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In Inibizione, sintomo e angoscia Freud scrive «tra la vita
intrauterina e I'infanzia vera e propria (primissima) vi è molta
più continuity di quel che non ci iascia credere la impressio-
nante cesura dell'atto di nascita». Quest'esperienza, che
per Freud è all'origine di tutte le successive situazioni d'an-
goscia, tende ad influenzare come angoscia persecutoria le
prime relazioni del bambino con il mondo esterno. A
questa angoscia pero - come dice Melanie Klein -
contrasta in qualche misura il rapporto del lattante con il
seno materno, con la madre: il piccolo reagisce al suo
sorriso, alle sue mani, alla sua voce, all'essere tenuto in
bracciò e accudito da lei. L'amore che avverte in queste
situazioni concorre a neutralizzare I'angoscia persecutona
e persino il senso di persecuzione che hanno origine
dall'esperienza della nascita. II contatto fisico con la madre
durante I'allattamento lo aiuta, con la sua costante pe-
riodicita, a superare la brama di uno stato precedente
ormai perduto, allevia I'angoscia persecutoria e aumenta
la fiducia nell'oggetto buono.
Le emozioni dei bambini molto piccoli sono enormemente
intense e tendono all'estremo.
Tutta questa serie innovativa di idee portate a Londra da
Melanie Klein ne! 1926 ed espresse nel 1932 con il suo
primo libro L'analisi dei bambini, misero in primo piano,
nella psicoanalisi, il capire il bambino, il suo mondo, le
sue angosce.

9



Negli anni intorno al 1930 Michael Fordham e pochissimi
altri psicoanalisti, di cui egli era il solo junghiano, inizia-
rono un lavoro di psicoterapia infantile alla Child Guidance
Clinic. Ma queste prime iniziative furono troncate dalla
guerra. Successivamente, soprattutto sulla scorta della
esperienza di Anna Freud degli asili di guerra, fu inaugu-
rato nel 1947 un corso di psicoterapia infantile, per for-
mare psicoterapeuti infantili, sulla base di principi psicoana-
litici, Un anno dopo la Tavistock Clinic, sotto gli auspici di
John Bowlby, lanciò un analogo programma didattico, di
cui Esther Bick è stata per undici anni responsabile
organizzativa.
Recentemente si sono aggiunti un corso ad orientamento
junghiano ed un altro organizzato dalla British Association
of Psychoterapists; dai pochissimi allievi di queste scuo-
le, si è passati negli ultimi tempi ad una notevole espan-
sione, dato che col tempo è cresciuta sempre più la
percentuale di persone interessate a questa professione.
II corso di osservazione (a questo proposito ci sono molti
volumi con spiegazioni dettagliate) è aperto ad operatori
di vari campi: assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri
infantili: tutte le professioni in cui I'interazione costituisce
un essenziale strumento di lavoro e in cui l'«imparare
dall'esperienza» e un elemento fondamentale. II corso di
osservazione a Londra, ed ora anche a Roma (1976), a
Milano, ecc, prevede dei seminari con piccoli gruppi; gli
allievi presentano osservazioni scritte, detta-gliate del
lavoro per sottoporle a discussione nei semina-ri, guidati
da uno psicoterapeuta esperto nel lavoro con bambini,
Questo seminario è utile per preparare gli allievi a
diventare osservatori ricettivi. Sono tenuti ad effettuare
visite domiciliari di un'ora la settimana, seguendo un
bambino e sua madre dalla nascita ai due anni. Trattan-
dosi di una situazione di pura e semplice osservazione e
non di lavoro, non c'è obbligo di fare alcunchè. Anzi, si
deve imparare a trattenersi da consigli, interventi, doman-
de e indagini attive, tenendosi sullo sfondo in un atteggià-
mento di amichevole attenzione, che permetterà alla madre
e agli altri membri della famiglia eventualmente presenti
di seguire le loro pratiche abitudinarie con il minimo di
interferenza possibile.
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Le osservazioni sono registrate dettagliatamente dopo
ogni visita, dattiloscritte e presentate per la discussione
in un piccolo gruppo seminariale. Così ogni partecipante
ha modo di seguire nell'arco dei due anni lo sviluppo
iniziale di alcuni bambini. Per la maggior parte delle per-
sone che non siano la madre, i movimenti di un bambino
piccino sono piùttosto incomprensibili se non in termini
comportamentali più generalizzati. Bisogna permettersi di
avvicinarsi al bambino per notare i dettagli, per conser-
varli nella mente finche non sembri una configurazione
significativa di qualche tipo. Ciò esige che si riesca a
contenere I'impatto emotivo causato dal fatto di essere
così a ridosso di una madre col bambino appena nato, di
essere soggetti alle arcaiche angosce primitive che si
scatenano nel bambino e a quelle suscitate nella madre
dalla sua nuova responsabilità.
Essendo preclusa qualunque responsabilita di intervenire
nella crescita di questa relazione, I'allievo ha I'occasione
di osservare in che modo una coppia madre-bambino (o
a volte I'intera famiglia) viene a capo come meglio può
delle crisi e delle difficolta che incontra, di scoprire come
queste esperienze possono essere utilizzate in un senso
evolutivo o no, a seconda dei casi e di rendersi conto
della fallibilita dei giudizi precipitosi su queste faccende.
Ogni partecipante al seminario ha occasione di notare
prima o poi la difficolta che tutti noi abbiamo di lottare
contro gli atteggiàmenti mentali (sopratutto fanciulleschi)
che cercano di scaricare la colpa su qualcuno (di solito la
madre), quando le cose sembrano mettersi male, di vie-
tarsi la posizione di chi «ne sa di più» e di non fare
diagnosi e predizioni inutilmente onniscienti che rischiano
di oscurare successive osservazioni. Col procedere di
questo studio e di questo seminario i partecipanti di solito
cominciano ad apprezzare, in ma-niera probabilmente
impossibile da visualizzare antici-patamente, la rilevanza
che tutto questo ha rispetto al lavoro con bambini più
grandi e con adulti, aiutandoli a riconoscere la
persistenza di modelli di comportamento infantile nella
vita degli adulti.
I seminari di osservazione del bambino offrono agli allievi
un approcciò particolarmente prezioso allo studio dello
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sviluppo. E' spesso un ulteriore arricchimento per gli allie-
vi seguire lo sviluppo di altri bambini, così come viene
presentato nei seminari. Questa parte del programma
offre inoltre I'occasione di familiarizzarsi con una meto-
dologià molto specifica. La si potrebbe molto sintetica-
mente definire come quella che Keats chiamava «capa-
cità negativa», I'attitudine a reggere i dubbi e convivere
con I'incertezza, che è parte essenziale di un approcciò
induttivo anziche deduttivo all'apprendimento (1). L'edu-
cazione ala sensibilità e alla maggior consapevolezza è
un processo graduale, inevitabilmente accompagnato da
un certo livello di ansia. «Non accorgersi» è uno degli
esiti delle difese messe in opera per non avvertire il
dolore in se e negli altri.
E' vero, nella nostra civiltà si rispecchia una diffusa insen-
sibilita generale nei confronti dell'infanzia; c'è una gene-
rale difficolta di riconoscere ad ognuno, in qualunque
fase deila sua vita e a qualsiasi livello di capacità, quella
piena umanità che fa di ogni individuo, come voleva Kant,
un fine e non un mezzo. Non è un caso, scrive Claudio
Magris in un recente articolo sul «Corriere della Sera»,
che perfino la grande arte e letteratura siano state indif-
ferenti riguardo all'infanzia; anche Gesu Bambino in brac-
ciò alle bellissime Madonne del Rinascimento ha forme e
dimensioni in qualche modo sproporzionate rispetto a
quelle di un bambino vero, della sua magià e della sua
vulnerability.
Come al Mito, è arduo accostarsi all'infanzia, a quel bam-
bino che corre su e giu una corsa che contiene il mondo,
e alle cose che gli sono compagne di vita. Gli oggetti, i
giocattoli stessi, diventano difficilmente accessibili, nella
loro qualita essenziale, quale oggetto in cui si condensa
I'assoluto presente del bambino che gioca con lui, I'au-
tosufficienza della realtà improvvisamente pervasa di si-
gnificato: gli «oggetti transizionali», per Winnicott, sareb-
bero alle radici dello sviluppo della vita culturale; e già
Harrison (2) sostenne che «i giocattoli del bambino nel-
I'antichita rappresentavano molto più che meri giochi; essi
erano amuleti propiziatori contro influenze maligne». II
bambino ha un dialogo continuo con gli oggetti, coi suoi
oggetti esterni e interni.

(1) Esperienze di psicote-
rapia infantile: il modello
Tavistock, a cura di Maurizio
Pontecorvo, Firenze ed.
Montinelii, 1986, M. Ponte-
corvo (a cura di), Esperien-
ze di psicoterapia infantile: il
modella Tavistock, Firenze,
Martinelli 1986.

(2) Harrison, 1927, p. 17.
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(3) W.R. Bion. Trasformazio-
ni. Roma, Armando 1983,
p.'2O.

