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La psicologia del profondo appartiene al campo della « 
tradizione » nel più stretto significato etimologico, in quanto 
il suo insegnamento avviene con l'esperienza diretta e 
soltanto grazie a un rapporto fra singoli. Per questo motivo 
essa si differenzia da qualsiasi altra disciplina, per 
avvicinarsi alle cosiddette « culture misteriche », e può 
essere assimilata ai riti iniziatici (1), che presuppongono il 
coinvolgimento dell'adepto a livelli emotivi. Qualunque 
obiezione che veda in questa peculiarità un elemento di 
condanna va immediatamente rifiutata. Se la moderna 
fisica sperimentale esige complicate e costose macchine, 
ebbene questi bisogni sono intrinseci alla natura di tale 
disciplina. La psicologia del profondo richiede un rapporto 
da individuo a individuo, praticamente interminabile, e 
mentre alcuni argomenti possono essere studiati sui testi e 
attraverso gli esperimenti, essa si acquisisce con un 
processo le cui formulazioni teoriche sono un pallidissimo 
riflesso di quello che effettivamente avviene sul piano 
dell'esperienza. Una cosa è, per esempio, tentare di capire 
dai libri 

 

(1) Michael Balint, « On the 
psycho-analytic training 
system », Internationai 
Journal of Psycho-Analysis, 
vol. XXIX, 1948, p. 167. 



cos'è un « meccanismo di difesa », altra cosa è ap-
profondirlo facendone esperienza direttamente nel 
rapporto paziente-analista. 
È certo che questi aspetti rappresentano anche una 
debolezza, perché non si può tacitare un avversario 
dicendogli che deve sperimentare prima di giudicare: 
un'argomentazione del genere, già di per sé poco per-
suasiva, non tiene conto del fatto che non è dato sapere 
in anticipo se in un incontro analitico si presenteranno 
proprio quei fenomeni che si intendono verificare. C'è 
allora, nell'adesione alla psicologia del profondo, un 
momento di fede che probabilmente scaturisce dalle 
proprie situazioni complessuali e che permette di creare 
le premesse perché il « miracolo » della conoscenza 
analitica abbia luogo. Parlare di fede e di miracoli ci 
introduce immediatamente in quel particolare aspetto 
della relazione « didattica » che desidero sottolineare in 
questo articolo. 
Quando si intende diventare psicoterapeuta si inizia 
un'analisi cosiddetta « personale » durante la quale si 
esamina la dimensione inconscia del futuro analista nello 
stesso modo in cui si affrontano i problemi di un paziente 
che si rivolge all'analisi per un disagio nevrotico. Ci 
troviamo dunque di fronte a una differenza solo formale, 
perché la richiesta di diventare analista in realtà coincide 
con un desiderio, sia pure inconscio, di essere analizzato. 
Dopo questo primo periodo di analisi, il futuro terapeuta 
continua la sua formazione con altri analisti. Quindi, per 
comodità espositiva mi riferirò a una prima e a una se-
conda analisi. Con la prima analisi si intende un'espe-
rienza analitica in pratica identica a quella di un qua-
lunque paziente, dove il rapporto è del tutto privato fra 
allievo e analista. Con la seconda analisi si intende la 
formalizzazione dell'iter didattico dell'allievo, attraverso 
l'assenso dell'associazione analitica. Ora, anche se in 
linea teorica non dovrebbero essere! differenze dalla 
normale prassi analitica con un paziente, di fatto 
avvengono dei fenomeni assai diversi che scaturiscono 
dalla particolarità della situazione. È necessario tener 
presente che il processo che ci troviamo di fronte non è 
cognitivo ma ha un carattere 

 



 

emotivo-trasformativo: l'allievo, cioè, non soltanto deve 
imparare ma deve anche realizzare un cambiamento 
inferiore, e la divergenza rispetto a un normale percorso 
analitico risulterà evidente se considereremo che la 
trasformazione non mira a un generico sviluppo, come 
avviene invece per il paziente, ma è tesa nella direziono di 
una professionalità i cui esiti non sono impliciti nel 
processo stesso di maturazione psicologica, lo mi chiedo 
come mai questo problema sia di fatto ignorato nella 
preparazione analitica, sia da parte degli analisti che degli 
allievi. Eppure Nietzsche aveva ammonito: « Un uomo non 
si eleva mai tanto in alto come quando non sa dove la sua 
vita può ancora portarlo » (2). 
Naturalmente si può pensare che un atto volitivo come la 
decisione di diventare analista coincida anche con il 
dispiegarsi di un'attitudine psicologica, così come chi voglia 
diventare atleta può mostrare durante gli allenamenti 
anche una struttura fisica adeguata. Ma mentre per lo 
sportivo è sufficiente un tempo brevissimo per giudicare 
della validità della sua intenzione, la verifica della scelta 
professionale analitica richiede un tempo molto lungo, e 
neanche questo garantisce l'acquisizione di una « vera » 
capacità analitica perché, tra l'altro, essa è molto difficile 
da definire, e può basarsi soltanto su due elementi: l'au-
tolegittimazione e l'assenso « silente » del terapeuta 
durante la prima analisi. 
L'autolegittimazione è in definitiva la premessa indi-
spensabile per l'esercizio dell'analisi. Infatti, se è vero che 
non si può accertare realmente la capacità analitica di una 
persona se non inferendola dai risultati, è pur vero che 
risultati terapeutici vengono ottenuti anche da persone al di 
fuori di qualsiasi comunità di analisti — basterebbe 
pensare agli innovatori. Dunque neanche i risultati possono 
essere un criterio di giudizio, e secondo me, per quanto ar-
bitrario, l'unico criterio valido rimane l'autolegittimazione. 
Può essere una conclusione irritante, se si pensa a certe 
tristi figure di analisti che proprio basandosi 
sull'autolegittimazione non fanno che dispensare disordini 
e disastri. Naturalmente la mia tesi 

(2) Friedrich Nietzsche, « 
Schopenhauer come e-
ducatore », in Opere, vol. 
IlI, tomo I, Milano, Adelphi, 
1976, p. 362. 



è conseguente alla mia stessa idea dell'analisi, che non 
poggia soltanto sul suo aspetto tecnico, che rimane 
comunque sempre un fatto formale, ma sulla sua 
sostanziale irripetibilità creativa. A tutti sembrerebbe 
strano che un pittore, per essere tale, dovesse avere 
l'approvazione della comunità dei pittori e, poiché la storia 
ci ha sempre offerto prove contrarie, la capacità di 
quell'artista sta proprio nella forza che lo conduce a 
perseverare nella sua arte, autentica o velleitaria che sia. 
A questo punto i sostenitori della « legittimazione esterna 
» affacciano un argomento del tutto specioso. Se la 
domanda di analisi risponde a una esigenza, allora è 
indispensabile difendere il paziente dal suo stato di 
necessità e quindi garantire che l'offerta professionale 
venga effettuata da specialisti riconosciuti. Questa 
obiezione non tiene conto del fatto fondamentale che non 
si può stabilire oggettivamente un ordine di precedenza 
fra i bisogni dell'uomo e affermare, per esempio, che la 
sua vita vale più della sua libertà. Il carattere « vitale » o « 
secondario » di un'esigenza dipende esclusivamente dalla 
valutazione soggettiva dell'individuo. È chiaro, quindi, che 
dal mio punto di vista qualunque definizione astratta di 
bisogni prioritari è superficiale, a meno di non voler 
considerare profondo un pensiero che ha il solo scopo di 
difendere interessi particolari. Però quando esiste un 
training analitico formalizzato, sul cui valore è inutile 
soffermarsi così come non si discute l'importanza 
dell'educazione in genere, si corre il rischio che la 
legittimazione interna lasci il posto in modo preponderante 
a quella esterna, con una serie di complicazioni che non 
agevolano la maturazione psichica. Il mio insistere su 
questo momento di conferma inferiore non vuole essere 
soltanto una vaga esortazione, in quanto ciò che dico può 
in parte aiutare a prevenire la perdita di questo obiettivo 
importante. Proprio perché i cosiddetti parametri di ri-
ferimento con cui affrontiamo i pazienti sono del tutto 
generici, soltanto il senso che la nostra scelta di lavoro è 
quella giusta ci mantiene saldi di fronte agli imprevisti. 
Perché si capisca meglio cosa intendo con 
autolegittimazione, si potrebbe pensare a ciò 

 



 

 

che un vero analista prova quando si avvicina a teorie 
nuove nel campo psicologico: è come se le «cose » si 
sapessero già. In questo caso il nuovo sarebbe rap-
presentato soltanto dalla formulazione chiara di quel che 
un analista ha sempre saputo. Novalis diceva: 
« Si può diventare solo in quanto si è già » (3). Na-
turalmente se si fa l'analista per puro accidente si troverà 
sempre tutto nuovo e interessante e non si potrà mai dire a 
se stessi la calda espressione « È vero perché l'ho sempre 
saputo ». 
Il processo di formazione analitica ha inizio con l'idea che 
la decisione del futuro sia nelle mani del primo terapeuta, e 
per quanto si possa teorizzare sulla mancanza di desiderio 
nell'analista — ipotesi che viene proposta molto 
disinvoltamente nei circoli analitici (4) — e sulla sua 
neutralità di fronte all'intenzione dell'allievo-paziente di 
diventare a sua volta analista, esiste una realtà che non si 
può negare, alla quale, più o meno consapevolmente, si 
adegua la dinamica psicologica dell'allievo. In altre parole, 
egli è perfettamente consapevole di questa verità: «Una 
persona che controlla gli altri e appare disinteressata: 
il massimo dell'inganno » (5). Per quante affermazioni di 
principio si possano fare, nello svolgimento di un'analisi 
non si può prescindere dal potere dell'analista, anche se 
con le dovute cautele esso può essere ridotto. 
Tutto ciò comporta che la legittimazione al lavoro analitico 
passi attraverso un assenso esterno, benché questo non 
sembri evidente. Vediamo allora quale può essere la 
situazione psicodinamica che emerge da tale rapporto, 
tenendo presente la nostra idea di partenza, vale a dire che 
il training analitico non è soltanto un processo cognitivo ma 
prevalentemente emotivo-trasformativo e che presuppone 
nell'analista una realtà psichica tesa alla ricerca di un 
senso, con la quale entrare in dialogo preparandosi al suo 
superamento con un mondo di valori personali. Non ci si 
deve illudere su questo punto perché, se è vero che ogni 
psicoterapia è un processo dialettico di confronto di dati, è 
pur vero che un mutamento non può avvenire attraverso 
una dimensione 

(3) Novalis, Frammenti, 
Milano, Rizzoli, 1981, p. 794. 

(4) A questo proposito 
Castoriadis dice: « Da anni e 
anni in Francia si parla del 
'desiderio dell'analista'; ma del 
desiderio dell'analista non ci si 
cura. Quel che importa — e 
quel che tante chiacchiere 
tendono a nascondere — è 
l'intento, la volontà, il progetto 
dell'analista. È falso e mi-
stificante dire che l'analista 
non 'vuole' nulla per il suo 
paziente; se non è capace di 
volere qualcosa nel suo 
mestiere, e quindi per i suoi 
pazienti, se è rimasto al puro e 
semplice desiderio, deve 
tornare a sdraiarsi sul divano 
o cambiare mestiere ». La 
citazione è tratta da Leon 
Chertok, L'ipnosi tra 
psicoanallsl e biologia, Milano, 
Celuc libri, 1981, p. 106. 
(5) Richard Sennet, Autorità, 
Milano, Bompiani, 1981, pp. 
173-174. 



 

 

(6) Friedrich Nietzsche, « Al 
di là del bene e del male », in 
Opere, vol. VI, tomo II, 
Milano, Adelphi, 1968, p. 82. 

(7) Erich Neumann, Storia 
delle origini della co-
scienza, Roma, Astrolabio, 
1978, p. 171. 

mediocre dell'analista. Ma qual è il prezzo che si paga per 
questa superiorità? Accettiamo anche l'idea che l'analista 
non faccia sentire la sua «grandezza » e sia sereno, ma è 
proprio questa olimpica forza che fa male, in quanto «la 
familiarità del superiore amareggia perché non può essere 
ricambiata » (6). 
Questa situazione rappresenta una struttura dell'analisi e 
non può essere eliminata. L'analista non è soltanto, per il 
paziente, l'equivalente del padre, con la conseguente 
dipendenza psicologica; egli è il padre spirituale, che 
Neumann addita come momento importante per lo 
sviluppo della coscienza. Durante l'analisi di un futuro 
terapeuta si entra in contatto con un mondo di valori che 
viene sottoposto a critica in misura maggiore di quanto 
possa avvenire in un'analisi terapeutica. Ed è un mondo di 
valori, di idee, di spiritualità che non ha una sua stabilità e 
deve essere sempre soggetto al mutamento (7). Non credo 
che l'uomo senta un peso maggiore della supremazia psi-
cologica, soprattutto se il suo compito è quello di so-
pravanzare tale predominio. 
L'allievo si trova dunque in una situazione psicologica 
particolare. Da una parte egli deve accettare la realtà 
psichica del proprio maestro per permettere a se stesso 
una serie di processi trasformativi, dall'altra deve, nel 
tempo, distruggere questa realtà. Il problema diventa 
ancora più complesso se si tiene presente un altro fattore, 
che è la chiave di volta della dinamica psicologica fra 
allievo e maestro: l'analisi didattica non da strumenti 
tecnici reali, per l'intrinseca natura del processo 
terapeutico stesso. Ciò che si offre è una vaghissima carta 
topografica di una zona appena conosciuta, rappresentata 
dal singolo paziente. Come si può accettare una simile 
situazione? Quale altro ramo delle « scienze » umane è 
analogo all'analisi? Per quanto sia convinto del carattere 
peculiare dell'analisi, ogni allievo crede di « imparare » a 
fare l'analista, ma lo scontro con la realtà sarà impietoso. 
Si ricordi che « i pericoli sono sempre grandi, quando 
all'uomo si propongono cose difficili ed egli non riesce ad 
adempiere alcun dovere; da ciò le nature più forti possono 
essere annientate, le più deboli e più numerose 



 

 

affondano in una pigrizia contemplativa e infine scontano la 
pigrizia perdendo anche la contemplatività » (8). 
Ma noi non abbiamo detto tutta la verità. In effetti l'allievo 
ha imparato a fare l'analista, ma in un modo del tutto 
diverso da come generalmente si concepisce 
l'apprendimento. Poiché le situazioni nelle quali si troverà 
sono infinite a causa delle variabili umane, ciò che può 
essere dato e appreso è I'algebra della psiche, che è priva 
di contenuti particolari. La sua traduzione nei singoli casi è 
tutta sulle spalle dell'allievo, per il quale è necessario aver 
bisogno di diventare analista, altrimenti non lo sarà mai. 
L'allievo non diventa analista se non utilizzando la sua 
creatività di fronte a ciò che non può conoscere. Gli analisti 
esperti hanno forse dimenticato i momenti di panico e di 
smarrimento davanti al caso che in nessun modo sembra 
richiamare alla mente ciò che era stato loro insegnato? Se 
ci chiediamo cos'è che ci fa fronteggiare l'imprevedibile, 
dobbiamo rispondere che è proprio la necessità di 
diventare analista. È in quei momenti che si sente che cosa 
significa la legittimazione da parte di un altro, o soltanto da 
se stessi. 
Nelle prime fasi della professione la paura è così grande 
che ci si appella alla legittimazione esterna la quale, per 
quanto incarnata in un'associazione, concretizza il proprio 
fantasma nella figura del primo analista. E qui siamo 
arrivati al punto. La parte più intima della nostra vita, dove 
giochiamo noi stessi e nella quale ci riconosciamo, era 
stata demandata a qualcuno che ora si erge a giudice, non 
di un nostro libro o di un nostro lavoro, ma addirittura del 
nostro destino, perché destino è quello dell'analista che 
altro non potrebbe fare se non l'analista. L'antico maestro 
ha in mano le chiavi interpretative delle nostre forze e delle 
nostre debolezze. Egli è il depositario di segreti intimi e, 
come tale, diventa agli occhi dell'allievo l'incarnazione del 
più potente dei persecutori. Ma anche se l'analista vede 
lontano e non rimane toccato dai sentimenti strutturali 
dell'allievo, quest'ultimo è costretto a vivere fino in fondo la 
fase paranoide, che può in parte risolversi proprio con il 
distacco dall'analista. 

(8) Friedrich Nietzsche, « 
Schopenhauer come e-
ducatore », op. cit., p. 402. 



L'analoga situazione con il paziente è molto più facile 
perché il progredire del suo stato psicologico comporta un 
reale allontanamento dall'analista e il lento esaurirsi della 
dipendenza. Invece, nella condizione dell'allievo una 
prima dipendenza viene combattuta con un'altra che 
coincide con l'inizio di una nuova analisi all'interno 
dell'associazione analitica. Ma non si deve ignorare che il 
passaggio a un secondo analista rende ancor più reale la 
legittimazione esterna, su basi però che non sono legate 
a un segreto, quello del primo analista, ma a una struttura 
istituzionale. Demolire il primo analista nel tentativo di 
liquidare la dipendenza da lui significa vanificare il 
segreto ed ergersi limpidi all'interno della comunità 
psicologica. È forse opportuno sottolineare che il 
processo da noi descritto non è quasi mai consapevole 
perché esso, attraverso le regole dell'associazione, è 
coperto da altre motivazioni che, per quanto valide e 
necessarie, a volte non consentono di arrivare al nucleo 
del problema per tentare di affrontarlo nei modi più 
appropriati. Sono però del parere che, proprio perché sì è 
costruita una necessaria regolamentazione dell'iter 
analitico, queste situazioni sono irrisolvibili a livello 
istituzionale e vanno affrontate secondo la sensibilità 
dell'allievo e del nuovo analista. 
La particolare dimensione del rapporto nelle prime fasi, 
proprio perché c'è un fine esplicito da raggiungere, rende 
difficile l'analisi dell'aggressività dell'allievo il quale, 
attraverso la seduzione e l'acquiescenza, supera i primi 
gradini per diventare analista. Questa aggressività è 
anche maggiore nell'allievo di quanto sia nel paziente 
perché ciò che lui vuole, e che noi gli proponiamo con la 
nostra stessa presenza, è un mestiere impossibile. II 
rapporto con l'analista, purtroppo, non garantisce un reale 
sviluppo emotivo e noi sappiamo quanto sia tragica la 
sensazione di rimanere fermi e incapsulati nella propria 
problematica nevrotica. 
A Teage che chiedeva di diventare suo allievo perché 
questo gli avrebbe assicurato l'ingresso nel mondo delle 
grandi anime, Socrate così rispondeva: « No mio caro. Tu 
non sai cos'è e te lo dirò io. Vedi, è un 

 



 

segno demonico che, per sorte divina, mi accompagna fin 
dalla fanciullezza. Perché ai molti esso s'oppone e non è 
possibile a costoro di frequentarmi e di avere alcun 
giovamento, cosicché non posso accompagnarmi con essi. 
Con molti non mi impedisce di stare, ma frequentandomi 
non ottengono alcun giovamento. Ma coloro che la potenza 
demonica aiuta nello stare con me sono quelli di cui anche 
tu ti sei accorto. Che subito ricavano profitto. Ma di questi 
alcuni ricavano vantaggio sicuro e durevole; altri, che sono 
i molti, fino a quando sono con me, progrediscono mera-
ravigliosi, ma appena si allontanano ritornano quello che 
erano » (9). 
A differenza del paziente, l'allievo non può aggredirci come 
vuole perché noi siamo i suoi impliciti giudici. Ma cos'è 
oggetto del nostro giudizio? Non si tratta di conoscenze o 
capacità manuali, ma, come già detto, di questioni sottili 
che attengono alla personalità. Il parere, però, per la natura 
stessa della materia, può cadere nell'arbitrio e la situazione 
viene anche complicata dal fatto che è difficile avere un 
identikit dell'allievo per cui, più o meno consapevolmente, 
ogni analista ha un suo punto di riferimento che viene 
percepito come un modello cui conformarsi. Questo fatto, 
che rimane comunque opinabile, viene vissuto come una 
violenza, perché nessuno può conoscere la profondità 
dell'anima altrui. C'è però il sospetto che il non detto 
dell'analisi rimandi a una conoscenza più profonda che il 
primo analista ha avuto, una conoscenza che si aggancia 
alla dimensione persecutoria dell'allievo. La seconda 
analisi diventa allora una specie di lotta contro il fantasma 
della prima analisi, nella quale si annidano le verità 
psichiche dell'allievo. In questa fase pericolosa e delicata 
dell'iter analitico si addice agli allievi ciò che riferisce 
Isocrate: « E anche intorno agli dèi hanno fatto discorsi tali, 
quali nessuno oserebbe dire intorno ai nemici: non solo 
infatti rinfacciarono loro furti e adulteri e servizi prestati 
presso gli uomini, ma fabbricarono anche favole contro di 
loro, su divoramenti di figli e castrazioni di padri e catene 
imposte a madri, e molte altre trasgressioni delle leggi » 
(10). 

(9)   Fiatone,   « Teage », 128, 
129, 130, in Opere, vol. I, Bari, 
Laterza, 1966, pp. 905-907. 

(10)  Isocrate, Busiride, 



 

 

38, trad. it. in G. Colli, La 
sapienza greca, vol. I, 
Milano, Adelphi, 1977, p. 
165. 

(11) Giorgio Colli, Dopo 
NIetzsche. Milano, Adel-
phi, 1974, p. 67. 

(12) C.G. Jung, Pratica 
della psicoterapia,
 Torino, 
Boringhieri, 1981, p. 9. 

Ma questa dovrebbe essere una fase transitoria poiché il 
rimanervi non soltanto fatalmente inchioda alla carenza di 
un vero e proprio spirito analitico, ma soprattutto alla 
mancanza di riconoscenza e venerazione. << La capacità 
di venerazione è un carattere discriminante, che traccia 
confini nella natura umana. Di fronte a ogni grandezza si 
risveglia in certi individui un senso di riconoscenza, si è 
pronti a ricevere e si è grati di ricevere. Chi non ha questa 
natura rifiuta d'istinto ciò che è grande, lo allontana da sé, 
ne spia i punti deboli »(11). 
Ma c'è una via d'uscita a questa sterile posizione che 
sembra a volte essere un piano inclinato per chi ha 
difficoltà a penetrare realmente in se stesso. Per chi avrà 
questo coraggio allora sarà facile capire che una 
trasformazione psicologica ha senso soltanto se una 
piccola anima diventa una grande anima, così come una 
vera trasformazione alchemica cambia il metallo vile in oro. 
Ciò che fece parte di un segreto, di qualcosa di non detto 
ma soltanto alluso e che con trepidazione pensiamo 
essere la nostra ombra o, peggio, un ineluttabile destino, 
diventa invece una prima materia su cui lavorare tutta una 
vita e su cui erigere il proprio stile di analisti, la propria 
libertà di pensiero, il proprio momento creativo. Ed allora 
mi sembra evidente che la lotta contro chi possiede il 
segreto può avvenire soltanto con le idee. È proprio in 
questa situazione che sarà possibile confrontare, come 
suggerisce Jung, un sistema con un altro sistema (12). La 
liberazione dal maestro e dal padre spirituale può avvenire 
attraverso lo sviluppo di una propria capacità creativa e 
non attraverso la costruzione delle « favole », perché alle 
idee e ai fatti si possono contrapporre soltanto idee e fatti, 
e ogni maestro non può che dire: << Soltanto se saprai 
uccidermi con le tue idee sarai degno di essere stato mio 
allievo ». 
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Una delle correnti più interessanti della psichiatria 
contemporanea è quella che cerca di evidenziare, in certe 
famiglie, ciò che avviene nel passaggio dall'una all'altra 
generazione; non si considerano cioè soltanto le 
comunicazioni e le pressioni per così dire orizzontali, ma si 
studia anche la pressione verticale (e le comunicazioni 
implicite) che la storia familiare esercita, sui vari individui, al 
momento della nascita e poi, sempre, successivamente. Si 
tratta di studi che hanno permesso osservazioni molto 
importanti (vedi ad esempio il lavoro di Guyotat comparso 
su Psychanalyse a l'Université) (1) e che ritengo possano 
essere interessanti per chi si occupa del desiderio di 
formare nuovi analisti e per chi tale training desidera 
effettuare. Questa impostazione teorica da molta im-
portanza al momento storico della nascita del bambino e 
rileva come la nascita e la posizione nella genitura di un 
nuovo membro familiare assumano un significato ben 
preciso nella storia della famiglia, che si riverbera poi sullo 
stesso neonato. Se si pongono le varie situazioni cliniche 
lungo una sorta di spettro, agli estremi di questo si trovano 
dei neonati che ven- 
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gono vissuti come nati dall'incontro dei desideri dei 
genitori (e in questo caso la storia della famiglia si 
manifesta, trova la sua forma in questi stessi desideri, 
senza una frattura tra storia della famiglia e desiderio dei 
genitori) e dei neonati che vengono invece vissuti come 
realizzanti attese, prive di desiderio, non solo dei genitori 
ma di tutta la famiglia (ed in particolare di antenati 
significativi). In questo secondo caso, chi nasce potrà 
appunto sperimentare il proprio concepimento non tanto 
come dovuto all'incontro di un padre e di una madre 
desideranti un figlio, ma come dovuto a ragioni che 
sfuggono al desiderio dei genitori, che provengono più da 
lontano e(o) da cui i genitori stessi possono essere 
dipendenti. La scena primaria (di cui si conosce 
l'importanza in relazione alla possibilità di buoni rapporti 
tra i genitori interiorizzati) può essere fantasmatizzata di 
conseguenza come un avvenimento in cui la violenza di 
un Altro abbia prevaricato la sfera personale dei due 
genitori: la scena primaria può ad esempio essere vissuta 
come determinata da un padre che ha voluto imporre alla 
propria moglie una necessità di proseguire nel figlio, la 
propria (di lui) storia familiare; oppure può essere vissuta 
come una scena nella quale la madre ha rubato al padre 
ciò che lei riteneva mancante per la propria integrità 
narcisistica. 
Quando questi vissuti di mancanza di un vero e proprio 
desiderio dei due genitori o di effrazione del desiderio dei 
genitori da parte di poteri altri da loro, assumono un 
particolare rilievo, chi nasce è portato a sottovalutare 
completamente (a causa della pressione che avverte alle 
spalle dei genitori) il ruolo dei genitori stessi nella propria 
nascita, nella propria evoluzione, nella propria vita di 
relazione; riesce difficilmente a considerare il ruolo e 
l'importanza affettiva del proprio padre, della propria 
madre e poi, di conseguenza, dei propri amici, dei figli etc. 
Tutti coloro che fanno parte della sua vita non saranno 
percepiti quindi come soggettività capaci di darsi una 
storia, ma come occupanti posti predeterminati dalla 
onnipotenza narcisistica che tutti in qualche modo 
determina. Il primum movens è comunque rappresentato 
dal fatto che 

 



questi stessi soggetti sono stati considerati, dai genitori, 
non tanto come soggettività libere di una scelta di 
sviluppo psicologico, ma come pedine di un gioco che 
prescinde dalla loro soggettività. 
Da questo punto di vista può essere interessante esa-
minare i genitori di alcuni pazienti schizofrenici perché 
spesso danno a osservare come abbiano concepito i figli 
in ordine a un comando che partiva da molto lontano e 
dal quale non potevano prescindere. Loro stessi si 
ritengono spesso concepiti non attraverso un rapporto di 
due genitori desideranti un figlio, ma attraverso un 
rapporto che richiama in genere fantasmi di scena 
primaria particolarmente arcaica e prevalentemente 
sadica. Spesso essi considerano il loro padre (il nonno 
del paziente) come un possessore del corpo della madre 
(la nonna) al di fuori di una dimensione di desiderio. La 
tematica dei deliri geneaologici, dei deliri di filiazione, 
delle psicosi puerperali avrebbe a che fare, su un piano 
patologico con questa problematica, mentre su un piano 
non patologico sarebbero legate a questo tipo di 
problematica quelle persone che avvertono di avere un 
compito da assolvere al di là dei loro stessi « piccoli » 
desideri. 
Quando un soggetto avverte invece di essere nato 
dall'incontro, dal rapporto di due desideri, si trova nella 
situazione di poter considerare la vita da un altro angolo 
visuale. Il punto fondamentale sarà costituito dal fatto che 
egli potrà pensare di essere nato per il fatto che due 
persone (il padre e la madre) sono state capaci di far 
valere nella realtà il loro desiderio di avere un figlio. Tutto 
ciò che sta alle spalle di questo desiderio sarà avvertito 
come assunto, trasformato, elaborato all'interno di quello 
stesso desiderio e così egli avrà la possibilità di 
confrontarsi non con un impossibile che viene da troppo 
lontano, ma col possibile umano del desiderio. Tutto ciò 
che sta prima del desiderio trova una sua espressione nel 
desiderio e il soggetto è così condotto verso un confronto 
con ciò con cui è possibile confrontarsi. Il piano del 
desiderio non gli apparirà come scisso dal piano della 
realtà, ma come un piano invece che con detta realtà può 
interreagire. Ben diverso in questo da quel figlio, che, 
con- 

 



cepito per chiudere una ferita narcisistica di un genitore, 
non può non sapere che non potrà mai guarirla se non al 
prezzo della propria salute psichica. 
Connessi alla dimensione del desiderio sono due aspetti 
psicologici, la cui evidenziazione è necessaria in 
relazione all'ordine dei problemi che stiamo discutendo. 
Chi è profondamente radicato nel desiderio può infatti 
essere aperto alla dimensione del furto e a quella della 
separazione. Chi può fidarsi del proprio desiderio sa che 
questo desiderio è accettabile dall'altro, per cui può 
cercare di soddisfarlo indipendentemente dalla volontà 
dell'altro. Sa che in qualche modo può essere perdonato, 
perché l'altro non può non conoscere quanto i desideri 
possano essere ìnsopprimibili. Chi è radicato nella 
dimensione del desiderio sa di poter ottenere la 
complicità dell'altro, sa che in una qualche piccola misura 
può forzare gli avvenimenti perché il suo desiderio di 
forzarli è un desiderio accettabile. Diversa la situazione di 
chi, al di fuori del desiderio, perso in una tematica di 
invidia, vuoi togliere all'altro la sua stessa libertà, vuoi 
forzare l'altro attraverso il furto di ciò che l'altro non può 
dare. Vivere, accettare la vita data dai due genitori è in 
qualche modo accettare ciò che i genitori hanno com-
piuto, un'azione « gratuita » sulla realtà. È per la stessa 
serie di motivi che chi può vivere la sfera del desiderio 
può anche separarsi dai propri oggetti di amore, perché 
non può non sapere che un attaccamento senza 
desiderio non ha alcun senso, che un legame o è di 
desiderio o è inquinato da tematiche di impossessamento 
e di morte. 
Chi vive comunque in questa dimensione, sa bene (ed è 
questo l'aspetto che cercherò di approfondire e di 
collegare alla problematica della formazione) che gli altri 
sono importanti perché vivono in una dimensione di 
desiderio, senza la quale, senza cioè la loro stessa 
alterità, non avrebbero potuto dargli un nome, un rico-
noscimento affettivo, una storia propria. Sono proprio gli 
altri, quegli altri lì, quelli con cui ha un confronto 
quotidiano che hanno fatto la sua vita, anche psicologica. 
II soggetto desiderante può combattere quel particolare 
padre che ha, ma sa anche, contemporanea- 

 



mente, che senza quel padre non avrebbe potuto 
accedere alla dimensione di questa stessa lotta: sa che la 
possibilità di superarlo è stata in qualche modo correlata 
all'esistenza di quel suo stesso padre. 
Questo tipo di problematica può essere rintracciato anche 
laddove si tratta di formazione analitica. Spesso infatti la 
filiazione analitica rischia di essere una filiazione di tipo 
narcisistico e gli analisti divengono tali senza avere 
elaborato fino in fondo il fatto che il loro esistere come 
analisti nasce anche dalla sfera del desiderio degli altri. 
Chi inizia un training ha spesso una tendenza molto forte 
a considerare la psicologia analitica come verità e a 
considerare garantita la propria posizione analitica non 
dal proprio desiderio di essere analista e dall'altrui 
desiderio di costituirlo (proprio lui) come tale, ma dalla 
verità che si suppone esistere, come « cosa », alla base 
di tutto. Si può cioè ritenere, a livello fantasmatico, che la 
psicologia analitica non sia nata dal desiderio di Jung, da 
un suo particolare desiderato angolo visuale, ma da una 
scena arcaica primaria in cui Jung sia stato fecondato da 
una qualche verità che gli si sia imposta 
indipendentemente dal suo desiderio. Il problema del 
desiderio è quanto mai complesso in Jung perché Jung si 
è trovato in effetti nella situazione di doversi confrontare 
con il proprio inconscio (vedi i Septem Sermones ad 
mortuos) e pertanto ha dovuto costituire una 
metapsicologia in cui il rapporto con l'inconscio è un 
rapporto di necessità. Ma, a lato di queste particolari 
caratteristiche della metapsicologia junghiana, è anche 
del tutto evidente che Jung non è stato sommerso 
dall'inconscio e che la psicologia analitica è nata come 
acquisizione di un punto di vista sul reale e sulla realtà e, 
di conseguenza, non è mai stata ipostatizzata da Jung 
come verità. Quando si desidera divenire analisti si 
sottovaluta spesso questo aspetto e si cerca in qualche 
modo di ottenere una affiliazione ad una chiesa fondata 
su una verità indipendente dalla dimensione dei desideri. 
Con questo non voglio dire che la psicologia analitica non 
abbia uno statuto scientifico; intendo dire che ha uno 
statuto scientifico del tutto particolare. 

 



La tematica che stiamo discutendo può ricevere ulteriori 
chiarificazioni dalla considerazione critica di uno dei criteri 
della fine di un trattamento psicologico analitico. Lo 
psicologo analista, durante il trattamento, ha fatto di tutto 
per essere, al massimo possibile, un catalizzatore del 
processo, ha cercato in tutti i modi di usare i propri 
sentimenti per comprendere l'altro e di non usarli per 
comprimere, con la propria personalità, la personalità 
dell'analizzando. Sa pertanto, di essere stato percepito in 
modo prevalentemente proiettivo. Eppure, per 
considerare un'analisi finita (non dico l'analisi, ma 
un'analisi) occorre che in qualche modo l'analizzando 
abbia preso coscienza che quel particolare tenersi da 
parte, quello stile prevalentemente silenzioso, rivelano, 
sono segni di un soggetto che gli è sostanzialmente 
simile, che non ha cioè niente di più, essenzialmente, di 
quello che lui stesso ha all'interno di sé. Non che questo 
debba significare che niente più si può imparare dagli 
altri, ma semplicemente che l'analista ha una sua 
relazione con l'Altro che non è diversa da quella che il 
soggetto stesso può avere. E da parte dell'analizzando, 
quando il processo si è ben sviluppato, può essere 
presente una riconoscenza verso quel particolare 
soggetto che ha saputo nascondersi e che se ha saputo 
nascondere i suoi vissuti, non per questo non li ha provati 
e non ha fondato la propria pratica interpretativa proprio 
su questi. Quell'uomo con cui è esistito un rapporto tanto 
importante è un uomo che può essere amato e odiato, su 
di lui si sono evidenziati sentimenti che provengono da 
lontano, ma questi stessi non si sarebbero potuti 
riattualizzare se l'analista non fosse riuscito a mantenere 
la regola analitica. Il mantenimento della regola analitica è 
ciò che rende possibile il processo. È necessario l'« 
agnosco veteris vestigio flammae », ma per la fine 
dell'analisi è anche necessario che esista la 
consapevolezza che senza quel particolare incontro la 
vita si sarebbe sviluppata lungo linee diverse; il punto in 
cui l'analizzando si trova Io concerne sia nel merito che 
nel demerito, ed è questa consapevolezza 
dell'importanza dell'altro uno dei lati più rivoluzionari del 
rapporto analitico. L'analizzando, tra- 

 



 

mite questo rapporto con un altro, ha appreso o ha 
riappreso che nella vita molto deriva dagli altri, che siamo 
gli un gli altri responsabili e che la nostra possibilità di 
essere felici dipende anche da come gli altri si situano nei 
nostri confronti. 
Questa impostazione può essere avvertita come ec-
cessivamente umanistica e si potrebbe obiettare che gli 
uomini sono solo un tramite di un discorso che li parla e li 
supera. Credo che si possa sostenere a buon diritto questa 
tesi, ma ho l'impressione che quando una tesi si pone 
come totalitaria provochi un ritorno del rimosso e una 
negazione della singolarità di ogni essere. Si può negare 
l'importanza della singolarità di ogni essere, ma poi, se 
questa negazione è globale, la singolarità in qualche modo 
ritorna. In sintesi, la fine dell'analisi non esiste senza un 
riconoscimento dell'importanza di quell'analista e in questo 
contesto la parola riconoscimento va ascoltata con tutto 
l'alone semantico che le è proprio. Quando si ha un 
riconoscimento-riconoscenza dell'altro non perché l'altro ha 
introdotto alla verità, non perché l'altro ha posto in contatto 
con la psicoanalisi, non perché ha avuto la bontà di 
raccogliere una persona sofferente, ma perché, 
mantenendo la sua alterità all'analizzando e all'Altro, ha 
permesso il sorgere di una nuova soggettività, 
introducendola alla morte di una verità-cosa, si può essere 
relativamente certi che quell'analisi è sul punto di finire. 
Ed è forse solo in questo punto che possono essere capite 
le parole di Freud in Analisi terminabile e interminabile, 
laddove sostiene che talora tra analista e analizzato è 
possibile un'amicizia (2). 
Se si fa attenzione a questa dinamica e cioè al comparire 
di questa possibilità di riconoscenza, a questa possibilità 
della percezione dell'altro come diverso dall'Altro-Dio-lo 
ideale-Grande bugiardo ecc-, il momento in cui un 
analizzando fa domanda per divenire analista assume un 
rilievo particolare e permette una clinica di questo 
particolare momento. Se la richiesta segue la percezione 
dell'alterità dell'altro, la richiesta stessa è inserita di fatto in 
un desiderio e non in un bisogno ed è, per questo stesso 
fatto, di per sé 

(2) S. Freud (1937), « Analisi 
terminabile e interminabile », 
in Opere 1930-1938, Torino, 
Boringhieri, 1979, p. 505. 



esaminabile da altri. La percezione dell'alterità del-
l'analista non può portare come conseguenza che la 
comprensione che l'analista ha già svolto il suo compito a 
livello della nascita di una nuova soggettività e che quindi 
non può rispondere alla domanda implicita nel desiderio 
perché in questo modo modificherebbe la sua posizione. 
L'analizzando può affrontare quindi chi è preposto 
istituzionalmente a questo compito. Ma non sempre il 
momento della richiesta coincide con il momento 
descritto. Una cllnica della formazione può fondarsi su 
rilievi relativi a questa problematica. Ma, descrivere 
situazioni cliniche sarebbe ovviamente lesivo di segreti 
professionali per cui accennerò brevemente a due 
situazioni cliniche in cui la richiesta di essere analisti non 
ha avuto seguito, mascherando le persone in modo da 
rendere impossibile un eventuale riconoscimento e 
descrivendo solo lo scheletro delle due situazioni. I due 
casi sono interessanti perché si possono pensare come 
estremi entro i quali spesso si situano le richieste di 
essere analisti, quando la struttura desiderante non è 
stata sufficientemente elaborata. 
La vocazione analitica di una bella indifferente: si tratta di 
una signora con una psicosi isterica molto grave. Ha 
sintomi conclamati, vive in un continuo prodursi di agiti, 
rende impossibile la vita al proprio convivente. È in 
psicoterapia e falsifica continuamente quanto le accade. 
Tenta di utilizzare il terapeuta in tutti i modi che le sono 
possibili; è indifferente agli altri e a sé stessa. Il terapeuta 
cerca di mantenere una situazione terapeutica il più 
possibile neutra, ha l'idea che solo nell'ascolto la signora 
possa uscire dalla sua grave situazione; non si stupisce 
nemmeno delle provocazioni più gravi. Il rapporto si 
svolge vis-à-vis di necessità perché la signora non 
accetta la posizione sdraiata. Nelle associazioni che 
appaiono durante la terapia, il lavoro del terapeuta le 
appare << paradisiaco »; lui non fa niente dalla mattina 
alla sera; sta seduto, guadagna molto; lei deve lavorare a 
casa tutto il giorno, occuparsi delle pentole, dello sporco e 
così via. Gli uomini sono tutti degli sfruttatori. Il lavoro 
dell'analista le appare proprio ideale, 

 



facile, in fondo non c'è che da ascoltare. E un giorno 
comunica di aver preso in trattamento la sua prima 
paziente; l'esperienza fatta con il proprio maestro (sic!) è 
ormai sufficiente perché lei possa iniziare lo stesso 
lavoro. Il terapeuta resta interdetto e lascia trasparire dal 
volto lo stupore: la signora ha trovato il modo di condurlo 
nella propria tela; la possibilità di un ascolto neutro è 
impossibile; basta trovare la chiave e tutti si meravigliano 
di fronte alla forza dell'inganno isterico. Il potere magico 
del Fallo è passato nelle sue mani e determina ormai 
meraviglia. L'impressione del terapeuta è che la signora 
abbia giocato un'ultima carta; se lui non si fosse stupito, 
forse la signora avrebbe potuto iniziare a parlare; ma il 
suo stupore ha dimostrato a lei che il possesso del Fallo 
è ciò che conta; conta poco il povero desiderio degli 
uomini e delle donne, conta il possesso dello strumento 
fondamentale. Poco prima di accedere a una struttura 
desiderante essa si impossessa del Fallo dell'analista e si 
costituisce come se fosse lui. L'inizio di un'attività 
terapeutica avviene nel momento in cui essa nega ogni 
riconoscenza; appena la situazione lo rende possibile 
essa compie quel furto che un tempo fantasmatizzava di 
avere subito. Il rapporto del furto col desiderio è, come 
abbiamo visto, molto interessante, ma in questo caso la 
tematica del furto deborda il desiderio: resta solo il furto. 
Invece di entrare in relazione con l'analista, la signora si è 
impossessata del suo strumento. La psicoanalisi come 
tale, come scienza non ha una grande importanza, essa 
è fantasmaticamente vissuta come un'appendice del 
terapeuta stesso, il suo Fallo, staccabile. 
Una situazione opposta sì presenta nel caso seguente di 
Negazione dello psicologo analista e idealizzazione della 
psicoanalisi-madre. Si tratta di un signore che si presenta 
dicendo di non avere problemi particolari ma di essere 
venuto dopo aver compreso che la psicoanalisi è l'unica 
salvezza possibile per il mondo di oggi; ha pertanto 
deciso di apprendere questa teoria e poi di applicarla alle 
persone che non hanno ancora capito. Ha avuto un 
passato politico, ma il marxismo ormai è morto, non ci 
crederebbe più nemmeno Marx, ciò che 

 



resta è Freud. Anche la religione non ha più senso, è 
morta, non gli dice più nulla. Freud ha scoperto una 
quantità impressionante di cose vere: i bambini hanno 
una vita sessuale, ci sono i sogni, l'inconscio, i lapsus. Il 
terapeuta, sentendosi un po' troppo trascurato, chiede 
provocatoriamente come lui ritenga che Freud abbia fatto 
a scoprire tutto ciò, ma il signore non ascolta e continua 
imperterrito. Come si fa a imparare quanto si deve sapere 
per essere analisti? L'analista può dare delle lezioni 
rapide? È vero che è invece necessario fare l'analisi? Ma 
se uno ha già capito? Lo psicologo analista, dopo il 
tentativo compiuto di stabilire uno scambio di parole non 
può far altro ora che ascoltare senza interrompere; in 
questo atteggiamento di ascolto pensa di essere vissuto 
come un'appendice della psicoanalisi, questa grande 
psicoanalisi da cui tutti, senza porsi in quanto soggetti, 
devono essere forzatamente salvati. Il signore non è 
venuto a cercare lui, è venuto a cercare la psicoanalisi, 
vuole entrare in rapporto con un'entità metafisica che è lui 
stesso ad avere costituito in una sfera del tutto 
immaginaria. Ma non è forse questo un modo di evitare 
un corpo a corpo, una psiche a psiche con l'altro? 
In effetti, riconsiderando la cosa a distanza di tempo, ciò 
da cui il signore fuggiva non era molto dissimile da ciò da 
cui fuggiva la bella indifferente; ciò che faceva paura era 
probabilmente l'altro da sé e quel particolare modo di 
enfatizzare la psicoanalisi altro non era che un modo di 
fuggire il fastidioso psicologo analista che con la sua 
presenza impediva un possesso totale della psicoanalisi-
madre. Questo signore non continuò il rapporto che 
aveva chiesto di iniziare e non è pertanto dato di sapere 
se attraverso il lavoro analitico avrebbe potuto sviluppare 
un rapporto diverso con i suoi simili; tutto da a pensare 
comunque che il suo cammino avrebbe dovuto essere 
particolarmente complesso. 
I due esempi sono quasi caricaturali, ma per la loro 
stessa paradossalità possono consentire delle inte-
ressanti riflessioni concernenti il momento dell'inizio del 
training (che per quanto riguarda l'AIPA coincide 

 



con la domanda all'associazione di frequentare i corsi 
previsti). I momenti in cui gli analizzandi fanno questa 
domanda possono essere meglio compresi dall'angolo 
visuale in cui il problema è stato fin qui considerato. 
Accade cioè che in periodi particolari dell'analisi, in cui le 
problematiche transferali stanno per essere poste in luce, 
specie nell'evidenziazione della tematica genitoriale 
trasferita sull'analista, la possibilità di accedere al training 
venga attivata per chiudere con le problematiche che 
stanno per chiarificarsi. Spesso l'Analista è sul punto di 
morire e l'analizzando è sul punto di confrontarsi con la 
morte dell'Analista-Padre e con la soggettività 
dell'analista-altro da sé. Ma se accettasse la morte 
dell'Analista nell'altro, dovrebbe in qualche modo 
accettarla anche in sé; prima che questa accettazione 
avvenga egli attiva il training, che viene pertanto utilizzato 
da un lato come un modo di impossessamento del Fallo 
dell'Analista (finalmente lo prendo io!) e dall'altro come un 
modo di eliminazione dell'analista fastidioso in quanto 
ostacolante il possesso della Madre-Psicoanalisi 
(finalmente posso accedere al regno delle madri!). 
L'attivazione del training rischia cioè di avvenire ponendo 
in crisi, come « cosa >>, l'assunzione a livello delle parole 
delle problematiche del soggetto. Il training rischia di 
essere una « cosa » non soggetta alle parole, al 
desiderio. 
La mia impressione è che se l'inizio del training avviene 
con questa modalità, cioè sotto forma di acting out, 
successivamente l'attività interpretativa del nuovo analista 
rischia di portare con sé una debolezza legata al fatto di 
essere nata appunto sotto la stella dell'acting out. Il lavoro 
analitico, quando riuscito, è un lavoro attraverso il quale 
la parola acquista o riacquista la possibilità di costituire 
una sfera psicologica cui sono legati i desideri e 
comunque capace di dare di per sé piacere, il chiedere di 
divenire analista, perché non porti con sé degli inganni 
che poi in qualche modo faranno sentire la loro presenza, 
deve avvenire nella sfera della parola e non sfuggire alla 
parola stessa. L'inizio del training non dovrebbe essere 
cioè utilizzato come fuga dal rapporto con l'altro 

 



ma coincidere in qualche modo con la fine dell'analisi (nel 
senso prima detto che un'analisi finisce quando l'altro è 
riconosciuto come altro). Mi sembra che sia soltanto dopo 
questo riconoscimento che l'analizzando possa accedere 
consapevolmente al suo desiderio di essere analista. 
L'inizio del training non sarà allora più utilizzato come 
sopra detto (possesso del fallo dell'analista, eliminazione 
dell'analista), ma vissuto in questo modo, solo 
fantasmaticamente. In qualche misura non è a mio avviso 
possibile iniziare un training senza aver prima elaborato il 
lutto dell'essere Analista. È solo dopo che l'essere 
Analista non può essere più utilizzato come tale, perché 
assunto nella sfera del desiderio e della parola, perché 
divenuto soggetto, tramite l'analisi, al potere delle parole, 
che l'analista può essere tale. L'inizio dell'essere analista 
non può non coincidere con la morte dell'essere Analista 
e con la comprensione che se la struttura desiderante è 
stata raggiunta, il proprio desiderio di essere analista è da 
considerarsi possibile di attuazione. Un analista non potrà 
più dirsi « sono Analista » ma dovrà dirsi << desidero 
essere analista ». Con questa modalità egli entrerà in 
rapporto con il proprio analista e con gli altri colleghi, non 
più contendendo a lui e agli altri il corpo morto dei genitori 
(io sono il vero erede della loro storia), ma considerando 
gli altri come soggetti vissuti da un desiderio simile al 
proprio (io sono nato — in qualche misura — dal loro 
desiderio). 
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Scopo di queste note è quello dì proporre alcune os-
servazioni sulla particolare relazione che si instaura tra il 
giovane che desidera diventare analista e il didatta che 
quella aspirazione deve legittimare davanti alla 
Associazione analitica. 
L'uso del termine scena nel titolo, per l'analogia teatrale 
che suggerisce, sottolinea un modo di avvicinarsi al tema. 
Con esso si vuoi dare rilievo, in primo luogo, allo spazio 
della relazione per poi suggerire un invito alla percezione 
dei sentimenti che prendono forma tra i due partecipanti. 
Percepire è qui inteso come un entrare a contatto con quei 
toni emotivi dando loro una rappresentazione, una forma 
immaginativa. 
In questo lasciare entrare per porre davanti a sé, in questa 
dialettica tra percepire e rappresentare, mi chiedo cosa 
distingua la formazione dall'analisi. 
L'aspetto esterno dell'incontro è simile a una qualunque 
analisi. Il giovane che aspira alla professione analitica ha 
già fatto una sua prima analisi (1) e, in quel momento, ha 
scelto uno tra i didatti della Associazione per legittimare il 
suo desiderio. L'analista, come in un'analisi consueta, 
tenterà di restituire al- 

 

(1) Nel regolamento attuale 
della nostra Associazione si 
arriva alla formazione dopo 
aver effettuato una analisi 
perso-



 

 

nale che rimarrà sempre e del 
tutto privata. 

l'altro un'immagine più articolata e motivata della storia 
personale di quel desiderio, ma dovrà anche assumersi un 
compito nuovo: la responsabilità di un giudizio che renda 
operante o meno quella aspirazione davanti 
all'Associazione. La posizione è scomoda per entrambi, sia 
per chi si espone sia per chi quel giudizio deve dare. Il 
desiderio di sottrarsi al giudizio o di rendere benevolo 
l'altro non è solo del giovane, come è comprensibile, ma 
anche dell'analista. Anch'egli infatti può avere la 
tentazione, per allontanare la responsabilità e il conflitto 
che ne consegue, di dare comunque un parere positivo. 
A questa facile scappatoia si oppone la conoscenza di 
situazioni in cui l'esercizio della professionalità analitica è 
stato distruttivo sia per chi lo viveva che per gli altri. 
All'interno di questo rapporto, simile ad un'analisi 
consueta, appare quindi un corpo estraneo che stimola 
reazioni emotive in entrambi i partecipanti: è il progetto 
professionale concreto che può attuarsi o meno. 
La sua influenza appare profonda anche se consideriamo 
le possibili reazioni dei partecipanti da un nuovo punto di 
vista. 
Si può dire che il giovane sta vivendo un processo di 
identificazione e nella meta professionale che si propone 
c'è il progetto di costituirsi come soggetto davanti al 
mondo. L'immagine di sé è in gioco anche nell'analista sia 
davanti al giovane che all'Associazione. Un eventuale 
giudizio negativo lo esporrebbe a un conflitto morale con 
se stesso mentre un giudizio positivo sull'aspirante 
rinforzerebbe la sua identità davanti agli altri; un buon « 
maestro » infatti ha sempre molti giovani riconoscenti 
attorno a sé. Queste prime note ci danno solo qualche 
indicazione sul carattere delle cariche psichiche che si 
possono attivare in quel campo. I problemi di identità 
accennati ci aprono una prospettiva. In quel campo, tra i 
due, è in gioco un progetto che nasce da lontano ed è 
diretto verso una realizzazione concreta. È un momento 
importante e denso di significato per la vita del giovane 
che vede se stesso e la propria realizza- 



zione legati a quel progetto. Per raggiungere la sua meta 
ha fame di informazioni, di punti di riferimento che l'analista 
già possiede e per condividere il suo scopo e realizzarlo ha 
bisogno di appartenere al gruppo dove l'altro è già 
apprezzato. È la situazione stessa a determinare dei ruoli 
distinti nei due partecipanti, l'uno appare come « maestro » 
e l'altro come « allievo ». Chi svolge la funzione di « 
maestro » sa bene di coprire solo un ruolo anche se ha alle 
spalle maggiore esperienza. Va notato però che l'attesa del 
giovane, come la sua, davanti al compito di « maestro », 
non è senza influenza nel rapporto. La lucidità cosciente 
dell'analista può essere messa in gioco da questo clima di 
attesa. Un fattore da non sottovalutare tra lui e il giovane è 
il tempo che passa. << Maestro » e « allievo » 
rappresentano due generazioni, uno ha raggiunto una 
posizione di rilievo e sa che prima o poi la dovrà lasciare, 
l'altro si propone di raggiungerla. Da questo punto di vista 
l'attesa di chi fa il « maestro » si colora di profonde valenze 
soggettive in cui entrano i grandi temi della vita e della 
morte. 
Il gioco di identità tra i due partecipanti alla formazione 
appare molto profondo. Si può dire che su quella scena, 
tra i partecipanti reali, sono presenti per entrambi le 
immagini del << maestro che da » e dell' << allievo che 
desidera o pretende ». Per l'analista essere il « maestro » 
può essere una garanzia di vita che continua, mentre per il 
giovane trovare nell'altro la soddisfazione del suo 
desiderio, una vita che si realizza. Nel modo comune di 
intenderle, le immagini ci richiamano a una dimensione di 
irrealtà, e se si può convenire che esse facciano parte 
delle attese dei partecipanti reali, è difficile ammettere che 
possano avere un'azione su di loro. II punto di vista da cui 
mi pongo, l'ipotesi di lavoro di queste note, è che « 
maestro » ed « allievo » sono una realtà che opera sulla 
scena della formazione. Ogni situazione di vita mette in 
atto una componente immaginale, tanto più quanto più 
quella situazione diventa importante e densa di significato. 
Col termine immaginale, nel senso usato da H. Corbin (2), 
si vuol indicare l'immagine come un fattore operativo reale 
che appare   

 

(2) Henry Corbin, <<
Mundus imaginalis o
l’imma-



 

 

ginario e l'immaginale », in 
Islam iranien: aspects 
spirituels et 
philosophiques. Tomo IV, 
libro 7, Parigi, Gallimard, 
1971. 

(3) Si fa riferimento ai lavori di 
J. Hillman e di altri Autori con 
un'impostazione nuova che va 
sotto il nome di Psicologia 
Archetipica. 

nel campo. In altre parole, per quanto si possa essere 
consci del ruolo che si ricopre nella formazione, credo che 
l'immagine « maestro-allievo » possa influire, non vista, 
sulla nostra percezione, affettività, modo di comprendere e 
di porci davanti all'altro. Penso che sia proprio l'influenza 
del progetto concreto, con il clima di giudizio ed il gioco 
profondo di identità che promuove, ad attivare in modo 
potente la dimensione immaginale nella formazione. 
Questa ipotesi di lavoro è tipica della Psicologia analitica. 
Nella ricerca di Jung infatti si è sempre andata più affer-
mando la linea di pensiero che da alla psiche una propria 
autonomia. I concetti di complesso a tonalità affettiva, di 
imago, di immagine primordiale, fino alle formulazioni 
dell'archetipo sono le tappe della sua ricerca in questa 
direzione. La terza generazione degli allievi di Jung sta 
portando avanti con prospettive nuove la medesima idea. 
Senza entrare ora criticamente in questa ricerca che si sta 
sviluppando in modo vitale (3), vorrei ritornare alla scena 
della formazione per chiedermi come questa immagine « 
maestro-allievo » si faccia presente ed operi nello spazio di 
quel rapporto. Come appare alla percezione? Percepire, 
come sopra dicevo, significa seguire in primo luogo i toni 
emotivi che appaiono tra l'uno e l'altro in quel campo. È 
spontaneo ed immediato riconoscere come proprio o 
dell'altro quanto sta avvenendo, ma il compito è 
cominciare a dare indipendenza al tono emotivo che si vive 
come proprio o si riferisce all'altro, per dargli una forma 
immaginativa. 
Questa attitudine alla percezione e alla riflessione è tipica 
di ogni analisi e lo scopo è quello di arrivare a cogliere 
l'immagine che è entrata nel campo ed attiva il rapporto. Il 
compito che ora mi propongo è quello di seguire nella sua 
indipendenza qualche tono emotivo per riferirlo 
all'immagine in gioco. Va detto con chiarezza che non 
identifico « maestro » e « allievo » con i due partecipanti 
concreti, anche se uno ha più esperienza e anni e l'altro si 
sta formando. << Maestro » e « allievo » sono qui intesi 
come contenuti psichici attivi, che possono influire 
sull'atteggiamento dell'uno come dell'altro alterandone 
l'identità. 



