
Alcune domande a
Dora Kalff

Paolo Aite, Roma

In un numero dedicato al gioco della sabbia non poteva
mancare un apporto diretto della fondatrice di questa
metodica. Ho concepito pertanto delle domande cui Dora
Kalff ha risposto con generosa partecipazione. L'intento
da cui è sorto il questionario è stato quello di focalizzare
alcuni temi che sempre, in modo più o meno esplicito,
sorgono nella mente degli analisti davanti all'uso di que-
sta metodica.
Ne è derivato un documento che ha solo l'apparenza di
una intervista, e che pur non avendo la freschezza di un
dialogo diretto, può dare un suo contributo all'approfon-
dimento del tema.

D.: Chi entra nel suo studio a contatto con lei sente nel suo
atteggiamento l'impronta di una prospettiva spirituale legata
all'Oriente. Il suo rivolgersi all'Oriente è dovuto alle sue
personali esperienze con uomini eminenti come Atenagoras,
Suzuki e il Datai Lama, o corrisponde ad un senso più ampio,
alla percezione che oggi l'Occidente ha un bisogno collettivo
dei valori espressi da quella spiritualità?

R.: Nel mio studio io do la priorità alla creazione di ciò
che chiamo uno spazio libero e protetto per il cliente.
Questo significa che i clienti dovrebbero sentirsi piena-
mente accettati per come sono. Alla luce della sua do-
manda direi che non intendo sottolineare nessuna
cultura o religione in particolare. Sono aperta a
qualunque contesto religioso che la gente mi porta. Dopo
aver letto il suo
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questionario ho chiesto ad alcuni clienti di dirmi la loro
prima impressione all'entrata nel mio studio. La maggior
parte ha detto di sentirsi a suo agio, bene accolta, ma
nessuno, finora, ha fatto commenti su un'atmosfera
specificamente orientale.
Sono stata molto fortunata ad incontrare il Patriarca
cristiano-ortodosso Atenagora, il maestro buddhista Zen
Daisetz Suzuki e il Dalai Lama, il capo spirituale e secola-
re dei buddhisti tibetani. In loro ho sentito questa capacità
di creare uno spazio di completa apertura e accettazio-
ne. lo credo che questa sia una qualità umana che non
appartiene soltanto all'Oriente. Si tratta di una qualità che
è molto richiesta in terapia.
10 ho un interesse personale per le filosofie orientali ma
esso non è nato dall'incontro con queste personalità si-
gnificative o da altre considerazioni da lei menzionate. Il
mio interesse risale al tempo in cui, adolescente, rimasi
affascinata dalla filosofia del Taoismo cosi come è
descritta da Laotse.

D.: Seguendo la descrizione che lei fa dei suoi casi e delle sequenze
dei loro giochi, sembra che lei individui soprattutto nel mancato sviluppo
verso lo 'spirito* e verso la 'religiosità' (di qualunque chiesa) il nucleo
patogeno inconscio di molti disturbi psichici e somatici. È giusta questa
impressione?

R.: Nella maggior parte dei casi possiamo constatare che
la tendenza autoregolatrice del Sé non funziona. Le cau-
se possono essere molteplici e vanno investigate. Vi pos-
sono essere molte cause diverse.
11 mio scopo, comunque, è di creare uno spazio in cui si
possa trovare un nuovo accesso alle qualità guaritrici del
Sé. Si tratta di un'esperienza numinosa, quando viene co-
stellata nella terapia del gioco della sabbia. Per essere
più precisa potrei dire che la mancanza di una spiritualità
genuina può anche diventare la causa di disturbi psichici
e somatici, lo tendo sempre più ad evitare la parola 'Spi-
ritualità' perché può essere facilmente fraintesa. Al suo
posto preferirei parlare di una connessione con il numino-
so o di un contatto con il significato e la felicità inferiori.
Questa qualità è più qualcosa che va vissuto che non
qualcosa da descrivere in parole. Nella mia esperienza

18



con persone che soffrono di disturbi psicologici, ho visto
che frequentemente non hanno esperienza di un contatto
vivo con questa dimensione, che Paul Tillich ha definito
come «il fondamento dell'essere».
Sempre nella mia esperienza ho notato che le persone
migliorano quando vivono questa dimensione attraverso il
gioco della sabbia o altri tipi di lavoro inferiore. Questo
non significa che debbono impegnarsi in una disciplina
religiosa particolare. Comunque può anche darsi che al-
cuni trovino un senso nuovo anche nelle forme religiose
tradizionali.

D.: Mi domando se lei è rivolta all'Oriente perché offre immagini più
adatte a descrivere la dinamicità dell'evento psichico. I quattro 'elementi'
descritti nel pensiero tibetano tesi alla realizzazione della 'quintessenza'
raffigurano meglio quel processo spontaneo di integrazione che lei
osserva nei giochi e chiama 'processo di autoguarigione'.

R.: Nel gioco della sabbia la mente è attiva nel dar forma
alla sabbia. L'acqua può anche venire aggiunta ad essa.
Così si lavora con due elementi fondamentali con i quali,
a causa della vita moderna, abbiamo ormai un contatto
assai meno diretto. A un certo punto dello sviluppo della
personalità nasce il bisogno di rappresentare l'elemento
fuoco. Ciò accade, di solito, quando viene attivata la fun-
zione sentimento. L'elemento aria l'ho osservato in alcuni
casi, nel momento in cui il cliente si sente a suo agio nella
situazione di vita. In generale ho anche notato che come
effetto del gioco della sabbia il respiro dei clienti diventa
più regolare. Il quinto elemento o quintessenza, è molto
spesso espresso nell'aspetto della totalità. La medicina
Ayurvedica, così come la medicina tibetana e cinese
dicono che quando gli elementi sono in armonia l'uomo è
in buona salute.
Questa familiarità con la scuola cinese dei cinque ete-
menti e con il ruolo che i cinque elementi giocano nel .
Buddhismo ha reso interessante per me l'osservazione
del loro manifestarsi, come modalità e sequenza, nel pro-
cesso del gioco della sabbia. La tradizione orientale offre
molte importanti intuizioni che sono il risultato di una lun-
ga storia di introspezione. Pertanto è naturale essere al
corrente di questi risultati e vedere come si possa appli-
carli alla nostra situazione.
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D.; Sembra che il compito più arduo per il terapeuta sia quello
di 'fare il vuoto mentale' in sé, perché appaiano le forze creative
spontanee dirette verso l'integrazione degli opposti che lei
osserva nei giochi.
Non è tratto anche questo aspetto dalla spiritualità orientale?
Questo atteggiamento del terapeuta è una condizione di fondo
che attiva il processo?

R.: Per riuscire a creare uno spazio libero io cerco di libe-
rarmi dall'atteggiamento giudicante e dalle idee precon-
cette. Mi piace stare in uno spazio di apertura e ricezione
dell'inaspettato.
Lei riprende l'espressione «vuoto mentale» che viene
dalla tradizione del Buddhismo Zen. Essa potrebbe
essere fraintesa con uno stato mentale attivo e creativo.
Suzuki stesso usa la seguente immagine per descriverlo:
il vuoto non è come il biancore della neve ma piuttosto
come un germoglio che. in essa, sale verso l'alto. È
possibile che questa dimensione mentale sia un buon
atteggiamento di fondo per il terapeuta. Si tratta, tuttavia,
di uno stato mentale molto difficile da raggiungere. Ciò
che io comprendo dello spazio che definisco libero è una
completa apertura al paziente, che permetta alle sue
espressioni di fluire in maniera naturale. Penso anche a
Jung che diceva che nel momento in cui siamo con il
cliente dobbiamo dimenticare tutto ciò che abbiamo im-
parato per poter essere aperti ai suoi bisogni.

D.: Oltre che dal lavoro personale con Emma Jung e dai
contatti diretti con Jung. lei ha tratto molto aiuto dalla
conoscenza di Neumann. Quali aspetti di quel pensiero le
hanno permesso di comprendere e partecipare più
consapevolmente ai giochi dei suoi pazienti?

R.: Ho avuto l'occasione di discutere con Neumann le
mie osservazioni e intuizioni sul gioco della sabbia con i
bambini. Quando egli vide le immagini e ascoltò le mie
interpretazioni, disse che io gli avevo offerto la prova
delle sue teorie. In particolare osservammo gli stadi di
sviluppo dell'Ego nel bambino. Mi riferisco ai tre stadi
descritti come livello animale, vegetativo e di conflitto, e
l'entrata nel mondo, lo avevo osservato questi stadi nel
processo del gioco della sabbia, di solito dopo la
manifestazione del Sé. Neumann suggerì di continuare
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(1) C.G. Jung. «Psicologia e
religione» (1938/1940), in
Psicologia e religione, Opere,
vol. 11 .Torino, Bor inghieri,
1979, p. 17.

questo dialogo, ma purtroppo la sua morte prematura lo
impedì.

D.: Jung affermava: «H numinosum è o una qualità di un oggetto visibile
o l'influenza di una presenza invisibile che causa un particolare
cambiamento di coscienza» (1).
Questa «esperienza limite» si direbbe oggi, questa «presenza invisibile»
come afferma Jung, sembra nelle sue comunicazioni sempre presente e
attivo fattore di guarigione, basta dargli uno spazio mentale di
accoglimento.
Ritiene che ciò sia determinato dalla sua personalità? Se no, quali
indicazioni darebbe ad un giovane terapeuta per aprirsi a questa
possibilità trasformativa così radicale?

R.: Ciò che favorisce il lavoro con i pazienti è la nostra
esperienza e le trasformazioni basate sull'incontro con il
Sé. Questo contribuisce a creare uno spazio libero per il
paziente che gli permette di essere meno difeso. Il consi-
glio che darei a un giovane terapeuta è di attraversare
senz'altro questa esperienza trasformativa mediante il gio-
co della sabbia o in altri modi. Jung diceva che non pos-
siamo portare nessuno più in là dove noi stessi siamo ar-
rivati. Credo che non sia possibile comprendere intellet-
tualmente cos'è una reale esperienza interiore in un altro
se non abbiamo avuto noi stessi un'esperienza simile.

D.: Lei afferma che la presenza delle forze psichiche potenziali e del loro
possibile coordinamento nel 'Sé originario' appaiono non solo nella
scena del gioco, ma anche nella qualità numinosa della atmosfera
emotiva del gioco stesso.
L'uso dello spazio di gioco e del tempo (ritmo) nella sua esperienza, al di
là della singola scena rappresentata, sono esperienze di questa qualità
numinosa su cui lei richiama l'attenzione? Sono descrivibili queste
espressioni tramite l'osservazione dell'uso dello spazio e del tempo che
fa il giocatore, o dipendono dall'intuizione personale del terapeuta?
È in queste situazioni che lei parla di 'atmosfera tranquilla' del gioco
come espressione dell'esperienza transpersonale attivata?

R.: Io credo che la creazione di un'atmosfera favorevole al
processo dipende in larga parte dalla qualità del transfert
che riusciamo a stabilire. Paradossalmente devo dire che
questa atmosfera si presenta solo se si smette di volerla
creare.
Una volta che il processo si è innescato esso procede da
solo. Il terapeuta è allora nel ruolo di un osservatore at-



tivo o di un compagno. Il paziente che vive la situazione
interiore e il terapeuta che riesce a comprenderla e a vi-
vere con essa, creano un evento sincronistico. Non c'è
tecnica che possa produrre tutto questo. In tal senso an-
che la tecnica del gioco della sabbia implicante l'uso del-
la sabbiera e delle figure non può di per sé produrre tale
risultato.
C'è comunque un vantaggio nel lavorare con il gioco del-
la sabbia ed è che non esiste un criterio predeterminato
di ciò che è bello o buono come nel caso della pittura o
della scultura. Per di più non c'è bisogno di particolari
abilità per creare una scena nel gioco della sabbia, il che
aiuta a sentirsi meno inibiti.

D.: Ritiene che il valore simbolico di un oggetto apparso nel
gioco (casa, albero, animale, Buddha o Cristo) dipenda dalla
sua fattura e dal senso collettivo che può avere, o dal contesto
globale della scena? ^D Non ritiene
che ci possa essere la tendenza ad una comprensione troppo
letterale di ogni singolo oggetto, per cui basta che appaia un
tempio, una chiesa od un Buddha che lo si considera subito
come contatto con il numinoso?
Un sasso, un albero o qualunque altro oggetto, in un certo
contesto, può essere il centro coordinatore della globalità della
scena e rappresentare il processo integrativo del «Sé
originario»?

R.: Un simbolo può essere capito in molti modi perché
non c'è mai un'unica interpretazione di un oggetto. Ricor-
do che Jung diceva che per poter accertare il significato
di un oggetto (o immagine del sogno) dobbiamo vedere a
che momento del processo (di individuazione) essa ap-
pare, in quali circostanze viene mostrato in una scena e
in connessione con quale altro genere di simboli esso
appare. Dobbiamo anche osservare l'umore del paziente
al momento della creazione di una scena particolare e
fare attenzione alle sue associazioni personali. Oltre a
questo ci vuole un'approfondita conoscenza dell'ampia
varietà di possibili significati che un simbolo può
assumere, derivata dallo studio delle fiabe, leggende e
religioni.
Ci sono molti modi in cui il cliente può esprimere il mo-
mento in cui entra il contatto con il Sé originario. È
straordinario osservare come la mente immaginativa
delle persone lavora per trovare modi sempre nuovi e
originali per esprimere questa esperienza. Non è vero
che siano sem-
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pre un Buddha o una figura di Cristo ed essere usate in
questi momenti.

D.: Non è tanto necessario parlare di problemi, lei afferma,
quanto andare al di là e dare spazio a un dinamismo profondo
d'integrazione e farlo esprimere nel gioco. Questo
atteggiamento implica un uso limitato e marginale della parola.
La parola del terapeuta, a suo avviso, ha sempre una
potenzialità disturbante o c'è una parola che apre lo spazio al
processo autonomo? Quali caratteristiche di questa parola che
attiva e aiuta?

R.: Il gioco della sabbia è un approccio non verbale nel
senso che le scene che sono create nella sabbia non
vengono direttamente interpretate al cliente. Se un'inter-
pretazione viene data prima che la psiche sia pronta ad
accoglierla questo può disturbare il processo. Ciò accade
specialmente quando il processo del gioco della sabbia
entra nei livelli profondi inconsci che sono lontani dalla
mente conscia.
Il gioco della sabbia è non verbale anche nel senso che
si pone l'accento sulla possibilità di esprimere, sotto for-
ma di immagini, materiale inconscio che non può essere
ancora verbalizzato. Contenuti interni sono portati all'e-
sterno, diventano visibili, possono essere percepiti e può
essere vissuta la qualità emotiva che li accompagna.
Questo permette al cliente di diventare consapevole o
conscio, in un senso non verbale, di ciò che esiste all'in-
terno. Durante la creazione della scena il cliente può ri-
manere in silenzio o parlare.
Oltre a questa enfasi sull'aspetto non verbale c'è comun-
que spazio per la discussione sulle situazioni quotidiane
o sui sogni che hanno luogo, di solito, ad un livello incon-
scio diverso da quello del gioco della sabbia. Il pericolo
maggiore nello scambio verbale nasce dal pensare che
attraverso la comprensione intellettuale o la spiegazione
si possano risolvere questioni che provengono da una
parte non razionale della psiche. Se riusciamo ad evitare
in questo modo la sopravvalutazione della parte pensiero
e, in senso junghiano, a dare spazio alle altre funzioni,
sentimento, sensazione e intuizione, perché si esprimano
direttamente attraverso la qualità dello scambio verbale o
nel gioco, allora potremmo dire che questo è un uso giu-
sto ed equilibrato della parola nel gioco della sabbia.
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D.: L'esperienza transpersonale attivata e vissuta nei giochi va
integrata alla vita quotidiana del singolo paziente, se no tende a
cadere nel vuoto. È questo un concetto che ho sentito espresso
da lei (2). Solo la parola permette questa integrazione. Quale la
parola, il linguaggio più adatto secondo la sua esperienza?

R.: Secondo la mia esperienza non è necessario parlare
delle esperienze transpersonali per integrarle nella vita
quotidiana. L'integrazione ha luogo di solito per via della
continuazione del processo che in quel momento si muove
verso un Ego. Questo sviluppo viene alimentato da una
quantità di energie prima sconosciute che sono state
liberate al momento dell'esperienza profonda transperso-
nale. Esse possono imprimere una nuova direziono alla
vita. Questo potrà significare che il paziente prenderà una
decisione e mobiliterà l'energia per concretizzarla in-
dirizzando la sua vita verso una nuova meta.

D.: Durante il processo attivato con il gioco possono essere rac-
contati dei sogni dal paziente.
Che uso ne fa? A mio parere sono senz'altro utili alla
comprensione di quanto è presente anche nel gioco. È preferibile
per lei parlarne, fare cogliere le analogie con aspetti del gioco, o
è meglio tacere per non turbare il processo in atto?

(2) Cfr.D.Kalff,« II valore del-
l'esperienza transpersonale
nel processo di guarigione
con il metodo della 'sand play
therapy'», in F. Montecchi (a
cura di), La psicoterapia in-
fantile junghiana, Roma, II
Pensiero Scientifico, 1984, p.
183.

R.: I sogni sono per me un importante informazione sup-
plementare sul processo che si sta sviluppando nel pa-
ziente. lo decido sulla base della situazione individuale se
interpretare il sogno al cliente o meno. Ho potuto osser-
vare che spesso all'inizio del lavoro i sogni non sono molto
coerenti e che nel corso del semplice fare le sabbie essi
diventano più chiari. A quel punto è utile interpretare i
sogni. A volte sottolineo anche le analogie tra i sogni e le
immagini delle sabbie. Può essere incoraggiante per il
cliente accorgersi che la vita onirica autonoma gira intorno
agli stessi temi e produce immagini simili a quelli del
lavoro più conscio che avviene nella sabbia. Frequente-
mente la decisione di interpretare o meno un sogno si
basa sulla mia intuizione. Comunque io dò maggiore im-
portanza al gioco della sabbia.
D.: Jung considerava come Freud il transfert come I'α  e I' ω 
della terapia analitica. In Psicologia della traslazione (3) ha
utilizzato le immagini tratte dall'alchimia per cogliere la struttura
transpersonale archetipica di questo importante fattore in
psicoterapia.

(3) C.G. Jung, «Psicologia
della traslazione» (1946), In
Pratica della psicoterapia,
Opere, vol. 16, Torino, Borin-
ghieri, 1981.



Mi sembra di ricordare che lei dica: «II transfert avviene tra il pa-
ziente ed il suo gioco».
Ho sempre inteso queste sue parole come dicesse «non parlate
degli aspetti personali che si possono attivare nella relazione col
paziente, perché essi contrastano ed impediscono lo
svolgimento dell'aspetto transpersonale di questa esperienza,
che si attiva solo tra il paziente ed il suo gioco».
Perché lei ritiene che descrivere, contenere ma rendere anche
esplicite quelle dinamiche personali che possono attivarsi col
paziente. altera il processo di trasformazione? Non potrebbe
anche liberare il campo dalla ripetizione di esperienze
precedenti che non esplicitate continuano ad agire nella vita del
paziente ed a limitarne le potenzialità?

R.: L'atteggiamento aperto verso il paziente che ho de-
scritto — rispondo alla seconda domanda — permette che
nel gioco della sabbia si instauri un transfert in qualche
modo diverso rispetto all'analisi verbale. Nell'analisi
junghiana tradizionale il transfert è basato prevalentemen-
te sulla qualità dello scambio verbale. Nel gioco della
sabbia tra paziente e terapeuta c'è di mezzo la sabbia. ed
essa richiede una comprensione reciproca inferiore.
Questo transfert può essere paragonato a ciò che i
giapponesi chiamerebbero un transfert-hara (4). Questa
può essere un'esperienza profonda così liberatoria che
apre a nuove potenzialità per la vita del paziente piuttosto
che limitarla. Non è necessario mettere in parole questo
tipo di relazione emergente o cercare di interpretarla.

D.: Alcuni oggetti nella sequenza di più giochi ricompaiono più
volte. La loro successione nel tempo non è paragonabile ad un
dialogo con queste parti che rappresentano nuclei di esperienza
importanti per il giocatore? C'è un'analogia tra questo dialogo
attuato nel silenzio del gioco e l'esperienza che Jung definisce
«immaginazione attiva»? Quale la differenza tra queste due
esperienze?

R.: Figure e oggetti si ripetono, a volte, quando il paziente
è insicuro. Egli si attacca ad una certa figura che può
rappresentare questo bisogno di sicurezza. Questa figura
può sparire dalla sabbia quando il problema che ha cau-
sato l'insicurezza è stato integrato. Ma d'altro canto ci
possono essere altre ragioni per l'uso ripetuto di certe fi-
gure. Per esempio esse possono indicare la continuità in-
terna del lavoro.
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C'è una certa analogia di questo metodo con l'immagina-
zione attiva di Jung. Differisce per il fatto che le immagini
nel gioco della sabbia sono create in modo tridimensio-
nale. Sembra che questo attivi l'integrazione e la trasfor-
mazione dei contenuti rappresentati.

D.: L'applicazione del gioco della sabbia è nata come terapia
dei bambini. Oggi, in varie parti del mondo, si è. estesa ad ogni
fascia d'età. Ritiene questo fatto l'espressione di una crisi che
ha investito la «terapia della parola», o la liberazione ottenuta
dallo stereotipo che l'esperienza di gioco è solo e sempre
riferita all'infanzia, alla soddisfazione del desiderio, e non a un
confronto con le determinanti inconsce?
Per la sua vasta esperienza c'è una fascia d'età particolarmente
adatta a questo approccio?

R.: Quando ho incominciato a sviluppare il metodo del
gioco della sabbia ho lavorato per circa sette anni esclu-
sivamente con bambini. I bambini sono spontanei ed
hanno un facile approccio al gioco.
È stata per me una rivelazione poter osservare il proces-
so in questo 'spazio libero e protetto'. Esso penetra lenta-
mente. a partire da un livello più conscio, nel livello più
profondo dove ha luogo la manifestazione del Sé origina-
rio. Da qui si viene costruendo un nuovo Ego e il proces-
so ritorna lentamente alla vita quotidiana. Poiché questo
processo cambiava i bambini in senso positivo, i genitori
volevano sapere come avevamo fatto. Risposi che
questo processo non è facile da spiegare ma se
volevano avrebbero potuto provare loro stessi a giocare.
Alcuni si appassionarono facendo un'intera serie di
immagini. Allora mi accorsi che un simile processo di
rinnovamento della personalità aveva luogo anche in
loro. Da questo compresi che in realtà non c'era alcun
limite d'età per l'applicazione di questo metodo. Ma,
poiché molti adulti hanno perso la spontaneità di gioco, il
processo può durare molto più a lungo.
Il gruppo più difficile può essere quello degli adolescenti.
Si sentono 'troppo grandi' per giocare. Con loro dico abi-
tualmente che potrebbero trovare piacere a creare le loro
immagini interne, che di solito abbondano a quest'età.

D.: Quadri psicopatologici ritenuti inabbordabili fino a poco
tempo fa, come la schizofrenia e l'autismo nell'infanzia,
sindromi depressi-
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ve o dissociative o malattie psicosomatiche nell'adulto, sono
stati affrontati anche nel gioco della sabbia. Quali a suo parere i
risultati ottenuti? È possibile tracciare una mappa delle
potenzialità e dei limiti del gioco della sabbia nelle varie forme
psicopatologiche, o tutto dipende dalle doti personali e
dall'esperienza del terapeuta che usa questo canale come ne
potrebbe anche usare un altro?

R.: In confronto alle nevrosi non ho altrettanta
esperienza con la schizofrenia nei bambini. Ho avuto
pochi adulti nel gioco della sabbia e i risultati differivano
secondo la gravita del caso. Il prof. Nakai, a Kobe. in
Giappone, ha fatto una ricerca approfondita in questo
campo e ha trovato che prima di un episodio
schizofrenico non era raccomandabile usare il gioco
della sabbia perché questo metodo attiva molto
l'inconscio. Ma egli afferma anche che dopo un episodio
psicotico lo stesso metodo può avere un effetto
terapeutico.
Nel caso di bambini affetti da autismo il gioco della sab-
bia dovrebbe essere applicato con molta attenzione per-
ché essi sono molto sensibili.
Le malattie psicosomatiche possono essere trattate
molto bene con il gioco della sabbia. Ho ottenuto dei
risultati molto buoni con le malattie dei tratti digerenti,
come coliti, ulcere e con donne che avevano difficoltà a
rimanere incinte. Credo che lavorare con la sabbia abbia
un effetto psicologico per molti tipi di problemi.
Naturalmente il tipo di paziente che un terapeuta decide
di vedere dipende sempre dalla sua esperienza e dalle
sue qualificazioni e dal setting (ospedali, pratica privata)
in cui il lavoro viene condotto.

D.: Grazie alla sua opera, ai suoi continui viaggi per
comunicare le sue esperienze, 'il gioco della sabbia' è oggi
conosciuto e praticato in tutto il mondo. È un grande problema
preparare dei nuovi terapeuti alla capacità di utilizzare il gioco
nel loro lavoro: quale ritiene che siano i fattori fondamentali di
questa esperienza? Ritiene necessaria per il futuro terapeuta
un'analisi personale tradizionale. accanto all'esperienza diretta
col gioco della sabbia, o basta quest'ultima a formarlo?

R.: Secondo la mia opinione è necessario per un futuro
terapeuta della sabbia aver avuto un profondo sviluppo
interiore e degli insight come quelli che si possono avere
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in un'esperienza di analisi personale, di meditazione o di
altre discipline che conducono a tali sviluppi. Certamente
è anche essenziale una conoscenza ben fondata dei vari
modi in cui il processo di individuazione si esprime sim-
bolicamente nelle mitologie, nelle fiabe e nelle tradizioni
religiose. Inoltre è necessario fare esperienza diretta e
completa del processo del gioco della sabbia. Il training
include la frequenza ad almeno cento ore di seminari di
base in cui gli allievi si familiarizzano con i modelli del
processo, attraverso lo studio di materiale di casi clinici.
Durante questa fase di studio richiediamo anche due
lavori scritti che illustrino la comprensione dei simboli e la
loro interpretazione.
La fase successiva consiste nel lavoro con clienti sotto
supervisione. Oltre alla supervisione individuale richiedia-
mo anche la frequenza a seminari di controllo. Per
diventare mèmbri della International Society for Sand-
play Therapy chiediamo uno studio scritto su un caso che
mostri un processo completo di gioco della sabbia e la
comprensione della sua evoluzione. Questo training
formale è un training supplementare per terapeuti già
praticanti.

D.: Le chiederei ora uno sguardo verso il futuro.
Le capita mai di pensare quali sviluppi prenderà in futuro l'opera
che lei ha attivato e diffuso?
Quali gli ostacoli che teme maggiormente?

R.: La mia paura è che il metodo del gioco della sabbia
degeneri fino a diventare una semplice tecnica. Il gioco
della sabbia applicato con una mente aperta può rivelare
i livelli più profondi della personalità che permettono una
trasformazione spontanea delle energie in modo
naturale. Questo è il significato profondo del gioco della
sabbia che non dovrebbe essere perso. Già alcuni dei
miei allievi hanno mostrato la capacità di raggiungere
quel livello con i loro clienti e spero che presto ve ne
saranno molti altri.

Traduzione di Elena Liotta
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Origini e sviluppi
del Sand-play

Marco Garzonio, Milano

«Parlando solo dei sogni e dell'inconscio si ricorre sem-
pre all'intelligenza. Lavorare con la sabbia è lavorare con
una materia femminile, la terra». Rileggo i miei quaderni
di appunti e ritrovo questa frase, una delle prime
affermazioni che ho sentito pronunciare da Dora Kalff
anni fa. Una suggestione molto importante e significativa,
che ho incominciato a comprendere col tempo, io come
molti altri uomini di questa epoca, in questa civiltà
occidentale. Mettere le mani nella terra: è l'esperienza
che dice subito, anche se in maniera fin sintetica, il
senso del Sand-play. Riattingo ancora ai miei appunti del
lavoro con Dora Kalff: «Facendo un'esperienza inferiore
si toccano due lati del femminile: quello della madre che
protegge, sostiene, cura, e quello dell'energia, della
dinamica, in cui si sviluppa la creatività». L'intuizione
teorica originale del Sand-play di Dora Kalff è contenuta
in questa doppia dimensione del processo terapeutico: il
contatto con il materno (Anima del terapeuta prima,
amore di sé e del Sé successivamente) e la
trasformazione delle potenzialità in-consce.
Dove e come questo avviene? Nello «spazio libero e pro-
tetto», come la stessa Kalff definisce la sabbiera in cui si
svolge appunto il gioco della sabbia. E cioè: una cassetta
a forma rettangolare, in cui il paziente può esprimere
contenuti profondi in immagini tridimensionali, attraverso
la collocazione di oggetti e personaggi. Non un cerchio,
che racchiuderebbe e soffocherebbe, bensì la figura a
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quattro lati. dove ha luogo l'incontro delle due coordinate
fondamentali dell'esperienza umana: la linea verticale
che proietta verso gli spazi infiniti del cielo e delle
profondità più remote, mettendoli idealmente in contatto;
la linea orizzontale che, dando il limite allo sguardo verso
l'alto (l'orizzonte, appunto) e alla consistenza dell’hic et
nunc, in basso, nella concretezza dell'esperienza,
assegna il senso.
Fu proprio una cassetta di sabbia, capitata con curiosa
causalità sul suo cammino, che avviò Dora Kalff sul terre-
no di quella ricerca che ne avrebbe fatta una delle pre-
senze originali nella tradizione junghiana.
Era il 1955. Dora Kalff aveva 51 anni. essendo nata sotto
il segno del capricorno il 21 dicembre del 1904 a Richte-
swil, centro artigianale nel cantone di Zurigo, quasi al
confine con quello di Schwytz, in prossimità di
Einsiedein, paese famoso per l'abbazia benedettina in cui
è venerata un'antica effige della Madonna e perché patria
di Paracelso. Dora Kalff aveva allora terminato un lavoro
di sei anni all'Istituto Jung (sua analista era stata Emma
Jung). Sulle spalle si portava una serie di dure traversie:
la guerra; l'invasione dell'Olanda (dove viveva con il
marito agiato banchiere) da parte dei nazisti; il tracollo
economico;
il ritorno con due bambini, Peter e Martin, in Svizzera ma
senza più diritti ( con il matrimonio per la legge elvetica
aveva perso la cittadinanza); successivamente, la morte
del marito. All'Istituto Jung. in quel 1955. si tenne un
congresso di psichiatria. Tra i relatori Margaret Lowenfeld
portò l'esperienza dell'Institute of Child Psychology di
Londra dove si faceva ampio ricorso al gioco come meto-
do terapeutico. Dora Kalff rimase colpita dalla presenta-
zione fatta dalla Lowenfeld. In particolare fu attratta dalle
immagini che la studiosa londinese aveva portato al con-
gresso (nell'occasione furono commentate e interpretate
anche da Jung) e dalle sabbiere che erano servite per
comporle. Fu così che la Kalff (già incoraggiata da Jung
a specializzarsi nella psicologia infantile) chiese e
ottenne di potersi recare a Londra a seguire e
apprendere il metodo di Margaret Lowenfeld.
Quale fu la scoperta del soggiorno e del lavoro londine-
se, protrattosi sino al 1956? Ritorno agli appunti del lavo-
ro con Dora Kalff: «La Lowenfeld ha creato il suo metodo
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essenzialmente per la diagnosi. Le sabbie, invece, rap-
presentano un processo».
Due modi di lavorare dunque, ma insieme due diverse
concezioni della terapia. La Lowenfeld nella sua clinica
metteva a disposizione dei piccoli pazienti tutta una serie
di strumenti da scoprire e attraverso cui esprimersi (la
palestra, la pittura, il giardino e quindi anche la sabbiera,
dove il bambino poteva porre oggetti e pupazzi, fornendo
al terapeuta quindi un'idea della sua personalità); il gioco
insomma nell'esperienza dell'Institute of Child Psy-
chology aveva un aspetto sostanzialmente liberatorio per
il piccolo e insieme strumentale per il terapeuta. Diverso
invece l'approccio che maturò ben presto la Kaiff. Questa
venne investendo molto nella relazione a due e non si
fermò all'episodicità delle immagini. Seguendone attenta-
mente l'evolversi, incominciò a riconoscere un processo
di sviluppo nella successione dei diversi quadri, nell'im-
pegno degli oggetti e dei personaggi, nel trattamento che
il bambino riservava alla sabbia. L'esperienza analitica e
il profondo lavoro sui simboli (maturato anche attraverso
un'esperienza religiosa a contatto con la spiritualità
orientale) avevano finito per riscattare la tecnica dai suoi
aspetti più meccanicistici, trasformando il gioco e i suoi
strumenti essenziali in una relazione psicoterapeutica.
Dora Kalff tornò a Zurigo e. con l'autorizzazione della Lo-
wenfeld, incominciò a lavorare. Aveva trovato una casa,
a Zollikon, con l'aiuto di uno dei figli di Jung, Franz, ar-
chitetto, suo coetaneo. Un edificio molto antico (l'iscrizio-
ne sulla porta reca la data 1485), abitazione di campa-
gna, con le fondamenta solide e le mura spesse. Viene
da dire: il prototipo dello spazio libero e protetto. Che pa-
radosso: le sabbie che poggiano su salde e squadrate
basi di una costruzione di pietra! Forse, soltanto in una
casa così poteva nascere e svilupparsi il Sand-play.
All'inizio furono i bambini i pazienti di Dora Kalff. I primi
casi, che vennero raccolti in un libro tradotto anche in Ita-
lia nel 1974 dalle edizioni OS di Firenze (da anni introva-
bile) diedero un'idea delle potenzialità del metodo che
era venuta mettendo a punto e affinando: Christoph, su-
peramento di una neurosi d'angoscia; Kim. guarigione di
un arresto nell'apprendimento; Daniela, liberazione da un
legame troppo stretto con la madre; Christian, guarigione
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di un'enuresi notturna; James. perdita d'istintività dovuta
a identificazione con una madre estroversa; Dede, supe-
ramento di un arresto nello sviluppo del linguaggio; Mari-
na, motivi di fondo di un'incapacità di leggere in una
bambina adottata.
Ma l'universalità del metodo si rivelò ben presto quando
Dora Kalff estese il campo dei propri interventi, acco-
gliendo nella stanza un po' 'magica' delle sabbie al piano
terreno della casa di Zollikon anche pazienti adulti. Il ri-
corso al gioco rappresentava indubbiamente un elemento
nuovo e provocatorio nella terapia con soggetti adulti. E il
modo di relazionarsi una sfida. La rinuncia a interpretare
immagini e simboli appariva ben presto non come
un'abdicazione o una fuga. ma uno spostamento della
relazione su un piano diverso e più difficile: quello del-
l'accentuazione della comunicazione inconscia, perché
l'inconscio guida il processo di guarigione. Sono ancora
gli appunti del lavoro con Dora Kalff a spiegare: «Accet-
tare il paziente com'è, come si presenta, senza giudicare.
Solo così si può rivelare quanto ha dentro. Ci vuole an-
che dell'amore per accettare del paziente quello che è,
non quello che non è».
Con il progredire dell'azione terapeutica attorno a Dora
Kalff incominciò a formarsi una prima cerchia di allievi:
una clientela internazionale, persone che frequentavano
l'Istituto Jung (e che volevano approfondire non soltanto
la psicologia infantile ma anche la terapia non verbale) e
terapeuti attratti dal nuovo metodo. L'antica casa di Hin-
ter Zunen al numero 8 divenne la casa del Sand-play per
gli allievi impegnati nei controlli individuali e nei seminari
(al lunedì mattina e durante i fine settimana); mentre a
Zollikon vennero a ritrovarsi numerose personalità, le più
diverse. Di lì sono passati Eliade e Kerényi, Adier e Neu-
mann; lì ha trovato ospitalità il Dalai Lama; a Zollikon
hanno fatto tappa musicisti come Hindemith e Menuhin.
Dora Kalff non ama scrivere: non rientra nel suo modo di
porsi. «Si deve fare un'esperienza inferiore», è una delle
espressioni più ricorrenti del suo lessico. È come se nel
passare sulla carta, un pensiero, una riflessione, un ri-
sultato perdessero di intensità. La stessa modalità di rap-
porto continuo, essenziale, vivificante con il Sé in lei di-
viene il paradigma della relazione con gli altri e con il
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mondo. Alla maniera dei maestri orientali preferisce tra-
smettere direttamente i propri insegnamenti, risultato di
intuizioni profonde, di costante meditazione, di una prati-
ca pluridecennale, nel confronto continuo tra esperienze
diverse che lei va a cercare con i suoi frequenti soggiorni
nei vari paesi nei quali si pratica il Sand-play: Stati Uniti,
Giappone, Inghilterra, Germania Federale, Italia, per cita-
re le aree principali di sviluppo, dove operano oramai
complessivamente molte centinaia di terapeuti.
Con il compimento dell'ottantesimo anno d'età Dora Kalff
ha incominciato a pensare al Sand-play anche senza di
lei, come una creatura che può e deve andare con le
proprie gambe. L'atteggiamento di un maestro che vede
con crescente oggettività la propria opera e l'insegna-
mento che ne può derivare. Ritorno agli appunti, al ricor-
do di un incontro molto denso con il 'nucleo storico' dei
terapeuti italiani: «Un giorno non ci sarò più io». Il biso-
gno di portare avanti un'esperienza, di fissare i punti che
non intralcino ricerche prossime e future ma che determi-
nino le caratteristiche fondamentali attraverso le quali ri-
conoscere un metodo di lavoro. Sono ancora parole di
Dora Kalff: «Dobbiamo continuare il dialogo con le perso-
ne che hanno fatto le sabbie e i seminari. nei diversi
Paesi e dobbiamo proteggere quello che abbiamo fatto
sino a ora».
La International Society for Sand-play Therapy (founder:
Dora M. Kalff), con sede a Zollikon, ha rappresentato
l'inizio di una nuova fase. Quando è stata costituita, nel
1985, ha incominciato a trasferire progressivamente sulle
spalle degli allievi sparsi in mezzo mondo un po' della re-
sponsabilità e del lavoro, perché essi incomincino ad abi-
tuarsi a crescere per quanto essi sono. Mentre Dora
Kalff, con insospettata energia, continua a visitare i più
diversi paesi e a tenere incontri e seminari.
Anche in Italia il gruppo dei più vecchi allievi di Dora Kalff
ha deciso di ritrovarsi, nella consuetudine dei seminari
che circa tre volte l'anno vengono organizzati a Zollikon.
Così è stata costituita l'Associazione Italiana per la Sand-
play Therapy, nel dicembre del 1987, cogliendo
l'occasione di uno dei seminari di Dora Kalff a Roma. Lo
scopo dell'associazione è di cercare, mettere a confronto
idee e esperienze, formare nuovi terapeuti, «prendendo
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a fondamento — questo è il presupposto, come previsto
dallo Statuto — il lavoro il Dora Kalff come espressione e
sviluppo della psicologia analitica di Cari Gustav Jung».
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Granelli di sabbia:
appunti di un viaggio

Elena Liotta, Roma

«Udire con gli occhi appartiene al fine ingegno d'amore»
(Shakespeare, sonetto 23)

Una delle sensazioni più evidenti che si colgono nell'e-
sperienza del gioco della sabbia è, a mio avviso, il con-
tatto reso concreto e tangibile con le immagini emergenti
dal proprio mondo inferiore. In questo aspetto il contrasto
con l'analisi classica, condotta a livello verbale e in un
setting che tende a inibire il movimento fisico è troppo
sorprendente per essere liquidato con facili
semplificazioni teoriche che paragonano la sabbia a
qualunque altra tecnica espressiva o proiettiva, che la
considerano come un gioco da bambini, che la
interpretano come una forma di agito e così via o, ancora
peggio, come una di quelle stravaganze nate in ambito
junghiano, assai poco scientifiche e un po' troppo
artistiche per poter rappresentare un serio oggetto di
indagine. Credo invece che la progressiva attenzione al
corpo sviluppatasi più recentemente in ambito
psicoanalitico possa avvantaggiarsi del vertice di
osservazione aperto dal gioco della sabbia. Una specie
di approccio dall'interno. Se è vero, infatti, che corpo e
mente costituiscono un'unità funzionale in-scindibile, due
facce di una stessa medaglia, per cui anche se ne
appare una sola c'è sempre l'altra dietro, allora il corpo
partecipa sempre al processo per intero, dalla malattia
alla guarigione. Ispirandoci al modello omeopatico,
potremo dire che se la mente si cura con la mente,
riattivando in un ambito controllato i suoi nuclei patologici
fondamentali, anche il corpo si potrebbe avvicinare attra-
verso il corpo, sia costantemente includendolo nell'atten-
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zione analitica, sia nel caso della sabbia, aprendo l'indagine
sulla fisicità implicata nella costruzione concreta della
scena.
Il corpo parla, comunica, esprime difficoltà e bisogni.
passato, presente e futuro, esattamente come la parola.
Basta imparare ad ascoltarlo, che in questo caso equivale a
'guardarlo'. C'è infatti nel gioco della sabbia uno
spostamento della priorità ricettiva sensoriale dall'udito alla
vista, per ciò che riguarda l'analista, e dalla parola alla vista
e al tatto, per ciò che riguarda il paziente. Il resto
probabilmente rimane inalterato. Questo dettaglio che ri-
guarda la sensorialità merita, proprio perché è così speci-
fico, un'attenzione particolare.
Cominciano dalla vista. Devo introdurre qui, per un attimo, il
concetto analitico di agito che mi propongo di sviluppare
altrove dal punto di vista della corporeità e in riferimento al
gioco della sabbia, per dire che uno degli elementi che lo
caratterizzano è proprio la volontà di mostrarsi da parte del
paziente, in una modalità non verbale, per offrire allo
sguardo dell'analista un lato di sé, inconscio e incontenibile.
che solo il corpo può manifestare. Tra il polo dell'esibizione
e quello del nascondimento si colloca infatti la forma-
zione/riscoperta del Sé più profondo. Voler essere ricono-
sciuti e accettati anche nel corpo dove. come ci insegna
Winnicott, dimora il verso Sé, è quindi un passaggio cru-
ciale dell'analisi che implica una capacità di osservazione
ampia e profonda da parte dell'analista.
Nel 1971, in un articolo che fa al nostro caso. M. Khan
affermava: «Vorrei ora esaminare un altro fattore che è
stato totalmente trascurato negli scritti analitici di tecnica.
Non ho mai letto nessun lavoro che discuta il vantaggio,
per la nostra conoscenza ed esperienza di un paziente,
che proviene dal fatto di guardarlo come corpo nella sua
persona, invece di prendere in considerazione unicamente
il suo materiale verbale e le sue risposte affettive nella
situazione analitica» (1).
Da allora le cose sono parzialmente cambiate, almeno dal
punto di vista teorico, ma non so quanto la prassi analitica
sia riuscita ad allentare il rassicurante ancoraggio verbale.
Si potrebbe obiettare che la mente dell'analista prima, e la
restituzione tramite la parola poi, dovrebbero bastare a
contenere la dimensione corporea del pa-
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ziente e della relazione analitica, sempre che si voglia
adottare questo vertice di osservazione. Ma il problema in
fondo è proprio questo: è possibile comprendere, vei-
colare e trasformare del tutto l'emotività, il sintomo, cioè il
corpo, in coscienza e parola? Facciamo rispondere Khan:
«Le vécu del paziente e dell'analista nella situazione
analitica è molto più ampio di quel che il linguaggio in sé
potrà mai metaforizzare, simboleggiare e significare» (2).
Ecco che, allora, la pura e semplice osservazione, di
contro alle tendenze interpretanti, può diventare uno
strumento più rispettoso del delicato, e in parte ancora
ignoto, processo che si svolge nella stanza d'analisi.
Guardare, dunque, come 'udire con gli occhi'.
«Lo sguardo che osserva bada a non intervenire: è muto e
senza gesto. L'osservazione non scopre nulla; in ciò che si
offre non vi è nulla di nascosto. Il correlativo del-
l'osservazione non è mai l'invisibile, ma sempre l'imme-
diatamente visibile, appena eliminati gli ostacoli che la
teoria crea nella ragione e l'immaginazione ai sensi. Nella
tematica del clinico la purezza dello sguardo è legata a un
certo silenzio che permette di udire» (3).
Queste parole di M. Foucault si attagliano perfettamente al
modo di guardare le sabbie che sono, in un certo senso,
sempre manifeste, nel senso di 'innocenti', cioè non
mascherate. Per questo interpretarle è più un descriverle,
creare connessioni tra le parti, esplicitarne alcuni aspetti,
reintegrarle nel vissuto emotivo e razionale del paziente.
L'atteggiamento di fondo che anima questo tipo di osser-
vazione è la contemplazione. Guardare con curiosità e in-
nocenza alla scoperta dell'oggetto senza classificare, giu-
dicare, spiegare. Questo è, tra l'altro, il primo passo di
ogni osservazione veramente scientifica, quello che pre-
cede la descrizione e poi fa da sfondo alle ipotesi, agli
esperimenti, alle spiegazioni e infine alle teorie. Si tratta di
osservare con libertà, senza contaminare l'oggetto con
paure, desideri, proiezioni, offrendo al tempo stesso il ca-
lore dell'attenzione che avvolge, contiene e trasmette.
Sappiamo quanto tutto ciò influenzi e trasformi il campo e
l'oggetto di osservazione.
Nel corpo, sapendola leggere, c'è l'iscrizione, portata al-
l'inizio inconsciamente, della storia del paziente e della
sua personalità.