E I'approcciò analitico col bambino richiede un atteggià-
mento diverse indirizzato soprattutto a comprendere il
bambino stesso nella sua relazione con i'analista: dove
questi però non deve avere il torto inevitabile del mae-
stro, che vuole sempre insegnare e spiegare qualcosa
anziche semplicemente mostrarla, come fa la pcesia. La
realtà è una realtà relazionale, come nella relazione
madre-bambino: la realtà rappresenta sia I'oggetto tocca-
to che la rnano che tocca, sia la delicatezza, la fragilità,
la sofferenza della cosa toccata, sia la premura, i'ansia,
I'istanza soccorrevole e contenitrice della mano materna.
Nell'esperienza della «infant observation", la presenza
dell'osservatore ha sempre qualita che evocano la parte-
cipazione emotiva al fatto osservato, ed è sottolineata
l'importanza nel «sentire», come «espressione letterale
della coesistenza con l'altro», fino dal primo livello cono-
scitivo. Come la presenza dell'osservatore non è neutra
per l'oggetto così l'oggetto non è neutro per I'osservato-
re: di questa reciprocità fondamentale la psicologià fa
una fonte di conoscenza anziche un limite disturbante.
L'osservatore fara poi seguire, ad opera della mente e
della memoria, un processo di trasformazione del conte-
nuto dell'esperienza; come dice Bion, «Trasformo i fatti
che descrivo, perchè li considero in modo particolare. La
mia descrizione è però una trasformazione, analoga
alla pittura dell'artista, che è un prodotto dell'approcciò
particolare adoperato dall'artista» (3).
Quest'atteggiàmento di Bion ricorda moltissimo il pensie-
ro di Jung - del primo periodo di Jung - le sue intuizioni
giovanili sul processo di maturazione dell'uomo e sulla
natura dei processi inconsci che gli permisero di pubbii-
care gli straordinari studi psichiatrici, la cura della dementia
praecox coraggiosamente affrontata e intuita, I'accosta-
mento della psichiatria a quel mondo inconsciò bambino,
che pemnette empaticamente di curare e di capire i pa-
zienti psicotici.
II successivo interessamento di Jung al processo di
individuazione della seconda metà della vita ha fatto per
tanti anni dimenticare la «verita primaria» trovata negli
scritti di quegli anni, una verita primaria che ci aiuta a
comprendere I'Ombra, a capire il bambino che è dietro di
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noi: questo qualcosa che portiamo in noi del passato
sono «modelli di relazione», «imago», tipi di esperienza
che sono diventati prototipi inconsci di ogni futura rela-
zione.
Fordham, alla fine degli anni Trenta, cominciò a studiare
la psicoterapia dei bambini; parti dall'anno 1935, in cui
Jung tenne alla Tavistock i suoi seminari parlando, fra le
altre cose, di come curare i disordini dell'infanzia, dicen-
do come I'analisi dei genitori fosse la più indicata in
questi casi.
Si pensava allora che I'lo del bambino fosse così debole
che non fosse possibile analizzarlo, di conseguenza, dato
che la sua vita emotiva era così strettamente legata a
quella dei suoi genitori, si pensava che, curando questa, si
curassero anche i problemi nevrotici del bambino: un'indi-
vidualita accessoria, dunque, non individuate. Fordham si
occupò subito di questo, un Se personale e individuale
del bambino, col quale egli da subito si stabilisce una
rela-zione con le persone che gli stanno intorno, e nel
rapporto con cui questo Se si struttura: prima fra tutte la
madre. In questo, Fordham (un suo articolo scritto
appositamen-te per noi apre questo numero della rivista)
segui I'inse-gnamento di Melanie Klein, che allora in
Inghilterra por-tava avanti i suoi studi.
Come dicevamo, oggi il quadro della psicoterapia anali-
tica è ben diverso e la psicoterapia coi bambini è ricono-
sciuta come qualcosa di valido, fondata su un ampliamento
dell'idea di Fordham sugli archetipi, sul Se e I'indivi-
duazione: egli fu il primo che introdusse I'idea che il Se,
prima considerato realizzabile solo in eta più tarda, può
essere sperimentato dai bambini in modo appropriato alla
loro eta. E' importante che il bambino sia conosciuto e
capito, nella relazione analitica, perchèè da questo "bam-
bino interno» che I'energià emotiva e la vitalità hanno
origine. Questo mi pare sia il concetto centrale dell'analisi
sia del bambino che dell'adulto: essere in grado di dare
un supporto e cogliere questa parte bambina del paziente
in un gioco emotivo; il che significa che il bambino cre-
sca, maturi, sia libero; offrire uno spazio agli aspetti ne-
gletti della sua personalità, all'«Ombra» del paziente.
Vorrei avanzare un'ipotesi speculativa sull'origine del
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pensiero, che parte dai dati presenti, nella stanza nella
quale si trova la madre con il suo bambino e nella stanza
dell'analisi, dove si osservano continuamente le tracce
del bambino presenti nell'adulto. L'osservazione infantile
ha rilevanza epistemologica per la psicoanalisi, poichè le
fornisce una convalida tratta da un campo di
osservazione indipendente dal settore di indagine della
psicoanalisi: lo psichismo adulto. L'osser-vazione infantile
consente di estendere il potere di con-nessione logica e
di unificazione di fenomeni disparati della teoria
psicoanalitica, la quale è in grado di ricondurre ad un'unica
concettualizzazione esplicativa i processi men-tali del
bambino di pochi giorni o di poche settimane di vita e
quelli dell'uomo adulto, precedentemente ritenuti due
ordini di fenomeni distinti e incomunicanti. Dal punto di
vista clinico, l'osservazione infantile può contribuire a
mettere I'analista in grado di cogliere più agevolmente
movimenti e processi molto primordiali, che possono
manifestarsi nel corso della seduta in entrambi i compo-
nenti della coppia analitica.
L'osservazione infantile usa I'apparato concettuale della
teoria psicoanalitica e gli strumenti osservativi di psi-
coanalisti esperti. In essa è singolare la maggiore imme-
diatezza con la quale possono essere colti processi men-
tali, che nell'adulto sono discernibili solo mediante com-
plesse procedure inferenziali.
II pensiero si manifesta nel bambino come risultato
dell'internalizzazione di un oggetto, il quale, come ogget-
to esterno, ha svolto la funzione di pensare per il bambi-
no stesso, quando questi non era in grado di farlo. Agli
albori della vita, I'insorgenza dello stimolo si traduce im-
mediatamente in scarica motoria. L'apparato psichico della
madre funge da apparato per la traduzione in pensiero
preverbale dello stimolo del bambino e delle modalità del
suo soddisfacimento (oltre che come apparato che suc-
cessivamente governa I'azione). II bambino prova lo sti-
molo, ma non può rappresentarselo. Non sa che cosa
prova. Prova qualcosa ed è tutto. II pensiero nasce dun-
que all'interno della relazione madre-bambino e così il
linguaggio o il sistema di simboli che lo esprimono. La
capacità di pensare deriva da una serie di esperienze
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di contatto favorevole con un oggetto dal quale il bambi-
no si sente sufficientemente amato e pensato, che con-
tiene nutrimento e pensieri, i pensieri non ancora pensabili
del bambino (4). Grazie a tale vicenda, il bambino può
gradualmente apprendere a pensare I'oggetto assente,
rinunciando ad espellerlo come una cosa cattiva. II bam-
bino avvia in tai modo il processo di introiezione di un
oggetto che pensa e diviene, per identificazione, capace
di contenere pensieri, tra cui il pensiero del seno, della
madre.
Per un esito soddisfacente dell'intero processo sono de-
terminanti alcune doti del bambino: soprattutto la capaci-
ta di amare, di abbandonarsi nella relazione con I'ogget-
to, di costituire in se la speranza e la fiducia nel corso
delle esperienze positive e grazie ad esse. Speranza e
fiducia sono gii elementi costitutivi della ca-pacità di
tollerare la frustrazione e quindi di pensare il seno
assente. Perchè le doti del bambino possano ope-rare, è
determinante la qualità della reiazione madre-bambino.
All'inizio di questa relazione c'è un amore con una
duplice componente, narcisistica ed oggettuale: un
investimento libidico su di una parte del se, distaccatasi
dal se. Questo investimento fu in grado di determinare
l'impulso a mettersi a disposizione del neonato per com-
prenderne i bisogni primari, mentali e materiali. II pensie-
ro, secondo quest'ipotesi, nasce dall'amore oggettuale
connesso e derivato dall'amore narcisistico: quindi, dal-
I'istinto di autoconservazione.
E' quindi importante vedere e capire il paziente da un
punto di vista diverso: non il paziente cambia, ma l'ana-
lista: è per questo che osservare i bambini è così essen-
ziale anche per gii analisti che lavorano con gli aduiti.
Spostare ciòe l'attenzione, empaticamente, sul paziente,
su come va, su come reagisce alla nostra presenza, ai
nostri occhi, ai nostro parlare: su come il bambino che è
in lui capisce o fraintende il nostro parlare. Il
cambiamento di atteggiàmento dell'analista fu fonda-
mentale e colpisce in Jung fin dai suoi primi scritti; I'atteg-
giàmento soggetiivo di fronte a quelio oggettivo, il capire
il delirio non più solo come un «errore del!a rea!ta», ma
come qualcosa che ha ed acquista un significato, aiutan-