Noteremo anzi come ognuno dei due possa venire 
influenzato da entrambe le parti, « maestro >> e « allievo 
» dell'immagine, vivendo l'ambivalenza di questa opposta 
presenza. Il punto focale della mia attenzione è proprio 
questa ambivalenza che, con sfumature diverse, 
coinvolge i partecipanti reali. La coscienza generalmente 
tende a reprimere l'ambivalenza per identificarsi con uno 
dei poli in questione, ma quando riesce a percepirla si 
apre la possibilità di dare forma immaginativa a quanto 
sta accadendo. 

C'è un primo sentimento su cui mi vorrei soffermare. È 
quello della certezza; accanto ad essa, contrapposta, 
appare l'incertezza che può arrivare fino alla confusione. 
La prima rafforza, la seconda disorienta. C'è molto 
bisogno di certezza in questa situazione, sia per il « 
maestro >> che per l'« allievo »; è un bisogno più intenso 
che in un'analisi personale, proprio per il fine della 
formazione. Il consenso o meno al futuro professionale 
del giovane davanti all'Associazione richiede la tranquillità 
di una sufficiente certezza. Quando emergono segni che 
provocano incertezza nel « maestro » è facile lasciarli 
cadere dato che essi spingono verso il conflitto. È meglio 
ed appare anche più saggio lasciar correre, pur di 
mantenersi in un clima ove domina la certezza che tutto 
andrà secondo le previsioni del giovane. Dal mio punto di 
vista si può perdere così il gioco indipendente di questi 
sentimenti nel campo. L'Associazione, come fantasma, è 
il terzo che rimane fuori e può essere combattuto solo in 
un clima di certezza reciproca. L'immagine « maestro-
allievo >> a cui prima volevo fare riferimento è diventata in 
questa situazione una pura astrazione o, come si dice, 
solo una fantasia. A me sembra invece che il terzo non 
visto ma presente nel gioco di questi sentimenti è proprio 
lei. Guardiamo la scena secondo questa ipotesi. Chi 
svolge la funzione di « maestro >> può essere contagiato, 
come sopra accennavo, dal bisogno di certezza. 
L'incertezza che non trova spazio e non viene da lui 
percepita diventa solo dell'altro, dell'« allievo ». È molto 
umano, credo, gioire di sentirsi il maestro; 
certo, molto umano ma anche puerile. Concedersi que- 

 



sta puerilità non è un peccato, grave semmai è non 
riconoscerla come tale. L'analista contagiato dall'im-
magine del maestro esprime infatti, senza accorgersene, 
un ritorno all'adolescenza. Il personaggio psichico che lo 
domina non visto è l'essere « capo », l'unico con le idee 
chiare; un mito adolescenziale lo irretisce proprio mentre 
assume i panni e recita la parte di colui che sa. Chi 
invece sa riconoscere la propria puerilità e anche si 
concede di viverla facendo momentaneamente il << 
maestro », non perde il gioco dei sentimenti in atto. La 
certezza e l'incertezza lo toccano entrambe, a volte, e 
solo dopo si accorge di essere stato coinvolto dall'una 
come dall'altra. Il suo passo in avanti rispetto al giovane è 
solo quello di riconoscere e percepire la propria 
ambivalenza. Sapendo di essere stato preso dalla parte 
del « maestro » non solo continua a riconoscere 
l'invasività dell'immagine, ma entra nella possibilità di 
percepire la presenza indipendente del gioco che è in atto 
sotto i toni emotivi che appaiono. Fa esperienza dello psi-
chico e la scena è aperta davanti agli occhi dell'imma-
ginazione. Questa soluzione non è sempre facile come si 
potrebbe credere. Non è mai abbastanza presente quello 
che Jung definisce il potere dissolvente dell'inconscio 
sulla coscienza. Proprio nella formazione, a mio avviso, 
questo potere si accentua. Certo è che si riconoscono 
situazioni in cui la certezza domina a tal punto chi ricopre 
il ruolo di « maestro » da assumere delle coloriture 
paranoiche. Nascono così « capiscuola » o figure di 
maestri « messianici » che catalizzano attorno a sé il 
bisogno di certezza di molti. A me basta sottolineare 
questo fenomeno collettivo presente con frequenza ai 
giorni nostri, per mettere in evidenza l'entità e la qualità 
della carica psichica che può essere in gioco là dove 
compare l'immagine di « maestro-allievo ». Essa 
determina effetti sia in senso orizzontale contemplando i 
fenomeni collettivi ora accennati, sia in senso verticale 
perché i maestri messianici volano talmente in alto da 
essere maestri sempre e con tutti. Ai loro allievi costa a 
volte molto cara l'attrazione a cui soggiacciono. Questi 
fenomeni collettivi trovano una comprensione nella ipotesi 
arche- 

 



tipica aperta da Jung. Non ci sì può limitare a dire che 
l'immagine « maestro-allievo » è archetipica perché ri-
propone la struttura di un rapporto universale sempre 
presente nella storia dell'uomo là dove c'è una tra-
smissione di esperienza. Accanto alla forma va sempre 
sottolineata l'azione che un'immagine determina sulla 
coscienza. Si può dire allora che anche questa immagine 
può esprimersi a un livello archetipico per l'entità della 
carica che mette in atto alterando la coscienza. La 
coloritura religiosa o mistica di cui sono testimonianza 
vivente certi « guru » psicologici di oggi è l'espressione 
clinica più chiara dell'invasività distruttiva di un'immagine 
archetipica sulla coscienza. In genere queste situazioni 
psichiche coinvolgono gruppi interi attorno al leader. Il 
livello profondo e collettivo di un'immagine archetipica in 
atto trova così una testimonianza visibile a tutti. 
In chi ricopre la parte dell'allievo la certezza è sempre un 
bisogno. Appare agli inizi come un alimento necessario, 
un latte per la crescita. Questo sentimento viene collegato 
coscientemente al sapere dell'altro. Chi sta di fronte per 
l'allievo possiede la certezza che rende possibile il 
consolidamento e la crescita. È questo quanto manca e 
porterebbe in salvo dai dubbi e dalla confusione di cui il 
giovane sente la presenza come una incompiutezza che 
opprime. Egli si sente vuoto rispetto alla pienezza vissuta 
sull'altro e più il « maestro » è riconosciuto su chi gli sta di 
fronte, più egli si percepisce dipendente. All'inizio è una 
dipendenza che conforta, essa convoglia tutta la certezza 
sul « maestro » che non potrà deludere quella dedizione 
in vista dell'obiettivo concreto che il giovane si propone. 
Col tempo questa certezza nel << maestro » diventa 
meno salda e la dipendenza viene avvertita come un 
corpo estraneo. Molto spesso infatti è evidente una 
reazione, una difesa costruita su una esibizione di nozioni 
anche bene articolate. Nasce una specie di euforia per 
coprire i sentimenti di fondo; come un'anestesia per non 
percepire quanto da fastidio. Altre volte compare 
un'ossessività confusa e soporifera nella esposizione 
dell'allievo. È un altro modo di reagire alla presenza del << 
maestro » che, a quel punto, può apparire come 

 



un Kromos divoratore di figli. Bisogna soddisfarlo in 
qualche modo e, al tempo stesso, aggredirlo, disperderlo, 
nell'intreccio delle parole, dei fatti raccontati. Là dove, 
come si suppone, l'analista sa riconoscere il gioco in atto, 
può permettersi un ruolo più umano, da soggetto a 
soggetto, portando alla luce quanto sta vivendo così da 
favorire nell'allievo la possibilità di percepire l'immagine 
persecutoria presente fra loro. A volte però l'immagine del 
« maestro >> può essere così intensa e divoratrice da 
spingere l'allievo in una difesa più regressiva. Si fa 
presente il suo tentativo di trasformare la formazione nella 
« vera » analisi personale. È come fare il cucciolo, il 
bambino abbandonato, per non essere aggredito dal 
persecutore. 
È il momento in cui l'allievo critica il suo primo analista 
portando nel campo della formazione l'aggressività, non 
ancora elaborata, di quel rapporto. Al tempo stesso vuole 
creare una solidarietà col nuovo analista riportandolo da 
persecutore a buon analista con cui è finalmente possibile 
quanto allora non si è fatto. È un momento di crisi per la 
formazione dato che si perde di vista il suo fine. È un 
punto nodale su cui le opinioni divergono. In altre Scuole 
si supera dall'inizio l'insorgere di queste difficoltà 
identificando l'analisi personale con la formazione. 
Questa soluzione appare insoddisfacente perché, 
accettando una intromissione del reale (la formazione con 
il consenso), si attiva un campo di conflitti difficili da 
analizzare. Il giovane messo fin dall'inizio a contatto con i 
conflitti che qui cerco in parte di descrivere, perde 
l'occasione di un'esperienza che, in quanto 
completamente scevra dall'influenza del reale, apre più 
facilmente a una dimensione simbolica. II suo 
consolidamento più profondo deriva proprio da 
quell'analisi protetta e solo dopo di essa può poi avvenire 
l'avventura della formazione. Rimane vero che davanti a 
situazioni come quella sopra descritta, dove il << maestro 
» persecutore può diventare divorante, emergerà sempre 
una parte « allievo » ad un tempo aggressiva ed in preda 
al panico. La formazione a mio avviso mira a sviluppare le 
capacità consce dell'allievo e i modi di intervento del- 

 



l'analista mutano in questa situazione rispetto a quelli 
dell'analisi personale. Nell'analisi consueta l'analista 
contiene e, ad un tempo, stimola con i suoi interventi un 
contatto con le dinamiche più profonde, e del con-
tenimento è parte importante la dimensione del segreto. 
Nella formazione, ove il campo è già tanto attivo per 
l'entrata in gioco di immagini determinate dalla situazione 
di progetto concreto, è necessario un modo diverso ove la 
soggettività dell'uno incontra non il silenzio o 
l'interpretazione attivante ma la soggettività dell'altro. 
Nella formazione l'analista espone molto di più il suo volto 
reale, e, pur non parlando di sé, esprime quello che 
percepisce. Il suo intento è quello di attivare la percezione 
di quanto accade anche nell'altro. I sentimenti in gioco, 
buoni o cattivi che siano, devono prendere forma così da 
renderli indipendenti nel rapporto fino a toccare la 
percezione immaginativa dell'altro. Essi vanno riferiti 
sempre alla situazione del progetto professionale in gioco. 
Allo stesso modo anche il materiale onirico non può 
essere trattato come in un'analisi personale. I temi, le 
figure dei sogni del giovane devono essere riferiti a quel 
campo, a quel progetto in atto. L'immagine « maestro-
allievo » è un punto di riferimento, una delimitazione che 
serve a percepire. Il lettore non pensi che nella 
formazione si parli di « maestro-allievo » nei termini che 
qui sottolineo ed esplicito per chiarezza espositiva, ma si 
parla da soggetto a soggetto dei sentimenti che prendono 
forma e dei sogni che li illuminano; sarà l'allievo ad 
accorgersi man mano delle immagini che sono in gioco. 
L'esposizione di quanto il « maestro » percepisce dei 
sentimenti che appaiono nel campo nella loro ambi-
valenza, dovrebbe favorire il distacco della sua realtà di 
uomo dalla realtà immaginale che è attiva. Dico « 
dovrebbe » perché la realtà immaginale può essere a 
volte così forte che l'allievo se ne difende proiettandola 
sull'altro. Egli rimane così in uno spazio bidimensionale e 
non arriva a quella tridimensionalità che apre alla 
percezione immaginativa. 
Lo scopo di queste note è quello di evidenziare la 
specificità della formazione basata, a mio parere, sul 
valore emotivo determinante di quel progetto concreto 

 



di professionalità che lì deve prendere forma o meno. Il 
modo di porsi dell'analista, il suo fare analisi in questo 
contesto, è la risposta per me più adeguata a questa 
specificità del campo. Per quanto riduttivo possa apparire 
riferire tutto al progetto che motiva l'incontro, l'analisi che 
avviene a questo nuovo livello può aprire nuove 
prospettive alla coscienza del giovane. L'analista indica 
più che interpretare e l'allievo potrà integrare quanto 
avviene collegandolo alla esperienza di fondo della sua 
prima analisi. 
La crisi a cui sopra accennavo può arrivare al punto che 
l'allievo senta di dover interrompere il suo percorso. È per 
questa ragione che l'analisi personale può ridiventare in 
quel momento il luogo elettivo di una nuova elaborazione 
prima dell'eventuale ripresa dell'iter. L'analisi col primo 
analista, durante la formazione, non dovrebbe mai venir 
meno come possibilità di riferimento e anche di ripresa, 
se necessario. 
Quel luogo segreto che forse è stato anch'esso condi-
zionato dal desiderio di diventare analista, dopo la crisi 
della formazione, può arricchirsi e trasformare l'allievo. 
Il no momentaneamente ricevuto, la frustrazione vissuta, 
può essere molto propulsiva nella vita dell'allievo anche 
se costa ad entrambi i partecipanti. 
I fenomeni regressivi accennati sono un momento im-
portante e, dal mio punto di vista, sono l'espressione nel 
giovane dell'attivazione dell'immagine dominante nel 
campo. Quando la scena è turbata dalla presenza così 
intensa dell'immagine, è facile il contagio anche per chi fa 
il « maestro ». I sentimenti possono prendere la mano. Ci 
si può accorgerò di quanto accade quando ad esempio, 
davanti all'ossessività dell'allievo ci si sente presi 
dall'irritazione o dalla noia. Ben più profonda e difficile da 
riconoscere per l'analista è la seduzione ad essere il « 
terapeuta buono » nei confronti dell'analista personale, 
soprattutto quando una ruggine mai eliminata esista 
realmente tra i due. Non è facile a volte vedere al di là dei 
sentimenti in gioco e scorgere la scena che a noi 
interessa. Si sa che anche chi vive la parte del « maestro 
» deve affrontare le sue incertezze ed esse possono 
essere così pro- 

 



fonde da non venire riconosciute. Una difesa abituale è il 
rimanere ancorato all'esperienza fatta. L'incertezza davanti 
al nuovo non viene accettata e la mancanza di risposta è 
come un vuoto che si apre sotto i piedi dell'analista. Può 
essere difficile per lui differenziare se stesso dall'immagine 
di « maestro » ed egli tende a contenere l'incertezza 
identificandosi con la parte. 

La confusione si veste con il manto dell'esperienza 
anche se più che un manto è un sepolcro di certezze serie 
e deprimenti. Hillman nel suo saggio « Senex et puer » 
descrive molto bene questa situazione ed usa il termine 
efficace di « pazzia del saturnismo » alludendo 
all'immagine mitica del gelido Saturno (4). In  realtà, in 
quei momenti, ci si difende in una specie  di solitudine 
profonda dove non c'è più calore, inventiva e confronto 
con l'incertezza. Si è perso il senso dell'avventura, del 
gioco, ma tutto è chiaro, scritto sulla lapide del 
definitivamente conosciuto. Quando l'allievo ha raggiunto il 
consenso ed inizia la seconda fase della formazione sui 
casi di controllo, è più facile l'apparire di questa difesa 
nell'analista. Davanti al non capito, con l'incertezza che 
comporta, si tende all'ossessività gelida che scopre 
nell'altro solo il non fatto, il non compiuto. Così nel 
controllo, che mira a percepire la relazione dell'allievo col 
suo paziente, si perde l'inventiva, quel saper entrare nella 
situazione cogliendo anche solo un filo del tessuto che 
l'altro ti propone. L'« allievo » come immagine agente, può 
diventare persecutorio per l'analista. Colui che fa il « 
maestro >> in questo modo ha perso la propria ambi-
valenza, la sua parte di eterno allievo. L'allievo immaginale 
non riconosciuto sulla scena porta alla persecuzione di ciò 
che è incompiuto, confuso, della mancanza di risposta, 
della inadeguatezza che è sempre presente nella vita di 
noi tutti. 
Vorrei ora tentare di percepire un altro sentimento che è 
sempre presente ed appare in modo più intenso quando 
l'analista è di fatto, per età, anziano rispetto al giovane che 
si propone alla formazione. In questo caso il passaggio tra 
generazioni attiva il desiderio di continuità; la controparte, 
meno facilmente ricono- 
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scibile ma presente, è il senso di morte. A volte il gioco di 
questi sentimenti può imporsi, non visto, determinando 
una specie di innamoramento del « maestro » per l'« 
allievo ». È una qualità particolare di eros quella che 
appare e nel tono emotivo dell'innamoramento si respira 
un clima di idealità. È una situazione che appaga 
profondamente il nostro narcisismo sia come « maestro » 
che come « allievo ». La coppia del rapporto di 
formazione tende ad essere narcisistica in sé. Ognuno 
dei due contempla e completa l'immagine di sé con l'altro. 
L'allievo trova un nutrimento, un balsamo per le sue 
incertezze, e il sentimento dell'altro lo completa, lo porta 
all'euforia che è simile ad una ubriacatura. L'analista si 
sente finalmente << maestro » riconosciuto dal discepolo 
come il giovane è il « figlio prediletto » della verticalità 
tutta spirito dell'altro. 
Il male, il limite, non trova posto in quella monade dove 
l'onnipotenza dell'uno si somma a quella del l'altro. La 
scena rimane vuota, l'immagine « maestro-allievo » non 
si percepisce più, perché la perfezione è già nell'altro per 
ognuno dei due e la riflessione si ottunde. 
La situazione è profondamente seduttoria, si respira 
un'aria rarefatta, il dialogo assume forme elevate, la vita 
viene inquadrata come letteratura, avventura dell'intelletto 
o della scienza. Presto o tardi all'alto corrisponderà un 
basso e la fiducia primaria di uno nell'altro si spezzerà. 
L'invito alla riflessione per l'allievo nasce da un senso di 
soffocazione per tutta quella gratificazione che in fondo lo 
lega, lo responsabilizza, e alla fine, lo sfrutta. 
Per uscire da quella verticalità non gli resta che affrontare 
il peso del tradimento. Solo così può aprirsi la porta verso 
il mondo reale, verso l'orizzontalità, e cominciare a 
percepire quanto accade attorno con la propria 
responsabilità di individuo. 
Quanto appena descritto appare grottesco e ad un tempo 
profondamente umano. Chi qualche volta ha avuto il ruolo 
di maestro sa che questi sentimenti entrano in gioco. 
L'innamoramento lo può toccare co- 

 



me il tradimento; prova benessere e malessere. L'im-
portante è che vivendoli abbia la possibilità di percepirli 
restituendo loro quella indipendenza psichica che sola 
apre gli occhi. È questo poter percepire l'ambivalenza dei 
sentimenti che si fanno presenti nel campo che da 
all'analista la misura dei suoi interventi con l'allievo. Le 
sue risposte tengono conto del gioco dei sentimenti 
opposti e l'allievo lo avverte. 
In un primo tempo il giovane pare porsi troppo in alto o 
troppo in basso alternando la parte del « figlio prediletto » 
a quella del « bambino abbandonato » nel rapporto con 
l'altro. Questa oscillazione dapprima violenta, col tempo 
sembra attenuarsi e compare tra loro il dubbio. L'allievo 
non è più onnipotente o impotente come controparte del « 
maestro » buono o cattivo. L'ambivalenza prende forma 
nel dubbio. È il momento in cui si apre la possibilità anche 
in lui di percepire il << maestro » che richiede o teme, 
dall'altro di fronte a lui che ha solamente i panni più 
umani di uno con più esperienza. Questo passaggio non 
è facile perché costa prima disillusione e poi anche 
solitudine. Spesso l'allievo reagisce con rabbia, con 
gelosia verso altri allievi, a volte con cinismo. 
Questi sentimenti compaiono nelle dinamiche dei suoi 
sogni ma egli tende ad occultarli. Se il conflitto è troppo 
intenso non prende forma nelle sue comunicazioni e 
quando potrà cercherà di trovare in un altro il « maestro » 
(il regolamento prevede dopo il consenso della prima fase 
di formazione almeno un altro analista di controllo). È un 
modo per fare fronte alla sua disillusione e non essere più 
solo. Questo passaggio nella sofferenza appare 
inevitabile ma è proprio non sfuggendo questi sentimenti 
che, a mio parere, si crea la possibilità di non essere 
eternamente « allievo » di un « maestro ». 
Un periodo di dipendenza è sempre necessario ma per 
alcuni sembra diventare stabile, anche favoriti dalle 
nostre debolezze umane di « maestri ». Quando invece si 
comincia a camminare da soli, strada facendo, si 
incontrano dei fratelli. Il rimanere nella dipendenza si 
avverte spesso sul piano delle idee, sul modo di in-
quadrare l'esperienza psichica dato che si rimane con 

 



quello che si è imparato dal « maestro » al punto da non 
ascoltare altre voci. È come un rinchiudersi in un castello 
di certezze teoriche e tecniche per non essere travolti dal 
dubbio. L'eterno allievo non tocca mai la ricchezza 
dell'ambivalenza e non percepisce l'immagine in gioco. Il 
danno più grave è proprio la perdita di vista 
dell'indipendenza dello psichico che è quanto apre gli 
occhi e permette l'avventura. 
Il rapporto tra desiderio di sopravvivenza e senso di 
morte con tutto il corteo di sentimenti qui accennati, non 
può non ricordare alcuni fatti tragici che sono accaduti 
sulla scena della formazione. Chi conosce la storia del 
pensiero analitico sa che allievi di valore di Freud come di 
Jung sono stati travolti dal desiderio di morte. È proprio 
sulla base di queste dure esperienze che Jung per primo 
affermò la necessità di una analisi personale per chi 
volesse fare l'analista. Sono fatti che possono essere 
anche di oggi. 
Secondo il mio punto di vista ciò può accadere quando 
l'allievo, che ha trovato una sua integrazione nell'amore 
per il « maestro », percepisce il tradimento come 
frammentazione di quella unità vitale. Il suo sentirsi 
tradito anche se di fatto non lo è, o il suo tradire le 
aspettative del << maestro », è come un mondo che 
crolla. Egli non può arrivare a quella dimensione salutare 
del tradimento a cui sopra accennavo che, a volte, è 
l'unica strada possibile verso l'indipendenza. Un esame 
attento di quelle storie ci porterebbe senz'altro a 
riconoscere in quelle personalità, accanto alle loro 
indubbie capacità, una fragilità sostanziale nell'impatto 
col mondo psichico. 
Senza volere ora approfondire il tema, posso solo sot-
tolineare la distruttività che si attiva in certi casi nello 
spazio tra « maestro » e « allievo ». Tendere a percepire 
le immagini in gioco, consci del contagio che possono 
determinare, ha quindi anche un significato etico. 

L'immagine maestro-allievo, per me dominante nella 
formazione analitica, è stata seguita cogliendo solo il filo 
di alcuni tra i tanti toni emotivi che possono apparire. 

 



 

Il discorso poteva continuare percorrendo la via di altri 
sentimenti come l'invidia, la gratitudine, il senso di colpa, la 
fiducia. Quanto è stato esaminato, i toni emotivi seguiti, 
peraltro diffusi nella vita come in ogni analisi, mi sono parsi 
assumere nel campo della formazione un carattere del 
tutto particolare. È la loro capacità di penetrazione nella 
coscienza, fino ad assumere a volte un'efficacia distruttiva, 
che mi ha colpito. 
La loro influenza è per me conseguente alla attivazione 
potente della dimensione immaginale che avviene nella 
formazione, proprio come controparte di quel reale, di quel 
progetto professionale che può cambiar la vita. Gli effetti, a 
volte ridicoli e puerili e a volte drammatici appena descritti, 
testimoniano le avventure in cui la coscienza di entrambi i 
partecipanti può essere coinvolta. 
Il punto di vista offerto dalla Psicologia Analitica che dà 
autonomia piena ai contenuti psichici, alle immagini 
attivate in situazioni diverse, appare a molti come una 
riedizione di una demonologia medievale (5). Non è mio 
compito ora difendere questa tesi ma piuttosto sottolineare 
come essa stimoli l'osservazione e la percezione 
immaginativa di quanto accade. Nell'analisi personale 
come nella formazione, è necessario arrivare a percepire 
nel suo agire la psiche, il << terzo » tra i due partecipanti. 
Proprio in quel momento la coscienza può cogliere in 
modo nuovo quanto fino allora era stato vissuto come 
proprio o solo dell'altro e l'immagine si fa presente nello 
spazio tra i due, riconosciuta nella sua influenza. 
La capacità di percepire e di dare forma immaginativa allo 
psichico che si attiva nel campo dei nostri senti menti, 
intuizioni, sensazioni, si acquisisce solo molto lentamente. 
Il tema di come appare e si stabilizza questa capacità 
esula dai limiti di questo lavoro, anche se è profondamente 
connesso con la formazione. Mi basta qui accennare come 
alla capacità di percepire si arriva solo convivendo col 
dubbio, col non capito, con la confusione. La premessa 
della percezione immaginativa è l'esperienza del vuoto e 
del disorientamento della 
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coscienza. Spesso siamo incapaci di attendere e, spa-
ventati dal vuoto, ci attacchiamo a una interpretazione 
che nullifica quanto sta emergendo nel campo prima di 
percepirlo e riconoscerlo. L'interpretazione, in quel 
momento, ha il suono falso di un livello solo concettuale 
ove si parla di meccanismi. In realtà sono parole che 
servono solo a chi interpreta e non restituiscono all'altro 
alcuna possibilità di percepire quanto accade. 
Dare forma immaginativa alla forza in atto nel campo 
dell'incontro non è facile. Si arriva a delimitare l'immagine 
che è presente non percepita solo esponendosi al-
l'influenza di quella forza. I sentimenti, come le sensa-
zioni, i pensieri improvvisi, le intuizioni, sono la prima 
percezione di ciò che è in gioco. Bisogna stare ben ra-
dicati a terra, consci del proprio ruolo nella situazione, 
dando per scontati cedimenti e sconfitte, se vogliamo 
arrivare a cogliere l'indipendenza di quanto accade. Un 
modo in cui la percezione si fa strada a volte è l'accor-
gersi di recitare. Siamo ben diversi in quel momento da 
come siamo realmente e questo primo avviso ci permette 
di riguadagnare il ruolo di osservatori mentre prima, 
senza saperlo, eravamo gli attori sulla scena. Capita a 
tutti di sentirsi a un tratto il « maestro saggio » o l'« allievo 
» che sta ancora cercando la sua certezza, e anche se la 
coscienza è lucida, ci sentiamo presi ed entriamo nella 
parte. 
È un fenomeno simile a quanto succede ad un attore che 
sa di recitare e pure entra nella parte o al bambino che sa 
di giocare, di essere in una finzione, ma viene preso dal 
suo gioco. In quella costrizione, in quell'essere presi dalla 
parte di certi momenti, si esprime a mio avviso la forza 
dell'immagine. 
L'accorgersi di essere entrato in una recitazione che non 
corrisponde alla nostra realtà può essere l'avvio alla 
percezione dell'immagine fino a quel momento messa in 
atto. A quel punto se siamo stati contagiati dal 
personaggio del « maestro » possiamo anche accorgerci 
della puerilità che è anche nostra. Scoprire la costrizione 
che ha agito in noi ci può permettere di uscire dalla nostra 
soggettività e vedere anche l'altro nel gioco della 
medesima co- 

 



strizione. Egli al nostro essere « maestro » oppone la 
parte dell' << allievo » contropolare e corrispondente. È il 
momento in cui si può uscire dalla bidimensionalità 
intrasoggettiva del rapporto visto fino a quel momento, 
per accorgersi di quella tridimensionalità che include 
l'immagine agente tra noi. 
Sapere per esperienza personale quanto costa liberarsi 
dalle nostre proiezioni difensive ci permetterà di avere la 
misura dell'attesa. Forse l'allievo ha bisogno di vedere 
l'analista ancora per un po' come « maestro », così come 
l'analista può scoprire di avere bisogno di un allievo per 
essere sicuro. 
La depressione e la solitudine potrebbero essere ancora 
troppo pesanti per entrambi. L'immagine, così percepita, 
diventa un punto di riferimento che da realtà all'uno e 
all'altro nonostante i contagi che determina in entrambi. 
Solo restituendo anche alla percezione dell'allievo l'im-
magine nella sua indipendenza, si assiste a un salto di 
qualità che può essere espresso come riconoscimento 
della psiche in azione. L'allievo reale comincia a 
distinguere la propria immagine di maestro dall'altro che 
gli sta di fronte e nota che essa porta molti tratti della sua 
storia personale. Mentre fino a quel momento aveva 
volato sopra (figlio eccezionale) o sotto (il bambino 
abbandonato) all'immagine di « maestro » vissuta 
sull'altro, per l'attrazione e la paura che quella 
determinava, ora comincia a distinguere la realtà del 
rapporto dalle immagini che entrano in scena. È il 
momento in cui invece di ripetere inconsciamente la sua 
storia anche in quel rapporto, ha la possibilità di vederla 
in azione. Gli attributi di quel « maestro » e di quell'« 
allievo » immaginali hanno le caratteristiche e i colori 
della sua storia e si muovono con le medesime attese e 
paure. La vera acquisizione che lo trasforma è però 
l'esperienza dello psichico in azione. Alla bidimensionalità 
intrasoggettiva di prima, si sostituisce una 
tridimensionalità dove lo psichico può essere percepito. 
La dimensione archetipica fino ad allora confinata nelle 
fumosità dell'ineffabile, può essere compresa come 
ipotesi vitale che serve a rivedere con altri occhi i 
coinvolgimenti 

 



già vissuti nel rapporto. L'esaltazione quasi mistica di certi 
momenti o la distruttività percepita di altri trovano così una 
collocazione. Riconoscerli come effetti dell'immagine « 
maestro-allievo » permette di uscire dalla verticalità, l'alto 
e basso di prima, per cominciare a percepire la 
orizzontalità, il carattere dei propri vissuti comune a quello 
di altri nella medesima situazione ove c'è un " maestro " e 
un << allievo » e la posta in gioco è un cambiamento reale 
dell'esistenza. È questa un'espressione della percezione 
simbolica dell'attività psichica. 
La formazione deve tendere ad educare a questa per-
cezione; educazione nel senso proprio della parola, un 
portare fuori la capacità di percepire che apre alla 
possibilità di farsi nuove domande più che a trovare 
risposte precostituite. Le ipotesi precostituite, come quelle 
di queste pagine, sono come una finestra aperta alla 
percezione; l'importante è servirsi di quella delimitazione 
per tentare di vedere. 
È proprio tenendo presente questo scopo che possiamo 
intendere la modalità specifica che l'analista deve usare 
nella formazione. Qui non è solo il giovane che deve 
esporsi ma anche l'analista. La sua percezione 
immaginativa dei sentimenti che entrano in campo non 
può essere un materiale da tenere da parte per l'inter-
pretazione. 
Più che interpretare egli espone ed indica rendendo 
esplicito ciò che accade qui ed ora, nella delimitazione del 
progetto professionale in atto. Abbiamo visto come ciò 
può mettere nei guai l'allievo, abituato ad altro nella sua 
prima analisi. La misura e l'attesa di questo esporsi 
dell'analista può non bastare e si determinano regressioni 
nell'allievo. La sua possibilità di percepire nasce da 
questo crogiolo che è l'avventura della formazione. Gli 
allievi che non terminano la loro strada hanno radicato il 
loro desiderio di diventare analisti fuori dalle dimensioni di 
un desiderio possibile. Essere analista nel loro caso è una 
difesa rigida e fragile al tempo stesso dalla paura della 
morte e della frammentazione. Quando il desiderio è nella 
di- 

 



mensione del possibile esso può confrontarsi col limite, 
con la frustrazione, col rischio del fallimento. Arrivare a 
percepire, a dare forma a tutto quanto accade sulla scena 
della formazione, dall'amore all'odio, è non solo difficile 
ma anche utopico. 
Ognuno di noi ha la sua misura del rapporto con l'in-
conscio e con le cariche distruttive che possono attivarsi. 
L'incontro con la distruttività della carica inconscia è 
formativo solo e per quel tanto che si riesce a sostenere. 
In certi momenti immerso nel gioco delle proiezioni e 
identificazioni l'altro è la mia distruzione e io lo sono per 
lui. Solo e per quel tanto che invece di negare comincio a 
riconoscere come mia quella distruttività rischiando in 
prima persona, è possibile avviarsi sulla strada della 
percezione. 
Questa possibilità è sempre in relazione alla capacità di 
rapporto con l'inconscio e ognuno acquista il grado di 
percezione possibile solo per quanto ha vissuto e 
sperimentato. È qui che educazione e trasformazione 
vanno strettamente d'accordo nella formazione analitica. 
Per concludere queste note direi che la formazione ha 
come scopo di esporre alla trasformazione e di educare 
nel senso di far emergere la possibilità di percepire 
immaginativamente la realtà dello psichico. Il conflitto tra 
« maestro » e « allievo » non è sanabile definitivamente. 
Le due parti dell'immagine si realizzeranno solo in certi 
momenti in una unità simbolica davanti alla nostra 
capacità di percepire. All'unità percepita di quei momenti 
succederà sempre la parzialità di quanto riusciamo a 
vivere, L'« allievo » di cui abbiamo bisogno perché troppo 
identificati nel « maestro » sarà allora quello concreto 
davanti a noi, così come da eterni allievi, come siamo, 
cercheremo sempre un « maestro » per vivere. Il nostro 
poter percepire il mondo psichico dietro i sentimenti che 
stiamo vivendo, come la capacità di rappresentarlo in 
forma immaginativa, saranno sempre parziali; siamo 
infatti determinati e limitati dalla nostra storia sia nel bene 
che nel male. 



È vero però che percepire e rappresentare, quel lasciare 
entrare per porre davanti a sé, sono una nostra possibilità 
di cogliere aspetti della realtà psichica diversi da quelli 
messi in luce da chi si è posto come << maestro » nella 
formazione. 

 



Il fantasma del terzo 
Marcella Pignatelli, Roma 

La prima sensazione del didatta che si sposta dal setting 
terapeutico al luogo della supervisione è di libertà, perché 
finalmente si entra nel campo del reale, del discorso 
diretto. Dopo si insinua un vago malessere perché non 
conosce il personaggio di cui si parla: questo è sfuocato, 
lontano dall'immediata percezione. 
Mentre nell'analisi personale le figure esterne, padre, 
madre, marito, moglie, figlio, datore di lavoro ecc. sono 
dichiaratamente fittizie, si collocano ai margini dell'asse 
centrale paziente-analista alternandosi come comparse 
simboliche in quanto vissuti soggettivi del paziente stesso; 
nella didattica l'oggetto centrale e convenuto di interesse è 
appunto, come si dice in altro capitolo di questo stesso 
libro, la relazione paziente-allievo. Entra cioè un terzo, il 
paziente, che non è lì di fronte, ma che è più importante 
del didatta, formalmente emarginato. 
Volendo stabilire una gerarchla del gradiente di at-
tenzione, vediamo al primo posto il paziente, di cui 
ufficialmente si tratta, al secondo l'allievo, che partecipa il 
suo rapporto con il paziente, al terzo il didatta, che si limita 
ad osservare e commentare: la storia « vera » accade tra 
paziente ed allievo. 

 



D'altronde il didatta acquista un potere manifesto, valuta, 
ammette, esclude e magari sentenzia: ma è sottratto a 
quella forte carica vitalizzante ed insieme potenzialmente 
distruttiva che costituisce la prerogativa affascinante del 
transfert. 
La contaminazione numinosa espressa dalla coppia 
dio/diavolo, bene/male, che attiene alla proiezione 
transferale cede il posto ad una distinta attribuzione di 
compiti, deprivata, quanto possibile, di implicazioni 
emotive, ad un esercizio marcatamente tecnico. 
Eppure inevitabilmente un trasferimento affettivo con 
relative proiezioni avviene anche nel rapporto allievo-
didatta. 
Certo i problemi inconsci del didatta, come quelli del-
l'allievo, con le esigenze residue della nevrosi, non 
devono entrare in giuoco, ma essere affrontati da cia-
scuno rispettivamente in altra sede; tuttavia questa 
esortazione morale, nonché la regola procedurale, basata 
sulla repressione dell'impulso a riprodurre la 
compromissione inconscia tipica dell'analisi personale, 
non vietano di prendere in esame gli aspetti dinamici della 
supervisione, e in particolare quali punti nevralgici del 
complesso psichico allievo-didatta vengano stimolati a 
produrre sintomi specifici; così facendo i contraenti 
saranno più pronti a rilevarli. 
Voglio precisare che l'abolizione del sostantivo « analisi » 
premesso a « didattica » è intenzionale: infatti per « 
analisi » si intende quella modalità che appartiene solo 
all'ambito personale nell'esperienza clinica del soggetto e 
che si basa sull'interpretazione e su di una qualità 
particolare di transfert; 
ne detto termine può essere usato, senza equivoci, per 
una circostanza che prevede un'attività diretta ed esplicita 
dell'Io in una relazione a tre. Sembra quindi più corretto 
scegliere un'altra terminologia, quale ad esempio « lavoro 
didattico » o semplicemente « didattica ». 
Dunque abbiamo visto sopra chiamato in causa il nar-
cisismo del didatta, che dall'esclusione potrebbe essere 
indotto alla rivalsa, appropriandosi dell'allievo e con lui del 
paziente. Ancora di più il narcisismo minaccia l'allievo, se 
met- 

 



te in disparte il paziente per comparire lui solo, sia per il 
bisogno di autoaffermazione che per la persistente 
dipendenza dall'analista; oppure se esalta il paziente per 
brillare lui stesso quale artefice di tanto prodotto. 
II masochismo e la depressione sono il risvolto speculare 
dei sintomi descritti e portano agli stessi risultati negativi. 
Nel caso del didatta ciò significa la rinuncia a comunicare 
il suo sapere e ad esercitare il diritto di critica, 
mantenendo in ogni modo l'interlocutore nell'impotenza; 
nel caso dell'allievo si tratta invece di sottolineare la 
scarsa qualità del paziente e l'insufficienza della propria 
abilità, rinunciando a perseguire uno stile originale, anche 
in contrapposizione a quello del didatta. Il risultato è 
sempre quello di un rapporto di interdipendenza tra 
allievo e didatta e di un difetto di dialettica costruttiva. 
Ritornando al terzo di cui si va parlando in supervisione, 
capita che egli interessi poco il didatta; non lo conosce, 
non è « suo figlio », è « figlio dell'altro », non suscita le 
emozioni intense che caratterizzano il transfert nell'analisi 
e che fanno vivere in prima persona sia pure 
simbolicamente una storia avvincente. La storia che 
racconta l'allievo è noiosa, distante. In cambio il didatta 
ha la gratificazione che proviene dall'intervento pieno 
dell'Io, restituito al compito di esprimere opinioni, 
associazioni, sentimenti, analogie con la propria 
esperienza, per definizione « superiore » a quella 
dell'allievo. Il lavoro, sapientemente amministrato, è 
tecnico e puntuale, esempio e rinvio di re-
sponsabilizzazione, pertanto tranquillizzante per la sua 
professionalità. 
D'altronde se lo specifico dell'insegnamento nella psi-
cologia del profondo è l'affrontamento dell'inconscio, non 
è ammissibile che questo si impari solo in analisi e sia 
estromesso dall'ambito della supervisione, o meglio sia 
ammesso solo l'inconscio del paziente e di quello 
dell'allievo solo la parte che interagisce con il paziente 
stesso. 
Ciò sembra corretto, ma è altrettanto impossibile: si 
rischia di incorrere in una rimozione proprio mentre 
sembra di osservare una regola. 

 



Per converso mi pare molto suggestivo insegnare al-
l'inconscio oltre che al conscio. 
Vediamo con questo scopo quanto succede in generale 
nelle coppie classiche, affini al nostro caso: cioè maestro-
discepolo e padre-figlio. Per maestro intendo il « maestro 
d'arte » per riferirmi a una materia dell'insegnamento più 
vicina alla psicoanalisi che non la cultura o il metodo in 
generale. 
Il maestro d'arte insegna indubbiamente una tecnica, ma 
in quanto si occupa di arte trasmette un contenuto intimo 
che eccede l'esteriorità operativa e che riguarda l'anima, 
di per sé ineffabile: qui l'inconscio insegna a un altro 
inconscio; la vita solitaria dell'anima diventa linguaggio 
condiviso. Tale maestro non critica soltanto, ma 
esemplifica mostrando il divenire della creazione e 
contagiando il discepolo della propria arte. 
Il padre insegna al figlio il mestiere di vivere: ma anche 
qui insieme con le regole, insieme con l'impartizione del 
codice collettivo, trasmette la propria equazione 
personale, che viene comunque captata dal figlio, 
qualunque sia la sensibilità di cui egli disponga o la 
reazione che si determini. 
Rimane senz'altro fondamentale che il padre proponga e 
non imponga al figlio le proprie opinioni, rispettandone la 
libertà di scelta, favorendo che si formuli distintamente in 
lui un giudizio personale e affrancandolo quanto possibile 
da proiezioni e condizionamenti; però i condizionamenti 
sono inevitabili e quindi necessari, e la diversità delle 
opinioni consente una dialettica intersoggettiva e 
generazionale, per cui dai contrasti e dalle affinità si 
impara a distinguere la singola originalità dalla matrice 
comune e ad inverare il processo della storia. 
È difficile ma indispensabile impegnarsi affinché il figlio si 
sviluppi secondo il proprio modello autentico, quello che 
lui sente adatto a se stesso e non secondo il modello che 
su di lui viene proiettato, e che lui può persino ritenere 
giusto identificandosi nel desiderio dell'altro. 
Tuttavia l'immagine del padre rimane impressa nel figlio, 
come esperienza fondante e primaria. 

 



Così anche nel rapporto didatta-allievo si determina una 
contaminazione, che attraverso comunicazioni in-consce 
e meccanismi di idealizzazione comporta il costituirsi di 
una vera e propria ideologia. Questa si presenta come 
parzialità nella neutralità, esprime una metodologia come 
campo pragmatico dell'idea, caratterizza la nuova 
alleanza: il patto diventa impegno di verità, questa volta 
vissuta attraverso la confessione e la denuncia, che 
accomuna i due contraenti in uno spazio di elaborazione 
dell'errore e della diversità, nonché in un'intesa di 
collaborazione. 
Si compie così il percorso dalla trasformazione propria 
dell'analisi personale alla formazione propria del-
l'insegnamento e riferita all'ideologia. A proposito di 
questa parlavo sopra di parzialità, che è condizione 
indispensabile nel momento politico (l'appartenenza alla 
Società) purché non coincida con il dogma. 
Infatti la certezza, quale sinonimo di assoluto, conduce 
alla psicosi; il dubbio invece è sanità in quanto intrattiene 
un rapporto parziale con l'inconscio, senza identificarsi in 
esso o nell'opposto di esso, cioè nella coscienza. 
Considerare l'allievo all'insegna del dubbio significa 
assumere l'onere del conflitto: l'atto violentemente 
iniziatico dell'incesto, trasmissione simbolica dell'eros e 
della potenza, cede il posto ad un confronto fluttuante che 
accoglie l'indeterminatezza della personalità, in 
proporzione diretta con la sua individualità e ritiene la 
definizione di essa indice di morte. 
Fare l'analista può voler dire talora mettere il lutto, soffrire 
la perdita dell'eros, insito nel transfert con il terapeuta; 
fissare quindi nella professionalizzazione il desiderio 
perenne di amare, deluso per l'incapacità di differenziarsi 
dallo stadio simbiotico e di stabilire una valida relazione 
oggettuale. 
L'allievo rischia di non saldare mai il debito con l'analista 
personale, che Io ha accompagnato nel suo percorso di 
paziente: il furto del fallo di lui lo induce a sensi di colpa e 
Io allontana dall'elaborazione del distacco. Il « grazie » 
che è sigillo di compiutezza e riconoscimento dei beni 
reciprocamente elargiti, « grazie », che alla fine 
dell'analisi personale prelude al- 

 



l'esperienza dei fatti, diventa impossibile se il paziente 
diventa allievo, perché il rapporto non finisce mai. 
Perdendosi nel ginepraio delle argomentazioni tecniche ci 
accorgiamo che l'impalcatura imponente e articolata della 
dottrina psicoanalitica non regge ad una critica serrata e 
che se ne dimostra la validità solo adottando il « criterium 
ex adiuvantibus ». In altre parole è la prassi a restituirle 
credibilità attivando la simbolizzazione che si solleva dalla 
desolante riduttività dell'anatomia della psiche. 
Quando il figlio-allievo entra praticamente nella società 
dei padri, raggiunge la pariteticità con essi. Ma il padre 
didatta si sposta in avanti e diventa nonno, dal momento 
in cui l'allievo acquista un paziente/figlio; a quest'ultimo si 
rivolge in genere con tenerezza condiscendente, con 
intolleranza invece quando egli interferisce troppo nel 
discorso dei grandi: ma sempre da lontano, con distacco, 
senza responsabilità immediata. 
In effetti la responsabilità del didatta è verso chi gli sta 
davanti, chi lo impegna direttamente, cioè l'allievo. 
Questi racconta cosa sta facendo, racconta delle sue 
relazioni terapeutiche; il didatta ascolta, domanda, allarga 
il contesto, offre esperienza e pareri sul caso in questione, 
in fondo consegna a lui il suo messaggio e gli affida 
l'eredità dello spirito. 
La supervisione è un dialogo tra soggetti: prevede la 
verbalizzazione delle idee e dei sentimenti e la chiarezza 
dei significati. Attraverso la storia del paziente con l'allievo 
vengono comunicati contenuti che riguardano e 
accomunano i due protagonisti in atto; l'ingresso ufficiale 
della realtà nella seduta autorizza l'esposizione in prima 
persona del didatta, gli conferisce un impegno concreto 
verso l'allievo, pur nel rispetto della sua libertà e nel rigore 
della metodologia specifica, che focalizza lo scambio tra i 
due su di un oggetto preciso, cioè sul rapporto 
paziente/allievo: 
da questo infatti bisogna partire e a questo costantemente 
riferirsi. La situazione transferale nel setting di 
supervisione 

 



si coagula quindi intorno al terzo che non c'è, ma di cui si 
conviene di parlare: si accampa tra i due il fantasma del 
terzo. 
Dicevo sopra di un qualche disinvestimento libidico del 
didatta verso il terzo: ma questi, proprio perché 
sconosciuto, stimola la fantasia e può indurre anche un 
sentimento opposto. Accadrebbe in tal caso come 
quando ci si innamora per corrispondenza o per inter-
posta persona, con un vistoso giuoco di proiezioni. 
Certamente mentre l'allievo si sforza di fornire un'im-
magine adeguata del paziente, soffrendo comunque i 
limiti della descrizione, il didatta tenta a sua volta di 
tratteggiare l'identikit del paziente: questi compare in 
seduta con forme ectoplasmatiche e faccia disegnata 
talora dall'allievo, tal'altra dal didatta, mai però con la sua 
faccia reale. 
Si stabilisce così un flusso emotivo dal didatta al paziente 
e viceversa che, passando attraverso l'allievo, si deforma; 
nella più semplice delle ipotesi il transfert tra i due 
soggetti lontani è « di rimbalzo » o « di sponda », 
intendendosi con quest'ultimo termine quanto succede 
nel giuoco del biliardo se si raggiunge l'altra bilia 
toccando prima il margine del tavolo. Il fatto è in verità più 
complesso perché l'allievo non è un tramite rigido, che 
risponde a leggi fisse, ma filtra e modifica lo stimolo, 
prima di rinviarlo, con la sua struttura personale e con le 
componenti emotive che appartengono al rapporto 
paziente/allievo e allievo/didatta. 
Sto parlando di transfert, cioè di dinamiche inconsce, 
senza far torto alla serietà e alla competenza degli 
operatori. 
La differenza nelle dinamiche didatta/paziente rispetto a 
quelle in direziono opposta paziente/didatta consiste 
evidentemente nella premessa che il didatta sa 
dell'esistenza del paziente e di lui si occupa in particolare, 
mentre il paziente di norma non sa dell'esistenza del 
didatta. 
Eppure anche qui l'inconscio sorpassa le buone inten-
zioni: il paziente sente dentro, nel profondo, la presenza 
dell'altro e contatta l'analista occulto. Non c'è bisogno per 
capire questo di chiamare in causa la 

 



parapsicologia, o la sincronicità: in effetti c'è un me-
diatore, ed è l'allievo che non può lasciare l'inconscio fuori 
dalla stanza. 
Il terzo nel rapporto paziente/allievo diventa il didatta, 
oggetto indiretto di riferimento da parte del paziente 
(talora sorprendente nelle allusioni oniriche), 
coscientemente in causa agli occhi dell'allievo; questi è 
costretto ad un delicato giuoco di equilibri: essere se 
stesso, sufficientemente autonomo nell'analisi, portando 
dentro il verbo del didatta. 
Un altro fantasma aleggia nella complicata serie di 
relazioni; è quello dell'analista personale dell'allievo, che 
compare sia nell'esercizio terapeutico che nel lavoro 
didattico dell'allievo stesso a suggerire sentimenti, 
paragoni, reazioni, valutazioni alternative a quelle 
spontaneamente avvertite e a quelle proposte dal didatta, 
ma che soprattutto tira insistemente verso la condizione 
preesistente di affidamento e di dipendenza beata. 
L'allievo, quando si affranca da quest'ultima insidia, 
verifica la sua fede, la conferma spostandola dalla 
persona alla dottrina, cui liberamente per convinzione 
aderisce, ma subito si concede la trasgressione quale 
affermazione individuale di ricerca; e formula un progetto 
personale come garanzia di superamento e di vita. 
A proposito di regole e di trasgressioni bisogna citare un 
ultimo fantasma, non meno importante perché ultimo, anzi 
massicciamente incombente, tanto da essere in grado di 
schiacciare l'inconscio: è il fantasma mostruoso 
dell'Istituzione, la piccola come la grande, l'Associazione 
analitica come lo Stato. La sua invadenza è tale da 
scardinare i delicati nessi tra l'Io e l'inconscio, da 
sconvolgere l'unico senso che compete alla nostra fatica, 
intendo dire l'integrazione psicologica. La 
professionalizzazione è dovere e diritto insieme, ma 
diventa crimine se si sostituisce al contenuto, se il mezzo 
diventa fine. 
Non vorrei essere tacciato di idealismo o peggio di 
puritanesimo: io penso che il riconoscimento collettivo sia 
giusto, così come il guadagno proporzionato all'entità 
dell'impegno, ma dobbiamo stare attenti a 

 



circoscrivere le spinte-ombra e alle devianze che ne 
risultano; l'amore preminente per il potere e per il denaro 
ci porta all'arrivismo, all'abuso e all'avarizia, che sono 
antitetici alla nostra ricerca di individuazione. 
L'Istituzione è fatta anche di repressione e colpevo-
lizzazione e può indurre alle mistificazioni più bieche, 
tanto più appariscenti quando la valutazione è esplicita, 
come nel lavoro didattico; quando inoltre tale valutazione, 
fissata per iscritto nel Regolamento, si fa pregiudizio. In 
tal caso l'allievo inconsciamente e in parte anche 
consapevolmente potrebbe assoggettarsi a ridicole e 
abominevoli contorsioni nell'intento di piacere oppure 
scappare per paura di giudizio o di-derisione. 
Il fantasma dell'Istituzione affonda le sue radici fin 
nell'analisi terapeutica, tenuta dall'allievo, inibendone il 
piglio creativo; ma soprattutto può sollecitare un patto 
diabolico tra didatta e allievo, che nel rinforzo delle 
rispettive nevrosi perdono di vista l'anima. 
Abbiamo a che fare quindi con un fantasma singolare 
che, pur mantenendo notevoli valenze inconsce, si ma-
terializza in istanze egoiche e superegoiche, aumentando 
l'entità del suo potere. 
Per esorcizzare i fantasmi, di cui tuttavia non dobbiamo 
negare l'influenza anche sui didatti superpa-tentati, 
abbiamo a disposizione la tecnica, che, per quanto 
difensiva sia, rappresenta pur sempre un mezzo di 
oggettivazione, indispensabile per operare correttamente 
e per evitare di partire per la tangente. Lo studio della 
tecnica nel campo della supervisione non ha avuto finora 
l'approfondimento che merita: e non intendo farlo in 
questa sede. 
Tuttavia dal mio discorso si evince che ogni elemento che 
contraddistingue l'analisi terapeutica svolta dall'allievo 
deve essere accuratamente esaminato nel corso della 
supervisione, tanto da parte dell'allievo che da parte del 
supervisore: l'intento di collaborare facilita Io stimolo e il 
controllo reciproco, e affina l'attenzione; permette di 
passare dall'osservazione del fenomeno clinico 
all'astrazione del principio che 

 



ne deriva, consentendo un'opera di verifica e di ricerca 
continua. 
La correttezza metodologica e l'aderenza alla tecnica non 
contraddicono ipotesi di rinnovamento e di sviluppo: lo 
studio si esprime nel rinvio ai testi e nella formulazione 
del pensiero originale. 
Il tentativo da me svolto in questo scritto è stato so-
prattutto di mettere in evidenza le dinamiche transferali 
del setting di supervisione, da cui si estraggono 
corrispondenti accorgimenti tecnici. 
Rimane da indagare su altri aspetti specifici; se convenga 
portare un solo caso per tutta la durata della supervisione 
e del caso stesso, oppure fino a un certo punto del suo 
sviluppo; se portare invece più casi 
contemporaneamente; quale spazio lasciare alle si-
tuazioni emergenti, in cui l'allievo è stretto dall'ansia e dal 
dubbio; se privilegiare il paziente che si trova all'inizio 
dell'analisi oppure quello che si trova in fasi successive; 
se parlare alternativamente di uomini e di donne, di 
giovani e di anziani; come allenarsi a presentare sia i casi 
che vanno male sia il contrario; 
come rifuggire la tendenza ad angolature costanti, per 
allargare la visuale; come affrontare le tematiche po-
livalenti del disturbo psichico e del suo trattamento, e cioè 
indicazione all'analisi, motivazione, psicopatologia, patto 
analitico, resistenze, materiale onirico e immaginativo, 
associazioni, amplificazioni, interpretazione, 
simbolizzazione, problematiche sociali e religiose, 
individuazione, risoluzione del transfert e conclusione 
dell'analisi. 
Questa non è che una rapida e sommaria rassegna di 
interrogativi su alcuni argomenti e sugli effetti che 
deriverebbero dalle varie risposte, in attesa di ulteriori 
interventi. 
Va ancora ricordato che la didattica è il tempo in cui ci si 
prepara a proseguire il cammino facendo a meno di un 
interlocutore privilegiato e rassicurante, analista 
personale o didatta che sia. 
Termina il lungo tirocinio, durante il quale si è assimilata 
una nuova modalità di comprensione con la lettura 
dell'irrazionale e dell'inconscio, si è modificata la visione 
del mondo con la scoperta dell'altra verità, 

 



si è rimasti con l'altro nell'accettazione e nell'amore. Il 
percorso ulteriore significa intensificare l'intimità con il 
nucleo profondo, esporsi al rischio dell'esistenza, 
coltivare l'attenzione critica. Il terzo diventa il Sé: il 
compito è di trasmettere agli altri la nostra esperienza. 
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(1) Parliamo di «fase» con 
riferimento al regolamento 
dell'Associazione Italiana 
per lo studio della 
Psicologia Analitica (A.I.P. 
A.) in base al quale la su-
pervisione dei casi clinici 
condotti dal candidato è un 
momento successivo sia 
rispetto all'analisi per-
sonale (che non fa parte 
del training formalizzato se 
non come precondizione 
per l'ammissione), sia 
rispetto all'analisi « prope-
deutica » (si veda più 
avanti). In altre associa-
zioni analitiche, sia 
junghiane che freudiane, è 

Avvicinarsi al nostro abituale lavoro secondo una prospettiva 
critica, liberata dalla categoria dello scontato, permette in genere 
di vedere molte delle pieghe del nostro operare che spesso sono 
poi in grado di determinarlo in maniera potente, insospettata e 
inavvertita, Oggetto della nostra riflessione, nell'ambito del tema 
più generale della formazione analitica, è quella fase specifica del 
training (1) nella quale il candidato inizia a trattare casi clinici con 
la supervisione di un analista esperto. 
Lo stimolo a occuparci di tale argomento è strettamente legato al 
fatto che la supervisione dei casi clinici, nonostante sia stata 
introdotta ufficialmente nel training psicoanalitico già nel 1927 e 
in quello junghiano nel 1946 (2), ancora oggi non ha trovato in 
certi ambiti una precisa definizione sul piano teorico e operativo, 
e continua a essere assimilata al concetto ancor più vago e 
controverso di analisi didattica. 
Questa carenza di rigore teorico (3), che secondo Balint è frutto 
di una « inibizione >> alla discussione scien- 



 

 

tifica sul tema della formazione analitica, si riflette 
inevitabilmente in una indiscriminata poliformità di interventi 
che sembra rimandare non tanto a differenze di scuola, ma 
piuttosto a un'ambiguità di fondo che ha le sue radici nella 
storia stessa della didattica analitica, concepita inizialmente 
come un semplice allargamento o approfondimento 
dell'analisi personale (4). 
Ma se ragioni storicamente comprensibili — difendere la « 
causa » (5) — insieme a quell'entusiasmo che accompagna 
generalmente i primi passi in un territorio ancora 
inesplorato, permisero negli anni venti di definire << 
didattica » quell'analisi preliminare già da tempo ritenuta 
indispensabile per chiunque intendesse svolgere la 
professione analitica, oggi non è più possibile accettare 
acriticamente quell'arbitrario spostamento di senso, dal « 
temporale » (analisi preliminare) al « qualitativo » (analisi 
didattica) che di fatto affianca due termini incompatibili (6). 
il dibattito teorico sul carattere specifico del lavoro di 
supervisione e sull'opportunità o meno di tenerlo distinto 
dall'analisi personale (= didattica) ebbe inizio nel 1935 con 
la prima Four-Countries Conference tenuta a Vienna. Nel 
1937, a Budapest, seguì un secondo incontro delle quattro 
società psicoanalitiche dell'Europa centrale, e in 
quell'occasione E. Bibring sottolineò la funzione educativa 
del supervisore (7). L'ottimismo circa l'efficacia della 
psicoanalisi in generale, imperante all'epoca (8), fece sì che 
la maggior parte dei teorici non avesse alcun dubbio che il 
metodo psicoanalitico fosse in grado di raggiungere sia lo 
scopo terapeutico che quello didattico, come aveva 
affermato entusiasticamente Eitingon nel 1926. È 
interessante notare che nel 1937 Freud riconosceva invece 
esplicitamente i limiti del suo metodo, annoverando l'attività 
analitica tra « quelle professioni impossibili » il cui esito 
insoddisfacente è scontato in anticipo » (9). E ancora, nel 
1938, sottolineava l'incongruenza di qualsiasi intento 
educativo nel rapporto analitico, che al contrario impone 
all'analista il rispetto del «carattere peculiare» del paziente 
(10). E se è vero che « non è possibile impadronirsi 
dell'analisi 

possibile (in alcuni casi è 
espressamente richiesto) che 
l'allievo inizi il trattamento di 
pazienti con la supervisione di 
un didatta mentre è ancora in 
corso la sua analisi personale 
(chiamata comunemente nei 
paesi di lingua inglese « 
training analysis »). 

