ottica 
psicoanalitica applicata in setting non tradizionali e con pazienti di diversissime 
patologie, a volte anche psicotici o psicosomatici. Niente poteva essere dato per 1

* Psichiatra, psicoterapeuta psicoanalitico, socio co-fondatore e docente di training AFPP, past 
president SIEFPP (Sezione Italiana della European Federation for Psychoanalytic Psychotera-
py).



7CONTRAPPUNTO 56

scontato, c’erano una prassi e una tecnica tutte da trovare. Era una ricerca che 
aveva il sapore dell’esplorazione di nuove possibilità operative cliniche. Non 
si trattava propriamente di un lavoro di supervisione di una psicoterapia, ma 
l’occasione di attivazione di un pensiero psicoanalitico che univa aspetti cogni-
tivi ed emotivi, individuali e gruppali tra i partecipanti, medici e psicologi in 
formazione. Ricordo particolarmente il clima emotivo che riusciva a suscitare 
attraverso il recupero degli interventi dei partecipanti e il loro “assemblaggio” al 
fine di costruire una immagine (oggi diremmo virtuale) del soggetto presentato 
a turno da un partecipante. Terminato il seminario persisteva una “resilienza” 
(sempre per usare una parola di più recente conio) che durava ancora un po’ di 
tempo, come se si uscisse da un atteggiamento immaginativo/sognante e si do-
vesse tornare a far fronte ai problemi posti dalla quotidianità. Queste esperienze 
condivise avevano un potere aggregante del gruppo di lavoro. 

Un secondo motivo di incontro con Giovanni Hautmann sono state le su-
pervisioni individuali che aveva accettato di fare con me che non ero un candi-
dato della SPI e gli avrei presentato sedute di psicoterapia psicoanalitica e non 
di psicoanalisi. All’epoca era un’eccezione alla regola. Anche in queste occasioni 
l’inizio avveniva in modo ritualizzato con un saluto appena bisbigliato, poi, co-
minciato a presentare il materiale della seduta, l’atmosfera diventava più calda 
e i suoi commenti e interpretazioni attivavano in me molti pensieri non pensati 
fino ad allora, una produzione di immagini ed emozioni del tutto particolari, in 
una specie di crescendo fino al termine dell’ora di supervisione. Se, a cominciare 
dalle prime supervisioni, potrei definire il mio atteggiamento analogo a quello 
della “posizione depressiva” della Klein, cioè del toccare i limiti del proprio sa-
pere, alla fine ero più nella condizione di lieve eccitamento per le molte idee che 
circolavano nella mia mente.

Il terzo gruppo di incontri particolarmente significativi sono stati quelli che 
si tenevano alla Stella Maris a Calambrone insieme a Donald Meltzer e ai quali 
partecipavo insieme ad alcuni soci AFPP. In questa sede si trattava di prende-
re in esame il caso clinico di un bambino. Entrambi, Hautmann e Meltzer, 
avevano come riferimento costante Wilfred Bion, ma ci tenevano a mostrare 
l’originalità della propria lettura. L’immagine che mi viene in mente è quella 
del contrappunto musicale in cui due strumenti suonano in modo sfalsato e 
diverso, ma che insieme poi riescono a formare un insieme armonico. C’era una 
sorta di competizione fra i due partecipanti che spingeva a livelli di astrazione 
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sempre più elevati e che mi suggeriva l’immagine di una spirale costituita dal 
succedersi degli interventi.

Ora vorrei tornare alla particolarità della tecnica di discussione dei casi cli-
nici in gruppo, le analogie e le differenze con la supervisione individuale, con 
il lavoro dell’analista/psicoterapeuta psicoanalitico in seduta e con i seminari 
clinici organizzati in modo più tradizionale. Considero questo “lascito” di Gio-
vanni Hautmann il suo più significativo contributo alla formazione culturale 
della AFPP. Alcuni suoi seminari sono stati commentati e pubblicati a cura di 
Antonino Brignone1.

I seminari di gruppo sono stati seguiti da un numero variabile di parteci-
panti (15/20), in genere sempre gli stessi per una durata di circa 3 ore per ses-
sione inizialmente a cadenza mensile. A turno un partecipante esponeva il caso 
riferendo alcuni dati storici e qualche seduta di un adulto, di un adolescente o 
di un bambino. La relazione che si sviluppava tra psicoterapeuta/analista e pa-
ziente si replicava fra conduttore e partecipanti ma anche, in alcuni momenti, 
fra il gruppo (al posto dello psicoterapeuta che presenta il caso) e il presentatore 
del caso (al posto del paziente) – quest’ultima evenienza si presenta anche nei 
Gruppi Balint.

Questo incrocio di reciproche proiezioni veniva interpretato dal conduttore 
che, attraverso il proprio controtransfert e la conseguente verbalizzazione, ren-
deva coscienti e condivisibili i movimenti cognitivi, emotivi, relazionali recepiti 
ed espressi dal gruppo e attivati dal materiale riferito del paziente in esame. 
In questo senso il lavoro del conduttore è simile a quello dell’analista/psicote-
rapeuta in seduta. Ma se ne differenzia perché oggetto di interpretazione è la 
mente gruppale che di solito coglie elementi di organizzazione del pensiero e 
livelli emotivi più primitivi e meno strutturati. Gli interventi dei partecipanti 
possono fare emergere aspetti diversi, a volte anche conflittuali tra loro, della 
mente del paziente. Si rende necessario dunque che il conduttore, di fronte a 
un materiale eterogeneo, tolleri il rapporto con l’ignoto (penso alla “capacità 
negativa” di Keats ripresa da Bion o la sospensione attiva di memoria, cono-
scenza e desiderio) in attesa che si formi una nuova idea, un “fatto scelto”, in 
grado di conferire nuovo significato ai contributi dei partecipanti. Non è neces-
sariamente sempre il conduttore a percepire il fatto scelto ma può essere anche 

1 Brignone A. (1999), I seminari analitici di Gruppo di Giovanni Hautmann, ETS, Pisa.
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qualcuno del gruppo e neppure lui propone una lettura univoca del testo ma 
piuttosto aiuta a produrre ulteriori libere associazioni. In questo senso si disco-
sta da un usuale seminario di supervisione in cui il conduttore mostra la propria 
capacità di lettura del materiale clinico e i presenti assistono passivamente e 
poi possono porre le domande. La partecipazione attiva dei presenti nel lavoro 
di ricomposizione della figura del paziente in oggetto e la sua relazione con il 
terapeuta attraverso associazioni ideative, immagini, emozioni e pensieri rende 
molto vivo e coinvolgente il clima del seminario. Infatti l’apporto dei parteci-
panti è essenzialmente verbale, ma esprimendo certi contenuti di pensiero o 
evocando affetti, produce una coloritura emotiva che proviene anche dai silenzi, 
dal ritmo delle successioni, dalla comunicazione diretta delle emozioni, dalle 
espressioni corporee, elementi in sé privi di significato ma che, confluendo in 
insiemi immaginativi, assumono una valenza estetica. In tal modo si costituisce 
un “campo”, che è un ponte fra individuo e gruppo, un’area comune, uno spa-
zio in cui sono depositati i contenuti in grado di suscitare un pensiero sognante 
di trasformazione fra pensiero ed emozione, simile a quanto accade nel paziente 
durante la seduta analitica.

Ho accennato solo sinteticamente ai seminari secondo il “metodo Haut-
mann”. Gli aspetti formativi di esperienze ripetute come quelle descritte hanno 
un effetto formativo promuovendo più o meno sensibili cambiamenti interiori; 
possono cioè favorire, anche al di fuori dei contesti strettamente psicoterapeu-
tici, atteggiamenti di accoglimento di comprensione delle opinioni degli altri, 
anche di tolleranza di momenti di disorganizzazione dell’attività mentale per 
l’emergenza di stimoli emozionali intensi o contrastanti, senza dover ricorrere a 
pseudorisposte che occludono (o saturano) il procedere dei processi di pensiero 
e le relazioni interpersonali. Favoriscono cioè la capacità di mantenere vivo il 
gruppo di lavoro come d’altra parte è avvenuto per i partecipanti della AFPP. 

La scomparsa delle persone che sono state importanti nella nostra vita, come 
accade con Giovanni Hautmann, chiude il rapporto con loro nella realtà quoti-
diana ma ci rende responsabili di conservare e trasmettere ai più giovani ciò che 
i nostri maestri ci hanno insegnato.  
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Contrappunto agli albori
Andrea Friscelli*1

Questo numero di Contrappunto sarà, almeno in parte, dedicato alla ce-
lebrazione dell’importante traguardo che la rivista ha raggiunto: trent’anni di 
vita. Mi è stato chiesto di scrivere un pezzo a tal proposito, nella mia qualità 
di componente di quel primo comitato di redazione. Di quel gruppo facevano 
parte alcuni dei soci fondatori dell’AFPP, cioè Luigia Cresti, Antonio Suman, 
Laura Mori, Silvia Fano e due “novizi”, due giovani allievi: Isabella Lapi e il 
sottoscritto. 

Ho pensato di scrivere sul filo della memoria, andando a recuperare alcuni 
ricordi che sono indelebili perché mi rimandano a un periodo della mia forma-
zione che fu molto impegnativo ma bellissimo. Mi scuso fin da ora se in qualche 
misura per parlare di Contrappunto parlerò anche di me, ma è forse necessario 
per ricostruire certi stati d’animo e sensazioni. In quest’opera di ricostruzione, 
oltre la mia memoria, mi ha aiutato un fatto imprevedibile: l’aver ritrovato un 
quaderno di allora su cui annotavo, pieno di buona volontà come capita di 
essere nei primi giorni di scuola, gli appunti, le date delle riunioni di redazione 
con le relative decisioni e suddivisione dei compiti. Essere collezionista e un po’ 
ossessivo a volte serve!

Avevo finito la mia analisi, si può dire, da pochi mesi quando, agli inizi del 
1986, mi misi in cerca di un gruppo con cui continuare la mia formazione. 
Qualcuno mi consigliò l’Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica 
(cui mi aveva fatto cenno anche il mio analista nelle sedute finali) e, dopo aver 
fatto i colloqui di ingresso con Linda Root e Roberta Pisa, venni accettato. 
Fummo perciò convocati a San Salvi nella sala delle riunioni dei medici. Era 

* Psichiatra, psicoterapeuta, socio ordinario AFPP. 

CONTRAPPUNTO COMPIE 30 ANNI (PARTE II)
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una sala arredata con mobili-libreria alle pareti, un grande tavolo scuro al centro 
circondato da molte sedie e una sola finestra in fondo da cui proveniva una luce 
a volte tenue a volte più forte e dalla quale si scorgevano alberi e un parcheggio. 
Era in quella sala che si svolgeva la maggior parte della vita della giovane Asso-
ciazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica. Lì gli allievi furono convocati 
per la comunicazione di essere stati accettati, per avere i primi rudimenti sul 
curriculum di studi che li aspettava e sulla vita sociale. Lì si svolgevano i semi-
nari di studio e le assemblee. Per esempio, in quella sala dall’aspetto austero si 
svolgevano i seminari di gruppo tenuti dal compianto Giovanni Hautmann, ai 
quali i giovani allievi partecipavano – almeno io – in religioso silenzio cercando 
di imparare cosa commentare e cosa dire. Cominciò così la vita del “Gruppo 
C” (il terzo gruppo di allievi che cominciava il suo percorso di 4 anni) e in 
quell’occasione conobbi Massimo Cricchio, Isabella Lapi, Maria Privitera, Cor-
rado D’Agostini ed altri che hanno poi lasciato l’associazione. 

In quella sala si entrava sempre con qualche timore e reverenza e natural-
mente fu proprio lì che mosse i primi passi ufficiali anche il progetto di una 
pubblicazione che raccogliesse il lavoro dell’Associazione. Probabilmente il pro-
getto era da tempo presente nella mente di alcuni soci fondatori, ma fu comu-
nicato in modo ufficiale nell’assemblea sociale che si svolse sabato 27 settembre 
1986. In quella occasione il progetto fu illustrato da Luigia Cresti, che sollecitò 
la partecipazione di altri soci e dei giovani allievi per creare un gruppo di lavoro. 
Vincendo la mia naturale ritrosia e timidezza provai a farmi avanti; il progetto 
mi piaceva e mi pareva che far parte di una associazione che pubblicava un 
proprio giornale fosse un titolo di merito, figuriamoci poi far parte della reda-
zione. Formata la redazione, i lavori cominciarono con riunioni periodiche che 
si svolgevano in Via Fra’ Giovanni Angelico, presso lo studio del neo-Direttore 
Responsabile Cresti. 

Il primo problema da affrontare fu come battezzare questa nuova creatura. 
Ma ancora prima di stabilire il nome vero e proprio c’era da sciogliere un dub-
bio semantico: come ci si doveva riferire parlando di questa nuova creatura? 
Un giornalino? Troppo infantile. Un bollettino? Troppo politico sindacale. Una 
rivista? Forse confusivo e pretenzioso. Un giornale? Probabilmente fu questa 
dizione più generica a risultare praticabile nella fase nascente. Così potevo dire 
che andavo a Firenze per “il giornale”. Forse, non ricordo bene, furono provate 
anche altre modalità di chiamare “la cosa” prima che si affermasse la dizione 
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un po’ lunga ma molto ufficiale di “Materiali di lavoro dell’Associazione Fio-
rentina di Psicoterapia Psicoanalitica”. Quando si cominciò a cercare il nome 
con cui sarebbe circolato il “giornale”, si avviò una ricerca lunga e combattuta: 
io proponevo, forse senza troppa fantasia, “I Venerdì Fiorentini”, visto che ci si 
riuniva sempre al venerdì (mi fu detto che si scimmiottavano troppo i merco-
ledì viennesi di freudiana memoria), diversi altri nomi, che però non ricordo, 
nascevano e morivano nel giro di poche ore. Finché poi lo spirito musicale di 
Luigia ebbe il sopravvento e così nacque “Contrappunto” che, come viene detto 
nel numero 0, indica: la sovrapposizione di diverse linee melodiche e il loro coordi-
namento in una organica polifonia. Si intendeva così rimarcare, come è sempre 
stato nello spirito dell’Associazione, la volontà di un’apertura a varie voci e a 
modalità diverse, eppure vicine, di interpretare la psicoterapia psicoanalitica. 
A questo punto Contrappunto (per continuare con la metafora di una nascita) 
andava segnato all’anagrafe, cioè bisognava registrarlo in tribunale, procedura 
che necessitava di un tempo discreto, tanto che il numero 0 uscì con la dizione 
“in attesa di registrazione”.

Il mio ruolo all’interno della redazione fu all’inizio quello di correttore di 
bozze, di curatore dell’indirizzario, di responsabile della spedizione a soci, allievi 
e abbonati (mai molti per la verità!), tutti compiti a cui sottostavo volentieri 
pensando che già essere lì fosse per me un successo. Ciò nonostante, visto che 
non c’era la folla di autori che chiedevano di pubblicare, vidi promosso un pri-
mo articolo in cui compariva la mia firma fin dal numero 1. Insieme a Linda 
Root scrivemmo qualcosa sull’utilizzo del metadone nella terapia dei tossici; sia 
Linda che io avevamo esperienza di quei servizi e così la collaborazione venne 
facile.

Il numero 0 uscì nell’aprile del 1987, diversi mesi dopo che qualcuno ebbe 
cominciato a parlarne; furono mesi di lavoro burocratico e soprattutto prepara-
torio necessari per mettere in moto la macchina.

La cadenza stabilita era semestrale e quindi il numero 1, il primo ufficiale, 
sarebbe dovuto uscire a ottobre 1987. In realtà vide la luce un mese dopo, un 
accettabile ritardo che però rivelava fin dall’inizio qualche difficoltà nel rispet-
tare i tempi. Le regole della redazione (ricavate dai miei appunti) per il numero 
1 erano che entro il 15 luglio fossero scelte le proposte e che al 30 settembre 
fossero pronti gli elaborati. Ma qualche ritardo era sempre presente e ricordo 
le penose telefonate fatte per sollecitare gli autori. All’inizio la vera difficoltà fu 
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proprio il reperire materiale pubblicabile, tanto che spesso bisognava chiedere 
insistentemente il contributo di qualcuno, oppure utilizzare la sbobinatura di 
qualche seminario. Nel numero 0 è presente quello di Isca Wittemberg, ma 
anche nei successivi sono sempre stati pubblicati autori di rilievo. 

Rivedendo quei sintetici appunti recupero il ricordo delle riunioni di reda-
zione che ebbero sempre, almeno a mia memoria, un andamento tranquillo, 
senza contrapposizioni forti. Spesso i problemi si annidavano nei particolari più 
pratici: chi va alla posta a ritirare questa raccomandata? Oppure: chi telefona 
per sollecitare? Chi passa dalla stamperia per ritirare il numero o per riprendere 
le bozze? Ma anche – problema di ben altro livello – chi si incarica di leggere 
quel pezzo e darne un giudizio? Volendo (e ricordando) ci sarebbe da raccontare 
delle varie tipografie e stamperie che si sono succedute nel tempo, delle diatribe 
per individuare modalità di maggiore diffusione, degli abbonati che non sono 
mai “decollati”, dei famosi “banchini” di vendita che Roberta Pisa, soprattutto, 
caldeggiava a ogni seminario.

Ma nonostante tutte queste difficoltà, piccole e grandi, Contrappunto è an-
cora presente e credo non siano molte le pubblicazioni scientifiche che possano 
vantare una così lunga vita, rappresentando ormai un punto di riferimento spe-
cialistico per molti. 

Forse tale risultato è stato possibile anche per aver conservato per lungo tem-
po quasi intatta la struttura della redazione e creato nel tempo buoni rapporti 
personali tra i redattori.
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Breve storia di Contrappunto:  
dai primi passi alla crescita

Luigia Cresti*1

L’idea di celebrare i trent’anni di vita di Contrappunto è stata suggerita dai 
membri più giovani del Comitato di redazione, i quali negli ultimi anni si sono 
fatti progressivamente sempre più carico del lavoro organizzativo e redazionale 
della nostra rivista, dimostrando una passione e un senso di responsabilità supe-
riori a ogni aspettativa. La loro proposta ha attivato in me – e, credo, negli altri 
membri “anziani” – un ripensamento retrospettivo sul lavoro svolto dal 1987 a 
oggi e una sorta di bilancio sulla funzione che il nostro impegno condiviso per 
Contrappunto ha svolto nella storia e nel percorso evolutivo dell’Associazione 
Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica.

Potrei descrivere il sentimento che, in prima battuta, si è profilato nella mia 
mente, quando ho ascoltato la proposta del trentennale, come una sorpresa, un 
orgoglioso stupore, del tipo: è davvero così cresciuta la nostra “creatura”? Ma 
come siamo riusciti a mantenerla in vita per tanto tempo, anzi a farla progre-
dire, permettendole di acquisire una certa (seppur modesta) notorietà e una 
sua dignità scientifica? Perché in effetti la rivista è diventata un serbatoio di 
esperienze e idee interessanti e un utile strumento di consultazione per i nostri 
allievi, per molti colleghi e per noi stessi. 

Ho ripensato alla motivazione originaria che nel 1987, conclusa la mia ana-
lisi personale, mi aveva spinta a coinvolgere alcuni colleghi, con cui avevo una 
particolare sintonia e affiatamento, per una nuova iniziativa “culturale”, o forse, 
più propriamente, ludico-culturale: l’Associazione Fiorentina aveva ormai ac-
quisito una sua struttura, legalmente riconosciuta, e aveva iniziato a organizzare 
corsi di formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, ma lo spirito che permeava 
la nostra attività era rimasto quello delle origini, allorché, nel 1978, il Gruppo 
Fiorentino si era costituito: il nostro comune intento consisteva nella ricerca di 
un confronto libero, amicale, tra colleghi che condividevano l’intento di defi-

* Socio fondatore e didatta dell’AFPP, direttore responsabile di “Contrappunto”.
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nire più chiaramente lo stato dell’arte della psicoterapia psicoanalitica e il suo 
rapporto con la psicoanalisi “classica”; tutto ciò avveniva in un contesto poco 
formale, dove c’era spazio anche per momenti conviviali (qualcuno dei fondato-
ri ha anche pensato di pubblicare in questo numero le poesie e gli stornelli che 
in tali occasioni venivano prodotti, ma la proposta è apparsa ad altri più giovani 
poco idonea!). 

In quei primi anni ’80, accanto alle nostre esperienze cliniche, che erano og-
getto di discussione e approfondimento tra di noi, avevamo ricevuto numerosi 
stimoli e spunti di riflessione, grazie ai vari Seminari con personaggi di rilievo 
nell’ambito nazionale e internazionale (Gina e Franco Mori, Giovanni Haut-
mann, Donald Meltzer, Martha Harris, Francisco Palacio-Espasa, Isca Wittem-
berg, che furono i nostri primi “maestri”); sentivamo quindi l’esigenza di far te-
soro dei loro insegnamenti e raccoglierli in una sorta di archivio, dove avremmo 
potuto attingere, per poi ripensarli e forse rielaborarli, e dove avremmo anche 
potuto tentare di proporre qualche idea personale. La rivista doveva costituire 
quindi, nelle nostre intenzioni, uno spazio in cui potessero essere scambiate e 
discusse le esperienze e le idee che circolavano all’interno dell’Associazione e in 
cui ripensare agli spunti proposti dai relatori esterni, con lo scopo di costituire 
un più chiaro pensiero di gruppo. Nella scelta del titolo – che, come raccon-
ta Andrea Friscelli, fu un po’ controversa – ci sembrò idonea una metafora 
musicale, per rendere lo spirito di fondo dell’Associazione e del suo neonato 
“organo scientifico”; i significati plurimi di questa metafora musicale sono stati 
illustrati in dettaglio nel numero 55. Fin dall’inizio decidemmo che, accanto 
agli articoli in cui presentare la trascrizione o l’elaborazione di alcuni seminari 
e giornate di studio organizzati dall’AFPP, avremmo ospitato lavori originali 
su problematiche di tecnica psicoterapeutica o di psicopatologia, incoraggian-
do lo sforzo di soci e colleghi di focalizzare gli aspetti salienti di un approccio 
psicoterapeutico-psicoanalitico, a partire comunque dal lavoro clinico; questa 
scelta corrispondeva in fondo a un primo fondamentale suggerimento che ci 
dette Donald Meltzer, il quale considerava l’approccio metodologico mutuato 
dall’Infant Observation come un modello basico anche nello svolgimento del 
lavoro terapeutico e nella definizione di una teoria della tecnica conseguente.

Questo taglio scientifico-redazionale era già presente, seppure in forma al-
quanto “essenziale”, nel numero 0; col tempo poi, grazie all’impegno e alla pas-
sione dei primi redattori, la struttura originaria si è progressivamente arricchita 
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e ampliata: abbiamo inaugurato lo spazio delle Interviste con i nostri referenti 
culturali più autorevoli – di cui Isabella Lapi ci fornisce qui di seguito un sentito 
resoconto –, poi la Rubrica Ritagli, della quale si fece appassionata promotrice 
Roberta Pisa, nell’intento di raccontare l’intreccio umano e culturale delle vi-
cende legate a figure significative nella storia della psicoanalisi; e ancora si ag-
giunsero le Recensioni di libri e riviste, i resoconti dei Convegni e Congressi a cui 
alcuni di noi via via partecipavano, oltre a uno spazio per il Notiziario dell’Asso-
ciazione. Questo format di base è stato sostanzialmente mantenuto negli anni, 
pur con una certa flessibilità che ci ha portato a organizzare poi alcuni numeri 
monografici o comunque articolati intorno a focus tematici centrali. 

Un resoconto a parte meriterebbe il percorso, vario e talora travagliato, dei 
rapporti con i vari “Editori” (tipografie o piccole case editrici), che si sono av-
vicendati nel tempo; ci sembra comunque che ultimamente si siano finalmente 
conseguite modalità più curate e professionali di collaborazione sul piano dell’e-
diting, oltre che della veste tipografica; resta aperto forse il problema della di-
stribuzione, che è tuttora improntato a criteri abbastanza artigianali; la limitata 
disponibilità di risorse economiche e di forze ha indotto di quando in quando 
alcuni soci a suggerire una distribuzione solo per via telematica, ma il nostro at-
taccamento al formato cartaceo, ormai familiare e piacevolmente consultabile, 
ci spinge a resistere finché ci sarà possibile!

Sento insomma che ormai i tempi sono maturi per lasciare alle cure dei col-
leghi più giovani questa “creatura”, che tutto sommato ha dato prova di vitalità 
e resistenza, raggiungendo una sua più matura identità e dignità; il compito che 
mi spetta d’ora in poi, in qualità di direttore responsabile, sarà quindi quello di 
assumere un ruolo più defilato di “osservazione partecipe” di tipo genitoriale e 
di supporto collaborativo esterno.
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Radici e ali: le interviste ai “maestri”  
e i modelli di psicoterapia psicoanalitica

Isabella Lapi*1

Una volta deciso di fondare una rivista per il nostro lavoro scientifico, si aprì un 
periodo intenso ed emozionante: la scelta del nome (io, terra terra, suggerii “mate-
riali di lavoro”, Luigia volò più alto e propose “Contrappunto” e così fu), le corse dal 
grafico per la copertina, la raccolta dei primi articoli e le prime bozze che Silvia mi 
insegnò a correggere (invano, perché mai fui brava!), l’orgoglio di essere nominata 
segretaria di redazione… e poi, il passare degli anni, di numero in numero.

Fin dai primi numeri Contrappunto ha raccolto materiali preziosi che con-
servano tutt’ora una forte attualità come le interviste ai maestri che all’epoca 
ci indirizzavano e sostenevano, e ad altre figure importanti del mondo psicoa-
nalitico e culturale: D. Meltzer, F. Palacio-Espasa, A. Pazzagli, W. Benaim, L. 
Di Cagno, G. Vetrone, A. Giannotti, I. Berenstein, T. Senise, M. Ranchetti; le 
troviamo nei numeri dal 1987 al 1999.

Nel taglio dialettico che fin da subito volemmo per la rivista, queste inter-
viste sono un “contrappunto” di idee e posizioni diverse sui temi che più ci 
interessavano; furono appunto le risposte articolate e stimolanti dei nostri auto-
revoli interlocutori che ci dettero un primo importante aiuto a una più chiara 
definizione della nostra identità come psicoterapeuti. 

Le prime tre interviste affrontano questioni teoriche e cliniche centrali per la 
tecnica psicoterapeutica e hanno, in un certo senso, un valore fondante per l’As-
sociazione stessa. Scorrendole vediamo infatti che si delinea proprio il percorso 
di fondazione dell’Associazione: poniamo alcuni interrogativi centrali prima di 
tutto a Meltzer (Fano Cassese, 1987), affermando che «il gruppo sta cercando 
di definire più chiaramente il modello tecnico e metodologico che caratterizza 
la nostra impostazione psicoterapeutica», ma già nella seconda intervista, a Pa-
lacio-Espasa (Cresti Scacciati L., Mori L., 1988), si è più precisi e decisi: «l’idea 
delle interviste è scaturita sulla base di una ricerca che stiamo portando avanti 
all’interno del nostro gruppo, sui parametri che caratterizzano il nostro modo di 

* Socio ordinario AFPP.
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fare psicoterapia»; nella terza, a Pazzagli (Cresti Scacciati L., Mori L., 1988), si 
scrive che «l’esigenza di chiarire l’identità specifica dello psicoterapeuta a orienta-
mento psicoanalitico è una delle motivazioni che hanno determinato il formarsi e 
l’operare della nostra associazione». A questo punto l’Associazione c’è ben deline-
ata e sicura, e pronta alla crescita e all’ampliarsi degli interessi come mostrano 
le interviste successive. 

Queste prime interviste riguardano lo statuto della psicoterapia a orienta-
mento psicoanalitico e, nello specifico, la sua differenza dalla psicoanalisi, l’ana-
lisi del transfert, la necessità o meno della valutazione preliminare, l’attenzione 
ai sintomi e alla realtà. 

Meltzer vede nell’instaurarsi o meno del processo transferale il discrimine tra 
ciò che è psicoanalisi e ciò che non lo è, non ponendo altre distinzioni, neppure 
quella tra psicoanalisi e psicoterapia psicoanalitica. Anche le difficoltà legate alla 
scarsa motivazione del paziente, o del paziente bambino che è inviato da altri, 
il transfert verso l’istituzione, il transfert precostituito con il quale il paziente 
arriva in analisi, gli acting, l’emergere delle aree psicotiche della personalità ecc., 
tutto si svolge e deve risolversi dentro il processo psicoanalitico determinato 
dall’emergere del transfert-controtransfert e dalla sua analisi. L’analista, dice, 
«non penso debba avere degli scopi, il suo unico scopo è portare avanti un pro-
cesso psicodinamico e vedere in quale direzione porta».