Un giovane uomo di bell'aspetto porta sulla schiena cur-
vata tutto il peso della sua depressione, di quello della
madre precocemente vedova a cui fa da figlio, marito,
amante e padre, di una fatica, per lui sovrumana, nell'af-
frontare le difficoltà dell'esistenza. Quella incurvatura, che
sta miracolosamente raddrizzandosi nel corso della tera-
pia, mi parla di lui molto più delle sue lamentele stereoti-
pate. Alle fine di ogni seduta, mettendosi a sedere sul tet-
tino. da sempre un colpo di reni che gli raddrizza la
schiena, che lo stende verso l'alto, e poi va via quasi drit-
to. La sua schiena è diventata il mio indice di osservazio-
ne per l'andamento della terapia, insieme ai sogni. Tutto il
resto, o quasi, è ciò che chiamerei 'bla-bla'.
Una graziosissima giovane donna, sempre elegante, cu-
rata. quasi da incantare lo sguardo, ha invece una curiosa
rigidità, appena percettibile, nell'articolare i movimenti del
corpo. All'inizio sembrava che andasse sempre di Svetta
e che questo alterasse la naturalezza dei movimenti.
Invece, dopo un po', apparve nella sua comunicazione
verbale l'immagine di Pinocchio come eroe infantile con
cui si identificava per la mancanza dei genitori, soprattutto
della madre, e per le dolorose vicende della vita che
segnavano il suo cammino verso la tanto desiderata nor-
malità, verso il recupero di un corpo di carne, morbido e
caldo.
Ci sono poi i corpi che non parlano solo. ma addirittura
declamano: obesità, anoressia, confusione sessuale,
ecc., segni estremi, stridenti e allarmanti. Anche nel corso
della terapia, attraverso l'abbigliamento o la gestualità. si
possono cogliere nuovi messaggi provenienti dal corpo
che manifestano cambiamenti di direziono nell'immagine
di sé del paziente, verso una maggiore armonia.
Per me sono pietre miliari da cui non ho mai visto ritorna-
re indietro nessun paziente. Le trasformazioni che avven-
gono nel corpo, per quanto mi consta, sono irreversibili.
Contrariamente a certe improvvise sterzate che si presen-
tano a livello mentale e verbale (miglioramenti o anche
peggioramenti improvvisi di umore, idee risolutive, fanta-
sie bizzarre, innamoramenti, scomparsa repentina di ele-
menti abituali nella comunicazione e comparsa di elemen-
ti inaspettati) il corpo, mi verrebbe da dire, va piano e
lontano. C'è in esso un'inerzia, una lentezza e una gra-
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dualità nella trasformazione, tipiche del mondo della mate-
ria. Jung stesso osservava che «le emozioni non si
possono dissolvere come le idee e i pensieri poiché si
identificano con determinati procedimenti fisici e sono
quindi profondamente radicate nella natura corporea» (4)
e, inoltre, tutta la psicologia del transfert è un
riconoscimento, non solo a livello allegorico, del ruolo
fondamentale della materia e del corpo nel processo di
individuazione.
Pertanto, quando i cambiamenti si manifestano anche a
livello corporeo penso si possa dire che il lavoro analitico
è davvero concluso. Mentre, quando apparentemente tutto
sembra compreso e risolto, ma il corpo porta ancora
un'iscrizione troppo evidente della patologia, secondo me
c'è ancora da lavorare o forse da cambiare modo di
lavoro.
Credo sia ovvio che non mi riferisco a valutazioni pura-
mente estetiche, ma piuttosto a come il corpo viene por-
tato, direi quasi indossato dalla persona, a come psiche e
soma si armonizzano. La forma in sé ha importanza re-
lativa perché, se la psiche si è assestata, c'è bellezza co-
munque. Altrimenti si percepisce un attrito o uno iato o
una sfasatura, insomma qualcosa che non va. anche in un
corpo formalmente perfetto e gradevole alla vista. Inoltre il
paziente stesso percepisce internamente queste di-
sarmonie.
Da tutto ciò emerge sempre più chiaramente come alla
vista possa spettare in sede clinica un ruolo primario. Non
a caso l'essere guardato dagli occhi dell'analista spesso
imbarazza il paziente, anche se di questo sguardo egli
sente bisogno e desiderio. Pensiamo, poi, a tutta la
tematica dello specchio, alle fantasie o deliri di osser-
vazione, al doversi/volersi esibire, a tutta un'iconografia
del nudo. Mi viene in mente anche un'immagine cinema-
tografica: la paziente che in Diavolo in corpo di M. Bel-
locchio si denuda provocatoriamente nella stanza d'analisi
per essere guardata, e non credo solo nel corpo, da un
analista uomo, spaventato e protetto soltanto dal suo
strumento tecnico: l'interpretazione verbale.
Essere guardati o guardarsi reciprocamente mentre si
esegue un qualunque movimento, anche il semplice en-
trare e uscire dalla stanza d'analisi, oppure durante il gio-
co della sabbia, è un fattore di intensificazione e direi di



animazione che coinvolge la coppia analitica a livelli in-
consci e profondi.
Un'ipotesi da sondare potrebbe essere che la vista, con-
trariamente al tatto e all'udito, è un senso che si sviluppa
pienamente soltanto in relazione con il mondo esterno, cioè
dopo la nascita, e che ha bisogno degli stimoli esterni per
essere completato a livello anatomico e funzionale. Un po'
come il linguaggio. Potremmo sempre produrre suoni, ma
non parole, se non ricevessimo le opportune stimolazioni
sociali.
L'evidenza sperimentale ci dimostra anche che la vista do-
mina su tutte le altre modalità sensoriali: in caso di conflitto
tra esse, l'individuo crederà soprattutto a ciò che vede.
Forse perché la vista va più lontano, controlla porzioni più
ampie dell'ambiente, ha un valore adattivo maggiore,
rispetto all'udito e al tatto che configurano un contesto
evolutivo buio, sotterraneo, limitato ai confini della pelle.
Come se la vista fosse un veicolo di verità e di realtà più
attendibile.
Si potrebbero fare altre considerazioni su come poi il ve-
dere concreto sia diventato matrice di altre forme di vista
più simboliche compresa quella del lavoro analitico. Mentre
forse non a caso la vista concreta è stata esclusa, at-
traverso l'uso del lottino, dalla relazione terapeutica. Così
come in ambito religioso durante la confessione lo sguardo
viene inibito, di nuovo a favore della parola. Può darsi che
tutto questo sia in relazione a un aspetto primario del
guardare che L. Grinberg connette al meccanismo dell'i-
dentificazione proiettiva. Riprendendo il concetto di invidia
della Klein e la sua etimologia latina implicante il significato
di un 'guardare malizioso', l'autore ritiene che l'i-
dentificazione proiettiva di tipo più regressivo sia quella
che si realizza proprio attraverso lo sguardo. Gli occhi
funzionerebbero non soltanto con una qualità ricettiva, in-
troiettiva. ma anche in un senso proiettivo (5).
Senz'altro la riflessione analitica si è spinta oltre i primi
spunti freudiani sul 'tastare e guardare' dei Tre saggi sulla
teoria sessuale. Voyeurismo ed esibizionismo ridurrebbero
a perversione la complessità della funzione dello sguardo,
mentre oggi si tende a privilegiare la dimensione del Sé
anche a livello corporeo trascendendo l'aspetto di scarica
puramente istintuale.
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Ma vorrei ora riprendere la dimensione primaria del guar-
dare per reinserirla nel contesto del gioco della sabbia.
Abbiamo detto che una cosa è certa: in qualunque situa-
zione, compresa quella analitica, il corpo è lì, presente.
visibile, tangibile, esso occupa uno spazio-tempo, manda
e riceve energie.
Così ai miei occhi può essere considerata la sabbia: un
prodotto concreto, portato alla vista, alla presenza del
mondo sensoriale, che occupa uno spazio-tempo definito
e che appare contemporaneamente agli occhi di
entrambi, paziente e analista, senza la mediazione delle
parole. È un'immagine materializzata. E noi viviamo nella
materia. Se il paziente mi racconta un sogno, io mi
troverò in presenza di un prodotto mentale, impalpabile,
sfuggente, immagini mediate innanzitutto dal suo
racconto, dal tipo di parole che usa per descrivere una
scena che non saprò mai come gli è veramente apparsa
e che a mia volta tradurrò attraverso il mio immaginare e
restituirò attraverso il mio linguaggio. E in ogni passaggio
si rischia di alterare, manipolare una sostanza vitale
originaria e unica. Per questo, credo, nella sabbia, al
momento della sua costruzione, non si interpreta e a
volte neanche dopo, ma si lascia che essa produca, con i
suoi tempi, la propria parola. Non credo di cadere in
un'illusione materialistica ribadendo l'importanza di
questa singolare oggettività, perché non è certo la realtà
del mondo interno ad essere messa in discussione,
quanto la sua rappresentazione e la possibilità di una
sempre maggiore e migliore comprensione.
Spesso i pazienti in analisi lamentano una sensazione di
irrealtà, di scarsa concretezza, di paradossalità del meto-
do analitico, oppure la ristrettezza della comunicazione
unicamente verbale, come se analisi e vita fossero due
mondi separati. La sabbia accorcia le distanze e rispar-
mia la fatica di un certo tipo di parola. Taglia e aggira
certi ingorghi mentali che l'analisi verbale è invece co-
stretta a subire. Il paziente si trova di fronte al proprio
prodotto che non può disconoscere o esimersi dal guar-
dare. Anzi spesso l'averlo creato glielo rende particolar-
mente caro, un po' come il gioco per il bambino.
In tutta la fase evolutiva il bambino ha bisogno di toccare,
costruire, rompere, impiastrare, conoscere se stesso e il
mondo attraverso il corpo, sentire i limiti di sé contrap-
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ponendosi a materie altre. Se un assioma accettato in tutto
l'universo analitico è quello dell'infantilismo del paziente, di
residui di modalità di pensiero infantili, di traumi avvenuti
nell'infanzia, di relazioni insoddisfacenti con le figure
genitoriali, ecc., com'è possibile fare crescere questo
bambino parlandogli una lingua che non conosce? Mi ha
sempre colpito il fatto che a volte, magari ad analisi
inoltrata, si scopre che in un certo periodo dell'analisi il
paziente pensava a tutt'altro rispetto all'idea che si era
fatta l'analista, oppure nascondeva un segreto che op-
portunamente conosciuto avrebbe dato un senso molto
diverso al materiale portato in seduta, che insomma, cre-
diamo di capire, di sapere ciò che sta succedendo e invece
non è sempre vero.
Attraverso la sabbia l'atmosfera che regna nel mondo in-
terno del paziente in un dato momento è meno sfuggente
per l'analista e piuttosto difficile da occultare per il pa-
ziente. Avevo una paziente che per intere -sedute si ac-
coccolava mentalmente sul tappeto dello studio a giocare.
Dopo circa un anno me lo disse, spiegandomi che fin dalla
prima seduta era rimasta colpita dal mio tappeto, identico a
quello su cui giocava sola, da bambina, per giornate
interminabili. Credo che questa immagine tenesse insieme
l'analisi più delle interpretazioni, dell'empatia, dei suoi
racconti, ecc. Forse, ma non lo potrò mai verificare, una
prima sabbia avrebbe rivelato, anche se non permesso
una immediata elaborazione, quello che ci ha messo un
anno per diventare parola, comunicazione. Si può obiettare
che è proprio questo diventare lentamente parola che fa
l'analisi, ma perché non valutare positivamente
l'opportunità di una strada più sgombra e veloce verso
l'inconscio? E non come alternativa, quanto piuttosto come
uno strumento in più nelle mani del terapeuta. Anche Jung
osserva, a proposito dell'immaginazione attiva, che avere il
materiale psichico sotto forma creativa presenta grandi
vantaggi rispetto al materiale onirico, il quale ha un
linguaggio assai più indeterminato. Poter «oggettivare le
immagini» (6) (cosa che il gioco della sabbia realizza più
letteralmente dell'immaginazione attiva) è per Jung un
modo di accelerare il processo di maturazione e di
integrare, elaborandone ogni suo valore, il materiale
archetipico.
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Tornando al corpo, credo che la sabbia, proprio perché è
un prodotto creativo, concreto e visibile del paziente,
possa offrirsi ed essere considerato come un sostituto
del suo corpo.
Essa si pone. senz'altro, in uno spazio intermedio, direi
quasi come un soggetto/oggetto transizionale; con
qualità concrete e simboliche insieme che permette,
rispetto alle terapie puramente verbali o puramente
corporee di collegare intrinsecamente i versanti
mente/corpo. Solo che finora, nella scarsa letteratura sul
gioco della sabbia, si tende a privilegiare l'interpretazione
simbolica delle scene o a utilizzarle come sogni, e
quando si prende in considerazione l'aspetto della
relazione, la sabbia è considerata soprattutto come un
tramite o un sostituto del rapporto terapeutico. Purtroppo
l'enfasi esclusiva sulle dinamiche transferali e
controtransferali rischia di rendere l'analisi angusta e
riduttiva. La capacità di relazione è di nuovo una di
quelle funzioni umane talmente ampie che lo spazio-
tempo analitico per quanto sensibile e rispondente, non
potrà mai esaurire del tutto. Anche qui la sabbia
potrebbe offrire un'apertura nuova fornendo una specie
di laboratorio a cui la stanza d'analisi e la presenza del-
l'analista fanno da custode. A parte le dinamiche transfe-
rali, infatti, esistono altri aspetti dell'entrare in relazione
che sono degni di nota. Innanzitutto già l'essere osservati
mentre ci si muove nella stanza, mentre si toccano gli
oggetti dell'analista e li si dispongono nella sabbiera o si
maneggia la sabbia, ecc., configura una situazione di al-
terità, di presenza, di alternanza tra azione e stasi piutto-
sto diversa, per ciò che riguarda l'uso dello spazio, da
quella dell'analisi classica.
Inoltre, se è vero che la spinta a raffigurare e, rappresen-
tare è profondamente radicata nell'essere umano, non
credo che le sabbie possano essere spiegate soltanto in
base alle dinamiche di questa funzione. La sabbia non è
solo proiezione, metter fuori qualcosa che è dentro, o al-
meno non è questo il suo limite o il suo scopo. La sabbia
fa rapporto: c'è un dialogo primario che si instaura con il
materiale, un dialogo silenzioso, attraverso la vista e il
tatto.
Il materiale risponde con la sua resistenza, con i suoi
limiti o con la sua adattabilità, e cosi il rapporto si
costruisce
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nel momento presente. Il risultato non è programmato,
pianificato, anche se può esserci un'idea di ciò che si vuole
creare. Ma non è solo un'idea da rappresentare attraverso
il materiale. Essa si rappresenta insieme con il materiale e
nell'accettazione dei suoi limiti. In questo è implicita,
necessariamente, una ricerca e un contatto con l'altro da
sé. Se la possibilità rappresentativa è già importante, in
quanto espressione di sé, uscita verso il fuori. per il dialogo
e lo scambio ci vuole che anche l'altro sia sentito,
percepito, che opponga un ostacolo al nostro estenderci.
La tridimensionalità concreta offre questa possibilità per un
primo, primitivo, livello di relazione (7).
Mentre nei processi di pensiero patologici c'è spesso
un'onnipotenza che taglia via il reale e che alimenta sia le
difese sia le angosce più profonde. Certo gli oggetti non
sono esseri umani e non daranno mai la stessa risposta
nel contatto, ma quello che voglio sottolineare è la
possibilità di un abbozzo di modalità relazione tra dentro e
fuori.
Mi viene utile citare a questo punto alcuni brani dal libro
Images of the self (8) di E. Weinrib. non ancora tradotto in
italiano, dove si tenta un'elaborazione teorica del gioco
della sabbia, formulandone alcuni principi fondamentali,
che l'esperienza diretta mi sembra confermare.
Innanzitutto l'autrice qualifica il processo che ha luogo nel
gioco della sabbia come «una regressione creativa verso
un livello istintuale dell'essere ... una forma non verbale e
non razionale di terapia che raggiunge un livello profondo
preverbale della psiche ... dove esiste la tendenza
autonoma, date condizioni favorevoli, alla guarigione» (9).
Parallelamente ad essa. l'analisi dei sogni, della persona-
lità e dei problemi della vita, favorirebbe l'allargamento
della coscienza dando luogo allo svolgersi di due processi
allo stesso tempo, regressione e progressione, che ar-
ricchiscono l'impresa terapeutica, accelerandola e poten-
ziandola.
Nel gioco della sabbia si combinano inoltre, secondo la
Weinrib, l'idea di libertà con quella di protezione. L'ele-
mento fisico, limitante, protegge da una libertà assoluta e
potenzialmente distruttiva poiché incontenibile. Il paziente
è libero di creare ciò che vuole, ma le figure a disposizione
sono limitate per numero e quindi la sua fantasia vie-

(7) Alcuni artisti, soprattutto
scultori che lavorano con la
tridimensionalità. mi hanno
confermato in comunicazioni
personali questo tipo di espe-
rienza, descrivendola quasi
negli stessi termini, pur non
avendo conoscenze analiti-
che alle spalle.

(8) E. Weinrib, Images of the
Self. The Sandplay therapy
process, Boston, Sigo Press,
1983.

(9) Ibidem, p. 10.



ne saldamente confinata. Anche le dimensioni della sab-
biera risultano contenibili ad un unico sguardo.
«Le figure realistiche tridimensionali danno una forma an-
cora rudimentale alle immagini interne. Se crediamo che
gli archetipi siano forze formative sullo sfondo del mondo
fenomenico, allora dietro ad ogni figura in miniatura giace
un archetipo. Le figure servono quindi ad incarnare im-
magini archetipiche in una misura e forma maneggevole
e in un ambiente protetto» (10).
Ma come si inserisce il livello archetipico nella sabbia e
come interagisce con altri elementi più concreti che la
compongono?.
È qui che la Weinrib propone un'interessante spiegazio-
ne, tutta da vagliare ed arricchire di conferme.
«Forse il fare un'immagine nella sabbia è un'azione nella
realtà sensoriale, un agire concreto che stimola l'attività
archetipica, che poi può manifestarsi nei sogni ... il fatto
fisico di per sé può avere un effetto sull'inconscio a pre-
scindere dalle sue dinamiche» (11).
Inoltre, aggiunge l'autrice, l'atto del creare in sé sembra
alimentare un crescente senso di creatività in genere che
a sua volta rinforza l'Io e migliora l'immagine di sé del
paziente e la sua autostima, producendo anche un no-
tevole senso di soddisfazione e l'allentamento della ten-
sione.
Vediamo qui considerati i due livelli, sia quello profondo
archetipico sia quello dell'Io. Se l'archetipo ha due facce,
una verso l'istinto e una verso lo spirito, è probabile che
l'ipotesi della Weinrib abbia un certo fondamento. L'agire
concreto protetto dal setting e dai due contenitori (sab-
biera e mente dell'analista) aggancia e stimola l'archetipo
dandogli forma, portandolo alla vista attraverso una rap-
presentazione che. come abbiamo suggerito, non è solo
ideativa e proiettiva, come nel sogno, ma già partecipe di
una realtà materiale.
Infatti il bisogno di realtà sensoriale, tridimensionale, di
confinamento nella sabbiera nasce dall'opposta qualità
dell'inconscio collettivo che è troppo vasto e il gioco della
sabbia offre, secondo l'autrice, un contenitore per trasfor-
mare la fantasia senza limiti in energia creativa e focaliz-
zata. La trasformazione di contenuti interni in forme ester-
ne concrete crea a sua volta un ponte o una mediazione
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verso il mondo reale del paziente. In questo senso la
sabbiera funge da oggetto transizionale nel senso winni-
cottiano.
Per concludere, la Weinrib osserva che il gioco della sab-
bia permette di stabilire un accesso all'elemento femmini-
le della psiche, sia in uomini sia in donne. Entrare in rap-
porto con la sabbia-terra-quintessenza del femminile è
entrare in rapporto con la donna che porta vita e
nutrimento, con le modalità dell'esperienza diretta, della
cura. della pazienza. La pazienza di lasciare crescere le
cose, di poter stare con la realtà concreta, con i ritmi na-
turali, con l'emotività diretta a persone e a cose. Tutte
qualità richieste all'analista.
Mi sembra pertanto che tutto ciò corrisponda, nel com-
plesso. alle osservazioni che ho voluto esporre, come
granelli un po' sparsi, semplici spunti suscettibili di più
approfondite elaborazioni, partendo dall'esperienza per-
sonale con il gioco della sabbia e utilizzando un vertice
analitico che, nel mio intento, volevo liberare dalla memo-
ria verbale. C'è un granello che mi è tuttavia scappato,
per motivi di spazio e che meriterebbe la speciale atten-
zione di un articolo tutto per sé: si tratta del corpo dell'a-
nalista. Che succede, durante il gioco della sabbia, a li-
vello di esperienza corporea, sensoriale e profonda nella
persona dell'analista? Forse anche su questo versante,
rispetto alla terapia verbale, ci sono delle differenze e
delle peculiarità che andranno debitamente investigate
utilizzando l'esperienza di quei terapeuti che lavorano
abitualmente con il gioco della sabbia.
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Questo lavoro scaturisce da un interesse volto a cogliere
le primitive forme di funzionamento mentale, che, prima
dell'immagine visiva, si esprimono ad un livello concreto,
preverbale e presimbolico e la successiva genesi del pro-
cesso immaginativo.
A parer nostro l'uso del gioco della sabbia può essere uno
degli strumenti atti a mettere appunto in luce il prendere
forma di esperienze emotive ed istintive, veicolate dalla
corporeità.
Lo spazio della sabbiera e l'uso della sabbia come materia
costituiscono due punti centrali nell'articolazione del
nostro lavoro, che tratta di quelle situazioni patologiche
che investono stati molto arcaici dello sviluppo, quali l'au-
tismo e la psicosi infantile.
Attraverso l'uso della materia sabbia nello spazio vuoto,
limitato e protetto della sabbiera, si attivano forme senso-
riali. che rappresentano il substrato sul quale si struttura
l'immagine visiva.
L'uso dello spazio ha interessato molti studiosi. Dora Kalff
(1) aveva notato la frequenza della relazione tra l'uso che
il paziente fa delle varie zone della sabbiera (destra-
sinistra^ alto-basso) e significati simbolici costanti,
collegati alla diagnosi ed alla prognosi. Alte (2) dal canto
suo. sulla linea di Lewin (3) e Bowyer (4), nelle sue
riflessioni sull'uso del gioco della sabbia nella terapia e
nella ricerca, sviluppa il concetto di campo limitato e
propone una divisione della sabbiera in zone, utilizzate
per esprime-
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mere tonalità affettive diverse. Così gli oggetti-immagini,
posti a sinistra, sembrano legati prevalentemente al pas-
sato. mentre nella parte destra si porrebbe il futuro e la
progettualità. Interessante e nuova è la ricerca del signifi-
cato che può assumere il porre, da parte del paziente, un
oggetto in una zona della sabbiera più o meno vicina a sé.
Riferendosi all'esperienza clinica, Aite sostiene l'ipotesi che
l'oggetto-immagine, posto nella zona più vicina al paziente,
esprima spesso un contenuto che verrà proiettato nel
transfert.
Gli oggetti-immagini, che si collocano nella zona più lon-
tana dal paziente, sembrano peraltro costituire un nucleo
non ancora contattabile, che si esprime spesso in fantasie
spontanee nello spazio analitico.
Nella nostra esperienza clinica con bambini autistici e psi-
cotici, lo spazio della sabbiera si è andato configurando
gradualmente come luogo privilegiato, dove ricostruire o
restaurare esperienze primarie corporee, emozioni-
sensazioni, che la terapeuta percepisce nella loro fisicità e
sensorialità e trasforma, nello spazio della relazione, at-
traverso la sua funzione di rèverie, in immagini e pensieri.
Abbiamo ipotizzato (5) una equivalenza tra la materia
sabbia e la materia corporea, basandoci sull'osservazione
che la manipolazione della sabbia, nella relazione te-
rapeutica. sembra riproporre primitive esperienze cene-
stesiche del contatto corporeo madre-bambino.
La materia sabbia, plasmabile ed indistruttibile, che può
essere modellata, bagnata e toccata con infinite variazioni,
appare «un precursore dell'oggetto» (6), nel senso che
fornisce e sostiene sensazioni tattili, che stanno alla base
del «materiale mentale previsivo» (7).
Le fantasie legate alla cenestesi hanno una qualità corpo-
rea concreta (8): le prime fantasie sono infatti tessute su
sensazioni cenestesiche, che costituiscono un'esperienza
corporea (9).
E. Gaddini colloca le origini del pensiero nelle fantasie
precoci corporee, che descrive come «una attiva rievoca-
zione nel corpo di sensazioni connesse a funzionamenti
già precedentemente sperimentati e che hanno lasciato
una traccia mnemonica» (10).
Su questa linea di pensiero, ci hanno interessato molti altri
studiosi, i quali hanno sviluppato e articolato il tema
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corporeità intendendola come luogo di iscrizione di espe-
rienze cenestesiche e propriocettive.
Queste diventerebbero le tracce sulle quali si radica il
pensiero visivo e successivamente il pensiero verbale.
L'ipotesi, per cui il pensiero nasce dal corpo e dalla rela-
zione madre-bambino, trova una formulazione negli scritti
di Sami Ali, di Anzieu, di Castoriadis-Aulagnier, di Nico-
laidis.
Sami Ali (11) descrive uno stato di relazione primaria, in
cui il corpo del bambino e il corpo della madre sono uniti in
una continuità di scambi proiettivi all'interno di una
struttura spaziale concentrica e primordiale, nella quale il
dentro contiene il fuori e viceversa. In questa realtà cene-
stesica e sensoriale è già iscritta per Sami Ali l'immagine
del corpo che poi si costituisce per «proiezione» in uno
spazio visivo. Viene postulato quindi uno schema corporeo
arcaico, a valenza cenestesica, che, attraverso un
meccanismo di «proiezione sensoriale» — proiezione cioè
del vissuto corporeo del soggetto — fornisce alla rappre-
sentazione visiva una sua condizione a priori; nello stesso
modo l'unione corporea con la madre e le sensazioni ce-
nestesiche vengono rappresentate nell'oggetto transizio-
naie, e nello spazio intermedio, nel quale ultimo si colloca
lo sviluppo dell'immagine visiva (12). Anzieu (13) sottolinea
la peculiarità degli scambi tattili tra madre e bambino, che
raffigura in una pelle comune — «interfaccia» — che è
insieme contenitore e luogo di iscrizione di esperienze
sensoriali, fantasmatiche.
Le tracce, iscritte nel corpo del bambino dall'esperienza di
contatto con il corpo materno, appaiono negli scritti di
Castoriadis-Aulagnier (14) e di Nicolaidis (15) immagini
che non mentalizzate rimangono come un fondo neces-
sario per la sopravvivenza psicobiologica del neonato
stesso, contro la minaccia di caos e di disintegrazione. Nel
trattamento psicoterapico di bambini autistici e psicotici
siamo state colpite dall'osservare che sulla sabbiera
comparivano per lungo tempo tracce impresse sulla sabbia
e che gradualmente, su queste tracce, prendevano forma
immagini visive.
Abbiamo immaginato, sulla linea teorica prima accennata,
che le tracce impresse nella materia sabbia potessero
essere l'espressione di primitivi vissuti sensoriali e cene-
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stesici, riproposti attraverso il tatto e successivamente —
nel gioco transferale per il quale la materia sabbia diventa
equivalente al corpo della terapeuta — reincorporati dal
bambino attraverso il canale visivo.
Nei termini di Sami Ali questo processo significa una
proiezione nello spazio della sabbiera di una materia cor-
porea, fatta di sensazioni cenestesiche che gradualmente
si coagulano in un'immagine di corpo proprio.
Questo ci richiama il concetto di pittogramma che la
Castoriadis-Aulagnier ha descritto come una modalità ar-
caica di rappresentazione, un'immagine della «cosa cor-
porea», che «si pone prima del primario e della rappre-
sentazione scenica» (16).
Queste immagini primitive, protosimboliche, iscritte nella
gestualità e nella mimica, danno forma alla relazione
«corpo del bambino-corpo della madre» e costituiscono
quel «fondo originario» — una specie di «scrittura poten-
ziale ante litteram» — (17) sul quale si radicano le imma-
gini visive e successivamente il linguaggio verbale.
Il corpo diviene allora un contenitore di immagini radicate a
livello arcaico sul «corpo-terra-madre»(18), che veicola le
tensioni primordiali, trasformate in immagine visive. Il
materiale clinico ci permetterà di evidenziare e com-
mentare gli aspetti simili e le differenziazioni dei percorsi
dell'autismo e della psicosi.
La prima sequenza riguarda un periodo del percorso di un
bambino autistico di 9 anni, Luigi. Il bambino è stato
diagnosticato affetto da una forma di autismo tipo guscio e
all'età di 9 anni, dopo un anno di terapia, manteneva molte
caratteristiche autistiche ed assenza di linguaggio
espressivo.
Dopo un periodo, caratterizzato da chiusura, isolamento,
non uso del materiale ludico, nel quale a livello contro-
transferale la terapeuta vive da un lato solitudine ed im-
potenza e dall'altro una sorta di attesa partecipe, inizia una
fase in cui Luigi privilegia lo spazio della sabbiera, che
utilizza prima come contenitore concreto inanimato del suo
corpo, poi come luogo di manipolazione della sabbia, sulla
quale infine traccia dei segni che prendono la forma di una
spirale (schema n.1). Da questo momento Luigi inizia a
costruire sulla sabbia una serie di quadri, nei quali
compaiono oggetti-immagini, caratterizzati da
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forme, che sottolineano la circolarità. Nel quadro succes-
sivo (schema n.2) Luigi pone tre cerchi (uno verde e due
rossi più vicini tra loro), che nella mente della terapeuta
sembrano raffigurare un abbozzo di volto. Il cerchio ver-
de contiene due elementi, due piccoli contenitori, ai quali
Luigi ha avvicinato le labbra, soffiando ed emettendo
suoni sibilanti. In seguito i cerchi scompaiono e nel cam-
po di gioco vengono poste due canoe in movimento
(schema n.3). Alla riduzione degli elementi nella sabbiera
corrisponde una maggiore partecipazione di Luigi alla re-
lazione.
Per un periodo di circa un mese Luigi si anima: lo sguar-
do. che sembrava «passare oltre» la terapeuta, diviene a
tratti opaco, scuro, più comunicativo; il volto sembra per-
dere la fissità della maschera ed esprimere ora angoscia,
ora contatto; le manifestazioni sonore si articolano con
intenzionalità in sequenze modulate, finché in
un'atmosfera sempre più carica di aggressività ed
intrusività esplode l'uso diretto ed intenzionale di
aggressività fisica e Luigi si lancia contro il corpo della
terapeuta. Il bambino sembra percepire un corpo, il
proprio, che ha consistenza e pesantezza ed insieme
sembra ricercare una conferma di questa solidità
attraverso l'incontro-scontro del suo corpo con il corpo
della terapeuta.
Nella sabbia successiva (schema n.4) compare una
forma cubica — ed al contempo la materia sabbia viene
bagnata, plasmata in una forma che suggerisce
l'immagine di un volto. mentre i segni tracciati in basso
appaiono delineare un corpo ancora informe. Le canoe
permangono ad esprimere forse un'alternanza concreta
di pieno e di vuoto.
Nel quadro successivo (schema n.5) i cerchi si sono coa-
gulati in sfere e le canoe sono sostituite da elementi chiu-
si contenenti, rappresentati in scafi che (schema n.6)
convergono verso un incontro, questa volta meno
distruttivo. Luigi infatti afferra la mano della terapeuta, le
tocca il volto, prima sfiorandola, poi con movimenti
esplorativi, la guarda e si appoggia a lei. si fa «tenere»,
nell'uscire dalla stanza di terapia.
Nella scena seguente (schema n.7) Luigi frammenta il
contenuto di una scatola di pongo. I contenitori rimango-
no stabili, pronti ad accogliere gli «oggetti» che uscendo
si sono frammentati.

51



52

Compaiono suoni nello spazio della relazione: Luigi in
questa seduta ha «visto» lo xilofono da sempre presente
su uno scaffale nella stanza di terapia; ha percorso i pezzi
con le dita, facendoli risuonare prima lentamente -
scandendo delle pause tra un suono e l'altro — poi rapi-
damente, turbinosamente, senza modulazione.
Luigi, ripiegato in sé, in un ascolto di sensazioni-vibra-
zioni, «si è fatto» poi xilofono, producendo suoni vocali a
tratti acuti, contrastanti, isolati, a tratti morbidi, modulati in
un ritmo di cantilena. La cavità buccale si è come riempita
di suoni, ancora pezzi concreti (19), che invadono il campo
di gioco così come riempiono lo spazio della relazione.
La terapeuta sente nel bambino un tentativo faticoso di
formare e mantenere insieme i suoni. Si attiva in lei un'im-
magine collegata ad un rilievo anamnestico: la madre, nel
racconto dei primi tempi di vita di Luigi e della sua
relazione con lui, ha ricordato improvvisamente che Luigi
rispondeva con suoni cantilenati alle filastrocche che lei
cantava per addormentarlo.
Questo ricordo sembra emergere da un tempo lontano,
cancellato fino a quel momento dal rilievo anamnestico di
un bambino privo anche di lallazione. Nel quadro (schema
n.8) gli aspetti visivi e quelli tattili e cenestesie sembrano
unirsi.
Luigi utilizza una parte del pongo, tratto fuori dall'involucro
che lo contiene, per costruire l'immagine di un bambino
che pone sulla sabbia e nel quale sembra ricono-scersi.
dando forma all'amalgama di sensazioni. Dice Withmont:
«La prima immagine di sé è identica all'immagine del
corpo ...; la coscienza dell'io si fonda sui sensi fisici, in
base alle immagini di registrazione sensoriale, come le ha
chiamate Jung» (20). Nelle sequenze descritte il gioco con
la sabbia come materia all'interno della sabbiera è
sembrato creare un contatto primario, corporeo in una
atmosfera di fiducia che ha favorito la percezione da parte
del bambino di un corpo proprio: il corpo di Luigi si è
andato come configurando via via in spirale, cerchio, cubo.
sfera fino a coagularsi in un abbozzo di sentimento di un
corpo proprio. Passando alla terapia dei bambini psicotici,
presentiamo il materiale clinico, che illustra il percorso di
una bambina
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psicotica, Anna, di 10 anni, con un'attenzione selettiva al-
le tracce emergenti dalla materia sabbia.
Dai colloqui anamnestici e dalle osservazioni
diagnostiche si poteva ipotizzare che i canali preverbali di
interscambio nella relazione primaria di questa bambina
— quali bocca, mani, occhi ... — potessero essere stati
sperimentati come veicolanti distruttività e che questa si
fosse fissata nei comportamenti di Anna. Nella relazione
terapeutica esistevano delle particolari situazioni, nelle
quali Anna cadeva preda di uno stato crescente di
sentimenti di paura. angoscia e rabbia confusi tra loro e
c'era il vissuto controtrasferale di non poter trovare le
parole per contenere gli agiti della bambina. Anna si
lacerava i vestiti, si graffiava la pelle nuda, come a
strapparla via, si avvicinava imprevedibile al collo
dell'altro, per afferrare, rompendoli rapidamente, collane
e colletti.
La scena che descriviamo avviene nel secondo anno di
terapia: sulla sabbia (schema n.9) Anna pone una bam-
bola di grandi dimensioni, il cui corpo è ricoperto da uno
strato di pongo. Questa bambola è comparsa già da tem-
po nella relazione terapeutica: appena l'ha avuta tra le
mani, quasi ad affermarne il possesso, Anna l'ha aggredi-
ta, tirandole i capelli, sbattendola per terra, strappandole
di dosso con violenza i vestiti, cosi come ha strappato i
propri abiti, la canottiera, fino ad attaccare la terapeuta in
un crescente stato di confusione dei confini corporei. In
altre sedute o anche nel corso di una stessa seduta la
bambola, così attaccata e devastata, è divenuta la «re-
gina» che trionfa e che si espande, fusa narcisticamente
con il corpo di Anna. Nel quadro (schema n.10) la bam-
bola è seduta a contatto con la terra; vicino a lei. sulla
sinistra della sabbiera, compaiono segni che fanno fanta-
sticare alla terapeuta -— molto provata dalla distruttività
ed aggressività di Anna, cui è stato molto difficile e fatico-
so rispondere con il contenimento fisico — una forma pri-
mitiva che contiene. Dentro viene posto un girello vuoto,
in linea ed in contrasto con la tenda e con il gorilla, che
minaccia un'azione distruttiva. La scena (schema n.11) si
anima, riempiendosi di vegetazione: «Gli alberi»
commenta la bambina «ricevono acqua perché hanno
sete».
La sabbia bagnata sembra suggestivamente delineare la
forma di una bocca di animale. Nelle sabbie successive
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si alternano momenti di scontro a momenti di isolamento;
le tracce divengono segni indefiniti sulla sabbia, tracciati
rapidamente, alternati a movimenti in cui Anna tocca il
proprio corpo quasi a tenerlo dal dissolversi o dall'andare
in pezzi.
La bambola viene successivamente protetta (schema
n.12) avvolta in un foulard, che appartiene alla madre e
che Anna ha preteso da lei entrando nella stanza di tera-
pia; viene in seguito (schema n.13) vestita con un abito
che la bambina ha portato a casa. Le tende sono divenu-
te contenitori stabili di figure adulte, mentre la slitta acco-
glie tré neonati nudi: «Uno è caduto, ... non sa cammina-
re». commenta Anna. Questo commento verbale
richiama alla mente della terapeuta un momento della
storia della bambina, segnalato in anamnesi dai genitori
come momento iniziale delle sue stranezze. Tolta dal
girello, Anna non riusciva a tenersi in piedi ed a
camminare, ma cadeva in una disarticolazione del corpo:
le mani e le braccia si protendevano in avanti in una
stereotipia di aggrappamento, le gambe si afflosciavano,
come svuotate e molli. Dopo questa seduta inizia un
periodo in cui l'atmosfera terapeutica si carica di allarme
e minacciosità.
Anna porta in seduta angoscia ed un sentimento di terro-
re e la terapeuta sente affollarsi nella mente una moltepli-
cità di significati in risposta ai movimenti della bambina:
l'urlo disumano di chi si sente invaso con violenza diviene
l'urlo che invade violentemente; lo sguardo, che si perde
in un profondo abisso scuro, diviene lo sguardo
penetrante che rompe i confini per prendere possesso e
colonizzare l'altro.
Anna in seduta costruisce una scena (schema n.14), rag-
gruppando le case; mette poi il doppio totem, «una por-
ta». commenta. Il suo sguardo esprime un misto di dispe-
razione e di distruttività: la bambina rimane immobile,
chiusa in sé. serrata in un modo incomprensibile, che la-
scia intravedere un dramma, senza lasciarne leggere la
trama. Con un gesto rapido e silenzioso corre ad aprire la
finestra, scaglia fuori della sabbia e del pongo ed insieme
lancia urli, che hanno il senso concreto di qualcosa da
espellere. La terapeuta si sente calata all'interno di una
scena violenta tra Anna e un'immagine minacciosa che
assume fisicità reale, invasiva. L'atteggiamento di
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ascolto terrorizzato di Anna, preceduto dal lancio di pongo
e di urla, suscita nella terapeuta la sensazione che la
concretezza del pericolo sia legata ad una allucinazione
acustica e le chiede cosa dicono le voci. Anna grida alla
terapeuta: «C'è Dracula, c'è Dracula». Si ritrae, rintanata
contro la porta, si rifugia poi in un angolo della stanza,
davanti ad uno specchio e raffigura nella gestualità delle
mani con le dita aperte ad artigli, nei denti che sporgono in
fuori, nell'espressione del volto a ghigno e nell'esplodere in
un riso che evoca lo sghignazzamento sardonico,
l'immagine di Dracula. Anna si volge poi alla sabbiera e
traccia nella sabbia dei segni: tracce-impronte delle
unghie-denti di Dracula impressi nella sabbia-corpo della
terapeuta?
Nella mente della terapeuta lo stato di angoscia invasivo
delle scene precedenti si trasforma ed Anna le appare una
bambina neonata, voracemente aggrappata ad un seno,
dal quale la madre ha raccontato di averla bruscamente
staccata all'inizio dell'allattamento perché «tirava troppo
latte», più di quanto lei ne avesse, e «con troppa
violenza». Si può pensare che questa fantasia materna,
cui è seguita nella realtà un'interruzione dell'allattamento
al seno. si sia iscritta nel corpo di Anna. La bocca, le mani,
gli occhi sembrano essere stati sperimentati da Anna nella
relazione primaria come veicolanti distruttività e, in
assenza di uno spazio di réverie, questi vissuti arcaici,
anziché tradursi in immagini, sembrano essere rimasti
iscritti nel corpo: elementi somatici, cenestesici, sensoriali
che si sono tradotti in comportamenti. I segni, che Anna
traccia sulla sabbia, appaiono come la trascrizione di un
potenziale immaginario, incorporato e bloccato a livello
cenestesico. I primi fantasmi o vissuti mentali sono piutto-
sto sensazioni, e «l'immaginario fa parte di un mondo
sensibile e concreto» (21) dove le immagini molto precoci.
vicino alle cose, sono evidenziabili in comportamenti fisici.
La Pankow (22) rileva come il bambino psicotico viva il
proprio corpo come un mondo di frammenti, che
corrispondono a parti o zone corporee, che hanno perso il
loro legame con il tutto, per divenire oggetto delle
«sensazioni fantasmatiche». Le tracce, iscritte nella sab-
bia. legate al contatto-pressione, che scatena sensazioni
cenestesiche, si trasferiscono dal corpo alla sabbiera. Gli



oggetti-immagini, posti successivamente in quello spazio,
sembrano radicarsi ed alimentarsi di questa materia-
sabbia, usata come matrice di corporeità. Anna in una
seduta successiva (schema n.15) porrà in dinamica tra
loro il bambino, sostenuto dal girello, ed il Dracula.
trasformato in gorilla. Suggestivamente la biglia verde
porta l'immagine di rotondità piena e di totalità in un
primissimo accenno di integrazione.
Abbiamo potuto constatare sia nel trattamento di bambini
autistici che psicotici come il gioco della sabbia, in un'e-
quivalenza corpo-sabbia, abbia favorito, attraverso un'al-
ternarsi di «proiezioni sensoriali» ed incorporazioni, lo
svilupparsi di quello spazio potenziale, che è alla base
della nascita delle immagini.
Nel percorso di Luigi possiamo seguire in successione
prima la comparsa della manipolazione della materia sab-
bia e poi il depositarsi sulla sabbia delle sensazioni cor-
poree sotto forma di tracce spiraliformi.
La possibilità di cogliere con lo sguardo, insieme alla te-
rapeuta, la traccia impressa da l'avvio ad un processo di
raffigurazione che dal cerchio — forma elementare — at-
traverso il passaggio a un altro oggetto contenente, rap-
presentato dal cubo, si trasforma in una forma più com-
plessa — quella della sfera — che sembra coagulare la
circolarità del cerchio e la dimensione di profondità del
cubo.
La costruzione della scena finale del «bambino di pongo»
— l'abbozzo cioè di rappresentazione corporea — sem-
bra pertanto fondarsi, per Luigi, su lenti e ripetuti passag-
gi tra percezioni tattili e cenestesiche parziali e la perce-
zione visiva di oggetti concreti, posti sulla sabbia ed atti a
dare forma visibile ed articolazione alle percezioni tattili e
cenestesiche stesse.
Passando a riflettere su Anna si coglie a nostro parere un
passaggio essenziale quando, dai segni, sentiti come
strappi di unghie e denti, sia sul proprio corpo sia inferii
agli altri, si attiva la possibilità di lasciare sulla sabbia se-
gni equivalenti a questi vissuti laceranti. Dracula, vissuto
dentro il proprio corpo, minaccioso e minacciante, viene
così traslocato prima nello specchio, poi nella sabbiera
attraverso tracce e successivamente oggetti. Ci sembra
che la trasformazione della immagine di Dracula in un'im-
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maghe più contattarle di gorilla possa avvenire per un
coincidere della visibilità dell'oggetto con un vissuto con-
trotransferale della terapeuta. Ella infatti condivide il
vedere con Anna l'immagine e al contempo trasforma
dentro di sé, per restituirlo verbalmente ad Anna, il
Dracula violento e graffiante nell'immagine di una
bambina, piccola, vorace e disperatamente aggrappata.
Riteniamo interessante concludere questo lavoro con uno
sguardo rivolto all'evoluzione della sintomatologia dei due
bambini durante il periodo terapeutico, oggetto delle no-
stre riflessioni. Luigi, mentre progressivamente sembra
assumersi un corpo, comincia a presentare una serie pro-
lungata di malattie intercorrenti. Il corpo, meno negato
dentro alla corazza autistica, si fa più vulnerabile e com-
paiono malattie tipiche dell'età infantile, soprattutto esan-
tematiche, e prolungati intensi raffreddori. Compaiono
inoltre disturbi del sonno, sia all'addormentamento sia co-
me frequenti ed improvvisi risvegli, ipoteticamente corre-
labili ad una maggiore permeabilità e vulnerabilità a sen-
sazioni corporee intense ed a stimoli ambientali penetran-
ti. Il corpo si ammala, chiede cure e propone attraverso la
malattia un richiamo più riconoscibile per ricevere cure
materne.
Forse appartiene già ad un maggior intento comunicativo
la contemporanea comparsa di suoni modulati, tipo canti-
lena, che Luigi comincia a produrre, soprattutto nei risve-
gli notturni e nei momenti di maggiore malessere fisico.
Se in Luigi l'inizio di una lenta trasformazione si esprime
attraverso il corpo, in Anna abbiamo assistito invece alla
lenta modificazione della sintomatologia allucinatoria. Via
via che le scene rappresentate sulla sabbia favorivano,
come abbiamo già detto, la presa di distanza da vissuti
persecutori radicati nel corpo, attraverso la visualizzazio-
ne, la bambina appariva maggiormente in contatto con
una capacità di verbalizzazione. I contenuti angoscianti,
che prima sembravano proiettagli fuori da sé o strappan-
dosi concretamente i vestiti-pelle o attraverso le allucina-
zioni in una terribile attesa di immediata ritorsione su di
sé, venivano rappresentati sulla sabbia attraverso forme-
immagini e potevano cominciare ad essere nominati.
Questa aumentata capacità di verbalizzazione sembra
aver permesso la diminuzione degli stati di angoscia e
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degli attacchi autolesivi legati ai vissuti di lacerazione e di
frammentazione corporea.
Le tracce impresse nella sabbia si sono pertanto costitui-
te come un fondo immaginativo sul quale, attraverso la
visibilità delle immagini all'interno della relazione terapeu-
tica, si è andato costituendo in Luigi un abbozzo di rap-
presentazione corporea, mentre in Anna ha preso l'avvio
la possibilità di una rappresentazione-verbalizzazione di
vissuti corporei primordiali.
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Fuori e dentro la
sabbiera: lo spazio dell’

