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Presentazione

La decisione di presentare ancora una volta un numero doppio di Contrap-
punto è conseguente alla molteplicità e varietà dei contributi che ci sono stati 
proposti: segno, questo, della vitalità che anima il rinnovato e giovane gruppo 
redazionale. Sebbene il nostro lavoro si sia articolato in un contesto tematico 
variegato, esiste comunque un focus centrale su cui si è concentrato il nostro 
interesse: come si possono utilizzare i modelli clinici e teorici psicodinamici 
su cui si fonda il nostro lavoro, allorché ci troviamo confrontati con contesti 
socio-culturali ed etnici profondamente diversi da quello in cui abitualmente 
ci troviamo a operare? Quali “vertici” di lettura, comprensione e intervento 
dobbiamo adottare se ci vogliamo muovere in una prospettiva transculturale? 
Questi interrogativi, che sono stati in parte stimolati da conferenze nazionali e 
internazionali a cui alcuni di noi hanno partecipato, appaiono del resto di scot-
tante attualità, visto il clima socio-geo-politico in cui attualmente ci troviamo 
immersi. 

È da qui che prende il via il lavoro di Alessio Ciardi – Sulle orme dell’altro 
– che richiama la nostra attenzione al fatto che il tema della migrazione, del 
conseguente “sconfinamento” e perturbante incontro con l’Altro, ha destato 
finora più turbamento che riflessione e conoscenza; si è reso necessario un lungo 
percorso di studio e ricerca, sin dal secolo scorso, per giungere a una feconda 
convergenza tra la psicoanalisi e altre discipline, in primis l’etnologia e l’antro-
pologia, oltre che la psichiatria, la linguistica, la sociologia; l’intento centrale 
sotteso alle varie indagini è stato quello di comprendere che importanza abbia 
la dimensione culturale nello sviluppo psichico dell’individuo, incluse le mani-
festazioni (apparentemente) psicopatologiche, e quale sia la applicabilità clinica 
delle scoperte derivanti dalle indagini etno-psichiatriche. 

A questo tema, appunto, dell’Incontro con l’altro. Frammenti storici e meto-
dologici in etnopsichiatria, è dedicato il complesso articolo di Sergio Zorzetto, 
il quale ci spiega gli effetti dirompenti prodotti dall’introduzione dell’etnop-
sichiatria nel primo Novecento, in modo simile a quanto accaduto con le in-
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novative scoperte della fisica quantistica. L’Autore delinea i ruoli concettuale e 
tecnico assunti nell’ambito della prospettiva etnopsichiatrica dal “principio di 
complementarità”, introdotto da N. Bohr nella sua esplorazione dei processi 
atomici e sub-atomici. A partire da questo chiarimento concettuale, viene sin-
teticamente presentata l’elaborazione del principio di complementarità svilup-
pata da G. Devereux; su queste premesse si è costituito il fondamento metodo-
logico dell’etnopsichiatria generale e il suo risvolto operativo nella forma di una 
proposta di psicoterapia interculturale. Infine, viene presentata la rielaborazione 
della prospettiva complementarista, svolta da T. Nathan, considerando anche i 
risvolti tecnici di essa, che si sono concretizzati negli sviluppi dell’etnopsichia-
tria clinica. 

Anche gli articoli che seguono si muovono lungo questo fil rouge del rappor-
to tra contesto etnico-culturale e psichismo individuale: nella sua relazione su 
La pelle culturale, Brian Feldman – psicoanalista californiano ma connotato egli 
stesso da una storia personale di integrazione tra molteplici culture e idiomi – ci 
racconta come si sia dedicato all’esplorazione sul campo del concetto di “pelle 
culturale” utilizzando la metodologia dell’Infant Observation secondo Esther 
Bick. In questo testo riferisce i risultati della sua esperienza in Cina, dove negli 
ultimi sei anni è stato impegnato nella programmazione, nell’organizzazione 
e nella supervisione di gruppi di Infant Observation. Questa metodologia è 
stata di grande utilità per comprendere più profondamente la trasmissione del-
la cultura e del trauma, l’emergere degli stili di attaccamento all’interno delle 
relazioni primarie tra il bambino e i suoi caregiver nonché l’emergere del Sé e 
dell’identità, ed è risultata un ottimo strumento per riflettere sulle differenze tra 
la pelle culturale cinese e quella occidentale.

Il successivo resoconto su Le rappresentazioni culturali della gravidanza in 
Senegal accompagna il lettore in un contesto per noi lontano – quello africano 
– dove l’esperienza della gravidanza appare vissuta sia dalla donna che dal suo 
entourage come un momento carico di valenze e istanze multiple, dove creden-
ze e rituali per noi inusuali si intrecciano con complessi significati psicologici: 
questi da una parte appaiono assimilabili al vissuto delle donne occidentali, 
dall’altra invece ci introducono in una dimensione misteriosa, popolata da forze 
magico-animistiche. Questo report è stato presentato da due psicologhe afri-
cane, supervisionate da Rosella Sandri, in occasione di un recente Congresso 
Internazionale sulle applicazioni dell’Infant Observation.
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A testimoniare la necessità, ma anche la possibilità di avvicinarsi alle proble-
matiche transculturali in maniera aperta e fruttuosa, segue l’illustrazione clinica 
di una “terapia impossibile” condotta da Manuela Trinci, Autrice dell’articolo 
Amina, la bambina che aveva paura del vento: questo lavoro illustra un originale 
approccio terapeutico al caso di una bambina africana di otto anni, che soffriva 
di una grave fobia, apparentemente psicotica; la terapeuta, attraverso un inter-
vento che include la compartecipazione dell’intera famiglia, di sette persone, 
«trasmette una gioiosa e divertita possibilità di gioco che le permette di entrare 
in contatto con Amina e di comprendere il significato “culturale” del sintomo». 
Il resoconto, godibilissimo, di M. Trinci, testimonia come si debbano trattare i 
rapporti con i genitori e il bambino provenienti da Altrove, accogliendo il loro 
sistema culturale, senza sovrapporvi pregiudizi ideologici e uniculturali.

In un quadro di “transculturalità” si colloca infine anche la recensione di C. 
Casarosa su un interessante testo di S. Akhtar, Freud e l’Estremo Oriente, che ci 
spiega come alcuni concetti e modelli psicoanalitici siano penetrati e poi rein-
terpretati nella realtà di vari Paesi orientali. 

Nella successiva sezione, Spunti di ricerca, viene anzitutto presentato, da L. 
Mori e I. Lapi, il lavoro svolto dal Gruppo di Studio sulla Paternità Interiore, 
formato da psicoterapeuti e psicoanalisti di varie associazioni, che hanno stu-
diato la dimensione psichica dell’uomo che diventa padre e il suo percorso per 
acquisire la nuova identità di genitore. Nella costruzione dell’identità paterna, 
le implicazioni relazionali e interpersonali si intrecciano a quelle intrapsichiche 
in una complessità che porta a costellazioni relazionali di vario tipo. L’approdo 
alla paternità infatti implica, come per la maternità, un processo di cambiamen-
to nel quale vengono riattualizzati i conflitti infantili, i molteplici sentimenti 
legati alle figure genitoriali e la storia passata. Ed è certamente una sfida per i 
nuovi padri raggiungere un soddisfacente equilibrio tra le proprie componenti 
psichiche maschili e paterne e quelle femminili e materne che permetta di avere 
un rapporto più vicino con i figli o le figlie. Per tutti questi motivi è auspicabi-
le una maggiore attenzione al ruolo e alle problematiche paterne. L’esperienza 
fatta nel gruppo – che è stata presentata anche in un Seminario all’AFPP – riba-
disce infatti l’idea che i padri debbano avere spazi specifici di espressione della 
propria realtà emotiva, di ascolto e condivisione, e anche di aiuto professionale 
nella consultazione e nei percorsi psicoterapeutici.

A seguire, una problematica molto attuale, quella della “dispersione dell’i-



7CONTRAPPUNTO 57/58

dentità”, che caratterizza un numero crescente di giovani che accedono al Ser-
vizio di Salute Mentale in Toscana, viene affrontata da A. M. Spina, nel suo 
contributo L’approccio gruppale nella problematica della Dispersione dell’Identità. 
Sono adulti o giovani adulti il cui mondo interno appare confuso, come di-
sperso nella nebbia, che lasciano nella mente del terapeuta una sensazione di 
vuoto quando si cerchi di dare un senso ai dati anamnestici. Apparentemente 
portatori di una sintomatologia depressiva, questi pazienti si dimostrano molto 
bisognosi di rêverie materna. Si avanza l’ipotesi di un approccio psicoterapeuti-
co gruppale data la difficoltà elaborativa di questo tipo di pazienti.

Improntato a un approccio neuroscientifico, l’articolo successivo di C. D’A-
gostini – Riflessioni su ordine e creatività – ci spiega come la trascuratezza nei 
confronti del bambino nei primi mesi di vita, oltre a influenzare il processo di 
attaccamento, ha conseguenze stabili nei confronti della organizzazione cere-
brale dei due emisferi e sulla loro funzione. Recenti acquisizioni delle neuro-
scienze permettono di comprendere come, nel corso della crescita, l’evoluzione 
di queste caratteristiche funzionali possa influenzare aspetti specifici della per-
sonalità. L’Autore si sofferma a esaminare due tipologie di personalità che alcuni 
studi hanno posto in relazione con problemi di attaccamento e deficit di accu-
dimento. La prima tipologia portata a utilizzare un pensiero tendente all’ordine 
sino all’estremo della ossessività; la seconda caratterizzata da stili di pensiero e 
di comportamento creativi spinti, nelle sue manifestazioni più accentuate, sino 
all’impulsività. Vengono considerate le condizioni di accudimento che sembra-
no favorire l’orientamento in età adulta verso questa o quella modalità.

La rubrica Ritagli accoglie il resoconto commemorativo dell’importante 
lavoro in ambito educativo svolto da Elisabetta Papucci, recentemente scom-
parsa, la quale fu insegnante formata all’Infant Observation. In un seminario 
fiorentino dello scorso anno, promosso dal Centro Studi Martha Harris, in ac-
cordo con l’Università degli Studi di Firenze, la sua figura professionale e umana 
è stata ricordata con vari interventi, tra cui in particolare riportiamo quello di 
Jeanne Magagna – L’approccio trialogico di Elisabetta Papucci – sull’importanza 
di una relazione “triadica” scuola-genitori-bambino, utile a favorire i processi 
di apprendimento. Le caratteristiche peculiari dell’impegno pedagogico sono 
descritte nell’introduzione – Osservare, ascoltare, comprendere. Una proposta nel 
mondo dell’educazione – di M. Monticelli, che illustra il metodo di intervento 
della collega in situazioni di apprendimenti e comportamenti difficili.



8

Nella sezione Congressi e convegni viene discusso un aspetto problematico di 
indubbia attualità, quello delle possibili implicazioni psicopatologiche in un 
certo tipo di uso dei social network; l’articolo di L. Ricci e L. Gambacorta, allie-
vi dell’AFPP, propone un’interessante riflessione sulle fantasie, individuali e/o 
collettive, connesse con l’uso della tecnologia informatica: Internet sembra con-
figurarsi come un luogo che “memorizza” e rende disponibili molti contenuti 
capaci di appagare le fantasie della persona. Allo stesso tempo elementi peculiari 
come il deep web permettono un concreto appagamento di tipo perverso, di 
qualsiasi richiesta, dato che il desiderio si connette direttamente all’oggetto con-
creto, pur nel paradosso dell’uso di un mezzo virtuale. Il social network può esse-
re visto anche come momento gruppale, un luogo che coinvolge la componente 
della personalità inestricabilmente legata alla gruppalità. Questo lavoro è stato 
presentato, e molto apprezzato, in occasione della Giornata scientifica SIEFPP, 
svoltasi a Bologna nel febbraio 2018, il cui tema era Le nuove forme del malessere, 
tra cui appunto L’uso del virtuale. Di tale incontro scientifico pubblichiamo un 
dettagliato resoconto, scritto dalla collega M.A. Fenu, attuale Presidente della 
SIEFPP.

Diversamente dal solito, vogliamo fare questa volta un breve riferimento 
anche alle recensioni, in quanto una – quella sul saggio di R. Romano Toscani e 
P. Bianco Conversazioni a due voci. Note sulla supervisione – affronta in maniera 
originale e coinvolgente il discorso sulle numerose implicazioni teorico-clini-
co-storiche del lavoro di supervisione, che ha costituito oggetto di approfondi-
mento nello scorso anno anche all’interno del percorso formativo di soci della 
AFPP; è stato perciò organizzato un piacevole incontro di presentazione del 
libro con le stesse Autrici, presso la nostra sede.

La recensione del libro di M. Solms La coscienza dell’Es a cura di G. Buon- 
figlio mette in luce come le doti di ricercatore dell’Autore e le sue capacità di co-
municare abbiano contribuito a migliorare la comprensione e il dialogo fra neu-
roscienze e psicoanalisi. Queste due discipline, fondate su presupposti episte-
mologici e metodologici molto diversi e con un passato di diffidenza reciproca 
e di contrapposizione, sembrano più che mai spinte a un dialogo dallo svilup-
po dei rispettivi modelli, dall’approfondimento delle conoscenze dei rispettivi 
campi di indagine e dal condividere lo stesso oggetto di studio: la mente.

Chiude il numero il consueto Notiziario dell’Associazione.
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* Psicologo, Psicoterapeuta, Segretario Scientifico AFPP.

Sulle orme dell’altro
Alessio Ciardi*

I temi della migrazione, dello sconfinamento, dell’incontro hanno destato 
più turbamento che riflessione e conoscenza. Disporsi all’ascolto di chi non 
conosciamo costringe sempre ad abbandonare le proprie certezze per spingersi 
sulle tracce dell’altro, fuori e dentro di noi. In che modo la psicologia e la psi-
coanalisi sono state attraversate? Il progressivo evolversi delle discipline psicolo-
giche dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento hanno prodotto 
diversi tentativi di osservare l’esperienza umana nella sua universalità, ricercan-
do analogie e segnali di “identità” sia nei percorsi di sanità che in quelli di follia. 

Questi sconfinamenti hanno prodotto un progressivo convergere di disci-
pline diverse come psichiatria, semiotica, linguistica, sociologia, e in particolar 
modo psicoanalisi ed etnologia/antropologia. La questione centrale riguardava 
come inserire e quale peso dare alla dimensione culturale nell’evoluzione in-
dividuale. C’è qualcosa della cultura che appartiene alla vita delle persone, al 
loro sviluppo, sofferenza e “destino”, qualcosa che si è imposto all’attenzione 
scientifica e che non riguarda solo il tradurre la struttura e la logica del discor-
so dell’altro ma primariamente la necessità di riconoscere quel qualcosa come 
fattore fondante dell’individuo. La dimensione culturale interviene come leva 
trasformativa se poggia sul fulcro della storia individuale e collettiva. Solo attra-
verso una logica multidisciplinare è stato possibile unificare in modo creativo 
alcune scienze umane. 

Prove embrionali, discutibili per risultati e osservazioni, furono avviate da 
Kraepelin, che definì “psichiatria comparata” il tentativo di accostare quadri 
sintomatologici simili in diversi contesti culturali. Poi sinteticamente il testi-
mone passò a Freud, che nella sua complessa opera si è occupato dell’umano 
in molte delle sue declinazioni. La metapsicologia freudiana rappresenta un 
sistema strutturale di una psiche universale, cioè costitutiva del genere umano, 
perciò non poté che occuparsi dei rapporti tra psicopatologia e cultura. Iniziò, 
forse, proprio in seguito ad alcuni suoi lavori (Totem e Tabù, 1913; Psicologia 
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delle masse e analisi dell’Io, 1921; L’avvenire di un’illusione, 1927; La religione 
monoteistica, 1938), una comunicazione critica fra la psicoanalisi e le discipline 
antropologiche ed etnografiche. Fu Freud stesso ad esempio ad attingere per le 
sue speculazioni in Totem e Tabù ai lavori di Lang e Atkinson, e già preceden-
temente si era espresso sulla stregoneria, tanto che nella corrispondenza con 
Wilhelm Fliess osservava come nella relazione tra esorcista e posseduta ci fosse 
qualcosa di analogo al rapporto tra analista e paziente (Freud, 1887-1902).

L’idea freudiana che le strutture sociali fossero dominate da meccanismi psi-
cologici stabili e universali (come l’Edipo o le pulsioni) venne fortemente cri-
ticata sia per motivi metodologici, sia perché alcuni autori come Malinowski o 
Mead ritenevano le sue speculazioni relativizzabili alla società viennese dell’e-
poca. Sarebbe molto interessante tracciare il percorso storico scientifico, ma per 
il momento ci è utile riconoscere che c’è stata un’influenza reciproca tra teorie 
psi e riflessioni etno, per convergere essenzialmente in due temi fondamentali: la 
costruzione dell’individuo e le manifestazioni psicopatologiche. 

Il 24 giugno del 1959 l’équipe multidisciplinare guidata da Ernesto De Mar-
tino (formata da antropologi, medici, psichiatri, psicologi e musicologi) si mos-
se verso Nardò, piccolo paese nel salentino, alla ricerca della prima tarantata 
dell’indagine etnografica. Per i vicoli del paese risuonava «l’eco di un rustico 
concertino». Dal testo traspare l’emozione degli studiosi, «ci ritrovammo sbal-
zati in un altro pianeta». In un piccolo e maleodorante basso, nei limiti segnati 
da un ampio telo bianco, una giovane donna, Maria di Nardò, si “esibiva” in 
una danza al ritmo degli strumenti di alcuni musici; il suo volto però presentava 
tratti duri, occhi immobili come di sonnambula. Era una giovane sposa di 29 
anni che ripeteva un ciclo coreutico1 definito. Nella danza si realizzava un’iden-
tificazione con la taranta, e lei, schiava della taranta e del suo morso, diveniva 
un animale danzante. Questi cicli andarono avanti delle ore, fino a sera, ma san 
Paolo2 non concesse ancora grazia. Così l’estenuante ciclo proseguì il giorno 
successivo. A metà del secondo giorno, però, alcuni segni premonitori annun-

1 Danzare come momento di un rito inserito all’interno di un vasto organismo simbolico mi-
tico-rituale (composto da orari precisi, ricorrenze, colori, musiche e strumenti, movenze, ve-
stiario ecc.)
2 San Paolo si configura come protettore delle tarantate. De Martino avanza l’ipotesi che la mi-
tologia della taranta sia un “rottame” del mondo classico e mitologico contro cui proprio Paolo 
da Tarso si batteva (De Martino, 1961). Inoltre alcuni dei riti di “purificazione” si svolgono 
proprio nella cappella di San Paolo in Galatina. 
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ciavano l’imminente risoluzione della crisi e a un tratto Maria interruppe le sue 
innumerevoli evoluzioni e si adagiò guardando la scena stupita e accennando 
un sorriso. Iniziò così una preghiera di ringraziamento al santo e «mescolati alla 
folla anche i membri dell’équipe erano in ginocchio, non senza qualche imba-
razzo in taluni e una leggera emozione in altri». La donna non ricordava niente 
di quello che era accaduto, tranne le parole del santo che la graziava.

Questi fenomeni «formano dei “discorsi sull’altro” a proposito dei quali ci 
si può chiedere cosa si racconta là, in quella regione letteraria sempre sfalsata 
rispetto a quello che, di altro, si produce» (de Certeau, 2005). Il racconto su 
Maria, e altri presenti nel testo, ci riconsegnano dei ricercatori vivi che incon-
trano la sofferenza con rispetto, nel tentativo di capire che tipo di dolore fosse 
rappresentato in tutte le evoluzioni del tarantismo. Questa disposizione, la mul-
tidisciplinarità del gruppo e la forza della scrittura rappresentano una “novità” 
nello studio dei fenomeni culturali e delle conflittualità psichiche. L’interdisci-
plinarità dell’équipe ci restituisce l’incredibile ricchezza dell’incontro tra diverse 
discipline; in particolare l’etnografia compie il complesso lavoro di raccolta e 
interpretazione del “positivo”, materiale storico, sociale e culturale, e interroga 
gli studiosi della psiche, come ricercatori del “negativo”, materiale conflittuale 
intrapsichico, sulle cui labili fondamenta insiste il processo di simbolizzazione.

La taranta, il morso, il veleno, san Paolo erano dei simboli inseriti nel mo-
dello mitico rituale offerto dal tarantismo, all’interno del quale si componeva il 
dramma psichico di Maria. Da piccola era rimasta orfana del padre, fu accolta 
con la madre in casa dello zio, ma trascorse l’adolescenza in ristrettezze econo-
miche ed emotive. A 18 anni si innamorò di un ragazzo ma la famiglia di lui 
non permise l’unione, lei ne soffrì molto e quell’estate fu morsa dalla taranta e 
obbligata a ballare. Il santo la costrinse a non sposarsi mai, eppure lei si trovò 
nella situazione di dover prendere marito e fu così punita con una nuova pun-
tura. Questi pochi dettagli hanno permesso all’équipe di poter effettuare un’in-
terpretazione dinamica dei “sintomi” di Maria: «Faceva defluire le sue cariche 
conflittuali e realizzava in simbolo le sue frustrazioni, alleggerendo i periodi 
intercerimoniali, cioè la vita quotidiana, di un carico di sollecitazioni dell’in-
conscio che sarebbe stato molto pericoloso» (De Martino, 1961, pp. 95-96). In-
fatti, attraverso l’uso della configurazione mitico-rituale della taranta, Maria (e 
come lei molti altri tarantati) poteva evacuare sia contenuti psichici conflittuali, 
come ad esempio la carica aggressiva nei confronti del marito non desiderato e 
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della sua famiglia (a cui va il carico delle spese per i riti), sia traumatici o fru-
stranti, come il lutto del padre o la perdita del fidanzato amato. 

Le possibilità che si aprono con questa indagine etnografica, in cui la tensio-
ne partecipativa permette di stabilire con alcuni membri del gruppo un certo 
contatto emotivo, sono numerose. Notiamo almeno un paio di temi sostanzia-
li: da un lato, nell’ottica epistemologica, questa indagine permette di sollevare 
una riflessione sull’interdisciplinarità di alcuni saperi, dall’altro lato, nei termini 
delle scienze umane e possibili applicazioni cliniche, approfondisce la tematica 
delle ritualità magiche e della cura “primitiva”, non in termini relativistici ma 
anzi sottolineando ciò che si cela dietro il significato simbolico. 

La descrizione dei tarantati assomiglia in modo chiaro, e ciò è talvolta sot-
tolineato dagli autori, a un “arco isterico” classico nel suo ipogeo, mentre nei 
prodromi e postumi dei cicli o in “morsi” atipici è possibile affiancarlo a stati 
depressivi.

Lo studio dimostra inesorabilmente l’irriducibilità del tarantismo a un di-
sagio psichico e al tempo stesso sottolinea la netta autonomia simbolica del 
fenomeno culturalmente determinato, attraverso cui l’orizzonte mitico rituale 
permette la ripresa e la reintegrazione di complessi momenti esistenziali come 
la crisi puberale, il blocco della sessualità, traumi e lutti. Penso sia fondamenta-
le la questione del valore culturale o patologico dell’esperienza; sembra inutile 
applicare la funzione interpretativa senza una “consapevolezza” dell’ambiente 
attuale e storico, soggettivo e collettivo, tuttavia una ricca ricognizione di tutti 
i particolarismi culturali rischia di diventare ininfluente, se non si osserva il 
soggetto e la sua sofferenza come appartenente a un comune linguaggio umano. 

De Martino stesso sottolinea come i disturbi psicologici si declinano in rap-
porto a numerosi fattori come: il condizionamento socio-culturale, cioè strati-
ficazione sociale, l’occupazione, il gruppo etnico di appartenenza, la tipicità co-
munitaria, l’influenza dell’ambiente medico nei processi terapeutici. Per questo 
è fondamentale volgere lo sguardo nel tentativo di «stabilire entro quali limiti 
e soprattutto attraverso quali dinamiche, i dispositivi mitico-rituali operano in 
funzione normalizzatrice nel quadro di particolari culture o sub-culture» (De 
Martino, 1977, p. 175). Nonostante la lucidità della ricerca demartiniana, ri-
mane però l’interrogativo se la parola dei tarantati, o in generale di chi presenta 
un disturbo connotato culturalmente, permetta di cogliere il discorso dell’“as-
sente”.
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Questa immersione credo ci consenta di osservare un’area di confine: «Se si 
tiene conto della specializzazione professionale dei membri dell’équipe, e del-
la distanza che intercorre fra studiosi di discipline umanistiche e quelli che si 
occupano di discipline naturalistiche, […] si comprenderà come questo lavoro 
di unificazione metodologica rivestisse particolare importanza» (De Martino, 
1961, p. 58); l’etnopsicoanalisi o etnopsichiatria3 può rappresentare quella terra 
di mezzo dove convergono numerosi saperi, dove però l’applicabilità clinica 
rimane il principale obiettivo. 

Sarà George Devereux, antropologo formatosi alla scuola americana di Franz 
Boas e poi psicoanalista legato a Géza Róheim e alla Società Psicoanalitica di 
Parigi, a raccogliere e condensare in una “nuova” disciplina, l’etnopsicoanalisi, 
una teoria e una prassi che si fonda sul riconoscimento sistematico del significa-
to generale e della variabilità della cultura nell’incontro con l’altro.

La sfida da lui imposta sia in termini di pratica clinica che di riflessione teo-
rica non riguarda di per sé la necessità di fondare metodologicamente un nuovo 
sapere, quanto piuttosto di marcare la qualità e la densità di cui è capace una 
prospettiva che considera la totalità delle variabili che compongono l’indivi-
duo, come quelle elencate poco prima, e altre come lo sviluppo dei processi di 
“creolizzazione”, l’analisi delle conflittualità sociali, etniche e razziali, l’influen-
zamento reciproco fra culture occidentali e non, la comprensione dei micro-si-
stemi locali, le pratiche terapeutiche e la condizione degli immigrati. 

L’analista quando incontra una persona che proviene da un altro contesto 
culturale dovrà in parte documentarsi sulla cultura del paziente, ma non deve 
lasciarsi “sedurre dal fatto etnografico” (Devereux, 1973) in sé, anche perché 
per quanto possano essere complete queste informazioni, non satureranno mai 
un ambiente culturale. In generale Devereux diffida i terapeuti dalle possibili 
fascinazioni per il materiale culturale del paziente, ricordando che, anche nel-
la situazione dove paziente e terapeuta appartengono allo stesso contesto, può 
verificarsi un’eccessiva intellettualizzazione del dialogo, con una conseguente 
chiusura di alcune aree di analizzabilità. Dunque anche le pratiche tradizionali 
possono essere al servizio delle resistenze. 

In molto lavori Devereux racconta dei suoi casi; vorrei prendere brevemente 
in analisi una sua paziente indiana nativa americana (Devereux, 1953). Que-

3 Termine inevitabilmente ambiguo su cui non esiste un’univoca convergenza da parte di chi si 
occupa delle tematiche transculturali.
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sta donna aveva avuto un episodio psicotico prima dell’inizio dell’analisi. Si 
presentava come muta e passiva e si copriva il corpo con una coperta, anche se 
il suo atteggiamento non aveva nulla di ostile o aggressivo. Le interpretazioni 
esplorative di Devereux, come “lei fa la morta”, si dimostrarono inefficaci, così i 
suoi tentativi di verificare quali fossero le angosce della paziente, formulando ad 
esempio ipotesi su atteggiamenti regressivi: “lei fa il bebè”. Quando poi, rievo-
cando le sue conoscenze di etnografo, le propose che forse si stava comportando 
come una giovane indiana che nascosta sotto la pelle di bisonte si fa corteggiare, 
la paziente reagì all’istante, lasciando la sua posizione di immobilità. In altri epi-
sodi simili emergeva un atteggiamento ambivalente della donna nei confronti 
della sessualità, cioè da un lato riproduceva il normale comportamento sessuale, 
culturalmente definito dalla propria tribù, di una sposa passiva, dall’altro però 
segnalava di “essere morta”, a causa dei probabili eventi di violenza vissuti du-
rante la vita. 

Le interpretazioni classiche non erano dunque sbagliate, ma anticipavano un 
materiale clinico non ancora emerso. Come ogni altro paziente questa donna 
usava simboli o atti simbolici per esprimere conflitti e desideri, modalità che 
potremmo ritrovare in pazienti appartenenti a qualsiasi cultura. Dunque è ne-
cessario non trascurare il potenziale culturale dell’“azione” del paziente, perché 
in realtà sottende una conflittualità psichica. «Tra tutte le scienze, la psicoanalisi 
e l’etnologia sono quelle che trattano in maniera più sistematica alcune carat-
teristiche dell’uomo […]. Anche se psiche e cultura sono inseparabili sul piano 
funzionale, queste due scienze giungono a concezioni complementari e non 
addizionali» (Devereux, 1953, p. 340). Una prospettiva complementarista, qui 
sottesa, non esclude alcun metodo o nessuna teoria valida ma in qualche modo 
li coordina.

I complessi lavori di Devereux aprono effettivamente a una via creativa di in-
terpretazione della realtà clinica che si trovava a osservare. La cifra fondamentale 
del lavoro etnopsichiatrico è data dalla capacità di articolare saperi, narrazioni e 
problematiche diverse e talvolta difficilmente compatibili. 

Devereux distingue e descrive tre tipi di terapia in etnopsicoanalisi: una pri-
ma versione intraculturale, dove il terapeuta e il paziente appartengono alla 
stessa cultura, e dove l’analista tiene conto della dimensione socio-culturale, dei 
problemi del paziente e del dispiegarsi del transfert nel percorso terapeutico; 
nella seconda, definita interculturale, terapeuta e paziente non appartengono 



15CONTRAPPUNTO 57/58

allo stesso contesto, ma il clinico conosce la cultura e l’etnia del paziente e la 
utilizza come leva terapeutica; nella terza, metaculturale, terapeuta e paziente 
non condividono la stessa matrice culturale e l’analista non conosce l’ambiente 
di provenienza del paziente, ma coglie perfettamente la valenza della cultura e la 
utilizza nell’impostazione della diagnostica e nella conduzione del trattamento. 

L’etnopsicoanalisi si fonda su due principi. Il primo è costituito dalla uni-
versalità psichica: in continuità con la psicoanalisi freudiana (su questo c’è un 
costante dibattito teorico, gli impliciti di molte ricerche scientifiche, passate 
e attuali, mostrano che la discussione su questo principio è ancora in atto), 
l’essere umano è definito per il suo funzionamento psichico e strutturale. Da 
questa considerazione deriva la necessità di dare lo stesso statuto a tutti gli esseri 
umani, alle loro produzioni culturali e psichiche, al loro modo di vivere e di 
pensare, anche se dalla prospettiva dell’uno o dell’altro gruppo possono apparire 
sconcertanti. Se riteniamo valida la concezione di una base comune nello svi-
luppo dell’individuo, è altrettanto importante riconoscere che questa si verifica 
dal vertice della propria cultura di appartenenza. 

Questo codice si inscrive nella lingua, nei simboli e in tutti quegli strumenti 
che ci permettono di relazionarci con la realtà, e consentono di leggere il mon-
do, di percepire e sentire il proprio corpo e gli altri, e di costruire sistemi inter-
pretativi della realtà. La malattia e i sistemi di cura non sfuggono a questo codi-
ce culturale. Per Devereux infatti la cultura di riferimento fornisce un modello 
sintomatologico (disturbo etnico), una classificazione nosografica (assegnazione 
di un nome tradizionale), una teoria eziologica (mito condiviso), e una terapia 
condivisa e codificata (rituale). Si potrebbe quindi dire che all’interno di un 
contesto culturale determinato non è possibile essere folli in modo arbitrario 
(Inglese, 1995). Di conseguenza il disturbo etnico “congela” la sintomatologia 
e la cura, a prescindere da quale sia il problema psichico individuale, e in parte 
si costituisce come un sistema difensivo. Detto questo, credo che Devereux si 
interroghi, come peraltro fa lo stesso De Martino, sulla possibilità di una follia 
“pura”, o meglio, forse entrambi verificano, in alcune forme di sofferenza, che 
l’ambiente non fornisce al soggetto gli strumenti (sintomatologie culturalmente 
definite, meccanismi di difesa, rituali) che gli permettano di affrontare l’ango-
scia e i conflitti derivanti da traumi.

L’altro principio a cui già accennavo è relativo al complementarismo; penso 
sia controproducente cercare di integrare esclusivamente nel campo della psico-
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analisi o in quello dell’antropologia certi fenomeni umani. Nella visione di Lév-
i-Strauss, l’antropologo “risale il corso dei millenni” per attingere alle strutture 
inconsce e portare alla luce la natura ultima dello spirito umano (de Certeau, 
2005), scienze dell’inconscio complementari «non tanto perché [etnologia e 
psicoanalisi] raggiungono nell’uomo ciò che è al di sotto della sua coscienza, 
quanto perché si indirizzano verso ciò che, fuori dall’uomo, consente di sapere, 
in forma positiva, quello che si dà, o si sottrae alla coscienza» (Foucault, 1970, 
p. 405). 

Incontrando un paziente ci troviamo su un doppio binario che condiziona 
implicitamente l’affluire del materiale. Si pone quindi la questione di come 
prendere i “dati” da due diversi vertici senza ridurre l’uno all’altro e senza con-
fonderli. Risulta così necessaria una visione “differita” che non solo legga il testo 
esplicito del paziente, e quello latente nella relazione terapeutica, ma anche che 
ci permetta di cogliere gli aspetti culturali e i conflitti psichici sottesi, diffidan-
do sia dell’alterità del soggetto e dei suoi oggetti (reali e proiezioni, interni ed 
esterni) sia delle nostre teorie e conoscenze su fenomeni psicopatologi o manife-
stazioni culturali. E comunque i “fatti culturali”, come anche le sintomatologie, 
sono da intendersi come realtà ricche di senso e frutto della relazione che si in-
staura tra soggetti dialoganti (nel dispositivo clinico) e non come entità occulte 
che necessitano di essere scoperte. 

Nella clinica i terapeuti devono potersi decentrare e lavorare costantemente 
su più livelli (culturale, individuale, relazionale ecc.) tentando di non confon-
derli o di integrarli a ogni costo, per operare sulle necessarie interazioni anche se 
conflittuali. E ovviamente il senso del “lavoro etnopsichiatrico” non è quello ge-
neralizzante, ma è legato a una dimensione esperienziale attivata dell’incontro.

Ciò che Devereux richiede a chi si appresta alla clinica transculturale è di 
conoscere la teoria generale della cultura che vada al di là delle strutture o delle 
modalità di organizzazione, variabili da un’etnia a un’altra, con l’obiettivo di 
analizzare il conflitto psichico soggettivo soggiacente la strutturazione culturale.

La costituzione di un dispositivo clinico (che prevede la presenza del me-
diatore linguistico culturale e di psicoterapeuti, antropologi, linguisti), tema 
complesso approfondito da Tobie Nathan (1996a, 1996b), è quello di mostra-
re come attraverso una composizione multidisciplinare è possibile lavorare sul 
“testo” e sulla lingua del paziente che rappresenta il veicolo di ogni possibile 
conoscenza dell’“alterità selvaggia”, riportando un senso al suo linguaggio. Le 
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parole sono l’unico strumento che abbiamo per costruire delle rappresentazioni 
sull’altro, e d’altronde questo vale anche per noi stessi. Cosa facciamo quando 
“leggiamo” l’altro e ne “scriviamo” la storia? Il compito di un dispositivo clinico 
sarà quello di accogliere le parole mediante uno stile di co-costruzione dialogica 
e polifonica. La “verità” del dato clinico deve diventare dubbia, non ci possiamo 
permettere il lusso di ritenere che il discorso dell’altro esista in qualche luogo 
(culturale o intrapsichico), come un tesoro nascosto da disseppellire attraverso 
il dispositivo interpretativo veicolato dalle nostre parole. 

La lezione fornitaci dall’etnopsichiatria, intesa come “scienza” che raccoglie 
numerosi altri saperi, è quella di confrontarsi nell’incontro clinico, ma anche nelle 
riflessioni teoriche, con un “sapere” e una storia sconosciute, difficilmente decrip-
tabili attraverso dispositivi classici (sistemi interpretativi medici, psicopatologici, 
teorici). Nell’incontro con l’altro, qualsiasi sia l’orizzonte culturale, dobbiamo 
sempre tenere presente l’irriducibile singolarità e diversità del soggetto.
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Deflagrazioni di inizio Novecento

La prospettiva di ricerca dell’etnopsichiatria generale riconosce esplicita-
mente la sua derivazione dagli sviluppi della fisica relativistica e poi quantistica 
degli inizi del Novecento. Forse in nessun altro caso queste innovazioni hanno 
rappresentato, in modo altrettanto intenso, un “affare di famiglia”. Si parte da 
due sorelle: Ilóla e Margit (Ghil, 2007). La prima, dopo aver sposato un av-
vocato di Budapest, diede vita a Edward Teller, ricordato come il padre della 
bomba all’idrogeno. Anche la seconda sposò un avvocato, Eugen Dobó. Dalla 
loro unione nacque, fra gli altri, un figlio che – dopo diverse trasformazioni del 
nome – divenne George Devereux, fondatore dell’etnopsichiatria (cfr. Inglese, 
2007). La fisica dei primi del Novecento intercettò una famiglia della Transilva-
nia, producendo nel primo caso un’arma di distruzione di massa dell’altro e nel 
secondo caso una prospettiva definita da Carlo Severi (1984) come una vera e 
propria “etica dell’incontro” con l’altro. 