In questo processo Meltzer raccomanda la verità e la necessità di rischiare: 
«Penso che sia sempre meglio dire la verità e rischiare… non ho mai creduto al 
cosiddetto timing come parte del metodo… si deve dire al paziente ciò che si 
pensa ma non credo si debba trattenere qualcosa perché si pensa che il paziente 
non è ancora in grado di affrontarla… bisogna saper rischiare… è più probabile 
che il paziente interrompa l’analisi per sfiducia nella vostra sincerità». Coeren-
temente con questo, continua «Io non credo nella valutazione, non sappiamo 
farla, non so neanche se è cosa possibile». 

Oggi questa sua posizione potrebbe apparirci un po’ tranchant, ma resta una 
lezione importante per non dimenticare mai la centralità del processo psicoa-
nalitico. Recentemente S. Fano Cassese (2016) ha ricordato questa intervista 
sottolineando la forza del messaggio di Meltzer racchiuso nelle sue parole di 
allora, così limpide e chiare: «Come sapete, a mio parere, il metodo psicoana-
litico consiste essenzialmente nel creare un setting in cui si può sviluppare una 
relazione transferale».
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Come per Meltzer, anche per Palacio e Pazzagli l’interpretazione del transfert 
è fondamento costitutivo della psicoanalisi e della psicoterapia psicoanalitica, 
che peraltro vanno distinte tra loro per molteplici fattori.

Per Palacio è il tipo di transfert che fa la differenza: non esiste un unico tran-
sfert ma diversi tipi di transfert dati dal setting che si decide di instaurare. Su 
questo punto Palacio ha una posizione molto netta, pur consapevole che altri 
psicoanalisti hanno una opinione molto diversa (cita Widlocher e Diatkine, ma 
ne potremmo menzionare anche altri): gli elementi del setting, il numero delle 
sedute, la posizione vis à vis o sul lettino ecc. hanno un “effetto correttore” sul 
transfert e, in funzione di ciò che è “trasferibile”, si determina il tipo di proces-
so, psicoanalitico o psicoterapeutico. Ne è esempio il processo di transfert che 
l’interruzione del fine settimana comporta in una analisi a cinque sedute rispet-
to a quello che si instaura in una psicoterapia bisettimanale: «Questa modalità 
di rottura del tempo fa sì che ciò che è “trasferibile” nella situazione analitica 
– soprattutto la fantasia fusionale e il confronto con i fantasmi depressivi di 
rottura di questa fantasia narcisistica – non sia lo stesso che si determina nella 
situazione bisettimanale… il setting psicoanalitico evoca più facilmente certi 
fantasmi, mentre il setting psicoterapeutico li evita», o, magari, si deve attendere 
la rottura più lunga data dalle vacanze estive perché emergano. 

Il setting, comunque, è “sempre il prodotto di un’indicazione” scaturita dalla 
valutazione del paziente, anzi, come dice lui stesso, dallo “studio diagnostico” 
dell’organizzazione della personalità, con la messa in evidenza delle angosce, le 
soluzioni difensive, le relazioni d’oggetto, le pulsioni, e della conflittualità psi-
chica. In forte “contrappunto” con Meltzer, Palacio afferma: «Per me ogni tipo 
di psicoterapia dovrebbe essere condotta in funzione del tipo di problemi fonda-
mentali da trattare… secondo una strategia precisa»: non consiglierebbe, infatti, a 
un paziente borderline una psicoterapia a una o due sedute (se non modificata in 
modo specifico), che ritiene invece adatta a un paziente nevrotico, il quale già in 
fase diagnostica è capace di rispondere agli interventi del terapeuta. Utile infatti, 
in fase di progettazione del trattamento, non tanto l’uso di interpretazioni (le così 
dette interpretazioni di assaggio) quanto piuttosto di correlazioni «che mettano 
in rapporto tra loro certi elementi preconsci» e che permettano al paziente di fare 
quell’esperienza nuova e unica che poi ritroverà durante il percorso terapeutico. 

Molto in polemica con la psicoanalisi, in questo suo modello l’attenzione 
ai sintomi è preminente: i sintomi non sono per Palacio “epifenomeni secon-
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dari” come sono stati considerati dalla psicoanalisi, che ha avuto la tendenza a 
disprezzarli «perché essa non era efficace dal punto di vista sintomatico», ma 
sono espressioni profonde della conflittualità psichica e delle relazioni d’ogget-
to: i cambiamenti sintomatici sono un obiettivo assolutamente da perseguire in 
quanto indicano cambiamenti dell’assetto interno. Ricordo che sui temi della 
diagnosi così detta strutturale e sulle indicazioni terapeutiche del tipo di trat-
tamento da offrire Palacio ha molto lavorato nella clinica di Ginevra, ce ne ha 
parlato nei nostri seminari in Associazione e ne ha raccolto l’esperienza in alcuni 
testi fondamentali (Palacio, Dufour, 1998).

Sul tema della valutazione preliminare alla psicoterapia non posso non se-
gnalare che nel numero successivo, dove compare anche l’intervista a Pazzagli, 
c’è il bell’articolo di G. Trapani (1988): Sulla situazione diagnostica (quanto ci 
manchi, caro Giovanni!). Trapani affronta un altro vertice fondamentale della 
valutazione: l’essere centrata su “se stessi col paziente”, orientata cioè a esplorare 
la possibilità di intraprendere con quello specifico paziente il trattamento psi-
codinamico. Quanto il paziente può contattare la propria sofferenza, quanto è 
capace di “pensare sulle esperienze emotive”? E quanto, aggiungo io, il terapeuta 
è capace di stare con lui nella sofferenza? «Il paziente – ci ricorda infatti Trapani 
– ci fa “sentire” e “vivere” quella parte di se stesso che egli vive come intollerabile 
e il terapeuta deve “accogliere questa comunicazione-proiezione” e predisporsi 
nel giusto assetto mentale».

Ho avuto la fortuna di essere in supervisione con tutti e tre i maestri e sono 
loro molto grata; in particolare, con Pazzagli ho lavorato a lungo e ritrovo 
nell’intervista la sua lucida capacità di modellizzazione, nonché il suo spirito 
arguto che serpeggia qua e là tra le righe. Ecco il modello che allora discutemmo 
con Pazzagli. 

La psicoterapia a orientamento psicoanalitico ha tre parametri fondamentali: 
«finalità diretta, esplicitata e ricercata di cura… un interesse specifico su sintomi 
e condotte, intesi non soltanto come manifestazioni esterne ma come fenomeni 
interni, come idee e emozioni… l’accogliere fin dall’inizio il valore della realtà». 

Il setting specifico della psicoterapia è caratterizzato dal vis à vis e dal nume-
ro ridotto di sedute settimanali, meglio se anche con durata temporale fissata o, 
comunque, ipotizzata fin dall’inizio. 

Come Palacio, anche Pazzagli è convinto dell’utilità della valutazione, dell’im-
portanza del dare attenzione ai sintomi e, soprattutto, che «un setting diverso 
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caratterizza un diverso tipo di relazione». Così ci spiega la differenza tra processo 
psicoterapeutico e processo psicoanalitico (visualizzata da una figura che chiama 
“il trapezio” e che trovate in Contrappunto n. 3 a pag. 41): «La psicoterapia parte 
dal reale verso il mentale, includendolo sempre di più, e la psicoanalisi parte dal 
limite del non mentalizzato rendendolo mentale e tendendo al reale. Nello stesso 
modo, rispetto alla natura dell’oggetto, si può dire che la psicoterapia, con il 
controllo sensoriale, parte dall’oggetto reale ma va verso i significati dell’oggetto 
arcaico; l’analisi parte dall’oggetto arcaico e dai suoi precursori ma vede come 
l’oggetto arcaico sia tutt’ora reale e, quindi, va in direzione opposta». 

Entrambe, psicoterapia e psicoanalisi, sono dunque “stella polare” l’una per 
l’altra, non c’è un problema di gerarchia ma di differenze: la psicoterapia ha il 
proprio setting, differente, e deve “esserne fiera”. Anche la formazione dello psi-
coterapeuta deve “percorrere un suo cammino originale” e così la supervisione. 
Su questi temi voglio di nuovo riportare per esteso le sue parole davvero molto 
importanti, allora come ora. 

Fin dall’inizio la formazione deve partire con l’idea che esista la realtà e 
debba essere accolta, che la realtà contenga l’immaginario, il fantastico, il 
livello simbolico e che si possa fare esperienza del valore mutativo di fare 
collegamenti nuovi, cogliendo il significato fantastico del reale. E di tutto 
ciò il terapeuta deve fare, come paziente, una esperienza diretta, importante. 
Inoltre, non vedo come una formazione psicoterapeutica possa fare a meno 
delle supervisioni, le quali, però, devono tener conto dell’identità tecnica, 
del setting della psicoterapia, e non far vedere le differenze del tipo “questo 
lo faremmo in analisi”! Tornando al trapezio, anche le supervisioni devono 
seguire lo stesso tipo di percorso... Questo modo di fare psicoterapia deve 
nascere dal lavoro insieme di supervisore e terapeuta e, se nasce in questa 
direzione, nascono gli psicoterapeuti. Anche le supervisioni hanno bisogno 
di una evoluzione verso una identità propria e diversa.

Alcuni anni dopo, in Contrappunto n. 10 del 1992, sono riportati i mate-
riali di un nostro seminario “Le psicoterapie psicoanalitiche: borderline della 
psicoanalisi o entità autonoma?” dove facemmo il punto sulla discussione sullo 
statuto della psicoterapia portata avanti all’interno dell’Associazione ed esplo-
rata in dibattiti interni, seminari e nelle interviste (Lapi, Pisa, 1992) e dove 
compare anche il testo della lezione di Pazzagli, che riprende e approfondisce i 
punti della sua intervista (Pazzagli, 1992).
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Anche il tema della formazione dello psicoterapeuta fu per noi centrale fin 
da subito. Sulla formazione abbiamo due interviste fondamentali, quella a W. 
Benaim in Contrappunto n. 4 del 1989 e quella a L. Di Cagno in Contrappun-
to n. 6 del 1990.

Con Wivie Benaim, ordinario e didatta della SIPP, confrontammo i requisiti 
richiesti per l’ammissione al training formativo, discutemmo le modalità di pre-
sentazione e supervisione del materiale clinico, i modelli teorici e gli autori di 
riferimento, e tanti altri aspetti della formazione. Con Livia Di Cagno si discus-
se invece sul valore formativo dell’Infant Observation e delle sue applicazioni. 

Voglio ricordare che Di Cagno, neuropsichiatra infantile, primario del re-
parto di neuropsichiatria dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, è 
stata una grande formatrice in Infant Observation secondo il modello di E. Bick 
e promotrice della sua diffusione e applicazione; in quegli anni aveva pubblicato 
un importante studio sugli stati emotivi di madri e neonati condotto proprio 
con questa tecnica (Di Cagno et al., 1984) e, presso la nostra Associazione, 
aveva partecipato a diversi seminari, tra cui quello dedicato a “Recenti sviluppi 
nell’Infant Observation” (1989). All’indomani del seminario la intervistammo. 

Di Cagno considera l’Infant Observation uno strumento fondamentale di 
formazione di base all’ottica psicodinamica e, in quanto tale, è diretto poten-
zialmente a tutti gli operatori impegnati nelle professioni di cura. Per lei l’Infant 
Observation applicata nei servizi sanitari è un “enzima” che favorisce la comuni-
cazione dentro le équipes e modifica il modo di vedere, comprendere, compor-
tarsi. Anche noi abbiamo molte esperienze di applicazione nei contesti istituzio-
nali della tecnica dell’osservazione partecipe, mutuata dall’Infant Observation, 
per la formazione degli operatori di reparti ospedalieri (Cresti, Lapi, 1989), 
di équipe di servizi (ricordo i gruppi di Fortini con le ostetriche dell’azienda 
sanitaria negli anni ’90), di educatori e insegnanti (Cassese, Pratesi, 1990). L’In-
fant Observation nei contesti istituzionali dedicati alla cura è uno strumento 
formativo davvero molto potente e molto richiesto tutt’oggi, come testimonia 
la recentissima esperienza mia e delle colleghe Cresti, Pratesi, Fortini, Manna 
di formazione delle educatrici dei nidi del Comune di Firenze (presentata nel 
seminario “Sguardi che aiutano a crescere”, AFPP, giugno 2016). 

Negli anni le interviste continuarono con altri importanti clinici che tennero 
in Associazione dei seminari molto rilevanti: l’intervista ad Adriano Giannotti 
su Segni prodromici dell’evoluzione psicotica, a cura di Cresti Scacciati e Fano 
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(1990); l’intervista a Isidoro Berenstein sulla psicoanalisi della coppia e famiglia 
(1997), a cura di Silvana Russo (collega brillante e amica carissima, prematu-
ramente scomparsa); l’intervista a Giuseppe Vetrone, sulla quale voglio soffer-
marmi. 

L’intervista a Giuseppe Vetrone, psichiatra e psicoterapeuta psicoanalitico 
formatosi con Matte Blanco e Corrao, docente universitario e redattore di rivi-
ste come “Prospettive psicoanalitiche nel lavoro istituzionale”, non poteva che 
vertere su una questione già allora molto dibattuta e molto cara a tanti dei 
soci dell’Associazione che hanno o hanno avuto esperienze di lavoro nel ser-
vizio pubblico: il rapporto tra istituzione, psicoanalisi e psicoterapia. Vetrone 
ce ne parla con molta lucidità e calore, e si percepisce la sua spinta ideale verso 
l’integrazione di psicoterapia e psicoanalisi in una visione sociale globale della 
sofferenza mentale. Nell’Istituzione Vetrone non vede corretto un approccio 
“centrato sulle tecniche” dove singoli psicoterapeuti formatisi personalmente si 
ritagliano all’interno del servizio pubblico spazi per fare le psicoterapie, chiusi, 
per così dire, nel proprio ambulatorio, bensì un approccio “centrato sul servi-
zio” che investa il modo globale con cui sono affrontati non solo i problemi 
dell’utenza ma anche le relazioni d’équipe e il funzionamento del servizio stesso. 
Si tratta cioè di interpretare e conformare tutto l’agire istituzionale alla luce 
della riflessione psicoanalitica. 

Abbiamo poi la conversazione con Tommaso Senise. 
Senise non ha bisogno di presentazione: tutti noi conosciamo il suo model-

lo di psicoterapia breve per gli adolescenti, approfonditamente presentato su 
Contrappunto da G. Gorla nei numeri 8, 9 e 10, ed entrato, grazie a C. Pratesi, 
nell’insegnamento della nostra scuola per la materia Clinica Psicoterapeutica.

È una bellissima conversazione. Senise ci parla, con semplicità e tono quasi 
confidenziale, di molte cose importanti. Sul finire di questa intervista Gorla 
pone a Senise una domanda fondamentale, che tocca un tema che sta molto 
a cuore a me, che sono specialista in Bioetica e che insegno Etica nella nostra 
Scuola: «Lei crede che la visione del mondo del terapeuta, gli ideali e i valori 
in cui crede influenzino la relazione terapeutica, e che quindi chi fa il mestiere 
di analista o di psicoterapeuta debba averne consapevolezza per poterlo svolge-
re correttamente?». Senise non ci dice immediatamente di sì come potremmo 
aspettarci ma, con la saggezza e l’umiltà della grande persona, ci dice invece 
«Che posso dirle? L’elaborazione dei valori non è mai finita». E prosegue parlan-
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do della propria ricerca del valore della libertà, tanto amata dagli adolescenti, e 
tanto da rispettare in loro!, e di come ne ha scoperto dolorosamente la connes-
sione con la distruttività. Durante il percorso evolutivo di un bambino, un ado-
lescente, una persona, è la capacità di distruggere che consente il liberarsi dagli 
ostacoli per crescere e raggiungere la propria individuazione (questo ci ricorda 
la relazione, indimenticabile, di M. Badoni sul tema dei tradimenti originali 
necessari per crescere, al convegno SEPEA del 2016).

Voglio infine ricordare la Conversazione con Michele Ranchetti del 1999, a 
cura di Biotti e Pisa.

Ranchetti è stato un grande intellettuale, filosofo e studioso delle religio-
ni; impegnato nell’editoria, ha collaborato all’edizione italiana delle opere di 
Freud; ha approfondito la storia del pensiero e del movimento psicoanalitico in 
modo critico e “con grande libertà di spirito”. La sua intervista, di taglio diverso 
dalle altre, concerne un filone di studio e riflessione molto forte nella nostra 
Associazione – quello storico. Collocata all’interno di “Ritagli”, rubrica creata 
da Pisa per presentare aspetti della cultura e della storia vicini alla psicoanalisi, 
è una vera e propria conversazione a tre – Biotti, Pisa, Ranchetti, tre menti al 
lavoro, coltissime e raffinate. Molti i temi: la ricerca storiografica in psicoanalisi, 
ostacolata dal “fondamentalismo psicoanalitico” (anche dello stesso Freud!) e 
dalla non disponibilità di materiali importanti; la diffusione della psicoanalisi 
in Italia, coartata dalla censura fascista e dall’opposizione della Chiesa cattolica, 
da una parte, e del marxismo, dall’altra; la difficoltà ancora oggi di pubblica-
re una edizione critica delle opere di Freud; l’utilità di rivalutare autori quasi 
dimenticati ma che hanno avuto un ruolo storico importante come Fenichel, 
Ferenczi, Rank e l’italiano Weiss, i cui contributi, a dire di Ranchetti, sono ben 
più originali di altri autori famosi (come per es. Musatti), e ancora, la Nissim, 
Fachinelli, Contri. 

Una conversazione complessa e affascinante.
Dalle interviste, molto più ricche di quanto io abbia potuto riassumere, 

emergono le solide radici, teoriche, tecniche e cliniche, su cui siamo andati 
costruendo in tutti questi anni l’Associazione e la scuola: la psicoanalisi è “stella 
polare” nella nostra formazione e l’insegnamento di Teoria Psicoanalitica parte 
dallo studio dei classici in progressione da Freud ad Abraham, Ferenczi, Klein, 
Bion, per aprirsi a molti altri autori contemporanei e non; molta importanza 
viene data alla valutazione preliminare al trattamento, e nella scuola è stata 
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introdotta la materia Diagnostica, e i nostri seminari più recenti affrontano il 
modo di fare psicoterapia in specifici quadri psicopatologici (seminari 2017); 
sempre di più la supervisione è attuata con psicoterapeuti docenti della scuola 
con funzione di training; nuovi maestri si sono aggiunti e nuovi modi di fare 
psicoterapia e supervisione; la riflessione storica sulla psicoanalisi è sempre viva 
(seminari 2017). 

Abbiamo saputo rischiare, per dirla con Meltzer, e siamo riusciti a tenerci 
aperti al cambiamento.

Non posso che concludere con l’invito a leggere, o a rileggere, queste interviste così 
lontane nel tempo ma così vicine a noi nei contenuti: i giovani che abbiamo formato 
e che formeremo vi troveranno le nostre radici… ma anche le ali per volare verso gli 
orizzonti del cambiamento.
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Ritagli – 5 profili1

Roberta Pisa*

Come è scritto nel numero 13 di Contrappunto, questa rubrica è nata dall’i-
dea di individuare uno spazio all’interno della rivista che potesse accogliere 
riflessioni, contributi, confronti su figure e avvenimenti considerati, per certi 
versi, minori o marginali nella storia della psicoanalisi. Tale ricerca nasce per 
un verso dalla “curiosità” nei riguardi di tutto ciò che ha costituito il contesto 
storico, culturale, politico di quel fecondo periodo che ha visto ben più di un 
cambiamento oltre alla nascita della psicoanalisi e per un altro verso dall’inte-
resse verso personaggi, eventi, teorie connessi con l’evoluzione del movimento 
psicoanalitico e che arricchiscono e colorano il pensiero e la prassi psicoanalitica 
attuale. 

Gli articoli via via pubblicati, anche se non a cadenza regolare ogni numero, 
hanno cercato di costituire, con la loro varietà ed eterogeneità, una sorta di 
“ricerca archeologica” e di “antropologia culturale” intorno alla complessa storia 
delle idee psicoanalitiche.

A questo proposito riporto cinque profili biografici, tratti da altrettanti arti-
coli pubblicati, che possono dare una percezione di quanto accennato.

Sabina Spielrein2: una vita tra e per la psicoanalisi

Abbiamo scelto come inizio della rubrica un articolo sulla vita e l’opera di 
Sabina Spielrein: un caso psichiatrico di una giovane donna particolare e corag-
giosa che ha potuto e saputo utilizzare la propria esperienza psichica tanto da 
diventare uno dei pionieri della nuova scienza psicoanalitica.

1 Alla stesura dell’articolo ha contribuito Laura Mori.
* Psicologa e psicoterapeuta, socia co-fondatrice AFPP, già didatta della Scuola di Specializzazio-
ne AFPP e collaboratrice della rivista “Contrappunto”, già dirigente ASL.
2 Cubeddu R. e Pisa R. (1993), Sabina Spielrein: una vita tra e per la psicoanalisi, “Contrappun-
to” n. 13, pp. 62-75.
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Sabina nasce a Rostov nel 1885 primogenita di una famiglia ebraica (en-
trambi i nonni erano rabbini). Fin dall’adolescenza soffre di gravi disturbi di 
tipo paranoico-delirante tanto che nel 1904 l’evoluzione della malattia e l’ac-
crescersi dei sintomi inducono la famiglia a ricoverarla presso l’ospedale psi-
chiatrico “Burghölzli” di Zurigo diretta da Bleuler; Jung allora assistente medico 
assume la responsabilità di cura. Dopo circa un anno di ricovero migliora a tal 
punto da essere dimessa per proseguire il trattamento analitico privatamente 
sempre con Jung. 

Tra Jung e Sabina, inevitabilmente, si è costituito un profondo rapporto che 
li porterà a una relazione amorosa, ma Jung è sposato, aspetta un figlio, si com-
porterà come frequentemente accade…

Una volta sola Sabina, poco più che ventenne, cercherà sostegni e incontri 
culturali alla ricerca di sé: si iscrive a medicina, procede brillantemente negli 
studi fino a conseguire la laurea nel 1911 discutendo una tesi su un caso di 
schizofrenia. Subito dopo si trasferisce a Vienna per partecipare alle riunioni 
del mercoledì a casa di Freud, divenendo membro regolare della Società Psico-
analitica. 

Ciò che colpisce della sua storia è che l’approccio iniziale alla psicoanalisi 
passa attraverso la malattia psichica. Mentre la maggior parte degli psicoanalisti 
dei primi del 1900 erano intellettuali affascinati da questo nuovo strumento di 
cura e modello culturale, Sabina entrerà in questo mondo attraverso la porta 
dell’ospedale psichiatrico, luogo allora fortemente disgregante.

Sabina si trasferisce a Berlino dove lavorerà tenacemente come psicoanalista, 
sposa un medico ebreo russo da cui avrà due figlie. Dopo dieci anni di vita e 
lavoro tornerà in Russia. Allora, negli anni ’20, c’era un fiorire di iniziative e di 
sperimentazioni che nascevano dal campo della neuroscienza, dalle ideologie 
marxiste e dai contributi della psicoanalisi che arrivavano dalla Mitteleuropa. 
Ma il destino storico della Russia travolse Sabina: con l’ascesa dello Stalinismo 
scomparvero i suoi amati fratelli. Si trova a Rostov quando viene invasa dalle 
truppe naziste nel 1941. Tutti gli ebrei furono rastrellati, radunati nella sinago-
ga e lì fucilati. Sabina e le sue figlie trovarono la morte.
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Anna Frank: mondo esterno e mondo interno nell’adolescenza

Desidero riprendere un lavoro di Gina Ferrara Mori, una delle nostre “ma-
estre”, attraverso un suo articolo sull’adolescenza dal titolo Adolescenza di ieri, 
adolescenza di sempre. Il mondo interno dell’adolescente3 in cui illustra momenti e 
vissuti tipici dell’adolescenza attraverso la rilettura di alcuni testi, di ieri e di oggi.

Una degli adolescenti di cui la letteratura e la psicologia si è occupata è Anna 
Frank: un simbolo ormai universale. Scrive Gina: 

«Questo diario è noto a tutti ma desidero ricordarlo in riferimento a come 
sono messe in evidenza quelle sensazioni, quei sentimenti segreti che accompa-
gnano una cosiddetta crisi adolescenziale. Nonostante che Anna viva una situa-
zione drammatica e angosciante, della quale è pienamente consapevole come 
si legge in alcune pagine del diario, in altre pagine essa appare soggetta a una 
operazione di rimozione per dare spazio al suo “risveglio di primavera” e conse-
gnare agli altri le sensazioni del suo corpo, il nascere del primo amore, la visione 
di un futuro di donna: “Lasciatemi essere me stessa e sarò contenta di essere una 
donna con forza interiore e molto coraggio”. Constatiamo il contrasto fra quella 
realtà esterna e quella interna che in certi momenti prende il sopravvento e ir-
rompe nella vita psichica: gli adolescenti sono capaci di passare dall’una all’altra 
e non riusciamo a volte a comprenderlo.

Anche Anna Frank scrive il suo diario all’amica, la carissima Kitty. Dopo due 
anni di prigionia clandestina scrive: 

“Quello che sta accadendo lo trovo così meraviglioso e non solo l’aspetto del 
mio corpo che si vede ma anche i cambiamenti interni. Proprio perché non par-
lo mai di me e di queste cose con nessuno, ne parlo tra me e me. Ogni volta che 
sono indisposta (è accaduto appena tre volte) nonostante il dolore, il fastidio e 
la sporcizia, ho la sensazione di portarmi dentro un dolce segreto, per questo, 
anche se mi procura delle noie, ogni volta aspetto con gioia il momento in cui 
tornerò ad avvertire dentro di me il dolce segreto”» (p. 77).

Come tutto il mondo sa, Anna morirà nel Lager di Bergen-Belsen.

3 Ferrara Mori G. (2000), Adolescenza di ieri, adolescenza di sempre. Il mondo interno dell’adole-
scente, “Contrappunto”, n. 26, pp. 71-83.
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Marcella Balconi: una pioniera nel campo  
della neuro-psichiatria infantile4

È stato grazie a Marcella Balconi che alcuni tra i fondatori della AFPP han-
no iniziato a incontrarsi per andare a Novara ad ascoltare i seminari di Donald 
Meltzer e di Martha Harris, e a riunirsi per discutere quanto avevano ascoltato 
e quindi a progettare come potersi formare come psicoterapeuti a Firenze. 

Cresciuta in una famiglia da sempre partecipe attivamente alla vita politica, 
Marcella Balconi non ha mai voluto rinunciare all’impegno politico esplicito, 
che sentiva legato al suo lavoro di medico impegnato nel sociale. È sempre stata 
attenta anche in politica a proporre nuove leggi per una psichiatria più umana, a 
creare cure per i bambini, ambienti adatti a loro: nidi, giardini, luoghi di ascolto 
per i genitori. 