accoglimento, del
silenzio e della
differenziazione
Andreina Navone, Roma

Nel tracciare queste note, più che la descrizione di un ca-
so. mi interessa esplorare, attraverso le prime fasi di una
esperienza terapeutica con un bambino di undici anni, la
possibilità di affrontare fenomeni primitivi della psiche
intimamente connessi con la malattia somatica; fenomeni
collegati a meccanismi della vita prenatale, dove il corpo
può esprimere qualcosa che ha il carattere del presim-
bolico.
Alcuni autori che si sono occupati di queste ricerche sono
andati ben oltre la visione della «malattia» come indice di
anelli mancanti nella storia del paziente, per cui at-
traverso la loro identificazione e interpretazione sarebbe
possibile restituirgli la possibilità di una riorganizzazione
della propria esistenza. Questo andare oltre può
significare la ricerca di una semantica corporale che
consenta quell'accesso all'inconscio che il discorso
verbale non riesce a illuminare; gli organi sarebbero
allora non sedi di fantasie mentali dalle quali sono
investiti, ma luoghi essi stessi di produzione di fantasie,
in virtù di uno psichismo diffuso, presente in ogni cellula
dell'organismo, che si articolerebbe a seconda della
funzione dell'organo in grado di esprimere una specifica
fantasia.
Jung nella sua teoria dei complessi ha già descritto que-
sti fenomeni, parlando di un fattore soggettivo ontologico,
principio animatore della psiche, «ricco nelle sue simbo-
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lizzazioni ed elusivo nella sua sostanza» (1), ciò che gli
alchimisti hanno chiamato sostanza arcana. Attraverso
questo modello alchemico si possono intuire quei processi
che Jung ha chiamato psicoidi, processi, cioè, che non
possono essere definiti soltanto materia, ne puramente
Spirito.
«La trasformazione dei processi neurobiologici in immagini
psichiche si baserebbe, quindi, secondo Jung, sulla ra-
dicale dissociabilità della psiche e delibi sua tendenza a
formare complessi, nel dissolversi e nel riorganizzarsi in
nuove forme che rispecchierebbero conflitti tra gli istinti
stessi: da un lato un tentativo, un modo indiretto di divenire
conscio attraverso il complesso meccanismo della
proiezione, dall'altro un problema che non sembra porsi
soltanto come rapporto tra l'Io e l'Inconscio, ma prima
ancora, del rapporto di fattori inconsci fra loro. Nel mo-
mento in cui questi fattori istintivi vengono psichicizzati.
cioè trasformati in immagini, perdono la loro autonomia
istintiva e rientrano almeno in parte sotto il controllo del
conscio» (2).
«... Tutta la psicopatologia è determinata da eventi che
interferiscono col primo sviluppo psicofisico, quanto più
precoci sono state queste interferenze, tanto più devastanti
sono i loro effetti» (3).
Quando i genitori portano in terapia un figlio, non si sa
all'inizio di chi sia il problema; è comunque chiaro che il
figlio non vuole più essere parte del loro Sé infantile.
Quello che può essere accaduto tra un bambino e i suoi
genitori non sarà mai portato alla luce per come è °tato,
ma di fronte alla sofferenza e alla scena che si esprime nel
setting l'osservatore analista non fa che modulare una
interazione. Non si tratta di una interpretazione di stati
mentali, ma di riformulare spesso una situazione di fronte
al silenzio e all'assenza di parole, pronti a cogliere i movi-
menti, gli sguardi, l'abozzo di un sorriso, seguendo la
scena come spettatori attenti, «dentro» e «fuori» la scena.
Quando Giuseppe viene accompagnato per la prima volta
in terapia, tutta la famiglia si presenta con mezz'ora di
ritardo, in blocco, un corpo unico, incombente, ansioso.
Già nel primo colloquio con i genitori era apparsa, infatti,
l'immagine di un blocco; di un arresto, di una fusione e
confusione persistenti, e in realtà, già sulla soglia, in quel
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gruppo di quattro persone, Giuseppe non era identifi-
cabile.
G. è il primogenito di genitori molto giovani, la sua nascita
è stata sicuramente una gioia, molto presto però è di-
ventata un compito gravoso da sostenere e a cui, appena
possibile, essi cercavano di sottrarsi. La situazione si è
aggravata man mano che Giuseppe cresceva: aumen-
tavano i suoi bisogni, spesso disattesi dalle esigenze dei
giovani genitori che Giuseppe aveva imparato a chiamare
per nome. Al padre il figlio sembrava un fratellino minore,
anche se nella realtà era un figlio a tutti gli effetti, difficile
da lasciare ad altri, con difficoltà di alimentazione e
socializzazione, sempre in lacrime non appena intuiva
che i genitori si allontanavano. La madre lo descrive insi-
curo: sembra che egli non voglia tentare nuove esperien-
ze, mentre se poi supera il blocco, è contento e riesce
sempre bene in quello che fa; appare incapace di con-
centrarsi sullo studio, tanto meno di dedicarsi al pianofor-
te che suona però ad orecchio. Il padre dice che sa dise-
gnare con una tecnica accurata, ma che non è creativo.
G. ha iniziato a scarabocchiare a tré anni, ma secondo il
padre ha sempre fatto disegni piccoli e limitati; se lavo-
rava al centro del foglio, il resto veniva lasciato bianco,
oppure riempiva tutto lo spazio a disposizione. La madre
definisce i suoi disegni «anonimi»; quando ella quattro
anni fa organizzò un atelier di pittura per bambini chiese
a Giuseppe se voleva partecipare per aiutarla, e da allora
la situazione è andata peggiorando per sfociare in una
sintomatologia algica, diffusa a tutto l'apparato articolare,
che lo ha ridotto in breve tempo all'immobilità pressoché
totale. Dopo vari tentativi terapeutici, Giuseppe è stato ri-
coverato in un ospedale straniero dove è rimasto per un
mese con tutta la famiglia.
Dopo lunghe e accurate ricerche mediche e psicodiagno-
stiche, tutte con esito negativo, e trattamenti di terapia fa-
miliare, la sintomatologia da un giorno all'altro è scom-
parsa completamente con la somministrazione di un pla-
cebo e dopo la comunicazione che se questa «medicina»
non avesse funzionato, si sarebbe dovuto effettuare un
esame bioptico muscolare quale ultima risorsa diagno-
stica. Di fronte a tale remissione della sintomatologia l'e-
quipe medicopsicopedagogica ha proposto un intervento
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esclusivamente psicologico. La sintomatologia di blocco
faceva pensare, infatti, che si dovesse attivare e dare
spazio allo «sviluppo» in senso archetipico; con il dolore.
Giuseppe aveva vissuto fino a quel momento tutta la par-
te negativa dell'archetipo nel corpo, l'unica però che gli
permettesse la percezione di esistere.
Dal gruppo compatto apparso sulla soglia Giuseppe inizia
quindi a staccarsi sospinto dalla madre e dal padre, viene
verso di me e insieme ci avviarne all'interno della stanza.
Entra e si dirige immediatamente verso lo scaffale dei
rettili e li tocca timidamente; cerco di dargli alcune in-
formazioni che ritengo importanti per il nostro lavoro: io
non sono un medico, e qui non ci sono medicine, però
per affrontare i nostri malesseri possiamo lavorare insie-
me, con la sabbia, con i disegni e altre cose che potrai
scoprire liberamente da solo. Giuseppe ascolta e non
parla, sembra titubante, come se non avesse peso, ap-
poggia cautamente i piedi per terra, piuttosto assorto e un
po' alle prese con se stesso, per conto suo. Mi ricorda la
concentrazione che mostrano a volte i neonati nel sonno.
Si scopre, osservandoli, nella loro espressione un
alcunché di assorto, di intenso, un atteggiamento arcaico
di conoscenza che può trasformarsi attraverso l'accogli-
mento dell'altro in un mezzo di esperienza del mondo in-
terno ed esterno. Giuseppe è cauto nel procedere, io lo
seguo rispondendo alla sua cautela, ordinando e valoriz-
zando dentro di me il suo mostrarsi così com'è, tutto ciò
che tocca, una giustapposizione di elementi, palpati, odo-
rati, guardati, osservati, prima in totale «apnea», poi,
d'improvviso rivolgendomi il primo cenno di una espe-
rienza condivisa: un timido sorriso da me corrisposto. Il
primo oggetto che prende in mano è una bambolina che
nasce in America corredata dal proprio certificato di
nascita, ma le prime e uniche parole sono per un rospo,
dice che sembra vero, ma ne scopre un altro più piccolo
che gli piace di più, infatti lo trattiene a lungo tra le mani.
Poi di nuovo il silenzio pressoché assoluto, dove l'investi-
mento controtransferale è diretto alla relazione e non al-
l'apparente modalità difensiva che pur è espressa. Senza
parlare Giuseppe è capace di attivare l'altro, mentre era
stato descritto come un bambino incapace di attivare
chicchessia, se non con reazioni di insofferenza e allonta-
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namento. La seconda seduta inizia in un clima diverso.
Giuseppe arriva sorridente, sempre un po' esitante, e
chiede di fare un disegno. Incomincia dalla parte alta del
foglio a disegnare una testa di uccello e prosegue con
destrezza, cosi come il padre lo aveva descritto, senza
cancellare, ma sempre in silenzio. Ogni tanto alza la te-
sta. mi guarda abbozzando un sorriso, segnale ora di una
tacita intesa.
L'essere che prende corpo ha una testa da volatile,
becco-naso da uccello rapace, 'denti da tigre, pancia,
braccia, gambe, e piedi umani, unghie artigliate; vicino al
primo un altro in scala ridotta, ma dello stesso tipo. I due
mostri hanno parti del corpo più accentuate, veicoli forse
di fantasie inconsce spaventose, sentite da Giuseppe co-
me momenti aggressivi, o parti da cui egli deve separarsi,
o contenuti mostruosi che si attivano nel contatto con
l'altro da sé e l'altro fuori da sé. La mani enormi del dise-
gno suggeriscono che il problema di Giuseppe è innanzi
tutto il contatto, che quanto c'è genera mostri.
La fantasia inconscia di Giuseppe è stata espressa prima
in famiglia con il sintomo doloroso nel corpo che potrebbe
essere inteso come il segno di una attrazione tra area
intermedia e corpo. Il bisogno di crearsi uno spazio che
non è stato presente ricorda l'oggetto di Winnicott, che è
«me» e «non me» insieme. Si potrebbe ipotizzare, in
questo caso, che anche la percezione corporea possa
considerarsi un'area intermedia di «me» e «non me», do-
ve il solo spazio che Giuseppe ha avuto è stato rappre-
sentato dal dolore fisico. Egli ha descritto la sua «mo-
struosità» interna attraverso il disegno, il bisogno di
crearsi uno spazio che evidenzi la mancanza di un
materno accogliente; cosicché tutti questi atti e questo
cauto procedere della prima seduta sembrano
indispensabili prima che egli possa toccare la sua
fantasia inconscia «mostruosa».
Infatti nella terza seduta, senza più esistazione, Giuseppe
inizia subito a lavorare con decisione: si crea uno spazio
delle mensole (fig. 1 in appendice) che compongono gli
scaffali dove sono riposti gli oggetti che si usano per le
composizioni nella sabbiera, Giuseppe sceglie con de-
terminazione la mensola dove sono disposti (a sinistra)
gli uccelli e (a destra) i pesci; usa le mani congiunte,
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aprendole poi verso destra e sinistra come si usa fare
quando si vuole liberare una superficie. Dopodiché inizia
una costruzione con piccoli mattoncini di terracotta, un
muro, ma dopo poco si rivolge versò la sabbiera, osserva
la sua superficie, tocca la sabbia come per tastarla spe-
cie sulla parte sinistra in basso e infine lascia l'impronta
della mano destra ben visibile al centro (fig. 2 in appendi-
ce); subito dopo riprende la costruzione del muro che via
via si trasformerà in una casetta.
Sembra che Giuseppe, partendo da un mondo indifferen-
ziato, dalla fusione con un mondo parentale, ma prima
ancora con quello di un materno negativo dove la biparti-
zione psichica era assente, abbia avuto bisogno di co-
struirsi uno spazio dove sia possibile distinguere l'interno
dall'esterno; la casa sta per tutto ciò che si trova fuori
dalla sabbia, il tu, il mondo, mentre la sabbia rappresenta
ora lo spazio suo più interno che ha potuto svilupparsi
nello spazio protetto, come lo definisce Dora Kalff, che la
terapia gli ha offerto. Nella seduta seguente Giuseppe co-
struirà un'altra casa più grande, con divisioni all'interno e
scale di accesso all'esterno (fig.3 in appendice), mentre
nella quinta seduta ritorna il disegno. Questa volta le figu-
re hanno dimensioni minori e non sono affatto mostruose:
sono allegri animali dei fumetti e uno di questi sbuca da
dentro la terra. Si può dunque avanzare l'ipotesi che a
questo punto della terapia Giuseppe abbia potuto com-
prendere che anche le parti minacciose potevano avere
elementi difensivi che sono in suo possesso. (Dopo la se-
duta del primo disegno era riapparsa la sintomatologia al-
gica, ma per poco, e subito scomparsa.)
Il vassoio di sabbia ha rappresentato per Giuseppe lo
spazio protetto dove dialogare con le sue parti interne
«mostruose» e dove si è reso possibile il suo rapporto
con le parti aggressive e pericolose. Le impronte delle
mani hanno nella sabbia una dimensione normale e Giu-
seppe può finalmente riconoscerle come sue. L'analista
ha avuto la funzione di attivatore della parte archetipica
mancante, sostenendo la regressione e favorendo, nella
relazione, l'attuarsi della polarità positiva dell'archetipo e
lo strutturarsi di una diversa esperienza interna.
Infatti nelle sabbie n° 1 e n° 2, che seguono il secondo
disegno, è ben rappresentato il contatto con l'elemento
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archetipico, transpersonale; una vecchia abbazia, lonta-
na, isolata, tranquilla, ricca di anni e di storia nella prima
sabbiera (fig. 4 in appendice), mentre nella seconda, la
stessa abbazia è circondata da cose del mondo odierno,
con vari punti di accesso, il tutto più aderente alla dimen-
sione personale di Giuseppe. Come un seme che ha ri-
trovato la sua giusta terra, il suo aspetto vegetale, la
ritmicità del tempo e la ciclicità della natura, Giuseppe ora
può differenziarsi nel suo aspetto «animale». Il suo senso
di esistere è realmente riferibile ad una sua individuale si-
tuazione storica perché ha la possibilità di riflettersi in un
materno «buono».
Dagli elementi «corporei» aggressivi, rappresentati nel
primo disegno, che Giuseppe sentiva come suoi, si diffe-
renzia via via il suo bisogno di relazione istintuale, accolto
e soddisfatto. Nelle sabbie seguenti appaiono infatti sce-
ne con animali «buoni e cattivi», tutti ben protetti nei loro
recinti, con acqua e piante, tutti elementi di proporzioni
ridotte (sempre rispetto al primo disegno) e che Giuseppe
non sente più imprigionati dentro al suo corpo. Attraverso
queste immagini si è dinamizzato il rapporto con le parti
ritenute pericolose e disturbanti che ora possono trasfor-
marsi in elementi di sviluppo.
Nella sabbia, Giuseppe riesce a visualizzare la sua fanta-
sia inconscia, inscrivendovi tutto ciò che prima aveva vis-
suto soltanto a livello somatico, la restituzione che egli ri-
ceve dal campo di gioco è così forte che, una volta im-
presse le mani nella sabbia, non può andare oltre ed è
costretto a ricostruire per ben due volte la casa.
La restituzione che l'analista nel farsi sabbia può dare al
paziente non ha bisogno di verbalizzazione, nell'ipotesi
che un vissuto rappresentato nella sabbia può produrre,
come in questo caso, effetto integrativi.
Nella dodicesima seduta riappare nella sabbia una caset-
ta (fig.5 in appendice) con un bambino in un box, arreda-
ta di tutto il necessario perché il bambino sia nutrito, di-
vertito, pulito, il tutto di fronte ad uno specchio. E da quel
momento fino all'ultima seduta (in tutto diciotto) Giuseppe
si dedica alla pittura di vari tipi di soldati di plastica, sco-
perti tra le figure. Ora sembra proprietario di un piccolo
esercito che all'occorrenza lo potrà difendere perché ad-
destrato a questo scopo. Anche nella realtà Giuseppe ha
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cambiato atteggiamento, sia a casa che a scuola: è atti-
vo, intraprendente, reagisce ai soprusi, sceglie con cura i
suoi abiti da ragazzine moderno estroso e creativo qual
è. Tutto ciò sembra rappresentare per lui la presa di co-
scienza di essere una unità individualizzata in seno alla
famiglia, ma soprattutto il fatto di percepire in se stesso il
valore e la valorizzazione di questa sua individualità.
Poiché Giuseppe ha fatto sia disegni che sabbie ci si può
domandare quali peculiarità distinguono una modalità di
espressione dall'altra.
Si può ipotizzare che il disegno è più simile ad una ver-
balizzazione semplice e diretta; attiva situazioni più vicine
all'lo e può rappresentare una comunicazione che il pa-
ziente fa al terapeuta; per la sua struttura bidimensionale
il disegno sta per qualcosa che si vuole mostrare e che
ha bisogno di essere fissata. Nel disegno si attiva la fan-
tasia. ma in modo diverso che nella sabbia, nella quale il
discorso del paziente sembra invece diretto a se stesso.
Mettere in continua relazione i vari livelli che si
contattano durante la terapia crea il giusto accoglimento
verso l'attività riparativa inconscia da parte del terapeuta,
ma questo non significa che il processo resti inconscio,
se mai ci rimanda essenzialmente a un dialogo che
lascia al linguaggio simbolico tutta la complessità e tutta
la tensione della sua capacità trasformativa.

70



Il setting nella
Sand-play therapy

Daniela Tortolani, Roma

II tema del setting nella Sand-play therapy è sempre
stato dato per scontato e questo silenzio ha spesso
creato equivoci e fraintendimenti circa questa tecnica
analitica come se una seduta centrata sul gioco fosse
fuori dal contesto dell'analisi tradizionale e gli analisti che
la praticano non si dovessero attenere alle regole
condivise. In realtà in una seduta dove si utilizza la
tecnica della sabbia non viene interpretata solo la scena
costruita ma tutto ciò che avviene nella stanza di terapia,
secondo le regole del setting tradizionale ma con altri
accorgimenti che vorrei sottolineare.
Partiamo dal concetto che l'uso della sabbia è una possi-
bilità d'espressione nel corso della seduta che va inter-
pretata insieme a tutti gli altri comportamenti; nel contem-
po la sabbia è un fattore ordinatore, e si può notare come
vi sia una corrispondenza fra le scene costruite e gli altri
atteggiamenti del paziente in seduta. Pertanto per la
comprensione e l'interpretazione dobbiamo tener presen-
te che c'è un'interdipendenza tra immagini, comporta-
menti in seduta, emozioni, manifestazioni di transfert che
in modo circolare si ripresentano poi nella scena costrui-
ta; la scena illumina i comportamenti e questi a loro volta
ci chiariscono il motivo costruttivo, e l'insieme costituisce
materiale transferale che viene analizzato nella sua
globa-lità, l'immagine cioè chiarisce i comportamenti e li
amplifica. Solo se la scena è posta all'interno di un
contesto complessivo è analizzabile, altrimenti rischia di
perdere il
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significato simbolico per apparire un mero esercizio
estetico.
La sabbia, come un sogno, va analizzata nel suo insieme
ma va anche inserita nel contesto della seduta in cui viene
costruita e si deve tener presente la modalità ed il mo-
mento in cui viene eseguita durante l'arco della seduta. Il
paziente durante la costruzione della scena si muove nella
stanza di terapia e tutti gli spostamenti, lungi dall'essere
ignorati o vissuto come agiti, vanno notati, registrati ed
interpretati poiché rientrano nel setting. L'analista deve
tener presente come e quando il paziente si avvicina alla
sabbiera, quali oggetti sceglie e dove li colloca, come si
pone nei suoi confronti, sia posturalmente che ver-
balmente. mentre costruisce, le amplificazioni che scaturi-
scono dal quadro ed ogni altro elemento.
Ribadisco perciò che in una seduta dove si utilizza la tec-
nica della sabbia tutto ciò che avviene nella stanza di te-
rapia oltre che nel «carrello» della sabbia, viene indivi-
duato dall'analista ed interpretato, poiché ciò che viene
costruito fa comprendere il comportamento e questo a sua
volta chiarisce l'immagine creata in un continua osmosi;
infatti concordiamo con Langs quando scrive: «I gesti del
paziente vanno visti come comunicazioni significative ...»
(1), tutti i gesti perciò e la comunicazione è ovviamente
fatta di comportamenti verbali e non verbali. Rientrano nel
setting della tecnica della sabbia quindi tutti i
comportamenti del paziente: l'utilizzazione dello spazio
della sabbiera e della stanza; l'uso del tempo analitico ed i
ritmi di costruzione; le modalità costruttive della scena e
quelle di comportamento generale, le amplificazioni, le
frasi ed i gesti durante l'esecuzione del quadro, le
notazioni durante tutto il tempo; le manifestazioni di
transfert e le risposte controtransferali interne dell'analista
(2).
Tutto questo e non solo il quadro entrerà nell'analisi della
seduta ed è individuando questi schemi di riferimento che
si può leggere l'evoluzione del caso per rendere più chiaro
il metodo e la sua utilizzazione analitica che non ha nulla a
che vedere con una tecnica di gioco qualsiasi, che molti
non-analisti pensano di utilizzare come mezzo
psicodiagnostico o puramente espressivo. Anche i sogni
possono essere narrati, ma l'uso che se ne farà sarà con-

(1) R. Langs, La tecnica
deffa psicoterapia
psicoanalitica, Torino,
Boringheri, 1979.

(2) F. Montecchi, «II
transfert nella psicoterapia
analitica infantile: alcune
considerazioni sulla sua
comparsa nel Gioco della
sabbia», Psichiatria e
Psicoterapia Analitica, IV, 2,
1985, pp. 59-73.



seguente alle specifiche conoscenze analitiche degli
ascoltatori, pertanto usare il termine gioco è spesso fuor-
viante e porta a sostenere che la Sand-play therapy, co-
me io preferisco chiamarla, non è una tecnica analitica.
mentre è l'analista che la conosce che la userà in modo
corretto, quindi deve essere utilizzata solamente da
analisti formati con un training analitico e con in più una
esperienza personale completa di analisi con la sabbia.
Analizzare ciò che viene presentato nel «piccolo spazio»
della sabbia parallelamente e contemporaneamente a ciò
che avviene nel «grande spazio» dell'intera seduta è un
compito estremamente interessante, anche se a volte più
difficoltoso ed insidioso per l'analista, che deve guardarsi
dalla fascinazione che la scena costruita può esercitare
su di lui, facendogli perdere l'attenzione per il setting
complessivo, che è molto importante tener presente.
A volte ho visto presentare da colleghi solo le sabbie e
non ho sentito esporre l'intero contesto terapeutico e tro-
vo che questa modalità di presentazione può corrispon-
dere a volte ad una modalità terapeutica, che, oltre alla
giusta distanza dal paziente, fa perdere anche una
messe d'informazioni utili all'analisi del transfert e del
controtrasfert e alla comprensione più globale del mondo
interno del paziente collegato al suo modo di rapportarsi
con il mondo esterno, poiché il momento costruttivo è un
momento all'interno dello scambio fra analista e paziente
oltre ad essere una realizzazione del vissuto interno di
quest'ultimo.
L'analista deve comprendere, nel senso di capire e pren-
dere e tenere dentro di sé, sia ciò che avviene nella se-
duta che ciò che avviene nel quadro, la comprensione e
l'accoglimento dei due piani è trasformativa altrimenti c'è
una frattura fra piccolo e grande spazio così come avvie-
ne in quelle analisi dove si prendono in considerazione
solo i sogni e non l'intero momento analitico.

Utilizzazione dello spazio

Riprendendo i parametri interpretativi dobbiamo vedere
come viene utilizzato lo spazio della seduta e della sab-
biera: dobbiamo cioè analizzare i tempi, le pause, i ritmi

73



74

della seduta e quelli della costruzione della scena notando
se vi è corrispondenza fra i due o difformità; infatti il
movimento costruttivo può essere lento o vorticoso, com-
pulsivo o inibito e il linguaggio può accompagnare i gesti
sottolineandoli o essere scisso dal contesto. Lo spazio che
si crea nella scena può permettere di vedere e d'in-
dividuare le problematiche e di dar loro un senso.
Ogni volta che si presenterà una difficoltà nell'evoluzione o
una resistenza, nello spazio costruttivo si ripresenteranno i
temi iniziali e ad ogni regressione temporanea seguirà un
nuovo ordine, un nuovo modo di organizzarsi lo spazio
nella sabbiera e si noterà che i punti acquisiti non saranno
stati perduti. Come sappiamo infatti lo spazio simbolico è
strettamente connesso con la nozione di schema corporeo.
Corpo e spazio sono due funzioni intimamente connesse;
è il corpo che organizza lo spazio o meglio l'elaborazione
dello schema corporeo crea la possibilità di conoscere lo
spazio esterno.
Varie sono le tecniche psico-diagnostiche e psicoterapeu-
tiche che si occupano delle interpretazioni topologiche in
disegni e costruzioni (3) e la Kalff (4) stessa ha dato delle
direttive interpretative dei «luoghi significativi» della sab-
biera. Lo spazio corporeo e della seduta permette l'orga-
nizzazione mentale e psichica dei contenuti interni, la
possibilità di esprimerli con ordine e la funzione contenente
della stanza, della sabbiera e del terapeuta creano un
tutt'uno che permette quel «contenimento mentale» così
importante per lo sviluppo dei pazienti che hanno subito
gravi arresti evolutivi in connessione con un mancato
rapporto fra mondo interno ed esterno a causa di gravi
carenze affettive.
Per esempio i pazienti che chiedono soventemente il limite
all'analista pongono fuori di sé la necessità di controllo e di
ordine; il silenzio analitico che ripropone la problematica. la
confrontazione che sottolinea le difficoltà che vengono dal
non avere un limite proprio e le successive interpretazioni
sui motivi che scatenavano gli atti compulsivi all'interno
della seduta, permettono loro di organizzarsi
autonomamente prima lo spazio costruttivo, poi il tempo,
infine la narrazione, per giungere poi alla possibilità di darsi
un limite riconoscendo i propri bisogni, differen-

(3) E. Arthus. // villaggio, Fi-
renze, O.S.; H.L. Koch, Test
dell'albero, Firenze. O.S.; G,
Von Staobs, Lo scenotest,
Firenze, O.S.
(4) D.M. Kalff, // g/oco del--,
la sabbia, Firenze, Edizioni |
O.S.. 1966.



ziandosi da essi per giungere all'obiettivo dell'autogestio-
ne che prepara all'autonomia come autonomia della pro-
blematica connessa al materno.

Utilizzazione del tempo

L'utilizzazione del tempo della seduta e della costruzione
della scena è scandito dalle interruzioni, dall'avvicendarsi
di parole e gesti, della capacità di attendere e di darsi un
tempo per la parola e un tempo per la creazione della
scena. Nell'utilizzazione del tempo entra infatti il ritmo co-
struttivo che ci rimanda al problema del ritmo in genere
inteso come tempo differenziato, scandito con pause si-
gnificative che creano l'armonia musicale, la possibilità
creativa che mette in comunicazione con gli altri.
Quando un paziente inizia ad usare il tempo in modo
scandito, permette a sé e all'analista un tempo comunica-
tivo ed espressivo, dove c'è un momento per la costru-
zione ed uno per la elaborazione. Tutti noi abbiamo espe-
rienza dell'importanza dell'uso del tempo nelle sedute
analitiche: l'analisi di come esso viene gestito ci da infor-
mazioni diagnostiche sulla patologia dei nostri pazienti e
spunti interpretativi conseguenti.

(5) R. Langs, op. cit.. Come dice Langs (5): «Rispettare i limiti fissati ... aiuta
ad accettare le restrizioni imposte dalla realtà, a tollerare
la frustrazione causata dalle sue inevitabili limitazioni e ad
accettare la necessità delle esperienze di separazione ...
evita inoltre la manifestazione di seduttività e la tendenza
alla manipolazione ... favorendo il cambiamento interiore
...».

Per esempio i pazienti che non si permettono un rinvio,
l'attesa, la non-soddisfazione immediata sono sempre alla
ricerca di un rapporto costantemente gratificante senza
pericolo di separazioni ne di frustrazioni, la possibilità di
rinviare l'incontro è per loro impensabile e viene vissuto
come un tradimento. Ogni separazione è una perdita
definitiva ed ineluttabile; di nuovo il problema del
contenimento mentale si rifà strada: temono di non essere
presenti, temono di «sparire» affettivamente e reagiscono
«riempiendo» la sabbiera, colmando il tempo della
separazione con atti, parole. gesti e soprattutto
imponendosi per dimostrare di «esser-ci», come modo per
non essere dimenticati.
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Modalità costruttive

Le modalità costruttive ci danno, più degli altri parametri.
chiavi diagnostiche e terapeutiche a secondo delle differenti
patologie. Si deve osservare: la modalità di contatto con la
sabbia e con la sabbiera, per individuare il modo di
approcciarsi ai contenuti inconsci più arcaici, la scena che
viene costruita e come ciò avviene con particolare riguardo
alla scelta degli oggetti e alla localizzazione. Per esempio la
difficoltà a mantenersi nei limiti della sabbiera. ci fa
intendere un pericolo d'invasione di contenuti inconsci di
natura psicotica, che si manifestano anche nelle costruzioni
di scene scisse nelle loro parti o nei significati e nelle
modalità disorganizzate di narrazione dei fatti ed av-
venimenti nel corso della seduta.
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Occupare non solo lo spazio, ma anche il «tempo del ricor-
do» nell'altro, nell'osservatore per il quale essi temono di
sparire. Avere un tempo preciso è molto importante per lo-
ro, perché tendono sempre ad interpretare come privilegio
qualsiasi anticipo casuale del tempo della seduta, vivendo-
lo come elargizione d'attenzione, di amore, fantasticando
subito di essere «nutriti» più degli altri, di essere i prediletti
o al contrario di essere negletti e dimenticati o privati del lo-
ro, se devono attendere anche per pochi minuti.
Dare un tempo, farlo rispettare, far notare le reazioni è un
compito analitico lungo e difficoltoso. L'aderire, l'avvicinarsi
anche fisicamente al terapeuta quando girano nella stanza,
rientra nelle tecniche seduttive e mani pelati ve per
ottenere attenzione e tempo in più, che vanno analizzate. Il
risentimento e la rabbia che manifestano di fronte a questi
limiti deve venire di volta in volta analizzato e riportato alle
situazioni simili, che accadono loro nella realtà e che li
spingono a compiere agiti.
Darsi un limite temporale oltre che spaziale contribuisce ad
aumentare le loro possibilità di autonomia dai bisogni e
dalle esigenze immediate.
Come dice Greenson (6), «per poter acquisire un senso di
prospettiva temporale, il bambino deve rinunciare alle sue
esperienze immediate a favore di esperienze più stabili e
coordinate dal punto di vista della memoria».

(6) R.R. Greenson, Esplora-
zioni psicoanalitiche, Torino,
Boringhieri, 1984.



I disturbi di relazione vengono manifestati, oltre che nel
rapporto analitico, anche nelle difficoltà di contatto che al-
cuni pazienti hanno con il materiale e con il carrello della
sabbia o nel toccare la sabbia stessa.
La scelta degli oggetti più o meno mirata, la capacità di
darsi un luogo di collocazione nella sabbia, il collegamento
degli oggetti fra di loro e con la narrazione ed il senso che
questi hanno, lo spazio temporale che si lasciano per le
amplificazioni e per ricevere una risposta interpretativa
oppure no sono tutti indicatori del rapporto con l'inconscio
e del transfert.
L'evoluzione del caso si può ritrovare nelle fasi di orga-
nizzazione e disorganizzazione delle scene che a volte
accompagnano o precedono le stesse fasi evolutive nelle
sedute, attraverso momenti di arresto o temporanee re-
gressioni, soprattutto ogni volta che emerge un nuovo
contenuto ad alto potere emotivo. Così, passando per
successive fasi di deintegrazione e reintegrazione visual-
mente rappresentate nei quadri di sabbia, si può seguire il
processo che dal caos iniziale porta ad un nuovo ordi-
namento della personalità.
La rappresentazione di più scene parallele, per esempio,
può farci vedere la paura del vuoto di alcuni pazienti, an-
cor più del modo compulsivo di parlare.
La sabbiera, con il limite costruttivo che impone, porta a
dover reggere la frustrazione che deriva dal vivere ed af-
frontare una situazione alla volta, con le inevitabili carenze
che ciò può comportare.
L'uso di oggetti indifferenziati ha anche esso il valore di far
«vedere» i contenuti sparsi, non cottegati che vengono
usati come mero riempitivo.
Nel caos primordiale sappiamo che vi è tutta la vita, ma
che senza ordine non si può sviluppare. Se riprendiamo il
primo quadro dei pazienti vediamo che sono presenti tutti
gli elementi che costituiranno le basi dette successive
scene.
Il vuoto che la sabbiera offre è un interessante test analiti-
co; il modo come il paziente la riempirà e la lascerà ci dirà
molto, come sottolinea Greenson (7): «La sensazione di
vuoto ... significa fame ... il sentimento di vita della
persona annoiata è simile all'esperienza del bambino, che
aspetta affamato il seno ... se la meta, l'oggetto sono
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rimossi rimane solo il senso del vuoto ... la madre è assente,
un seno assente, della madre che non verrà ... la tensione
particolare di cui è piena (la persona) è la tensione del
vuoto».
Ma dal vuoto nasce la rappresentazione, il pensare, il
problema, che viene rappresentato e che può essere visto
non utilizzando le parole, ma solo i gesti. Se non ci fosse
vuoto nella sabbiera e silenzio nella stanza analitica non ci
sarebbe spazio per la simbolizzazione.

Transfert e controtransfert

Dobbiamo tener presente nell'uso della tecnica della sabbia,
che il transfert (8) si manifesta:

1) nella sabbiera: tramite i temi rappresentati
2) con la sabbiera: tramite le modalità di comportamento nei
riguardi della sabbia
3) attraverso la sabbiera: che diviene il tramite di rapporto
con l'analista.
Il paziente costruendo la sua prima scena pone spesso
una figura che simboleggia il tipo di transfert che può sta-
bilire.
Alcuni pazienti all'inizio non possono toccare neppure la
sabbia ed assolutamente non vogliono veder emergere il
blu del fondo; la paura di sprofondare, di venir inghiottiti
dalle problematiche interne è molto evidente. A volte i loro
occhi, nei momenti di contatto con tematiche profonde, si
dilatano dal terrore come se realmente mostri potessero
sorgere dal blu.
La sabbiera in questione è un ottimo tramite che può
stemperare la violenza del rapporto con l'analista: le
proiezioni più massicce, viste nella sabbia, possono esse-
re comprese più agevolmente e fornire materiale di dialo-
go, perché alcuni all'inizio tendono a non comprendere il
simbolismo, a non astrarre da sé ma a concretizzare ogni
problema, impedendone così l'elaborazione; la visione
delle scene, la revisione delle sabbie, forniscono invece il
terreno per «prendere distanza», quella distanza sempre
mancante, e che non permette l'osservazione e la
differenziazione fra sé e l'altro, fra interno ed esterno.
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Il controtransfert è un barometro molto utile perché ci fa
subito percepire, ad esempio, il problema dei limiti man-
canti, che creano difficoltà di rapporto con gli altri e che si
manifestano quando i pazienti non riescono a rimanere
nel limite della sabbiera o del tempo analitico, provocan-
do nell'analista sensazioni di fastidio, di pena, di rabbia.
Così, come ci si deve rendere conto, quando i pazienti
tentano seduttivamente di entrare nel gioco
costantemente ripetitivo della richiesta di rassicurazioni
circa la bellezza delle scene costruite, se si cade
nell'apprezzamento questo è del tutto inutile, anzi
dannoso, poiché non vi è mai fine alle richieste
rassicurative e ad una segue sempre un'altra senza posa
mentre, quando si rimane silenziosi e si reggono i
momenti di panico e si interpreta ciò che nelle scene e
nelle sedute procura tensione, lentamente i pazienti
iniziano a «contenersi» da soli. La noia che a volte ci
infliggono con la lunga enumerazione di oggetti può
essere lo spunto che ci fa riflettere sul problema
collegato alla loro noia sino a che se ne elabora la
tematica profonda. Quando poi il paziente utilizza la pos-
sibilità di muoversi nella stanza per avvicinarsi troppo al-
l'analista si deve essere attenti al più lieve movimento in-
volontario di allontanamento che ci suscita: solo il non ri-
trarsi senza però andare incontro li placa veramente e
permette la. successiva elaborazione.
Lo sguardo dell'analista è spesso il punto d'ancoraggio
più importante poiché percepiscono immediatamente i
nostri stati d'animo nei confronti della scena e ciò ci deve
porre in un atteggiamento attento delle nostre sensazioni.

Conclusioni

Ci possiamo interrogare su quale sia il compito di un ana-
lista che usi questa tecnica e come l'immagine entri nel-
l'analisi attraverso un mezzo anziché attraverso l'uso
della parola. Secondo il mio punto di vista l'immagine
realizzata può essere vista come l'esposizione di
contenuti presenti nel preconscio del paziente e che. per
questa loro vicinanza alla coscienza, possono venir
rappresentati senza il filtro delle parole, che però
possono accompagnare la costruzione, o come contenuti
archetipici che fluiscono
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immediatamente nella scena al momento opportuno. Ciò
ne facilita l'impiego come mezzo adatto ai bambini e agli
adolescenti, ma gli analisti che lo adottano per gli adulti
sanno quale ricchezza di contributi dia proprio perché
permette ai contenuti profondi di emergere senza bisogno
di passare attraverso gli schemi intellettivi che sono di
ostacolo in alcuni pazienti o in alcuni momenti in cui
difese particolarmente attive bloccano l'espressività ver-
bale o contenuti troppo pregnanti sono praticamente in-
traducibili attraverso gli schemi usuali.
I contenuti così rappresentanti possono, a volte, divenire
immediatamente chiari a chi ha realizzato la scena, oppu-
re no: compito dell'analista è quello di rendere possibile
alla coscienza l'assimilazione dei contenuti dinamicamen-
te espressi, legando i momenti costruttivi con quelli
espressivi ed entrambi riconnettendoli all'esperienza
«esterna» del paziente nel mondo e a quella «interna»
che si manifesta nel transfert.
L'immagine viene così reinvestita dei significati profondi
che l'hanno creata e diviene di nuovo carica dei moti pul-
sionali che l'hanno fatta scaturire dalle profondità dell'es-
sere. ricca, tramite la presenza analitica, della possibilità
riflessiva, che la libera dal mero gioco estetico rendendo-
le significato e dignità trasformativa. L'immagine, secondo
l'insegnamento di Jung, diviene il tramite, lo psicopompo
all'inconscio, il mezzo di comunicazione fra paziente ed
analista, fra conscio e inconscio. La scena che il paziente
ci fornisce è
— da una parte la «fotografia» del suo rapporto reale

con il mondo esterno che deve essere analizzato
— dall'altra la rappresentazione di una tematica ben più

profonda, che continua ad agire nell'inconscio come
immagine guida per lo sviluppo futuro, senza che ciò
sia stato sottolineato ed interpretato poiché
l'immagine va al di là delle parole e le trascende, così
come certi aspetti prognostici di un sogno rimangono
nella mente dell'analista e nel preconscio del paziente
fino a che non sia giunto il momento adatto alla
realizzazione. Pertanto l'immagine del sogno e della
sabbia rimane come l'elemento dinamicamente attivo
che imprime moto al processo trasformativo.
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«... Ma non so più cosa
dire ...»

Livia Crozzoli Aite, Roma

«Ogni realtà dell'esperienza umana adopera per comuni-
care mezzi diversi dal linguaggio e divulga dati importanti
per mezzo di apparati dell'Io, diversi dalla parola» (1). La
considerazione di Masud Khan è particolarmente si-
gnificativa e rilevante nel lavoro analitico, dove gli ele-
menti comunicativi, che accompagnano o sostituiscono il
linguaggio verbale, orientano la comprensione e le rispo-
ste del terapeuta.
Intento di questo articolo è mettere in luce la significatività
del linguaggio gestuale-corporeo e di quello per immagini,
messi a confronto con la comunicazione verbale, nel
tentativo che da questa esposizione emergano sia le cor-
rispondenze che le specifiche peculiarità dei canali comu-
nicativi prescelti.
Per illustrare tale problematica teorica, ho scelto alcuni
contenuti esemplificativi, tratti dalle prime due sedute di
lavoro analitico con un bambino.

Esperienza clinica

Per non entrare nei dettagli del caso, di E. non riferirò
anamnesi, diagnosi o storia familiare, ma soltanto la sua
giovane età: nove anni e mezzo. Attraverso la sua ricca
comunicazione ed i miei, seppur limitati, commenti, emer-
geranno facilmente i dati necessari per la comprensione
della sua situazione psichica.
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Dalla prima seduta. È presente anche la madre, che ha
accompagnato il bambino. Chiedo ad E. se sa «perché
viene qui da me»; «sì, lo so, ma non lo dico, dillo tu,
mamma», sorridendo e facendo gesti stereotipati con le
mani e con le braccia. La madre mi sottolinea: «Fa
sempre così, fa parlare me ...». poi, rivolgendosi al figlio
«per chiarirsi un poco, perché tante volte non sai quello
che vuoi, pensi tante cose. ci dobbiamo chiarire noi e tu,
per capire da che dipende che tu dici che ti senti strano
... che alcune volte sfuggi».
A questo punto E., sollevando il busto e la testa ed ap-
poggiando le mani ai braccioli della poltrona, come a
prendere slancio e forza, inizia il suo discorso, con una
voce che inizialmente mi sembra piena di rabbia: «lo l'ho
già detto alla dottoressa (la neuro-psichiatra infantile che
me l'aveva inviato) e alla zia (paterna convivente), con lei
giochiamo al gioco psicologico, lei cerca di capirmi». E.
pronuncia questa ultima frase sorridendo e guardando la
madre, che a sua volta gli sorride. Poi, come mutando
registro, si alza velocemente, ed occupando con la voce,
che diventa sempre più tesa ed agitata, e con il movi-
mento del corpo tutto lo spazio disponibile della stanza,
esclama: «Questo è lo schema, questo è lo schema, è
questo. Prima c'è lo specchio, qui (indicando la parete
che gli era di fronte) è lo specchio, significa che sono
agitato; quello è rotto (indicando davanti a sé, in direzio-
no della madre), significa che mi sento nervoso, perché
mi offendo; ieri ho pianto tutto il giorno, e qua (sulla pare-
te che era dietro di lui) inizia un'altra cosa ..., una parola,
... ma non so più cosa dire ...».
E. termina questa rappresentazione di sé. insoddisfatto di
non trovare la parola giusta, con una voce smorzata, de-
pressa e con un gesto delle mani che sembra tendere a
qualcosa che non trova o non riesce a vedere.
La madre, non sostenendo l'impatto con l'angoscia di E.
e con la propria, sottolinea al figlio «non vuoi più parlare,
eh» ed a me «vede come parla strano». Colpita dalla do-
lorosità di queste comunicazioni e sicuramente a disagio
io stessa, mi rivolgo ad E.: «Queste cose che mi hai detto
sono molto importanti, ma sento che la mamma è molto
preoccupata, quando parli così; riesci a parlare in modo
che la mamma ti possa capire?». E. così risponde:
«Sono
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nervoso da quando mi è successa una cosa, voglio im-
parare a scrivere bene, perché per nervosismo non scri-
vo bene. per agitazione, lo vengo qui da voi, perché non
sono buono; io ad una certa età, ero troppo buono, non
sapevo difendermi, così ora meno, mi difendo, litigo»,
«Con chi?», «Specie con mamma, con papa non posso
dirlo, è un segreto».
E. sorride alla madre, che gli risponde nella stessa ma-
niera, e poi continua dicendo: «lo mi rivolto contro gli altri
bambini perché mi provocano, mi tolgono la mia vivaci-
tà». Sottolineo che mi sembra che E. sente che gli altri lo
ritengono cattivo e che lui teme di esserlo veramente:
«È proprio così».
Questo stato di persecutorietà si evidenzia più tardi,
quando, ormai soli, gli faccio notare che «E. non sa
ancora se può fidarsi di me». Rapidamente E. prende un
foglio e mi chiede di dirgli «tutte le cose cattive del
mondo, come malvagità, assassini, cattiverie». Commen-
to che se i pensieri degli altri diventano i tuoi pensieri, è
come se tu fossi un E. diverso». «A me piace moltipli-
carmi negli specchi, ho molta fantasia, ho 50 E. di riser-
va, io mi diverto, uno lo mando a fare inglese, un altro a
fare ginnastica». Sottolineo quanto grande deve essere
la sua fatica a tenere dietro a tutti questi E. «Mi piace
vedere gli E. miei, l'immagine riflessa». Gli chiedo «che
E. c'è ora nello specchio?». «Aspettate», mi dice e si
siede davanti a me, «mi metto davanti allo specchio,
chiudo gli occhi e penso a quello che voi mi dite. quello
che voi dite. io sono».
Gli sottolineo: «Forse vuoi cercare di essere un nuovo E.,
un altro ancora, quello secondo la dott. L». Con voce al-
legra E. aggiunge: «Ecco, ho visto tanti E. che mi ab-
bracciavano e mi volevano bene. il mio gioco più diver-
tente è la casa degli specchi». Commento che mi sento
confusa da tutti gli E. che mi presenta e che forse anche
lui deve essere confuso. Ecco la sua risposta: «Certe vol-
te sono un bambino di 3 anni, altre volte di 9, 5, altre di
21 ; quando ballo come Fred Astaire ho 99 anni, come
John Lennon ne ho 22». Poi all'improvviso: «Voi siete so-
la qui o ci sono altri collaboratori?». Rispondo: «Mi pare
che E. abbia timore che come ci sono tanti E. ci possono
essere tante psicologhe».
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Mi guarda sorpreso, come divertito e da questo momen-
to, in cui ho sentito che E. accettava la mia presenza, si è
aperto al rapporto alzandosi da terra e parlando di sé, del
suo «cervello mezzo buono e mezzo cattivo», del suo
sentirsi perseguitato dalla maestra, della rabbia che pro-
va nei suoi confronti, fino alle sue prime difficili vicende
alimentari: «Voglio dirvi una cosa che mi è successa: una
minestrina al plasmon che mi ha dato la nonna: era un'in-
tossicazione», che, come ricordo di copertura, testimonia-
no le sue prime traumatiche vicende relazionali.
Dalla seconda seduta. Riporterò per intero soltanto la
parte relativa alla composizione del quadro della sabbia.
E. mi chiede di andare nella stanza dei giochi ... Gli pre-
sento «il gioco della sabbia, un gioco speciale che serve
per costruire una scena, quella che desideri, per rappre-
sentare un tuo mondo».
E. osserva con calma, curioso ed attento all'ambiente e
agli oggetti; poi si avvicina al vassoio con la sabbia, guar-
da e si appresta ad appoggiare nel mezzo le mani aperte.
Quando sta per toccare la superficie, si arresta, si guarda
le mani, come fosse timoroso delle conseguenze di
questo possibile contatto. Quindi si siede in un angolo
della stanza, fermo, a testa bassa, raccolto fisicamente,
concentrato, come a riflettere, per proprio conto. Succes-
sivamente si alza, dicendo «ho pensato»; sembra diriger-
si verso le figurine della sabbia, poi invece si gira verso il
tavolo, sopra il quale si mette a giocare mescolando le
polveri colorate, «preparo dei colori per gli altri, così li
possono usare», facendoli diventare tutti neri. Li utilizza
lui stesso per fare un disegno, che sarebbe stato interes-
sante descrivere, quindi di nuovo si ferma ad osservare
ciò che c'è intorno. Prende un pezzo di pongo bianco,
con cui. lavorando abilmente, crea un parallelepipedo,
che ricopre di polvere azzurra; quindi, con un gesto rapi-
do, preciso, lo inserisce verticalmente nella sabbia, nel-
l'angolo a destra in alto del vassoio. C'è ancora un mo-
mento di sosta e di silenzio e poi la ripresa del lavoro:
E. costruisce una rappresentazione abbastanza comples-
sa, che può essere divisa in due parti. Nella prima (fig. 6
in appendice), in alto a destra, delimitata e protetta dalla
presenza di due alberi, viene drammatizzata la scena di
un uomo che «pensava di trovare qualcosa da bere
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e da mangiare ma ha trovato il muro, è caduto per terra».
Un fotografo filma l'accaduto. Dietro la parete verticale,
che in realtà è la parete di una banca, c'è il paralle-
lepipedo bianco ed azzurro.
Nel resto del quadro (fig.7 in appendice), «questo è un
film, stanno girando avventure», viene disposto come fi-
gura più di rilievo e vicina a sé un regista, quindi due fo-
tografi, che stanno riprendendo la scena centrale che
rappresenta un pulman blu rovesciato, una diligenza che
diagonalmente sta attraversando lo spazio della
sabbiera, una donna che sta portando un secchio (di
latte?) in direzione di una figura maschile quasi al centro
della scena, a cui un cowboy ha puntato contro il fucile.
Vengono disposti inoltre, meno centrali, alcuni personag-
gi al lavoro e due case negli angoli a sinistra. Ma la sce-
na si anima: E. decide di versare un «barattolo di vernice
azzurra», sopra la testa del fotografo alla sua sinistra e di
far cadere i due portali addosso al regista. Successiva-
mente aggiunge sulla sinistra la majorette che sembra
provenire dal punto in cui si trovava il regista.
Sembrando ormai concluso il lavoro, ingenuamente gli
chiedo: «Cosa c'è dietro if muro?». Sembra seccato di
questa ingerenza verbale e velocemente, senza rispon-
dermi, aggiunge un leone accanto al parallelepipedo. In
seguito, con movimenti rapidi, decisi, che sento carichi
d'ansia, fa cascare un pezzo di pongo azzurro. «È un
pezzo di grandine, no, è un uccello morto», poi mette una
casa col tetto rosso sopra la figura dell'uomo centrale
«cosi sta zitto», ed insieme al «fine stop», aggiunge una
piccola foca sulla destra, vicino a sé, ed un aereo grigio
argento sul fondo.
Di questa rappresentazione sulla sabbia non ho ridato ad
E. alcun commento.