Dal lato della fisica, le esplorazioni delle dimensioni atomiche e sub-ato-
miche produssero un vero e proprio sconvolgimento del mondo e della natura 
disegnati dalla meccanica classica (cfr. Giannetto, 2005). È stato lo stesso Niels 
Bohr (2007) a descrivere questi sconvolgimenti, ricostruendone la storia e se-
gnalandone le ripercussioni su altre discipline scientifiche: biologia, psicologia 
ed etnologia (1929, 1938). In quest’ultimo saggio viene esaminata la perdita 
dell’idea di causalità meccanica prodotta dall’emersione del peculiare carattere 
d’individualità dei processi atomici. La mutazione di concezione fa emergere la 
necessità di riconoscere la dipendenza intrinseca di ogni fenomeno fisico dallo 
stato dell’osservatore, fino a proporre una nuova etica dei rapporti fra uomo e 
natura, fra uomini e fra culture. Considerando gli anni cupi in cui fu scritto e 
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pubblicato, si può apprezzare tutta la forza della posizione espressa che, benché 
avanzata con prudenza, invita ad abbandonare ogni “nazionalistica compiacen-
za” per la propria origine culturale.

La relatività delle descrizioni degli oggetti in funzione della posizione (in 
moto relativo) dell’osservatore e il limite assoluto posto alla possibilità di parlare 
degli oggetti, a causa della loro interazione con gli strumenti di misura, inter-
rogano sul tipo di conoscenza possibile di quegli stessi oggetti. L’impossibilità 
di unificazione sommatoria o combinatoria delle informazioni ottenute su un 
sistema atomico, a partire da condizioni sperimentali differenti, comporta la 
necessità di una loro assunzione complementare: 

Benché queste diverse informazioni non possano venire combinate in 
una sola descrizione per mezzo di concetti ordinari, esse costituiscono aspetti 
ugualmente essenziali della conoscenza che di quel sistema si può avere in 
questo campo (Bohr, 1938, p. 51).

 
Il principio di complementarità permette di evitare il rischio di una rinuncia 

all’analisi scientifica della varietà di esperienze a livello atomico e indica la pos-
sibilità di uno sviluppo razionale delle capacità di classificarle e comprenderle. 

Sul piano dei rapporti fra uomini e fra culture, Bohr deriva da questi svilup-
pi scientifici una critica alle concezioni razziste e nazionaliste del suo tempo, 
poiché le diverse culture (le diverse “tradizioni spirituali”) vengono viste come 
modi differenti, ma egualmente essenziali, attraverso cui una stessa esperienza 
(umana) può essere descritta. Da questo punto di vista, l’uomo viene qualificato 
nella sua umanità proprio in funzione del suo essere possessore di cultura più 
che dalla specifica configurazione e composizione genetica (in senso assoluto o 
di specie, e in senso relativo o di razza). Afferma infatti Bohr: 

[…] È possibile […] considerare i tratti biologici e le tradizioni spirituali 
[come] reciprocamente indipendenti, e si sarebbe addirittura tentati di 
riservare per definizione l’aggettivo “umano” a quei caratteri che non sono 
direttamente legati all’ereditarietà corporea (Bohr, 1938, p. 55).

Per Bohr, le diverse culture non rappresentano solo descrizioni relativistica-
mente differenti del medesimo oggetto (umano), a causa della diversa posizio-
ne (in moto relativo) che occupano; esse rappresentano descrizioni fra loro in 
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rapporto di complementarità, poiché l’oggetto rimane inattingibile in quanto 
perturbato dagli “strumenti” di osservazione. Tutte le culture posseggono una 
propria essenzialità e sono fra loro egualmente significative, allo stesso modo in 
cui sono egualmente essenziali le diverse descrizioni di un fenomeno atomico 
derivanti da condizioni sperimentali differenti. In fisica esiste una unità delle 
descrizioni relativistiche dell’universo: ogni osservatore, infatti, può prevedere 
le modalità attraverso cui un altro osservatore coordina le proprie esperienze, 
pur essendo i due inseriti in schemi concettuali diversi e collocati in posizioni 
differenti. Al contrario, un semplice e immediato confronto fra culture non è 
possibile a causa di una mancanza di unità derivante «[…] dalle differenze pro-
fondamente radicate dei substrati tradizionali» (Bohr, 1938, p. 56). 

Le culture, in quanto teorie sull’uomo, restituiscono nature diverse degli 
oggetti su cui si applicano e non solo osservazioni diverse della medesima natu-
ra. Il principio di complementarietà allora permette di superare la diatriba fra 
universalismo e relativismo. Non si tratta infatti di stabilire se esista un punto 
di osservazione assoluto (universale) o molti punti di osservazione (relativi), 
ma di riconoscere che ciascuna prospettiva osservativa deriva da un’interazione 
ineliminabile fra oggetto e apparati di osservazione per cui dell’oggetto stesso 
si possono dare descrizioni differenti, non relativisticamente componibili ma 
complementaristicamente incommensurabili. La diversità culturale non si in-
serisce in un uni-verso, in cui installa posizioni osservative differenti in modo 
relativo. Essa determina la costituzione di un pluri-verso in cui le diverse posi-
zioni sono fra loro in rapporto di complementarità, ciascuna disegnando un 
particolare mondo di cui il pluri-verso si compone1. 

1 La prospettiva delineata molto succintamente permette di ripensare le logiche comparative 
elaborate da psicoanalisi, psicologia e psichiatria, fin dalla loro costituzione moderna con Freud, 
Wundt e Kraepelin, rispettivamente. Permette anche di elaborare una specifica proposta etnop-
sichiatrica per la comparazione culturale delle forme psicopatologiche. In questa sede, non è 
possibile approfondire questi aspetti e pertanto si rimanda a quanto già proposto (Zorzetto, 
2010).
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Devereux e il principio di complementarità  
in etnopsichiatria generale

Devereux elaborò la sua proposta metodologica a partire da queste rivolu-
zioni nelle scienze fisiche (Devereux, 1975 [1972] e 1984 [1967]). Il principio 
di complementarità viene da lui appreso come generalizzazione metodologica 
capace di articolare fra loro le differenti discipline che compongono quelle che 
lui chiama le “scienze del comportamento”. In particolare, attraverso tale prin-
cipio cerca di regolare i rapporti fra psicologia, psicoanalisi, psichiatria, da un 
lato, e antropologia e sociologia, dall’altro, seguendo un percorso diverso da 
quello intrapreso da altri autori che in quegli anni coniugavano psicoanalisi e 
antropologia (cfr. LeVine, 2001, 1963)2. 

La proposta di Devereux è quella di considerare i dati delle diverse discipline 
come prospettive sul medesimo fatto, fra loro in rapporto di complementarità 
esplicativa. Due diverse spiegazioni di un certo fenomeno, da una parte, devo-
no essere considerate come almeno teoricamente equivalenti in importanza, 
dall’altra, non possono sussistere contemporaneamente, ma solo successiva-
mente (principio di esclusione). La metodologia attraverso cui il dato è costruito 
(e cioè attraverso cui il fatto è sussunto in modo parziale, “tendenzioso” e “cari-
caturale”, in conseguenza della sua specifica interazione con il “sistema di misu-
ra”) esclude la possibilità di applicazione contemporanea di altre metodologie. 
Inoltre, ogni metodo di estrazione del dato tende, in qualche misura, a “con-
sumare” il fatto stesso, rendendolo inutilizzabile (in modo contemporaneo) da 
un’altra prospettiva esplicativa. Il che implica un limite per ogni prospettiva 
esplicativa (principio di distruzione o scomparsa). Una data spiegazione non può 
ambire a un’espansione estensiva infinita del suo raggio d’azione, né pretende-
re di sondare all’infinito e in modo troppo spinto, col suo metodo, l’oggetto 
di studio, poiché tale processo intensivo non condurrebbe che alla distruzione 

2 La critica di Devereux ad autori come Kardiner (1969 [1939]) è quella di voler stabilire una 
relazione troppo stretta e univoca fra le singole pratiche di allevamento e la personalità di base 
riscontrabile a livello di un certo gruppo umano, mentre per lui è possibile stabilire una con-
nessione solo fra configurazione personologica modale e l’ethos culturale sotteso alle diverse 
pratiche di allevamento. Di fatto, i comportamenti di accudimento e cura neonatale e infantile 
possono variare anche molto rapidamente nel tempo, mentre l’ethos culturale che informa le 
modalità di rapportarsi ai neonati e ai bambini, e di prendersene cura, presenta una resistenza 
molto più radicata al cambiamento. 
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stessa di quest’ultimo (e concretamente alla sua messa a morte, nel caso in cui 
l’oggetto sia un essere vivente3). 

Il fatto ha una sua unità, autonomia e integrità vitale, e non può essere 
ridotto ad alcun principio esplicativo specifico e necessariamente parziale: il 
taglio metodologico adottato costituisce inevitabilmente una lacerazione nella 
continuità e nella globalità delle sovradeterminazioni del fatto stesso. Compito 
dell’osservatore e del ricercatore è quello di decidere, di volta in volta, il metodo 
da utilizzare e i principi esplicativi da applicare, pur sapendo che non potrà 
esaurire la conoscenza del fatto. Così, ad esempio, un comportamento potrà 
essere spiegato a partire dalla cultura (dimensione esterna) o, viceversa, a par-
tire dalla psicologia (dimensione interna), ma il comportamento di per sé non 
ha né una “natura” solamente psicologica, né una solamente culturale: in esso, 
le due dimensioni (e le altre possibili) si trovano interconnesse in un processo 
di costante interazione reciproca. Sia la psicologia che l’etnologia (così come 
tutte le altre discipline convocabili) sono prospettive possibili che “deformano” 
in un certo modo specifico (in funzione di come l’osservatore perturba il sog-
getto osservato e viceversa) ciò che di per sé si dà in modo unitario e concreto 
come soggetto d’esperienza. Le diverse discipline possono ambire solo a una 
spiegazione che è parziale in senso assoluto (e cioè rispetto all’uomo concreto 
che incontrano), benché sia esauriente in senso relativo (e cioè all’interno del 
proprio schema concettuale). Di conseguenza, le discipline non possono essere 
combinate in modo diretto in un qualche composto sovraordinato (bio-psi-
co-socio-…), ma solo integrate secondo un principio di complementarità. 

Il principio di complementarità fra antropologia e psicoanalisi non è senza 
conseguenze innovative neanche sulla visione della psicoanalisi da parte dello 
stesso Devereux, né gli impedisce di proporre importanti revisioni e innova-
zioni della teoria e della tecnica psicoanalitiche (Devereux, 2007 [1973], 1975 
3 In molti passi contenuti in Dall’angoscia al metodo nelle scienze del comportamento (1984 
[1967]), Devereux segnala e critica ferocemente molti studi sperimentali in cui, pur di estrarre 
un dato oggettivo e purificato, si arriva all’esercizio della pura forza bruta sui “preparati” speri-
mentali (in genere animali). L’autore sottolinea come simili esperimenti – per realizzare i quali, 
ad esempio, gli organi di senso di un topo subiscono un’ablazione – diano molte più informa-
zioni sulla psicologia dello sperimentatore, che non conoscenze psicologiche sull’oggetto della 
sperimentazione. Segnala inoltre come l’assenza di analisi del proprio controtransfert comporti 
per l’osservatore il rischio, se non la certezza, di trasformare in metodologia fintamente scien-
tifica e pseudo-sperimentale quelle che non sono altro che modalità di difendersi dall’angoscia.
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[1972], 1970). Sul piano della teoria, come già accennato in precedenza, si 
impone a Devereux una valutazione diversa in merito al rapporto di successione 
“temporale” fra il dentro e il fuori. 

La prospettiva devereuxiana rivaluta – e riabilita – il ruolo dell’esterno (di-
mensione sociale e culturale) come fattore importante nella determinazione di 
ciò che avviene all’interno dell’organizzazione psichica di un individuo, conce-
pito come un sistema che passa attraverso determinati processi di ristrutturazio-
ne degli elementi che lo compongono e delle loro relazioni (complesso edipico 
e adolescenza, in special modo). Questo comporta un’attenzione particolare agli 
eventi traumatici: il trauma diventa il “varco” attraverso cui l’esterno raggiunge 
una capacità di influenzamento dei processi di organizzazione interna. È quanto 
emerge nel seguente passo dell’autore: 

[…] Ogni situazione senza precedenti e ogni perturbazione mettono alla 
prova, fino ai limiti estremi, la gamma di possibilità, la portata e l’elasticità 
di un sistema, come la cultura o la personalità, e ciò in maniera più radicale 
che qualunque altro evento o osservazione abituale. Essa rivela precisamente 
a cosa – e quanto – un sistema può far fronte con i propri mezzi e senza 
modificare la propria natura, ma semplicemente ricorrendo a premesse 
implicite, potenzialità e implicazioni latenti. In altri casi, ciò dimostra 
l’incapacità del sistema ad affrontare situazioni nuove rispettando i propri 
limiti, e indica il modo in cui deve modificarsi per non spezzarsi di fronte 
al compito di includere situazioni completamente nuove (Devereux, 1984 
[1967], p. 446).

 Questa citazione connette direttamente la prospettiva di Devereux a una 
precisa teoria del trauma (cfr. Devereux, 1975 [1972]), ed evidenzia anche alcu-
ne convergenze con le epistemologie dei sistemi viventi che si focalizzano sulla 
loro autonomia e sui processi di chiusura organizzativa (cfr. Ceruti, 2009 [1986] 
e 2006 [1989]; Bocchi e Ceruti, 2007 [1985]). Si può osservare in questo senso 
come le reazioni di un soggetto (o di un gruppo) a uno stress rivelino sempre 
la specifica organizzazione che lo caratterizza, la quale potrà essere poi studiata 
dal punto di vista culturale o psicologico. È possibile notare, in particolare, 
come venga istituita una concettualizzazione interattiva del trauma per cui: a) 
un evento può assumere qualità traumatiche anche in funzione del fatto che sia 
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previsto o meno da un certo individuo o da una certa cultura4; b) l’evento rivela 
i “gradi di libertà” di un sistema (individuale o collettivo) e cioè la sua capacità 
di rispondervi senza modificarsi o comunque senza perdere la propria natura; 
c) l’organizzazione del sistema determina, entro certi limiti di compatibilità, il 
tipo di modificazione cui andrà incontro in funzione delle sue “premesse impli-
cite, potenzialità e implicazioni latenti”; d) nella misura in cui l’evento attinge 
la qualità di “traumatico”, acquisisce anche un valore informativo e di controllo 
(dall’esterno) del sistema individuale o collettivo, indicando il modo attraverso 
cui deve modificarsi per integrarlo. La teorizzazione di Devereux arriva così al 
punto di considerare quali processi si attivino nel momento in cui il sistema 
perde la propria “chiusura organizzativa”, al fine di poterne recuperare una nuo-

4 In questa sede si può solo segnalare che, per Devereux (2007), una data forza nociva (stress) 
che colpisce un individuo diventa traumatizzante certo in funzione della sua intensità, ma an-
che in funzione della sua “tipicità” e della sua tempistica. Uno stress è tipico quando – al di là 
della frequenza con cui si verifica – viene fatto oggetto di una specifica elaborazione culturale 
che mette a disposizione dei singoli delle difese “già pronte” e pre-formate. Uno stress infine 
è traumatizzante quando giunge troppo presto rispetto al tempo previsto dalla cultura per la 
trasmissione delle difese culturali appropriate. Devereux mette in evidenza come, rispetto a uno 
stress atipico, la cultura non metta a disposizione dell’individuo che lo subisce né difese né sin-
tomi già pronti che permettano di fissare l’angoscia e quindi di affrontare in un qualche modo 
i conflitti connessi al trauma subito. Il risultato sarà lo sviluppo di disturbi idiosincrasici: e cioè 
una nevrosi o una psicosi ordinaria e non etnica, i cui sintomi saranno il frutto di un’elabora-
zione del tutto individuale e improvvisata. L’improvvisazione, sottolinea l’autore, è in genere 
eseguita piegando e deformando – idiosincrasicamente appunto – elementi culturali inadeguati 
perché non destinati dalla cultura stessa a fornire una difesa dall’angoscia. Al contrario, nei casi 
di stress tipico che diventa traumatizzante, la cultura fornisce direttamente delle difese prima e 
poi dei sintomi già pronti. Queste difese e questi sintomi compongono dei “modelli di cattiva 
condotta” (espressione che Devereux riprende da Ralph Linton). Questi modelli di cattiva con-
dotta costituiscono o comunque sono l’esempio tipico di quelli che Devereux chiama disturbi 
etnici e che il linguaggio attuale identifica come Culture-Bound Syndrome (Sindromi Cultural-
mente Caratterizzate). Nel caso di uno stress tipico che raggiunge un’intensità o che si presenta 
con una precocità traumatiche, l’individuo tenderà a prendere in prestito dalla cultura i mezzi 
(sintomi) che questa mette a disposizione per esprimerne gli effetti negativi. Il disturbo soggetti-
vo viene espresso in modi e in forme convenzionali, che risparmiano al singolo la fatica psichica 
che il lavoro di elaborazione del sintomo comporta. In questi casi il disturbo sarà dotato di un 
nome specifico che la cultura gli attribuisce e saranno a disposizione anche specifiche figure 
terapeutiche e procedure volte alla sua cura o comunque al suo contenimento.   
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va (sia questa funzionale o disfunzionale). Una serie di CBS5 analizzate dallo 
stesso Devereux può essere fatta rientrare in questo schema (come ad esempio, il 
latah malese; cfr. Inglese, Peccarisi, 1997, ma anche de Martino, 2007 [1948]). 
D’altra parte, un evento – o meglio un processo – come la tortura può essere 
informativo rispetto al sistema individuale e cioè può arrivare a influenzarne 
l’organizzazione interna, installando in essa un elemento esterno ed estraneo 
che governa l’espressione sintomatica del trauma (cfr. Sironi, 1999 e 2007). Un 
processo culturale esemplificativo del suddetto schema può essere rintracciato 
nella comparsa degli Hauka e dei Sasale nel “culto a possessione” dei Songhay 
del Niger (Stoller, 1989). I sistemi tradizionali di cura, in larga parte votati a 
un vincolo di pubblicità, danno la possibilità di ricostruire anche dall’esterno la 
storia dell’emersione di nuovi “oggetti teorici”. Di conseguenza, diventa possi-
bile metterne in evidenza la comparsa in connessione, ad esempio, con le vicis-
situdini storiche cui sono sottoposti i loro gruppi sociali di riferimento. Questi 
oggetti teorici possono diventare, nei sistemi a possessione, gli strumenti e i 
manufatti di una memoria culturale incorporata attraverso cui si effettua l’ela-
borazione di traumi collettivi e contemporaneamente si manifesta una strategia 
di opposizione agli agenti che li hanno perpetrati (cfr. Stoller, 1994). L’etnogra-
fia di Stoller (1989) permette di cogliere l’apparizione inattesa e imprevista di 
nuove categorie di spiriti capaci di prendere possesso dei medium. Si tratta di fi-
gure dell’invisibile non ben viste dai depositari e custodi della tradizione, né dal 
sistema politico egemone (dallo stato coloniale prima, e da quello indipendente 
a ispirazione islamica poi). Gli Hauka appaiono per la prima volta nel 1925 e si 
costituiscono come rielaborazione culturale degli sconvolgimenti delle strutture 
sociopolitiche e dei sistemi relazionali dei Songhay prodotti dalla dominazione 

5 Culture-Bound Syndrome, ovvero Sindromi Culturalmente Caratterizzate nella traduzione for-
nita dal DSM-IV-TR, che ne fornisce alcuni esempi in una sua appendice. In linea generale, il 
termine si riferisce a un quadro clinico caratterizzato da comportamenti ed esperienze aberranti 
e/o disturbanti riconoscibili e che si presenta come caratteristico di una certa regione o area cul-
turale. Queste sindromi ricevono spesso un nome specifico nella lingua locale e sono oggetto di 
una più o meno intensa elaborazione culturale. La fisionomia generale di questi quadri è facil-
mente riconoscibile con uno sguardo “dall’interno”, mentre i tentativi di trovare corrispondenze 
lineari con le nosografie occidentali porta sempre a risultati infruttuosi. Le ricerche comparative 
riportano tipicamente il risultato di una dispersione fra categorie che vanno dai disturbi d’ansia 
sino alle psicosi più severe dei quadri riconosciuti come rientranti in una medesima CBS. Per un 
approfondimento di questi temi si rimanda a: Inglese e Peccarisi, 1997; Cardamone e Zorzetto, 
2000; Inglese e Cardamone, 2010).
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coloniale. I Sasale, invece, fanno la loro comparsa nel 1965, connettendosi ai 
conflitti e alle tensioni sociali e culturali derivanti dal tentativo di moderniz-
zazione socioeconomica e di costituzione di un’identità nazionale, attraverso 
una politica basata su un Islam ortodosso. A posteriori, quando sono ormai già 
comparsi all’interno della scena pubblica della possessione, si attiva un processo 
elaborativo sociale e culturale per cui essi ricevono una collocazione all’interno 
della “teoria” di riferimento di quel macchinario articolato e complesso. La “ri-
formulazione teorica”, per così dire, consiste nel collocarli nel pantheon delle 
divinità, nell’individuarne la specifica genealogia mitica e così via. Il compor-
tamento degli Hauka si configura come una pantomima dei diversi personaggi 
dell’amministrazione coloniale: il dottore, il comandante e così via. Quello dei 
Sasale rappresenta invece l’irruzione nella scena pubblica di figure sociali in-
terdette, come ad esempio la prostituta o l’ubriaco. Entrambi i casi realizzano 
sfide all’autorità e all’oppressione del momento, in una teatralizzazione della 
storia culturale che tuttavia non esaurisce il senso del fenomeno. Questo ritrova 
sempre il suo fondamento a partire dal dolore della malattia, attorno a cui si 
struttura un mondo popolato da figure tecniche (i vari “maestri del segreto”) 
disposte ad affrontarne i pericoli e i costi: 

[La possessione] È uno spazio in cui i confini sono offuscati, in cui la 
distinzione tra cose culturali è confusa, in cui la persona produce “puzzle” 
evocativi che rivoltano la vita da cima a fondo, rendendo l’ordinario 
impensabile e l’impensabile ordinario… la possessione crea una fusione dei 
mondi, che è un deliberato attacco alla realtà ma per la trasformazione della 
vita… è un atto creativo, una reazione estetica alle inadeguatezze del mondo 
(Stoller, 1989, p. 210). 

La clinica si manifesta come il luogo di una doppia fabbricazione e di una 
doppia trasformazione: quella del malato e quella della macchina terapeutica 
(dei setting, delle teorie e, in ultima analisi, degli stessi terapeuti). 

Clinica dei mondi

Devereux offre una possibile esemplificazione tecnica e applicativa di quanto 
delineato in via teorica, attraverso la descrizione completa della psicoterapia a 
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orientamento psicoanalitico di Jimmy Picard, un indiano delle pianure (tribù 
dei Piedi Neri) ricoverato per una sintomatologia composita e almeno apparen-
temente grave: disturbi ansiosi e fobici pervasivi (palpitazioni, soffocamento, 
paura di morire, fobia dell’acqua ecc.), somatizzazioni, compulsioni, disturbi 
del sonno e sessuali, ritiro sociale, alcolismo cronico, discontrollo degli impulsi 
e condotte violente (Devereux, 1998 [1951]). 

In quest’opera, l’autore delinea le possibilità di sviluppo di una psicoterapia 
interculturale in cui paziente e clinico provengono da mondi culturali differenti. 
Occorre tuttavia considerare le specificità dell’incontro fra culture che si realizza 
nel caso analizzato. Le specificità sono legate alla condizione di gruppi umani 
(gli indiani americani) marginalizzati, discriminati e confinati sia geografica-
mente (riserve), che culturalmente e socialmente. D’altra parte, vi sono anche 
le specificità di un terapeuta (Devereux) con una conoscenza approfondita della 
cultura del paziente, o quanto meno dell’area culturale da cui proviene. En-
trambe convergono verso una proposta terapeutica capace di declinarsi in fun-
zione delle caratteristiche culturali del paziente e orientata alla riattivazione dei 
meccanismi culturali di difesa (recupero e sostegno della personalità etnica). La 
posizione etica e tecnica si caratterizza per il rifiuto di trasformare l’interazione 
clinica in un eventuale strumento di affiliazione del paziente a un sistema so-
ciale discriminante e di adattamento a un contesto che destina gli indiani a una 
condizione derelitta (Inglese, 2007). 

La considerazione della strutturazione personologica culturalmente specifica 
(personalità etnica) permette all’autore di falsificare almeno in parte una pro-
gnosi eccessivamente infausta. Egli arriva a riconsiderare alcuni atteggiamenti 
e/o comportamenti inquadrati come sintomi preoccupanti, perché valutati dal 
personale medico sulla base di un modello di sé ricalcato sugli assunti della cul-
tura dominante. Da questo punto di vista, il ripiegamento su di sé e la chiusura 
nei confronti dell’esterno, mostrati dal paziente, vengono ridefiniti come rea-
zioni tipiche dell’indiano “normale”, mentre viene mostrata la natura cultural-
mente conforme di sintomi come la fobia dell’acqua. Questo movimento verso 
la specificità culturale dell’altro permette di attenuarne la bizzarria percepita, in 
misura maggiore o minore derivante dalla perdita di sincronia e compatibilità 
fra la personalità etnica e un ambiente circostante diverso da quello originario. 
Nel caso in esame, una simile perdita deriva, prima, dalla dislocazione istituzio-
nale e geografica (arruolamento nell’esercito e leva in Europa durante la guerra) 
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e, in un secondo momento, in una nuova dislocazione istituzionale (ospedaliz-
zazione). 

Devereux sottolinea come la strutturazione di un’alleanza terapeutica e di 
un rapporto di conoscenza richieda l’acquisizione delle conoscenze etnologi-
che relative alla cultura del paziente in modo da poterne convocare il mondo 
di provenienza: sistemi di pensiero, modalità di esperienza e comunicazione 
emotiva, forme di socialità e modalità di relazione interpersonale e così via. Tale 
convocazione è resa possibile dall’assunzione, da parte del clinico, di un ruolo 
e di modalità terapeutiche conformi a quanto previsto dai sistemi terapeutici 
del sistema sociale originario del paziente. Si rende possibile in tal modo una 
comprensione dei fattori sovraindividuali nella determinazione dei processi psi-
copatologici e l’utilizzo di significanti culturali come leve terapeutiche capaci di 
promuovere una trasformazione sintomatica e una ricostruzione personologica. 
Nel caso specifico, ad esempio, la conoscenza approfondita delle concezioni re-
lative al sogno e della specifica esperienza onirica nell’area culturale degli India-
ni delle Pianure (cfr. Devereux, 1957 e 1937) permette a Devereux di ricorrere 
a una tecnica di induzione dei sogni, a cui il paziente risponde con una produ-
zione onirica conforme. Il senso è quello del rinforzo della forma e della funzio-
ne tradizionali del sogno accompagnata dall’adozione, da parte del clinico, del 
doppio ruolo di “spirito guardiano portatore di sogni” e di “specialista indigeno 
della loro interpretazione”. Il risultato è l’avvio di un processo di sostegno alle 
funzioni egoiche di Jimmy Picard. Considerando le specifiche concezioni cul-
turali relative al sogno e tenuto conto delle finalità espressivo-supportive della 
terapia, Devereux propone una modifica nelle modalità di utilizzo del mate-
riale onirico rispetto alla classica impostazione freudiana. Questo non viene 
sottoposto a interpretazione dei contenuti latenti. L’attenzione è portata invece 
al contenuto manifesto. Nei sistemi interpretativi tradizionali del mondo di 
provenienza del paziente, il sogno – concepito come evento extrapsichico reale 
– viene generalmente letto come indicazione di successi o fallimenti nella vita, 
da cui vengono tratte indicazioni sulla linea di condotta da tenere, sull’adozione 
di particolari tabù, o sulla necessità di farsi adottare da un essere sovrannaturale. 
Nel suo complesso, il lavoro onirico (forma, contenuti, modalità di racconto) 
viene strutturato dalla logica e dall’ethos culturali e l’azione stessa di sognare 
viene a configurarsi come meccanismo di difesa culturalmente privilegiato. Il 
trattamento delle produzioni oniriche, indotte da Devereux stesso, segue dun-
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que la possibilità di considerarle come luoghi in cui saggiare e fare propri gli ap-
prendimenti avvenuti nel corso della terapia e come visioni capaci di orientare 
il soggetto sulle azioni da compiere nella realtà, sui suoi rapporti con il mondo 
esterno e con quello interno. È questo movimento di collocazione reciproca, 
culturalmente informata, fra terapeuta e paziente a permettere lo sviluppo del 
processo terapeutico, adeguando gli interventi tecnici della psicoterapia (con-
frontazioni, interpretazioni ecc.) ai tempi e modi culturalmente comprensibili 
dal paziente. 

Le possibilità di costituire un parallelismo fra la fisica e le scienze del compor-
tamento, da questo punto di vista, mostra i suoi limiti: psicoanalisi ed etnologia 
non sono fra loro nello stesso rapporto riscontrabile fra teoria ondulatoria e te-
oria corpuscolare della luce. È questa obiezione che porta Tobie Nathan (2003) 
a sostenere come non vi sia affatto rapporto di complementarità fra i suddetti 
saperi disciplinari e come invece esso vada rintracciato fra le teorie del clinico 
occidentale e quelle che guidano l’azione dei cosiddetti terapeuti tradizionali: 

[…] Quando incominciamo ad occuparci di fenomeni come quelli 
osservabili nella clinica non si vede nessuna ragione per cui l’antropologia 
sia complementare alla psicologia. […] La misura della velocità e l’analisi 
della posizione dell’elettrone sono pratiche sperimentali che appartengono 
ambedue alla fisica e possono essere compiute da uno stesso ricercatore 
[…]. L’antropologia e la psicologia non abitano simultaneamente lo 
stesso ricercatore fino a frammentarlo e costringerlo all’incertezza […]. 
L’etnopsichiatria potrebbe realmente sviluppare una multidisciplinarità 
complementarista a condizione che uno stesso ricercatore riuscisse a dar 
conto, in modo ugualmente convincente, di una spiegazione indigena 
(etnoscienza) e di una spiegazione scientifica (scienza) dello stesso fenomeno 
(Nathan, 2003, p. 168-169).  

Il dispositivo clinico etnopsichiatrico  

Devereux mantiene ferma l’idea che sia essenzialmente il terapeuta, per ciò 
che è in quanto essere umano, a costituire il principale fattore terapeutico, pri-
ma ancora di qualsiasi teoria o tecnica di riferimento. Prima della teoria, della 
tecnica o anche dell’esperienza clinica, a qualificare e denotare tale condizione 
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soggettiva del terapeuta è la sua posizione epistemologica. Il metodo diviene la 
via attraverso cui placare l’angoscia che l’incontro con l’altro produce e attenuare 
di conseguenza gli effetti derivanti da una simile condizione affettiva nel e sul 
rapporto di conoscenza. Da questo punto di vista, si può caratterizzare l’ango-
scia come ciò che determina una mutilazione della peculiarità dell’altro, che ne 
vincola e limita l’umanità: l’essere dotato di coscienza (o per meglio dire di una 
coscienza della coscienza) e dunque poter contro-osservare l’osservatore. Il che 
significa, essenzialmente, che il soggetto osservato ha una propria volontà e ha 
una propria idea di sé, del mondo e degli altri, di ciò che sperimenta e vive. Le ra-
dici dell’angoscia si ritrovano nella dimensione inconscia della psiche che si pone 
dunque come vincolo e limite conoscitivo. La formazione psicoanalitica diventa 
lo strumento privilegiato – benché non l’unico per Devereux (1984 [1967]) – 
attraverso cui il terapeuta può limitare l’influenza negativa dell’inconscio, nella 
misura in cui questo si costituisce come “parete glaciale” contro cui rimbalzano 
le perturbazioni provocate dall’interazione con l’altro, determinando reazioni 
che vincolano quest’ultimo fino al punto di annientarlo (si veda al riguardo: 
Devereux, 2000 e 2001). Si può conoscere l’altro solo attraverso la comprensio-
ne delle perturbazioni che l’incontro produce in se stessi. È una sorta di libertà 
interiore la condizione per la conoscenza dell’altro, nel senso della possibilità che 
le perturbazioni possano essere ricevute e accolte senza reagire “troppo presto”, 
lasciando che attivino il maggior numero possibile di funzioni psichiche. 

L’incertezza è la condizione non aggirabile dell’osservatore che non può mai 
definire e determinare la natura dell’altro, ma solo produrne molteplici sfaccet-
tature tutte parziali e tutte essenziali. Si potrebbe anche dire che non si pone più 
per le scienze del comportamento un problema di verità, quanto un problema 
di libertà. Oppure, per meglio dire, si determina una riduzione del problema 
delle verità, sempre plurali, a quello della libertà: libertà del clinico e libertà del-
la metodologia di osservazione – per altro mai raggiungibili completamente – 
dai vincoli inconsci che limitano le potenzialità conoscitive dell’uno e dell’altra; 
ma anche libertà del paziente di contro-osservare. 

Devereux è anche un pensatore singolare, nel senso di individuale. In lui 
la multidisciplinarità si ritrova come sforzo e tentativo di comprenderla in un 
pensiero, e cioè in un pensatore. 

Il passaggio all’etnopsichiatria clinica si gioca soprattutto in un processo di 
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de-soggettivazione del pensiero e dell’agire terapeutico. Al centro non c’è un 
soggetto (terapeuta) che incontra un altro soggetto (paziente), presi entrambi 
nella loro singolarità. Il problema della cura non si gioca più semplicemente 
attorno alla figura del clinico e alle sue qualità di essere umano che “osserva”, 
definite epistemologicamente. Entrambi sono, in molti modi, rappresentanti di 
gruppi, sono inseriti in reti sociali concepite come dispositivi foucaultiani (cfr. 
Deleuze, 2007 [1989]) che rendono possibile: vedere alcune cose mentre ne 
celano altre (linee di luce); parlare secondo una lingua specifica di queste stes-
se cose e quindi permettersi alcune possibilità proposizionali interdicendosene 
altre (linee di enunciazione); riconoscere le dimensioni di potere – e di sapere – 
che le attraversano, connettendole in modo variabile (linee di forza) e arrivando 
così a determinare specifici processi di individuazione (linee di soggettivazione).

Il dispositivo clinico nathaniano è, innanzitutto, concretamente un incontro 
fra gruppi e non fra due individui (Nathan, 1996a e 1996b). Il modello propo-
sto è di tipo parlamentare e non confessionale (incontro di un terapeuta singolo 
e di un paziente singolarizzato). È un sistema paziente – inteso come persona in 
sofferenza accompagnato eventualmente da tutti coloro che sono interessati o 
che lui vuole interessare al problema – che incontra un macchinario complesso 
(multiculturale, multilinguistico e multidisciplinare). Il sistema terapeutico è 
formato infatti da diversi professionisti: certamente da psicoterapeuti e psichia-
tri, ma anche antropologi, filosofi ecc., e soprattutto da mediatori etnoclinici di 
diversa origine e provenienza.

In secondo luogo, è anche teoricamente un incontro fra gruppi convocati per 
mezzo e attraverso le lingue che il dispositivo è in grado di far parlare. È il pro-
blema della lingua e quindi della necessità della traduzione a imprimere un mo-
vimento laterale, uno scarto e un salto, all’evoluzione dell’etnopsichiatria clinica 
(Nathan, 1995; Inglese, 2009). La lingua non ha mai costituito un problema 
scientificamente e tecnicamente rilevante nella pratica psicoanalitica, benché 
fin da subito sia i pazienti che gli psicoanalisti fossero soggetti migranti, pro-
venienti da mondi assai diversi fra loro e parlanti molte lingue (Amati Mehler, 
Argentieri, Canestri, 1990). Lo stesso Devereux non l’ha mai presa in esame, 
da poliglotta impegnato in un confronto clinico transculturale con un gruppo 
umano per volta, di cui conosce l’idioma, o comunque con persone provenienti 
dalla medesima area culturale. 
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Si potrebbe dire che il problema della lingua del paziente non è stato posto 
da un clinico/ricercatore ma si è a lui imposto per ragioni che travalicano la 
mera volontà, gli interessi o i gusti personali. È necessario chiamare in causa i 
cambiamenti geopolitici conseguenti e connaturati ai processi di decolonizza-
zione, le lotte di indipendenza e costituzione di nuovi stati nazionali, i tentativi 
di rivalutazione del patrimonio di saperi locali e “tradizionali” e, soprattutto, la 
ripresa intensiva e generalizzata dei flussi umani transnazionali che hanno dis-
seminato ovunque i “dannati della terra” (Fanon, 2000 [1961]). Non sono più 
membri di élite intellettuali ed economiche ad abitare consensualmente la scena 
clinica, ma membri di masse in movimento che incontrano rappresentanti di 
istituzioni statuali e di gruppi professionali, i cui saperi disciplinari dispiegano 
immediatamente un effetto di potere. Il problema del potere/sapere della psi-
chiatria (e della psicologia), oggetto delle critiche anti-istituzionali e antipsi-
chiatriche della seconda metà del Novecento, si coniuga così immediatamente 
non solo con la necessità della critica all’organizzazione politica ed economica, 
ma anche con quella di un ripensamento dei rapporti geopolitici che tracciano 
confini e ridisegnano le asimmetrie fra gruppi umani (cfr. Brambilla, 2009; 
Zorzetto, 2016). I saperi disciplinari si ritrovano presi in un movimento che li 
travalica e in cui si riconosce, parallelamente a una crisi del “soggetto occidenta-
le” preso nei dubbi della sua post-modernità (Deleuze, Guattari, 2006 [1980]; 
Inglese, Zorzetto, Cardamone, 2010), una volontà dell’altro di rifuggire da una 
semplice sussunzione in una posizione subalterna, per reclamare e dichiarare a 
sua volta un desiderio di egemonia non solo culturale (Inglese, 2008 e 1997). 