Laureatasi in Medicina e specializzatasi in Pediatria, durante la guerra tut-
ta la sua attività è stata dedicata alla lotta partigiana come combattente col 
grado di maggiore. Dopo la guerra, dal ’45 al ’48, ha lavorato in ospedale per 
bambini, iniziando a interessarsi ai bisogni psicologici dei piccoli pazienti, 
e ha partecipato, come vicepresidente, alle attività dell’O.N.M.I., cercando 
di apportarvi nuove idee e nuove iniziative per i bambini piccolissimi: come 
gli asili nido e l’organizzazione del personale. Sentendo il bisogno di una 
preparazione e di una formazione specifica, che erano veramente difficili da 
compiere allora in Italia, si è trasferita in Svizzera a Losanna. Ha lavorato 
al Centro medico pedagogico di Bovet, ha fatto una analisi personale e si è 
formata come psicoanalista e come neuropsichiatra infantile. Tornata in Italia 
nella seconda metà degli anni ’50, ha aperto a Novara il primo servizio di 
Neuropsichiatria Infantile (dove ha lavorato come direttrice fino al gennaio 
1980), ha ripreso il lavoro con i piccoli ma nel brefotrofio e ha continuato 
(fino al 1974) l’attività di pediatra nel paese natale. Tutte esperienze, queste, 
che hanno contribuito a creare i presupposti di una “medicina di territorio 
di tipo longitudinale” avendo potuto osservare nel tempo il cambiamento e 
l’evoluzione dei rapporti all’interno delle famiglie. Successivamente questo è 
sfociato nel considerare l’osservazione partecipe della relazione madre bam-
bino secondo la metodologia di Esther Bick, uno strumento fondamentale 

4 Mori L. (1999), Marcella Balconi: una pioniera nel campo della neuropsichiatria infantile su base 
psicoanalitica, “Contrappunto”, n. 24, pp. 53-57.
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non solo nella pratica di consultazione e terapia, ma anche per la formazione 
del personale. Importanti i suoi contributi anche in campo diagnostico e no-
sografico: il lavoro Diagnosi di struttura in psichiatria infantile (in “Infanzia 
Anormale”, 1957), in collaborazione con Mariolina Berrini, è stato per le due 
autrici come la premessa a un’indagine statistico-clinica sul disadattamento 
nel primo anno di scuola effettuato su un gruppo di 1000 bambini (500 di 
Milano e 500 di Novara) allo scopo di individuare i fattori eziologici e pato-
genetici non solo del disadattamento scolastico ma anche delle turbe psico-
logiche che possono sottendere un disagio. Punto di arrivo di anni di studi e 
di ricerche prevalentemente cliniche e frutto della collaborazione con Giulia 
Del Carlo Giannini è il libro: Il disegno e la psicoanalisi infantile (1987) in 
cui le due autrici si propongono una ricerca sui vissuti infantili più precoci, 
partendo dai disegni fatti dai bambini gravemente disturbati, nel corso di 
psicoterapie iniziate prima dell’età di latenza. Il discorso si sviluppa a partire 
dai protocolli delle sedute. Immettendoci così direttamente nella stanza del 
trattamento e permettendoci di partecipare alla drammaticità delle vicende 
che vi si svolgono. Di sostanziale importanza è la capacità di attenzione, di-
sponibilità e comprensione dell’adulto presente. 

Come professionista Marcella Balconi è rimasta sempre, per sua scelta, nel 
“pubblico” e ha promosso il lavoro psicoanalitico che ha sempre coltivato, ag-
giornandolo e trasmettendolo come indispensabile e specifico strumento di co-
noscenza e di terapia. 

Michele Ranchetti: intellettuale e uomo di cultura 5

Insieme a Vittorio Biotti abbiamo effettuato una lunga conversazione con 
Michele Ranchetti nella quale, oltre a una sua personale rivisitazione di impor-
tanti personaggi in campo psicoanalitico, viene dato spazio ad argomenti molto 
attuali (trauma, seduzione, il rapporto con la realtà esterna, eresia/ortodossia, 
rivalutazione di Ferenczi…) avvalendosi della documentazione recentemente 
acquisita in campo storiografico.

Michele Ranchetti, filosofo e storico, è stato consulente editoriale di grandi 

5 Biotti V. e Pisa R. (1999), Conversazione con Michele Ranchetti, “Contrappunto”, n. 25, pp. 
57-73. 
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case editrici quali Einaudi, Feltrinelli e Bollati Boringhieri, spaziando dalla te-
oria alla poesia.

Poeta lui stesso, fu per lunghi anni titolare della cattedra di Storia della Chie-
sa presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze.

Campo privilegiato dei suoi interessi al di fuori della storia fu il mondo della 
cultura tedesca e in particolare della psicoanalisi a partire dalle opere di Freud: 
il suo senso critico lo portò a sottolineare la debolezza della psicoanalisi in una 
Italia troppo eclettica e dispersiva ma molto apprezzò l’impegno di Cesare Mu-
satti a cui peraltro non lesinò critiche e polemismi; considerò autenticamente 
nemici il fascismo e la chiesa cattolica. 

Tornando alle origini della sua formazione (era stato tra l’altro allievo di An-
tonio Banfi), al di là del costante interessamento per una edizione critica delle 
opere di Freud, ha portato a conoscenza del pubblico testi poco frequentati qua-
li quelli di Wittgenstein e di Walter Benjamin, convinto come era del ritardo 
di una cultura storico-psicoanalistica di tipo mitteleuropeo; in particolare, con-
siderava la scarsa conoscenza della lingua tedesca nel mondo degli intellettuali 
italiani che impediva loro una cultura che stava fiorendo e si riconosceva dopo 
il disastro di una tragedia disumana del secondo dopoguerra.

Kathe Kollwitz: una scultrice segnata dal suo tempo6

Kathe Kollwitz (1857-1945) è universalmente considerata la più grande 
scultrice tedesca, una delle artiste più significative del secolo XX. La sua elegan-
za formale e l’aspetto del contenuto si fondono in un’unica realtà: si nota in lei 
la suggestione del grande Rodin.

Sin dal periodo della sua giovinezza, durante il quale lavorava nel campo del-
la litografia, ispirata a testi di letteratura naturalistica e realistica, Kathe rimase 
fedele al sociale che porta in sé povertà e morte. Purtroppo la sua esistenza fu, 
in questo senso, profondamente ferita.

La morte nel corso della Prima guerra mondiale del figlio secondogenito Pe-
ter segnò la revisione delle sue posizioni patriottiche e la sua crescente identifi-
cazione con istanze pacifiste iniziando un lungo percorso artistico di alto livello: 
siamo negli anni ’20, Kathe iniziò a scolpire manifesti in onore della solidarietà 

6 Pisa R. (1999), Kathe Kollwitz: un’artista segnata dal suo tempo, “Contrappunto”, n. 18, pp. 51-62. 
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per i bambini sovietici schiacciati dalla fame e in favore della battaglia delle 
donne proletarie disoccupate.

Nel 1932 alla vigilia del crollo della Repubblica di Weimar installò in ricor-
do del figlio due grandi blocchi di pietra dedicati al Padre e alla Madre, simboli 
dolenti del dolore. Poco dopo, con la crescita del potere nazista, la scultura 
fu bollata come espressione di Kulturbolschewismus. Contemporaneamente fu 
espulsa dalla Accademia Prussiana delle Arti costringendola all’isolamento e alla 
clandestinità. La sua opera fu anche saccheggiata dai bombardamenti nel corso 
della Seconda guerra mondiale.

La storia ha riscattato un dramma così spaventoso: il patrimonio artistico 
di questa donna speciale fu dapprima valorizzato dalla DDR, in seguito la città 
di Berlino in piena rifioritura riparativa le ha definitivamente dedicato un mu-
seo frequentatissimo, simbolo di una capacità integrativa dentro una Germania 
unita.

Nelle opere di questa artista e nella storia della sua vita è possibile leggere il 
travagliato lavoro psichico di contatto tra il mondo interno e quello esterno – 
quello feroce delle due guerre in Germania – e di elaborazione del dolore e del 
lutto.
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Presentazione 

Quando il professor Marco Armellini mi espresse la sua volontà di organiz-
zare, insieme alle quattro associazioni psicoanalitiche fiorentine, un convegno 
su Winnicott in relazione alla recente pubblicazione delle opere complete, mi 
dichiarai subito molto interessata nel portare la proposta al nostro Comitato 
Scientifico Interassociazioni1. 

Dal 2010 queste associazioni hanno organizzato vari seminari scientifici co-
muni, ospitando nomi e contenuti importanti della psicoanalisi contemporanea 
internazionale; sono stati anni di lavoro insieme molto fruttuosi per l’aggior-
namento e la diffusione della cultura e della tecnica psicoanalitica. La proposta 
di Marco Armellini è stata quindi accolta con molto interesse e gratitudine per 
tutto il lavoro clinico di Winnicott e per il lavoro dei curatori di The collected 
works of D.W. Winnicott.

Lesley Caldwell, membro della British Psychoanalitical Association, profes-
sore onorario all’University College di Londra, e Helen Taylor Robinson, mem-
bro dell’Istituto di Psicoanalisi di Londra, hanno messo insieme per la prima 
volta e in senso cronologico tutti i lavori di Winnicott incluso tutto il materiale 
d’archivio non ancora pubblicato: lettere, recensioni, necrologi, disegni, com-
menti e discussioni sui fatti politici e psicoanalitici, così come tutto il materiale 
audio registrato delle trasmissioni radiofoniche della BBC, “Women’s hour”, 
tenute da Winnicott per oltre due decenni a partire dalla metà della Seconda 
guerra mondiale. 

I relatori ospiti sono cinque psicoanalisti di fama internazionale che hanno 
scritto l’introduzione di altrettanti volumi e nelle relazioni che seguono riper-
corrono il lavoro clinico di Winnicott, sottolineando il suo stile e la sua umani-
tà, capace di rendere innovativa l’esperienza clinica.

Quello che ha sempre colpito di Donald Winnicott è il suo linguaggio, un 

1 AFPP, CPF/SPI, CSMH, SIPP.

WINNICOTT OGGI
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modo di spiegare i suoi pensieri e le sue teorie più che diretto, con l’uso di 
termini comuni e con la considerazione delle emozioni della vita quotidiana: 
parlava alle madri della relazione madre-bambino, confidando negli istinti di 
base della figura materna e nella sua naturale conoscenza del proprio bambino; 
diceva che non avrebbe detto loro che cosa dovevano fare, ma avrebbe potuto 
parlare con loro di che cosa significava quel pensiero o quell’accadimento. Di-
ceva loro di conoscere l’esistenza e il ruolo dei sentimenti di non-amore nella 
cura del bambino e in una trasmissione dette ampio spazio alle ragioni per le 
quali una madre potesse odiare, come amare, il suo bambino. Fu accusato di 
de-intellettualizzare le madri con la sua insistenza sul fatto che la loro intelligen-
za, se comparata all’amore, fosse non necessaria, oltre che insufficiente. Diceva 
che «by devoted, I simply mean devoted», una espressione con cui Winnicott 
descriveva la condizione psicologica della madre nelle settimane precedenti e 
successive alla nascita del bambino, quando sviluppa una particolare sensibilità 
che le permette di fare la cosa giusta al momento giusto. 

Il convegno ha continuato a utilizzare questo linguaggio evocativo ed espres-
sivo che ha particolarmente unito tutti i colleghi presenti nella memoria e nel-
la comprensione di quanto oggi ci troviamo ad affrontare nella pratica clinica 
quotidiana. 

Antonella Lumachi
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Le opere di Winnicott.  
Una cornice per la ricerca futura

Lesley Caldwell*1

Per prima cosa voglio portare la vostra attenzione alle introduzioni di Marco 
Armellini, Vincenzo Bonaminio, Paolo Fabozzi e Anna Ferruta e dare il giusto 
rilievo ai loro indispensabili contributi. Essi offrono un panorama approfon-
dito degli studi winnicottiani odierni, che illumina considerevolmente l’intero 
progetto delle Opere. Essi hanno letto e riletto accuratamente Winnicott e lo 
hanno fatto con una mente aperta: i loro saggi testimoniano non solo della loro 
erudizione, ma mostrano anche come tutti noi (compreso lo stesso Winnicott) 
dipendiamo dal lavoro degli altri per sviluppare la nostra pratica clinica e la 
nostra capacità di essere nel mondo, sia nella stanza di consultazione sia al di 
fuori di essa. Gli autori delle introduzioni ai volumi delle Opere ci hanno dato 
quello che costituisce un 13° volume, un filo che ci guida nella globalità dei 
testi di Winnicott riuniti nelle Opere. Ci portano dentro i testi, sia conosciuti 
sia sconosciuti, con una rinnovata curiosità e per questo meritano la nostra 
gratitudine.

Dopo essere stata coinvolta nell’impresa delle Opere, mi sono sempre più 
interessata alla preoccupazione di Winnicott per l’“essere” e per i fondamenti 
della salute. Sebbene André Green abbia affermato in uno dei suoi ultimi scritti 
(letto per la prima volta a Milano) che Winnicott si sia interessato alla questione 
dell’“essere” soltanto negli anni ’60, una rapida occhiata sulle sue Opere mostra 
un’attenzione costante al tema dell’“essere” e ai concetti compositi ad esso cor-
relati, come la “continuità dell’essere” e “continuare ad esistere” (going on being).

Dodi Goldman, uno degli studiosi più importanti di Winnicott negli Stati 
Uniti, descrive i contributi più importanti di Winnicott (il “gesto spontaneo”, il 
“Vero Sé”, lo “spazio potenziale”, l’“uso dell’oggetto”) come «variazioni sul tema 
di come l’essere vivi cresce e si sviluppa, oppure viene nascosto e smorzato, nel 

* Psychoanalyst in private practice in London, Honorary Professor in Psychoanalysis Unit at 
University College London, Co-editor for «The collected Works of Donald Winnicott».
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processo di negoziazione di una via personale, che, crescendo, il bambino opera 
per trovare una connessione significativa nei confronti dell’ambiente da cui si 
sta differenziando» (Abram, 2013, pp. 331-332).

Goldman collega questo concetto con l’affermazione di Loewald che l’in-
novazione più significativa di Freud è quella che riguarda la pulsione dell’eros, 
piuttosto che quella della morte (2013, p. 332); una lettura sostenuta dall’enfasi 
che Winnicott dà all’essere vivo come aspetto centrale della salute mentale e 
come obiettivo principale della pratica psicoanalitica. Dato che la nostra capa-
cità di essere vivi e vitali, in questo senso, dipende dalla riposta dell’altro, sia che 
ci si riferisca all’infante, al paziente in analisi, o alla persona ordinaria, Goldman 
sottolinea la precarietà di questo stato.

Se l’essere, e come essere, e gli affetti associati (vitalità e senso di morte) 
costituiscono per Winnicott un costante punto focale nel processo analitico, le 
loro origini ci portano ai fondamenti della psiche nei primi mesi di vita e all’at-
tenzione di Winnicott sull’infante reale, e sul Sé individuale, che si costituisce 
attraverso l’alterità e nell’alterità, un’alterità inizialmente veicolata attraverso il 
corpo e il contatto corporeo tra la madre (il caregiver) e il bambino.

Entrambi i primi lavori significativi di Winnicott, Lo sviluppo emozionale pri-
mario (1945) e L’osservazione del bambino in una situazione strutturata (1941), 
argomentano a favore di un interesse dell’analista e del pediatra per l’interrela-
zione di corpo, mente e psiche; e il fatto di privilegiare il corpo e la sua cura/
manipolazione nell’acquisizione di tutte le capacità di essere umani rende il 
corpo stesso, unitamente alle cure materne, parte dell’emergere di un’incipiente 
struttura psichica e degli inizi del funzionamento mentale.

L’ambiente, a cui Winnicott attribuisce un’importanza primaria, è inizial-
mente un ambiente di cui il bambino non si rende conto, la “madre ambiente”. 
Ciò che l’ambiente più precoce costruisce (nelle condizioni adeguate) è il prima-
to dell’essere vivi e dell’essere morti come qualità dell’esistenza dell’infante. «La 
creatività è il fare che nasce dall’essere. Indica che colui che è, è vivo» (1970, p. 
39). Dato che Winnicott rende prioritari in maniera così insistente il corpo e la 
cura del corpo nell’acquisizione dell’intersoggettività, e dal momento che molte 
richieste recenti di trasformazione individuale sono centrate in maniera letterale 
sui corpi, sono interessata a usare Winnicott per riflettere più approfonditamen-
te sui significati consci e inconsci che si coagulano intorno al corpo, special-
mente per il modo in cui la sessualità, il genere e la riproduzione sono diventati 
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sempre più confusi, nelle richieste moderne e nelle possibilità che hanno fatto 
seguito alla crescita delle opportunità tecnologiche e al cambiamento sociale.

Molta della letteratura contemporanea sull’identità di genere sembra girare 
intorno alle idee che l’identità e il Sé sono concretamente costretti entro i limiti 
del corpo sessuato e su una rinnovata insistenza sul fatto che questi limiti pos-
sono, e a volte dovrebbero, essere oltrepassati.

Il termine “holding” appare a più riprese nelle lezioni di Winnicott all’In-
stitute of Education e all’LSE, ma diventa un tema centrale in La teoria della 
relazione genitore-infante (1960), in cui “holding” condensa la ricchezza dell’ap-
porto della madre nei confronti del suo bambino, permettendo a entrambi di 
vivere insieme un’esperienza in modo tale da incoraggiare la vitalità personale 
dell’infante, andando a prendere possesso per la prima volta di un corpo che ha 
un sesso attribuito dall’esterno, ma che non ha ancora un genere.

La “realtà vivente” di un bambino e le condizioni per arrivare a “essere” di-
pendono da questa funzione di “holding” della madre, la quale assicura che il 
potenziale ereditato del bambino possa alimentarsi ed essere elaborato attraver-
so la “continuità dell’essere”.

Ai primissimi stadi dell’esistenza l’infante e le cure materne appartengono 
l’uno alle altre e non possono essere distinte… La salute, che significa così tante 
cose, in qualche modo implica un districarsi, una distinzione delle cure materne 
da un qualcosa che chiamiamo infante, cioè lo stato iniziale di un bambino che 
cresce (1960/1975, p. 40).

Quando Winnicott parla di cure materne in quell’articolo egli aggiunge 
«cioè, genitoriali», un’estensione di significatività sempre maggiore nel mondo 
contemporaneo. La più comune accezione della genitorialità può essere quella 
in cui i genitori biologici condividono uno spazio fisico e sono entrambi coin-
volti in una particolare versione di una famiglia, a cui contribuiscono in modi 
sovrapposti ma differenziati, centrati sulla cura emotiva e fisica dei loro figli 
e della propria relazione. Nel caso migliore, comunque, questa è un’appros-
simazione delle situazioni reali: dal punto di vista sociale, storico, economico 
e psicologico la situazione è molto più complessa, dal momento che il modo 
in cui cresciamo i bambini come membri di una famiglia viene sempre incon-
sciamente adattato secondo il modo con cui vengono fondati il nostro essere, 
e continuare a essere, nel mondo. Lo stabilirsi di Sé separato nell’infanzia è il 
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segno della salute e normalità dell’essere umano, e l’esistenza umana è segnata 
dalla differenza, riconosciuta attraverso la socialità e attraverso l’altro.

Il fatto che stiamo adesso assistendo apertamente a espressioni multiple della 
sessualità e della coabitazione non significa di per sé che siano cambiate le prati-
che, gli oggetti del desiderio, lo scopo sessuale, l’oggetto, la scelta. Al di sopra, e 
al di là, della possibilità concreta dovuta alle innovazioni scientifiche, di una più 
ampia visibilità culturale, di una crescente accettazione, sono scettica riguardo 
a quanto questi cambiamenti implichino una reale diversità a livello psichico, 
ma, se ci sono delle differenze, dobbiamo sapere come, e in che maniera, esse si 
producono e quali ripercussioni è probabile che determinino. Le nuove forme 
della famiglia, con coppie e genitori dello stesso sesso, e le diverse tecnologie ri-
produttive stanno certamente sfidando i nostri assunti operativi di psicoanalisti, 
ma la ricerca psicologica empirica, in parte avviata fin dagli anni ’80, sembra 
confermare che la salute di questi figli segue gli stessi indicatori riconosciuti 
come centrali nelle forme e nelle configurazioni delle famiglie tradizionali (Go-
lombok et al.). 

Le famiglie contengono sempre una divisione in base alle generazioni e al 
sesso/genere e il modo in cui queste divisioni sono vissute, consciamente o in-
consciamente, è fondamentale, specialmente se i genitori sono anch’essi uomini 
e donne con le loro speranze, aspirazioni, i loro desideri, per se stessi, le loro 
famiglie, per i loro figli. Essere uomo o donna, e quanto questo significa rispetto 
all’essere genitori, è centrale per la loro identità, altrettanto quanto lo è l’esser 
genitori: uomini e donne che si sono riprodotti e/o si sono assunti il ruolo e le 
responsabilità dell’essere genitori.

Essere genitori, ovvero il processo di prendersi cura dei figli dalla dipendenza 
totale all’indipendenza, influenza l’identità, e il senso di sé, attraverso l’inte-
ro ciclo di vita. Dal punto di vista evolutivo può essere considerato una fase 
dell’essere adulti, che la maggioranza della popolazione tende a sperimentare, 
ma il modo come essa viene sperimentata e i fattori che contribuiscono a questa 
esperienza hanno profonde conseguenze psicologiche su tutti coloro che sono 
coinvolti. I bisogni dei diversi membri della famiglia influenzano il modo in 
cui l’essere genitori viene sperimentato da tutti e quali diritti debbano essere 
garantiti, e a chi, nei diversi momenti è uno degli aspetti più difficili della vita 
familiare. Il ventesimo secolo può aver visto l’espansione dell’interesse psicolo-
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gico nei confronti dei bisogni del bambino, movimento di cui Winnicott è una 
figura chiave, ma le notizie che ascoltiamo ogni giorno dimostrano nella ma-
niera più dolorosa quanto le condizioni di così tanti bambini in tutto il mondo 
siano in contrasto con la nostra conoscenza di questi bisogni.

Secondo Winnicott la realizzazione del “potenziale ereditato” dipende da 
cure genitoriali soddisfacenti a tre stadi che approssimativamente si sovrappon-
gono: l’“holding”, il bambino e la madre che vivono insieme, il bambino, la 
madre e il padre che vivono insieme (1960, p. 43). Ciascuno di questi stadi è 
in rapporto con il costituirsi delle strutture psichiche che portano alla salute, 
sempre messa in evidenza da Winnicott, e questa include lo spazio e il sostegno 
per l’identità di genere. Sappiamo che già alla fine del primo anno l’infante ha 
un primo senso di sé in termini di genere.

Nel suo articolo La riparazione in relazione alla difesa organizzata della madre 
contro la depressione (1948) Winnicott evidenzia fino a che punto «la depressio-
ne di un figlio può essere la depressione della madre riflessa in lui» (1948/1975 
p. 92). «In casi estremi essi [i figli] hanno un mandato che non può mai essere 
completato. Il loro compito è in primo luogo affrontare l’umore della madre e, 
se riescono a farlo, solo allora possono dare inizio alle proprie vite. Come anali-
sti, penso che vorremmo dire che il figlio vive all’interno del cerchio della per-
sonalità del genitore, e che questo cerchio ha aspetti patologici» (1948, p. 43).

Se questo accade con la depressione, è certo altrettanto significativo più in 
generale per gli aspetti dell’identità e i loro collegamenti con la differenza di 
genere e sesso.

Molta della recente letteratura sul genere, sulla differenza sessuale e l’intero 
discorso sul trans cerca di rifiutare completamente l’idea di una patologia, op-
pure, all’estremo opposto, insiste totalmente su di essa. Come analisti, ritengo 
che dovremmo rimanere aperti a qualsiasi indicatore psicopatologico, resisten-
do al tempo stesso all’appiattimento del dibattito, in quest’area della patologia 
che è sempre più travagliata. Dobbiamo anche essere chiari rispetto agli aspetti 
normativi e giudicanti di questa arena così combattuta, nell’interesse dei nostri 
pazienti e delle loro difficoltà, qualsiasi esse siano.

Considerando l’attenzione che Winnicott ha dedicato alla trasmissione di 
ciò che è vitale e di ciò che è mortale, attraverso le relazioni con il caregiver 
primario nell’holding e nell’accudimento, alle trasformazioni in ciascuno stadio 
del processo di holding e, considerato che il suo punto focale fondamentale è 
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la centralità del corpo nelle fasi inziali della vita, mi sembra che non abbiamo 
sufficientemente investigato quanto Winnicott ha da offrirci riguardo alle fon-
damenta del corpo che acquista un genere.

Paola Marion ha descritto un caso in cui, attraverso l’analisi, è diventato chiaro 
che la sua paziente si era inconsciamente resa estranea al processo concreto della 
procreazione, aspettando di essere incinta e facendo ricorso alla procreazione as-
sistita. È stato il pensiero clinico di Paola che l’ha condotta all’ipotesi che la ferti-
lizzazione eterologa avesse funzionato come una difesa. Sappiamo che non è raro 
che la scissione tra la sessualità e il divenire genitore interferisca con la vita sessuale 
della coppia e che una scissione tra l’atto sessuale e l’atto di inseminazione solleci-
terà inevitabilmente il mondo fantasmatico conscio e inconscio del soggetto. Ma 
succede anche quando i due atti coincidono. Avere un figlio, diventare madre e 
padre, ha sempre riattivato temi potenti, in relazione alla sessualità infantile e a 
identificazioni confuse e confondenti. La psicoanalisi offre una prassi dedicata a 
investigare le decisioni assunte coscientemente e in maniera inconscia, e ad ap-
prendere dai nostri pazienti proprio come i cambiamenti esterni contribuiscano al 
funzionamento psicologico. Ma, mentre la procreazione assistita e i suoi risultati 
possono presentare nuovi problemi, possono anche proiettare nuova luce su pro-
blemi clinici a noi familiari; in questo caso, la consapevolezza di fantasie incestuose 
riattivate dallo stesso processo del concepimento. Che cosa possiamo apprendere 
in più su questa situazione non insolita, dall’analisi di pazienti che, per esem-
pio, affrontano in aggiunta la complessità delle pratiche di riproduzione assistita?

In molto del materiale clinico di Winnicott c’è una franchezza riguardo ai 
corpi, alle origini e, in misura minore, al desiderio che, nel loro insieme, può 
offrire un contributo reale alla nostra comprensione della sessualità nell’infante 
e nel bambino, o delle implicazioni per i genitori delle identificazioni fluide 
intorno alle quali la sessualità adulta si coagula in maniera precaria. Ma c’è poco 
che affronti in maniera diretta la sessualità della madre e del padre, o le impli-
cazioni del loro occuparsi del bambino, e degli sviluppi che questo comporta 
per il futuro delle loro vite e per le vite dei loro figli. Questo lavoro è ancora 
decisamente raro nella maggior parte del pensiero psicoanalitico, specialmente 
in quello sull’attribuzione del genere e le sue implicazioni interne, per quanto 
concerne la vitalità e la salute del figlio. Noi potremmo associare la performa-
tività del genere con fattori sociali più ampi, ma stiamo solo iniziando a consi-
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derare seriamente l’impatto e le conseguenze dei processi inconsci di entrambi i 
genitori e il loro potenziale impatto sulle identità dei figli, sull’associazione con 
un corpo e una mente che hanno un genere, e la sua relazione con la riprodu-
zione umana.

Perfino nel mondo contemporaneo, in cui una famiglia può comprendere 
genitori di uno stesso sesso che hanno adottato un figlio dello stesso sesso, i fatti 
non negoziabili dell’esistenza umana richiedono necessariamente il contributo 
biologico di due sessi. Questo significa che, per tutti i figli, e per ciascuno di 
essi, e certamente anche per ogni adulto, sorge la domanda riguardo alle origini 
e alle radici della persona in un mondo che l’ha preceduta o preceduto. Questo 
implica dei corpi, e dei processi corporei, ma dal punto di vista psicoanalitico 
per noi sono centrali le implicazioni psichiche di questo stato di cose.

La psicoanalisi è nata dalla convinzione di Freud che il significato degli stati 
corporei nell’isteria era quello di sintomi che implicavano una condensazione di 
corpo e mente, e il collegamento tra stati mentali e sintomi corporei era anche 
al centro dell’interesse di Winnicott, il cui resoconto dello sviluppo precoce fa 
dipendere le strutture e i meccanismi psichici da una crescente consapevolezza 
del corpo e del suo significato per la psiche, in relazione sia all’esperienza co-
sciente sia a quella inconscia, e al fatto che il corpo è sempre investito libidica-
mente. Ma da chi proviene l’investimento libidico? C’è l’esperienza del corpo, 
c’è la percezione e, nei termini di Winnicott, l’appercezione del corpo, così che 
l’esperienza del corpo è sempre un’esperienza mediata da percezioni consce e 
inconsce di esso. 

Per l’infante winnicottiano, il corpo e il mondo sono inizialmente indiffe-
renziati e mischiati insieme e l’immagine e la consapevolezza iniziale del corpo, 
nel momento in cui si sviluppa, non è dotata di genere. Ma i corpi sono sempre 
sessuati, nel senso che l’attribuzione di un sesso basata sull’osservazione degli 
attributi corporei precede il prendere possesso, da parte del bambino, di quel 
sesso come caratterizzato da un genere e definito da una differenza e precede 
quei tipi di cura emotiva e corporea che (anche grazie a Winnicott) sono sempre 
più considerati fondamentali per come essere l’una o l’altro è vissuto e compre-
so, dal bambino e dalla bambina, dalla donna e dall’uomo.

Winnicott pone l’accento sull’essere, sulla continuità dell’essere, e solo suc-
cessivamente emerge l’esistenza del corpo, della mente e delle pulsioni conflit-
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tuali, in costante articolazione con la consapevolezza di sé e dell’altro, e con 
l’impatto della consapevolezza generazionale e riproduttiva. 