Analisi e confronto dei contenuti emersi nella I e II seduta

Prima seduta. Se E. avesse comunicato il suo disagio
soltanto sul piano esterno, convenzionale della realtà,
«non sono buono, non so scrivere per nervosismo, sono
cattivo, mi rivolto contro gli altri...», avrebbe offerto
elementi scarni, poco rilevanti della sua situazione
interiore, simili a quelli
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che mi avevano già riferito i suoi genitori. Ma E. ha
l'urgenza di esprimersi e di trovare un contenimento ai
suoi vissuti emotivi e riesce a comunicare, con parole e
gesti altamente evocativi, i suoi vissuti interni, corporei,
emotivi, mentali, mettendoli anche in relazione con
l'esterno, in particolar modo con la madre, presente
all'incontro.
E., con l'indescrivibile rapidità ed intensità del gesticolare,
del muoversi nello spazio della stanza e del parlare per
immagini. sembra da un lato espellere quei sentimenti che
non possono essere pensati e contenuti dentro la mente.
perché non c'è alcun oggetto interno sufficientemente for-
te per contenere la sua sofferenza e dall'altro come ricer-
care la possibilità di trovare un contenimento esterno alle
proprie angosce, uno specchio in cui ritrovarsi.
Interessante in questo senso è proprio l'utilizzazione della
metafora dello specchio, in quanto il bambino impara a
conoscere se stesso attraverso gli occhi della madre, il
primo specchio del bambino ed il luogo per eccellenza
dell'identificazione primaria. Con questa presentazione di
sé, E. ha suscitato in me il vissuto che stesse mettendo in
scena una modalità sperimentata nella prima infanzia,
quando non si sentiva contenuto ne mentalmente, ne
fisicamente, ne emotivamente e reagiva, privilegiando la
funzione della vista, del movimento, della voce, per non
sperimentare l'interruzione della propria continuità.
Questo elemento anamnestico mi sembra desumibile nel
qui ed ora dell'incontro, non solo dalle modalità comporta-
mentali di E.. ma anche da quelle già sottolineate della
madre. che non riesce a contenere i vissuti emotivi sia del
figlio che propri. La medesima sensazione l'avevo avuta
durante due incontri con i genitori, che si erano rivelati
incapaci di parlarmi del figlio e dei loro rapporti con lui e
che narravano, senza sfumature emotive e senza una
ricerca di significato, le vicende «esclusivamente» esterne
della vita di E.'. le sue difficoltà alimentari, la sua asma. la
sua balbuzie, l'affidamento del bambino alla zia ed ai
suoceri paterni.
Il senso doloroso di impotenza e di depressione di E. si
manifesta alla fine della presentazione di sé
nell'impossibilità di trovare «una parola, ma non so più
cosa dire», nel suo tacere. nel suo sedersi, nel suo
fermarsi.
Dal punto di vista prognostico mi pare importante che
questo bambino riesca ad esprimere, sia pure con molta
ango-
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(2)J. Hillman, Del diritto a
non parlare: rapporto tra
l'immaginazione ed i diritti
dell'uomo, da una
conferenza tenuta presso la
sede A.I.P.A., 1988.

scia, la propria sofferenza ed impotenza e,
contemporaneamente, il suo bisogno di scoprire la propria
identità. Per reggere a questa situazione E., come rivela
durante il nostro incontro, o cerca un soddisfacimento
pulsionale nella scarica motoria, verbale, nell'onnipotenza
del suo «gioco degli specchi»: «Ho 50 E. diversi ...», o
cercando altre possibili identità attraverso i tentativi di
fusione con l'altro. Prova anche con me questa manovra
identificatoria difensiva: «Mi metto davanti allo specchio,
chiudo gli occhi e penso quello che voi mi dite ... quello
che voi dite, io sono».
Credo che i suoi 50 E. diversi, onnipotentemente agiti e
raccontati nella prima parte del nostro incontro, riveli la
sua coazione a ripetere i tentativi di interiorizzare un og-
getto positivo: ma sono soltanto delle imitazioni non inte-
riorizzate, che denunciano uno sviluppo ipertrofico e pre-
coce dell'Io, senza rapporto e collegamento con il proprio
mondo interno.
E. si presenta come il regista di tutti quegli E., nel tentativo
di controllare la sua situazione emotiva, ma viene so-
praffatto da pensieri, da affetti, da ansie catastrofiche che
sembrano crollargli addosso.
Quando E., dopo la sua interessante richiesta già com-
mentata, «siete sola qui o ci sono altri collaboratori», ri-
nuncia alle sue richieste di fusione, riconoscendo la mia
esistenza separata dalla sua, inizia ad aprirsi al rapporto
ed a parlare di nuovo di sé e dei suoi problemi.
Seconda seduta. Dal momento in cui E. entra nella «stan-
za della sabbia», come tra me e me l'ho battezzata, col-
piscono la calma, la lentezza dei suoi movimenti ed il suo
silenzioso riflettere, scegliere gli elementi per costruire la
scena. Quando la parola e l'attività si arrestano, quando la
pressione e l'ansia di dover corrispondere e comunicare si
fermano, proprio allora si può scoprire nel proprio mondo
inferiore qualcosa da ascoltare, qualcosa a cui guardare.
Hillman diceva recentemente che «la paura del silenzio ...
non è tanto la paura del vuoto, è la paura della pienezza
delle incredibili, imprevedibili fantasie che si snodano e
ruota libera nella nostra interiorità» (2). Non è semplice
per un bambino come E., che non si è sentito suffi-
cientemente sostenuto nella relazione primaria, confron-
tarsi con le proprie angosce, da cui si sente costante-
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mente minacciato e da cui tenta maniacalmente ed in-
stancabilmente di difendersi.
Questo timore del confronto viene espresso da E. attra-
verso la sua gestualità: si appresta ad appoggiare le sua
mani aperte nel mezzo del vassoio della sabbia, ma si ar-
resta, come timoroso di questo possibile contatto.
C'è una nuova pausa di riflessione e successivamente l'i-
nizio di un lavoro con le polveri colorate, a cui in seduta
non avevo dato valore e che potrebbe essere associato
ad un vero e proprio lavoro alchemico: un tentativo di
confrontarsi e di penetrare nella propria depressione ed
oscurità interna, la propria nigredo.
E. sceglie ed a lungo mescola alcune polveri colorate,
ottenendo un colore nero, che poi, con un pennello,
utilizza per fare un disegno su un foglio.
Successivamente costruisce il parallelepipedo che
inserisce verticalmente nella sabbia. È il primo gesto di
reale contatto con la sabbiera, realizzato con un'intensa
partecipazione e nel silenzio più completo. Questa
struttura geometrica eretta, stabile, tridimensionale,
morbida e piena, inserita in un punto specifico dello
spazio (angolo in alto a destra), è certamente importante
e significativo per E., tanto che viene protetta e nascosta
alla vista, dietro il muro e viene difesa da qualsiasi
intromissione, anche quella mia verbale, dalla figura del
leone.
Mi pare necessario cogliere analogie e differenze tra
quanto accaduto in prima seduta, durante la drammatiz-
zazione della scena degli specchi, e quanto viene rappre-
sentato nel gioco della sabbia. Lo specchio, davanti al
quale E. rimane bloccato nei movimenti e nel linguaggio,
per cui torna depresso a sedersi, occupa infatti, dal punto
di vista dello spazio, la stessa collocazione della parete di
fronte alla quale l'uomo privo di nutrimento cade. Ma
dietro questo muro. realizzato molto significativamente
dalla facciata di una banca, si eleva il parallelepipedo che
mi pare si possa considerare il contenuto prezioso
custodito nella banca.
È questo il primo modo di configurare un'esperienza che
non era riuscito a far emergere, ne a livello gestuale. ne a
livello verbale. Certamente manca ancora la parola, ma
attraverso gli oggetti del gioco si è messa in moto una
nuova possibilità di rappresentare la propria situazione
conflittuale.
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«L'uomo che voleva da bere e da mangiare, ha trovato il
muro ed è caduto», trova una possibilità più articolata di
espressione dopo la costruzione e la messa in scena di
quell'enigmatico parallelepipedo.
Nella figura del fotografo che riprende la scena, E. si
permette di mettere a fuoco, davanti a sé, quel nucleo
problematico che agisce nel rapporto con la sua realtà
interna e con la sua realtà esterna. Rappresentandolo ha
la possibilità di uscire dallo stato fusionale con il proprio
dramma interno.
Attraverso il lavoro del gioco della sabbia E. comincia a
dare una nuova forma al suo dramma interiore ed a
condividerlo con me. Sembra integrare nell'immagine del
parallelepipedo tinto di azzurro un'esperienza che il suo
linguaggio dominato dall'angoscia non sa ancora
formulare e contenere.
La medesima considerazione può essere espressa per la
scena centrale, realizzata nella sabbiera, dove E. sembra
rappresentare, nell'onnipotenza dell'avventura, i suoi 50
possibili E., quelli recitati durante il nostro primo incontro
e qui contraddistinti da un senso di inutilità, di impotenza
e di fallimento che mai e poi mai avrebbe ammesso a
parole.
Generalmente la rappresentazione del proprio mondo in-
terno attraverso le immagini è investita di minore ango-
scia rispetto all'espressione verbale, essendo in parte già
distinta e separata da sé; E. riesce a mettere in scena
senza difficoltà la propria situazione emotiva conflittuale
e le sue modalità per difendersene. Dandole forma e
rappresentandola nello spazio della sabbiera, ha la pos-
sibilità di contenere la spinta inconscia in atto, e di cer-
care attivamente un possibile cambiamento della propria
situazione interna.
L'elemento depressivo, fallimentare, dispersivo è rappre-
sentato nella drammatizzazione dalla caduta: quella del-
l'uomo alla ricerca del nutrimento, della vernice in testa al
fotografo, dei due portali sopra il regista, del pulman
rovesciato e dell'uccello morto a terra; ancora più signifi-
cativa è quindi la presenza dell'elemento verticale del
parallelepipedo, proprio come polo opposto. La verticalità
ascendente sembra opporsi alla caduta depressiva, alla
pressione verso il basso, ma non come fuga, com-
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pensazione o idealizzazione, poiché è connessa con la
terra e da questa riceve contenimento e sostegno (3). Un
altro elemento costante nel lavoro di E. è il colore azzurro:
quello del pulman rovesciato, della vernice, dell'uccello
morto e della foca viva e soprattutto della copertura del
parallelepipedo bianco.
Una suggestiva e corrispondente amplificazione la sugge-
risce un articolo di Hillman, Blu alchemico e Unio mentalis
(4). in cui sono esaminati i molteplici significati connessi al
colore azzurro ed alla sua relazione con il nero ed il
bianco: «II passaggio dal nero al bianco attraverso il blu
implica che il blu porti sempre il nero con sé» (5). «La fase
del blu che separa il bianco dal nero assomiglia alla
tristezza che emerge dalla disperazione nel suo procedere
verso la riflessione» (6). «L'apparire del blu nel processo
alchemico di colorazione sta a indicare quella zona nello
spettro dove pensiero e immagine cominciano a coalire,
dove le immagini forniscono ai pensieri la forma in cui
esprimersi, mentre le riflessioni prendono una dire-zione
immaginativa, che si allontana dalla frustrazione cupa e
limitata della nigredo per volgersi all'orizzonte più ampio
della mente» (7).
Questa immagine del parallelepipedo, nel contesto della
sabbiera e della seduta, rivela un carattere particolare, la
messa in moto di una tendenza archetipica a rappresen-
tare attraverso le immagini.
Dal punto di vista junghiano questa raffigurazione viene
interpretata come l'affiorare di una prima organizzazione
inconscia della relazione col Sé. È molto significativo che
E. abbia costruito da sé questo oggetto.
Questa rappresentazione è l'espressione di una tendenza
integrativa progettuale, così distanziata dalla coscienza
che per il momento si può esprimere in una figura geo-
metrica, astratta, che mette l'accento sulla verticalità, ma
non è ancora traducibile in parole, ne disponibile dal punto
di vista energetico, in quanto relegata in un angolo.
Per E. il parallelepipedo sembra corrispondere ad un
«simbolo vivo» che nell'accezione junghiana è «l'espres-
sione migliore e più alta possibile di qualcosa di presentito
e non ancora conosciuto, che risveglia ed attiva le forze
creative della psiche in quanto l'incontro e il con-

(3) Convergenti con questa
interpretazione, che mette in
relazione l'elemento della ca-
duta con quello della verticali-
tà, sono le interessanti consi-
derazioni di G. Durand, Le
strutture antropologiche del-
l'immaginario, Bari, Dedalo.
1972. in particolare nei ca-
pitoli riguardanti i simboli ca-
tamorfi (pp. 105-115) ed i
simboli ascensionali (pp. 123-
142).
(4) J. Hillman, « Blu
Alchemico e Unio Mentalis»,
L'Immaginale, 7, p. 19.
(5) Ibidem, p. 34.

(6)lbidem, p. 33.

(7) Ibidem, p. 38.



Gesti, immagini e parole a confronto

Utilizzando il materiale clinico esaminato, cercherò di offri-
re alcune risposte a questi interrogativi: quale esperienza
di sé viene espressa da E. nella comunicazione corporea
e quale nel dare forma alle immagini interne, rappresen-
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fronto dell'Io con i simboli del suo inconscio sono appro-
priati per superare i blocchi dell'energia psichica trascinan-
dola oltre, e trasformandola» (8). Tale presenza può indi-
care dal punto di vista prognostico la possibilità del
superamento del legame personale con la madre vera e
del trasferimento dell'energia psichica, per ora riposta in
questo legame, in una modalità di rapporto nuovo col
materno.
Questi elementi della rappresentazione del nucleo del Sé,
quali la verticalità, la forma geometrica, la colorazione az-
zurra e bianca, verranno ripresi e sviluppati nei quadri
successivi di E. e diverranno i vettori di una comunicazio-
ne e di una ricerca che sarebbe stato interessante de-
scrivere.
Mi sono limitata ad approfondire soltanto il tema del paral-
lelepipedo anche se il quadro della sabbia si aprirebbe a
molte altre considerazioni, sia rispetto ai contenuti che alle
connessioni con elementi teorici del pensiero junghiano.
Dal punto di vista prognostico il gesto di E. di abbattere la
finzione cinematografica dei suoi 50 E. sembra preludere
alle possibilità di un superamento delle proprie difese
maniacali. Anche la presenza dell'aereo che atterra vicino
al punto nodale e la diligenza che si muove in senso
diagonale verso la medesima direzione indicano la pre-
senza di energia a disposizione e la possibilità di dirigersi
verso il nucleo da integrare, rappresentato dal parallele-
pipedo.
Naturalmente il nodo problematico, angosciante che inva-
deva l'orizzonte vitale di E. avrebbe richiesto un lungo
periodo di assimilazione per essere integrato, ma, come
spesso accade, i suoi genitori, dopo 8 mesi, hanno prefe-
rito interrompere il lavoro analitico, accontentandosi dei ri-
sultati ottenuti e continuando a far sperimentare coattiva-
mente ad E. quell'esperienza di «caduta», di non conti-
nuità e di non contenimento, già vissuto in precedenza.



tate nella sabbiera? In che cosa queste si differenziano
dalla comunicazione verbale?

Comunicazione corporea. Come nella comunicazione dei
pazienti, ci sono parole e Parole (con la lettera maiuscola
intendo quelle che. pronunciate con fatica e dolore, più
autenticamente e profondamente si innestano nella rela-
zione tra paziente ed analista), cosi nella comunicazione
corporea ci sono gesti e Gesti. Nella espressività corpo-
rea di E. ci sono quelli sofferti e quelli confondenti, di-
spersivi, che forse a saperli leggere sono egualmente si-
gnificativi, proprio per la loro essenza difensiva.
Il gesto, il movimento, la mimica, la postura del corpo,
che accompagnano ciò che la parola comunica, sembra-
no infatti prospettare, come un vero e proprio dato anam-
nestico. una dinamica interna, iscritta nel vissuto corpo-
reo. una sorta di memoria delle primitive esperienze sen-
soriali, cenestesiche ed emotive.
L'espressività del corpo, non essendo sottoposta, come
avviene generalmente per la parola, ad un controllo della
coscienza, permette di cogliere allo stato libero il vissuto
di emozioni profonde ed arcaiche, registrate nel corpo,
come se il tempo non fosse passato.
Nella prima comunicazione di E., le parole erano già in sé
significative, ma l'espressività dei gesti che le accom-
pagnava metteva intimamente in contatto con la sofferen-
za iscritta nella sensorialità corporea: mi vedo «agitato,
rotto» e, volendo aggiungere la parola che E. non sapeva
trovare, «vuoto, inesistente».
L'angoscia di questo bambino era dotata di una carica
psichica cosi travolgente che non poteva assolutamente
sfuggire. A me, come ad E., tolse quasi la parola, e alla
madre, che non riusciva a sostenerla, fece esprimere una
comunicazione verbale di allontanamento, «vede come
parla strano», accompagnata da un gesto di chiusura.
Questa madre sembrava non dimostrare ne la capacità di
identificarsi con i bisogni del figlio, ne la disponibilità a
creare uno spazio mentale, un contenimento emotivo e fi-
sico di fronte all'angoscia manifestata. E. a sua volta
sembrava non avesse sperimentato ed interiorizzato la
presenza di un oggetto contenitore stabile e capace di
unire e di mantenere compatte le diverse parti del suo
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mondo interno, per poter fronteggiare le angosce cata-
strofiche dell'annientamento e della non continuità. Attra-
verso il linguaggio gestuale corporeo appare ripetere l'e-
sperienza emotiva primitiva di non contenimento, che E.
tentava di fronteggiare attraverso il canale visivo-motorio
e quello vocale.
L'angoscia, la rabbia di questo vissuto viene riproposta in
rapidissima successione nella scena degli specchi, at-
traverso dinamiche espressive e motorie ascrivibili alle
sue esperienze preverbali. Sembra di vederlo ancora in-
fante, mentre si dibatte nello sforzo di mettersi in relazio-
ne con un oggetto stabile, richiamando l'attenzione con il
guardare, l'indicare, l'agitarsi, il piangere, l'andare da un
oggetto all'altro con la forte tensione muscolare dei suoi
bruschi e veloci movimenti.
Nel lavoro analitico sarebbe importante cogliere il conte-
nuto latente della gestualità corporea, corrispondente alla
spinta ed alla comunicazione inconscia che lo determina,
come avviene per la comunicazione verbale.
Volenti o nolenti si deve riconoscere che gli elementi del-
l'espressività corporea del paziente, essendo risultanti di
una comunicazione arcaica, preverbale, da inconscio a
inconscio, orientano profondamente le risposte contro-
transferenziali del terapeuta.
Le modalità non verbali che trasmettono il vissuto corpo-
reo, emotivo, del paziente spesso risvegliano incongrue
ed inspiegabili sensazioni somatiche e psichiche che, se
si riescono a comprendere, si possono restituire metabo-
lizzate, attraverso le nostre rappresentazioni e le nostre
parole.
Ad esempio la mia confusione di fronte a tanti E., rap-
presentati nella scena analitica, era la stessa confusione
che E. provava dentro di sé. A me sembrava di non
riuscire più a distinguerlo, come se si fosse bloccata
un'area del mio funzionamento mentale, e non potevo
pertanto riconoscere chi avevo davanti. Mi sentivo nella
impossibilità di comunicare con una persona che si mo-
dificava continuamente.
Si può ipotizzare che questa difficoltà doveva essere
stata l'esperienza stessa di E., che, fin dai primi giorni di
vita, si era trovato di fronte a figure materne, sempre
mutevoli e diverse.
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L'espressività comportamentale corporea, che accompa-
gna la comunicazione verbale, sembra quindi offrire la
possibilità di osservare le tracce delle primitive relazioni
reali e fantasmatiche con l'oggetto e la messa in scena
delle proprie modalità difensive, che sono presenti e si
presenteranno ampliamento anche nella relazione transfe-
rale, ma in questo articolo non approfondite.
Un'attenta osservazione delle modalità non verbali della
comunicazione del paziente e delle risposte controtransfe-
renziali a tali elementi può divenire non solo nel lavoro
analitico con bambini, ma anche «nel lavoro con adulti, un
messaggio significativo, su cui poggiare la comunicazione
verbale e l'interpretazione» (9).

Comunicazione attraverso le immagini del
gioco della sabbia.

Generalmente l'attività ludica. sentita in una certa misura
come distinta dalla persona che gioca, consente di espri-
mersi più liberamente e spontaneamente che con il lin-
guaggio verbale. Questa caratteristica è presente anche
nell'esperienza del gioco della sabbia.
Un primo elemento che diversifica la comunicazione di E.
attraverso le immagini, dalla comunicazione attraverso le
parole, è la mancanza di quell'angoscia profonda che.
durante il primo incontro, aveva manifestato parlando del la
sua situazione interiore.
Mancano anche le resistenze e le difese, che gli stessi
contenuti, espressi a livello verbale, avrebbero fatto emer-
gere. Questo bambino che ha parlato senza troppa diffi-
coltà delle sue prime difficili vicende alimentari, ormai fa-
centi parte del lessico familiare ma non per questo «dige-
rite» ed elaborate, mai avrebbe potuto descrivere con le
parole le proprie angosce di contenimento, di annienta-
mento, non solo per l'impossibilità di distinguersi da queste
vicende interiori ma, qualora fosse riuscito ad esprimerle,
non avrebbe mai ammesso la propria esperienza di
fallimento, di impotenza, che è invece riuscito a rap-
presentare, attraverso il gioco, nell'immagine dell'«uomo
che pensava di trovare da bere e da mangiare, ma ha
trovato il muro ed è caduto per terra».

(9) G. Gabbriellini, «La corpo-
reità della parola: appunti sul
momento preverbale nel per-
corso interpretativo», in Atti
del III Seminario Residenziale
A.I.P.A.. 1987. p. 45.
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(10) P. Aite. «L'osservazione
del gioco infantile: riflessio-
ni». in F. Montecchi (a cura
di), La psicoterapia infantile
junghiana, Roma, Pensiero
scientifico, 1984. p. 9.

Anche la gestualità che ha accompagnato il lavoro con la
sabbia è stata molto più contenuta di quella espressa
come contrappunto all'espressione verbale; eppure veni-
vano rappresentate esperienze catastrofiche ed ango-
sciami, come ad esempio l'impossibilità di nutrimento, la
caduta di fronte all'oggetto esterno non contenente, il ce-
dimento della onnipotenza. In genere, bambini ed adulti
lavorano come E., con calma, concentrazione, quasi in si-
lenzio, instaurando una sorta di dialogo tra il proprio
mondo interno e la sua rappresentazione nel gioco, fa-
cendo esperienza di una nuova dimensione, quella del-
l'immaginazione. Questa attività assorbe totalmente l'at-
tenzione: E. infatti sta in rapporto con quello che sta rea-
lizzando, in un atteggiamento riflessivo, ben diverso dal
parlare e dall'agire della prima seduta.
La scelta degli elementi per la composizione del quadro
non è immediata, si sviluppa dopo una pausa di riflessio-
ne, prima a distanza e poi davanti alla superficie vuota
della sabbiera. È in quel vuoto, che in E. si fa strada il
dare forma per immagini ai suoi vissuti interni, utilizzando
lo «spazio potenziale» della sabbiera. È interessante sot-
tolineare che per E. mettersi di fronte a quello specchio
dove non era stato per lui possibile ritrovare ne un'imma-
gine, ne un gesto, ne una parola, solo un vuoto depressi-
vo. È proprio l'esperienza della sofferenza, della mancan-
za di ogni risposta che permette a chi lavora con la sabbia
di mettersi in contatto con le sensazioni e le emozioni
preverbali corporee, i pensieri irrazionali che emergono in
modo confuso e frammentario, aprendo cosi la strada alla
raffigurazione, propria dell'attività immaginativa. Co-
struendo la scena nel vassoio della sabbia, E. inizia a
prendere le distanze da quelle sensazioni di vuoto, di
confusione, di impotenza che egli stesso aveva espresso,
sia verbalmente, «ma non so più cosa dire», sia attraverso
la propria gestualità corporea.
Nella rappresentazione per immagini abbiamo la possibili-
tà di osservare il manifestarsi di un processo psichico al-
tamente significativo, «l'organizzazione spazio temporale
dell'esperienza emotiva, secondo il livello di coscienza
possibile in quel momento» (10).
Infatti nell'attività di rappresentazione per immagini è in
atto un processo dialettico, dove accanto alla determina-



zione inconscia è presente la coscienza, che opera dando
una forma ed una struttura compositiva al mondo psichico
interno e sottoponendolo ad una prova di realtà. La
visibilità raggiunta attraverso la composizione del proprio
quadro è un'integrazione nuova perché comporta per E.
una possibilità di distinzione, di essere di fronte a qualco-
sa con cui fino a quel momento era fuso e confuso, in uno
stato di sofferente indistinzione. È la premessa ad un
confronto, una possibilità di fare esperienza e di trattare
con i propri contenuti disturbanti, discriminando, creando
connessioni e relazioni tra le parti, distinguendo, ordinan-
do in una visione d'insieme, non più frammentata. Infatti
finché tutto resta mescolato col tutto non può essere vi-
sto. elaborato ed integrato, continua ad invadere e a ge-
nerare caos, confusione e «ricadute».
Questa rappresentazione di sé attraverso le immagini ha
permesso ad E. stesso di porsi in una situazione osser-
vante ed interpretante nei confronti della propria dimen-
sione inferiore.
Cosi, mentre nella «scena degli specchi» del primo in-
contro E. era preda delle sue emozioni, dei suoi vissuti
corporei, nella composizione del gioco della sabbia è un
protagonista che opera in prima persona, offrendo la sua
personale interpretazione. Questa è un'altra caratteristica
della comunicazione per immagini, dove il bambino stes-
so, in maniera intuitiva, da un'interpretazione delle sue vi-
cende emozionali, divenendo soggetto ed oggetto insie-
me delle proprie esperienze.
Nell'organizzare la narrazione a livello di linguaggio
metaforico, ogni scelta costituisce una designazione
significativa, che agisce e permane nel registro della
percezione visiva e del ricordo, divenendo un punto
d'orientamento per l'integrazione e la trasformazione dei
vissuti rappresentati.
Nel gioco della sabbia è particolarmente significativo e
utile sperimentare l'esperienza della limitazione, definita
dallo spazio del vassoio, dalla miniuterizzazione degli og-
getti a disposizione, che insieme ai limiti imposti dal set-
ting analitico obbliga ad un contenimento e a un ridimen-
sionamento degli elementi rappresentati e quindi dei vis-
suti emotivi sottostanti.
In virtù di questo minore coinvolgimento e fusione con il
proprio dramma interno, E. nel gioco della sabbia può
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(11) G. Maffei, «Ricerche sul-
le immagini visive», Rivista di
Psicologia Analitica, 20,
1979, p. 127.

esprimere un elemento nuovo, il simbolo del parallelepi-
pedo che si può considerare l'immagine iniziale di un
processo di sviluppo psichico. Infatti il simbolo, che si
propone con tanta autonomia, stimola e costringe la co-
scienza ad un accomodamento e ad un passaggio a un
altro atteggiamento. Non è più soltanto l'Io di E. ad orga-
nizzare la sua esistenza.
Il simbolo del parallelepipedo non è certo la soluzione ma
indica la strada, è un potenziale di sviluppo, che deve es-
sere ancora svelato, riconosciuto, ma sembra indicare la
presenza di una potenziale totalità. In questo caso il lavoro
con la sabbia ha facilitato il presentarsi di un'immagine,
che le parole ed i gesti non avevano saputo trovare:
«non so più cosa dire».
Secondo l'esperienza di Maffei l'immagine diviene porta-
trice di un valore progettuale «prevalentemente laddove il
linguaggio verbale ha perduto e non ha mai posseduto
una possibilità di fornire degli elementi prospettici» (11). Il
gioco della sabbia, saltando il filtro del linguaggio, sembra
quindi poter attivare più rapidamente e direttamente un
processo di relazione col proprio mondo interno, vissuto a
livello di esperienza concreta e condiviso con il terapeuta.
Pur senza esserne consapevole, E. nella sabbia propone
un discorso molto personale con i suoi contenuti interni
disturbanti e già questo lavoro di rappresentazione ed in-
terpretazione per immagini, anche se non integrato in una
coscienza unitaria, fa mutare il rapporto tra il bambino e le
emozioni travolgenti della sua sofferenza. Il linguaggio per
immagini diviene un tramite per la trasformazione del
vissuto corporeo-emotivo conflittuale in rappresentazione
mentale, costituendo lo spazio potenziale verso la
simbolizzazione e l'espressione verbale della propria
realtà psichica.
Vorrei concludere affermando che, attraverso i contenuti
non verbali della comunicazione, l'analista può acquisire
molti elementi utili per accostarsi, sotto angolazioni diver-
se, alla realtà psichica del paziente e per orientare il pro-
prio intervento, poiché quel campo di valenze intrapsichi-
che ed interpersonali rappresentate nella sabbiera ed agi-
te col corpo si ripresentano parallelamente all'interno della
relazione analitica.



Un caso
di compulsione
sessuale
a sfondo ossessivo:
emozioni, immagini e
trasformazione del?
energia psichica
attraverso un processo
di Sand-play
Paola Mancini Carducci, Roma

II caso riguarda un uomo di 23 anni, insegnante, indotto
a sottoporsi ad un'analisi da sintomi di compulsione ses-
suale a sfondo ossessivo, che lo perseguitavano in modo
divenuto per lui preoccupante: temeva infatti di poter ar-
recare danni morali, oltre che a se stesso, ai suoi allievi e
allieve preadolescenti e adolescenti.
Dopo circa nove mesi di analisi junghiana verbale, ho in-
trodotto al paziente, descrivendogliela, la terapia di Sand-
play: Daniel — così lo chiamerò — mi aveva consultato
circa il tipo di terapia da suggerire per un «bambino diffi-
cile», suo allievo. Si è incuriosito, e ha voluto provare
personalmente; dopo la prima esperienza ha voluto con-
tinuare.
La sua richiesta si è incontrata con un'intuizione che ave-
vo avuto fin dalle prime sedute, e che si era andata con-
fermando nel corso dell'analisi: Daniel doveva aver
rimosso durante l'infanzia e l'adolescenza emozioni
dolorose molto profonde e, di conseguenza, il suo lo si
era struttu-
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rato, nel crescere, come una rigida corazza tutta puntellata
da sostegni ideologico-politici, che si erano sostituiti ad un
normale processo conoscitivo della realtà nei suoi
chiaroscuri di male e di bene. Un processo di Sand-play gli
avrebbe offerto la possibilità di risalire alla fase preverbale
ed esprimere queste emozioni, dando ad esse consistenza
di immagini visibili e tangibili. La tendenza di Daniel a
concettualizzare e razionalizzare le esperienze,
svuotandole del loro contenuto' emotivo, poteva essere più
facilmente disarmata attraverso il Sand-play che attraverso
l'analisi verbale.
Che il Sand-play faccia parte delle modalità di lavoro
adottate da alcuni analisti junghiani è fatto poco noto a chi
decida di iniziare un'analisi. Inoltre, di solito, per il Sand-
play si usa un ambiente diverso da quello dello studio dove
si lavora verbalmente, perché si pensa che la grande
quantità di oggetti necessari al gioco della sabbia disturbi
la concentrazione. quando la modalità analitica che si usa
sia l'altra.
Secondo la mia esperienza, è quindi quasi sempre l'anali-
sta che propone un processo di Sand-play.
Quanto ai risultati terapeutici, per quanto mi riguarda,
posso dire che ne ho verificato l'efficacia — il potere di
trasformare l'energia psichica (1) — in molti casi. E so-
prattutto con i pazienti che abbiano difficoltà ad entrare in
contatto con le proprie emozioni — ira, paura, dolore — e
con i propri istinti, con ciò che Jung chiama naturai mind
(2).
I pazienti che vivono le esperienze più profonde e sor-
prendenti attraverso il Sand-play sono quelli caratterizzati
da una tipologia di intuizione/pensiero o pensiero/intuizio-
ne. con una sensazione spesso poco differenziata, un dif-
ficile rapporto con il corpo, sentimenti intensi e profondi,
difficili da realizzare consciamente e da esprimere, grosse
difficoltà ad abbandonare l'identificazione con il proprio lo
conscio e raziocinante, incapacità di «lasciarsi andare» ad
un'attività non finalizzata e a riconoscere che l'inconscio è
tanto reale quanto il conscio. Naturalmente, queste sono
anche le persone alle quali è più difficile proporre e far
accettare un cambiamento del linguaggio analitico, che a
tutta prima può apparire come una regressione a livelli
infantili, o come un test attraverso cui l'analista

(1 ) Questo aspetto è stato
trattato da Estelle L. Weinrib,
«Sandplay as a Way to Tran-
sformation», in Images ofthe
Self, Boston, Sigo Press,
1983, pp. 43-47. (2) C.G.
Jung. The VisionsSeminars
(1932), Zùrich, Spring
Publications, 1976, p. 54 e p.
278.
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(3) Gli argomenti teorici e pra-
tici che hanno indotto Dora
Kalff a formulare la sua parti-
colare concezione di rapporto
transferale si trovano, esposti
in inglese, in: D. Kalff,
«Sandplay: a Pathway to the
Psyche», in Sandplay, Santa
Monica, Sigo Press, 1980. pp.
23-39. In quest'opera Dora
Kalff si riferisce principalmente
alle sue esperienze con i
bambini e gli adolescenti. Per
l'estensione delle stesse
modalità di setting agli adulti,
si veda: E. Weinrib, Images of
the Self, op. cit., pp. 19-35 e
71-78.

voglia astutamente carpire dei segreti di cui si teme il rive-
larsi. Il Sand-play, secondo Dora Kalff, di cui sono allieva,
è basato invece su un rapporto transferale in cui l'analista
rispetta le resistenze e non forza l'analizzando a confron-
tarsi con le proprie debolezze e mistificazioni attraverso in-
terpretazioni incisive, ma non sempre tempestive, o
magari intenzionalmente frustranti. Si tratta di una via
terapeutica che non conviene percorrere senza una
preparazione e un'esperienza specifica, anche personale
(3).
Ci sono momenti in cui può essere controindicata, anche
nei casi in cui si può escludere che ci sia una psicosi
latente. ^
Ecco un esempio: un paziente accentuatamente intuitivo,
con un lo molto razionale, la cui psiche non era ancora
pronta ad affrontare una rivoluzione copernicana della ti-
pologia psicologica, ha reagito con immagini negative (un
sogno di pericolo di morte) alla prima visita nella stanza
del Sand-play. Evidentemente la sua curiosità di intuitivo
era stimolata, ma il momento giusto per l'esperienza tera-
peutica si sarebbe presentato solo un anno più tardi. Per
tornare a Daniel, il Sand-play non sarebbe servito a
raccogliere dati illuminanti sulle cause del disagio psichico
che produceva il sintomo: questi dati erano già emersi a
grandi linee nel corso iniziale del lavoro analitico, es-
senzialmente verbale. Dai nunerosi sogni, in cui appariva-
no animali pericolosi (leoni, tori), lotte, combattimenti, armi
da taglio, inseguimenti e agguati, bambine, donne e deboli
in pericolo, si poteva dedurre una forte aggressività
rimossa e introiettata, con effetti autodistruttivi. Queste
scene erano quasi sempre inquadrate da uno schermo,
come se l'Io del sognatore le vedesse alla televisione o al
cinema.
Benché molto intelligente, Daniel non aveva abbastanza
fiducia in se stesso e non osava credere nelle proprie
idee. Aveva adottato, come visione del mondo, un'ideolo-
gia collettiva di estrema sinistra, cui aderiva in modo acri-
tico e idealistico. La militanza nel partito gli assorbiva pra-
ticamente tutto il tempo le energie lasciate libere dall'inse-
gnamento.
Da alcuni sogni e comportamenti consci emergevano
grandi proiezioni di valori intellettuali, creativi ed etici su
figure di amici, cui veniva attribuita una qualità eroica.



La figura femminile, sia nei sogni che nel conscio, appariva
o come creatura fragile, da difendere — dagli altri uomini.
ma anche da lui stesso, in quanto maschio con pulsioni e
istinti pericolosi —, o come simulacro di femminilità
inavvicinabile. o come vecchia strega. I rapporti con le
donne gli erano inizialmente difficili, e poi possibili, a livello
di amicizia; ma, non appena oltrepassavano quella misura
di sicurezza, si creava un blocco: lo preoccupava che le
ragazze si aspettassero da lui iniziative erotiche e impegno
di sentimento esclusivo.
Altro elemento non trascurabile è che Daniel era nato e
viveva in un paese diverso da quello originario, e la diffi-
coltà di integrarsi in una società e in una cultura diverse da
quelle di provenienza dei suoi genitori lo aveva indotto a
rinnegare e rimuovere, insieme con la cittadinanza,
importanti valori spirituali e religiosi connessi alle radici ar-
chetipiche.
In conclusione, si capiva che i disordini della sua perso-
nalità nella sfera sessuale erano i sintomi di una situazione
psichica su cui avevano agito principalmente i seguenti
fattori: un complesso materno molto negativo — sua
madre gli appariva «come la Gestapo, una forza cieca cui
è inutile opporsi», una figura paterna di buoni sentimenti,
ma debole sia sul versante familiare che su quello sociale;
la rimozione della sofferenza per aver dovuto rinunciare
alle proprie radici etniche ed essersi dovuto integrare
faticosamente in un paese straniero; l'idealismo eccessivo
che lo aiutava a ricostruirsi un mondo in cui credere, ma,
d'altro canto, lo spingeva a negare come debolezze le
ragioni del corpo e dell'istinto.
Il difficile non era parlare di tutto questo. Come in molte
analisi accade, conoscere i problemi non trasforma le
reazioni emotive. Bisognava che dai sogni scomparisse
quel riquadro ricorrente dello schermo televisivo.
Posso dire ora che il processo di Sand-play è servito a
sostituire lo schermo televisivo con la struttura di conteni-
mento della sabbiera, entro la quale si è protetti e lasciati
liberi di esprimere i contenuti più profondi e scottanti, affi-
dandoli ad immagini, in parte, ma non solo. legate alla
patologia. Assieme a queste, a volte addirittura a queste
incorporate, se ne differenziano altre, prospettiche, ani-
mate da energia positiva, che s'irradiano dal Sé, attivato
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a sua volta dalla regressione terapeutica ad un livello
preverbale.
Parte essenziale della relazione transferale nel setting
del Sand-play è che il terapeuta sappia cogliere e
sottolineare opportunamente queste immagini,
evidenziando la forza che se ne sprigiona. Ciò accade
anche lavorando verbalmente sui sogni. Nel Sand-play il
vantaggio è che sia il paziente che il terapeuta hanno
davanti agli occhi esattamente le stesse immagini, e
non'le interpretano ne le traducono in concetti ma,
solamente, le «tengono dentro» alla memoria visiva,
come singoli momenti che ricevono un significato più
ampio dal continuum del processo in divenire. Non c'è, a
mio avviso, incompatibilità con l'analisi verbale e il lavoro
sui sogni che contemporaneamente è possibile svolgere.
Comunicazione verbale e comunicazione non verbale
corrispondono a livelli psichici diversi:
i percorsi possono essere paralleli o, a volte,
intersecarsi, senza perdere la propria identità, se seguiti
correttamente. Annotazioni e diapositive conservano la
memoria delle rappresentazioni, che si riguardano dopo
la conclusione del processo, nel momento finale della
ricostruzione interpretativa.
Accingendomi a commentare alcune immagini del caso
in esame, vorrei far osservare anzitutto che la compulsio-
ne sessuale di cui soffriva Daniel traeva proprio origine
da immagini. Ma quale specie di immagini? Immagini
non personali, non creative, ma collettive, destinate ad
un consumo «di massa» e prodotte da una concezione
permissiva, ma consumistica, della sessualità. Esse
prendevano possesso della sua psiche, esercitando un
richiamo ossessivo: e la volontà dell'Io, sui cui gli
avevano insegnato a fare leva per procedere nella vita,
era completamente impotente. Si vedrà che, fin dalle
prime sabbie, in contrapposizione all'atteggiamento
conscio, si fa strada l'immagine di un «mondo giusto»,
dove la natura è ascoltata, e da cui gradualmente cresce
verso l'esterno una ritrovata sicurezza che consente di
accettare il conflitto fra il bene e il male, senza rimuovere
il dolore. Di tutto il processo — 13 sabbie nell'arco di 16
mesi — ho deciso di mostrare e commentare le
rappresentazioni appartenenti a questa fase, anche
perché sono le più interessanti dal punto di vista
transferale.
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In questo periodo Daniel insegnava e abitava in una città
diversa da quella in cui io lavoravo, e i nostri incontri po-
tevano avvenire solo con frequenza quindicinale.