(4) A Maotti "Unipotesi di
tipo bionionio sull'origine del
pensiero" in Rivista di psi-
coanalisi. vol. n° 3-4, luglio-
dicembre 1981).
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do il malato a ripercorrere le strade che lo hanno portato
a «delirare», il delirio visto come quell'inconfessato buco
e buio al centro del se, quel non conoscere e non poter
dire su di se le cose sofferte, tutto questo si può capire
attraverso le emozioni non solo attraverso i contenuti. II
delirio non e mai comprensibile, ma può essere compre-
so volta per volta, emozionalmente. Volta per volta si può
capire la singola persona, non il delirio in generale; per-
che il percorso delirante è ogni volta diverso, ha una
facciata di incomprensibilità formale. A volte sono piccoli
varchi, per scoprire un senso di vergogna, di crollo di se,
di impotenza, di colpa. Ci sono modi e nodi di risonanza
interiore, che costellano il mondo e sono costellati dal
mondo.
Jung ricorre al concetto kantiano di cosa in se, ci indica
che è necessario saper sopportare e accettare di cono-
scere solo le realizzazioni delle cose, le costellazioni di
fenomeni, le congiunzioni: non la cosa in se. Quando
I'epistemologo concretamente lavora a rendere rigoroso
un sistema di ipotesi e di concetti, I'attivita conoscitiva e
la ricerca si sono già spostate altrove e producono nuovi
concetti e nuove ipotesi secondo procedure imprecise ed
implicite. La ricerca e sempre altrove rispetto all'episte-
mologià.
E' esemplare 'Analisi paradigmatica di un caso di dementia
paranoide (1906). // contenuto della psicosì (1908, 1915),
dove si legge: «... non esistono prove della natura prima-
ria del disturbo organico, mentre esistono moltissime pro-
ve dell'esistenza di una disfunzione psicologica primaria,
la cui storia si può seguire all'indietro nel tempo fino
all'infanzia dei pazienti» (pag. 162). O, nella stessa
opera (pag. 176): «Noi psichiatri finora non abbiamo
potuto reprimere un sorriso, nel leggere come un poeta
si sforza di descrivere una psicosì, in generale questi
tentativi vengono considerati del tutto inadeguati, perchè
il poeta introdurrebbe nella sua con-cezione della psicosì
delle connessioni psicologiche che sono completamente
estranee al quadro clinico della malattia. Ma, a meno
che un poeta non parta proprio dal copiare un caso da un
trattato di psichiatria, per lo più il poeta riesce meglio
dello psichiatra». L'opera d'arte è
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un'espressione mediatrice tra un atteggiàmento razionale
e opposte tendenze istintivo-emotivo-sensibili altrimenti
represse, o anche fra discorso cosciente e impulsi incon-
sci (tradizione tedesca, Saggi estetici di Schiller, Heghel).
Nel 1957, in uno scritto sulla «Schizofrenia», Jung
ripercorre una parte del cammino trascorso (pag. 273):
«Sono passati circa cinquant'anni da quando attraverso
I'esperienza pratica mi sono convinto della curabilità è
guaribilità di disturbi schizofrenici. II paziente schizofreni-
co - ho trovato - in rapporto al trattamento si comporta
non diversamente dal nevrotico. Egli ha gli stessi com-
plessi, la stessa comprensione e gli stessi bisogni, ma
non ha la stessa sicurezza delle sue basi. Mentre il
nevrotico può istintivamente fare assegnamento sulla
certezza che la dissociazione della sua personalita non
perdera mai il suo carattere sistemativo e in tal modo che
I'unità e la coesione interna della sua totalità non saranno
mai seriamente messe in questione, lo schizofrenico la-
tente deve sempre fare i conti con la possibilità che le
stesse sue basi cedano in qualche punto, che compaia
un'inarrestabile disgregazione, e che le sue rappresenta-
zioni e i suoi concetti possano perdere la loro compattezza
e i loro rapporti con gli altri, e la loro funzionalità rispetto
ad altre sfere associative o rispetto all'ambiente: per il
che egli si vede minacciato da un incontrollabile caos di
possibilità causali. Egli sta su un terreno malfermo e non
di rado lo sa. La pericolosità della sua situazione si pre-
senta spesso in terribili sogni di grandi catastrofi, fine del
mondo e simili. Oppure il terreno su cui poggià comincia
a vacillare, le pareti si piegano o si spostano, la terrafer-
ma si trasforma in acqua, un vortice lo trascina nell'aria,
tutti i suoi familiari sono morti, ecc. Queste immagini
descrivono un disturbo fondamentale del riferimento, ciòè
del rapporto del malato con il suo mondo...». E' davvero
ora di riscoprire I'estrema modernità e attualità dello Jung
dell'inizio del secolo.

Questo numero della rivista comincia con un articolo di
Fordham, che ricorda le sue vicende iniziali nel campo
della psicoterapia infantile, e le sue prime esperienze
sull'osservazione del bambino.
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C'è poi un articolo pubblicato dal British Journal of
Psychoterapy, dove una singola osservazione è com-
mentata separatamente da uno psicologo analista, un
analista kleiniano, un analista del gruppo indipendente,
un membro del centro di Anna Freud; e mi sembra molto
interessante il confronto fra i diversi modi di cogliere una
stessa realtà.
Gli altri anaiisti dell'A.I.P.A. che hanno collaborato a que-
sto numero hanno seguito - per quanto riguarda I'osser-
vazione del bambino - la stessa strada di Fordham, quella
ciòè di seguire inizialmente dei docenti kleiniani. Questa
è stata la nostra strada in quest'ultimo decennio, questi
i nostri inizi per avere dei nostri insegnanti, per formare
un patrimonio prettamente junghiano da confrontare sem-
pre coi rappresentanti delle altre scuole; tanto per dare
un esempio, nel 1979 Nadia Neri frequento un corso alla
Tavistock di Roma, con Martha Harris, Meltzer, Beta Co-
pley; Federica Menaldo segui un corso con Dina Vallino
Macciò, Anna Michelini Tocci si rivolse al dott. Giànna-
koulas della S.P.I.; il gruppo di Milano D'Arrigo, Pavoni,
Pillon, Testa fecero un corso con Jeanne Magagna con
la supervisione di Mariella Loriga, Fulvia Selingheri Pes
frequento un corso dal 1983 in poi con Mara Sidoli, for-
matasi a Londra col dott. Fordham; Cristina Bascetta,
Livia Crozzoli Aite, Wanda Grosso, Lucia Sarno seguiro-
no un corso a Roma con Jeanne Magagna. Anna
Michelini Tocci e Giànni Nagliero sottolineano I'im-
portanza e il ruolo dell'osservatore e le sue difficolta. Nel
lavoro di Marisa D'Arrigo e di Daniela Testa si prendono
in esame due bambini osservati e la strutturazione psico-
logica che derivera dalla loro relazione con la madre.
Cristina Bascetta parla di come I'osservazione del bam-
bino possa essere uno strumento di lavoro sia nella tera-
pia di bambini che in quella di adulti; e la stessa cosa
fanno - da diversi punti di vista e citando vari casi clinici
- due analiste che lavorano solo con pazienti adulti,
Federica Menaldo e Fulvia Selingheri Pes. Wanda
Grosso parla dell'infant observation come di uno
strumento in cui I'analista, continuamente esposto al con-
tatto con I'ansia, può acquistare la capacità di vivere
quest'esperienza insieme al paziente, potendola elabora-
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re in un pensiero riflessivo. Laura Pillon pensa all'impor-
tanza strutturante della figura paterna, emersa da un'os-
servazione madre-bambino, e Clementina Pavoni riflette
al peso della distruttivita e della pulsione di morte nei
modelli interpretativi freudiano e kleiniano, confrontati col
pensiero di Jung. Lucia Sarno porta un caso clinico, dove
una coppia di madre-bambino, coipiti da una situazione di
lutto, sono stati aiutati ad elaborarla e ad assimilarla. Ed
infine il lavoro di Livia Crozzoli Aite, dove si pone in
evidenza I'apporto del bambino nello strutturarsi della
relazione intersoggettiva con la madre, le sue potenzialita
innate e la sua insospettata relazione di scambio reci-
proco.
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Riflessioni personali
sull’osservazione infantile
Michael Fordham, Londra