In Lo sviluppo emozionale primario (1945) egli descrive l’aggressione e la ses-
sualità del desiderio reciproco, e l’infante “eccitato” nella relazione madre-figlio, 
ma non sviluppa la complessità delle conseguenze per entrambi i partecipanti. 
In linea con gran parte della tradizione britannica delle relazioni oggettuali, 
Winnicott fa scarso riferimento alla sessualità della madre e del padre, al desi-
derio individuale di ciascun genitore e al loro posto nel dare forma al bambino 
e alla bambina e al futuro adulto che lui o lei diventeranno. 

Laplanche, comunque, sostiene con forza che il dialogo tra madre e bambino 
è organizzato intorno a una disgiunzione radicale, un incontro tra un individuo 
le cui strutture psicosomatiche sono situate prevalentemente a livello del biso-
gno, e i significanti, che emanano da un adulto e pertengono alla soddisfazione 
di quei bisogni, ma al tempo stesso portano il potenziale puramente interroga-
tivo di altri messaggi, che sono sessuali. Questi messaggi enigmatici pongono 
al bambino un compito difficile, o addirittura impossibile, di padronanza e 
simbolizzazione e il tentativo di eseguire questo compito lascia dietro di sé ine-
vitabili residui inconsci.

Le donne e gli uomini portano al loro essere genitori l’esperienza di essere 
stati essi stessi, a loro volta, figli, la loro esperienza di aver avuto dei genitori, 
l’esperienza di avere avuto fratelli e sorelle o di essere stati figli unici; tutto ciò 
fa parte, a livello conscio e inconscio, della loro stessa storia, il loro mondo di 
“relazioni oggettuali”. I genitori tendono a rimettere in scena e ricreare le cure 
genitoriali che hanno ricevuto, ma anche le cure genitoriali che essi “desiderava-
no” aver avuto, e questi desideri inconsci si dispiegano per creare, nel loro figlio, 
il figlio che essi sono stati, o che avrebbero desiderato essere. In questo processo 
è centrale la trasmissione transgenerazionale. 

Chi, o che cosa, un figlio rappresenta per il genitore comporta una disposi-
zione di desideri inconsci; il modo in cui questa configurazione di desideri in-
consci viene mobilizzata facilita oppure ostacola lo sviluppo personale del figlio 
come individuo separato. Questo è uno scenario molto particolare, nel quale 
la psicoanalisi può aiutare la comprensione dell’essere genitori, oltre le richieste 
sociali e culturali, prestando attenzione al modo in cui ciascun genitore è stato 
formato inconsciamente dai propri genitori e dalle strutture familiari.
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In Questo femminismo (1964) Winnicott chiede:
«Che ne è del ragazzo che ama suo padre, ma il padre è timido e incapace di 

rispondere agli approcci di suo figlio perché la sua omosessualità è rimossa… 
Che ne è del ragazzo quando la sua eterosessualità è coartata perché si sente 
deprivato di suo padre e non può odiarlo in maniera sufficiente?

Che ne è del ragazzo che è terzo di quattro maschi e attrae su di sé tutti i 
desideri dei suoi genitori di una figlia femmina, così che egli tende ad adattarsi 
al ruolo che gli è assegnato, per quanto i genitori cerchino di nascondere la loro 
delusione?» (p. 185).

Questi esempi evidenziano un ambiente che non è mai privo di una sua 
componente psichica e mostrano come prende forma attraverso pulsioni e desi-
deri e attraverso le complicazioni della vita che ne nascono.

Ciascun esempio dimostra come, a qualunque età, persistano i conflitti delle 
esperienze dei nostri primissimi incontri, nel negoziare la sovrapposizione tra 
mondo interno e mondo esterno.

Nel saggio La creatività e le sue origini (1971), Winnicott include una sezio-
ne intitolata “Gli elementi maschili e femminili dissociati che si trovano negli 
uomini e nelle donne”. Non entrerò qui nella discussione sulle confusioni che 
nascono da tutte queste parole, o sul modo in cui Winnicott stesso scivola tra i 
loro diversi registri semantici, incluso il maschile e il femminile, ma, nell’esem-
pio clinico, egli dice: «Qualcosa è stato raggiunto, che mi risulta nuovo. Ha a 
che fare con il modo in cui io tratto l’elemento non-maschile della sua persona-
lità» (p. 73). Il materiale riferito proviene da due sedute; esso include la reazione 
immediata di sollievo, e successivamente di ritiro, all’affermazione di Winnicott 
che è proprio lui stesso (DW) la persona matta nella stanza di analisi.

DW: «Sto ascoltando una ragazza. Io so perfettamente che lei è un uomo, 
ma io sto ascoltando una ragazza. Io sto dicendo a questa ragazza: “Lei parla 
dell’invidia del pene”. L’effetto immediato fu di accettazione intellettuale, di 
sollievo. Poi il paziente disse: “Se parlassi a qualcuno di questa ragazza direbbero 
che sono matto”».

DW: «Non è lei che lo ha detto a qualcuno; sono io che vedo la ragazzina e 
sento una ragazzina che parla quando nella realtà c’è un uomo sul mio lettino. 
Il matto sono io».

Il paziente replicò che si sentiva sano in un ambiente matto.
Nella seduta del lunedì successivo, il paziente raccontò che aveva fatto all’a-
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more con sua moglie il venerdì precedente e sabato aveva contratto un’infezione, 
che Winnicott comprese come un invito a interpretare al livello psicosomatico e 
come un’evasione della struttura psichica rivelata nella seduta precedente. Egli 
elabora la complessità della configurazione mentale riferita il venerdì.

«Lei sente che dovrebbe essere soddisfatto perché una mia interpretazione 
ha liberato un comportamento maschile. La ragazzina a cui stavo parlando, 
però, non vuole che quest’uomo sia liberato, e di certo non è interessata a lui. 
Quello che vuole è che ci sia un pieno riconoscimento di lei e dei suoi diritti 
sul suo corpo. L’invidia del pene della ragazzina, soprattutto, include l’invidia 
di lei stesso come uomo… La malattia è una protesta da parte del Sé femminile, 
questa ragazzina, perché la ragazzina ha sempre sperato che l’analisi avrebbe in 
realtà scoperto che questo uomo, lei stesso, è, ed è sempre stato, una ragazzina 
(ed “essere malato” è una gravidanza pregenitale). La sola conclusione dell’ana-
lisi che questa ragazzina può ricercare è la scoperta che, di fatto, lei è una ragaz-
zina». In base a questo si poteva cominciare a comprendere la sua convinzione 
che l’analisi non potesse mai aver fine (1975, p. 75).

Nella seguente discussione Winnicott propone che si verifichi una “dissocia-
zione” tra elementi “maschili” e “femminili”, “un’accettazione della bisessualità 
come qualità dell’unità o del Sé totale”, e che la parte dissociata e tenuta sepa-
rata tende a rimanere a una determinata età, la “ragazzina”. Per l’analista, c’è 
sempre il problema di chi, o di quale parte o elemento viene presentato, e per-
ché. La proposta più generale di Winnicott ha a che fare con la necessità iniziale 
di essere, e di come questo non è potuto accadere con questo uomo, e con sua 
madre. Egli propone che l’“elemento femminile” del suo paziente aveva trovato 
ciò che lui chiama una “unità primaria” con il suo analista nel transfert e questo 
aveva dato all’uomo la sensazione di aver cominciato a vivere in un modo che 
egli non aveva mai sentito prima. “Essere”, qui, è la condizione per l’emergere 
del Sé, che deve vivere in un mondo di differenza di sesso e genere.

L’“elemento femminile” implica una concezione diversa, più precoce, della 
relazione con l’oggetto, che è correlata all’“essere”; l’elemento femminile non 
ricerca l’oggetto, perché le condizioni per cercare, cioè la consapevolezza e il 
desiderio dell’altro, l’assenza e la perdita, non sussistono ancora; solo la separa-
tezza li rende possibili.

Con l’interpretazione di se stesso, nel transfert, che vede una ragazzina, 
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mentre, dal punto di vista biologico e sociale, c’è un uomo/ragazzo, Winnicott 
cattura la complessità delle identificazioni in gioco nella relazione primaria di 
questo uomo e nelle sue successive difficoltà e sul loro fondarsi nelle rappresen-
tazioni mentali di immagini corporee confuse e dei loro significati. 

Ma nel transfert, in questo caso, la confusione delle identità, degli elementi, 
delle parti della persona che vengono chiamate “ragazzina” e “uomo”, special-
mente quando vengono prese in congiunzione con la forza della “ragazzina”, 
e il suo desiderio di trionfare, sembra essere in contrasto con lo stato iniziale 
dell’“essere” e con quell’elemento femminile che Winnicott vede come fonda-
mentale sia inizialmente sia nella continuità. Forse essa conferma la continua-
zione dell’ambiente, tanto interno quanto esterno, prodotto dalla madre, una 
donna che non poteva vedere/non voleva vedere/non vedeva un bambino ma-
schio, e che pertanto era lontana dal mettersi in relazione con i bisogni del suo 
bambino; il bambino maschio “vede”, internalizza e si identifica con il desiderio 
iniziale della madre e con quelli che ne continuano a essere i risultati nel Sé di 
questo paziente. Pensando ulteriormente alle implicazioni che ha, per l’uomo 
adulto disteso sul lettino, il veder riconosciuta da Winnicott la sua internalizza-
zione del desiderio materno che egli sia qualcosa che non è, e insieme la forza di 
quella “ragazzina”, e il suo desiderio di trionfare, evidenzia il potere del caregiver 
nello strutturare l’inconscio del bambino e dell’adulto, e delle sue implicazioni.

Riconoscere l’impatto fondamentale dei mondi inconsci dei genitori sullo 
sviluppo del figlio collega Winnicott a Ferenczi e a Laplanche, data l’importan-
za costante che ciascuno di loro, anche se con inflessioni diverse, attribuisce ai 
messaggi inconsci dei genitori e ai tentativi dei figli di dare un senso a questi 
messaggi; questa è l’importanza, inconsciamente, del desiderio dei genitori. In 
maniere diverse Ferenczi, Laplanche e Winnicott affrontano la questione della 
trasmissione transgenerazionale e dell’impatto dell’inconscio dei genitori sulle 
potenzialità che si aprono all’infante e io ritengo che l’interesse mai sopito di 
Winnicott per la formazione della soggettività dell’infante da parte dell’incon-
scio dei genitori, soprattutto per come si sviluppa nelle sue opere più mature, 
possa offrire strumenti per affrontare le sfide confuse del mondo contempora-
neo e aiutare i nostri pazienti, e forse anche noi stessi, a venire a patti con esse.
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Notare, capire e interpretare1

La follia della madre che appare nel materiale clinico  
come fattore ego-alieno2

Vincenzo Bonaminio*

Così esordisce Winnicott: «In un mio recente caso l’improvvisa intrusione di 
materiale “estraneo” dovette essere notata, capita e interpretata».

Si noti subito il significato epistemologico, oltre che tecnico, della sequenza 
“notare, capire, interpretare”. La velocità con cui Winnicott, in modo fulmi-
neo, condensa i processi conoscitivi (epistemologici) dell’analista che transitano 
dentro di lui fino all’interpretazione per raggiungere il paziente riassume, per 
me in modo mirabile, l’essenza del processo psicoanalitico osservato dal vertice 
dell’epistemologia del caso.

Aggiungerei a queste riflessioni quella sull’insistenza sul verbo non optativo 
ma imperativo dovette che ci dice molto, a mio avviso, del compito e della re-
sponsabilità dell’analista di fronte al paziente.

Il paziente era un bambino di sei anni che mi fu inviato perché non 
riusciva a usare la sua brillante intelligenza e invece mordeva fino a romperli i 
guanti, il cappotto, la cravatta e il maglione e defecava solo in un vaso vicino 
a quello dei genitori. Inoltre esigeva una routine piuttosto rigida e mangiava 
solo alcuni tipi di cibi. 

1 Tema già affrontato in forma più ampia in V. Bonaminio, L’epistemologia del caso. Considerazio-
ni sul processo conoscitivo dell’analista nella seduta e il ‘notare, capire e interpretare’ nel contributo 
di Winnicott, nel volume curato da M. Balsamo (2009), Psiche e Storia. Il caso clinico, la storia, 
il metodo, Franco Angeli, Milano.
2 Tutto il materiale citato nell’articolo è contenuto in: D.W. Winnicott (1962), La follia del-
la madre che appare nel materiale clinico come fattore ego-alieno, in Esplorazioni Psicoanalitiche 
(1989), Cortina, Milano, 1995, pp. 398-405.
* Psicoanalista, membro ordinario AFT, SPI-IPA, docente di Scuola di Specializzazione in Neu-
ropsichiatria Infantile, Università La Sapienza, Roma, Honorary Visiting Professor, University 
College London.
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Non è necessaria in questa sede una descrizione dettagliata del caso, perché 
qui ho solo l’obbiettivo limitato di descrivere il colloquio terapeutico con il 
bambino l’unica volta che lo vidi.

Winnicott rinuncia alla descrizione del caso per motivi di tempo e spazio, 
ma ci dice contemporaneamente che la storia del caso è nel background ed è 
tenuta in gran conto: è l’ossatura di ciò che si può percepire nel qui e ora della 
relazione.

Il colloquio ebbe effetto positivo perché riuscii a distinguere la confusione 
della mente del bambino dalla confusione che era stata introdotta nella sua 
vita da alcune caratteristiche della madre. Il lettore può dare per scontato che 
questo figlio unico era molto amato dai genitori e che la famiglia non era a 
rischio di rottura. Il padre era un professionista e la madre aveva un diploma 
di insegnante.

Per avere un quadro utile della seduta devo chiedere al lettore di seguire 
molti dettagli che debbono essere riferiti solo perché danno continuità al 
materiale.

I «dettagli che danno continuità al materiale» sono l’anima del caso clinico 
e della narrazione di esso; Winnicott non ne trascura l’importanza, ma anzi ne 
esalta il significato conoscitivo, sia per il lettore che è esterno alla relazione clini-
ca, e che quindi “non sa” quello che l’analista sa, sia per l’analista stesso che non 
solo è immerso nella relazione con il paziente, ma che contemporaneamente 
ne è al di fuori, è alla ricerca continua di quei particolari individuali che dia-
no senso al «materiale». Torna qui, nel repertorio terminologico di Winnicott, 
la parola «materiale», che ha appunto uno spessore semantico peculiare come 
è felicemente illustrato in un capitolo del libro postumo Sulla natura umana 
(Human Nature)3 che credo sia unico, in tutta la letteratura psicoanalitica, nel 
trattare e nel distinguere i “vari tipi di materiale psicoterapeutico”. 

Il bambino ed io giocammo al «gioco dello scarabocchio» insieme e fu 
facile per me trovare la sua capacità di apprezzare il gioco e di giocare con 
lui. Questo è ciò che successe durante l’esecuzione dei disegni: dopo una 
discussione vaga a proposito della sua casa e della sua famiglia, preparammo 
la carta e due matite e io cominciai con il primo scarabocchio.

3 Winnicott D.W. (1988), Sulla natura umana, tr. it. Cortina, Milano, 1989.
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1. Mio e lui l’ha trasformato in un asino, offrendo come alternative maiale, 
mucca, cavallo e cane. «Ha un occhio buffo». Qui, nell’occhio buffo abbiamo 
già un riferimento all’imprevedibile.

2. Suo, dice che è una testa e io le ho dato un corpo femminile.

3. Mio e lui l’ha trasformato in una buffa testa. Notate il ricorrere 
del tema “buffo”, che ne indica il significato. Fece un riferimento a me che 
apparteneva alla valutazione che la madre aveva di me. Sembra che la madre 
possegga un mio libro e che il bambino l’abbia visto, quindi disse: «Tu scrivi 
bene di testa». Penso che l’elaborato scarabocchio sulla fronte si riferisse al 
cervello, come se fosse un ritratto di me visto attraverso gli occhi della madre. 
«L’uomo ha un buffo naso con tre narici. Le orecchie sono dietro e non si 
vedono».
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Mi disse di altre cose che sapeva disegnare tra le quali un autobus e 
richiese di avere dei pastelli colorati. Mi aveva già usato per parlare dell’idea di 
qualcosa di buffo a proposito della mente. Io, naturalmente, non feci alcuna 
interpretazione. Le tre narici potevano essere la follia, ma nell’area del gioco 
del bambino.

Si noti l’impressionante progressione di Winnicott nell’individuare, passo 
dopo passo nell’esecuzione degli squiggles, l’emergere di un elemento “buffo”, 
“strano”. Si tratta naturalmente proprio di quella determinante pre-concettuale 
che orienta l’osservazione clinica, ma che rivela chiaramente anche, sul piano 
epistemologico, ciò che Bollas4 chiama la natura percettiva delle teorie e che io, 
più sopra, ho definito nei termini della loro “derivazione clinica”.

Così prosegue Winnicott nella sua stringata elencazione:

4. Qui la carta si strappò per il modo vigoroso di scarabocchiare. Sulle 
prime non riuscì a disegnare niente.

5. C’è una sorta di mistero in questo. L’ha disegnato lui e nell’angolo fece 
un segno. Il segno faceva anche parte di una M ed è un gioco di parole sul suo 
nome. Disse: «È un niente». Aveva raggiunto una difesa estrema, perché se è 
un niente non può essere ucciso o ferito dal peggiore dei traumi immaginabili.

4 Bollas C. (2007), Il momento freudiano. Due interviste di V. Bonaminio a C. Bollas e altri scritti, 
Franco Angeli, Milano.
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Il processo conoscitivo di Winnicott incomincia a prendere forma: esempla-
re dal punto di vista della intuizione clinica è il suo farsi guidare dal quel se-
gnetto incomprensibile al lato dello squiggle che lo porta a chiedere al bambino 
cosa sia. «It’s mark», un segno, «un niente», dice il bambino: Mark “si sente un 
niente”, come quel segnetto (mark) trascurabile. Una prima ipotesi interpreta-
tiva, una prima gestalt ha già preso forma, ma vari cambiamenti di direzione 
saranno necessari a Winnicott prima di imboccare la strada giusta; una prima 
ipotesi interpretativa che ha preso forma ma che attende altri sviluppi clinici, 
altre trasformazioni, per essere capita e interpretata.

Seguii il tema parlandogli del disegno come di un modo per fare uscire 
qualcosa dalla sua testa e metterlo sulla carta.

Seguii, scrive Winnicott, come chi ha trovato una pista da seguire, un sentie-
ro da percorrere perché porta da qualche parte.

Parlò del modo in cui a volte il treno deve fermarsi per far passare un 
rapido. Disse: «Il nostro treno è bloccato perché debbono spostare gli scambi 
e poi possiamo tornare».

Potremmo dire, con lo sguardo del poi che è qui, in queste parole del bambi-
no, che il materiale “alieno”, che preme dall’inconscio, incomincia a prepararsi 
la strada per poter sboccare fuori e fluire. Ma seguiamo Winnicott:

Qui riuscì a trattenere la matita dal cadere per terra e questo e altre piccole 
cose sembravano significative, e indicavano che c’era caos e non ordine nelle 
sue esperienze immediate.

All’insight di Winnicott del “treno bloccato” si aggiunge un ulteriore insight 
che mostra quasi in tempo reale l’epistemologia del caso: caos al posto dell’or-
dine, un altro tassello che va ad aggiungersi ai precedenti, quelli della stranezza 
dell’occhio, del segno che è un “niente” e appunto del treno bloccato.

Ora la matita cadde sul pavimento. Ma lui non era spaventato e si potrebbe 
dire che aveva trovato una posizione dalla quale guardare il treno rapido che 
sopraggiungeva.
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A questo punto ci fu un interludio fra di noi. Usai la pausa per chiedergli dei 
suoi sogni. Disse: «Non so». Ora era tornato a fare il n. 4. «È una locomotiva: 
questa è una bella finestra. È come la finestra di una vera locomotiva, di un 
treno a vapore».

Piano piano prende forma nel bambino la preparazione, “la galleria” si po-
trebbe dire per rimanere nell’ambito ferroviario, in cui far transitare l’elemento 
“ego-alieno”. Winnicott ha preparato il terreno, ha aiutato a “scavare la galleria” 
– per rimanere all’interno della metafora ferroviaria – ma, appunto, nel farlo 
ha trasformato qualcosa, ha “dato forma” a qualcosa di caotico e non ancora 
pienamente rappresentabile e rappresentato nel bambino.

Si stava avvicinando al treno rapido traumatico che evidentemente gli 
ricordava sua madre. «Al Parco di Battersea c’è un treno che somiglia a un 
treno a vapore, ma in realtà è un diesel. Mamma pensa che sia un treno a 
vapore!». Continuò a parlare dei treni a vapore che vede dalla metropolitana. 
Guarda lo smistamento e ne ha visto uno vero un sacco di volte in diversi 
viaggi alla stazione Victoria, avanti e indietro.

«Ho visto sul giornale qualcosa che era andato a fuoco dall’altra parte del 
mondo. Non è morto nessuno; be’, non fintanto che il fuoco era piccolo».

 
Qui sembra di poter dire che Winnicott, in termini di epistemologia del 

caso, affretti i tempi, metta insieme più cose di quante il bambino non dica: se 
fino a quel momento ha proceduto con una certa cauta attività, rispettando un 
ritmo piuttosto cadenzato del bambino ma comunque “iniziato” da lui stesso, 
qui sembra che dia un colpo di acceleratore. Quasi che abbia fretta, lui stesso, 
di dar forma a ciò che ancora non è pienamente formulato. Il tempo passa, 
l’occasione è ora, o mai più. Come analisti non possiamo dire che non siamo 
sottoposti continuamente a un simile andamento: flusso più lineare, improvvise 
accelerate, scalate di marcia per far risalire i giri del motore.

Prosegue Winnicott:

È un’indicazione delle immense potenzialità di pericolo – un commento 
sul fuoco nella locomotiva a vapore. «Oh, abbiamo dimenticato il vagoncino 
del carbone». E cominciò ad aggiungerlo dietro alla locomotiva; molti altri 
dettagli si persero a questo punto e poi improvvisamente espresse qualcosa 
di completamente nuovo e estraneo all’orientamento generale del materiale.
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Arriva l’agente traumatico

A questo punto cominciò a comportarsi in modo del tutto diverso. Quasi 
non mi sembrava lo stesso bambino. Era arrivato qualcosa di nuovo che si 
era impossessato di lui. Questa cosa nuova aveva a che fare con il sentire un 
buffo rumore, un suono rimbombante. Forse veniva dal riscaldamento, una 
specie di suono che fa quando il gas esce. Andò ad esaminare la stufa, ma non 
mandava nessun odore, quindi non perdeva.

Non era possibile essere sicuri se avesse un’allucinazione o se ricordasse in 
termini uditivi.

Il registro della seduta si trasforma improvvisamente. Il bambino cambia 
passo. Dal punto di vista epistemologico potremmo chiederci se quello che 
Winnicott chiama il sopraggiungere dell’agente traumatico non sia il risultato 
di quella pre-formulazione dell’analista che il bambino in qualche modo deve 
aver sentito, da inconscio a inconscio: “c’è spazio”, – si potrebbe dire che Mark 
consideri – per far venir fuori “la cosa” sulla base del terreno che Winnicott 
ha preparato, di quell’ambiente di ascolto che fin dall’inizio, attraverso il rife-
rimento dell’analista al “buffo” e allo “strano dell’occhio”, ha dato a Mark la 
sensazione che questa dimensione del bizzarro era notata, capita, accolta. Come 
il sopraggiungere dei vagoni della metropolitana, ancora lontani dalla stazione è 
pre-annunciato da una calda folata di vento, che manda in aria le cartacce sulla 
banchina e scompiglia i capelli dei viaggiatori in attesa, così l’arrivo dell’agente 
traumatico è pre-annunciato da questo disorganizzarsi della seduta, da questa 
improvvisa perdita di coerenza sequenziale.

Si potrebbe però anche inferire, invertendo l’ordine della direzione del vet-
tore che è stata l’accelerazione dell’interpretazione interna di Winnicott, il suo 
bisogno di dar forma a qualcosa che si stava aggregando, ad aver determinato 
nel bambino la difesa del caos.

Sentiamo Winnicott:

Cercai di esplorare il terreno facendo un’interpretazione riguardo al sentire 
i genitori nella stanza accanto, al che rispose forte: «No» e disse «Era su in alto 
sulle colline oppure proprio alla sorgente del Tamigi».

Questo passaggio con quello che segue merita di essere letto per esteso per-
ché ci dà una visione, in tempo reale, dei continui errori a cui l’analista è esposto 
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e dei continui ri-aggiustamenti di tiro, anche inversioni di marcia, se vuole ri-
manere aderente al materiale clinico che lui stesso ha contribuito a trasformare.

 
Continuai con il mio tema dicendo: «Come se fosse l’inizio di Mark, una 

cosa che succede tra mamma e papà».
Seguì il mio tema nel tentativo di compiacermi dicendo: «Sono cominciato 

dentro mamma e poi sono uscito da mamma all’ospedale. Non c’era rumore, 
bambini piangevano». Dissi: «Mi domando se c’era un rumore dentro 
mamma» e lui disse che aveva gli occhi chiusi così non sentiva. Io stesso ero 
stupito ed è probabile che io abbia perseverato con l’interpretazione di questa 
scena primaria come se non sapessi cosa fare. Era difficile prendere appunti 
del modo caotico in cui appariva il materiale. Faceva rumori che illustravano 
il tipo di rumori che sentiva o ricordava e sembravano comprendere la parola 
«no» e questo tipo di cosa si ripeté molte volte. Tutto era agitato e sconvolto. 
Interruppe dicendo: «Cosa fai? Scrivi altri libri?» con riferimento agli appunti 
che stavo prendendo. Allora scrissi «Mark» molto grande e in diversi modi. 
Disse: «Non è una bella scrittura, è uno sgorbio». Penso che sia stato a questo 
punto che il n. 4 si sia strappato mentre Mark faceva quel segno con sempre 
maggiore forza. Qui scoprì che aveva perso la matita.

Questo passaggio merita di essere commentato in modo particolare proprio 
per i suoi risvolti epistemologici nel contesto dell’argomentazione che sto por-
tando avanti.

In proposito, fra le tante altre osservazioni da sottoporre all’attenzione dopo 
la lettura di questo scritto, si potrebbe mettere in evidenza il modo in cui Win-
nicott offre al bambino la sua interpretazione, preparandola dentro di sé a mano 
a mano che il rapporto procede, correggendola mentalmente se nuovo mate-
riale porta in un’altra direzione, rinunciando a una sua esplicitazione verba-
le se avverte che il bambino non è ancora pronto a riceverla (timing dell’in-
terpretazione). E anche quando l’interpretazione viene proposta al bambino, 
non viene meno la consapevolezza di Winnicott che si tratta appunto di una 
proposta il cui aspetto più importante non è certo il disvelamento di una fan-
tasia inconscia, chiusa nella sua fissità dentro il paziente, ma l’amplificazione 
dei significati emozionali e relazionali che essa genera nel bambino che, a sua 
volta, li rimanda all’analista in una circolarità semantica. Così, Winnicott usa 
l’espressione idiomatica «I fished around» (letteralmente «Pescai intorno, qua e 
là») che sottolinea l’aspetto di un tentativo discreto di raggiungere il bambino 
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con il riferimento alla scena primaria, dopo l’improvvisa irruzione in seduta 
dell’esperienza «pazza».

E ci segnala il significato del rimando da parte di Mark alla sua interpre-
tazione allorquando dice che il bambino «seguì il mio tema nel tentativo di 
compiacermi»: un esempio questo, in vivo, anche in termini di transfert, del 
falso Sé la cui funzione è quella di proteggere il vero Sé dallo sfruttamento e 
dall’annientamento.

Sembrava un fatto significativo, sebbene per un po’ fosse passato a 
interessarsi a un vecchio temperino che era nella scatola delle matite. Insieme lo 
esaminammo e lui disse: «a me è permesso tenere un coltello». Con il temperino 
colpì la carta e a volte anche il tavolo e a questo punto fu fatto il danno più 
grave al n. 4. Più volte il foglio fu danneggiato e penso che volesse far vedere 
perché doveva essere “un niente” se doveva lasciar arrivare la «cosa». Anche qui 
c’era il tema della penetrazione che avevamo già visto all’origine di Mark.

A questo punto esplorò la scatola contenente matite e colori. «Ho una 
gomma?» (No) «Santo cielo!». E così via. Il gioco era quasi finito e cominciò 
a girare per la stanza alla ricerca di un nuovo tema. Prese qualcosa dalle 
tasche e se la mise nelle orecchie e sembrava legittimo immaginare che stesse 
affrontando i suoni allucinati e inoltre che fosse preparato ad affrontarli e 
avesse portato i due pezzi di carta da usare in questo senso.