(2) Si vedano: M. Balint, 
L'analisi didattica, Firenze, 
Guaraldi, 1974; T. Benedek, 
« Training analysis -past, 
present and future », 
International Journal of 
Psycho-Analysis, vol. 50, 
1969, p. 437; « Symposium 
on training », The Journal of 
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6, n. 2, 1961, pp. 95-118. 

(3) Ad essa sono connesse 
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nologiche, come ricorda M. 
Balint, op. c/t., pp. 41 ss. Ad 
esempio, nel regolamento già 
citato del'A.I. P.A., alla « fase 
didattico-clinica, che 
corrisponde all'inizio del lavoro 
analitico con pazienti da parte 
del candidato con il controllo 
del didatta » ci si riferisce 
indifferentemente con le 
seguenti espressioni: analisi 
didattico-clinica, analisi 
didattica, analisi didattica di 
controllo, analisi di controllo, 
analisi di controllo individuale, 
dove l'elemento qualificante 
sembra essere il termine 
analisi, l'unico comune alle 
varie formulazioni. 
(4) S. Ferenczi, O. Rank, The 
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choanalysis; Interrelations 
between Theory and Practice, 
New York-Washington, D.C., 
Nervous & Mental Disease 
Publ. Co., 1925; M. Eitingon, « 
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Question of Analytic Training », 
International Journal of Psycho-
Analysis, vol. 7, 1926, pp. 129-
135. 



 

 

(5) S. Freud (1910), « Psi-
coanalisi selvaggia », In Opere 
1909-1912, Torino, Boringhieri, 
1974, p. 330; 
S. Freud (1914), «Per la storia 
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in  Opere 1912-1914, Torino, 
Boringhieri, 1975, p. 416. 
(6) Per una discussione sui 
rapporti tra « analisi » e « 
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(7) E. Bibring, « Second Four-
Countries Conference in 
Budapest », International 
Journal of Psycho-Analysis, vol. 
18, 1937, pp. 369-372. 
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« illusional optimism » (« 
Observations of a training 
analyst », Psychoanalytic 
Quarterly, vol. 16, 1947, pp. 
157-168). 
(9) Le altre due, dice Freud, « 
sono quelle dell'educare e del 
governare » (« Analisi 
terminabile e interminabile », in 
Opere 1930-1938, Torino, 
Boringhieri, 1979, p. 531). 
(10) Sigmund Freud (1938), « 
Compendio di psicoanalisi », in 
ibidem, p. 602. 
(11) S. Freud (1932), «In-
troduzione alla psicoanalisi 
(nuova serie di lezioni) », in 
ibidem, p. 255. 
(12) S. Freud (1937), « Anaiisi 
terminabile e interminabile », 
op. c/t., p. 531. 
(13) Ibidem. 

(14) Si veda l'ampia bibliografia 
riportata da Daryll E. De Beli, « 
A Criticai Digest of the 
Literature on Psychoanalytic 
Supervision », Journal of Ameri-
can Psychoanalytic Asso-
ciation, vol. 11, n. 3, 1963, 

senza averla sperimentata sulla propria persona » (11), è 
anche vero che « questo soltanto non sarebbe sufficiente 
come opera di formazione » (12). Dunque, negli ultimi anni 
della sua vita, Freud sosteneva che l'analisi personale 
dell'aspirante analista è solo ciò da cui « prende le mosse 
la sua preparazione per l'attività futura », che richiede 
comunque « un ulteriore addestramento »: « quel che 
rende l'analizzato idoneo a diventare analista » è il fatto 
che « i processi di ristrutturazione dell'Io proseguano 
spontaneamente nell'analizzato » (13). 
Queste considerazioni di Freud suggeriscono la necessità 
di un'attenta riflessione sull'operare del supervisore e sui 
limiti del suo strumento; una riflessione che dovrebbe 
soprattutto consentire di cogliere i rischi inerenti l'uso 
assolutizzante di un parere che può assumere il carattere 
violento di una « verità ». 
Comunque, anche se da tempo esiste una distinzione 
formale delle tre aree che costituiscono il training (analisi 
personale, corsi teorici, supervisione di casi clinici), il 
dibattito relativo alle modalità con le quali condurre il 
rapporto di supervisione sembra riproporre il problema cui 
abbiamo accennato, ossia il dilemma che mette a 
confronto analisi e insegnamento. Un dilemma che trova 
soluzioni diverse, necessariamente correlate alle diverse 
ideologie che sono alla base sia dell'attuale cultura 
analitica sia dei criteri adottati per il training degli analisti. È 
evidente che la scelta del modo determinerà il risultato ed 
è quindi vitale comprendere cosa si fa e dove ciò ci 
conduce. 
Uno dei punti nodali su cui si dividono le opinioni dei teorici 
(14) riguarda l'atteggiamento del supervisore nei confronti 
dei problemi personali dell'allievo. In particolare ci si 
domanda se il supervisore debba semplicemente rilevare 
ovvero anche interpretare ed elaborare (ponendosi come 
analista) le dinamiche inconsce attivate nell'allievo dal 
rapporto col suo paziente; e ancora, se oggetto di controllo 
debba essere esclusivamente il materiale presentato 
dall'allievo oppure l'allievo stesso. 
In campo junghiano, Plaut e Fordham nel 1961 (15) sot-
tolineavano il carattere non analitico della supervi- 



 

sione e ne accentuavano l'importanza all'interno del training, 
separando nettamente il lavoro personale sull'inconscio dal 
compito specifico della supervisione, che è quello di << sviluppare 
le capacità coscienti del candidato » (16). A questa posizione si 
contrappone quella assunta dall'Istituto C. G. Jung di Zurigo, dove 
« non esiste questa netta separazione del training e dell'analisi » 
in base alla convinzione che « il training è analisi » (17). 
A una prima considerazione si sarebbe tentati di ricondurre le due 
proposizioni a mere contrapposizioni di scuole; in realtà 
quest'analisi risulta impraticabile quando si allarghi il campo di 
osservazione e ci si sposti in ambito freudiano ove troviamo 
analoghi schieramenti, ma dove ovviamente non hanno senso le 
stesse categorie interpretative. 
Si potrebbe allora dover giungere alla conclusione che non di 
problema di scuole si tratti, bensì di problemi della scuola, nel 
senso del problema dell'insegnare, del modo di trasferire 
l'esperienza, o ancora, in un'ottica più allargata, si dovrebbe 
rimandare a una problematicità ineffabile inerente la visione del 
mondo, o infine a una tipologia individuale. Poiché però inten-
diamo le visioni del mondo, le equazioni personali e le tipologie 
come datità non statiche, per niente affatto rimandi ultimi di fronte 
ai quali arrestare il dibattito, bensì anch'esse materia di 
discussione e non fideistici oggetti di culto, riteniamo che un 
parlare dell'argomento secondo i criteri della ragione, del-
l'esperienza e della verosimiglianza, possa risultare utile e fertile. 
Entrando ora nel vivo dell'argomento « supervisione » — fase 
finale di ogni training — è necessario, per cogliere il senso della 
nostra angolazione, ripercorrere brevemente le tappe che la 
precedono: la loro analisi può fornire infatti al discorso sulla 
didattica preziosi elementi di comprensione. 
Jung ha per primo indicato (18), sulla base delle proprie 
esperienze, la necessità che all'adesione intellettuale alla 
professione di analista facesse seguito un'analisi personale, che 
venne definita da Freud pre- 
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dove si riconosce alla « 
scuola analitica zurighese » il 
merito « di aver posto 
l'accento su tale necessità 
fissando l'obbligo per chi 
voglia compiere analisi su altri 
di sottoporsi preliminarmente 
a una analisi presso un esper-
to ». 
(19) Si veda A. Lo Cascio, « 
Necessità e limiti dell'analisi 
didattica », Rivista di 
psicologia analitica, n. 15/77. 

liminare e che altri suoi seguaci chiamarono Lehr Analyse, 
analisi di studio (19). È da questa definizione di base, che 
lega in un'unica struttura due tipi di esperienza 
categorialmente differenti, che si è sviluppata la didattica 
odierna, differenziata nelle varie versioni e fasi che ne 
danno le scuole di psicologia del profondo. 

Il nostro discorso necessita tuttavia di una preliminare precisazione
metodologica relativa al campo nel quale è stata condotta la nostra
esperienza. Riteniamo infatti che molte esperienze e riflessioni sul
training abbiano senso solo quando si indica il terreno nel quale hanno
preso corpo. Il campo specifico di esperienza è stato quello di
un'associazione junghiana, l'A.I.P.A., che pochi anni orsono, a seguito di
un lungo travaglio scientifico e culturale, effettuava ciò che si potrebbe
definire una rivoluzione copernicana del sistema del training, tagliando
con l'introduzione dell' << analisi propedeutica » un suo nodo perverso.
Non è possibile in questa sede dilungarsi su questo punto, pur
importantissimo; va tuttavia notato che attraverso questa modificazione
del Regolamento, l'A.I.P.A. si è profondamente differenziata dal sistema
freudiano. Come si sa, le Società Psicoanalitiche approntano per i loro
mèmbri una « analisi didattica >> attraverso la quale il futuro analista
entra per la prima volta in contatto organico con il proprio Inconscio.
Questa analisi prevede altresì, ad opera dell'analista, una valutazione
finale, dalla quale discende praticamente la possibilità di proseguire
nell'iter di formazione professionale. 
La vecchia modalità dell'associazione junghiana citata differiva da quella 
freudiana, tuttora in auge, soltanto per il termine che veniva usato (analisi 
personale), in quanto anch'essa prevedeva un giudizio dell'analista 
personale, necessario ad autorizzare la richiesta di adesione 
all'associazione in qualità di membro candidato. Tali giudizi dell'analista, 
che esulavano dal discorso analitico e che invece attenevano 
strettamente al campo professionale, vennero considerati dalla 
maggioranza dei mèmbri dell'associazione come elementi fortemente 
inquinanti il lavoro analitico e capaci anche di distorcerne l'intima natura. 
Con l'introduzione dell'analisi propedeutica (che inattiva il concetto di un 
dovere-diritto dell'analista di esprimere una valutazione professionale 
sull'analizzato) si è voluto preservare il campo simbolico da quello 
professionale le cui necessità, relative a un'organica valutazione 
professionale attuata attraverso lo strumento dell'analisi, sono state 
ristrette appunto alla propedeutica che inizia lì dove si è virtualmente 
conclusa la fase, primaria e profondamente formativa, dell'analisi 
personale. 
Per quanto qui ci riguarda, si è spezzata la connessione tra << analisi » e 
« studio », a salvaguardia dì una pratica dell'Inconscio che si articola 
liberamente tra sofferenza e creatività. 



È’ vero, d'altra parte, che la commistione contraddittoria si è riproposta 
nell'analisi propedeutica, a onta della sua definizione, appunto, di « 
propedeutica ». Infatti, la presenza del desiderio di divenire analista e il 
contemporaneo, anche se separato, studio organizzato delle materie 
della Psicologia Analitica, fanno sì che l'individuo, ancora estraneo 
all'associazione, viva l'analisi propedeutica come analisi didattica. È 
comunque, questo, un danno minore, e forse ineliminabile, che se può 
coartare una personalità, ha durata e portata limitate. Appare in ogni 
caso evidente il suo carattere giudicante, e come tale mostruoso dal 
punto di vista dell'analisi, e al contrario realisticamente oggettivo dal 
punto di vista delle esigenze di un'associazione. 
L'analisi propedeutica si pone come segmento di connessione tra 
l'analisi personale, che si svolge all'esterno dell'A.I.P.A., e la successiva 
fase professionale del training, che si svolge invece all'interno 
dell'associazione e tra due mèmbri di essa. L'analisi propedeutica, 
dunque, mentre è l'ultimo anello dell'esperienza analitica indirizzata 
all'Inconscio, coincide con il primo anello della catena 
dell'addestramento e cioè dell'apprendimento delle tecniche analitiche. 
È quest'ultima la parte professionale della preparazione che si svolge 
attraverso lo scambio di esperienze tra colleghi più esperti e colleghi più 
giovani. È evidente che se mancasse questa parte il collega inesperto 
non potrebbe che rifarsi, nel lavoro con i suoi pazienti, alla propria 
analisi, trasformando un'esperienza unica e irripetibile (come è ogni 
analisi) in un modello bon a tout faire e dunque totalizzante. 
È in un sistema di training definito da queste nuove caratteristiche che si 
è portata la nostra riflessione relativa alla supervisione. 

Al di là delle varianti il candidato analista, giunto a un 
determinato punto del suo iter di formazione, completate 
le esperienze analitiche personali, si troverà di fronte al 
compito di sviluppare le proprie capacità terapeutiche, 
sostanziando le proprie risorse personali con lo studio 
delle tecniche analitiche, delle dinamiche dell'Inconscio, 
delle modalità di operare dell'Io, e confrontando 
continuamente qualità personali e acquisizioni con i 
fondamenti teorici e pratici della scuola cui ha chiesto di 
appartenere. È questo un lavoro che chiama direttamente 
in causa le capacità di sintesi e di analisi oltre che di 
ascolto e di vaglio delle proprie emozioni e desideri. 
A tale scopo esiste quella specifica parte del training che 
si occupa dei primi casi clinici del candidato analista. Ma 
quale deve essere questo lavoro? 

 



Dicevamo all'inizio della « confusione » nel realizzare 
un'attività di controllo dei casi clinici, confusione che è 
tale non in quanto eventuale funzione di teoresi non 
complementari; al contrario, essa alligna all'interno di una 
stessa scuola e non sembra neppure far riferimento a stili 
individuali. Più semplicemente ci sembra che gli indirizzi 
diversi, spesso sovrapponentesi, siano espressione di 
una mera contraddizione, che può regnare anche 
nell'ambito di un'associazione, di un gruppo, ma anche, 
— e qui ne è più chiara la natura — in uno stesso singolo 
individuo. 
Un esempio in questa direziono potrebbe giungerci da 
una particolare lettura. Si tratta di una lettera che C. G. 
Jung inviava nel 1943 alla sua allieva Jolande Jacobi. 
Ecco il testo della lettera: 

BolIingen, 26-8-1943 
Cara gentile Signora, (...) 

L'errore che Lei commette è quello di essere troppo coinvolta nella 
problematica nevrotica di X. Lo si nota, ad esempio, dal fatto che il Suo 
Animus cerca di interpretare, come esaltato, laddove non c'è nulla da 
interpretare. Perché X dice di avere ancora altri rapporti? Sì, perché? 
Come se qualcuno lo sapesse. Egli dice così, e basta. Da parte sua ciò 
è molto gentile, audace, sincero, indelicato, sconsiderato, pieno di 
fiducia, ecc. eco.. Se sì sapesse il vero motivo, si saprebbe anche chi 
era X alla nascita e chi sarà alla morte. Ma questo lo sapremo solo nel-
l'aldilà. Egli non ha da dichiarare alcun motivo; al contrario, ciò è 
semplicemente accaduto una volta e può essere interpretato senza 
alcuna utilità in cento modi diversi. E nessuna di queste interpretazioni è 
attendibile anzi è solo un'obiezione che, una volta fatta, ha l'unico esito 
di indurlo a ulteriori reazioni strane e non interpretabili. In realtà egli 
rappresenta, con il suo comportamento irrazionale, il lato conscio e 
inconscio dell'Anima, che sono assolutamente necessari per conoscerla, 
allo stesso modo in cui ha bisogno di molte donne, per comprendere 
l'essenza cangiante della figura femminile. Notare ciò è forse ancora 
troppo ingenuo. Ma Lei si è inserita altrettanto ingenuamente come 
figura-Anima in questo sabba delle streghe e perciò viene trascinata 
nella danza, come se non fosse altro che un'Anima. Dovunque Lei, per 
« amore » o per involontaria partecipazione, metta le dita, se le brucerà. 
Da Lei, infatti, non si attende il coinvolgimento, bensì l'osservazione 
obiettiva, distaccata e se Lei vuole afferrare In ciò qualcosa per il cuore 
— e a ciò nulla di ragionevole si potrebbe obiettare — deve pagarlo 

 



con il Suo sangue, come è sempre stato e sempre sarà in futuro. Occorre 
tener fuori almeno la testa, per non essere completamente divorati 
dall'emotività del pitecantropo. Quando si è implicati emotivamente, si 
rimane sempre delusi e si delude. Occorre sapere ciò, se si deve o si 
vuole partecipare correttamente. (...) 

 

Con cordiali saluti suo devoto C. G. Jung (20)

Sebbene questa lettera non possa costituire in alcun caso 
un saggio sulla supervisione, tuttavia mostra alcuni 
elementi interessanti relativi all'atteggiamento del didatta. 
Anzitutto il didatta nel suo intervento non fa riferimento alla 
situazione che si è stabilita tra paziente e analista e 
viceversa (e cioè alla situazione analitica), che è di fatto la 
materia di studio. Inoltre, nella prima parte della lettera 
l'autore sembra usare un tono esaltato, pari almeno al 
giudizio espresso sull'Animus dell'allieva. Ancora, vi è un 
continuo giudicare l'allieva che, crediamo, difficilmente avrà 
potuto utilizzare il contributo di Jung a favore di quel tratta-
mento che presentava quella storia e quel corso: Jung 
sembra riferirsi non tanto al caso in quel preciso momento 
— evidentemente difficile — bensì a come avrebbe dovuto 
essere quel caso; si riferisce dunque a qualcosa di 
inesistente, di idealizzato, forse a un suo modello di analisi. 
Nella seconda parte della lettera il tono dell'autore si placa, 
forse in relazione allo spostamento del discorso dal caso in 
esame a un livello più generale, relativo all'atteggiamento 
controtransferenziale dell'analista nel rapporto analitico. 
Ci sembra in sostanza che si passi da un primo intervento 
pesantemente interpretativo sulla vita dell'allieva (che Jung 
conosce analiticamente, in quanto sappiamo già sua 
paziente) a un discorso di tipo pedagogico nel quale il 
didatta recupera un certo decoro. 
Sarebbe interessante per uno studio sulla supervisione 
conoscere le reazioni a questa lettera. Possiamo però solo 
immaginare i vissuti dell'allieva alla lettura di tale missiva, 
in quanto non abbiamo alcun dato relativo alla Jacobi. 
Sappiamo solo che il Maestro ha bollato ciò che egli ha 
valutato come la di lei nevrosi. 

(20) C. G. Jung, Cento lettere, 
in preparazione presso 
l'editore Boringhieri, Torino. 



Possediamo però la testimonianza di un altro allievo che 
reagisce ad analoghe stigmatizzazioni di un diverso 
didatta. Quest'ultimo, in una situazione simile, in luogo di 
comprendere e spiegare — e cioè di muoversi in un 
campo di coscienza — usa l'interpretazione in maniera 
schiettamente persecutoria. Crediamo che l'analogia tra le 
due situazioni ci possa far considerare la lettera che 
questo allievo inviava in risposta al Maestro, alla stregua 
dell'ipotetica risposta della destinataria del messaggio 
didattico testé riportato. In questo caso lo scrivente è 
Jung, il destinatario Freud. Ecco il testo della lettera: 

1003 Seestrasse 18 dicembre 1912 
Kùsnach-Zurigo 

Caro professore, 
mi consente di parlarle un momento seriamente? lo riconosco la mia 
incertezza di fronte a Lei, ma ho la tendenza a mantenere la situazione 
in termini onesti e assolutamente corretti. Se Lei ne dubita la colpa è 
Sua. 
Vorrei attirare però la Sua attenzione sul fatto che la Sua tecnica, 
consistente nel trattare i Suoi allievi come Suoi pazienti, è uno sbaglio. 
Così facendo Lei alleva dei figli schiavi o degli sfacciati bricconi (AdIer-
Stekel e tutta la banda impudente che sta facendosi largo a Vienna), lo 
sono abbastanza obiettivo per penetrare il Suo truc. Lei punta il dito su 
tutte le azioni sinto-matiche che coglie nella Sua cerchia, e così facendo 
abbassa al livello di figlio e figlia tutti coloro che Le stanno intorno, i quali 
riconoscono in sé arrossendo la presenza di tendenze erronee. E intanto 
Lei se ne sta sempre ben assise in alto in veste di padre. Per puro spirito 
di sudditanza nessuno ha il coraggio di afferrare il profeta per la barba e 
domandare una buona volta: 
che cosa dice Lei a un paziente che ha la tendenza ad analizzare 
l'analista anziché sé stesso? Al che Lei gli ribatte: « Ma insomma, chi dei 
due ha la nevrosi? ». 
Vede, caro professore, fin quando Lei continua a usare questo sistema 
le mie azioni sintomatiche non mi fanno ne caldo ne freddo, perché non 
hanno la minima importanza di fronte alla grossa trave che il mio fratello 
Freud ha nell'occhio. — lo infatti non sono assolutamente nevrotico, Dio 
me ne scampi e liberi! Infatti mi sono fatto analizzare /ege artis e tout 
humblement, e la cosa mi ha fatto un gran bene. Lei sa bene fin dove 
arriva un paziente con l'autoanalisi: non vien fuori dalla nevrosi, proprio 
come Lei. E allora, quando Lei stesso si sarà liberato interamente dai 
complessi e la smetterà di giocare al padre coi Suoi figli, dei quali 
sottolinea costantemente i punti deboli, prendendo invece di mira una 
buona volta sé stesso, allora mi 



addentrerò in me e liquiderò in un colpo solo il mio perverso dissidio con 
me stesso nei Suoi confronti. Insomma Lei ama a tal punto i nevrotici da 
essere sempre interamente in armonia con sé stesso? Lei forse odia i 
nevrotici; e allora come può aspettarsi che i Suoi sforzi volti a risparmiare 
e trattare quanto più amorevolmente possibile i pazienti non siano 
accompagnati da un po' di sentimenti compositi? Adler e Stekel si sono 
impadroniti del Suo truc e sono diventati infantilmente impudenti. lo 
resterò pubblicamente fedele a Lei, pur difendendo le mie opinioni, e 
incomincerò privatamente a dirLe una buona volta per lettera che cosa 
penso veramente di Lei. È questa la strada che considero corretta. 
Lei imprecherà per questo singolare servigio da amico, ma forse Le farà 
bene. 

 

 

Con i migliori saluti Suo devotissimo 
Jung (21) (21) Lettere tra Freud e Jung, 

Torino, Boringhieri, 1974, pp. 
575-576.

Non crediamo servano commenti, se non che la reazione 
di Jung Io coinvolge fino a fargli negare ogni proprio 
elemento nevrotico. È questa negazione probabilmente 
una necessità atta a sottrarlo all'intervento « pedagogico » 
del Maestro. 
Da quegli anni così roventi molto tempo è trascorso, e non 
inutilmente. Oggi, proprio grazie alle esperienze di vita e 
alle proposte teoriche dei due grandi maestri, si può 
intendere la supervisione in maniera diversa e più attenta. 
Una prima osservazione non del tutto tautologica, per 
superare alcune delle tante difficoltà e insidie che si 
possono incontrare in un rapporto finalizzato all'am-
pliamento delle conoscenze, sottolinea la necessità che 
analista e supervisore siano tali: nel senso che il primo 
deve aver stabilmente elaborato nel corso della sua 
esperienza analitica personale un valido rapporto conscio-
inconscio, e che il secondo sia capace non solo della 
elaborazione critica della sua ampia esperienza, ma anche 
di cogliere e di controllare il proprio desiderio sull'altro, sia 
cioè attento a non generare situazioni di confusione nel 
rapporto con un collega più giovane (22). 
Secondo il nostro punto di vista, la pratica della su-
pervisione si realizza attraverso un rapporto di setting che, 
pur essendo un setting a tutti gli effetti, diffe- 

(22) Si veda « Discussione 
sull'analisi didattica », Ri-
vista di psicologia anali-
tica, n. 15/77. 



risce notevolmente da quello dell'analisi terapeutica. Il 
campo di osservazione e gli oggetti che vi compaiono 
sono diversi per qualità e provenienza, pur se si tratta 
sempre di materiale psichico e relazionale. 
Il setting analitico, da spazio affollato da emozioni poco 
integrate ed elementi proiettivi, da un inconscio 
superficiale o archetipico, da un Ego rigido o fragile, si 
trasforma, nell'evoluzione favorevole dell'esperienza 
terapeutica, nel luogo dell'esperienza psichica, il luogo, 
come usa dire oggi, dove « si fa » psiche. 
Nel setting di supervisione lo spazio che si determina tra 
supervisore e giovane analista non contiene il mondo 
soggettivo di un tu, bensì tutta una relazione analitica. In 
questa situazione, che risulta poco abituale per il 
candidato analista, data la sua recente provenienza da 
una lunga esperienza di analisi personale (ma può 
esserlo anche per il didatta, abituato al rapporto 
terapeutico), il primo non è il paziente e il secondo non è 
l'analista. 
Obiettivo dell'allievo è di consolidarsi nella sua nuova 
posizione di analista, di acquisirne la capacità attraverso 
lo scambio di esperienze, di sviluppare e accrescere le 
proprie doti, ma anche di rendersi edotto e capace di 
controllare i propri residui desideri attinenti alla 
precedente condizione di « paziente ». Questi obiettivi 
dell'allievo non possono che essere l'obiettivo del 
supervisore, il quale deve poter mettere a disposizione 
delle richieste dell'analista inesperto la propria 
esperienza, il proprio punto di vista ampiamente motivato 
e mostrando inoltre la radice, il possibile destino e la 
ripercussione di ogni movimento dell'analista nella 
relazione terapeutica. Ma deve anche ricordare di non 
essere nella posizione dell'analista e dunque di non usare 
tutte quelle modalità, dal silenzio analitico al rimando della 
domanda, alla frustrazione, che possono caratterizzare il 
suo lavoro analitico con i pazienti. Ne, in ogni caso, egli è 
in grado di fornire « verità », bensì solo pareri. 
Da ciò deriva che l'attenzione e l'importanza che la coppia 
deve poter dare al controtransfert del giovane analista 
non trasformano questo lavoro di chiarimento, 
correlazione, allargamento operato sul materiale del 

 



setting terapeutico, in un'analisi che il supervisore porta 
sull'individualità del collega. Starà alla responsabilità di 
quest'ultimo la successiva analisi dei propri nodi inconsci, 
così come sarà compito separato di entrambi i colleghi 
occuparsi a livello personale delle dinamiche che si 
sviluppano nel loro rapporto di lavoro. 
Il supervisore deve potersi offrire alle valutazioni dell'allievo 
senza « ripari » o « distanze » di tipo analitico, e così le 
sue osservazioni verranno sempre condotte sul canale 
conscio e indirizzate all'Ego dell'allievo. Proprio tale tipo di 
atteggiamento nel setting di supervisione ridurrà 
notevolmente le quote delle dinamiche inconsce, inerenti a 
ogni tipo di rapporto e dunque anche a questo, ma 
evidentemente favorite da equivoci atteggiamenti analitici. 
Per dare applicazione a tali argomentazioni, ma ciò 
varrebbe anche per ogni altro tipo di orientamento, sono 
necessario due condizioni: la prima è quella di una 
flessibilità operativa capace di adattare il lavoro di 
supervisione caso per caso, situazione per situazione; 
la seconda è che questa flessibilità non alteri il livello del 
rapporto di supervisione, ma che anzi vi sia in esso una 
stabilità tale da determinare uno spazio di oggetti-vazione, 
di approfondimento, di contenimento. Tali condizioni, 
unitamente alle posizioni sopra riportate, e segnatamente 
la scelta dell'Ego quale destinatario della relazione di 
supervisione e l'abbandono delle tecniche analitiche, 
marginalizzano i fantasmi della relazione inconscia tra 
analista e supervisore (e viceversa), se è vero che la loro 
intensità è funzione dei modi dell'incontro. 
Tuttavia la diversità di collocazione del supervisore e 
dell'allievo e la disparità dei livelli di potere che li 
contraddistingue possono determinare la presenza di 
quote inconsce fluttuanti, capaci di compromettere il 
lavoro. In questo caso un rilevamento franco sul piano 
della collegialità (senza slittamenti nella direzione 
dell'analizzare che riattiverebbe inesorabilmente un 
circuito di coazioni) e la successiva autonoma autoanalisi 
dei fantasmi (23) permettono il ripristino dei  compiti di 
supervisione. 

 

(23) E’ vero che non
possiamo ragionevolmente
attenderci che l’Allievo sia, 



 

 

come l'analista ideale di 
Hillman, quella felice unione di 
maturità personale, cultura e 
abilità, ma è lecito attendersi 
che egli abbia lavorato nel 
corso della sua analisi persona-
le in modo da essere capace di 
controllare e di trasformare 
buona parte della propria 
psicopatologia e comunque di 
aver preso coscienza dei suoi 
conflitti non risolti e irrisolvibili: 
tutto questo dovrebbe metterlo 
in grado di gestire le sue proble-
matiche e di riconoscere/ 
smascherare le sue aspettative 
inconsce. Un intervento di tipo 
analitico da parte del didatta 
finirebbe col rappresentare una 
risposta a queste aspettative, 
permettendo all'allievo di 
permanere in una situazione di 
dipendenza e di rinunciare al 
processo di crescita. 
(24) In tal senso, non ci 
scandalizza l'intervento di 
meccanismi proiettivi da parte 
dell'allievo sul didatta (e 
viceversa), come pure non ci 
sembra utile l'analisi del clima 
emozionale-affettivo che sicura-
mente si stabilisce tra essi, più 
di quanto non ci scandalizzi — 
e non è certo opportuno 
sottoporlo ad analisi — 
l'intervento di tanti meccanismi 
difensivi nei rapporti di vita « 
normali »: ci limitiamo a tenerne 
conto. 
(25) Riteniamo che il termine «
transfert » vada riservato in
senso stretto al processo che si
sviluppa nel corso della
relazione analitica terapeutica e
che il setting analitico stesso
favorisce nel suo insorgere allo
scopo di poterlo utilizzare quale
elemento fondamentale della
terapia e del processo di
guarigione/trasformazione. 
Ne deriva che non ci sembra 
appropriato parlare di 

Al fine di agevolare il lavoro di supervisione, risulta allora utile 
definirne i modi, così come abbiamo fatto, estraendoli 
dall'esperienza acquisita nel campo specifico, in maniera tale da 
poter prendere atto con facilità di eventuali deviazioni. Ogni 
definizione delle modalità operative deve scaturire da un accordo 
tra i due e deve poter costituire un quadro di riferimento che 
permetta di individuare le linee operative relative al setting di 
supervisione. 
Così come in un rapporto tanto ricco quanto problematico come 
quello analitico si è sentita (per taluni) la necessità di porre il « 
contratto » come sistema di contenimento che, attraverso poche 
regole essenziali, delinea il campo di attività rendendo 
significative le deviazioni, altrettanto l'accordo sui modi della 
supervisione diviene condizione importante nel campo didattico-
clinico ove giocano anche fattori imponderabili (24). Un accordo, 
una « regola dì campo >> che ha validità in quanto coinvolge 
nella stessa misura i due termini di un rapporto. 
Un tale accordo si caratterizza per il fatto di considerare i due 
membri della relazione sulla stessa base di realtà. Ciò che nella 
sede della supervisione li distingue, sta nella differente 
esperienza che essi hanno e nel diverso stile di lavoro con i propri 
pazienti, uno « stile >> che va rispettato come dato dinamico 
individuale. 
Al supervisore, per quanto via via si è cercato di chiarire, compete 
pertanto un ruolo di insegnamento esperenziale e di messa in 
discussione di metodi e tecniche, ruolo che si svolge sul canale 
preferenziale di una comunicazione rivolta all'lo dell'allievo. 
Al candidato analista, specularmente, compete un ruolo di 
apprendimento e allargamento di esperienza, che si articola 
essenzialmente nella discussione del proprio rapporto con il 
paziente. 
La marginalizzazione dei contenuti inconsci personali (fantasmi, 
proiezioni, identificazioni, ecc., e non transfert e controtransfert) 
(25), come sopra più volte accennato, non deve apparire come 
una inopinata e non augurabile scissione di coscienza e 
inconscio, ma come rimando a una elaborazione personale e 
separata 



 

che consenta la progressiva defusione dell'allievo dal 
didatta che porta su di sé il fantasma dell'analista perduto. 
Le finalità della didattica sono, come si è visto, del tutto 
differenti rispetto all'analisi terapeutica, tesa com'è la 
didattica a facilitare l'emergenza e l'esplicitazione dei 
contenuti controtransferenziali dell'allievo nei confronti del 
suo paziente. Tale operazione si rende possibile soltanto 
nella misura in cui il rapporto tra didatta e allievo si 
struttura come rapporto tra coscienze, dove l'Io del giovane 
analista non venga indotto a regressioni, bensì possa 
trovare piena risposta ai suoi espliciti desideri di 
ampliamento della conoscenza e di acquisizione di 
modalità tecniche. L'unico atteggiamento possibile da parte 
del didatta è quello di accogliere tali richieste, attuando 
dunque una modalità di rapporto che è anche l'espressione 
più significativa, sul piano della relazione vissuta, di quella 
diversità dalla prassi analitica che si ritiene fondamentale ai 
fini della formazione dell'analista. 

Le conclusioni di questo contributo sono la naturale 
conseguenza di quanto siamo venuti dicendo. Abbiamo 
affermato che il setting di supervisione deriva origi-
nariamente da quello dell'analisi personale, ma se ne 
differenzia per molti aspetti fondamentali. Una qualità di 
fondo deriva però direttamente dall'analisi. Intendiamo 
riferirci a una garanzia che validi tutta l'operazione, le offra 
contorni oltre che limiti, e indichi le posizioni di ciascuno. 
Questa garanzia è rappresentata dal contratto analitico, 
condiviso da analista e paziente. La nostra conclusione è 
dunque una proposta, già sperimentata — crediamo 
utilmente — e consiste nello stabilire all'inizio del lavoro di 
supervisione un contratto, mediato appunto dal contratto 
analitico. Questo contratto, che deve essere onorato dai 
due contraenti, indica in maniera definita il campo sul quale 
si svolgerà il lavoro, la posizione del didatta e quella 
dell'allievo. Un temenos, dunque, all'interno del quale 
entrambi possano svolgere liberamente la loro creatività 
conoscitiva. 
Così, le eventuali « trasgressioni », sempre possibili, 

transfert in altre situazioni 
relazionali diverse da quella 
analitica propriamente detta, 
pur riconoscendo ovviamente 
che qualsiasi situazione di rap-
porto nella vita partecipa anche 
di tutti i processi della vita 
psichica, compresi quindi i 
meccanismi inconsci. 



potranno essere colte come tali e trovare la giusta 
collocazione. 
Il contratto didattico è dunque il nostro contributo allo 
sviluppo di una supervisione che sia sempre una fonte più 
ricca di conoscenza e di soddisfazione, di una maggiore 
utilità per il destino del paziente e, vogliamo sottolinearlo, 
per le acquisizioni della Psicologia Analitica. 

 



Psicoanalisi infantile e 
problemi di formazione 

Mariella Loriga, Milano 

Quando si parla di analisi dei bambini, e si cerca di capire 
i motivi per cui alcune persone ne sono interessate 
professionalmente e altre no, la spiegazione più corrente 
— e più banale — che viene data è che si tratti di persone 
che hanno evidentemente ancora dei loro tratti infantili 
non risolti su cui lavorare. Spiegazione invero assai 
discutibile, dato che problemi di questo tipo possono 
riscontrarsi anche in terapeuti che non si occupano di 
analisi infantile — e viceversa. Un'altra ipotesi — che mi 
sembra più attendibile — è quella che la scelta di lavorare 
psicologicamente con bambini nasca dall'idea che si tratti 
di un lavoro più facile e meno impegnativo di quello con 
gli adulti — bambini e psicotici, si sa, non hanno le 
capacità critiche di un buon nevrotico! Capita così di 
frequente che la giovane neo-analista pensi di poter 
utilizzare delle generiche capacità pedagogiche e affettive 
dedicandosi all'analisi dei bambini (uso non a caso il 
femminile, dato che di terapia infantile si occupano 
soprattutto le donne — un'analogia con l'insegnamento?). 

 



Ben presto però la giovane analista o aspirante tale si 
troverà di fronte a degli interrogativi forse più complessi e 
drammatici di quelli che deve affrontare chi si occupa di 
terapie di adulti; e soprattutto a una serie di particolari 
problemi di controtransfert. 
L'analisi dei bambini è in realtà assai complessa. In primo 
luogo c'è un paziente ufficiale, << designato » (per usare 
un termine caro alle terapie familiari), e dietro di lui tutta 
una serie di pazienti potenziali: padre, madre, sorelle, 
fratelli, l'intera famiglia, insomma. Portare il bambino in 
terapia è spesso l'ultima assurda speranza di soluzione di 
un dramma familiare; la famiglia vorrebbe così imporci le 
sue richieste, dettare le condizioni della cura; verso il 
bambino, anche nei confronti dell'analisi, è sempre 
portatrice di messaggi contraddittori e colpevolizzanti (« 
Vedi come ti amiamo e quanti sacrifici siamo disposti a 
fare per tè — Vedi come sei insopportabile e quanti 
sacrifici ci tocca fare per tè »). 
Di recente, ho visto a distanza di qualche mese due 
coppie di genitori che mi chiedevano la psicoterapia per 
un loro figlio e tutt'e due le volte l'ho rifiutata. Era chiaro, 
in entrambi i casi, il tentativo di strumentalizzare sia il 
figlio che l'eventuale analista per cercare una soluzione di 
problemi personali. In uno dei due casi la madre, donna 
molto disturbata ma intelligente, ammise apertamente di 
capire che i problemi erano suoi e del marito; ma questi 
rifiutava ogni ipotesi di psicoterapia, personale o di 
coppia, mentre lei aveva tentato per alcune sedute e poi 
si era annoiata e aveva smesso; la responsabilità 
dell'inevitabile malessere del bambino veniva palleggiata 
tra i due coniugi come un ulteriore reciproco motivo di 
aggressione e colpevolizzazione; e la madre dichiarava 
apertamente che, dato che qualcuno del nucleo familiare 
doveva curarsi e ne lei ne il marito erano disposti a farlo, 
io avrei potuto fare un trattamento psicoanalitico del 
figlio... La stessa richiesta fu quella che, grosso modo, mi 
fece l'altra coppia, forse ancor più disturbata della 
precedente; se ne andarono molto seccati, e non so se 
avessero capito un concetto così semplice come quello 
che avevo cercato di spiegare, 

 



cioè che per un analista è impossibile tentare di curare un 
bambino che vive immerso in un mondo « infetto », 
alleandosi ai genitori nel mettere sulle sue spalle la 
responsabilità della nevrosi familiare. Ma casi come 
questi sono in fondo i più semplici per chi abbia una certa 
esperienza di lavoro. Mentre più complesso è sempre il 
rapporto con la famiglia del piccolo paziente per tutta la 
durata della terapia; una terapia che sembra un rapporto 
duale, ma nella quale almeno una persona del nucleo 
familiare — di solito la madre — è comunque presente. I 
casi migliori sono quelli in cui la famiglia sa e può restare 
nell'ombra, accettando che il rapporto si svolga solo tra 
paziente e analista, e interferendo il meno possibile; 'e 
questo è quanto generalmente si verifica nelle 
psicoterapie degli adolescenti. Per i bambini, invece, 
ancora dipendenti dai genitori anche per certi dati di 
realtà (come gli orar! degli accompagnamenti alle sedute, 
il pagamento, etc.) le cose sono più complicate; spesso 
gli « acting » dei genitori interferiscono nel rapporto, e 
saper mantenere un atteggiamento fermo e sereno, 
senza cadere in certe trappole di « cortesia » non è 
sempre facile per chi è alle prime esperienze di lavoro. 
Perché non è ovviamente di cortesia che si tratta. Nei 
rapporti con i familiari del piccolo paziente (rapporti che a 
livello inconscio esistono in ogni caso) l'analista si trova 
esposto a rivivere e a rivedere tutto il proprio rapporto 
con i genitori, e soprattutto con la propria madre, e una 
sua identificazione con il bambino può renderlo 
particolarmente critico e polemico; infatti, diversamente 
che nelle analisi degli adulti, nelle terapie infantili ai 
genitori fantasmatici del paziente si sovrappone la realtà 
dei suoi genitori concreti, che può costellare certi nostri 
problemi; 
può così nascere la tentazione di sconfiggere la nostra 
madre « interna » entrando in competizione con quella 
madre non nostra che ci è di fronte. Questo problema si 
fa particolarmente sentire quando si tratta di un giovane 
analista, che può anche incontrare qualche difficoltà a 
stabilire con fermezza le regole del setting analitico con 
chi magari anche anagraficamente gli ri- 



porta davanti un'immagine materna... Solo col tempo, 
attraverso anni di lavoro e di esperienze personali, 
l'analista giungerà a capire tutta la profonda sofferenza 
che sta dietro certe figure parentali rigide, difese nel 
ruolo, angosciate dall'idea del « fallimento » come genitori 
e del peso che esso comporta a livello personale e 
sociale; e potrà quindi abbandonare un atteggiamento 
talora giudicante per accostarsi a loro con vera « 
compassione », cioè con compartecipazione della loro 
sofferenza, accettando i limiti di cui essi stessi pagano il 
prezzo. Tuttavia l'analista, anche se può capire le 
difficoltà dei genitori, non deve allearsi a loro, ma tener 
sempre presente che il compito che egli si è assunto è 
quello di curare il bambino. 
Da parte loro le madri, soprattutto se hanno attribuito al 
ruolo materno la significatività della loro vita, entrano 
facilmente in competizione con la terapeuta del figlio; e se 
il rapporto tra questa e il bambino procede bene, se si 
instaura cioè un immediato transfert positivo (cosa che 
accade nella maggior parte dei casi, perché il bambino 
percepisce subito il beneficio di essere accettato per 
come lui realmente è, senza che gli vengano fatte 
pressanti richieste di essere diverso) questo fatto può 
facilmente costellare nella madre un'immagine di madre « 
cattiva », e aumentare a tal punto i suoi sensi di colpa che 
talora non sa reggerli e ritira piuttosto il bambino dalla 
terapia. Credo che tutti gli analisti di bambini abbiano 
avuto all'inizio del loro lavoro frustranti esperienze di 
questo tipo. D'altro lato, è interessante notare come i 
bambini spesso stabiliscano con il terapeuta una 
immediata complicità, proteggendo il rapporto dalle 
interferenze familiari. 
Qui si innesta un altro problema: le madri o i familiari di 
un bambino in terapia analitica devono avere o no un 
sostegno psicologico, e in che misura? Non credo che 
esista una risposta unica per questo interrogativo. In 
primo luogo, c'è differenza tra i casi trattati privatamente e 
quelli che si vedono in un servizio pubblico. In questo 
caso le famiglie sono già abituate ad avere dei rapporti 
con i diversi settori, l'assistente sociale, il neuropsichiatra, 
la psicomotricista, etc.; di 



solito è chi dirige il servizio a fissare le condizioni della 
terapia del bambino, dicendo anche ai familiari che cosa 
devono fare: cioè se sono necessari degli incontri anche 
con loro, e di che tipo, e con che frequenza. Ben diverso e 
più complicato è il caso delle terapie private, e direi che 
ancora una volta la scelta della linea da seguire è legata 
all'esperienza personale dell'analista. Per me ci sono casi, 
come quelli già citati, in cui sento il bambino talmente 
ignorato nei suoi veri bisogni e strumentalizzato per quelli 
altrui che ne rifiuto la cura, consigliando piuttosto una 
terapia di tutto il gruppo familiare; ce ne sono altri, in cui 
ritengo che un contemporaneo rapporto di sostegno (non 
con me, naturalmente) possa dare buoni frutti; ce ne sono 
altri ancora in cui mi rendo conto che la fragilità dei 
componenti della famiglia non potrebbe sopportare la 
messa in crisi di una situazione che in qualche modo 
regge, in cui mi rendo conto che certe difese — per 
quanto nevrotiche — vanno rispettate per non frantumare 
un nucleo che ha tutta una serie di responsabilità anche 
nei confronti di altri suoi componenti; in tal caso, se 
capisco che la famiglia non interferirà troppo nei miei rap-
porti con il bambino, intraprendo la terapia, limitandomi ad 
avere con i genitori dei contatti più o meno frequenti, che 
di solito poi si diradano nel tempo, man mano che si 
instaura un rapporto di fiducia. Mi sembra in fondo 
necessario capire anche i fantasmi che la terapia di un 
figlio evoca nei genitori: competitivita, senso di fallimento, 
timore di un giudizio... Comprendere questi dati e stabilire 
con i genitori un rapporto ne polemico ne complice non 
può che essere utile al buon esito della terapia del 
bambino. Si tratta tuttavia di scelte molto delicate. E vorrei 
in proposito citare un caso di pochi anni fa: una coppia di 
genitori, su consiglio del neuropsichiatra, venne a parlarmi 
per una psicoterapia alla loro bambina psicotica che 
aveva allora sei anni, figlia unica. Ebbi con loro un primo 
colloquio piuttosto generico, dato che sul momento non 
avevo la possibilità di occuparmi del caso, rinviandoli di 
un certo tempo. Alla data fissata giunsero puntualmente 
per avere con me 

 



due o tre colloqui che mi consentissero di decidere se 
avrei o no intrapreso la cura. Erano una coppia giovane, 
molto sorridente e disponibile, desiderosa di fare qualsiasi 
cosa per il bene della loro bambina; era lei, come disse il 
padre, l'unica ragione della loro vita. Ebbene, quei tre 
colloqui misero a fuoco una situazione di tali tensioni, 
equivoci, rancori reciproci che poco dopo mi telefonarono 
per dirmi che avevano deciso di separarsi; e così 
rapidamente avvenne. ln realtà, dalla scoperta della 
malattia della bambina fino all'incontro con me, quei due 
non si erano mai parlati fino in fondo, non si erano mai 
dette le loro angosce, i loro risentimenti, le loro esigenze 
vitali, calandosi entrambi nel ruolo di genitori perfetti che 
rinunziano ad ogni personale interesse; e in questa 
perfezione il loro rapporto si era sclerotizzato. (Forse 
potrà interessare sapere che cosa è poi successo. C'è 
stato un tentativo della coppia di riversare tutti i problemi 
su di me, di affidarmi un compito dì chiarimento e di 
arbitraggio; tentativo che ho ovviamente eluso, spiegando 
che per proteggere l'eventuale terapia della figlia dovevo 
restare fuori dei loro problemi. Li ho quindi rinviati a un 
centro di terapia della coppia, dicendo che ci saremmo 
rivisti quando loro fossero giunti a un certo chiarimento, di 
qualsiasi tipo. È quello che è più o meno accaduto. Ora i 
due vivono separati, e si occupano entrambi 
alternativamente e con un certo accordo della bambina; 
hanno capito il danno che il trincerarsi dietro il ruolo rigido 
di perfetti genitori recava a ognuno di loro due, e di 
conseguenza alla figlia, e sono riusciti a dare spazio 
anche ad alcune necessità ed esigenze personali fin 
allora negate. Attualmente la bambina è in terapia, e i loro 
sorrisi non sono più così stereotipi, le loro sofferenze non 
sono più così rimosse). 
Il racconto di questo caso mi porta a puntualizzare un 
altro aspetto peculiare delle terapie infantili, e cioè il 
pericolo di sentirsi onnipotenti. Se quella dell' onnipotenza 
è, come noto, una delle tentazioni più frequenti di ogni 
analista, direi che essa può essere ancora più viva nelle 
terapie infantili; la famiglia, oltre tutto, spesso ci 
attribuisce questa on- 

 



nipotenza, nel tentativo di sollevarsi da ogni sua re-
sponsabilità. Si vorrebbe quindi coinvolgerci in ogni scelta e 
decisione, la scuola, le vacanze, gli sport, il tempo libero... per 
poi magari addossare a noi    ogni fallimento. Molto spesso mi 
accade di osservare come per i giovani analisti sia difficile 
resistere a queste gratificanti richieste. Ma se nel caso di bam-
bini psicotici siamo spesso costretti ad interventi più attivi (data 
anche la carenza italiana di strutture adeguate), quando si 
tratta di semplici nevrosi e non esistono dati 
macroscopicamente patologici nella situazione familiare 
dobbiamo saper rinunciare alla nostra onnipotenza, rinviando 
sempre — nel bene e nel male — alla famiglia ogni scelta sul 
piano di realtà. Ognuno insomma deve fare la sua parte di 
lavoro, ed è nostro dovere proteggere il setting analitico da 
equivoci e contaminazioni. 
C'è ancora un punto cui vorrei accennare a proposito di 
psicoterapia infantile: ed è il problema delle tecniche. « E ora 
che cosa faccio? » è quanto si chiede il giovane terapeuta alle 
sue prime sedute; perché in realtà non sa che cosa fare, come 
comportarsi, che cosa dire o non dire di fronte a questo piccolo 
sconosciuto, disponibile e attento, che gli sta davanti. 
Nelle analisi degli adulti il problema quasi non si pone. All'inizio 
della professione ognuno ha ben preciso davanti a sé il 
modello del comportamento del proprio maestro, cui rifarsi, il 
ricordo della propria analisi, delle proprie aspettative, delle 
proprie fatiche. Di fronte al bambino invece non ci sono mo-
delli, e oltre tutto le situazioni possono essere molto diverse 
secondo l'età del piccolo paziente e le problematiche 
conseguenti. Un bambino ci propone dei rapporti più diretti ed 
espliciti, cui noi siamo tenuti a corrispondere; con un bambino, 
secondo il caso, ci si può toccare e abbracciare, fare la lotta, 
mangiare del cibo insieme... un bambino inoltre può porci 
senza timori quella domanda che agli adulti non è consentita: 
« mi vuoi bene? ». E noi gli rispondiamo. Tutto questo però 
non è facile come può sembrare, perché si deve saper 
corrispondere a queste situazioni transferali calibrando tuttavia 
la propria affettività, fa- 

 



cendone cioè un uso corretto e terapeutico; mentre i 
pericoli sempre presenti sono quelli di assumere un 
atteggiamento o di tipo pedagogico, o di puro maternage, 
oppure di trincerarsi dietro martellanti interpretazioni che 
certamente servono a tranquillizzare il terapeuta. Non è 
facile, per esempio, saper partecipare a un gioco 
giocando davvero, cioè con vera partecipazione, e 
insieme controllare la propria parte infantile che potrebbe 
diventare aggressiva o distruttiva. Naturalmente nelle 
terapie dei bambini, ancor più che in quelle degli adulti, 
esistono delle precise tecniche cui far riferimento, che 
spesso sono diverse da scuola a scuola; ma io credo che 
altrettanto importante delle tecniche sia l'equazione 
personale dell'analista, cioè quello che lui è davvero, il 
rapporto che lui ha con il suo inconscio, la sua capacità di 
far funzionare intuizione e fantasia. 

Quasi per avere una conferma alle mie ipotesi, ho svolto 
una piccola inchiesta tra una trentina di giovani colleghi 
che lavorano psicologicamente con bambini da alcuni 
anni, ed ho avuto questi risultati: tutti, in modo unanime, 
hanno sottolineato le difficoltà della terapia infantile, 
insistendo sul problema del rapporto con i famigliari (un 
dieci per cento degli intervistati anzi ha detto di aver 
abbandonato l'idea di lavorare con bambini durante il 
training); molti hanno dichiarato di aver iniziato la loro vita 
professionale lavorando esclusivamente con bambini, e di 
aver poi, nel corso del tempo, allargato il loro interesse 
anche a terapie di adulti (talora al punto di privilegiare poi 
queste); tutti però nello stesso tempo hanno valutato 
positivamente certi aspetti dell'analisi infantile, come per 
esempio la maggior disponibilità dell'inconscio dei 
bambini a paragone di quello degli adulti, il modo più 
immediato con cui può stabilirsi il rapporto, la possibilità di 
esprimere in modo diretto, attraverso il gioco simbolico, il 
disegno, e altre attività creative, le problematiche interne. 
Tutti comunque hanno denunciato la mancanza di strut-
ture adatte alla formazione, che è avvenuta per ognuno 
secondo iniziative personali. 

 



 

Sarà dunque il caso di riprendere il nostro tema di 
partenza: cioè come ci si può formare per diventare analisti 
di bambini. Col passare degli anni, l'analisi dei bambini si è 
sempre più diffusa, le richieste sono diventate sempre più 
pressanti; e se sono forse diminuite lievemente quelle che 
si riferiscono a casi non gravi (che oggi trovano 
accoglimento nei diversi servizi sociali, consultori, etc.) 
sono invece enormemente aumentate le richeste di terapie 
di bambini psicotici, che fino a pochi anni fa venivano trat 
tati con psicofarmaci e spesso istituzionalizzati (1). Questo 
dato di realtà aggrava le difficoltà cui va incontro il giovane 
analista, che ignora con quante complesse situazioni dovrà 
misurarsi, con quali frustrazioni alla sua onnipotenza dovrà 
fare i conti; e ancora di più, quindi, il problema della 
formazione si fa sentire. 
In sostanza, che cosa si propone l'analisi di un bambino? 
Non certo l'individuazione, ['integrazione tra conscio e 
inconscio, che è la finalità dell'analisi di un adulto; ma 
piuttosto la possibilità per il bambino di uscire dal rapporto 
inconscio e simbiotico con i genitori, in cui è immerso alla 
nascita, fortificando il suo lo e portando alla luce le sue 
componenti individuali, le sue potenzialità. È proprio questa 
diversità di scopi dall'analisi di un adulto — e di mezzi — 
che rende necessario un particolare addestramento. 
Nell'attesa che venga istituzionalizzato un training di base 
(l'Associazione Italiana per lo studio della Psicologia 
Analitica, per esempio, ha allo studio un progetto in 
proposito) vediamo dunque che cosa si può e deve fare. 
Alla base della formazione, deve essere! naturalmente 
l'analisi personale, terminata o in avanzata fase finale, dato 
indispensabile per poter lavorare sui propri aspetti 
controtransferali; insieme, una preparazione culturale 
adeguata che metta l'aspirante analista in grado di 
conoscere le diverse tappe dello sviluppo psicofisico dei 
bambini e degli adolescenti e le esigenze a ciò collegate 
(penso in proposito al titolo significativo di un celebre scritto 
di Anna Freud: 
« Normalità e patologia nell'età infantile »); inoltre, 

(1) Si veda C. Brutti e F. 
Scotti, « Introduzione alla 
psicosi », Quaderni di psi-
coterapia infantile, n. 2, 1980. 



è utile anche una conoscenza delle dinamiche familiari, per 
poter capire meglio quello che accade nel gruppo in cui il 
bambino vive (senza con ciò trasformarsi in terapeuti della 
famiglia, che è cosa diversa e che richiede un diverso training). 
Accanto alle conoscenze teoriche sono però indispensabili nu-
merosi anni di controlli di analisi, sia singoli che di gruppo. A mio 
parere, entrambi sono necessari; perché se il controllo singolo 
offre gli evidenti vantaggi di un rapporto a due, il gruppo di 
supervisione — condotto da un analista dell'infanzia — 
consente di mettere a confronto diversi modi di approccio 
terapeutico al bambino, e di misurare nello stesso tempo i propri 
vissuti emotivi con quelli degli altri partecipanti al gruppo; si può 
così talora giungere anche a elaborare insieme nuovi modi di 
affrontare certe situazioni patologiche. 
Se tutta la psicoanalisi è una scienza giovane e continuamente 
in divenire, tanto più lo è la psicoanalisi dei bambini, che sono 
particolarmente esposti, negli anni della loro crescita, ai 
mutamenti sociali e culturali del mondo in cui vivono. 

