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La definizione del proprio setting è, per un giovane anali-
sta junghiano, un momento di particolare interesse: crea-
tivo forse, sicuramente delicato e conflittuale.
I vari stili terapeutici sperimentati con i diversi analisti du-
rante la formazione producono una gamma di modelli —
dal vis a vis al lettino, all'uso del gioco della sabbia, ai
possibili intrecci tra le varie posizioni — tale che la scelta
del proprio modo di lavorare rientra in una ricerca che
non lascia spazio alla codificazione presente in altre
scuole.
L'esperienza che vorrei analizzare è nata nel momento in
cui, potendo iniziare a costruire un mio spazio ed un mio
stile di lavoro, ho voluto introdurre il gioco della sabbia
nello spazio analitico. Vorrei quindi provare a chiarire
quanto sia stato problematico, per me e per i miei pa-
zienti, modificare le regole del nostro contratto terapeuti-
co e quanta ambivalenza sia sorta, in me e in loro, verso
il nuovo oggetto, la sabbia come gioco, che il mio desi-
derio aveva imposto e che diventava un fattore destruttu-
rante del «campo».
Le domande che mi ponevo quando, trasferendomi in
uno studio che lo consentiva, decisi di offrire ai miei pa-
zienti l'opportunità di affiancare all'analisi verbale il gioco
della sabbia, erano domande tutte proiettate su di loro:
che succede quando nella stanza di terapia compare al-
l'improvviso una sabbiera? In che modo ciascuno reagi-
sce ad un tale cambiamento del setting? Come si co-
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niuga questo con il mondo fantastico e le dinamiche tran-
sferali? Quali le fantasie e le emozioni legate alla
specificità dell'oggetto introdotto?
La tecnica del gioco della sabbia a cui faccio riferimento è
quella mutuata da Dora Kalff, rivisitata dallo stile e dalle
riflessioni di Paolo Aite, con cui ho potuto lavorare duran-
te la mia formazione.
In quella occasione ho potuto sperimentare la ricchezza
di un setting articolato dove dalla parola si può passare
all'immagine per poi tornare alla parola, in un susseguirsi
di associazioni, intrecciate tra rappresentazioni visive e
rappresentazioni verbali. Ho potuto veriticare la possibilità
di leggere ed interpretare la scena che scaturisce dal gio-
co con la sabbia, alla stregua del sogno, come una im-
magine simbolica che esprime a livello figurativo ciò che
è presente nella relazione analitica.
Con questo tipo di setting, l'emersione di fantasie primiti-
ve, presenti in ogni relazione analitica, legate al proprio
corpo, al corpo dell'analista, della madre, sembra facilita-
to. E ciò sembra dovuto a due elementi essenziali del
giocare con la sabbia: l'agire e il toccare. L'agire inteso
non come acting out ma come attivazione del movimento
in uno spazio protetto, all'interno di un preciso contratto
terapeutico. Il toccare per dare forma e costruire immagi-
ni all'interno dello spazio contenitore della sabbiera, tutto
ciò reintroduce nello spazio analitico una delle più antiche
modalità di conoscenza e attiva un processo arcaico di
relazione con l'oggetto che favorisce il passaggio da una
fantasia vissuta passivamente ad una fantasia attiva che
trova rappresentazione.
In questo modo la scena prodotta si configura come l'im-
magine che il paziente ha trovato, nel qui e ora, per rap-
presentare il suo conflitto; da questo punto di vista la sce-
na rappresentata può essere considerata l'interpretazione
per immagini delle dinamiche conflittuali presenti nella
storia del paziente ed in atto nella relazione analitica.
Sebbene mi fossi premurata di comunicare ai pazienti,
con un certo anticipo, il cambiamento di studio, non ho
comunicato loro che avrei modificato il mio modo di lavo-
rare, introducendo il gioco.