Stava manifestando uno stato di confusione, ma cambiò subito argomento 
e parlò del terrazzo che si vedeva dalla finestra. Parlò di una storia in un 
giornalino a fumetti e si domandò dove potesse essere il giornalino. Forse 
ce l’aveva la mamma in sala d’aspetto, pensò. In questo modo gli tornò in 
mente la madre reale e potei vedere che il rapido era una madre pazza. Non 
ero ancora tanto sicuro di me, e quindi rinviai l’interpretazione principale.

Di nuovo cambia il registro della seduta, forse anche per effetto della inter-
pretazione “stereotipata” di Winnicott sulla scena primaria, della quale si rende 
conto e che abbandona come un percorso inautentico. Tuttavia, nonostante che 
Winnicott decida di non percorrere questa strada, il bambino si disorganizza 
ulteriormente.

Questa disorganizzazione è anche il rappresentante della “follia” che di lì 
a poco fa ingresso anche verbale nella stanza. Stupefacente e unico, credo, è 
il punto in cui Winnicott osserva che «poté vedere che il rapido era la madre 
pazza», ma non essendo ancora sicuro, decise di rinviare l’interpretazione. Qui 
sono evidenti i processi interni dell’analista, soprattutto quelli preconsci e con-
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sci, certo organizzati sulla pressione inconscia interna, ma è soprattutto eviden-
te quella distinzione fra interpreting e doing interpretations che rappresenta uno 
dei contributi più eccezionali di Winnicott alla teoria della tecnica. In sostanza, 
rinunciando o rimandando l’interpretazione, ci dice Winnicott che è al pazien-
te che bisogna tornare per essere sufficientemente sicuri che ciò che gli si dirà 
sia sufficientemente preciso e pregnante, soprattutto, verosimile, anche se non 
certamente vero. Cioè che l’interpretazione del caso deve essere data non solo 
quando epistemologicamente il processo di conoscenza è quasi arrivato a toc-
carlo, ma che è necessario il “tempo giusto” e lo stato del sé appropriato perché 
il bambino, il paziente lo possa prendere, per quanto inquietante possa essere 
l’interpretazione dell’analista. Così prosegue:

L’angoscia apparve ancora più evidente quando disse: «Forse vado a 
casa presto oppure subito». Si riferiva alla paura dei rumori e ci fu un certo 
divertimento intorno al fatto che la sedia si muoveva come se volesse prendere 
a calci la mamma o cadere.

Feci riferimento alla follia che ciò rappresentava. Fu lui, oppure io a dire:
«Tutto è impazzito» e ridemmo. Dissi, per quanto riguarda la testa: «Ha 

gli occhi ma non ha orecchie» e lui disse: «Sì, ce le ha, ma è caduta e ora è 
sottosopra».

Ci fu un momento di mondo pazzo e una specie di suono come «uff, 
uff» nella sedia pazza e poi questo rumore uscì dall’altro lato della sedia. 
Feci un’osservazione su un luogo pazzo nella sua testa o forse nella madre e 
cominciai qui a convincermi che il bambino mi stava portando un’immagine 
di sua madre come persona malata.

Continuando sul tema della scena primaria dissi: «E allora mamma fece 
un gran rumore e lo chiamò Mark». Alla fine dissi chiaramente: «La mamma 
qualche volta impazzisce quando tu ci sei. È questo che mi stai facendo 
vedere».

Si stava distraendo parlando di come si deve stare attenti con le cose 
elettriche. Disse: «Sono nato maschio».

Dissi: «Sei nato un gran rumore!» e lui: «Non è vero!».
Ora voleva andare ma dicendo che non aveva paura, solo che voleva vedere 

la mamma, quindi andammo insieme a prenderla.
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Commento

Quando vidi la madre mi resi conto che aveva un grave problema personale 
e quando gliene parlai ammise che spesso stava male.

In seguito la madre mi disse che era molto contenta che avessi visto, nel 
modo in cui il bambino si comportava, che lei a volte impazziva davanti al 
figlio e sapeva che questo lo disturbava. Lei ora è in cura per la sua malattia 
mentale.

 
È in questo sorprendente commento finale che Winnicott ci riassume, passo 

dopo passo, i momenti cruciali del processo interno, dell’epistemologia del caso 
che hanno infine portato all’interpretazione. Così riassume per il lettore quan-
to è accaduto, o meglio come lui interpreta, decifra ciò che è accaduto; ma in 
questa sintesi aggiunge anche qualcosa in più: ci propone un modello coerente 
che sta sotto l’interpretazione che alla fine è riuscito a offrire al bambino (objects 
presenting). Con la metafora del piccolo treno locale che deve spostarsi sul bina-
rio morto per far passare il treno rapido, la pazzia della madre, ci offre un mo-
dello che, come direbbe Bollas, ha un significato “percettivo”. Non è chiaro se 
Winnicott proponga per intero al bambino questa interpretazione, ma è certo 
che la metafora che usa per il suo modello trasporta davvero un significato da 
un luogo all’altro, trasformandolo. Concludo lasciando la parola a Winnicott:

In questo esempio di consultazione terapeutica è possibile vedere un 
bambino di sei anni che comunica un modello della personalità complesso e 
dinamico, non un profilo ma una rappresentazione in profondità, integrata 
in un continuum spazio-temporale.

Egli percepisce rapidamente le condizioni speciali all’assetto clinico e 
sviluppa la necessaria fiducia in me. A partire da questa premessa gioca con 
la pazzia personale, verificando se riesco a sopportare l’occhio «buffo» e le tre 
narici. Poi mostra come ha imparato ad adottare le difese estreme del niente 
o dell’invulnerabilità. Non è altro che un segno (mark), un segno che può 
facilmente passare inosservato. Il suo nome è Mark e lo usa in un modo giocoso5. 

Ora la scena è pronta. Sta giocando con me e tutto va bene. Mi avverte 
che i treni debbono andare su un binario morto per lasciar passare il rapido. 
Grazie ai dettagli, del treno a vapore mi dice dell’immenso potenziale di 
distruzione: un incendio dall’altra parte del mondo.

Poi improvvisamente impazzisce, ma è più giusto dire che viene posseduto 

5 Mark in inglese significa anche “segno”. (Ndt)
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dalla pazzia. Non è più lui che vedo, ma una persona pazza, completamente 
imprevedibile. Il rapido passa veloce nella stazione mentre il treno locale sta 
fermo in attesa. «Niente» non viene distrutto dal «qualcosa» pazzo.

Poi la follia della madre passa e il bambino comincia a voler usare la madre 
come una madre che si occupa di lui e che gli serve per tornare a casa. Il 
bambino se ne va da casa mia felice. Ha fiducia in questa madre di cui mi ha 
mostrato il suo diventare pazza e che ha oggettivato e delimitato con i suoi 
confini. Ora Mark è diventato qualcosa invece che niente e può giocare di 
nuovo, anche a cose assurde che, siccome fanno parte della sua propria follia, 
non sono traumatiche ma comiche e ridicole.

È qui che è evidente il processo di trasformazione operato dall’approccio cu-
rativo della seduta e dalla curativa attitudine dell’analista: in quella riacquisita ca-
pacità di giocare che è possibile perché da “un niente” Mark è diventato qualcosa.

Penso di essere stato necessario nella mia qualità speciale di chi poteva 
vederlo, pensare a lui (cervello intelligente nella testa), entrare in contatto 
con lui (comunicazione mediante il gioco), riconoscere e rispettare le sue 
organizzazioni difensive (e la difesa estrema di essere «niente») e poi è 
testimone del suo essere posseduto dalla follia della madre, quando lei 
impazzisce davanti a lui. Aveva anche bisogno del mio contatto con la madre, 
da cui avrei saputo che quando non è pazza è una madre e una moglie, buona 
e responsabile.

Dov’è il bambino quando non è niente?

Con questo interrogativo che non lascia senza risposta, Winnicott conclude 
questo affascinante caso, non mollando nemmeno per un attimo la sua presa 
clinica sul materiale. Così dice:

Penso che nella consultazione si sia affidato al fatto che io avessi 
un’immagine mentale di lui nella mia testa, che lui poteva richiamare dopo 
che il rapido era passato e il treno locale poteva ritornare dal binario morto.
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Squiggles, il cantiere di integrazione
Marco Armellini*

Quella che vi presento è un’esplorazione personale di Consultazioni terapeu-
tiche nella psichiatria infantile (1971), uno dei tre grandi progetti che Winnicott 
concluse con un lavoro intensissimo nei ventisei mesi che separarono la prima 
manifestazione della malattia cardiaca, nel travagliato viaggio a New York, dalla 
morte: Therapeutic Consultations in Child Psychiatry (1971a), The Piggle (1977), 
Playing and Reality (1971). Sono libri che sono nati sempre da un lavoro forte-
mente dialogico con le persone che egli scelse come interlocutori, in particolare 
Masud Khan, o Ishak Ramzy per “Piggle”. Personalmente, il mio contributo 
nasce dal dialogo ormai più che trentennale con alcune persone a cui devo l’in-
contro con Winnicott, prima di tutto ovviamente Andreas Giannakoulas, che 
ha dato un grande contributo indiretto anche al progetto CW1, e ovviamente 
Vincenzo Bonaminio e Paolo Fabozzi, con relazioni generazionali diverse.

* Neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta S.I.Ps.I.A., direttore Salute Mentale Infanzia e Ado-
lescenza Asl Toscana Centro. 
1 The Collected Works of D.W. Winnicott (2016). 
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La consultazione terapeutica

L’impegno di Winnicott, come medico e come psicoterapeuta, può essere sin-
tetizzato così: una ricerca di come dare il massimo aiuto nel minor tempo e minor 
spazio possibile. Oltre ai trattamenti psicoanalitici prolungati, egli aveva sempre 
dedicato molto tempo a consultazioni brevi, sia nell’attività privata sia nel suo 
impegno istituzionale al Paddington Green Children’s Hospital, a cui si dedicò 
per quarant’anni, dal 1923. Due aspetti della consultazione breve lo stimolavano: 

– la sfida economica di un tempo breve e di uno spazio limitato, con poche 
risorse diagnostiche e terapeutiche, che costringevano a investire sulle risorse del 
paziente e dell’ambiente;

– la sfida dell’imprevisto. 
Queste sfide avevano contraddistinto altre esperienze professionali che ave-

vano pesato molto nella sua formazione: l’esperienza di medico della Marina in 
guerra, l’anno passato al pronto soccorso del St Bartholomew’s Hospital dopo la 
laurea, il suo ambulatorio al Paddington Green e il lavoro con i bambini sfollati 
durante la Seconda guerra mondiale. 

L’ambulatorio al Paddington Green era divenuto un luogo molto speciale, 
in cui i colleghi da tutto il mondo venivano a vederlo lavorare con i bambini di 
ogni età e con le loro madri. In quello spazio ebbe l’opportunità di incontrare 
migliaia di madri con i loro figli e, con il passare degli anni, l’ambulatorio si tra-
sformò da uno spazio strettamente pediatrico al luogo di quella che Winnicott 
chiamava un’attività psichiatrica. Era il luogo in cui poteva fare qualcosa di utile 
per i bambini e le loro madri in poco tempo, anzi, nel minor tempo possibile. 

La sfida dell’inatteso, dell’imprevisto, è uno dei tratti più peculiari di Win-
nicott: essere capace di tollerare i vuoti e le carenze nelle proprie conoscenze e, 
in generale, nella conoscenza di ciò che è vivo e vitale, per riconoscerne intera-
mente la complessità. Era profondamente convinto che la complessità della vita 
non poteva essere ridotta a meccanica. Se vuoi comprendere la vita devi tollerare 
che essa cambi sotto i tuoi occhi mentre la osservi e che non puoi vedere ogni 
aspetto di ciò che osservi: la scienza della vita è incompatibile con un approccio 
riduzionista, che può solo studiare una vita fermata, uccisa, congelata. Questa 
capacità di costruire una conoscenza scientifica tollerando di non conoscere tut-
to era ciò che più ammirava in Charles Darwin e nel suo contributo, che rimase 
sempre il suo modello epistemologico. 
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La consultazione terapeutica contiene aspetti molto particolari: è un primo 
colloquio, e quindi il bambino, l’adolescente o l’adulto arrivano con un’aspetta-
tiva, e questa può essere riconosciuta e utilizzata dall’offerta del terapeuta. Se si 
pone in modo tale da essere incontrato come oggetto soggettivo, si realizza un’oc-
casione per fornire il necessario contributo ambientale di holding e sbloccare 
l’impasse del processo di sviluppo. 

L’espressione oggetto soggettivo fu introdotta da Winnicott nel 1948 per de-
scrivere una situazione che appartiene ai momenti più precoci, in cui l’infante 
incontra l’ambiente, e che può essere descritta sia in termini di “illusione” dal 
versante del bambino, sia di “realtà” da quello della madre. In quel momento 
«c’è un rivolgersi della personalità verso qualcosa», qualcosa che il bambino in 
qualche modo si aspetta di trovare all’esterno, ma che non è ancora conosciuto 
e percepito oggettivamente. Se la madre offre il suo seno nel momento giusto, 
ella permette al bimbo di crearla, come oggetto che è soggettivo, nel senso che 
esiste sia nell’illusione del bambino sia nella realtà della madre, la quale è di-
sponibile e si identifica con i bisogni del bambino. I fenomeni transizionali, gli 
oggetti transizionali e la formazione dei simboli hanno le loro origini in questi 
processi. Essi rappresenteranno il solido fondamento di ciò a cui, più tardi, si 
potrà attingere per il lavoro terapeutico. «In questo ruolo di oggetto soggettivo, 
che raramente sopravvive al primo colloquio o a quelli immediatamente succes-
sivi, il dottore ha una grande occasione per entrare in contatto con il bambino» 
(Therapeutic Consultations in Child Psychiatry, Introduzione alla Parte I, 1971a).

Per potere incontrare le aspettative del bambino di trovare un “dottore suf-
ficientemente buono”, il terapeuta deve essere sufficientemente ingenuo, flessi-
bile, aperto, capace di sbagliare e di tollerare il rischio di comprendere tutto e 
anche di non fornire interpretazioni. Bisogna assolutamente temere l’onniscien-
za e l’idealizzazione. L’idealizzazione sarebbe di ostacolo alla reciprocità e alla 
simmetria. Il bambino può utilizzare la consultazione se vive in un ambiente 
sufficientemente buono. L’esperienza di essere capace di comunicare nella con-
sultazione può poi essere “riportata a casa”, rendendo, in quel contesto, nuo-
vamente possibili integrazione e comunicazione. Non è tanto l’interpretazione 
a essere “mutativa”, ma l’esperienza di essere di nuovo capace di comunicare e 
giocare. 

Nella consultazione terapeutica, «il lavoro differisce da quello della psicoa-
nalisi, in quanto non è fatto in termini di esempi di nevrosi di transfert» (Win-
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nicott, 1971a). Nella psicoanalisi, l’analista ha tutto il tempo per divenire un 
oggetto reale, per consentire la transizione dall’illusione alla disillusione. Nel 
colloquio terapeutico, il terapista rimane un oggetto soggettivo. L’esperienza 
che il bambino possiede di un ambiente affidabile gli consente di affidarsi alla 
capacità del terapeuta di accettare la comunicazione, così che le esperienze spa-
ventose possano essere comunicate, dando spazio all’esperienza del sollievo, ed 
essere così integrate nella personalità del bambino.

Il primo colloquio terapeutico può essere utilizzato perché rappresenta, per i 
bambini e i loro genitori, un’occasione speciale di comunicare dei processi che 
stanno accadendo o che sono accaduti altrove. Come Winnicott evidenziava, 
l’esperienza precoce non è necessariamente un’esperienza profonda e il primo 
incontro porta con sé una dote di potenzialità perché, nella relazione precoce 
con il suo ambiente, il bambino ha sperimentato cosa significa essere “tenuto” 
(held). Così, l’esperienza traumatica, oppure le emozioni e le sensazioni terri-
ficanti possono essere rivissute e narrate nella consultazione e nessuno dei due 
partner è, da solo, autore della narrazione. 

Se la famiglia e la scuola (l’ambiente umano del bambino) sono pronte a 
essere usate dopo la consultazione, allora può avere inizio la “guarigione” e l’e-
sperienza terrificante, le sensazioni e le emozioni impensabili e insopportabili 
possono essere integrate nella rappresentazione che il bambino ha di sé come 
oggetto intero. La consultazione può rappresentare un aiuto se i cambiamenti 
prodotti nelle esperienze terapeutiche possono rimettere in moto un processo di 
salute all’interno dell’ambiente. «L’interpretazione è minima. L’interpretazione 
in sé non è terapeutica, ma facilita ciò che è terapeutico, cioè il fatto che il bam-
bino possa rivivere le esperienze spaventose. Con il sostegno dell’Io del terapeu-
ta il bambino diventa capace per la prima volta di assimilare queste esperienze 
chiave in una personalità intera» (Winnicott, 1971d, Caso di Milton). Questo 
approccio marca una sostanziale differenza con il modello kleiniano dello svi-
luppo e del processo terapeutico. Quello che importa è il ruolo dell’illusione e 
della disillusione nella scoperta dell’oggetto e il ruolo dell’oggetto nel permet-
tere di essere scoperto e percepito oggettivamente, tollerando e sopravvivendo 
all’aggressione. Nella psicoanalisi questo processo avviene per la maggior parte 
all’interno del setting ma, nella consultazione, il lavoro della disillusione non 
può essere compiuto nel corso dei colloqui. 

La sopravvivenza del terapeuta come oggetto soggettivo permette ai genitori 
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di sopravvivere per essere poi scoperti come oggetti oggettivamente percepiti.
L’oggetto soggettivo è lì per essere incontrato, essere odiato, essere usato, 

distrutto e sopravvivere alla distruzione e poi nuovamente trovato entro la sfera 
dell’onnipotenza, entro la portata del gesto spontaneo (Found Objects and Wai-
fs).

Nel primo colloquio con un bambino che ha avuto l’esperienza di un am-
biente affidabile, il terapeuta può trovarsi nella posizione dell’oggetto soggetti-
vo. Per questo Winnicott insiste che il bambino può realmente sognare il dot-
tore la notte prima del colloquio. Dall’Introduzione alla Parte 1 di Therapeutic 
Consultations:

Sono stato colpito dalla frequenza con cui i bambini mi hanno sognato 
la notte prima dell’appuntamento… Tuttavia mi trovavo a corrispondere a 
una nozione pre-concetta, come ho scoperto con divertimento. I bambini 
che hanno fatto questo tipo di sogni sono stati capaci di dirmi che avevano 
sognato proprio me. In un linguaggio che uso adesso, ma che non ero 
attrezzato ad usare a quell’epoca, mi trovavo nella posizione di un oggetto 
soggettivo. Possiamo concepire questa particolare condizione come peculiare 
tipo di transfert, un transfert “di aspettativa”, che facilita il processo creativo, 
l’intimità, la fiducia e le esperienze transizionali (Creativity and Its Origins, 
1971b; CW 9:3:7). 

Un’altra caratteristica importante del primo colloquio è che il terapeuta non 
ha né appigli né appoggi che gli diano sicurezza, eccetto la propria capacità di 
incontrare il bambino in maniera aperta, disponibile a essere sorpreso e a sor-
prendere. Il suo compito è “tenere” il paziente bambino e preoccuparsi di lui, 
con una solida base di conoscenza dei processi di sviluppo e della loro relazione 
con i bisogni emotivi e l’apporto dell’ambiente. L’obiettivo è rafforzare la capa-
cità del bambino di fidarsi del proprio ambiente. Genitori e insegnanti possono 
potenziare e usare il successo terapeutico del colloquio. 

Nella prima consultazione, c’è un’altra fonte di incertezza: non sappiamo 
se ce ne sarà una seconda e dobbiamo quindi trarre tutto il possibile dal “qui e 
ora”, senza annegare l’incontro con interpretazioni o con un silenzio che può 
essere sentito ancora più onnisciente. 
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Il gioco degli squiggles 

Questo gioco, che divenne gradualmente, in maniera naturale, parte del pri-
mo colloquio di Winnicott con i bambini, era nato dalla sua abitudine persona-
le di disegnare, scarabocchiare o tracciare linee spontanee (doodling). Disegnare 
era per lui un vero piacere, un modo di comunicare con le proprie emozioni più 
profonde, lasciando, spesso, che fosse la sua mano a guidare la matita. La condi-
visione di questo processo con i bambini non era nato da un progetto deliberato 
e intenzionale, ma da un modo personale di offrire uno spazio intermedio per 
la comunicazione e per il gioco. Winnicott era così consapevole della natura 
idiosincratica di questa esperienza, di cui era riluttante a parlare per paura che 
venisse considerata una tecnica diagnostica. E, certo, chi tentasse di riprodurla 
meccanicamente si scontrerebbe con un ostacolo insormontabile: nessun bam-
bino va avanti nel gioco degli squiggles se sente che il terapeuta non sta davvero 
giocando. La compiacenza non alimenta il gioco e se non c’è un’autentica cre-
scita dell’intimità l’interesse si spenge, o non nasce.

Prima di Therapeutic Consultations, il gioco degli squiggles era stato già de-
scritto in una nota nel 1964, in parte pubblicata nel 1968:

qualunque sia la tecnica che il terapeuta è preparato a usare, la base è 
giocare. Ho scritto altrove che secondo me la psicoterapia o è condotta nello 
spazio in cui si sovrappongono due aree di gioco (quella del terapeuta e quella 
del paziente), o altrimenti il trattamento deve essere diretto a permettere al 
bambino di diventare capace di giocare – che significa, avere motivo di fidarsi 
dell’apporto dell’ambiente. Bisogna comunque che il terapeuta sia capace di 
giocare, e che provi piacere a giocare (1968, CW 8:2:47).

Per chiedere al bambino di giocare, il terapeuta deve divertirsi a giocare; per 
utilizzare la ricchezza comunicativa di questo gioco, il terapeuta non deve essere 
bravo a disegnare, ma deve divertirsi a disegnare. Winnicott offriva al bambino 
qualcosa che aveva apparentemente un valore scarso: un foglio di carta, diviso 
in due parti, per dare l’impressione che quello che facciamo «non è così dram-
maticamente importante», e due matite. Nessuna regola, se non quella della 
reciprocità, uno sforzo per alternare le posizioni. Il gioco può andare avanti e 
l’interesse del bambino può essere tenuto vivo, se l’atteggiamento del terapeuta 
è attivo, se si presta davvero al gioco, accettando incertezze e fallimenti, dando 
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significato e valore ai contributi del bambino. Gradualmente, il contributo del 
bambino diventa più importante, perché il terapeuta usa i risultati del gioco per 
aumentare la propria conoscenza di ciò che il bambino vorrebbe comunicare. 

Da parte sua, il bambino usa il terapeuta come oggetto intero, una persona 
del tutto nuova, che può essere scoperta e che può scoprire il bambino, che può 
allora sentirsi a sua volta visto come oggetto intero, da un punto di vista a lui 
sconosciuto.

Il terapeuta si offre come modello, agendo liberamente, lasciando spazio agli 
impulsi, ma al tempo stesso contenendoli nel setting del gioco. C’è spazio per 
essere “matti” (vedi la relazione di Lesley Caldwell), per forme e significati ina-
spettati, per tutti gli «arricchimenti e complicazioni che appartengono a tutti i 
bambini» (Review: Twins: A Study of Three Pairs of Identical Twins, 1953; CW 
4:2:6). Il terapeuta porta nel gioco la sua conoscenza, le sue teorie, la sua capa-
cità di giocare, o anche il suo talento per il disegno, ma la cosa più importante 
è la sua integrazione. In altre parole, il terapeuta è lì per essere usato. 

Quando parla del padre e della sua importanza per lo sviluppo, Winnicott 
dice: «Il padre può essere stato un sostituto della madre, oppure no, ma a un 
certo punto comincia a essere sentito in un ruolo differente, e qui suggerisco 
che il bambino è probabile che faccia uso del padre come di un “progetto” per la 
propria integrazione quando sta ancora diventando un’unità per brevi momen-
ti». L’integrazione offerta dal terapeuta non è un’integrazione ossessiva, perché 
questa conterrebbe il diniego del caos. E il caos è proprio il risultato dell’ir-
ruzione della realtà nell’illusione dell’infante, l’insostenibile interruzione della 
continuità dell’essere. Portando il caos nel gioco, che però va avanti grazie al 
terapeuta, il bambino può sperimentare di nuovo la continuità. Se il gioco fun-
ziona, permette al bambino di sentirsi valorizzato, libero di giocare, in nessun 
modo inferiore al dottore. Se il contatto si stabilisce, il bambino non si sente 
esaminato. D’altra parte, il gioco degli squiggles non è un test, ma è un mezzo 
per consolidare uno spazio transizionale. 

I disegni possono essere soddisfacenti di per sé e allora la soddisfazione può 
essere condivisa e permettere un’esperienza di intimità nel condividere una cre-
azione: 

Spesso il risultato di uno squiggle è soddisfacente. Allora è come un 
“oggetto trovato”, come una pietra o un pezzo di legno vecchio che uno 
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scultore può disporre in modo da esprimere qualcosa, senza bisogno di 
lavorarli. Questo piace molto alle ragazze e ai ragazzi pigri, e getta una luce 
speciale sul significato della “pigrizia” (Found Objects and Waifs). 

Jan Abram (1996) ha giustamente sottolineato la relazione del gioco degli 
squiggles con lo schermo del sogno (Lewin, 1949) e in realtà il gioco ha molto 
a che fare con il lavoro del sogno: il gioco, come lo schermo, è il luogo in cui 
il sogno può esser sognato e può facilitare l’accesso all’esperienza del sognare. 
Ci sono sogni “dentro” gli squiggles e sogni che “si appoggiano” agli squiggles. 
E non sono solo gli aspetti della relazione primaria che vengono rivelati, ma 
anche il doloroso lavoro di elaborazione immaginativa delle funzioni e delle 
dis-funzioni del corpo. E sarebbe riduttivo dire che i singoli squiggles (le forme) 
hanno molto in comune con i sogni, è «come gli squiggles si correlano l’uno con 
l’altro e si agganciano l’uno all’altro. Il modo in cui la sequenza degli squiggles 
si sviluppa è di per sé una narrazione, una catena che dipende dal contributo di 
ciascun partner, attraverso associazioni e generazione di nuove associazioni. Al 
tempo stesso, la sequenza dipende da come il terapeuta riesce a “tenere in gioco 
la palla”» (Abram, 1996).
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La struttura di Therapeutic Consultations e la teoria dell’integrazione 

Therapeutic Consultations non è solo una raccolta di resoconti clinici (molti 
già pubblicati in precedenza), è uno sforzo, profondamente pensato e organiz-
zato, per offrire al tempo stesso, con l’esperienza clinica di Winnicott, la teoria e 
la tecnica in una forma che possa appassionare il lettore. Il libro era stato conce-
pito e immaginato come strumento di insegnamento non convenzionale e non 
dogmatico rivolto alle nuove generazioni di clinici. Winnicott non ha in mente 
un lettore con una cultura e una formazione psicoanalitica, non necessariamen-
te uno psichiatra o uno psicoterapeuta, ma una persona che, per professione 
(pediatra, psicologo, infermiere, insegnante, psichiatra, assistente sociale), deve 
affrontare le sofferenze emotive e le difficoltà dei bambini e degli adolescenti e 
che sente l’urgenza di non sprecare «la grandissima fiducia che spesso i bambini 
possono mostrare» (Winnicott, 1971a, Introduzione).

La teoria dello sviluppo emozionale dell’individuo e la tecnica della psicote-
rapia vengono illustrate in maniera non didascalica. Senza accorgersene, il letto-
re accompagna Winnicott nell’esplorazione dei territori sconosciuti del nuovo 
caso. È «la teoria che porto in giro con me e che è diventata parte di me e a cui 
non devo nemmeno pensare in maniera deliberata».

L’attento studio dei casi è un’occasione per condividere l’esperienza di Win-
nicott con una tale abbondanza di dettagli che lo studente/lettore si sente nella 
posizione di “conoscere tanto quanto l’insegnante” e seguire tutto ciò che av-
viene nelle sedute (di nuovo la simmetria). Winnicott ha scelto casi che non 
trasmettono un senso di particolare “acutezza” o intuizione “magica”. Non deve 
apparire come un virtuoso, ma come un clinico esperto che può mostrare tutta 
la complessità e la fatica che servono per raggiungere e comunicare con i bam-
bini. 