Ho avuto il privilegio di contribuire allo sviluppo dell'inte-
resse per la psicologla infantile fra gli analisti junghiani.
Quando cominciai a studiare : bambini, negli anni Trenta,
credo fossi il solo junghiano impegnato nella psicoterapia
infantile. E’ vero che Frances Wickes negli Stati Uniti era
stata la pioniera dell'argomento, ma allorchè iniziai, non
se ne interessava più tanto.
Quindi per alcuni anni, lavorai da solo alla Child Guidance
Clinic di Londra, anche se Culver Barker e Gerhard Adler
parteciparono al mio lavoro.
A poco a poco sviluppai un metodo per analizzare i
bambini, e le tecniche usate da M. Klein mi aiutarono
molto a metterlo a fuoco.
Ben presto accumulai materiale sufficiente per capire che
la teoria junghiana degli archetipi poteva fornire un utile
orientamento.
Fu però con non poco stupore che rinvenni i simboli del
Se nelle pitture infantili, specialmente quando si trattava
di veri e propri mandala, che sembravano avere la stessa
funzione organizzante rilevata da Jung.
Pensai anche che gli scarabocchi circolari e le pitture con
le dita indicassero spesso il manifestarsi della medesima
funzione.
Poteva darsi che il Se in senso junghiano fosse un tratto
fondamentale dell'infanzia?
Cominciai a pubblicare alcune idee e osservazioni al ri-
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guardo nel 1946 e altri pensieri più completi nel 1957 ma
non esistevano prove sufficienti, benchè fossi molto col-
pito dal fatto che i bambini potevano essere trattati come
veri e propri individui integri e trarre benefici dal lavoro
analitico con un terapeuta, prescindendo del tutto dai loro
genitori, come allora i seguaci della psicologià analitica
affermavano.
Naturalmente volevo sapere a partire da quale età ciò
fosse possibile. Avevo appreso che già prima dell'anno
alcuni bambini cominciano a disegnare i cerchi; poi co-
minciai a trattare una bambina di quasi tre anni, che
chiaramente risolse il proprio conflitto con il solo aiuto di
sua madre e mio; ma ciò non significava necessariamen-
te che il se infantile potesse essere equiparato con I'idea
junghiana di unità fondamentale o che fosse un aspetto
essenziale del processo di crescita. Ma, supponendo
che così fosse, si dovrebbe poter pensare al bambino
nell'utero come a un qualcosa di integrato fin dall'origine,
che entra in relazione con I'ambiente che lo circonda,
attraverso un processo di deintegrazione. Ciò potrebbe
condurre alla formazione di immagini che si
integrerebbero nel Se, portando così alla sua rappresen-
tazione nelle forme archetipiche da un lato e nell'lo nel-
I'altro lato.
II Se primario, però, è e rimane una inferenza conclusiva
dell'idea junghiana, che trascende gli opposti, come pure
i processi consciò ed inconsciò.
Ora, per svillippare le mie scarne ipotesi, occorre una
conoscenza molto più ampia dello sviluppo precoce. Rac-
colsi ciò che potevo, ma evidentemente non bastava.
Occorreva trarre nuove conoscenze da un metodo che
rendesse più evidente la completezza dei bambini nel loro
ambiente naturale, per esempio osservando il bambino e
la madre nella loro casa. Questo poteva essere un modo
di studiare approfonditamente la coppia madre bambino,
Non sapevo tuttavia come farlo senza essere dannosa-
mente intrusivo, ne avevo il tempo o I'energia di svilup-
pare questo metodo.
Fui quindi entusiasta di sapere che Esther Bick, alla Cli-
nica Tavistock di Londra, aveva iniziato a compiere tali
osservazioni.
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Quando venni a saperlo Esther Bick era morta, ma le
osservazioni continuarono sotto la guida di Martha Harris;
anzi, erano entrate a far parte del training nella psicoanalisi
infantile. Ciò avvenne quando, nella Società di Psicologià
Analitica, stavamo avviando il nostro training e io presi
contatto con Martha Harris, che generosamente incarico
Giànna Hanry (ora Mrs Hyatt Williams) di aiutarci nella
nostra impresa.
Le osservazioni avvenivano una volta la settimana e così
pure un seminario, in cui, a rotazione, venivano portate e
discusse le osservazioni e gli allievi ne riferivano. Con-
temporaneamente io esponevo nel seminario le mie idee
sull'infanzia: speravo che gli allievi mi avrebbero portato
le prove di ciò che stavo cercando. Ma non accadde nulla
del genere; nessuno parlava di questo aspetto della loro
esperienza.
Meravigliato, chiesi a Giànna Henry se potevo partecipa-
re ai suoi seminari, nei quali gli allievi riferivano e discu-
tevano ciò che andavano scoprendo. Ne ricavai una
profonda esperienza emotiva e, ascoltando le relazioni,
ebbi subito I'impressione che le mie idee trovassero una
immediata conferma. Nel seminario le mie idee
apparivano per così dire troppo astratte e in un certo
senso troppo ovvie per essere menzionate, e lontane
dall’'immediata esperienza degli osservatori; era
talmente evidente che il bambino era, sotto ogni punto di
vista, un individuo separato dalla madre - con la quale
interagiva attivamente e intimamente a modo suo - che
teorizzarlo sarebbe sembrato superfluo. Ecco, secondo
me, la ragione dei loro silenzi durante i miei seminari.
Tuttavia, per quanto mi riguarda, la partecipazione ai
seminari e lo studio particolareggiato dei resoconti degli
allievi, mi fornirono la conferma di certe mie ipotesi e mi
portarono ad abbandonarne alcune altre, seppure con
riluttanza.
La teoria junghiana aveva fornito alcune idee che io ripre-
si in considerazione. Una di queste era per esempio che
la madre e il bambino sono fusi in uno stato di identità
primaria, la quale implica che un bambino non ha confini
propri. Si sapeva già che al momento della nascita il
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bambino può osservare oggetti separati da se, per esem-
pio un capezzolo deforme, e può essere attivo per rifiu-
tarlo.
Quindi il bambino partecipa attivamente già alle primissi-
me esperienze di allattamento, con un comportamento
che sembra mirato a metterlo in relazione con il seno.
E la madre risponde in modo ottimale ai suoi bisogni di
cui egli da chiari segni, prendendolo su e tenendolo in
modo verticale, quando egli attiva tale comportamento.
Si trattava già di due scoperte molto significative, ma
I'osservazione del bambino ci permise inoltre di capire
quanto diventava ricca e complessa I'interazione. Queste
ripetute esperienze ci fanno pensare che solo raramente
o addirittura mai il bambino si trova semplicemente in uno
stato di identità con la madre.
E c’è di più: il comportamento spontaneo del bambino
suscita I'affetto della madre che gli risponde. Così la
relazione tra i due e interattiva e non determinata solo
dalla madre, come pensavano allora gli junghiani. Queste
osservazioni erano conformi all'idea che anche il bambino
era importante e che si aveva a che fare con un sistema
dinamico che si deintegrava, acquistando nuove
esperienze, e poi integrandole. Ciò aweniva, per esempio,
tra un pasto e I'altro, durante il sonno e, come sembra,
venendo a costituire una specie di capacità di riflessione.
Può sembrare inutile ricorrere alla teoria per dire queste
cose, ma per me era importante per scoprire quanto
fosse sbagliata la teoria precedente: la mia teoria funge-
va da lente attraverso la quale dare luce e significato a
delle semplici osservazioni.
Inoltre permetteva di arrivare ad altre conclusioni: che il
se è un'entita dinamica che facilità la crescita, e quando
si ha a che fare con la prima infanzia non è tanto impor-
tante preoccuparsi di che tipo di coscienza si tratta.
Poichè risulta che il bambino dopo la nascita ha già tante
forme di adattamento sembra probabile che queste
capacità abbiano cominciato a svilupparsi durante la sua
vita intra-uterina e in verità sono emerse diverse
conferme di ciò. Lo si può dedurre dal comportamento
extra-uterino. Non tutti i bambini si attaccano al seno e si
nutrono con facilità: alcuni hanno bisogno di essere
molto guidati,
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pochi altri non si nutrono affatto, sembrano guardare al
seno come ad un oggetto sconosciuto e intrusivo: ma
aliora, come si nutrivano prima di nascere? Non solo
attraverso la placenta; bevevano il liquido amniotico che
doveva essere sempre disponibile: lì non c’èra un capez-
zolo e il trovarlo doveva aver costituito una nuova espe-
rienza scoperta con varie combinazioni di piacere e di
soddisfazione, ma qualche volta di ostilità. E ancora,
qualche bambino si nutre in continuazione e avidamente,
altri trovano, con brevi morsi, il seno disponibile quando
lo vogliono e non continuativamente: il latte somiglia al
liquido amniotico.
Ed ancora, certe descrizioni di un bambino che dorme
facevano pensare che egli fosse mezzo addormentato e
mezzo sveglio... come accade al feto nel grernbo! Gros-
so modo così si pub pensare alla continuità tra la vita
intra ed extra-uterina.
Si dice a voite che molte, se non tutte, le conclusioni
tratte dall'osservazione della madre e del bambino sono
di questo tipo: si fondano tutte su osservazioni non atten-
dibili e quindi le costruzioni analitiche formulate da perso-
ne analizzate, restano il metodo più affidabile per ottene-
re informazioni sull'infanzia. A tale affermazione si può
rispondere in due modi: innanzi tutto il metodo dell'osser-
vazione, se ben condotto, fornisce una sufficiente dose di
obiettività - durante I'osservazione non si ricorre alla
comprensione. Poi entra in gioco un aspetto assai impor-
tante di ogni comprensione analitica che riguarda più le
costruzioni che le nostre osservazioni. Io sono sicuro che
I'osservazione infantile è un importante mezzo di ricerca e
non può essere respinta come tale. Di conseguenza si
possono rimettere in discussione molte congetture
sull'infanzia: io ho menzionato quella secondo cui madre
e bambino esistono solo in una situazione di identità e
quindi il bambino non è ancora un individuo che reagisce
ad un altro. Ma ce ne sono altre: per esempio i'ipotesi
sulle due posizioni, successive I'una all'altra, schizo-
paranoide e depressiva non è confermata da molte
osservazioni infantili; la sequenza è assai meno chiara e
fin da molto presto si può osservare il prototipo di una
grande sofferenza.
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Potrei aggiungere, con un certo disagio, che nell'osserva-
zione infantile non comparivano, se non in forma appena
accennata, due processi che mi era sembrato utile distin-
guere nell'analisi di persone più anziane. C’è poi il
problema degli oggetti totali e parziali. Mi sembra ovvio
che i bambini vedano dapprima solo una parte della
mamma e solo più tardi lei nel suo complesso. Però,
anche se si tratta di un concetto tanto affettivo che
cognitivo, sembra che tutto si riduca al fatto che il campo
cognitivo di un bambino è ristretto. Solo prendendo mag-
gior coscienza della madre, riconoscerà tali oggetti come
parte di lei... Per esempio egli solo gradualmente giunge-
ra ad apprezzare un occhio o un capezzolo come parti
del corpo materno e non come il tutto. Gli oggetti interi
quindi vengono prima e per apprezzare gli oggetti
parziali non occorre che ci sia una scissione, perchè le
parti sono maturate come parti di un intero. Che dire
della scissione che dovrebbe avvenire nelia posizione
schizo-paranoide? Le osservazioni mi hanno portato a
pensare che la scissione possa esserci, ma non
necessariamente.
Per esempio una volta accadde che un bambino con una
buona relazione con la madre venne interrotto nel mezzo
di un allattamento dall'arrivo di un'assistente sanitaria. La
madre interruppe I'allattamento per ricevere I'intrusa che
doveva raccogliere informazioni. II bambino era furioso e
strillò sempre più forte finche la madre tornò da lui ed egli
non volle assolutamente riprendere il seno: esso era
diventato un oggetto persecutorio e solo grazie alla gran
sollecitudine e sensibilità della madre riprese il pasto e
lo fini con gran soddisfazione. Non potrebbe trattarsi
del risultato di una violenta deintegrazione con
successiva reintegrazione, cosìcche un'altra volta forse
non ci sarebbe più stata una così violenta distruttività? II
bambino aveva fatto I'esperienza del seno che ritorna
(per altri dettagli v. Fordham 1985). Tali osservazioni e
ipotesi hanno portato ad una conoscenza molto più
realistica del bambino e del suo rapporto con la madre;
esse costituiscono anche, come ho già detto, una parte
preziosa del training analitico: è molto più facile scoprire
situazioni infantili nell'infanzia o nell'età
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adulta se l'analista ha I'esperienza dell'osservazione in-
fantile.
Non è qui il caso di elencare molte esperienze ma ne
bastera una per illustrare ciò che intendo. Un paziente di
mezza età era caduto in una profonda regressione e se
ne lamentava: era disturbato dai silenzi che non riusciva
a interrompere; avevamo esplorato le solite cause senza
che egli ne trovasse sollievo; il silenzio era
particolarmente intrattabile. Poi, un giorno, mi venne in
mente un bambino che sotto molti aspetti aveva una
buona relazione con la madre, e ciononostante
piagnucolava in continuazione. Un giorno I'osservatrice
prese su il bambino e, tenendolo in braccio, cominciò a
parlargli: il pianto cesso. Osservando questa cosa la
madre che prima non lo faceva, incominciò anch'ella a
parlare col suo bambino: e il pianto di nuovo cessò.
E allora, quando il mio paziente cadde in silenzio, io gli
parlai: non importava ciò che dicevo, poichè la sua parte
infantile non comprendeva le parole più di quanto le com-
prendesse il bambino nell'osservazione. Quando comin-
ciai a comportarmi in base a questo pensiero ebbe inizio
la parte verbale della seduta, il dialogo. Non sostengo
che questo mio intervento abbia risolto il problema,
tuttavia contribui ad eliminare una parte dei silenzi. Ciò
indica in modo chiaro che avevo capito. In seguito i
silenzi divennero molto meno problematici. E’ evidente,
da queste brevi riflessioni che secondo me I'osservazione
di madre e bambino nell'ambiente familiare ha fornito
importanti conoscenze sull'infanzia. Si tratta
naturalmente solo di uno fra gli svariati nuovi metodi che,
negli anni recenti, hanno prodotto una specie di
rivoluzione nel nostro modo di comprendere i bambini. E’
sorprendente quanto il bambino contribuisca alla propria
sopravvivenza segnalando e comunicando con la madre,
sia con dolcezza che con rabbia, creando un'atmosfera di
bellezza in cui possono vivere. Ormai quasi più nulla mi
sorprende nel lattante: quando sento dire che un
bambino ha aiutato una madre ansiosa ad allattarlo
armoniosamente, indicandole molto chiaramente come
doveva tenerlo in braccio e altri simili detta-
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gli, risollevando in tal modo il morale della madre stessa,
oggi sono del tutto pronto a crederci.
Allora, si può forse pensare che I'osservazione integrata
con I'insight analitico sia una cosa tanto importante?
Non si devono forse preferire metodi sperimentali e sta-
tistici che siano utili per la loro attendibilità e la loro
presunta credibilità scientifica?
E’ lo stesso problema cui Jung accenno quando egli insi-
stette appassionatamente sul fatto che non si può valu-
tare la bellezza di una cattedrale elencandone e studian-
done le singole parti.
Le ricerche sull'osservazione infantile si occupano dei
singoli elementi del rapporto ma inquadrandoli all'interno
della struttura globale.
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Commento clinico
British Journal of Psychotherapy, Londra