È in questo senso che si può dire che il transfert diventa appercezione imme-
diata da parte del paziente delle reti reali in cui il clinico che incontra è inserito 
(Nathan, 1998). In questo stesso senso, si può aggiungere, il controtransfert 
(culturale) diventa il segno profondo, che si inscrive nel clinico, di un mondo 
da cui il paziente proviene e che quest’ultimo gli presenta con le sue parole e 
la sua lingua, compresi i sintomi attraverso cui la sofferenza si incarna (Inglese, 
2009). Il rischio è rappresentato da un vissuto xenopatico prodotto dal segno, 
sempre passibile di trasformarsi in reazione xenofobica.

La traduzione diventa lo strumento diplomatico fra mondi, capace di far 
emergere le teorie che il mondo del paziente ha elaborato sulla persona e sulla 
malattia e di dipanare i fili e le vie di fuga possibili di quella “guerra concettuale” 
in cui consiste la psicoterapia (Nathan, 1998).
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La pelle culturale1

Brian Feldman*

Introduzione

La cultura fornisce una forma di contenimento sociale: una pelle culturale 
in cui possiamo creare dei significati condivisi che forniscono una impalcatura, 
una struttura per la nostra vita sia individuale che di gruppo. La pelle culturale 
media le esperienze tra il regno simbolico e soggettivo e i dialoghi intersoggetti-
vi che avvengono negli spazi sociali tra sé e gli altri. Vorrei esplorare la pelle cul-
turale come è emersa nelle Infant Observation di cui mi sono occupato in Cina, 
Russia e America Latina con gruppi di osservatori che hanno utilizzato la me-
todologia di Esther Bick con osservazioni e discussioni in gruppo settimanali. 

Ho cominciato a interessarmi del concetto di pelle culturale quando all’uni-
versità frequentavo i seminari tenuti dallo psicoanalista Erik Erikson.

Erikson ha basato il suo lavoro sull’attenta osservazione di neonati e bambini 
in differenti contesti culturali. Nei suoi seminari spiegava che la cultura viene 
trasmessa da una generazione all’altra primariamente attraverso le interazioni 
precoci sensoriali/corporee tra madre/altro-da-sé e bambino2. Per Erikson il con-
tatto corporeo e sensoriale era il fondamento della trasmissione culturale ed 
egli lo studiò nelle sue osservazioni di bambini appartenenti a diversi gruppi 
indigeni degli Stati Uniti. 

Mi sono appassionato al concetto di Erikson di trasmissione culturale precoce 
attraverso le interazioni corporee e ho deciso di approfondirlo utilizzando il 
metodo dell’Infant Observation che mi aveva fatto conoscere Mary Ainsworth 
e di cui avevo poi fatto esperienza a Londra nel mio training analitico. L’infante 

* Psicologo clinico e psicoanalista dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta; Visiting Pro-
fessor alla State University of Humanitarian Sciences di Mosca e alla City University di Macau, 
Cina.
1 Questo testo fa parte di una relazione presentata al X Congresso Internazionale sull’Infant 
Observation secondo Esther Bick e sulle sue applicazioni, Torino 2-5 novembre 2017. Titolo 
originale: Cultural skin, traduzione a cura di Laura Mori. 
2 In inglese (m)other letteralmente (m)altro è stato reso in italiano con madre/altro-da-sé [n.d.t.].
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umano non è soltanto un essere neurobiologico, ma fin dall’inizio un essere 
sociale influenzato dall’ambiente culturale in cui è immerso (Vygotsky, 1978).

Nel corso degli ultimi sei anni sono stato impegnato nella programmazio-
ne, nell’organizzazione e nella supervisione di gruppi di Infant Observation in 
Cina. Gli osservatori cinesi si sono recati a casa di famiglie che avevano accet-
tato di collaborare, con il compito di osservare passo passo dalla nascita fino al 
secondo anno di vita le interazioni tra il bambino e i suoi caregiver. L’Infant Ob-
servation in Cina ci ha fornito un metodo per comprendere più profondamente 
la trasmissione della cultura e del trauma, l’emergere degli stili di attaccamento 
all’interno delle relazioni primarie tra il bambino e i suoi caregiver nonché l’e-
mergere del Sé e dell’identità. 

L’emergere del Sé in Cina

Il Sé nel contesto culturale cinese emerge attraverso tipi e qualità di intera-
zioni differenti rispetto all’Occidente; il Sé è più contestualizzato socialmente 
via via che il bambino si sviluppa in un complesso sistema sociale che include un 
ampio cerchio di caregiver: ambedue i genitori e i nonni. Abbiamo riscontrato 
che la famiglia comunica al bambino fin dalla più tenera età la necessità di ade-
guarsi alle norme sociali della famiglia e l’accettazione delle proibizioni sociali. 
L’enfasi sull’individuazione, l’autonomia e l’auto-espressione è meno pronun-
ciata che nella cultura occidentale. Il senso di Sé e l’identità del bambino sono 
un’espressione della cultura di appartenenza. Il Sé e l’identità sono influenzati 
dalle interazioni che si verificano sia a livello interpersonale che intersoggettivo. 
Nella cultura occidentale il Sé emerge attraverso il nostro concetto di azioni del 
Sé e ha origine, come dice Winnicott, nel rispecchiamento e nella responsività 
del caregiver ai gesti e alle vocalizzazioni spontanee del bambino. L’emergere del 
Sé in Cina si verifica in maniera diversa dal momento che l’accomodamento ai 
desideri e ai bisogni degli altri viene considerato un compito evolutivo prima-
rio per il bambino. Nelle nostre Infant Observation dobbiamo fare attenzione 
a non sovrapporre i valori occidentali alle famiglie cinesi e piuttosto osservare 
attentamente l’impatto delle interazioni interpersonali e intersoggettive sullo 
sviluppo del bambino.

Dalle nostre ricerche attraverso l’Infant Observation ci rendiamo conto di 
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quale possa essere l’esperienza dell’emergere del Sé del bambino fin dall’inizio 
della vita. Via via che emergono e si trasformano il senso di Sé e l’identità, pos-
siamo osservare i primi e più primitivi stati di coesione fisica e psicologica, cioè 
l’essere contenuti da una pelle che fornisce un involucro per le esperienze senso-
riali, affettive e intersoggettive. A livello intersoggettivo la madre/altro-da-sé e il 
bambino scolpiscono e danno forma alle reciproche esperienze co-generate at-
traverso la profondità e l’ampiezza delle loro comunicazioni affettive e inconsce. 
Stern (2010) le chiama “forme vitali” (vitality forms). Le forme vitali di Stern 
forniscono un involucro temporale per l’esperienza emozionale, intersoggettiva 
e interpersonale e portano all’esperienza del bambino di sentirsi vivo.

Dobbiamo essere cauti sul modo di usare il concetto di Sé in Cina dal mo-
mento che l’esperienza soggettiva del bambino piccolo è più sottile e sfumata 
che in Occidente e il Sé spesso emerge in uno spazio più interno, più privato. 
Gli episodi che seguono illustrano questo aspetto dell’incontro del bambino 
cinese con le proibizioni associate al corpo e la ricerca di benessere, tranquillità 
e sicurezza con la madre che facilita l’emergere del Sé.

Quando vado a casa della piccola A. trovo la madre e la nonna nel salotto 
del loro piccolo appartamento. A. ha 3 mesi e 3 giorni. La madre e la nonna 
mi salutano ed io mi dirigo verso una poltrona che costituisce un posto 
comodo e tranquillo da cui osservare. La bambina è stata allattata al seno per 
2 mesi, ma la madre era ansiosa e temeva di non avere abbastanza latte per 
cui ha integrato con il latte in polvere. La nonna sta nutrendo la bambina 
con il biberon; mentre succhia la bambina tiene gli occhi chiusi e la nonna 
non fa alcun tentativo di cercare un contatto verbale o visivo con la bambina, 
la quale sembra lottare con il biberon dato che non riesce a controllare il 
flusso del latte artificiale. Rendendosi conto che la bambina sta lottando con 
il biberon, la nonna lo allontana e la bambina comincia a muovere mani, 
braccia e gambe come se volesse esprimere le sue sensazioni sull’allattamento. 

La bambina si tocca la bocca con un dito e la nonna le toglie il dito dalla 
bocca dicendo che è una cosa sporca che non deve mettere il dito in bocca. 
Dopo che la nonna ha tolto il dito della bambina dalla bocca, la piccola cerca 
di metterlo di nuovo e la nonna lo toglie dicendo che è sporco e brutto fare 
così. Questa interazione continua mentre la bambina esplora la faccia e la 
bocca con il dito. La bambina appare sempre più frustrata dalle proibizioni 
della nonna e inizia a piangere. Allora la mamma si avvicina alla bambina, la 
prende in braccio e cerca di consolarla. La bambina si calma e si addormenta 
tra le braccia della mamma. La madre qui è stata capace di entrare in contatto 
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con la sofferenza della figlia e di affermare il suo bisogno di holding e di 
contenimento, esperienze che promuovono l’emergere del Sé.

A 4 mesi e 15 giorni arrivo a casa e incontro la nonna e la piccola A. 
La nonna si lamenta con me che A. fa la cattiva rifiutando di prendere il 
latte artificiale con il biberon. La nonna cerca di nutrire la bambina ma lei 
non vuole bere. Poi arriva la mamma e dà alla bambina un giocattolo che la 
bambina comincia a succhiare. Poi la bambina cerca di leccarlo e la mamma 
rapidamente lo sostituisce con il biberon dicendo che adesso avrà fame. La 
bambina sputa il latte e comincia a piangere. La mamma rimette il giocattolo 
in bocca alla bambina e poi lo scambia velocemente con il biberon non appena 
la bambina ha cominciato a ciucciare il giocattolo. Comincio a provare un 
senso di frustrazione e di rabbia mentre la bambina lotta con il biberon. 
Dopo pochi minuti la bambina diventa sonnolenta e viene messa in una cesta 
sul pavimento; mentre è semi-addormentata la madre le mette il biberon in 
bocca e lei comincia a ciucciare e beve la maggior parte del latte artificiale. 
La mia sensazione è che la bambina si sia dovuta adattare ai desideri dei suoi 
caregiver e non abbia potuto asserire la propria autonomia e indipendenza. 

Nella mia pratica analitica in Cina sono rimasto colpito dai racconti dei miei 
analizzandi che descrivevano il bisogno di rispetto dell’autorità degli anziani, 
genitori e insegnanti, e i bisogni di un ordine sociale più ampio. Gli analizzandi 
lo descrivono come contratto sociale cinese: la famiglia provvede e si prende 
cura del bambino e via via che questi cresce e si sviluppa deve tenere in mente i 
bisogni della famiglia e degli antenati ed evitare la vergogna e di deludere. Quel-
lo che ho trovato in Cina è che le azioni del Sé, quando si manifestano, hanno 
bisogno di essere contenute e controllate dentro l’individuo per vivere proficua-
mente nel mondo esterno. Il contratto sociale cinese ha aiutato la società a evol-
vere. Bisogna essere attenti e prudenti su come applichiamo i concetti di azioni 
del Sé e di individuazione alla nostra comprensione clinica, dal momento che il 
Sé è più contestualizzato socialmente che in Occidente. Forse questo è qualcosa 
che ci sta insegnando la piccola A.

Pelle e psiche

Il concetto di pelle psichica viene utilizzato nella ricerca con l’Infant Observa-
tion dal momento che la pelle è il primo contenitore dell’esperienza emozionale 
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e simbolica, e mentre lo sviluppo procede la pelle viene internalizzata e simbo-
lizzata come una pelle psichica che fornisce una funzione di contenimento per 
lo psiche/soma. 

La trasmissione della cultura avviene attraverso interazioni corporee e affetti-
ve tra il bambino e i suoi caregiver che hanno luogo spesso sulla superficie della 
pelle, e attraverso interazioni pelle-a-pelle. Tatto e sensualità sono intimamente 
collegati allo sviluppo dell’attaccamento sicuro, in quanto un bambino sicu-
ro esplora la propria immagine corporea attraverso le interazioni con il corpo 
dell’altro. Le interazioni tra il bambino e la madre/altro-da-sé, che implicano la 
superficie del corpo, la pelle, sono cruciali nell’evoluzione della percezione in-
fantile di uno spazio interno delimitato, separato dal mondo esterno attraverso 
una linea di confine sperimentata come pelle. 

Quando si è sviluppata l’esperienza della pelle come confine tra l’interno e 
l’esterno, l’individuo è in grado di sperimentare il vivere entro la propria pelle 
individuale, separato ma interconnesso con le altre persone significative del suo 
ambiente. L’attaccamento sicuro è facilitato attraverso lo sviluppo della funzio-
ne di una pelle primaria (Feldman, 2004) che serve come contenitore dell’e-
sperienza psicologica ed emozionale. La capacità della madre/altro-da-sé sia di 
tollerare, mediare, lenire che di trasformare gli stati mentali spesso terrificanti 
del bambino in esperienze più maneggiabili e digestibili è un altro fattore signi-
ficativo nello sviluppo di una relazione di attaccamento sicuro e della funzione 
della pelle primaria. 

Attraverso l’attenta osservazione dei bambini abbiamo potuto vedere che via 
via che si realizza lo sviluppo, la pelle diventa un contenitore sempre più im-
portante dell’esperienza psicologica, emozionale ed erotico/sensuale del bambi-
no. La trasformazione della pelle somatica in pelle psichica internalizzata viene 
facilitata attraverso complesse sequenze interattive tra il bambino e la madre/
altro-da-sé: l’immersione ininterrotta del bambino nelle parole, gli interscam-
bi emozionali che forniscono al bambino il nutrimento psicologico collegato 
alla sintonizzazione affettiva e il contatto fisico che, quando viene sperimenta-
to delicatamente, fornisce un fondamento per lo sviluppo della funzione della 
pelle primaria (Feldman, 2004). Esperienze interpersonali precoci nella coppia 
bambino e madre/altro-da-sé che impediscono lo sviluppo di una pelle psichica 
coerente o della funzione della pelle primaria sono spesso uno dei focus più 
importanti nell’analisi di bambini, adolescenti o adulti che soffrono di disturbi 
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dell’identità, di disturbi alimentari, disturbi della pelle, disturbi del sonno e 
di dipendenza da stimolazioni autosensoriali che impediscono sia la crescita 
psicologica sia lo sviluppo dei processi di individuazione. Questi disturbi pos-
sono essere collegati con l’emergere della funzione di una pelle secondaria che 
impedisce lo sviluppo psicologico ed emozionale attraverso un ricorso eccessivo 
a difese corporee. Quando le difese corporee sono dominanti nella personalità, 
lo sviluppo emozionale può esserne gravemente colpito e questo può portare 
allo sviluppo di difese autistiche o difese del Sé. L’osservazione di B. a 3 mesi e 
14 giorni mostra un esempio dell’importanza della pelle.

Al mio arrivo nell’appartamento, il piccolo sembrava felice. Era disteso 
in una piccola culla nell’ampia stanza fuori dalla cucina. Quando entro il 
bambino mi guarda e io mi sento benvenuto da lui nello spazio osservativo. 
Quando mi siedo la madre mi sembra preoccupata e mi dice che il bambino 
non vuol mangiare e ha sviluppato un forte eczema per tutto il corpo; 
ha avuto un eczema in precedenza, ma ora appare più grave e difficile da 
controllare. Vedo che grandi punti rossi coprono la pelle del bambino. In 
maniera preoccupata ed ansiosa la madre mi dice che lei e il padre lo hanno 
portato da un dermatologo e che il dottore ha detto che deve mettergli delle 
lozioni specifiche e che il bambino avrà bisogno di bagni specifici per stare 
meglio. Vedo i tentativi del bambino di sfregarsi e grattarsi la pelle perché 
sente fastidio. Il disturbo della pelle è venuto fuori negli ultimi due mesi di 
osservazione, da quando la madre è tornata al lavoro a tempo pieno e una 
ragazza alla pari che non parla cinese ha cominciato a prendersi cura di lui. 
La madre mi dice che il bambino dorme con la tata e che il padre adesso sta 
molto poco a casa perché si è intensificato il suo lavoro e il suo calendario 
di viaggi. Rifletto sulla separazione dalla madre e sull’impatto che può aver 
avuto sul bambino. 

Non osservo B. in braccio alla madre, e quando il bambino si agita la tata 
arriva subito per cercare di calmarlo, cosa che lui accetta. La madre continua 
ad apparire molto nervosa, si avvicina al bambino e lo tocca offrendogli 
alcune parole di conforto e rassicurazione dicendo: “Oh, povero piccolino 
mio quanto stai soffrendo”. La madre gli mette una mano sopra lo stomaco 
e continua a cercare di calmarlo mentre lui sta in braccio alla tata. La madre 
dice che il bambino non ha dormito bene a causa dei problemi della pelle che 
si sono aggravati e che né lui né la tata hanno dormito per tutta la notte. La 
madre appare molto rattristata e depressa per le difficoltà della pelle. Cerca 
di giocare con il piccolo che però non reagisce e sembra assonnato e apatico. 
Poi cerca di allattarlo ma lui sembra non interessato al biberon che lei cerca 
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di dargli. Sento che il bambino sta rifiutando la madre e forse sta esprimendo 
i suoi sentimenti di rifiuto e di essere stato abbandonato da lei quando è 
tornata al lavoro a tempo pieno. Provo un senso di depressione quando lascio 
l’osservazione. 

Nei nostri gruppi di osservazione in Cina l’emergere dei disturbi della pelle 
è stato un fenomeno comune in più della metà dei bambini osservati. I disturbi 
della pelle possono essere comuni nell’infanzia e vi sono situazioni immuno-
logiche che sono influenzate dall’interazione fra psiche e soma. Nel caso di B. 
il piccolo stava sviluppando un attaccamento ansioso/evitante con la madre e 
la madre era incapace di entrare in sintonia con il figlio dopo le prolungate se-
parazioni per il lavoro. Anche la ragazza alla pari non sembrava potergli offrire 
un sentimento di sicurezza e di conforto e forse lui stava cercando di tenersi 
insieme sviluppando l’eczema. Le ricerche sull’eczema da un punto di vista psi-
coanalitico indicano che quando i bambini si sentono scarsamente contenuti 
e tenuti possono sviluppare disturbi della pelle e lo sfregarsi e grattarsi la pel-
le aiuta a ottenere momentanee sensazioni di calma e maggior benessere; una 
forma primitiva di funzione di autocura. L’eczema è diventato un’espressione 
della funzione della seconda pelle per aiutare a tenere il fragile psiche/soma del 
bambino. Forse l’eczema del piccolo B. era anche una comunicazione ai suoi 
caregiver del suo bisogno di un contenimento corporeo/affettivo più sicuro e di 
holding.

La trasmissione inter-generazionale del trauma

La trasmissione inter-generazionale del trauma collegata agli eventi storici 
dell’era di Mao, quali la Rivoluzione culturale e altri traumi storici e collettivi, 
è un tema importante nelle nostre osservazioni. Durante gli anni della Rivolu-
zione culturale (1962-1976) vennero uccise tra un milione e mezzo/due milioni 
di persone, e la vita era spesso rovinata da denunce senza fine, false confessioni, 
riunioni di lotta e campagne di persecuzione (Dikotter, 2016). La Rivoluzione 
culturale è stata caratterizzata dalla perdita a vari livelli della società cinese. La 
pelle culturale cinese era stata ridotta a brandelli mentre i templi e i luoghi sacri 
storici venivano distrutti e i valori spirituali tradizionali come le idee di Confu-
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cio e di Lao-tzu erano considerate antiquate. Molti vissero una perdita di status 
economico e sociale e molti persero la carriera di intellettuali e insegnanti e ven-
nero mandati in campagna a lavorare i campi e le università e le scuole vennero 
chiuse. Gli studenti si ribellarono contro quegli insegnanti e quei professori che 
erano sospettati di essere contro l’ideologia maoista. Questa perdita di sicurezza 
e di fiducia, di solito fornite dalla pelle culturale, creò paura e diffidenza pro-
ducendo nella pelle culturale cinese strappi difficili da ricucire. Questi strappi 
nella pelle culturale cinese potevano essere curati attraverso processi di dialogo 
aperto e riconciliazione culturale e in Cina questo processo riparativo non si 
è mai realizzato pienamente. La trasmissione inter-generazionale del trauma è 
venuta fuori in molte delle nostre Infant Observation così come è uno dei temi 
principali nel trattamento analitico in Cina. Abbiamo osservato che il trauma 
può essere comunicato al bambino sia consapevolmente che a livello inconscio. 
Spesso queste sono ferite nascoste vissute dall’individuo e dalla collettività che 
possono essere integrate solo attraverso una elaborazione sia a livello simbolico 
che verbale, parlandone. È necessario uno spazio sicuro per elaborare l’impatto 
del trauma individuale e collettivo come abbiamo imparato dall’ampia espe-
rienza con i sopravvissuti dell’olocausto, i loro figli e i loro nipoti. L’Infant 
Observation e l’analisi possono offrire uno spazio sicuro in cui si può svolgere 
questo processo di elaborazione e integrazione, come si può vedere nella seguen-
te osservazione. 

Durante il primo anno di osservazione sembrava che C. avesse 
sviluppato un attaccamento disorganizzato con la madre. L’osservatore era 
preoccupato dell’alto livello di disorganizzazione nel bambino dato che il 
suo comportamento includeva picchiarsi, picchiare la madre e la nonna, non 
essere capace di affrontare le separazioni dalla madre che erano imprevedibili 
e non accompagnate da comportamenti “transizionali”. La madre aveva detto 
all’osservatore di avere difficoltà a gestire il bambino e che la nonna non era in 
grado di fornire un contenimento adeguato, aveva quindi richiesto di essere 
indirizzata da uno psicoterapeuta, cosa che in seguito aveva apprezzato e di 
cui aveva beneficiato. 

La seguente vignetta osservativa a 12 mesi e 2 settimane descrive alcune 
di queste difficoltà.

“Quando arrivo per l’osservazione C. sta cominciando a stare in piedi 
e a camminare con alcune difficoltà. Mi preoccupo perché sta barcollando 
aggrappandosi al tavolo e alle sedie e potrebbe cadere in qualsiasi momento. 
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La madre è presente ma non fa assolutamente niente per evitare l’imminente 
caduta. C. comincia a piangere ma la madre non va da lui e sembra ignorarlo. 
Io soffro in empatia con il piccolo e dopo parecchi minuti mi avvicino a lui e lo 
tiro su. Poi la madre si avvicina per prenderlo in braccio e la nonna entra nella 
stanza. Il bambino non porta pannoloni, poiché gli era stato insegnato a fare 
pipì nel secchio della spazzatura che è sul pavimento. Durante l’osservazione 
noto che ha fatto pipì sul pavimento e che ci sono chiazze bagnate sul 
tappeto. La madre commenta che non ha ancora imparato a controllare 
la vescica e la popò. Poi chiede di parlare con me e chiede alla nonna di 
entrare nella stanza per badare al bambino. Mi prende da parte e comincia a 
raccontarmi com’è difficile la vita con suo marito, com’è stata traumatizzata 
da piccola e che veniva incatenata al letto quando i genitori non erano in 
casa. Ascoltandola vivo le sue stesse sofferenze via via che me le racconta. 
Comincio a pensare che le difficoltà che ha nel separarsi dal figlio possano 
essere collegate ai suoi traumi infantili che mi sta raccontando. Mi dice di 
quanto i suoi genitori fossero maltrattati, ostracizzati e picchiati durante la 
Rivoluzione culturale perché sospettati di essere capitalisti. Alcuni parenti 
vennero uccisi in quel periodo e la famiglia dovette affrontare sconvolgimenti 
emotivi, perturbazioni e perdite. L’ascoltavo in maniera empatica e questo 
sembrava calmarla. Dopo l’osservazione mi sono reso conto di aver passato 
con la madre lo stesso tempo che avevo dedicato al bambino, ma sembra 
che ciò sia stato importante, perché la madre sembrava più capace di tenere 
in mente il bambino dopo questa conversazione. Aveva bisogno che il suo 
Sé infantile e di figlia fosse visto e riconosciuto, e sembrò diminuire la sua 
rivalità per avere la mia attenzione durante le osservazioni”. 

La politica del figlio unico e il rapporto del bambino con i caregiver

Nel nostro gruppo di bambini cinesi la maggior parte sono figli unici e sono 
il prodotto di una politica per l’infanzia che attualmente è stata sottoposta a 
modifiche. Le famiglie hanno adesso il permesso di avere due figli. I genitori che 
in precedenza avevano il permesso di avere solo un unico figlio hanno spesso 
vissuto con dolore questa politica. Quello che abbiamo trovato nelle nostre os-
servazioni è che un alto livello di ambivalenza viene spesso espresso dai genitori 
e/o dai nonni verbalmente oppure comunicato inconsciamente verso la figlia 
femmina, ed era più problematico se la femmina era figlia unica. Nell’osserva-
zione della piccola D. il seguente interscambio avvenne a 4 mesi e 3 settimane. 
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Quando l’osservatore arrivò a casa riferì questa sequenza.

La piccola D era tenuta in braccio dalla nonna e sembrava contenta e di 
buon umore, poiché sorrideva e sembrava che ci fosse un attivo e coinvolgente 
interscambio di vocalizzazioni e uno stabile contatto visivo. La madre era 
vicina alla bambina e cercava di entrare in contatto con la bambina toccandole 
i piedini e solleticandole il pancino. La nonna e la madre cominciarono a 
parlare tra loro in maniera giocosa e della bambina, alla quale dicevano: “Un 
giorno ti potremmo abbandonare e allora come ti sentiresti?”. Ridevano tra 
loro e alla bambina dicendo questo. Io mi sentivo molto confuso ma rimasi 
nella mia posizione osservativa e senza fare domande. La nonna e la madre 
continuavano a fare questi commenti sulla bambina rivolgendosi direttamente 
a lei e ridendo e anche la bambina cominciò a sorridere. In un’altra occasione 
la madre mi aveva detto che avevano sperato di aver concepito un maschietto. 
Avvertivo che era delusa sia della bambina che di se stessa e che questo veniva 
proiettato nella bambina.

I nonni hanno un ruolo importante nella vita della maggior parte dei bam-
bini piccoli in Cina. La politica del figlio unico ha reso più comune per i nonni 
avere un unico figlio e poi a sua volta il loro figlio ha avuto un unico figlio, 
per cui ci sono pochi nipoti. Nelle nostre osservazioni i bambini sviluppano 
un forte attaccamento ai nonni e c’è bisogno presto di cominciare a differen-
ziare tra madre, padre e nonni. Questo può risultare difficile per il bambino e 
per i genitori, specialmente per la madre che può vivere sentimenti di rivalità, 
competizione, gelosia e invidia nei confronti della nonna (la propria madre 
o, spesso, la madre del marito). Abbiamo osservato conflitti intergenerazionali 
intorno alle pratiche di allevamento del bambino difficili da ricomporre. Spesso 
la madre forma un legame con l’osservatore in quanto ha l’impressione che l’os-
servatore abbia un approccio all’allevamento dei bambini più “moderno”, e la 
madre può utilizzare l’osservatore per fare una triangolazione contro la madre o 
la suocera. I padri possono avere difficoltà a sostenere emozionalmente la madre 
dal momento che la loro alleanza è combattuta fra quella con la madre e quella 
con la moglie. Sembra che non ci siano modelli per l’attaccamento padre/figlio 
che è così importante nella vita del bambino. Molti dei padri si sono interessati 
all’esperienza osservativa e hanno tentato di interagire con il figlio mentre era 
presente l’osservatore. In questo modo si può dire che l’osservazione ha avuto 
un impatto terapeutico sullo sviluppo del bambino.
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Conclusioni

L’Infant Observation in Cina mi ha insegnato l’umiltà culturale, l’impor-
tanza di mantenere un apprezzamento dei contesti culturali e delle strutture 
psicologiche diversi. Entriamo nell’osservazione tenendo a fuoco il momento 
presente e utilizziamo le nostre capacità immaginative e intuitive per percepire 
ciò che sta accadendo sia in superficie a livello di interazione che sotto la su-
perficie, incluse le sfumature di comunicazione intersoggettiva e simbolica. In 
questo modo siamo in grado di riflettere su ciò che è comune a tutti noi e agli 
arazzi riccamente intessuti delle nostre diverse eredità culturali.
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Le rappresentazioni culturali della gravidanza  
in Senegal1

Momar Camara, Absa Dieng Hanne, Rosella Sandri*

Definizioni

Nella cultura senegalese esistono diverse definizioni della gravidanza: la più 
usata è il termine eumbe, che letteralmente significa “avvolgere, ricoprire, na-
scondere”; il termine rinvia a un “fagotto”, con un contenuto chiuso, lontano 
dalla percezione visiva; si tratta insomma di un involucro, il contenitore mater-
no, che mette il feto in condizioni favorevoli allo sviluppo; esso è in tal modo 
ricoperto dalla mamma, che lo mantiene fuori della portata del mondo esterno. 
Vengono stabiliti sin dall’inizio i confini tra il dentro e il fuori, con un’attenzio-
ne particolare comunque all’interno. Infatti un altro termine usato per indicare 
la gravidanza è biir, che significa appunto “dentro”; djieen bou biir (la donna 
nell’interno) è un’espressione utilizzata anche in senso peggiorativo per rappre-
sentare una gravidanza fuori del matrimonio. Queste definizioni descrivono 
quindi la gravidanza come un’esperienza che avviene in uno spazio interno e 
“nascosto”.

Un’altra espressione utilizzata per parlare della gravidanza è woone loor, che 
significa “inghiottire i propri sputi”, con riferimento soprattutto alle manifesta-
zioni corporee della gravidanza.

Djigeen bou wéroul (donna che non è in buona salute) illustra un aspetto 
corporeo e psichico della gravidanza che definisce la donna come “cambiata”; 

* Le Autrici sono psicologhe senegalesi, che hanno fatto una formazione all’Infant Observation 
sotto la guida di Rosella Sandri, nota psicoanalista italo-belga, promotrice di numerosi con-
gressi internazionali sul tema e fondatrice dell’AIDOBB (Association Internationale pour le 
Développement de l’Observation du Bébé selon Bick).
1 Il presente lavoro è stato presentato in uno Workshop, dal titolo L’Infant Observation incontra 
altre culture, in occasione del X Congresso Internazionale sull’Infant Observation, svoltosi a 
Torino nel novembre 2017. Titolo originale: Représentations culturelles de la grossesse au Sénégal, 
traduzione a cura di Luigia Cresti.



48

essa si trova in una condizione intermedia, tra la malattia (cioè la minaccia di 
morte) e la salute; perciò per parlare della donna che ha appena partorito si usa 
il termine mouthe na, che significa “salvata” (dalla morte).

Gravidanza e protezione

In Senegal la gravidanza viene nascosta molto presto e la madre è circondata 
da vari divieti: essa non deve annunciare la sua gravidanza, ed è tenuta a indos-
sare abiti ampi per dissimularla. Inoltre deve evitare di uscire a orari “insoliti”: 
tra l’una e le due del pomeriggio, al crepuscolo, di notte; questi momenti sono 
quelli in cui, secondo i Peulh, “i passi smettono di camminare” e i Djinns2 esco-
no, e l’incontro con loro potrebbe pregiudicare lo sviluppo del bebè.

La futura mamma vive insomma in un universo “altro”, tra la vita sociale e 
la vita più intima, nascosta; si trova al contempo sospesa tra la vita e la morte; 
è per questo che si dice che la donna incinta ha un piede nella tomba, a causa 
di questa vicinanza alla morte. Il bebè ha bisogno di questo momento nascosto 
per potersi sviluppare, formarsi; dal punto di vista dello sviluppo del futuro 
bebè, questo momento è necessario per proteggere la sua crescita, mettendolo 
in condizioni ottimali di sviluppo. 

La futura mamma deve anche nascondersi per proteggere il proprio bambi-
no; questi attira infatti gli spiriti cattivi: l’odore della donna incinta fa sì che lo 
sheitay (un djinn) lo insegua. Si potrebbe dire che la donna assomigli al néwe, un 
frutto le cui foglie possiedono virtù terapeutiche – in quanto curano il diabete 
–, e che ha un primo strato molle e un secondo duro. Il malocchio può trapas-
sare e vedere il contenuto interno, diventando così dannoso per il bambino. 

Secondo i Sarakholé3, durante la notte a una donna incinta si può trasmette-
re l’antropofagia per via aerea; essa deve perciò evitare di coricarsi senza avere un 
riparo, soprattutto quando c’è il chiaro di luna. Tutto ciò implica l’importanza 

2 Creature citate nel Corano; il termine è spesso tradotto come genio o, arbitrariamente, come 
goblin o folletto, e indica – nella religione preislamica e in quella musulmana – un’entità sopran-
naturale, intermedia fra mondo angelico e umanità, avente per lo più carattere maligno, anche 
se in certi casi può mostrarsi in maniera del tutto benevola e protettiva.
3 Sarakholé (o Soninké) sono un’etnia molto antica, cui appartenevano i fondatori dell’impero 
del Ghana (Wagadou). 
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di una doppia protezione, sia della donna incinta che del bebè che lei stessa 
protegge; in altri termini, la donna incinta deve avere un tetto che protegga il 
suo corpo, il quale a sua volta protegge il bebè in gestazione. 

I djinns stanno in agguato per scambiare il bebè, introducendo nel ventre 
un altro djinn che potrebbe attaccarsi al bebè, facendolo ammalare fisicamen-
te o mentalmente; per questo un bebè con problemi (niit ku boone = persona 
difettosa) era spesso considerato il risultato dell’incontro tra il djinn e la madre 
incinta. Questo termine, descritto da Zempléni (1985), si riferiva a un certo 
tipo di bambino che presentava anomalie fisiche o mentali e che aveva la carat-
teristica di fare dei va’ e vieni tra la vita e la morte. Successivamente lo psichiatra 
senegalese B. Seck equiparò tale termine a quello di bambino autistico. 

Si tratta insomma di situazioni che rinforzano l’idea di nascondere bene il 
bebè e metterlo fuori dalla portata dei numerosi predatori; questo compito è 
assegnato alla madre, alla famiglia e al gruppo allargato. Ci si rivolge perciò a 
guaritori e “marabutti”4 perché preparino talismani e amuleti atti a proteggere 
la salute della donna incinta e del bebè che essa porta nel ventre.

Il vissuto della gravidanza

La gravidanza si accompagna a modificazioni importanti del corpo della 
donna, sia all’interno che all’esterno; questo aspetto è tenuto molto in consi-
derazione dall’entourage della gravida, il quale sviluppa tutto un rituale teso ad 
accordarsi a ciò. 

Oltre all’invidia suscitata dal bebè, in quanto oggetto di desiderio, si può 
constatare che tale sentimento esiste anche nella gravida stessa; si determina così 
una sorta di situazione proiettiva, per cui l’invidia interna si esteriorizza, attra-
verso la mediazione delle determinanti esterne. La donna incinta presenta delle 
voglie “bizzarre” ed è attratta da ciò che è proibito; una deviazione alimentare 
la spinge ad avere intense voglie, a cui non è detto che ceda: può essere attratta 
dal sapone, dal carbone, dal kew (pietra), dallo sterco animale. Queste voglie 

4 “Marabut” è un termine di ambito islamico/africano dai molteplici valori. In principio, questo 
termine indica un musulmano considerato “santo”. Da questo significato generale discendono 
diverse accezioni: soprattutto un marabutto è un santo riconosciuto a livello locale, la cui tomba 
è oggetto di culto popolare.
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sono identificate col diafté, che include allo stesso tempo i vomiti, la sporcizia 
ecc. Queste voglie possono interessare anche il partner; così scavalcare il proprio 
marito è un modo di passargli il diafté; alcuni coniugi lo manifestano in manie-
ra naturale e ciò permette alla donna di vivere bene la propria gravidanza, dato 
che è il marito a portare il “fardello” della gravidanza. 

Djigadi

La donna incinta deve far fronte all’ambiente che la circonda; la paura susci-
tata da una situazione esterna (da una persona, un animale, o un discorso) può 
ripercuotersi sul bebè, che alla nascita ne porterà lo stigma. La gravida ha il dovere 
allora di essere più forte, attingendo coraggio dal bebè, che lei deve proteggere 
incondizionatamente nel mondo fantasmatico. Essa deve analogamente evitare 
le scene violente, perciò dovrà sedersi sempre in una posizione che le permetta di 
controllare lo spazio, in fondo alla stanza, per evitare qualunque sorpresa sgrade-
vole. Anche il suo entourage d’altronde deve evitare qualsiasi discorso violento o 
drammatico. Alla donna incinta non si rifiuta niente e tutte le sue voglie vengono 
soddisfatte: i vicini così le donano parte del loro pasto, poiché gli odori le possono 
aver suscitato delle voglie. Ogni voglia non soddisfatta sarà visibile a livello del 
corpo del bebè, tramite una macchia alla nascita. Allo stesso modo, se la donna 
cade, anche un’altra persona cadrà, e il rischio è che il bambino nasca paralizzato. 

Le relazioni affettive della donna permettono anche di comprendere lo svol-
gimento della gravidanza e di anticipare la nascita del bebè; così la donna incin-
ta che è irritata dai bambini maschi avrà molto probabilmente un bebè di quello 
stesso sesso, e viceversa con una bambina varrà il contrario.