 



Logos dell’anima e 
formazione 

Maria Teresa Colonna, Firenze 

II destino di un uomo prende 
sempre forma là dove è 

concentrata la sua paura (1).                      

Le donne stanno mutando, questo è evidente ormai in tutti i 
campi, ma se gettiamo uno sguardo agli scritti sulla 
psicologia, sulla condizione e soprattutto sulla patologia del 
femminile, potremo capire molto di ciò che è accaduto alla 
donna nel XX secolo. Se dietro la nevrosi, come sostenne 
Jung, vi è il destino e la realizzazione della innata volontà 
di vita dell'individuo, per il femminile la nevrosi diverrà 
molto presto non tanto malattia ma quel malessere 
esistenziale che le indicherà la necessità profonda di uscire 
dalla propria condizione masochistica e sarà l'occasione di 
soddisfare il bisogno d'analisi come risposta al bisogno di 
capire meglio il senso e il contenuto della propria vita e del 
proprio destino. Nevrosi dunque come « chiamata » a 
scoprire il proprio significato individuale e la propria 
crescita. 
Consapevoli di questi mutamenti e di queste necessità, 
recentemente anche i movimenti femministi hanno 
recuperato il valore dell'analisi, ma proprio a causa di ciò è 
nato non solo all'interno dell'analisi ma anche della 
formazione analitica il bisogno di nuovi strumenti 
psicologici, di un nuovo modo di fare psicologia, se non di 
una nuova psicologia che sappia anche far luce e dare una 
voce alle vere dinamiche interne del femminile. 

(1) A. Jaffé, « The
creative phases in Jung's
life », Spring 1972. pp.
162-90. 



 

 

(2) M. Pignatelli, « Educazione 
a vivere attraverso l'analisi », in 
Problematiche della formazione 
analitica, Rivista di psicologia 
analitica, 15/77, p. 107. 

(3) J. Hillman, // mito del-
l'analisi, Milano, Adelphi 1979, 
p. 305. 

(4) M. Loriga, L'identità e 
la differenza, Milano, Bom-
piani, 1980. 

Marcello Pignatelli si era già chiesto in passato, d 
proposito della formazione analitica, quale potrebbe essere 
la cultura portata dalle donne, riferendosi allora non tanto a 
una diversità di contenuti, quanto di modi di apprendimento 
perché « sono questi ultimi che portano a diversi tipi dì 
cultura », come egli scrisse, consapevole che è il metodo a 
determinare quello che saremo, poiché il metodo coincide 
con la formazione (2). 
Conscio un tempo significava capire insieme, l'analisi è 
dunque conoscenza in comune dove l'altro sarà sempre 
necessario poiché si diviene consapevoli in una sfera di 
partecipazione con altri, e la coscienza stessa ha una sua 
componente erotica che tende alla partecipazione. 
Hillman nel passato ci ha già indicato che dove c'è 
patologia c'è psiche e dove c'è psiche, c'è sempre eros. 
Nel Mito dell'analisi a proposito del femminile, egli ha 
suggerito che se andiamo indietro di 70 anni e più fino alle 
isteriche di Parigi e Nancy, vedremo che « la psiche è 
sempre andata in terapia alla ricerca di Eros » (3). È ormai 
un dato di fatto, e le ricerche di questi ultimi anni ce lo 
confermano, che le donne vanno in analisi più 
frequentemente degli uomini non solo perché storicamente 
si sono formate più nel privato e da sempre hanno un lin-
guaggio più diretto, ma poiché è notoriamente diverso il 
loro rapporto con la sofferenza (4). È altrettanto evidente 
che le donne sempre più spesso vanno in analisi da altre 
donne, forse perché le donne oggi sono veramente << figlio 
senza madri », e questa mancanza è di per sé così 
archetipica che l'analisi con altre donne sarà un tentativo di 
ricostruire quel rapporto con la madre negatele non 
solamente dalla cultura patriarcale ma altresì dalla violenta 
e conflittuale competitività tra madri e figlio. Se guardiamo 
storicamente il bisogno che ha spinto molte donne ad 
andare in analisi particolarmente da analiste donne, forse 
ne scorgiamo anche altri motivi. Le donne sono spesso 
andate in analisi perché non vi erano altre situazioni e altri 
luoghi dove l'anima e il femminile venissero presi in 
considerazione; ma ben presto, e questo molto 



 

acutamente e con molta onestà Hillman stesso lo ha già 
scritto, l'eros che si è costellato negli studi degli analisti si è 
col tempo sempre meno accordato con quel tipo di 
coscienza sulla quale si era modellata l'analisi e, poiché 
nel frattempo « le metafore della psicologia avevano via via 
perso sia la loro immaginazione che la loro fantasia l'eros 
divenne il transfert e le reazioni psichiche a questo la 
nevrosi da transfert » (5). Così l'analisi, che è 
essenzialmente un « processo erotico » nel senso di 
partecipazione e relazione, divenne invece quel processo 
dove il senti mento e l'anima non solo furono oppressi e 
negati da! linguaggio della psicologia, ma dove, insiste 
Hillman, anche « la libertà dell'immaginale venne delimitata 
e disciplinata in funzione del divenire consci » (6). 
La psicoanalisi classica e la psicologia analitica ci hanno 
perfettamente descritto la patologia della madre di-
voratrice, ma non ci hanno forse messo altrettanto in 
guardia dalla funesta presenza del Padre divoratore, 
presenza archetipica che non sempre sa e potrà essere di 
sostegno per i figli, poiché nei suoi lati negativi è stata 
assunta come responsabile di comportamenti 
convenzionali e del formarsi di quel tipo di coscienza rigida 
e restrittiva, ligia ai doveri come alle convenzioni della 
cultura, che nei casi più estremi potrà condurre a una vera 
psicosi sociale (7). L'Olimpo mitologico ci offre molti 
modelli archetipici, anche se variamente differenziati, di 
padri importanti e divoratori, da Urano a Cronos, che nel 
suo tipico incorporare i propri figli li spiritualizza e li 
psicologizza allontanandoli quindi sempre più dalle loro 
radici d'istinto. Nel dilemma angoscioso di sottrarsi al suo 
destino di essere sopraffatto da almeno uno dei propri figli, 
il tipo di coscienza che Cronos costella seguirà sempre gli 
atteggiamenti prevalenti di un collettivo, sia questo un 
gruppo ideologico, di fede e perché no forse anche un 
movimento analitico e le sue teorizzazioni. Poiché questo 
tipo di coscienza, ci è stato fatto rilevare, si sentirà sempre 
minacciato dagli stimoli dell'inconscio e da ogni sospetto 
impulso « folle » e cosiddetto « infantile », sempre « 
tenderà a respingere questi fanciulli indesiderati, ma più 
spesso cercherà di trovare 

(5) J. Hillman, // mito del-
l'analisi, op. cit., p. 306. 

(6) Ibidem. 

(7) M. Stein, « The devouring 
father », in Vitale, Stein, 
Hillman, Neumann, Von der 
Heydt, Fathers and   Mothers,   
Zurigo, Spring Publications, 
1973, pp. 64-74. 



in essi un contenuto spirituale positivo >> (8). Il tipo di 
coscienza modellato da Cronos col suo cercare di « far 
coscienza » e rendere sempre tutto conscio, farà sì che 
ogni passione, ogni impulso, ogni moto bizzarro e 
irrazionale, ogni idea creativa, saranno sempre sot-
tomessi e indirizzati al servizio delle mete coscienti e a 
sostenere l'ego, perché il futuro non venga minacciato da 
questi figli sconosciuti e difficili, quindi sempre pericolosi 
per l'ordine costituito (9). 
Ci possiamo porre dunque, a proposito della formazione 
analitica, degli interrogativi: si potrà veramente insegnare 
nella cosiddetta situazione di formazione didattica e di 
controllo? E come? 
Se decideremo che è possibile, a quanto risulta non solo 
dagli statuti delle varie associazioni analitiche ormai molto 
ben articolati su questo problema, ma anche dall'interesse 
che la letteratura su questo tema dimostra, si dovranno 
affrontare i problemi e le nuove prospettive che questo 
insegnare comporta, mettendo in discussione come ci 
siamo formati, come ci stiamo formando oggi e come 
potremo invece farlo in futuro, muovendosi sempre con un 
occhio da patologo che sappia analizzare e guardare la 
cultura e le nostre teorie concettuali. Siamo ormai 
pressoché quasi tutti d'accordo che nel lavoro didattico c'è 
poco da « insegnare », mentre si dovrebbe semmai porre 
l'accento sul fatto che ogni cosa che facciamo è sempre 
sottesa da un desiderio. 
Nel processo formativo didattico riferendosi anche agli 
aspetti solamente culturali, si mettono sempre in atto 
componenti cosiddette transferali e sempre, se non 
interpretati, vanno almeno colti i rapporti tra individuo e 
contenuti didattici oltre che la relazione tra docente e 
discente vista come problema d'opposti in una continua e 
reciproca osmosi. 
Osservando il processo didattico, poiché di processo si 
tratta, (non mi riferisco esclusivamente alla situazione a 
due, ma anche dal punto di vista di una ricerca interna ai 
gruppi di studio formativo culturali), notiamo che 
l'esperienza dovrebbe tener conto del riconoscimento di 
quelle dinamiche che non delle vere reazioni emozionali 
che si creano sia tra quei docenti e allievi 
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che insieme lavorano, sia col contenuto di studio specifico. In 
questa prospettiva la didattica non potrà non aprirsi anche alla 
componente soggettiva e alla consapevolezza che tutti i processi 
di apprendimento rappresentano una esperienza globale che, 
insieme alle sollecitazioni e all'investimento delle funzioni intel-
lettuali e critiche dell'individuo, coinvolge anche i livelli immaginar! 
ed emotivi della personalità. Gli apprendimenti si sviluppano 
sempre su una trama di relazioni affettivo-emozionali, nutrendosi 
di quei processi proiettivi e di identificazione che nella didattica 
culturale costituiscono quella componente a sé di natura 
transferale che sempre interviene nell'approccio all'argomento di 
studio, plasmandolo, modificandolo, arricchendolo anche di 
elementi soggettivi che portano poi a nuovi piani di contenuti. 
Il processo di formazione dunque si presenta con un aspetto 
insieme esaltante e deludente ma anche inquietante e sempre si 
propone il legame tra desiderio di onnipotenza e timore di 
impotenza. In ogni atto di formazione sono sempre in gioco 
modelli e fantasmi, poiché chiunque abbia a che fare con la 
psiche non solo per ragioni personali ma anche culturali, è abitato 
da fantasmi che andrebbero sempre riconosciuti e sul cui effetto 
dovremo interrogarci per cogliere l'influenza che possono avere 
sugli altri e dunque anche sugli allievi. 
La situazione di formazione è sempre una situazione pericolosa, 
poiché ci si scontra sempre tra la correttezza e l'onestà e il 
desiderio di essere una guida, un maestro di pensiero se non 
addirittura di vita per gli altri, pur sapendo che il conoscere le 
risposte avrà sempre effetto di misconoscimento per la creatività 
individuale e il risultato sarà sempre mortale. Questi fantasmi in 
qualche modo sottendono sempre un desiderio da parte del 
terapeuta, maestro o allievo che sia. Alcuni dei più frequenti e più 
noti sono stati da alcuni autori (10) molto ben descritti, dal 
fantasma del guaritore che ci fa dimenticare che non si guarisce 
mai e che si passa da una esperienza all'altra attraverso 
strutturazioni e destrutturazioni successive, poiché sempre la 
pulsione di morte è strettamente intrec- 

(10) E. Enriquez, « La for-
mation: discipline ou anti-
discipline », in G. Pineau, 
Education ou allenatlon 
permanente. Parigi, Dunod, 
1978, p. 131.



 

(11) J. Hillman, II mito del-
l'analisi, op. cit., p. 151. 

ciata alla vita stessa, al modello che sottende il « far luce 
», « far emergere », dove può essere in atto una 
pericolosa spinta e consolidazione verso il narcisismo 
restituendo all'io un modello ideale in cui confermarsi. Più 
pernicioso ma certamente più abituale, è quel modello che 
sottende « l'interpretare » e il cosiddetto far prendere 
coscienza; questo modello, che ormai pervade e uccide la 
quotidianeità e la spontaneità della vita psichica, nasconde 
l'idea di essere possessori della verità e della ideologia 
che ci indica la via, una sorta di visione del mondo, una 
spiegazione universale che renderà conto di tutto 
credendo di trovar cause, concatenazioni e ragioni di ogni 
pulsione e pensiero. Ma ci sono sicuramente altri fantasmi 
più segreti dei quali cercherò di parlare più avanti. 
Osservando la situazione di formazione, la cosiddetta 
didattica personale a due, vorrei ora aprire un problema. 
Noi sappiamo che la primitiva intuizione di Freud sul fattore 
sessuale insito nella nevrosi nacque dalle sue esperienze 
con Breuer e Charcot; il fondo roccioso dunque su cui è 
nata la psicoanalisi (che poi è una teoria sessuale) è 
l'isteria femminile. Freud aveva giustamente intuito come il 
fattore sessuale della nevrosi fosse causa e cura della 
nevrosi, ma egli prese questa interpretazione etiologica 
così alla lettera che non si rese conto che il fattore 
sessuale ha, come la nevrosi, un aspetto immaginale oltre 
che letterale. Fu la prospettiva junghiana che corresse e 
completò questa mancanza e che, scorgendo l'immaginale 
nel sessuale, si accorse non solo che l'istinto ha un 
aspetto immaginale e mitico ma che il sessuale 
conseguentemente è un modo in cui la psiche si esprime 
(11). 
La psicologia divenne via via sempre più sessualizzata, ma 
chiaramente tutti coloro che hanno parlato di sesso hanno 
sempre eluso il fattore mitico e, ad esclusione di Hillman, 
non è mai stato posto l'accento sul fatto che i messaggi 
della cultura, e la cultura analitica non ne sarà certo 
esclusa, sono sempre parte di un modello archetipico. Il 
merito di Jung fu di postulare un diverso addestramento 
della coscienza, la costruzione di un io immaginale guidato 
sia dal passato cau- 



sale che dal presente sincronico; ciò aprì la strada a un approccio 
alla psicopatologia basato sulle strutture archetipiche del mondo 
immaginale. Jung stesso ci insegnò l'uso dei miti in psicologia e 
suggerì che la mitologia ci fornisce sempre i modelli basilari, pro-
spettiva enfatizzata successivamente da Hillman, quando egli ci 
suggerì di reimmaginare la psicopatologia sottraendola a una 
psicologia povera di fantasia e incapace ormai di cogliere e 
rendere trasparente il nucleo archetipico dei complessi. 
Storicamente già per Jung la liberazione non arriverà dunque 
tanto dal riconoscimento delle cause dei disturbi e dei 
meccanismi coatti dell'inconscio, ma dal ritrovare quel simbolo, 
mito o immagine primordiale nel quale l'individuo si riconosca, in 
cui si proietti e si attui il rapporto tra coscienza e inconscio. Il pro-
blema causale nella psicologia junghiana, verrà sempre 
subordinato al problema del senso, e il flusso della vita riprenderà 
a fluire solo quando l'individuo saprà ritrovare quelle immagini, 
quei simboli e quella concezione del mondo che per lui hanno un 
senso; è in tal modo che il mito, come viene inteso da Jung, as-
sumerà un valore terapeutico. 
Ma accogliere la proposta di Jung che la mitologia ci fornisce i 
modelli basilari e accettare la trama mitologica in cui verrà inserito 
l'individuo, diverrà un problema delicato e spinoso 
particolarmente nella situazione didattica. Dovremmo poi sempre 
porre molta attenzione a come guarderemo ai miti, ed essere 
solleciti a scorgervi il modello archetipico che sottende i nostri 
contenuti concettuali e che in ogni situazione analitica, personale 
o didattica che sia, sempre si esprimerà. 
« La trama » nella quale Freud collocò i suoi pazienti, visto che la 
psicoanalisi è nata sull'isteria, è una trama sessuale al cui centro 
è il mito di Edipo visto in quella sola parte e in quell'aspetto che a 
Freud parve interessante accettare. 
« La trama » di Jung, la teoria degli archetipi e il processo di 
individuazione, sarà più suggestiva, più aperta e accattivante ma 
non meno pericolosa. Siamo stati infatti avvertiti (12) quanto 
ritrovare il proprio mito   
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possa significare anche un arresto e la strutturazione di un 
rapporto narcisistico con l'inconscio, dove l'organizzazione 
narcisistica diviene << matrice, prolungamento e sostituto della 
madre ». Humbert ipotizzò che per colui che, ritrovando il proprio 
mito, realizza i desideri più arcaici, non vi sarà più estraneità e 
dispersione dell'energia vitale nei dubbi e nell'angoscia, ormai « 
essa scorre naturalmente come se la ferita interna, ossia quella 
separazione a partire dalla quale si costituisce il soggetto, si 
fosse rimarginata » (13). Ma il soggetto junghiano, è giusto chie-
dersi, non rischia di rinchiudersi e rimanere non più nella madre, 
oscuro grembo vorace, ormai lontana e apparentemente uccisa, 
ma proprio nel grembo generoso e rassicurante delle immagini, 
divenuto ora grembo altrettanto accogliente e sostitutivo della 
madre stessa? Humbert colse infatti con molta perspicacia 
quanto spesso l'immagine si presenti « al posto di », sia questo 
un desiderio arcaico e rimosso, sia il mascheramento di un vuoto 
e una mancanza. Sappiamo come certi analisti privilegino quasi 
esclusivamente, nel loro lavoro personale e didattico, l'immagine 
e il simbolico, favorendo a volte solo il gioco della nevrosi nel 
determinare sempre più un distacco dal proprio reale accettando 
quella dicotomia tra clinico e simbolico che in fondo disattende 
tutto ciò che Jung ha sempre scritto. 
Una riflessione dunque sul valore terapeutico delle immagini e di 
quanto Jung ci ha detto sul senso del proprio mito, conduce ad 
alcune considerazioni. Che senso ha che nella coppia didatta-
allievo non sia mai stata posta l'attenzione sulla diversa posizione 
che sicuramente vi può essere tra un didatta uomo e una didatta 
donna? Dipende forse dal fatto che si da per scontato che le 
analiste donne messe di fronte a certe problematiche, 
particolarmente se queste poi sono femminili, abbiano lo stesso 
modo di vederle dei loro colleghi uomini. Saremo dunque tutte 
Atena partorite dalla testa di Zeus? 
A livello della formazione, sappiamo che ci si rivolge e ci si 
occupa particolarmente del piano della coscienza per addestrarla 
e renderla disponibile alle dinamiche 



inconsce rappresentate dalle immagini; è ugualmente 
evidente che nella formazione, pur ipotizzando che il 
didatta possa rivolgersi al suo allievo in un intervento solo 
sul piano dell'io, senza quindi tener conto degli aspetti 
dinamici della supervisione che sempre vi sono, in realtà 
il didatta esprime opinioni, non interpreta ma associa e fa 
anche analogie probabilmente con la propria esperienza, 
trasmettendo bene o male sempre la propria equazione 
personale. 
Dovremmo allora ipotizzare che non solo l'equazione 
personale, ma anche la diversa recettività della coscienza 
di una didatta donna potrà cogliere contenuti diversi e 
porre l'accento su aspetti particolari dando significatività e 
senso differenti proprio a quelle storie cliniche portate 
dagli allievi che riguardano le donne e le espressioni della 
loro patologia. 
Questo problema sembra non abbia suscitato molto 
interesse a giudicare dalla prolifica letteratura sulla 
formazione, che sempre ha scotomizzato e lasciato da 
parte l'analisi di questa situazione. 
D'altra parte questa zona d'ombra e questa mancanza 
sarà lasciata tale, perché giustamente dovremo essere 
noi donne a saldare i debiti della cultura analitica verso il 
femminile e a proporre una nostra cultura. 
La situazione didattico-formativa, come il più spesso ci 
viene presentata nella sua asettica e indifferenziata 
sessualità, ci appare come una strana situazione, una 
sorta di « avventura spirituale a due », dove viene negata 
(senza per questo eliminare la presenza se non altro 
immaginaria e simbolica) quella reciproca interazione 
erotica e di aggressione che sempre vi è. 
Jung nei suoi scritti ci aveva indicato una strada quando 
rivalutò le immagini, dando il via a un ritorno dell'anima e 
al suo produrre immagini; la teoria di Jung delle immagini 
si riferiva infatti alla base poetica della mente, ed egli 
pose molta attenzione alle strutture archetipiche del 
mondo immaginale, ma i suoi allievi concentrarono in 
seguito il loro interesse più esclusivamente su singoli e 
specifici archetipi; si è molto scritto su Psiche, su Kore, 
sul fanciullo, lasciando l'archetipo via via sempre più 
deprivato 
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del suo valore immaginale, senza più alcuna numinosità e 
senza capacità quindi di trasformare. 
Gli archetipi sono stati rappresentati via via in mappe, 
schemi, diagrammi, « sorta » di illustrazioni (14) dei libri 
che se ne occupano, dando al lettore sempre più un senso 
di estraneità. Tutte queste descrizioni coerenti sulle teorie 
di Jung e sugli archetipi, sottovalutano il mondo 
immaginale e ne negano la numinosità, poiché le immagini 
ormai non esprimeranno più la realtà primaria ma 
solamente una realtà esteriore. Sono quegli autori definiti 
con una curiosa denominazione della « terza generazione 
» (15), non tanto in senso cronologico ma dal punto di vista 
da cui hanno trattato l'archetipo, che si differenzieranno 
notevolmente. Gli autori della psicologia archetipica hanno 
costruito teorizzazioni ricche di originalità e di spunti anche 
polemici verso le teorie junghiane classiche; 
gli archetipi nei loro scritti riacquistano il loro valore 
numinoso e mentre l'io si desostantivizza, la psicologia, 
così povera fino allora di anima, si orienta verso una 
psicologia dell'anima. Dai primi saggi di questo 
orientamento si coglie che l'anima ha una sua logica 
propria, un « suo logos », e proprie esperienze, delle quali 
« non ci si potrà mai impadronire con i linguaggi che sono 
atti a spiegare i fenomeni mentali >> (16). Questo punto di 
vista ci introduce nel vivo del problema del logos mitico 
dell'anima, e nell'operare dell'anima attraverso immagini e 
metafore (poesis). 
Il problema di una psicologia dell'anima e del suo lin-
guaggio è centrale in Hillman che situa la psicologia 
proprio nell'anima, cosicché il compito che ci viene indicato 
è quello della << consapevolezza dell'anima attraverso le 
sue espressioni ». La psicologia archetipica infatti assume 
l'anima come sua premessa, dove l'archetipo non è basato 
ne sulla filosofia, ne su « Jung » stesso, ma sull'« anima ». 
Accettando le proposte di Hillman e della psicologia 
archetipica, saremo costretti dunque a reimmaginare, 
come egli ci ha già suggerito, tutta la psicopatologia con 
occhio mitico, a spostare la nostra coscienza di fronte ai 
problemi, i conflitti, i sintomi; si dovrà co- 



 

gliere non solo le sofferenze archetipiche e il loro esprimersi nei 
disturbi della personalità, ma altresì si dovrà guardare alle 
strutture archetipiche che sottendono le nostre classificazioni 
etiologiche, le nostre modalità interpretative, che divengono ormai 
un fondale fisso e una scenografia ripetitiva, e mai rinnovata, in 
cui la psiche rappresenta se stessa sempre in forme fisse e 
ripetute. 
L'ottica di una psicologia che mette in dubbio ciò che si può fare 
con gli archetipi, considerandoli a volte « al di là dell'analisi e 
dell'analista » (17), minaccia l'io stesso col pericolo di una 
inflazione o di una inclusione nell'immagine come abbiamo già 
visto, ma una psicologia che non ponga più l'enfasi sulla 
questione sia del rafforzare l'io di fronte alle minacce archetipiche, 
che di mortificarlo per l'individuazione (18), aprirà nuove 
possibilità. Da quanto abbiamo scritto, ci sembra stimolante nel 
lavoro di formazione prendere in considerazione anche quelle 
aree problematiche che suscitano dibattiti e conflitti all'interno 
delle varie correnti analitiche. Un training orientato anche sul 
conflitto delle idee e sul dibattito di certi temi che sono punto di 
divergenza anche calorosa parrebbe stimolante per gli allievi oltre 
che per i didatti. 
Siamo stati messi in guardia quanto ad acquiescenza e a 
conformismo delle idee da A. Samuels nel suo intervento 
all'ultimo congresso junghiano. « Oggi vi è troppa obbedienza nel 
mondo junghiano... Parlando di obbedienza mi riferisco anche a 
tutto ciò che esigiamo dai nostri candidati sul piano accademico, 
etico, personale. Corrispondere a tali richieste costituisce la 
nostra qualificazione. 
Però se obbediamo troppo diventiamo sicuramente " qualificati " 
nell'altro senso del termine (limitati). E così perdiamo qualcosa 
dell'individuazione di cui la disobbedienza può essere uno dei 
risultati » (19). Nella situazione di formazione, non possiamo più 
dubitare (per quanto il didatta sia stato correttamente analizzato e 
ben addestrato) che indica non solo la trama archetipica che 
sottende le sue concettualizzazioni, se queste non sono state 
messe in discussione, ma il modo in cui si è formato, la sua storia 

(17) A. GuggenbuhI-Craig, 
Power in the helping pro-
fessions, Zurigo, Spring 
Publications, 1971; « Has 
Analysis failed as therapeutic 
instrument? » in Success and 
fatture in Analysis, New York, 
Putnam, 1974, pp. 22-29. 
(18) R. Grinnell, Alchemy in 
modern woman, Zurigo, 
Spring Publications 1973, p. 
162. 

(19) A. Samuels, «Visione 
frammentaria. Una meta 
centrale del training », In 
Jung il nuovo tempo, Ri-
vista di psicologia analitica 
23/81, p. 175. 



 

 

(20) J. Hillman, «The fiction of 
case history: a Round », in J. 
B. Wigging Ed., Religion as 
story, New York, Harper & 
Row, 1975. 

(21) A. Samuels, op. cit. 

personale, i suoi rapporti, le sue difese e la sua posizione 
di fronte agli archetipi stessi. Penso che ormai molte 
analiste donne si siano poste il problema di un 
ripensamento delle teorie dell'inconscio e di alcune sue 
concettualizzazioni; per lungo tempo siamo stati 
culturalmente addestrati a credere che il Logos è sistema, 
legge o forma, << Eraclito invece ci disse che era come un 
fuoco, un flusso e Gesù che era amore » (20) scrive 
Hillman. Il problema dell'animus che ha ispirato così tanta 
letteratura dove appare ovunque sempre così zannuto e 
scostante, evoca ormai sempre più spesso nel femminile 
che si accosta a questa letteratura, un senso di estraneità 
che non può, con una semplice e facile razionalizzazione, 
essere considerato solo una sua resistenza. Anche molte 
analiste alle prese con questi aspetti spinosi della teoria e 
della pratica analitica provano disagio; vi è il bisogno di un 
riflettere che sia anche immaginare e sentire insieme, tale 
da permettere di essere donne e analiste senza 
contraddizioni con quelle parti interne così bistrattate come 
il logos e l'animus. Potremo così in futuro evitare una 
visione frammentaria dell'individuo e impedire che anche 
nel training formativo degli allievi si costelli quella visione 
frammentaria dell'individuo che alcuni junghiani anche 
recentemente hanno teorizzato (21). Il pensiero di un 
individuo totale non ha quel carattere utopico che alcuni 
sostengono, certo una visione frammentaria dell'individuo 
sarà inevitabile quando certi fatti originar! della nostra 
cultura e della stessa psicoanalisi non saranno rimessi in 
discussione e non verrà almeno tentata una elaborazione 
teorica del perché troppo facilmente l'individuo e 
soprattutto le donne hanno rinunziato a considerarsi come 
esseri totali. Queste considerazioni non potranno più 
essere ignorate nel momento formativo analitico; il 
cammino che il femminile sta percorrendo alla ricerca di se 
stesso è un cammino dunque fertile e produttivo se questi 
sarà in grado di mettere in discussione e rifiutare certe 
facili attribuzioni con le quali la cultura analitica ha investito 
la sua immagine. Se, come scrisse Jung, l'uomo moderno 
è alla ricerca dell'anima, quest'anima, aggiunge Hillman, « 
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parzialmente perduta nella vita » e perduta è anche nella 
psicoterapia che sembra ormai non accorgersi più che con 
le sue schematizzazioni e il suo interpretare non coglie più 
non solo la profondità e l'ambiguità intrinseca dell'anima, 
ma ignora addirittura problemi fondamentali che stanno alla 
base e all'origine della psicoanalisi ai quali sarà importante 
almeno accennare. 
Sappiamo infatti che la psicologia ha attribuito alla madre 
una grande quantità di colpe e responsabilità, e la 
psicologia, l'ha poi molto utilizzata a spiegare tante e 
molteplici situazioni della nostra patologia. Perché mai, 
dovremo chiederci, ella è così necessaria per le 
spiegazioni della patologia e la psicoanalisi le da un posto 
così centrale? 
In un recente e affollatissimo convegno sulla « follia delle 
donne » (22) L. Irigaray ha messo in luce alcune 
precisazioni: ogni sesso, ella ha detto, ha rapporto con la 
follia; un desiderio è preso come saggezza e misura di 
verità, lasciando all'altro sesso il peso della follia che non 
vuoi portare. Questo rapporto del desiderio con la follia per 
questa autrice ha luogo in modo privilegiato nel rapporto 
con la madre; la madre è quell'oscuro e folle desiderio che 
nella nostra cultura rimarrà sempre nell'ombra, proprio 
perché interdetto dalla legge del padre che sempre 
interviene per rimuoverne il desiderio. Questa tesi discussa 
ma accattivante, che la Irigaray ha teorizzato, trova d'altra 
parte riscontro nelle prime teorizzazioni della psicoanalisi: 
quando Freud in Totem e tabù teorizzò infatti l'uccisione 
del padre da parte dell'orda primitiva, dimenticò un 
assassinio più arcaico: quello della donna madre, 
necessario per stabilire un ordine. Alle origini, alla base 
della nostra cultura, ci propone polemicamente la Irigaray, 
non sta infatti il cadavere ucciso del padre, ma quello della 
madre attraverso quel primitivo e inevitabile taglio del 
cordone ombelicale; Freud dimenticò dunque e disconobbe 
colei che tra padri e figli era già stata lacerata prima 
dell'uccisione del padre. 
È da questo punto che l'Autrice parte per indagare sulla 
follia femminile, sulla cui interpretazione potremo 
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trarre le nostre deduzioni. Tutta la cultura psicoanalitica si 
appoggia su questo primo rapporto, su questa prima 
frammentazione madre-figlia, la cui estensione non è mai 
stata definita; entrare in questo continente nero 
significherà di necessità andare oltre a quel divieto, 
divieto della madre che da sempre la cultura 
psicoanalitica (con il complesso di Edipo che introduce 
molto precocemente il femminile in una eterosessua-lità 
normativa) ha costituito come postulato fondamentale. La 
cultura e l'ordine sociale esigono che la madre resti 
vietata, così a questa prima ferita, a questo taglio del 
cordone ombelicale non ci si potrà mai sottrarre. 
La mitologia ci insegna che per l'ordine patriarcale 
['uccisione della madre è sempre lecita e si chiude con 
l'impunità del figlio, (Oreste verrà comunque salvato da 
Apollo nella sua follia) ma dice anche del sotterramento « 
della follia delle donne o il sotterramento delle donne nella 
follia » (23), con la nascita di un tipo di femminilità sempre 
convenzionalmente obbediente alla legge del Padre. 
Non solo la psicoanalisi classica, ma anche Jung e 
Neumann ci mettono in guardia da questo primo momento 
di rapporto con la madre poiché l'ordine sociale ne viene 
minacciato, incombe l'interdizione, la madre è proibita 
perché dobbiamo crescere, progredire, divenire consci, in 
essa incombe un rischio di fusione, di morte e di sonno 
letale se « il padre non intervenisse a tagliare questo 
legame troppo stretto con la matrice originaria mettendo 
al suo posto la matrice della sua lingua: // linguaggio (24). 
« L'apertura alla madre e della madre » afferma la 
Irigaray, per la cultura patriarcale è sempre minaccia di 
follia, la sua legge d'ora in poi proibisce « questo primo 
corpo, questa prima casa, questo primo amore e solo la 
sua uccisione potrà farne dimenticare il piacere » (25). 
Così il nome che successivamente verrà dato al bambino 
si sostituisce al marchio che non si può cancellare della 
nascita, la cicatrice del cordone ombelicale, ma nome e 
cognome scivolano sul corpo come « dei vestiti e delle 
fittizie identità, fuori dal corpo » scrive la Irigaray, convinta 
che non ci si può sottrarre a 
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questa ferita, poiché il padre dovrà sovrapporsi a quel 
mondo arcaico e corporeo dove si era « tutt'interi » e si 
diviene corpo, ma che d'ora in poi sarà fantasticato come 
bocca vorace e distruttiva, come ventre minaccioso, perché 
muto, e che << parla il linguaggio del corpo ». 
Con la Irigaray, possiamo allora interrogarci dove si 
collocherà nella nostra cultura il simbolico e l'immaginario di 
questo primo corpo a corpo con la madre, il rapporto con la 
placenta, « questa prima casa che ci accoglie e della quale 
portiamo ovunque l'alone, questa prima sicurezza » (26). 
Come verrà rappresentata  nella nostra cultura? Non ci 
sarà il rischio che le donne debbano reintegrare il ventre e 
la matrice originaria? 
Poiché tutto ciò è stato negato e sacrificato per la co-
struzione del mondo simbolico del padre, dovremo 
riimparare che ci sono vari e diversi modi di partecipazione 
al proprio piacere oltre quello del modello fallico preordinato 
secondo un certo ordine. Vediamo donne infelici 
paralizzate, cosiddette frigide, vediamo quotidianamente 
tutta una patologia femminile che è tale proprio perché 
certe donne « non arrivano ad aprirsi e schiudersi in un 
certo modello normativo d'economia sessuale mentre 
potrebbero esserlo se esse tentassero di raggiungere la 
loro propria specifica forma di piacere » (27). Il che non 
significa rinunziare ad altri modelli, ma scoprire che ci sono 
più e diversi modi per il femminile di avere rapporto con la 
propria gioia; la psicologia del femminile è ampia e 
complessa e sufficientemente ricca da permettere molte 
differenze. 
È da riflettere dunque alla critica proposta dalla Irigaray 
della teoria psicoanalitica che la bambina debba rinunziare 
precocemente all'amore e al desiderio della madre, 
sostituendovi il desiderio e l'amore per il padre, in realtà la 
Irigaray ci fa notare che la psicoanalisi con il complesso 
d'Edipo sottopone la donna ad una precoce normativa 
(corrente nella nostra società), ma forse « patogena e 
patologizzante », se successivamente essa non verrà 
rielaborata. 
Esser disposti ad una << revisione » delle nostre teorie, 
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a recepire anche a livello della formazione le proposte 
teoriche della Irigaray, gli scritti della Patricia Berry e di 
altre analiste che oggi ci arrivano da più parti, significa che 
ci metteremo di fronte alla patologia del femminile in un 
modo diverso e del tutto nuovo rispetto alla tradizione 
analitica passata. Vedere le cose da queste angolature 
permetterà forse al femminile di uscire da quel mondo di 
follia che non le è proprio, da quella complicità con quella 
primitiva e originaria uccisione che culturalmente non le 
appartiene, quella paura della notte che è il mondo oscuro 
della madre che è angoscia maschile. 
« li complesso materno dell'eroe », scrisse P. Berry « è 
caratterizzato dalle lotte che egli affronta per distaccarsi da 
lei e per dominarla. E a causa dei suoi eroici sforzi per 
liberarsi da lei è proprio l'eroe ad esserle più strettamente 
legato » (28). Poiché spesso le donne saranno poi 
sostituite a questi fantasmi e diverranno prigioniere di 
un'ambivalenza e di una follia che non è loro che 
secondariamente, la Irigaray ci induce a ridare vita a 
questa madre dentro di noi e a non permettere che il suo 
desiderio sia annientato dalla legge e dalla paura del 
padre; « il femminile », ella scrive, << dovrà ritrovare, 
inventare, scoprire le parole che dicano nello stesso tempo 
del rapporto più arcaico, al corpo della madre, al nostro 
corpo... Un linguaggio questo che non si sostituisce come 
fa quello paterno al corpo a corpo con la madre, ma che lo 
accompagna con parole che non cancellano il corpo, ma 
che parlano corporeo » (29). Per il femminile riscoprire la 
propria identità e singolarità anche erotica e sessuale 
significherà dunque riscoprire anche la singolarità del 
proprio piacere, poiché ne la bambina ne la madre 
dovrebbero rinunziare all'amore per la madre. 
Se le donne figlie sono senza madri, questo ci spiega 
perché esse cerchino un rapporto profondo di solidarietà 
con donne analiste, ma questo ci dice anche quanto è 
maggiore la solitudine del femminile; gli uomini possono 
sempre regredire tornando a un grembo, essi possono « 
tornare a casa » dalle loro mogli-madri, ma la donna che 
per cultura è essa stessa grembo e 



 

terra non ha una madre a cui tornare per soddisfare i 
bisogni di nutrimento e di regressione. 
Scoprire la singolarità del proprio desiderio e piacere 
richiederà reinterpretare questa prima separazione e 
coglierla nel suo significato di deprivazione archetipica, nel 
suo essere cicatrice-ferita, una privazione che la cultura 
patriarcale da invece per scontata e necessaria. Cogliere il 
senso e l'importanza di questo primo rapporto, questo 
primitivo involucro dove il bambino e la madre sono tenuti 
insieme prima di ogni taglio e spezzettamento (in pulsioni 
parziali), potrebbe darci una interpretazione, ci suggerisce 
la Irigaray, di quelle analisi interminabili, di quell'oralità mai 
soddisfatta dove tutte le necessità richieste al seno ven-
gono spostate nell'avidità orale. << Sappiamo », scrive la 
Irigaray, << che questa oralità diviene insaziabile se il 
soggiorno nell'utero è censurato, soprattutto se la ferita con 
questa prima casa resta ininterpretata, e impensata nella 
sua cicatrice ». 
L'accettazione passiva di questa separazione che la 
cultura ha imposto alla donna mai interpretata come 
alienazione e perdita del proprio specchio di riflessione, 
come sofferenza e privazione, ma come una evoluzione 
giusta e necessaria, ci potrà parzialmente spiegare anche 
quel comportamento masochistico che il femminile sembra 
sempre aver accettato senza volerlo riconoscere ne 
mettere in discussione. 
Fulvia Pes (30), che ha trattato questo particolare pro-
blema della donna, ha notato che nell'analisi delle pazienti 
donne ci si trova sempre a dover fare i conti con certi modi 
di valutare la vita, le difficoltà, se stessi e gli altri, che sono 
tipicamente masochistici e che questa struttura è 
strettamente intrecciata alla sua patologia, ma la singolarità 
consiste proprio nella assoluta inconsapevolezza di questa 
struttura masochistica. Nessuna donna, che sia andata in 
analisi secondo la Pes ha dichiarato come motivante il 
masochismo stesso. Questa primitiva rinuncia alla madre, 
che la cultura patriarcale ha precocemente chiesto al 
femminile, potrebbe essere un motivo della successiva 
predisposizione al masochismo di tutta la struttura psichica 
del femminile. 
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Messo a fronte di queste espressioni patologiche del 
femminile, alla psiche che parla di sé in « queste » forme 
patologizzate, l'analista uomo, che sia didatta o meno, 
quale recettività ava? Saprà liberarsi dalle proprie 
concettualizzazioni così poco adatte a cogliere il 
femminile? Li saprà cogliere il senso e l'enigmatico telos 
dei sintomi, porsi il dubbio che certe follie, « questa » follia 
e paura dell'abisso, della castrazione della madre, sono la 
sua follia e la follia della propria cultura? 
Saper ascoltare dunque il femminile quando non sa 
esprimersi ormai altro che in forme patologizzate, quando 
è l'anima stessa che si pone al centro della sofferenza, 
costringerà la psicologia a quei cambiamenti che Hillman 
ha recentemente ipotizzato nel suo Seminario Fiorentino: il 
passare da una comprensione cognitiva, dall'angusta cella 
dell'io alla sensibilità estetica; « andare con il cuore verso il 
mondo », sostituendo all'intelletto questo nuovo centro di 
consapevolezza, non il cuore come soggettivismo 
sentimentale, come egli ce Io descrive, ma il cuore come 
nuovo testimone inferiore che al centro della soggettività 
esperimenta, «un cuore che immagina » (31). 
La psicoterapia allora non considererà più se stessa come 
scienza o trattamento medico, saprà cogliere la 
sostanziale diversità tra comprensione scientifica e 
comprensione poetica del problema e immaginerà se 
stessa come attività estetica, non l'estetica dell'abbellire, 
dice Hillman, ma aisthesis che per lui è « attenzione 
animata e immaginativa, una risposta animale a un mondo 
animato » (32). 
Le domande della psicologia potrebbero allora anche 
essere diverse, non più indirizzate ai perché e per quali 
motivi, ma a cosa, a chi, e a come. 
Rielaborare il nostro concetto di realtà psichica, ci ha 
testualmente detto Hillman, implica per coloro che sono 
interessati a ridare un posto all'anima e dunque anche al 
femminile in psicoterapia, rivedere il nostro retroterra 
culturale, la tradizione che continua ad alimentare la nostra 
elaborazione di teorie e la nostra concezione di realtà. 
Gli stessi Freud e Jung, ci fa notare Hillman, relati- 



 

vamente al concetto di realtà psichica dovettero affrontare 
infatti il « crollo » dei loro metodi, delle costruzioni 
concettuali precedenti della loro cultura oltre che della loro 
vita psichica personale; egli insiste nell'affermare che non 
potremo muoverci in una nuova direzione sino a che non 
avremo fatto quei cambiamenti che diano « la precedenza 
all'anima rispetto all'intelletto, all'aisthesis e all'immaginare 
rispetto al logos e al pensare, all'oggetto rispetto al signifi-
cato » (33). 
Nella sua ricerca di scientificità la psicologia ha sempre 
tentato di spiegare l'anima e il femminile più che cercare di 
capirli; la psicologia che Hillman ci ha proposto con le sue 
« revisioni » (34), è una ricerca del logos dell'anima, un 
punto di vista che a mio parere supera e va oltre 
l'interpretazione patriarcale o matriarcale dei problemi, un 
logos del quale è stato precisato che non ha una 
definizione singola apollinea o altro ancora, ma che è « 
piuttosto come in Eraclito un flusso simile al fuoco! » (35). 
Con il suo discorso Hillman ci suggerisce dunque che la 
psicoanalisi, poiché corrisponderebbe a quell'attività che 
egli considerò compresa nell'ambito della poesis, sembra 
operare con racconti di immaginazione; una psicologia 
quindi che presupponga per la mente un fondamento 
poetico (36), una capacità immaginativa nel fare o come 
dice Papini « un'invenzione poetica mascherata nel 
linguaggio della scienza medica da parte di chi racconta 
mentre narra la sua storia, e di chi ascolta mentre la 
registra » (37). 
Freud stesso, le cui storie sono materia narrativa che 
esprimono fatti della vita, si ritrovò in questa ambiguità tra 
letterato e medico ed egli ebbe bisogno di organizzare una 
trama che spiegasse il perché dei suoi casi clinici. Le 
trame, ci avverte Hillman, nel nostro genere di narrativa 
sono le nostre teorie, così Freud escogitò una trama, il mito 
di Edipo, sulla quale si potesse inserire ogni storia; Jung 
non si accontentò del problema della causalità e si chiese 
anche a che scopo, costruendo la teoria degli archetipi. La 
sua trama, il suo perché furono, come è stato scritto, 
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« nel senso di quale idea archetipica, mito o persona 
(causa formale) operi in quella storia » (38), dando sempre 
pur tuttavia più peso al singolo individuo che alla trama 
stessa. 
Il materiale clinico che ci arriva dai pazienti e su cui gli 
allievi lavoreranno coi loro didatti, è sempre per lo più 
costituito da fatti soggettivi, è il resoconto di 
immaginazione di processi interni. I pazienti arrivano 
spesso con la loro storia già formulata « in genere 
terapeutico » sostiene Hillman ed egli ci avverte che; 
« il potere persuasivo delle storie diagnostiche non può 
essere certo sopravvalutato: una volta che qualcuno sia 
stato incluso in una particolare fantasia clinica, con le 
proprie aspettative, i propri aspetti tipici, i propri tratti di 
carattere e il ricco vocabolario che offre al riconoscimento 
di sé allora si comincia a ricapitolare la propria vita in 
forma di storia. Anche il proprio passato è ri-raccontato e 
trova una propria coerenza interna... In ciascun caso la 
storia introduce nella terapia, come abbiamo detto ma ciò 
significa anche che io, il terapeuta, sono adesso entrato 
nel racconto, divento infatti una figura chiave >> (39). Per 
Hillman le storie « sono dunque racconti coerenti che 
espongono un motivo tematico che organizza gli eventi in 
una esperienza ... la mancanza di senso deriva da una 
frattura del motivo tematico, questo non tiene più gli eventi 
insieme e ad essi non da più senso; il paziente è in cerca 
di una nuova storia o di ricongiungersi con la vecchia » 
(40). 
Così molto spesso vedremo che il paziente (ma per lo più 
per i motivi che abbiamo detto ciò accade alle pazienti 
donne) ha bisogno di inserirsi in una nuova trama e la sua 
storia, che per come viene raccontata è solo una storia 
psicopatologica, ha bisogno di essere curata e rinnovata, 
come ugualmente ha ormai bisogno di essere 
riimmaginata la trama nella quale l'abbiamo inserita. 
Ci suggerisce Hillman che « il discorso che ha luogo 
nell'analisi del profondo non è semplicemente l'analisi della 
storia di una persona da parte di un'altra, ne è un lavorare 
critico incarnato su una storia incarnata ... una terapia 
riuscita è quindi una collaborazione fra due 



narrazioni, una revisione della storia in una trama più 
intelligente, più immaginativa » (41). 
Per concludere si potrà cominciare a leggere i casi clinici, 
particolarmente quelli femminili, avendo uno sguardo 
archetipico anche per la forma in cui sono stati scritti e 
verranno riportati; gli archetipi, ci ha avvertito Hillman, 
non solo possiamo ritrovarli nel contenuto di un caso ma 
anche nella forma. Apriamoci dunque all'idea che, « se la 
storia fosse scritta in un altro modo, da un'altra mano, da 
un'altra prospettiva essa suonerebbe diversa e pertanto 
sarebbe una storia diversa » (42). 
Dovremo dunque guardarci dalla nostra passione ana-
litica per le trame che sono poi teorie, nelle quali troppo 
spesso sono inserite le esperienze e la soggettività 
inferiore del femminile. Non potremo rendere una storia 
dell'anima tramite il racconto di un caso clinico, poiché la 
psiche femminile ha un particolare modo di esprimersi 
enigmatico a se stesso quanto agli altri, poiché sempre lo 
Yin richiede l'inesplicabile e l'inconoscibile, come 
alternativa non potremo che affidarci a quel punto di vista 
dell'anima, come Io concettualizzò Hillman: « che 
conserva le immagini e le fantasie senza tradurle in trame 
». 
Un'esperienza traumatica infatti più che accadimento in 
sé è una fantasiasoggettiva, un'immagine inferiore che 
ancora ci turba e ci ammala, l'accostarsi al caso clinico 
come ci è stato suggerito: rivedere gli avvenimenti come 
immagini, riimmaginare le nostre storie e la vita sarà 
l'unico modo che ci curerà e saprà forse guarirci. 
All'interno delle varie correnti junghiane, mi sembra 
dunque che la psicologia archetipica sia l'unica oggi che 
suggerisce al femminile una possibilità che gli permetta di 
riimmaginarsi e ricollocarsi al di fuori delle trame 
classiche della psicoanalisi e della psicologia analitica 
stessa. Anche se obiettivamente in passato Jung seppe 
dare una trama certo più aperta e sfaccettata di quella di 
Freud, perché l'individuazione si esprime in molteplici e 
variate forme, è comunque per noi donne analiste da 
meditare la proposta di Hillman quando egli scrive: « 
forse la nostra epoca è an- 

 



data in analisi non per essere amata o curata e neanche 
per il " conosci tè stesso ", forse ci andiamo per ricevere 
una storia clinica per essere raccontati in una storia 
dell'anima e ottenere una trama con cui vivere... » (43). 
Sfortunatamente per il femminile tutta la nostra psicologia 
fino ad oggi ha perso troppo precocemente non solo 
l'anima ma anche la memoria di questa perdita. 

 



Uno spazio particolare 
della formazione: 
il " fuori del setting" 

Severino Rusconi, Milano 

Per affrontare in modo corretto il complesso ed attuale 
problema della formazione, bisogna innanzi tutto porsi in un 
atteggiamento di osservazione e raccogliere il maggior numero 
possibile di dati. 
Il fenomeno più appariscente è la tumultuosa ed incontrollata 
proliferazione di organizzazioni che, ai più vari titoli, offrono la 
formazione di operatori nel campo della cura psichica. Questa 
offerta, esplosa fino ad allarmare le Autorità, è la conseguenza 
di due fattori principali: una pressione sociale massiccia che 
determina una richiesta abnorme e la mancanza di una 
regolamentazione delle strutture deputate alla saturazione della 
richiesta, dovuta ad una carenza di previsioni. 
Circa il primo fattore penso sia meglio lasciare alla competenza 
di altri (sociologi) il compito di studiare e di interpretare il 
fenomeno. Spetta a loro cercare di capire in che modo possano 
aver influito la rapida trasformazione sociale, il cambiamento di 
modelli di vita, la crisi dei valori e quindi delle Istituzioni; sta a 
loro dirci che cosa possa significare e da che cosa tragga 
origine questo bisogno così diffuso di « psico- 



logizzazione » che ha portato a privilegiare il sapere 
psicologico al punto da soppiantare il ruolo onnipotente 
che in passato era stato attribuito al sapere medico. 
Ai fini del nostro obiettivo l'interpretazione di questi 
fenomeni sociali è meno utile rispetto all'evidenziazione di 
particolari aspetti finora trascurati. 
Forse merita di essere ricordato il fatto che anche dal 
Movimento Studentesco del '68 venne avanzata la 
richiesta di formazione. Essa era intesa come uno dei 
mezzi di emancipazione dall'autoritarismo della 
detenzione del sapere, considerato a sua volta una forma 
del potere repressivo. Anche a questo proposito mi 
interessa sottolineare come questa richiesta sia scaturita 
dall'impatto, in quegli anni, della rivolta giovanile con le 
istituzioni scolastiche e psichiatriche e come sia possibile 
osservare la persistenza di queste istanze 
antiautoritaristiche in parecchie delle équipes di operatori 
che agiscono nel territorio. 
Continuando l'osservazione di questo primo fattore bi-
sogna ricordare come già negli anni sessanta si fosse 
manifestato l'aumento della richiesta di psicoterapia, con 
la conseguente attrazione a riempire lo spazio 
professionale che si veniva creando, pur restando allora il 
fenomeno circoscritto alle grandi città. Erano sorte varie 
iniziative, ma senza gli eccessi che oggi allarmano tutti. 
Era già presente l'entusiasmo acritico per l'interventismo 
sullo « psichico », ed era riconoscibile l'idealizzazione di 
un ruolo fino a non molto tempo prima misconosciuto e 
disprezzato. Vi era già la proiezione onnipotente e si 
assisteva all'espandersi a macchia d'olio della 
psicologizzazione, ma ciò che ha fatto veramente 
esplodere la situazione, allarmando l'opinione pubblica, 
interessando la magistratura, mobilitando i politici, è stata 
l'entrata in vigore della Riforma Sanitaria. La sua 
attuazione ha acuito problemi già esistenti ma soprattutto 
ha agito da attivatrice di interventi di vario tipo che, dai più 
qualificati ai più dubbi, hanno in comune la caratteristica 
di essere una risposta affrettata ed univoca ad una 
richiesta ormai pressante. 



Il disegno di legge per l'ordinamento della professione di 
psicologo, gli incarichi di psicoterapia dell'Università, la 
Sezione di psicoterapia della Società di Psichiatria, il 
Progetto per l'albo degli psicoterapeuti, sembrano 
rientrare tutti in questa direzione, insieme con la nascita 
di molte strutture private. La mobilitazione adesso è 
massiccia. Le attività sono molteplici, gli interventi 
numerosi, vi sono molte controversie intorno alla 
definizione e alla valutazione del ruolo dello 
psicoterapeuta e alla sua preparazione professionale. 
Le discussioni sono accese, sostenute da punti di vista 
diversi, da quelli che difendono interessi personali e 
privilegi acquisiti, a quelli che propugnano un eclettismo 
onnicomprensivo, comunque tutti sempre nel senso di 
risposta a una richiesta ma senza una visione globale del 
fenomeno. 
Accanto alle più tradizionali figure, maggiormente 
rappresentate da specialisti psichiatri e psicologi che 
richiedevano training psicoterapeutici, per un'attività 
professionale prevalentemente privata, e che negli ultimi 
anni avevano creato problemi di selezione alle società di 
psicoanalisi, si è aggiunta, con l'entrata in vigore della 
Riforma Sanitaria, una massa cospicua di richieste da 
parte di operatori nelle pubbliche istituzioni. 
Come è facile verificare, la grande massa dei richiedenti 
una formazione è oggigiorno rappresentata da operatori o 
aspiranti operatori socio-sanitari delle U.S.S.L. e da 
insegnanti. Questi operatori del settore pubblico chiedono 
a professionisti privati la supervisione per casi in 
trattamento nelle pubbliche istituzioni. 
Inoltre il trasferimento alle Regioni delle funzioni socio-
sanitarie ha messo all'improvviso gli amministratori locali 
di fronte all'obbligo di dover organizzare e garantire su 
tutto il territorio nazionale dei servizi per il funzionamento 
dei quali sarebbe necessaria una preparazione che la 
maggior parte degli operatori non possiede. 
L'uscita nel territorio, con la relativa ideologia di fondo di 
superamento della divisione degli ambiti di 

 



lavoro, di intervento globale, di interdisciplinarità, ha 
messo gli operatori di fronte a compiti esorbitanti, 
scatenando dopo qualche momento iniziale di euforia, 
ansietà e malessere. Ha costretto gli operatori socio-
sanitari del territorio a improvvisarsi in « esperti della 
relazione ». 
Il problema è diventato ancora più complesso con la 
coincidenza della riforma scolastica, che psicologizzando 
l'insegnamento ha fatto esplodere ancora di più la 
richiesta di acquisire capacità di interventi psicologici. 
Come ho già osservato, la reazione ansiosa ha creato da 
un lato una richiesta di formazione cui è seguita un'offerta 
che molto spesso, per la fretta di risposta, si è affidata 
all'improvvisazione che spesso è degenerata in una sorta 
di abusivismo. Anche qui, come è possibile evidenziare 
esaminando i verbali degli ex-C.S.Z., la Legge ha 
contribuito all'espandersi del fenomeno. Per le nuove 
funzioni gli amministratori sono stati costretti a bandire 
concorsi per l'assunzione in ruolo in tempi molto ristretti, 
pena il decadimento della copertura finanziaria o addirit-
tura il depennamento dall'organico. In questo ambito 
hanno assunto il significato di titolo qualificante o 
privilegiante certificazioni le più varie, attestazioni di 
lavoro variamente definito psicologico, dichiarazioni di 
training dalle più fantasiose diciture, ma prive tutte di 
qualsiasi valore ufficiale. Tutto ciò ha contribuito ad 
avallare una richiesta per certi aspetti ambigua in quanto 
spesso più finalizzata a garantire il posto di lavoro 
piuttosto che l'acquisizione reale di professionalità. 
Pur sapendo di non essere in grado di quantificare i dati 
di questa richiesta, ma tanto per dare un'idea anche 
sommaria dell'entità numerica, vorrei ricordare che 
mediamente, in una delle unità in cui è suddiviso il 
territorio nazionale, gli operatori socio-sanitari sono circa 
il doppio dei medici di base operanti nella stessa unità. 
Comunque, per completare la raccolta di tutti gli elementi 
obiettivabili, non si può trascurare un altro elemento di 
pressione che viene esercitato da parte degli stessi 
amministratori i quali, quando si trovano 

 



nella condizione di dover autorizzare e finanziare le 
richieste sindacali di partecipazione a corsi di formazione 
professionale, intesi in una grande maggioranza di casi 
come formazione di tipo psicologico-relazionale, si 
trovano nella condizione di doversi avvalere della 
consulenza di esperti della formazione. 
Questo grande numero di operatori nelle pubbliche 
amministrazioni si è venuto ad aggiungere al sempre 
crescente numero di operatori privati, contribuendo a 
ingigantire il problema della formazione che ha colto di 
sorpresa e impreparati i responsabili del settore. Lo 
stesso disegno di Legge per la regolamentazione del 
ruolo dello psicologo, pur nella sua articolata for-
mulazione e nella sua invocata necessità, è una risposta 
parziale. È, a mio parere, una risposta burocratica, 
riservata a una sola categoria di operatori, a un solo 
settore di intervento. Sembra non tener conto della vastità 
dei disagi circolanti, come se la regolamentazione degli 
psicologi fosse la risposta esauriente a questi. Si dibatte 
su quale sia la migliore risposta prima di avere 
visualizzato tutte le richieste. Si è data una risposta prima 
di essersi chiesti che cosa veramente venga chiesto e da 
chi. 
Per cercare di rispondere al primo quesito posto, che 
cosa venga chiesto, sono necessario diverse premesse. 
La preparazione professionale di tipo tradizionale era 
basata su un modello univoco e aveva come obiettivo 
l'acquisizione di capacità tecniche sia teoriche che 
pratiche. Essa comporta, da parte dell'aspirante alla 
preparazione, esclusivamente l'adesione alle regole della 
trasmissione del sapere. In questo apprendimento, il 
rapporto con il prossimo e la conoscenza delle leggi che 
lo regolano è alquanto secondaria e comunque finalizzata 
in senso utilitaristico, per facilitare l'applicazione della 
tecnica stessa. 
Il cambiamento delle richieste sociali ha evidenziato 
l'insufficienza di questo tipo di formazione fino a de-
terminare un vero malessere in quanti sono impegnati in 
attività lavorative che non possono prescindere dal 
rapporto con gli altri, quali sono appunto in 

 



particolare gli educatori e gli operatori sanitari e sociali. 
Per queste categorie, come i fatti stanno dimostrando, la 
conoscenza teorica e il rapporto manipolatorio non 
bastano più, anzi hanno generato quella diffusa 
sensazione di fallimento dell'operatore che è, se non 
l'unica, certo la principale causa di richiesta di for-
mazione. 
Se sottoponiamo poi a osservazione e a decodificazione 
le dizioni di certe offerte di formazione, quali sono quelle 
che ormai quotidianamente giungono sui tavoli degli 
operatori del settore, e che, non dimentichiamolo, sono 
una risposta a qualcosa che viene comunque richiesto, è 
possibile osservare che il termine di formazione rimanda 
sempre a un addestramento alla psicoterapia non meglio 
definita. Anche quando vengono diligentemente precisati 
gli scopi o delimitato il campo d'azione è sempre possibile 
riconoscere l'ambiguità del messaggio in quanto non 
viene mai esplicitato il modello teorico di riferimento. 
In effetti, pur essendoci molta confusione attorno al 
termine formazione, che sta a indicare spesso cose molto 
diverse tra loro, quando viene usato nell'ambito medico-
psicologico e sociale ha sempre un implicito riferimento 
alla promozione di una generica capacità 
psicoterapeutica. È una promessa di soddisfare un 
desiderio di sapere qualcosa che riguarda la conoscenza 
dell'uomo e l'intervento su questi con la parola. Evoca 
l'illusione di una preparazione che rinvia al modello 
psicoanalitico. Ecco che allora la richiesta di formazione 
viene a esprimere la fantasia che l'acquisizione di una 
capacità psicoterapeutica (conoscere e curare l'uomo) 
consenta di uscire da un disagio professionale 
(sensazione di fallimento) di partecipare a qualche cosa 
di molto importante e risolutivo (onnipotenza) e l'illusione 
di poter carpire il Grande Segreto e di acquistare il diritto 
di partecipare al banchetto degli dei, anche se si è entrati 
dalla porta di servizio. 
A questo punto dell'osservazione è già possibile 
cominciare a enunciare che nella richiesta di formazione 
entrano elementi collettivi e personali. 