Ancora una volta, non è la singola interpretazione che conta, ma la mutua-
lità della comunicazione che si stabilisce. Questa non può essere né imitata, né 
copiata (la scena è tanto unica quanto lo può essere un essere umano in relazio-
ne con un altro essere umano), ma quello che possiamo imparare è il modo in 
cui lo sviluppo emozionale di quel particolare bambino dà forma al gioco e alla 
comunicazione tra i due attraverso tutto il colloquio.

La teoria dello sviluppo emozionale e del contributo degli apporti ambienta-
li, o della loro mancanza o distorsione, è evidente anche nella struttura del libro: 
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le sue tre parti rispecchiano indirettamente una classificazione dei disordini 
dello sviluppo emozionale sulla base delle diverse qualità dei processi integrativi 
e la conseguente natura delle difese.

La prima parte presenta casi in cui i processi maturativi sono stati arrestati 
da un trauma, ma in cui c’è stata un’esperienza precoce sufficientemente buona 
e un ambiente sul quale fare conto: bambini per i quali la consultazione ha 
aiutato a ripristinare la continuità dell’essere, il senso di unità con l’oggetto 
primario, la capacità di internalizzare la continuità dell’essere e di riconoscere 
la dipendenza. 

Nella seconda parte sono considerati i casi in cui una carenza ambientale 
aggrava il carico sul Sé e provoca una distorsione dello sviluppo del Sé. La 
carenza ambientale precoce può essere descritta dai termini “privazione”, “co-
strizione” (impingement) e/o “trauma cumulativo”, e le difese sono in massima 
parte espresse dal falso Sé e dalla dissociazione. Sono bambini e adolescenti in 
cui c’è stato un ostacolo a raggiungere lo stadio dell’“Io sono”, a essere tollerati e 
accettati come individui che hanno bisogno di usare l’oggetto e di esistere senza 
tenere conto delle conseguenze dell’aggressione verso l’oggetto, prima ancora di 
essere capaci di preoccuparsi per l’oggetto. 

Questo tipo di fallimento ambientale relativo può determinare l’instaurarsi 
di difese dissociative (Winnicott, 1990, Part 3, Chapter 3). La dissociazione, 
per Winnicott, non ha niente a che fare con il funzionamento psicotico, ma 
con l’esistenza di parti del Sé che non comunicano con altre parti, o che non 
sono accettabili per esse. Sono casi più complessi, che possono richiedere più 
consultazioni; anche il loro ambiente è più complesso, il fallimento o le carenze 
ambientali possono essere più evidenti e persistenti e anche il disordine emozio-
nale dei genitori può essere più grave e persistente. 

Vorrei esporre il caso di Charles (Winnicott, 1971e, Charles aet 9 years, CW 
10:2:8), un bambino di nove anni che lamentava mal di testa e “pensieri”. «Era 
la sua mente che lo tormentava ed egli iniziava ad avere delle idee a proposito 
del suo apparato di pensiero. Aveva detto che una piccola parte del suo cervello 
stava prendendo il sopravvento sul resto di lui». 

Stava cominciando a fare dei propositi troppo impegnativi, che non riusciva 
a raggiungere. Winnicott afferma con forza la necessità di un “contatto utile”. 
Egli non ci offre una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo, i sintomi non 
vengono letti come segni di una malattia, ma rispettati come un’espressione 
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del bambino e come comunicazione di una storia evolutiva unica e della sua 
sofferenza privata. 

Ci viene implicitamente richiesto di astenerci dal cercare una spiegazione e 
questa narrazione ci ricorda quanto possa essere tirannico l’intelletto e quanto 
la mente possa essere un oggetto persecutorio.

Quando comincia il gioco degli squiggles, vediamo che la capacità di tollerare 
l’incertezza permette che si stabilisca uno spazio di gioco, un paesaggio in cui 
le identificazioni crociate possono rendersi disponibili al gioco, addirittura per 
giocare con il pensiero che il bambino possa essere una bambina. Dato che questo 
pensiero appartiene a Winnicott, può essere accettato o respinto senza timore. 
Quando Charles introduce un dettagliatissimo disegno di un campo di batta-
glia in cui diversi eserciti stanno combattendo e stabilendo alleanze, Winnicott 
non fa nessuna interpretazione; al contrario, stabilisce un collegamento tra la 
descrizione che il bambino fa del gioco e la rigida separazione che egli si sente 
obbligato a fare tra elementi buoni e cattivi nei disegni. Quando gli viene of-
ferta questa funzione di holding, il ragazzino può usare il disegno, in maniera 
conscia, come “un diagramma della sua mente”. Questo è l’effetto dell’asser-
zione dogmatica che il disegno era una descrizione della mente del bambino. 
L’asimmetria tra l’adulto che si prende cura del bambino e il bambino che dà 
fiducia all’adulto acquista il significato dell’incontro tra holding e integrazione, 
in modo tale che la mente del bambino può ora essere inclusa nel processo di 
elaborazione immaginativa del funzionamento del corpo. La rêverie di Winni-
cott dà al ragazzo l’opportunità di accettarlo come Io ausiliario; un’esperienza 
integrante che può avvenire soltanto se il partner è capace di sognare e creare 
dei collegamenti. La “piccola parte” del cervello che spaventava il ragazzo, qual-
siasi cosa rappresentasse, era così concreta che aveva acquistato qualità quasi 
psicotiche. Nessuna metafora avrebbe potuto essere possibile senza l’intervento 
di Winnicott. Ma, per il solo fatto di esserci, egli aveva potuto tracciare una 
distinzione tra un diagramma (che era necessario per il bambino) e lo squiggle. 
Da allora in poi fluisce una sequenza di squiggles a proposito dei numeri, che 
permettono al bambino di comunicare quanto si senta a disagio nella posizio-
ne di un bambino di nove anni; è allora che Charles può fantasticare di essere 
un giovane uomo potente. Winnicott a quel punto gli fa domande sui sogni e 
Charles descrive i suoi sogni in maniera vivida e, insieme ad essi, un acuto stato 
confusionale legato a una memoria traumatica. Era questa la “parte minuscola” 
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della sua mente che aveva qualità persecutorie e non poteva essere né ricordata 
né dimenticata. Ci furono altri colloqui, ma questo primo incontro fu fonda-
mentale per superare l’impasse.

La terza parte di Consultazioni terapeutiche è la più estesa e ricca di casi ed 
esplora il lavoro con la tendenza antisociale e con la deprivazione precoce. È un 
libro nel libro, che ci avvicina all’atto antisociale come forma di comunicazione 
della storia della relazione tra il bambino e il suo ambiente, gesto organizzato, a 
metà strada tra la spinta inconscia e una messa in scena della storia dello svilup-
po. L’atto antisociale è fortemente intrecciato ai fenomeni transizionali, «così 
che lo studio dell’uno implica lo studio dell’altra» (Winnicott, 1971c, Lily aet 
5 years, CW 10:3:19). Il bambino che subisce la deprivazione, cioè la perdita 
traumatica di uno stato di cose soddisfacente, può tollerare l’interruzione e le 
emozioni che ne conseguono perché può affidarsi a oggetti e fenomeni transi-
zionali. Ma se questi sono ostacolati o disturbati «il bambino ha una sola via 
d’uscita, che è una scissione della personalità, con una metà che è in relazione 
al mondo soggettivo, e l’altra che reagisce, su una base di compiacenza, con il 
mondo che preme» (The Deprived Child and How He Can Be Compensated for 
Loss of Family Life). L’atto antisociale (enuresi o encopresi, bugia, furto) è un 
segno di speranza, un tentativo di ricostituire uno stato di cose che è stato prima 
sperimentato e poi perduto. La delinquenza si installa quando i vantaggi secon-
dari sono troppo forti per potervi rinunciare (dipendenza dall’atto antisociale). 

C’è, in questa parte (caso di Lily), un’affermazione che rappresenta una sorta 
di testamento clinico: 

Sfortunatamente posso guardarmi indietro, al tempo in cui ero un 
ardente psicoanalista, compiaciuto di aver imparato la tecnica del trattamento 
dell’individuo, e avrei indicato per [ogni] bambino il trattamento analitico, e, 
forse, avrei perso di vista la cosa più importante: la riabilitazione della famiglia. 

Per concludere, Consultazioni terapeutiche è il frutto di una straordinaria ma-
turità, in cui non si ripudia niente della storia personale dell’autore e della sua 
traiettoria: in primo luogo la pediatria e la psicoanalisi. 

Spero che questa mia lettura di Therapeutic Consultations in Child Psychiatry 
vi abbia trasmesso quello che ho, personalmente, sentito da quando l’ho in-
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contrato: a quasi cinquant’anni dalla sua pubblicazione possiamo scoprire in 
questo testo qualcosa di sorprendentemente familiare, anche oltre le risonanze 
che troviamo con gli sviluppi successivi della psicoanalisi e della psicoterapia 
infantile, della ricerca sullo sviluppo e delle applicazioni cliniche della teoria 
dell’attaccamento. Possiamo tornare a leggere questo libro indipendentemente 
da tutto questo perché queste pagine ci aiutano ad avvicinarci alla complessità 
della natura umana, con la curiosità e l’umiltà che Winnicott ha testimoniato. 
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La natura dell’interpretazione  
psicoanalitica in adolescenza
Riflessioni teorico-cliniche a partire  
dal contributo di D.W.  Winnicott

Paolo Fabozzi*1

1. La natura del setting, le modalità interpretative, la qualità della relazione 
costituiscono alcuni dei principali fattori terapeutici specifici e aspecifici della 
cura analitica. Vorrei proporre in questo lavoro alcune considerazioni sulla na-
tura dell’interpretazione in adolescenza, scegliendo principalmente come ver-
tice la posizione dell’analista, poiché l’adolescente, per la natura dei processi 
evolutivi che vive e deve affrontare, ci convoca, nella situazione analitica, a in-
terrogarci sulla nostra persona e sul modo in cui entriamo in relazione con lui.

L’interpretazione, spesso, veicola una visione altra ed estranea, e per que-
sto differenziante, che in quanto tale riorganizza in misura minore o maggiore 
quanto il paziente porta in seduta. L’analista rintraccia e comunica un signi-
ficato diverso da quello costruito dal paziente: l’interpretazione, che pure si 
nutre del contributo del paziente, ha inoltre l’ulteriore compito di facilitare la 
scoperta di ciò che è nuovo, di ciò che è stato sperimentato per la prima volta, di 
ciò che, all’interno di infinite ripetizioni, si configura ora attraverso una nuova 
esperienza tra paziente e analista.

Tatto, timing e accuratezza delle interpretazioni sono parametri che guidano 
le nostre comunicazioni con ogni paziente in qualsiasi momento della cura, 
indipendentemente dalla sua età e dalla fase evolutiva che sta attraversando. 
E, analogamente, ci troviamo a tenere ben presente in mente la necessità di 
stabilire e preservare una solida alleanza terapeutica con il paziente (e in alcune 
situazioni con i suoi genitori), permettendogli di sperimentare una fiducia nel 
proprio analista.

La specificità adolescenziale ci invita però, come sottolinea Gutton (2000), 

* Paolo Fabozzi è analista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI-IPA), 
docente supervisore dell’Istituto Winnicott (ASNE-SIPSIA) e professore aggregato dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma.
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a prendere in considerazione posture mentali che non sarebbero centrali e de-
terminanti con un paziente adulto: facciamo ricorso a un pensiero benevolo 
e rispettoso, a una simpatica sensibilità all’altro, a un calore spontaneo, a una 
modestia che ci permetta di diventare “l’occasione della metamorfosi”, senza 
peraltro essere noi a definirne il programma o il contenuto. Cercheremo di for-
mulare, seguendo ancora Gutton, un intervento discreto, mirato, puntiforme; 
enfatizzeremo una parola del suo discorso, utilizzeremo la narrazione e l’ela-
borazione degli elementi scissi in noi sotto l’influsso del paziente. Faciliteremo 
nell’adolescente la scoperta del suo stile personale, per attivare capacità intrinse-
che ma in qualche modo in lui congelate.

In primo luogo vorrei proporre l’idea che l’interpretazione sia anche un 
“mettere in movimento”: un movimento trasformativo che intraprenderà il 
paziente e che gli consentirà di riprendere un cammino interrotto, un movi-
mento che diventerà parte fondante e strutturante della relazione analitica. Ma 
l’interpretazione è, innanzitutto, effetto di un complesso movimento interiore 
dell’analista. Movimento che prende forme diverse a seconda delle dinamiche 
transferali e controtransferali, a seconda della nostra storia personale, della sto-
ria dell’analisi con quello specifico paziente, delle nostre teorie e delle nostre 
preconcezioni.

Mi sembra che l’immagine del movimento possa cogliere anche una dimen-
sione del funzionamento psichico dell’adolescente, cioè il suo non essere defi-
nitivamente cristallizzato in una patologica ripetitività. Infatti siamo testimoni 
delle sue molteplici oscillazioni tra oggetti infantili e oggetti adulti, tra prege-
nitale ed edipico, tra mondo esterno e mondo interno, tra narcisismo e inve-
stimenti oggettuali, tra fusione e separatezza. Tutto ciò e altro ancora fa parte 
dei compiti evolutivi cui deve rispondere il lavoro interpretativo. La forma che 
prenderanno le nostre interpretazioni è inestricabilmente connessa alla nostra 
concezione dello sviluppo adolescenziale e ai nostri modelli teorici, alla nostra 
analisi e al posto che ha nel nostro mondo interno la nostra adolescenza. Ma 
tale forma è altresì determinata dal modo in cui ascoltiamo il paziente e dal 
modo in cui sperimentiamo le sue comunicazioni. Mi soffermerò brevemente 
su tre aree della situazione analitica, cioè il transfert, il controtransfert e l’“uso 
dell’oggetto”, dal punto di vista dell’interpretazione e della relazione clinica con 
l’adolescente.
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2. Non entrerò nel merito della questione relativa all’opportunità di formu-
lare interpretazioni di transfert con pazienti adolescenti. Mi limito però ad ac-
cennare che, indipendentemente dal fatto che i genitori di un nostro adolescen-
te abbiano intrapreso un trattamento, personalmente mi chiederei in che modo 
accogliere, dare senso dentro di me ed eventualmente interpretare il ruolo dei 
genitori nella psicopatologia e nel funzionamento mentale del nostro paziente. 
Voglio dire naturalmente il ruolo dell’inconscio dei genitori nella strutturazio-
ne della sua personalità che, come un’eco, si riverbera nei fenomeni transferali 
che hanno luogo nella situazione analitica. Che posto darei nei miei pensieri e 
nelle mie interpretazioni a un ambiente che non si è predisposto ad accogliere 
un nuovo bambino? Come penserei l’“imposizione” al mio paziente del nome 
scelto per un bambino abortito al quinto mese di gravidanza, un’imposizione di 
un fantasma traumatico, perché costituisce un grave diniego di un lutto, anzi-
ché rappresentare un lasciapassare per nascere ed entrare nel mondo degli esseri 
umani? Che posto darei nella mia mente, vedendo un ragazzo con un grave 
disturbo dell’identità di genere, ai fantasmi dei genitori relativamente alla scena 
primaria, alla loro psicosessualità, alle loro rispettive identità di genere?

La dissociazione tra l’interpretazione di transfert e non tanto la velleità ri-
costruttiva quanto la consapevolezza che quello specifico paziente è anche il 
risultato della sua storia e della storia dei suoi vissuti, perpetuerebbe l’amputa-
zione di una delle dimensioni temporali e rimarcherebbe l’arresto evolutivo che 
spesso segna i pazienti che prendiamo oggi in trattamento. Passato e presente, 
spesso coniugati, sempre tenuti nella mente dell’analista in un continuo dialo-
go, forniranno implicitamente e a volte esplicitamente al paziente la trama dove 
ricontestualizzare e risignificare i ricordi, storicizzando al contempo l’esperien-
za transferale, spesso così minacciosa nella sua prorompente attualità. Che sia 
erotico, negativo, o perfino violentemente aggressivo, che sia tenero, o abbia 
una qualità autistica, il transfert, anche nelle sue forme più lievi e impalpabili, 
potenzialmente è per l’analista uno «straniero nella propria casa» (Gribinski, 
1994). 

Credo non sia necessario ricordare l’impatto e la forza dirompente che le 
trasformazioni corporee, le forze pulsionali sessuali e aggressive, la riattivazione 
di dimensioni narcisistiche, il senso di minaccia e di estraneità proveniente sia 
dal mondo interno sia dalle richieste del mondo degli adulti hanno sulla mente 
dell’adolescente. Se l’Altro ha probabilmente sempre anche una qualità di estra-
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neità (cos’altro fanno le nostre difese se non tentare di neutralizzare e di rendere 
accettabile un’estraneità?), il dispositivo psicoanalitico potenzia e amplifica le 
intensità proiettivamente dirompenti delle parole e dei silenzi del paziente. Tale 
estraneità ci costringe a trovare un linguaggio (interpretativo) intermedio dove 
e attraverso il quale poter incontrare il paziente. Qualcosa che è doppiamente 
estraneo: per il paziente e per noi, poiché anche noi ci troviamo a sperimentare 
il transfert del paziente come un «carico potenzialmente pericoloso» – per usare 
le parole di Leon Grinberg (1997), che si chiedeva se (e quanto) noi analisti 
temessimo il transfert –, un carico dal quale rischiamo di difenderci attraverso 
razionalizzazioni teoriche e tecniche. 

Quando attiviamo la nostra funzione di ascolto, quando ci disponiamo a 
“ospitare” ciò che ci porta il paziente, quando tentiamo di tollerare ciò che non 
ha forma, ciò che è confuso, ciò che non è stato pensato, quando riusciamo a 
ricordarci e a realizzare che con il paziente ci troviamo in una posizione quasi 
impossibile (consistente cioè nel mantenere la nostra ordinaria umanità e nello 
stesso tempo nell’utilizzare un punto di vista che per lui può risultare inquie-
tante, precario, pericoloso, sospetto), allora permettiamo a ciò che è estraneo 
di entrare nella stanza di analisi, troviamo lo spazio per riconoscere e accettare, 
in ciò che è apparentemente familiare, una qualità anche intensamente pertur-
bante, qualcosa che può disgregare e frantumare un equilibrio. Prima ancora 
di dare un significato alle comunicazioni del paziente e prima di sottoporre la 
mia reazione a un lavoro di controtransfert, mi chiedo: in che modo posso dare 
forma al mio modo di vivere il suo transfert? 

Winnicott ha richiamato la nostra attenzione sia sul vitale bisogno di ogni 
adolescente di evitare una “soluzione”, cioè un percorso evolutivo che gli ap-
paia falso, sia sul loro «bisogno di sentirsi reali o di sopportare di non sentirsi 
affatto tali» (Winnicott, 1963, p. 192). Inoltre, tra i compiti dell’adolescente, 
egli ha annoverato la necessità di riuscire a fare esperienza di ciò che accade nel 
suo mondo interno e nella realtà esterna, senza che abbia luogo né una fuga 
nell’agire, né una fuga nel diniego e nell’idealizzazione. Con l’adolescente, più 
che con qualsiasi altro tipo di paziente, l’interpretazione deve nascere allora da 
un’esperienza emotiva reale che l’analista deve permettersi di vivere. In questo 
senso è fondamentale che il transfert del paziente perturbi l’analista. L’interpre-
tazione potrà in questo modo assumere per il paziente il valore di un evento 
psicologico reale e di una nuova esperienza psichica. Essa in questo modo può 
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sostenerlo, può fornirgli il senso della realtà del proprio psichismo, può contat-
tare aree segregate del Sé (Ferruta, 2003). In questo senso l’adolescente, come 
dice Winnicott, non ha bisogno di essere spiegato, ma ha bisogno di scoprire e 
sperimentare se stesso in uno spazio intermedio reso possibile dallo psiche-soma 
dell’analista, dal suo ascolto, dal suo apparato concettuale, dal suo lasciarsi mo-
dificare dal transfert dell’adolescente. In questo modo interpretare il qui e ora 
nella relazione analitica può diventare vivo e significativo. 

3. Mi sembra ancora assolutamente feconda la distinzione formulata da 
Winnicott tra le identificazioni e le tendenze personali che rendono il nostro 
intervento qualitativamente unico e diverso da quello di ogni altro analista, da 
un lato, e ciò che rientra nel controtransfert oggettivamente osservabile, dall’al-
tro, vale a dire ciò che nasce «in reazione alla personalità ed al comportamento 
effettivi del paziente» (1947, p. 235). Possiamo pertanto accogliere l’invito di 
Winnicott a riconoscere le nostre sensazioni ed emozioni, e soprattutto a svi-
luppare la capacità di viverle e tollerarle (che è il contrario di agirle o di realiz-
zarle in un enactment)? In questa direzione, solo la flessibilità delle difese dell’Io 
dell’analista permetterà a quest’ultimo di conservare una sorta di indispensabile 
vulnerabilità. Considerata da questo precipuo vertice teorico-clinico, la tecnica, 
poiché implica una distanza fra il paziente e l’analista, cioè una zona interme-
dia di esperienza tra ciò che è soggettivo e ciò che è oggettivo, assume valenza 
simbolica: nei casi in cui entriamo in contatto con la parte psicotica della per-
sonalità del paziente, cioè quei casi nei quali egli “irrompe gradualmente” nelle 
barriere dell’atteggiamento professionale dell’analista, ci troviamo a poter inda-
gare le reazioni consce e inconsce dell’analista all’impatto che il paziente esercita 
sul suo Sé e sulla tecnica psicoanalitica (Winnicott, 1960). E ci troviamo perciò 
a essere chiamati a contattare i bisogni profondi del paziente su un terreno che 
non è solo dell’analista e non è solo del paziente, ma è il luogo intermedio dove 
può svilupparsi un’esperienza mutativa condivisa (Giannakoulas, 2003). Così 
se un mio paziente adolescente suonasse ripetutamente alla mia porta, o se mi 
portasse un nastro con una musica registrata da lui, o se si presentasse con una 
bicicletta chiedendomi se può portarla nello studio, allora proverei, prima an-
cora di dare un significato a questi acting out, a indagare le mie reazioni consce 
e inconsce a questi impatti su di me e sulla tecnica analitica. Le oscillazioni 
evolutive a cui facevo cenno prima danno un carattere di destabilizzazione al 
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vissuto che l’adolescente ha del proprio funzionamento mentale. Di qui deriva 
il tentativo non aggressivo ma comunicativo di destabilizzare, attraverso le di-
namiche transferali e controtransferali, la mente dell’analista.

4. I compiti evolutivi posti dall’adolescenza vengono affrontati dal ragazzo 
attraverso gli strumenti costituiti dagli esiti dello sviluppo della primissima in-
fanzia e delle vicissitudini edipiche. L’adolescente, secondo Winnicott (1963), 
si trova a ripetere quel passaggio da un rapporto con oggetti soggettivi a un 
rapporto con oggetti percepiti obiettivamente, che per il bambino con un’i-
dentità e un senso di sé in via di costituzione rappresenta uno dei movimenti 
più complessi dello sviluppo. Come osserva Ladame (1996), «le costellazioni 
narcisistiche arcaiche sono più o meno sempre all’opera e talvolta giocano un 
ruolo particolarmente importante». Compito dell’adolescente, a tale riguardo, 
sarà quello di affrancarsi dalla funzione di appoggio narcisistico che l’autorità 
genitoriale ha costituito fino a quel momento, riorganizzando e trasformando il 
proprio assetto psichico. La riattivazione di modalità arcaiche proprie della rela-
zione primaria obbliga in un certo senso l’analista ad accettare di essere vissuto 
come una parte del Sé dell’adolescente e a sostenerne la fragilità narcisistica. Ma 
in che modo l’analista permetterà all’adolescente di uscire dall’area onnipotente 
degli oggetti soggettivi? Come faciliterà il passaggio a oggetti percepiti obietti-
vamente? 

Mi sembra che qui sia assolutamente pertinente un concetto che non è stato 
affatto assimilato, probabilmente in quanto evoca l’immagine di uno sfrutta-
mento avido e quindi anche l’idea di un analista masochisticamente sfruttato. 
Mi riferisco al concetto di «uso dell’oggetto» (Winnicott, 1968), concetto che 
inevitabilmente chiama in causa la persona dell’analista, il suo sentire, il suo 
interpretare, in definitiva la posizione che egli assume nel processo psicoanaliti-
co. Il paziente ci “usa” come oggetti, dandoci la forma che meglio risponde alle 
dinamiche, ai desideri e ai bisogni transferali mutevoli di quel momento della 
seduta, ci usa nel nostro «potenziale funzionamento multiplo» (Bollas, 1989, 
p. 110; Joseph, 1985). In un certo senso il paziente ci “consulta” e ci “sfoglia”, 
sceglie ciò che gli è necessario in quel punto del suo processo interiore, “prende 
in prestito” qualcosa della nostra interiorità, lo usa, lo trasforma, ce lo restituisce 
un po’ stropicciato. Assiste ragionevolmente fiducioso a ciò che poi ne faremo 
noi: a ciò che attivamente ne faremo.
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L’adolescente ha bisogno di usarci come un oggetto narcisistico, come un og-
getto che possa reggere un transfert erotico, e soprattutto come un oggetto che 
possa sopravvivere alla sua distruttività. Nella fantasia inconscia «della crescita 
nella pubertà e nell’adolescenza – dice Winnicott – c’è la morte di qualcuno». 
Nella psicoterapia dell’adolescente «vi sarà morte e trionfo personale in relazio-
ne al processo di maturazione e all’acquisizione dello stato adulto» (1968a, pp. 
165-166). Tutto ciò è qualcosa che non possiamo eludere, perché il rischio è che 
l’adolescente mantenga un alto tasso di funzionamento onnipotente e narcisi-
stico. Perciò il nostro problema sarà quello di accogliere la sfida dell’adolescente 
senza che le nostre interpretazioni diventino imposizioni o rappresaglie.

5. Sono molti, afferma Winnicott, i modi in cui può essere descritto un 
adolescente. E certamente abbiamo bisogno di molti modi per pensare l’adole-
scenza: la ristrutturazione dell’identità e i processi di soggettivazione; l’integra-
zione del corpo sessuato e la trasformazione dell’infantile; il rimaneggiamento  
dell’Edipo; una nuova natura della dimensione aggressiva; il rapporto con il 
mondo dei coetanei e quello degli adulti; l’opposizione nei confronti della so-
cietà; il lutto dell’infanzia; un disorientante oscillare tra il dibattersi nella bo-
naccia e il bisogno di sperimentare. Uno di questi modi «consiste appunto nel 
descrivere l’adolescente come essere isolato. La protezione gelosa dell’isolamento 
personale fa parte della ricerca dell’identità e dell’istituzione di una tecnica per-
sonale di comunicazione che non implichi la violazione del sé centrale» (Win-
nicott, 1963, p. 245).

Questa affermazione di Winnicott nasce dalla sua peculiare concezione dei 
processi legati al comunicare. In particolare, dalla sua convinzione che nella 
persona sana esista un nucleo della personalità che non comunica mai con il 
mondo della realtà esterna, poiché l’individuo sente che questo nucleo non deve 
mai entrare in comunicazione con gli oggetti esterni percepiti obiettivamente e 
non deve da questi esserne modificato. «Sebbene le persone sane comunichino 
e godano di questo comunicare, è pur vero l’altro fatto, ossia che ogni individuo 
è isolato, costantemente non comunicante, costantemente ignoto, di fatto non scoper-
to» (Winnicott, 1963, p. 241). Qualora l’individuo non riuscisse a proteggere 
tale nucleo, ne deriverebbe un profondo senso di irrealtà, la sensazione di essere 
violato e sfruttato, un senso di vacuità e di futilità del vivere. 

L’isolamento non è soltanto un tratto distintivo dello stato di salute: nell’a-
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dolescenza esso rappresenta una condizione indispensabile perché possa avere 
luogo il processo di ricerca e trasformazione della propria identità. Attraverso 
l’isolamento l’adolescente può ridefinire i confini dello spazio esterno e di uno 
spazio interno dove poter sperimentare se stesso, la realtà esterna, e avviare l’ela-
borazione dei processi separativi. «Il problema è: come stare isolato senza dover 
perciò essere distaccato?» (Winnicott, 1963, p. 242): questo è uno dei paradossi 
nel quale l’adolescente si dibatte, vale a dire la contemporanea presenza del biso-
gno di mettere se stesso e l’ambiente a dura prova e del bisogno di salvaguardare 
il proprio sé nascosto e isolato. Analogamente, il paradosso che l’adolescente 
che intraprende una psicoterapia ci chiede di tollerare è quello di aiutarlo a fare 
uso di un isolamento che non sia strutturato e determinato dal diniego.