Conclusioni 

La gravidanza getta insomma la donna in uno stato di sconvolgimento sia 
interiore che esterno; sul piano psichico essa è sotto l’influenza di stati emo-
zionali molto intensi; si forma una forte relazione col bebè, intrisa di desideri 
e fantasie sul futuro bambino, che mobilitano molte riflessioni, in cui il bebè è 
sentito sia vicino che lontano. 
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Sul piano esterno, oltre alle deformazioni corporee, i desideri invidiosi ven-
gono proiettati fuori, mobilitando sia la donna che il suo entourage e le rappre-
sentazioni culturali, come quelle degli spiriti che desiderano il bambino; il che 
esprime al contempo le voglie non soddisfatte della mamma: bisogna perciò 
proteggersi e sottomettersi alle proibizioni. Potremmo quindi chiederci se in un 
senso più generale tutte le rappresentazioni della donna non vadano considerate 
come una proiezione all’esterno dei fantasmi e dei vissuti corporei che la donna 
incinta vive al proprio interno.
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Amina, la bambina che aveva paura del vento
Manuela Trinci*

...io sono quell’altro che ha attraversato un paese
Su una passerella sospesa tra due sogni

Tahar Ben Jelloun

Storia della storia di Amina

Amina è oggi una giovane signora, insegnante, laureata in scienze dell’edu-
cazione e della formazione, che vive con suo marito e Ida, la sua bambina, a 
Trieste: città scontrosa, aspra, ma soprattutto ventosa…

Di Amina, della sua storia, della sua terribile, paralizzante paura, nonché 
della conduzione della cura stessa, si discusse per la prima volta a Padova, in 
un seminario universitario che vedeva Graziella Fava Viziello, Bernard Golse 
e Michel Soulé alle prese con le tematiche relative ai “trattamenti impossibili”. 
Eravamo sul finire degli anni Novanta, anni in cui Tobie Nathan da tempo di-
rigeva, a Parigi, il Centro Georges Devereux (il centro di aiuto psicologico alle 
famiglie migranti, Università di Parigi VIII) e Marie Rose Moro lavorava e scri-
veva attorno alla funzione delle rappresentazioni culturali nello stabilirsi delle 
interrelazioni precoci fra il bambino nella sua prima infanzia e i suoi referenti 
affettivi. Mentre in Italia, Piero Coppo, con il suo long seller I guaritori di Follia 
(2007) sollecitava il nascente dibattito su come far dialogare fra loro differenti 
sistemi di cura, aprendosi con questo a molteplici visioni del mondo.

Anche Susanna Maiello e Dina Vallino si confrontarono, pochi anni dopo, 
su questa affascinante storia ponendo l’una – di ritorno peraltro da un lungo 
periodo di studio sull’osservazione della relazione fra mamma e bebè in Africa 
– l’accento sulla necessità di trattare i rapporti con i genitori e il bambino prove-

* Psicologa, Psicoterapeuta infantile, fa parte del gruppo toscano della SpsIA (Società di psico-
terapia psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza), socio AISMI (Associazione Italiana Salute 
Mentale Infantile), socio fondatore dell’Associazione culturale-scientifica “Dina Vallino” (Mi-
lano). 
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nienti da Altrove con il loro sistema culturale senza sovrapporvi pregiudizi ideo-
logici e uniculturali, l’altra – Dina Vallino – valorizzando, della consultazione, il 
gioco narrativo come motore della cura e fattore determinante della guarigione.

Dina Vallino ebbe poi a scrivere nel suo Fare psicoanalisi con genitori e bam-
bini (2009) questo commento: 

Manuela Trinci mostra il carattere rasserenante del lavoro terapeutico 
con i bambini e con gli adulti, quando tratta con l’intera famiglia, di sette 
persone, di Amina, una bimba africana di otto anni, che soffriva di una grave 
fobia, apparentemente psicotica: la paura del vento.

La Trinci trasmise una gioiosa e divertita possibilità di gioco che le permise 
di entrare in contatto con Amina e di comprendere il significato “culturale” 
del sintomo.

Storia di Amina

Amina aveva paura del vento. Una paura folle. Se solo vedeva un leggero 
movimento delle foglie sugli alberi o se del vento percepiva il fruscio, era colta 
da crisi di terrore, incontenibile anche per i suoi genitori che, sgomenti, si pre-
cipitavano a serrare le imposte.

Aveva otto anni Amina e una massa di riccioli frammista a treccine colorate 
che le incorniciavano il volto assorto e quasi dominato da grandi occhi, marro-
ni, acquosi, inquieti. Con fierezza ingenua indossava una gonna di panno rosa, 
calze rosse e un’ampia maglia di lana in cui giallo, arancio, azzurro e viola si 
amalgamavano come nell’arcobaleno.

Nata nelle campagne che ancora sopravvivono nei dintorni di Dakar, Amina 
era figlia di genitori migranti che avevano lasciato Dakar molto giovani, rom-
pendo i legami con le proprie famiglie d’origine.

Decisi a raggiungere l’Italia, dove il padre – Amidù – aveva diversi amici 
“venditori di elefanti”, avevano traversato la Spagna, la Francia; si erano fermati 
per un anno a Marsiglia raggiungendo infine la Versilia: Viareggio, Forte dei 
Marmi, Vittoria Apuana. Una vita, la loro, con la borsa in spalla, sentendosi 
spesso alla deriva, disperati: per la stanchezza, le umiliazioni, la miseria. Soprat-
tutto lei, la madre – Rachida – che, cresciuta nel quartiere animista della città 
e sospesa fra modernità e tradizione, da ragazzina aveva sognato i blue jeans, le 
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scarpe coi tacchi a spillo e una grande macchina decapottabile con la quale tra-
versare l’Europa. Amina era stata partorita in casa, a Dakar. E a Dakar, dopo il 
parto, madre e figlia erano rimaste sino a che Amina non aveva compiuto quat-
tro anni. Nel frattempo Amidù, che era diventato un “venditore” importante, 
continuava a commerciare: magliette, borse, scarpe; quelle della Tod’s. Aveva 
molti amici e si occupava di politica, di affari loro, dei “migranti”: permessi di 
soggiorno, alloggi, questurini e poliziotti locali. In primavera, qualche volta, 
arrivavano Amina e Rachida. Quando Amina aveva due anni era nato un altro 
bambino e con lui il progetto di un definitivo trasferimento della famiglia in 
Toscana, con una sistemazione minima, ancora provvisoria. Tre anni fa era nato 
poi il terzo figlio.

L’inserimento di Amina nella scuola elementare non era stato facile. «Non 
tanto per il colore della pelle» – avevano riferito le insegnanti – «quanto per 
quella cultura retriva di cui era impregnata sin nelle ossa».

Convincere successivamente i genitori a rivolgersi a uno specialista che po-
tesse aiutare Amina era stato un compito arduo, affidato alle stesse insegnanti.

Lo psicologo scolastico interpellato aveva convocato la bambina procedendo 
all’osservazione attraverso la tradizionale somministrazione dei test di livello e 
proiettivi.

La diagnosi, consegnata ai genitori insieme con l’indicazione di un tratta-
mento psicoterapeutico individuale, era stata di “nevrosi fobico-ossessiva”. Lo 
psicologo, vale a dire, aveva fornito ai genitori una visione classica della fobia. 
Amina aveva conflitti interiori tali per cui necessitava di una paura fuori da sé 
per avere, paradossalmente, meno paura, per tenere a bada la sua turbolenza 
interiore: questo era, per lui, il senso della paura del vento.

I genitori non furono d’accordo; separarsi da Amina nella cura, per una tera-
pia individuale, era per loro inconcepibile, così come le parole udite erano state 
per loro “straniere”. «Il vento» – come ebbero a dirmi nel corso del nostro primo 
colloquio – «ha un potere grande. Persino il potere di ammalare quell’uomo (lo 
psicologo) che non lo teme».

Sino a quel momento il vento aveva, dunque, continuato a perseguitare la 
bambina che per difendersene camminava accosto alle pareti delle stanze, oppu-
re aggrappata a chiunque andasse a riprenderla da scuola.

Una mattina, in gennaio, la maestra d’italiano l’aveva trovata rannicchiata, 
sotto un banco. Amina aveva gli occhi sbarrati. Il corpo irrigidito. Alla vista 
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della maestra, aveva serrato al petto le gambe con un rapido movimento delle 
braccia e si era messa a gridare: «Il vento. Ecco. Il vento. Ho paura. Ho paura di 
morire. Vedo il sole, lontano. C’è la mia casa, l’Africa».

Questo doloroso episodio, che qualcuno non esitò a definire come un “crol-
lo psicotico”, fece scattare di nuovo l’allarme nella classe. E di nuovo vennero 
convocati i genitori.

Rachida e Amidù si mostrarono però irremovibili nella decisione di non tor-
nare dal dottore che li aveva offesi. «Offende» – preciseranno meglio – «i nostri 
padri e i nostri morti che tornano col vento», con la paura di Amina.

D’altra parte capivano che la bambina stava male e ne erano dispiaciuti e 
preoccupati.

Fu così che le insegnanti tentarono un nuovo invio, proponendo questa vol-
ta il nome di una dottoressa che già aveva lavorato con i migranti. E la famiglia 
di Amina arrivò al mio ambulatorio. Per l’esattezza, si presentarono in sette. 
Amidù aveva, infatti, deciso di farsi accompagnare da due amici che, con loro, 
condividevano la preoccupazione per la salute di Amina.

Parlai coi “grandi” e lasciai a disposizione dei “piccoli” la cesta dei giochi, la 
carta, lo spago, le forbici, i fogli per disegnare con le matite e gli acquerelli.

Ad Amina chiesi solo di farmi vedere o sentire come soffiava il suo vento. Era 
un gioco: le guance di Amina si gonfiarono e con le sue quelle dei due fratellini. 
Volavano i fogli; il più piccolo di loro – soffiando più forte – tentò di far roto-
lare una matita giù dal piano della scrivania. Per questo lo chiamammo Eolo: il 
re dei venti, di tutti i venti.

Ai genitori avevo intanto chiesto la loro opinione sulle origini del disagio di 
Amina. Amidù, il padre, esordì con sicurezza: «Amina è stata attaccata da un 
Djin» – al momento non sapevo chi o che cosa fosse –, «ora ne è posseduta». 
«È malata nel cuore», proponeva, invece, Rachida, la madre. Il ragazzo giovane, 
uno dei due amici di famiglia, annuiva. La parola tornò all’uomo, ad Amidù. 
«Non sappiamo a chi rivolgerci. Il vento colpisce chi ha la testa leggera. I più 
deboli». L’altro, l’amico più anziano anche lui senegalese, ma del litorale, vicino 
a Saint-Louis, aggiunse che «il vento entra nel corpo dal naso e arriva alla testa. 
Poi si diventa anche matti». «E se Amina avesse la grande malattia» – si chiedeva 
Rachida – «cosa si potrebbe fare?». «Non abbiamo pietre d’acqua, né la nostra 
sabbia» – intervenne il giovane che, provenendo dal lago di Tchad, nell’interno, 
pareva il più fedele ai misteri della divinazione. «Sarà follia dei diavoli? Sarà do-
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vuta a pratiche malefiche?» – si chiedeva concludendo, «non possiamo saperlo. 
Qui non ci sono i nostri indovini».

«Amina ha paura del vento» – provo a intervenire – «ma di quale vento?».
Amidù rispose che il vento che terrorizzava sua figlia veniva dall’Africa. Era 

quel vento leggero, improvviso, elastico, tipico della boscaglia.
«Bisogna esserci stati nella boscaglia, averli sentiti i respiri dei morti che 

non trovano pace. È un soffiare del vento incessante. Dicono che se si lancia 
un coltello in aria, a terra si trovano gocce di sangue. Da queste anime dannate 
arrivano disgrazie e malattie». Seguì un lungo silenzio, anche dei bambini. Una 
sorta di sospensione, fuori dal tempo e dallo spazio.

La interruppe il più piccolo: Eolo. Riprese a soffiare. Il gioco gli era piaciuto.
Portai allora una mano vicino alla bocca, di taglio, come facevo da bambina 

e il soffio “del vento” si trasformò nel rumore di una nave a vapore che sta per 
partire. «Salite tutti, si parte», propose con entusiasmo Eolo. «Per dove?», chiese 
esitante Amina. «Per Saint-Louis», rispose l’anziano.

«Il nome è maledetto: Amina» – aveva ripreso a dire Rachida, la cui pelle 
compatta non mostrava una piega di fronte alla nefandezza del destino. «La ma-
ledizione la porta il vento, gli spiriti del vento. La maledizione la porta Amina. 
Amina, mia sorella. Non l’ho mai vista. È morta piccola. Mio padre ci aveva 
avvertito di non chiamare Amina nostra figlia. Dobbiamo parlare con questa 
mia sorella morta. Darle pace perché lei possa darla a noi». «Dobbiamo tornare 
a casa, dai nostri guaritori» propose tranquillo Amidù al termine del nostro 
primo incontro.

Il loro uso della lingua italiana era stentato. Frequentemente Rachida mi 
parlava nella sua lingua dimenticandosi che io non la conoscevo. E altrettanto 
frequentemente davano per scontato che io potessi capire e orientarmi nel loro 
spazio pieno, abitato, dove anche i movimenti dell’aria e le ombre nascondono 
presenze. Un mondo senza fratture fra i viventi, chi li ha preceduti e quelli che 
verranno; fra uomini, piante e animali; fra creature naturali, demoni e spiriti.

In un tale contesto, per me, il trattamento terapeutico di Amina si andava 
configurando come un “trattamento impossibile” pur se – per dirlo con Emily 
Dickinson – mi sentivo ben convinta che “vasta sia la saggezza e molteplice il 
vero”.

Cercavo di leggere, di studiare; scoprivo che cosa fossero i Djin: entità supe-
riori che popolano l’aria, spiriti o demoni. Scoprivo anche l’ipotesi diagnostica 
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formulata durante il secondo incontro da Goguna, l’anziano del gruppo. Egli 
riteneva Amina, forse, affetta da “marabuttaggio”, colpita cioè nella carne da un 
atto di malevolenza perpetrato contro di lei attraverso la fabbricazione di un 
oggetto. Si basava soprattutto, in questa sua congettura, sul ricordo di un’im-
magine comparsa in un sogno di Amina: un ciuffo di capelli che teneva legate 
fra loro ossa di animali. Grandi animali, forse leoni, forse tigri.

Scoprivo anche, di incontro in incontro, che quella specie di estraneità, di 
imperturbabilità che mi aveva lasciato perplessa e che caratterizzava il rapporto 
fra Rachida e Amina aveva origini lontane. 

Nella loro terra, nella loro cultura, il bambino è uno straniero che i genitori 
devono accogliere e rendere umano, in altre parole, quasi adottarlo.

Il bambino ha già una sua personalità che deve essere scoperta, giammai 
plasmata. Per questo è fondamentale un nome che possa identificare la sua vera 
natura.

Un nome inadatto potrebbe farlo ammalare o indurlo a ripartire, cioè a mo-
rire. Proprio come era accaduto all’altra Amina, la sorellina di Rachida morta 
a quindici mesi di età, e come probabilmente tutto il gruppo temeva potesse 
accadere di nuovo.

La tentazione di cimentarmi nella paura del vento era forte, Amina stava già 
meglio e i suoi genitori avevano preso fiducia nel nostro comune lavoro.

Tuttavia, stavo imparando come in tali culture per guarire sia indispensabile 
che il terapeuta entri in contatto con il Djin che ha organizzato l’attacco.

Diversamente questa entità potrà ripresentarsi altre volte, colpendo altri 
membri della stessa famiglia, per cui si fa necessario, per il terapeuta, organizza-
re un rituale appropriato.

Con Amidù e Rachida parlammo a lungo di tutto questo, dei nostri diffe-
renti modi di pensare allo star male, al nostro e a quello dei bambini. E insieme 
si decise di chiedere una consulenza ad alcuni colleghi che, per prima cosa, 
sapessero ascoltare le loro parole nella loro lingua e sapessero come porsi nei 
confronti delle presenze invisibili, che io avevo sentito fra noi, senza però riu-
scire a vederle.

Li salutai con affetto. Con prudente lentezza. Separarsi non era facile. Non 
lo era per loro e non lo era per me. Eolo mi aveva portato in regalo un suo 
disegno mentre l’altro fratello avrebbe desiderato portare a casa una piccola 
macchina bianca trovata nella cesta dei giochi.
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Amina era stata in disparte per l’intera seduta, pensierosa. 
Solo dopo che furono usciti tutti e sette dalla stanza di consultazione, Amina 

mi richiamò facendomi cenno con la mano di abbassarmi. Incerta, mi piegai 
verso di lei che, convocati rapidamente i fratellini, dette l’avvio al gioco del sof-
fiare. Soffiavano forte, tutti e tre coalizzati, soffiavano forte come istrici, tanto 
forte da farmi chiudere gli occhi. E infine le parole, quasi il sussurro di Amina: 
«Tu hai paura del vento?».

Amina aveva ripreso a giocare. Forse la ripetizione continua cui il gioco si 
presta, l’incessante ancòra del bambino che gioca si era fatto per lei àncora fra i 
mille suoni del vento.
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L’esperienza del gruppo di studio  
sulla Paternità Interiore

Laura Mori*, Isabella Lapi**

Oggi è molto vivo l’interesse per le funzioni paterne grazie ai molti studi in 
campo psicoanalitico sul ruolo del padre nei confronti del figlio e sul suo posto 
nelle nuove forme di famiglia; meno esplorati sono invece l’esperienza soggetti-
va della paternità e il percorso interiore dell’uomo per acquisire la nuova iden-
tità di genitore. Con l’intento di esplorare proprio queste dimensioni soggettive 
si è costituito il Gruppo di Studio sulla Paternità Interiore, formato da psicote-
rapeuti e psicoanalisti di varie associazioni, che si è riunito una volta al mese per 
un periodo di circa quattro anni e che ora ha concluso il proprio lavoro. Diversi 
di noi (Mariarosa Ceragioli, Luigia Cresti, Linda Fortini, Isabella Lapi, Arianna 
Luperini, Laura Mori, Cristina Pratesi, Gabriella Smorto) avevano fatto parte 
dell’Osservatorio della Maternità Interiore; altri si sono aggiunti, accomunati 
dallo stesso interesse (Chiara Casavecchia, Marco Cenerini, Elisabetta Fattirolli, 
Alfredina Fiori, Danilo Messina)1. Il gruppo ha goduto anche della partecipa-
zione continuativa di Franco Mori, che ringraziamo infinitamente per la sua 
preziosa presenza.

L’esperienza precedente sulla Maternità Interiore è stata una base importante 
per impostare il lavoro. Ricordiamo che l’Osservatorio sulla Maternità Inte-
riore è stato il gruppo di studio condotto da Gina Ferrara Mori, il cui lavoro 

* Psicologa Psicoterapeuta AFPP e SIEFPP.
** Psicologa Psicoterapeuta AFPP e SIEFPP. Docente AFPP. Dirigente psicologa USL Toscana 
centro. 
1 Altri colleghi ci hanno seguito all’inizio solo per un pezzetto di strada (Elisa Larini e, se pur 
per poco, Francesco Burroni e Angela Gonnelli).
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è raccolto nel libro Un tempo per la maternità interiore2. L’assunto sostenuto 
dall’Osservatorio è che i cambiamenti fisici, relazionali, sociali della maternità 
si accompagnano a uno sviluppo interiore che riguarda non solo il proprio Sé 
ma anche la relazione con il bambino-oggetto interno, un percorso complesso 
che inizia dal momento del concepimento e prepara l’incontro con il bambino 
reale. Strumento fondamentale per esplorare la Maternità Interiore fu la Pre-in-
fant, una speciale Infant Observation condotta durante la gravidanza fin dagli 
“albori” del divenire materno. 

Nel dare vita al gruppo ci chiedemmo se anche i padri percorrano un cam-
mino similare e se si possa dunque parlare anche di Paternità Interiore. Parten-
do da questi assunti, il Gruppo di Studio sulla Paternità Interiore ha iniziato il 
proprio lavoro utilizzando strumenti mutuati dall’osservazione partecipe e dalla 
psicoanalisi, spaziando anche in campi diversi dalla clinica. I nostri campi di 
esplorazione sono stati: le Infant Observation (anche se, a differenza del lavoro 
della Maternità Interiore non abbiamo condotto delle Pre-infant), dove sempre 
di più vengono osservati padri presenti con il bambino, i corsi di preparazione 
alla nascita, le psicoterapie e le consulenze psicologiche, ma anche l’arte figurati-
va, il cinema, la letteratura. In particolare, quest’ultima ci ha animato, aprendo 
la mente del gruppo a nuovi pensieri ed emozioni e, accanto alle storie cliniche 
dei nostri padri in consultazione o psicoterapia, abbiamo ascoltato le voci dei 
padri in molti libri della letteratura di varie epoche. Come già aveva affermato 
Freud – ma anche Bion – gli artisti sono «alleati preziosi» nella «descrizione 
della vita interiore dell’uomo» e anche noi abbiamo usato quella tradizione psi-
coanalitica che interroga la letteratura, la pittura, il cinema per illustrare fatti 
psichici che via via si sono presentati all’esperienza e all’osservazione clinica.

Lavorando dunque tra noi in modo libero e aperto, abbiamo avvicinato la 
dimensione psichica interna dell’uomo che diventa padre e il suo percorso di 
costruzione identitaria, che da subito ci è apparso diverso da quello materno 
negli intrecci relazionali, nei modi e nei tempi.

Non si può parlare della costruzione dell’identità paterna prescindendo dal 
rapporto con la compagna, futura madre o madre del figlio. Parafrasando una 
celebre frase di D. Winnicott, «non c’è un bambino piccolo senza una madre», 
potremmo dire che «non c’è un padre senza una madre e un bambino»: impli-

2 Gina Ferrara Mori (a cura di) (2008), Un tempo per la maternità interiore, Borla, Roma.
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cazioni relazionali e interpersonali si intrecciano a quelle intrapsichiche in una 
complessità che porta a costellazioni relazionali diverse, a volte felici, a volte 
conflittuali e difficili. In molti casi, è al momento della nascita che inizia il 
percorso paterno nell’incontro con il bambino reale, con la percezione dolorosa 
che si apre per lui «un nuovo campo di vulnerabilità». Con queste parole Tol-
stoj nel romanzo Anna Karenina aveva magistralmente definito quell’insieme 
complesso di sentimenti ed emozioni inattese e diverse scaturite nell’incontro 
del neo-padre Levin con il figlio appena nato3. Abbiamo adottato questa espres-
sione per indicare una “posizione” mentale in cui, con la nascita di un figlio o 
di una figlia, passando dallo status di figlio a quello di padre, si aprono in lui 
nuovi punti di osservazione di se stessi e del mondo. Il nuovo campo di vulnera-
bilità che si apre nell’uomo definisce anche il formarsi di una nuova capacità di 
empatia, il potersi mettere nei panni del piccolo senza perdere la parte di uomo 
adulto responsabile e protettivo, snodo cruciale per i “nuovi padri” del mondo 
d’oggi.

Pensando allo sguardo della madre “rivolto all’interno” (Bydlowski, 20044), 
un particolare significato ha avuto per noi osservare lo sguardo del padre, dove 
è diretto e quali significati e funzioni assolve nel processo del divenire paterno. 
La crisi di identità che comporta la paternità sembra spesso configurarsi prin-
cipalmente come paura di perdere il proprio posto nel nuovo ordine familiare 
e difficoltà di costruirsi uno spazio nuovo condiviso in cui collocarsi e trovare 
per sé un ruolo. Abbiamo definito lo sguardo del padre uno sguardo laterale che 
segna la posizione del padre rispetto alla madre (e alla coppia madre-bambi-
no) – lateralità che sembra essere la condizione per la “serenità”: un papà che 
accetta l’evento della gravidanza della compagna, accetta il ruolo di essere un 
osservatore rispetto al ruolo principale che riguarda qualcun altro, la madre. 
Il tipo di vissuto legato a questa posizione determina le condizioni affinché la 
madre possa svolgere al meglio il proprio compito verso il bambino, oppure può 
generare delle criticità (come per esempio un senso di esclusione, di mancanza 
di reciprocità, di sopraffazione ecc.).
3 Nel primo incontro con il figlioletto appena nato, Levin, personaggio in gran parte auto-
biografico, non trova «nulla di allegro e di gioioso» ma «un nuovo terrore tormentoso», uno 
«strano sentimento di insensata gioia e perfino d’orgoglio», e ancora il «terrore che quell’essere 
impotente soffrisse». 
4 Bydlowski M. (2004), Sognare un figlio. L’esperienza interiore della maternità, Pendragon, Bo-
logna.
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La possibilità di restare in prossimità della madre mantenendo uno sguardo 
laterale è determinata e influenzata, a livello profondo intrapsichico, dai vissuti 
dell’uomo con le prime figure importanti, la coppia dei genitori, con la pos-
sibilità di identificarsi o meno con il proprio padre, e con la complessità del 
processo di identificazione dell’uomo con le proprie immagini femminili. Il 
percorso di costruzione dell’identità paterna passa attraverso la qualità di queste 
identificazioni e comporta processi, anche dolorosi o conflittuali, di revisione 
di queste e di assunzione di nuove – con tante diverse configurazioni emotive, 
e con tempi, a volte anche lunghi, che prescindono dai tempi biologici della 
gravidanza e della nascita.

Molti sono stati i percorsi paterni esplorati nel corso del nostro lavoro, da 
quelli “fisiologici” a quelli più difficili, come situazioni specifiche di disagio e 
psicopatologia, o quelli dove un fatto traumatico doloroso interrompe il per-
corso e rende difficile ripartire, come l’infertilità, il lutto perinatale, la nascita 
prematura ecc.

Alcuni di noi hanno dato vita anche a esperienze specifiche di lavoro e di 
studio. M. Cenerini e D. Messina hanno ideato e condotto con continuità corsi 
di accompagnamento alla nascita rivolti ai soli padri: in genere i corsi di pre-
parazione al parto (ora chiamati corsi di accompagnamento alla nascita) sono 
rivolti alle madri e prevedono solo uno o massimo due incontri con la presenza 
della coppia; i colleghi, invece, hanno voluto dare ai padri in attesa uno spazio 
specifico, attivando cicli di incontri dedicati esclusivamente a loro. È stato rac-
colto un materiale ricchissimo ed estremamente vivace, non privo di dolcezza e 
ironia ma anche di ansia e difficoltà, che ha costituito per il nostro lavoro uno 
spaccato molto importante di osservazione della Paternità Interiore.

Accostandoci, come abbiamo detto, in modo privilegiato alla cultura lettera-
ria, ci siamo imbattuti anche nella letteratura per l’infanzia. C. Casavecchia ha 
condotto una ricerca molto speciale sulla rappresentazione del padre esaminan-
do molti libri per la prima infanzia, dove si ritrovano i gesti paterni e le modalità 
di contatto con i figli che l’immaginario collettivo di ieri e di oggi attribuisce 
ai padri.

Queste nostre idee ed esperienze sono state presentate in un seminario mol-
to partecipato, svoltosi ad aprile di quest’anno presso la AFPP, che si è aperto 
proprio con la lettura e il commento delle pagine di Tolstoj sulla paternità di 
Levin, che hanno aiutato a creare l’atmosfera emotiva giusta per avvicinarsi alla 
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complessità del tema. Per noi è stata un’occasione importante di scambio e rin-
graziamo i tanti colleghi intervenuti. Il lavoro di questi anni e l’accoglienza po-
sitiva da parte dei colleghi ci hanno confermato – oltre alla fecondità del nostro 
metodo di studio di gruppo – che la Paternità Interiore è un ambito di grande 
interesse che merita oggi una più ampia attenzione professionale. La nostra 
esperienza ci dice, infatti, che i padri devono avere spazi specifici di espressione 
della propria realtà emotiva, di ascolto e condivisione, e anche di aiuto profes-
sionale nella consultazione psicoterapeutica, nella psicoterapia e in psicoanalisi. 
Per questo, arrivati alla fine del gruppo, stiamo ora raccogliendo il nostro lavoro 
in un libro che sarà rivolto soprattutto ai padri, e non solo ai colleghi e agli 
operatori dei servizi. Desideriamo che il nostro lavoro sia fruibile da chi vive 
direttamente la straordinaria esperienza della nascita di un figlio, con un taglio 
narrativo e un linguaggio senza barriere tecniche che sappiano raccontare storie 
e trasmettere emozioni nelle quali l’uomo che diventa padre possa riconoscersi. 



64

L’approccio gruppale nella problematica
della Dispersione dell’Identità

Angela Maria Spina*

«Allora non sarò precisamente un essere umano?» domandò Peter
«No»

«Né esattamente un uccello?»
«No»

«Che cosa sarò?»
«Tu sarai un mezzo-e-mezzo» disse Salomone e senza dubbio 

egli era un vecchio sapiente personaggio, 
perché avvenne decisamente così.

(J.M. Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington, 1906)

Aver lavorato in un CSM in Toscana e aver esercitato l’attività libero-pro-
fessionale intramuraria ha rappresentato un osservatorio privilegiato per moni-
torare le richieste nel campo delle problematiche psichiche dal momento che 
la lunga tradizione di Educazione alla Salute promossa in questa Regione ha 
permesso a gran parte della popolazione di mettere da parte quei pregiudizi che 
in molti casi non consentono di riconoscere come propria la sofferenza mentale. 
Inoltre, la crisi economica, con cui da diversi anni ci stiamo confrontando e che 
rende sempre più difficoltoso l’ingresso dei giovani adulti nel mondo del lavoro, 
fa sì che una parte delle richieste che fino a qualche tempo fa venivano rivolte 
ai professionisti privati ora sia diretta agli operatori “psi” del settore pubblico, 
determinando un innalzamento del livello medio-culturale dell’utenza e com-
portando una maggiore complessità di decodifica dell’analisi della domanda.

Così, se negli anni ’70/’90 la gran parte delle richieste al Servizio Pubblico 
verteva sull’area dei Disturbi Psicotici, dato lo smantellamento dei manicomi e 
l’inserimento dei bambini con problematiche gravi nelle Scuole Pubbliche, che 
andavano supportate, nell’ultimo ventennio – durante il quale abbiamo assisti-
to al decadimento dei grandi ideali sociali di rinnovamento degli anni ’60 che 
* Psicologa, Psicoterapeuta individuale e di gruppo. Già Psicologo Dirigente presso l’Azienda 
USL Firenze – Toscana Centro.
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avevano rappresentato uno scopo di vita per la generazione del dopoguerra – si 
sta allargando il numero di quei pazienti che accedono ai Servizi apparentemen-
te per Problematiche Depressive ma che, a una osservazione psicodiagnostica 
più attenta, si rivelano pazienti con personalità molto deboli, che presentano 
come caratteristica principale una Dispersione dell’Identità, con un arresto del-
lo sviluppo e il pericolo di una deriva sociale. 

I giovani trentenni, inibiti e confusi sulle scelte da fare per la propria vita, che 
si rivolgono ai Centri di Salute Mentale, richiedono una attenta valutazione, in 
questo periodo storico in cui, come fanno notare M. Benasayag e G. Schimt 
in L’epoca delle Passioni tristi (2006), un eccessivo efficientismo nella eventuale 
cura proposta potrebbe sembrare piuttosto incongruente data la scarsezza di 
risposte che in realtà si possono offrire.

Abbiamo a che fare con una sottile linea di demarcazione in cui è difficile di-
scernere la normalità, sia pure complessa e caotica, di quei giovani che stentano 
a trovare la loro strada e la patologia di altri che sono stati in grado di funzionare 
fino a un certo punto della loro esistenza, ma che, confrontati con scelte esisten-
ziali importanti, dimostrano quanto era fragile l’Identità da loro mostrata fino 
a quel momento.

La difficoltà a continuare il ciclo di studi universitari intrapreso, la delusione 
derivante da una relazione affettiva interrotta o insoddisfacente sono spesso le 
cause scatenanti che portano i giovani adulti alla consultazione psicodiagnosti-
ca, come spie di allarme che qualcosa non funziona più come prima.

Sono quei pazienti che in consultazione sono capaci apparentemente di par-
lare per tutta l’ora, raccontando di sé, del motivo che li porta a chiedere aiuto, 
riuscendo in un primo momento a trasmettere una impressione di collabora-
zione ma che, alla fine, quando vanno via, se il terapeuta ricerca il senso di ciò 
che quella persona ha detto, non riesce a trovarlo, come se tutto fosse svanito 
nella nebbia. Non si tratta di essere distratti, dato che le informazioni rimango-
no, ma è come se esse mancassero di profondità e di senso. Solo una riflessione 
attenta sul proprio controtransfert permette al terapeuta di rendersi conto che il 
paziente ha narrato la sua vita in modo appiattito e disordinato, che ha parlato 
delle relazioni primarie in modo poco definito, senza trasmettere emozioni e 
sofferenza, concentrando la sua attenzione solo sul sintomo.

Come sottolinea C. Bollas (1987): «Il lavoro clinico coi pazienti borderline 
mi ha insegnato che il controtransfert (in questo caso confusione e incapacità di 
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trovare un oggetto stabile nel paziente) spesso ricrea l’ambiente della loro prima 
infanzia» (p. 196).

Le persone a cui pensiamo sono pazienti che spesso ci lasciamo sfuggire ma 
che, quando riusciamo a capire la drammaticità della loro confusione, si attacca-
no tenacemente alla terapia permettendoci di contribuire alla loro rinascita come 
individui; come Elisabetta, 24 anni, o come Luigi, 25 anni, esempi di casi che 
qualsiasi psicoterapeuta potrebbe riconoscere come propri, e di cui tratteggerò 
brevemente alcuni caratteri salienti per poter focalizzare la nostra attenzione. 

Elisabetta mi venne inviata da una collega psichiatra del mio gruppo di 
lavoro con cui aveva fatto alcuni colloqui.

Si presentava come una ragazza alta, magra, bionda non naturale, con 
qualcosa di rigido nel portamento. Era sempre infagottata in un lungo 
piumino nero che non lasciava intravedere il suo corpo tranne il viso che 
appariva duro, forse perché un po’ squadrato.

Da alcuni mesi aveva il costante pensiero di essere omosessuale e questo le 
causava un Disturbo ansioso depressivo.

Viveva con i genitori e il fratello. Da due anni seguiva una dieta priva di 
carne, dieta che aveva accentuato la sua congenita anemia, cosa che provocava 
continue discussioni in famiglia.

Frequentava senza alcun entusiasmo la Facoltà di Giurisprudenza ma 
presto si era accorta che quel tipo di studi non le interessava, così che stava 
trascinando gli esami, nonostante stesse molte ore sui libri. Stava considerando 
l’ipotesi di fare veterinaria dopo aver finito giurisprudenza, perché le 
piacevano molto gli animali. Lavorava per qualche ora alla settimana in un 
bar del quartiere dove abitava.

Da diversi anni aveva un ragazzo con cui trascorreva poco tempo, data la 
diversità dei loro orari.

E. mi colpì soprattutto per la fatuità del suo modo di porsi, per le continue 
risatine con cui sembrava disconfermare tutto ciò che diceva, anche se poi il 
contenuto di quello che emergeva non era in realtà per niente fatuo.

Durante i colloqui di osservazione, emerse sostanzialmente un quadro di 
tipo depressivo, che, all’inizio, mi sembrò di tipo reattivo e che attribuii a una 
insoddisfazione legata alle scelte fatte, anzi non fatte, sia negli studi sia nella 
vita affettiva; da questi E. sembrava voler cercare una via di uscita rifugiandosi 
nel pensiero di essere omosessuale, pensiero che non aveva alcun riscontro 
nella realtà, data l’assoluta mancanza di esperienze omosessuali e di attrazione 
verso una qualsiasi donna.

Ipotizzammo quindi un lavoro psicoterapeutico incentrato su queste 
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problematiche, tendente a un rafforzamento dell’Io, con un setting di una 
seduta settimanale.

E. dimostrò da subito di attaccarsi tenacemente alla terapia, ma qualcosa 
di poco sincronico mi colpì dopo alcuni mesi: la paziente parlava sempre della 
sua vita di relazione con i genitori, della solitudine che sentiva quando era 
piccola, della nonna paterna, la cui tenerezza compensava l’assenza materna, 
come se il suo mondo affettivo fosse incentrato ancora su quei rapporti e poca 
importanza assumesse la vita di relazione attuale. Il suo ragazzo, gli amici, 
sembravano non avere una forma definita. Solo il rapporto col suo cane 
assumeva una connotazione affettiva precisa.

E. detestava il suo aspetto fisico. La situazione economica della famiglia, 
peggiorata da quando la madre aveva perso il lavoro fisso, aveva fatto sì, 
durante la sua infanzia e adolescenza, che lei avesse dovuto usare i vestiti 
del fratello, assumendo le caratteristiche da “maschiaccio”. La madre, che 
E. ricordava come una donna curata ed elegante quando lavorava come 
segretaria d’azienda, sembrava essersi lasciata andare in uno stato di perenne 
sciatteria da quando aveva perso il lavoro.

Questo elemento, che mi aveva fatto pensare a una difficoltà di 
identificazione con la figura materna, si rivelò fuorviante e solo dopo quasi 
due anni di psicoterapia la paziente riuscì a parlare del fatto che lei e il fratello 
si erano spesso trovati a essere esposti a stimoli eccessivamente sessualizzati 
(riviste pornografiche lasciate in giro per casa, rapporti sessuali tra i genitori 
che avvenivano mentre loro potevano sentire tutto) da cui non potevano 
proteggersi. Ciò aveva determinato in ambedue un profondo senso di 
solitudine, da cui avevano cercato reciproca consolazione, con comportamenti 
che avevano minato gravemente il loro Sé.

Luigi arriva da me dopo due tentativi di approcci terapeutici falliti con 
psichiatri che avevano proposto sia una cura farmacologica sia colloqui di 
sostegno.

Anche lui mi colpisce per il suo aspetto fisico: sorridente e vestito 
completamente di nero (particolare che permarrà per vari anni). Mi fa pensare 
a Pinocchio per la mancanza assoluta di elementi che potessero far intuire una 
sofferenza psichica.