II materiale qui pubblicato è stato mandato «al buio» da
quattro persone che rappresentano quattro diverse scuo-
le psicoterapeutiche, con ia richiesta di commentare sia
il materiale stesso sia I'approcciò del terapeuta airosser-
vazione.
L'intenzione di fare, volta per volta, questi commenti è di
confrontare il punto di vista delle diverse scuole, al fine di
facilitàre la comprensione di terminologie e pratiche diffe-
rent!.

Osservazione del bambino

L'osservatore scrive:
I genitori vivono in una casa modesta, in zona piuttosto
povera. Sebbene sia spesso in disordine, rappartamento
è ben tenuto e bene arredato; risulta evidente che essi
hanno interesse per la casa e scelgono con cura i mobili
e gli arredi.
L'appartamento comprende due grandi stanze, così che
Jimmy non ne ha una propria. I suoi genitori avevano
avuto l'intenzione di prendere un appartamento più gran-
de, potendoselo permettere, ma la limitatezza della siste-
mazione mi parve corrispondere alla chiusura delle reia-
zioni fra gli stessi genitori.
Jimmy è il primo figlio di genitori giovani, nato da due
settimane, con parto cesareo. C’era stato qualche dubbio

29



sulla fertilità della madre, che ella smentì restando incinta
il primo mese in cui aveva deciso di non prendere pre-
cauzioni.
Era una donna grassa, di circa vent'anni; quando la vidi
la prima volta in ospedale mi sembrò priva di smancerie
o leziosaggini, di vivace intelligenza, con un gran buon
senso e una intuitiva sensibilità nei confronti di Jimmy.
II padre era presente solo in rare occasioni. Era un uomo
piccolo, più basso della moglie, con un passato di opera-
io e un'educazione elementare. Era molto orgoglioso di
Jimmy e immaginava con fierezza che sarebbe diventato
un giovane forte e attivo. Era estremamente cortese con
me quando ci incontravamo ma sembrava imbarazzato la
sola volta in cui fu incaricato di dare a Jimmy il biberon.
Con esso Jimmy veniva nutrito, credo, fin dalla nascita.
La madre lo teneva sempre nella curva del braccio sini-
stro, la testa ben sostenuta contro il seno sinistro, mentre
lo nutriva con il biberon nella mano destra. Nei primi
tempi dell'osservazione si mostrava molto sensibile con
Jimmy, era evidentemente ansiosa quando il bambino si
distraeva e I'ansia la rendeva rigida e goffa. In quel pe-
riodo aveva evidentemente bisogno di aiuto e di assisten-
za materna per se stessa.
Ciò fu molto evidente dopo alcune settimane quando,
dopo aver inaugurate un difficile metodo di fare il bagno
al bambino si lasciò andare sul letto; disse di non poter
decidere come vestirio e di volersene restare sdraiata.
Jimmy era molto sensibile alle ansie della madre, rispon-
deva alla sua insicurezza muovendosi in un modo sem-
pre più disperato, mostrando così il proprio smarrimento.
Quando invece le cose andavano bene la madre era
evidentemente incoragiata e ciò, a sua volta, produsse
in Jimmy movimenti più coordinate cosìcche egli era in
grado, precocemente, di tenere la testa ferma e la schie-
na diritta.
L'osservazione di cui si parla fu svolta nei corso della
diciannovesima settimana. A quel tempo Jimmy era già
molto cosciente del proprio ambiente e, a quindici setti-
mane, quando io e la madre parlavamo fra noi, mostrava
di essere molto angosciato.
Il bambino faceva buoni progressi di tipo motorio; stando
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seduto, dondolandosi quando la madre cantava, infilan-
dosi in bocca i balocchi, ecc. In questo periodo la fiducia
della madre nel proprio istinto materno la indusse a cam-
biare la routine quotidiana, alla quale si era attenuta con
una certa rigidezza.
Era brava a prendere nuove abitudini, per esempio allat-
tandolo prima del bagno anzichè dopo: e a diciassette
settimane lo aveva tolto dalla culla e posto in un lettino.
Egli aveva risposto all'innovazione crescendo molto.
Quando però, in quel periodo, cominciò a mangiare cibo
solido, produsse un passeggero esantema (che la madre
attribuì, erroneamente, come poi risultò, allo spuntare dei
denti).