// sabbia (Fig. 9 in appendice)

Sabbia umida. Come già durante la prima seduta di Sand-play,
Daniel si è immerso in una profonda concentrazione
silenziosa. Ha scoperto un recipiente, contenente dei piccoli
mattoni che gli piacciono molto, e li userà spesso. Qui li ha
adoperati per coronare e rinforzare un cratere, che contiene
nel suo centro un piccolo villaggio cinese costituito da cinque
capanne. Dice che questo è un «mondo protetto» abitato da
esseri giusti, che vivono secondo natura. Intorno ci sono grandi
alberi.
Negli angoli (da sinistra in alto, procedendo verso destra,
in senso orario) ha posato: una divinità messicana, una te-
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/ sabbia (Fig. 8 in appendice)

Daniel ha scelto la sabbia umida, come farà poi quasi sem-
pre. e ha modellato due colline — una a pianta quadrata e
una a pianta ellittica — comprimendo fortemente la sabbia.
In centro ha formato un cratere, con il fondo occupato da
un sasso, e ha messo nell'angolo a sinistra, verso l'os-
servatore, otto sassi bianchi e grigi disposti in forma di sim-
bolo tantrico (4); negli altri tre angoli, tre totem.
Come spesso accade, nella prima sabbia si vedono i pro-
blemi principali, e quella che può essere un'indicazione
terapeutica per il futuro.
La personalità è compressa da un eccesso di disciplina, la
vitalità non fluisce. Il cratere sembra indicare contenuti che
devono trovare uno sbocco, a rischio di un'esplosione. Ci
sono simboli religiosi appartenenti a civiltà lontane: questo
indica forse un sentimento del sacro che si dovrà attivare,
per ora è ancora lontano dal conscio. Il simbolo tantrico in-
dica la necessità che il principio maschile e quello femmini-
le trovino un modo di coesistenza in lui. Alla fine Daniel ha
cosparso di sabbia asciutta tutto l'insieme, con un gesto ri-
tuale che sembrava voler accentuare il carattere arcaico, di
ritrovamento archeologico della scena.

(4) Sette sassi più piatti sono
disposti a cerchio intorno al-
l'ottavo, più allungato e dispo-
sto verticalmente, dando luo-
go ad un'immagine che evoca
quelle dei culti tantrici indiani
(hindu, buddisti, e jaina), in
cui si venerano le energie
femminili (sakti) in congiunzio-
ne con le energie maschili. Si
veda, ad esempio: P. Raw-
son. The Art of Tantra,
London. Thames and Hudson,
1973. fig. 155.



sta umana e una maschera cinese di «cattivo», con lunga
barba nera. Alla fine, nell'angolo in basso a sinistra, ha
messo un teschio che ride, e ha commentato, indicando il
suo stomaco: «È il mio amico, che ride, là». «Amico» è
detto ironicamente: gli sembra di avere una pietra nello
stomaco, che gli fa male, da quando, la mattina, ha avuto
una discussione con un collega e si è dovuto ringoiare
l'aggressività che non è riuscito ad esprimere. La pietra
mi ha ricordato il sasso nel cratere della I sabbia. Gli ho
suggerito di «parlare» con questa pietra; e Daniel ha
realizzato, in questa seduta, di avere dentro di sé «un
personaggio che gli vuole male» e lo aggredisce,
criticandolo e ridendo di lui con sarcasmo e disprezzo,
uno che non lo incoraggia a vivere, come il teschio, che è
un simbolo di morte.

/// sabbia (Fig. 10 in appendice)

Sabbia umida. Ancora un «mondo protetto», abitato da
esseri giusti. SulIa sinistra un grande fervore di lavoro:
molti piccolissimi cinesi stanno costruendo una città.
Dietro ad essa. una collina con sopra una statuina di
Budda, in mezzo al verde e circondata da un anello di
acqua, con barchette e cinesi che l'attraversano. La città
e l'anello di sostegno della collina sono realizzati anche
qui con i piccoli mattoni. Lo spazio rimanente è tutto
occupato da grandi alberi e, sulla destra, cinque grandi
elefanti vanno a bere a un piccolissimo laghetto.
Qui appaiono per la prima volta degli esseri umani veri e
propri, i cinesi, ma non sembrano liberi di fare altro che
lavorare, come Daniel. I grandi elefanti in un piccolo
spazio, con poca acqua a disposizione, mi fanno pensare
a forti istinti naturali che sopravvivono stentatamente.

IV sabbia (Fig. 11 in appendice)

Sabbia umida. Esplosione di un conflitto: gli inglesi, da
sinistra, invadono il territorio di una tribù indiana
(pellirossa), che è la terza versione del «mondo secondo
natura». Qui è protetto da pietre ed affiancato da un altro
«mondo protetto» animale: quello delle pecore. Negli
angoli più protetti dalle pietre si vedono due «maternità»:
quella della donna indiana con il bambino, e quella della
pecora con l'agnello.
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Questa seduta è stata molto importante dal punto di vista
del transfert: mi è sembrato che Daniel avesse bisogno di
farmi accettare la triste fine dei giusti, per poterla ac-
cettare lui. quando, alla fine, mi ha detto: «Gli inglesi ven-
gono con i loro fucili, e uccidono tutti, anche la madre con
il bambino, anche la pecora con l'agnello, non hanno
rispetto nemmeno per la maternità: agli indiani non resta
che soccombere». Tra l'accettazione e l'intervento, non
ho potuto trattenere le mie spontanee emozioni di dolore,
mentre Daniel faceva cadere anche l'ultimo capo indiano;
e ho infine avanzato l'insinuazione timidamente
ottimistica che potesse esserci almeno una possibilità di
soluzione meno drastica. Ma lui ha negato.

V sabbia

Sabbia umida. Qui ricompaiono i mattoni, e rinasce, in
modo mercuriale, la speranza di una sopravvivenza per i
giusti. Sulla sinistre Daniel ha rappresentato un castello
circondato da mura e una carrozza rovesciata: gli abitan-
ti, che rappresentano l’intellighentia, non sono capaci di
difendersi dai demoni, che passano attraverso qualsiasi
muro. A destra, invece c'è il villaggio, con i suoi abitanti,
le capanne e gli animali. I buoni hanno una possibilità di
sopravvivere, perchè sacrificano qualcosa alle potenze
negative, e queste li lasciano in pace. Sembra che dopo
la stagnazione della seduta precedente, in cui non c'era
altra soluzione che stare con i giusti e soccombere o sta-
re con i cattivi e uccidere, la libido abbia trovato una via di
uscita: Daniel sta scoprendo, credo, che per «salvarsi dai
demoni» bisogna sacrificare qualche aspetto di una
visione troppo intransigente o troppo idealistica dell'esi-
stenza.

VI sabbia (Fig. 12 in appendice)

Altra seduta molto importante dal punto di vista della rela-
zione transferale. Daniel ha costruito con i mattoni un cer-
chio inscritto in un triangolo con la punta rivolta verso il
basso: ai lati s'inseriscono altri due triangoli con la punta
rivolta verso il cerchio; la forma triangolare prevale anche

106



nelle pietre disposte orizzontalmente e verticalmente
intorno al cerchio. Al centro una lanterna giapponese.
Vedo in questa sabbia un equilibrio (il cerchio) dinamico (i
triangoli) e una chiarezza che emana dalla centralità e
dalla lanterna: nell'insieme, una forza e una chiarezza
nuova. Il numero tre rappresenta una terza situazione a
cui si giunge dopo il superamento del conflitto fra i due
termini opposti. E da un nuovo spirito sembra uscire
quest'improvvisa domanda: «Ma Lei, durante una seduta
di Sand-play, mentre io lavoro, cosa fa?». Daniel aveva
sempre creduto che l'unico atteggiamento possibile, di
fronte ai casi della vita. fosse quello attivo: ora era pronto
a capire il valore dell'atteggiamento passivo/ricettivo,
tipico del principio femminile.
Chissà da quanto tempo si stava ponendo il quesito. che
riguarda uno dei punti più tipici del setting nel Sand-play:
l'analista non ascolta parole e concetti, non da
interpretazioni, a che serve dunque la sua presenza?
Potrebbe anche non esserci, e intervenire alla fine per
dare qualche commento, o qualche amplificazione.
Invece, la presenza dell'analista, secondo Dora Kalff, è
essenziale perché accoglie e contiene, nel vuoto che
riesce a fare dentro di sé, i contenuti che
11 paziente va esprimendo nella sabbiera. La sabbia che
viene dopo mi sembra proprio il prodotto
dell'integrazione, nella personalità di Daniel. di questo
valore passivo/ricettivo.

VII sabbia (Fig. 13 in appendice)

«Le mani sono tutt'e tre mie. Sono legate da una corda di
sassi. Tra le due mani c'è un albero, con un cristallo.
Hanno buchi, quasi come Gesù». Era molto triste, mentre
faceva questo commento, ma senza amarezza. Il suo lo
aveva acquisito una nuova forza interiore, e Daniel
poteva accettare di vivere con il conflitto, nella
delimitazione, e con dolore. Ma tra le impronte delle mani
legate e sofferenti, nasce l'albero della vita e porta tra i
suoi rami la preziosità di un cristallo trasparente.
Nel seguito del processo si è verificata poi la graduale re-
cessione del sintomo, e l'albero della vita di Daniel ha
continuato la sua crescita affrontando altre problematiche
ed espandendosi in altri spazi.
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La problematica ideologica ha trovato il suo culmine e la
sua occasione di verifica, a un anno circa di distanza dal-
l'ultima sabbia di cui si è parlato, in un soggiorno di un
mese in Cina. Al ritorno, Daniel era pienamente consape-
vole di quanto, in precedenza, avesse proiettato su un si-
stema politico, idealizzato, la forza e la sicurezza di cui
aveva bisogno a livello individuale; e aveva scoperto di
poter attingere un'energia più autenticamente sua da quel
mondo interno in divenire, di cui aveva cominciato a
costruire l'immagine fin dalle prime sabbie. La parola
«costruire», in questo caso, è particolarmente appropria-
ta. data la frequenza con la quale compaiono, nelle rap-
presentazioni, i piccoli mattoni di terracotta disposti con
molta cura e pazienza l'uno accanto all'altro, secondo un
preciso disegno. Mi hanno fatto pensare al lavoro di routi-
ne a cui le personalità molto dotate, ma acerbe, di Puer,
devono assoggettarsi per maturare e ancorarsi alla terra.
La problematica dei rapporti con le donne ha seguito fasi
alterne e tempi più lunghi, per risolversi infine in modo
molto positivo, quattro anni più tardi. Evidentemente oc-
correva del tempo perché il principio femminile, che nelle
sabbie qui commentate appare solo una volta, come ma-
dre (sabbia IV), o indirettamente, come scoperta dei valo-
ri di passività e ricettività (sabbia VI), potesse essere inte-
grato. almeno in parte.
La rappresentazioni di immagini che abbiamo considerato
qui coprono un periodo di cinque mesi; nell'anno suc-
cessivo ne sono state costruite altre sei. Il rapporto
analitico è durato in tutto quasi tre anni.
Do queste indicazioni cronologiche perché si possa vede-
re che, in un processo di Sand-play, si può toccare presto
una notevole profondità di livello psichico e si possono
sperimentare grandi trasformazioni nelle emozioni.
mentre le immagini prodotte indicano prospetticamente la
via individuale, che appartiene proprio a quel paziente, al
di fuori dalle noiose schematizzazioni scolastiche. Portare
poi nella realtà della vita quotidiana i contenuti esperiti nel
processo di Sand-play richieda spesso, e a seconda della
serietà della situazione, certi tempi di gestazione. Il Sand-
play non è in nessun modo una «terapia breve», anche
se talvolta le immagini prodotte anticipano in modo stupe-
facente eventi che potranno verificarsi più avanti.
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L'acqua che permette la
vita

Elisabetta Traverso, Roma

(1) La ricerca è stata
effettuata presso la Cattedra
di Psichiatria della II
Università degli studi di
Roma.

L'intenzione di questo mio lavoro è di cercare di mettere in
evidenza come il gioco della sabbia permetta anche ad un
soggetto adulto, per il quale ormai la comunicazione
attraverso il gioco non è più usuale, di riallacciarsi a vissuti
e situazioni di rapporto anche molto antiche e dimenticate,
permettendogli di dar loro un'espressione condivisibile.
Il caso presentato proviene da una ricerca sulle possibilità
del gioco della sabbia di essere di aiuto per la formula-
zione di una diagnosi dinamica (1). Il soggetto veniva in-
vitato a costruire nel vassoio una scena a suo piacere,
utilizzando il materiale a disposizione nella stanza:
statuine, piccoli oggetti, sabbia, muschi, acqua ed altro,
sfruttando in tutto o in parte un tempo di quarantacinque
minuti.
Assistendo al gioco, avevo la consegna di entrare il meno
possibile in un rapporto verbale col paziente, ma di limitar-
mi a registrarne le espressioni spontanee prima, durante, e
dopo la costruzione, e ad un contenimento silenzioso. Non
ero inoltre al corrente della storia e della diagnosi provviso-
ria fatta al soggetto, e solo alla fine dell'iter diagnostico le
modalità ed i contenuti della rappresentazione venivano
confrontati cogli esiti del test di Rorschach e con quanto
era risultato al colloquio psichiatrico, condotto col DSM III.
. In questa situazione sperimentale, nella quale il contributo
dello scambio verbale è volutamente limitato, mi sembra si
possa cogliere bene il valore comunicativo che ha per il
paziente l'uso delle immagini e dei gesti.
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Erano previsti due incontri di gioco; qui farò riferimento
ad un primo incontro. Nel nostro caso il paziente è una
giovane donna.
Con un grazioso sorriso — che probabilmente nasconde
una leggera ansia — e l'aria incuriosita, si accosta al vas-
soio della sabbia e subito si mette al lavoro. Scopre
parzialmente il fondo azzurro colle mani, compiendo così
il primo gesto della costruzione, che ci racconta già
qualcosa di lei. Infatti, se il fondo è in parte scoperto, ciò
che vediamo è però una forma chiusa e limitante, che
contiene poca acqua. « Un fiume , dice la paziente: ma
un fiume che non ha sbocchi, se non forse sotterranei, e
con la sua centralità nel campo testimonia il bisogno di
contenere una vitalità della quale il soggetto ha
evidentemente grande timore, bisogno che occupa gran
parte della sua esistenza.
Dopo una breve pausa, ecco il susseguirsi degli oggetti.
presentati con un senso del ritmo che accompagna il
gioco e lo rende accattivante. Come due cornici nel
tempo, la serie degli oggetti viene aperta e chiusa
dall'acqua e dagli elementi vegetali: al fiume fanno
seguito tre palme, prima della serie degli animali e degli
umani. Alla fine vengono deposti dei muschi, una
corteccia, e per ultimo un disco di vetro blu, come una
goccia d'acqua.
Il motivo del contenitore verrà ripetuto di nuovo in basso
a sinistra, dove appare un canguro col suo marsupio
senza il piccolo. A destra, lungo il fiume, due donne
lavano panni ed un'altra guarda davanti a sé nel vuoto. A
sinistra in alto, un uomo colla clava alzata ed un gorilla
danno allo spazio un'accezione quasi completamente
divisa tra un femminile che fa pulizia ed un maschile
violento, arcaico e sessuato. Il raccordo tra la parte
destra e la sinistra, quindi tra femminile e maschile, è
rappresentato da due figure maschili servizievoli, uno
scriba egiziano seduto a terra ed un arabo che porta una
brocca. Uno dalla parte della paziente mentre costruisce,
e contemporaneamente uno il più possibile lontano da
lei, vediamo due rinoceronti, animali dotati di un solo
fallico corno, e capaci di collere distruttive. In alto a si-
nistra, dietro le palme, c'è una spugna che, stando all'ap-
parenza del quadro, dovrebbe essere una roccia.
L'acqua, così importante per la paziente — « L'acqua che
permette la vita» è il titolo da lei dato alla scena — è
rappresentata come scarsa; ne lei la usa fisicamente,
tenendo presente
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1. Scavo (fiume)

2. Palme

3. Gorilla

4. Rinoceronti

5. Canguro

6. Donne (di cui due lavandaie)

7. Uomo con clava

8. Scriba e portatore d'acqua

9. Muschi (verdi, marroni, rossi)

10. Corteccia

11. Spugna

12. Disco di vetro blu

L'acqua che permette la vita



che è a disposizione dei pazienti una brocca d'acqua per
rendere consistente la sabbia.
Nella scena si può notare una ricerca di distinzione
mediante una divisione tra maschile e femminile, che
però è ancora troppo stereotipata per permettere un
incontro costruttivo. Tuttavia, accanto al maschio animale
e stupratore potenziale, ci sono le due figure di raccordo,
oggetti da utilizzare, per ora, ma anche immagini di un
maschile più evoluto. L'arabo porta l'acqua perché venga
adoperata, lo scriba fa scorrere lo stilo sulla sua tavoletta.
Le figure femminili non hanno nulla che possa renderle
seducenti, e sono scelte evidentemente, oltre che per il
compito che svolgono. perché talmente simili tutt'e tre da
non far emergere personalità individuali. La seduttività è
tutta nel comportamento da «brava esecutrice»,
l'individualità nell'espressività della scena, che
nonostante tutto la paziente sembra potersi parzialmente
permettere. Le difese primitive ed aggressive, che non si
presupporrebbero in una paziente così prontamente
collaborante. sono rappresentate dai rinoceronti che, oltre
al corno, hanno anche una spessa corazza, e che si
dirigono entrambi verso sinistra, cioè verso il lato
dell'introversione.
Le varie parti della scena, anche se coerenti
nell'ambienta-zione, sembrano però aver poco contatto
tra loro: ognuna segue una sua direziono, che non rende
possibile appunto ne un incontro, ne uno scontro
coll'altro. La spugna, l'unico particolare all'apparenza
incongruo, è invece molto rivelatore. La paziente la pone
a sinistra, lontano, seminascosta dalle palme. È un
essere primordiale, che racchiude ed as-sorbe l'acqua.
La paura dell'eros potrebbe portare la paziente a
trattenere, con modalità di spugna, qualsiasi movimento
vitale e creativo, fino a far diventare quel centro con un
gran vuoto. Forse è a questo vuoto possibile che guarda
la figura femminile di mezzo.
Il confronto coi colleghi ha rilevato molte concordanze,
sia riguardo all'uso della gestualità da parte della
paziente, sia a certi contenuti della scena. Per esempio, il
suo mostrare per un attimo e poi dover racchiudere, che
testimonia il suo desiderio e la sua paura nei riguardi del
fluire della vitalità, sentito come potenzialmente
dirompente e che dev'essere fermato — fino a rendere
scarsa e stagnante « l'acqua che permette la vita - si
accorda sia colla sua storia sia coi suoi
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(2) N. Duruz, / concetti di nar-
cisismo, lo e Sé, nella psico-
analisi e nella psicologia. Ro-
ma, Astrolabio Ubaldini,
1987. pp. 150-154.

sintomi. Il ragazzo col quale è fidanzata, e dal quale
dev'essere accompagnata per sentirsi sicura, è oppressivo
ed a volte violento.
La spugna rappresenta una modalità di funzionamento mi-
nimale, il prodotto del mondo dei genitori, anch'essi op-
pressivi e paurosi della vita: e diametralmente opposta ad
essa la paziente ha posto una corteccia di pino. La cortec-
cia è per l'albero una difesa vitale, e non patologica: lì
scorre la linfa e viene mediato il rapporto tra interno ed
esterno; è poi posta a destra, nella zona dedicata al
rapporto col mondo, come a contrastare la tendenza a
«fuggire via dai sintomi» che fa temere alla paziente di
uscire di casa, e sia la sospensione dei farmaci che la
psicoterapia. Alla fine verrà fatta una diagnosi di
agorafobia con attacchi di panico. Nel gioco della sabbia il
paziente si trova davanti ad uno spazio vuoto e a degli
oggetti che guarda stando in piedi:
il suo primo impatto è quindi visivo e cenestesico, ed il pri-
mo oggetto scelto, il primo gesto, può essere considerato il
frutto di una proiezione, e quindi un tentativo sia di distan-
ziamento sia di rivivere situazioni dimenticate. C'è infatti
chi vede e qualcosa da vedere, c'è una tensione
muscolare, c'è chi tocca e qualcosa da toccare, com'è
avvenuto nella prima infanzia. Sono quegli stessi momenti
e movimenti che hanno fatto prendere forma allo spazio
fantastico, ed hanno man mano provocato la sua
distinzione dal reale, del corpo del bambino da quello della
madre.
Dobbiamo rifarci alle ipotesi di lavoro di quegli psicologi
che si interessano ad una fase identificatoria molto primiti-
va, che ha origine nell'esperienza di riflesso o di risonanza
che il bambino fa attraverso gli stimoli tattili, uditivi, olfattivi
e visivi, provenienti dal suo primo ambiente esistenziale: lo
spazio madre-bambino. L'integrazione sensoria, affettiva,
e motoria di questi stimoli lascia nella memoria affettiva del
bambino delle tracce di piacere e dispiacere, sulla base
delle quali può emergere gradualmente una coscienza di
confine o di involucro corporeo. La madre diviene alleata
del ritmo organico del bambino, e ciò permette l'emergen-
za di uno spazio vitale nel quale egli può sviluppare un'at-
tenzione condivisa ed elaborare i primi sistemi semiotici
(2). Se il radicamento corporeo è disturbato, in particolari
circostanze che propongano simbolicamente l'essere due
individui distinti, chi tocca e chi viene toccato ridiventano
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tutt'uno, così come chi vede e chi viene visto; il tattile ed il
visivo non riescano ad essere un modo per distinguere, ma
risvegliano vissuti antichi e carichi di quell'aggressività che
sarebbe stato necessario utilizzare, senza viverla come
distruzione di sé e dell'oggetto, per entrare nella di-
mensione fantastica tridimensionale.
Nel nostro caso siamo di fronte ad una scena al limite tra il
«come se», che caratterizza l'immaginario, ed il «subire»
le immagini, senza riuscire a confrontarsi con esse (3). La
cornice, la «struttura inquadrante», limitante ma elastica,
fornita normalmente dalle cure di una madre
«sufficientemente buona», non è stata introiettata con si-
curezza. Così. di fronte alla proposta di uno spazio speci-
fico dove esprimersi: il vassoio azzurro, i cui bordi delimi-
tano il campo di gioco e quindi un fuori ed un dentro, la
paziente si trova davanti al dilemma se permettersi
un'individualità ed una creatività, un fluire che sente tanto
potenti quanto paurosi, o cercare di nascondere anche a
se stessa la spinta vitale che la contraddistingue, rifiutando
che il movimento possa partire da lei.
La scena infatti comunica un senso di attesa di un qualche
evento, forse l'apparire di un terzo. Quest'eventualità è
però sentita come una violenza proveniente dall'esterno,
da un maschile sentito estraneo: l'uomo primitivo e il
gorilla, o appartenente ad un paese o tempo lontani: l'a-
rabo e lo scriba.
In mancanza dell'interiorizzazione di una cornice elastica,
le potenzialità che la scena presenta non sono per ora
fruibili:
il movimento è sospeso, le varie parti del quadro non sono
collegate tra loro, la scena non è realmente dinamica.
Lo sviluppo della dinamicità delle immagini, che ne per-
mette la gestione, risalirebbe infatti alla loro formazione,
alla modalità con la quale il bambino esplica una delle sue
prime attività: l'imitazione. Le sole immagini, senza un vero
tessuto drammatico, apparterrebbero ancora all'ambito di
quella che J. Chateau chiama l'imitazione interessata:
essa è finalizzata ad uno scopo concreto, come quella del
piccolo animale, e non è quella puramente lu-dica, nella
quale la soddisfazione è data dall'atto stesso del
rappresentare (4).
Nell'imitazione interessata non c'è ancora il decentramento
della prospettiva: la possibilità di imitare l'altro colla co-

(3) C.G. Jung, «Fantasia», in
Tipi psicologici (1921), Opere,
voi. 6, Torino, Boringhieri.
1969, p. 438.

(4) J. Chateau,
«L'immaginario nel
bambino», in H. Gratiot et
al., Trattato di psicologia
dell'infanzia, Roma, Arman-
do, 1973, passim.
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(5) E. Gaddini, «On Imita-
tion», International Journal of
Psicho-Analysis,, 50, 1969,
pp. 425-484.

(6) J. Chateau, op. cit.

scienza della propria imitazione, ed inoltre di imitare co-
scientemente anche se stessi, i propri comportamenti, os-
sia di mettersi al posto di un altro o di se stessi, atto che
risulta più utile alla crescita del piccolo uomo. Mentre all'i-
nizio il bambino imita per «essere» (5), coll'emergenza del
«far finta», il soggetto si sente agire, ma nello stesso
tempo si vede dal di fuori.
Nell'imitazione sono implicati il corpo e l'oggetto pratico.
La base è costituita dai giochi alternati tra la madre e il
bambino, come quelli consistenti nel dare e nel ricevere
un oggetto, cementati da una comprensione di tipo sim-
patico. Il bambino, facendo «come se», ridefinisce la si-
tuazione di assenza della madre mediante il proprio com-
portamento ludico. La sua attività motoria riproduce l'og-
getto assente, e di conseguenza lo costituisce colle
modalità dell'immaginario — ed è di un gesto intenzionale
che si tratta, dove il gioco è nello stesso tempo reale ed
irreale (6). Dare a se stessi il «doppio» di se stessi vuoi
dire poter costruire con esso quella cornice nella quale
l'altro prenderà posto, seguito dalle diverse immagini degli
oggetti.
Il gioco della sabbia implica proprio una situazione di
scambio, di «botta e risposta» con se stessi e con l'altro. Il
paziente costruisce concretamente ed esternamente una
scena che è il prodotto del suo rapporto colle sue
immagini interne, e lo fa usando le stesse modalità che
contraddistinguono il gioco che si svolge tra il bambino ed
il suo ambiente.
Nel nostro caso è evidente, per esempio, la differenza che
ci può essere tra l'«essere» spugna, che, tuttalpiù, una
volta strappata violentemente dal fondo può lasciarsi
portare dal movimento dell'acqua, ed il «confrontarsi» con
questa immagine, che è una propria scelta concreta e
visibile. Il particolare setting creato dal gioco della sabbia
favorisce proprio la costruzione di quel «doppio» che. per
esempio nel nostro caso. permetterebbe il recupero delle
varie immagini presenti nel vassoio ed il loro reciproco
collegamento, insomma quella dinamicità che è proprio
ciò di cui la paziente ha paura.
Ciò che ipotizziamo nello sviluppo infantile sembra essere
vivo e fruibile anche nell'adulto, se vi prestiano attenzione.
La particolare situazione creata dall'uso del gioco del-
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la sabbia riattiva probabilmente quella disposizione a co-
struire immagini ed a rappresentare, condotta dalla per-
cezione corporea, che sembrava perduta, ma che continua
invece a lavorare in noi, di solito silenziosamente. Questa
riattivazione mette dunque a contatto il paziente ed il
terapeuta con qualcosa che è ancora vivo ed operante
nella vita del primo, colle sue modalità caratteristiche di
entrare in relazione con se stesso e con l'altro, in modo più
diretto che attraverso il filtro della parola, anch'essa del
resto radicata nell'esperienza del corpo (7). Entrambi,
terapeuta e paziente, sono ricondotti al momento della
genesi della rappresentazione: la quale non è solo parola,
immagine o gesto, ma è quel particolare stile di rapporto
colla vita che caratterizza chi produce la rappresentazione
stessa.

(7) D. Anzieu et al.. Psycho-
analyse et language. Du
corps à la parole, Dunod, Pa-
ris, 1977.



Come in uno
specchio... di sabbia

Lidia Tarantini, Roma

«... Lo stesso (che nello specchio) accade nell'anima. Se
questa parte di noi, in cui compaiono i riflessi della ragio-
ne e della intelligenza non è agitata, tali riflessi sono visi-
bili. Ma se questo specchio è in pezzi, a causa di un tur-
bamento, la ragione e l'intelligenza agiscono senza riflet-
tervisi e si ha allora un pensiero senza immagini...»
(Piotino, Enneadi).
Un pensiero senza immagini è un pensiero malato, sinto-
mo di un'anima turbata, di uno specchio interno andato in
pezzi e non più in grado di rinviare immagini, le proprie
immagini interne. Un uomo che non può specchiarsi e
vedersi nella propria anima è come un uomo senza
ombra, un uomo dimezzato, destinato ad una esistenza
unidimensionale, appiattita, senza spessore, povera. Op-
pure lo specchio rotto rinvia una infinità di brandelli di im-
magine, un caledoscopio di parzialità, una distorsione pe-
nosa di esistenze possibili in cui ci si perde.
Spesso i nostri pazienti ci chiedono di aiutarli a ritrovare
la propria immagine, un'immagine coerente, riflessa in
un'anima non più così perturbata da aver perso la capa-
cità di inviare immagini. Ridivenir capaci di immaginare,
di un pensiero per immagini e di immagini. Questa è for-
se la guarigione?
Eppure, anche quando ci sono, confrontarsi con le pro-
prie immagini non sempre è facile. Come non è facile
guardarsi allo specchio. Anzi. Spesso è difficile ricono-
scersi in ciò che vediamo, in quella immagine che è lì,
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davanti a noi e che ci guarda. C'è un curioso episodio,
riportato da Freud, un episodio autobiografico, nel famoso
saggio intitolato, non a caso, // perturbante (tradotto in
francese con «L'inquietante estranietà»).

Ero seduto, solo, nello scompartimento del vagone-letto quando
per una scossa più violenta del treno la porta che dava sulla
toeletta attigua si aprì e un signore piuttosto anziano, in veste da
camera. con un berretto da viaggio in testa, entrò nel mio
scompartimento. Supposi che avesse sbagliato direzione nel
venir via dal gabinetto che si trovava tra i due scompartimenti, e
che fosse entrato da me per errore; saltai su per spiegarglielo ma
mi accorsi subito, con grande sgomento, che l'intruso era la mia
stessa immagine riflessa dallo specchio fissato sulla porta di
comunicazione. Ricordo tuttora che l'apparizione non mi piacque
affatto (1).

Cosa era successo a Freud? E cosa succede anche a noi,
sia pure ormai, data l'abitudine, in modo direi quasi
subliminare, impercettibile e per una frazione infinitesima
di secondo, quando ci guardiamo allo specchio e ci «ri-
conosciamo»? Forse proprio la stessa cosa che racconta
Freud, solo che a lui era successo per un tempo «troppo»
lungo. Una inquietante estraneità con noi stessi, lo sono un
altro che è me stesso. I piani si confondono; io sono un
altro che è me stesso, che è un me stesso che è un altro...
all'infinito, come in certe immagini oniriche o in certi deliri
in cui si è contemporaneamente se stessi e l'altro, soggetti
e oggetti di ciò che accade, presenti e altrove. presenti e
assenti, vedenti e visti, senzienti e sentiti, principio di non
contraddizione permettendo. Lo specchio sembra essere
allora il luogo privilegiato in cui questa reduplicazione di
piani avviene, lo specchio, come il volto materno, in cui
l'oggetto che vedo non è l'oggetto, ma sono io, e dove io
non sono io, ma sono l'oggetto che vedo. Esperienza
estremamente regressiva e perturbante, in cui anche la
dimensione temporale si mette ad esistere «spazializzata»,
che è come dire «reversibile».
Lo specchio, l'immagine allo specchio, è una di quelle
«figure forti», che hanno una storia lunga e complessa nel
pensiero occidentale. Penso, ad esempio, al mito di
Narciso: in esso si coagulano alcune esperienze psichi-che
fondamentali. Intanto il rapporto dell'uomo con l'apparenza,
con ciò che viene esperito come altro da sé. Lo stupore
che coglie Narciso all'apparire dell'immagine nel-
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(2) P. Valéry, «Frammenti a
Narciso», Oevres, vol. I, Pa-
ris, Gallimard. 1975.

(3) R.M. Ricke. Duineser Ele-
gien Frankfurt, Insel, 1975.

Io specchio d'acqua e l'innamoramento per quell'immagine
fantasmatica. Questo paradigma, che connette Eros e
fantasma, arriverà, praticamente, fino alle più moderne
teorizzazioni psicoanalitiche. Amare il se stesso che
proiettiamo nell'altro, per identità o per differenza, ciò che
nell'altro è il fantasma immaginario di se stessi, non è
questo uno dei nuclei più fondi e problematici dell'eros?
Tiresia aveva predetto a Narciso che sarebbe vissuto fin-
ché non avesse conosciuto se stesso. Logica profezia,
così pregnante. La conoscenza di sé fa parte di una co-
stellazione di morte. Morte e conoscenza. Ecco un altro
topos del pensiero occidentale. Psicoanaliticamente, po-
tremmo dire che, nel momento in cui inizia il processo di
autocoscienza, inizia la separazione dalla simbiosi onni-
potente col materno, inizia il processo di entrata nell'effi-
mero, nel caduco, nel mortale.
L'analisi allora insegna a morire? A meno che... A meno
che la scoperta della propria essenza finita e caduca non
porti l'uomo a compiere un salto paradossale che lo ri-
connetta, proprio in virtù della sua stessa finitezza, a
qualcosa che lo trascende. Il cielo stellato sopra di me. la
legge morale dentro di me, diceva Kant e Paul Valéry
poeticamente ripeteva «L'immagine adorata abolita, in suo
luogo il cielo stellato, riflesso nell'acqua scura» (2). Allora
la morte, l'accettazione di quel messaggio di morte che è
contenuto in ogni autentico atto di conoscenza di sé,
anziché chiudere un percorso, apre nuove vie in cui la
caducità non è la condanna, ma la figura che salva:
«Noi che pensiamo alla felicità come ascesa, sperimentia-
mo l'emozione, che è quasi sgomento, di ciò che è felice
nella caducità» (3).
Anche la sabbia è un immagine perturbante del paziente,
una sua immagine allo specchio. Nella sabbia che co-
struisce, mentre la costruisce, egli si vede. Ma cosa vede?
Quale è l'immagine inquietante di sé che lo specchio-
immagine-sabbia gli rimanda?
Nella sabbia il paziente ha a che fare con oggetti, cose;
cose che rappresentano aspetti della realtà quotidiana,
familiare, sono dei déjà vu, che però in quel momento, in
quel contesto si presentano con un aspetto di «inquietante
estraneità» a mezzo tra il familiare e lo sconosciuto. In
questo gioco oscillatorio, l'oggetto viene scelto o rifiu-



tato, riconosciuto, toccato, odorato, sentito, come vecchio-
nuovo e, in questa posizione ambigua, ricontestualizzato. Il
paziente che «sceglie» gli oggetti e li dispone nella sabbiera
perde la sua unità ed identità di soggetto-in-un-contesto per
aderire, provvisoriamente, ad una dimensione frammentata
e identificatoria rispetto alle cose che tocca. Il soggetto
frammentato è dappertutto, onnipresentemente identificato
in immagini parziali di sé, in ognuna delle cose lì dentro. Il
suo spazio e il suo tempo, in quel momento, sono lo spazio-
tempo reversibile e bidimensio-naie, creato dal movimento
della mano nella sabbiera. Il corpo proprio diventa il
«potenziale obiettivante», che crea la realtà attraverso le
semplici azioni del contornare, toccare, separare, avvicinare,
seguire con lo sguardo o con la mano. Avvenimenti corporei,
di cui la proiezione è la struttura portante. In effetti il
soggetto che crea lo spazio e il tempo dentro la sabbiera è
anche colui che vive lo spazio e il tempo lì fuori, un dentro e
fuori contemporaneamente, un essere tutto e parte,
contenente e contenuto, essere, in quel momento, calato in
una situazione di totale regressione rispetto ai parametri
della ragione, in una simbiosi autistica con il proprio
desiderio, modalità di inclusione reciproca, tipica dei vissuti
arcaici. Spazio immaginario, bidimensionale, perturbante, lo
definirebbe Sami Ali. Un'immagine viene rappresentata sulla
sabbia attraverso gesti corporei che veicolano un desiderio e
una domanda inconscia. Il gesto manifesta, rende visibile
l'immagine che può apparire in quel momento, ma sug-
gerisce anche un al di là del visibile. I vuoti, gli spazi in
mezzo, ciò che non c'è, sono la presenza di ciò che è
assente o non ancora rappresentabile. Dice, infatti Sami Ali
in Corps réel, corps imaginaire (4) che l'inquietante
estraneità non può aver luogo in uno
spazio tridimensionale, ma in un luogo privo di profondità, in
cui l'attività percettiva opera secondo modalità differenti da
quelle reali. Ne risulta una organizzazione spaziale simile a
quella dello spazio speculare, in cui il soggetto coglie se
stesso come un altro (nel caso che ci interessa come
oggetto-scena della sabbiera) e l'altro è immagine di sé.
Allora l'inquietante estraneità appare ogni volta che viene
perduta la distanza a cui normalmente è mantenuto
l'oggetto, avendo lo spazio perduto la dimensione qui-là-
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giù... L'atto del percepire si fa identico all'oggetto perce-
pito in una sorta di moltiplicazione del medesimo che di-
venta, a turno, familiare ed estraneo, in seno ad una real-
tà spaziale in cui anche le relazioni temporali diventano
reversibili, cioè «spaziali». Di questo complesso
processo, la sabbiera funge da contenitore, ma di che
tipo? Essa è un contenitore-madre-seno che permette la
regressione fin agli stadi più primitivi, stadi in cui non
sono ancora attive e funzionanti quelle strutture di
pensiero che connotano il linguaggio razionale e
relazionale: la separazione io-mondo. la distinzione
soggetto-oggetto. La percezione spazio-temporale nella
sabbiera e della sabbiera è sottomessa alle leggi
dell'egocentrismo primitivo, che tutto riporta e utilizza
come aspetti parziali del proprio corpo immaginario.
Tempo e spazio come forme a priori della percezione, cui
manca ancora, però, la caratteristica che le renderà
utilizzabili dall'io conscio e razionale: la non reversibilità
del tempo e la tridimensionalità dello spazio. È solo
ipotizzando la regressione a questi stati primitivi pre-
verbali di organizzazione del percepito e del pensato, che
possiamo capire come il paziente, mentre compie quei
gesti, utilizza il suo corpo, mette in gioco la sua sen-
sorialità, ricontatti anche inconsciamente quelle posizioni
primitive dove, probabilmente, risiede l'origine della sua
sofferenza. Rimettendole in scena, egli si offre una possi-
bilità di ri-vederle e di ri-dirsele, rappresentando quello
che non ha mai avuto prima rappresentazione. Ma, come
nei sogni, non dobbiamo lasciarci affascinare da ciò che
vediamo, da ciò che troppo coincide e collude con ciò
che sappiamo della realtà, con la nostra logica, con il ter-
zo escluso, e la non contraddizione. Le sabbie
utilizzando cose, oggetti, le collocano nello spazio e nel
tempo; ora, dopo prima... qui, là, vicino, lontano, destra,
sinistra... ma, come nel quadro di Magritte, noi sappiamo
che Ceci ce n'est pas une pipe... questo spazio non è
uno spazio, ma un corpo, questo tempo non è un tempo,
ma una emozione, un ricordo, questi gesti che
costruiscono una scena, non sono gesti, ma pura
espressività. Ad un primo livello, quello gestuale della
«costruzione» della sabbia, la sabbiera non è solo il
luogo separato e protetto in cui si proietta il seno, ma è
essa stessa il seno. non è solo il luogo spazio-temporale
in cui si articola un di-
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scorso attraverso parole-cose; ma è un linguaggio prima
del linguaggio, una parola prima della parola: quella del
«nome-della-madre».
Se il «nome-del-padre» è quello che, attraverso il linguag-
gio condiviso e l'istituzione della legge, veicola i significati
della logica aristotelica e del pensiero razionale, la «figu-
ra» del nome-della-madre veicola invece un pensiero del-
l'indifferenziato, un pensiero simmetrico, come lo chiama
Matte Bianco, non simbolico, ma immaginario. Questa
forma di pensiero, quasi un pensiero gestuale, come
quello poetico o quello primitivo, tende all'indistinzione
della simbiosi, in cui tutto può significare tutto, è un pen-
siero trasgressivo, in cui la parte può essere uguale al tut-
to, gli opposti identici, i contrari compresenti, un pensiero
che ha la struttura della metafora.
Il Gruppo «Emme», in Rhétorique de la poesie (5) afferma
che la metafora poetica consiste in una struttura doppia e
impossibile (!) in cui si realizza un identificazione di un ter-
mine con un altro tramite la mediazione di un terzo
elemento, e contemporaneamente nella presenza-assenza
degli elementi esclusi, inerenti alle altre classi di
appartenenza dei due termini-oggetto iniziali. La metafora
rappresenta insomma il luogo di mezzo, ove
l'identificazione simmetrica e reversibile si accampa sullo
sfondo delle differenze, affermate e negate nello stesso
tempo. Di questa modalità metaforica e «materna» ci
serviamo quando ci muoviamo, nel corso dell'analisi, a
livello di immaginario. Il «linguaggio» materno è quello del
troppo vicino, della non-trasposizione, della non-differenza,
è. come dice Derrida, la figura, senza figura di ogni
figurante. Sopravvive a condizione di restare sul fondo,
inizio e fine di ogni possibile linguaggio. L'agire corporeo, il
gesto, veicola e mette in atto le potenzialità strutturanti
inconsce, la rappresentabilità originaria, di cui il corpo è
portatore, in quanto «inscritto della lettera» del primitivo
contatto-fusione col materno. Su questo sfondo e da
questo sfondo emergerà la parola nuova, non quella che
dice o ridice il già noto. ma quella che saprà dar voce a
quel non detto ancora, ma rappresentato dal gesto, e dal-
l'azione nella sabbia, quel gesto che «sa», ma che ancora
non dice, perché è prima della parola. La parola apparirà
allora, nel rapporto, come terzo, quel terzo in grado di ri-
strutturare il campo partendo da un punto, che è appunto
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quello del linguaggio, grazie al quale si potrà uscire dall'in-
differenziato, dal simbiotico, dalla captazione immaginaria
dello specchio-madre-seno. La parola dell'analista, quella
parola che chiamiamo interpretazione, servirà, allora, a
dare tridimensionalità, permettendo al paziente di
«vedere» da fuori, tridimensionalmente messa a fuoco, la
propria immagine, cui prima egli aderiva inconsciamente,
incluso in essa, nel momento stesso in cui la includeva
dentro di sé. Attraverso la parola detta si snoderà anche il
tempo, un tempo fatto di un prima e di un dopo, di un già
detto e di ancora da dirsi, un già vissuto e un possibile
ancora da viversi, che prenderanno il posto di quella
confusiva reversibilità in cui il presente finisce per
identificarsi con un eterno attualizzarsi del passato, e in
cui il prima non può essere tale, fuso in un «ora» che non
si trasforma mai in un possibile futuro. È su questo sfondo,
in cui gli oggetti sono scelti e posti in un tempo e in uno
spazio immaginario, come mediatori inconsci della
corrispondenza tra il proprio corpo e l'oggetto-madre-
analista, che appare la parola che interpreta, il terzo, che
permette la trasformazione di una situazione speculare
immaginaria, in una di rispecchiamento, in cui l'Io si
conosce e riconosce.
Un'esperienza a tutti familiare in cui l'immagine ci cattura e
ci «incolla» a sé, è sicuramente quella della sala
cinematografica:

«Nella sala cinematografica, per quanto io sia seduto lontano, in-
collo il naso, fino a schiacciarlo, allo specchio dello schermo, a
quell'altro immaginario nel quale mi identifico narcisisticamente.
L'immagine mi cattura, mi rapisce, mi incolla alla
rappresentazione ed è questa colla a fondare la naturalità della
scena; solamente l'immagine è vicina, solamente l'immagine è
vera. Come scollarsi dallo specchio? Tentiamo una risposta che
è un gioco di parole:
'decollando'. A risvegliare dall'ipnosi immaginaria possono contri-
buire molte cose: l'immaginario scompare nel momento in cui è
osservato. Ma c'è un altro modo di andare al cinema: lasciandosi
affascinare due volte: dall'immagine e dai suoi contorni, come se
si avessero due corpi nello stesso tempo; un corpo narcisistico
che guarda, perduto nello specchio, e un corpo perverso pronto
a feticizzare non ('immagine, ma ciò che la eccede, la grana del
suono, la sala, il nero, la massa oscura degli altri corpi, l'entrata,
l'uscita. In breve, per straniarmi, per decollare, complico la
relazione, con una situazione, sono ipnotizzato da una distanza.
Ma tale distanza non è critica, intellettuale, è. per così dire, una
distanza amorosa» (6).