Ho quindi preparato la stanza affiancando al mobilio che
già conoscevano (la mia poltrona, il tavolo, il lettino) la
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sabbiera e gli scaffali con il materiale per il gioco, senza
commentare i nuovi oggetti ne dare alcuna indicazione
sul loro uso.
Se il mio silenzio rientra all'interno di una modalità di la-
voro ben conosciuta dai miei pazienti, è pur vero che
avevo prodotto una tale rottura del setting che andava
anticipata e commentata. Certo è che tutti i pazienti han-
no reagito alla situazione (cambiamento silenzio) produ-
cendo associazioni che facevano riferimento a contenuti
quali l'essere manipolati, subire seduzioni o richieste non
ottemperabili, essere di fronte a gente strana o a follie.
Solo elaborando la situazione che si era creata nel cam-
po ho potuto cogliere una mia ambivalenza: accanto al-
l'entusiasmo di poter offrire qualcosa che avevo vissuto
così intensamente, c'era, non visto a sufficienza forse, il
timore che questo cambiamento aveva attivato in me. Il
sentirsi manipolati, sedotti nasceva cioè anche dalla mia
inibizione a comunicare, ad anticipare il cambiamento; e
ciò ha prodotto, nei pazienti, una inibizione ad usare il
gioco, finché questo elemento non è stato sufficientemen-
te chiaro, in me ed in loro.
Vorrei soffermare la mia attenzione su due persone. Cin-
zia e Paolo, che hanno avuto al cambiamento reazioni
emotive differenti. Mentre Cinzia si è entusiasmata di
questa nuova possibilità ma è riuscita ad avvicinarsi al
gioco solo dopo diverso tempo, Paolo non ne ha parlato
spontaneamente non si è avvicinato, e per diversi mesi
sembrava averla «dimenticata».
Il momento in cui ho introdotto il gioco della sabbia ha
coinciso per Paolo con una fase iniziale della terapia
nella quale in canale comunicativo si andava
configurando difensivamente, attraverso una modalità
intellettualistica, per cui le sedute si svolgevano spesso in
una sequenza di parole svuotate, perché scisse da
relazioni ed emozioni condivise nel transfert. La patologia
di Paolo è un disturbo di tipo nevrotico, dove le difese
superegoiche lasciano spazio solo a relazioni rigide e
coartate, e la scissione di parti del sé copre una
depressione e un disturbo della relazione oggettuale.
Paolo a quarant'anni è un uomo che vive ai margini della
vita: eterno adolescente si culla in una fantasia di enfant
prodige così contrastante con la vita che conduce. Studia
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il cinese ma fa l'imbianchino, fantastica amori travolgenti
ma non riesce a godere della sua sessualità: idealista, ri-
voluzionario cerca ora nell'introspezione e nell'analisi una
nuova via.
Paolo è molto disturbato dal cambiamento di studio per-
ché dovrà modificare le sue abitudini. Di ciò si lamenta
con un po' di ironia ma della sabbia non parla. Sogna
invece: «In un giardino pieno di bambini, trovo una palet-
ta per la sabbia, la prendo per regalarla alla mia ragazza
che la usi per la lettiera del suo gatto... Mio padre si met-
te a collezionare soldatini ed io penso 'Ma guarda che si
è messo a fare adesso' ...».
Paolo dunque scotomizza l'oggetto introdotto; ma in
sogno appaiono oggetto e analista svalutati: sabbia come
lettiera, qualcosa che ha a che fare con gli escrementi, il
sesso, la vergogna, il nascondere. I soldatini come il
materiale di gioco, la follia di un adulto che non vuoi
crescere.
La reazione di Paolo è stata quindi l'evitamento: non ha
guardato la sabbia, non ne ha parlato, negando, come
forse anche io avevo fatto, la sua esistenza e le emozioni
ad essa legate. Messo di fronte a questo comportamento,
si è difeso verbalizzando la sua paura di non essere crea-
tivo, di esporsi, che lo porta ad inibire, a rimanere ai mar-
gini. I ricordi lo portano lontano, alla copertina gelosa-
mente custodita con cui andava a letto, al plastico del Le-
go ancora montato a casa dei genitori.