Tutto ciò può avere delle conseguenze rilevanti sulla relazione che andremo a 
instaurare o che proveremo a instaurare nella situazione clinica, e in particolare 
sull’uso della funzione interpretativa. Se accettiamo di muoverci all’interno del 
paradosso appena descritto, ci dovremo porre un’ulteriore questione che non 
costituisce a mio avviso una alternativa a quanto fin qui proposto, ma ne è il 
dovuto completamento. Mi riferisco alla necessità che sia l’adolescente a cercare 
e a scoprire il proprio Sé, non autarchicamente rinchiuso e abbandonato a se 
stesso, ma alla nostra presenza partecipe e attraverso il nostro attivo sostegno. 
La famosa e spesso citata frase di Winnicott – «Mi sgomenta pensare alla quan-
tità di cambiamento profondo che io ho impedito o ritardato, in pazienti che 
appartengono ad una certa categoria di classificazione, a causa del mio personale 
bisogno di interpretare» (1968, p. 241) –, carica di sentito rammarico e dolore, 
è per me particolarmente significativa quando penso al lavoro con gli adolescen-
ti. Lungi da me l’idea di doversi astenere dall’interpretare, credo sia però molto 
utile clinicamente dialogare internamente con questo passaggio di Winnicott, 
e con quanto scrive immediatamente dopo: “Se soltanto sappiamo aspettare, il 
paziente arriva a capire in maniera creativa e con gioia immensa […]. Il princi-
pio è che è il paziente, e solo il paziente, a possedere le risposte. Noi possiamo o 
meno renderlo capace di avere un senso globale di quello che si sa o di diventare 
consapevole con accettazione» (1968, p. 241).

Mentre nutro qualche perplessità nel pensare ai pazienti adulti attraverso 
quanto appena citato, trovo che questa posizione suggerita da Winnicott sia 
particolarmente vera e utile nel lavoro con gli adolescenti. Possiamo allora pen-
sare a un luogo terzo che vede nell’interpretare la messa in gioco dell’analista, 
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che subordina il proprio pensiero al contributo del paziente, che enfatizza la 
necessità di costruire uno spazio potenziale dove diventi possibile la nascita 
di qualcosa che non era ancora attualità, ma era solo in fieri. Mi riferisco a un 
luogo intermedio dal quale può scaturire una visione altra e differenziante, che 
destruttura sì quanto il paziente porta in seduta, ma ha soprattutto il compito 
di facilitare la scoperta di ciò che è stato sperimentato per la prima volta, di ciò 
che all’interno di infinite ripetizioni si configura ora attraverso una nuova espe-
rienza tra analista e paziente.

Il movimento interpretativo può nascere dentro l’analista quando egli accet-
ta, per così dire, di perdere il proprio equilibrio e di rendersi flessibile, nei limi-
ti delle indicazioni tecniche condivise dalla comunità psicoanalitica: l’analista 
perderà e riguadagnerà il proprio equilibrio accogliendo il transfert del paziente 
e ospitando dentro di sé le parti scisse e proiettate del paziente; riconoscendo la 
necessità di un lavoro sul proprio controtransfert; accettando di lasciarsi usare, 
nell’accezione winnicottiana del termine. Trasformiamo e aiutiamo i nostri pa-
zienti adolescenti a trasformarsi, attraverso le nostre personali trasformazioni. 
Oscillando tra la necessità che il paziente adolescente entri in contatto con la 
nostra interpretazione, e il suo bisogno che venga rispettato un isolamento che 
possa permettergli le sue proprie personali scoperte creative.

Le nostre riflessioni nascono dalle difficoltà dell’esperienza clinica. A volte 
riusciamo ad articolare dei pensieri che ci aiutano quando incontriamo il pa-
ziente, altre volte forse ci ostacolano. Per fortuna rimane uno scarto, un qualco-
sa che ci sfugge, che non riusciamo a comprendere né a concettualizzare. Molto 
meglio di come lo potrei dire io, un mio paziente diciassettenne, con piacevole 
stupore, mi chiese: «Paolo, mi spieghi come è possibile che noi qui parliamo 
solo di calcio, e io intanto riesco a cambiare?».
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My latest brain-child1 di Anna Ferruta2

report di Chiara Casarosa*

Anna Ferruta enfatizza un aspetto del pensiero di Winnicott a cui non è 
stato dato il sufficiente rilievo: la fiducia nel potenziale creativo del Sé promosso 
dall’incontro con l’Altro. Questo potenziale è rappresentabile come una matrice 
di sviluppo presente in qualsiasi individuo, dall’infante all’adulto e anche nelle 
situazioni patologiche come le psicosi. 

La possibilità di sviluppo è permessa dal contatto con una mente “altra” 
non intrusiva e rispettosa, che promuova nell’individuo lo strutturarsi autentico 
di Sé come soggetto della propria esperienza: «Nelle prime fasi dello sviluppo 
dell’essere umano l’ambiente che si comporta sufficientemente bene (il cui adat-
tamento attivo è cioè sufficiente) rende possibile la crescita personale. I processi 
del Sé possono restare attivi, lungo una linea ininterrotta di crescita vitale»3.

Con l’espressione My latest brain-child 4, “le mie ultime creature intellettua-
li”, Winnicott denota quanto la propria elaborazione teorica sia spesso eco di 
scoperte già fatte da altri autori e tuttavia sempre in trasformazione, e fa riferi-
mento proprio al peculiare modo di intendere la mente come entità creativa e 
al contempo sempre modificabile grazie al contatto con l’Altro. Tale confidenza 
con il processo del divenire si manifesta anche nell’atteggiamento di ricerca 
dell’Autore, sempre fertile al cambiamento: sia come costante elaborazione sul 
funzionamento psichico, sia come corpus teorico mai davvero ultimato. 

Questa concettualizzazione è una sorta di sguardo “meta” che si applica al 
quotidiano dell’individuo e alla pratica analitica: il lavoro clinico avrebbe il fine 
di identificare contesti di vita e terapeutici che promuovano la possibilità che lo 

1 Intervento letto al convegno AFPP-CPF/SPI-AMHPPIA-SIPP, Opera Santa Rita (Onlus), 
“Integrazione e spazio clinico: Winnicott oggi”, Prato, 23 settembre 2017.
2 Psicoanalista, membro ordinario AFT SPI e IPA.
* Psicologa, psicoterapeuta AFPP.
3 Winnicott D.W. (1954), Gli aspetti metapsicologici e clinici della regressione nell’ambito della 
situazione analitica, in Dalla pediatria alla psicoanalisi, Martinelli, Firenze, 1975, p. 347.
4 Winnicott D.W. (1965), Psicologia della follia: un contributo dalla psicoanalisi, in Esplorazioni 
psicoanalitiche, Cortina, Milano, 1995, p. 139.
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psichico dell’individuo si riorganizzi in assetti nuovi, più funzionali e vitali, se-
condo la concezione di uno sviluppo che viene inteso come trasformativo delle 
varie esperienze di vita, più che come evoluzione lineare. 

L’innovazione di Winnicott, nota Anna Ferruta, sta nell’affermare l’esisten-
za di stati non integrati nel bambino, la cui integrazione è resa possibile dalla 
relazione. Diventare soggetto implica quindi una duplice attribuzione di im-
portanza: una relativa al soggetto stesso, per il lavoro psichico che compie usan-
do e includendo le caratteristiche degli oggetti nella costruzione di sé; l’altra 
riguarda gli oggetti che il soggetto incontra e che permettono tale costruzione, 
in quanto capaci di lasciarsi usare e non perdersi del tutto in una pura astrazio-
ne, senza decretare peraltro una dipendenza assoluta dell’individuo da essi; un 
ruolo idealmente rivestito anche dall’analista in seduta. Processi identificatori in 
un contesto intersoggettivo – questi – che non annullano, e anzi, nel percorso 
verso l’Altro, preservano e ricreano continuamente le due identità indipendenti 
di “soggetto”. Di qui l’importanza del percorso stesso, dell’area transizionale 
come passaggio tra il sensoriale e il simbolico, come territorio di appropriazione 
e trasformazione continua delle esperienze in soggettività. Come nota Ogden, 
Winnicott descrive più in termini di verbi (come «feeling something, […] pos-
sessed»5) che di sostantivi, come a declinare già linguisticamente l’interesse per 
il dinamismo di cambiamento – con l’Altro e come mediazione transizionale 
soggettiva tra realtà interna ed esterna, sempre mantenendo un senso intimo di 
continuità di sé nel tempo. 

Per comprendere meglio le finalità del processo di soggettivazione, Anna 
Ferruta riprende il concetto di “integrità” dell’oggetto di Bollas6, ovvero ciò che 
rende l’oggetto vivo, pensante, dotato di quella coesione psico-somatica che 
permette la capacità di evocare l’emozione e di essere interlocutore vitalizzante 
più che puro depositario di proiezioni, e che infine permette al soggetto di sen-
tirsi esistente anche in assenza dell’Altro. 

Il contatto dell’individuo con l’oggetto dà il via a un processo di costruzione 
verso la propria integrità, che permette di sopravvivere individuato ma nella 
possibilità di condivisione.

La relazione come elemento promotore di sviluppo nell’elaborazione win-

5 Ogden T.H. (2001), Reading Winnicott, “The Psychoanalytic Quarterly”, LXX, 2, pp. 299-
323.
6 Bollas C. (2009), Il mondo dell’oggetto evocativo, Astrolabio, Roma.



85CONTRAPPUNTO 56

nicottiana ha contribuito a orientare la psicoanalisi relazionale. La psicoanalisi 
tende oggi a interessarsi alla plasticità e alla potenzialità trasformativa del fun-
zionamento psichico e la clinica viene ormai largamente intesa come processo 
di soggettivazione. In analisi lo spazio, quel vuoto vivibile all’interno di una 
relazione stabile con un oggetto non intrusivo, diventa sede di costruzione di 
oggetti nuovi, integri, a cui il soggetto attribuisce significati e che possono di-
ventare parte del suo mondo interno. La dipendenza, tanto temuta da essere 
spesso evitata, si rivela allora terreno che necessita di essere vissuto e attraversa-
to, così che si possa sperimentare in seguito un’intima libertà di sé alla presenza 
dell’Altro.
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Lectio Magistralis  
del prof. Umberto Galimberti

10 ottobre 2017, Convitto della Calza, Firenze

Antonella Lumachi*

Con “la giornata di orientamento” che si svolge ogni anno, l’Ordine degli 
Psicologi della Toscana vuole contribuire a una scelta professionale consapevole 
per coloro che decidono di intraprendere un percorso di specializzazione in 
psicoterapia. 

Nel bel chiostro del Convitto della Calza si sono riunite trenta scuole di 
specializzazione in psicoterapia, riconosciute dal MIUR e presenti con proprie 
sedi nel territorio toscano, ciascuna con uno spazio espositivo per fornire ai 
neolaureati le informazioni sullo specifico iter formativo. 

Il presidente dell’ODP, dott. Lauro Mengheri, ha introdotto la mattinata pre-
sentando le novità che riguardano il coordinamento delle scuole di psicoterapia, 
ribadendo che «difendere la figura dello psicologo è difendere il capitale umano». 

La lectio magistralis è stata affidata al filosofo Umberto Galimberti, con tito-
lo: “La psicologia nell’età della tecnica”.

Oggi noi occidentali viviamo in un’epoca che siamo soliti chiamare età 
della tecnica, dove l’uomo sembra sempre più identificato come funzionario 
dell’apparato a cui appartiene o, per dirla con Heidegger, sempre più un 
impiegato. Siccome in ogni apparato tecnico tutti i settori devono funzionare 
in perfetto coordinamento, in un regime di continuità senza interruzione, 
non importa se l’apparato è una catena di montaggio, un’organizzazione  

* Psicologa, psicoterapeuta psicoanalitica, docente e Presidente della AFPP.

CONGRESSI E CONVEGNI
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aziendale, un assetto amministrativo, una rete telematica, a ciascuno verrà 
assegnato il proprio mansionario, cioè una serie di azioni descritte e prescritte 
da eseguire, dove gli unici valori riconosciuti sono la funzionalità e l’efficienza, 
per garantire i quali è prevista la sostituibilità della persona, come si sostituisce 
l’ingranaggio della macchina, perché è ormai la macchina il modello a cui 
deve adeguarsi l’uomo. 

Questo ce lo ricorda Günther Anders (1956), filosofo tedesco, ebreo, non 
abbastanza conosciuto in Italia, allievo di Heidegger, primo marito di Hannah 
Arendt, che riparò negli Stati Uniti durante il nazismo e che lavorò alla Ford 
dicendo che, nonostante il suo maestro Heidegger gli avesse insegnato che l’uo-
mo è il “pastore dell’essere”, a lui pareva di trovarsi nella condizione di “pastore 
delle macchine”, «le quali esprimono una competenza, una precisione, un’in-
telligenza talmente superiore alla nostra da farci provare una sorta di vergogna 
prometeica nei confronti dell’accadere macchinale».

La tecnica è l’attuale soggetto della storia e l’uomo è diventato un funziona-
rio degli apparati tecnici. Adorno, Horkheimer e Marcuse con la scuola di Fran-
coforte hanno parlato di razionalità della tecnica, come quel tipo di razionalità 
con cui raggiungere il massimo degli scopi con l’impiego minimo dei mezzi; la 
tecnologia invece è altro (i telefonini, i computer…).

La tecnica come forma della razionalità è anche l’essenza dell’uomo perché 
l’uomo è l’unico vivente che non ha istinti (gli istinti sono una risposta rigida 
agli stimoli, Freud usava Instinkt all’inizio, per poi abbandonarlo in favore di 
Trieb, spinta, pulsione). Lo stesso istinto sessuale è così poco istintivo che noi, in 
presenza di una sollecitazione sessuale, possiamo abbandonarci a ogni tipo di 
perversione, così come possiamo indirizzarci verso una meta non sessuale, come 
una composizione poetica o musicale, in base a quel processo che Freud chiama 
«sublimazione della pulsione sessuale». Senza istinti ci vogliono regole create 
dalle istituzioni, dalle religioni e dalle leggi, come dire che le istituzioni stanno 
al posto della carenza istintuale. La teoria per cui gli uomini non hanno istinti è 
annunciata da Platone nel Protagora dove racconta che Zeus incaricò Epimeteo 
(epi-metis, colui che pensa dopo, quindi lo sprovveduto) di assegnare a tutti i vi-
venti delle qualità (che erano poi le qualità istintuali), ma giunto all’uomo non 
ne possedeva più da distribuire. Allora Zeus, impietositosi della sorte umana, 
incaricò il fratello di Epimeteo, Prometeo (pro-metis, colui che pensa prima), 
affinché desse agli uomini la propria virtù e questi, amico degli uomini, donò 
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loro il fuoco con cui poter forgiare i metalli e produrre strumenti, la capacità del 
calcolo e della previsione. La capacità di previsione è quindi la virtù dell’uomo. 
Anche Hobbes afferma che, mentre gli animali mangiano quando hanno fame, 
l’uomo è affamato della fame futura anche se ha la pancia piena, perché l’uomo 
prevede di aver fame.

La tecnica è l’essenza dell’uomo perché supplisce alla sua carenza istintuale 
e come tale essa rappresenta anche il luogo della sua libertà: l’uomo è libero 
perché è biologicamente carente in quanto non codificato in maniera rigida 
dagli istinti. A differenza dell’animale, che dal momento in cui nasce sa che cosa 
deve fare fino al giorno in cui muore, l’uomo «è un essere che per natura è così 
problematicamente dotato, da dover fare di una natura trasformata il punto di 
appoggio della sua propria, dubbia, capacità di vivere» (Gehlen, 1975). 

Ma Zeus manifesta il timore che gli uomini, grazie alla tecnica, possano diven-
tare più potenti degli dei (già in questo passaggio è evidente il tema del conflitto 
fra religione e scienza) e punisce Prometeo, legandolo a una roccia con un’aquila 
che gli rode il fegato, che si riforma continuamente per rendere eterno il supplizio. 

Eschilo con Prometeo incatenato mette in scena la tecnica; a un certo punto 
il coro chiede a Prometeo se sia più forte la tecnica o la natura e la risposta di 
quest’ultimo è lapidaria: la tecnica è di gran lunga più debole della necessità che 
vincola la natura alla sua immutabilità e alla regolarità delle sue leggi. Anche 
Sofocle nell’Antigone racconta che l’aratro solca la terra, però la terra si ricom-
pone dopo il suo passaggio, la nave solca il mare, ma le onde si ricompongono 
presto in una calma trasognata. Quindi la natura non viola la legge di necessità 
e la tecnica non oltrepassa mai la legge che governa la natura. Ma, ci avverte 
Galimberti, la risposta di Prometeo è corretta solo perché la tecnica all’epoca dei 
Greci era molto modesta. 

Se la natura è immutabile cosa succede quando la tecnica modifica la natu-
ra? «… secondo la mentalità greca gli uomini devono contemplare la natura e 
cercare di catturarne le costanti. Sulla base di queste costanti devono costruire 
l’ordine della città e l’ordine dell’anima… la natura è dunque l’ordine di riferi-
mento sia per la politica, sia per il buon governo dell’anima, oggi di competenza 
della psicologia». Sempre la sapienza greca recita «chi non conosce il suo limite, 
tema il destino» (Galimberti, 2009). 

Se nella grecità la natura è immutabile e l’uomo vive secondo giusta natura, 
per la cultura giudaico-cristiana la natura è il prodotto della volontà di Dio che 
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l’ha creata. Dio consegna all’uomo il dominio della natura perché possa trarne 
sostentamento e affida ad Adamo il dominio sugli animali della terra, sui pesci 
dell’acqua e sui volatili del cielo, per cui non c’è alcuna contraddizione fra la 
tecnica e la natura. 

A partire dal 1600 con Bacone, Galileo e Cartesio compare uno sguardo 
assolutamente nuovo per il quale non bisogna più procedere come i Greci, che 
contemplavano la natura per catturarne le leggi, bensì con una operazione in-
versa: formulare delle ipotesi sulla natura, sottoporre la natura a esperimento 
e se la natura conferma l’esperimento assumiamo queste ipotesi come legge di 
natura. Questo è il fondamento della cosiddetta scienza moderna. Kant parla di 
«rivoluzione copernicana» quando la natura non è più al centro, ma al centro è 
l’uomo che fa ipotesi e le dimostra o le disconferma. La tecnica è l’essenza della 
scienza (se nel bosco ci va un poeta e un falegname non vedono la stessa cosa 
poiché uno vede subito il mobile).

Hegel nella Scienza della logica (1816) sostiene che nel futuro la ricchezza 
non sarà più determinata dai beni, ma dagli strumenti: i beni si consumano, gli 
strumenti producono i beni nuovi, quindi è più ricco chi possiede gli strumen-
ti. I beni non costituiscono più un misuratore del livello di ricchezza, perché 
questa sarà determinata dai macchinari, ovvero da ciò che produce e non da ciò 
che si consuma.

La seconda importante considerazione di Hegel è che, quando un fenomeno 
cresce da un punto di vista quantitativo, non si ha solo un aumento in ordine 
alla quantità, ma si ha anche una variazione qualitativa radicale (se mi tolgo 
un capello sono uno che ha i capelli, se mi tolgo due capelli sono uno che ha i 
capelli, se mi tolgo tutti i capelli sono calvo).

Marx utilizza questo teorema di Hegel per applicarlo all’economia: il denaro, 
che siamo tutti abituati a considerare come un mezzo per realizzare determinati 
scopi (soddisfazione di bisogni e produzione di beni), se aumenta quantitativa-
mente fino a divenire la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno 
e produrre qualsiasi bene, non è più un mezzo, ma diviene il fine principale. Il 
denaro da mezzo diventa fine e quelli che erano fini diventano strumenti per 
realizzare quel fine (il denaro), che tutti continuiamo a considerare solo un 
mezzo. Se la tecnica è condizione universale per realizzare uno scopo, non è più 
uno strumento, è il fine stesso; ma la tecnica non dice la verità perché è misurata 
sull’efficienza: basta che funzioni.
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Pasolini distingueva fra progresso e sviluppo: il progresso è un miglioramen-
to delle condizioni umane; lo sviluppo è una condizione della tecnica a cui non 
importa niente della condizione umana.

Il cristianesimo ci dice che l’uomo va trattato sempre come un fine e mai 
come un mezzo; la morale cristiana è infatti una morale centrata sull’intenzione 
che ha promosso tutto l’ordine giuridico attuale. Weber ci dice che la morale 
del ’900 riguarda gli effetti delle azioni e non delle intenzioni, sovvertendo 
così l’etica della responsabilità e sollevando l’uomo dalla responsabilità delle sue 
azioni. 

Ma oggi l’aria, l’acqua sono un fine o un mezzo? In termini di sviluppo 
l’acqua è un mezzo e va utilizzata; diviene un fine se l’acqua che mangiamo e 
beviamo viene migliorata e depurata dai metalli pesanti e cancerogeni. Quindi, 
se la tecnica si misura con l’efficienza del prodotto ed evade l’etica della respon-
sabilità (per cui quel prodotto danneggia la natura e di conseguenza l’uomo), 
si evince che le tecniche sanno come si devono fare le cose, ma non sanno se 
devono essere fatte e perché devono essere fatte.

Sempre secondo Günther Anders (1995) durante la Seconda guerra mondia-
le si assiste a uno sviluppo tecnologico che determina una mutazione antropolo-
gica senza precedenti, che, a suo parere, è un fatto «più tragico dei sei milioni di 
ebrei trucidati». Anders si riferisce al passaggio dall’agire al puro e semplice fare: 
io agisco quando compio delle azioni in vista di uno scopo, mentre faccio quan-
do eseguo bene il mio mansionario, prescindendo dagli scopi finali che non 
conosco o se li conosco non ne sono responsabile: «mi sono limitato ad eseguire 
gli ordini», questa è stata la risposta fornita al processo di Norimberga, come 
a quello di Gerusalemme, dai nazisti catturati e interrogati sulle responsabilità 
delle loro azioni. Nella società della tecnica questa risposta è corretta e il nazi-
smo è stato un «teatro sperimentale di provincia» (Anders, 1995, p. 61) dove si 
è fatto l’esperimento dell’accadere dell’età della tecnica, passando dall’agire al 
fare, dall’assunzione di responsabilità in ordine agli scopi finali in cui consiste 
l’agire alla pura assunzione della buona o della cattiva esecuzione del proprio 
mansionario: puro e semplice fare. 

Galimberti cita a questo proposito le interviste della storia, quelle che Franz 
Stangl, direttore del campo di concentramento di Treblinka, rilasciò a Gitta Se-
reny, che gli chiedeva come avesse fatto e che sentimenti provava nel sopprimere 
cinquemila persone al giorno. Lui rispondeva come se non capisse la domanda 
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e ripeteva che arrivavano tremila persone alle undici del mattino che dovevano 
essere sterminate entro le tre del pomeriggio, perché ne sarebbero arrivate al-
tre duemila da sopprimere entro il giorno successivo. Il metodo l’aveva ideato 
Wirth: «Funzionava. E dal momento che funzionava era irreversibile. Eseguir-
lo era il mio lavoro (Arbeit)» (Sereny, 1975). Le stesse frasi le dice Eichmann 
durante il processo a Gerusalemme, la stessa risposta la riceve Günther Anders 
nel carteggio con il pilota americano che sganciò la bomba su Hiroshima, al 
quale scrisse nel tentativo di capire come avesse potuto colpire una popolazione 
con una bomba di cui conosceva gli effetti e che cosa avesse provato nel farlo. 
Il pilota non risponderà direttamente alla lettera, ma più tardi in un’intervista 
quando gli fu chiesto che cosa avrebbe potuto replicare ad Anders: «Nothing, 
that was my job» (Niente, quello era il mio lavoro) (Jungk, 1962). Quello era il 
suo “lavoro”, ciò che veniva richiesto era una competenza tecnica, di altro non 
era responsabile. 

La parola “lavoro” rischia di perdere nell’età della tecnica le accezioni positi-
ve e di valore, poiché limita la responsabilità alla buona esecuzione degli ordini 
del proprio superiore, senza alcuna considerazione circa gli effetti della propria 
azione. Galimberti fa l’esempio della fabbrica di mine antiuomo chiedendosi: 
come dovremmo chiamare chi presta la sua opera? Operaio, assassino? Quando 
investiamo soldi in Borsa siamo responsabili degli scopi finali delle industrie che 
finanziamo? La nostra attenzione si limita a quel passaggio compreso nel rap-
porto fra l’investimento e il relativo profitto e così facendo passiamo dall’agire 
al semplice fare che si limita alla buona esecuzione delle procedure. 

Martin Heidegger, dopo aver visto il «teatro sperimentale di provincia» di 
cui parla Günther Anders, scrive nel ’59 a proposito dell’età della tecnica:

Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un 
completo dominio della tecnica. Di gran lunga più inquietante è che l’uomo 
non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran 
lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso 
un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente 
emergendo nella nostra epoca (Heidegger, 1959). 

Se disponiamo unicamente di quel tipo di pensiero che Heidegger chiama 
calcolante, in grado solo di far di conto e di rispondere al richiamo dell’utile 
e del vantaggioso, non sapremo più che cosa è il bello, cos’è il buono, cos’è il 
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giusto, cos’è il vero. Parlare con i nostri amici attraverso una chat significa subire 
una trasformazione nella relazione, perché è sicuramente diverso dall’incontrar-
si vis à vis. Se i bambini passano molte ore davanti alla televisione si trasforma 
il loro modo di pensare e di sentire e questo indipendentemente dai buoni o 
dai cattivi programmi. La tecnica non è più un mezzo al servizio dell’uomo, ma 
è l’ambiente all’interno del quale anche l’uomo subisce una modificazione; la 
domanda quindi non è “Che cosa possiamo fare noi con la tecnica?”, ma “Che 
cosa dunque la tecnica può fare di noi?”.

Heidegger ha detto che è finita l’età umanistica, che esiste un nuovo incon-
scio, diverso dall’inconscio pulsionale, dall’inconscio sociale, ovvero un incon-
scio tecnologico; egli non chiama l’uomo uomo ma essere nel mondo, dando 
luogo alla psicologia esistenziale. 

Quando la malattia è culturale è difficile che ce ne accorgiamo, anche la 
sofferenza è culturale; la depressione non è più organizzata sul senso di colpa, 
perché siamo dominati non più dalla disciplina, dal Super-io, ma dall’efficien-
za, dalla quantità di cose che siamo più o meno capaci di fare: attualmente la 
depressione è organizzata sul senso dell’inadeguatezza. Oggi le norme limitative 
non esistono più e ciò che un tempo era proibito si è trasformato nel possibile 
e nel consentito; pertanto la depressione non si presenta più come un conflitto, 
come una nevrosi, ma come un fallimento nella capacità di spingere il possibile 
fino all’impossibile: oggi possiamo fare trapianti, cambiamenti di identità di 
genere, fare figli con molti mezzi e tutto questo si può fare in quanto è possibile. 
La domanda non è più “Ho il diritto di compiere questa azione?” ma “Sono in 
grado di compiere questa azione?”; e se il mio corpo o la mia psiche non sono 
in grado di fare ciò che mi sarebbe consentito fare, il sentimento di incapacità 
e di inadeguatezza mi avvolge. Quello che è saltato nella nostra attuale società 
è il concetto di limite: qual è il limite tra un ritocco di chirurgia estetica e la 
trasformazione in androide di un Michael Jackson? Tra un’abile gestione dei 
propri umori grazie ai farmaci psicotropi e la trasformazione in robot chimici? 
Sono proprio le frontiere della persona e quelle tra le persone a determinare un 
tale stato di allarme da non sapere più chi è chi. La fatica di essere se stessi, dice 
Ehrenberg (1999).

La miseria psicologica di massa è il vero pericolo della civiltà, in quanto 
è chiesta l’identificazione dei membri a una intelligenza di tipo convergente; 
alla tecnica interessa che siamo tutti omologati, importa della funzionalità, non 
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della creatività. La storia invece è andata avanti proprio con l’intelligenza diver-
gente, capovolgendo i termini del problema (Copernico ha detto che è la terra 
che gira intorno al sole!).

Siamo entrati nell’età del nichilismo perché è finito l’umanesimo (Nietzsche 
dice «Dio è morto») e il nichilismo favorisce il dominio della tecnica perché 
manca lo scopo, manca la risposta al perché: perché devo stare al mondo? Il 
futuro non è più una promessa, ma una minaccia.