Questo giocare con i due corpi possibili, reale ed imma-
ginario, narcisistico e perverso, non è proprio quello che
l'analista fa in seduta, vivendo sia l'aspetto dell'immersione
incollante nell'immagine, che la percezione «decollante»
del setting? Questa descrizione di una «seduta» ci viene
non da uno psicoanalista, ma da Roland Barthes. La parola
interpretante detta è anch'essa un fare, un gesto, che non
ridice, però, la relazione col corpo, ma apre a nuove
connessioni col pensiero speculativo. Il gesto verbale
veicola un immaginario diverso; io credo che le parole
sognino, ma è un sogno in presenza del padre; esse sono
metafore concettuali, in cui l'appartenenza e il
distanziamento sono entrambe movimenti essenziali e non
riducibili l'uno all'altro, pena il riemergere della posizione
materna-identificatoria, o il congelamento intellettua-
lizzante. La parola interpretante, che «mette a distanza» il
vissuto emotivo, fornisce un punto di vista unitario, a partire
dal quale sarà possibile, come da un vertice, cominciare a
vedere; ma questo vedere non sarà mai un «vedere che»,
sarà un «vedere come se ...».
Il «come se» (als ... ob) occupa una regione particolare
nell'ambito del pensiero: è quella regione abitata dal fare
poetico e creativo, dalla poieis, appunto, e dall'arte. Ad
essa appartiene la dignità di un pensiero, diviso da quello
speculativo, un pensiero dell'anima. Dice Kant nella Critica
del giudizio:

«Anima, nel significato estetico, non è altro che la facoltà di
esibizione delle idee estetiche. Per esse intendo quelle
rappresentazioni della immaginazione, che danno occasione a
pensare molto, senza che però qualunque pensiero o concetto
possa essere loro adeguato. L'immaginazione (come facoltà di
conoscere produttiva) ha una grande potenza nella creazione di
un'altra natura, tratta dalla materia che le fornisce la natura reale
... Ora. se si sottopone ad un concetto una rappresentazione
dell'immaginazione, che per se stessa dia tanta occasione a
pensare da non lasciarsi racchiudere in un concetto determinato,
l'immaginazione, in tal caso è creatrice e pone in moto la facoltà
delle idee intellettuali, facendola così pensare di più di quanto in
essa possa essere compreso e pensato chiaramente, vivificando
l'animo e aprendogli una vista su un campo smisurato di
rappresentazioni affini, perché per esprimere ciò che è
inesprimibile nello stato d'animo in cui ci mette una certa
rappresentazione, e per renderlo comunicabile è necessaria una
facoltà che colga a volo il rapido gioco dell'immaginazione e lo
unisca ad un concetto, che si possa comunicare senza la
costrizione delle regole» (7).
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All'interno di questa tensione tra slancio immaginativo e
struttura concettuale, si situa il pensiero e la parola che
dice interpretando, che dice la forma di quell'informe, che
quella forma però, inconsapevolmente, già conteneva. Per
questo il pensiero interpretante e la parola che lo
comunica, appartengono a quel «pensare di più» e, ag-
giungerei, diversamente, a cui Kant accennava nella Critica
del giudizio, in cui il principio vivificante dell'anima estetica,
che esiste in ognuno di noi, viene compreso e aiutato a
raggiungere la consapevolezza di sé. Dice Win-nicott in
Gioco e realtà: «La psicoterapia non consiste nel fare
interpretazioni brillanti ed appropriate; in linea di massima e
a lungo termine è un ridare al paziente su un ampio arco di
tempo ciò che il paziente porta. È una complessa
derivazione della faccia che riflette ciò che è là per essere
visto ... Possiamo includere in tutto ciò gli specchi veri,
bisognerebbe tuttavia capire che lo specchio vero ha
significato principalmente nel suo senso figurativo ...»(8).
Eccoci di nuovo davanti allo specchio.
Ma questo di cui parla Winnicott è, forse, proprio quello
intero e non turbato in cui i riflessi della ragione e della
intelligenza siano visibili. Quello, insomma, in grado di rin-
viare immagini che possano essere viste da chi si guarda.
Viste e capite. Per questo passaggio è necessaria la
mediazione della parola, del linguaggio condiviso, del re-
gistro simbolico, del nome-del-padre, del terzo. Linguaggio
condiviso e direi «pubblico», che medi il passaggio da una
situazione interna e identificatoria col proprio vissuto ad
una dicibile-esterna e perciò catartica. Possibilità di un
passaggio dal vedere all'essere. È solo attraverso >
l'uso della parola pubblicamente condivisa, che l'analista
incarna, quando parla, che possiamo sperare di non re-
stare chiusi e prigionieri del cerchio magico del registro
dell'immaginario, che subito, seduttivamente, il paziente ci
offre col suo «quadro» nella sabbia: registro in cui si
strutturano e si incistano, a volte drammaticamente, situa-
zioni di delirio a due o di rinvii narcisistico-mistici.
Certo, il rapporto tra immagine e parola è assai proble-
matico e per nulla scontato. In realtà ciò che rende nomi-
nabile l'immagine è qualcosa che essa non è, la sua i
struttura compositiva, le differenze, gli iati, il ritmo, la di-
sposizione delle parti. Come diceva Matisse della sua pit-
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tura: «lo non dipingo le cose, ma la differenza tra le cose»
(9). È questa differenza che cogliamo quanto tentiamo di
trasferire una immagine della nostra mente, attiva-tasi
spontaneamente, in linguaggio condiviso. La scansione
strutturale dell'immagine, il ritmo della sua composizione,
la scansione spazio-temporale permettono l'emergere di
un «pittogramma originario» in cui pieno-vuoto, interno-
esterno, alto-basso, prima-dopo, si riverberano nel ritmo
delle sedute, nell'alternanza delle parole e dei silenzi, nella
scansione dei gesti, nella ricorrenza di certe frasi. È come
se l'immagine contenesse da sempre, inscritta dentro di
sé, la sua negazione e in certo senso la sua morte,
quell'altro da sé, il suo limite, la sua dicibilità, il suo tradi-
mento. Tuttavia proprio il tradire-tradurre quell'immagine,
lì, che appare nella sabbiera, in parola, contiene il segno e
la traccia della sua origine, in quella radice «comune ai
due ceppi» di cui parlava Kant, di quella immaginazione
produtt iva trascendentale, che possiamo chiamare ca-
pacità metaforica della mente, funzione noetica ed iconica
ad un tempo. La metafora come parola che dice la
differenza, che evidenzia lo scarto, che esprime l'invisibile,
rappresenta per l'immagine stessa non il suo limite, ma la
sua apertura ad alto registro.
Lo stade du miroir è infatti un momento cruciale della re-
lazione Io-mondo, è il momento in cui l'Io si riconosce
nell'immagine, ma si aliena in essa. In questo momento la
presenza dello sguardo e direi del volto dell'analista-madre
è fondamentale, perché permette, attraverso il crearsi di
una sorta di circolarità emotiva, il ritorno dall'altro da sé
(alienato) ad un se stesso riconosciuto e accettato. Dice
Lacan: «... movimento dello sguardo del bambino. che
scoprendo se stesso nello specchio, porta il suo sguardo
verso la madre, alla ricerca della conferma della bellezza
dell'immagine, prima di ritornare allo specchio e a ciò che
vi vede riflesso ...» (10). In questo contatto e in questo
ritorno a sé si realizza l'incontro e l'unione tra l'immagine e
il detto (o percepito) che la riguarda. È lì che avviene
l'iscrizione della lettera materna e si instaura il registro
immaginario, in cui l'altro (non ancora terzo, nella
relazione) permette l'incontro tra l'immagine speculare di
sé e l'enunciato identificatorio che, in questa fase, l'altro
rappresenta.
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(9) H. Matisse, Scrìtti e
pensieri sull'arte, Torino,
Einaudi, 1975. p. 165.
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P.U.F., Parigi, 1975. p. 208.



127

(11) E. Cassirer, La philoso-
phie des formes symboli-
ques, vol. IlI, cap. I. Ed. de
Minuit. 1972.

(12) P. Aulagner, op. cit., pp.
212-213.

Questa esperienza è fondamentale e può essere terapeu-
tico di per sé riattivarla in analisi. Tuttavia credo sia altret-
tanto fondamentale uscire da questa seduzione, risve-
gliarsi dal sogno narcisistico che questo vissuto potrebbe
indurre.
Se è vero, come credo, che il processo analitico è innanzi
tutto un processo di conoscenza, cui consegue un evento
terapeutico (e non il contrario), allora è sul significato
profondo e specifico della parola «conoscenza analitica»
che dobbiamo riflettere.
Cassirer, sia pur partendo da una riflessione filosofica, di-
ce tuttavia qualcosa che forse è possibile condividere:
«... Questo è lo scopo essenziale della conoscenza: inse-
rire il particolare in una legge e in un ordine che abbiano la
forma dell'universalità. Attraverso questa possibilità si
realizza quella operazione che abbiamo chiamato Inte-
grazione verso un tutto. È forse nella funzione che ha il
simbolo scientifico che questa tendenza all'integrazione si
evidenzia maggiormente. Il simbolo scientifico situa il par-
ticolare in una rete di relazioni straordinariamente ricche e
articolate, che la percezione ignorava: non più copo
sensibile, ma insieme di reazioni possibili, rapporti e rela-
zioni, regolati da leggi universali» (11).
Mi sembra che anche le parole della Aulagnier siano par-
ticolarmente significative rispetto al problema del rapporto
tra immaginario e simbolico. In La violence de l'interpre-
tation dice:
«L'insieme degli enunciati identificatori designa ciò che è 'lo' e gli oggetti
che possiede, ciò che sogna di diventare e di possedere;
conservare questo potere è il compito che gli compete ... Ma questa
creatività trova e deve trovare dei punti di arresto che dimostrino al
soggetto che sognare l'impossibile, non significa renderlo possibile ... il
soggetto li incontra in un discorso che gli garantisce l'esistenza di una
serie di enunciati non arbitrati e indipendenti da ogni psiche singola. Ad
essi il soggetto farà appello non per definire ciò che spera essere o
avere, ma per designare la relazione che lega colui che spera ai primi
destinatari delle sue domande fondamentali. Che la risposta data da
questi interlocutori arcaici sia stata affermativa o negativa, il registro
simbolico è là per garantire che ciò è senza effetto sui diritti che il
soggetto può rivendicare, in quanto membro di una classe e maglia
necessaria di trasmissione di un sistema linguistico ...»(12).

Il linguaggio, e in particolare quello simbolico, diviene al-
lora il porta-parola di qualcosa che trascende il singolo,



una possibilità di «storia» e di senso condiviso, di cui l'a-
nalista si fa mediatore. Mediatore, appunto, tramite la pa-
rola condivisa, tra una sofferenza privata e spesso indicibile
e la possibilità che essa venga compresa e inserita in
contesto umano universale. Mi sembra che anche Jung,
quando parla di simbolo vivo, si riferisca a un tipo di
esperienza non astratta e teorica, ma parli di qualcosa che,
nel momento in cui trova una possibile espressione e
comunicazione, diventa anche possibilità di essere vissuta,
perché in quel momento, creduta vera. Simbolo vivo perché
vivibile, e vivibile perché assimilato alla coscienza e alla
conoscenza di sé, entrato così a far parte delle credenze su
di noi: delle «vere illusioni», delle vere immagini nello
specchio dell'anima. Diviene allora possibile ipotizzare un
passaggio dal «vedere come», al dire «come se», all'«esser
come». Un passaggio dall'immagine alla parola che la dice,
al vissuto che la realizza, e rende possibile una
trasformazione.
C'è una parola greca, che Barthes cita come quella in grado
di aiutare ad uscire dalla captazione dell'immagine, che
apre una prospettiva di liberazione: essa è acolouthia. Ha
vari significati, vuoi dire accompagnamento, lasciarsi
guidare, accordo ed infine preghiera, formula rituale.
Barthes privilegia uno dei significati dicendo:
«... Acolouthia è il corteo di amici che mi accompagnano,
mi guidano, ai quali mi abbandono. Vorrei designare con
questa parola quel campo raro in cui le idee si impregnano
di affettività, in cui gli amici, accompagnando in corte la
nostra vita, ci permettono di pensare, di vivere, di scrivere
... Socrate teneva il discorso dell'Idea, ma il suo metodo, il
cammino del suo discorso, era amoroso; per parlale aveva
bisogno della certezza dell'amore ispirato, del consenso di
una persona amata le cui risposte segnavano il proseguire
del ragionamento ...»(13). Non siamo noi, forse, compagni
di corteo, di strada, per un tratto, dei nostri pazienti? Non
sono. forse, frammenti di un discorso amoroso, le nostre
interpretazioni? Non abbiamo noi, forse, bisogno del
consenso e delle risposte dell'altro per andare avanti?

128

(13) R. Barthes, op.
cit., p. 368.



Il gioco della sabbia e
l’interpretazione
verbale in una seduta
di psicoterapia infantile

Gianni Nagliero, Roma

In questo lavoro vorrei considerare lo spazio dato alla
verbalizzazione nell'ambito della psicoterapia infantile
con il gioco della sabbia.
Nel mio lavoro infatti utilizzo sia una modalità di tecnica
più cognitiva basata sull'interpretazione verbale della
relazione, lavorando cioè più a livello del pensiero
secondario, sia una tecnica non verbale per definizione,
quale quella del gioco della sabbia di Dora Kalff,
lavorando di più a livello del pensiero primario. Non si
tratta di due momenti separati e distinti o addirittura in
opposizione, quanto di due momenti che si integrano tra
loro. L'obiettivo di questo lavoro è quello di mettere in
risalto la correlazione tra l'interpretazione verbale e la
comparsa in sabbia di immagini «nuove» che possono
esprimere un approfondimento analitico del paziente e il
progredire del processo autocurativo della psiche.
Riporterò un esempio di seduta cercando di descrivere i
miei interventi, le mie considerazioni e vissuti, da che co-
sa sono stati indotti e infine le risposte consce e
inconsce del paziente.
Pietro all'epoca della seduta che descriverò ha 10 anni.
Viene in terapia da un anno e mezzo con una frequenza
settimanale piuttosto discontinua che però negli ultimi
tempi si è regolarizzata. Il setting a disposizione è quello
del gioco della sabbia, con l'occorrente per disegnare,
nel servizio di psichiatria di una struttura ospedaliera pe-
diatrica.
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I problemi per cui i genitori hanno richiesto una «cura»
sono: una balbuzie insorta a 3 anni di età, un rendimento
scolastico scadente e una certa iperattività patologica. P.
mi sembra soffrire per un rapporto simbiotico con la ma-
dre e una non raggiunta identità sessuale per l'impossibi-
lità di identificarsi con un padre che vive castrante.

P. entra allegramente nella stanza, si siede e mi chiede
cosa faccio domani 1 ° maggio.
Chiedendomi cosa faccio il giorno dopo P. esprime un
desiderio di vicinanza con me che è in connessione con
le ultime battute della seduta precedente (avrebbe voluto
continuare il discorso, il tempo gli era sembrato che fosse
passato troppo in fretta ecc.) ed esprime una risposta di
conferma a ciò che era stato il tema della seduta: il pro-
blema della sessualità, del senso di inferiorità nel
confronto con il padre e gli altri in generale e la sua
identità sessuale. A un livello più profondo forse appare
già. in ger-me, proprio per la positività di quella seduta in
cui erano state dispensate delle cose buone per lui, il
desiderio di restare sempre simbioticamente unito al
terapeuta e l'angoscia di separazione per la, pur se
lontana, fine della terapia.
Come è mia prassi, anziché restituire direttamente questi
primi elementi al paziente offro, se possibile, uno spazio
di accoglimento a quanto viene portato in seduta lascian-
dogli il tempo di approfondire le sue comunicazioni.
Dopo un breve silenzio P. riprende a parlare delle sue
paure. «Sono state di meno ma ne ho avute ancora».
Parla di sogni paurosi e dice che si sveglia quando sta
per essere investito da una macchina. Mi sono reso conto
poi che, per fargli ricordare aspetti più positivi, e forse per
prolungare anche la mia sensazione di vicinanza con lui,
cerco in realtà di allontanare l'ansia suscitata da questi
sogni chiedendogli se ha mai fatto sogni belli. Lui all'inizio
mi fa «contento» rispondendomi che ne ha fatto uno
proprio la notte dopo essere venuto in seduta, però, inco-
sciamente, mi corregge dicendomi che non lo ricorda e
riprende a parlare delle sue paure. Racconta che a casa
di uno zio che abita vicino all'autostrada ha visto avvici-
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narsi velocemente una Ferraci, ha visto alzarsi i fari ed è
scappato via in casa... gli sembrava quasi un robot.
Ritenendo il suo discorso molto vicino a quello del con-
fronto sessuale con il padre, tema saliente della seduta
precedente in cui P. aveva parlato, per la prima volta in
modo esplicito, della sua sensazione di inferiorità
sessuale rispetto agli adulti, gli dico che le cose molto
potenti gli fanno paura, la stessa paura che ha provato
quando ha visto il pisello dei grandi e forse quello di papa
in particolare. Dice di si. Gli chiedo a cosa gli serve e
cosa ci fa con il suo pisello; risponde «pipì ...», si gratta il
naso (masturbazione?). «... Le zanzare che lo vedono lo
pungono e dicono: cos'è questo coso?», confermando, in
codice. l'idea di danneggiamento e punizione quando, co-
munque, usa il suo pene. Aggiungo allora (anche pen-
sando ad alcuni disegni fatti nelle sedute precedenti) che
ha temuto che il suo fosse così strano e piccolo perché,
questa è una minaccia che fanno spesso i grandi, era
stato punito per i giochi che ci faceva. A livello conscio mi
sconferma dicendo che lui no ... nessuno gli ha mai detto
niente di simile, ma mentre parla muove la sabbia con
lenti movimenti circolari che possono essere una risposta
affermativa al tema della masturbazione e, a un altro
livello, un approfondimento. Si rende conto infatti con
sorpresa di aver fatto, nella sabbiera, un piccolo lago.
Soffia per togliere la sabbia che resta sulla superficie del
lago e, con chiaro atteggiamento interrogativo, fa il gesto
di metterci una casa araba. Gli chiedo che problema c'è,
risponde che il tempo sta per finire, esprimendo forse
l'ambivalenza nel contattare aspetti profondi chiedendomi
quindi contenimento e protezione anche in una
situazione trasgressiva rispetto al limite di tempo della
seduta.
Se si tiene presente che nelle precedenti 25 sedute,
quando P. ha giocato con la sabbia ha quasi sempre fat-
to quadri che esprimono situazioni psicologiche piuttosto
bloccate (macchine rigidamente allineate e giustapposte,
in spazi ristretti, quasi mai manipolando la sabbia) questo
quadro esprime veramente che il ragazzo questa volta
sta toccando un livello più profondo, lo credo che questo
fatto esprima due dati significativi:
— Un processo in evoluzione, processo intravisto già at-
traverso alcune altre sabbie, in cui P. era entrato in rela-
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zione — secondo quanto la Kalff ipotizza — con il suo lato
«vegetativo-animale». È attraverso questa relazione, at-
traverso cioè la comparsa di un mondo primitivo di piante e
animali nelle immagini della sabbia, che si può contattare il
proprio Sé che dirige l'ulteriore sviluppo psicologico (1).
- L'aver toccato nello spazio verbale delle sedute
precedenti problematiche che per lui erano molto
importanti e sulle quali risultava difficile la comunicazione
e, nel contempo, responsabili della sua ansia. Mi riferisco,
nel caso di P., sia alla verbalizzazione, aiutata da disegni
«spiritosi» del suo complesso di inferiorità sessuale, sia al
racconto delle paure notturne legate a temi di castrazione,
sia infine al rendersi conto, verbalizzandola, della tendenza
della madre a non portarlo in terapia, tendenza indicativa
di una inconscia resistenza al cambiamento dello status
quo simbiotico esistente e quindi all'autonomia del figlio.
In altri termini, l'approfondimento e nel toccare la sabbia e
nei temi che vengono espressi è in rapporto con l'ap-
profondimento analitico, e costituisce una risposta incon-
scia di conferma alle interpretazioni delle sedute prece-
denti; esso si manifesta in un linguaggio preverbale. Pen-
so che la seduta verbale e la sabbia siano diverse solo a
uno sguardo superficiale e che quest'ultima dica in un
modo più simbolico quello che nel discorso fatto da P.
viene espresso in maniera più diretta e più facilmente
comprensibile.
Tornando alla seduta (fig. 14 in appendice): P. mette
dunque la casa araba, due barchette e una barca più
grande nel lago, alcune macchinine intorno, un uomo che,
P. dice, cade in acqua da un'altra casa (nell'angolo in
basso a destra), un altro uomo che si tuffa direttamente nel
lago dalla casa araba (in alto a sin.); l'autobus rosso con la
gente che viene a vedere il lago (in basso a sin.), e inoltre
recinti, alberi, una strada e per ultimo un piccolo segnale di
senso obbligato che serve alla 124 marrone (in basso a
sin.) per andare diritto e non finire nel lago. Anche se —
aggiunge — «mica è storpio», e forse lui intende con ciò
che potrà essere capace di vedere da solo la direziono da
tenere, e imparare col tempo a darsi un contenimento
autonomo.
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Qui lo specchio d'acqua del lago può simboleggiare l'a-
nalisi come progetto di riflessione, immersione, approfon-
dimento, ma anche, nel suo aspetto negativo, può susci-
tare timori ancestrali di essere attratto e trattenuto nelle
profondità. Anche la paura di P. nel perfezionare questo
lago — cioè il soffiare per togliere quel velo di sabbia che
10 rende opaco e polveroso — può rivelare il suo perce-
pire in profondità l'importanza di quanto sta facendo, co-
me se quel soffio possa rendere più viva e vitale la sua
immagine.
La casa araba mi fece pensare allora che qualcosa da
lontano e di nuovo stesse arrivando per questo ragazzo.
Lo spazio della sabbiera interessato è in connessione
con il paterno (anche per la vicinanza con l'abete, un
simbolo fallico soprattutto nell'uso che P. ne ha sempre
fatto). «Da questa cosa — dice dunque P. — c'è uno che
si tuffa nel lago e fa il bagno», mentre dalla casa del lato
opposto, e quindi presumibilmente in connessione con il
materno, si può cadere in acqua. In maniera inconscia
anche se analoga a quanto espresso in parole, P. perce-
pisce quale sia il problema: la simbiosi, la paura del di-
stacco che prevederebbe l'identificazione con il maschile,
il padre, ma anche la «soluzione»: un nuovo lato paterno
integrato, da cui potersi tuffare nel lago dei suoi contenuti
più nascosti (paterno e materno, naturalmente, non equi-
valgono necessariamente a padre e madre personali). La
barca (la terapia?) sta andando in quella direziono e
rappresenta anche la possibilità di mettere in contatto,
nel lago dell'analisi, questi due poli. unendo gli opposti.
L'autobus rosso che porta la gente a vedere il lago mi ha
fatto pensare a nuove energie e al collettivo che inizia a
rivestire un ruolo di appoggio non più giudicante e smi-
nuente: P. si è sempre sentito sminuito e deriso: lo
chiamavano «er zagaja» nel suo quartiere.
Infine dapprima dice che la macchina «sgomma e va a
finire nel lago», ricordando che le sue energie diventano
pericolose se usate male e in maniera impulsiva (vedi la
sua pericolosità in bicicletta), poi la prende e la mette al
sicuro e conclude la seduta collocando il segnale di sen-
so obbligato verso sinistra.
Credo sia evidente il fascino di tutto questo, il fascino del
processo di approfondimento del paziente. Sarà proprio
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questo fascino che mi porterà a fare un acting allungando,
seppur di poco, il tempo della seduta consentendogli così
di terminare il quadro. Il bambino uscendo mi fece l'oc-
chietto che forse, oltre a una certa alleanza con me e
soddisfazione per la sua sabbia, esprimeva anche una
certa intesa trasgressiva al di là del setting stabilito (2).
Come si vede dalla descrizione di questa seduta, il pa-
ziente può comunicare sia mediante il linguaggio verbale
sia mediante il gioco della sabbia. Ritengo che queste due
modalità si completino a vicenda e che in entrambe le
modalità il paziente esprima fondamentalmente una
conferma o una disconferma, conscia o inconscia, agli in-
terventi o ai silenzi dell'analista. Mi sembra che la sabbia di
P. ad esempio possa essere considerata anche una ri-
sposta di conferma inconscia all'interpretazione (3) del suo
complesso di inferiorità e, come contesto più allargato, al
confronto vissuto nelle ultime sedute, con il tema edipico.
Tutto ciò lo si può dedurre anche dall'approfondimento
rivelato dall'utilizzazione di un linguaggio più arcaico, con il
quale viene espresso appunto, simbolicamente, il conflitto
tra il suo maschile e il suo femminile. Una seconda
conferma può essere la creazione nella sabbia di una
comunicazione simbolica che indica la direzione verso cui
si sta avviando il processo di individuazione, l'immersione
nel lago dell'analisi, che prima P. non era ancora pronto a
fare. Una volta raggiunto questo livello profondo può
essere attivata quella funzione autocurativa della psiche di
cui parla Jung: «La performance terapeutica è un processo
vitale che chiamo processo di individuazione; esso si attua
obiettivamente ed è questa esperienza che aiuta il
paziente e non la più o meno competente o sciocca
interpretazione dell'analista. Il meglio che l'analista può
fare è non disturbare la naturale evoluzione di questo
processo che consiste nel diventare intero o integrato e ciò
non è mai prodotto dalle parole o dalle interpretazioni ma
interamente dalla natura della Psiche stessa»; e più oltre,
«quando il paziente segue il suo inconscio terapeutico il
processo si vede chiaro» (4). La Kalff parla di rimettersi in
contatto con il Sé che poi guiderà il processo di guarigione.
Il terapeuta deve cercare di contenere ed empatizzare con
il paziente interpretando per sé quello che è espresso
simbolicamente in

(2) Su questo argomento si
veda: Trasgressioni, Rivista di
Psicologica Analitica, n. 28,
1983.

(3) Per interpretazione inten-
do il tentativo che l'analista
fa, sollecitato dalle
comunicazioni in codice del
paziente con cui si identifica
empaticamente, di esprimere
in parole chiare
problematiche di cui fino ad
allora non c'era consape-
volezza.

(4) C.G. Jung, Lettere, vol.
II. London Routledge and
Kegan Paul, p. 583 (trad.
libera).



sabbia. Questo fa sentire al paziente che qualcuno condi-
vide le sue esperienze profonde, si dispone a tentare di
capirle. Un tale atteggiamento può comportare anche la
necessità, per la cura, della contaminazione inconscia di
cui parla Jung nella psicologia della traslazione. Parlare in
queste occasioni rompe un silenzio che può essere molto
significativo e pregnante, svilisce il «clima d'amorosi
sensi» come avviene del resto anche in altre occasioni
non analitiche: nella condivisione del dolore o di un'emo-
zione, nella contemplazione di un'opera, un paesaggio
ecc. Il parlare in questi casi è spesso un parlare di circo-
stanza, un cliché. In tutte queste situazioni sono
interessate maggiormente le funzioni irrazionali, la
sensazione, l'intuizione e quel particolare «sentire» che
Jung chiama sentire passivo o non indirizzato (5).
Affermare che la sabbia non va interpretata non significa
proporre la presenza di un terapeuta passivamente silen-
zioso. La verbalizzazione dell'immagine-sabbia riguarda
gli aspetti consci ed è un modo di collegarli
analogicamente con le problematiche inconsce:
normalmente infatti si può chiedere al paziente se vuole
parlare di quello che ha fatto, e spesso i pazienti parlano
del luogo rappresentato, la scena ecc. portando a volte
ricordi della propria vita o altro. Così il paziente ha modo
di soffermarsi sulle proprie immagini creando un
collegamento tra il simbolismo delle immagini stesse e il
riferimento conscio che le riguarda; a questo proposito la
Kalff così si esprime: «Con l'aiuto delle immagini viene
resa visibile la problematica interna e questo fa progredire
di un passo lo sviluppo» (6). La presa di coscienza
verbalizzata esplicitamente dell'esperienza fatta con la
sabbia è rimandata a quando il «processo» si sarà con-
cluso. Questa dilazione può essere difficoltosa per il tera-
peuta perché impone la frustrazione del bisogno, connes-
so alla sua funzione, di comunicare con le parole al pa-
ziente il fatto di aver capito. Inoltre l'accettazione della
ipotesi junghiana e kalffiana di autoguarigione della psiche
è in connessione con l'accettazione da parte dell'analista
della propria funzione parziale, non onnipotente. Un altro
quesito che ha stimolato questo mio lavoro è se sia
possibile restituire subito al paziente con un linguaggio
verbale, interpretativo, ciò che simbolicamente viene
espresso in sabbia.
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Da un punto di vista strettamente tecnico ritengo
ovviamente possibile in casi simili fornire a P. delle
interpretazioni verbali su quanto espresso in sabbia e, se
le interpretazioni sono analiticamente corrette, si può
ovviamente andare avanti nella terapia come in ogni altra
psicoterapia ben condotta. In tal caso però la sabbia
diventa come altri tipi di giochi proiettivi che possono
essere utili nella psicoterapia. La Kalff ipotizza che il
«vuoto» accogliente del terapeuta nello «spazio libero e
protetto» offerto al paziente consenta a quest'ultimo di
ricontattare il Sé, in una modalità simbolica di pertinenza
del pensiero primario, preverbale. Mi sembra che
l'interesse per questo altro livello sia stato in parte evi-
denziato negli ultimi anni dall'accento posto da molti
autori (o dalla riscoperta, in vecchi autori) sulla necessità
dell'empatia per mettersi in contatto e occuparsi di
pazienti con patologie considerate meno analizzabili (vedi
per esempio il narcisismo nel lavoro di Kohut). Credo cioè
che anche quando si porti avanti una terapia con un
setting basato sul verbale debba essere sempre presente
nella coppia terapeutica una comprensione empatica che
permetta il formarsi, nella mente del terapeuta,
dell'interpretazione da offrire al paziente. Senza questo
livello di empatia l'interpreta-zione può essere anche
«tecnicamente» corretta ma diventa un'interpretazione
priva di anima.
L'importanza dell'empatia pone l'accento dunque su que-
sta dimensione preverbale, essa viene per così dire utiliz-
zata per comprendere il paziente più in profondità, per
mettersi nei suoi panni e potergli poi restituire un aspetto
più cognitivo e quindi un'elaborazione conscia delle sue
problematiche. Nell'ipotesi kalffiana. come già detto, vie-
ne inoltre enfatizzato l'aspetto autocurativo della psiche, e
dunque l'atteggiamento del terapeuta è attivo nel senso di
accoglimento, condivisione ed elaborazione partecipante.
ma non nel senso di elaborazione verbalizzata al
paziente. È un atteggiamento attivo-recettivo (il «vuoto» e
l'interpretazione solo pensata o restituita in modo analogi-
co) non attivo-produttivo (l'interpretazione verbale dopo
comprensione empatica). In tal senso l'interpretazione
verbale della sabbia altererebbe, inserendo un elemento
di giudizio, questa possibilità di espressione a livello del
pensiero primario stimolando il paziente a riflettere su
quello che le sue mani vanno facendo.
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(7) Per approfondire questo
aspetto si veda: R. Langs, In-
terazioni, Roma. Armando,
1988; e, per un tentativo di
paragonare Jung e Langs, si
veda: W.B. Goodheart, Theo-
ry of analytic interaction, S.
Francisco Jung Ist. Library,
F.; 1-4, 1980, pp. 2-39.
(8) M. Klein, La psicanalisi
dei bambini, Firenze,
Martinelli, 1970, p. 286.

L'immagine che il paziente fa nella sabbia deriva diretta-
mente da un ambiente terapeutico di tipo materno, cioè di
totale e incondizionata accettazione (il vuoto appunto del
terapeuta e lo spazio libero e protetto).
Il linguaggio con il suo simbolismo deve a questo livello
ancora apparire e non può entrare, senza trasformarlo, nel
simbolismo delle immagini del paziente. Allo stesso modo
come non può entrare nel rapporto tra madre e bambino
piccolo dove è importante e necessario per lo sviluppo del
Sé del bambino il vissuto emotivo e il soddisfacimento
incondizionato dei bisogni del bambino stesso (vedi anche
la rêverie materna di Bion. la preoccupazione materna
primaria di Winnicott, e forse anche quello che la Klein
chiama «bisogno di nutrimento nel suo senso più ampio,
come mezzo per dominare l'angoscia» (7); in tal senso
quello che per il bambino piccolo sarebbe il corpo della
madre, quel «ricettacolo che contiene tutto ciò che può
soddisfare tutti i suoi desideri e colmare le sue paure» (8)
per il paziente può essere, simbolicamente, la sabbiera
come spazio libero e protetto dal terapeuta). L'inter-
pretazione verbale esplicita della sabbia introdurrebbe
dunque in un contesto così arcaico un elemento nuovo ed
estraneo, non ancora acquisito dal bambino, disturbando
quell'ambiente materno, quel «vuoto» che permetterà al
Sé di guidare il processo di sviluppo.
Esprimendomi con un'immagine sarebbe come se le redini
di questo processo passassero dalle mani del Sé a quelle
del terapeuta o, nei casi analiticamente corretti, a quelle
della coppia terapeuta/paziente.
Ritengo naturalmente che l'approccio interpretativo sia
una modalità di lavoro altrettanto valida ed importante:
penso infatti che con interpretazioni pluristratificate che
arrivino molto in profondità, interpretazioni dovute allo
studio di autori che si sono interessati agli stadi precocis-
simi dello sviluppo, si possa aiutare il paziente ad analiz-
zare problematiche molto arcaiche. Si tratta dunque di due
diversi approcci tra i quali il punto di convergenza
potrebbe essere proprio arrivare a favorire nel paziente un
nuovo contatto con gli stadi arcaici dell'esistenza» nel
primo caso con l'interpretazione e l'empatia, nel secondo
con il vuoto-attivo del terapeuta. Il punto di diversità ri-
guarderebbe invece l'ulteriore progredire di questo svi-



luppo, nel primo caso favorito più attivamente dall'analista
tramite l'interpretazione e la relazione, nel secondo guidato
dal Sé del paziente in un ambiente di sicurezza fornito dal
terapeuta. Ritengo infine che la scelta dell'uno o dell'altro
«metodo» debba essere determinata, oltre che dalla
preparazione e dalla tipologia del terapeuta, anche dal tipo
di patologia del paziente. Accennando semplicemente a un
discorso che richiederebbe uno spazio ulteriore penso che
in patologie molto gravi, in cui la strutturazione del Sé è
stata gravemente ostacolata e quindi il Sé è frammentario,
nelle psicosi ad esempio, si debba fare un discorso diverso.
Per concludere credo sia importante poter guardare ed
ascoltare le comunicazioni inconsce del paziente sia attra-
verso le immagini della sabbia sia attraverso derivati o
comunicazioni in codice (9). In tal modo credo si possa
capire quando esiste un'alleanza terapeutica tra il paziente e
l'analista non solo a livello conscio, come nel caso di
pazienti che colludendo inconsciamente con il terapeuta si
adeguano a compiacerlo anche nella costruzione delle
scene, ma soprattutto a livello inconscio, in modo tale che il
processo autocurativo della psiche possa essere favorito e
non ostacolato. La seduta descritta mi sembra possa
rappresentare un esempio di integrazione tra aspetto
verbale e non verbale, un esempio di come cioè le parole
intercorse tra il terapeuta e il bambino riguardo le angosce
edipiche di quest'ultimo abbiano favorito l'approfondimento
nel simbolismo della sabbiera superando la precedente
meccanicità difensiva sia nelle immagini della sabbia quanto
nella relazione.
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Possibilità prognostiche
della Sand-play in
psicosomatica

Stefano Marinucci, Roma

La Sand-play therapy attualmente viene usata anche per
scopi diversi da quelli indicati in origine da Dora Kaiff.
Nel nostro Servizio di psichiatria e psicoterapia dell'età
evolutiva, presso l'Ospedale Bambin Gesù, essa trova
applicazione non solo come strumento psicoterapeutico
per le nevrosi e le psicosi infantili, ma viene utilizzato
anche come strumento diagnostico e nella ricerca,
particolarmente nei casi di malattie psicosomatiche.
Nel tempo abbiamo studiato i quadri di sabbia di bambini
e adolescenti affetti da: dermatiti, alopecia, asma,
anoressia, diabete, obesità, tumori, colite ulcerosa,
balbuzie, disfonia, nefropatia, metrorragia, amenorrea
primaria e nei casi di child abuse.
L'intento è quello di raccogliere e classificare le scene,
mettendole in relazione alla patologia, confrontarle con
scene di soggetti con patologia analoga e con quelle di
soggetti appartenenti ad altri gruppi, per arrivare a defini-
re un rapporto significativo tra quadri di sabbia e patolo-
gia sia somatica che psichica e la loro evoluzione.
Nell'ambito di questa cornice di riferimento, vorrei pre-
sentare i quadri delle prime sedute con Sand-play di
quattro ragazzi affetti da neoplasia, accolti, quasi
contemporaneamente, in day hospital su richiesta del
Servizio di oncologia con motivazioni varie, che
specificherò caso per caso.
Sono ormai numerosi gli studi, negli adulti, sui rapporti
tra affettività, stress e carcinogenesi. La personalità dei
ma-
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lati di cancro è caratterizzata da: grave difficoltà ad ela-
borare le perdite affettive, tono dell'umore improntato a
depressione e disperazione, incapacità ad accettare e
gestire le pulsioni aggressive, tendenza ad usare rimozio-
ne e negazione come meccanismi di difesa, difficoltà di
simbolizzazione. Nei pochi studi fatti sui bambini, inoltre.
si manifestano imponenti regressioni comportamentali e
inadeguate richieste di cure parentali.
L'ipotesi di base di questa ricerca è che sia possibile trar-
re dalle immagini iniziali dei pazienti oncologici delle indi-
cazioni prognostiche sulla evoluzione della loro patologia
tumorale e che sia possibile, quindi, modulare l'intervento
bio-psicologico che attualmente viene applicato secondo
rigidi protocolli precostituiti e con gravissime limitazioni al-
la qualità della vita del paziente.
La prima scena è costruita da un ragazzo di 11 anni, af-
fetto da nefroblastoma. Il motivo della richiesta di consu-
lenza era l'insofferenza del ragazzo alle cure mediche
prestategli. Si tratta di una scena piuttosto complessa che
cercherò di descrivere facendo appello alla immaginazio-
ne di chi legge. Usando lo spazio del vassoio in senso
orario, sistema nell'angolo in basso a destra un accampa-
mento di indiani attaccato da cow-boy. Dall'accampa-
mento fuggono degli animali domestici, dirigendosi verso
un bosco dove sono nascosti degli animali feroci. Alla fine
del bosco, finito il giro della sabbiera, pone un picco
roccioso ai cui piedi aspettano dei coyotes e sulla cui vet-
ta riposa un'aquila. Lui commenta in questo modo: «È un
attacco di cowboy ad un campo di indiani per impadro-
nirsi del loro territorio e dei loro animali; qui ci sono delle
indiane che stanno partorendo; qui c'è una foresta con
animali in cerca di preda e qui, sul picco roccioso, un'a-
quila e dei coyotes stanno aspettando la fine della guerra
per nutrire con la carne dei morti se stessi e i loro piccoli.
Qui una scrofa allatta dei piccoli».
Colpisce in questa scena l'intensità e la consapevolezza
con cui il ragazzo si permette rappresentazioni violente,
con valenze aggressive orali arcaiche, accanto a partico-
lari teneri e delicati. È una scena molto dinamica in cui
nascita, morte e rinascita sono presenti contemporanea-
mente e collegate circolarmente in una continua trasfor-
mazione.
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La seconda immagine che descriverò è di una ragazza di
12 anni con un tumore di Wilms, inviata al nostro servizio
perché rifiutava la cure con antiblastici che le avrebbero
causato la caduta dei capelli a cui teneva moltissimo e
che si faceva continuamente pettinare dalla madre. La
ragazza impiega gran parte del tempo della seduta a
lisciare e comprimere col palmo della mano la sabbia
umida, tracciando poi dei leggeri solchi di strade. Dispo-
ne successivamente, con modalità ossessive, una serie
di case ognuna con il suo giardinetto; nelle strade una
circolazione ordinalissima di automobili e, sparsi tra le
case, vari personaggi impegnati in attività lavorative. È la
rappresentazione di una piccola città in cui tutto è
tranquillo e ordinato; ognuno è al suo posto, tutto
funziona a dovere. «Soprattutto, afferma, non c'è
confusione ... io la detesto ... è un posto dove mi
piacerebbe vivere, anzi sembra il paese dove vivo».
Ripeterà questa scena, in modo quasi identico, anche
nelle successive due sedute, con le stesse modalità di
costruzione e commenti analoghi. Dopo queste tre
sedute non ha più voluto toccare il materiale della Sand-
play therapy.
In questa scena, tanto più perché ripetitiva, colpisce, in-
vece, la fissità e l'immobilità nello spazio e nel tempo; è
un'immagine senza possibilità di storia, perché il modo di
costruirla e i contenuti mostrano la dominanza dei
meccanismi di negazione e rimozione di qualunque
pulsione aggressiva, di qualunque «ombra». Pietrificare
tempo e spazio per impedire qualunque evoluzione
appare l'unica preoccupazione di questa ragazza.
La terza descrizione è quella della scena di un ragazzo di
11 anni, affetto da rabdomiosarcoma, inviato in consu-
lenza al nostro servizio perché rifiutava le limitazioni che
gli imponevano i medici, andando a giocare a pallone di
nascosto, nonostante la resezione di una parte della pa-
rete toracica. Costruisce una foresta dove si aggirano
vari animali e un cacciatore, tutti in cerca di preda. Il
ragazzo commenta: «È una scena ecologica; ci sono
molti animali aggressivi, ma non bisogna aver paura
perché si uccide solo per sopravvivere, è una questione
di equilibrio». Di questo ragazzo vorrei presentare anche
la seconda scena, perché lui stesso, inconsapevolmente,
da delle indicazioni prognostiche. Il quadro mostra un
personaggio
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in abiti moderni in mezzo a dinosauri in lotta, e lui spiega
che «Charlie Chaplin, giocando con una macchina del
tempo, si è trovato nella preistoria, dove i dinosauri si
mangiano tra loro e gli uomini si nutrono di carne cruda.
Se capitasse a me io non saprei che fare perché non so
nulla di come si viveva a quel tempo». Alla mia domanda
su cosa succederà allora a Chaplin, risponde: «Chaplin
rimane talmente scosso da queste scene che, con l'aiuto
di uno scienziato, tornerà nella sua epoca e smetterà di
giocare con la macchina del tempo». Oralità e aggressivi-
tà primitive e soprattutto un disturbo del tempo che trasci-
na il ragazzo fuori della sua storia personale, nella prei-
storia, sono le caratteristiche anche di questi quadri, ma il
ragazzo non si abbatte e non si tira indietro, così come
non rinuncia alla qualità della sua vita reale.
Infine l'ultima scena è quella di un altro ragazzo di 11 an-
ni, affetto anch'egli da rabdomiosarcoma embrionale. Il
nostro intervento era richiesto perché, ogni volta che gli
venivano somministrati degli antiblastici, aveva dei dolori
lancinanti alle gambe, non giustificati da motivi medici, ed
il padre si lamentava che le cure in realtà facevano peg-
giorare il figlio. Il paziente, infatti, veniva portato in brac-
cio alle sedute perché non poteva camminare e, dopo
poco tempo, l'insorgenza dei dolori ha determinato l'inter-
ruzione del rapporto sia con il Servizio di psichiatria che
col Servizio di oncologia, dato che il ragazzo si rifiutava di
uscire di casa.
Costruisce nella parte alta della sabbiera una fattoria in
cui, pur essendoci vari personaggi, nessuno sembra la-
vorare. Un fiume, in basso, taglia orizzontalmente il vas-
soio ed è attraversato da due ponti; su uno di questi c'è
un uomo con un fucile, sull'altro un pastorello, con delle
pecore. Al di là del fiume ci sono dei cactus e delle pian-
te. Commenta: «È una tranquilla fattoria dove c'è tutto
quello che serve. Gli abitanti hanno un'unica preoccupa-
zione, tenere lontani i lupi che sono al di là del fiume e
che, nel passato, avevano assalito il padre senza riuscire
ad ucciderlo; però si erano mangiati una pecora».
Tutto il lavoro è fermo ed anche il trattore viene usato so-
lo per metterlo di traverso sul cancello, in modo da ren-
dere più stretto il passaggio, lo gli faccio notare i ponti e il
giovane pastore che sembra attraversare il ponte e
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lui risponde: «II pastorello sul ponte vorrebbe portare
fuori le pecore, ma il padre ha sempre paura e lo sgrida
perché lui non le porti. Lui pensa che sul prato, dall'altra
parte del fiume, c'è molta più erba, ma sta rientrando nel-
la fattoria». Poi, dopo una lunga pausa, conclude: «Sem-
bra la fattoria dei miei nonni, era un posto molto bello e,
da piccolo, mi piaceva molto andarci». Da notare che
nella storia di questo caso c'erano ben tre nonni morti di
cancro, e che il padre aveva avuto, da giovane, una gra-
ve nefropatia invalidante.
Anche qui spicca il tentativo di fissare un tempo ed un
luogo felice e di tenere lontana qualunque valenza
aggressiva, ma il prezzo è la rinuncia alla vita. Anche qui
il tempo non è il suo tempo e i luoghi non sono i suoi
luoghi, ma tempo e luoghi sono quelli del padre e dei
nonni. Il primo e il terzo ragazzo, a distanza di due anni e
mezzo sono «guariti»; la seconda e il quarto sono morti
dopo pochi mesi.
Gli aspetti da cui trarre spunti di riflessione sarebbero
molti; mi limito ad elencarli con alcuni commenti che non
possono essere che parziali perché la ricerca è ancora in
corso:
1) II disturbo della dimensione psicologica del tempo,
2) la permanenza/fissazione a fasi orali arcaiche,
3) la qualità del rapporto dei pazienti con le loro pulsioni
aggressive e con l'Ombra in genere,
4) il ruolo delle fantasie genitoriali e il gioco contenitore-
contenuto tra genitore e figlio,
5) il contatto e la costruzione del Sé individuale e il suo

rapporto con il tempo.
Mi sembra di poter sottolineare che i pazienti che sono
usciti, almeno per ora, dal tunnel del cancro sono quelli
che si sono potuti permettere la rappresentazione ed il
confronto con le loro valenze orali aggressive senza rifiu-
tarle. In questi ragazzi il Sé è ancora integro, compresa
la terrificante esperienza dell'Ombra individuale e
archetipica. Hanno ancora la possibilità di contattare
queste istanze psichiche arcaiche, accettarle, contenerle
e trasformarle dando loro un senso. Per quanto riguarda
il tempo, non ho miglior commento di quello di un altro
ragazzo di cui non ho presentato scene: «II passato
tenta continuamente di ritornare e di distruggere il
presente
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perché non si rende conto che le cose cambiano ed al-
cune non possono più tornare».
L'esigenza prioritaria, in questi casi, è quella di sostenere
il paziente nella lotta, mantenendo viva la speranza
anche nell'orrore che stanno attraversando, non solo con
le cure mediche, ma favorendo in tutti i modi possibili il
mantenimento della qualità dell'esistenza anche a costo
di qualche rischio. Essi non hanno rinunciato alla vita e
chiedono di essere aiutati a vivere.
Diverso è il caso degli altri due pazienti. Il loro Sé o non è
mai stato contattato o è irrimediabilmente danneggiato,
sostituito dalla fantasia primordiale di un Eden da cui sia
possibile tenere lontano qualunque evento aggressivo o,
comunque, trasformativo. Tempo e spazio sono
pietrificati in una dimensione senza storia; se essi hanno
una storia è quella dei loro genitori e quella che da loro
sono costretti a vivere; da questa, senza speranza ormai,
non possono distaccarsi. Per questo motivo hanno
rinunciato alla vita e, forse, chiedono solo di essere
aiutati a morire.
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Child abuse e Sand-
play therapy

Francesco Montecchi, Roma

Premessa

II rilevamento e il trattamento del maltrattamento è molto
avanzato nei paesi di lingua inglese (Inghilterra e USA),
ed è ad un alto livello nei paesi scandinavi, Svezia in par-
ticolare, dove è stata sviluppata soprattutto la prevenzio-
ne. In Italia si è ad un livello arretrato e solo recentemen-
te si sta creando una cultura sulla prevenzione del mal-
trattamento. L'Italia è un paese dove l'attaccamento e
l'amore per i bambini è sentito intensamente e ogni vio-
lenza e mancanza di rispetto suscitano emozione, indi-
gnazione; condanna; ciò però non significa che non esi-
ste il fenomeno, ma anzi malgrado questo amore per i
bambini in Italia c'è una spiccata tendenza a coprire, mi-
nimizzare, ignorare, negare, come se ciò riguardasse gli
altri paesi ma non noi, tanto che non si riesce ad avere
una esatta valutazione delle dimensioni del fenomeno e
ad avere statistiche attendibili. Negli incontri congressuali
degli ultimi anni si è enfatizzata la necessità di elaborare
e sviluppare una cultura dell'infanzia. Quando si parla di
maltrattamento ci si riferisce perloppiù alla violenza
fisica, ma questa non costituisce ne la forma più grave
ne più frequente di come si possa maltrattare un
bambino. Chi ha esperienza dell'infanzia conosce molto
bene come i bambini possano essere non tisicamente
battuti ma maltrattati con modi meno manifesti, più
sommersi, ma talvolta più terrorizzanti e devastanti del
maltrattamento fisico,
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Nei fenomeni di maltrattamento vengono inclusi pertanto,
oltre a quello fisico, quello psicologico, l'incuria, la dis-
curia e l'abuso sessuale, tanto che nei paesi anglosasso-
ni si parla di «abuso all'infanzia» (child abuse) conside-
rando tale termine onnicomprensivo di tutte le forme di
maltrattamento.
Ammettere e riconoscere che anche da noi esistono que-
ste varie forme di maltrattamento pone ciascuno di noi,
come individui e come società, di fronte alla necessità di
evitare le rimozioni e a prendere coscienza del maltratta-
tore, del violentatore, dell'abusante che alberga in ognu-
no di noi, è cioè necessario prendere coscienza della no-
stra componente violenta, ed è un lavoro ne semplice ne
gradito.