 



Tra quelli legati alle esigenze del collettivo, che vuole 
operatori preparati, che vuole che. si dia il sostegno 
psicologico, che ci si faccia carico dei problemi relazionali, 
familiari, lavorativi, vanno considerati anche l'influenza 
della ideologia assistenziale, dell'idealizzazione 
dell'eliminazione della sofferenza, della presenza di 
istanze antiautoritaristiche e non ultimi quelli legati 
all'ideologia del gruppo che tra le varie possibili direttive 
emana quella del « tutti analizzati ». Ciò che spinge a 
richiedere la formazione alla psicoterapia è quindi una 
complessità di situazioni che sono la somma di un 
insieme di conflitti che confluiscono in una determina 
persona operante in condizioni che favoriscono l'insorgere 
degli stessi. Come è possibile osservare con l'analisi delle 
motivazioni in questo tipo di richiesta, vi è sempre una do-
manda di aiuto personale, di presa in carico, di auto-
centratura, al di sotto della richiesta manifesta cioè 
entrano in gioco sempre elementi personali inconsci. Ma 
anche volendo trascurare questi ultimi, ciò che viene 
chiesto è comunque di essere aiutati a « gestire » le 
implicazioni inconsce che il ruolo professionale comporta, 
obiettivo che si pensa possa essere ottenuto con il 
diventare psicoterapeuti. 
A questo punto non si può trascurare il fatto che oggi-
giorno è molto difficile districarsi tra le numerose attività 
che si definiscono psicoterapeutiche. Qual-siasi scambio 
fra due o più persone viene etichettato come psicoterapia. 
Si va da applicazioni nelle quali la verbalizzazione è 
indispensabile all'azione terapeutica, a quelle nelle quali 
può prendere la forma non verbale con l'utilizzazione 
anche di azioni corporali. La realtà in questo campo 
sorpassa spesso la fantasia. Non esiste una teoria 
generale della psicoterapia alla quale ci si possa riferire, 
esistono solo tecniche psicoterapeutiche e metodi 
psicoterapeutici di cui quello psicoanalitico è il capostipite 
e l'ispiratore. Mancando una definizione, come fa 
osservare Schneider, « la soluzione generalmente 
preferita è il derivare la psicoterapia a partire da un 
metodo che realmente lo sia, come la psicoanalisi 
freudiana o la psicologia analitica di Jung, e di estendere 
le basi teoriche di questo 

 



metodo particolare ad un insieme ideale, che in realtà non 
esiste, e che diventa la " psicoterapia " ». Schneider ha 
tentato di uscire dalla caotica frammentazione per 
ricercare nella moltitudine dei metodi e attività i 
fondamenti teorici comuni a questo metodo di trattamento 
psichico, al di fuori del fatto banale che comporta l'azione 
di un uomo su di un altro uomo mediante la parola o il 
corpo. D'altra parte il fatto di dare a un metodo di azione 
psicologica di un uomo su un altro uomo il nome di 
psicoterapia non significa che esso entri ipso facto « nel 
quadro generale della psicoterapia e soprattutto che 
possa avviare un'azione terapeutica ». 
Senza addentrarmi nella definizione e nelle tesi che la 
sostengono, mi limiterò a stralciare dalle formulazioni di 
questo Autore ciò che mi sembra necessario per il nostro 
scopo di esame del problema della formazione, e poter 
cominciare a studiare come e da chi possa essere data la 
risposta a queste esigenze. 
Nel campo della psicologia, considerata come studio delle 
esperienze soggettive vissute, i fenomeni sono di due 
ordini: quelli che accadono all'interno del soggetto e sono 
vissuti come pensieri, riflessioni, sentimenti, idee 
osservabili solo da chi li vive, e quelli intersoggettivi che 
comportano l'implicazione diretta dell'osservatore nel 
processo osservato. Lo strumento di misura è sempre 
l'osservatore che prende parte alla relazione. Strumento 
falsato dalle sue reazioni psichiche personali. Inoltre 
questi fenomeni si svolgono anche e soprattutto 
nell'inconscio e ogni pratica, ogni teoria, ogni ricerca, ogni 
applicazione sulla psicoterapia dovrebbe tener conto di 
questa dimensione, per non cadere in una delle facili 
deviazioni, come quando ci si sottrae al controllo e alla 
ricerca e si ricorre alla fantasmatizzazione ideologica. 
Se aggiungiamo a ciò la formulazione che la struttura 
fondamentale dello psichismo è conflittuale e che la 
psicoterapia tratta l'uomo malato svelando i conflitti 
intrapsichici non risolti, e ancora la tesi che per com-
prendere perché i conflitti intrapsichici non trovano 
soluzione è indispensabile ricorrere alla nozione di 



inconscio, non si vede come si possa preparare un 
operatore prescindendo dalla conoscenza dell'inconscio. 
Non si vede come possa un operatore svolgere i compiti 
di osservazione senza imparare a osservare se stesso ne 
come possa intervenire nei compiti istituzionali conoscitivi, 
curativi e preventivi ignorando i conflitti inconsci 
sottostanti. 
Se dovessimo trarre delle conclusioni sulla scorta delle 
osservazioni fin qui fatte ne verrebbe fuori l'utopia del « 
tutti analisti » come unica via d'uscita dal velleitarismo 
terapeutico e dalla caotica frammentazione dei metodi. La 
ricerca si limiterebbe alla ricerca del metodo migliore e 
alla regolamentazione dei requisiti. 
Il modello identificatorio sarebbe sempre quello psico-
analitico, come è già riscontrabile sia nelle forme 
edulcorate che nelle copie e nelle sottospecie psico-
terapeutiche. 
A questo punto si rende necessario, per completare la 
raccolta di dati relativi alla formazione, un breve excursus 
storico. Non si può parlare di formazione senza parlare 
dell'opera di Balint, iniziatore che per primo ha studiato il 
problema. Prima delle ricerche di Balint non si pensava 
fosse possibile realizzare una formazione al di fuori dei 
training delle società psicoanalitiche. Nel dopoguerra Enid 
e Michael Balint si occuparono, nell'ambito del Family 
Discussion Bureau di Londra, della formazione di 
operatori nei consultori matrimoniali. Fu allora che, dopo 
la constatazione dell'insuccesso ottenuto con corsi tradi-
zionali, tentarono di mettere a punto un metodo di 
formazione basato sul rapporto che si stabiliva tra questi 
operatori e i loro clienti e si ispirarono al sistema 
cosiddetto ungherese di formazione degli psicoanalisti. Il 
sistema applicato dalla scuola degli psicoanalisti 
ungheresi per la formazione degli aspiranti analisti, a 
differenza del sistema cosiddetto berlinese, e 
analogamente a quello junghiano, esige che il controllo 
dei primi casi venga effettuato dall'analista personale. « 
Nel sistema ungherese l'interrelazione del transfert del 
paziente e del controtransfert dell'analista si trova fin 
dall'inizio al centro dell'attenzione e 



lì è mantenuto. Ciò che viene studiato è l'interazione fra 
questi due transferts, ossia il modo in cui entrambi si 
influenzano e modificano l'un l'altro. (...) L'esame dei 
fenomeni dì transfert conduce inevitabilmente a un esame 
dei patterns di reazione che sono abituali al candidato, in 
altre parole, all'esame dei suoi conflitti e difficoltà 
personali, dei suoi problemi irrisolti e sovente inconsci. Ne 
consegue che tale tipo di controllo include sempre alcuni 
elementi di analisi personale, avendo per scopo di fare 
del candidato una persona che ha preso coscienza dei 
suoi problemi, almeno dei suoi patterns automatici e delle 
angosce che li motivano, anche se possono rimanere 
momentaneamente irrisolti ». 
L'accento dunque era posto sulla relazione e in par-
ticolare, e questa era la novità, sul coinvolgimento 
dell'operatore. Si faceva sperimentare un'angolazione di 
osservazione diversa, anziché centrata sul solo paziente 
o sul suo problema, lo era anche sull'osservatore. 
Dopo le prime esperienze, Balint impostò la ricerca 
prevalentemente sui medici generici, riprendendo così 
un'esperienza da lui già fatta negli anni trenta, quando 
aveva riunito un gruppo di medici per mostrare loro il 
ruolo della psicologia in medicina interna. 
Le considerazioni di partenza sono state il fatto che la 
tecnica psicoanalitica pur essendo la più preparata « non 
è applicabile all'infuori della situazione analitica 
propriamente detta, cioè all'infuori di una situazione 
artificiale creata da noi ». Le differenze tra il rapporto 
analitico e quello medico-malato sono notevoli anche dal 
punto di vista relazionale. Nella situazione analitica ci 
sono solo due persone, è di rigore un setting con le sue 
caratteristiche ripetitive di ambiente, di orario ecc., 
l'analista non si reca mai dal suo paziente, non Io tocca 
mai, cerca di convogliare tutte le emozioni attraverso il 
linguaggio. Nella situazione medica vi è disponibilità 
rispetto ai bisogni, irregolarità di incontri, partecipazione 
famigliare. AI medico sono consentiti i più intimi contatti 
corporei, può occuparsi degli organi e del loro 
funzionamento. Questa stessa funzione lo tiene a 
distanza dall'ambito psico- 

 



logico. Però la situazione del medico, pur così immersa 
nella realtà concreta del corpo, è pervasa di elementi 
fantasmatici. Per poter far fronte ai problemi che gli si 
propongono nel contatto con il malato, il medico ha 
bisogno di una vera e propria tecnica psicoterapica. 
Questa tecnica dovrà avere come caratteristica di essere 
notevolmente diversa da quella psicoanalitica, pur 
utilizzando le scoperte psicoanalitiche. 
Ritornando quindi agli obiettivi della ricerca di Balint, dopo 
le prime osservazioni ed esperienze, si trattava di mettere 
a punto un metodo che consentisse la realizzazione di tre 
compiti diversi sebbene collegati: «...studiare le 
implicazioni psicologiche nella pratica medica, preparare i 
medici a questo fine e, terzo, creare un metodo di 
formazione idoneo ». 
Obiettivo peraltro che non doveva distogliere i medici 
dalla loro pratica, cioè non farne degli psicoterapisti di 
second'ordine, non indurii ad abbandonare il loro compito 
principale ma ottenere quel cambiamento di personalità, 
limitato anche se notevole, che diventa necessario per 
instaurare il loro nuovo atteggiamento, il modo nuovo di 
porsi di fronte alla malattia. Il frutto della sua ricerca è 
appunto quel metodo di addestramento in gruppo, sotto la 
guida di uno psicoanalista, e che comunemente è noto 
con il nome appunto del suo iniziatore. 
Contemporaneamente a Balint, e comunque ispirate da 
lui, esperienze analoghe ebbero luogo in diversi paesi, 
conoscendo una rapida diffusione e interessando una 
sempre più vasta categoria di medici. Si è poi estesa ad 
altre categorie di operatori sanitari e sociali. 
Il movimento culturale che ne è scaturito presenta le 
caratteristiche di tutte le innovazioni. Mentre l'interesse è 
pressoché universale, le applicazioni pratiche e le attività 
derivate sono tumultuose e non uniformi. La sua rapida 
diffusione espone a certe utilizzazioni che rischiano 
addirittura di comprometterlo e di travisarne il significato. 
Comunque mi pare possibile affermare che di fronte al 
fiorire di pratiche di formazione più o meno in linea con la 
propo- 

 



sta di Balint, egli può rappresentare non tanto l'iniziatore 
e l'ispiratore ma soprattutto un modello di riferimento. 
Esiste una letteratura ormai vasta sui metodi di con-
duzione di questo gruppo di discussione, sugli scopi, sugli 
inconvenienti di questo tipo di preparazione per certe 
personalità, sulla selezione, sui problemi riguardanti i 
conduttori e così via. Mi limito alla enunciazione dei punti 
fondamentali. È un piccolo gruppo di ricerca e 
formazione, a numero limitato di partecipanti; la 
discussione si svolge sempre su casi concreti portati ed 
esposti dai medici che sono mèmbri del gruppo. Il leader 
è sempre uno psicoanalista. Il gruppo si riunisce 
periodicamente per lungo tempo predeterminato. Vi si 
evita qualsiasi intervento terapeutico e l'interpretazione 
della dinamica di gruppo è raramente usata. Queste 
regole, universalmente note, sono esse stesse il frutto di 
una lunga esperienza. Anche in Italia, sull'esempio 
straniero, si avviarono esperienze di animazione di gruppi 
del tipo ora descritto. Le prime applicazioni furono, agli 
inizi degli anni sessanta, nell'ambito delle attività del 
Gruppo Milanese per lo sviluppo della psicoterapia, che a 
sua volta rappresentava la prima iniziativa italiana di ri-
sposta a un'emergente richiesta di formazione. L'inizio fu 
con gruppi di discussione di tipo Balint con psichiatri, 
successivamente si passò a gruppi con medici non 
specialisti, via via ad altre categorie. A parte altre 
iniziative sporadiche e a carattere personale, è solo con 
gli anni settanta avanzati che a livello di scuola di 
specializzazione dell'Università e della Società di 
psicosomatica si incominciò a introdurre il lavoro di 
formazione psicologica e ci si interessò di formazione alla 
psicoterapia. Non ho sottomano i dati precisi, ma mi pare 
appunto che gli incarichi di psicoterapia, la Sezione di 
Psicoterapia Medica della Società di Psichiatria venissero 
istituiti in quel periodo, mentre nei programmi accademici 
e nelle pubblicazioni si incominciava ad affrontare la for-
mazione, anche se l'interesse e le ricerche andavano 
prevalentemente nella direzione della regolamentazione e 
definizione del ruolo dello psicologo e dello 

 



psicoterapeuta, che è considerato il problema principale, 
e scarso rilievo viene dato agli interventi cosiddetti « fuori 
del setting ». 
Da questo movimento culturale le società psicoanalitiche, 
almeno ufficialmente, sono rimaste estranee per molto 
tempo. Dovrei riferirmi alla sola A.I.P.A. ma, almeno per 
quanto ne sono a conoscenza, anche la S.P.I. si è trovata 
in ritardo nello studio di quest'area. È prevalso 
l'atteggiamento di chiusura e disinteresse per la « cosa 
estranea ». 
Adesso la nomina di Commissioni per la psicoterapia 
sembra essere più un tentativo di ricuperare il tempo 
perduto e lo spazio che, lasciato libero, è stato tumul-
tuosamente riempito dall'abusivismo e dall'improvvi-
sazione. 
Ritornando al nostro tema principale, cerchiamo di 
vedere dove vada collocata l'opera di Balint nella for-
mazione. Balint rappresenta, con le sue esperienze nel 
campo medico, non solo l'iniziatore — la cosa potrebbe 
avere un interesse solo storico — ma soprattutto un 
tentativo di risposta diverso e realistico a esigenze 
emergenti. 
Per meglio capire questo spazio d'intervento proviamo a 
immaginare due punti opposti e distanti tra loro. Se 
collochiamo in uno di questi due estremi l'azione 
psicoterapeutica, con le proprie modalità di osservazione 
e le proprie tecniche d'intervento (cura dei conflitti 
inconsci, presa in carico della psiche dell'uomo) e 
nell'altro l'azione organicistica, anche questa con le 
proprie specificità di diagnosi e di cura (cura dell'organo 
malato, presa in carico della parte malata dell'uomo, della 
malattia) possiamo vedere come tra questi due estremi vi 
sia un enorme spazio d'azione distinto da quello dei due 
estremi con caratteristiche proprie sia d'osservazione che 
d'intervento, e oggi come oggi scarsamente occupato. 
Superare la frammentazione della medicina (azione 
medica a compartimenti stagni), dare il giusto peso alle 
componenti psicologiche nel determinismo della 
sofferenza, cogliere i possibili significati nascosti dal 
sintomo offerto, potenziare la prevenzione, sono alcune 
delle caratteristiche di questo spazio che non 



deve identificarsi con la cura, anche se molto spesso si 
confonde con questa. 
Esso è molto trascurato e chi si appresta, magari sotto la 
pressione dei pazienti stessi, a entrarvi per tentare di 
allargare il campo d'indagine, cercare la diagnosi globale 
anziché limitarsi all'organo malato, lo fa avendo in mente 
il modello che conosce, che è quello mediato dalle 
scienze esatte: ricerca dell'obiettività con l'osservazione 
razionale, verifica con esperienza riprodotta per la 
conferma della validità scientifica, il che presuppone un 
atteggiamento nel rapporto con il malato ben diverso da 
quello di coinvolgimento controllato che si verifica nel 
rapporto del primo tipo. La formazione verrebbe così a 
rappresentare un mezzo per uscire da quella situazione di 
alternativa obbligata per la quale gli aspetti psicologici nel 
paziente o vengono ignorati o si debbono curare. Le 
emozioni o vengono escluse dai dati d'osservazione o 
rinviate allo specialista. I conflitti psichici sono considerati 
di scarso interesse oppure sono considerati mali da 
estirpare, secondo una concezione moralistica e univoca 
del sintomo psichico, inteso come la cosa cattiva dalla 
quale bisogna comunque difendersi, o negandola o 
curandola. 
Questa stessa rappresentazione dello spazio intermedio 
può benissimo servire anche a rappresentare lo spazio 
d'azione dell'operatore socio-sanitario che abbiamo 
precedentemente preso in esame, e di cui tra l'altro il 
medico fa parte. Anche per gli operatori del territorio che 
costituiscono, non dimentichiamolo, la grande 
maggioranza di coloro che chiedono in questo momento 
aiuto, vale la suddivisione tra spazio dell'applicazione 
tecnica, spazio psicoterapeutico e spazio intermedio, con 
la difficoltà supplementare di non poter ricorrere a quella 
modalità di fuga difensiva qual è il « clivage » che il 
medico applica ogniqualvolta il carico di tensioni gli 
diventa intollerabile. Il fenomeno che sostiene questo 
meccanismo difensivo è il taglio netto che a un certo 
punto della propria prestazione professionale il medico 
opera tra l'oggetto corporeo e il resto della persona del 
suo malato. L'aumento della tensione del medico è la 
conse- 

 



guenza del fatto che il malato tende a scaricare su chi si 
occupa di lui il proprio carico d'angoscia. Nelle istituzioni 
pubbliche, dove vige l'obbligo di disponibilità, dove 
facilmente dominano le ideologie dei grandi movimenti 
alternativi, gli operatori si trovano in particolare difficoltà, 
senza quella protezione che può derivare da un ruolo ben 
definito o da una tecnica pratica ben precisa, esposti 
come sono al contatto con un pubblico esigente che 
scarica su di loro tensioni, angosce, conflitti, proiezioni. 
Gli operatori reagiscono a questa situazione con lo 
spontaneismo e con l'aspirazione al training 
psicoterapeutico. 
Anche per questi operatori vale la considerazione che tra 
queste due modalità vi possa essere un modo 
d'approccio diverso con l'utente, una capacità d'os-
servazione più ampia, uno spazio d'intervento che non 
sia esclusivamente quello psicoterapeutico o imitazione 
di esso. Uno spazio nel quale gli operatori possano 
svolgere i compiti che il loro ruolo comporta senza 
invadere settori altrui, nel rispetto delle reci-proche 
competenze, con un sentimento di pariteticità. Questo 
spazio d'intervento, specie a livello di pubblica istituzione, 
è enorme e, in analogia con quanto descritto a proposito 
degli spazi di intervento del medico, è scarsamente 
utilizzato. Prevalentemente sono problemi relazionali 
quelli che costituiscono questo ambito e gli operatori da 
un lato non sono preparati ad affrontarli e dall'altro hanno 
come modello di riferimento esclusivamente quello 
psicoterapeutico, che viene così investito di un potere 
altamente fantasmatico, e che tra l'altro è un modello di 
pratica privata. Domina nell'operatore, sempre in analogia 
con il medico, la concezione interventista in senso cura-
tivo. Il rapporto con l'utente è sempre guardato da 
un'ottica psicoterapeutica che resta il fine ultimo del-
l'intervento; peggio ancora, si considera tutto ciò che non 
riguarda il fatto curativo come svalutato, meno 
importante, e da ciò deriva in buona parte l'aspirazione a 
diventare curante, anche se di seconda categoria. 
Anche per questo settore di operatori il problema non si 
risolve con le posizioni estremistiche. Non si 

 



possono trasformare tutti gli operatori in psicoterapeuti, 
ne si possono negare le nuove esigenze emergenti. 
Neppure serve il veto a interessarsi degli aspetti 
psicologici, ne la normativa di regole restrittive perché le 
leggi che regolano la relazione umana sono tali che 
qualsiasi intervento che avviene in una situazione 
sbilanciata, cioè dove si trovi un essere umano che si 
trova in una posizione di autorità rispetto a un altro che 
soffre e ha bisogno o che sia comunque in rapporto 
subordinato, genera fenomeni psichici 
indipendentemente dalla volontà dei soggetti implicati 
nella relazione stessa. 
Quando il rapporto umano implica una situazione impari, 
una particolare situazione di autorità qual è quella 
dell'operatore rispetto all'utente, questa stessa situazione 
determina un tipo di rapporto che inconsciamente viene 
.modellato sul tipo di rapporto dipendente genitore-
bambino, anziché su quello di un modo adulto di 
reciprocità psicologico-affettiva tra pari. 
È pertanto indispensabile che chi riveste una figura 
d'autorità divenga consapevole delle implicazioni che 
questo ruolo comporta e possa acquisire, attraverso la 
propria formazione, una migliore comprensione della 
relazione umana in cui è coinvolto. 
Il problema che la realtà impone oggi è quello di mettere 
gli operatori nella condizione di poter acquisire quella 
capacità d'approccio che li può portare a una 
comprensione globale dell'utente senza per altro doversi 
trasformare in psicoterapeuta. Comporta dunque la 
necessità di abbandonare l'identificazione in un modello 
onnipotente, frutto di proiezioni invidiose, al fine di 
acquisire una capacità di intervento circoscritto ben 
delimitato che svolge una sua ben precisa funzione, 
senza bisogno di invadere competenze altrui e senza per 
questo sentirsi svalutati, questo significa coprire lo spazio 
d'azione intermedio, detto anche il lavoro « fuori del 
setting ». 
Si tratta di individuare e mettere a disposizione degli 
operatori uno strumento tecnico operativo che consenta 
la formazione a un approccio psicodinamico che, pur di 
matrice analitica, non coincide con la forma- 

 



zione psicoterapeutica in senso stretto; che consenta al 
tempo stesso all'operatore di continuare a usare le proprie 
tecniche pur utilizzando la consapevolezza delle 
implicazioni personali nella relazione umana, che 
soprattutto gli insegni a vedere le realtà relazionali prima 
di prendere qualsiasi decisione, a capire prima di agire. 
Un intervento formativo in questo spazio verrebbe a 
essere una risposta più completa in quanto non limitata al 
soddisfacimento del desiderio onnipotente, più realistica, 
in quanto fuori dell'utopia, e anche economicamente più 
conveniente. 
L'esperienza, ormai più che ventennale, da me fatta nel 
campo della formazione, che va dalle iniziali esperienze di 
lavoro di gruppo con medici nell'ambito del Gruppo 
Milanese per lo Sviluppo della Psicoterapia, alle attuali 
estensioni e applicazioni con altre categorie di operatori, 
integrate dall'attività didattica nell'A.I.P.A. e ultimamente 
dalla partecipazione alla gestione di una U.S.S.L, mi 
hanno portato alla convinzione che lo strumento più 
idoneo per realizzare un tipo di formazione come quello 
sopradescritto sia il gruppo di discussione. 
Il gruppo va inteso come lo strumento che allo stato 
attuale delle conoscenze consente di realizzare un 
tirocinio che possa aiutare l'operatore, senza uscire dalla 
sua competenza professionale specifica, a diventare più 
sensibile rispetto a ciò che avviene consciamente e 
inconsciamente nella mente sua e del suo interlocutore 
quando sono insieme, e per porlo nella condizione di 
realizzare una consapevolezza maggiore dell'interazione 
in atto. 
Comunque, al di là della questione dello strumento 
preferenziale per la preparazione e il sostegno degli 
operatori nello spazio di cui abbiamo parlato, e ritornando 
alla osservazione iniziale sulla regolamentazione 
dell'attività psicoterapeutica, rimane il fatto che essa 
rappresenta una risposta parziale a una situazione 
complessa. Inoltre essa non assolve al dovere di dare 
sostegno a chi si trova a dover affrontare compiti 
esorbitanti voluti dalla Legge Sanitaria stessa, e non 
prende in considerazione il disagio di chi non 

 



coprirà un ruolo psicoterapeutico. A tutto ciò si ag-
giungano i rischi notevoli, specie nel l'accentuare certi 
meccanismi proiettivi, che provocano la scissione tra 
diversi operatori, tra diverse figure professionali. Un 
intervento corretto in questo spazio tra l'altro potrebbe 
ridimensionare la stessa richiesta di psicoterapia, molto 
spesso idealizzata e proposta in sostituzione di altri 
interventi tecnici più pratici. 
Da queste osservazioni e dalla definizione dei diversi 
spazi di intervento con le relative opportunità di con-
siderarli separatamente, scaturisce l'ovvia conclusione 
che anche la formazione degli operatori vada tenuta 
separata da quella degli psicoterapeuti. 
Per gli psicoterapeuti bisogna distinguere quelli che si 
rifanno a una teoria esplicativa che abbia riferimento 
all'implicazione del sistema inconscio (modello analitico e 
sue derivazioni) e quelli che ne prescindono 
(comportamentalisti, transazionalisti ecc.). Per i primi la 
formazione non può che utilizzare i modelli analitici, 
occorre l'analisi personale e la loro preparazione non può 
essere garantita e valutata che da chi abbia competenza 
didattica specifica; per i secondi la preparazione e la 
valutazione può essere fatta con i tradizionali metodi 
accademici. 
Per gli operatori non è richiesta l'analisi personale, e la 
loro formazione attraverso il gruppo di derivazione dal 
modello Balint deve essere affidata a un analista 
preparato ad hoc. Essa deve inoltre prescindere da criteri 
di valutazione, e di conseguenza da attestazioni, in 
quanto non deve avere il significato di specializzazione 
aggiuntiva, di acquisizione tecnica specifica. Essa infatti 
risponde solo al desiderio maturo di fare meglio il proprio 
mestiere e ha come scopo di raggiungere un mutato 
atteggiamento nello svolgimento della normale attività 
professionale. 
Ritengo ora opportuno precisare i limiti di questa pro-
posta, che a sua volta non pretende di essere la soluzione 
totale, ma solo uno dei mezzi di intervento nel campo 
della formazione e che trova i propri limiti di applicazione 
nella sua stessa caratteristica condizione di base: la 
disponibilità al coinvolgimento controllato nel rapporto. 
Infatti l'addestramento al rapporto inter- 

 



personale è il risultato della somma di esperienze in-
tellettuali (informazione) + esperienza emotiva (for-
mazione). 
Potremmo anche dire che è il frutto della combinazione di 
sapere e sperimentazione diretta, il risultato di teoria e 
pratica. L'informazione si acquisisce con quelli che sono i 
tradizionali metodi di trasmissione di cultura 
(pubblicazioni, insegnamento ecc.). Nel campo della 
psicologia medica si possono ottenere con questa formula 
tutte le nozioni possibili sulla relazione umana, si può 
venire a conoscenza del fatto che in essa esistono dei 
coinvolgimenti emotivo-affettivi, però la partecipazione 
affettiva personale è scarsa. Gli aspetti relazionali e 
interindividuali possono essere affrontati solo 
teoricamente e con esempi esterni all'allievo. Si può 
ottenere solamente una comprensione razionale dei 
processi psichici, non si ottiene quella modifica 
dell'atteggiamento personale che è la condizione per 
partecipare al nuovo approccio. 
Nell'insegnamento pratico-formativo l'allievo non può che 
collaborare e partecipare attivamente all'insegnamento 
stesso. L'apprendimento della relazione psicologica, che 
è sempre di tipo affettivo, viene così sperimentato nel 
momento stesso in cui si produce, e osservato dallo 
stesso soggetto che Io prova. 
Tale insegnamento non può essere destinato che a coloro 
che desiderano parteciparvi attivamente e che abbiano 
una solida motivazione. Ecco perché una tale forma 
d'insegnamento non può diventare obbligatoria. Essa 
deve farsi sulla base di una partecipazione volontaria 
reale. Queste condizioni tecniche preliminari e 
irrinunciabili riducono notevolmente il campo d'impiego. 
Anche se a questo proposito esistono e sono ormai 
codificati strumenti di intervento per le fasi che precedono 
la formazione vera e propria (sensibilizzazione ecc.) e che 
fanno parte di quelle regole che, se non vengono 
osservate, specie nelle fasi preparatorie, portano, come 
spesso è accaduto, al fallimento della formazione. 



Ma forse il limite maggiore a poter far fruire di questo 
aiuto tutti coloro che lo richiedono è dato, almeno allo 
stato attuale delle cose, dalla mancanza di formatori e dal 
più difficile problema della formazione dei formatori. 
Anche nell'ambito del movimento Balint, negli incontri 
periodici dei leaders, dal confronto delle cui esperienze è 
sorta la codificazione delle norme, è stato dedicato scarso 
spazio alla regolamentazione per la formazione dei 
formatori. Una sola riunione a Londra nel 1975 è stata 
dedicata all'argomento senza arrivare a una conclusione, 
se non quella di sottolineare l'importanza del problema. Ci 
si limitò a una serie di osservazioni quali quelle che i 
problemi della didattica, in analogia a quanto è avvenuto 
nella storia della psicoanalisi, sono tipici della seconda 
generazione, quando si abbandona la fase pionieristica, 
in cui domina la ricerca, e si comincia ad avere 
un'organizzazione strutturata e in espansione. A questo 
punto compaiono le frammentazioni, si creano i gruppi lo-
cali, si stabiliscono modelli parziali, magari legati alla 
sopravvalutazione narcisistica di piccole differenze e la 
tendenza generale è di reagire con imposizioni 
superegoiche. Non è qui il caso di affrontare il pur 
fondamentale problema, mi pare sufficiente segnalarlo 
per la completezza della rilevazione delle varie 
componenti, e in quanto alcuni di questi fenomeni 
incominciano già a manifestarsi nell'ambito della 
formazione degli psicoterapeuti. 
Lo scopo dì questo mio scritto voleva essere quello di 
fornire elementi per una più ampia visualizzazione del 
problema formazione e che fino ad ora è stato trascurato 
mentre adesso rischia di essere affrontato in modo 
parziale. 
La conclusione che penso di trarre a questo punto è che il 
problema ci riguarda in quanto analisti molto più da vicino 
di quanto non si sia creduto fino ad ora. E la prima 
operazione che dobbiamo fare è di diventare consapevoli 
della nostra responsabilità nella insorgenza di certe 
proiezioni. Solo allora sarà possibile, uscendo dalle 
chiusure esoteriche, andare a portare il nostro contributo 
per ridurre il disagio diffuso. 

 



Quanto fin qui esposto potrebbe rappresentare la lunga 
premessa per introdurre alcune considerazioni su un 
aspetto più particolarmente junghiano; quanto meno a 
questo punto vorrei porre i quesiti di quale contributo 
abbia dato la psicologia analitica nell'ambito preso in 
esame e di quale posizione essa occupi nello spazio della 
formazione. 
Anche per la risposta è necessario rifarsi alla descrizione 
fatta a proposito degli spazi di intervento e considerare 
separatamente i due settori: quello della formazione degli 
psicoterapeuti e quello della formazione degli operatori. 
La preparazione alla piscoterapia coincide con la storia 
della Psicologia Analitica, con l'evoluzione del pensiero di 
Jung. Lascio ad altri il compito di individuare e sostenere 
la legittimità da parte della Psicologia Analitica di 
garantire la formazione alla psicoterapia e di delimitare i 
fondamenti teorici comuni con altre scuole e quelli 
specifici del nostro metodo di trattamento dei disturbi 
psichici. Vorrei limitarmi alla considerazione che, se 
teniamo presente la natura del rapporto analitico e il suo 
modello teorico basato su io-archetipo-sé e il processo di 
individuazione, vediamo che non possono esistere forme 
diverse di formazione a una psicoterapia che si voglia 
junghiana al di fuori del training specifico. 
La psiche come sistema autoregolantesi, la relazione 
costruttiva tra coscienza e inconscio, l'inconscio collettivo 
come strato che fornisce i regolatori della psiche, il 
simbolo come trasformatore d'energia, e la combinazione 
di tutti questi fattori nel processo d'individuazione con il 
fine dell'integrazione della personalità, che porta a un 
orientamento diverso verso la vita e a un differente centro 
di gravita; il Sé, sono i concetti su cui si fonda il 
trattamento della Psicologia Analitica e sulla cui base si è 
sviluppata la sua specifica tecnica, che non si presta a 
imitazioni o a forme attenuate di applicazione fuori del 
preciso riferimento teorico. 
Forse va ricordato a questo proposito il fatto che proprio 
Jung ha introdotto nella prassi della didattica l'obbligo 
dell'analisi personale. D'altra parte, circa 



l'indispensabilità di un'esperienza di analisi personale per 
chi voglia intraprendere un training psicoterapeutico, vi è 
uniformità di vedute, e questa procedura è ormai prevista 
anche nei progetti di legge per la regolamentazione del 
ruolo dello psicoterapeuta. 
Ma è nella parte che riguarda la formazione degli operatori 
o addestramento al lavoro « fuori del set-ting » che 
colpiscono le analogie sia metodologiche che teoriche tra 
alcuni aspetti della concezione jun-ghiana e gruppi di 
discussione. 
L'atteggiamento critico di Jung nei confronti del gruppo 
riguardava l'uso di questo come terapia e specie come 
terapia sostitutiva. Per la concezione teorica junghiana la 
terapia è per sua stessa natura fondamentalmente 
individuale; cionondimeno Jung utilizzò il gruppo nel corso 
della sua vita, specie per scopi didattici, enfatizzando in 
questo caso proprio il « clima emotivo » degli allievi. Jung 
considerava il rapporto di gruppo con una certa diffidenza. 
Riconosceva come esso rappresentasse una necessità 
nei primi stadi di sviluppo ma metteva in guardia contro 
l'identificazione con la norma del gruppo e sottolineava la 
necessità di differenziarsi dal gruppo per poter procedere 
nel processo d'individuazione. Anche se egli usava il 
termine «gruppo » intendendolo in modo diverso e non 
riferendosi al piccolo gruppo di lavoro. Comunque quello 
che ormai è accertato è che la dialettica tra l'individuo e il 
collettivo rappresenta uno dei fattori più importanti per lo 
sviluppo psichico. Questa concezione è usata dai 
terapeuti di gruppo per valutare i fenomeni dinamici. Il 
gruppo diventa l'Ombra collettiva dell'individuo e 
rappresenta così « l'altra faccia » dell'individualità. 
L'individuazione assume significato e diventa possibile in 
rapporto al suo opposto. Il rapporto con il gruppo è di tipo 
dialettico: il gruppo rappresenta quell'aspetto d'Ombra con 
cui l'individuo deve confrontarsi e che deve integrare per 
poter procedere nella via dell'individuazione. D'altra parte 
l'individuo arricchisce a sua volta il gruppo, costella nuovi 
aspetti del Collettivo e fa- 

 



vorisce in tal modo Io sviluppo psichico del Collettivo. 
Attraverso il continuo dialogo tra lo e Collettivo, il 
processo d'individuazione avanza e l'evoluzione del 
Collettivo procede, alimentata dall'energia potenziale 
degli archetipi. Un rapporto dialettico di questo tipo tra 
individuo e gruppo richiede un lo ben strutturato per 
sopportare l'angoscia e le tensioni del rapporto dialettico 
e l'abbassamento del livello di coscienza che la 
situazione di gruppo comporta. 
I mèmbri del gruppo formano una matrice archetipica che 
consente la formazione di un Sé di gruppo. Questo rende 
possibile l'impiego di metodi di analisi e quindi di una 
funzione di trasformazione; anche se ancora controversa 
è l'azione delle immagini archetipiche, personificate nei 
mèmbri del gruppo, sulla coscienza del singolo. 
Comunque, nel gruppo terapeutico è possibile fare, con 
l'interpretazione, esplicito riferimento a questa matrice 
archetipica, proprio come lo si fa in analisi individuale; le 
configurazioni archetipiche diverse offrono così una 
possibilità di scambi fruttuosi tra gruppo e analista e tra i 
mèmbri del gruppo. 
Nel gruppo di discussione, a differenza di quello tera-
peutico, l'eterocentratura ha come effetto quello di 
attenuare gli scambi a questi due livelli, in quanto blocca 
la regressione e protegge l'lo, anche se la proiezione di 
parti del Sé e la costellazione di contenuti archetipici è 
sempre presente; ma si aggiunge, e questo è il fatto 
caratteristico, un terzo livello di costellazioni, quello tra il 
presentatore e il suo caso e l'interazione tra di loro, che 
apparentemente è l'oggetto unico di osservazione. 
Ogni gruppo ha un'idea-guida, un compito centrale, cioè 
l'attività di gruppo. La causa comune è per lo più 
inconsica. L'eterocentratura può arrivare a rappresentare 
un contenuto comune, ad agire da « simbolo unificante 
>>. I singoli così possono uscire dalla sensazione 
d'isolamento e fare un'esperienza di Comunità e avviare il 
proprio processo. Il singolo in questo caso si richiama 
sempre al Sé del gruppo. Egli può 

 



arrivare a se stesso attraverso la partecipazione alla vita 
del gruppo e al suo scopo, che in questo tipo di gruppo è 
il lavoro sul caso, cioè sul rapporto tra presentatore e suo 
cliente. Con il Sé di gruppo è anche connessa la 
legittimità dinamica del gruppo, che in quanto strutturato 
intorno a un'autorità viene a rappresentare proprio 
l'immagine archetipica presentificata dell'unità e totalità di 
una pluralità, in questo caso la pluralità dei mèmbri del 
gruppo. 
Molto spesso nel gruppo di discussione il caso presentato 
altro non è che l'« agito » della situazione dinamica del 
gruppo in quella determinata fase. II sentimento del 
gruppo allora può essere utilizzato, secondo 
l'applicazione del principio dell'usare se stessi per capire 
l'altro, per la comprensione del « caso » che viene così ad 
assumere il significato di simbolo, di rappresentazione 
simbolica delle imago transpersonali inconsce: l'aspetto 
individuale coincide con quello di gruppo, il Sé individuale 
coincide con il Sé di gruppo. 
È a questo punto che la concezione junghiana dell'analisi 
come metodo per individuare le entità primarie che 
avviano il processo dialettico, viene a coincidere con la 
tecnica, a mio giudizio da considerare preferenziale, per 
la conduzione di un gruppo di discussione per la 
formazione di operatori, perché consente di bloccare la 
regressione, rinforzare l'Io e, pur non usando 
l'interpretazione, educare « l'uomo sociale » e avviare un 
processo di trasformazione pur nel rispetto assoluto delle 
possibilità individuali. 
Lavorando sull'io con quella entità indifferenziata che è il 
gruppo, si attiva un processo che consente di realizzare 
oltre gli obiettivi della formazione la « piccola ma 
significativa modificazione della personalità ». Per 
realizzare questa formazione, quello che è veramente 
necessario per il leader è un autentico sentimento di 
pariteticità e di reciprocità nello scambio. Solo con questo 
sentimento egli potrà proteggere il proprio rapporto col 
gruppo dall'idealizzazione e quindi dai desideri distruttivi 
impliciti. 

 



A proposito del leader quindi ciò che conta sono l'ethos 
individuale e il livello di individuazione raggiunto perché, 
per dirla con Balint « ... il fattore più importante è la 
condotta del capo nel gruppo. Non è esagerato dire che 
se egli avrà un buon atteggiamento, insegnerà di più con 
il suo esempio che con tutto il resto ». 

 



La ricerca della 
capacità negativa 

Fiorella Bassan, Roma 

Per un allievo che si appresta a divenire analista il 
problema della formazione riguarda essenzialmente il suo 
desiderio di essere formato, desiderio che implica in parte 
una necessità oggettiva, reale, in parte dei bisogni 
assolutamente soggettivi e individuali. È su questi bisogni 
o fantasie dell'apprendere che vorrei soffermarmi, 
necessità inferiori di cui l'allievo non avrebbe mai avuto 
percezione al di fuori di una situazione che lo caratterizza 
appunto in quanto " allievo " e con cui invece proprio la 
realtà di un iter di formazione gli offre la possibilità di un 
confronto sicuramente formativo. 
Se a volte il training può essere sentito come un pedaggio 
alle richieste del collettivo o un obbligo cui sottostare, 
molto più spesso esso incarna per l'allievo il desiderio di 
ricevere indicazioni, di possedere definizioni e punti di 
riferimento sicuri, qualche cosa insomma che lo faccia 
figlio di una determinata scuola, che gli dia il senso di 
appartenere a un gruppo, e che soprattutto Io salvaguardi 
dal suo timore di essere incapace, inadeguato, e peggio 
ancora « selvaggio ». Ma questa fame di formazione 
resta inevitabilmente insoddisfatta: l'allievo ha bisogno di 
qualcosa che non 

 



 

riesce a trovare, e questa mancanza gli pone degli in-
terrogativi. 
Cerchiamo di vedere meglio. L'aspettativa immediata del 
futuro analista è quella di apprendere una tecnica con cui 
curare determinati disturbi. Nei suoi corsi di studio o nei 
gruppi clinico-formativi egli pensa di poter conoscere le 
diverse sintomatologie e di imparare il metodo o la tecnica 
appropriata a seconda dei casi; di fronte a una depressione 
o a una fobia, ad esempio, oppure rispetto a un ritardo o a 
una seduta mancata, che cosa bisogna fare? 
Ma ben presto l'allievo si accorge che non una sola parola 
della sua legittima aspettativa ha senso: noi non abbiamo a 
che fare con i disturbi, o con le nevrosi, ma con gli uomini 
che ne soffrono, così come non sono le tecniche a curarli, 
ma gli uomini che le usano. È una scoperta semplice e 
molto ovvia; eppure l'allievo non ci aveva pensato e questo 
« fatto nuovo » lo disorienta totalmente. Fin che noi ragio-
niamo in termini di tecnica o di metodo pensiamo a un 
sapere che si può acquisire una volta per tutte, un sapere 
che vale in generale, da prima e da fuori, e che non 
dobbiamo far altro che « applicare » ai vari casi particolari. 
Ma nella psicoterapia non è affatto così. Già Jung aveva 
ammonito che « non esiste una conoscenza sulla psiche, 
esiste unicamente una conoscenza nella psiche »(1); alla 
psicologia manca « il punto di Archimede fuori di essa », 
quel punto di vista esterno ed estraneo che ci permette una 
«misurazione oggettiva » (2). Ciò che è qui in gioco non è 
un metodo o un mero procedimento tecnico, ma una « 
interazione tra due sistemi psichici, cioè due esseri umani 
che si confrontano l'un l'altro nella loro totalità » (3). Ars 
requirit totum hominem, ricordava Jung, ribadendo come il 
rapporto terapeutico sia essenzialmente un « rapporto tra 
uomo e uomo » (4). Ma è proprio questo ciò che fa paura, 
l'avere a che fare con l'uomo, cioè con l'essere animato, 
vivente, multiforme, mai uguale a se stesso. Non è tanto il 
totum di questa famosa frase che inquieta — quasi a 
ricordare che la professione dell'analista non si può fare a 
metà richiedendo essa l'intera nostra dispo 
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nibilità — ma l’hominem. Se al rapporto tecnica-di-sturbo 
sostituiamo il rapporto io-tu, cioè uomo-uomo, noi ci 
sentiamo improvvisamente scoperti, privati della possibilità 
di un pensare scientifico, privati di ogni sicurezza di poter 
mai imparare a conoscere ne altri ne noi stessi. 
Se l'analista non è un corretto applicatore di tecniche ma
innanzitutto un uomo, che cosa significa allora diventare
analista? Che cosa dobbiamo apprendere per essere
analisti? Tutto ciò che noi possiamo imparare è
sicuramente necessario, indispensabile, ma non
sufficiente. La miglior formazione del mondo — diceva già
Jung — non ci consentirà certo di conoscere la totalità
dell'inconscio (5)! Nella psiche la conoscenza è sempre
un'esperienza emotiva, è un legame attivo, una relazione
con qualcuno o qualcosa, e non un essere in possesso di
qualche brano di sapere. Poter apprendere nel mondo
della psiche implica la possibilità di un contatto con se
stessi e con gli altri nella loro qualità vivente, e quindi la
capacità di tollerare il dubbio e la sensazione dell'infinito,
quella « capacità negativa » su cui ha giustamente
richiamato l'attenzione Bion, la « capacità che un uomo
possiede se sa perseverare nelle incertezze, attraverso i
misteri e i dubbi, senza lasciarsi andare ad una agitata
ricerca di fatti e ragioni r (6). 
Può esistere allora una didattica che insegni questa « 
capacità negativa »? 
Uno sguardo retrospettivo al problema dell'educare ci 
incoraggia in questo senso, e forse proprio qui possiamo 
ritrovare il significato più alto della didattica. In quel dialogo 
sull'apprendere che è il Menone, Fiatone contrappone 
nettamente l'« apprendere » socratico alla « fornitura di 
conoscenze » dei sofisti, il µαν℘′ανειν al διδ′αχειν, 
l'apprendere-comprendere che è il « ricavar da sé in sé la 
propria scienza >> e I'« ammaestrare dal di fuori », 
l'insegnare e lo spiegare (7). Socrate emerge come 
grandissimo educatore proprio in quanto non ammaestra, 
ma fa pensare, fa apprendere; e l'apprendimento è infinito, 
è desiderio e amore — e quindi anche mancanza — del 
sapere. Non 



 

a caso Scorate è l'amante, è lui stesso l'immagine di quel 
demone mediatore necessario per ogni conoscere. 
Ma anche Nietzsche, nel suo Schopenhauer come edu-
catore, individua il significato dell'educazione nella 
liberazione: l'educatore non è colui che ci dice come si 
fanno le cose o come gli altri hanno fatto per insegnare 
anche a noi a fare così, ma è colui che al contrario ci libera 
dalla necessità di fare come gli altri hanno fatto e ci mette 
quindi nella possibilità di cercare una nostra strada, ovvero 
di non percorrere più il cammino già tracciato — che è la 
modalità più semplice, la modalità a cui siamo più inclini, 
data la nostra pigrizia — ma di incamminarci per un 
sentiero che sia nostro. " I tuoi veri educatori e plasmatori 
— scrive Nietzsche — ti rivelano quale è il vero senso 
originario e la materia fondamentale del tuo essere, 
qualche cosa di assolutamente ineducabile e 
implasmabile, ma in ogni caso difficilmente accessibile, 
impacciato, paralizzato: i tuoi educatori non possono 
essere niente altro che i tuoi liberatori. E questo è il 
segreto di ogni formazione, essa non procura membra 
artificiali, nasi di cera, occhi occhialuti; 
piuttosto ciò che potrebbe dare questi doni è soltanto 
l'immagine degenerata dell'educazione. Essa invece è 
liberazione » (8). 
In questa prospettiva possiamo comprendere alcune 
indicazioni di Jung quando afferma che la psicoterapia 
oggi « ha ancora molto da disimparare e reimparare » e 
che imparare significa « liberazione da idee sorpassate » 
(9). La « revisione » della psicoterapia di cui Jung sente 
l'esigenza può essere intesa come un imparare a vedere, 
un vedere di nuovo, contro la pigrizia che ci fa vedere solo 
cose già viste da altri; 
le « idee sorpassate » sono strade già passate. Se diamo 
un'occhiata agli scritti di Jung sulla pratica della 
psicoterapia non troveremo una parola sul « che cosa 
bisogna fare »; Jung ci parla piuttosto della 
differenziazione morale della personalità del terapeuta, 
dell'autoeducazione dell'educatore, della necessità per il 
terapeuta di conoscere la propria equazione personale e di 
una continua autocritica e autoesame, dato 

(8) F. Nietzsche (1874), « 
Considerazioni inattuali, Ili: 
Schopenhauer come e-
ducatore », in La nascita 
della tragedia. Considera-
zioni inattuali, 1-111 
(Opere, vol. IlI, Tomo I), 
Milano, Adelphi, 19762, p. 
363. 
(9) C. G. Jung (1934), . The 
state of psychotherapy to-day 
», cit, p. 173.



 

 

(10) C.G. Jung. (1951), « 
Questioni fondamentali di 
psicoterapia », cit., p. 
128. 

(11) C.G. Jung (1921/ 1928), 
« II valore terapeutico 
dell'abreazione », cit., p. 147. 

(12) Ibidem. 

(13) Cfr. C. Jess 
Groesbeck, « II mito 
dell'analista: Freud e Jung 
analisti uno dell'altro », 
Rivista di psicologia 
analitica, n. 23/ 81, pp. 
109-110. 

che « il terapeuta non finisce mai di imparare » (10). 
L'allievo che legge queste pagine per cercare di im-
padronirsi della tecnica del Maestro resta a bocca asciutta; 
Jung non dice niente! Per nulla sicuri di comprendere certe 
espressioni tipo « differenziazione morale della personalità 
del terapeuta », siamo tentati di considerare questi lavori 
superati, pionieristici, incapaci di insegnarci oggi gran che. 
Certo non potremmo far nostri il rifiuto della tecnica e 
l'ametodicità. Ma questa, sappiamo, non era affatto la posi-
zione di Jung, che se affermava che « l'analisi richiede alla 
statura spirituale e morale del terapeuta prestazioni ben 
più elevate che non la mera applicazione di una tecnica 
meccanica e ripetitiva » (11), chiariva anche contro ogni 
equivoco che « se il lettore dovesse concludere che il 
metodo importa poco o non importa nulla, vorrebbe dire 
che il mio punto di vista è stato completamente frainteso. 
La mera partecipazione personale non potrà mai 
trasmettere al paziente quell'oggettiva comprensione della 
sua nevrosi che lo affranca dalla dipendenza dal terapeuta 
e fa da contrappeso alla traslazione » (12). Proprio in que-
sta prospettiva il non ammaestrare di Jung ci pone degli 
interrogativi, ma è qui, a ben vedere, che egli si rivela 
grande educatore. 
È noto che in uno dei suoi ultimi seminar! Jung fu invitato 
dagli allievi a dare spiegazioni di psicoterapia analitica, ma 
rifiutò qualsiasi discussione di natura tecnica. Gli allievi 
premevano affinchè egli « svelasse loro i segreti della 
tecnica » analitica, incontrando però il diniego categorico di 
Jung che, invece, li invitava a consultare il « Grande Uomo 
che viveva dentro ognuno di loro » (13). Ma come è 
naturale per l'allievo cercare un Maestro — il Grande 
Uomo — che gli garantisca la sua formazione e lo confermi 
di non essere un ciarlatano! La realtà della formazione ci 
costringe invece a fare i conti con il Grande Uomo e il 
Grande Ciarlatano presenti in ciascuno di noi, ovvero con 
le nostre possibilità creative e i nostri aspetti d'ombra. Il 
Grande Uomo e il Ciarlatano divengono così dei 
personaggi, degli interlocutori della nostra scena inferiore; 
e questo confronto è forma- 



 

 

tivo. Così come formativa è l'esperienza della pluralità, 
della coesistenza di punti di vista diversi — spesso 
contraddittori — all'interno di una determinata scuola; le 
differenti informazioni servono ad additare, come vari 
cartelli indicatori ciascuno dei quali permette di vedere. 
Anche se questa può essere un'esperienza disorientante, 
l'allievo capisce che non c'è una verità da apprendere ma 
piuttosto una verità da cercare, così come all'interno di 
teorie diverse si tratta di trovarne una che gli sia propria. 
Un racconto chassidico narra che Rabbi Bar di Radoschitz 
pregò un giorno il Babbi di Lublino, suo maestro: << 
Indicatemi una via universale al servizio di Dio! ». Lo 
zaddik rispose: << Non si deve dire agli uomini quale via 
debbano percorrere. Perché c'è una vita in cui si serve Dio 
con lo studio e un'altra con la preghiera, una col digiuno e 
un'altra mangiando. Ognuno deve guardare attentamente a 
quale via lo spinge il suo cuore, e poi scegliere quella con 
tutta la sua forza » (14). Se ciò che conta non è la tecnica 
ma l'uomo che usa la tecnica, diventa assolutamente 
centrale il rapporto tra l'uomo e la tecnica, tra l'uomo e la 
teoria; più che di una teoria obiettivamente giusta noi 
abbiamo bisogno di una teoria in cui credere « con tutta la 
nostra forza » e che possiamo sentire giusta e appropriata 
per noi (15). Ecco allora la necessità di conoscere la 
propria equazione personale come unico criterio di 
obiettività nell'osservazione dei pazienti. Ciò che qui è 
fondamentale è la consapevolezza della propria presenza: 
le regole sono la conoscenza delle proprie possibilità e dei 
propri limiti, di ciò che di nostro entra e regola il gioco, più 
che regole oggettive di un'arte che esiste 
indipendentemente da chi la coltiva. 
La formazione ci pone così ancora una volta il problema di 
fare i conti con noi stessi: non è una scuola che ci dice chi 
siamo (degli analisti junghiani, ad esempio), ma che 
paradossalmente ce lo domanda. Ma proprio qui, in questo 
sforzo di esprimere la nostra soggettività, ritroviamo un 
momento fondamentale della formazione: se vogliamo dire 
chi siamo la nostra non può essere « la voce di uno che 
predica nel de- 

(14) M. Buber (1949), / 
racconti dei Chassidim, 
Milano, Garzanti, 1979, p. 
357. 

(15) Sulla capacità di eser-
citare « atti di fede » come 
peculiare  al  procedere 
scientifico cfr, W. R. Bion 
(1970), Attenzione e inter-
pretazione, cit., pp. 46 sgg. 
Credere in una teoria 
significa  essenzialmente 
scegliere una teoria che ci 
permetta di credere e che sia 
adeguata, ogni volta, 
all'esperienza.