Quando, collegando quanto è emerso alla nuova situazio-
ne creata tra noi, gli comunico che quel materiale è lì per
lui e che può, quando lo desidera, usarlo per produrre
delle scene che avremmo cercato di capire insieme, Pao-
lo ha un grido strozzato, poi ammutolisce.
Quando riesce a parlare emerge finalmente la drammati-
cità del suo dolore profondo: «Ho una sensazione di ma-
lessere, ora, mi sento chiuso in una morsa». Le associa-
zioni seguono le tracce di un padre realizzato, un fratello
affermato, «loro possono giocare, io no, al massimo pos-
so stare a guardare».
Paolo non può toccare la sabbiera perché le sue fantasie
lo conducono all'istinto, al corpo, a sentimenti di svaluta-
zione e colpa; teme il contatto affettivo perché la relazio-
ne lo porterebbe ad un ridimensionamento del proprio sé
nell'incontro con l'altro e con l'oggetto; così come non
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può ancora parlare-toccare la nostra relazione, all'interno
della quale si comporta come un figlio — paziente model-
lo, ma dalla quale deve eliminare ogni sentimento: eros,
rabbia, tutta la gamma delle emozioni deve essere tenuta
fuori dalla relazione transferale.
Cinzia è una donna di trent'anni venuta in analisi per del-
le crisi di depersonalizzazione. Ex tossicodipendente
neppure Cinzia è riuscita a trovare una propria
dimensione adulta: sempre in conflitto non riesce a
decidere se lavorare o studiare, se vivere sola o con i
suoi, se amare o disprezzare gli uomini che la
corteggiano, se fare l'analisi o il body building.
Per Cinzia il cambiamento di setting è arrivato in un mo-
mento di forte ambivalenza verso l'analisi, in cui le difese
narcisistiche si ergevano a barriera contro la presa di co-
scienza del vuoto e dell'angoscia, in un conflitto che
prendeva forma nel rifiuto-bisogno di un aiuto terapeuti-
co, in una dipendenza-negazione dell'analista agita attra-
verso ripetuti acting out.
La patologia di Cinzia è un disturbo di tipo isterico; at-
traente e seduttiva Cinzia ha un enorme bisogno di con-
trollare la relazione dalla quale è fortemente dipendente;
i suoi cambiamenti drammatici, reattivi, sono prevalente-
mente manipolativi.
Cinzia accoglie con parole entusiastiche la sabbiera:
«Co-m'è bella ... è per me?... la posso usare?... che
carino!». Ma invece di usarla si sdraia, ed emergono
vissuti depressivi: «È difficile stare con le proprie ombre
davanti ad un altro ... tendiamo ad insabbiare ...», ma
subito si difende proiettando: «lo no, io non insabbio,
sono gli altri che lo fanno».
Cinzia a differenza di Paolo guarda la sabbiera, se ne
lascia sedurre, ma poi percepisce che ad essa è legata la
sua ombra, il suo vuoto, la sua distruttività, che nel
contatto con la sabbia è più difficile per lei usare la ma-
schera seduttiva e onnipotente. Ma è un contatto che la
spaventa e non vi torna più sopra per almeno un mese;
poi di nuovo si avvicina, chiede di poterla usare, ma
quando riceve una risposta affermativa, nuovamente ri-
nuncia. ribatte che non si sente libera, poi associa la sab-
bia alla libertà, al mare. alle vacanze, il lettino invece alla
routine, alla vita con i genitori, al dovere.
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Improvvisamente un giorno entrando si dirige alla sabbie-
ra tocca la sabbia, se la passa tra le mani: è visibilmente
emozionata, ride; poi se ne distanzia criticandola, dicen-
do che è troppo piccola per ciò che desidera farci; final-
mente si reimmerge, e con lentezza disegna un volto che
cancella, poi una maschera a forma di goccia e un salice
piangente.