L'intervento

Da alcuni anni il Servizio di Psichiatria e Psicoterapia del-
l'Ospedale Bambin Gesù ha trovato un ulteriore ambito di
attività rappresentato dal rilevamento e trattamento dell'a-
buso all'infanzia. Nell'affrontare questo fenomeno si è evi-
denziato quanto fosse più frequente di quanto si poteva
pensare: dai sette casi rilevati in tutto il 1983 si è passati
a lavorare ogni giorno su una media di dieci casi, all'in-
terno del protocollo di rilevamento, diagnosi e trattamento
che è stato elaborato.
I casi individuati e presi in carico vengono trattati in un
gruppo interdisciplinare in cui sono compresi tutti i servizi
dell'Ospedale ed i professionisti di volta in volta coinvolti
nel problema, anche se poi la vera e propria presa in ca-
rico è svolta dallo staff psicologico-psichiatrico.
Presupposti di base sono: il constatare che l'abuso è
sempre espressione di una sofferenza intrapsichica e
interperso-naie che non coinvolge solo l'abusato ma
anche l'abusante e tutta la famiglia; il bambino abusato
quasi mai parla del maltrattamento subito; i tentativi volti
a farglielo descrivere o ad accusare l'adulto abusante
(come spesso accade quando si innesca un
procedimento giudiziario) si rivolgono a realizzare ancora
una volta una ulteriore violenza; il tenersi questo segreto,
però, è ugualmente un peso che, associato alla violenza
subita, ha un alto potere
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di creare psicopatologie: disturbi ad espressione somati-
ca e mentale (gravi ansie, depressioni, psicosi) sono i
modi con cui il bambino abusato esprime il proprio disa-
gio e la propria sofferenza.
È su tali convinzioni che la valutazione diagnostica preli-
minare viene svolta sia sul bambino che su tutta la fami-
glia ed anche la terapia viene attuata attraverso un inter-
vento combinato di psicoterapia analitica individuale per il
bambino e una contemporanea terapia della famiglia
secondo una impostazione teorica e metodologica di tipo
analitico e relazionale.

// «gioco» come strumento di comprensione e
comunicazione

L'aspetto più qualificante di questo lavoro è il mantenere
una funzione terapeutica evitando per quanto possibile lo
strumento giudiziario in quanto funzione terapeutica e in-
tervento legale spesso sono tra loro incompatibili. Ma per
realizzare questa funzione terapeutica è necessario che i
genitori collaborino e che il bambino accetti di essere aiu-
tato, cosa che non sempre è di facile realizzazione.
Il bambino abusato sviluppa verso il mondo che lo cir-
conda una sfiducia che va a coinvolgere anche quelle
persone che sono disponibili ad aiutarlo; ogni tentativo di
sapere, fatti ed emozioni, ogni dichiarazione di
disponibilità, di contenimento affettivo viene spesso
accolta con sospetto e sentita come una intrusione. Ne
deriva una scarsa collaborazione alla indagine
diagnostica sia al colloquio che alla somministrazione dei
test; sotto la pressione della sua angoscia più che parlare
o rispondere ad un «compito» (fare un disegno,
rispondere alle favole della Düss o alle tavole Rorschach)
tende ad «agire». È nell'offrire uno strumento di gioco
che questo «agire» può essere canalizzato; una
rappresentazione nascerà sotto la pressione della sua
sofferenza, come tentativo di dominarla, e grazie alle
ridotte dimensioni dei giocattoli il bambino potrà avere,
nelle misure imposte dalla natura di ogni singolo
giocattolo, un controllo completo sul suo gioco evitando
così di corrispondere alla sentita «intrusività»
dell'osservatore.
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È per ciò che il Sand-play si è rivelato un valido mezzo
diagnostico e soprattutto terapeutico per comprendere e
trattare il problema di questi bambini: il materiale già
strutturato, lo spazio entro cui esser liberi di fare ciò che
si vuole senza dover rispondere alle domande o alle
aspettative dell'esaminatore, l'atteggiamento accettante
del terapeuta, la facilità di scegliere gli oggetti al di là
delle proprie capacità grafiche, permettono alle mani di
«svelare un segreto» — come dice Jung -- e
rappresentare contenuti inesprimibili e talvolta
inaccettabili. Attraverso la rappresentazione scenica
prima o poi descriverà ciò che lui stesso si nega, si
potranno liberare energie necessario a superare e sanare
le ferite, reali e psicologiche, subite.

Biancaneve e Cappuccetto Rosso nel bosco, ovvero due
trascuratezze in un abuso sessuale

Per dare un esempio dell'utilizzazione del Sand-play in
questo gruppo di problemi, sono stati scelti i casi di due
bambine che, insieme, subirono una violenza sessuale
extrafamiliare: apparentemente questa è una situazione
diversa dalla violenza intrafamiliare ma, sottolineo, solo in
apparenza in quanto la violenza sessuale va a realizzarsi
(come accade spesso negli incidenti dei bambini) su un
terreno di trascuratezza (fisica e/o affettiva) familiare che
porterà poi le bambine a non saper discriminare e valuta-
re criticamente con chi vanno ad incontrarsi, prevalendo,
in entrambe e per modi diversi, il bisogno che qualcuno
fuori della famiglia si curi di loro.
Infatti Anna e Paola avevano entrambe nove anni, e sta-
vano passeggiando insieme con le loro madri in un bo-
sco, Anna più attiva e intraprendente propone a Paola di
cambiare strada, e questa, più sottomessa, si adegua: fu
cosi che allontanandosi dalla strada percorsa dalle madri
si imbatterono in un signore che le portò in una grotta e le
violentò più volte. Ritrovate piangenti da alcuni passanti
vennero portate all'Ospedale Bambin Gesù. Ad Anna non
venne riscontrato nessun danno particolare tanto che
poteva essere dimessa subito dall'ospedale, Paola invece
aveva subito serie lacerazioni interne per le quali dovette
essere sottoposta a vari interventi chirurgici.
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Paola aveva una sorella di 16 anni che le faceva da ma-
dre in quanto i genitori erano sempre fuori per lavoro; il
padre, rappresentante di commercio era fuori casa per
lunghi periodi e quando era in casa si chiudeva nella sua
stanza, stanco, a vedere la T.V.; la madre rientrava in ca-
sa la sera, anch'essa stanca, senza energie per poter
ascoltare le figlie, soprattutto Paola, che era la più richie-
dente. Paola uscita da scuola trascorreva il suo tempo, in
realtà sola, in una villa di tre piani.
Anna era la terza figlia di una coppia di genitori
appartenenti alla ricca borghesia meridionale; il padre,
ufficiale dell'aereonautica, viaggiava molto, era
pressoché assente dalla famiglia, era un uomo di gran
fascino e seduttività, motivo questo di conflitto della
coppia; la madre, molto impegnata in questo conflitto,
aveva caratteristiche isteriche, protesa ad ascoltare la
capricciosità dei suoi bisogni, sorda ai bisogni delle figlie,
soprattutto di Anna la quale, anche lei, era affascinata da
un padre assente che la trascurava e tradiva. Tale
bisogno «paterno», erotizzato, sarà poi la spinta a cer-
care l'attenzione di altre figure maschili.
Il tema della violenza sessuale aleggiava nell'aria della
famiglia: si erano da poco trasferiti da un'altra casa
perché avendo un bosco vicino temevano qualche
violenza sessuale dato che erano quattro «donne»
sempre sole. Anna aveva un gran bisogno di attenzione
e di cure, era quasi vorace sia in casa che a scuola e ciò
la portava ad essere allontanata e rifiutata come
rimbalzo.
Quando le bambine vennero ricoverate in Ospedale furo-
no molto curate, coccolate, amate, ricevendone una
esperienza che forse non avevano mai avuto. Ciò aveva
valore soprattutto per Anna che considerava una grande
fortuna la violenza subita perché non aveva mai avuto
tanta attenzione da tanta gente.

Le sedute con il Sand-play

Verranno presentati solo alcuni dei numerosi quadri co-
struiti dalle bambine. Sono stati scelti quei quadri in cui
veniva espresso come il violentatore fu meno pericoloso
e dannoso delle carenze affettive che ad esso spinsero le
bambine.
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Paola

Alla prima seduta prima di iniziare il suo gioco manifesta,
attraverso tutta una serie di domande, la necessità di sa-
pere che lei è unica ad essere curata («Chi ha usato que-
sti giochi?», «Gli altri bambini che curi cosa hanno?»,
ecc.), fa vari tentativi per costruire una scena con oggetti
che poi toglie; in seguito, come illuminata, manifesta uni-
camente la soddisfazione di aver trovato la «sua» scena.
Poggia sulla sabbiera una grande casa con all'interno
due letti, al centro della sabbiera Biancaneve, distribuiti
per tutto il campo i sette nani, guarnisce poi con alberi;
descrive la scena come il bosco di Biancaneve, racconta
tutta la favola, ma al momento in cui dovrebbe arrivare il
principe che libera con un bacio Biancaneve, si blocca, si
sente confusa non sa più andare avanti. Era evidente
l'analogia tra il bosco in cui si perde e il bosco di Bianca-
neve. esprimendo con tale favola l'attivazione del proble-
ma materno matrigno e streghesco e una certa proble-
maticità per il maschile liberatore.
Nella seduta successiva fa scene di natività in cui tanta
gente porta doni; in quel caso la natività di Gesù non
esprime tanto il contatto col Sé o con un rinnovamento
quanto il bisogno regressivo di essere veramente un Ge-
sù Bambino che sta fermo e tutti gli portano di tutto (N.B.:
era anche ricoverata al Bambin Gesù!) ed in effetti come
già accennato aveva doni vantaggi e cure da tutti;
un altro tema è rappresentato da contenuti animali che
però lei delimita con un cerchio quasi ad esprimere un
cerchio magico in cui viene protetta questa energia istin-
tuale (cosa che ripeterà ogni qualvolta le istanze istintuali
facevano sentire la loro pressione). Ora però ci si vuole
soffermare sulla seduta per la complessità dei contenuti
rappresentati e per il richiamo ad alcuni temi già presenti
nella prima seduta. La scena viene costruita in due tempi:
nella prima fase dispone le case, la fontana, la casa
pensile entro cui dispone un uccello, alcuni dei sette nani.
un pastore con pecore, al centro un bambino che gioca a
pallone, all'angolo in alto a destra una piovra; dice che è
un paese dove si lavora, «si zappa, si vanga e si colgono
fiori, il bambino gioca». In effetti comunica come le
energie che agiscono nel profondo (i nani) stanno lavo-
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rando, però, cosa non detta ma rappresentata, l'abbrac-
cio mortifero materno è sempre presente come ostacolo
(la piovra in alto a destra). Nella seconda fase della co-
struzione aggiunge la tartaruga al centro, due delfini nella
fontana, una madonna con bambino all'angolo in basso a
sinistra nascosti da una casa; «lì dietro sta nascendo un
bambino!» dirà, in opposizione alla piovra cioè sta
emergendo, anche se nascostamente, è una figura
positiva di madre e una nuova nascita; in basso poggia
un grande abete con sopra un uomo, «questo è un
principe che guarda tutto dall'alto, ha catturato due delfini
e li ha messi nella fontana della sua fattoria, controlla, e
se due litigano chi ha torto lo manda via».
Compaiono nella seconda fase degli elementi che fanno
pensare ad una evoluzione faticosamente positiva, la tar-
taruga e la nascita, ma l'elemento sorprendente è il rap-
porto tra i delfini e il Principe: i delfini catturati sono due
(come in due erano state «catturate» nel bosco); i delfini
sono animali di passaggio nella scala zoologica, sono
mammiferi, docili, allegri con legami familiari stretti, sono
un simbolo che si vede frequentemente usare dalle bam-
bine che hanno subito abusi sessuali come ad esprimere
una docile femminilità di transizione. Il Principe richiama
quello di cui ha avuto difficoltà a nominare nella prima
sabbia, solo che in questo caso ha delle valenze molto
potenti e falliche (se visto di fronte, sull'albero, sembra
essere molto fallo e poco persona) ed ha anche caratteri-
stiche di giustizia (controlla chi litiga). Fu una terapia du-
rata oltre due anni e come annunciato nel bambino, nato
nascostamente, presente nel quadro ora presentato, ven-
ne aiutata a trovare in sé quelle energie che le fecero fa-
re da madre e da padre a se stessa, evitando la tentazio-
ne più volte riaffiorata nelle sue sedute che per essere
curata, amata, accolta bisogna essere violentata.

Anna

Se Paola portava Biancaneve come favola attivata dalla
esperienza della violenza, per Anna il filo conduttore fu la
favola di Cappuccetto Rosso.
Alla prima seduta nella stanza della sabbia fa un uso
quasi esclusivo e vorace degli animali e i primi animali
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che prende sono i dinosauri, poi ippopotami, elefanti con
figli, leoni, tartaruga; quattro cavalli, cammello, orso. tigre
con figlio; se si accorge che ci sono spazi vuoti manifesta
ansia e tende a riempirli, aggiunge alberi scegliendo quelli
in cui prevale la verticalità, palmizi e un grande abete; su
due palme poste agli angoli superiori poggia a sinistra un
uccello preistorico, a destra un'aquila. Spiega che è un
«bosco della età della pietra» con animali affamati che
dovevano mangiare, mette in evidenza i gruppi di
famiglia: «Tigre con madre e figli, leone con figli, elefante
con figli», manifesta simpatia e preferenza per i cavalli
con una sotterranea identificazione: «I cavalli dovevano
andare a mangiare là (indica l'angolo superiore sinistro)
ma poi nel bosco hanno perso la strada e rischiano di
essere divorati», fa una pausa e poi prosegue raccon-
tando che anche lei con la sua amica hanno perso la
strada in un bosco, incontrarono un signore a cui chiese
se la strada era giusta, questo le propose di seguirlo per
una scorciatoia. Anna ebbe l'impressione che fosse «un
uomo cattivo» ma prevalse in lei la curiosità e lo seguì
ugualmente, le portò in una grotta dove mise «il suo pi-
sello nel fiorellino» e mentre stava facendo questo, lei
pregava Gesù.
Sono molte le riflessioni che possono essere fatte su que-
sta prima seduta, ma ci si limiterà a sottolineare solo alcu-
ni aspetti: i temi simbolici della favola di Cappuccetto
Rosso, anche se non esplicitamente nominata, sono rico-
noscibili sia nell'avventura subita sia nella scena rappre-
sentata: Cappuccetto Rosso si perde nel bosco e incontra
un lupo (e i lupi arrivarono nelle scene successive!). Anna
si perde nel bosco e trova«l'uomo cattivo», i cavalli per
mangiare si perdono nel bosco e rischiano di essere
mangiati. La storia di Cappuccetto Rosso è in effetti una
favola della pubertà e qui i temi della pubertà sono pre-
senti nella scena: l'istintività caotica e arcaica rappresen-
tata dai temi animali, l'identificazione con i cavalli che
rappresentano spesso l'istintività delle adolescenti dalle
quali spesso il cavallo è scelto come simbolo, il distacco
dei cavalli dall'angolo materno per dirigersi verso quello
paterno. Tali temi di pubertà sono presenti sia perché l'a-
dolescenza è alle porte sia perché spesso accade che
l'abuso sessuale delle bambine in fase di latenza accelleri
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il processo di sviluppo biologico e psicologico (in entram-
be le bambine verrà poi accertato un quadro endocrino-
logico di pubertà precoce).
Altri elementi da segnalare sono il contrasto tra gli
animali di terra che occupano lo spazio orizzontale e gli
elementi che spiccano nella verticalità come le palme e il
grande abete che «punta» verso l'alto, ma soprattutto la
presenza in opposizione di angolo dell'uccello preistorico
a sinistra e dell'aquila a destra, espressione di valenze
maschili con le quali può osservare il basso, e quindi
oggettivare ciò che accade con distanza, e mirare verso
l'alto e contattare le grandi altezze, lo spirituale, il
religioso.
Anna quando veniva violentata non pensò a chiamare i
genitori reali ma pregava Gesù cioè il paterno archetipi-
co, il Salvatore. Da sottolineare le tematiche orali rappre-
sentate (gli animali divoratori, la fame dei cavalli) e agite
(la sua voracità nel prendere gli oggetti, il riempire i vuoti
della sabbiera come l'infantile riempimento di una bocca
vuota).
Nelle tre sedute successive ripropone scene di animali
che però tendono a trovare un loro ordine e compaiono
animali domestici, cioè elementi istintivi più vicini alla co-
scienza. A queste sedute corrisponde una regressione
della bambina che si simbiotizzò con la madre, non vole-
va più staccarsene, aveva paura del padre e del terapeu-
ta che associava al violentatore.
Nella terza seduta dispone come a cerchio gruppi di ani-
mali (maiali, tigri, gazzelle, cammelli, zebre, ecc.), il cen-
tro rimane vuoto; poi lo riempie con dei lupi e una colon-
na bianca di ghiaccio. Descrive come gruppi familiari tutti
gli animali omettendo di nominare i lupi; solo su richiesta
del terapeuta dice: «È un bosco, sono lupi ... voglio
mamma!», e si mette a piangere.
Ora gli animali sono ordinati in gruppi familiari come ten-
tativo di mantenersi nella struttura familiare, tentativo
espresso anche dalla regressione simbiotica come
espressione di un conflitto tra un processo evolutivo di
separazione, accelerato dell'esperienza sessuale subita,
e il non sentirsi ancora pronta a ciò, e la colonna di
ghiaccio è posta come tentativo di «raffreddare»
l'accelerazione del processo. Di nuovo con i lupi e il
bosco c'è il richiamo alla favola di Cappuccetto Rosso,
ma il lupo porta co-
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scienza, indica qualcosa che deve venir conscio, e in lei
c'è la paura di confrontarsi con ciò che è successo: il
maschile è «lupino» e fa paura, ed anche il terapeuta è
«lupino» perché le «fa vedere» e quindi è temuto e desi-
dera la mamma. Questo confronto comincia nella quinta
seduta, quando dispone sulla sabbiera due gruppi di sol-
dati, uno con vestiti chiari e colori vivi che suona e un
altro con divise verdi. Di questo quadro dice: «Ci troviamo
in un bosco, quelli verdi erano andati via e gli altri (i
soldati che suonano) sono entrati ad occupare il territorio
che non avevano; solo dopo, quelli verdi, attaccano ma
gli altri facevano musica — pausa di silenzio e prosegue
— ho paura che i miei genitori se ne vanno e arriva
quell'uomo cattivo»; cioè così come i genitori nel bosco si
allontanarono e arrivò il violentatore così se si allonta-
nano i soldati in verde arriva la musica, cioè il violentatore
è stato «musica» per lei.
Ciò era stato ipotizzato dagli stessi medici che diedero il
primo soccorso alle due bambine, che per l'assenza della
seppur minima lesione in Anna in contrasto a Paola, si
ipotizzò una compiacenza almeno anatomica.
Nel corso della terapia Anna superò la crisi simbiotica ma
assunse una spiccata seduttività verso le figure maschili,
dapprima si vestiva da maschiaccio, dopo la violenza
amò curare la sua persona e vestirsi con abiti femminili;
prima della interruzione era riuscita a proiettarsi nel grup-
po sociale e nella attività sportiva autonomizzandosi dalla
famiglia. Parallelamente i genitori rischiano di realizzare
la separazione, sempre incombente, da cui si difendono
trasferendosi nella città di origine della madre rientrando
nel clan matriarcale della madre.
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Totalità, oggetti, gioco

Antonio Vitolo, Roma

«Nei popoli, come nei bambini e in ogni uomo creativo, il
dare forma nasce dalla commozione». Leo Frobenius.

Kulturgeschichte Afrìkas, Prolegomena zu einer historischen
Gestaltlehre, 1933.

«Il gioco mantiene l'ordine universale, raffigu randolo».
J. Huizinga, Homo ludens, 1964

(1) M. Klein, «La tecnica psi-
coanalitica del gioco: sua sto-
ria e significato», in AA.VV.,
Nuove vie dalla psicoanalisi,
Milano, II Saggiatore, 1966,
pp. 29-52.

Quando M. Klein definì alcune caratteristiche del gioco
infantile nella terapia psicoanalitica, intese anzitutto evi-
denziare la corrispondenza tra gioco e libere associazioni
dell'adulto. Oggetto dell'osservazione analitica, inoltre, ri-
sultava l'intera forma assunta dall'attività del giocare, al di
là delle singole rappresentazioni. In tale quadro l'interpre-
tazione si poneva come un momento necessario e possi-
bile e, quel che più conta, connesso alla specifica confi-
gurazione creata dal gioco. Quanto agli strumenti del gio-
co infantile, la Klein proponeva l'uso dei giocattoli piccoli,
'non meccanici' e non allusivi a elementi concreti della vi-
ta. Giocattoli semplici, cioè trasponibili e fruibili nell'ambito
di rappresentazioni numerose e varie. Essi dovevano
esser custoditi nel singolo, piccolo cassetto d'ogni bambi-
no. E potevano essere integrati da attività condotte intorno
a un lavabo o dal disegno, dalla scrittura, dal taglio e cosi
via. Il gioco kleiniano era pertanto finalizzato all'emergere
di meccanismi basilari di scissione e identificazione e, in
particolare, allo svelamento di meccanismi aggressivi.
Tutto ciò appare evidente dal fondamentale saggio del
1953 sul tema(1). Le presenti note mirano a definire non
la pertinenza o la peculiarità del gioco, ma la modalità
concettuale che ne accompagna, eventualmente,
l'adozione nella terapia analitica junghiana. Questa, per
sua parte, prende le mosse dal presupposto della totalità.
Totalità è per Jung la psiche, quale insieme della
dimensione inconscia e conscia, totalità è del pari la sfera
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in cui si iscrivono i dinamismi della psiche stessa. Totalità
è, inoltre, in virtù d'un consapevole, deliberato assunto
paradossale, ogni parte della psiche, ogni figura che ne
contraddistingue la fenomenica. Il Sé. l'Anima, l'Animus, il
Puer, il Senex, l'Ombra, costituiscono, sì, istanze parziali,
ma poggiano su un innegabile fondamento, mai revocato:
essi indicano funzioni, esprimono relazioni, rivelano, per
così dire, microcosmi psichici entra una visione che punta
a descrivere o a ipotizzare una globalità che rimane per
Jung sempre una mèta virtuale, ma cionondimeno un
principio ipotetico irrinunciabile. Rammentiamo la nozione
di complesso e la concezione junghiana del sogno, quale
insieme oscuro, ma coerente; la partizione stessa del
sogno proposta da Jung, che suppose una struttura
quadripartita, consistente d'un esposizione, d'uno
sviluppo, d'un culmine e d'una lisi; il concetto di
amplificazione, che connetteva il contesto d'un sogno al
testo d'un mito, d'una fiaba o, comunque, di produzioni
umane aventi carattere di compiutezza. recano il segno
d'una tensione alla totalità. E la forma stessa che Jung
conferisce all'incontro analitico si pone come un'opzione
esplicita in favore del vis a vis, in luogo del divano. Lo
sguardo reciproco è diretto e totale, secondo una prassi
che oggi trova alcune eccezioni, poiché alcuni analisti
junghiani, in via autonoma e senza perciò sentirsi
eterodossi rispetto al modello di Jung, usano la modalità
freudiana, allorché ciò paia consentito dalla capacità di
tollerenza delle ansie del paziente. In tal caso, com'è
evidente, non si configura solo un diverso assetto del
rapporto, ma si afferma anche una diversa fenomenica
della rappresentazione onirica e fantasmatica. Al di là
d'un tale problema, di cui non sfugge certo ad alcuno la
complessa rilevanza per quanto concerne la natura e il
metodo della cura, resta comunque vivo e inconfutabile il
privilegiamento junghiano del processo analitico quale
acquisizione graduale del senso. Tragitto non automatico,
ne 'libero', ma vivo e attivo nell'ambito
dell'intersoggettività e della relazione paziente-analista.
Cito a questo riguardo la posizione di M. Trevi, con la
quale sento di concordare senza riserve:
«L'osservazione psicologica 'sfonda' la parete delle convenzioni
epi-stemologiche correnti; sorprende la coscienza a un altro
livello convenzionale ... In questo altro livello la coscienza è il
suo proprio farsi, appunto la sua 'trasmutazione'. La
trasmutazione ha tuttavia biso-
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(2) M. Trevi, L'altra lettura di
Jung, Milano, Cortina, 1987,
p. 73.

(3) C.G. Jung, «Riflessioni
teoriche sull'essenza della
psiche »(1946/1954), in La di-
namica dell'inconscio, Opere,
voi. 8, Torino, Boringhieri,
1976, p. 221.

(4) S. Freud, «Metapsicolo-
gia», (1915), in Opere 1915-
1917, Torino, Boringhieri,
1976, p. 19.
(5) C.G. Jung, Tipi
psicologici (1921), Opere,
voi. 6, Torino, Boringhieri,
1965.

(6) F. Schiller, «Lettere
sull'educazione estetica
dell'uomo», m Saggi estetici,
Torino, Utet, 1959.

gno, per attuarsi, di una 'cifra', di un significante che trattiene dentro di sé
il suo significato e. trattenendolo, genera quell'inquietudine e quella
tensione che Jung eleva a criterio ermeneutico della vita psichica. La
'cifra' che, secondo l'asserto di Corbin, il simbolo offre alla coscienza
trasmutantesi (e la coscienza trasmutantesi costituisce a se stessa per la
propria trasmutazione) è il presentificarsi di quella totalità, peraltro
meramente tendenziale, verso cui la vita psichica si muove:
trascendenza immanente, secondo il paradossale lessico jaspersiano»
(2).

In quest'ambito l'immagine risulta nell'accezione junghia-
na una dinamica formatrice, che muove sì dal sogno, ma
può attivarsi nella relazione e nella seduta come ponte
verso la parola e l'ambiente. Essa è, in origine, un'antici-
pazione simbolica del nesso psiche-mondo, secondo
quanto lo stesso Jung afferma nelle Riflessioni teoriche
sull'assenza della psiche:
«Così accade anche alla mano che guida la matita o il pennello, al piede
che compie il passo di danza, alla vista e all'udito, alla parola e al
pensiero: è un impulso oscuro quello che alla fine decide della
configurazione, un 'apriori' inconscio preme verso il divenire della forma
...» (3).

È interessante notare che Freud e Jung svilupparono pa-
rallelamente, secondo la personale tipologia psicologica, a
breve distanza di tempo una formulazione metapsicolo-
gica della pulsione relativa al gioco. Freud giunse nella
Metapsicologica a sostenere che «non vi è nulla da obiet-
tare contro chi voglia introdurre il concetto di una pulsione
di gioco, di una pulsione di distruzione, di una pulsione di
socialità, quando l'argomento lo esiga e la specificità
dell'analisi psicologica induca a farlo» (4), Jung dedicò un
importante capitolo dei Tipi psicologici (5) ai concetti
schilleriani di gioco e istinto di forma. F. Schiller aveva
distinto nelle Lettere sull'educazione estetica dell'uomo tre
forme specifiche degli istinti, primo dei quali è l'istinto o
della materia, derivante «dall'essere fisico dell'uomo o
dalla sua natura sensibile»; «per materia — afferma
Schiller — non s'intende altro che mutamento o realtà, che
riempie il tempo: quindi questo istinto sensibile esige che
vi sia mutamento, che il tempo abbia un contenuto ...»(6).
Il secondo tipo di istinto è l'istinto della forma, che muove
dalla natura razionale dell'uomo, investendo la sfera del
sentimento e producendo la scom-
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parsa d'ogni limite. Così l'uomo abbraccia il regno feno-
menico e assume in sé il tempo nella sua successione in-
finita. Il livello ulteriore, tuttavia, rende l'uomo ancora più
libero: è lo stadio del gioco, del terzo istinto, che nasce
dall'opposizione tra i due precedenti. In esso «l'animo
passa dalla sensazione al pensiero attraverso uno stadio
intermedio ...». Nello stato estetico, secondo Schiller, la
determinazione umana può essere considerata un'infinità
riempita ... L'uomo è zero ... L'animo è indifferente riguardo
alla conoscenza e al sentimento ... L'uomo gioca solo
quando è uomo nel pieno significato della parola ed è
completamente uomo solo quando gioca» (7).
Schiller, Schopenhauer e Nietzsche costituiscono l'appa-
rato teorico entro cui il modello junghiano concepisce l'at-
tività ludica nella terapia. Nella parte finale dell'articolo
renderemo ragione dello schema teorico di due seguaci di
Jung, Neumann e Fordham, l'uno referente elettivo di
coloro che usano il gioco della sabbia, l'altro critico tenace
del primo e del gioco stesso della sabbia. Basti qui
sottolineare che il gioco della sabbia, di Lewenfeld-Kalff,
rappresenta il gioco junghiano per antonomasia, benché
non direttamente sviluppato da Jung. Esso è un gioco del
mondo, come altri nel presente numero della Rivista di
Psicologia Analitica dicono. Per quanto riguarda le
caratteristiche di esso e il loro rapporto con la psicologia e
la psicoanalisi, mi sia consentito rinviare il lettore al mio
Fantasia e azione nel gioco e nelle dinamiche inconsce (8).
Il gioco della sabbia risulta un attendibile approccio alla
psiche infantile e adolescenziale. Un accorto uso del tran-
sfert e del controtransfert consente un proficuo ricorso alla
sabbia nel trattamento di aspetti psicotici, borderline e
componenti e stati psicomatici. Il gioco libera, cioè, una
gestualità e una prossimità tra parola e gesto, che con-
fronta il bambino o l'adolescente con il mondo dei genitori
interni e con vissuti e fantasie rimossi o mai affiorati. Qua!
è. per contro, il contesto della terapia per adulti in cui può
iscriversi il gioco della sabbia? Vorremmo proporre su ciò
alcune brevi considerazioni. La prima riguarda in generale
il tema del pensiero nell'ambito del setting analitico.
Qualunque sia la tecnica adottata, l'atteggiamento analitico
tende a produrre nel paziente e nell'ana-

(7) Ibidem, pp. 203-323.

(8) A. Vitolo,« Fantasia e
azione nel gioco e nelle
dinamiche inconsce»,
Giornale Storico di Psicologia
Dinamica, 12, 1982. pp. 180-
189.



lista il maggior vuoto possibile: vuoto virtuale, poiché il
flusso dei pensieri, delle emozioni, delle sensazioni, delle
percezioni è incessante, ma vuoto autentico, per il fatto
che ogni residuo di realtà esterna è sospeso o posto in
dubbio, ogni narrazione iperrealistica è arginata, ogni
azione consensualmente inibita, mentre prende vigore e
si potenzia la vitalità della memoria, emergono le
fantasie, le associazioni, i sogni. Muoviamo da una
domanda banale, ma vera. Dove e come guardano
l'analista e il paziente? Nel vis a vis essi possono
guardarsi; ciò avviene in modo parziale e discreto,
perché ogni intensità percepita come poco o troppo
centrata eccede il vigile abbandono necessario alla
buona intimità dell'analisi. Lo sguardo è nel vis a vis
l'asse sul quale si poggiano le parole e i silenzi di due
soggetti impegnati a far posto ad una dimensione terza,
sconosciuta. Nell'interazione con un paziente adulto, il
gioco deve trovare legittimazione. Esso non nasce
all'improvviso, in nessun caso. Presente nel corredo del
setting dell'analista, il gioco dev'essere comunque
proposto. E una simile proposta non è solo un invito, ma
scaturisce da una scelta anteriore dell'analista. Nella
mente di questi vige. forse, l'ipotesi che nessuna parola
possa esaurire la pregnanza del messaggio proveniente
dalla psiche inconscia e la fiducia che sia possibile
accostarsi a gesti prossimi alle sensorialità in un regime
di osservazione. La sensorialità è senza dubbio un mo-
mento fondante del gioco della sabbia. Essa struttura e
modifica l'immagine del mondo nel soggetto che gioca.
I modelli concettuali relativi alla sensorialità sono essen-
zialmente tre: quello dell'inferenza inconscia di H. von
Helmholtz, quello del «cogliere l'informazione dell'am-
biente» di Gibson, quello interattivo di Popper-Eccles. La
psicologia del profondo si connette al primo e al terzo. La
psicologia analitica, in particolare, a partire dall'interesse
di Jung per l'alchimia, guarda alla materia come specchio
della psiche e assegna un ruolo particolare, al di là del
gioco, ma anche nel gioco, all'immagine, sia quale
ambito simbolico, sia quale segno.
Il gioco si pone come transito dall'invisibilità dell'immagi-
ne al farsi visibile di essa e implica l'approdo a una for-
ma, che non va considerata nella sua oggettività, ma
nella molteplicità di sensi che il soggetto tramite il 'fare'
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e il parlare comincia a conferire alla forma stessa. È
esperienza comune, che qui vorremmo circoscrivere all'area
della pura riflessione teorica, che il gioco della sabbia non
consista in una semplice disposizione degli oggetti o nella
creazione d'una scena. La visibilità si struttura, cioè, come
un processo in divenire: il soggetto muta, quasi sempre, di
posto gli oggetti, imprime un movimento, e, cosa ancor più
rilevante, ricorre a colori, all'acqua, talvolta introduce il
fuoco. Da 'gioco del mondo', in cui gli oggetti non sono
limitati, ma plurimi, la sabbia svela anche un corredo basato
sui quattro elementi arcaici della civiltà umana. Così. al
tempo stesso, prende vigore una dimensione metamorfica
che è paragonabile alla nascita d'un pensiero o, per cosi
dire, alla concretizzazione di una istanza di nascita.
Due sono i fattori essenziali che attestano le vicissitudini
della sensorialità nel gioco: la percezione tattile e quella
visiva. Se li consideriamo ora non solo dal punto di vista
della psicologia delle percezioni, ma anche dal punto di vista
della psicologia del profondo, l'osservazione del gioco si
amplia ad orizzonti e a temi che trascendono la scelta degli
oggetti. L'occhio che guarda e la mano che dispone gli
oggetti cooperano. E la mano riveste una funzione non solo
operativa come nel disegno; forse addirittura con maggiore
pregnanza, la mano va intesa anche nel suo ruolo
filogenetico. Ritengo in questa luce preziosi gli studi della
Corominas, che ha posto in evidenza il ruolo di 'equazioni
simboliche delle pulsioni orali originarie' spettante alle mani
nel momento in cui esse si dispongono al disegno.
È mia opinione, che qui propongo in modo prudente, che un
simile assunto possa essere pensato articolato nella prassi
clinica secondo due direttrici, l'una filogenetica, l'altra
ontogenetica. La prima è stata ben indagata da A. Leroi-
Gourhan ne // gesto e la parola (9), che illustra la sequenza
di stretta connessione tra bocca-mano-denti-dita. La
seconda, sulla scia della Corominas, esprime l'attitudine
manuale del soggetto, che rammenta il rapporto con la
madre e con il seno materno. Ciò assume particolare rilievo
nei casi di disturbi psicosomatici o neurologici. che investono
specificamente l'attività cerebrale, il ritmo veglia-sonno, e di
sofferenze neurologiche, ad es. l'epi-
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(10) J. Corominas, «Oralisa-
tion et autres aspects de la
fonction première de la
main», Psychiatrìe de l'En-
fant,22,2, 1979, p. 383 e ss.

(11) I. Hermann, L'istinto filia-
le, Milano, Feltrinelli, 1974.

(12) E. Neumann, Das Kind,
Rhein Verteg, 1963.
(13) E. Neumann, Storia
delle orìgini della coscienza.
Roma. Astrolabio. 1978.
(14) E. Neumann. La Grande
Madre, Roma, Astrolabio,
1981.

lessia. La mano si attesta, cioè, come deduciamo dal ri-
cordato studio della Corominas (10), quale estensione
della bocca e dei denti, che rivela il grado di sublimazione
della fase orale e dell'attitudine introiettiva maturata nelle
fasi precoci della vita psichica del soggetto. Attraverso la
sinergia con l'altra mano, essa manifesta la propria
funzione di rappresentanza in sé sia una tattilità, sia un
ruolo di mediazione tra la fase della suzione e la nascita
del linguaggio. L'ideazione e il divenire della forma nel
gioco, la maggiore vicinanza o lontananza degli oggetti
attribuita dal soggetto, e la qualità emotiva che il giocare,
l'associare, l'interpretare fanno emergere muoverebbero
dall'introiezione del rapporto col seno materno. Accanto al
modello della Corominas segnaliamo, per la sua
pregnanza, lo schema concettuale di I. Hermann, ri-
guardante l'istinto filiale, che fa discendere dal rapporto
primario e dalle vicissitudini della pulsione di aggrappa-
mento l'orientamento e il rapporto futuro dell'individuo con
lo spazio (11).
Il modello di Hermann e le riflessioni della Corominas
poggiano sulla visione freudiana e kteiniana. Essi si riferi-
scono all'ipotesi d'un inconscio individuale. Quale fruizione
di essi è eventualmente possibile nel gioco della sabbia,
alla luce dell'ipotesi junghiana dell'inconscio collettivo? La
domanda sembra qui legittima e, nella sua evidenza, non
secondaria. Non è possibile sottovalutare la portata
dell'approccio della Corominas e della visione freudiana e
kleiniana in generale.
L'ambito junghiano, per sua parte, ha il suo punto d'ap-
poggio nella speculazione di E. Neumann, di cui richia-
miamo qui Das Kind (12), la Storia delle origini della co-
scienza (13) e La Grande Madre (14). Tre aspetti del pen-
siero di Neumann sembrano imprescindibili: la centralità
della dimensione archetipica femminile, la concezione
genetico-evolutiva della psiche e l'ipotesi secondo cui. a
partire dalla scindibilità della psiche, esisterebbero stati di
coscienza secondari virtualmente portatori di cultura, e
non solo di disagio psichico. Il primo motivo costituisce
argomento dominante dell'ampio saggio su La Grande
Madre; il Femminile è per Neumann principio informatore
di ogni istanza psichica e sottostà ad ogni ancestrale di-
sposizione pulsionale. Producendo in certo modo, in via



sistematica, oltre gli assunti junghiani, Neumann quasi
inaugura una visione femminile del Sé. Allo stesso modo
egli assegna al Femminile il ruolo primario nella struttura-
zione del Sé corporeo, emergente in modo graduale co-
me una totalità centrata nella Grande Madre, che guida
lo sviluppo del corpo e delle sue funzioni. Tale processo,
sottolinea Neumann, sarebbe attivo prima che il Sé
inteso quale unità psicofisica sia esperito e riconosciuto
come tale dalla coscienza.
Un tratto dell'indagine di Neumann illustra adeguatamen-
te la centralità del Femminile e il corso genetico evolutivo
che egli suppone agente nella personalità individuale e
nella specie: l'equazione da lui stabilita tra la donna, il
corpo, il vaso, il mondo.

«Mentre negli animali con la nascita emerge subito una forma
di coscienza sensoriale, la coscienza umana si forma nel corso
dei primi anni di vita e il suo emergere reca l'impronta del
legame sociale del bambino col gruppo, e in particolare, con la
sua più potente rappresentante, la madre. Se fondiamo
l'equazione corpo-mondo dell'uomo primitivo nella sua prima
forma specifica con l'equazione simbolica fondamentale del
femminile, donna = corpo = vaso, giungiamo a una formula
simbolica universale, che suona così:

donna == corpo = vaso = mondo.

Questa è la formula fondamentale degli stadi di vita matriarcali,
cioè di una fase umana del Femminile, in cui l'Archetipo del
Femminile predomina sul maschile, e l'inconscio predomina
sull'lo e la coscienza».

Così scrive Neumann intorno al tema ricordato (15). Egli
esemplifica la dinamica dell'Archetipo del Femminile, ri-
correndo ad uno schema grafico, nel quale — interessan-
te elemento da sottoporre ancor oggi ad attenta riflessio-
ne — pone al centro «il grande vaso del corpo femminile,
che» — egli aggiunge — «noi conosciamo anche come
vaso reale» (16).
È ragionevole supporre che Neumann voglia così eviden-
ziare la funzione di contenitore rivestita nello sviluppo
psichico e culturale dalla Grande Madre. La topologia
che caratterizza il dispiegarsi del principio materno e
femminile include, però, come ho detto, sulla base delle
parole testuali di Neumann, oggetti reali. Occorre tener
conto di tale aspetto, nel momento in cui si valuta l'uso
del gioco
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(17) La più completa visione
esistente sino ad oggi delle
relazioni oggettuali è, a mio
parere, in I. Matte Bianco,
L'inconscio come insiemi infi-
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della sabbia nella cornice del setting. È mia opinione che
una simile propensione agli oggetti reali rifletta da un lato
uno stile culturale del metodo junghiano, dall'altro un'op-
zione, non ingenua, ma certo non priva di rischi in chi non
rifletta a fondo sulla differenza tra pensiero junghiano,
fondato, come ho tentato più su di sostenere, sul principio
di totalità e sul decorso automorfico del processo di
individuazione, e del fenomeno del transfert, e metodo
freudiano, centrato nella relazione oggettuale, volto a
cogliere il mondo genitoriale interno all'individuo nel suo
carattere di parzialità, ineliminabile e costitutiva (17). In
definitiva il modello di Neumann, su cui si basa il gioco di
Lowenfeld-Kalff, presenta in sé una linea di tendenza
aperta all'uso del gioco e del ricorso ad oggetti reali.
Senza dubbio il modello proposto e adottato in Italia da P.
Aite tende a conferire al paradigma Neumann-Kalff un
carattere aperto. La revisione peculiare del metodo di P.
Aite concerne due aspetti: il ruolo del processo immagi-
nativo, inteso quale rapporto del soggetto col divenire
della forma e il riferimento all'asse transfert-controtran-
sfert. Sembra a chi scrive che tale integrazione testimoni
un possibile approfondimento clinico, non privo di interes-
santi esiti culturali. In tal caso il farsi visibile dell'immagine,
attraverso la rappresentazione basata su oggetti reali in
uno spazio protetto, non rimane circoscritto al puro atti-
varsi della proiezione e dell'identificazione, ma comprende
la dinamica dell'introiezione, essenziale requisito che
discrimina la pratica dell'analisi da ogni altra forma di psi-
coterapia. Se, pertanto, va riconosciuto ad Aite il merito di
tentare uno sviluppo ulteriore della dinamica del gioco in
terapia, occorre, d'altra parte, mantenere ben vivo il
versante della riflessione sull'uso di oggetti reali. Il modello
di Aite e di quanti lo condividono con lui pone in primo
piano il processo del rendersi visibile, s'è detto. Su questo
nodo. in dettaglio, un'ultima considerazione. Esso sembra
corrispondere ad un nucleo del modello di Jung e di
Neumann. Costoro, muovendo dall'ipotesi della pluralità di
strati nella psiche dell'individuo, ipotizzano una 'coscienza
secondaria' irrelata alla coscienza primaria, non in
conseguenza d'un meccanismo di rimozione, ma per
l'impossibilità della coscienza stessa di appercepirla.
Accanto a contenuti rimossi esistono, cioè, contenuti 'non



164

ancora consci', che premono per una integrazione (che
non sarà mai esaustiva). Neumann, per sua parte, riflette
su tale questione, ribadendo che simili insiemi comples-
suali della psiche non sono da intendersi in senso stretta-
mente patologico, ma come appatenenti a un modo 'altro'
di pensare, fondato sull'immaginazione creatrice. Tali parti
sarebbero in sé altamente integrate e superiori, non
inferiori al livello della coscienza (18).
Il processo del farsi visibile dell'immagine, senza sottova-
lutare l'originaria dimensione di sofferenza o disturbo, nella
nevrosi e nella psicosi, assumerebbe in questa luce un
ruolo psichico e culturale, da sottoporre a rigoroso vaglio
critico.
La più consistente e credibile obiezione al modello di
Neumann proviene da M. Fordham, che tenta, come si sa,
di far coesistere la nozione junghiana di individuazione con
la concezione kleiniana di scissione e di relazione
oggettuale. Per Fordham il modello di Neumann è mitolo-
gico e centrato in una sorta di enfatizzazione umanistica
della concezione della psiche.
L'aderenza di Fordham alle formulazioni kleiniane implica il
rifiuto del gioco della sabbia e la messa in evidenza del la
relazione primaria tra madre e bambino intesa come
relazione di deintegrazione e reintegrazione (19).
È probabile che a distanza di qualche tempo da oggi le
due posizioni, al momento attuale così antitetiche e in-
compatibili, rivelino un grado di attendibilità oggettiva va-
lido al di là dell'empatica scelta d'un analista bisognoso o
desideroso di accogliere nel suo setting il gioco della
sabbia. Per parte di chi scrive, in conclusione, la discrimi-
nazione fondamentale concerne l'impiego della tecnica
nella terapia di bambini e adolescenti, da un lato, e in
quella di adulti dall'altro. La teorizzazione sul primo ambito
è già abbastanza avanzata, non altrettanto può dirsi del
secondo momento, sul quale la via inaugurata da Aite
costituisce appunto un metodo di ricerca che solleva,
com'è giusto e necessario, interrogativi euristici.
«L'immagine — secondo quanto afferma Wittgenstein nel
Tractatus logico-philosophicus — è un modello della
realtà» (20), ancora Wittgenstein ci soccorre con una
asserzione relativa al rapporto tra immagine e oggetti: «Gli
elementi dell'immagine sono rappresentati degli oggetti
dell'immagine» (21).