 

 

(16) Cfr.C.G.Jung (1920), 
Tipi psicologici (.Opere, 
6), Torino, Boringhieri, 
1969, p. 407. 

serto » (16) ma il linguaggio di tutti, la lingua che di volta in 
volta si parla comunemente in un paese. Inserendoci in 
una collettività, la formazione ci indica la strada dal 
deserto a « un paese », dal soggettivo al condiviso; 
potremmo anche dire che essa ci chiede di uscire dalla 
nostra incontaminata purezza di « idioti », di chi cioè — 
secondo l'etimologia della parola — è un semplice privato, 
al di fuori della vita pubblica. 
In questo lavoro di dire ciò che è privato e soggettivo, noi 
ci sforziamo di fare dei nostri vissuti personali una chiave 
di comprensione, una teoria interpretativa di noi stessi e 
degli altri. Senza voler chiudere la nostra ferita o la nostra 
incrinatura troppo soggettiva con una falsa obiettività, noi 
cerchiamo di fare di quell'apertura una possibilità di 
comprensione. Sanare l'incompletezza con informazioni o 
definizioni trovate ci chiude totalmente a ogni possibilità di 
pensare, di apprendere e conoscere. Ma vivere con 
questa incompletezza è difficile, perché ogni apertura è in 
fin dei conti un buco, una ferita. Nella formazione si 
evidenzia così un vuoto e l'impossibilità di colmarlo, pena 
la nostra capacità di pensare, come analisti e come esseri 
umani. 
Il pensare implica un nesso assai intimo tra il conoscere e 
l'osservare. Per poter osservare io devo conoscere, 
certamente: quanto più so, tanto più so osservare. Se
cammino ad esempio in un bosco cercando le tracce di un 
orso, e non conosco l'orma delle sue zampe sulla neve o 
non so che quando si muove ama rigirare i sassi sul
terreno per cibarsi degli insetti che eventualmente vi trova 
sotto nascosti, mi è difficile cercare, perché non so cosa
osservare, non so a che cosa porre attenzione. Ma se
cerco solo ciò che già conosco, ugualmente mi è difficile
osservare: 
manca l'apertura, l'ascolto, la possibilità di attenzione a ciò 
che accade. 
Eccoci così di nuovo a quella << capacità negativa » di cui 
abbiamo accennato, capacità che sicuramente l'allievo 
apprende, anche se non saprebbe mai dire come ne che 
cosa esattamente apprende. Se Scorate parlava di un 
demone, di un principio sintetico media- 



 

 

tore necessario per apprendere come per generare, noi 
non ci troviamo molto più in là, e restiamo con l'imbarazzo 
di questo mistero. Forse ci può sembrare strano ritrovare 
nella didattica del mistero, mentre desidereremmo almeno 
qui trovarci in un territorio chiaro, rigoroso, di dominio della 
coscienza e dell'Io; ma come diceva acutamente 
Heidegger « le scienze che si occupano degli esseri viventi 
debbono necessariamente essere inesatte per poter 
restare rigorose » (17). L'Esattezza passa così anch'essa, 
certo con qualche rammarico, tra i personaggi assai 
numerosi dei nostri interlocutori inferiori. Che dire di quel 
rammarico? Il mondo antico conosceva Chirone, il mitico 
cen-tauro educatore: noi viviamo oggi nella mancanza di 
Chirone e questa mancanza si fa sentire in mille modi; 
possiamo essere forse grati alla formazione se ci permette 
di dare un nome ad alcuni dei modi in cui è presente il 
negativo di quel mito. 

(17) M. Heidegger (1938), « 
L'epoca   dell'immagine del 
mondo », in Sentieri interrotti, 
Firenze, La Nuova Italia, 
1968, p. 76.
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(1) B, Grunberger e J. 
Chasseguet-Smirgel, nel saggio 
dal titolo Freud o Reich?, dopo 
aver osservato che « di nuovo 
oggi la psicoanalisi è al centro 
di violente critiche», affermano 
la convinzione che l'exploit 
analitico sia stato frutto di « un 
equivoco, di una mistificazione 
(non importa se volontaria o 
meno) del senso delle idee di 
Freud o di un'alterazione del 
loro più profondo messaggio » 
(op. cit.. Napoli, Liguori, 1979, 
pp. 27-28). 

(2) È il caso tuttavia di riportare 
alla memoria la no- 

Gli anni in cui Freud, fra mille incomprensioni e contrasti, 
gettava le fondamenta della sua teoria e del suo metodo, 
appartengono già alla storia delle idee: 
la psicoanalisi fa ormai parte integrante della nostra 
cultura, anche se il successo di un sistema di pensiero 
così poco adatto a diventare un'ideologia di massa è 
oggettivamente « sospetto » e vuol'essere compreso (1). 
Comunque, la circostanza senz'altro positiva da registrare 
è rappresentata dalla convergenza dell'interesse di un 
gran numero dì studiosi sul fenomeno analitico, con la 
conseguente comparsa di nuovi e notevoli contributi in 
questo campo. Parallelamente la pratica professionale ha 
conosciuto una ampia diffusione ed ha visto estendersi le 
proprie finalità e i propri campi di applicazione. Pertanto, 
studiare oggi la nostra disciplina significa porsi di fronte a 
un oggetto articolato e complesso, pressoché inat-tingibile 
senza la mediazione di una comunità, professionale se si 
vuole, comunque profondamente calata nella realtà 
sociale e culturale del momento. Dato che la validità « 
terapeutica » (2) dell'analisi è fuori discussione, anche la 
figura dell'analista viene 

 



 

 

generalmente accettata e apprezzata dal collettivo, tanto 
da rappresentare una scelta lavorativa non più 
eccessivamente bizzarra. Per realizzare le proprie 
eventuali aspirazioni professionali in questo campo, un 
ipotetico « giovane » comincerà presumibilmente col 
procurarsi copia dello statuto di un'associazione analitica, 
dove normalmente è presente un capitolo dedicato alla 
formazione professionale, dal quale potrà apprendere le 
varie fasi del tirocinio che lo attende. Ora, l'importanza del 
ruolo che gioca il lavoro di formazione professionale nella 
vita di una comunità, la centralità dei conflitti cui esso da 
luogo negli individui e nel collettivo, sono cose che quasi 
non hanno bisogno di essere sottolineate, tanto appaiono 
evidenti: l'inserimento fra i membri << adulti » della società 
è anche subordinato all'esercizio abituale di una attività 
lavorativa che abbia un riconoscimento pubblico di validità. 
Coloro che già esercitano tale attività, i docenti nel lavoro 
di formazione, sono perciò custodi di un sapere teorico-
pratico la cui assimilazione si presenta più o meno 
chiaramente all'allievo come indispensabile per entrare a 
far parte di un gruppo di persone << formate », appunto, 
alle quali viene riconosciuta una particolare capacità di 
agire, la competenza in un determinato settore del sapere 
e quindi un potere nella vita sociale. 
Ogni concezione teorica ispirata all'analisi, possiede 
concetti sulla base dei quali è senz'altro possibile 
l'interpretazione psicologica delle varie situazioni personali 
rilevabili nell'ambito della fenomenologia descritta, che 
appare espressione di un dinamismo mentale irriducibile. 
Tale dinamismo può indubbiamente subire deviazioni 
patologiche, ma va considerato « normale >> nella sua 
struttura, cioè sorgente di una conflittualità capace di 
modificare positivamente il reale. Gli elementi posti in 
evidenza, caratteristici di qualunque attività educativa, si 
riscontrano anche nel lavoro di preparazione degli analisti, 
per quegli aspetti — sempre più numerosi — che esso ha 
in comune con altre analoghe operazioni didattiche. La 
cosa può non piacere, ma credo occorra riconoscere che i 
suddetti elementi sono tipici di quella che 

ta distinzione fra « analisi >> 
e applicazioni terapeu-tiche 
della stessa. Circa i possibili 
effetti 'terapeutici' 
dell'analisi, si legga quanto 
scrive F. Morgen-thaler in 
Tecnica: dialettica della 
prassi psicoanalitica, Torino, 
E 1980, pp. 17-19. 



 

 

(3) Cfr. E. Neumann, Storia 
delle origini della coscienza, 
Roma, Astrolabio, 1978, 
p.170. 

volentieri chiamerei la ' mitologia della formazione'. Com'è 
noto, il contenuto delle ' iniziazioni professionali ' — 
presentì, a vari gradi di differenziazione, in tutte le 
comunità sociali di tutti i tempi — esprime simbolicamente 
un processo di maturazione individuale. Si tratta di quella 
che potremmo definire come ' integrazione del Maschile ', o 
del ' Paterno '. Tale fase del processo di crescita 
individuale, particolarmente delicata e piena di pericoli, si 
trova sempre sorretta da rituali collettivi — o riti di 
passaggio. Uno dei pericoli per l'individuo — non certo il 
più grave — è rappresentato dalla possibilità di fermarsi 
alla lettera del rituale e del suo simbolismo, senza 
integrarne il senso. Non si verifica allora un' " integrazione 
del Maschile ", bensì una ' fissazione ' su valori collettivi (3) 
compatibile con le esigenze dell'adattamento. Nelle brevi 
note che seguono, si vuole, in fondo, esplicitare una delle 
possibilità cui da luogo l'integrazione del simbolismo 
implicito nella ' mitologia della formazione '. 
Insieme ai fattori che rendono l'apprendimento della teoria 
e della prassi analitica strutturalmente simile ad altri tirocini 
professionali, esiste nell'iter formativo dell'analista un 
elemento peculiare, costituito dalla necessità che l'allievo 
faccia egli stesso esperienza dell'analisi come paziente. Si 
tratta di una circostanza la cui presenza colloca lo ' studio 
della psicoanalisi ' in un'area intermedia ricca di signi-
ficative implicazioni fra le attività tipicamente formative e 
l'analisi stessa, intesa come ricerca condotta 
dall'analizzando su di un materiale di prima mano e diretta 
al fine della trasformazione psicologica. 
Tra formazione e trasformazione (già il bisticcio fonico 
sembra eloquente al riguardo) si evidenzia un contrasto 
che non è soltanto apparente. Un autore junghiano, Erich 
Neumann, nel suo saggio su La psicologia del femminile, 
contrappone chiaramente i processi di trasformazione della 
personalità a quelli di formazione della coscienza: " ..i 
processi dì trasformazione, che sono processi di crescita, 
sono subordinati al Sé e si riflettono nella cosicenza 
matriarcale, la quale li accompagna e sostiene nel suo 
modo 



 

 

peculiare. I processi di formazione invece, nei quali anche 
l'iniziativa e l'attività si trovano nell'Io, appartengono al 
dominio dello spirito maschile patriarcale » (4). 
Che cosa accade quando la prospettiva della trasfor-
mazione si trova inserita in un discorso formativo che, 
senza e anche contro la volontà dei singoli, tende a 
trasmettere una ben precisa tradizione culturale ed alcune 
sperimentate modalità operative? L'opposizione che ne 
deriva può offrire lo spunto per una serie di utili riflessioni 
che vanno nel senso di ribadire l'essenziale diversità 
dell'impegno dell'allievo nella sua analisi personale 
(tendente alla trasformazione della personalità) rispetto al 
lavoro teorico-pratico che egli compie nell'opera di 
apprendimento e applicazione della psicoanalisi (lavoro di 
formazione della coscienza). Queste considerazioni sono 
utili anche perché danno occasione di discutere 
preventivamente, limitandone l'insorgenza, alcune 
indesiderabili circostanze che turbano qualche volta la 
pratica, essenzialmente quando una troppo vivace 
problematica personale dell'allievo invade la situazione 
professionale. Ma può anche darsi che la mitologia 
collettiva della formazione abbia i! sopravvento sullo spirito 
analitico, tant'è vero che analisti anziani ed esperti — essi 
possono « permettersi di dare espressione, almeno 
scherzando, a verità psicologiche rigorosamente messe al 
bando » (5) — qualche volta, per scherzo appunto, 
scrivono che l'analisi personale dell'analista inizia nel 
momento in cui termina il suo iter di formazione. Ora, non è 
certo il caso di sopravvalutare il significato didattico 
dell'analisi personale, nella quale il futuro analista compie 
un'esperienza che, per la sua stessa specificità, non è ne 
sufficiente ne generalizzabile. Una simile soprav-
valutazione rifletterebbe un'immagine idealizzata ed eroica 
dell'analista e interverrebbe in un momento assai delicato, 
cioè al termine di un'esperienza analitica, quando la ' 
promozione sul campo ' potrebbe dar luogo a un'inflazione 
assai poco opportuna nell'analizzando che si accinge ad 
iniziare una pratica professionale. L'idea della redenzione è 
stata sempre presente allo spirito di ogni essere umano e 
nell'analisi essa 

(4) E. Neumann, La psico-
logia del femminile. Roma, 
Astrolabio, 1975, p. 68. 

(5) S. Freud, « II disagio della 
civiltà », in Opere, vol. 10, 
Torino, Boringhieri, 1978, p. 
598, nota.



 

 

(6) D. Meltzer, // processo 
psicoanalltico. Armando, 
Roma, 1971, p. 17. 

deve poter essere attivata perché l'energia di cui è 
portatrice sia messa al servizio della trasformazione. 
Tuttavia l'analisi non ha mai redento nessuno: Freud arriva 
a dire che la gente non migliora con l'analisi, e 
l'individuazione junghiana è la dolorosa rinuncia ad essere 
ciò che si vorrebbe per vivere ciò che si è. Personalmente 
giudico anche eccessiva la fretta con cui si riconosce 
spesso il tentativo di restaurare un'etica negatrice della vita 
dietro l'esortazione a comprendere che conoscenza di sé e 
successo sono valori non necessariamente connessi, e 
che la psicoanalisi non ha affatto annullato la frattura che li 
separa. E tuttavia la sede migliore in cui l'analista può 
imparare tutto questo rimane la sua analisi personale. Non 
voglio minimizzare le difficoltà che presenta un lavoro 
analitico, ove compaia il desiderio da parte dell'analizzando 
di fare l'analista. La situazione è tale da rendere 
particolarmente evidente la necessità di liberare il rapporto, 
da entrambe le parti, dall'ansia ' professionale ' di guarire, 
per impedire che le sedute vengano consumate in una 
reciproca esibizione di sanità mentale. Ma il contatto con il 
proprio inconscio è un elemento che nell'analista non può 
assolutamente mancare: nel senso che, se è ipotizzabile 
che un analista compia bene il proprio lavoro senza una 
vasta conoscenza della letteratura specialistica, non credo 
sia possibile lavorare in questo campo senza conoscere il 
proprio mondo interiore: 
« Fare il lavoro analitico e parlarne sono due funzioni 
diverse dell'analisi. L'analista al lavoro deve perdersi nel 
processo analitico come il musicista nel proprio strumento, 
affidandosi al virtuosismo di cui è capace la sua mente nel 
profondo. Da questa assorbente profondità egli deve 
riemergere, fra un paziente e l'altro, nel riposo, nella 
conversazione con i colleghi, quando scrive. Non può 
esservi alcun dubbio che queste due aree funzionali 
debbano tra di loro interagire perché l'analista singolo e la 
psicoanalisi nel suo insieme possano svilupparsi. Nulla può 
essere più pericoloso per questo sviluppo della 
separazione tra il fare e il parlare, tra il pratico e il teorico » 
(6). 
Secondo quanto Meltzer nel passo citato considera 



 

 

sommamente necessario « perché l'analista singolo e la 
psicoanalisi nel suo insieme possano svilupparsi >>, 
cercheremo dunque di comprendere quali sono le con-
seguenze della conservazione dell'atteggiamento analitico 
nello studio della teoria, e in che modo incide sul lavoro 
che si compie in una scuola per analisti il fatto che tutti i 
soggetti in esso impegnati vivono un rapporto profondo e 
personale con l'inconscio. Per fare questo, è necessario 
riflettere brevemente sui contenuti e sullo statuto 
epistemologico della nostra disciplina; infatti, la diffusione 
della pratica analitica e il conseguente sorgere di scuole, 
fatalmente eredi della mitologia della formazione sopra 
descritta, possono condurre all'equivoco di ritenere che in 
psicoanalisi vi sia un equivalente del « prontuario del 
cemento " in ingegneria, fatto di proposizioni che, una volta 
apprese dal testo e ripetute a lezione, vengono poi util-
mente applicate nella costruzione di case e ponti. Per stare 
nell'esempio, la formazione dell'ingegnere consta 
prevalentemente nell'apprendimento di leggi rigorosamente 
definite — benché nell'applicazione pratica debba pur 
sempre manifestarsi una creatività individuale, anche in 
grado elevato —; mentre lo psicoanalista impara 
essenzialmente ad esprimere una « funzione della 
fantasia... remota dalla coscienza » (7), come l'inconscio. A 
tal fine è indispensabile studiare le leggi che la precedente 
ricerca ha scoperto nella natura umana, ma, soprattutto, 
occorre elaborare, comunicare e perciò mettere in 
discussione il proprio personale ' vissuto ' sui contenuti 
proposti dalla tradizione. Infatti, anche l'idea più 
convenzionale in psicoanalisi viene recepita in modo 
differente da ogni studioso (8), il quale è perciò chiamato a 
confrontarsi con i propri compagni di lavoro riguardo ai 
significati che da ai singoli concetti. Vedremo come ciò sia 
indispensabile per creare, nel campo che ci interessa, 
quell'oggettività su cui si fonda la scienza. 
La nostra disciplina, proprio quella che utilmente si pratica 
negli studi professionali, presenta alcune essenziali 
diversità rispetto al diritto, all'ingegneria o alla medicina, 
scienze che fondano le rispettive applicazioni su realtà 
rigidamente strutturate, come l'orga- 

(7) Ibidem, p. 18. 

(8) C. G. Jung, L'uomo e I 
suoi simboli, Milano, Lon-
ganesi, 1981, p. 24: «... 
Ciascuno di noi accoglie 
qualunque nozione astratta o 
generale nel contesto della 
propria mente individuale e 
quindi la interpreta o la 
applica in modo personale ». 



 

 

(9) Si tratta di una vignetta 
che viene spesso ospitata nei 
testi di Teoria della Tecnica. 

nizzazione dello stato, la caduta dei gravi o la circolazione 
del sangue. Ma rispondere negativamente al quesito: « È 
la psicoanalisi una scienza della natura? », non significa 
negare alla teorizzazione analitica cittadinanza nell'ambito 
delle discipline umanistiche, ne misconoscere alle relative 
applicazioni una collocazione a pieno diritto fra le ' arti '. E 
se da una parte non è più il caso di farsi offuscare il 
giudizio dal mito della scientificità e ritenere che il non 
poter classificare la psicoanalisi fra le scienze della natura 
comporti un qualche declassamento di questo ramo del sa-
pere, dato che l'aggettivo ' scientifico ' per lungo tempo ha 
distinto le argomentazioni degne di essere prese in 
considerazione da quelle inutili; d'altra parte occorre 
comprendere che l'aver svincolato la psicoanalisi dal 
dominio delle scienze esatte non vuoi dire togliere rigore 
alla ricerca in questo campo e consegnare la prassi che ne 
deriva alla mercé di tutte le bizzarre deformazioni 
soggettive possibili — delle quali la realtà ci fornisce un 
vasto campionario. Il fine dell'impresa analitica, 
l'autoconoscenza, è veramente ' antico come le montagne ' 
nella sua forma anche se esprime i suoi contenuti 
servendosi della cultura e della mitologia del tempo in cui 
si realizza. La grande abbondanza di metafore prese a 
prestito dalle scienze della natura si deve precisamente 
alla mitologia che domina il nostro tempo: proprio come, ad 
esempio, la psicologia medievale si esprimeva con i 
concetti della filosofia scolastica. Certamente è difficile per 
un ' giovane ' non reagire con disappunto di fronte alla 
rivendicazione di un talento artistico innato, fatta dal 
maestro che così lascia insoddisfatta la di lui brama di 
sapere ' come si fa ' (9). In qualche caso è evidente che 
alla petulanza identificatoria dell'allievo il maestro non può 
far altro che rispondere con l'affermazione della propria 
inalienabile identità. Una delle caratteristiche personali più 
importanti che l'allievo deve acquisire, se già non la 
possiede, è quella di poter reggere la tensione 
dell'insicurezza. Tuttavia, risolti eventuali problemi 
transferenziali, è ovvio che alla domanda diretta a 
conoscere che cosa fa nel proprio lavoro, l'analista deve 
poter essere in 



 

grado di rispondere. L'elaborazione teorica non è un 
elemento accessorio della prassi analitica, ma un aspetto 
essenziale della medesima. C'è quindi un senso in cui si 
può affermare che la psicoanalisi è una scienza, il senso 
tutto particolare, cioè, in cui si dice che sono scienze le 
discipline umanistiche. La cosa tuttavia non è 
immediatamente evidente e va chiarita. Alcuni passi tratti 
da un saggio di Northrop Frye (10) potranno servire allo 
scopo: 
« La storia e la filosofia sono quasi del tutto verbali, non 
sperimentali e non in grado di fare delle previsioni, ma la 
precisione degli enunciati, l'obiettività delle descrizioni, la 
valutazione spassionata delle prove... sono sempre 
atteggiamenti necessari. Perciò è ancora presente in esse 
un elemento scientifico che distingue la storia dalla 
leggenda, la filosofia dalla ruminazione... tutti gli studiosi, in 
qualunque campo, sono legati allo stesso codice d'onore. 
Tutti devono operare scientificamente nella misura in cui il 
loro oggetto di studio lo permette o rinunciare ad ogni 
pretesa di essere presi sul serio >>(11). 
« Di fatto sembra che non vi sia niente di veramente 
soggettivo, tranne la ribellione all'equilibrio dell'at-
teggiamento verso il mondo su cui si basa la scienza. È 
molto faticoso essere costantemente aperti alle 
incontrollate impressioni dei sensi ed essere distaccati e 
lucidi per valutare le prove e adeguare ad esse il giudizio, 
ed è molto facile ricadere in una deformazione emotiva 
dell'esperienza, come avviene quando si sogna ad occhi 
aperti o si è di malumore o quando entrano in gioco ricordi 
o associazioni personali. Ma per quanto sia importante e 
normale in sé, la deformazione emotiva individuale 
dell'esperienza non costituisce l'interesse principale delle 
arti e delle discipline umanistiche » (12). 
" ... Un'arte soggettiva è un concetto altrettanto impossibile 
che una scienza soggettiva. Le arti sono tecniche di 
comunicazione: esse sono favorite da scuole e gruppi e si 
fondano sulla convenzione quasi quanto la scienza » (13). 
Quanto nei brani citati viene detto riguardo alla storia e alla 
filosofia, può ben riferirsi alla psicologia 

(10) N. Frye, L'Ostinata 
Struttura, Milano, Rizzoli, 
1975. 

(11) Ibidem, p. 59.

(12) Ibidem, p. 60.

(13) Ibidem, p. 60. 



 

(14) K. R. Popper, Logica 
della scoperta scientifica, 
Torino, Einaudi, 1970, pp. 36-
37. 

(15) Ma cfr. Laing, La Politica 
dell'esperienza, Milano, 
Feltrinelli, 1978, p. 124: « 
Molta gente si sente in dovere 
di tradurre degli eventi 
'soggettivi' in termini 'oggettivi' 
allo scopo di  conseguire una 
scientificità, ma essere 
realmente scientifici significa 
possedere una valida 
conoscenza in un campo 
prescelto del reale; nelle 
pagine che seguono, per 
descrivere i fatti dell'espe-
rienza userò quindi il lin-
guaggio dell'esperienza ». 
Tuttavia non ritengo che la 
scelta di Laing sia preclusiva 
di altre forme di espressione, 
più 'oggettivanti'. 

in generale ed in particolare alla teorizzazione analitica. 
Anche qui ci troviamo di fronte ad una disciplina « quasi del 
tutto verbale », fondata sulla convenzione « quasi quanto 
la scienza » della natura. Se infatti una certa epistemologia 
respinge il punto di vista naturalistico, in quanto acritico, 
perché « ... i suoi sostenitori non riescono ad accorgersi 
che, ogni qual volta credono di aver scoperto un fatto, si 
sono limitati a proporre una convenzione » (14), a maggior 
ragione si dovrà riflettere attentamente sulla considera-
zione per cui la teoria in psicoanalisi, dove i ' fatti ' non 
rispondono certo ai requisiti dell'esperimento classico, 
rappresenta un sistema di riferimento convenzionale per 
comunicare un certo tipo di esperienza. Ora, a noi qui non 
interessa stabilire « che cosa si debba chiamare ' scienza ' 
" e chi si debba chiamare ' scienziato ' », questione che a 
sua volta, secondo Popper, è risolvibile soltanto in base a 
una ' decisione '. A noi preme invece esprimere un parere 
circa la qualità del lavoro che compie chi intende formarsi 
come analista o, in senso più vasto, chi vuole portare 
avanti una ricerca in psicoanalisi. Nel perseguire il nostro 
intento, abbiamo avuto modo di notare come l'esperienza 
individuale di per sé non faccia scienza, finché non subisca 
quel processo di mediazione capace di inserirne i dati in 
una più ampia dialettica culturale (15). D'altra parte, una 
cultura che perde il  fondamento nel vissuto soggettivo 
rappresenta già un fenomeno di decadenza. Ma è molto 
faticoso rimanere aperti alle incontrollate impressioni del 
proprio mondo interno e lucidi per valutare il reale ed ade-
guare ad esso il giudizio. Tuttavia è proprio questo, a mio 
avviso, il lavoro di maggior momento che si compie da 
parte dei soggetti che frequentano una ' scuola ', dove la 
presenza dell'altro, destinatario della comunicazione e vero 
termine di confronto, perché presumibilmente libero dalla 
coercizione del bisogno, chiama a dar conto dell'autenticità 
del proprio individuale impegno. 
La scienza nasce dall'inquietudine, e il suo fine non è 
quello di dare pace allo spirito. Amareggiato per i continui 
attacchi da cui era fatta oggetto la disci- 



 

plina da lui creata, Freud dichiara che la pretesa di un 
totale appagamento conoscitivo rappresenta un ostacolo al 
progresso del sapere: 
" Nessun lettore dì un'esposizione di astronomia si sentirà 
deluso e superiore alla scienza se gli si mostreranno i 
confini al di là dei quali la nostra conoscenza dell'universo 
diventa nebulosa. Solo nella psicologia è differente; qui 
l'inidoneità costituzionale dell'uomo alla ricerca scientifica 
si manifesta in pieno. Dalla psicologia sembra non ci si 
aspetti progressi nel sapere, ma chissà quali altre 
soddisfazioni.. » (16). Freud sembra qui sostenere che il 
continuo sforzo di conferire alla psicoanalisi uno statuto di 
scientificità, debba mirare a preservare tale dottrina dalle 
tendenze idealizzatrici, frutto di un'ansia di assoluto, in cui 
si manifesta in pieno « l'inidoneità costituzionale dell'uomo 
alla ricerca scientifica ». Ora, non credo che esista un 
rimedio migliore contro il pericolo della idealizzazione, di 
quello rappresentato dal confronto dialettico con l'Altro, 
confronto che costituisce la sostanza dell'opus analitico e 
che non può rimanere estraneo al lavoro di formazione. 
Dall'analisi, infatti, apprendiamo che il dialogo (cum-
scientia) ha la capacità di creare una realtà convenzionale 
percorsa da un vivace dinamismo, a partire dall'illusione di 
una realtà naturale, di cui rivela l'inganno... 
Il termine ' formazione ' significa ' dare forma '. Ma 
l'espressione conosce due possibili interpretazioni: 
da una parte, può essere riferita a un'operazione che ha 
per fine soltanto quello di modificare qualcosa dì esteriore, 
preoccupata di modellare l'apparenza del suo oggetto 
senza curarsi della sostanza. D'altra parte, in un senso 
diverso, la forma è l'anima delle cose. In un'opera d'arte, 
per esempio una statua, è la forma che da anima al 
marmo, alla materia ' bruta ', naturale o informe. 
Nell'ambito di quest'ultima accezione scompare la 
contrapposizione fra trasformazione e formazione, di cui 
prima s'è detto. Se dunque ' formare ' è quasi sinonimo di 
ciò che Hillman indica con la frase ' fare anima ', non si 
comprende in che modo tale operazione possa essere 
compiuta senza una situazione di incontro, confronto e 
dialogo che è 

(16) S. Freud, « Introduzione 
alla psicoanalisi (nuova serie 
di lezioni) » in Opere, vol. 11, 
Torino, Boringhieri, 1979, p. 
122.



l'humus necessario perché si verifichi il tentativo di 
oggettivazione e comunicazione dell'esperienza, in cui 
abbiamo visto consistere la scientificità della nostra 
disciplina. Ovviamente, dove c'è un incontro di ge-
nerazioni si crea anche una situazione di insegnamento. 
Ma anche qui occorre tener presente che la dottrina 
insegnata è una ' materia ' che attende la sua forma-
anima. È proprio il clima di ricerca che ho cercato di 
descrivere, ciò che impedisce alle scuole analitiche di 
diventare, più che luoghi di approfondimento critico aperti 
alla realtà (del mondo e dell'anima), dei clan totemici in 
cui si professi con le solite ambivalenze il culto di un 
Fondatore, o dei gruppi professionali allagati dalla ' 
mitologia della formazione '. 

 



Su alcuni incroci,  
aporie e nodi della 
formazione 
Antonio Vitolo, Napoli 

Riflettere sulla formazione implica in primo luogo un 
discorso personale, circoscritto alla concreta esperienza 
esistenziale di chi affronta una terapia analitica e in essa 
si coinvolge, in secondo luogo la considerazione del 
rapporto con la vita e le iniziative d'un'associazione, in 
terzo luogo, ma non ultimo un ripensamento sui nodi 
profondi che segnano il passaggio da paziente ad 
analista. Il primo discorso è in gran parte inesprimibile, 
poiché ben difficilmente si potrebbe rendere in parole 
scritte il corso d'un'esperienza clinica, pur in un'epoca, 
quale quella attuale, caratterizzata dal fiorire di resoconti 
simili. Ritengo, invece, gli altri due traducibili sul piano 
espressivo. È ormai abbastanza noto che un'analisi 
junghiana è, per definizione anche statutaria (accolta cioè 
anche nella lettera dello statuto associativo) un'analisi 
che muove da una motivazione strettamente personale e 
che solo in seguito, per decisione dell'analizzato può 
divenire la base d'accesso alle fasi ulteriori dell'analisi, 
l'analisi propedeutica e l'analisi didattica. Sin dall'inizio 
dell'analisi propedeutica, in cui il lavoro tende a sondare i 
limiti dell'aspirazione a divenire analista, 

 



 

 

(1) La radice es di 'esse' e 
'essere' significa "es-serci', 
'trovarsi'. Cfr. G. Devoto, 
Avviamento all'etimologia 
italiana, Milano, Mondadori, 
1979, II ed., p. 156. 

l'analizzato vive momenti di contatto regolare e profondo 
con l'associazione, partecipando ad almeno due seminar! 
teorici che hanno la durata d'un anno accademico. 
Tale scansione è al tempo stesso esterna e interna e 
s'innesta nella vicenda inferiore dell'analizzato, pro-
spettandogli una gamma di stimoli di indubbio valore. 
L'accesso alla propedeutica può avvenire, com'è evidente, 
dopo la conclusione d'un processo del tutto personale e, a 
rigore, andrebbe considerata come un ' acting-in ', 
portatore di luci e ombre, entrambe elaborabili nel senso 
della costituzione d'un ruolo operativo: sosterrò tra breve 
l'assunto che esso si da a partire dalla prevalenza del 
desiderio sulla paura. Nel momento in cui l'aspirante 
analista formalizza per-sino sul piano reale la domanda di 
proseguimento del lavoro s'affermerebbe, a mio parere, 
un'istanza progettuale, da intendere in chiave bipolare e 
ambivalente, ma senza dubbio capace di instaurare una 
specifica prefigurazione della figura di analista, di cui il 
terapeuta e con lui l'associazione si fanno garanti e giudici. 
La bipolarità e l'ambivalenza cui ho fatto cenno a proposito 
della scelta iniziale di costituirsi come analista implicano 
una struttura dinamica intrinsecamente dialettica. In 
generale è possibile affermare, ricorrendo a categorie 
antropologiche, ma al tempo stesso radicate nell'inconscio, 
che la scelta di diventare analista muove da una paura e 
da un desiderio di essere (nel senso etimologico del verbo 
essere, da intendersi come esservi) (1). È tale impulso 
esistenziale che a mio parere costella la precarietà, così 
come la propulsione che s'uniscono all'emergere del 
contesto inconscio dell'analizzando. Quanto poi avviene è 
legato all'empatia nell'incontro tra due esseri umani e si 
colloca essenzialmente sul piano del transfert e del 
contratransfert, così che si potrebbe addirittura supporre 
che l'addestramento all'analisi risieda essenzialmente 
nell'acquisizione dei modi di vivere e usare la tecnica del 
transfert e del controtransfert nella relazione terapeutica. 
Tuttavia ciò non esaurisce la complessità del lavoro e della 
formazione. Se, 



 

 

infatti, in primo piano si situa la qualità emotiva del 
rapporto, non si può sottovalutare l'importanza del-
l'universo teorico che si cela nella formazione e nel-
l'apprendimento dell'analisi. Per universo teorico intendo, è 
meglio sottolinearlo, non tanto una visione intellettuale del 
funzionamento della psiche inconscia e conscia, quanto un 
modello esplicativo, in pari tempo intellettuale ed emotivo, 
che l'analista didatta possiede, come ogni altro analista, e 
che pone a disposizione dell'analista-paziente. Così il 
momento della formazione rappresenta, più che mai, 
l'accesso a pensieri, sensazioni, sentimenti più 
manifestamente connessi a un'esperienza teorica: per 
usare un esempio realistico, si potrebbe denominare il 
momento in cui l'analista allievo impara davvero a 
connettere ' pancia ' e ' testa ' nel vivo del lavoro. Tutto ciò 
andrebbe adeguatamente illustrato con protocolli, ma è 
forse ancora troppo presto per farlo. Occorrono forse anco-
ra alcuni anni di incubazione perché si possa riflettere in 
modo fruttuoso sulla questione, offrendo anche a non 
addetti ai lavori dubbi e certezze, luci e ombre di questo 
percorso. 
Mi preme in quest'articolo porre in evidenza cosa possa 
significare desiderare di diventare analista junghiano oggi. 
A tale scopo, poiché va naturalmente considerata indicibile 
l'esperienza duale dell'analisi, volgerò l'attenzione sulla 
specificità dell'approccio junghiano all'analisi — e sulla sua 
identità storica —, tentando poi di descrivere l'impatto 
soggettivo con tale mondo. Jung non ha mai taciuto il 
carattere di imperiosa necessità del suo lavoro di 
conoscenza dell'inconscio e a più riprese ha ribadito la 
radice anzitutto autoterapeutica della ' cura animarum ' 
(cura delle anime). Nella sua esistenza il primo affiorare 
della ' cura ' non può certo essere rintracciato in un mo-
mento preciso; e, dunque, non può esser supposto come 
un orientamento adulto, ne totalmente cosciente. Se si 
leggono le pagine dell'autobiografia (2), ci si trova dinanzi a 
un enorme materiale consistente in fantasie, ricordi, sogni 
dell'infanzia, dell'adolescenza e della maturità. In 
quell'ambito vorrei proporre un sogno che ritengo abbia 
inciso in modo determinante 

(2) Ricordi, sogni, rifles-
sioni di C. G. Jung, 
raccolti e editi da Aniela 
Jaffé, Milano, Rizzoli, 
1978.



 

(3) Ibidem, pp. 36 e sgg. 

nello sviluppo futuro della vita e del lavoro di analista su 
Jung. Riporto testualmente il sogno, fatto all'età di tre-
quattro anni. Scrive Jung: « ...nel sogno mi trovai in questo 
prato (il prato della canonica di Laufen, legata al padre di 
Jung). Improvvisamente scoprii, nel terreno, una fossa 
scura, rettangolare, orlata di pietra, mai vista prima; con 
curiosità mi avvicinai e mi sporsi a guardarvi dentro. Una 
scala di pietra conduceva giù; scesi, esitando per la paura, 
e in fondo trovai una porta ad arco, chiusa da una cortina 
verde, pesante, enorme, che pareva di broccato, molto 
sontuosa. Preso dalla curiosità di vedere che cosa potesse 
nascondere la sollevai da una parte: innanzi a me, nella 
luce incerta, vidi una stanza rettangolare, lunga circa dieci 
metri; il soffitto era a volta, di pietra sbozzata; il pavimento 
era lastricato, e al centro un tappeto rosso si stendeva 
dall'entrata fino a una bassa piattaforma, sulla quale si 
ergeva un meraviglioso trono d'oro, con sopra — ma non 
ne sono sicuro — un cuscino rosso. Era un trono 
splendido, un vero trono regale come in un racconto di 
fate! Sul trono c'era qualcosa, e a tutta prima pensai che 
fosse un tronco d'albero, di circa quattro o cinque metri 
d'altezza e cinquanta centimetri di diametro. Era una cosa 
immensa, che quasi toccava il soffitto, composta 
stranamente di carne nuda e di pelle, e terminava in una 
specie di testa rotonda, ma senza faccia, senza capelli, e 
con solo — proprio in cima — un unico occhio, che 
guardava fisso verso l'alto. La stanza era sufficientemente 
illuminata, sebbene non vi fossero finestre e non si 
vedesse alcuna sorgente di luce; comunque al dì sopra 
della testa vi era un'aureola luminosa. Quello strano corpo 
non si muoveva, eppure io avevo la sensazione che da un 
momento all'altro potesse scendere dal trono e avanzare 
verso di me strisciando come un verme. Ero paralizzato 
dal terrore, quando sentii la voce di mia madre, 
proveniente dall'esterno, dall'alto della stanza, che diceva: 
"Sì, guardalo! Quello è il divoratore di uomini! " Ciò mi 
spaventò ancora di più, e mi svegliai, in un bagno di 
sudore, con paura da morirne. Per molte notti poi ebbi 
paura di andare a dormire, temendo di poter avere un altro 
sogno simile » (3). 

 



Le pagine precedenti la narrazione del sogno vertono 
sulla crisi del rapporto tra i genitori di Jung e sulla loro 
temporanea separazione. Si tratta d'un nitido susseguirsi 
di immagini riferentisi a figure materne (la domestica, la 
futura suocera, la madre vera e propria). Alla madre Jung 
contrapponeva il padre in forma idealizzata: nel 
medesimo contesto Jung precisa infatti che ciò che era 
paterno significava per lui insieme ' qualcosa di cui ci si 
può fidare ' e ' impotenza '. Così dietro il padre si profilava 
la figura d'un pastore inimitabile, ben più grande co-
munque della terrena natura del pastore di Laufen: 
Gesù, datore di vita e di morte. In tal senso vorrei 
riproporre le parole di Jung, che, rivivendo il sogno, era 
incerto se porre in risalto ' Quello ' o ' il divoratore di 
uomini '. Muovendo dal tentativo ermeneutico del 
sognatore potremmo asserire che Jung era diviso tra 
l'attribuire valore primario al fallo sotterraneo o alla 
coincidenza simbolica tra il fallo, Gesù e un gesuita 
conoscente del padre, una chiara condensazione inter-
media tra i due poli. 
La dinamica e la struttura del sogno infantile di Jung ci 
pongono, a mio parere, un interrogativo ineludibile per 
l'ottica di chi voglia diventare analista junghiano. Voglio 
affermare, cioè, che il sogno di Jung potrebbe essere ben 
affrontato in termini di analisi dell'inconscio personale, nel 
solco della tradizione freudiana, kleiniana e degli 
autorevoli epigoni Meltzer, Bion. E Jung stesso chiarisce 
nel ricordato contesto il retroterra cosciente e la sua 
percezione delle difficoltà di rapporto tra i genitori. Ma 
quel fallo lucente non è stato vissuto e interpretato da lui 
come elemento pertinente alla vicenda personale. Da quel 
primo sogno — e da quella retrospettiva prima inter-
pretazione — è decorso l'impianto impersonale e 
archetipico della teoria junghiana dell'inconscio. Nelle 
righe seguenti la descrizione del sogno, Jung così scrive: 
« Non so spiegarmi da dove sia venuto fuori quel fallo, 
anatomicamente preciso ». « L'interpretazione 
dell'orificium urethrae come occhio, con una sorgente 
luminosa al di sopra di esso — sostiene 



Jung — allude chiaramente all'etimologia della parola 
fallo (ϕαλο′ς- = lucente, splendido). Mi preme cogliere sin 
d'ora come in tutto lo svolgimento del sogno domini un 
senso di paura, quasi d'angoscia, attenuato solo dal 
gesto indicativo e dalle parole della madre. Resta 
appunto da decidere quanto dell'abisso sacro e 
tormentoso squarciatesi a Jung bambino sia ricon-
ducibile alla dimensione personale, quanto invece sia 
connesso con la psicologia archetipica (poiché è questa, 
credo, la definizione più adatta a rappresentare la teoria e 
la prassi junghiane). 
Un'interpretazione in termini personali non è stata 
compiuta, come ho detto, ne dall'autore, ne da altri, per 
quanto sappia, mai. Ne ciò sarebbe possibile in chiave 
postuma. Ma a nessuno sfugge come la preponderanza 
dell'elemento impersonale potrebbe colludere con una 
sottovalutazione della dimensione personale. Su ciò valga 
ricordare annose dispute volte a contrapporre Jung a 
Freud, come esponenti di approcci opposti — l'uno 
impersonale, l'altro personale —, o, a volta a volta, Jung 
ai postfreudiani più o meno eminenti; così come l'accusa 
più banale, ma tanto frequente, secondo cui gli archetipi 
sarebbero visibili solo per gli junghiani (accusa, nel suo 
semplicismo, poggiante sul vero, giacché l'attivazione dei 
sogni è una realtà transferale di indiscutibile importanza). 
In realtà oggi si avverte con forte urgenza il bisogno di 
respingere tutto quanto sia a livello cosciente non 
riducibile alla dimensione personale, mentre, d'altra parte 
sembra rinascere una tendenza alla idealizzazione, che 
s'accompagna alla reviviscenza di pratiche magiche, di riti 
religiosi, di mortifere esperienze evasive, come la droga. 
Tale spirito del tempo (valido in un decennio di grandi 
mutamenti come il 1970-80) pare manifestare una 
situazione nuova, nella quale la psicologia archetipica 
può svelare la sua fecondità. Torniamo al messaggio di 
Jung e al suo rapporto con quel sogno dell'infanzia. Ben 
prima di attingere dalle opere di Dionigi Areopagita e S. 
Agostino le anticipazioni della nozione di archetipo, Jung 
ha visto — nel senso letterale dell'intuizione euristica, e 
dunque sul piano della formulazione di as- 



 

 

sunti validi sul piano epistemologico (4) — un'entità 
sovrapersonale, animata, ma pertinente più al mondo della 
natura che al mondo umano, straordinariamente possente. 
Una grandiosità, questa, che certo potrebbe esser 
ricondotta all'istanza idealizzatrice del sognatore e al suo 
bisogno di onnipotenza. Un aspetto interessante del sogno 
rimane, inoltre, la corrispondenza tra la madre personale e 
la terra-madre, che cela il fallo luminoso e rischioso. Qui si 
apre il dilemma più stringente: da una parte sembrerebbe 
imporsi una tonalità materna, una consistente rielabora-
zione del vissuto edipico, dall'altra, invece, si dispiega 
l'emozionante alienità del fallo sotterraneo, che supera, s'è 
detto, l'umano. La via esegetica di Jung ci è nota, essa si 
collega alla psicologia archetipica ed è coerente con la 
concezione del sogno che alla psicologia archetipica si 
richiama: una concezione che relega condensazione, 
spostamento, censura in un rango irrilevante, per 
privilegiare la veridicità delle immagini oniriche (il sogno, 
per Jung, è la migliore espressione di sé stesso, le 
immagini del sogno dicono proprio ciò che sembrano voler 
dire, l'interpretazione esasperata d'un sogno è una 
violazione del suo intrinseco mistero, che sussiste come 
tale poiché non siamo in grado di penetrarlo). Secondo il 
mio assunto è dalle fasi oniriche infantili che è scaturita 
l'esigenza di Jung di valicare il terreno personale alla 
ricerca d'un prima, appunto la dimensione archetipica. 
Perciò, allo stesso modo, ogni analista in formazione 
s'imbatte in una duplice possibilità inerente l'aspetto 
personale e quello impersonale del mondo delle immagini 
inconsce. Il contesto onirico potrebbe essere certo 
affrontato secondo una chiave interpretativa che punti a 
evidenziare lo spazio interno e gli oggetti interni di Jung 
allora implicato strettamente nel rapporto con i genitori (si 
ricordi che aveva 3-4 anni); o, secondo una visione 
coerentemente junghiana, potrebbe essere ricondotto a un 
complesso negativo dell'Anima, dal momento che quel fallo 
giaceva possente, ma catturante e uccisore entro una 
struttura immaginale materna e alla madre spettava 
l'indicazione decisiva della lisi o soluzione del sogno. 

(4) Cfr. N.R. Hanson, I 
modelli   della   scoperta 
scientifica, Milano, Feltrinelli, 
1978, in particolare il capitolo 
su L'osservazione. Ho già 
richiamato la traduzione 
italiana dell'importante libro 
di Hanson, riconducendolo a 
specifiche formulazioni di 
Jung sull'inconscio e la 
coscienza in A. Vitolo, « 
L'immagine come modello 
culturale in Jung », in Rivista 
di psicologia analitica, 20/79. 



 

(5) Per le « Riflessioni teo-
ciche sull'essenza della 
psiche », cfr. C. G. Jung, 
Opere 8. Torino, Boringhieri, 
1976. Aiòn e Mysterium 
Coniunctionis, in prepara-
zione presso l'editore Bo-
ringhieri, Torino, sono di-
sponibili nelle C.W. e nelle 
G.W., vol. 9, 2 e 14. 

(6) C. G. Jung, « Riflessioni 
teoriche sull'essenza della 
psiche », op. cit., p. 221. 

Ciò può essere vero, così come resta tuttavia verosimile 
ogni altro approccio. Ma non è questo l'oggetto focale del 
mio discorso. Mi sembra invece che la numinosità e, 
insieme, la luminosità di quel fallo siano il primo ingresso di 
Jung in una dimensione non umana, naturale, anzi 
soprannaturale. Non il singolo sogno, ma anche quel 
sogno può pertanto esser considerato come il lontano 
tendere di Jung agli archetipi. C'è di più. Se guardiamo agli 
esiti teorici più significativi dell'opera junghiana, notiamo 
che nelle Riflessioni teoriche sull'essenza della psiche, in 
Aiòn e nel Mysterium Coniunctionis Jung ha sviluppato, 
entro il parallelismo tra psicologia analitica e fisica da un 
lato, e storia delle religioni dall'altro, il motivo della 
luminosità dell'inconscio e quello della centralità di Cristo 
come emblema simbolico del Sé (5). Vorrei connettere, 
cioè, in modo coerente quella prima visione del fallo nel 
sogno con quanto Jung, attraverso amplificazioni 
metapsicologiche, suggerite e sorrette dalla fertilità del suo 
inconscio, è venuto affermando tra il 1940 e il 1955. 
Il postulato iniziale della speculazione di Jung, che, sulla 
scia di Freud, muoveva da una visione energetica della 
psiche, si sostanzia in quegli anni delle acquisizioni 
derivanti dall'approfondimento della fisica e dell'alchimia: la 
coscienza potenzialmente insita nell'inconscio è per Jung 
nelle ' scintillae ', in ciò che, visibile, s'attesta come 
luminoso. Come dire che nell'inconscio vi sono numinosità 
perturbanti, ma anche luci. In tale cornice va compresa, 
ritengo, anche l'affermazione di Jung secondo cui ' 
l'immagine contiene in sé il proprio senso ' (6). Nelle 
Riflessioni teoriche sull'essenza della psiche Jung 
riconosce che il senso consiste anzitutto nella 
strutturazione dell'immagine stessa. 
Ma è in Aiòn che si esplica un altro aspetto del fallo 
luminoso del sogno infantile. Ho prima fatto ricorso alle 
parole del contesto associativo addotto da Jung, per 
evidenziare l'importanza della proiezione sulla figura 
paterna e sulla sua valenza religiosa, incarnata nell'ufficio 
di pastore. Una simile situazione di vita, peraltro esplicitata 
senza eccessive riserve e con se- 



renità da Jung stesso, è stata certo alla base del particolare 
vincolo di Jung con le radici religiose della psiche. La 
religione, considerata da Freud una costruzione inerente 
alla sublimazione, sul piano collettivo un'illusione priva di 
avvenire, costituisce, invece, per Jung, sia sul piano storico-
evolutivo, sia sul piano teologico-testuale una 
preponderante, imprescindibile parte dell'analisi della psiche 
inconscia. Non si può escludere, a mio avviso, l'inferenza 
del vissuto personale di Jung bambino nei confronti del 
padre, nel constatare l'intensità della presenza della 
religione nel mondo junghiano. Come per la figura della 
madre ho supposto una duplice chiave interpretativa del 
motivo — personale e impersonale —, così è ipotizzabile 
procedere per l'associazione di Jung sul fallo descritto dalla 
madre con le parole ri-velatrici « Quello è il divoratore di 
uomini!». Troveremo allora una fantasia edipica intorno al 
padre o un complesso-Animus negativo, in termini 
junghiani. Ma ciò non è esaustivo: a stretto rigore la rive-
lazione della madre appartiene alla struttura del sogno, 
mentre il reperto associativo — naturalmente postumo e 
liberamente ricomposto e filtrato in una situazione non 
paragonabile all'analisi, ne all'autoanalisi, quale fu quella 
della dettatura delle memorie ad Aniela Jaffé —, ci orienta 
verso il gesuita conoscente del padre e verso Gesù Cristo. 
Siamo qui dinanzi ad altro nodo della visione junghiana, che 
non può essere eluso da quanti si formano per diventare 
analisti junghiani: la persistenza del motivo religioso nella 
più ampia vastità e complessità culturale. Mutuando dallo 
gnosticismo la definizione di Cristo come Archanthropos, 
Jung, a cinquant'anni dal sogno del fallo sotterraneo, 
esplora la fenomenologia dell'archetipo più profondo di tutti, 
il Sé, in relazione al simbolo di Cristo, l'uomo inferiore 
presente in ogni individuo occidentale e al tempo stesso il 
prototipo dell'inconscio più profondo. Con ciò Jung salda la 
storia della religione cristiana alla storia della psicologia del 
profondo, reintegrando in quest'ultima il rango della 
religiosità, che il sessualismo freudiano tendeva a 
sottovalutare ma che un autorevole analista post- 

 



 

 

(7) C.G. Jung, Cento lettere, 
in preparazione presso 
l'editore Boringhieri, Torino. 

freudiano quale W. R. Bion accoglie nella propria ri-
flessione. 
Ricordo, ad esempio, ciò che Bion scrive ne // cam-
biamento catastrofico, in tutt'altra luce, ma in interessante 
parallelismo, intorno all'importanza di Gesù, Meister 
Eckhart e Isaac Luria. 
Per Jung, Cristo va correlato all'Anticristo e/o al diavolo, 
deve dunque essere integrato dal suo opposto. Tutta la 
riflessione di Aiòn verte in realtà sull'analisi psicologica 
della varietà di immagini del Cristo presente nel 
Cristianesimo e nello gnosticismo. Inoltre, in una lettera 
molto significativa del 17 febbraio 1954 al pastore Erastus 
Evans, Jung scriveva: « Quest'immagine (tradizionale, 
dogmatica, familiare) del Cristo non corrisponde affatto alla 
mia concezione personale di Cristo, perché mi sento 
attratto da un'immagine molto più oscura e severa 
dell'uomo Gesù. La concezione dogmatica e tradizionale di 
Cristo è tuttavia luminosissima, e così dev'essere — lumen 
de lumine — e relega nell'altro canto tutta la sostanza 
oscura... Cristo è Vanthropos, a quanto pare una pre-
figurazione di ciò che Io Spirito Santo creerà più tardi 
dell'uomo... In un trattato della Qabbalah lurianica si 
sostiene che l'uomo è destinato a diventare collaboratore 
di Dio nel tentativo di ricostruire i vasi che si ruppero 
quando Dio volle creare il mondo. Solo alcune settimane fa 
ho scoperto questa dottrina suggestiva che conferisce 
significato all'uomo e alla sua posizione, elevata 
dall'incarnazione » (7). 
In questa lettera, nella quale Jung si richiamava ad Aiòn e 
alla Risposta a Giobbe, sì rinviene un'interessante 
continuità persino terminologica (Cristo luminoso, ma 
severo) con quella radice certo più angosciosa da me 
additata nel sogno infantile di Jung. Rispondendo ad un 
pastore Jung rende conto con misura della pienezza che è 
possibile cogliere nell'interpretazione psichica della 
dimensione e delle verità religiose. Ne può essere ritenuto 
secondario il fatto che l'interlocutore fosse un uomo per 
molti versi paragonabile alla figura del padre. Quanto 
all'interesse di Jung anche per la persona e l'opera del 
rinascimentale I. Luria, vorrei ricordare come la tipologia 



di Jung lo inducesse a privilegiare la centralità del-
l'uomo quale riparatore dei vasi andati in frantumi nella 
creazione divina del mondo. Ricorderò in breve che la 
suggestiva visione di Luria contiene anche la opposizione 
tra incontenibilità-contenibilità che richiama un terzo 
elemento, la capacità creativa. Quest'elemento, per quanto 
non esplicitato, è supponibile alla base della riflessione di 
Bion, che adotta la terminologia di derivazione kleiniana 
relativa al contenere, al contenente e al contenuto e che 
nel saggio già ricordato su // cambiamento catastrofico 
tratta il problema dell'individuo mistico e dell'idea 
messianica (8). Mi preme qui far notare come per Bion 
l'asse  del discorso, avvincente e rigoroso, si sposti tutto 
verso la possibilità o I’ impossibilita per l’ individuo e per 
il gruppo di contenere l'idea messianica. Vorrei in definitiva 
osservare che la medesima esperienza psichica — sentita 
e formulata da due diversi autorevoli pensatori, quali Jung 
e Bion — riporta a una struttura della psiche inerente al 
mondo religioso. Tale mondo è forse il più forte 
contrassegno metapsi-cologico del modello junghiano e 
decorre dal sogno infantile da me proposto. In via di 
provvisoria conclusione della prima parte del presente 
articolo ricordo che ho preso le mosse dall'assunto della 
necessità di cogliere, comprendere e sviluppare, per l'ana-
lista in formazione, il modello teorico dell'analista col quale 
egli procede all'analisi personale e alle analisi 
propedeutica e didattica, ben sapendo che mai egli 
ricorrerà nella situazione clinica diretta al modello o, 
peggio, alla teoria che in esso è embricata, ma che d'altra 
parte sempre di quelle fonti si nutrirà, memore e 
immemore. In Jung il modello consta d'un poliedrico 
sostrato esemplificativo e poggia sull'ipotesi degli archetipi, 
immagini primordiali, anteriori ad ogni esperienza 
individuale, corrispettive delle pulsioni istintuali e, come 
tali, precedenti ogni apprendimento culturale. La psicologia 
di Jung si caratterizza come archetipica e in tale 
prerogativa trova il suo più spiccato tratto distintivo rispetto 
alla visione freudiana e alle principali formulazioni 
euristiche affermatesi in seguito. Formarsi nell'ambito della 
psicologia junghia- 

 

(8) W. R. Bion, Il
cambiamento catastrofico,
Torino, Loescher, 1981 



na comporta pertanto esperire in prima persona tali entità 
immaginali postulate da Jung come impersonali. Se la 
scoperta di Freud è consistita nell'intuizione e nella 
conseguente sistematizzazione della psiche inconscia, se 
cioè, la psicoanalisi esisteva, può ben dirsi, prima di 
Freud, analogamente si può sostenere che prima di Jung 
esisteva una psicologia archetipica, ma non esisteva il 
pensatore analista in grado di ' vederla ' e fissarla, 
elaborandola. Jung rappresenta colui che ha dedicato 
l'intera esistenza a tale tentativo che, occorre sapere, non 
va frainteso quasi fosse un tentativo di definizione degli 
archetipi o di una loro interpretazione. È questa una realtà 
con la quale ogni psicologo analista dagli anni Venti sino 
a tutt'oggi è necessitato, per la sua scelta, a confrontarsi. 
Per tale motivo l'apprendere nel vivo a trattare la psiche 
conscia e inconscia secondo Jung costringe a 
riconoscere come ineludibile il contatto con gli archetipi 
(non va a tale proposito taciuto il fatto che in tre 
generazioni di seguaci di Jung la psicologia archetipica 
ha mutato forma, così come un angolo giro visto a volta a 
volta nella sua parzialità, invece che nella sua totalità). 
Ho voluto sin qui ribadire che gli archetipi sono avvolti, nel 
momento in cui ci accingiamo a parlarne in qualche 
modo, in un'aura culturale, antropologica in senso Iato, 
che spazia dalle categorie della fisica e della chimica, 
attraverso l'alchimia, alle religioni e all'arte. Ma è alla 
religione cristiana che spetta secondo il mio assunto, in 
Jung, un valore primario. Ho rivolto l'attenzione all'affinità 
tra il primo sogno affiorato al ricordo cosciente di Jung 
nell'autobiografia e il tracciato d'un'opera fondamentale 
della maturità, Aiòn. Non importa tanto, credo, che un 
analista in formazione si senta o no cristiano nella 
coscienza (ben pochi oggi lo sono). Importa molto, 
invece, che ognuno avverta di essere intricato in un nodo 
che attraversa due millenni. Jung ha vissuto il momento 
della religiosità rintracciando in sé motivi pagani — nella 
coscienza contemporanea quasi corrispondenti a quelli 
laici — e cristiani. Ad esemplificazione di ciò riproduco 
quanto in un'opera preziosa. The Origins of Eu- 

 



 

 

ropean Thought, offre l'indagine capillare di R. B. Onians 
(9) intorno alla parola Aiòn. 
La parola, proveniente dal greco, ha per etimo ’αει′, e il 
latino aevurn e letteralmente significa tempo, durata, 
eternità (essa è associata anche a Ψνχη′). Jung l'usa a 
proposito della concezione gnostica dell'eone, entità 
intermediaria tra Dio e il mondo. Presente nei poemi 
omerici, il termine αι’ω′ν riguarda specificamente tutto ciò 
che è liquido (liquido spinale, lacrime, sperma, liquido della 
vita, sostanza vitale, vita, intesa nella sua temporalità). Allo 
stesso modo, secondo Onians, la « forza originale di aiòn è 
la forza di ciò che è oscuro, di ciò che si muove 
rapidamente, αι’ο′λος» (10). 
Di qui la connessione con psiche. D'altra parte Onians 
evidenzia la connessione esistente tra il greco αι’ω′ν, 
αι’ω′ς;-, il gotico saiws = « corpo d'acqua » e il sanscrito 
ayùh = « mobile », « vitale " e ayuh « elemento vitale », << 
vita », « tempo della vita ». Tale repertorio etimologico e di 
concordanze getta una luce sulla scelta di Jung, che era un 
versatile fruitore e proponitore di etimi, ma che in tal caso 
ha superato tutta la storia della parola Aiòn per muovere 
dall'accezione gnostica, comunque legata, per antitetica 
diversità, soprattutto al Cristianesimo. In quegli anni Jung 
ha messo al centro della sua teoria il ruolo di Cristo quale 
simbolo del Sé, ponendo in secondo piano i significati non 
religiosi che abbiamo con Onians colto nel termine-chiave 
di aiòn. Il succo dell'anthropos, la sostanza della vita è, 
nella piena maturità di Jung, il Cristo. 
Dal sogno infantile traspare, cioè, un'istanza religiosa, di 
connotazione paterna-ma, prima ancora, pertinente al 
retroterra spirituale, psichico e culturale dell'Europa 
occidentale. La tremenda visione del fallo ' luminoso ' si è 
manifestata la radice d'una psicologia archetipica. Dal 
punto di vista personale, l'approccio junghiano a quel 
sogno rivela, s'è detto e va esplicitamente riaffermato, 
un'aporia. Ma quell'aporia s'è tradotta in una vera e propria 
scoperta d'una dimensione che attendeva uno scopritore. 
La reale esperienza clinica mostra, naturalmente, 
l'importanza del piano per- 

(9) R. B. Onians, The Ori-
gins of European 
Thought, New York, Arno 
Press, 1973.