Osservazione a diciannove settimane

Quando arrivai il bambino stava ancora dormendo nella
camera da letto. La madre stava preparando il caffe.
Quando ritorno disse che quel giorno avremmo festeg-
giàto: aveva cominciato a dare a Jimmy cibi solidi per
prima colazione.
lo notai come egli stesse bene e fosse allegro; la madre
doveva portarlo fuori.
Disse che sarebbe andata da sua madre per il fine set-
timana.
Era stata invitata per procurarle un momento di riposo,
ma disse che non ne avrebbe potuto avere molto. «La
nonna ha sessant'anni» disse. Comunque la nonna era
stata ricoverata a lungo, mentre attraversava un periodo
difficile dopo la morte del marito. Chiesi quando ciò
avvenne. «L'aprile scorso» disse "quando ero incinta da
quattro mesi. La gente mi diceva che non dovevo
preoccuparmi per questo, perchè avrei potuto perdere il
bambino senza scampo. Mia madre diceva che avevano
cercato di nasconderle la malattia del padre, per evitare
danni alla gravidanza». A quel tempo aveva avuto
I'influenza, che si era trasformata in bronchite. Andò in
camera da letto a guardare il bambino e tornò dicendo
che stava cominciando a mettere i denti. Aveva la bocca
infiammata e si potevano intravedere i denti sotto le
gengive.
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La nonna non sapeva dopo quanto tempo i denti sareb-
bero spuntati e disse che non aveva prestato molta atten-
zione ai propri nipoti: «Si notano solo gli aspetti positivi
dei bambini, a meno che non siano i vostri». Mi disse:
«Spero che non le spiaccia rna ora vado in camera da
letto a sbrigare alcune faccende, dal momento che la ho
più spazio a disposizione».
In quel momento sentimmo che Jimmy si agitava. La
mamma disse «è sveglio» ed io entrai in camera da letto
mentre ella ando in cucina per preparargli il latte. Jimmy
aveva sulle guance delle macchie infiammate molto rosse.
Era disteso sulla schiena con le bracce alzate ai due lati
della testa. Era in una borsa porte-enfant con braccioli e
le mani erano coperte, come normalmente sono di notte
per impedirgli di graffiarsi la faccia. Guardava in alto e
concentrava !o sguardo quando mi avvicinai alla cul!a;

sorridendomi più volte fin che rimasi. Non muoveva le
gambe o il corpo. Li mosse quando entro la madre. La
saluto con un largo sorriso e mosse le braccia verso di lei.
Lei Io prese su e Io adagio su un asciugamano disteso
sul letto e tolse la borsa in cui dormiva. Ora aveva le
mani libere e le ricongiunse sul petto; con la mano sini-
stra stringeva la destra e cominciò anche a scalciare con
entrambi i piedi. La madre ando a prendere la pappa di
cereali e il biberon. II bambino sgrano gli occhi verso il
soffitto, dietro la testa di lei.
La madre si sedette sul letto con Jimmy al seno, te-
nendolo su col braccio sinistro. Mise accanto a se il vaso
con la pappa di cereali. Sembrava che si stesse occu
pando più di un adulto che di un bambino. Gli appoggio
il cucchiaio alle labbra e resto ferma. Egli non accennò
ad ingoiare ne a succhiare, così elia gli introdusse in
bocca il cucchiaio con un po' di pappa; il bambino aggrot-
to le ciglia. La madre gli diede ancora un po' di pappa e
prese unaltra cucchiaiata dal piatto. Jimmy accennò a
succhiare ma un poco della pappa schizzo fuori dalla
bocca.
Alla seconda cucchiaiata egli divenne irrequieto, inarcan-
do la schiena e raddrizzando le gambe; la madre gli
serrava il braccio destro contro il proprio corpo e con la
mano sinistra gli teneva ferma la parte superiore del
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braccio sinistro, in modo da impedire che la mano sinistra
di lui - che cominciava già a muoversi - non ostacolasse
I'imboccata.
Dopo circa quattro cucchiai il bambino si divincolava vi-
stosamente e gridava.
Allora la madre depose il cucchiaio, gli asciugà la bocca
e gli diede il poppatoio, che egli prese avidamente; a quel
punto guardava nella mia direzione. Poi rivolse lo sguar-
do verso la madre e gli occhi cominciarono a divenire
vacui. Durante la maggior parte di questo pasto respirava
affannosamente.
La madre tolse il poppatoio, ma Jimmy cominciò imme-
diatamente a gridare e lei precipitosamente glielo ridiede.
Alla fine del pasto lo fece sedere, di fronte a me; mi
sorrise e appariva profondamente soddisfatto. La madre
lo abbraccio e lo stese di nuovo sul letto. Egli allungò la
mano sinistra e le prese una piccola ciòcca di capelli.
Ella li districò e gli abbassò la mano destra sul petto,
sopra la mano sinistra. Egli allungò di nuovo la mano
destra verso di lei ed ella la spinse di nuovo sul petto.
Continuarono così come in un gioco ripetitivo, sor-
ridendo entrambi e con molta eccitazione. Ella poi prese
una bambola a sonagli, con cui lo avevo visto giocare la
settimana precedente, e anche un'altra che non avevo
mai visto prima. La madre mise le bambole sul suo lato
sinistro ma Jimmy non se ne curò, sgranando gli occhi
verso di lei come se avesse preferito continuare a
giocare con la madre piutttosto che con le bambole. Ma
ella uscì e lui cominciò a giocare con le bambole con
scioltezza. Benchè ora fosse in grado di afferrare gli
oggetti con una mano senza muovere simultaneamente
I'altra, giocando con le bambole muoveva le braccia
simmetricamente. I suoi movimenti erano rozzi,
allungava le braccia verso I'esterno da entrambi i lati, e il
braccio sinistro colpiva o spingeva la bambola facendola
tintinnare. Poi ritirava le mani di nuovo sul petto (qualche
volta la mano destra giocherellava con I'orlo del pigiàma)
e spalancando le braccia verso I'esterno. Ripetè i
movimenti più volte e benchè non fossero esattamente
identici la loro simmetria era sorprendente.
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La madre ritornò con un catino pieno d'acqua per lavarlo;
per fare un po di spazio mise le bambole sul suo lato
destro. II bambino si interesso alle bambole ma ora il suo
modo di giocare era diverso. Allungò verso le bambole la
mano destra, girando la testa verso destra, allungò il
braccio sinistro verso le bambole, usando le gambe per
spingersi sul letto e fu in grado di rotolarsi, come I'avevo
visto fare altre volte, quando cercava qualcosa sulla sua
destra.
La madre lo spogliò e gli lavò la faccia e il sederino. Egli
appariva interessato e cerco di prendere vari oggetti,
come i pezzetti di cotone, le scatole o le bottigliette che
erano attorno.
Come sempre, era angosciato mentre lo vestiva, soprat-
tutto quando gli abiti gli passavano sulla testa; spingeva
indietro la testa, inarcava la schiena, spingeva i piedi
contro il letto.
Quando fu vestito rimase steso sul letto. Una delle bam-
bole era ancora alla sua destra, I'altra si trovava per caso
in modo da toccargli la testa ed era probabilmente fuori
dalla sua visuale.
Gli interessava ritornare alla bambola che giaceva alla
sua destra e cominciò a cercare di raggiungerla con
entrambe le mani e a toccarla con le dita. II suo cercare
di toccare con entrambe le mani era simile al modo di
giocare descritto prima, quando le bambole si trovavano
sulla sua destra.
La madre era fuori dalla stanza; allora io presi la bambola
e la misi alla sua sinistra. Jimmy mi fisso per un momento
e poi, dando un'occhiata alla bambola, cominciò a fare
dei movimenti simmetrici, ansiosi, ripetitivi, allargando le
braccia, come ho descritto quando prima giocava con le
bambole sulla sinistra. Continue per poco tempo, fino a
quando la madre ritornò e lo prese in braccio. Stavo per
andarmene, ma la madre portò Jimmy nel soggiorno e lo
mise al solito posto sul divano; pose la bambola a
sonagli a destra e I'orsacchiotto a sinistra. Erano
sempre stati in questa posizione. Aspettammo pochi
minuti per vedere se egli avesse preso in considerazione
le bambole. Infatti allungò le mani a destra per afferrare
le bambole non appena la madre le
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aveva li collocate; poi guardo in alto verso la mamma,
che gli stava accanto, in piedi; ella disse: «Perchè mi stai
guardando così, pensi che la mamma sia arrabbiata, non
e vero?»; Jimmy muoveva la mano destra come se si
stesse grattando la testa. Egli poi diede un'occhiata ver-
so destra e agito di nuovo le braccia.