Quando è di nuovo sdraiata riappare lo stesso mecca-
nismo: si avvicina all'immagine ma se ne allontana subito
e con tono duro. irritato mi accusa di essere rigida,
formale, di costringerla attraverso l'uso del Lei ad un
rapporto non paritario o di amicizia. Nella seduta suc-
cessiva Cinzia piange a lungo: un pianto sommesso non
teatrale, triste, finalmente in contatto con il suo dolore;
parla della sua paura di non essere amata. Successiva-
mente appare un sogno: «Un ambasciatore, una persona
importante sta aspettando la moglie di mio cognato, una
donna bellissima, ma arrivo io, sciatta e trasandata: la
persona bella che aspettava non ero io, e lui rimane
deluso».
Mi sembra che Cinzia attraverso il contatto con le imma-
gini prodotte sulla sabbiera ha potuto finalmente contatta-
re il suo dolore, capire come dal vuoto si difendeva
creando delle immagini di sé che, come una maschera,
negavano il conflitto che emergeva ora, chiaramente, ali-
mentato dalla profonda invidia verso la sorella-analista
che. come parte di sé, veniva ora idealizzata ora disprez-
zata. Quello che ci si poteva aspettare dal carattere istrio-
nico di Cinzia, una saga dell'acting out, come del resto
avveniva in seduta, è invece contraddetto dall'immagine
comparsa sulla sabbia, dal modo in cui ha potuto toccare,
solo iscrivendo con il dito, un gesto significativo: tutto
materiale che è esperienza condivisa nella relazione, che
la parola non aveva ancora portato alla luce.
Non voglio addentrarmi ulteriormente sulle interpretazioni
e sulle associazioni che questo materiale — sogni, emo-
zioni, ricordi — ha prodotto perché sono ancora oggi ma-
teriale di analisi, ma credo che nonostante l'effetto distur-
bante che la mia ambivalenza, ancora non colta, aveva
determinato nel campo, il gioco della sabbia è stato un
catalizzatore per il confronto e la comprensione con te-
matiche di fondo sia in Paolo che in Cinzia.
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L'evitamento del campo da gioco in contrappunto ai sogni
e all'emozione emersa (Paolo), come l'uso particolare di
esso, in contrappunto all'immagine del volto-maschera
tracciato da Cinzia, hanno reso evidenti e trattabili espe-
rienze psichiche presenti ed agenti nella relazione ana-
litica.
Com'è noto è ben difficile separare nella dinamica tran-
sfert/controtransfert le proprie fantasie da quelle dei pro-
pri pazienti: ma se Paolo e Cinzia hanno potuto attraver-
so il confronto con il gioco della sabbia vivere esperienze
psichiche che, pur presenti non erano fino ad allora raffi-
gurabili e quindi trattabili, anche io ho potuto imparare ad
analizzare meglio il mio silenzio. Silenzio che avevo
faticosamente imparato ma che davo per scontato così
da non cogliere il suo significato più profondo: una
ambivalenza, una incertezza che non mi era
sufficientemente chiara. Ma credo che l'immobilismo del
noto, la strada sicura uccida in noi ogni ricerca e ogni
creatività. Mi torna ora alla mente un racconto tibetano
che Paolo mi ha narrato non molto tempo fa: «Un
monaco dovendo ancora espiare attraverso la
reincarnazione annuncia ai suoi discepoli che sarebbe
morto di lì a poco e che la sua anima si sarebbe
reincarnata nel settimo vitello nato da una mucca, e rac-
comanda loro di uccidere subito il vitello per permettere
alla sua anima di liberarsi. Il monaco muore e la mucca
partorisce sette vitellini, ma i discepoli inteneriti non han-
no il coraggio di uccidere subito il vitello. Quando final-
mente trovano il coraggio di prendere il vitello ormai cre-
sciuto per ucciderlo, sentono la voce del maestro «Vi pre-
go non uccidetemi, non sapevo che mi sarebbe piaciuto
tanto».
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