(10) Ibidem, p. 209.



 

 

(11) F. Wickes, // mone/o 
psichico dell'Infanzia, Ro-
ma, Astrolabio, 1948; Erìch 
Neumann, Das Kind, Fell-
bach, A. Bonz Verlag, 
1980. 

(12) E. Neumann, Storia 
delle origini della coscien-
za, Roma, Astrolabio, 
1978; 
La Grande Madre, Roma, 
Astrolabio, 1981. 

sonale — e, in esso, della dinamica transferale e con-
trotransferale. L'aporia, dunque, vale piuttosto riguardo alla 
concezione junghiana, che riguardo alla pratica attuale 
della psicoterapia. Ma la fecondità di Jung sta proprio 
nell'aver saldato il mondo impersonale a quello personale 
sin dall'indagine sulle fantasie di miss Miller, nel Simboli 
della trasformazione (1912-1952). La dimensione 
personale è per Jung insieme un punto di partenza e 
d'arrivo, un adempimento psichico, incentrato nel rapporto 
con l'anthropos, avente per traguardo, non a caso, 
l'individuazione. Un termine che implica il travaglio 
dell'individuo che illumina ['inconscio impersonale e 
personale nella propria soggettività e unicità. Nell'aporia 
junghiana quanto al livello personale è possibile, in 
conformità al mio assunto, indicare un'altra aporia, che 
concerne la specifica dimensione infantile. Qui il discorso 
investe da un lato ancora e sempre la percezione 
dell'inconscio di Jung bambino e adulto, dall'altro la 
cospicua presenza di elementi nuovi, fermenti, discussioni, 
anche scissioni iscrivibili nella storia della psicologia 
analitica. La psicologia di Jung non attribuisce un ruolo 
teorico e pratico autonomo alla dimensione infantile (anzi è 
stata spesso tacciata di essere adatta particolarmente ad 
individui che abbiano un'età avanzata, per il fatto che 
l'individuazione è un processo che necessariamente può 
compiersi, nella misura in cui può essere compiuto, nella 
seconda metà della vita). È un fatto che nella vasta opera 
completa di Jung manchi un saggio dedicato al mondo 
infantile. È noto anche come F. Wickes, nel 1948, ed Erich 
Neumann nel Das Kind (11), pubblicato postumo, abbiano 
tentato di colmare, nel rispetto delle principali formulazioni 
junghia-ne, tale vuoto. Per l'opera di Neumann, in 
particolare, sento che si può affermare di trovarsi dinanzi a 
un disegno sistematico ed evolutivo. Come nella Storia 
delle origini della coscienza e ne La Grande Madre (12), 
Neumann ha tracciato in Das Kind un profilo dello sviluppo 
archetipico, dunque impersonale della dimensione 
infantile, privilegiando la concatenazione delle fasi 
evolutive. Un progetto che, alla luce della visione 
junghiana, non solo si può considerare evolu- 



 

 

tivo ma addirittura evoluzionistico, per la rigorosa 
consequenzialità con cui Neumann inquadra la psiche 
evolventesi dall'inconscio alla coscienza, dal Sé all'Io. E, si 
badi, tale originale disegno teorico tiene conto del 
contributo della Klein, come di Erikson, Bowlby, Spitz, 
Piaget, oltre che dei più affini Wickes, Portmann e 
Tinbergen. 
Benché oggi sia difficile trovare un analista didatta che non 
stimoli o non raccolga un'attenzione al mondo infantile, 
permangono tuttavia differenze di fondo, intorno a tale 
questione, tra la cosiddetta corrente zurighese ed elvetica 
in senso lato e quella britannica, nell'ala, che con Fordham, 
ha aperto lo sguardo verso il mondo dell'esperienza clinica 
kleiniana. Per entrare maggiormente in dettaglio 
sull'argomento, ricorderò, tra i tanti contributi quello di 
Mario Jacoby, intitolato Urbeziehung una Kulturkanon. 
compreso nel numero 3-4, vol. Il della Zeitschrift fur 
Analytische Psychologie, 1980. Jacoby tenta qui un 
personale ampliamento della visione di Jung e di quella 
neumanniana. La dimensione archetipica viene correlata 
soprattutto all'influsso del canone culturale e in tal modo 
l'originaria formulazione di Jung s'arricchisce sia dei frutti 
dell'indagine di Neumann, sia degli esiti di indagini an-
tropologiche, sia — e ciò importa maggiormente — delle 
proposte della Klein, di Winnicott e di Fordham. Jacoby è 
convinto che « le affinità siano maggiori delle divergenze ». 
Il secondo contributo è costituito dagli articoli più salienti di 
Kenneth Lambert, irlandese vivente a Londra, raccolti in 
volume col significativo titolo di Analysis, repair and 
individuation (13). Lambert non tende a parallelismi forzati, 
ne a un facile eclettismo, ma rende conto della necessità di 
confronto tra l'indirizzo jun-ghiano e i postfreudiani 
kleiniani, per così dire. Egli ha esperito in prima persona, 
attraverso le analisi effettuate con Kathleen Kitchi, Gerhard 
Adler e Michael Fordham, la necessità di attingere gli 
aspetti dell'infanzia, sino alla terza esperienza non 
analizzati. Così, egli afferma, potette comprendere il 
maggiore influsso di alcuni archetipi sulla propria psiche. Il 
riferimento di K. Lambert a Fordham — l'analista con cui 

(13) K. Lambert, Analysis, 
repair and individuation, 
Academic  Press,  1981. 
Cfr. in particolare « Per-
sonal   psychology   and 
the choice of analytical 
school », pp. 14-19. 
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egli effettuò la terza analisi — ci mette dinanzi a due autori 
tra i più eccentrici, forse, nell'ambito europeo, rispetto alla 
visione tradizionale dell'analisi junghiana. Non sfuggirà a 
questo punto ai lettori, si spera, come sulla formazione 
incida una sorta di antitesi — psicologia junghiana come 
psicologia degli archetipi o archetipica, da un Iato, e 
psicologia junghiana come psicologia del transfert dall'altro 
—, che attraversa di necessità, ormai anche fuori della 
Gran Bretagna, il mondo kleiniano (sì che a Londra, come 
ora in alcune esperienze recenti in Italia, nell'ambito della 
formazione, analisti junghiani e kleiniani si trovano a 
lavorare a contatto). A ben vedere, tale bipolarità 
lascerebbe supporre un'aporia junghiana relativa al 
trattamento — ma anche al modello teorico del transfert. A 
ciò, nonostante la prudenza, non è estranea la posizione di 
M. Fordham, che nel saggio su La psicoterapia junghiana 
(14), richiama propri ricordi e notazioni di J. Henderson dì 
sapore critico verso il modo in cui Jung usava il transfert. 
Nella convinzione di non dover favorire alcuna implicita o 
esplicita apologia, e nella speranza che si entri nel vivo 
della discussione sugli autori post-junghiani, ritengo che 
l'opera di Fordham vada attentamente meditata, al fine di 
distinguere l'interazione tra scuole diverse e la possibilità e 
legittimità in primo luogo di definire il modello junghiano 
come psicologia archetipica, senza che ciò implichi una 
sottovalutazione del transfert e del controtransfert. 
La mia opinione personale è che opere quali La psicologia 
del transfert. le Questioni di psicoterapia e il Mysterium 
Coniunctionis mostrino adeguatamente l'originalità e il 
rigore di Jung sul tema del transfert. È verosimile, piuttosto, 
che in primo luogo i referenti culturali, cioè metapsicologici, 
usati da Jung a riguardo — l'alchimia e la storia delle 
religioni — siano stati censurati (l'alchimia) o siano tuttora 
non ben integrati (ciò vale per i contenuti religiosi). Da ciò 
deriva un effetto d'ombra — effetto ben intuito e teorizzato 
da Jung — che sembra banalizzare una materia creativa e 
un patrimonio clinico originalissimi. In secondo luogo 
occorre dire che la psicologia archetipica, 



per sua natura costitutiva, è radicata in una dimensione 
immaginale anteriore al fenomeno del transfert. Vorrei 
affermare, cioè, che il mondo archetipico quale emerge 
visibile alla psiche d'un sognatore comprende la valenza 
transferale, mentre non è possibile affermare il contrario. 
Non posso dimostrarlo. Mi limiterei a ribadire la natura 
collettiva della dimensione archetipica, sottolineando il 
fatto che con l'aggettivo ' collettivo ' bisogna intendere un ' 
prima ' non innato, che pone l'individuo entro la storia 
filogenetica. 
La psicologia archetipica è stata spesso giustificata da 
Jung col ricorso alla metapsicologia (in biologia ad 
Alverdes, così come, per riferirci ai nostri anni, la von 
Franz si richiama a Lorenz e a Tinbergen, in mitologia a 
Kérényi, dal quale in seguito si determinò una 
separazione, in etnologia a Bastian e Mauss). Essa non è 
mai stata accostata — prima di Aiòn e del Mysterium 
Coniunctionis — all'esperienza religiosa del 
Cristianesimo, pur avendo Jung prima degli anni Cin-
quanta analizzato il simbolismo della Messa e appro-
fondito lo studio delle religioni occidentali e orientali. In tal 
senso essa rappresenta per un verso una psicologia 
orientata al mondo della natura, per un altro una 
psicologia contigua alla religione. (In ambedue i livelli si 
cela, forse, un ulteriore senso dell'affermazione di Jung, 
secondo cui l'individuazione è un processo contro natura, 
un'opus cantra naturarli direi un'opera di crescita umana 
che mira al senso umano). Nella sua connotazione 
intrinseca la psicologia archetipica si attesta comunque 
come una psicologia non estranea alla spiritualità 
religiosa e, inoltre, come una psicologìa del soggetto, se 
è vero, com'è vero, che Jung ha scelto tale termine per 
porre in risalto l'acquisizione d'una soggettività capace di 
conoscere l'inconscio impersonale e personale e di 
tradurlo nei limiti della coscienza personale. Vorrei 
osservare che dal punto di vista della storia della 
psicologia del profondo essa è ben diversa dal mondo 
kleiniano, e dagli epigoni di esso. A proposito del quale è 
tuttora non confutabile, a mio parere, l'assunto della 
cosiddetta laicità. La psicoanalisi kleiniana fecalizza a 
partire dalle fantasie inconsce — che non sono 
equivalenti 
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agli archetipi junghiani — oggetti interni parziali e interi, 
che non trovano alcuna rispondenza nel mondo junghiano. 
Ne, d'altra parte, l'unico autore junghiano che abbia 
accolto in una visione sistematica oggetti da me definiti 
nucleari (15), E. Neumann, può essere considerato vicino 
alla Klein, pur essendo la sua interpre-tazione della 
creatività e della cultura ne La Grande Madre 
suggestivamente innovativa nell'ambito junghiano. Gli ' 
oggetti ' di Neumann sono, infatti, consapevolmente esiti 
esterni dell'archetipo della Grande Madre. Si afferma 
comunemente che alla primarietà dell'archetipo nel mondo 
junghiano si opporrebbe, quanto al modello e alla prassi 
clinìca, la primarietà del transfert e controtransfert nel 
mondo freudo-kleiniano. Preferirei invece puntare 
l'attenzione sull'incidenza della religione nella visione che 
Jung ci ha tramandato dell'archetipo e sulla ' laicità ' della 
visione kleiniana. 
Tale laicità va intesa, naturalmente, non in termini 
coscienti, o, peggio, ideologici, ma come un'esenzione 
dall'ipotesi d'una pulsione specificamente religiosa e, 
soprattutto, come un'opzione in favore del privilegiamento 
di emozioni quali l'invidia, la gratitudine, l'odio, ad 
esempio, o di stati d'animo come la depressione o la 
schizoparanoia, ancora di unità corporeo-psichiche, come 
il capezzolo, il seno, il pene, ecc. e, in pari misura, la 
vagina, l'ano, le feci, l'urina, componenti dotate di 
pregnanza simbolica e d'autonomia semantica che non è 
possibile rinvenire in Jung. E non basta pensare che 
ognuno ha le proprie divinità. 
Vorrei trarre una conclusione provvisoria. Son partito dalla 
convinzione della necessità di conoscere il modello al 
quale un analista, uomo o donna, s'ispira oggi, durante le 
tappe della formazione; il mio scopo è stato quello di 
fondere, sia pure per squarci, il rigore della lettura con il 
calore dell'adesione empatica. Ho ritenuto anche di dover 
tener presente il fatto che un modello è comunque un 
emblema vivo, non fruibile se non attraverso le persone 
degli analisti personali e didatti e di noi stessi. Nel nostro 
caso attuale si tratta di confrontarsi con cervello e cuore 



 

 

con tre generazioni di analisti junghiani. In dettaglio ho 
preso le mosse da un'aporia della prassi junghiana — 
l'attenzione al bambino — e l'ho ricondotta a un sogno di 
Jung bambino. Ho poi riflettuto sul rischio, connesso ai 
ritardi nella formazione in generale e nella formazione degli 
analisti infantili in particolare, di anteporre unilateralmente 
gli archetipi e l'archetipo del transfert gli uni all'altro e 
viceversa (e nel far ciò, ho sentito di dover tradurre nelle 
pagine esperienze di analisti junghiani). L'assunto 
fondamentale potrebbe essere definito come il desiderio di 
non oscurare dubbi, stimoli intorno al nostro lavoro, nella 
speranza di cogliere le aporie, ma anche di vivere e far 
sentire ai pazienti la pienezza dell'insegnamento junghiano 
(senza peraltro ricorrere ad apologie, ne a confusi 
eclettismi di moda sino a ieri). La questione che rimane 
sempre aperta riguarda la specificità della linea junghiana. 
Tante sono le dimensioni del modello e della prassi che 
chiedono di essere illuminate (come principali questioni 
relative al modello ho ricordato l'incidenza della 
dimensione religiosa e la parzialità del riferimento all'asse 
madre-bambino). Tutto ciò non per trarre esiti consolidati. 
(Sarebbe, ad esempio frettoloso affermare che lavorare 
faccia a faccia in poltrona abbia a che fare con la modalità 
primaria dell'interazione faccia a faccia tra madre e 
bambino) (16). Ma per ricordare come sia importante, 
quando si è nel lavoro clinico, soli coi pazienti e noi stessi, 
soli, insomma, con concretissimi fantasmi, amare dei 
modelli e plasmarli, al fine di delimitare i confini della parola 
e del silenzio e attivare una profonda e intensa interazione 
con l'inconscio. 

(16) J. Jaffe, T. N. Stern, 
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», in The origins of beha-
viour. I, a cura di M. Le-
wis e L. Rosenblum, New 
York, Wiley, 1974. 



La necessità del rifiuto 
Giuliana Zoppis Piccolomini, Roma 

Attualmente la chiarificazione sul concetto di formazione 
analitica si pone in modo pressante, sia per l'interesse 
suscitato dal tema tra gli « addetti ai lavori », sia per il 
fiorire di gruppi che tendono ad assumere le vesti di << 
scuole » per analisti. 
Lasciando ad altri la teorizzazione sulle modalità tecniche 
inerenti al rapporto didattico, vorremmo tentare di 
individuare il momento fondamentale che caratterizza la 
scelta di tale professione. 
L'ottica predominante, quando si discute sui problemi 
della formazione, scaturisce dall'esperienza dei docenti, i 
quali si trovano nella necessità di elaborare strumenti atti 
a comunicare esperienze culturali e psichiche agli allievi. 
Il tentativo che qui si vuole fare è di considerare il punto di 
vista dell'allievo che percorre il suo iter formativo, e porre 
l'accento su ciò che lo caratterizza: 
la sofferenza, che è sempre presente nell'allievo, il quale 
deve trovare in sé, vivendolo e contemporaneamente 
distaccandosene, quel particolare stato psichico che lo 
rende « formato » agli occhi del docente. 
Quindi, tutto ciò che verrà proposto è legato a questa 
fondamentale premessa: chiarire ciò che avviene 

 



nel mondo psichico dell'allievo durante il tempo della 
formazione. La nuova generazione di allievi pur speri-
mentando su di sé l'insegnamento teorico, ha acquisito la 
consapevolezza che non è questo a trasformare in 
analista, ma il cammino individuale che ad un certo 
momento va a coincidere con quello professionale. 
Questo avviene attraverso la sofferenza e la depressione, 
non più legate alla sfera del personale, ma come 
possibilità di rapporto con il Collettivo, l'Altro, il Paziente. 
Questo momento psichico è il perno su cui si articola la 
Formazione e Trasformazione professionale, che nel caso 
specifico è vissuta su due piani apparentemente in 
contrasto: 
— il collettivo, rappresentato dallo studio teorico-pratico. 
— l'intrapsichico che è il luogo dell'elaborazione indi-
viduale. Il momento intrapsichico è fondamentale, almeno 
nell'ottica junghiana, in quanto rappresenta la modalità 
individuale di essere analisti, « l'equazione personale », 
che viene riscoperta e fatta propria attraverso il lavoro di 
formazione e il rapporto dialettico e trasformativo con 
l'Altro. 
Per qualsiasi preparazione professionale, quindi anche 
per quella dell'analista, è necessario uno studio teorico 
che permetta l'acquisizione dì strumenti tecnici relativi alla 
disciplina di cui ci si vuoi impadronire. Nel nostro caso, 
però, tale studio non è sufficiente, anche se propedeutico, 
ne da solo porta alla trasformazione da allievo ad analista. 
Il lavoro analitico è tale che non può essere appreso solo 
attraverso un addestramento professionale nella comune 
accezione del termine: è prassi di vita e richiede, quindi, 
un diverso apprendistato. 
Condivido l'opinione di chi ritiene che nell'analisi didattica 
si chiede all'allievo, oltre alle conoscenze, anche una 
trasformazione psicologica della quale solo il didatta è il 
giudice assoluto: se questa è nella linea approvata dal 
didatta, non c'è stata evoluzione, ma soltanto 
realizzazione di desiderio sulla vita dell'altro, il contrario 
dell'amore che è accettazione del diverso. Da qui il senso 
tragico dell'analisi didattica 
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e il paradosso: da un lato l'analista si rassicura creando 
allievi conformi al suo modello, dall'altro in questi allievi si 
annida ciò che lo distruggerà, perché se essi vorranno 
sopravvivere nella loro autonomia dovranno negare il 
modello (Archetipo della lotta tra padre-figlio) (1). 
Quindi la psicoanalisi dovrebbe rinunciare ad « in-segnare 
» nel senso riduttivo del termine (imprimere, intervenire 
attivamente sulla materia passiva), e dovrebbe insegnare 
paradossalmente la rinuncia ad insegnare (2). Direi di più, 
nel nostro caso l'insegnare consiste nell'insegnare ad 
andare oltre, quasi che ogni nozione e conoscenza 
acquisita rappresentino non un punto fisso, ma una 
finestra aperta da cui poter scorgere un nuovo orizzonte. 
Vorrei ora richiamare l'attenzione su ciò che Freud 
scriveva sulle professioni considerate « impossibili » come 
quella analitica. 
Scriveva, infatti, Freud: « Fermiamoci un momento ad 
attestare all'analista la nostra sincera comprensione per gli 
adempimenti davvero pesanti cui è chiamato nell'esercizio 
della sua attività. Sembra quasi che quella dell'analista sia 
la terza di quelle professioni ' impossibili ' il cui esito 
insoddisfacente è scontato in anticipo. Le altre due, note 
da molto più tempo, sono quelle dell'educare e del 
governare. Ovviamente non si può pretendere che chi 
vuole diventare analista, prima ancora di occuparsi di 
analisi, sia un individuo perfetto, e che quindi debbano 
dedicarsi a questa professione soltanto coloro che sono 
dotati di così alta e rara compiutezza... » (3). 
Forse che Freud mettendo a confronto il lavoro del-
l'educare, del governare e dell'analizzare, vuole sot-
tolineare la comune modalità che necessita per la for-
mazione di tali operatori? 
Uno degli elementi che queste professioni hanno in 
comune è rappresentato dalla necessità di essere stati 
alunni, governati e pazienti prima di diventare educatori, 
governanti o analisti. Nei primi due casi è evidente che si 
viva prima una condizione per poi passare alla successiva. 
Ma la trasformazione da 



analizzando ad analista è fondamentale date le sue 
caratteristiche, se si pensa che per affrontare l'inconscio del 
paziente, bisogna aver contattato il proprio e sperimentato su se 
stessi il lavoro analitico. Se riflettiamo sulle parole di Freud, non 
possiamo eludere la domanda: « È mai possibile che vi siano 
scuole del genere, e quali caratteristiche dovranno avere? ». 
Se ci chiediamo a cosa tendono le professioni di cui ci stiamo 
occupando, dobbiamo convenire che il loro fine è quello di 
rendere l'individuo capace di progettare liberamente se stesso, 
attraverso un vissuto che 
10 rende padrone delle proprie dinamiche psichiche, connesse 
alla realtà in cui si trova ad agire. 
Ma quale è l'elemento fondamentale per il passaggio dalla 
necessaria condizione « passiva >> alla corrispondente 
posizione « attiva » che accomuna tali professioni? Ciò che 
permette di trasformare la sofferenza in creatività? 
Questo elemento trasformativo è il rifiuto che permette di 
scegliere. La trasgressione alla regola che nel bambino è 
strutturante in quanto permette di comprendere e assimilare 
l'intrinseca necessità della regola stessa, e 
contemporaneamente non esserne prigioniero. Per l'allievo la 
scelta scaturisce dall'assumere su di sé la responsabilità del 
potere del desiderio che è alla base di tale professione, 
prendendo le distanze da esso, rifiutandolo prima, per poterlo 
scegliere poi. 
Tale « Rifiuto » deve avere delle connotazioni peculiari per 
essere funzionale al cambiamento, altrimenti il processo di 
formazione dell'individuo andrebbe verso una direzione opposta, 
concretizzabile nel rimanere dipendenti, così che non è 
consentito l'ulteriore svolgimento del processo di maturazione 
psicologica. La necessità che l'aspirante analista si sottoponga 
ad una analisi personale fa sì che vengano sperimentate, 
contemporaneamente a quella comune alla formazione 
professionale, anche le problematiche inerenti alla condizione di 
figlio e studente. La cosa colloca il necessario rifiuto in un ambito 
ben più vasto di quello semplicemente personale. Si vede 

 



bene che per l'allievo analista non si tratta di acquisire 
una tecnica ma di sperimentare una trasformazione 
psicologica. Questa si realizza proprio con l'acquisizione 
della capacità di rifiutare ciò che si è accettato nel 
momento in cui ci si è posti nella condizione di « 
apprendisti ». 
Il rifiuto è l'elemento che rende visibile la trasformazione, 
e, con la drammaticità della sua esperienza, sottolinea il 
dolore che implica la separazione dal Maestro-Analista. 
Noi riteniamo che questo rifiuto nell'ambito della for-
mazione di cui ci stiamo occupando sia caratterizzato dal 
diniego al desiderio di soddisfazione, che è sostituito dalla 
consapevolezza della trasformazione da « figlio di » in « 
padre di se stesso ». 
Si potrà obiettare che questo processo di autonomiz-
zazione dalle figure genitoriali deve essersi già attuato 
nell'ambito dell'analisi personale e che quindi la 
formazione è qualcosa di diverso. Ma proprio qui sta il 
nocciolo del problema; se, infatti, possiamo supporre che 
al termine di un'analisi personale si sia realizzata questa 
condizione di autonomia e di presa di coscienza delle 
dinamiche inconsce delle nostre parti conflittuali, non per 
questo è avvenuta la trasformazione da paziente ad 
analista, ne avviene in tutti i casi al termine di un'analisi 
personale, altrimenti non saremmo qui a tentare di 
comprendere in cosa consiste la formazione analitica, non 
sul piano strettamente culturale, ma intrapsichico, 
Vorrei fare riferimento al pensiero della Klein, per chiarire 
la differenza che esiste tra maturazione attraverso l'analisi 
personale e formazione analitica. Questa autrice, 
parlando del processo della crescita psicologica del 
bambino, pone l'accento sulla fase depressiva. Solo col 
superamento di essa e la trasformazione dell'odio in 
amore, del senso di colpa in sentimento della colpa, con 
la riparazione, si compie la maturazione emotiva che 
permette il rapporto con l'Oggetto d'amore totale. Tale 
rapporto consiste proprio nel prendere atto della perdita 
inevitabile e della separazione dall'Oggetto, nonché del 
dolore che la caratterizza. 

 



Il processo accennato, relativo allo sviluppo individuale 
normale, ha in comune con la formazione, di cui ci 
occupiamo, il momento della separazione-rifiuto. Nello 
sviluppo individuale si deve passare attraverso la 
separazione, che arreca tanta sofferenza perché è subita, 
in quanto l'individuo tenderebbe a rimanere unito 
all'Oggetto d'amore. È la necessità della crescita — la 
legge della vita — che impone tale separazione. 
Nel processo di formazione, invece, questa separazione 
nasce dalla consapevolezza che il soggetto ha acquisito 
di poter creare il nutrimento per sé e rifiutare o accettare, 
a seconda della situazione, ciò che gli viene proposto, 
rappresentato, nel caso specifico, dal rapporto Didatta-
Allievo. La capacità di compiere una scelta e di scegliere 
ogni volta che la necessità lo impone rimanendo nella 
sofferenza che ciò implica, è il risultato del rifiuto dì 
rimanere nella condizione di figli, dipendenti da un padre 
ideale rappresentato da un maestro che rassicura, ma al 
tempo stesso, paralizza. 
La motivazione al lavoro analitico è determinata, in parte 
almeno, dal desiderio di utilizzare creativamente il dolore. 
La creatività nel dolore è presente anche nell'analisi 
personale, anzi, ne è l'auspicabile traguardo, ma rimane 
legata alla sfera del personale. Nel lavoro analitico, 
invece, è strumento di comunicazione e terapeutico, 
perché la dimensione personale diviene condivisibile 
attraverso un linguaggio comune, che si acquisisce 
nell'ambito della formazione professionale. 
La formazione analitica, quindi, coincide con la creatività 
personale; ciò che distingue il lavoro di formazione da 
quello personale è la coscienza che si desidera ri-creare 
di volta in volta ciò che permette il nostro nutrimento, il 
contenitore entro il quale questo cibo è reso fruibile e 
diviene nutrimento collettivo. 
Concludendo, quindi, nel momento in cui si sceglie di 
seguire la professione di analista, ci si trova a dover 
affrontare i due aspetti distinti e tuttavia inscindibili che 
questa formazione richiede. La forma- 

 



zione che diventa informazione, comune a tutte le 
professioni, la formazione che è trasformazione e che a 
mio parere è comune alle sole professioni che hanno 
come Oggetto e Soggetto l'uomo, di cui Freud parlava. 

 



Wanderjahre 
Momenti di un 
training analitico 

Luigia Poli, Firenze 

Con questo breve scritto voglio rintracciare e rap-
presentare un momento storico e simbolico della lunga 
iniziazione dello psicologo analista. Questo momento è 
una fase intermedia che sta tra l'analisi personale e 
quella propriamente didattica, fase di passaggio chiamata 
analisi propedeutica. Questo rito di passaggio avviene, 
ed è importante, all'interno della Associazione con la 
meta di farne parte in qualità di membro attivo. Ho scelto 
come immagine la metafora del viaggio. 
L'Associazione ha una storia, delle regole e un progetto. 
L'appartenere a una Associazione è importante per 
almeno tre motivi: riconoscersi nella sua storia ed 
accettarla come radici culturali, conoscere e partecipare 
alle sue regole come punti di riferimento da e verso una 
struttura << sociale » e collaborare al progetto di 
promuovere lo studio ed il pensiero della psicologia 
analitica. La storia dell'allievo si inserisce ad un certo 
punto in quella della Associazione con l'analisi personale. 
L'analista personale, che è una parte della associazione, 
viene vissuto come il tutto e per tutta la durata dell'analisi 
personale il futuro allievo non si diffe- 



renzia da un qualsiasi altro analizzando. Al termine di 
questa fase, al momento della separazione, l'analisi 
personale, questo « tutto », si reintegra come parziale 
esperienza per la formazione professionale. 
La fase propedeutica è storica perché ha un tempo finito e 
una collocazione tra un prima e un dopo, ed è a-storica 
perché si occupa di una fase analitica che non è più 
personale e non ancora didattica. Il compito che questa 
fase si assume è il recupero di tutto ciò che l'analisi 
personale ha significato e l'allontanamento da essa 
attraverso un rapporto analitico di confronto che 
comprende la variabile importante del giudizio. Questo 
allontanamento permette il recupero di ciò che in un 
rapporto analitico è trasmissibile come tecnica e cultura. 
La fase dell'analisi personale come momento parziale 
importante l'ho visualizzata rappresentandola come la 
propria città o la casa paterna, come il luogo che ognuno 
ha imparato a conoscere nei suoi più vari aspetti come 
distanza e percorsi, ricchezza e povertà, zone calde e 
fredde, un luogo accogliente, rigido, che si esprime e 
chiede o pretende espressione, familiare e imprevedibile: 
cioè il luogo dove ognuno ha imparato a conoscere un 
ritmo, un orientamento spaziale, delle sensazioni, il luogo 
dove ognuno è in rapporto e dentro una immagine viva. 
Sensazione e sentimento come funzioni collaborano e si 
esprimono modificandosi, operano secondo il momento e 
la necessità al fine di una maggiore comprensione del 
presente e di un recupero storico del passato. Man mano 
che il sentimento del passato viene ritrovato e si dif-
ferenzia dal presente, man mano che il ricordo della 
sensazione si trasforma in sensazione del presente e 
quindi si modifica, conoscenza ed uso si rapportano al 
giudizio e l'azione che si determina contiene non solo una 
maggiore conoscenza ma anche un messaggio o un 
senso che va oltre il presente e l'azione stessa. 
Frustrazione e gratificazione non si escludono più a 
vicenda ma manifestano la loro ragione d'essere in un 
rapporto costruttivo e adattivo. 
Una città, un terreno, un albero vengono considerati 
secondo l'uso che viene loro assegnato. Ma qualsiasi 

 



uso necessita di esplorazione-conoscenza e potenzia-
mento degli aspetti scelti per l'uso; limitare e delimitare. 
Come dire potatura dei rami secchi e scelta accurata dei 
nuovi ributti. Ma una città non può vivere senza scambi 
con altre città, senza collegamenti. Così anche una buona 
analisi personale non può trasformarsi in « mestiere » se 
non sacrifica la propria autarchia. Se il desiderio di 
esercitare il mestiere o l'arte di psicologo analista è 
sempre vivo, un'intuizione prima e un pensiero indirizzato 
poi spingono verso la tappa successiva. 
Fino a qualche decennio fa in Germania c'era ancora 
qualche eco di una grande tradizione/rituale per i  giovani 
chiamata Wanderjahre. Il giovane, qualsiasi fosse il suo 
interesse di mestiere, studio o arte, doveva lasciare la sua 
casa, la sua scuola, la sua bottega e mantenersi con il 
suo lavoro, approfondire-ampliare il suo studio o la sua 
arte in un'altra casa, in un'altra città o anche in un altro 
paese. Partiva con una « divisa » che serviva a essere la 
più adatta allo scopo, a distinguere l'apprendista dal 
maestro, a distinguere un mestiere specifico da altri e un 
gruppo da altri gruppi, cioè l'artigiano dallo studioso, dal-
l'artista. Il giovane doveva percorrere a piedi il territorio 
oltre i confini e impegnarsi-adoperarsi con i mezzi del 
mestiere scelto. Questo punto d'impegno vuole non solo 
garantire la sopravvivenza dello specifico dell'arte scelta, 
ma favorire la creatività contenuta in essa per ulteriori 
sviluppi all'interno di questa. Sviluppi, cambiamenti o 
nuove acquisizioni devono servire l'arte e non impoverirla 
disperdendosi a latore. 
Lo specifico della psicologia analitica è un qualcosa e un 
come. Esso non è tante cose che sono utili e spesso 
indispensabili alla ricerca e alla comprensione della 
psiche, come l'arte, la religione, il mito, ma anche la 
scienza, la tecnologia, la politica. Tutte queste hanno il 
loro specifico ma ognuna partecipa alla espressione 
psichica. Questo qualcosa che chiamo specifico Io 
rappresenterei con i numeri Uno, Due, Tre e Quattro e il 
rapporto con essi. 
L'Uno come situazione uroborica; un essere tutt'uno 

 



con il mondo interno ed esterno e la sua manifestazione 
opposta di solitudine e isolamento. 
Il Due come coppia di uguali, opposti o simili; il rapporto 
di armonia o conflitto, di movimento o stasi, in evoluzione 
o regressione, nel suo formarsi e separarsi. 
Il Tre come elemento trasformatore di nascita e morte, di 
movimento da e verso; situazione dell'Io; il rapporto con 
la sua storia e la storia, il suo farsi e trasformarsi. 
Il Quattro che supera e comprende gli altri momenti ma è 
presente in ognuno di essi. È l'integrazione degli opposti 
in un rapporto soddisfacente tra loro, è il rapporto con e 
insieme alla parte controsessuale Anima o Animus 
incontrata nelle varie fasi del suo manifestarsi. È la 
possibilità di rapportarsi con le manifestazioni del mondo 
conscio e inconscio. 
II come di questo specifico sono la parola e il silenzio. 
Come per la pittura lo strumento è il colore, che sia 
vegetale o chimico, o per la musica è il suono, che sia la 
voce umana o elettronica, così per la psicologia analitica 
lo strumento è parola/silenzio. Esso funziona per 
partecipare, rappresentare, interpretare; 
può accompagnare il movimento e l'arresto, può 
esprimere gratitudine e dolore, armonia e dissonanza; 
può stare accanto nel vicino e gettare un ponte per il 
lontano. La parola/silenzio può rappresentare immagini 
dentro le quali corpo, mente e cuore possono muoversi e 
stabilire rapporti. La parola partecipa e può esprimere 
ogni momento o fase del percorso analitico; come 
monologo nella fase uroborica, come dialogo nella fase di 
coppia, come discorso nella fase del farsi e trasformarsi e 
dialogo-ascolto nella fase quattro con l'inconscio e il 
conscio. La parola può aderire e discostarsi senza agire, 
può trascendere rimanendo con la situazione. Per poter 
assolvere a tutte queste funzioni la parola deve sempre 
rimanere il come, lo strumento, e mai il che cosa 
altrimenti come entità a sé sostituirebbe la Psiche nella 
sua espressione. 
II ritorno del giovane Wanderer (viandante) era il suo 
inserirsi nel mestiere del << Padre » con la propria di- 

 



 

versità acquisita durante il suo viaggio-lavoro. Questo non 
è ancora un inserimento alla pari come Meister, che vuoi 
dire padronanza tale del mestiere da poter individuare 
futuri apprendisti, ma viene accolto come Geselle cioè 
giovane collaboratore. Altri esami lo attendono. Così si 
manifesta per questo aspetto della vita la legge del Padre. 
L'espressione « mestiere del padre » significa non solo 
quello del proprio padre o maestro, ma anche quello scelto 
dal giovane come collaborazione-espressione della società 
o gruppo dal quale proviene e nel quale vuole inserirsi ed 
essere riconosciuto. Tempi e distanza del pellegrinaggio 
dipendevano dalla capacità del giovane e dall'importanza 
del mestiere ed erano anch'essi inseriti in un ordinamento. 
Schiiler in « Das Lied der Clocke » esprime con queste 
parole il momento importante del Wanderjahre nella vita 
del giovane e l'inserimento nella vita collettiva di cui il Lied 
è espressione. 

Vom Madchen reisst sich Stolz der Knabe,  
Er sturmt ins Leben wild hinaus,  
Durchmisst die Welt am Wanderstabe.  
Fremd kehrt er heim ins Vaterhaus,  
Un herrlich.....(1) 

Stolz reisst sich: staccarsi con forza, strappare con orgoglio 
fiero e forte. L'atto del distacco è fiero anche in senso 
animalesco di fiera, è consapevolezza fiera di sé, delle 
proprie forze e capacità; una sensazione di saper fare, di 
conoscere, di essere capaci. È anche un senso di 
possesso, che vuoi dire il mio pensiero, le mie mani, la mia 
scelta, il mio giudizio. L'immagine suggerisce oltre la forza 
e la determinatezza anche la qualità e quantità di forza che 
questo passo necessita. Infatti è un penetrare con forza fe-
rina nella vita. 
Wild ins Leben sturmen: azione di distacco e movimento 
verso. Indugiare nella casa paterna sarebbe mortale, 
esclusione dalla vita attiva della collettività, ma per 
andarsene ci vuole un gran coraggio. Ecco perché si fa 
appello all'essere fieri cioè eroici per facilitare il distacco. 

(1) « Con orgoglio si stacca il 
giovane dalla fanciulla, / Con 
selvaggia fierezza penetra la 
vita, / Misura il mondo col 
bastone da viandante. / 
Estraneo ritorna alla casa 
paterna, / e splendido... » 
Friedrich Schiiler, Samtliche 
Gedichte. II, Miinchen, 
Deutscher Taschenbuch 
Verlag GmbH & Co., 1965. 



Durcbmessen am Wanderstab: misurare il mondo col 
bastone da viandante. Le parole per il cammino sono di 
umiltà, estraneità, fatica, scoraggiamento, sopportazione 
e ancora caldo, freddo, vento e pioggia, perdersi, essere 
rifiutati e ancora fame e sete, sofferenza, nostalgia e 
ricordo. Ma anche scoperta, stupore, gratitudine, 
fascinazione, ammirazione, consapevolezza e 
riconoscimento. Qui Schiller mette un punto. È questa 
l'esperienza. 
L'analisi propedeutica è una fase dove tutta l'esperienza 
dell'analisi personale viene riconsiderata e sottoposta a 
giudizio ai fini di una professionalità. L'orgoglio viene 
piegato, la corsa frenata, la forza contenuta. Le ferite si 
riaprono, le lacrime scorrono, l'impotenza paralizza, il 
grido d'aiuto si fa disperato. Per orgoglio frenato e ferite 
che si riaprono intendo quel complesso di emozioni-
sensazioni che va sotto il nome di onnipotenza-impotenza 
che deve essere sacrificato agli Dei o altrimenti espresso 
frustrato nella sua richiesta di attuazione o risposta 
immediata, ma non rimosso. II dare e avere necessita di 
una mediazione che va ricercata nel linguaggio non più 
bidi-mensionale ma in quello tridimensionale, in un essere 
nella coppia analista-analizzando con una terza presenza, 
una funzione che trascende il qui e ora e permette alla 
creatività di manifestarsi e di essere riconosciuta. Il 
sacrificio è utile per concentrarsi sulla professionalità 
come oggetto che aiuta lo stare con la problematica della 
professionalità senza identificarsi. Dico frustrare e non 
rimuovere per garantire alla futura situazione di lavoro 
creatività, fantasia, calore e chiarezza contenute in questo 
complesso archetipico e di cui il lavoro analitico ha 
bisogno. 
Ora si sta davanti a un maestro che rispetta, sì, i tempi e 
le attitudini ma rispetta anche le leggi che l'allievo deve 
assumere in proprio, appunto per poter essere paterno a 
sua volta. 
Il riferimento culturale è necessario non per ripeterlo e 
basta, ma per utilizzarlo. Gli insegnamenti dei padri, le 
loro tecniche, le loro teorie vanno sapute non per copiarle 
ma per ripercorrere, per partecipare 

 



e continuare lo spirito e il senso del loro lavoro. L'analisi 
personale, la città, la casa paterna si allontana ad ogni 
passo e con ogni passo ci si allontana fino ad arrivare a 
un punto in cui si è soli, nel punto del non ritorno. È il 
momento più importante. È il momento del ricordo e del 
progetto. 
Nulla si svolge come nella casa paterna. Il linguaggio non 
viene capito se non tradotto. Il rapporto genitore-figlio è 
definitivamente perso e quello di maestro-allievo non 
ancora nato. Quest'ultimo richiede un altro esame-rito e 
un suo contratto. Questa fase richiede un nuovo senso, 
non quello conosciuto che garantisce un contenimento, 
ma un senso di consapevolezza di quel momento, di quel 
contesto, di quel punto sulla carta geografica. Straniero in 
terra straniera. Misurare con pazienza, confrontare il 
ricordo della casa paterna con la realtà della casa 
straniera, trovare punti d'intesa e di divergenza. 
Appoggiarsi al bastone da viandante, alle proprie origini. 
Ma Io scopo di questo viaggio è anche perdere le proprie 
origini come oggetti rassicuranti dove si sa quello che 
piace e non piace, quello che gratifica e frustra. Il bastone 
delle proprie origini serve a ricordare il cammino dei padri, 
il loro essere stati prima che padri a loro volta stranieri. Le 
loro parole ora sono un eco non un linguaggio diretto. 
Quest'eco deve essere tradotto in linguaggio 
comprensibile nella nuova situazione. È la ricerca di un 
codice che comprende e supera il linguaggio paterno. 
Scoprire la possibilità di comprensione che questo codice 
offre, essere affascinato e stupito della capacità di al-
largamento, provare gratitudine per il nuovo che viene 
offerto. Riconoscersi diversi non solo dallo straniero ma 
anche dal padre. 
II percorso è pieno di pericoli di abbandono, di auto-
compiacimento o autocompassione, di indugiare troppo 
oppure di sorvolare troppo in fretta. È importante tenere 
presente che è un momento di passaggio e che il compito 
è quello di operare col padre, nello spirito dei padri e 
attraverso le leggi dei padri. 
È il momento del ritorno. Il ritorno è possibile perché è 
avvenuta la trasformazione necessaria per affron- 

 



tare il nuovo impegno. Il cambiamento sta nell'aver 
rinunciato al genitore e accettato di essere padre di sé 
bambino e figlio del padre interno. L'allievo può ora 
affrontare il rapporto con un maestro perché conserva 
dentro di sé le immagini vive di padre e figlio Frema kehrt 
er heim ins Vaterhaus: estraneo ritorna alla casa paterna. 
Nel Lied la parola « fremd » è l'inizio di una nuova fase, 
l'incontro del giovane con la fanciulla, l'incontro con la 
parte controsessuale come Anima della stessa età che 
ha fatto il proprio percorso parallelo all'interno. Come lui 
si è rapportato alla legge paterna durante il viaggio così 
lei si è rapportata alla legge materna e si è sottoposta ai 
suoi riti di iniziazione per poter a sua volta accettare di 
diventare madre di sé figlia e figlia di sé madre. Questo 
momento di incontro è di grande importanza per la fase 
successiva e il futuro professionale dello psicologo 
analista. 
L'intenzione di questo scritto era far capire il percorso 
formativo professionale di una donna. Volevo, come si 
dice, parlare al femminile e invece ho descritto il percorso 
maschile-Animus e il suo divenire cosciente. 
Volevo usare un linguaggio maschile concettuale per 
descrivere il femminile e invece ho parlato per sen-
sazioni, sentimenti e immagini del divenire cosciente di 
una fase di passaggio della coscienza professionale con 
un rito maschile. 

 



Propedeutica come 
rischio 

Simonetta Putti, Roma 

Lo Statuto dell'A.I.P.A. attualmente considera il training 
del futuro analista come articolantesi nelle tre fasi di 
analisi personale, propedeutica e didattica. Lungo questo 
percorso viene a concretarsi il momento formativo del 
giovane analista; il momento informativo si attua lungo il 
canale parallelo dei corsi culturali, 
Scopo delle note presenti, lungi dal voler ripercorrere la 
storia delle tappe formative-informative sopra cennate, è il 
tentativo di chiarire la configurazione e il senso della fase 
di analisi propedeutica. Come lo Statuto riporta, « 
L'analisi propedeutica comprende quel periodo di lavoro 
analitico durante il quale l'interessato elabora e 
approfondisce la propria motivazione individuale a 
diventare analista, confrontandola anche in senso 
culturale con lo studio e la ricerca nell'ambito della 
psicologia analitica, delle altre scuole di psicoterapia e 
delle scienze umane a essa affini ». 
Al fine di esplicitare i motivi che hanno determinato la 
scelta di questo tema, ritengo necessario accennare alla 
mia equazione personale nei confronti della propedeutica 
stessa. 

 



Ciò in quanto — attualmente — la propedeutica, quale 
momento intermedio tra analisi personale e didattica, 
viene talora percepita come oggetto ambiguo, confi-
gurandosi come analisi delle motivazioni e prevedendo, al 
suo termine, il giudizio sul futuro analista. Tale giudizio, in 
quanto elemento estraneo a ogni analisi, viene percepito 
come inquinante la validità e il senso della fase 
propedeutica. 
Personalmente, pur riconoscendo pienamente la giu-
stezza di tale rilievo, ritengo che la fase di analisi pro-
pedeutica mantenga — a onta di tale inquinamento 
potenzialmente apportato dal giudizio e, forse para-
dossalmente, proprio a cagione di questo — una 
profonda ragion d'essere e abbia in sé un valido fermento 
maturativo. Cercherò di illustrare, sinteticamente ma 
spero non oscuramente, i punti sui quali si è articolata la 
mia riflessione. 

Propedeutica e Istituzione 

Lo Statuto attribuisce alla fase di analisi propedeutica il 
compito di analizzare/dialettizzare/verificare le motivazioni 
dell'interessato alla professione di analista. 
Il candidato (uso tale termine in modo improprio — ri-
ferendosi esso al giovane analista già pervenuto alla fase 
didattica — per ragioni di brevità) prevedibilmente e/o 
auspicabilmente, ha confrontato le sue dinamiche consce 
e inconsce nel precedente momento della analisi 
personale, pervenendo a una percezione di sé 
sufficientemente dialettica, in cui il simbolico ha trovato il 
suo spazio/tempo e in cui i dati biologici, ontogenetici e 
ambientali possono continuamente comporsi e ricomporsi 
nella strutturazione e attuazione del progetto individuale. 
Il candidato ha rinvenuto, nel suo progetto, la motivazione 
a divenire analista, come scelta di vita e professione. 
Tale motivazione gli si chiede di approfondire ed ela-
borare dopo averla intuita o riconosciuta. È l'istituzione-
associazione che avanza questa richie- 

 



sta, ed è nella propedeutica che il candidato si accinge a 
rispondere, accostandosi per la prima volta 
all'associazione stessa con il desiderio dichiarato di 
volerne far parte. 
Sottolineo « per la prima volta » in quanto la precisazione 
permette di evidenziare un profondo mutamento 
intervenuto nel progetto: un tempo si chiedeva di guarire 
dalla propria sofferenza; ora si desidera aiutare altri da sé 
a guarire dalla sofferenza. 
Il senso e la profondità di tale mutamento del progetto, 
nonché le effettive capacità e possibilità del candidato, 
intende chiarire l'analisi propedeutica. 
In questa fase, associazione e candidato si incontrano 
simbolicamente per la prima volta, confrontando reci-
procamente i propri portati di luce e ombra, cercando di 
far interagire i rispettivi desideri e le proprie paure. 

Propedeutica e desiderio/paura 

lo credo che il binomio desiderio/paura possa validamente 
esser usato tanto per l'associazione quanto per il 
candidato. 
Quest'ultimo vive e si confronta con il proprio desiderio di 
divenire analista e se ne chiede i diversificati perché. 
Scopre e prende atto della paura sottesa a tale desiderio. 
Paura di non esser cristallino nel desiderio stesso, di 
scambiare questo con la propria mancata « guarigione ». 
Paura di non saper motivare il desiderio stesso — solo 
sentito/percepito oscuramente e non razionalmente. 
Paura di non esser capace, di una capacità che può forse 
non esserci, esser essa stessa solo un desiderio. Paura 
del confronto — infine — con il senso del proprio 
desiderio, che può rivelare elementi talora difficilmente 
integrabili. 
Anche l'associazione io credo viva tale binomio di de-
siderio/paura, nel momento in cui prende atto del 
desiderio, fattosi domanda, del candidato. 



Desiderio di accoglierlo, gratificata dalla domanda stessa 
che esprime la desiderabilità dell'associazione e del farne 
parte. 
Desiderio di « educare », formando-informando, il can-
didato come « figlio » che vuole essere tale. Ma anche 
paura. 
Paura di sbagliare nel dire « sì » o « no » sulla base di 
elementi talora non sufficienti ed esaustivi. Paura di 
accogliere o rigettare la domanda del candidato senza 
averne potuto cogliere l'essenza e la progettualità. 
Paura del confronto con questo figlio « nuovo » di cui sa 
ancora così poco e sul quale deve accettare di rischiare 
— ove lo accolga. 
II candidato e l'analista propedeuta focalizzano in sé 
queste tensioni, che saturano il temenos della prope-
deutica ampliandolo in una dimensione più vasta e, forse, 
inquinandolo — ove si consideri che l'analista esprime il 
potere e il candidato il suo desiderio che quel potere si 
esprima positivamente. 

Propedeutica e potere 

Personalmente ritengo che l'inquinamento correlato al 
giudizio — che al potere da voce ed espressione — sia 
anche un importante momento di crescita. Con il potere 
dell'inconscio, con la sua possibilità rivoluzionaria e 
trasformativa, germinativa e dinamizzante ma anche 
paralizzante e distruttiva, il candidato si è già incontrato 
nell'analisi personale. L'immagine, il ricordo del contatto, 
la consapevolezza continua di quel potere è in lui. Ora 
deve incontrarsi con il potere della coscienza. Con il 
potere — potenza e impotenza ad un tempo — della sua 
determinazione e del progetto inconscio accolto e 
integrato nell'Io. 
Il candidato desidera diventare analista; si accinge al 
training e sa che può essere accolto o respinto. Si 
attivano fantasmi di impotenza/onnipotenza e il terreno 
della propedeutica diviene il luogo di analisi anche di 
queste dinamiche. 



Il candidato può tentare di « sedurre » l'analista pro-
pedeuta, di mistificare se stesso al fine dell'accoglimento. 
Il fantasma del giudizio è come un testimone onnipresente 
all'analisi propedeutica; può esercitare una pressione 
mistificante e distorcente sul candidato inducendolo a 
tacere quanto di sé potrebbe pregiudicare il « sì » 
dell'analista. 
Ma il fantasma del giudizio può — io credo — essere 
reificato, depotenziandolo quindi. Allo spettro del giudizio 
si può dare corpo e carne di un elemento di realtà, 
identificandolo nella sua entità reale e simbolica, nella sua 
essenza di Prova, Confronto, Responsabilità, Rischio. Il 
giudizio può, reificandosi in tal senso, sdoppiarsi in una 
duplice componente di responsabilità assunta dal 
candidato e dall'analista. 
Può, così identificato, sedere accanto al candidato e 
all'analista e divenire possibilità di crescita per entrambi. 
Per il candidato, che responsabilmente accetta il rischio di 
essere accolto o respinto come esito di un incontro che 
promuove non solo o non tanto il proseguimento del 
training, quanto una ulteriore conoscenza di sé. 
Per l'analista propedeuta, che responsabilmente accetta il 
rischio del proprio giudizio. Rischio del « sì » e del « no » 
e dell'errore possibile. Rischio del potere che gli è stato 
dato dall'associazione e che ha assunto. 
Rischio maturativo in quanto — se accettato respon-
sabilmente — può promuovere la disponibilità/volontà 
all'ascolto integrale dell'altro. In questa ottica, il giudizio 
reificato può — a mio parere — diventare catalizzatore di 
identità. 

Propedeutica e identità 

Ancora una volta, lungo il percorso esaminato, si affronta 
l'immagine di sé, il senso della propria identità. Con 
l'analisi personale, il candidato ha messo a fuoco 



la propria immagine, enucleandola attraverso confuse, 
sfumate, spesso contraddittorie percezioni di sé. Il senso 
del proprio esistere si confronta — nella propedeutica — 
con il senso del proprio divenire. Si desidera divenire 
analisti, esserlo domani. Oggi il confronto con se stessi, 
anche nel rapporto con il potere. Dell'altro e proprio. 
Assumere la responsabilità del proprio essere, del proprio 
dire — aderendovi anche quando l'adesione onesta 
dovesse costare il « no » dell'altro, che può giudicare 
questo nostro « essere » non capace o non maturo per « 
essere analista ». Assumere questa responsabilità 
integrale in vista di un giudizio « altro » — nostro su noi 
— che sarà positivo se sapremo essere « noi » con 
fedeltà e coraggio, senza mistificazioni ed esitazioni. 
Anche il propedeuta può crescere nella sua identità, 
riconoscendosi il ruolo per il quale ha pure — un tempo e 
ora — pagato e sofferto. Dare senso alla propria 
esperienza (esperienza di sé e dell'altro da sé) è anche 
riconoscersi la capacità di dire « sì » e « no », e poter 
sbagliare nel dirlo. 

Forse da quanto ho tentato di delineare, per cenni non 
esaustivi ma spero indicativi, può emergere con più 
chiarezza la percezione positiva che ho della fase di 
analisi propedeutica. 
Propedeutica come prova/confronto/responsabilità/rischio 
con cui misurarsi. Candidato e propedeuta: per crescere 
insieme. 

 



Lettere di Sigmund 
Freud 
a Sabina Spielrein  
1909-1923 

4 giugno 1909        

Vienna,IX.Berggasse 19 

 

(1) Freud riferisce a Jung di 
questa lettera il 7 giugno 1909. 
Si veda Lettere tra Freud e 
Jung, Torino, Boringhieri, 1974, 
p. 248. 
(2) Si veda la lettera di Sabina 
Spielrein a Freud, del 30 
maggio 1909 in A. Carotenuto, 
Diario di una segreta simmetria. 
Sabina Spielrein tra Jung e 
Freud, Roma, Astrolabio, 1980, 
p. 149. 

Illustrissima collega, (1) 

Lei mi mette in imbarazzo (2). Non posso invitarLa a 
venire a Vienna per una questione che, a giudicare dal 
tono del Suo scritto, interessa essenzialmente proprio 
me. 
Non posso neanche supporre di che cosa si tratti e come 
mai Lei sia tentata di fare per me questo sacrificio. Per il 
momento La prego di comunicarmi per iscritto di che cosa 
si tratti, affinché io possa valutare l'opportunità d' un Suo 
viaggio e, nel caso, riflettere prima un po' sul problema 
stesso. 