Commento di uno psicologo analista

La madre e la famiglia sono presentati molto accurata-
mente. Ciò che la madre dice all'osservatore sulla perdita
del padre durante la gravidanza e I'ansia su quanto essa
avrebbe potuto influire sul bambino, sembra si possa
associare al fatto che il bambino è ora separato dalla
madre, comincia a nutrirsi con cibo solido e sta mettendo
i denti.
Jimmy è disteso sulla schiena, sveglio. La madre lascia
I'osservatore, va a riscaldare il biberon del latte e la
pappa. Pare non sappia che I'osservatore voglia che lei
sia presente quando il bambino si sveglia. Da notare la
diversa reazione all'ingresso dell'osservatore nella
stanza: il bambino sorride, come per riflesso
condizionato, ma tiene il corpo immobile, lo penserei che
il suo restare così immobile sia un segno di paura; ciò
sembra confermato dall'agitazione che lo prende quando
la madre ricompare.
Muove le braccia in direzione di lei; quando la madre lo
distende sulla tavola per cambiarlo congiunge le mani e i
piedi, in un gesto tipico di reintegrazione, ponendo
insieme i due opposti (madre e bambino, le due mani e i
due piedi). Sembra che egli ricrei una situazione di
possesso, quando la madre lo lascia libero fuori dal porte-
enfant (seconda pelle).
Non si registra alcuno scambio verbale tra madre e bam-
bino; la madre appare ansiosa perchè egli non ha man-
giato abbastanza; lo aiuta molto e cerca di imboccarlo.
Egli aggrotta le ciglia quando assaggia il cibo, lo schiac-
cia tra le gengive, incapace di succhiarlo, e usa il proprio
corpo più che la voce per protestare. Si divincola e cerca
di fermare il cucchiaio mentre lo si introduce in bocca. In
quel caso la madre si ferma subito. Al terzo tentativo il
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cibo è diventato cattivo ed egli si rifiuta di ingoiare quel
nutrimento avvelenato.
Quando compare il poppatoio, lo prende avidamente
perchè quello contiene un buon cibo - non come quello
solido - ed egli lo vuol bere.
II modo con cui il bambino guarda I'osservatore mi fa
intendere che egli abbia collegato I'intrusione dell'osser-
vatore stesso - persona diversa dalla madre - all'espe-
rienza del cibo solido (non latte: seno cattivo). Sembra
quindi che egli abbia proiettato i propri sentimenti para-
noid sull'osservatore.
E solo alla fine di questo pasto, quando si riconcilia con
la madre-bottiglia di latte, egli è capace di accettare I'os-
servatore come una presenza amica, non persecutoria
ed ora spontaneamente si mette in rapporto con lui. E’
interessante notare la paura che ha la madre dell'av-
vinghiarsi del bambino; egli cerca di agguantarle i capelli,
lei spinge le mani indietro portandole al petto di lui; nello
stesso modo non verbale con cui egli spingeva il corpo
lontano da lei durante il pasto non gradito. II bambino
ovviamente insiste nel tentativo di afferrarle i capelli. Lei
vuole cedere, e questo diventa un gioco eccitante per la
sua ambiguità; Jimmy resta frustrato per non essere in
grado di afferrare il corpo della madre, ciò che ha per me
un sottinteso fortemente provocatorio ed erotico. A quel
punto la madre decide di allontanarlo da se e gli da le
bambole per giocare. In un primo momento egli è
contrariato, dato che preferisce la madre, ma subito cerca
di ripetere lo stesso gioco con le due bambole. Pare che
sia ben consapevole che non si tratta di persone, e si
libera un po' delle proprie frustrazioni. Colpisce le
bambole, dal momento che voleva colpire la madre, si
libera della frustrazione scaricando i muscoli, agitando le
braccia all'infuori con movimenti ritmici e ripetitivi.
Quando la madre pone le bambole alla destra del bam-
bino, egli sembra più capace di afferrarle, ruotando inte-
ramente il corpo. II suo raggiungere gli oggetti e più
appagante che raggiungere la madre sfuggente. E’ curio-
so e interessato a tutto ciò che la madre usa per lavarlo,
e cerca di afferrare tutto con grande curiosita.
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In questo momento non è interessato alla madre; ancora
una volta mi colpisce il fatto che ella non abbia detto una
sola parola al bambino. Quando fa una cosa che non gli
piace, la tipica reazione di lui sembra essere una tensio-
ne muscolare e un arcuare la schiena cercando di fuggi-
re. Nessuna protesta verbale o pianto. I due mi appaiono
discontinui nell'intera sequenza del cambiamento del pan-
nolino: la madre svolge il proprio ruolo come se si trattas-
se di un compito d'ufficio, in cui compaiono ben poca
intimita e calore. II bambino ignora la madre e si interes-
sa agli oggetti intorno a se; egli appare più capace di
coordinare i movimenti alla propria destra; così I'osserva-
tore annota «Jimmy era allattato col biberon, penso, fin
dalla nascita»; la madre lo tiene sempre nella curva del
braccio sinistro e preme la testa molto aderente al seno
sinistro. II fianco destro del bambino aderente al seno da
I'esperienza di un maggior contatto pelle contro pelle, più
in grado di rilassarlo.
Egli manipola la bambola, forse ha adesso la fantasia
della manipolazione del seno? Quando I'osservatore col-
loca la bambola alla sinistra del bambino, egli fa movi-
menti scoordinati e incontrollati e spalanca le braccia.
Ora egli giace sul divano accanto alla madre, con le
bambole su entrambi i fianchi (come se si trovasse tra
due seni); egli gira la bambola sulla destra ma facendo
ciò nota che la madre si piega su di lui ed è evidente-
mente imbarazzato. Fa un movimento verso di lei ma si
ferma a mezz'aria non appena ella comincia a parlare ed
a verbalizzare la sua confusione. Rendendosi conto che
la madre non intende ascoltarlo, torna ad afferrare la
bambola, come la madre gli ha suggerito di fare.

Sommario

La mia impressione nel leggere questa osservazione è
che la madre non pensa abbastanza al bambino. Ella
non lo tiene fra le braccia e da la sensazione di viverlo
come un potenziale pericolo di coinvolgimento; egli sem-
bra usare i muscoli per tenersi insieme, sembra consen-
ziente, non protesta piangendo in molte occasioni nelle
quali il pianto sarebbe stato appropriato.
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L'eczema e la secrezione nasale sono, a mio avviso,
somatizzazioni del suo sentirsi rifiutato e distanziato dalla
madre; da notare che ella associa il raffreddore e la
bronchite alla perdita del proprio padre. Jimmy sembra
somatizzare la perdita del seno. La coppia madre-bambi-
no appare molto spesso sfasata. La sola esperienza
positiva e notevole per Jimmy sembra essere il nutrimen-
to col biberon o lo stesso biberon, sebbene la madre ne
interrompa la poppata.