Quindi in questa trasformazione del mondo da umanistico a tecnologico 
come si fa a curare? Galimberti afferma che ci possono aiutare soltanto le figure 
della comprensione e dell’ascolto.

Ci sono psicologie del conformismo spaventose che dicono: se non puoi 
cambiare l’apparato, cambia l’adattamento del soggetto alla tecnica. Galimber-
ti cita espressamente le teorie cognitive e comportamentali, come quelle più 
conformi alla tecnica, mentre la psicoanalisi e la fenomenologia sono basate 
sull’ascolto: «privilegerei l’ascolto all’interpretazione e il bisogno di raccontare è 
un bisogno primario dell’uomo, per questo l’ascolto è più modificativo dell’in-
terpretazione… se i pazienti potessero essere ascoltati sarebbero necessarie dosi 
minori di analgesici, di sonniferi, di ansiolitici… Noi siamo un colloquio, dice 
Hölderlin, le parole si dicono e si ascoltano anche. Ascoltare non è prestare l’o-
recchio, ma è farsi condurre dalla parola dell’altro là dove la parola conduce». 
Poi, rivolgendosi in modo ancora più diretto al pubblico che lo ha ascoltato in 
silenzioso interesse, continua dicendoci: «la vostra non è una tecnica, è un’arte 
e l’empatia è una dimensione erotica… Il mondo della psiche è l’ultima difesa 
dell’umano».

Tanti applausi e qualche scontentezza fra il pubblico per le parole di Galim-
berti nella parte finale di questa sua densa relazione, quando con franchezza ha 
fatto presente l’esistenza di varie psicologie, alcune più vicine al senso dell’uomo 
e della sua esistenza, altre più vicine alla tecnica, nuova frontiera dell’umano. 
Perché questa età della tecnica è pensata come un’età del ferro, quando una 
conoscenza, una scoperta, cambia l’umano nel suo significato, nei suoi valori, 
infine nel suo modo di stare al mondo e con le cose del mondo. 
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Glen Owens Gabbard

Violazioni del setting
Raffaello Cortina, 1999 (Seconda edizione, 2017)

La riflessione sulle caratteristiche della violazione dei confini, sui danni che 
ne derivano e sull’eventuale utilità del loro parziale momentaneo superamento, 
costituisce l’argomento di questo libro, che non a caso nell’edizione originale si 
intitola Confini e violazione dei confini in psicoanalisi. Quindi non una riflessio-
ne propriamente sul setting e sulle sue modalità, quanto piuttosto una attenta 
disamina delle vulnerabilità dei confini interni ed esterni della coppia psicotera-
pica. Nei primi capitoli gli autori esaminano dal punto di vista storico il concet-
to di confine nel suo emergere e nel suo delinearsi, iniziando con la definizione 
di Federn negli anni Venti del concetto di confini interni – che separano l’Io 
dall’Es e dal Super-Io – e confini esterni – che separano l’Io dal mondo esterno. 
Gli sviluppi ulteriori di questa visione, presentati da Federn nel 1952, portano 
a intendere i confini quali risultato di una funzione dinamica dell’Io costante-
mente fluttuante. Il concetto viene sviluppato successivamente nell’ambito del-
le relazioni oggettuali da Fairbairn (1963) e dalla Jacobson (1964), che li consi-
derano come una rappresentazione della distinzione tra il sé e l’oggetto. Infine, 
negli ultimi decenni del secolo scorso, all’argomento si aggiungono gli studi di 
Ernst Hartmann esposti nel libro Boundaries in the mind (1991) che portaro-
no alla concezione dei confini visti all’interno di “una nuova dimensione della 
personalità” con la definizione di confini spessi o sottili nella mente, a seconda 
che il soggetto possieda o no stabilità e coerenza del senso di sé nelle relazioni 
interpersonali e una sostanziale costanza di funzionamento. Si noti come queste 
ultime sono le caratteristiche che ritroveremo negli elementi che definiscono la 
personalità all’interno della concettualizzazione del PDM. Tutte queste visioni 
sviluppatesi nel tempo sottolineano l’importanza strutturale e funzionale dei 
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confini dell’identità, ma nello stesso tempo la lunga elaborazione del concetto 
dimostra quanto sia difficile indicarne definitivamente i tratti. Analogamente, 
gli autori ritengono che se la strutturazione del setting riveste un’importanza 
primaria, paradossalmente la delineazione dei suoi confini finisce per sottrarsi 
a una definizione rigida, poiché essa è il risultato dell’interazione dei tratti di 
personalità dei due membri della coppia analitica, così che in fondo ogni coppia 
finisce per stabilire confini propri, tipici della coppia. 

Se da una parte le capacità del terapeuta di oscillare ed essere flessibile costi-
tuiscono parte integrante del concetto di solidità e della stessa arte psicoterapica, 
dall’altra queste caratteristiche, quando non sono contenute e costantemente 
monitorate dal terapeuta, espongono al verificarsi di agiti che si pongono lungo 
un continuum definito dagli autori «china scivolosa» che porta alla violazione 
dei confini. Dalla lettura del testo emerge in modo puntualmente documentato 
come, anche senza giungere a implicazioni che investono il comportamento 
etico, il superamento dei confini del setting tendenzialmente esponga a conse-
guenze negative e solo a eventuali e incerti momenti di utilità, fruibili solo dopo 
una lunga esperienza professionale. 

Quando gli elementi della relazione reale non vengono analizzati e contem-
plati dal terapeuta sullo sfondo del loro significato simbolico, anche se possono 
avere un valore terapeutico per se stessi, sono suscettibili di costituire terreno 
per lo sviluppo di possibili violazioni dei confini, più o meno consapevoli. Gli 
autori ritengono che queste violazioni non giungono all’improvviso, ma sono 
il risultato di una progressiva erosione, nel pensiero del terapeuta, della per-
cezione chiara dei confini del sé e dell’oggetto. Tuttavia non è pensabile che il 
terapeuta, cosciente di questo pericolo, si mantenga nell’ambito di una totale 
astinenza in un setting velleitariamente puro. La letteratura riporta i casi di mol-
ti pazienti che hanno abbandonato la terapia, essendosi sentiti rifiutati o non 
riconosciuti da un terapeuta compassato e preoccupato dei propri sentimenti 
controtransferali. 

Le modalità relazionali, la comunicazione non verbale, la scelta di adden-
trarsi in alcuni campi del pensiero piuttosto che in altri, l’ambiente stesso della 
terapia comunicano rapidamente al paziente caratteristiche di personalità del 
terapeuta e sono la base, se non della sua scelta terapeutica, certamente della 
sua motivazione al mantenimento della relazione. Accanto a ciò che il tera-
peuta comunica più o meno inconsciamente vi è poi quanto fa parte di una 
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meditata self-disclosure. Numerosi autori ritengono che attente ammissioni su 
taluni aspetti della propria identità, o sui sentimenti vissuti dal terapeuta, in 
specifici momenti della relazione controtransferale, possano essere di notevole 
efficacia terapeutica senza correre il rischio di cadere in uno spontaneismo in-
controllato. I confini non sono dunque da considerare come una netta linea di 
demarcazione quanto piuttosto come una delicata striscia di territorio, all’in-
terno della quale è opportuno che il terapeuta si muova con una particolare e 
attenta sensibilità, cosciente, quanto più possibile, delle proprie caratteristiche 
e debolezze, ma costantemente volto alla individuazione dei contenuti simbolici 
della relazione analitica.

L’attenzione ai confini mostra tutta la sua importanza quando è in gioco il 
campo dell’eros, e non a caso Kernberg, nella sua prefazione al libro, raccoman-
da di stabilire negli istituti di formazione un’atmosfera di apertura e franchezza 
nell’esplorazione del controtransfert erotico, poiché ciò tende a contenere le 
violazioni incontrollate del setting. Si entra così in un argomento delicato che 
in campo professionale è sempre stato affrontato per lo più nella penombra 
delle confidenze personali o pubblicamente solo in casi eccezionali. Tuttavia 
quando l’argomento viene affrontato in modo scientifico ci si rende conto che 
il problema del superamento o della violazione dei confini non sembra poter 
essere ascritto all’ambito dell’eccezionalità. In un articolo apparso nel 2005 su 
Directions in Psychiatry Andrea Celenza, didatta della Boston Psychoanalytic 
Society, segnalava che negli Stati Uniti studi di prevalenza basati su questionari 
anonimi avevano evidenziato tra il 7 e il 12% di episodi di cattiva condotta ses-
suale tra professionisti della salute mentale e pazienti. Il 7-9% riguardava terapi-
sti di sesso maschile e il 2-3% di sesso femminile. La prevalenza era analoga tra 
psichiatri e psicologi, ma risultava una maggiore prevalenza tra i terapisti psico-
dinamici e quelli che praticano terapie a lungo termine. Nel testo di Gabbard e 
Lester, edito nel 1995 e pubblicato in Italia nel 1999, gli autori segnalano che 
in quel periodo nella sola zona di Boston ben 400 donne frequentavano gruppi 
di supporto per abusi subiti con le stesse modalità. Nei capitoli successivi, en-
trando nel pieno della loro trattazione, gli autori esaminano le caratteristiche 
di personalità di più di settanta analisti che erano stati valutati o analizzati da 
Gabbard e che avevano avuto rapporti sessuali con i pazienti. Ne emergono 
quattro tipi di disturbi, riconducibili essenzialmente a: disturbi psicotici, para-
filie e psicopatia predatoria, mal d’amore e resa masochistica. Il mal d’amore è 
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alla base della maggioranza di questi casi ed è tipico di terapeuti con vulnerabi-
lità narcisistica che, in un periodo difficile della propria vita, si innamorano di 
una paziente decisamente più giovane. Il bisogno di conferme e il desiderio di 
essere amati sono le motivazioni che li spingono a cercare una relazione che ha 
essenzialmente la funzione di conferma dell’autostima. Solitamente la relazione 
trova una piena corrispondenza da parte della paziente, che si sente lusingata 
mentre vive la sensazione di essere la protagonista di una vicenda eccezionale, 
e continua sino a che il terapeuta non interrompe il rapporto. A quel punto si 
manifesta appieno la dimensione negativa del transfert e non raramente la pa-
ziente denuncia pubblicamente la condotta del terapeuta. Il testo si sofferma a 
esaminare anche alcuni tratti precursori della cattiva condotta del terapista e che 
corrispondono anche ai risultati della ricerca effettuata da Celenza precedente-
mente citata: vulnerabilità narcisistica persistente, nascoste fantasie di salvezza 
grandiose, intolleranza del transfert negativo, storia infantile di deprivazione 
emozionale e iperstimolazione sessualizzata, storia familiare di trasgressione dei 
limiti, rabbia irrisolta verso l’autorità, scissione delle fantasie, trasformazione 
del controtransfert di odio in controtransfert d’amore. 

Violazioni del setting è un libro amaro e complesso, nel quale il sentimento 
etico è un costante punto di riferimento nell’esame di una dolorosa realtà, men-
tre nello stesso tempo la contemplazione dei gravissimi danni, derivanti dalla 
violazione dei limiti, sottolinea le responsabilità della nostra professione.

Corrado D’Agostini
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Paolo Cognetti

Le otto montagne
Le emozioni positive nella vita individuale e sociale

Einaudi, 2016 (vincitore del Premio Strega 2017)

Un libro che appassiona, coinvolge, ci fa respirare, vivere, addirittura deside-
rare di godere dei grandiosi scenari della montagna descritti così bene dall’au-
tore attraverso un linguaggio essenziale e fortemente evocativo. Un testo sicu-
ramente autobiografico, scritto in uno stile lucido, scorrevole, talvolta anche 
rude, senza cedimenti verso sentimentalismi o mitizzazioni.

Il romanzo presenta intrecciati vari temi: l’amicizia, il rapporto genitoriale, 
il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, ma, soprattutto, il forte legame con 
la montagna, luogo privilegiato per la solitudine e il silenzio dei suoi spazi, per 
la lentezza dei suoi ritmi temporali, per la semplicità della vita, così lontana dal 
devastante consumismo delle nostre rumorose città: una montagna che non fa 
semplicemente da sfondo alla narrazione, ma che rappresenta la vera protagoni-
sta, l’anima di tutta la storia: un’anima sicuramente diversa da quella pittoresca 
e romantica che ci è dato conoscere magari durante le vacanze. Ma prima di 
entrare nel merito del testo è forse utile fare una premessa introduttiva.

È la storia di una famiglia, residente a Milano: il padre chimico, la madre ex 
infermiera ora dedita ad aiutare gli altri e un unico figlio, Pietro, un bambino 
biondo gracile e tranquillo. I genitori sono accomunati dalla passione per la 
montagna, dove si sono conosciuti, sposati e dove ora hanno deciso di prendere 
in affitto una casetta per le vacanze, sulle Dolomiti, ai piedi del monte Rosa, in 
un paesino, Grana, dove la famiglia passerà quasi tutte le vacanze estive. È pro-
prio qui che Pietro avrà il suo imprinting con la montagna e imparerà l’amore 
per la natura, la bellezza delle albe e dei tramonti, le suggestioni del silenzio, i 
nascondigli degli animali e degli uccelli, ma anche le crudeltà e le insidie che 
la montagna nasconde, come il freddo e il gelo, la fragilità dei suoi ghiacciai, la 
distruttività delle sue valanghe.

Ed è perfino banale pensare che questa doppia anima della montagna e il 
percorso che il ragazzo compie frequentemente dai sentieri a bassa quota fino 
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a raggiungere la vetta stiano a simboleggiare la fatica di crescere, un cammino 
costellato di difficoltà, paure e cadute, ma al tempo stesso eccitante per la ca-
pacità tutta giovanile di rigenerare le forze e assaporare momenti di vera felicità 
per aver raggiunto la mèta. Un apprendimento che deve molto al padre, che lo 
inizia fin da piccolo al piacere e ai disagi delle lunghe camminate, alle sfide delle 
arrampicate in vetta, prove di resistenza talvolta difficili per la sua età, ma che 
daranno in seguito i loro frutti e che Pietro (alias Paolo Cognetti) riconoscerà 
come un’eredità preziosa di cui essere grato. È risaputo infatti che lo scrittore 
farà della montagna la sua scelta di vita e della solitudine un sentimento prezioso 
per la sua attività di scrittore che tuttora alterna con lunghe camminate. Abita 
infatti in una baita a 2000 metri di quota: «La montagna è la mia famiglia», ha 
dichiarato in una recente intervista. Una montagna che esige rispetto e silenzio, 
non ancora deturpata dalle mani dell’uomo, diversa da quella invasa dalla folla 
di turisti e di sciatori che feriscono e inquinano rumorosamente le sue valli: una 
montagna vergine, mutevole e anche gioiosa, molto lontana anche dalla più ce-
lebre «montagna incantata» di Thomas Mann, luogo di dolore, noia e tristezza 
nella sua cupa immobilità. 

Ma la conoscenza di quei monti e la scoperta dei suoi segreti deve molto 
anche all’amicizia con Bruno, un montanaro che vive lì tutto l’anno, esperto dei 
luoghi più inaccessibili e dotato di sorprendenti abilità e capacità manuali. È 
dunque anche la storia di una bella amicizia, che nasce nell’infanzia e si protrae 
nel tempo fra due ragazzi molto diversi fra loro, uno studioso e sensibile, l’altro 
un semplice contadinotto agile e forte, piuttosto rozzo e ignorante, che riesco-
no a instaurare una profonda intesa, fatta spesso di silenzi, di gesti, di poche 
parole; un’intesa che si costruisce proprio sullo sfondo di quella quasi illimitata 
libertà di esplorazione e di movimento legata al gusto dell’avventura che solo la 
grandiosità degli spazi può offrire: percorsi silenziosi attraverso sentieri impervi, 
stupore di fronte alle scoperte inaspettate di nuovi luoghi. «L’amicizia è gioia e 
libertà» – commenta lo scrittore – destinata a durare negli anni: non a caso il 
libro si chiude con una dedica all’«amico che l’ha ispirata guidandomi dove non 
c’è il sentiero».

La storia di queste esperienze infantili occupa la prima parte del romanzo 
che ha il titolo Montagne d’infanzia. Un’infanzia che appare lontana e sicura-
mente più sana e divertente – anche se non priva di sofferenze e di problemi – di 
quella dei nostri figli e nipoti cresciuti in città fra mille impegni sociali, paure, 
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difficoltà nel trovare momenti di silenzio, di solitudine e di contatto con la na-
tura a cui sono per lo più preferite le abbaglianti seduzioni del mondo virtuale. 

I due ragazzi crescono e il giovane Pietro si trova a vivere i tipici conflitti 
adolescenziali propri di quei delicati momenti di passaggio che segnano il de-
siderio di staccarsi dai luoghi e dagli affetti familiari per la ricerca della propria 
identità e del proprio ruolo nel mondo. Pietro lascia la famiglia e interrompe il 
rapporto con il padre, di cui ha interiorizzato un’immagine piuttosto negativa 
di uomo poco comunicativo, scorbutico, arrabbiato e insoddisfatto, un padre 
tutto sommato ingombrante (ma quale genitore non lo è?). Un evento ina-
spettato lo richiamerà in quei luoghi: la morte del padre a soli 60 anni. Ed è in 
questo ritorno che si compie la riconciliazione, la scoperta di un padre inedito e 
a lui sconosciuto, amorevole e protettivo che, prima di morire, aveva acquistato 
un rudere lassù, su quella montagna, con l’idea di costruirvi una casetta che poi 
sarebbe stata destinata a lui. 

La demolizione di questo rudere e la costruzione della nuova baita grazie alla 
disponibilità e alle competenze dell’amico ritrovato, Bruno, si accompagna alla 
ricostruzione, da parte di Pietro ormai trentenne, dell’immagine del padre: una 
ricognizione tardiva, come spesso accade nella vita, accompagnata dai sensi di 
colpa per non aver capito e interiorizzato molte sfumature, piccoli ma impor-
tanti indizi dei sentimenti positivi verso di lui. La costruzione di questa casetta 
– che occupa tutta la seconda parte del romanzo La casa della conciliazione – ha 
il significato dunque di un risarcimento, di un desiderio filiale di ristabilire un 
contatto con il padre e di esaudire le sue ultime volontà.

L’ultima parte del libro Inverno di un amico si presenta più eterogenea e forse 
meno avvincente rispetto alle precedenti benché sia densa di episodi che creano 
una certa atmosfera sospesa e imprevedibile, per così dire: il viaggio in Nepal 
di Pietro, la conoscenza degli abitanti del luogo, la scoperta del significato delle 
otto montagne spiegato da un vecchio montanaro tibetano, il ritorno a Grana 
per stare vicino all’amico in difficoltà e infine la scomparsa di quest’ultimo di 
cui non si avranno più notizie, ma che immaginiamo inghiottito e forse sepolto 
negli anfratti più segreti dei suoi amati monti da cui non si era allontanato per 
tutta la vita.

La domanda che molti si sono posti riguarda l’assegnazione del premio Stre-
ga, secondo alcuni meritato, secondo altri no, ma sappiamo come ogni premio 
letterario lasci sempre dietro di sé scontenti, invidie e polemiche. Forse può 
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darsi che la decisione dei giudici sia stata anche parzialmente influenzata da 
quell’alone di simpatia, curiosità e anche fascinazione che circonda la figura di 
questo “eremita”, un personaggio solitario, fuori dagli schemi, come è Paolo 
Cognetti. Ma bisogna tenere presente che uno degli elementi che contribuisco-
no alla buona qualità di un libro si misura anche dall’interesse e dalla velocità 
con cui procediamo nella lettura, dall’empatia che le descrizioni e le storie rie-
scono a comunicarci. Credo dunque che dobbiamo riconoscere al giovane scrit-
tore la capacità di trasmetterci, da una parte, la bellezza di una visione ecologica 
della montagna e di mettere a fuoco, dall’altra (dall’interno e con un linguaggio 
trasparente e sincero ma efficace più di qualsiasi manuale scientifico) alcune 
importanti tematiche psicologiche come l’amicizia, i conflitti generazionali, la 
ricerca di identità, i sensi di colpa, la solitudine. Tematiche universali dunque, 
ma rese particolari e uniche proprio grazie alla presenza di questa “grande ma-
dre”, la montagna, capace di contenere ansie e smarrimenti, una madre a un 
tempo protettiva e severa, tenera ed esigente, con cui il protagonista-scrittore 
manterrà forti e solidi legami.

Paola Farneti
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Antonino Ferro

Pensieri di uno psicoanalista irriverente
Guida per analisti e pazienti curiosi

Raffaello Cortina, 2017

Un libro provocatorio, irriverente appunto, che si confronta su tutti quei 
temi che gli analisti, ma anche gli psicoterapeuti a orientamento analitico, af-
frontano quotidianamente nella loro professione.

Si tratta del dialogo con Ferro che molti analisti probabilmente hanno de-
siderato di avere e che Luca Nicoli ha avuto la fortuna, ma anche l’assoluta 
capacità, di realizzare, porgendo domande stimolanti, anch’esse irriverenti, a 
uno dei più autorevoli psicoanalisti del nostro tempo. Nicoli riesce infatti a dar 
voce ai “giovani” analisti e psicoterapeuti analitici di oggi, con il preciso intento 
di costruire quello che lui stesso definisce un «manuale di autodifesa per giovani 
analisti».

Emerge un nuovo spaccato della professione analitica, non più costituita 
dai didatti dell’«attico del palazzo analitico», ma dai «giovani analisti part-ti-
me» degli «scantinati». Ferro si lascia trascinare senza sforzo nei seminterrati, 
esprimendo la sua opinione sui punti fondamentali della tecnica psicoanalitica: 
dall’uso del lettino, la durata della terapia, il pagamento, al transfert erotico, al 
silenzio in seduta, al numero di sedute…

Ma il libro si sofferma anche a trattare aspetti più teorici, come accade ad 
esempio nel paragrafo La strada da Freud a Bion, in cui si ricordano i contributi 
kleiniani, winnicottiani, freudiani, bioniani, dei Baranger, per avvicinarsi all’i-
dea di «viaggiare leggero», ovvero di tenere a portata di mano nel proprio ba-
gaglio psicoanalitico «poche cose», piuttosto lontane dall’«ortodossia analitica» 
(«Oltre Freud c’è di più!» ironizza Ferro).

È un testo che attraverso le sue metafore dense e stimolanti ci offre la rappre-
sentazione di una psicoanalisi molto attuale, innovativa e assolutamente vitale. 

Elisa Larini
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NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE

Attività formativa

Nell’ottobre 2017 sono iniziate le lezioni del primo anno e sono riprese quelle 
del quarto anno del corso di specializzazione già avviato.
Nel marzo 2018 si è concluso l’iter del gruppo di studio La paternità interiore, 
coordinato da Laura Mori e Isabella Lapi; il gruppo terrà un seminario scienti-
fico per presentare il proprio lavoro nell’aprile 2018. 
Contemporaneamente si è concluso il Corso di perfezionamento AFPP: “Com-
prendere e sostenere il lutto nei contesti attuali” che aveva preso avvio a ottobre 
2017. Patrocinato dall’Azienda USL Toscana Centro, l’Ordine dei Medici di 
Firenze e la Società Italiana di Psiconcologia regionale e nazionale, il corso è sta-
to realizzato dalla AFPP sulla base dell’esperienza di alcuni membri della nostra 
associazione; nel 2017, infatti, è ricorso il decennale di ALBA (Assistenza Lutto 
Bambini Adolescenti), servizio 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 ed evento traumatico, compresi il lutto perinatale e gli “special 
orphans”. 
Da settembre 2018 è in programma l’avvio dell’attività di un gruppo di studio 
interassociativo in sinergia tra l’AFPP e l’AMHPPIA, dal titolo Adolescenza e 
nuove tecnologie.

Attività scientifica

La linea portante per il programma scientifico 2018 è quella di mettere in dialo-
go fra loro diversi modelli psicoanalitici/psicodinamici, per ascoltare alcune fra 
le varie voci attualmente in campo nella teoria e nella clinica.  
Un percorso complesso che permetterà di esplorare varie e interessanti aree della 
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psicoterapia contemporanea e di mettere in comunicazione differenti modalità 
di approccio, per consentire un approfondimento dell’esperienza teorica e cli-
nica. 
Questo dialogo sarà animato partendo dalla riflessione clinica sul concetto di 
“terzietà” nella psicoanalisi francese, con Marina Breccia, per proseguire con 
una esposizione, da parte di Antonello Colli, del modello di psicoterapia basata 
sulla mentalizzazione e della relativa ricerca applicata alla clinica; seguirà la pre-
sentazione del lavoro di esplorazione sugli aspetti centrali della “paternità inte-
riore”, portato avanti in questi anni dall’omonimo gruppo. I seminari successivi 
verteranno sull’approfondimento di vari modelli psicodinamici di intervento: 
la supervisione secondo il modello Centre U.K., a cura di Antonella Lumachi, 
l’approccio psicodiagnostico e psicoterapico nell’area borderline con Antonio 
Suman e Giacomo Tessari; il vertice psicoanalitico contemporaneo sarà rappre-
sentato da Massimo Vigna Taglianti, che proporrà un lavoro sulla “Funzione 
traumatolitica del sogno”. Dedicheremo poi uno spazio all’intervento psicodi-
namico in etnopsichiatria con Sergio Zorzetto, per concludere infine con un 
seminario sulle ricerche sul “Pensiero vivente” in Bion, a cura di Vittorio Biotti 
e Vittorio Vandelli.
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Seminari e Convegni 2017-2018

24/25 febbraio 2018
Le nuove forme del malessere e la psico-
terapia psicoanalitica 
Convegno SIEFPP (Soci Italiani Eu-
ropean Federation for Psychoanalytic 
Psychotherapy)
Biblioteca del Convento di San Do-
menico, piazza S. Domenico, 13, Bo-
logna.

15 settembre 2018
Costruzioni
Interpretazioni 
Nella clinica contemporanea
Relatori: Maurizio Balsamo, Paola 
Marion, Irene Ruggiero
Seminario Interassociativo 
Educatorio di Fuligno – Sala blu, via 
Faenza, 48, Firenze.
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3 febbraio 2018
Il terzo in psicoanalisi. Aspetti di com-
plementarietà a partire dal pensiero di 
A. Green
Marina Breccia
Coordina Fiorella Monti

3 marzo 2018
Dalla psicoterapia dinamica al tratta-
mento basato sulla mentalizzazione
Antonello Colli
Coordina Alessio Ciardi

14 aprile 2018
Sguardi sulla paternità interiore 
A cura del gruppo di studio sulla “Pa-
ternità interiore” composto da soci 
AFPP, AMHPPIA, SPI

9 giugno 2018
La supervisione in un contesto di grup-
po secondo il modello di Centre U.K.
Coordina Antonella Lumachi

6 ottobre 2018
Area borderline. Modelli in psicoterapia 
psicoanalitica, casi clinici
La AFPP promuove il seminario in 
collaborazione con il Centro Ricer-
che Psicoanalitiche Coppia Famiglia 
(CRP CF)

I parte:
Antonio Suman discute un caso del 
gruppo CRP CF
II parte:
Giacomo Tessari discute un caso del 
gruppo AFPP

27 ottobre 2018
Funzione traumatolitica del sogno e svi-
luppo della capacità onirica
Massimo Vigna Taglianti
Coordina Cristina Pratesi
Supervisione di gruppo nel pomeriggio

17 novembre 2018
L’incontro con l’altro. Percorsi storici e 
tecnici in etnopsichiatria
Sergio Zorzetto
Coordina Gianfranco Buonfiglio
Supervisione di gruppo nel pomeriggio

1 dicembre 2018
Il pensiero vivente: percorsi e ricerche su 
Wilfred R. Bion
Vittorio Biotti: “Paradossi dell’anima: 
per una lettura di ‘Memoria del futu-
ro’ di W.R. Bion”
Vittorio Vandelli: “Sesta colonna: 
Trasformazioni di O/ Trasformazioni 
in O”
Coordina Alessio Ciardi

Ciclo di seminari – AFPP 2018
“Dialogo tra modelli psicoanalitici

Psicoterapia nella contemporaneità”
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Gruppi di lavoro tematico

La Griglia di Bion
Referente: Vittorio Vandelli

Gruppo di lavoro teorico-clinico sull’identità di genere
Referente: Luigia Cresti

La psicoterapia psicoanalitica oggi
Referenti: Luigia Cresti, Isabella Lapi e Antonio Suman

Adolescenza e nuove tecnologie
Gruppo di studio inter associativo 
Referenti: Elisa Larini (AFPP), Michele Cocchi e Marco Cenerini (AMHPPIA)
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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)