Con la massima stima 
Freud 

 



8 giugno 1909 

Vienna,IX.Berggasse 19 

Stimatissima collega, 

 

 

a causa della Sua omissione ho frainteso completamente 
la Sua lettera. Ma sono lieto d'averla pregata di darmi per 
iscritto una prima indicazione del motivo che La indurrebbe 
a venire a Vienna; ora, infatti, posso dirLe senza esitazioni 
che cosa penso della questione che La interessa. 
Il Dr. Jung è mio amico e collega; inoltre credo di 
conoscerlo e posso supporre che egli sarebbe incapace di 
comportarsi in modo leggero o indegno. Sono riluttante a 
erigermi a giudice in faccende che lo riguardano da vicino; 
sento di non averne la competenza, e se fossi chiamato a 
pronunciarmi, non potrei ignorare l'antica formula giuridica: 
audiatur et altera pars (3). 
Penso d'altronde che Lei non mi chieda altro che un siffatto 
contributo di tipo giuridico. Da quanto scrive in aggiunta 
alla Sua lettera, posso dedurre che vi sia stato tra Loro un 
intimo rapporto d'amicizia, che dalla situazione attuale è 
facile arguire non sussista più. Ma forse (tale amicizia) è 
scaturita da un rapporto di tipo terapeutico ed è stata la 
necessità di venire in aiuto di un'anima oppressa che ha 
fatto sorgere la simpatia? Sarei propenso a crederlo, 
perché conosco molti casi simili. Non so e non voglio 
giudicare in quale modo e per colpa di chi le cose siano 
precipitate. Ma se posso permettermi di dirLe una parola, 
vorrei invitarLa, sulla base delle ipotesi che ho avanzato, a 
esaminare con se stessa se non sia preferibile reprimere e 
liquidare all'interno della Sua anima i sentimenti che sono 
sopravvissuti a questa relazione, senza l'intervento esterno 
e il coinvolgimento di terze persone (4). 
La prego di non aversela a male se le mie osservazioni 
dovessero rivelarsi sbagliate. 

Distinti saluti 
Freud 

(3) « Si ascolti anche l'altra 
parte »: frase di uso comune 
presso gli antichi, usata anche 
nella eloquenza forense ad 
Atene.

(4) Scrive Freud a Jung dieci 
giorni dopo: « Le ho suggerito 
una dignitosa liquidazione, 
per così dire endopsichica, di 
tutta la faccenda »  [Lettere 
tra Freud e Jung, op. cit, p. 
252). 



P. S. Le rinvio la delicata appendice; vorrei solo dirLe che 
non attribuisco molto peso all'eccessiva esuberanza del 
giovane uomo, benché il più anziano debba sorridere di 
questa valutazione. 

24 giugno 1909 

Vienna,IX.Berggasse 19 

Stimatissima collega, 

 ho ricevuto oggi dallo stesso Dr. Jung (5) un chiarimento sulle 
ragioni per cui Lei voleva venire a farmi visita; ora mi rendo conto 
di aver indovinato alcuni aspetti del problema, ma anche di aver 
costruito, per il resto, illazioni false a Suo danno. Di queste ultime 
La prego di perdonarmi. Però, il fatto che mi sia sbagliato e che 
la colpa vada imputata all'uomo e non alla donna, come ammette 
anche il mio giovane amico, corrisponde al mio bisogno di tenere 
in alta considerazione le donne. Riceva l'espressione della mia 
piena simpatia per il modo dignitoso in cui Lei ha risolto il 
problema. 

                                                                                                                Con stima, Suo devoto Freud 

27 ottobre 1911 Vienna, IX. 

Berggasse 19 

Cara dottoressa, 

Lei, come donna, ha il privilegio di osservare le cose con una 
sensibilità più acuta e di percepire gli affetti più intensamente di 
altri. 
È molto bello che Lei senta il desiderio, per così dire, di spianare 
ogni piega con mano leggera. Ma spesso mi dolgo di non riuscire 
a portare la qualità personale dei nostri mèmbri e la loro 
comprensione reciproca al livello che pretenderei dagli 
psicoanalisti. Anche la nostra ultima serata è stata tutt'altro che 

(5) Si veda la lettera di Jung
a Freud del 21 giugno 1909
(Lettere tra Freud e Jung, op.
cit., pp. 253-254).  



 

[Biglietto scritto probabilmente durante il 1912] 
Dottoressa Spielrein  

IX. Alserstrasse - Pension Cosmopolite 

La prego di sottoporre la signorina a una visita medica ed 
eventualmente di iniziare un trattamento se, come è 
probabile, si evidenzia una storia nevrotica. 

Distinti saluti 
Freud 

14 giugno 1912 

Vienna,IX.Berggasse 19 

Cara dottoressa, 

ieri l'altro la Sua bionda paziente è venuta a rassicurarmi 
del fatto che Lei sta bene e a ringraziarmi per averle 
consigliato il medico. Questo ha fatto piacere anche a me. 
Rimarrò a Vienna fino al 13 luglio, poi interromperò fino al 
1° ottobre. Se la Sua connazionale desidera una sola 
consultazione con me ed è disposta a farsi indirizzare 
altrove per il trattamento, venga pure. Ma lei sa che a 51 
anni non si viene più a capo di un'antica nevrosi ossessiva 
e non ci si può aspettare più di un 

 

encomiabile (6). Ma non sempre sono così privo di humor 
come devo essere apparso in quell'occasione. Per il resto 
sono disposto a condividere il Suo atteggiamento e a 
guardare con fiducia al futuro. Dopo tutto l'ho fatto per 
molti anni e in condizioni ben più difficili. 
La ringrazio, comunque, per le Sue parole amichevoli e 
spero che Lei possa sentirsi pienamente a Suo agio nella 
nostra cerchia. 

Cordiali saluti 
Freud 

(6) Freud si riferisce alla 
riunione della Società Psi-
coanalitica di Vienna del 25 
ottobre 1911, durante la quale 
il filosofo Ludwig Klages 
tenne una conferenza sulla 
psicologia della scrittura. Si 
veda Hermann Nunberg e 
Ernst Federn (a cura di), 
Minutes of the Vienna 
Psychoanalytic Society, New 
York, International 
Universities Press, 1974, vol. 
IlI, pp. 293-298. 



 

 

(7) Freud si riferisce all'idea di 
un parallelismo presente 
anche nella vita psichica tra 
sviluppo ontogenetico e 
sviluppo filogenetico. 
(8) Karl Abraham (1877-1925), 
psichiatra e psicoanalista   
berlinese,   dal 1904 al 1907 
lavorò all'ospedale Burghólzli 
di Zurigo. Fu uno stretto colla-
boratore di Freud e fondò la 
Società Psicoanalitica di 
Berlino. 
(9) « Sogno e mito: uno studio 
di psicologia dei popoli » (trad. 
it. in K. Abraham, Opere, 
Torino, Boringhieri, 1975, voi. 
Il, pp. 509-567) venne 
pubblicato nel  1909 nella 
collana « Scritti di psicologia 
applicata » diretta da Freud, 
presso l'Editore Franz Deu-
ticke (Lipsia e Vienna). Si veda 
il brano cui Freud fa 
riferimento a p. 565 del-
l'edizione italiana. 
(10) S. Freud, « Ueber einige 
Uebereinstimmungen im 
Seelenleben der Wilden und 
der Neurotiker, I: Die 
Inzestscheu », Imago, I, 1, 
1912, p. 18. Si tratta della 
prima stesura, l'unica nella 
quale compaia la nota relativa 
a Jung, del capitolo « L'orrore 
dell'incesto », inserito nel 1913 
in Totem e tabù (trad. it. in 
Opere 1912-1914, Torino, 
Borin-ghieri, 1975). 
(11) Ludwig Jekels (1867-
1954), polacco di nascita, 
compì i suoi studi a Vienna. 
Nel periodo intorno al 1908 
prestava la sua opera come 
medico in una casa 

semplice miglioramento. Certo non raccomanderei questo 
caso come un esempio per i Suoi connazionali della 
capacità terapeutica della ΨΑ. 
Tutto ciò che Lei mi scrive di sé è per me molto inte-
ressante, anche se non mi è nuovo. A partire dalla nostra 
conversazione sull'argomento, ho accettato pienamente la 
Sua opinione sul problema della priorità. Il germe di questa 
idea (7) può essere sicuramente rintracciato in nostri 
precedenti lavori. Anzi, a voler essere precisi, Io stesso 
concetto si può trovare espresso a chiare lettere da 
Abraham (8) in « Sogno e mito » (9), p. 70. Jung deve aver 
dimenticato questo passo, quando Le ha dettato le parole 
in questione, e anch'io, quando ho scritto quella nota su << 
Imago » (10). In un'altra occasione limiterò, a vantaggio 
Suo e di Abraham, i miei elogi di Jung. Ma ne! complesso 
questo problema di priorità non è molto importante. 

Con l'approssimarsi del mese di ottobre, attenderò che Lei
mi faccia sapere se intende venire a Vienna per
correggere la Sua dipendenza da Jung. Le sono molto 
grato per le sagge parole che ha detto a Jung; tuttavia, non 
mancano altri che si sforzano di allargare questa ragade
(?) fino alla rottura. 

Con cordiali saluti e i migliori auguri per il Suo lavoro. 

Suo devoto 
Freud 

Cara dottoressa, 
Karersee, 20 agosto 1912 

la Sua lettera sarebbe stata per me una grossa sorpresa 
se qualche giorno prima di partire da Karlsbad, non avessi 
parlato col dottor Jekels (11), il quale mi ha dato la grande 
notizia. 
Ora, dunque, Lei è sposata (12) e ciò significa per me che 
Lei è guarita per metà dal Suo attaccamento nevrotico a 
Jung. Altrimenti non si sarebbe decisa al matrimonio. 
Rimane ancora l'altra metà, e il problema è che cosa 
accadrà di essa. 



 

13 ottobre 1912 
Vienna,IX.Berggasse 19 

Cara dottoressa, 

è qui accluso ciò che mi aveva chiesto. Non so se 
corrisponde alle Sue esigenze; in ogni caso me lo faccia 
sapere. È ben possibile che io Le mandi dei 

 

lo desidero che Lei guarisca del tutto. Le confesso in 
ritardo che non avevo affatto simpatia per la Sua fantasia 
sulla nascita del Redentore da un'unione mista. 
Nel suo periodo antisemita, il Signore lo fece nascere dalla 
più pura razza giudaica. Ma, lo so, questi sono miei 
pregiudizi. 
Eravamo rimasti d'accordo che Lei mi avrebbe fatto sapere 
entro il 1° ottobre se ha ancora intenzione di eliminare il 
tiranno mediante una ΨΑ con me. Oggi vorrei aggiungere 
ancora qualche parola su quella decisione. lo penso che 
l'uomo del quale Lei parla con tanta simpatia abbia anche 
dei diritti. E un trattamento, avviato subito dopo il 
matrimonio, li metterebbe seriamente in discussione. Egli 
dovrà prima saggiare fino a che punto sia capace di 
legarLa a sé e di farLe dimenticare i vecchi ideali. Solo ciò 
che non riesce a lui appartiene all'analisi. È anche 
possibile che nel frattempo compaia qualcun altro che avrà 
più diritti di entrambi gli uomini, il vecchio e il nuovo messi 
insieme. In questo momento è meglio che l'analisi rimanga 
sullo sfondo. 

Avrò sempre il più vivo interesse per la Sua vita e per i 
Suoi progetti. Al momento non ho da darLe alcun consiglio 
pratico, come Lei sembrerebbe desiderare; 
forse un giorno potrò indicarLe una persona veramente 
adatta all'istituto che Lei ha in animo di creare. Sono certo 
che Lei non abbandonerà la nostra causa, ma al contrario 
vi parteciperà validamente. Saluto cordialmente Lei e il Suo 
consorte 

Suo devoto 
Freud 

di cura di Bistrai bei Bielitz, 
nella Slesia austriaca 
(attualmente Polonia). Dal 
1910 fu membro della Società 
Psicoanalitica di Vienna; in 
seguito si stabilì a New York. 
Notizie tratte da Lettere tra 
Freud e Jung, op. cit., p. 144 
nota 2. 
(12) Sabina Spielrein sposò il 
Dr. Paul Scheftel pro-
babilmente il 14 giugno o 
luglio 1912. Si veda A, Ca-
rotenuto. Diario di una segreta 
simmetria, op. cit., p. 207 e n. 



 

Cara dottoressa, 

perché è stata in clinica? Perché si è fatta operare? Non 
mi scrive nulla di ciò e devo accontentarmi del fatto che 
Lei stia bene. 
Per la Sua amica, la decisione è molto semplice. Se ha 
bisogno di un'analisi — ciò risulta dalla Sua esposizione 
— non è necessario che venga a Vienna per un colloquio. 
Potrebbe in primo luogo decidere se preferisce andare da 
Abraham o da me (per lei sarebbe proprio indicato un 
medico uomo). A mio favore non depongono altro che 
l'onorario più elevato e una migliore attitudine paterna. 
Però con me dovrebbe attendere alcune settimane; in ogni 
caso sarebbe di turno a febbraio. Potrei anche 
comunicarLe telegraficamente quando si rende libera 
un'ora. Poiché la paziente non è maestra quanto a 
determinazione, prenda Lei una decisione che dovrà 
essere vincolante per lei. 
Ne! primo numero della « Zeitschrift », che ho davanti già 
in stampa, c'è anche una recensione del Suo ul- 

(13) Wilhelm Stekel (1868-
1940) fu uno dei primi psi-
coanalisti riuniti intorno a 
Freud. Aveva un particolare 
talento per l'interpretazione dei 
simboli. Morì suicida a Londra. 
(14) Si tratta dell'articolo di S. 
Spielrein, « Selbstbe-
friedigung in Fusssymbolik >> 
(« Autosoddisfacimento nella 
simbolica del piede »), 
pubblicato in Zentralblatt fur 
Psychoanalyse und  
Psychotherapie,  3, 1913, p. 
263. 

pazienti. L'afflusso di pazienti stranieri è davvero notevole, 
anche se non costante. Sarei veramente contento che Lei 
avesse rapporti più stretti con Abraham. C'è molto da 
imparare da lui e il suo carattere moderato potrebbe 
controbilanciare qualche tentazione a cui Lei è esposta nel 
Suo lavoro. Non so perché Lei si isoli tanto; anche di Suo 
marito, nella Sua lettera, parla così poco. 
Consegnerò a Stekel (13) il sogno allegato per il « 
Zentralblatt » (14). È abbastanza trasparente. Il piede è 
anche uno dei sostituti preferiti di un oggetto 
comunemente più autoerotico. 

La saluto cordialmente 
Suo devoto 
Freud 

20 gennaio 1913 Vienna, IX. 
Berggasse 19 



 

 

timo importante lavoro (15). Ci siamo permessi di cri-
ticarLa liberamente, dal momento che gli zurighesi ce 
l'hanno chiesto espressamente. Non si adiri e la legga fino 
in fondo con benevolenza. 
Il mio rapporto personale con il Suo eroe germanico è 
andato definitivamente in rovina. Si è comportato troppo 
male. Il mio giudizio su di lui è cambiato molto da quando 
ricevetti da Lei la prima lettera. Ma probabilmente la 
cooperazione nell'ambito scientifico verrà mantenuta. 
La saluto cordialmente e spero di avere Sue notizie. 

Suo devoto 
Freud 

P.S. Se lei ci offrirà regolarmente dei contributi La 
includeremo presto nella redazione della rivista. 

(15) Si tratta dell'articolo « Die 
Destruktion als Ursache des 
Werdens » (« La distruzione 
come causa della nascita », 
trad. it. in Giornale storico di 
psicologia dinamica, voi. I, n. 
1, 1977) recensito da Paul 
Federn sull'Internatlonale 
Zeitschrift fur Arztliche 
Psychoanalyse, I, 1913, pp. 
89-93.

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUER AERZTLICHE PSYCHOANALYSE 

Vienna, 9 febbraio 1913 
Cara dottoressa, 

il sogno che mi ha mandato è ancora una volta molto 
grazioso. Forse Lei aggiunge alcune parole per sottolineare 
gli aspetti caratteristici di questo transfert. Come riesce 
facile alla paziente ritrovare il suo destino legato al padre 
che l'ha respinta. Ed è tutto realizzato con i mezzi più 
semplici (16). Anche ciò che mi dice di Kraus (17) mi 
giunge gradito come un nuovo, ulteriore segno del suo 
lento tendere a una chiarificazione. La sua presa di 
posizione potrebbe diventare importante per la Germania, 
se egli le desse maggiore pubblicità. Ma è proprio questo 
che lui non vuole fare. 
Lei ha proprio ragione, ora, di riposarsi. Ha fatto molte cose 
serie e importanti, e può permettersi di fermarsi un 
momento e raccogliersi. 

La saluto cordialmente 
Freud 

(16) Freud si riferisce al-
l'articolo di S. Spieirein, « 
Traum von ' Pater Freu-
denreich ' » (« II sogno del 
Padre Freudenreich»), pub-
blicato sull'Internationale 
Zeitschrift fùr Arztliche 
Psychoanalyse, I, 1913, pp. 
484-486. 
(17) Friedrich Kraus (1858-
1936), professore di medicina 
all'Università di Berlino, 
direttore della clinica medica 
alla Charité di Parigi. Da 
Lettere tra Freud e Jung, op. 
alt., p. 427 nota 5. Si veda 
anche la lettera di Jung a 
Freud del-



 

 

INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUER AERZTLICHE PSYCHOANALYSE 

S. Martino, 28 agosto 1913 Cara dottoressa, 

sono molto lieto di sentire che Lei, giustamente, comincia 
a riconciliarsi per metà del Suo tempo con il presente e 
con la vita. Spero che questo momento 

l'11 febbraio 1913 (Ibidem, 
p. 584 e nota 4) dove pro-
babilmente si spiega quale 
fosse la notizia data a 
Freud dalla Spielrein. 

INTERNATIONALE 2EITSCHRIFT FUER AERZTLICHE PSYCHOANALYSE 

Cara dottoressa, 
Vienna, 8 maggio 1913 

(18) Probabilmente Sabina 
Spielrein aveva comunica-
to a Freud di essere in-
cinta. 

mi dispiace sentire che Lei si consuma di nostalgia per J. 
proprio ora che i miei rapporti con lui sono particolarmente 
tesi e sono ormai quasi convinto che egli non meriti il 
grande interesse che avevo riposto in lui. Ho l'impressione 
che a breve egli distruggerà l'opera che abbiamo 
faticosamente costruito, senza riuscire lui stesso a fare 
qualcosa di meglio. Prescindendo del tutto dalle 
divergenze nell'ambito scientifico, il suo comportamento 
personale merita un giudizio severo. Ma probabilmente io 
lo accuso invano davanti a Lei. Mi permetta invece di 
sottolineare l'unica cosa che vedo con chiarezza e che mi 
giunge più gradita. Mi sembra di capire che Lei stia 
concentrando le Sue forze, e tutto a vantaggio del bambino 
(18). Questa è la strada giusta. Spero che questa 
collocazione della libido La renda più felice delle pre-
cedenti. Le sarà anche più facile di ora accontentarsi di un 
solo uomo. lo credo che Lei ami ancora tanto il Dr. J. 
perché non ha portato alla luce l'odio che gli si addice. 
All'inizio della nostra corrispondenza, quando dovetti 
prendere partito, sembrava che ciò potesse accadere. Mi 
rallegro almeno di non aver la minima responsabilità delle 
sue imprese, sia sul piano personale che sul piano 
scientifico. Mi informi della nascita del bambino, affinché io 
possa inviarLe i miei auguri più sinceri. 

Suo devotissimo 
Freud 



 

29 settembre 1913 Vienna, IX. 

Berggasse 19 

Cara dottoressa, 

 

difficile Le risparmi un'analisi. Non posso neanche sentire 
che Lei esprima ancora entusiasmo per il vecchio amore e 
gli ideali di un tempo, e cerchi un alleato nel piccolo grande 
sconosciuto. Come Lei sa, io sono guarito completamente 
dalla mia predilezione per gli ariani e voglio sperare, se il 
Suo bambino sarà un maschio, che diventi un vero 
sionista. 
Lui, o lei, deve essere bruno in ogni caso; niente più teste 
bionde. Lasciamo perdere questi fuochi fatui! Lei sa che a 
Monaco (19) non porgerò i miei saluti a Jung. A Lei, 
invece, desidero augurare ogni bene, un grande affetto, 
buon umore e saggezza, affinché di tutto ciò molto possa 
trasmettersi alla piccola giovane vita. 
Noi siamo e rimaniamo ebrei. Gli altri non faranno che 
servirsi di noi, e non ci comprenderanno, ne apprezze-
ranno mai. 

Con molti cordiali saluti Suo 

Freud 

(19) Si riferisce al Congresso 
psicoanalitico privato tenuto a 
Monaco il 7 e I'8 settembre 
1913, durante i! quale Jung 
presentò la relazione « Sulla 
questione dei tipi psicologici » 
(trad. it. in Tipi psicologici, 
Torino, Boringhieri, 1969, pp. 
502-511). 

Le giungano i miei auguri più sinceri! È molto meglio che si 
tratti di una « lei » (20). Così c'è ancora tempo per pensare 
al biondo Sigfrido e per frantumare un idolo sino ad allora. 
Del resto la piccola « lei » parlerà da sé. Se gli auguri 
hanno ancora un residuo d'onnipotenza, possa non avere 
che bene! 

Suo Freud 

P.S. Il 25 sono stato alcune ore nella Sua città. 

(20) Si riferisce alla bambina 
appena avuta da Sabina 
Spielrein, cui venne dato il 
nome di Renata.



15 maggio 1914 
Vienna,IX.Berggasse 19 

Cara dottoressa, 
 

 

12 giugno 1914 
Vienna,IX.Berggasse 19 

Cara dottoressa, 

La ringrazio per avermi offerto l'opportunità di scambiare 
con Lei alcune parole. Sintetizzerò, per così dire, 

(21) Freud si riferisce alla 
corrispondenza avuta con 
Emma Jung. Si veda Let-
tere tra Freud e Jung, op. 
cit., pp. 496-497. 

(22) Freud usa qui un concetto 
espresso in Totem e tabù: « Un 
altro aspetto del 
comportamento dei primitivi 
verso i loro sovrani richiama alla 
memoria un processo 
generalmente diffuso nella 
nevrosi, che emerge però 
apertamente nel cosiddetto 
delirio di persecuzione. In 
quest'ultimo caso l'importanza 
di una determinata persona 
viene straordinariamente 
accresciuta, i suoi poteri 
esagerati fino all'inverosimile, 
per poterle addossare più 
agevolmente la responsabilità di 
tutto ciò che contraria 
l'ammalato » (Opere 1912-
1914, op. cit., P. 57). 

ora anche Lei comincia a diventare matta e per giunta con gli 
stessi sintomi dei Suoi predecessori! Un giorno ricevetti 
inaspettatamente una lettera dalla signora Jung (21), nella quale 
mi diceva che il marito era convinto che avessi qualcosa contro 
di lui. Questo era l'inizio, Lei conosce la fine. 
E il Suo argomento che non Le ho inviato ancora nessun 
paziente? Successe esattamente la stessa cosa anche con 
Adler, che si riteneva perseguitato perché non gli avevo mandato 
dei pazienti! Non riconosce il ben noto meccanismo per il quale si 
ingigantisce oltremodo un uomo allo scopo di renderlo poi 
responsabile? (22). Da almeno sei mesi non ho visto alcun 
paziente di Berlino, e comunque nessuno che avrei potuto 
inviarLe. Ho grosse difficoltà anche a provvedere ai miei allievi di 
Vienna. Metà degli analisti e tutti coloro che sono estranei 
all'analisi si divertono a insultarmi, e Lei si meraviglia che i malati 
di nervi non vengano tutti da me per farsi indicare dei medici. 
Non so se Abraham possa fare molto, ma sono convinto che egli 
terrà conto dei Suoi desideri, se Lei non si tiene troppo lontana 
dalle attività dell'Associazione. 
Dati i rapporti che ci sono stati fino ad oggi fra noi, che cosa mai 
potrei avere contro di Lei? Che altro può ispirarLa se non la 
cattiva coscienza per non essersi liberata del Suo idolo? Ci 
rifletta ancora e mi scriva che cosa ne pensa. 

La saluto cordialmente 
Freud 



 

20 aprile 1915   

Vienna, IX. Berggasse 19  

Cara dottoressa, 

 
La ringrazio per l'invio della Sua quota associativa se- 

in un nodo ciò che ho da dire. La prego di farmi sapere se 
vuole comparire nella redazione della nostra rivista (23). 
Se sì, ciò avverrà nel prossimo numero. Ma ci rifletta 
sopra! Tra breve saranno eliminati da lì tutti i nomi e gli 
indirizzi degli zurighesi, e se ora Lei accetta di farvisi 
inserire, la Sua presa di posizione sarà chiarissima. D'altra 
parte, però. Lei è ancor oggi innamorata di Jung, non 
riesce a essere adirata con lui come dovrebbe, vede 
ancora in lui l'eroe perseguitato da una masnada, mi scrive 
nei termini della sua concezione della libido e se la prende 
con Abraham quando questi gli dice un'evidente verità. 
Perciò Lei deve prendere una netta decisione; l'oscillazione 
non Le servirebbe più di quanto sia servita al buon Pfister 
(24), il quale ora si trova improvvisamente a terra avendo 
perso due occasioni in una sola volta. Non si senta 
obbligata, però segua fino in fondo ciò che sceglierà. 
Naturalmente io Le auguro di riuscire a gettar via come 
roba vecchia il Suo ideale infantile del campione e dell'eroe 
germanico, da cui dipende tutta la Sua opposizione per il 
Suo ambiente e le Sue origini, e di non chiedere a quel 
fantasma illusorio il bambino che certamente in origine 
voleva avere da Suo padre. I Suoi sforzi per un'attività 
pedagogica vanno certo nella giusta direzione. Con il Suo 
fuoco inferiore infiammi i Suoi propositi di vita, invece di 
bruciare se stessa. Nulla è più potente di una passione 
controllata e deviata. Lei non può fare niente finché è in 
conflitto con se stessa. 
Se rimarrà con noi sarà la benvenuta, ma allora Lei dovrà 
anche riconoscere il nemico che è dall'altra parte. 
 

Con cordiali auguri Suo 
Freud 

(23) Si riferisce allo Jahr-
buch fùr 
psychoanalytische und 
psychopathologische 
Forschungen.

(24) Oskar Pfister (1873-
1956), pastore protestante 
svizzero, psicoanalista e 
fedele seguace di Freud. 
Cercò di applicare le scoperte 
della psicoanalisi alla 
pedagogia. Per un po' di 
tempo oscillò tra Freud e 
Jung, optando poi per Freud. 
Dei suoi scritti sono pubblicati 
in italiano Pedagogia e 
psicoanalisi (Roma,  Alberto   
Stock, 1926) e L'illusione di 
un avvenire (Napoli, Guida, 
1974). Si veda anche S. 
Freud, Psicoanalisi e fede. 
Carteggio col pastore Pfister, 
Torino, Boringhieri, 1970. 



 

 

(25) Probabilmente Freud si 
riferisce alla scuola di Zurigo. 

(26) Otto Rank (1884-1939), 
uno degli allievi prediletti di 
Freud. Si interessò soprattutto 
all'interpretazione 
psicoanalitica dell'arte. Fu 
grande amico della scrittrice 
Anaìs Nin. In italiano: O. Rank, 
« Sogno e poesia », in 
appendice a S. Freud, 
L'interpretazione dei sogni. 
Roma, Astrolabio, 1952, pp. 
371-408; // mito della nascita 
degli eroi, Nocera Inferiore, 
Idelson, 1915; // trauma della 
nascita, Firenze, Guaraldi, 
1972; // doppio. Il significato 
del sosia nella letteratura e nel 
folklore, Milano, SugarCo, 
1979. 
(27) Hanns Sachs (1881-1947) 
si unì al gruppo di Freud nel 
1909. Nel 1932 si trasferì negli 
Stati Uniti dove fondò la rivista 
farneticati Imago. In italiano: 
H. Sachs, Freud maestro e 
amico, Roma, Astrolabio, 
1973. 
(28) Gli articoli cui Freud si 
riferisce sono: « Osservazioni 
sull'amore di traslazione » 
(trad. it. in Opere 1912-1914, 
Torino, Boringhieri, 1975) 
pubblicato per la prima volta 
nella Internationale Zeitschrift 
fur Arztliche Psychoanalyse. 
voi. 3, 1, 1915, pp. 1-11, e 
«Considerazioni attuali sulla 
guerra e la morte » (trad. it. in 
Opere 1915-1917, Torino, 
Boringhieri, 1976) scritto per la 
rivista Imago, vol. 4, 1, 1915, 
pp. 1-21. 
(29) Victor Tausk (1875-1919), 
psicoanalista croato, laureato 
in legge e successivamente in 
medicina. Famoso per il suo 
studio 

mestrale, che verserò nella prossima riunione. Sono 
completamente d'accordo con il Suo trattamento, ma non 
parliamo più tanto di Jung, per il quale Lei trova sempre 
una o più scusanti. I Suoi resoconti su Z. (25) sono stati 
recentemente integrati dal Dr. Pfister, che ha passato 
parecchie ore con me e una sera è stato anche mio ospite 
insieme a Rank (26) e a Sachs (27). La mia impressione è 
che quella gente sia più stupida di quanto noi osassimo 
pensare. 
Sono propenso a credere che Lei sia improduttiva soltanto 
in apparenza e che dentro di Lei si preparino mutamenti in 
relazione a! nuovo stato di cose. Mi farebbe molto piacere 
sapere cosa fa Suo padre, un uomo che ho trovato molto 
interessante, anche se poco disposto ai cambiamenti. Mi 
chiedo se la guerra non l'abbia colpito in modo 
particolarmente grave. 
Il Dr. Rank è libero e questo rende possibile continuare la 
pubblicazione di entrambe le riviste, anche se con la 
lentezza che le circostanze ci impongono. In ogni caso, il 
primo numero della « Zeitschrift » è già uscito e quello di « 
Imago » è in corso di stampa. In tutte e due le riviste ci 
sono miei contributi (28); 
infatti ho più tempo di quanto vorrei e anche più di quanto 
possa impiegare in modo produttivo. Il Dr. Tausk (29), di 
cui Lei mi chiede notizie, presta servizio nel locale 
ospedale generale. Le riunioni dell'Associazione sono 
vivaci e rivelano una buona intesa. È cessata la 
pubblicazione del « Zentralblatt » di Stekel (30). Speriamo 
che, una volta passata l'onda, si possa tranquillamente 
riprendere a navigare con la nostra navicella. Purtroppo 
non c'è ancora in vista nessuna colomba con il ramoscello 
d'ulivo. 

La saluto cordialmente 
Suo devoto 
Freud 

18 novembre 1917  

Vienna, IX. Berggasse 19  

Cara dottoressa, 

sono stato molto lieto di ricevere da Lei, come segno 



 

2 agosto 1919 

Cara dottoressa, 

 

 

di vita, una testimonianza del Suo interesse. Lei ha ra-
gione, sono tempi difficili e non favorevoli al lavoro 
scientifico. Ma qui a Vienna ci sforziamo di svolgerlo nel 
modo più efficace possibile. L'Associazione continua a 
esistere e le riviste a uscire, rimane salda la speranza che 
la nostra causa superi la tempesta. 

Cordiali saluti 
Suo Freud 

Badgastein, 

sulla schizofrenia, morì 
suicida per un contrasto con 
Freud. Sull'argomento si veda 
Paul Roazen, Fratello 
animale, Torino, Boringhieri, 
1973; Francois Roustang, Un 
destin si funeste, Parigi, Les 
Editions de Minuit, 1976. Di V. 
Tausk si veda: Scritti psi-
coanalitici, Roma, Astrolabio, 
1979. 
(30) Fondato nel 1910, il 
Zentralblatt fur Psychoana-
lyse fu lasciato a Stekel nel 
1912. L'ultimo numero (vol. 4) 
è datato settembre 1914. 

anch'io sono stato molto contento di sentire Sue notizie 
grazie alla visita di Suo fratello! (31). Mentre in verità non 
ho potuto che rammaricarmi per il fatto che anche a Lei 
questi tempi di guerra non hanno portato che male. Alla 
Sua domanda rispondo che Lei rimarrà nostra socìa e 
nostra debitrice finché vorrà. Darò istruzioni perché Le 
siano spedite regolarmente le riviste. Intanto si rivolga al 
nostro direttore editoriale, Dr. Otto Rank, Vienna I, 
Grùnanger 3-5. 
Non so collocare nel tempo il progetto, di cui mi scrive, di 
una discussione in seno al gruppo psicoanalitico di Zurigo. 
Dovrebbe risalire, comunque, a molto tempo fa. Infatti, per 
quel che ne so io, la società junghiana da parecchi anni 
non porta più quel nome. Credo, inoltre, di non avere alcun 
diritto di impedirLe di partecipare alla traduzione degli 
scritti di Jung, soprattutto perché, secondo quanto mi 
scrive, lo fa volentieri ed è per Lei una fonte di guadagno. 
Osservo solo che il modo in cui Lei se ne occupa; 
con la stessa cura che metterebbe per la Sua persona, è 
piuttosto insolito. Generalmente, infatti, si fa un lavoro di 
questo genere solo quando esso offre anche l'opportunità 
di portare avanti le proprie convinzioni. È triste che Lei sia 
costretta dalle circostanze a farlo senza tale adesione. 

(31) Probabilmente si tratta di 
Jean Spielrein che viveva a 
Stoccarda, come si evince da 
un documento del Consolato 
di Spagna a Stoccarda, 
rinvenuto insieme a queste 
lettere e agli altri manoscritti 
di Sabina Spielrein. 



 

 

(32) Si veda l'elenco delle 
opere di Jung e di Freud 
tradotte in russo in A. Ca-
rotenuto, Diario di una se-
greta simmetria, op. cit., p. 
114 n. 
(33) La Psicopatologia del-
la vita quotidiana era stata 
tradotta nel 1910 e le Cin-
que conferenze sulla psi-
coanalisi nel 1911. 
(34) Secondo Grinstein 
una traduzione russa a o-
pera di « Medem » appar-
ve nel 1910. (A. Grinstein, 
SIgmund Freud's writings: 
A comprehensive biblio-
graphy, New York, Inter-
national University Press, 
1977, p. 76). Da Lettere tra 
Freud e Jung, op. cit., p. 
263 nota 2. 
(35) Nikolaj Jefgrafovich 
Osipov (1877-1934, medico 
russo che aveva studiato al 
Burghólzli. Introdusse la 
psicoanalisi a Mosca. 
(36) Si tratta dei seguenti 
articoli, tutti pubblicati 
suìl'Internationale Zeitschrifte 
fur Arztllche Psychoanalyse, 
voi. 6, 1920: 
« Renatchens Menschen-
entschungstheorie »,  pp. 155-
157; « Das Schamge-fùhl bei 
Kindern », pp. 157-158; « Das 
Schwache Weib », p. 158; « 
Verdràngte Munderotik », pp. 
361-362; « Zur Frage der Ent-
stehung und Entwickiung der 
Lautsprache », p. 401. 
(37) Edouard Claparède 
(1873-1940), studioso svizzero 
che si è occupato di 
innumerevoli aspetti della 
psicologia. Ha avuto un 
grande influsso sui problemi 
dell'educazione. 
(38) Si tratta dell'introdu-
zione di Claparède alla tra-
duzione  francese  delle 

Naturalmente La vedrei molto volentieri come tradut-trice 
dei miei libri di psicoanalisi. Ma Lei ha ragione, non è il 
momento adatto per queste cose. Del resto, la maggior 
parte è stata già da tempo tradotta in russo, senza il mio 
consenso, e sono anche in possesso di questi libri (32). « 
La vita quotidiana » e le << Cinque conferenze » (33) sono 
state invece, se non sbaglio, autorizzate da me [Dr. 
Medem (34) e Dr. Osipov (35)]. Invii i contributi promessi 
(36) direttamente al direttore (Rank), perché durante il 
mese di agosto, e forse anche in settembre, vorrei fare 
ancora vita da nomade. Il Dr. Tausk ha posto fine alla sua 
vita infelice il 3 luglio. 
Nella speranza di sentire presto da Lei notizie più liete, La 
saluto cordialmente. 

Suo Freud 

3 gennaio 1921 

Vienna,IX.Berggasse 19 

Cara dottoressa, 

sono molto interessato alle novità che La riguardano e alle 
Sue esperienze, ma Lei non crederà che da così grande 
distanza si possa dare un parere in casi gravi. Per quanto 
riguarda Claparède (37) c'è stato un errore da parte Sua. 
lo ho lodato senza riserve la sua traduzione, dicendo che è 
superiore al testo tedesco. Ma probabilmente egli ha 
accolto male un'osservazione critica a proposito del saggio 
introduttivo che ha pubblicato nella « Revue de Genève » 
(« Freud et la Psychanalyse ») (38), un'osservazione che 
non ho potuto risparmiargli poiché egli presentava ai suoi 
lettori la teoria della libido in forma del tutto errata (39). 
Con sinceri auguri per la Sua salute e la Sua attività nel 
nuovo anno. 

Suo Freud 



 

Cara dottoressa, 

12 giugno 1922 
Vienna, IX. Berggasse 19 

ho lasciato per lo più senza risposta le Sue ultime lettere, che 
peraltro ho letto con grande interesse e con tutta la 
considerazione che merita il Suo lavoro, perché mi sembrava che 
non esigessero un riscontro e anche perché sono veramente 
oberato di corrispondenza. Ma alla Sua lettera di oggi risponderò 
senza alcun indugio. 
Vedo che Lei prende la cosa molto a cuore e sente il bisogno 
urgente di una « terapia attiva ». Non sono d'accordo con 
nessuno dei due punti e in particolare ritengo molto discutibile la 
proposta del mio intervento, da Lei caldeggiata così decisamente. 
Le persone di Ginevra sono tutte dilettanti a cui Lei deve 
gradualmente trasmettere qualcosa della Sua formazione 
analitica. Neppure Claparède fa eccezione. Saussure (40), 
quando tornerà da Cery, potrebbe essere l'unica persona 
competente dopo di Lei. Ma quelle stesse persone sono anche 
così gelose della propria indipendenza e così inaccessibili a un 
insegnamento a distanza che finora non hanno aderito al-
l'organizzazione psicoanalitica. Vengono così a cadere, da una 
parte, la nostra responsabilità per la loro attività, anche se errata 
o dannosa, e dall'altra, qualunque diritto da parte nostra di 
consigliare o dissuadere senza esserne stati richiesti. Se agissi 
come Lei propone, non otterrei altro che un risentimento nazional-
patriottico contro il vecchio capo che si permette di assumere la 
parte di pontefice della psicoanalisi. 
Queste persone applicano appunto le loro vedute politiche alla 
scienza e coprono con esse la loro parziale o totale ignoranza. 
Per gli zurighesi la situazione non è molto diversa, e noi non 
possiamo opporci, dobbiamo attendere finché non entrino 
nell'associazione dopo un addestramento condotto in base alle 
nostre idee. 
Lei immagini che uno dei nostri gruppi faccia qualcosa di 
altrettanto insensato in nome della psico- 

Cìnque conferenze sulla 
psicoanalisi di Freud (Revue 
de Genève, Dicembre 1920). 
(39) Si veda la nota dei 
curatori a S. Freud (1910), « 
The psychoanalytic view of 
psychogenic disturbance of 
vision », nel voi. XI della 
Standard Edition of the 
Complete Psychological 
Works of SIgmund Freud, 
Londra, The Hogart Press and 
the Institute of Psycho-
Analysis, 1957, pp. 214-215. 
L'edizione italiana non porta la 
lunga nota che nell'edizione 
inglese spiega il disappunto di 
Freud. 

(40) Raymond de Saussure 
(1894-1971), figlio del linguista 
Ferdinand, fu uno dei fondatori 
della società psicoanalitica di 
Parigi. Un suo libro, La 
méthode psychoanalytique, fu 
proibito in Francia nel 1922. Si 
veda E. Jones, Vita e opere di 
Freud, Milano, II Saggiatore, 
1962, voi. Ili, p. 121; 
ma anche S. Freud, Opere 
1917-1923, voi. 9, Torino, 
Boringhieri, 1978, p. 413, 



 

 

(41) Freud si riferisce alla 
scuola terapeutica di Emile 
Coué (1857-1926), laureato 
in lettere e in scienze, 
impiegato di farmacia. Il 
suo metodo si fondava 
sulla suggestione che agiva 
sull'immaginazione. In 
italiano; E. Coué, // dominio 
di se stessi, Torino, Bocca. 
Si veda anche G. 
Roasenda, Suggestione e 
persuasione nella cura del-
le malattie nervose, Torino, 
Bocca, 1927, pp. 95-108. 
(42) Hippolyte Bernheim 
(1840-1919), professore u-
niversitario a Strasburgo, fu 
un sostenitore dell'ipnosi e 
della suggestione. Il suo 
libro De la suggestion et de 
ses applications a la 
thérapeutique (Parigi, 
1888) fu tradotto in tedesco 
da Freud. È questo il testo 
cui si allude nella lettera. 
(43) Moshe Wulff (1878-
1971), psicoanalista russo 
formatesi a Berlino con 
Abraham. Nel 1927 abban-
donò la Russia e nel 1933 
si trasferì in Palestina dove 
fu uno dei fondatori della 
Società psicoanalitica 
israeliana. Informazioni 
maggiori si trovano in F. 
Alexander, S. Eìsenstein, 
M. Grotjan (a cura di), 
Psychoanalytic  Ploneers, 
New York-Londra, Basic 
Books Inc., 1966, pp. 200-
209. Si veda anche il ne-
crologio a cura di Ruth 
Jaffe in The International 
Journal of Psychoanalysis, 
vol. 53, 1972, p. 330. 
(44) Ivan Ermakov, diretto-
re della cllnica psichiatrica 
di Mosca, tradusse vari 
lavori di Freud. Il suo nome 
compare sul Poster degli 
psicoanalisti russi fino al 
1930. 

analisi. Non potremmo far altro che indurii a uscire 
dall'Associazione Internazionale; ma i ginevrini non ne 
fanno neanche parte! 
Ancora una cosa. Per giudicare il coueismo (41) bi-
sognerebbe aver studiato il libro di B. (42) e anche altre 
cose. E probabilmente neanche questo basterebbe. Si 
dovrebbe farne un'esperienza pratica personalmente. E io 
non ho tempo, ne voglia, ne forza di farlo. D'altronde è ben 
possibile che dietro la rivolta ci sia, come nel caso di Adler, 
una parte utilizzabile di psicologia dell'Io. I fanatici però 
vogliono usare questa piccola parte 'per sopprimere tutta 
la psicoanalisi. Lasci che ci provino e che continuino, come 
hanno fatto finora, ad accentuare le differenze. 

Cordiali saluti 
Suo Freud 

Cara dottoressa, 

9 febbraio 1923 
Vienna, IX. Berggasse 19 

ho ricevuto la Sua lettera e credo proprio che Lei abbia
ragione. Il Suo proposito di recarsi in Russia mi sembra
migliore del mio consiglio di provare con Berlino. A Mosca, 
accanto a Wulff (43) e a Ermakov (44), potrà fare un
ottimo lavoro. E finalmente sarà in terra patria. Questi
sono tempi difficili per tutti noi. Spero di sentirLa presto,
ma La prego vivamente di scrivere il Suo indirizzo
nell'interno della lettera, cosa che poche donne fanno. 

Cordialmente 
Suo Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trad. di ANTONIO VITOLO e LUCIANA BALDACCINI 



A proposito di un 
cadavere squisito 

Giuseppe Maffei, Lucca 

Quando i surrealisti dettero la dovuta dignità al gioco del 
cadavere squisito e proposero i prodotti di questo gioco 
come prodotti artistici, compirono un'operazione culturale i 
cui effetti non sono esauriti, ma sono anzi, al contrario, 
ancora da elaborare. L'artista cedeva il posto alla propria 
opera e l'opera risultava dalla somma delle opere dei vari 
artisti. L'artista si poneva da parte col proprio lo e 
considerava quest'ultimo in un modo radicalmente diverso 
da quello in cui era stato precedentemente considerato. 
L'artista si poneva piuttosto come occasione di un gioco di 
significanti che producevano, loro, effetti artistici. I vari si-
gnificanti si legavano fra loro senza che i soggetti co-
noscessero i significati che ciascun significante aveva per 
l'altro, ed era la somma dei vari significanti a essere il 
prodotto artistico da usufruire come tale. Dice Breton: 
« ...ciò che ci ha esaltati in queste produzioni è la certezza che, ai di là 
del loro valore, esse portano il marchio di ciò che non può essere 
generato da un solo cervello e che sono dotate, a un grado molto 
elaborato, del potere di deriva di cui la poesia non terrà mai abbastanza 
conto. Con il cadavere squisito, si ha finalmente a disposizione un 
mezzo infallibile per far tacere 

 



 

 

(1) Alfabeta, n. 29, ottobre 
1981. 

(2) Si veda il numero 1, 1979 
di Evolution psychiatrique 
dedicato a surrealismo e 
psichiatria. 
(3) Edito da Astrolabio, Roma 
1980. 

lo spirito critico e per liberare pienamente l'attività metaforica dello 
spirito... Aggiungiamo che nasce via via un enigma considerevole, posto 
dal frequente incontro di elementi appartenenti alla stessa sfera, nel corso 
della produzione, a più mani, della stessa frase o dello stesso disegno. 
Questo incontro è suscettibile non solo di fare giocare nervosamente 
discordanze a volte estreme, ma implica anche l'idea di una 
comunicazione tacita — per onde — tra i partecipanti, che dovrebbe 
essere ricondotta ai suoi giusti limiti dal controllo del calcolo delle 
probabilità ma che in fin dei conti pensiamo risulti confermata. (1). 

Molti anni più tardi Bion, in tutt'altra prospettiva culturale 
parlava della 'presenza, nei gruppi, di pensieri senza 
pensatore. Quando alcuni componenti di un gruppo 
parlano, essi fanno presenti al gruppo, più che i propri 
pensieri, i pensieri del gruppo. Anche l'opera di Bion è 
ancora da elaborare, ma certo si è che chi si occupa di 
psicoanalisi di gruppo, sa quanto abbia una 
corrispondenza a livello di clinica ciò che Bion ha descritto. 
Del resto è ormai ovunque noto che la rivoluzione psi-
coanalitica è consistita prevalentemente nello spostare l'Io 
dal centro della personalità. Il rapporto della psicoanalisi 
col surrealismo è un rapporto, da questo punto di vista, di 
grande interesse (2). 
L'operazione che Nobécourt e Guibal hanno compiuto per 
conto dell'edizione Aubier-Montaigne sul libro di A. 
Carotenuto, Diario di una segreta simmetria (3), in-
teressante a vari livelli, lo è particolarmente perché, 
compiuta su un testo junghiano, può permettere agli 
junghiani stessi di comprendere bene il punto di vista 
lacaniano e di considerarne pregi e difetti. I due Autori 
francesi hanno per così dire « giocato » col materiale di 
Spielrein, Jung e Freud, non preoccupandosi molto di 
convalidare ipotesi prospettate o di esaminare quale fosse 
esattamente il pensiero dei tre personaggi della storia 
raccolta da Carotenuto, ma hanno piuttosto lasciato libero 
corso alla loro immaginazione e alla loro cultura e hanno 
così costruito ipotesi che non sono presentate, ovviamente 
e coerentemente al loro punto di vista, come ipotesi da 
controllare. Spielrein, Jung e Freud sono diventati, nel loro 
libro, come personaggi di una trama che raccoglie anche 
tutti co- 



loro che leggono il libro, e occasione di un ampliamento 
del pensiero psicoanalitico, di cui i tre, ma anche 
Nobécourt, Guibal e qualsiasi lettore, sono da un lato 
tributari e dall'altro formatori. Sono particolarmente 
interessanti, da questo punto di vista metodologico, le 
pagine nelle quali i due Autori esaminano il lavoro di Jung 
sui numeri e quelle nelle quali cercano di comprendere ( 
attraverso una lettura anagrammatica) il nome di Basilide 
d'Alessandria, con cui Jung firmò i Septem Sermones ad 
mortuos. I due Autori emettono l'ipotesi che nel primo 
caso, sotto la serie di numeri presentata da Jung, si 
nasconda la storia di Jung, Emma Jung e Sabina 
Spielrein e che nel secondo appaia pure come 
anagramma di Basilide d'Alessandria (attraverso 
opportuni mutamenti) il nome di Sabina. Queste due 
ipotesi non sono particolarmente convincenti, ma l'aspetto 
culturalmente interessante è che non vogliono affatto 
esserlo. L'opera di Freud viene vista, lacanianamente, 
come una storia che ha posto in luce particolare il gioco 
dei significanti e allora lavorare da un punto di vista 
psicoanalitico non può consistere che nel lasciare agire i 
significanti, esaminarli come tali: da significante a signi-
ficante, senza la speranza di raggiungere un punto fermo 
se non come punto di capitonaggio. I quattro possibili 
significati che la parola Spielrein può avere diventano così 
il dato più interessante che scorre lungo l'intero libro e 
libera effetti di gioco indubbiamente divertenti ed efficaci 
(ma chi ci dice ad esempio che Spielrein sia stata udita, 
percepita prevalentemente a livello di serie di fonemi?). 
È così curioso osservare come, mentre da un punto di 
vista contenutistico, i due Autori non hanno emesso 
ipotesi interpretative diverse da quelle prospettate da 
Carotenuto ne hanno evidenziato materiale della stessa 
Spielrein in modo pure diverso (a parte ciò che è stato ora 
citato e altre osservazioni relative al linguaggio, che poi 
considereremo), abbiano, ciononostante, avuto la 
necessità di scrivere un libro molto esteso e ne! quale 
tutto viene riproposto in un linguaggio diverso da quello di 
Carotenuto. Potremmo dire che i due Autori, mentre 
Carotenuto ha lavorato 



storicisticamente, hanno lavorato poeticamente (e quando 
si dice poeticamente non si intende dire in modo non 
scientifico). L'operazione dei due Autori, che ci mostra 
sostanzialmente i tre personaggi alle prese (a loro 
parziale insaputa) con significanti per loro determinanti, è 
pertanto coerente al metodo utilizzato e 'piacevole. 
Essa presenta però, accanto a questi pregi, anche dei 
rischi notevoli. Ritengo infatti che il libro dei due Autori 
dimostri chiaramente che attraverso questo tipo di 
operazione si rischia di giungere a un punto in cui l'altro 
da sé non è più percepibile. È ovvio che questa obiezione 
nasce all'interno di una concezione diversa da quella 
lacaniana e che non ha senso che al di fuori di detta 
teorizzazione, ma è anche ovvio che nessuna teoria può 
mai porsi come totalitaria e deve pertanto confrontarsi con 
altri modi di concepire il mondo. L'Altro (da sé) è 
lacanianamente non conoscibile se non attraverso a, la 
sua immagine per il soggetto, il suo lo, che appartiene 
però alla sfera dell'immaginario. Eppure in una pratica 
analitica, non si può, da un punto di vista junghiano, 
lasciare da parte ogni considerazione relativa ai legami tra 
A ed a e lavorare soltanto a livello dell'a. Per meglio dire: 
è ovvio che non si può lavorare che a livello di a, ma 
occorre spingere il più possibile la conoscenza a 
comprendere come a sia per così dire scaturito da A. 
L'alterità dell'altro è inconoscibile e irraggiungibile, ma non 
può essere esclusa dalla ricerca analitica, sia pure come 
limite inattingibile. Lavorando a comprendere sempre di 
più i livelli identificatori, in qualche modo ci si avvicina 
sempre più all'Altro. Una curva asintotica non avrebbe più 
la propria identità se non si avvicinasse sempre di più 
all'asse che pure mai raggiungerà. È molto facile essere 
fraintesi a questo livello: non può esserci lavoro che 
laddove questo è possibile, ma, da un punto di vista 
junghiano non è possibile prescindere dalla 
considerazione che a ha comunque una radice in A. Ora, 
il lavoro dei due Autori sembra proprio dimostrare che 
laddove si abbandona ogni tentativo di cogliere l'altro nella 
sua alterità, si ha in qualche modo bisogno di negare 
questa 



stessa. Come è pericoloso adeguare la propria prassi al 
fatto che l'alterità dell'altro sia raggiungibile, è altrettanto 
pericoloso adeguarla al fatto che l'alterità dell'altro sia 
assolutamente irraggiungibile. Certi fatti che fanno Sabina 
Spielrein singolare nel suo cammino analitico sono troppo 
assenti dal commento dei due Autori perché non si debba 
vedere l'opera di una cen-sura: essi trascurano ad 
esempio il fatto che Sabina Spielrein sia riuscita, nella sua 
vita, a liberarsi dall'influenza di Jung e di Freud, che sia 
guarita da una grave malattia mentale, che pure aderendo 
al pensiero di Freud non abbia cessato di ritenere 
fondamentali alcune scoperte junghiane, che abbia avuto 
la possibilità di sviluppare un proprio sistema teorico, che 
si sia dedicata alla musica ecc. Da questo punto di vista è 
anche molto interessante notare come le opinioni della 
Spielrein relative all'origine delle parole papà e mamma 
siano come tradotte nel linguaggio oggi corrente, senza 
fare osservare che il punto di vista della Spielrein è 
oggettivamente diverso da quello oggi prevalente e che 
non può essere facilmente inquadrato. La Spielrein aveva 
osservato che la figlia quando era contenta pronunciava la 
parola papa, mentre quando era scontenta pronunciava la 
parola mamma. Essa sostenne che mo-mo era legata 
all'esperienza diretta della poppata, mentre po-po era 
legata a momenti in cui non era presente una grande 
fame e la bambina poteva abbandonarsi a questi suoni 
del tutto piacevoli. Mo-mo sarebbe pertanto legata a fame, 
po-po a soddisfazione. Ma, nel pensiero della Spielrein, 
tutti e due i suoni sono espressioni legate a esperienze di 
soddisfazione, l'una istintiva diretta, l'altra di un 
appagamento. Nel testo dei due Autori francesi si legge: « 
... L'Autrice articola i due fonemi Mo e Po sui rapporti 
pulsionali tra la bocca e il seno, in funzione dell'assenza e 
della presenza del seno e delle esperienze di 
soddisfazione e di frustrazione che ne derivano ». Si 
adombra così una relazione col gioco del Fort-Da. La 
posizione della Spielrein è, a mio avviso, diversa: essa sa 
che il nome sostituisce la cosa, per cui in ogni pronuncia 
di nome è implicita la perdita della cosa (e questo vale 
anche per Mo e Po) ma non collega 

 



Mo a un'esperienza di frustrazione quanto a un'espe-
rienza di forte bisogno istintivo. L'alternativa che pone è 
piuttosto quella tra un desiderio forte e un piacere quieto 
ed è caso mai a questo livello che poteva essere 
recuperato il rapporto teorico di questa distinzione di 
fonemi con la pulsione di morte. (Tra l'altro Mo sarebbe 
dalla parte della frustrazione e Po da quella della 
soddisfazione). 
Sabina Spielrein viene così non solo studiata, ma anche 
imprigionata nel sistema lacaniano e finisce per non 
essere esaminata nel suo cammino, singolarmente 
personale. E in questo modo pare di assistere al ritorno 
del rimosso: il sistema lacaniano è quello che 
teoricamente spinge più a fondo la rivoluzione freudiana 
relativa all'lo spiazzandolo, come detto, dal centro della 
soggettività; a livello di prassi non riesce invece a non 
lacanizzare tutto quello che gli si prospetta davanti; rischia 
di divenire totalitaria, di volere assorbire a sé tutti i 
discorsi altri e di negare in questo modo le sue stesse 
origini. Se, come i due autori sostengono, Lacan ha in 
qualche modo coscientemente nascosto l'opera di Sabina 
Spielrein, non è stato anche lui, in quel momento, preda di 
un ritorno di quel rimosso di cui la teoria sembrava 
doverlo porre a riparo? Una presa di coscienza di questo 
fatto appare appena accennata, nelle ultime pagine del 
libro dove si trova scritto: « J. A. Miller ha ben ragione di 
far notare, quando l'occasione si presenta, che l'inse-
gnamento di Lacan non saprebbe ridursi alla valorizza-
zione del significante... In effetti il soggetto, se ha da 
identificarsi a un significante, non saprebbe ridursi alla 
catena significante la cui logica stessa non ricopre la 
logica dell'inconscio. Il soggetto è in tensione tra catena 
significante ed immanenza vitale ». A mio avviso, se si 
ammette questo fatto, se si ammette cioè che il soggetto 
sia in tensione tra catena significante e immanenza vitale, 
si fa un passo verso una concezione meno radicale, se sì 
ammette nello stesso momento che il lavoro analitico 
possa avvenire anche in relazione all'immanenza vitale; si 
rimane in una concezione radicale (e semplificatoria) se si 
vuole impli- 

 



citamente significare l'ovvio concetto che l'uomo non è 
tutto significante (che non può esistere una mistica del 
significante). Questo è comunque il punto in cui sarebbe 
interessante per il cadavere squisito bere del vino nuovo. 

 