La richiesta appariva piuttosto confusa: L. riferiva uno stato di grave disagio 
provato mentre partecipava a un funerale; durante questo evento si era sentito 
perso, senza sapere chi fosse né dove fosse. Tale disagio lo aveva provato anche 
nel passato, ma poi si era convinto che non fosse vero, dato che i suoi amici 
lo avevano sempre considerato quello più felice del gruppo, cosa di cui si era 
convinto lui stesso. Figlio unico di genitori piuttosto anziani, proveniva da 
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una grande famiglia dominata dalla zia paterna, figura di riferimento di tutti i 
fratelli, dato che si destreggiava tra Leggi e Codici nell’amministrazione delle 
varie proprietà, viziando soprattutto l’ultimo dei fratelli, cui era concesso 
tutto, e al confronto con il quale la madre di Luigi era sempre perdente. L. 
diceva che non capiva bene chi fossero i suoi genitori e che, quando aveva 
sei anni, il padre gli aveva detto che ormai sapeva da solo cosa doveva fare. 
Vestito sempre come un damerino, grazie alla sua simpatia era riuscito a 
farsi accettare dai ragazzi del paese dove abitava integrandosi e vivendo il 
gruppo dei pari come un punto di riferimento affettivo molto importante 
che lo aveva protetto dalle sostanze; L. riferì che gli amici stessi erano stati 
attenti affinché non ne facesse uso da quando, al suo primo spinello, aveva 
manifestato comportamenti che evidentemente li avevano spaventati.

Avendo interrotto gli studi universitari, lavorava nel negozio di proprietà 
del padre e dei suoi fratelli, ma in una totale confusione di gestione economica. 
Mi disse che non sapeva quanto guadagnava dato che, quando aveva bisogno 
di soldi, apriva il cassetto e prendeva quello che gli serviva. Stava da diversi 
anni con una ragazza, anche lei con caratteristiche simili alle sue, di cui non 
era certo di essere innamorato, ma che rappresentava un punto di riferimento, 
peraltro messo continuamente in discussione quando incontrava un’altra 
ragazza che gli piaceva di più.

Ambedue questi pazienti hanno sostenuto una lunga psicoterapia accedendo 
a una più matura e soddisfacente strutturazione della loro personalità. 

Nel tempo, ho riscontrato alcune delle loro caratteristiche in altre persone 
giunte alla consultazione e sono giunta a considerare che, anche se la Dispersio-
ne dell’Identità figura tra le caratteristiche del DBP, essa risulta come problema-
tica principale di un certo numero di pazienti, che, per quanto ho constatato, va 
aumentando. Così mi sono chiesta se essa non possa configurarsi come una Sin-
drome specifica e quale possa essere l’approccio psicoterapeutico più adeguato.

Cenni teorici

Secondo O. Kernberg (1980), la Dispersione dell’Identità «è rappresentata 
da un concetto mal integrato del Sé e delle altre persone significative. Si mani-
festa con un cronico sentimento soggettivo di vuoto, con percezioni contrad-
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dittorie del Sé, con un comportamento contraddittorio. Sul piano diagnostico, 
la D. di I. viene individuata dalla incapacità del paziente di trasmettere ad un 
intervistatore le sue interazioni significative con gli altri […]. Vi sono delle 
contraddizioni così grossolane nelle descrizioni che il paziente fornisce di sé e 
degli altri che sia lui che gli altri appaiono più come delle caricature che come 
individui reali» (p. 17). 

S. Freud dedicò poca attenzione al tema dell’Identità, se non a proposito del 
popolo ebraico; in seguito essa fu molto dibattuta tra gli psicoanalisti di forma-
zione freudiana che, di fronte alla necessità di dare risposta alle patologie che 
comprendevano problematiche di perdita del Sé, si divisero tra coloro che erano 
convinti si trattasse solo di problematiche intrapsichiche (Jacobson, 1964) e co-
loro, tra cui soprattutto E. Erikson, che posero l’accento sulla interdipendenza 
tra organizzazione psichica interna e struttura sociale. 

Erikson (1950) nell’elaborazione degli stadi freudiani sullo sviluppo ridi-
mensiona l’importanza che il padre della psicoanalisi attribuisce alla sessualità 
e pone come punto cardine della vita di ogni individuo la ricerca della propria 
identità personale. Tale obiettivo si raggiunge, secondo questo autore, attraver-
so il superamento dei molteplici problemi dell’esistenza, definiti “crisi evoluti-
ve”. Esse sono il risultato di una maturazione in armonia con le aspettative che 
la società ha nei confronti dell’individuo nelle varie fasi della vita, stadio dopo 
stadio. Ciò che l’individuo non riesce a risolvere in uno stadio della propria 
esistenza, si ripresenta nello stadio dello sviluppo successivo.

Come fa notare Kernberg (1980), Erikson introduce anche il concetto di 
Dispersione dell’Identità quando pone al 5° stadio la fase della Identità opposta 
a Dispersione o Confusione di ruoli, propria del periodo della pre-adolescenza 
e dell’adolescenza. Durante questa fase, i giovani si preoccupano soprattutto del 
rapporto che c’è tra l’immagine che loro si sono creati di se stessi e quella che gli 
altri rimandano loro: «L’integrazione che, sotto forma di Identità dell’Io, viene 
a questo punto realizzandosi, è qualcosa di più che la somma delle identifica-
zioni infantili. Il senso dell’Identità dell’Io fa dunque tutt’uno con l’aumentata 
fiducia che la propria identità e la propria continuità interiori trovino conferma 
nel giudizio degli altri, quale si esprime tangibilmente nella promessa di una 
“carriera”» (Erikson, 1950, p. 244-245).

Il pericolo che minaccia questo stadio è la confusione a proposito del proprio 
ruolo (role diffusion).
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Erikson (1968) sottolinea l’esistenza del principio epigenetico, che deriva 
dagli organismi in utero, in ogni essere vivente, come una spinta alla crescita 
e alla armonizzazione di tutte le sue parti e invita a valutare con attenzione la 
forza dell’Ego che può nascondersi anche dietro disturbi e conflitti, ma osserva: 
«La confusione di identità, come si sa, non è una categoria diagnostica; ma io 
direi che una descrizione della crisi di sviluppo, in cui si è manifestato il primo 
fenomeno acuto del disturbo, dovrebbe far parte del quadro diagnostico e so-
prattutto di qualsiasi dichiarazione relativa al tipo di terapia indicata» (p. 195).

Kernberg, che integra nella sua concezione psicoanalitica del Disturbo di 
Personalità la teoria pulsionale di Freud, la teoria d’oggetto di M. Klein e la Psi-
cologia dell’Io di M. Mahler ed E. Jacobson, pur riconoscendo la paternità del 
concetto della Dispersione dell’Identità a Erikson, è più deciso di lui a porre tale 
sindrome tra le caratteristiche del funzionamento dei pazienti con «una grave 
debolezza dell’Io. Questa si riflette soprattutto nella incapacità del paziente di 
sopportare l’angoscia, di controllare gli impulsi e sviluppare canali sublimatori 
[…]. La maggior parte delle personalità infantili e molte personalità narcisi-
stiche mostrano questo livello di organizzazione della patologia del carattere» 
(1976, pp. 142-143).

Egli si chiede ancora (1980) quale sia il rapporto tra la Dispersione dell’Iden-
tità e l’organizzazione difensiva dell’Io caratteristica di questi pazienti e quale 
sia lo stadio evolutivo implicato. Attraverso l’analisi degli studi sulla patologia 
dell’Io e del Super-Io degli adolescenti al limite, giunge alla conclusione che in 
questi pazienti, a causa del predominio patologico dell’aggressività pregenitale, 
l’integrazione delle rappresentazioni contraddittorie del Sé e dell’oggetto falli-
sce, ostacolando «l’integrazione del concetto di Sé e l’instaurarsi della costanza 
dell’oggetto o di relazioni oggettuali totali» (p. 21), così che «la scissione di-
venta un’operazione difensiva fondamentale. Ulteriori conseguenze di questo 
sviluppo sono una iperdipendenza cronica dagli oggetti esterni e l’incapacità di 
integrare il concetto del Sé» (p. 22).

W.R. Fairbairn (1952) considera la libido imprescindibile dall’oggetto e de-
dica molta attenzione ai meccanismi di scissione con cui l’Io cerca di dominare 
la sua ambivalenza verso l’oggetto, indicando nelle personalità schizoidi i pa-
zienti che, in modo più eclatante, presentano questa forma di difesa. Dopo aver 
distinto le forme schizoidi conclamate (schizofrenia in senso stretto, personalità 
psicopatiche di tipo schizoide, stati schizoidi o episodi schizoidi transitori), egli 
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mette in rilievo come elementi di natura schizoide si possano rilevare anche 
in pazienti apparentemente psiconevrotici e, soprattutto, in quei pazienti che 
accedono al trattamento psicoterapeutico esprimendo una motivazione non 
chiara, con un senso di “futilità”, che spesso dichiarano «In realtà non so perché 
sono qui» (p. 27), o una tendenza eccessiva alla intellettualizzazione.

Attribuendo a tutti qualche tratto schizoide, come si evidenzia nel sogno, 
dove ognuno può essere due o più persone distinte, Fairbairn specifica che «nei 
casi in cui la tendenza schizoide è marcata, la difesa dalla perdita affettiva dà 
luogo a rimozione dell’affetto e ad un atteggiamento di distacco che induce gli 
altri a considerarli lontani e, nei casi più estremi, perfino inumani» (p. 38). Tali 
personalità si avvalgono prevalentemente della tecnica di assunzione di ruoli 
o di quella esibizionistica nell’approcciarsi agli altri, cui non riescono a dare 
veramente affetto. 

L’ipotesi di un approccio psicoterapeutico gruppale

Il lavoro psicoterapeutico con questo tipo di pazienti è particolarmente diffi-
cile e richiede molto tempo, poiché per essi è molto penoso affrontare la paura 
della loro confusione interiore, è necessario innanzitutto liberare il campo dai 
contenuti associati al sintomo – che pure sono più rassicuranti della nebbia in 
cui si dibattono. Inoltre, data la loro tendenza alla intellettualizzazione, essi 
hanno difficoltà di elaborazione di nuovi contenuti emergenti. Se una porta 
rimane irrimediabilmente una porta, difficilmente potrà diventare una porta di 
accesso ai propri contenuti interni, così che il terapeuta dovrà spesso interrogar-
si sul proprio controtransfert per aiutare il paziente a comprendere ciò che teme 
di più, ossia la non-esistenza, attraverso la rassicurazione che può contare su un 
oggetto nuovo che gli dia speranza.

Come fa notare T. Ogden (1997), è necessario che il terapeuta non abbia 
paura di lasciarsi andare ai suoi pensieri durante le sedute di terapia, in quanto 
dall’elaborazione delle associazioni che avrà fatto potrà trarre un valido aiuto 
per la comprensione di ciò che il paziente ha espresso al di là delle parole. Ri-
tengo che questo lavoro di elaborazione del proprio controtransfert sia partico-
larmente importante quando abbiamo a che fare con quei pazienti che, proprio 
per la loro caratteristica di apparire devitalizzati, corrono il rischio di essere 



72

poco considerati, ma con i quali è necessario fare un adeguato lavoro terapeu-
tico che risulti anche preventivo, dato che in genere si tratta di persone giovani 
che rischiano di perpetuare il disturbo attraverso il rapporto con i propri figli.

I pazienti che presentano prevalentemente la sintomatologia della Dispersio-
ne dell’Identità sono caratterizzati per il loro invischiamento in problematiche 
di separazione-individuazione e per l’essere stati continuativamente esposti a si-
tuazioni microtraumatiche che hanno lasciato tracce non facilmente elaborabili 
perché non rappresentabili.

Spesso essi provengono da famiglie apparentemente normali, in cui la figura 
materna, a sua volta portatrice di problematiche depressive, è riuscita a dare ac-
cudimento fisico ma non è riuscita a trasmettere calore e amore. L’“indifferenza 
emotiva” materna ha fatto sì che il bambino strutturasse una falsa personalità o 
una precoce identificazione con il ruolo genitale senza essere passato attraverso 
una rêverie maternelle che fosse riuscita a dare un senso ai suoi bisogni. 

Il difetto di rêverie da parte della madre porta il figlio a un eccessivo accu-
mulo di frustrazione che interferisce con la sua possibilità di imparare a imma-
ginare e quindi a pensare. Bion chiama funzione alfa la capacità trasformativa 
delle esperienze sensoriali ed emotive provate durante la veglia o il sonno, che 
consente la pensabilità delle impressioni ricevute, che possono così divenire 
elementi alfa. «Se l’attività della funzione alfa è stata espletata, si producono 
elementi alfa: essi vengono immagazzinati e rispondono ai requisiti richiesti dai 
pensieri del sogno. Se invece la funzione alfa è alterata, e quindi inefficiente, le 
impressioni sensoriali coscienti e le emozioni provate dal paziente restano im-
modificate: chiamerò questi elementi beta» (Bion, 1962, p. 27).

Gli elementi alfa sono paragonati al sogno, gli elementi beta all’incubo.
Bion (1962) indaga come la funzione del pensiero sia influenzata dall’intera 

personalità e come le emozioni incidano sull’approccio che l’individuo avrà con 
il mondo esterno e sulla sua capacità di apprendere dall’esperienza. Se la paura 
pesa su una esperienza, il bambino non riuscirà a elaborare le emozioni a essa 
legata, che rimarranno come oggetti indigeriti.

Anche se la psicoterapia individuale rimane lo strumento prioritario nell’ap-
proccio con i pazienti che presentino la problematica della Dispersione dell’I-
dentità, è possibile ipotizzare il loro inserimento in un Gruppo psicoterapeuti-
co, dopo che abbiamo instaurato un valido legame con il curante. Tale ipotesi 
nasce soprattutto dal fatto che la ripetitività dei contenuti da loro proposti ri-
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schia, a volte, di scoraggiare il paziente di potercela fare.
Usare il Gruppo psicoterapeutico come strumento per la terapia di questi 

pazienti può essere utile sia per la possibilità di rispecchiamento sia per la ca-
pacità di elaborazione che il Gruppo offre per la catena di libere associazioni 
di pensieri che al singolo paziente, eccessivamente ancorato al suo quotidiano, 
spesso manca.

A convalida di quanto ipotizzato, riferisco di un caso clinico.

Anna, 48 anni, donna in carriera, arriva alla consultazione psicologica 
a causa di una sintomatologia fobica che l’affligge da qualche tempo e che 
rischia di limitarla nella vita privata e in quella lavorativa. Sposata da molti 
anni, non le era stato possibile portare avanti le tentate gravidanze, così, dopo 
diversi aborti, aveva deciso col marito di adottare un bambino, ricevendone 
poi due, due fratellini, una femmina e un maschio, provenienti da un paese 
dell’Est; ciò l’aveva momentaneamente rasserenata, ma le aveva lasciato aperte 
le ferite che erano state il motivo vero che l’aveva portata da me. La crisi era 
apparentemente cominciata in concomitanza con l’inizio dell’adolescenza 
della figlia, una ragazza aperta e solare, anche se non brava a scuola nonostante 
gli sforzi della madre affinché lei diventasse una sua copia.

La descrizione che Anna faceva del marito, dei figli e del lavoro era 
apparentemente accurata ma priva di una colorazione affettiva. Una cosa 
mi colpì sin dall’inizio: Anna non aveva amici, tranne una amica dei tempi 
dell’università che però risiedeva nel Nord-Italia e che quindi frequentava 
raramente.

Anna si era sempre contenuta tramite un fare continuo, prima studiando, 
poi lavorando, e frullando sempre come una trottola in una specie di moto 
perpetuo, per tenere tutto sotto controllo.

Proveniva da una famiglia di benestanti professionisti, con una madre 
fredda e chiusa in se stessa e un padre che aveva sempre funzionato da modello 
per la figlia, la quale aveva risposto in tutto alle aspettative paterne. Anna 
aveva un fratello minore di alcuni anni, verso cui la madre, secondo lei, aveva 
sempre dimostrato una certa preferenza, e verso cui anche lei, fino a quando 
era stata in famiglia, si era prodigata molto, spesso coprendone le malefatte. 
A. rammentò un episodio in cui il padre era intervenuto per mettere a tacere 
(forse con dei soldi?) una ragazza che il fratello aveva messo incinta. 

Dopo l’osservazione psicodiagnostica e un lavoro psicoterapeutico 
individuale che aveva evidenziato la difficoltà della paziente di fare spazio 
dentro di sé, concordammo l’inserimento nel Gruppo.

Il Gruppo a struttura semi-aperta, ossia con la dimissione dei pazienti che 
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avevano concluso il loro percorso psicoterapeutico a giugno e con le nuove 
ammissioni a settembre, era costituito da pazienti con Disturbi Nevrotici 
e Disturbi di Personalità; avevano tutti un buon assetto cognitivo e alcuni 
avevano già alle spalle due o tre anni di psicoterapia gruppale.

Superata una certa difficoltà iniziale, A. si inserisce nel gruppo, portando 
spesso sogni con personaggi ghignanti, che le lasciano molta inquietudine, 
fino a quando riesce a formarsi questa catena di associazioni.

Sogno di Anna: “Ero con dei colleghi e mi facevano vedere una casa. C’era 
una coppia di separati e anche la casa era divisa tra lei e lui. C’erano delle 
stanze buie come in un museo. Io ero da una parte. Vedevo due cani che si 
accoppiavano poi una persona con una espressione ghignante”.

Nel gruppo i partecipanti parlano di musei e di quadri. Io penso alle 
parti divise, all’essere madre di A. che non riesce a confrontarsi con emozioni 
tenere mai sperimentate con la madre e poi mi viene in mente il Museo di 
Cefalù dove in mezzo a tanta paccottiglia si trova un bellissimo quadro di 
Antonello da Messina: forse in ciò che da qualche tempo emerge dai sogni si 
trova qualcosa di prezioso che vuole essere guardato meglio.

Partecipo al gruppo con questa mia associazione e A., come se si sentisse 
liberata, dice che le viene in mente che spesso ha ripensato alla ragazza che 
il fratello aveva messo incinta, che non sapeva se quel bambino fosse stato 
abortito o dato in adozione, ma che comunque lei, con i suoi aborti, si era 
sentita addosso come una maledizione, come un peccato da scontare di cui 
non aveva mai avuto il coraggio di parlare.

Il Gruppo ha aiutato Anna a recuperare l’emozione di un ricordo che era 
diventato un elemento persecutorio, consentendole l’accesso a un vissuto per lei 
traumatico così che ha potuto trasformare la conoscenza “negativa” che aveva di 
quel ricordo (-K) in una conoscenza (K) tale da comprendere anche le emozioni 
a esso successive.

Secondo F. Corrao (1981) il piccolo gruppo a finalità analitica esercita una 
attività trasformativa (che chiama funzione gamma) dei vissuti angosciosi dei 
suoi componenti, funzione che viene paragonata alla funzione alfa dell’indivi-
duo.

Il piccolo gruppo a finalità analitica, nella sua continua intersezione tra 
Gruppo di Lavoro e Gruppo di Base (Bion, 1961), consente la riattivazione di 
problematiche individuali primitive. Esso veicola emozioni e sentimenti che il 
singolo individuo spesso non riesce ad accettare e consente l’elaborazione di vis-
suti “indigeriti”, che si tramutano spesso in sintomi, trasformando gli elementi 
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beta in elementi alfa, digeribili e simbolici, che sono i componenti del pensare, 
del comprendere, del sognare e del ricordare.

Ritengo che proprio il recupero delle emozioni debba essere il punto fo-
cale su cui basare il lavoro psicoterapeutico con i pazienti che presentano la 
problematica della Dispersione dell’Identità, affinché essi possano finalmente 
“Apprendere dall’Esperienza”.
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Riflessioni su ordine e creatività1

Corrado D’Agostini*

Ordine e creatività sono presenti costantemente nella nostra mente. Moda-
lità del pensiero che si alternano, si integrano e a volte si combattono. Queste 
due categorie sembrano trovare rappresentazione ed eco nella realtà concreta 
dell’interazione sociale, nei modi dell’essere e sorprendentemente anche nei due 
emisferi del nostro cervello. 

Sulla base di alcune acquisizioni delle neuroscienze, mi soffermerò sull’i-
potesi che le due modalità possano essere condizionate dalla interazione tra la 
struttura dei due emisferi e le condizioni di accudimento ricevuto dalla persona 
nei primi mesi di vita.

Da cosa nascono queste due dimensioni del pensiero? E perché si presenta-
no come una costante nella mente umana? Se da una parte la creatività espri-
me l’apparizione di qualcosa che prima non esisteva o una felice elaborazione 
dell’esistente, l’ordine inserisce quanto creato in un contesto che gli attribuisce 
un nome e conseguentemente la possibilità e quasi il diritto di esistere, poiché 
l’atto creativo quando non viene riconosciuto e legittimato dalla mente, inse-
rendolo e relazionandolo con ciò che esisteva precedentemente, somiglia a un 
orfano senza cognome. Quando esso è pensato in un ambito che lo riconosce, 
acquisisce una dimensione concreta che gli dà il diritto di esistere. Colpisce il 
fatto che nelle prime pagine della Bibbia la descrizione della creazione venga 
unita a una immediata definizione dell’ordine tra gli elementi appena creati, a 
indicare che, senza la visione del reciproco confine tra le varie parti, non vi può 
essere il riconoscimento e la permanenza dell’atto creativo. 

L’ordine verosimilmente trae la sua ragione di esistere nella nostra necessità 
di comprendere le situazioni e le cose nelle quali ci imbattiamo inserendole in 
una rete di significato spazio-temporale. La memoria degli avvenimenti è per 

* Socio Ordinario con funzioni di training, Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoana-
litica. 
1 Nuova versione del testo della relazione presentata al seminario “Creatività Regole Identità – 
Riflessioni Psicoanalitiche”, Firenze, Educatorio del Fuligno, 20 maggio 2017.
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noi indispensabile alla sopravvivenza e richiede per sua natura l’inserimento in 
un processo di pensiero sequenziale che ci permetta di dare senso e prevedere, 
in qualche misura, quanto accadrà. Di fronte ai nuovi accadimenti possiamo 
rispondere in modo ripetitivo oppure possiamo fare ricorso a modalità creative 
che meglio si adattano alle nuove situazioni. Si può supporre che, nel contesto 
dell’evoluzione, queste esigenze possano avere favorito nei mammiferi una pro-
gressiva selezione verso la differenziazione emisferica con una organizzazione 
cerebrale che trae utilità da questa dualità (Calamandrei, 2016). Quale che ne 
sia l’origine, nell’uomo viene conservata nell’emisfero sinistro la memoria stori-
ca degli avvenimenti, la capacità di scomporne le componenti e la sequenza per 
poi riordinare questi elementi in base alle esigenze dell’individuo; nell’emisfero 
destro la tendenza alla creatività, figlia anche delle componenti inconsce dell’e-
sperienza, capace di fornire a quest’ultima nuove modalità di porsi di fronte 
all’esistente e concettualizzare simbolicamente e metaforicamente. 

Queste caratteristiche emisferiche, note sin dal 1904, sono state studiate 
negli anni Sessanta dal neurobiologo Roger Sperry insignito del premio Nobel 
per la medicina nel 1981 per i suoi lavori sulla specializzazione emisferica e sulla 
lateralizzazione delle funzioni cerebrali (Gazzaniga, Bogen, Sperry, 1962; Sper-
ry, 1984). Anche se negli ultimi anni le conclusioni di Sperry sono state oggetto 
di alcune parziali revisioni (Wolman, 2012), recentemente Allan Schore (2014) 
ne ha riconfermato gli assunti di base alla luce delle ricerche effettuate con la 
Risonanza magnetica funzionale. Schore in particolar modo ha sottolineato il 
ruolo dell’emisfero destro nell’ambito delle attività creative.

Secondo Sperry e Schore nell’emisfero destro risiedono le caratteristiche che 
articolano l’istintività creativa. Esso mantiene, in modo per lo più inconscio, 
la memoria degli avvenimenti e del funzionamento della persona. Rispetto al 
sinistro è più olistico, più capace di integrazione e pronto a cogliere il nucleo 
essenziale delle situazioni e a compiere una elaborazione emotiva complessiva 
degli avvenimenti che tende ad affrontare contemporaneamente (Luria, 1973). 

Per le sue capacità di rapida intuizione, lo si potrebbe definire scherzosamen-
te come un emisfero con una intonazione femminile. Questa caratteristica è 
stata studiata da Carter (1998) che ne ha descritto le basi anatomico-funzionali: 

Gli assoni (i prolungamenti delle cellule nervose, n.d.a.) sono più lunghi 
nell’emisfero destro, connettendo quindi neuroni che sono in media, molto 
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lontani tra loro. […] Tutto ciò indica anche che l’emisfero destro è maggiormente 
equipaggiato del sinistro per fondare la sua attività su differenti moduli 
contemporaneamente […]. L’emisfero sinistro al contrario, presenta connessioni 
più fitte. I neuroni distribuiti in modo denso e in interazione reciproca, per 
la presenza di connessioni corte, sono in grado di eseguire elaborazioni più 
dettagliate che dipendono dalla veloce cooperazione tra neuroni dedicati.

L’emisfero sinistro esprime prevalentemente il pensiero logico, affrontando 
una cosa alla volta e compiendo operazioni in modo sequenziale alla luce del-
le capacità cognitive. È portato al calcolo matematico, alla classificazione, alla 
discriminazione, al ragionamento, al metodo e ai dettagli. Pone degli obiettivi, 
calcola il tempo, con le categorie del prima e del dopo; nota le differenze, gesti-
sce la lingua, molti aspetti della parola, la scrittura, la lettura. 

Cozzolino (2000) e Panksepp (1998) hanno evidenziato come le caratteri-
stiche strutturali del sinistro, dando origine a un Sé attento e integrato, per-
mettano una migliore integrazione nel sociale, indipendentemente e spesso in 
contrasto con gli aspetti creativi e inconsci della personalità. 

Il destro è atemporale, coglie e interpreta le forme e le espressioni dei volti, 
dei volumi e degli spazi; è versato alla sensibilità e alla percezione, nota le so-
miglianze, tende alla sintesi e ad una visione globale dei fatti; segue l’intuito ed 
è più sensibile alle idee positive. È la sede della sensibilità alla musica, al canto, 
alla danza, all’arte. Nel cervello le aree limbiche destre elaborano emotivamente 
le espressioni dei volti cogliendole in trenta millisecondi, molto prima che la 
corteccia le renda consapevoli. Questo fa sì che molta parte delle nostre inte-
razioni sociali vengano elaborate coscientemente dalle aree prefrontali solo in 
tempi successivi alla loro elaborazione emotiva inconscia. L’emisfero destro è 
anche in grado di formare quelle rappresentazioni emotive dello stato d’animo 
altrui che sono alla base dell’empatia e della compassione. 

Queste osservazioni di base vanno viste tuttavia in una prospettiva di reci-
proca integrazione dei due emisferi. Lo sottolinea il fatto che queste rappresen-
tazioni emotive vengono elaborate a destra, ma per essere verbalizzate devono 
essere trasmesse all’emisfero sinistro (Hart, 2008). Le funzioni dell’emisfero 
destro appaiono ancora più chiaramente quando si considera che lesioni di 
quest’emisfero (Solms e Turnbull, 2002) intaccano il senso di identità e la ca-
pacità auto ed etero-riflessiva, e generano danni che appaiono ben più gravi di 
lesioni analoghe nell’emisfero sinistro.
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In estrema sintesi è stato affermato che il destro è spinto a dare nuove so-
luzioni a vecchi problemi, mentre il sinistro tende a porre vecchie soluzioni a 
nuovi problemi. 

A questo proposito il neurobiologo Semir Zeki (2009) ha osservato come nel 
corso dell’evoluzione si sia dimostrato meno dispendioso per l’emisfero sinistro 
applicare soluzioni vantaggiosamente collaudate anche a situazioni diverse da 
quelle originarie, poiché la creatività risulta certamente più impegnativa e co-
stosa in termini energetici.  

Anche alla luce delle riflessioni precedenti, appare essenzialmente ancora 
aperto l’interrogativo su come e perché si sia evoluta questa specializzazione 
e quale utilità ne possa avere favorito il suo strutturarsi nel sistema nervoso 
dell’Homo sapiens.

Susan Hart (2008) ritiene che evolutivamente la differenziazione avrebbe 
permesso di acquisire nuove capacità, integrandole con le precedenti, anche se 
il maggior volume dei lobi parietali e frontali è andato a discapito del volume 
della corteccia visiva che era indispensabile agli animali inferiori ma che, nel 
contesto evolutivo, risulta meno utile ai primati. Sempre da un punto di vista 
evolutivo è interessante il fatto che le prime informazioni di base necessarie alla 
sopravvivenza del bambino, dal periodo della gestazione sino ai due anni di vita, 
vengono immesse per lo più nell’emisfero destro. Questo fa sì che in quell’e-
misfero si strutturi la percezione complessiva dell’ambiente e vengano raccolte 
le informazioni elementari che forniranno al piccolo animale umano, in modo 
istintivo, la possibilità di orientarsi e sopravvivere. 

In quello spazio di memoria, nei primi ventiquattro mesi, si svilupperà, de-
finendosi stabilmente, anche la percezione di un legame di dipendenza con la 
figura di accudimento indispensabile alla sopravvivenza. 

Allan Schore, che da molti anni è attento all’integrazione tra neuroscienze 
e psicoanalisi, ha ampiamente descritto (2003a, 2003b, 2014) le modalità se-
condo cui la relazione d’attaccamento con la figura di accudimento agisce in 
modo determinante sull’organizzazione del cervello destro e specificatamente 
sull’anatomia e sulle relazioni tra corteccia prefrontale, amigdala e ippocampo.

Corteccia prefrontale (coscienza), amigdala (il sensore dell’emotività) e ippo-
campo (gestione della memoria) agiscono in stretta connessione e assumono un 
ruolo di primo piano nel determinare le idee, i sentimenti e il comportamento 
della persona.
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Il senso di sé dotato di sicurezza e resilienza, tipico della personalità matura, 
si esprime attraverso un’articolata e variabile attività regolatrice che questi centri 
esercitano integrandosi. È così che la mente crea pensieri, vive sentimenti sta-
bili, realizza comportamenti adeguati che permettono una valida integrazione 
sociale e quel tipo di creatività che si esprime nel contesto operativo quotidiano. 

Ma le cose non vanno sempre così bene, e tra le condizioni sfavorevoli che 
influiscono negativamente sulla creatività vi sono quelle che derivano da esiti 
travagliati del processo di attaccamento, della crescita psicologica e della matu-
razione del sistema nervoso. Tra le varie cause di queste problematicità, la let-
teratura scientifica si è soffermata con un’ampia messe di lavori sulle situazioni 
di abuso, ma accanto a queste hanno un rilievo notevole anche le situazioni di 
trascuratezza del bambino. Situazioni che vedono varie cause tra cui la relazio-
ne con una figura di accudimento non sufficientemente presente o distaccata, 
oppure poco coinvolgente e in difficoltà nella sincronizzazione emotiva. Sia 
l’abuso che la trascuratezza sono causa di stress, ma vi sono ragionevoli motivi 
per ritenere che nell’attuale società la seconda possa essere più diffusa rispetto 
alla prima. Si ritiene che entrambe siano sottostimate, ma la valutazione della 
trascuratezza risulta più difficile (Crume, Di Giuseppi et al., 1990-1998) per-
ché verosimilmente le situazioni di abuso hanno una connotazione più definita 
rispetto a quelle costituite da disattenzione e trascuratezza. Inoltre la trascura-
tezza non va individuata in un valore assoluto, ma piuttosto all’interno di un 
ventaglio di maggiore o minore gravità che tende a sfumare sino alla cosiddetta 
“normalità” di una banale mediocre qualità della sintonizzazione affettiva.

È comunque ormai ampiamente definito il legame tra queste situazioni e 
la perdita della capacità di regolazione degli affetti (Bifulco et al., 1994, 1998, 
2002, 2014; Schore, 2010; Ammaniti, 2015). Tra i moltissimi altri, va citato, 
per ampiezza del campione, uno studio di Battle et al. (2004) basato sull’a-
namnesi familiare di seicento soggetti con disturbi di personalità, nel quale si è 
evidenziato che per il 73% erano stati abusati e per l’82% erano stati trascurati. 
Recentemente questo dato è stato riconfermato indirettamente in un articolo 
di Kimberly Noble (2017) che pone in relazione deficit nelle dimensioni e nello 
sviluppo del cervello di un bambino con condizioni di grave disagio economico 
dei genitori.

Dal punto di vista neurologico il nodo del legame tra trascuratezza e disturbi 
nella regolazione degli affetti sembra costituito dal fatto che la trascuratezza 
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genera stress nel bambino e che lo stress danneggia lo sviluppo cerebrale. Anche 
soltanto situazioni di silenzio prolungato e ripetuto generano allarme nel lattan-
te e inducono alti livelli di cortisolo (Hart, 2008).

La condizione di stress derivata dalla trascuratezza nei primi mesi, con il 
conseguente livello di cortisolo stabilmente alto, è risultata particolarmente 
negativa soprattutto per lo sviluppo delle funzioni dell’ippocampo (Panksepp, 
2005; Scaer, 2001). La cosa è rilevante perché l’ippocampo svolge una funzione 
essenziale nella strutturazione del pensiero. Permette di passare dalla memoria 
implicita a quella esplicita; discrimina gli stimoli; colloca gli avvenimenti nello 
spazio e nel tempo e, dando loro una continuità e una sequenza, dà alla persona 
il senso biografico della propria storia all’interno del contesto sociale. Organizza 
funzioni consce e logiche (Hart, 2008), anche se permette al bambino di avere 
dei ricordi espliciti solo dopo vari mesi di vita, poiché si sviluppa lentamente 
nel corso degli anni (come la personalità di cui è uno degli agenti). Una delle 
sue funzioni è il modulare, prima che il segnale raggiunga la corteccia, la ri-
sposta allo stress dell’amigdala, filtrandola alla luce dei ricordi ed evitando una 
sovraeccitazione impulsiva. Equilibra anche la risposta dell’ipotalamo (punto di 
partenza dell’organizzazione ormonale). 

James Chu (2001) ha studiato bambini che hanno avuto forme di attacca-
mento insicuro, rilevando livelli stabilmente alti di cortisolo come risposta allo 
stress, contrariamente ai bambini che hanno avuto un attaccamento sicuro i 
quali, superata la situazione di stress, presentano livelli di cortisolo nuovamente 
bassi. 

In ogni caso però i livelli di cortisolo si regolarizzavano solo se l’attaccamen-
to sicuro si realizzava entro i primi quattro mesi. Nei bambini adottati dopo 
questo periodo i livelli di cortisolo rimanevano anomali per quantità e ritmo 
(Gunnar, 2001; Gunnar e Cheatham, 2003). Quanto sia importante questa 
condizione è testimoniato dal fatto che alcuni studi hanno rilevato che esiste 
una correlazione inversa tra livelli di cortisolo nella prima infanzia e la successi-
va capacità sociale (Hart, 2008). 

È verosimile che questo derivi dal fatto che, se lo stress è prolungato, il corti-
solo sollecitato dall’ipotalamo e presente in eccesso e per lungo tempo provoca 
la morte per autoeliminazione dei neuroni dell’ippocampo (Panksepp, 2005; 
Scaer, 2001) inibendo la sua capacità di formare ricordi legati alla memoria 
esplicita.
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Quando il tessuto neuronale dell’ippocampo si impoverisce il sistema si 
squilibra e compaiono disturbi della memoria perché i ricordi impliciti diven-
gono prevalenti. Così nel corso della vita la risposta emotiva agli stress, evoca-
ta dall’amigdala, sarà più automatica, più primitiva; essendo meno modulata 
dall’ippocampo e meno gestita dalla corteccia prefrontale risulterà meno con-
trollata dalla volontà. L’amigdala, dotata sin dalla nascita di una propria memo-
ria, immagazzina in forma primitiva il clima emotivo delle primissime relazioni 
fauste o infauste con le figure di accudimento, e quando nel corso della vita 
questo clima sarà rievocato da qualche evento, non sarà possibile farlo collegan-
do l’emozione che ne deriva a rappresentazioni interne che generino immagini 
o situazioni spazio-temporali rievocabili in modo narrativo. Sarà più difficile 
separare gli accadimenti dell’oggi da quanto avvenuto in tempi lontani. L’emo-
zione invece sarà conseguentemente patita. Non si integrerà nella coscienza, 
collocandosi costruttivamente nel contesto di una lucida identità creativa. Potrà 
invece dare luogo a comportamenti impulsivi o espulsivi dell’angoscia anche se 
talora questi possono essere espressi in ambiti creativi quali ad esempio quello 
della creazione artistica.

Nel bambino il senso della permanenza della figura di accudimento comin-
cia a svilupparsi tra i sette e i dodici mesi. Ma solo tra i diciotto mesi e i due anni 
lo sviluppo dell’ippocampo e della corteccia prefrontale permette di consolidare 
il senso della permanenza dei personaggi dell’ambiente nel tempo e nello spazio. 
A partire da quest’età, la memoria permanente elaborata dall’ippocampo viene 
comunicata anche alla corteccia prefrontale che, autonomizzandola parzialmen-
te dall’ippocampo, le conferisce il significato più ampio di memoria pensata e 
organizzata nell’ambito della consapevolezza della propria identità.

Per questa ragione la certezza dell’esistenza della figura di accudimento, an-
che quando questa è assente, richiede un sufficiente sviluppo della corteccia 
prefrontale che ne interiorizza l’immagine e disimpegna le emozioni collegate 
alla persona dalla sua presenza fisica. Il fenomeno è noto in psicodinamica an-
che attraverso la formulazione che Bion aveva fatto della concezione dell’idea di 
madre attraverso la giusta alternanza di presenza e assenza.

Se condizioni di ansietà stimolano troppo e in modo continuativo la produzio-
ne di cortisolo, i danni che questo ormone in eccesso produce sulla popolazione 
cellulare dell’ippocampo e sulle prime connessioni cortico-ippocampali fanno sì 
che l’assenza della madre venga vissuta emotivamente dal bambino come perdita.
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Nell’ambito di questa complessa vicenda neuronale, l’emisfero destro rimane 
dominante per i primi tre anni, sin quando il bambino, con l’ulteriore sviluppo 
del sinistro, non acquista una certa autonomia motoria e linguistica; tuttavia 
anche successivamente lo sviluppo emisferico destro rimane condizionato dal 
rapporto con la figura di accudimento. Qui avvengono soprattutto quelle ope-
razioni di sintonizzazione affettiva, e nel corso del tempo di riconoscimento, 
elaborazione e regolazione delle informazioni emotive, fondamentali per avere 
una rappresentazione mentale dell’ambiente, e di sé nell’ambiente, che sono 
essenziali per la percezione del senso d’identità. 