(18) E. Neumann, La
Grarn Madre, Astrolabio,
Porr 1981, p. 295 e
passim.

(19) M. Fordham,
«Neumar and childhood»,
Journ of Analytical
Psychology, 2 1981, p. 99.

(20) L. Wittgenstein,
Tractatu logico-
philosophicus, Torin<
Einaudi, 1964, prop. 2.06i
p. 9.
(21) Ibidem, prop. 2.131,
p.S



Credo che ciò ci guidi a concepire la possibilità di iniziare
a riflettere sul mondo delle immagini interne e sulla even-
tualità di creare forme esterne, dal punto di vista filosofi-
co. La teoria e la pratica dell'analisi esigono tuttavia la
consapevolezza della differenza tra mondo degli oggetti
e mondo delle immagini. Dal punto di vista analitico l'og-
gettività non può sussistere se non attraverso la soggetti-
vità dell'analista e quella del paziente.
Ogni approccio agli oggetti sarà quindi valido nei confini
del rapporto intersoggettivo. Proiezioni, identificazioni, in-
troiezioni costituiranno dinamismi essenziali e fondanti il
processo dell'emergere della visibilità e del prender for-
ma. Analogamente i movimenti, le parole, i colori, i gesti
testimonieranno al tempo stesso una tendenza profonda
e una intenzionalità perlopiù inconscia verso l'analista. Il
quale, guardando e ascoltando, dovrà sapere uscire dal
proprio intimo raccoglimento, valicare il margine del con-
tenitore in cui si svolge il gioco, e poi riuscirne, conscio
del fatto che l'aderenza a un processo simile esige una
capacità interpretativa e comprensiva specificatamente
rivolta al teatro del gioco e una notevole ampiezza dell'o-
rizzonte psichico. Entro tali parametri il gioco caratterizza
un mutamento e rende vicini il Sé corporeo e quello psi-
chico, trasponendo ad un livello bidimensionale la
multidi-mensionalità della psiche inconscia.
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L’uso dello spazio come
significante:
il gioco della sabbia nel
rapporto analitico
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psicoterapia» (1945), in Prati-
ca della psicoterapia. Opere,
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(2) C.G. Jung, Ricordi, sogni,
riflessioni, Milano, BUR Riz-
zoli, 1978, p. 215.

(3) Ibidem, o. 239.

Nel 1945 Jung scriveva che ogni psicoterapeuta non ha
soltanto il suo metodo, ma è egli stesso quel metodo.
Precisava a tale proposito che la personalità del terapeuta
quale grande fattore di guarigione non è data a priori, non
è uno schema dottrinario, ma rappresenta il massimo
risultato da lui raggiunto. Le teorie (in tal senso) inevitabili
come «meri sussidi, se elevate a dogmi dimostrano che è
stato represso un dubbio inferiore» (1). Per dare un
quadro approssimativo della multiformità della psiche Jung
riteneva occorressero da un lato moltissimi punti di vista
teorici e dall'altra il dubbio sugli stessi.
Fin dalla rottura con Freud, Jung aveva risolto di assumere
nuovi atteggiamenti verso i pazienti, abbandonando ogni
presupposto teorico egli «coscientemente» decise di
affidarsi agli «impulsi dell'inconscio» (2). In tale attesa e
ascolto di quanto spontaneamente emergeva nella re-
lazione sta l'inizio di un percorso che, coinvolgendolo
profondamente sul piano personale, lo avrebbe condotto
ad un «nuovo modo di vedere» (3). Tale nuovo modo di
vedere ritengo possa essere inteso non solo come un
rimando alla costruzione teorica, ma altresì al ruolo della
visibilità nel confronto con l'accadimento psichico.
A proposito di tale periodo Jung riferisce di aver vissuto
una necessità interna di riaccostarsi a modalità infantili
creative (il gioco delle costruzioni) annotando al contempo
le fantasie che si manifestavano e ravvisa in tale me-



todo l'inizio di un profondo mutamento interiore accanto
all'impulso di dar forma a qualcosa.
L'importanza del pensiero per immagini nel confronto con
l'inconscio sembra dunque costituire un aspetto fon-
damentale dell'esperienza junghiana e l'origine stessa della
teoria.
L'identificazione del metodo con il terapeuta, nel senso
prima indicato, mi pare si ponga essa stessa come l'im-
magine di una pratica clinica all'interno della quale è pos-
sibile ravvisare un carattere che rinvia alla particolare natura
della relazione nella sua complessità. Privandosi infatti del
dogma teorico, insufficiente per la multiformità della psiche e
aprendo al dubbio, il terapeuta si pone in attesa di quanto si
manifesta. La disponibilità a vedere ciò che emerge nella
relazione comporta il predominio delle immagini sulla teoria.
Cercherò di esplicitare tali riflessioni attraverso alcune con-
siderazioni sul gioco della sabbia nello spazio analitico, per
quel particolarissimo modo di contatto con i contenuti in-
consci che esso rappresenta nel suo essere uno spazio che
paradossalmente vorrei definire concretamente-simbolico.
La lettura degli scritti di P. Aite, l'esperienza personale con il
gioco della sabbia ed il confronto di alcuni punti di vista
teorici sono tutti elementi, inoltre, per un approfondimento
sul significato che il contesto assume nella relazione
terapeutica.
Soffermarsi sullo spazio della terapia è assunto come il
tentativo di analizzare l'atteggiamento del terapeuta, nel
senso della sua modalità di offrirsi al paziente. Considererò
inoltre i contenuti di tale offerta quali reinterpretazioni del
tutto personali di formazione ed esperienza, emozioni e
storia personale, affetti e sentimenti, un metodo che incluso
in regole e contratti viene genericamente espresso con il
termine gergale di setting.
Nel suo significato di scenario o cornice il termine setting
rinvia ad uno spazio-luogo dai confini stabiliti ponendo così
delimitazioni ed aprendo a possibilità di sconfinamenti. La
delimitazione, afferma Heidegger, «non è ciò su cui una
cosa si arresta, ma come i greci riconobbero, è ciò da cui
una cosa inizia la sua presenza» (4). Il come. del resto è
strettamente connesso alla tecnica: è Heidegger a
sottolineare come la parola greca techné si-
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gnificava un «creativo disvelare della verità e appartene-
(5) ibidem, p. 33. va alla poiesis, ossia al fare» (5).

Un ultimo aspetto attiene alla considerazione che i luoghi
nell'architettura vengono sempre designati da sostantivi e
cioè vengono considerati come cose reali (foresta, piazza.
ecc.). Lo spazio, in quanto sistema di rapporti, viene
contrassegnato da preposizioni (sopra, dietro, in, ecc.) e il
carattere da aggettivi (cupo, ridente, maestoso, ecc.)
ciascuno di questi indicante un aspetto dello stesso.
L'incursione rapida nel campo dell'architettura rappresenta
il tentativo di meglio accostarsi al tema del luogo della
terapia nella sua realtà, al significato che le cose assumo-
no in esso divenendo a loro volta significative.
Qual è dunque la valenza che la sabbiera assume nel luo-
go della terapia? Dove si colloca rispetto allo spazio?
Quale carattere conferisce all'ambiente? Il passaggio dal
piano speculativo a quello più concreto, l'entrata cioè nel
luogo della terapia, offre certamente risposte più
esaurienti.
Intendo qui riferirmi a quelle situazioni nelle quali il gioco
della sabbia è offerto al paziente in un unico spazio, nella
stessa stanza cioè ed è dato come una delle possibilità
sempre presenti nel campo.
La precisazione espressa concerne la mia personale con-
vinzione, anche per quanto prima accennato sul carattere
del luogo, che la scelta della inclusione della sabbiera in
uno spazio unico consente di attivare aspetti del tutto pe-
culiari che cercherò di evidenziare.
Le modalità differenti di offrire al paziente la sabbiera, io
credo che nel loro proporsi come metodologie debbano
essere riferite a posizioni teoriche differenti per quanto at-
tiene alla possibilità o meno di far collimare spazio del
gioco e spazio della parola. Le situazioni sono varie.
La sabbiera può essere esclusa dallo spazio destinato al-
l'uso prevalente della parola (in un'altra stanza o comun-
que non sempre visibile dal paziente e cioè in uno spazio
separato, ma all'occorrenza comunicante). In tale situa-
zione il paziente è informato della possibilità di utilizzare il
gioco e potrà così, quando lo vorrà, chiedere di cambiare
luogo. Tutta la seduta si svolgerà in tal caso nella stanza
del gioco.
Differente è la situazione nella quale il terapeuta offre il
gioco della sabbia come modalità terapeutica prevalente,
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destinando alla parola uno spazio appena accennato (il
paziente può dunque parlare, ma sa che prevalentemen-
te dovrà giocare).
Se la possibilità di dar forma ai contenuti interni attraver-
so l'uso della sabbia apre. come io ritengo, alla visibilità e
l'uso della parola concretizza per la coscienza l'acquisi-
zione di tale disposizione a rappresentare per immagini.
mi pare che le differenze che ho riferito circa la possibile
collocazione della sabbiera siano da considerare tra loro
rilevanti.
Le differenze appaiono connesse al ruolo che il pensiero
per immagini assume nel processo analitico come possi-
bilità della coscienza di contatto con l'inconscio e di di-
sposizione a rappresentare e che la parola gioca nella
costruzione di una nuova storia personale.
Nella mia esperienza con il gioco della sabbia incluso in
un unico spazio, poltrona e sabbiera costituiscono due
possibilità sempre presenti, nessuna escludente l'altra,
semmai offrendo la seconda possibilità analoghe alla pri-
ma: una comunicazione tramite il gesto, un parlare co-
munque diverso. In tale situazione il paziente sa che il
gioco può essere intrapreso in ogni momento della sedu-
ta e la poltrona riconquistata a sua volta in ogni istante:
lo spazio include dunque una possibilità di movimento.
un passaggio da una posizione che si offre come desti-
nata all'uso della parola ad una che si offre come desti-
nata ad altro. In entrambe la presenza del terapeuta: più
vicino nella prima, di fronte, in una posizione simmetrica,
sempre raggiungibile con lo sguardo; più lontano nella
seconda, che osserva l'altro nel movimento. Il movimento
include la pregnanza del corpo nello spazio: non si tratta
del gesto che accompagna la parola e neanche delle infi-
nite possibilità di linguaggio che il corpo solitamente
esprime rispetto alla parola. Raggiungere l'area del gioco
comporta la possibilità di vivere il movimento nella com-
plessità che esso rappresenta concretamente nel luogo
della terapia: alzarsi dalla poltrona (abbandonare l'area
verbale, allontanarsi dal terapeuta, spostare lo sguardo
da quest'ultimo alla sabbiera) è un primo gesto, apparen-
temente semplice, in realtà carico di emozioni; esso so-
gna la possibilità di vivere il luogo nella sua concretezza,
entrando concretamente nello spazio quale sistema di
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rapporti (lontano, vicino, in alto, a destra, a sinistra, alle
spalle, eco.) e aprendo alla percezione dei sentimenti
connessi a tale entrata, sottolinea il passaggio da un co-
dice di linguaggio condiviso alla visibilità implicita nel gesto
ludico. Il potere andare al di là della parola, poter passare
dal noto (il linguaggio condiviso) alla precarietà del gioco
costituisce una esperienza che nella sua tra-sgressività
«apre ad un tempo la possibilità della catastrofe e del
cambiamento» (6).
In questo trovarsi sul confine del noto la possibilità di
condividere l'angoscia diviene l'elemento fondante il
campo della relazione. Paziente e analista si trovano en-
trambi, come prima nel silenzio, di fronte al vuoto. È in tale
momento che la sabbiera (lo spazio vuoto e intatto) si da
come possibilità ad un tempo concreta e simbolica di
contatto corporeo con l'assenza, con quanto il silenzio
aveva evocato nell'area verbale.
L'entrata nell'area del gioco segna una tappa significativa.
Ora la sabbiera è di fronte, occupa la posizione che prima
era del terapeuta, ma essa è ancora lontana in quanto nel
suo offrirsi (vuoto-intatto) rinvia alla possibilità di contatto.
Il contatto è l'annullamento della distanza, il desiderio di
toccare convive ora con la paura del gesto (come prima la
paura di alzarsi).
«Il desiderio è come un personaggio oscuro, esso mira a
scaricare la sua tensione nella soddisfazione, che è un
miraggio, qualcosa di già provato nella vita e a cui si tende
nel deserto della privazione (7). La realtà spesso frappone
ostacoli ed il desiderio è costretto a mascheramenti; così
esso appare sulla scena della immaginazione «ricoperto di
panni più accettabili per la coscienza» (8) avendo
confinato nell'inconscio gli aspetti esplosivi del conflitto.
Ma è sempre la carica connessa a tali aspetti ad orientare
la vita, essa determina la trama dei racconti che appaiono
nei sogni e nelle fantasie» (9), ripetendosi in situazioni
diverse secondo modelli riconoscibili.

È con Jung che la trama accanto al significato specifico di
un prodotto conflittuale tra desiderio e realtà diviene un
rilevatore della presenza attiva di quei modelli inconsci
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che egli chiamò archetipi. «È il momento della sofferenza
psichica per mancanza di risposte il tempo in cui si aprono
le porte dell'immaginazione alla possibilità di comprendere
per immagini» (10). È dunque l'esperienza del vuoto, della
mancanza a determinare l'immaginazione come «forma»
che nella sua rispondenza con il dinamismo inconscio
consente alla coscienza di portare alla visibilità,
riconoscere e ritrovarsi con le possibilità del momento. Il
vuoto così inteso è. osserva Aite, «un tessuto di difficoltà
che .lo compongono, dal senso di povertà, di inutilità ... alla
paura di non farcela, alla solitudine che si attraversa con
sofferenza come un deserto che disorienta prima di entrare
nel teatro dell'immaginazione» (11). L'area del gioco si
offre dunque come possibilità di convivere con l'assenza,
di sperimentare quel vuoto e le sensazioni ad esso
connesse, come contenitore immaginario del dinamismo
psichico, come sfondo di possibili trame. Esso è ora
l'analista, ma l'analista è contemporaneamente nello
spazio del noto. può essere dunque perso e ritrovato in
ogni momento, egli si pone nello spazio con una modalità
molto simile a quella che Winnicott descrive come quell'a-
rea di gioco intermedia in cui si origina l'idea del magico,
uno spazio potenziale tra la madre e il bambino che pre-
lude alla capacità di star soli in presenza dell'altro. In
quest'ultimo stadio, afferma Winnicott (12), questa persona
viene percepita come se rispecchiasse ciò che avviene nel
gioco.
La capacità di star soli è dunque per Winnicott imprescin-
dibile da una figura materna che il bambino vive come
attendibile avendo sperimentato la sua capacità di «essere
pronta a partecipare e a rendere ciò che viene porto». In
questo «stato di va e vieni», tra essere quella che il
bambino ha la capacità di trovare e essere se stessa in
attesa di essere trovata, la madre apre la strada al giocare
insieme nel rapporto. Lo stato di «quasi isolamento» si
pone dunque come condizione fondante quell'area inter-
media in cui ha origine la creatività.
Il riferimento a Winnicott a proposito della madre tende a
spostare l'accento sull'analista che assiste al gioco. Nel
suo farsi sabbia come il campo io credo che egli consenta
al paziente di trovare quanto possibile per lui (neutralità),
nel suo restare nello spazio verbale egli si

(10) Ibidem, p. 82.

(11) Ibidem, p. 85.

(12) D.W. Winnicott, Gioco e
realtà (1971). Roma, Arman-
do, 1974, pp. 92, 93.
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offre per la costruzione di quanto dalla sabbia è stato
estratto.
Toccare la sabbia, sfiorare o affonderò le mani, trovare il
fondo, ogni piccolo gesto modifica la forma, predispo-
nendola all'accoglimento degli oggetti. La sabbiera è ora,
per un momento, il luogo in cui tutto è incluso; essa non si
definisce più nella sua spazialità (lontana, vicina, dietro,
ecc.) ma come luogo essa acquista concretezza. Essa è
ora l'unico scenario che avvolge analista e paziente: es-
sere nell'area di fusione, identificandosi con il paziente che
gioca, lasciando inscrivere dentro di se quanto accade nel
campo, consente all'analista di vivere e vedere la
manipolazione del paziente, sperimentando un contatto
con quanto avviene nella relazione; anch'egli trova l'og-
getto e come il paziente crede di crearlo in quel momento
in cui di fronte alla confusione organizza una immagine-
risposta.
L'oggetto creato, in quanto metafora di ciò che avviene nel
campo, rappresenta la prima comprensione e inter-
pretazione di quanto sta accadendo, qualcosa da giocare
nel processo inesauribile verso la realizzazione di sempre
nuove forme da portare gradualmente ad una nuova pos-
sibilità di linguaggio condiviso tramite un livello prima de-
scrittivo (relazione) poi interpretativo (della storia).
Ho tentato di descrivere alcune peculiarità del gioco della
sabbia inteso come elemento di ulteriore articolazione
dello spazio.
La sabbiera utilizzata in tal senso evidenzia, a mio avviso,
quegli aspetti di visibilità e movimento presenti nel coin-
volgimento emotivo che la relazione terapeutica attiva,
consentendo riflessioni su quell'accadimento psichico che
è la possibilità di vedere con la mente. L'attenzione a tale
aspetto, presente anche in mancanza della sabbiera, se
accolto dalla coscienza, non solo nella sua funzione di
appagamento di un desiderio originato dalla mancanza,
ma — come Aite sottolinea — per il valore integrativo che
esso riveste per chi desidera, costituisce un vettore di
nuove soluzioni (13).



Una presenza
inquietante

Cecilia Codignola, Roma

La definizione del proprio setting è, per un giovane anali-
sta junghiano, un momento di particolare interesse: crea-
tivo forse, sicuramente delicato e conflittuale.
I vari stili terapeutici sperimentati con i diversi analisti du-
rante la formazione producono una gamma di modelli —
dal vis a vis al lettino, all'uso del gioco della sabbia, ai
possibili intrecci tra le varie posizioni — tale che la scelta
del proprio modo di lavorare rientra in una ricerca che
non lascia spazio alla codificazione presente in altre
scuole.
L'esperienza che vorrei analizzare è nata nel momento in
cui, potendo iniziare a costruire un mio spazio ed un mio
stile di lavoro, ho voluto introdurre il gioco della sabbia
nello spazio analitico. Vorrei quindi provare a chiarire
quanto sia stato problematico, per me e per i miei pa-
zienti, modificare le regole del nostro contratto terapeuti-
co e quanta ambivalenza sia sorta, in me e in loro, verso
il nuovo oggetto, la sabbia come gioco, che il mio desi-
derio aveva imposto e che diventava un fattore destruttu-
rante del «campo».
Le domande che mi ponevo quando, trasferendomi in
uno studio che lo consentiva, decisi di offrire ai miei pa-
zienti l'opportunità di affiancare all'analisi verbale il gioco
della sabbia, erano domande tutte proiettate su di loro:
che succede quando nella stanza di terapia compare al-
l'improvviso una sabbiera? In che modo ciascuno reagi-
sce ad un tale cambiamento del setting? Come si co-
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niuga questo con il mondo fantastico e le dinamiche tran-
sferali? Quali le fantasie e le emozioni legate alla
specificità dell'oggetto introdotto?
La tecnica del gioco della sabbia a cui faccio riferimento è
quella mutuata da Dora Kalff, rivisitata dallo stile e dalle
riflessioni di Paolo Aite, con cui ho potuto lavorare duran-
te la mia formazione.
In quella occasione ho potuto sperimentare la ricchezza
di un setting articolato dove dalla parola si può passare
all'immagine per poi tornare alla parola, in un susseguirsi
di associazioni, intrecciate tra rappresentazioni visive e
rappresentazioni verbali. Ho potuto veriticare la possibilità
di leggere ed interpretare la scena che scaturisce dal gio-
co con la sabbia, alla stregua del sogno, come una im-
magine simbolica che esprime a livello figurativo ciò che
è presente nella relazione analitica.
Con questo tipo di setting, l'emersione di fantasie primiti-
ve, presenti in ogni relazione analitica, legate al proprio
corpo, al corpo dell'analista, della madre, sembra facilita-
to. E ciò sembra dovuto a due elementi essenziali del
giocare con la sabbia: l'agire e il toccare. L'agire inteso
non come acting out ma come attivazione del movimento
in uno spazio protetto, all'interno di un preciso contratto
terapeutico. Il toccare per dare forma e costruire immagi-
ni all'interno dello spazio contenitore della sabbiera, tutto
ciò reintroduce nello spazio analitico una delle più antiche
modalità di conoscenza e attiva un processo arcaico di
relazione con l'oggetto che favorisce il passaggio da una
fantasia vissuta passivamente ad una fantasia attiva che
trova rappresentazione.
In questo modo la scena prodotta si configura come l'im-
magine che il paziente ha trovato, nel qui e ora, per rap-
presentare il suo conflitto; da questo punto di vista la sce-
na rappresentata può essere considerata l'interpretazione
per immagini delle dinamiche conflittuali presenti nella
storia del paziente ed in atto nella relazione analitica.
Sebbene mi fossi premurata di comunicare ai pazienti,
con un certo anticipo, il cambiamento di studio, non ho
comunicato loro che avrei modificato il mio modo di lavo-
rare, introducendo il gioco.
Ho quindi preparato la stanza affiancando al mobilio che
già conoscevano (la mia poltrona, il tavolo, il lettino) la

176



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

A proposito de «La
nostalgia della
memoria»

Giampaolo Lai, Bologna
Aldo Carotenuto, Roma

Caro Carotenuto,
ho cominciato a leggere con molta attenzione il tuo ultimo
libro che mi hai fatto pervenire: «La nostalgia della me-
moria», pensando di farne una breve recensione per il n.
2 di Tecniche. Via via che procedevo nella lettura mi
sono però accorto che non mi sarebbe stato per niente
facile rendere conto. Quando infine ho creduto di cogliere
il nocciolo del tuo discorso le difficoltà non si sono sciolte,
anzi. Mi chiedevo: ma ho capito bene? è proprio ciò che
Aldo Carotenuto vuoi far sapere ai suoi lettori e, fra
questi, agli addetti ai lavori? Così, per evitare di prendere
lucciole per lanterne, ma soprattutto per non basare una
recensione su qualche fraintendimento madornale. ho
pensato di spedirti le mie riflessioni, chiedendoti di ri-
spondermi l'impressione che ti avevano fatto, per poi
pubblicare le riflessioni mie assieme alle impressioni tue
in modo da fornire al lettore della Rivista di Psicologia
Analitica due punti di vista invece che uno solo.

1. TEOREMA. LE PASSIONI D'AMORE SONO UN DESTINO

Comincio subito dalla domanda cruciale che poni nel ca-
pitolo 11, a pag. 180: Che fare delle passioni d'amore
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evocate nella situazione analitica? La risposta a questa
domanda è il teorema che ti proponi di dimostrare nello
svolgimento del libro: Le passioni d'amore sono un desti-
no al quale non possono scappare ne l'amante ne l'amata
che ne sono colpiti.

1) Che le passioni d'amore siano un destino il più delle
volte inevitabile, all'interno del campo psicologico di una
relazione, è sia teorema, come tu dici, che presupposto
implicito. Teorema perché giustamente da esso scaturi-
sce tutta una serie di operazioni. Presupposto perché il
lavoro su cui esso poggia, cioè il campo psichico dei
sentimenti e delle immagini interiori, è fondante dell'esi-
stere delle passioni stesse. Si tratta di lavorare con que-
sta ipotesi senza la paura del fuoco che se ne può spri-
gionare. Delle volte penso all'uso della scrivania dietro la
quale si siede l'analista, per non fare riferimento all'uso
dell'iniquo lettino. Mi sembrano strumenti di tortura di tipo
medioevale, strumenti dei quali molti analisti non sono
consapevoli.

2. CONTRO LE TEORIE E LE TECNICHE

II primo passo della dimostrazione è l'attacco preciso e
circonstanziato portato alla teoria e alla tecnica nell'Intro-
duzione. Lì affermi, primo, che nessun modello teorico
può pretendere di essere superiore agli altri dal momento
che i risultati sono più o meno gli stessi in ambiti clinici
disparati; secondo, che non esiste un rapporto dimostra-
bile tra teoria e pratica; terzo, che le scuole analitiche le-
gate alla teoria sono morte.
Dopo averla così sganciata dalla teoria e dall'insegna-
mento delle scuole, tuttavia, al contrario, la fondi e radichi
saldamente nella «personalità», nella «struttura di perso-
nalità» dell'analista (p. 168). Più precisamente, la psicote-
rapia, per tè, non può essere considerata una tecnica che
si apprende e che si insegna, bensì un'esperienza
esistenziale il cui «fattore curativo» viene individuato nel-
l'incontro, nella relazione tra due persone alle quali è dato
di spartire e condividere i propri sentimenti.
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2) Che la tecnica sia deducibile dalla teoria è solo una
petizione di principio che può far comodo all'analista al-
l'interno dello svolgersi della relazione intersoggettiva che
si istaura tra i due partner. La psicoterapia implica una
teoria e una tecnica quando esse stesse, una volta assi-
milate all'interno della struttura della personalità dell'anali-
sta, si ripropongono in dissolvenza attraverso una modali-
tà personale nell'incontro con l'altro, su di un piano pura-
mente esistenziale. È il fattore curativo che io individuo in
questo preciso raccordo, non l'abilità della tecnica. Devo
confessare che sento un enorme fastidio, perché avverto
una menzogna che si nasconde, quando si sostiene il
contrario. È proprio vero. gli analisti dai pulpiti dicono una
cosa, per esempio che non fanno mai un'analisi con
meno di 5 sedute o, in casi speciali, di 4 sedute ma poi
nella realtà si comportano diversamente. Ma in fondo che
ci sarebbe di strano a dire la verità?

3. NON C'È DIFFERENZA TRA PAZIENTE E ANALISTA

II secondo passo della tua dimostrazione è l'affermazione
che non c'è differenza tra paziente e analista. Questo se-
condo passo deriva in parte direttamente dal primo, cioè
dalla svalutazione dei fattori professionali — la tecnica e
la teoria —, e dall'enfatizzazione del fattore esistenziale
— la persona —. Già in generale, infatti, se dal punto di
vista di una professione il professionista è per definizione
asimmetrico rispetto al suo cliente o paziente, dal punto
di vista dello statuto esistenziale tra due persone questa
differenza e asimmetria viene evidentemente a saltare.
Ma più in particolare, tu fai risaltare la mancanza di diffe-
renza tra analista e paziente attraverso le seguenti consi-
derazioni. Sia il paziente, sia l'analista, sono spinti dalle
medesime motivazioni per arrivare all'incontro analitico.
Non solo, ma nell'analisi cercano la medesima cosa. Il
paziente dall'analisi e nell'analisi cerca disperatamente la
ricomposizione della frattura di base occasionata dal rifiu-
to e dalla non accettazione nel rapporto iniziale duale con
la madre, piuttosto che in quello triangolare successivo
col padre e con la madre (p. 184). Ma anche l'analista
sceglie la strada dell'analisi tentando di ricomporre la me-
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desima frattura, di rimarginare la medesima ferita, di col-
mare il medesimo vuoto del rifiuto materno con cui convi-
ve fin dai suoi primi anni (pp. 187-188). Paziente e anali-
sta cercano nello stesso luogo il medesimo nutrimento.

3) Esattamente, l'asimmetria dei ruoli viene annullandosi
nella simmetria dell'umano, dello psichico; è simmetrico il
porsi dell'anima di entrambi paziente e analista in asso-
nanza. o meglio, in una dimensione circolare di nutrimen-
to e di riempimento dei bisogni e dei vuoti di ciascuno dei
due. Ma anche a questo riguardo bisogna vincere la
resistenza dell'analista che non può accettare il venir me-
no dell'asimmetria. Non si tratta naturalmente di un fatto
che deve accadere ma che accade molte volte. Quando
viene a mancare l'asimmetria l'analista è costretto ad
uscire dalla situazione di trasfigurazione nella quale era
stato situato dal paziente. In quel momento egli ha paura
di mostrarsi per quello che è, molte volte una persona
che ha paura dei rapporti umani.

4. TUTTO STA NEI SENTIMENTI

Un altro passo lo compi contrapponendo i sentimenti alla
conoscenza. Infatti per tè il nutrimento di cui è questione,
fatto di comprensione, accettazione. accoglimento, che
costituiscono le riparazioni fondamentali delle prime
esperienze frustranti e superficiali, si scalda al fuoco dei
sentimenti. I sentimenti sono l'alfa e l'omega dell'analisi, il
mezzo e il fine del lavoro analitico (p. 156). La dimensio-
ne conoscitiva, certo presente nell'analisi, è comunque
secondaria rispetto alla dimensione degli affetti, delle
emozioni, dei sentimenti. Siccome poi la terapia analitica
si propone di ricreare il clima interattivo che ha caratteriz-
zato il rapporto precoce tra la madre e il bambino futuro
paziente in analisi, si capisce come i sentimenti che nel-
l'analisi vengono attivati abbiano l'intensità, la violenza,
l'incontrollabilità propria dei sentimenti più precoci. Con-
seguentemente, come nei tuoi precedenti scritti, nella tua
vena di esasperazione romantica paragoni le emozioni
dell'analisi al fuoco, e usi la metafora che chi gioca col
fuoco si brucia.
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4) Sì, il sentimento è funzione fondamentale della vita
dell'uomo, perché ha contribuito alla sopravvivenza della
specie. Ecco è coesivo e riparatorio rispetto alla solitudi-
ne dell'esistenza umana. All'interno della relazione analiti-
ca si evocano immagini tipiche della relazione primaria e
noi sappiamo per esperienza che si tratta di sentimenti
potentissimi. lo dico che chi gioca con il fuoco che se ne
sprigiona, si brucia se non è consapevole di questa stes-
sa possibilità naturale che è implicita. E del resto che al-
tro ha valore per le singole persone se non la vita dei
sentimenti? Per quanto riguarda la mia esperienza le per-
sone più felici che io ho incontrato erano quelle per le
quali esisteva realmente un mondo si sentimenti con i
quali nutrirsi e dare nutrimento. Al contrario le persone
più infelici erano proprio quelle per le quali non esisteva
nessuna possibilità di vivere l'esperienza degli affetti.

5. CONTRO-TRANSFERT O TRANSFERT DELL'ANALISTA?

Se nell'analisi si riattivano i sentimenti vissuti dal bambino
nei suoi rapporti precoci frustanti con la madre, i senti-
menti vissuti dal paziente nella situazione analitica hanno
lo statuto di una ripetizione. E qui tu accogli il concetto di
transfert dell'analisi classica. Ciò che tu contesti, è non
solo che unicamente il paziente viva delle emozioni men-
tre il terapeuta sarebbe freddo e distaccato arbitro di linea
tra due giocatori affannati — cosa del resto da tempo
riconosciuta e studiata anche nel Palazzo della psi-
coanalisi istituzionale. Tu contesti che i sentimenti del-
l'analista, indicati abitualmente col termine di contro-
transfert, siano una risposta ai sentimenti del paziente.
Siccome l'analista è in analisi per le stesse ragioni del pa-
ziente, analista e paziente sono ugualmente in analisi. I
sentimenti dell'uno hanno quindi lo stesso statuto logico e
genetico di quelli dell'altro. E se i sentimenti del paziente
provengono dal suo passato e per questo si indicano col
termine di transfert, così i sentimenti dell'analista al-
trettanto provenienti dal suo passato non possono non
essere indicati con il medesimo termine di transfert. Cia-
scuno dei due componenti la coppia analitica trasferisce
sull'altro sentimenti provenienti dalla sua relazione pre-
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coce con la madre cercando ugualmente di costruire una
relazione riparativa sulla base di un reciproco nutrimento.

5) I sentimenti di controtransfert non sono una disposi-
zione di risposte emotive all'altro, ma una disposizione
emotiva di per sé, quindi di peculiarità di sentimenti, desi-
deri, bisogni, vivibili nella relazione anche da parte dell'a-
nalista. Se l'analista non vive le sue emozioni all'interno
de! rapporto questo non ha senso. Quando viene da me
un paziente che ha avuto trascorsi terapeutici con altri
analisti mi accorgo subito dello sbaglio fatto. L'analista
cioè non aveva alcun interesse per il paziente. Questi
non riusciva a suscitare alcun sentimento e per questo
l'analisi non poteva non fallire. A me sembra indicativo
che sulle riviste di psicoanalisi non ci sia mai nessun
analista che denuncia il fallimento della sua terapia.
Sembra che vadano tutto bene. Noi sappiamo che non è
così e il silenzio sulle terapie che non hanno alcun
successo diventa la spia di un malessere che nessuno
vuole denunciare.

6. LA TRASGRESSIONE

I passi fin qui elencati, certo troppo schematicamente,
hanno preparato un successivo passaggio cruciale. Se
anche l'analista prova emozioni per il suo paziente, in che
cosa consiste la differenza tra analista e paziente? Non si
tratta di una domanda accademica, teorica o conoscitiva,
bensì pratica, etica. La risposta, anzi, le risposte che tu
proponi si situano in una scala. Cominci col dire che la
differenza sta nel fatto che rispetto al paziente l'analista,
pur potendosi trovare ugualmente coinvolto in sentimenti
intensi e sconvolgenti, è più consapevole delle sue
emozioni ed è più capace di controllarli. Perché? Perché
l'analista ha alle sue spalle un addestramento, una
formazione, un'esperienza, la griglia di una teoria, il
senso di essere il depositario di un contratto. Ti rendi
conto però subito che una simile risposta si appoggia
troppo sulla nozione di tecnica e di professionalità che hai
contribuito prima a scardinare. E allora tagli corto af-
fermando che malgrado tutto si tratta di differenze margi-
nali e che a un certo momento anche l'analista, stregone
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incauto, può essere travolto dai demoni che ha evocato,
bruciato dalle passioni che ha contribuito a far nascere
(capitoli 11 e 12). Fra queste passioni, tu punti i riflettori
sulla passione d'amore. E cosa succede quando l'analista
si lascia travolgere dalla passione d'amore, quando
l'analista perde il controllo?

6) La differenza tra analista e paziente si pone in parten-
za nella separazione dei ruoli e degli atteggiamenti: come
differenziazione tra uno che accoglie con attenzione da
una parte e un altro che soffre di un male strano, non de-
finibile e non rapportabile che a se stesso. Tutto si dissol-
ve nell'esercizio stesso dell'analisi, nella relazione tra un
soggetto che si dispone all'altro con le sue proprie emo-
zioni e immagini ed un altro con un suo mondo emotivo
peculiare e individuale. L'addestramento, l'attenzione, il
modello teorico assimilato dall'uno possono sfumare di
fronte alle evocazioni dell'altro, e così in questa fusione si
istaura la possibilità nell'incontro di un coinvolgimento
d'amore.

7. ABELARDO E ELOISA. JUNG E SABINA

La risposta che tu dai a questa domanda ti consente di
superare il limite che ti eri imposto ne «La colomba di
Kant» e in «Eros e Pathos». Mentre là, in un modo piutto-
sto astratto, a volte arrogante e in definitiva ambiguo, di-
cevi e non dicevi lasciando intendere che l'analista, pur
dopo aver comandato di bruciarsi al fuoco delle passioni,
poi si fermava in tempo, qui, nella dimensione tragica e
patetica della confessione, indichi la vicenda di Eloisa e
Abelardo come il paradigma, il riferimento dell'esito pos-
sibile o necessario della passione d'amore in analisi.
A questo paradigma si riferisce prima di tutto la vicenda di
Jung con Sabina Spielrein, che tu hai sottratto al buio e al
silenzio degli archivi. Invece di restituire alla sua giovane
e affascinante paziente la sua passione riconducendola al
suo passato originario, Jung ha fatto di questa passione
uno specchio per la propria e ha lasciato che entrambe
scorressero verso la meta esplicitamente richiesta
(capitolo 13). E al medesimo paradigma tu fai ancora
riferimento
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quando tracci la storia del rapporto drammatico tra tè e la
giovane paziente che chiami appunto Eloisa, sia nel capi-
tolo 12, intitolato significativamente: «Non è permesso
dormire tranquilli», sia nel tuo precedente articolo dal
titolo altrettanto significativo: «La terapia inquieta». Ogni
lettore, ogni terapeuta, ti deve certo essere grato per il
coraggio dimostrato nell'esperti personalmente a occhi e
orecchi indiscreti e non sempre naturalmente benevoli.

7) La vicenda di Eloisa e Abelardo è paradigmatica di
quell'esito possibile che prima dicevamo, di quella impli-
cazione latente in ogni rapporto, a prescindere dalla fine
che è esplicita nel rapporto cui abbiamo dato vita. Attra-
verso il contatto di due vite all'insegna della verità e non
dei contatti formali si creano inevitabilmente dei fenomeni
straordinari. La storia del rapporto di Eloisa vuole essere
significativa di quel 'perturbante' che, all'interno del «fare
anima», l'anima stessa può creare come necessario per
sé.
Con queste cose che dico non alludo al coraggio di
esporsi, ma semmai al considerevole svelarsi di una ov-
via acquisizione di senso. Si tratta anche di un amplia-
mento dei modelli teorici, rivisitabili attraverso
l'esperienza soggettiva.

8. ERRORE TECNICO? DEBOLEZZA PERSONALE?

A questo punto si apre una questione etica nei confronti
del terapeuta che perde il controllo, che si lascia
trascinare dalle passioni, che trasgredisce le norme
deontologiche della sua attività, che invece di interpretare
le passioni sul registro verbale le realizza, abbandonando
i principi e i precetti della sua teoria e della sua tecnica,
sul registro esistenziale corporeo. Ora, sia la
trasgressione sia la perdita di controllo potrebbero essere
viste, in una prospettiva tecnica, dalla quale abitualmente
mi pongo, come un errore appunto tecnico, e in una
prospettiva esistenziale, dalla quale ti poni, come una
debolezza della persona. Ne in un caso ne nell'altro ci
sarebbe ragione di scandalizzarsi oltre misura. Errori
professionali e debolezze personali si trovano
dappertutto, nella vita e nelle professioni. L'addestra-
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mento professionale in un caso, l'esperienza della vita
nell'altro, servono, così almeno in genere si ragiona, a
ridurre gli errori, a diminuire le debolezze entro limiti
ragionevoli. Ma tu non accetti nessuna delle due
impostazioni, tra l'altro propedeutiche entrambe a una
possibile riduzione dei limiti professionali e personali.
Vai oltre. In un primo luogo dove si conclude il tuo teore-
ma, dove convergono tutti i passaggi della tua dimo-
strazione.

8) Non può essere ne errore tecnico ne debolezza per-
sonale, poiché si dovrebbe presupporre un modello di ri-
ferimento costante. Non puoi immaginare quante volte,
nel tentativo di costruire una scuola di psicoterapia, il fes-
so di turno (secondo il ben noto teorema di Cipolla) ri-
chiede a gran voce la scelta di un modello teorico di rife-
rimento. Credimi, queste richieste angosciose sono sol-
tanto un paravento per poter poi fare soltanto quelle cose
che servono e che non hanno nulla a che fare con il mo-
dello. Secondo me è necessario una buona volta cercare
di dire come stanno effettivamente le cose piuttosto che
raccontare o sentirsi raccontare le informazioni che si
leggono su 'famigerati' manuali di psicoanalisi. Ho
l'impressione che chi scrive suggerimenti tecnici in realtà
sia un mentitore. Non so se questa mia frase possa
applicarsi anche a Freud ma di certo egli non faceva
quello che praticava. Molto meglio Jung che si è sempre
rifiutato di suggerire quale fosse il miglior comportamento
per l'analista. Credo che tu sia nel giusto quando affermi
che non è il caso di scandalizzarsi ma io credo che lo
scandalo ci sia quando qualcuno esterno alla tua
esperienza ti viene a dire che cosa andava fatto e che
cosa non bisognava fare. Diciamo che l'attuale legge per
gli psicologi è proprio orientata in questo senso in quanto
chi non è laureato in medicina o in psicologia non avrà
più il diritto di occuparsi della psiche e di pensarla in
termini nuovi. Ora io non sento che sia necessario dire
dove il corpo si situa nella terapia, quando cioè il suo
significato non può essere vissuto in termini simbolici.
Questi tipi di esperienze, se esistono, vanno lasciate
nell'ambito dell'attività relazionale analista paziente. Solo
questa coppia può capirne il vero significato.
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9. LE PASSIONI SONO UN DESTINO

Quando parli della tua vicenda con Eloisa nell'articolo:
«La terapia inquieta» senti il dovere di avvertire che le tue
«parole sono ben lontane dalla legittimazione di una
trasgres-sione selvaggia» (p. 24). Infatti, tu lasci
chiaramente intendere che non si tratta, ne per il
terapeuta ne per la paziente, di una scelta. Ne l'una ne
l'altro hanno scelto una strada che potevano non
scegliere. L'una o l'altro hanno fatto ciò che dovevano
fare, ciò che non potevano non fare. Entrambi hanno
seguito un destino. Secondo il tuo modo di porre la
questione, già esplicito in «Eros e Pathos», quando una
persona è colpita dalla passione d'amore non può che ac-
cettare di esserne la vittima consenziente. Il maestro
Jung ti è di guida quando dice: «Noi siamo, nel senso più
profondo, le vittime o i mezzi e gli strumenti dell'amore
cosmogonico» (p. 24). Al che tu aggiungi: «Sia io che la
mia paziente siamo consapevoli che l’ anima ha imposto
la sua strada, la sua soluzione. La donna non ha certo
risolto tutte le sue problematiche, forse ve ne ha aggiunte
delle altre, eppure ella sa che è accaduto ciò che in quel
particolare momento della sua vita doveva accadere» (p.
24). E concludi il tuo articolo nominando finalmente il
destino: «Qui si nasconde quella che io chiamo la terapia
inquieta. Essa va per una strada completamente diversa
da quella che è stata programmata, perché risponde a
destini del tutto personali» (pp. 29-30).

9) Certamente se si è colpiti da un esito inevitabile di
coinvolgimento d'amore non resta che viverlo
cercandone, pure all'interno del rapporto analitico, il
senso intrinseco, depositario peraltro di nuovi conoscenze
per noi. Chi lavora con materiale radiattivo può
contaminarsi, chi lavora con i malati portatori di malattie
infettive può ammalarsi, chi guida un jet può avere un
incidente, chi lavora veramente con le sofferenze
dell'anima può rimanere catturato. E con questo? La
terapia così sarà 'inquieta' poiché trascenderà i suoi
presupposti teorici e tecnici per un campo puramente
caratterizzato dalle due persone. La terapia assumerà un
andamento del tutto peculiare ma valido come 'fattore
curativo', che in quanto tale avrà dato spazio alle sue
stesse inquietudini come alle sofferenza dei due che
l'hanno costituita.
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10. DOPO IL TEOREMA

Una volta dimostrato il tuo teorema, facendo appello al
destino, ponendo cioè che il corso delle umane cose è
predestinato, fissato in anticipo, indipendente quindi dalla
volontà e dalle scelte della persona, ti sottrai alla
necessità, altrimenti presente, di giustificare le
conseguenze, tecniche o personali, delle tue azioni.
Trasformando la tua vicenda da una storia personale in
un destino cosmico, ti poni al di là del bene e del male. Il
prezzo che paghi per questa operazione è però molto
alto: la scelta dell'irrazionale. Scelta che del resto mi è
sembrata quasi sempre implicita in molti degli attacchi
sferrati contro le tecniche, da più parti, negli anni recenti
a meno recenti.

10) La prospettiva di destino delle vicende vissute nel-
l'ambito di un lavoro e di un'esperienza intensa come
quello dell'analista, non è al di là del bene e del male,
come tu dici. se non per le categorie di giudizio di falsità
e di verità. Direi che del bene e del male esso si fa re-
sponsabile in tutta la sua consapevolezza e consistenza
di lavoro sperimentato emotivamente e razionalmente.
Così non è l'irrazionale la scelta finale di questa
operazione, ma semmai l'integrazione d'Ombra delle
parti indesiderabili e oscure, ma possibili, del lavoro e del
vivere di uomini e di analisti. Infatti per dirla in termini
junghiani: ciò che è inevitabilmente possibile, anche se
indesiderabile teoricamente, talvolta accade e diviene
peraltro desiderabile nella sfera della vita interiore, via
all'interno della quale solamente conviene integrare e
andare a vedere anche il volto che nasconde ciò di cui
più abbiamo timore. Ma di che cosa abbiamo paura?
Faulkner diceva che la buona letteratura è il prodotto del
cuore umano ed io posso aggiungere che potremo
tornare a parlare di buona letteratura psicoanalitica
quando smetteremo di avere paura del cuore e
riprenderemo il coraggio di guardare il paziente negli
occhi.

195



11. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Carotenuto Aldo, 1986, La colomba di Kant, Bompiani, Milano.
Carotenuto Aldo, 1987, Eros e Pathos, Bompiani. Milano. Carotenuto
Aldo, 1987, «La terapia inquieta», in: Rivista di Psicologia Analitica, 36:
9-30.
Lavanchy Pierrette. 1987, «Continuavano a chiamarlo controtransfert».

Recensione a «La colomba di Kant» di Aldo Carotenu to,
Psicoterapia e Scienze Umane, 2: 99-103. Lai Giampaolo, 1988,
Recensione a «Eros e Pathos» di Aldo Carotenuto, in Psicoterapia
e Scienze Umane, 3: 117-121.

196