Senza quest’apprendimento è difficile averne una consapevolezza corretta e 
potere interagire socialmente in modo adeguato. Anche per questo si ritiene 
che nella corteccia prefrontale e nelle sue interazioni con le strutture limbiche 
e l’ippocampo trovi rappresentazione una parte fondante dell’identità, anche 
se certamente appare non facile definire compiutamente i caratteri di ciò che 
noi chiamiamo comunemente identità; né tantomeno è possibile indicare nel 
cervello un’area precisa nella quale essa si esprima.

Il bambino, nel suo inserirsi nell’ambiente, è sollecitato a una continua 
gestione dell’ordine interno ed esterno dei pensieri e delle percezioni, e con-
temporaneamente al ricorso alle risorse creative sia in senso operativo che sim-
bolico. Ma entrambe queste modalità del pensiero, ordine e creatività, per 
poter risultare funzionali, devono affondare le proprie radici in un senso di 
identità adeguato. L’operazione avviene attraverso un continuo e complesso 
scambio di dati tra i due emisferi perché, sulla base dei dati istintivi e per lo più 
inconsci forniti dal destro, il sinistro opera un processo elaborativo col quale 
gli elementi della realtà esterna e interna vengono esaminati, organizzati e fina-
lizzati all’obiettivo che la persona si pone. Il successo e la valutazione razionale 
ed emotiva di questa operazione viene poi ritrasferita dall’emisfero sinistro al 
destro che così rielabora e accresce il proprio patrimonio di esperienze, pensieri 
ed emozioni inconsce, pronte a essere messe automaticamente in gioco alla 
prossima occasione.

Quando queste condizioni di sviluppo degli emisferi non si sono potute 
realizzare per qualche motivo (genetico, carenze di accudimento, mancata sin-
tonizzazione coi caregiver, problematiche ambientali) si accentua il diverso fun-
zionamento cognitivo ed emotivo dei due emisferi, nonché la strutturazione 
di una coscienza separata tra i due emisferi (Hart, 2008). L’emisfero sinistro 
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fornisce una propria rigida interpretazione del vissuto e degli eventi alla fred-
da luce della logica, della linguistica e di visioni dettagliate e parcellari (Gaz-
zaniga, LeDoux, Wilson, 1977). Esprime una propria creatività, ma con una 
intonazione meccanica. In condizioni sfavorevoli il destro fornisce al sinistro 
dati frammentari, non sufficientemente integrati e stabilizzati dal punto di vista 
emotivo, e la stessa complessa comunicazione interemisferica risulta deficitaria 
anche a causa di un non adeguato sviluppo delle vie neuronali interemisferiche. 
Il bambino prima, e l’adolescente poi, si imbattono nella sensazione di aree di 
vuoto nella percezione di sé. La gestione delle emozioni non si può avvalere 
di una sufficiente stabilizzazione da parte della corteccia e non riesce a essere 
adeguata alle situazioni. Fisiologicamente questo avviene negli adolescenti, nei 
quali questa funzione non riesce a esprimersi con costanza ed efficacia, perché 
le vie tra l’amigdala e la corteccia prefrontale non sono ancora mielinizzate e 
perfettamente funzionali sino ai 23-24 anni. 

Davidson e Hugdhal (1995), e Schore (2003a) hanno dimostrato che la 
corteccia dell’emisfero sinistro è in grado di abbassare, sino a bloccarli, i vissuti 
e le manifestazioni emotive che nascono nelle strutture limbiche dell’emisfero 
destro. Nella clinica sembra darne conferma il senso di freddezza emotiva che 
ci comunicano taluni pazienti con personalità ossessiva. In altri casi l’impulsivi-
tà, conseguente alle aree dell’amigdala troppo stimolate dagli eventi interni ed 
esterni, e non mitigate dai centri superiori della corteccia, impedisce al destro 
di fornire al sinistro materiale sufficientemente strutturato per essere poi tra-
sformato in azioni e pensieri costruttivi. La persona non riesce a potersi giovare 
delle risorse creative, ma risulta soltanto disordinata, secondo un ventaglio di 
situazioni più o meno gravi che possono andare da un piacevole e frivolo disor-
dine (è un po’ svitato), sino al caos della psicosi nelle menti più destrutturate. 

Anche l’emisfero sinistro ha le sue problematiche, perché quando il senso 
del vuoto viene percepito dalla persona come minaccioso per l’equilibrio della 
mente, l’esigenza di dare alla realtà interna, e all’ambiente stesso, tratti preve-
dibili e quindi conoscibili, permette di mitigare l’angoscia del vuoto e l’ansia 
dell’ignoto.

Queste situazioni vengono allora gestite con un ricorso all’ordine e alla “logi-
ca” a scapito di una buona integrazione emotiva, anche in questo caso secondo 
un ventaglio di intensità e gravità che va da un piacevole e confortante piacere 
per l’ordine alla rigidità gelida di comportamenti gravemente ossessivi.
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Dopo queste riflessioni tra ordine e creatività, quali conclusioni si possono 
trarre dall’osservazione di queste ultime risultanze delle neuroscienze?

L’autore di queste note suggerisce, nel caso abbiate programmato di rinasce-
re, sia che decidiate di essere creativi oppure ordinati, di procurarvi preventi-
vamente al parto una figura di accudimento sufficientemente adeguata, con la 
quale concordare le condizioni per una futura buona sintonizzazione affettiva.
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RITAGLI

Osservare, ascoltare, comprendere
Una proposta nel mondo dell’educazione

Il 13 aprile 2018 si è tenuto presso l’Auditorium di via F. Portinari a Firenze 
un seminario in ricordo del lavoro di Elisabetta Papucci, collega e cara amica 
per tanti di noi.

Durante la giornata si sono succedute le relazioni che, oltre a delineare il 
percorso formativo e professionale di Papucci, hanno messo a fuoco la rilevan-
za dell’approccio pedagogico da lei elaborato, capace di ricondurre l’aspetto 
cognitivo e quello, correlato, dei processi di apprendimento all’interno di una 
visione più complessa, relativa alla personalità del bambino e al suo contesto 
relazionale. 

Elisabetta Papucci aveva iniziato la sua formazione presso l’Università degli 
Studi di Firenze dove, con la professoressa Giovanna Tomada, aveva appro-
fondito e portato avanti diverse ricerche sulla scuola, rafforzando nello stesso 
tempo il ruolo di insegnante elementare che non ha mai smesso di esercitare. 

Durante il seminario, Tomada ha ricordato i passaggi fondamentali di quella 
formazione, fondati sull’idea che la scuola dovesse trovare il modo per raggiun-
gere ogni bambino. Riferendosi all’intervento scolastico con bambini partico-
larmente difficili da integrare, Tomada ha parlato del lavoro messo a punto con 
Papucci basato sull’idea che ogni bambino porta a scuola nel proprio zaino non 
solo quello che serve per la scuola, ma anche qualcosa che gli appartiene e che 
rappresenta simbolicamente lui o aspetti di lui. Raccontandoci di un bambino 
che nello zaino aveva portato una lucertola, Tomada ci ha illustrato come Eli-
sabetta Papucci seppe trasformare questa situazione critica in un’opportunità di 
“fare” scuola.

Papucci aveva completato la sua formazione attraverso il corso di Infant Ob-
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servation al Centro Studi Martha Harris di Firenze, dove Jeanne Magagna era 
stata per lei tutor e punto di riferimento. Nel seminario del 13 aprile, Magagna, 
nella sua relazione, ha messo a fuoco le ragioni per cui il lavoro di Papucci 
aveva la caratteristica dell’originalità. Mettendo insieme la competenza scola-
stica, pedagogica e quella appresa attraverso il metodo dell’Infant Observation, 
Papucci aveva sviluppato un metodo di intervento nella scuola capace di una 
comprensione che possiamo definire ampia, perché spaziava in ambiti diversi, e 
profonda, perché capace di addentrarsi nella comprensione dei fenomeni.

Il lavoro di Papucci era infatti rivolto in primo luogo alla formazione delle 
insegnanti, a cui riusciva a trasmettere l’idea che attorno a una difficoltà ci fosse 
un contesto che andava conosciuto e co-costruito; in secondo luogo, lavorava 
con i bambini e i ragazzi con difficoltà di apprendimento e/o di comportamen-
to e i loro genitori, coi quali ha svolto a lungo un lavoro di sostegno pedagogico, 
contenimento emotivo, costruzione della relazione scolastica.

Nel suo lavoro Jeanne Magagna mostra come la formazione di una relazione 
triadica scuola-genitori-bambino sia una caratteristica che favorisce i processi 
di studio, illustrando come l’apprendimento, soprattutto nelle realtà più com-
plesse, non beneficia di un rapporto bambino-apprendimento di tipo univoco. 
Se da una parte una relazione triadica scuola-genitori-bambino crea le con-
dizioni fondanti della motivazione all’apprendimento, dall’altra si ritiene che 
l’aspetto cognitivo e le sue funzioni non possano essere disgiunti dal resto della 
personalità del minore. In entrambi i casi occorre un approccio basato su una 
dimensione trialogica dove, soprattutto nell’educazione e nella formazione, sia 
possibile considerare i comportamenti dei bambini senza ridurli o appiattirli a 
una dimensione univoca. Proprio dalle riflessioni su questo modo di lavorare 
nasce il titolo del seminario del 13 aprile: “Osservare, ascoltare, comprendere. 
Una proposta nel mondo dell’educazione”.

Miriam Monticelli* 

* Psicologa Psicoterapeuta di bambini, adolescenti e famiglie – modello Tavistock –, docente al 
Corso Osservativo e alla Scuola di specializzazione del CSMH.
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L’approccio trialogico di Elisabetta Papucci1

Jeanne Magagna*

In questo lavoro intendo descrivere l’approccio triangolare alla comunicazio-
ne che ha caratterizzato la ricerca di Elisabetta Papucci, la cui vita e il cui lavoro 
siamo qui oggi a onorare. 

Mi occupo della supervisione della psicoterapia e del Metodo Trialogico per 
trentadue alunni delle scuole primarie e secondarie nella zona di Londra. Il 
dirigente scolastico della scuola primaria – o direttamente l’insegnante di classe 
– ci inviano gli alunni quando riscontrano difficoltà di tipo emozionale o com-
portamentale tali da creare ansia per l’insegnante, per la classe e per il bambino 
stesso. I ragazzi inviati con maggiore frequenza sono quelli indisciplinati il cui 
comportamento interferisce sia con il proprio apprendimento che con quello 
dei loro compagni di classe. Inoltre, su stimolazione dello psicoterapeuta, ven-
gono effettuate segnalazioni anche di quegli alunni che rimangono poco notati, 
silenziosi, depressi, annoiati, disattenti, dissociati, altamente ansiosi, perfezio-
nisti, con un attaccamento di tipo evitante, e naturalmente di quelli frequente-
mente malati o assenti. 

L’invio del bambino allo psicoterapeuta è in genere accompagnato da un 
senso di colpa e di persecuzione. Gli insegnanti sono irritati con l’alunno, il 
bambino spesso è in conflitto con uno o più insegnanti; questi ultimi danno 
la colpa del problema alle difficoltà in famiglia, mentre i genitori danno la col-
pa delle difficoltà scolastiche agli insegnanti o al figlio. Quasi tutti vorrebbero 
che il problema venisse risolto attraverso l’invio del bambino a una valutazione 
diagnostica, e successivamente a una psicoterapia. Tradizionalmente, in Gran 

* Psicoterapeuta di bambini, adulti e famiglie, ha diretto il Servizio di psicoterapia del Great 
Ormond Street Hospital for Children ed è stata Consultant Psychotherapist allo Ellern Mede 
Centre for Eating Disorders di Londra. È membro del comitato di training del Centro Studio 
Martha Harris, dove insegna e svolge la funzione di supervisore.
1 Relazione letta in occasione della giornata commemorativa in onore di Elisabetta Papucci Os-
servare, ascoltare, comprendere. Una proposta nel mondo dell’educazione, Firenze, 13 aprile 2018, 
organizzata dal Centro Studi Martha Harris di Firenze e da G. Tomada ed E. Ciucci dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze.
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Bretagna i centri di salute mentale per bambini e famiglie, e la stessa Tavistock 
Clinic, richiedono che siano i genitori ad accompagnare i figli alla psicoterapia. 
I genitori disorganizzati, deprivati e disturbati per lo più non rispettano la rego-
larità degli appuntamenti clinici, di conseguenza il figlio riceve una psicoterapia 
insoddisfacente, inaffidabile e poco efficace. Recentemente, un bambino di otto 
anni ha reagito all’invio a una psicoterapia individuale dicendo: «I genitori e gli 
insegnanti mi chiedono di prendermi tutta la responsabilità. Ma non dovrebbe-
ro fare qualcosa anche loro per questo problema?». 

Descrizione dell’approccio trialogico 

Perché dunque non dovrebbero un po’ tutti, compreso il bambino, fare qual-
cosa rispetto ai problemi in classe? L’approccio trialogico di Elisabetta Papucci 
coinvolge tutti nel sistema al fine di raggiungere l’obiettivo di migliorare la 
qualità delle relazioni emozionali esistenti all’interno dello spazio mentale trian-
golare creato tra questi tre vertici: 

Insegnanti - Operatori Sanitari

Genitori Bambini
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Si tratta di un tipo di approccio a più sfaccettature che cerca di compren-
dere piuttosto che criticare, attribuendo al contempo la responsabilità della 
risoluzione delle difficoltà a tutte le persone coinvolte nella vita del bambino. 
Attualmente, gli operatori sanitari stanno abbandonando la pratica di sotto-
porre il bambino a tanti test e di recarsi nelle scuole in base alle segnalazioni, 
mentre continuano gli incontri con delle équipe multidisciplinari all’interno 
della clinica. Lo scopo dello spostamento nelle scuole della base primaria per 
questo tipo di lavoro è quello di offrire il sostegno necessario a famiglie difficili 
da raggiungere, disorganizzate e che evitano l’autorità, e di aumentare il soste-
gno individuale e di gruppo verso gli insegnanti, aiutandoli congiuntamente 
a sviluppare seminari di work discussion2 a cadenza regolare per promuovere la 
capacità di problem solving di tutti gli insegnanti. La Tavistock Clinic di Lon-
dra invia psicoterapeuti nelle scuole a gestire gruppi di work discussion per gli 
insegnanti e a incontrare insegnanti e bambini in difficoltà a livello individuale 
nella scuola. È stato riscontrato che questo è un approccio più efficace rispetto 
alla somministrazione di test e l’invio dei bambini alla clinica, dove la quantità 
di appuntamenti mancati abbonda.

Le persone che lavorano con bambini in istituti, scuole e servizi sociali si 
sentono spesso frustrate e impotenti, ma molte di loro hanno un genuino desi-
derio di vivere nuovi modi relazionali con i bambini, i genitori e i colleghi. Tali 
sentimenti di frustrazione e impotenza non devono limitare il nostro desiderio 
di scoprire nuove possibilità e di “inventare” un mondo per i bambini in cui 
l’amore possa facilitare la salute e la crescita sia intellettiva che emozionale, un 
luogo in cui bambini, genitori e insegnanti possano crescere insieme in uno 
spazio condiviso. I bambini non imparano dalle persone che non amano! Non 
può avere luogo nessun apprendimento significativo senza una buona relazione! 

2 Questa metodologia, sviluppata presso la Tavistock Clinic di Londra nella metà degli anni ’60, 
intende promuovere la riflessione sul significato delle interazioni in diversi contesti lavorativi. 
I seminari si svolgono in piccoli gruppi, condotti da uno/a psicoterapeuta a orientamento psi-
coanalitico dell’infanzia, adolescenza, e famiglia, esperto/a nel lavoro in contesti istituzionali. 
I partecipanti presentano a turno un protocollo scritto inerente la propria pratica lavorativa, 
basato su un resoconto dettagliato di una interazione con bambini, adolescenti, genitori, visti 
singolarmente, in coppia o in contesti gruppali. La presentazione del protocollo e la discussione 
in gruppo mirano a sviluppare un atteggiamento osservativo nei confronti del proprio lavoro 
e una maggiore comprensione del significato delle interazioni descritte. Viene anche prestata 
attenzione all’influenza del contesto istituzionale, della sua cultura, delle dinamiche consce e 
inconsce [n.d.t.].
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L’intenso desiderio di promuovere buone relazioni di sentita comprensione tra 
insegnante e studente è qualcosa che ha caratterizzato il lavoro di Elisabetta 
Papucci. Il suo lavoro – che andava così in profondità con insegnanti, genitori 
e studenti – ci ha molto colpito quando ascoltavamo le sue presentazioni nei 
seminari di work discussion presso il Centro Studi Martha Harris di Firenze. 

Sappiamo tutti che una buona relazione empatica tra genitori, insegnanti 
e alunni facilita la crescita fisica e psicologica del bambino e promuove un at-
taccamento sicuro in cui il bambino è in grado di chiedere aiuto al genitore o 
all’insegnante. Diventare padre, madre o insegnante è un’esperienza che alcuni 
vivono con facilità e curiosità, mentre altri la vivono con difficoltà e ansia. È 
in effetti perfettamente normale sentirsi confusi e incerti quando si affronta la 
nuova esperienza di diventare genitori o quella di accogliere un nuovo grup-
po di studenti. Le risposte emozionali e le esperienze di apprendimento che 
genitori e insegnanti vivono con il bambino dipendono dalle esperienze per-
sonali ed educative fatte nell’infanzia, ma anche dal desiderio di comprendere 
il comportamento del bambino e dalla capacità di identificarsi con i sentimenti 
di quest’ultimo. Aiutare il bambino a sviluppare appieno la sua capacità cognitiva 
e la sua creatività richiede ai genitori e agli insegnanti non solamente di con-
dividere l’amore e la cura che hanno verso di lui, ma anche di capire ciò che 
loro stessi sentono e cosa succede nella mente del bambino. Lo psicologo o lo 
psicoterapeuta deve lavorare con i genitori e con gli insegnanti per facilitare 
questo processo di comprensione del bambino, piuttosto che limitarsi a dargli 
un’istruzione e pretendere che riesca bene a scuola e socializzi con i compagni.

C’è un importante libro intitolato The Family and the School (1985) a cura di 
Dowling e Osborne che illustra un progetto di ricerca basato sul metodo clinico 
Tavistock in cui la collaborazione “trialogica” tra casa e scuola risulta essere la 
base di un approccio riuscito nell’aiutare i bambini a svilupparsi a livello cogni-
tivo, sociale ed emozionale. In uno dei capitoli, Dowling e Osborne descrivo-
no un progetto di intervento congiunto di problem solving nel primo anno di 
una scuola superiore, intervento che ha richiesto incontri regolari fin dall’inizio 
dell’anno scolastico con genitori, insegnanti e ragazzi, e che ha portato alla for-
mulazione delle modalità con cui ciascun gruppo potrebbe offrire un aiuto alla 
risoluzione delle difficoltà. Alla fine di tale progetto della durata di un anno, 
quasi tutti i ragazzi che inizialmente non funzionavano bene a livello sociale e 
intellettivo operavano in maniera soddisfacente. 
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Finalità e metodi di lavoro fondamentali all’interno 
dell’approccio trialogico

La prima finalità dell’approccio trialogico è quella di creare un ambiente te-
rapeutico in cui genitori e insegnanti possano osservare la sequenza delle inte-
razioni tra loro e i figli, sostenendo la crescita armoniosa dell’emotività e incre-
mentando la loro capacità di discutere ed essere emozionalmente presenti nella 
scuola insieme ai bambini. Una seconda finalità è quella di sviluppare nei geni-
tori, negli insegnanti e nei bambini la capacità di contenimento emotivo, il che 
richiede osservare, contenere le emozioni dei bambini che riguardano l’amore, 
l’odio, la rabbia, la speranza e la frustrazione, e cercare di capirle sia quando ri-
siedono all’interno del bambino, che quando vengono proiettate da lui in altri. 
Infine, la terza finalità di base è quella di rendere i figli in grado di internalizzare 
le capacità dei loro genitori e insegnanti in modo che possano essere più piena-
mente presenti rispetto ai loro vissuti emozionali e allo stesso tempo possano 
esplorare creativamente, apprendere e formare relazioni importanti a scuola con 
i compagni e gli insegnanti.

Il processo che porta al raggiungimento di queste finalità comprende la ri-
chiesta che, in riferimento a un alunno che li preoccupa, gli insegnanti scriva-
no una dettagliata osservazione dell’interazione, momento per momento, tra il 
ragazzo, l’insegnante, i suoi compagni di classe, e il compito di apprendimento 
richiesto dalla scuola. Gli insegnanti americani spesso videoregistrano la situa-
zione in classe e scelgono la registrazione di un’ora di insegnamento in classe 
da condividere con i loro colleghi nei seminari di work discussion. Anche ai 
genitori viene chiesto di presentare una loro osservazione del figlio a casa. Sono 
anche incoraggiati a comunicare il più presto possibile agli insegnanti eventi 
importanti come una morte in famiglia, gravi malattie, la separazione dei ge-
nitori, abuso domestico, disoccupazione involontaria o problematiche di salute 
mentale. Capire che il bambino sta attraversando un periodo difficile aiuta l’in-
segnante a elaborare una modalità più sensibile di relazionarsi con lui, con il suo 
lavoro scolastico incompleto, malfatto e confuso, con la sua dissociazione e la 
sua onnipotenza primitiva (cioè quando per esempio il bambino sente di dover 
riuscire a svolgere il suo compito nonostante tutto), con i suoi stati emozionali 
non regolati, con la sua disattenzione, con il bullismo da parte di altri bambini 
e con l’autolesionismo. Ricordo un’insegnante d’asilo che mi diceva che il com-
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portamento dei bambini in una scuola materna è di più facile comprensione: le 
difficoltà di comportamento emergono in maniera più evidente quando, come 
nella scuola elementare, ci si aspetta che i bambini svolgano comunque un lavo-
ro sopportando la frustrazione di non essere capaci di fare qualcosa facilmente 
o quando non sono in uno stato mentale sufficientemente buono e sano da 
poterlo fare.

Elisabetta Papucci si incontrava con gli insegnanti e con i genitori nel ten-
tativo di dare significato a tali osservazioni e formulare alcune chiare mosse che 
avrebbero potuto alimentare la maturità emozionale del bambino e i suoi risul-
tati scolastici. Papucci aiutava i genitori e gli insegnanti a capire che invece di li-
mitarsi a prendere in considerazione “il sintomo”, come ad esempio disturbare, 
fare rumore, diventare disattenti, sarebbe potuto emergere maggiore significato 
se si fossero seguite le interazioni del bambino con l’insegnante e i compagni in 
ordine sequenziale, una dopo l’altra, momento per momento. In altre parole, 
una maggiore profondità di significato viene offerta dall’osservazione del bam-
bino dal momento in cui entra in classe osservando la sequenza delle interazioni 
tra lui, i compagni, l’insegnante e il compito da svolgere. Questo è il metodo 
Tavistock della “osservazione partecipante”, che richiede l’osservazione di una 
sequenza nel tentativo di capirla profondamente astenendosi da qualsiasi giudi-
zio negativamente critico che potrebbe dare la colpa all’insegnante, al genitore 
o al bambino. Parte della discussione richiede l’osservazione dei sentimenti di 
rifiuto, di ostilità e di dolore che il bambino ha proiettato nei genitori e negli 
insegnanti, come anche l’osservazione dei desideri irrealizzati e proiettati dei 
genitori stessi, desideri che portano i genitori a relazionarsi al proprio amato 
figlio in maniera controllante ed eccessivamente coinvolta. Per esempio, certi 
genitori fanno pressione sui figli perché questi realizzino i propri sogni irrealiz-
zati, e si arrabbiano quando il figlio non interpreta questo ruolo designato. Uno 
studente può scoprire che i compagni e gli insegnanti sono bersagli più sicuri 
per la propria aggressività di quanto non lo siano i fratelli o le sorelle a casa, o 
in situazioni in cui ci possano essere stati dei genitori depressi, violenti, tossi-
codipendenti, alcolizzati, emozionalmente abusanti o trascuranti. Comunque, 
indipendentemente da quello che succede a casa, si richiede agli insegnanti di 
affrontare realisticamente e accettare lo stato emozionale e le capacità cognitive 
del bambino in relazione ai requisiti scolastici espressi dall’insegnante stesso per 
produrre un buon apprendimento. L’osservazione partecipante che sto descri-
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vendo è diversa dalle osservazioni tradizionali svolte con i bambini, in quanto 
richiede che l’osservatore colga una molteplicità di segnali e comunicazioni, 
prevalentemente non verbali, che sono resi comprensibili anche grazie alla riso-
nanza emozionale che essi producono nell’osservatore. La sintonizzazione em-
patica dell’osservatore facilita la comprensione delle dinamiche emozionali che 
il bambino vive.

Elisabetta Papucci proponeva che un insegnante svolgesse l’osservazione se-
quenziale del bambino in classe per poi discutere tale osservazione insieme ad 
altri insegnanti in modo da poter risolvere insieme eventuali problemi. Nel suo 
eccellente libro Teaching without Disruption (2003) Roland Chaplain scrive che 
l’osservazione videoregistrata è spesso un buon metodo per l’insegnante per os-
servare la propria interazione con il bambino per poi mettersi settimanalmente 
in contatto con un collega supervisore e, a intervalli regolari, anche con i genito-
ri, al fine di esaminare la relazione insegnante-bambino fino a che l’allievo non 
sia in grado di lavorare efficacemente in classe. Il collega/supervisore e i genitori 
possono essere utili nell’elaborare strategie efficaci perché un particolare bambi-
no sia in grado di lavorare in una specifica classe.

Il Metodo 2 x 10 è focalizzato sulla relazione tra un insegnante e uno specifico 
allievo. Tale metodo prevede che l’insegnante trascorra due minuti di tempo 
speciale e senza interruzioni con un bambino al di fuori dell’orario scolastico 
per dieci giorni consecutivi. Questo tempo speciale non dovrebbe comprendere 
alcun tipo di consiglio o di critica. È un momento in cui il bambino e l’inse-
gnante si conoscono e si capiscono meglio in un’atmosfera di empatia. Alcuni 
dei fattori da osservare nell’interazione insegnante-allievo sono i seguenti.

Comunicazione verbale: se i commenti verso tutta la classe sono di sostegno, di 
incoraggiamento, o invece non di sostegno, scoraggianti, del tipo “potrebbe fare 
meglio”. Considerare che il modo in cui l’insegnante parla anche agli altri alunni, 
non soltanto al bambino in questione, influisce anche sul bambino stesso. 

Comunicazione non verbale: se la postura dell’insegnante è accogliente, se ci 
sono frequenti contatti visivi di sostegno, una presenza fisica di sostegno, gesti 
e tono di voce calmanti e “fermamente contenenti”, piuttosto che ansiogeni. 

Fattori organizzativi: se il compito assegnato al bambino è adatto o meno al 
suo attuale stato mentale emozionale e cognitivo, domandandosi se il bambino 
si trovi in un ambiente strutturato, sufficientemente calmo e sufficientemente 
vicino all’insegnante da potersi concentrare sul compito da svolgere. 
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Come può l’insegnante gestire il comportamento disturbante di uno specifico 
bambino (o anche degli altri bambini)? 

È comune che ci siano nelle scuole degli insegnanti che urlano, e ciò capita 
frequentemente se l’insegnante è depresso. Il primo tipo di intervento preven-
tivo a livello di salute mentale svolto da un preside di una scuola di Londra per 
interrompere l’autolesionismo, la depressione e i tentativi di suicidio tra i suoi 
studenti dagli 11 ai 18 anni è stato quello di proibire le urla e di aiutare gli inse-
gnanti (e successivamente anche i genitori il più possibile) a trovare altre moda-
lità utili ed efficaci per disciplinare gli studenti. L’autostima di questi ultimi, la 
cooperazione, la partecipazione scolastica e i risultati scolastici sono aumentati, 
mentre la depressione e l’autolesionismo sono diminuiti. 

Ulteriori motivi per cui va proibito di urlare in classe: secondo dei validi stu-
di, rivolgersi ai bambini urlando causa aggressività, senso di vergogna, bassa 
autostima e depressione. Un insegnante o un genitore che urla causa anche un 
aumento di cortisolo che a sua volta riduce la dimensione dell’ippocampo, re-
sponsabile della memoria. La cosa interessante è che le urla dell’insegnante non 
colpiscono solo lo studente verso cui tale rabbia è diretta, ma anche il cervello 
e la psiche di tutti gli altri studenti della classe. Sono stati fatti degli studi sulle 
urla che hanno dimostrato che le urla sono dannose per i bambini tanto quanto 
le punizioni corporali. Un insegnante che vuole essere di aiuto deve fornire un 
ambiente di apprendimento interessante e deve anche: 

1. Individuare regolarmente insieme allo studente quale sia l’obiettivo per-
sonale dello studente rispetto all’apprendimento di una determinata materia; 

2. Considerare le ragioni dello studente rispetto al non avere ottenuto qual-
cosa o al non essere stato in grado di organizzare il proprio studio. Per quanto 
riguarda i fattori familiari che possono essere cambiati a scuola, possiamo dire 
di conoscere tutti fin troppo bene quelli che sono i fattori familiari e indivi-
duali che possono impedire la concentrazione del bambino o la sua capacità di 
chiedere aiuto all’insegnante. Il lavoro con i genitori e gli insegnanti a intervalli 
quindicinali è importante quando il bambino ha difficoltà a scuola. Come ho 
già detto, un lavoro di collaborazione tra genitori e insegnanti è molto più effi-
cace. Permettetemi però di farvi un esempio di fattori inconsci che influiscono 
sui risultati scolastici: otto studenti con un Q.I. di 130 e oltre ottenevano voti 
molto bassi al liceo, e di conseguenza era molto improbabile che riuscissero 
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ad andare all’università. Una collega ed io li abbiamo incontrati in gruppo per 
un’ora alla settimana per scoprire la loro ostilità e invidia verso i padri, persone 
di successo, che erano troppo impegnati per essere emozionalmente presenti 
nei loro confronti o per il resto della famiglia. I ragazzi sentivano che non sa-
rebbero mai riusciti a raggiungere il livello di successo dei loro padri, e inoltre 
non volevano lavorare per diciassette ore al giorno. I genitori esercitavano molta 
pressione su di loro affinché ottenessero buoni risultati a scuola fino a che non li 
incoraggiammo a lasciare che i figli trovassero la propria strada nella vita. Dopo 
un anno di discussioni settimanali di gruppo, i ragazzi ottennero voti molto alti 
e furono pronti per fare domanda, con successo, presso varie università. 

Modalità creative per migliorare il legame genitore-insegnante

Le scuole sono un luogo per l’apprendimento, come anche per il risanamen-
to emozionale, in quanto forniscono strutturazione, sostegno e comprensione. I 
collegamenti tra genitori e insegnanti rispetto a uno specifico bambino possono 
essere integrati creativamente da una maggiore interazione genitori-insegnanti. 
Se solo le istituzioni potessero tollerare le ansie legate al cambiamento!

C’è moltissima ricerca sull’efficacia di un maggior coinvolgimento dei geni-
tori nell’educazione dei figli, e su come si possa lavorare per cambiare la prassi 
abituale dell’invio alle strutture sanitarie per terapia individuale e familiare per 
un incremento di quella “culla di comprensione e di supporto emotivo” offerta 
da genitori e insegnanti (teacher-parent cradle of understanding and emotional 
support) indispensabile per lo sviluppo cognitivo del bambino nella scuola. Una 
terapia individuale che non preveda il coinvolgimento dei genitori e degli inse-
gnanti non è la soluzione più conveniente o più utile. Ecco alcune esperienze.

A Lima, Perù: i padri molto impegnati che lavorano fino a tardi sono in-
coraggiati a venire a scuola una volta a settimana e leggere qualcosa al proprio 
figlio durante la prima lezione della mattina e poi a portarsi a casa il libro per 
continuare a leggerlo al bambino nel corso della settimana. È stato dimostrato 
che il coinvolgimento dei padri verso i figli ha un effetto molto significativo sul 
loro sviluppo emozionale, sociale e cognitivo. 

A Mesa, Arizona: i genitori immigrati che non parlano inglese sono incorag-



99CONTRAPPUNTO 57/58

giati ad andare a scuola e a portare con sé i loro bambini piccoli che verranno 
messi in un nido mentre loro verranno inseriti in gruppi di genitori per impara-
re l’inglese, e anche per apprendere tutto quello che loro come gruppo sentono 
di avere bisogno di imparare per sopravvivere nel loro nuovo Paese: pagare le 
bollette, guadagnare soldi, fare la spesa, leggere, e creare un nuovo senso di co-
munità di sostegno. 

A Santiago, Cile: vengono organizzate delle serate regolari in cui genitori, 
studenti e insegnanti si incontrano, ascoltano un intervento e poi si dividono in 
gruppi di dieci nella sala riunioni della scuola per discutere di come migliorare 
la comunità scolastica riguardo le regole, l’accudimento degli studenti, l’offerta 
di esperienze di apprendimento più innovative e interessanti. I genitori arriva-
no e parlano del loro lavoro agli studenti delle scuole secondarie e offrono loro 
delle sistemazioni lavorative della durata di due settimane collegate a una pos-
sibile scelta di carriera. Tutti apprezzano moltissimo questa esperienza, in cui 
il reciproco incolparsi tra insegnanti, studenti e genitori viene rimpiazzato da 
una responsabilità collaborativa per lo sviluppo degli studenti e da un maggiore 
senso di una comunità che offra sostegno a livello emozionale. 

A Londra, Regno Unito: se un alunno ha perso dei giorni di scuola a causa di 
una malattia psichiatrica o fisica, potrà beneficiare di una graduale integrazione 
verso il rientro a scuola grazie alla presenza di un operatore di riferimento che il 
ragazzo può incontrare nelle prime settimane del suo rientro. È prevista un’attivi-
tà di collegamento con ogni insegnante rispetto a quanto lavoro dovrebbe essere 
svolto e a quali lezioni dovrebbero essere ridotte fino a che il ragazzo non sia di 
nuovo emozionalmente pronto ad affrontare la pressione accademica. È frequente 
che si verifichino episodi di suicidio e di autolesionismo quando non c’è sufficien-
te preparazione da parte di tutti gli insegnanti per il rientro del ragazzo a scuola. 
Si sentono spesso impotenti e inutili perché non riescono inizialmente a far fronte 
all’accaduto e questo alimenta la loro depressione. È importante allontanarsi dalla 
politica isolazionista in cui ogni professionista fa “il suo” senza comunicare con 
gli altri in maniera regolare. È anche importante confrontarsi con lo status quo 
e affermare il bisogno di un collegamento regolare, prevedibile, coerente tra psi-
coterapeuti, logopedisti, psicomotricisti, assistenti didattici e genitori-insegnanti. 

L’aspetto più importante del lavoro di Elisabetta Papucci è costituito, a mio 
avviso, dal fatto che non si sia lasciata scoraggiare dalla resistenza delle istituzio-
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ni di fronte al cambiamento. Insisto a ripetere che si debba interrompere quella 
tendenza isolazionista delle aziende sanitarie o degli psicoterapeuti privati che 
offrono vari tipi di terapia compresa quella familiare e individuale, senza un 
collegamento con gli insegnanti. I venti psicoterapeuti infantili tirocinanti che 
seguo in supervisione fissano delle date per l’intero anno, due volte a trimestre, 
per incontrarsi con insegnanti e genitori e per condividere la loro comprensione 
del bambino, valutarne il progresso ed elaborare delle strategie comuni per pro-
muoverne lo sviluppo. Questi incontri includono: 

1. Aiutare i genitori a far stare il bambino nel suo letto e offrire almeno dieci 
minuti di tempo speciale la sera perché il genitore e il bambino pensino insieme 
alla giornata trascorsa e ai sentimenti provati non soltanto con domande da par-
te del genitore, ma anche con una descrizione del proprio vissuto. Il bambino a 
sua volta può offrire il suo feedback rispetto a quello che non gli è piaciuto del 
modo di fare del proprio genitore, e di quello che invece l’ha fatto star bene; 

2. Aiutare ogni genitore a ritagliarsi ogni settimana uno spazio speciale di 
trenta minuti esclusivamente e senza interruzioni dedicato al figlio, il quale ne 
viene informato all’inizio di ogni settimana. Stare con il figlio dovrebbe avere la 
finalità di comprenderlo, di stargli vicino senza offrirgli consigli o critiche. È un 
momento per conversare, giocare e godersi la reciproca compagnia. I genitori che 
lavorano hanno bisogno di un sostegno nell’accudire e capire il proprio bambino, 
aiutandolo anche a crearsi delle aspettative proprie rispetto ai propri successi;

3. Lavorare insieme tra genitori e insegnanti per arrivare a un metodo non 
punitivo e non urlato che possa fornire una struttura solida, delle regole e delle 
modalità di reazione utili quando queste ultime vengono infrante. Ad esempio, 
gli insegnanti possono migliorare il rapporto con un bambino privo di regole 
passando con lui due minuti al giorno senza alcuna interruzione per dieci giorni 
consecutivi, parlandogli senza critiche o consigli, ma soltanto stando con lui. 
Questo potrebbe svolgersi durante un intervallo tra le lezioni; 

4. Suggerire che tutti gli insegnanti di lingua inglese leggano e condividano 
nei loro seminari di work discussion un modo per mettere in pratica il libro di 
Louise Bomber Inside I am Hurting: Practical strategies for supporting children 
with attachment difficulties in schools (2014), e anche quello di Louise Bomber e 
Daniel Hughes Settling to Learn: Settling troubled pupils to learn: Why relation-
ships matter in schools (2013);
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5. Incorporare alcuni dei metodi utilizzati anche da Bill Gates, che studi 
recenti hanno dimostrato essere seguiti dalle scuole di maggior successo a livello 
mondiale. Tra questi troviamo: A) l’approccio di Elisabetta Papucci dell’osser-
vazione della situazione in classe seguita da un feedback all’insegnante. Ciò può 
essere svolto anche tra colleghi. In America, per esempio, gli insegnanti vide-
oregistrano una sequenza didattica in classe e poi la condividono con gli altri 
insegnanti pensando a cosa possa aver funzionato con un bambino difficile, e 
cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione. B) Nel sistema didattico di 
maggiore successo, quello cinese, gli insegnanti giovani osservano regolarmente 
ogni mese i colleghi più esperti mentre insegnano e organizzano un gruppo di 
discussione rispetto a cosa hanno appreso dall’osservazione di questi insegnanti 
esperti. C) Sempre in Cina, a ogni insegnante viene proposto un collega “co-
ach” per aiutarlo a dare il meglio. Analogamente, ogni studente ha bisogno di 
un insegnante come modello che lo aiuti a dare il meglio. Potrebbe interessar-
vi guardare le conferenze TED di Rita Pierson e Bill Gates sulla creazione di 
esperienze didattiche significative per insegnanti e studenti. Ci sono numerose 
ottime conferenze TED su come creare la migliore situazione di apprendimento 
per un bambino, e chi comprende l’inglese può condividere con gli altri quello 
che ha osservato. Ripeto ancora una volta che auspico vivamente che si verifi-
chi un collegamento collaborativo regolare tra terapeuti, personale scolastico 
e genitori perché il lavoro isolato genera solo lamentele e rallenta l’efficacia di 
qualsiasi intervento, per quanto buono possa essere. 

Conclusioni 

L’approccio trialogico di Elisabetta Papucci, che coinvolge genitori e inse-
gnanti nell’osservare una sequenza di interazioni, offre un nuovo livello di ap-
prendimento e alimenta trasformazioni evolutive sostanziali nei bambini, nei 
genitori e negli insegnanti. Un buon vissuto di comprensione delle importanti 
interazioni del bambino con gli altri ci offre la speranza che un cambiamento sia 
possibile, ma per poterlo ottenere dobbiamo darci uno spazio per stare insieme 
e un tempo per osservare e per pensare ai nostri vissuti in modo da sostenere lo 
sforzo di una crescita personale e intellettuale. Un lavoro con la famiglia e una 
terapia individuale possono anch’essi avere luogo, ma alla Tavistock si è pensato 
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che si potesse generare molta più speranza negli insegnanti di scuola se venisse 
dato più tempo ai seminari di work discussion per analizzare con regolarità e 
più a lungo dialoghi focalizzati sulle osservazioni svolte dai genitori e dagli in-
segnanti stessi. Una simile struttura di sostegno potrà avere influenza su tutto 
quello che gli insegnanti fanno, ora dopo ora, con gli studenti con cui lavorano 
almeno trentadue ore a settimana. Gli insegnanti sono un fattore cruciale nel-
la promozione del benessere e del successo degli studenti. Moltissime persone 
socialmente deprivate attribuiscono il loro successo al sostegno di un unico in-
segnante (New York Resiliency Study). Il Centro Studi Martha Harris di Firenze 
offre a insegnanti e psicologi l’opportunità di un lavoro insieme in gruppi di 
work discussion. Ciò viene descritto nel libro Work Discussion: Learning from 
Reflective Practice, di Jonathan Bradley e Margaret Rustin (2008). 

BiBliografia

Bomber L. (2014), Inside I am Hurting. Practical strategies for supporting children with attachment 
difficulties in schools, Worth Publishing, Croydon.

Bomber L., Hughes D. (2013), Settling to Learn. Settling troubled pupils to learn: why relationships 
matter in school, Worth Publishing, Croydon.

Bradley J., Rustin M. (a cura di) (2008), Work Discussion: Learning from Reflective Practice, 
Karnac, London.

Chaplain R. (2003), Teaching without Disruption, Routledge, London.
Dowling E., Osborne E. (a cura di) (1985), The family and the school: Joint Systems Approach to 

Problems with Children, Routledge & Kegan Paul, Boston.



103CONTRAPPUNTO 57/58

CONGRESSI E CONVEGNI

Giornata Scientifica Nazionale SIEFPP
Le nuove forme del malessere e la psicoterapia psicoanalitica 

24/25 febbraio 2018, Bologna

Maria Antonietta Fenu*

Il 24 e 25 febbraio 2018 si è tenuto a Bologna il convegno della SIEFPP 
(Soci Italiani European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy) che, 
come sappiamo, è la Federazione costituitasi nel 1992, con l’obiettivo di riunire 
in Italia le più importanti associazioni di psicoterapia psicoanalitica riconosciu-
te dal MIUR, che avessero un particolare interesse a promuovere la qualità della 
formazione psicoanalitica e a diffonderne l’applicazione. Attualmente ne fanno 
parte quindici Società che si raccolgono in quattro sezioni che rivolgono il loro 
interesse rispettivamente all’Infanzia e all’Adolescenza, agli Adulti, ai Gruppi, 
alle Coppie e alle Famiglie. Di questa ultima sezione fa parte anche la Società 
Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia (PCF).

Questo ultimo convegno ha avuto un particolare significato, in quanto coin-
cideva con il 25° anniversario della costituzione della SIEFPP.

La sede del convegno è stata la splendida sala della Biblioteca del Convento 
di San Domenico, una sala del XV secolo con un affresco rappresentante l’E-
stasi di San Tommaso d’Aquino ad opera dell’artista bolognese Marcantonio 
Franceschini.

L’intento della SIEFPP, con l’organizzazione dei suoi convegni, è quello, da 
un lato, di diffondere la conoscenza della formazione e del lavoro clinico in 
psicoterapia psicoanalitica nelle sue varie articolazioni e, dall’altro, di favorire 

* Psicoterapeuta, Presidente della SIEFPP, docente ARPAd e socio fondatore SIPsIA.
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uno scambio e una conoscenza reciproca tra i membri della Federazione che 
risiedono e lavorano in molte e diverse regioni italiane.

Va rilevato che, al fine di favorire il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, 
da sempre i convegni della SIEFPP sono gratuiti.

Il convegno ha trattato un tema estremamente attuale: “Le nuove forme del 
malessere e la psicoterapia psicoanalitica”, tema articolato in cinque sessioni che 
hanno dato spazio all’approfondimento di vari aspetti dell’attuale malessere.

Ci si è così occupati di “Traumatismi e resilienza nelle migrazioni”, “Migra-
zione e paure”, “L’uso del virtuale”, “Temporalità e trasformazione”, “Nuove 
declinazioni delle risposte psicoterapeutiche”.

La formula del convegno ha ricalcato quella che è ormai diventata una tradi-
zione: i relatori sono stati gli allievi o i diplomandi di tutte le associazioni com-
ponenti la Federazione e le sessioni sono state presiedute da membri docenti 
di associazioni i cui allievi non erano presenti nella stessa sessione. I lavori pre-
sentati dagli allievi hanno dimostrato un livello formativo molto elevato e una 
capacità di utilizzare gli insegnamenti ricevuti in modo creativo e personale.

Sul tema della migrazione sono state proposte osservazioni sul senso di in-
sicurezza e di precarietà degli operatori dei centri di accoglienza per i rifugiati, 
che riflettono quelle più esistenziali dei migranti, in balia del caos istituzionale. 
Si è, inoltre, affrontato il tema dell’intervento nell’istituzione scolastica per il 
sostegno alle famiglie immigrate. Si è anche rilevato come la migrazione sia 
caratterizzata da una serie di variabili individuali e psico-sociali che possono 
mettere seriamente a rischio la salute mentale.

È stato successivamente affrontato il tema del cambiamento apportato dallo 
sviluppo delle nuove tecnologie e dei vari usi e significati che il web può acqui-
sire: a volte può rappresentare una modalità difensiva e un rifugio rispetto ad 
angosce pervasive, specialmente in adolescenza, oppure l’uso di forme di comu-
nicazione digitale può normalizzare comportamenti che spesso celano aspetti 
borderline intorno ai quali l’identità adolescenziale può organizzarsi.

Si è visto anche come il social network possa rappresentare il luogo all’in-
terno del quale l’utente trova la possibilità di mettere in scena le sue fantasie 
inconsce e proiettare parti scisse di sé, oppure essere un momento gruppale che 
coinvolge la propria personalità.

Per quanto riguarda il tema della temporalità, vi è stato spazio per una ri-
flessione sulla psicoterapia a termine nell’istituzione e per una considerazione 
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sull’attuale società di rapide trasformazioni nella quale il rapporto analitico può 
costituire un’opportunità per costruire legami.

È stata quindi proposta una riflessione, attraverso la clinica, della funzione 
della psicoterapia psicoanalitica della famiglia che, offrendo l’opportunità di 
restituire una giusta differenza tra le generazioni, si prefigge un contenimento 
del dolore mentale supportando i processi di soggettivazione dei membri in età 
di sviluppo.

Le nuove declinazioni delle risposte terapeutiche si sono declinate a partire 
dalla presentazione di una presa in carico ospedaliera di gravi rifiuti scolastici 
e ritiri sociali attraverso un modello che si configura come un “setting psicodi-
namico multiplo”. Sono proseguite, quindi, attraverso la presentazione di un 
trattamento psicoterapeutico a una coppia anziana in presenza di una malattia 
degenerativa, per concludersi con la descrizione di come la creatività nella co-
struzione del progetto terapeutico possa permettere di agganciare quegli adole-
scenti classicamente irraggiungibili, venendo a rappresentare un ingrediente per 
la ripresa del processo evolutivo.

Il convegno è stato arricchito anche dalla partecipazione di due ospiti illustri, 
i quali hanno generosamente portato contributi di grande valore, accolti dalla 
platea con un caloroso apprezzamento.

Il sociologo Mario Barbagli, con il suo intervento, ha fornito un inquadra-
mento storico-sociologico al fenomeno della migrazione, creando in tal modo 
un’utilissima cornice all’interno della quale poter arricchire le varie prospettive 
da cui guardare al fenomeno della migrazione e al malessere da cui è sotteso.

Il programma del convegno prevedeva, nell’ultima parte, la presentazione di 
quattro domande da parte di un rappresentante per ciascuna delle quattro se-
zioni della SIEFPP (Bambini/Adolescenti, Adulti, Gruppi, Coppia/Famiglia) al 
secondo ospite, altrettanto gradito e illustre, Stefano Bolognini, past Presidente 
IPA. Ciascuna domanda doveva vertere, secondo quanto richiesto dal Presi-
dente SIEFPP, Maria Antonietta Fenu, su una specificità esclusiva della sezione 
rappresentata. Il risultato del lavoro interno per la formulazione di ciascuna 
domanda è stato di assoluta originalità e centralità. 

L’ultima domanda, la quinta, di carattere istituzionale, è stata formulata dal 
Presidente SIEFPP circa le prospettive di poter creare una struttura a umbrella, 
che raccoglie tutte le associazioni a orientamento psicoanalitico, come in In-
ghilterra e in Germania. 
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Le cinque domande vertevano rigorosamente sul tema delle Prospettive del-
la Psicoterapia Psicoanalitica che il relatore si era proposto di svolgere. Ne è 
derivato un dialogo ricco e fruttuoso tra il relatore e i partecipanti che sono 
intervenuti numerosi, dando vita a uno scambio molto vivace e spontaneo che 
ha tenuto tutti fermi sulle poltrone fino alla fine del convegno del quale nessu-
no sembrava manifestare la stanchezza. Stefano Bolognini, apprezzando i lavori 
degli allievi e la varietà di setting e interventi clinici esposti, si è detto, in parti-
colare, molto ammirato dell’attenzione “all’oggetto”, vale a dire ai pazienti, che 
emergeva da tutte le relazioni.

Il bilancio del convegno è senza dubbio positivo. Si è trattato di due giornate 
estremamente vivaci, con grandissima partecipazione.

L’atmosfera serena, una grande attenzione rivolta alla partecipazione di tutti, 
un livello scientifico elevato, la presenza di interlocutori  prestigiosi e di gran-
de disponibilità e accoglienza verso le numerose domande ricevute, una sala 
spettacolare, confortevole e accogliente, un ambiente gentile, aperto e fruibile, 
in una città che rivela tutta la sua storia e la sua cultura, hanno fatto di questo 
convegno un evento sicuramente di grande qualità che, speriamo, possa ripeter-
si con la stessa ricchezza e piacevolezza il prossimo anno in qualche altra bella 
città d’Italia.
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Wo Es war soll Instagram werden1

Una lettura sui possibili risvolti inconsci dell’uso di internet2

Luca Ricci*, Lorenzo Gambacorta**

Questo lavoro deriva da una riflessione sui possibili significati inconsci di in-
ternet e dei social network. Il titolo gioca con la frase freudiana Wo Es war soll Ich 
werden (Freud S., 1932) per alludere all’importanza che il web e i social network 
possono avere nell’economia della personalità. La nostra riflessione muove da 
alcune esperienze cliniche in ambito individuale e di gruppo in cui abbiamo os-
servato dei risvolti problematici dell’uso di internet e una sua possibile funzione 
inconscia.

La tecnologia può essere concepita come un affinamento delle capacità del 
soggetto di modificare la realtà in modo da creare ambienti e oggetti capaci di 
soddisfare i propri bisogni, siano essi pulsionali, narcisistici, voyeuristici, episte-
mofilici, esibizionistici. Seguendo l’ipotesi freudiana dello sviluppo dell’appa-
rato psichico, la tecnologia può essere intesa come un’estensione della capacità 
alloplastica (Freud S., 1899), volta a ridurre al minimo lo iato che separa l’iden-
tità di percezione dall’identità di pensiero. La tecnologia appare essere un modo 
per avere la “cosa” in luogo della sua rappresentazione. La tecnologia informati-
ca, in particolare, ha sviluppato una potenza di manipolazione dell’informazio-
ne tale da fornire all’utente delle esperienze molto simili alla realtà. L’industria 
videoludica, ma anche le varie tecnologie applicate all’intrattenimento (ad es. la 
Computer Genereted Imagery, o CGI), hanno prodotto, in questo senso, una via 
capace di assottigliare la distanza tra la “percezione” e il “pensiero”, con contesti 
sensoriali estremamente vividi, definiti e interattivi. La manipolazione dell’in-
formazione ha reso possibile ricreare una realtà altra, simile a quella ordinaria, 

* Psicologo, allievo AFPP.
** Psicologo, allievo AFPP.
1 Traduzione: “Là dove c’era l’Es ci sarà Instagram”.
2 Relazione letta al Convegno SIEFPP (Soci Italiani European Federation for Psychoanalytic 
Psychotherapy) dal titolo: Le nuove forme del malessere e la psicoterapia psicoanalitica, Bologna, 
24/25 febbraio 2018.
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in cui la rappresentazione dell’oggetto da desiderare è sempre più dettagliata, 
verosimile, coinvolgente.

La costruzione di internet ha permesso la creazione di uno spazio accessibile 
a tutti, un luogo non luogo da usufruire e da riempire. In esso sono confluite 
immagini, esperienze, suoni, parole, che sembrano essersi depositati in una sor-
ta di preconscio mediatico. È quindi possibile accedere a una serie di contenuti 
che rappresentano il mondo interno di tutti. La rete ha posto la possibilità di 
creare un contenitore, con funzione di archivio, al quale tutti possono accedere 
sia per inserire parti oggettivate del proprio mondo interno, sia per usufruire di 
contenuti elaborati da altri al fine di trovare oggetti che permettono l’appaga-
mento del desiderio. I diversi dispositivi tecnologici, alcune espressioni verbali e 
forse anche alcune modalità di intendere e sviluppare le relazioni sono andate a 
sovrapporsi e anche a sostituire elementi più tradizionali. Petrella F. e Berlincio-
ni V. (2002), nell’articolo La clinica e le nuove realtà tecnologiche, sottolineano 
come anche la simbologia inconscia abbia subito un “upgrade” a nuove forme, 
con l’apparire nei sogni di dispositivi tecnologici al posto di oggetti storici come 
il dirigibile Zeppelin.

L’impiego più significativo di internet, almeno sul piano dell’impatto sulla 
vita individuale, è stato l’avvento dei social network. L’impatto del mondo social 
ha coinvolto non solo lo stile di vita delle persone, ma sembra avere avuto un 
risvolto anche nella costruzione e percezione del Sé, nelle modalità relazionali e 
comunicative di tutti. Il social network appare essere un contenitore diverso (anche 
se strettamente collegato) da quello di internet, con funzioni forse differenti.

Il social network può avere la funzione di contenere oggetti che possono esse-
re “incorporati” (per via visiva) dall’individuo, oggetti passivi che possono sot-
tostare alle proiezioni del soggetto, mantenendo al contempo l’alone di “realtà 
esterna”. È quindi un luogo “ambiguo”, dove un soggetto è in contatto senza 
essere in relazione. In questo ambito si intrecciano più aspetti della persona. 
In esso è possibile sia appagare tendenze esibizionistiche, col loro contraltare 
necessario del voyeurismo, sia utilizzare gli altri come “fasci di proiezioni” per 
poter portare all’esterno, vivendole però in prima persona, le dinamiche della 
propria fantasia inconscia. La persona può così assumere i vari ruoli che sente 
utilizzando e inducendo negli altri utenti risposte congrue al suo sentire. La rete 
social, quindi, propone una serie infinita di oggetti relazionali che possono fare 
da contenitore alle proiezioni del soggetto, in modo da “oggettivizzare” (cioè 
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portare sul piano della realtà esterna) le figure interne al fine di non prende-
re consapevolezza del loro valore inconscio. In questo senso, i social network 
sembrano un’estensione della realtà esterna, dove vengono ripetute e riproposte 
vicende interne, con la differenza che l’assenza di relazione effettiva elimina la 
possibilità di un confronto reale e, quindi, la possibilità di insight. La relazione 
con l’oggetto sembra svilupparsi solamente sul versante proiettivo, come se esso 
fosse inteso solamente per le caratteristiche che possono collimare con la fanta-
sia inconscia attiva in quel momento. Richiamando lo scritto L’uso di un oggetto 
e l’entrare in rapporto attraverso identificazioni di Winnicott (1971), si potrebbe 
dire che il soggetto è entrato in relazione con l’oggetto, ma ancora non lo sta 
“usando”, poiché l’oggetto non viene percepito con le sue caratteristiche reali, 
ma si limita ad essere un fascio di proiezioni del soggetto. In questo modo, non 
considerando la natura esterna dell’oggetto che potrebbe restituire una discre-
panza con quanto proiettato, viene eliminata la possibilità di riconoscere quanto 
di sé è presente nella fantasia, con una conseguente difficoltà di prendere consa-
pevolezza di aspetti personali. Avendo la funzione di contenitore/produttore di 
fantasie inconsce, la rete sembra rappresentare anche un’estensione del legame 
con il corpo materno. Gli utenti sono vissuti non già come figure intere, ma 
come oggetti parziali, esistenti nella modalità che la proiezione del momento 
impone. La comunicazione con essi si basa sull’identificazione proiettiva pato-
logica, ossia sull’uso del linguaggio per inoculare nell’altro delle reazioni emoti-
ve e poter così rispondere, portando avanti la scena interna. Potremmo indagare 
questo nuovo contenitore da due vertici distinti, ma interrelati. Da una parte vi 
è il risvolto individuale, ovvero come la rete si collega ai vissuti e all’esperienza 
personale, dall’altra possiamo forse scorgere un uso più gruppale, in cui il social 
network richiama vissuti della persona che sono legati al suo essere da sempre 
membro di un gruppo. Le vignette cliniche cercheranno di presentare questi 
due aspetti dell’uso di internet e del social network.

Deep web, perversione e onnipotenza nell’etere

Il termine deep web è entrato a far parte del vocabolario usato a proposito 
della nuova tecnologia virtuale a partire dal 2000. È stato usato per la prima 
volta dal tecnico e teorico informatico Michael Bergman (2001) per riferirsi al 
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fatto che la maggior parte delle informazioni non è direttamente riscontrabile 
a partire dai consueti motori di ricerca, ma è nascosta, sommersa. Un altro in-
formatico, Dennis Shestakov (2011) ha usato la metafora dell’iceberg, del quale 
solo una minima parte è emersa, mentre la parte nascosta è molto più estesa. 
Già allora notò che il deep web era grande dalle quattrocento alle cinquecento 
volte il cosiddetto surface web, la parte emersa e comunemente usata di internet.

Ci sembra interessante il parallelo fra il deep web e l’Es, nella classica accezio-
ne freudiana (Freud S., 1922), non tanto per le sue caratteristiche strutturali, 
quanto come parte (dell’individuo) ignota e inconscia, «sulla quale poggia nello 
strato superiore l’Io» (Freud S., 1922), e soprattutto dove il principio di piacere 
«esercita un dominio incontrastato» (ibidem). Al di là infatti delle informazioni 
nascoste, una delle caratteristiche peculiari del deep web è quella di essersi svi-
luppato nel tempo come un coacervo di strutture virtuali in grado di presentare 
ogni tipo di servizio e oggetto, un gran bazar dove qualsiasi cosa può essere 
offerta, cercata e trovata. Il deep web è diventato uno spazio reale, ma non con-
creto, dove si può esaudire qualsiasi tipo di desiderio, senza limiti che non siano 
a priori, ovvero dati dalla difficoltà di accesso e dalla necessità di conoscere certi 
codici. Ma una volta dentro, non esistono di fatto barriere.

Se si parla di relazione, e in particolare di relazione con l’oggetto, crediamo 
che le caratteristiche del deep web come sono state brevemente descritte pos-
sano rimandare all’idea di un luogo dove si rende possibile una soddisfazione 
così diretta e soggettiva (nel senso soprattutto di non condivisa) del desiderio, 
richiamando l’idea di struttura perversa così come descritta da Lacan nel Semi-
nario XI (Lacan J., 1964). Lacan sottolinea come il desiderio perverso cerchi 
di ricongiungere il godimento al corpo, sfidando e cercando di svincolarsi da 
qualsiasi tipo di legge, dunque annullando e non riconoscendo l’Altro. Ciò che 
accade nel deep web è che di fatto ogni cosa può essere ottenuta senza limiti e 
vincoli, il desiderio può realizzarsi su qualsiasi oggetto fantasticato che in questa 
sede diventa reale, per quanto non concreto. E soprattutto, il desiderio può rea-
lizzarsi senza dover rendere conto a nessuna forma di legge, che nel deep web per 
le sue stesse caratteristiche non esiste; la sola forma di limite e l’unico accenno 
di struttura è dato dalle sue necessità e regole tecnico-tecnologiche. 

S., una paziente in carico all’ASL dell’area fiorentina, già da tempo ha una 
relazione piuttosto disfunzionale con un uomo ipercontrollante, che esprime 
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comportamenti aggressivi e la coinvolge in dinamiche persecutorie. Quando 
S. decide di sospendere la relazione, l’uomo inizia a spiarla, non tanto nella 
quotidianità (seguire in macchina, aspettare sotto casa), bensì mediante un 
controllo esteso e ossessivo attraverso i mezzi virtuali, in particolare sui social 
network come Facebook. Qui indaga sulle amicizie di S., i commenti che fa, 
i like che lascia sulle bacheche di altri utenti. Quando S. ne parla in seduta 
però, ha un forte timore che l’ex compagno si sia spinto oltre, mettendo in 
atto un vero e proprio “furto virtuale” dei suoi dati sensibili per controllarne 
direttamente le discussioni private. S. se ne accorge perché quando l’uomo la 
contatta per aggredirla verbalmente, fa leva su informazioni che non potrebbe 
conoscere se non avesse violato lo spazio privato virtuale della donna.

Il motivo principale dell’angoscia di S. è chiaramente la sua sensazione di 
impotenza: pur essendosi rivolta alle autorità, ha dovuto fare i conti con la loro 
impossibilità ad agire se non sulla base di prove certe che l’uomo le abbia effet-
tivamente rubato dati, cosa molto difficile da accertare. 

Il “sommerso” del web, in questo caso i dati privati e l’atto di violarli, appare 
insomma come qualcosa di inafferrabile, a cui l’ex compagno con le sue relazio-
ni reali può non sempre avere la possibilità di accedere.

Se assumiamo il mondo virtuale come parte ormai imprescindibile dell’e-
sperienza dei due partecipanti alla seduta, allora dovremmo considerare le ca-
ratteristiche peculiari di questa esperienza, fra le quali esiste forse il suo essere 
non contenibile, certamente non in tutti i suoi aspetti. Nel caso di S. si fa 
riferimento a qualcosa che è avvenuto nel mondo virtuale della rete che ha 
avuto un forte impatto sul suo vissuto, qualcosa che però è rimasto fuori dalla 
possibilità di una connotazione definita; in altri termini, non è stato possibile 
attribuire all’attacco informatico un significato che potesse inscriversi nell’ordi-
ne delle attribuzioni di senso che paziente e terapeuta cercano di costruire nella 
loro esperienza. Ciò che è successo si lega insomma ad angosce che non fanno 
riferimento solo a un passato rimosso che nella relazione analitica cerca di esse-
re ricostruito in modo da assumere un senso nuovo, strutturato in un insieme 
coeso che possa permettere al paziente di vivere la propria esperienza sotto una 
nuova luce; si fa invece riferimento a una sorta di rimosso esterno: questo ha 
a che fare sia con aspetti collettivi, cioè desideri proibiti che trovano però una 
loro collocazione, un proprio mondo, una piega nella stessa civiltà che dovrebbe 
rimuoverli, sia con gli aspetti individuali di quelle parti celate della propria sto-
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ria e della propria identità che pur protette hanno comunque una possibilità di 
venir scoperte. Questo rimosso esterno insomma fa parte del reale e può entrare 
prepotentemente nel vissuto quotidiano, un vissuto che almeno parzialmente 
rimane fuori dalla possibilità di rielaborazione.

Assunto di base “social”

Un aspetto fondamentale dei social network appare essere proprio la loro 
“vocazione” di luogo sociale che, sebbene per via mediata e senza la presenza 
corporea dell’altro, chiama in causa anche gli aspetti gruppali della personalità. 
Bion (1961) sottolinea come «nessun individuo per quanto isolato nel tempo e 
nello spazio, può essere considerato estraneo a un gruppo o privo di fenomeni 
di psicologia di gruppo». La rete social, al di là dei suoi contenuti, può essere 
considerata nella sua funzione di contenitore che “contiene” uno o più aspetti 
gruppali della persona. Caruso C. e Di Mauro A. C. (2016) fanno notare come 
«internet attiva o riattiva in ognuno la “gruppalità interna” – in altre parole 
il nostro sistema mentale relazionale, comprensivi dei nostri personaggi inter-
ni, il “teatro della nostra mente”, i gruppi interni che procedono l’evoluzione 
psichica – e i fenomeni “gruppali di base”». Al di là di ciò che «internet oggi 
attiva o riattiva come curiosità, esplorazione, desiderio, sperimentazione e reale 
possibilità di comunicazione, nuove forme di lavoro ed organizzazione» (Longo 
M., 1997), i social network manifestano anche un aspetto meno organizzato, 
meno pensato e meno pensante. In alcune circostanze, e per alcuni contenuti 
emotivi particolari, la persona sembra attratta dalla possibilità di partecipare a 
una mentalità impersonale, gruppale. L’individuo, pur partecipando da singolo, 
mette in scena vissuti connessi con la realtà social, una realtà che spesso sembra 
incapace di fornire una funzione di contenimento elaborativa.

È esperienza comune veder trattati i contenuti dei social in modo particola-
re: questi non vengono pensati, ma amplificati e consolidati. Sono sempre più 
alla ribalta commenti carichi di odio, sdegno, speranza, e ammirazione che si 
presentano su piattaforme come Facebook, Whatsapp, Instagram e Twitter, com-
menti che si configurano quasi come “reazioni” a uno stimolo. I bersagli dei 
commenti variano, ma la carica affettiva e l’aggregazione delle persone che si as-
sociano a quei commenti, sembra essere identica e capace di rinnovarsi. È forse 
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possibile immaginare che la persona, che accede ai contenitori social, partecipi 
in modo immediato e inconscio a un evento gruppale; si potrebbe dire che ven-
gano attivati uno o più assunti di base in relazione al contenuto proposto (Bion 
W.R., 1961). Anche l’immissione di contenuti (come post, notizie) può forse 
essere concepita come un comportamento gruppale. Infatti, molti contenuti 
sembrano avere anche la funzione di attivare in un gruppo sempre mutevole 
emozioni forti che portano all’aggregazione di utenti, quasi a dar luogo a un 
gruppo che si forma solo per il momentaneo assunto di base.

La modalità di utilizzo dei social network che abbiamo supposto sembra ba-
sarsi sulle dinamiche gruppali naturali riproponendole con un linguaggio nuo-
vo, che piano piano integra quello a cui siamo abituati. Nella clinica può quin-
di accadere che le tensioni gruppali vengano “trattate” come se la realtà fosse 
sovrapposta al social network e, in linea con questo, non vengano elaborate, ma 
solamente amplificate. Riportiamo una vignetta clinica in cui ci è sembrato di 
poter scorgere un ostacolo all’elaborazione legato all’introiezione delle modalità 
di uso dei social network.

Durante una supervisione per una équipe per gli operatori di una RSA, 
mentre il gruppo era impegnato a sottolineare i soprusi subiti e l’inefficienza 
di altri colleghi non italiani, una signora chiese se tutti avessero visto un post su 
Facebook. Il post faceva riferimento all’accoglienza dei migranti che arrivavano 
via mare. Ogni membro si pronunciò in merito, senza di fatto argomentare, 
ma solo sottolineando con espressione di disgusto, rabbia, superiorità e 
tono dogmatico i disagi che l’arrivo di extracomunitari comportava per la 
società. Era un linguaggio colorito con parolacce ed espressioni, che sembrava 
regredire al livello di immagine (gif, emoticon).

Come sottolinea M. A. Fenu (2017) in Adolescenza liquida, gruppo dei pari e 
universo digitale, «nella comunicazione digitale il linguaggio è delegato spesso a 
un sistema di simboli (emoticon), che limitano i messaggi umani a una estremiz-
zazione delle sfumature affettive della comunicazione visivo-corporea, a scapito 
del linguaggio simbolico, della parola, e della sua immensa ricchezza». Ognuno 
parlava senza tenere conto delle parole dell’altro, ma tutti i commenti erano al-
lineati nel sentimento di rabbia e disgusto. Questo registro comunicativo, dove 
il livello di simbolizzazione è basso, sembra combaciare con l’uso che il gruppo 
in assunto di base fa del linguaggio: veicola e inocula stati emotivi, scartando il 



114

suo valore informativo ed elaborativo. Il gruppo di operatori, in quel momento, 
sembrava partecipare a un assunto di base di attacco-fuga, dove i migranti rap-
presentavano i colleghi stranieri che occupano e parassitano la terra-madre della 
struttura di lavoro. L’emergere di quel post di Facebook ci ha fatto pensare a un 
possibile risvolto dei social network. Al di là della mentalità di gruppo presente 
in quel momento, l’équipe sembrava riprodurre in seduta un fenomeno che 
avviene nella solitudine dell’uso di social network. Il rimando a un contenuto 
social, il post, collegato col vissuto attuale, sembrava aver attivato in modo ine-
vitabile in ognuno un vissuto gruppale. Il quel momento, il gruppo appariva 
impegnato a condividere ed esaltare il vissuto connesso con la diversità, il senti-
mento di invasione e i vissuti paranoidi senza che ci fosse una reale intenzione 
di risolverli e ognuno da dietro la propria “tastiera” mentale. Come se ognuno 
fosse nella propria stanza, i membri usavano il contenuto social come esaltatore 
dell’emotività di quel momento. La presenza di un conduttore forniva la possi-
bilità di segnalare lo stato emotivo del gruppo, in modo da poterlo elaborare e 
attivare una mentalità pensante. Tuttavia, l’assenza di una conduzione, da dietro 
smartphone, pc, tablet, potrebbe non portare all’elaborazione dei contenuti, ben-
sì all’attivazione di forme di gruppalità alle quali la persona partecipa in modo 
acritico. In parallelo, la modalità di utilizzo dei social network sembra fornire un 
modello “aggiornato” di stare in gruppo, con un linguaggio che ben si presta 
a limitare le possibilità elaborative. La funzione gruppale dei social network, 
quando non riesce a essere asservita a un’attività di lavoro (di discussione, di 
elaborazione e confronto con la realtà, secondo le modalità dell’Io descritte da 
Freud), sembra stimolare nella persona l’attivazione e la partecipazione a più 
assunti di base. I “gruppi” e le discussioni su alcuni contenuti sembrano avere 
caratteristiche che richiamano il sentire degli assunti di base di “attacco-fuga”, 
di “dipendenza” e di “accoppiamento”. Sembra rilevante che l’uso dei social sia 
così attivo in un momento particolare come quello che stiamo attraversando. 
I fenomeni di globalizzazione, attivi ormai da tempo, portano con sé una crisi 
identitaria che forse alimenta i processi di scissione e dà luogo all’inasprirsi di 
tendenze gruppali volte alla restaurazione dell’identità. La persona si trova a 
partecipare e a prendere posizioni nette (si direbbe scisse) nei confronti di par-
ticolari oggetti. La politica, alcuni fatti di cronaca, fenomeni di globalizzazione, 
di conflitti bellici, di accoglienza, per citarne solo alcuni, stimolano l’intervento 
della persona che partecipa asserendo fermamente il proprio pensiero, senza che 
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questo venga poi messo in discussione o elaborato. Viene trovato un “nemico” 
e vengono vissute fantasie gruppali di “soluzione estrema”. In altre circostanze 
vengono attivate tendenze gruppali che coinvolgono l’aspettativa di una “salvez-
za”. Gli utenti si aggregano sostenendo un’idea che può portare a un cambia-
mento radicale risolutivo di ogni problema. In questo caso sembra di assistere 
alla dipendenza da un leader, o da una oligarchia, che propone una più o meno 
radicale rivoluzione. Si può pensare che l’individuo trovi un blocco alla sua 
funzione alfa, alla sua capacità di pensare perché non trova un contenitore dove 
alberga questa funzione. Con il blocco della funzione alfa individuale, viene 
meno anche la possibilità di pensare in gruppo, di attivare la funzione gamma 
(Corrao F., 1981) «che si può definire l’analogo simmetrico, nella struttura di 
GRP, di ciò che rappresenta la funzione α nella struttura personale». In questo 
caso, sembra che le funzioni di pensiero individuali non si sostengano a vicenda 
per elaborare i vissuti elicitati dai contenuti ai quali partecipano.

Il social network appare come un contenitore “non contenuto”, ossia un luo-
go che non ha ancora ricevuto una funzione evolutiva perché il contenitore più 
generale (anche solo quello legislativo) non lo ha ancora pensato. Si tratta di un 
contenitore che non ha ancora mutuato dall’Istituzione-madre il modo in cui 
deve contenere e il fine (l’aderenza al reale, l’elaborazione emotiva e lo sviluppo 
del pensiero) del contenimento stesso.
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Rosa Romano Toscani1

Conversazione a due voci 
Note sulla supervisione2

Franco Angeli, 2017

Originale – e alquanto inusuale – saggio dedicato alla supervisione, momen-
to centrale del percorso formativo dello psicoterapeuta psicoanalitico. Se da un 
lato il testo propone un puntuale ripensamento della teoria e della tecnica della 
supervisione, a partire da Freud, la “libertà e creatività” acquisite dall’Autrice 
nel suo lungo percorso formativo e didattico costituiscono la cifra peculiare di 
questo libro, dove il talento narrativo-artistico e la profonda cultura letteraria 
di Rosa Romano Toscani sono il fil rouge che ci accompagna nella lettura, ren-
dendola agile e piacevole. 

Il testo inizia con una approfondita riflessione sull’etimologia e sul significato 
linguistico del termine supervisione, rappresentata come un «prisma composto 
da vari lati che di volta in volta vengono a costituire quel particolare rapporto di 
studio e di revisione al servizio di una formazione difficile e complessa quale è la 
psicoterapia psicoanalitica» (pag. 16). La mèta a cui deve tendere la prassi della 
supervisione è quella di permettere all’allievo, attraverso la relazione interperso-
nale col maestro, l’acquisizione di un metodo di lavoro che sia aspetto autentico 
del Sé; si deve sviluppare cioè nell’allievo la sintonia tra lo stile – inteso come 
espressione vera del suo essere persona – e il metodo (teoria e tecnica).

Attraverso un intreccio composito di riferimenti alle più significative formu-
lazioni psicoanalitiche, vengono enunciate le molteplici valenze della supervi-

1 Rosa Romano Toscani, oltre a essere psicoterapeuta, socio fondatore della Società Italiana di 
Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP) e docente con funzione di training, è anche scrittrice, e ha 
pubblicato, accanto a testi scientifici, svariati romanzi.
2 Alla stesura del testo ha contribuito Pierina Bianco, psicologa psicoterapeuta, diplomata SIPP.
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sione: come storia, come arte e come tecnica, come relazione, come campo, e 
così via. Si susseguono quindi flash, sintetici ma incisivi, su molti aspetti della 
supervisione: sul percorso storico di questo strumento formativo da Freud ad 
oggi, con la graduale e faticosa definizione di linee e princìpi  guida, sui ri-
schi che nell’esercizio di tale funzione si possono correre: ad esempio l’eccessiva 
preoccupazione nel trasmettere insegnamenti teorici può diventare talora un 
ostacolo per la comprensione del paziente e per la tecnica da adottare nei suoi 
confronti; è auspicabile insomma che il sapere teorico-clinico del supervisore sia 
stato introiettato negli anni della sua esperienza di vita e di lavoro. 

Un altro punto importante messo in evidenza è il mutamento apportato al 
concetto di supervisione dalla teoria del campo, che ha cambiato non solo la 
natura della relazione analitica, ma anche la modalità di intervento del supervi-
sore: la coppia allievo-supervisore, così come la coppia analitica, è considerata 
immersa in un campo relazionale i cui membri risultano connessi e comple-
mentari, creatori del campo, nel quale si muovono in un gioco incrociato di 
identificazioni introiettive e proiettive.

Una sottolineatura centrale è quella relativa all’importanza che il supervisore 
offra un ascolto “analitico”, cioè non solo quello esterno, legato alla narrazione 
del paziente, ma anche interno, del proprio controtransfert. La supervisione 
deve in sostanza offrire una complessa gamma di ascolti: quello della relazione 
personale con l’allievo, con attenzione a come i due partner dell’esperienza si 
rapportano reciprocamente nei due registri conscio e inconscio; la supervisione 
opera infatti su due registri, sulla relazione che si stabilisce tra gli inconsci te-
rapeuta-paziente e allievo-supervisore; si tratta quindi di attivare l’arte di usare 
l’incontro di inconsci multipli. Entra in gioco a questo proposito la funzione di 
rêverie della supervisione, nel senso che il supervisore deve prestare la propria 
mente all’allievo per dare un significato ai suoi vissuti controtransferali nel leg-
gere il transfert del paziente; il lavoro sul controtransfert necessita di un allena-
mento emotivo che ha bisogno del “terzo” per poter essere raggiunto; lo scopo è 
di aiutare a liberare la mente dall’intellettualizzazione e dalla razionalizzazione. 

Altre ancora sono le valenze della supervisione messe in luce: come campo 
metaforico, come gioco, come linguaggio, come poesia, come interpretazione; 
riguardo a questo momento cruciale dell’intervento – nella terapia ma anche 
nella supervisione – Romano Toscani propone che il supervisore non debba 
tanto suggerire interpretazioni, quanto piuttosto studiare con l’allievo il suo 
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processo di comunicazione linguistica – conscia, inconscia, relazionale – con il 
paziente. Questo tipo di lavoro, molto diverso dai seminari teorici, coinvolge 
la qualità clinica del docente e la sua capacità di trasmetterla; si tratta di “saper 
usare il sapere” teorico e clinico conquistato nel tempo attraverso lo studio, la 
ricerca e l’esperienza per poterlo trasmettere all’allievo. Altri focus cruciali sono 
quelli relativi all’importanza del setting, dell’empatia e dell’osservazione, punto 
centrale della formazione analitica-psicoterapica.

Nel capitolo successivo l’Autrice ci fa entrare nel vivo dell’esperienza della 
supervisione, narrata dai due vertici, differenziati ma convergenti: quello del-
la supervisora e quello della supervisionata, le quali diventano conseguente-
mente co-autrici del testo; è qui che si manifesta concretamente il significato 
del titolo “conversazione a due voci” (si potrebbe anche parlare di “sonata a 
quattro mani?”). Romano Toscani descrive il suo lavoro di supervisione come 
«[…] l’esperienza di due voci che non si sono ascoltate durante la stesura di 
questo lavoro, ma che si sono parlate scrivendo e scoprendo poi, con stupore, 
le risonanze inconsce di un linguaggio comune pregno di sensazioni, emozio-
ni, sintonia» (pag. 52). La supervisora ci parla del suo incontro con l’allieva e 
della responsabilità che conseguentemente ha sentito di assumersi, diventando 
al contempo ascoltatrice e lettrice dell’allieva e di se stessa. E da qui affronta il 
problema del controtransfert del supervisore, tema poco approfondito nella let-
teratura psicoanalitica, e che comunque «rappresenta un focus determinante sul 
quale fondare la propria supervisione» (pag. 55). A questo proposito l’Autrice, 
riprendendo alcune considerazioni di V. Sedlak, spiega come l’inizio del lavoro 
con un supervisionato abbia molte similitudini con l’inizio di una terapia, con 
la differenza che nel caso della supervisione il versante predominante si situa 
nella sfera osservativa e intellettiva, anziché incentrarsi sul sentire e sul campo 
emozionale che si instaura. 

Una finalità importante da perseguire è quella di “legittimare” l’assunzione 
del ruolo terapeutico da parte dell’allievo; nel caso in questione la supervisora 
ha sentito la necessità di creare una sufficiente fiducia di base nelle capacità tera-
peutiche dell’allieva, mettendo in sordina gli aspetti teorici – già somministrati 
nel training – e limitandosi a correggere eventuali imprecisioni o interpretazioni 
errate di alcuni concetti psicoanalitici che potevano emergere nel lavoro. La 
supervisione si è così configurata come un lavoro comune, uno spazio entro il 
quale l’allieva ha potuto osservare il lavoro, se stessa, il paziente, con il terzo oc-
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chio del supervisore a cui affidarsi. Un punto interessante su cui si è focalizzato 
il lavoro è stata la riflessione, riguardo al caso specifico esaminato, sugli aspetti 
collusivi nella coppia terapeuta-paziente, i quali impedivano una efficace allean-
za terapeutica: l’allieva-terapeuta portava in supervisione troppi elementi di fa-
miliarità con la vita della paziente, con la quale presentava anche una specularità 
di esperienze di vita, tale da rendere difficile il suo lavoro; di fronte all’insolito 
intreccio di movimenti transferali-controtransferali, la supervisora coglie i nodi 
collusivi della relazione terapeuta-paziente, offrendo alla supervisionata la pos-
sibilità di creare un confine e un limite tra le due esperienze, sì da rimettere in 
moto un efficace lavoro terapeutico.

Tutte queste considerazioni vengono esplicitate nella parte successiva del li-
bro, in cui è presentato il lavoro di supervisione nell’hic et nunc, a partire dai 
protocolli clinici presentati via via dall’allieva, e si coglie lo scaturire di pensieri 
condivisi e l’aprirsi di un più vasto spazio di comprensione del caso e di riso-
nanza relazionale. 

Il valore peculiare di questo libro è ben condensato nelle parole introduttive 
di Francisco Palacio-Espasa e Claudio Neri, che mettono in risalto come il testo 
testimoni la graduale acquisizione di competenze a partire da una profonda 
relazione duale che, per osmosi, si estende alla cura del paziente.

Una appendice importante del testo è dedicata alla discussione sul valore che 
riveste nella formazione psicoterapeutica la supervisione di gruppo, intesa an-
ch’essa come co-costruzione; questo tipo di esperienza, fondamentale anche nel 
percorso formativo e poi didattico dell’Autrice stessa, permette infatti una visio-
ne allargata della patologia del paziente, del lavoro interpretativo del terapeuta 
e della loro reciproca relazione; intorno al caso presentato, che è stato discusso 
con gli allievi del Corso di training della SIPP, si crea ancora una “conversazione 
a più voci”, in cui la voce del supervisore si interseca con quella degli allievi, 
dando luogo a una “mente di gruppo”, che permette il nascere di «un pensiero 
fatto di divergenze e di consonanze» (pag. 131) e di un lavoro comune proficuo 
e stimolante, tale da aumentare il livello di rapporto e di interazione.

Suggerisco la lettura di questo libro a tutti i colleghi, ma in particolare a 
quelli che si stanno avviando all’esercizio, arduo ma affascinante, dell’attività di 
supervisore.

Luigia Cresti



121CONTRAPPUNTO 57/58

Salman Akhtar 

Freud e l’Estremo Oriente 
Prospettive psicoanalitiche per le popolazioni  

e le culture di Cina, Giappone e Corea
O barra O Edizioni, 2017

L’opera curata da Akhtar conduce il lettore occidentale alla scoperta del 
modo in cui, a fatica ma con tenacia, modelli di pensiero occidentali e orientali 
tentino di toccarsi senza perdersi. L’obiettivo non è focalizzarsi sulla clinica, per 
quanto gli esempi relativi non manchino, né solo su quanto della psicoanalisi 
sia arrivato in Oriente: è parlare di uno scambio, occupandosi anche di ciò che 
l’Oriente, con la sua storia millenaria, ha strutturato in termini di conoscenza di 
sé (lo zen, le arti marziali, il naikan), che può comunque arricchire l’individuo, 
sia orientale che occidentale. 

Si intrecciano infatti i contributi di Autori psicoanalitici di diverse nazio-
nalità e lingue, riuniti prima sotto l’inglese dell’edizione originale, poi sotto 
l’italiano; notevole il fatto che la traduttrice della versione italiana, Giusi Valent, 
abbia scelto di mantenere le peculiarità stilistiche delle diverse culture: si colgo-
no pertanto la sobrietà giapponese, la ricchezza cinese, il dolore coreano di una 
storia di invasioni; si potrebbe parlare insomma di “traduzioni di tradizioni” 
rivissute tra storia, mitologia, letteratura e clinica. 

Il lettore, che si trova immerso in un’atmosfera esotica di meditazione, ci-
liegi in fiore e guerre di conquista, si sente spinto a riflettere – una volta di 
più – su quanto i diversi canoni di valutazione siano in fondo alquanto relativi: 
il complesso di Edipo è sì sentito come organizzatore universale dell’identità, 
ma acquista connotazioni diverse, quando lo si incontra in società confuciane, 
più patriarcali e dalla moralità più censoria riguardo alla sessualità, rispetto alla 
cultura ebraico-cristiana; altrettanto stridente appare il confronto tra il senso 
di Sé europeo-statunitense, orientato a individualismo e autonomia, e quello 
collettivistico orientale, teso al bene della famiglia e della collettività.

Il viaggio tra le culture viene strutturato su tre parti, organizzate in modo da 
avvicinarci progressivamente alla quotidianità della clinica e della dimensione 
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sociale nei diversi Paesi orientali. 
La prima parte fornisce un excursus sulla storia dei tre Paesi (Cina, Giappone 

e Corea) e del modo in cui la psicoanalisi vi ha fatto ingresso. Sono palpabili 
la fatica, la sofferenza e la dedizione dei primi allievi psicoanalisti che, spesso 
spostandosi all’estero, hanno avviato la propria formazione e poi creato in patria 
società di psicoanalisi oggi riconosciute anche a livello internazionale; prezioso 
risulta il contributo di quegli analisti europei o statunitensi che si sono resi di-
sponibili a soggiorni in Oriente, offrendo la propria competenza. È una parte di 
testo che permette anche di interrogarsi sul modo in cui alcuni temi psicoanali-
tici siano penetrati, e insieme re-interpretati, nella realtà orientale.

La seconda parte è quella più strettamente concettuale: si scopre come i 
costrutti psicoanalitici abbiano trovato terreno fertile e, reciprocamente, si si-
ano fatti influenzare dalla realtà culturale preesistente. È il caso appunto del 
complesso di Edipo, poco accessibile nella forma classica occidentale, ma ben 
presente se osservato nelle declinazioni più fini, per esempio del complesso pa-
terno, di quello filiale e nella componente relativa alla relazione precoce con il 
materno e con le origini (Complesso di Ajase). Si aggiungono anche elementi 
puri della cultura orientale, più o meno affini alle condizioni necessarie per 
lo sviluppo di un Sé maturo occidentale: la relazione di intensa dipendenza, 
presente anche in età adulta (amae), il particolare senso di armonia (wa) da 
mantenere nelle relazioni. Sorge la domanda se l’individuazione sia una tappa 
essenziale anche per il Sé orientale.

In generale la lettura ci permette di fantasticare la persona orientale nel suo 
modo di sentire, con un’utilità umana prima ancora che clinica.

Tali differenze socio-culturali, articolate e che vale la pena di cogliere a fon-
do, vengono illustrate sia mantenendone la denominazione originale – che 
alimenta fantasie strettamente connesse alla linguistica – sia attraverso miti e 
letteratura dei Paesi di appartenenza, la cui comprensibilità però in alcuni casi 
non risulta così immediata, richiedendo di tornarci su. Più che cercare di dare 
di essi un significato psicoanalitico, nel testo sembra tracciarsi la strada per una 
“lettura orientale” della psicoanalisi. 

Akhtar, in collaborazione con Monisha Nayar, contribuisce direttamente a 
questa parte del libro con un capitolo su alcune trasposizioni cinematografiche.

La terza e ultima sezione entra più nel quotidiano sociale e clinico: si ripor-
tano esperienze di persone orientali immigrate di prima e seconda generazione 
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negli Stati Uniti, con l’inevitabile questione dell’identità originaria a dialogo 
con quella acquisita (o quantomeno diversa da quella dei genitori) e le specifi-
cità del trattamento analitico tra analista statunitense o immigrato e paziente 
immigrato di prima o seconda generazione. 

Si tratta di un libro che ha la capacità di incuriosire sulle relazioni e sull’Uo-
mo; un testo aperto forse anche ai non addetti ai lavori, grazie a un discorso 
prevalentemente descrittivo in cui gli elementi di teoria non si avventurano 
in intensi approfondimenti, restando contenuti nelle rappresentazioni che ne 
danno i Paesi orientali. 

Volendo, l’opera pone il lettore, qualunque ne sia la provenienza, nella pos-
sibilità di osservare sfaccettature inusuali anche del suo stesso mondo psico-so-
cio-culturale.

Chiara Casarosa
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Mark Solms

La coscienza dell’Es
Psicoanalisi e neuroscienze

Raffaello Cortina, 2018

Nel 2018 Andrea Clarici ha curato per Raffaello Cortina l’edizione di una 
raccolta di scritti di Mark Solms, fondatore nel 2001 insieme a Jaak Panksepp 
e ad altri neuroscienziati e psicoanalisti di “The Neuropsychoanalysis Associa-
tion” (NPSA) e della rivista “Neuropsychoanalysis”; significativa appare la sua 
recente nomina a chair dell’International Psychoanalytic Association Research 
Commitee.

Mark Solms, psicoanalista e neuroscienziato, è docente di Neuropsicologia 
presso l’Università di Città del Capo. Le sue doti di ricercatore e le sue capacità 
di comunicare hanno contribuito a migliorare la comprensione e il dialogo fra 
neuroscienze e psicoanalisi; due discipline fondate su presupposti epistemolo-
gici e metodologici molto diversi, che hanno passato un lungo periodo di diffi-
denza reciproca e di contrapposizione, ma che sembrano inevitabilmente spinte 
a un dialogo dallo sviluppo dei rispettivi modelli, dall’approfondimento delle 
conoscenze dei rispettivi campi di indagine e dal condividere in definitiva lo 
stesso oggetto di studio che, in funzione del punto di vista, ci appare di diversa 
natura.

Il libro presenta una raccolta di scritti e di lavori pubblicati e/o presentati in 
congressi internazionali in un arco di tempo che va dal 1996 al 2015: il periodo 
nel quale si è sviluppato l’approccio neuropsicanalitico. La successione dei capi-
toli non risponde a un ordine cronologico, ma a uno sviluppo per temi.

Nei diversi scritti è possibile riconoscere due fondamentali intenti comu-
nicativi di Solms nel rivolgersi a psicoanalisti, a neuroscienziati, e ai numerosi 
studiosi che aderiscono alle idee della neuropsicoanalisi: 

1. In primo luogo la tensione argomentativa cambia, appunto, in funzio-
ne degli interlocutori del momento e del contesto: in molti brani ad esempio 
prevale l’impegno di definire le basi filosofiche, l’ontologia e le epistemologie 
della psicoanalisi e delle neuroscienze che generano differenti “oggetti di cono-
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scenza”, modelli e metodi di studio e di ricerca diversi; sono queste diversità, 
dice Solms, alla base dell’ardua questione della relazione mente-corpo, sistema 
nervoso-apparato mentale. Nelle relazioni presentate in occasione di convegni 
e congressi, prevale invece l’intento di promuovere il dialogo fra psicoanalisti 
e neuroscienziati, anche marcando opposizioni e differenze non riducibili, per 
accreditare in primis la necessità di una interazione collaborativa fra le due di-
scipline. È questa la base sulla quale Solms si impegna a giustificare e dare valore 
alla neuropsicoanalisi che non è e non deve essere una nuova disciplina, ma un 
campo di ricerca e di pratica clinica, terreno di incontro e di scambio dei due 
mondi scientifico-culturali che, ribadisce l’Autore, sono e devono rimanere di-
stinti, anche se non separati.

2. La seconda osservazione riguarda il ripetersi, quasi in ogni scritto, delle 
premesse teoriche che riguardano sia i fondamenti ontologici, sia i problemi 
epistemologici insiti nello studio dell’apparato mentale e del sistema nervo-
so. Queste premesse sono la fonte delle argomentazioni neuropsicoanalitiche e 
hanno orientato intere correnti di studi e di ricerca sia nelle neuroscienze che 
in psicoanalisi, favorendo di fatto significative convergenze e integrazioni: le 
scoperte sui diversi tipi di memoria (Mancia, 2006; Solms, Turnbull, 2004), la 
distinzione tra aspetti impliciti ed espliciti (Mancia, 2007; Merciai, Cannella, 
2009), gli effetti del trauma e quelli della psicoterapia (LeDoux, 2002; Merciai, 
Cannella, 2009); i modelli elaborati da Georg Northoff sul Sé (Northoff, 2006) 
e sui disordini dell’esperienza del tempo.

La riflessione sul metodo è forse uno dei maggiori meriti di Solms. I riferi-
menti alla filosofia di Kant e di Spinoza sono gli stessi di Freud, rielaborati alla 
luce della crisi irreversibile del neopositivismo. Partendo da una posizione da lui 
definita “realismo debole”, Solms sostiene la necessità di considerare l’esistenza 
di una unica realtà esterna; citando Freud egli dice che «mente e cervello sono 
la stessa parte della natura», una realtà unica di per sé inconoscibile che esiste 
nel mondo. 

Questa realtà però appare alla nostra percezione sotto due forme diverse: se 
la osserviamo attraverso le percezioni del nostro apparato sensoriale vediamo 
una realtà materiale, un “oggetto concreto nel mondo esterno”; un cervello, 
un sistema nervoso con i suoi neuroni, sinapsi, molecole biochimiche, impulsi 
elettrici; una attività cerebrale che può essere studiata con metodi oggettivi, ma 
non per questo certi e infallibili; se invece assumiamo la modalità percettiva che 
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consiste nell’esperienza soggettiva che facciamo dei nostri pensieri, delle nostre 
sensazioni ed emozioni, attraverso l’introspezione, l’oggetto che si presenta alla 
nostra attenzione è una mente, e possiamo cominciare a fare inferenze sul suo 
funzionamento, immaginare un apparato mentale. La mente, il suo funziona-
mento, la soggettività dell’esperienza, non sono direttamente indagabili attra-
verso percezioni oggettive, non possono prescindere dalla soggettività. 

Porre l’esperienza soggettiva al centro dell’indagine sui fenomeni mentali co-
stituisce da un lato un cambiamento radicale di paradigma per le neuroscienze 
cognitive che si aprono all’indagine delle emozioni, della vita affettiva e degli 
aspetti motivazionali della psiche umana; dagli anni ’90 del secolo scorso si par-
la appunto di neuroscienze affettive. Da un altro punto di vista indagare la sog-
gettività crea un terreno di dialogo con la psicoanalisi che fonda le sue teorie e i 
suoi modelli proprio sulla soggettività dell’esperienza, condivisibile attraverso la 
parola e l’ampia gamma di comunicazioni implicite e non verbali sulle quali si 
fonda l’empatia. Si pensi all’importanza della sincronizzazione madre-bambino 
studiata fino dagli anni ’80 da Stern e Tronik. 

In più occasioni Mark Solms sostiene che la neuropsicoanalisi non è una 
nuova disciplina nella quale confluiscano i saperi di neuroscienze e psicoanalisi, 
ma un terreno di incontro, di confronto e di scambio di saperi: «la psicoanalisi 
e le neuroscienze sono e continueranno ad essere due discipline intrinsecamente 
differenti […] che impiegano metodi diversi per studiare due aspetti comple-
mentari della mente umana, l’aspetto soggettivo e quello oggettivo, nessuno dei 
quali è riducibile all’altro o più reale dell’altro» (p. 87). Con queste parole Solms 
sembra scongiurare qualsiasi forma di riduzionismo dei fenomeni osservati sia 
in un senso che nell’altro.

Per quanto riguarda più dettagliatamente i contenuti del libro, Andrea Cla-
rici ha suddiviso i vari scritti in tre parti: 

– una prima parte che tratta dei fondamenti della neuropsicoanalisi;
– una seconda parte nella quale vengono trattate le controversie in neurop-

sicoanalisi;
– una terza parte dedicata ai lavori teorici che affrontano il modo di conside-

rare l’inconscio della neuropsicoanalisi.
Nell’articolo Che cos’è la neuropsicoanalisi pubblicato nel 2015, l’Autore ri-

percorre insieme a Oliver Turnbull le vicende che hanno portato alla nascita 
di questo approccio e ne delinea i fondamenti storici, partendo dal legame fra 
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funzione e struttura, evidenziato dallo stesso Freud, i fondamenti filosofici che 
partono da un “monismo dal duplice aspetto percettivo” e quelli empirici.

Segue una lettura presentata nel 2007 a un Forum internazionale – Che 
cosa è una mente? Un approccio neuropsicoanalitico – nel quale vengono messi a 
confronto i principi sui quali si basa il modello psicoanalitico della mente. Il 
presupposto del modello psicoanalitico è che la maggior parte dell’attività men-
tale sia inconscia, come affermava Freud dicendo che la vita mentale è per sua 
natura inconscia. È questo l’oggetto del lavoro psicoanalitico. Nelle parole di 
Solms: «[…] Noi non crediamo che la mente sia mentale di per se stessa (in sen-
so kantiano); crediamo invece che l’universo soggettivo […] sia una prospettiva 
osservazionale della mente, non la mente stessa. La soggettività (la prospettiva 
introspettiva) è una mera percezione. La mente stessa è rappresentata dalla per-
cezione introspettiva» (p. 30).

La prima parte si conclude col capitolo di un libro del 2004 dal titolo Il cer-
vello è più reale della mente? Si tratta di un vero e proprio attacco al riduzionismo 
adottato anche da una parte della psichiatria che considera i sintomi psicologici 
“derivati” delle condizioni organiche e quindi “secondari”. Le argomentazioni 
sono corredate da interessanti casi clinici di pazienti con lesioni organiche cere-
brali. Una delle affermazioni chiave è che «gli stati mentali e fisici rappresentano 
due aspetti della realtà irriducibili gli uni agli altri».

La seconda parte, sulle controversie in neuropsicoanalisi, raccoglie cinque scritti. 
I primi due, Contro la neuropsicoanalisi e In difesa della neuropsicoanalisi, 

riassumono gli argomenti salienti del dibattito pro e contro l’utilità di una inte-
razione fra neuroscienze e psicoanalisi. Alle critiche di Rachel B. Blass e di Zvi 
Carmeli vengono date risposte da Mark Solms, Yoram Yovell e Aikaterini Fo-
topoulou. Le argomentazioni a favore poggiano essenzialmente su alcuni punti 
chiave:

a. La crisi del funzionalismo e della metafora hardware-software, fuorviante 
nel comprendere la relazione mente-cervello.

b. Il fatto che qualsiasi teoria psicoanalitica non può che essere ontologica-
mente limitata dalle basi biologiche della mente.

c. Il nodo ancora non sciolto della tensione fra il regno dell’oggettivo e del 
soggettivo.

d. La natura del tutto convenzionale di una distinzione fra “biologico” e “psi-
cologico”, “funzionale” e “organico”. Soggetti psicologicamente integri o con 
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problemi psicologici possono avere alterazioni neurologiche. Dice Solms: «È 
innegabile che il cervello plasma i significati e i significati plasmano il cervello», 
è noto ad esempio che l’anticipazione dell’analgesia da oppiacei induce modi-
ficazioni nella percezione del dolore simili a quelle indotte dal farmaco; ma, in 
definitiva, anche la comunicazione verbale, simbolica, e le modalità implicite di 
comunicazione inducono modifiche strutturali e funzionali nel sistema nervo 
centrale.

Seguono altri due lavori che esprimono rispettivamente una critica e una 
difesa della teoria freudiana del sogno: Inattualità della teoria freudiana del sogno 
che John Allan Hobson presenta nel 2006 alla conferenza “Toward a Science of 
Consciousness”, al quale fa seguito la risposta di Mark Solms nello stesso con-
testo Attualità della teoria freudiana del sogno. Le argomentazioni neuroscienti-
fiche contro la teoria freudiana del sogno vengono controbattute partendo da 
una analisi accurata di quello che Freud dice effettivamente sul sogno. Le stesse 
argomentazioni sono poi messe a confronto con una rilettura approfondita dei 
dati delle ricerche più recenti delle neuroscienze, che in effetti sono in sintonia 
con molte delle idee di Freud sul sogno. Di particolare interesse sono anche i 
legami messi in luce fra sogno e allucinazione, fenomeni correlati dalle signifi-
cative assonanze del funzionamento simultaneo delle aree cerebrali e dei sistemi 
di mediatori neurochimici coinvolti nei due processi. In particolare leggiamo 
che «i sogni sono promossi, ma non causati, dall’attivazione del tronco encefa-
lico» e che le condizioni perché si verifichi il sogno sono simili a quelle che si 
riscontrano nelle esperienze allucinatorie e allucinosiche: una intensa attivazio-
ne dei meccanismi prosencefalici profondi legati alle emozioni; una inibizione 
della corteccia prefrontale dorso laterale, deputata al controllo; la disattivazione 
del sistema motorio e la concomitante iperattivazione del sistema percettivo 
posteriore.

Nell’ultimo capitolo della seconda parte, Sogni e psicosi. Un’ipotesi neuropsico-
analitica, Solms presenta una idea interessante sui legami fra sogno e psicosi. La 
premessa sta nella ridefinizione delle caratteristiche della percezione, non una 
semplice ricezione ed elaborazione degli stimoli che provengono dall’esterno, 
ma una attività “costruttiva” del cervello il quale, funzionando come organo 
“predittivo”, proietta le sue anticipazioni e aspettative anche sulle percezioni 
sensoriali elementari. 

La terza parte del libro, sull’inconscio in psicoanalisi, raccoglie i maggiori 
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contributi teorici all’approfondimento, alla riflessione e in certi casi alla ride-
finizione di alcuni argomenti centrali per la psicoanalisi e per le neuroscienze. 
Sono tutti lavori di Mark Solms che si succedono dal 1996 al 2015 e marcano 
l’evoluzione del suo pensiero, fortemente intrecciato e influenzato dalle idee e 
in certi casi dalla collaborazione con alcuni fra i maggiori neuroscienziati del 
nostro tempo, fra i quali Gerald Edelman, Antonio Damasio, Jaak Panksepp, 
Georg Northoff. 

I due lavori L’inconscio in neuropsicoanalisi e Verso un’anatomia dell’inconscio 
riassumono uno dei contributi più originali di Solms a un modello della mente 
che partendo dalle idee di Freud tenga conto delle conoscenze neurologiche ac-
quisite negli ultimi cento anni sul funzionamento del sistema nervoso centrale. 
Freud in L’interpretazione dei sogni (1899) dice: «L’inconscio è lo psichico reale 
nel vero senso della parola» e Solms argomenta che l’attività mentale tende a 
farsi automatica, implicita, e a non richiamare la coscienza se non in particolari 
condizioni. La coscienza però oltre a differenti gradi quantitativi si differenzia 
anche per stati qualitativi eterogenei. Esiste una “coscienza nucleare”, come la 
definisce Damasio (2010), all’origine del “proto-Sé”, implicita, non verbale, ge-
nerata da zone molto antiche del tronco encefalico, comuni a tutti i mammiferi, 
le cui qualità sono prevalentemente affettive: la “proto-coscienza affettiva” per 
Solms e Panksepp (2012). Ne consegue un ribaltamento topografico del mo-
dello freudiano nel quale la maggior parte delle funzioni inconsce è corticale; la 
coscienza è una proprietà stratificata nell’organizzazione del SNC, come nella 
filogenesi, dal basso verso l’alto in modo gerarchico e con crescenti gradi di 
astrazione fino alla coscienza autobiografica o autonoetica; ogni strato poggia su 
quello sottostante e danni ai livelli più bassi provocano una scomparsa totale di 
coscienza, mentre lesioni alte, fino alle forme congenite di anencefalia, permet-
tono il sussistere di forme di coscienza più profonde di qualità eminentemente 
affettiva. 

Seguono ancora lavori di grande importanza teorica sulle fantasie inconsce, 
Esistono veramente le fantasie inconsce?; la memoria, Il ruolo della memoria in 
psicoanalisi; gli affetti, Un contributo psicoanalitico alle neuroscienze affettive; la 
rimozione, Che cos’è la rimozione; la coscienza, La coscienza dell’Es.

È impossibile riassumere in questa presentazione l’originalità e l’articolazio-
ne delle riflessioni su questi temi cardine della psicoanalisi. Mark Solms ci of-
fre un serio e rigoroso tentativo di trovare i nessi possibili fra alcune delle più 
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importanti intuizioni di Freud e le più recenti acquisizioni delle neuroscienze. 
La lettura di questi scritti copre ormai venti anni di lavoro clinico e teorico di 
molti psicoanalisti e neuroscienziati e propone modelli originali e stimolanti 
che arricchiscono gli strumenti di riflessione e di indagine di tutti coloro che 
da diverse prospettive si confrontano col funzionamento e con i problemi della 
mente umana. 

Gianfranco Buonfiglio
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Accreditamento ministeriale EFPP

Il Ministero della Salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle 
risorse umane del servizio sanitario nazionale ha pubblicato l’elenco delle so-
cietà scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sani-
tarie in attuazione dell’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n.24 (Legge Gelli) 
e del Decreto ministeriale 2 agosto 2017. Nell’elenco delle società e associazioni 
che hanno superato la valutazione sul piano amministrativo, in quanto han-
no presentato uno statuto aggiornato successivamente all’entrata in vigore del 
Decreto ministeriale, è presente ora anche la EFPP (European Federation for 
Psychoanalytic Psychotherapy) di cui fa parte la AFPP.
L’elenco sarà aggiornato ogni due anni e servirà a garantire una sorta di “bolli-
natura” da parte del Ministero della Salute per tutelare i professionisti e la salute 
dei pazienti. Infatti, le società scientifiche producono linee guida, campagne di 
informazione e di prevenzione nei vari settori di specializzazione.
Questo accreditamento rappresenta un importante traguardo raggiunto dalla 
nostra associazione.

Attività formativa

Nel gennaio 2019 sono iniziate le lezioni del primo anno e sono riprese quelle 
del secondo anno del corso di specializzazione già avviato.
Nel marzo 2018 si è concluso il Corso di perfezionamento: “Comprendere e so-
stenere il lutto nei contesti attuali” organizzato dall’AFPP al fine di preparare 
professionisti in grado di operare in quest’area così delicata della sofferenza. 
Il corso, che ha registrato un notevole interesse e una rilevante partecipazione 
degli iscritti, si è sviluppato nell’arco del periodo ottobre 2017-aprile 2018. Ha 

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE
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ottenuto il patrocinio della SIPO nazionale, ed è stato organizzato da Lucia Ca-
ligiani e Isabella Lapi, in occasione del decennale del servizio ALBA dedicato al 
sostegno del lutto di bambini, adolescenti, genitori, da loro costruito nella USL 
Toscana Centro; il corso ha avuto l’apporto scientifico anche di Antonio Suman 
e Antonella Lumachi; la segreteria è stata curata dal collega Marco Taddeo. 
Nella mattina delle sette giornate di corso, le lezioni teorico-cliniche hanno 
affrontato: in un primo modulo, la clinica e la psicopatologia del lutto infantile 
e adulto, il lutto nelle varie epoche della vita e nelle dinamiche familiari; in un 
secondo modulo, il lutto nelle istituzioni, in particolare nei servizi di oncologia 
e cure palliative, e il lutto nelle varie culture; infine, il terzo modulo è stato 
dedicato alle tecniche di intervento terapeutico sia rivolte ai bambini sia agli 
adulti, comprese la tecnica della narrazione e quella dei gruppi multifamiliari. 
I pomeriggi, invece, sono sempre stati dedicati alla supervisione di casi clinici 
presentati dai corsisti, condotta con la metodica Balint, e in laboratori espe-
rienziali. Questi ultimi, dedicati alla presentazione di tecniche creative mol-
to utili come complemento del lavoro psicoterapeutico, sono stati una novità 
molto apprezzata che ha suscitato molte idee per continuare a utilizzare l’arte 
nell’approfondimento culturale e nella didattica. Tra di essi, vogliamo ricordare 
i laboratori sulla musica e sulla letteratura tenuti da Silvia Fano, quelli sul cine-
ma tenuti da Alessandra Schiavon, e quello sull’Arteterapia, tenuto da Roberto 
Calosi, Psicoterapeuta Scuola di Luca, nel quale i corsisti si sono cimentati nella 
produzione di acquerelli. Parallelamente al corso, è stata creata con l’apporto 
dei docenti e dei corsisti una “bibliografia letteraria” sulla morte e il lutto che ha 
raccolto una quarantina di titoli di romanzi, la cui lettura aiuta la comprensione 
profonda del dolore. 
Ringraziamo tutti i docenti (oltre a quelli già ricordati, Cristina Pratesi, Gian-
franco Buonfiglio, Diana Lo Bianco) che hanno contribuito con apporti scien-
tifici di alto valore, e tutti i corsisti – medici e psicologi sia con formazione psi-
codinamica che di altri orientamenti – che hanno partecipato numerosi e attivi. 
Per non disperdere la ricchezza del patrimonio di pensieri nati da questo corso 
e continuare la formazione e il lavoro terapeutico sul lutto, adesso sono allo 
studio in Associazione nuove iniziative, di cui daremo notizia prossimamente. 

Nel marzo 2019 si costituirà un nuovo gruppo di studio dal titolo “Un tavolo di 
pensieri. Quale psicoterapia per l’Afpp?” coordinato da L. Cresti, I. Lapi e C. Pra-
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tesi. Il gruppo nasce dall’esigenza di pensare e confrontarsi su quali siano oggi i 
modelli teorici-tecnici fondamentali che ci ispirano nel fare psicoterapia. Com’è 
cambiato il nostro modo di lavorare alla luce dei mutamenti della patologia e 
delle richieste dei pazienti, e dell’evoluzione del pensiero psicoanalitico?
Le iscrizioni sono aperte e potranno essere inviate a Isabella Lapi all’indirizzo: 
isabella.lapi@gmail.com.

Attività scientifica

L’Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica promuove quest’anno 
una serie di seminari di carattere scientifico, formativo e clinico. Le iniziati-
ve spaziano dalla psichiatria alla psicologia, dalla psicologia infantile a quella 
dell’adulto, e sono finalizzati alle esigenze di un pubblico interessato alla pratica 
psicoanalitica. 
Dunque anche nel 2019 prosegue il focus su modelli diversi nel lavoro clinico. 
Rintracceremo alcune traiettorie partendo da vertici specifici (individuale, fa-
miliare e gruppale) nel tentativo di mantenere centrale il lavoro in psicoterapia, 
consentendo un approfondimento dell’esperienza teorica e clinica, attraverso 
un percorso che esplorerà alcune delle aree più interessanti della psicoterapia 
contemporanea.
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Seminari e Convegni 2018-2019

23/24 febbraio 2019
Dentro le mura. Fenomeni dissociativi 
nelle dinamiche intrafamiliari e intrai-
stituzionali. Il ruolo della Psicoterapia 
Psicoanalitica
Convegno SIEFPP (Soci Italiani Eu-
ropean Federation for Psychoanalytic 
Psychotherapy)
Scuola di Scienze Giuridiche ed Eco-
nomico Sociali, Dipartimento di 
Giurisprudenza – Aula Magna, Via 
Maqueda 172, Palermo.

5 ottobre 2019
Sogno e Sognare. 120 anni dopo
Convegno Interassociativo (AFPP, 
CPF, SPI, CSMH, AMHPPIA, SIPP)
Relatori: Jacques André, Maurizio 
Bettini, Stefano Bolognini
Firenze.
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9 febbraio 2019
Oggetto soggettivo ed esperienze fusio-
nali nella situazione analitica
Paolo Fabozzi
Coordina Marco Armellini

23 marzo 2019
Nuove acquisizioni sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare
Discussione di casi reali del Centro 
Ricerche Psicoanalitiche Coppia Fa-
miglia (CRP CF) e dell’AFPP
I parte: 
Corrado D’Agostini discute un caso 
del gruppo CRP CF
II parte: 
Omero Sacchetti discute un caso del 
gruppo AFPP

11 maggio 2019
Psicoterapia della coppia genitoriale
Carla Candelori
Coordina Fiorella Monti

8 giugno 2019
Osservare un bebè in un’altra cultura: 
incontri, sguardi, sorprese... L’esperien-
za di osservazione e di applicazioni cli-
niche in Senegal
Rosella Sandri
Coordina Luigia Cresti

12 ottobre 2019
Disturbo e organizzazione di personali-
tà narcisistico
Antonio Suman

26 ottobre
I contributi della Psicoanalisi Argenti-
na al pensiero contemporaneo
Cristina Canzio e Leonardo Montec-
chi
Coordina Silvia Testori

23 novembre 2019
Gruppo di supervisione su un caso clini-
co (modello di Centre UK)
Coordina Antonella Lumachi

7 dicembre 2019
Dall’ombra alla luce. Clinica e inter-
venti nel processo del lutto
Lucia Caligiani e Isabella Lapi
Coordina Silvia Fano Cassese

Ciclo di seminari – AFPP 2019
“Traiettorie del lavoro clinico.  
Individuo, famiglia e gruppalità”
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Gruppi di lavoro tematico

La Griglia di Bion
Referente: Vittorio Vandelli

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

Un tavolo di pensieri. Quale psicoterapia per l’AFPP? 
Referenti: Luigia Cresti, Isabella Lapi e Cristina Pratesi

Si segnala: Errata corrige nel numero precedente (56). Ci scusiamo con Paola 
Farneti curatrice della recensione del libro Le otto montagne di Paolo Cognetti, 
per aver inserito un sottotitolo non corrispondente al libro suddetto.
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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)