Mara Sidoli

Commento di un'analista kleiniana

Mi chiedono, come psicoanalista kleiniana di commenta-
re questa osservazione di un bambino e di sua madre.
Ho selezionato uno dei due aspetti (altri ne avrei potuto
scegliere) e spero che qualcosa del mio approccio possa
essere rilevato dai commenti. Non ho letto i commenti
degli altri. Nell'osservazione, riferita in dettaglio, la madre
dice alI'osservatore che suo padre è morto durante la
gravidanza, e, con una certa apprensione - che sembra
nascondere un grave stato di ansia - dice subito di dover
nutrire il bambino e contemporaneamente andare a far
visita alla madre per il fine settimana. Allora I'osservatore
descrive come il bambino, al risveglio, dapprima lo
accolga con un sorriso e poi si rivolga alla madre
sorridendo più volte: Jimmy stende le braccia verso di lei.
Ciò da inizio ad un'affascinante sequenza per I'osservatore,
i movimenti complessi e differenziati delle braccia di Jimmy,
che implicano, io credo, un complicato rapporto su come
la madre lo ha sempre tenuto fra le braccia: ella tiene
sempre Jimmy con il braccio sinistro stretto intorno a lui,
mentre lo nutre con un poppatoio tenuto nella mano destra.
L'osservatore descrive come, dopo essere stato preso in
braccio, Jimmy, non appena ha liberato le mani dal porte-
enfant, le porta al petto e stringe la mano destra con la
sinistra. Ciò è la duplicazione che Jimmy fa del modo in
cui la madre lo tiene, circondandolo con la mano sinistra,
e potrebbe essere compreso come un'inconscia identifi-
cazione di Jimmy con la madre che lo tiene in braccio.
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Dopo il suo complicato pasto Jimmy è finalmente conten-
to e allunga la mano destra per afferrare qualche ciuffo
della chioma materna; per un po' la madre gioca felice-
mente con le mani di lui, che poi tiene ferme quando
prende le due bambole a sonagli. Le pone accanto al
fianco sinistro del bambino, ma egli non se ne avvede e
la fissa facendo intendere che preferisce continuare il
gioco con lei.
Dopo che la madre è uscita, Jimmy ripetutamente spinge
indietro le braccia e con la sinistra colpisce la bambola
facendola tintinnare; poi riporta le braccia sul petto e le
spinge nuovamente in fuori.
Ma, dopo essere stato lavato, quando la madre colloca le
bambole non più come prima alla sua sinistra ma alla sua
destra, il suo modo di giocare cambia. Egli cerca di affer-
rarle con la mano destra, il capo rivolto a destra, e col
braccio sinistro cerca poi di raggiungere le bambole.
Usando le gambe per spingersi nel letto, è capace di
rotolarsi in parte, come ho visto in altre occasioni, per
arrivare ad afferrare qualcosa alla propria destra. Quali
differenti reazioni rispetto agli oggetti a seconda che si
trovino a sinistra o a destra - una differenza che
I'osservatore annota e trova rilevante. Mi pare che questa
differenza si possa collegare al fatto che la madre è
sempre stata alla sua destra; infatti, quando egli usa il
braccio destro, come nel giocare ad afferrare i capelli
della madre, o volge lo sguardo sulla destra e gira il
corpo verso destra, tutto questo significa per Jimmy il
volgersi dove era abituato a trovare la presenza della
madre.
Egli si è costruito una continuità di cose desiderate, par-
tendo dalla madre, che si trovano alla sua destra. Gli
oggetti alla sua sinistra hanno per lui un significato
diverso: ma che tipo di oggetti sono questi? E che cosa
esprime egli quando agita le braccia e fa tintinnare le
bambole? Quando ha inizio la differenza tra destra e
sinistra e come si evolve? Ciò mi porta ad un punto della
metodologia; punto difficile da capire a sufficienza con
una singola osservazione - sebbene pregevole come
quella di cui trattiamo. Una ricerca psicoanalitica che
tenta di capire le cose che succedono in una osservazio-
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ne, utilizza, tra le altre cose, la loro continuità genetica
con i fatti rilevati durante le osservazioni precedenti.
Vorrei anche chiedere all'osservatore di munirsi di ulterio-
ri informazioni. Che cosa pensa dei sentimenti di Jimmy
quando agita le braccia? L'osservatore ci ha riferito alcuni
importanti fatti del passato sulle interazioni madre-bambi-
no, come fossero dipendenti I'una dall'altro, come la madre
fosse ansiosa quando Jimmy lo era e come a sua volta
Jimmy diventasse ancora più ansioso - credo che ciò sia
particolarmente importante circa i movimenti delle braccia
- e comincia a muoverle sempre più disperatamente.
Secondo l'osservatore, quando le cose vanno bene, la
madre e visibilmente incoraggiàta e Jimmy fa dei movi-
menti sempre più coordinati.
La madre soffre ed e depressa per la morte del padre. E
sembra che abbia bisogno che il bambino la sollevi e la
rianimi, ciò che potrebbe essere il significato dei movi-
menti disperati del bambino quando la madre e ansiosa.
Si potrebbe pensare che egli si senta in pezzi nell'iden-
tificarsi con la madre esterna, che egli ha interiorizzato in
uno stato di collasso sforzandosi di ripristinare il suo
oggetto interno ed esterno con movimenti disperati.
Naturalmente la profondità di tali fantasie inconsce po-
trebbe essere scoperta in sede di terapia analitica, men-
tre le osservazioni successive potrebbero dame una lim-
pida conferma.
Ultime domande: Jimmy guarda l'osservatore quando
prende il poppatoio dopo gli sgradevoli cereali, poi guar-
da la madre e comincia a succhiare; allora i suoi occhi
divengono assenti. E’ questa una dissociazione? O è un
guardarsi dentro? Occorrono più elementi per dare una
risposta. La madre pensa che Jimmy abbia una vita inte-
riore nella quale percepisce i conflitti interni di lei. Al
termine dell'osservazione ella colloca le bambole a
sonagli accanto al bambino; offre forse questi giocattoli
quali compenso e protezione dalla depressione ed infeli-
cita che la affliggono nel conflitto che la divide fra il
proprio lutto e la propria maternità? Ella e l'osservatore
attendono di vedere che Jimmy si accorga delle bambole.
Mentre la madre sta in piedi accanto a lui Jimmy la
guarda. La madre dice a Jimmy - e ciò è tanto più
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pungente, dato che è il fine settimana dedicato alla visita
alla madre vedova - «Perchè mi guardi in quel modo,
pensi che tua madre sia arrabbiata?» In questo modo
inizierei una discussione sull'osservazione infantile; il let-
tore vedrà che utilizzo le scoperte della psicoanalisi, che
certamente non sono provate dall'osservazione ma che
piuttosto rendono psicologicamente comprensibili i dati
dell'osservazione stessa.

Edna O'Shaughnessy

Commento di un analista appartenente ad un gruppo
indipendente

Un rapporto isolato su un'osservazione del bambino è
come un'istantanea che crea un'impressione differente
da quella di una serie di fotografie o da un film. La prima
registra immagini che non rivelano ciò che la precede,
così è impossibile conoscere se un fatto particolare o una
sequenza di eventi si verifichino per la prima ed unica
volta ovvero costituiscono parti di un contesto ricorrente.
II lettore può soltanto cadere nei propri preconcetti o
pregiudizi riguardanti ciò che descrive. In verità questa è
la premessa indispensabile per la questione di cui
trattiamo, in cui numerosi analisti danno la propria
interpretàzione sulla relazione a loro sottoposta. II
rapporto fra bambino e genitore segue un modello
piuttosto diverso, i movimenti e i suoni del bambino pos-
sono essere percepiti ma non possiamo conoscere i pen-
sieri, i sentimenti, le percezioni, le fantasie che accompa-
gnano quelle manifestazioni del contatto del bambino col
mondo esterno.
I genitori interpretano in continuazione le azioni del bam-
bino e lo fanno sulla base dei loro preconcetti e della
loro capacità di percezione, interpretano, reagiscono e
rispondono alle reazioni del bambino ai loro interventi.
Mentre il bambino e i genitori continuano a vivere insie-
me, noi abbiamo un ciclo di interazioni in cui ciascuno di
loro influenza l’altro. Se il bambino non può essere in-
fluenzato dai genitori o se uno dei genitori non può esse-
re influenzato dal bambino, si determina una situazione
patologica. Nel normale andamento degli eventi ciascun
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membro della famiglia guida I'altro a reiterare gli adatta-
rnenti che eventualmente li caratterizzano come individui
in quel particolare contesto di vita, e insieme, come una
famigiia, in una data fase del loro sviluppo. Osservando
lo sviluppo del bambino e della sua famiglia, dobbiamo
definire I'ambito teorico entro il quale dobbiamo attuare il
nostro approccio e interpretare le nostre scoperte, perchè
ciò condizionerà sensibilmente il tema centrale
dell'osservazione.
L'osservazione del bambino è una disciplina che fa parte
del training psicoanailtico inteso nel modo tradizionale.
ma il ruolo dei genitori nella vita del bambino è soggetto
a concettualizzazione diverse.

// bambino

Sembra che Jimmy abbia uno sviiuppo normale e che
tutte le fasi del suo progresso siano conformi all'età.

1 - Contatto con gli oggetti: Jimmy sorride all'osservato-
re, sebbene questi non risponda in modo evidente. Jimmy
insiste nel suo comportamento amichevole; sorride più
volte, mentre I'osservatore è presente, senza angoscia o
preoccupazione. Riconosce la madre muovendo le brac-
cia per enfatizzare il suo messaggio di benvenuto e dimo-
strare affetto ed espansività e, presumibilmente, anche
per indicare di aver appreso che sua madre ricambiera i
suoi sentimenti e io prendera in braccio. lo interpreto
questa sequenza come indicazione che Jimmy ha
un'immagine della gente buona e amichevole. Egli riesce
a far fronte alla mancata risposta deli'osservatore rna non
sappiamo per quanto tempo reggera quest'aspettativa
inconscia senza sentirsi frustrate L'arrivo della madre, il
veloce scambio reciproco e il sorriso di Jimmy (o anche i
suoi versil) portano sollievo e gratificazione e rafforzano
I'immagine interna di avere in se oggetti buoni.
Via via che cresce Jimmy e in grado di differenziare fra
gli oggetti che rispondono, fra sorriso-amore, e oggetti
che non rispondono e che rifiutano, per esempio fra per-
sone diverse e affetti diversi.
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2 - Adattamento a nuovi bisogni e a nuove attitudini. Ora
Jimmy è in grado di stare seduto e sernbra negoziare
bene questa sua nuova «pietra miliare» e I'essere
occasionalmente lasciato disteso sul letto, così che i
cambiamenti di posizione non conducano a cambiamento
di umore. Un altro cambiamento è rappresentato dall'in-
troduzione del cibo solido nella dieta, mano a mano che
il cibo solido gli viene introdotto in bocca, egli cerca di
ingerirlo succhiandolo ma la cosa non funziona. Egli si
stanca subito e aumenta i movimenti del corpo, che cul-
minano con una protesta vocale.
Ciò si presta a varie interpretazioni: Jimmy domanda il
latte-seno materno; si tratta di una protesta per il cibo
soiido? E frustrato per non poter succhiare? Afferma la
sua potenza? Dimostra risentimento contro la madre?
Ogni madre potra interpretare questa crisi familiare a suo
modo. E lo sviluppo di ciascun bambino sara condiziona-
to dalla risposta della madre.
Un esempio sarà sufficiente: se la madre interpreta che
il bambino ha paura del cibo solido, potra adottare una
dieta liquida per molto tempo; tuttavia la madre di Jimmy
ha parlato dei suoi conflitti quotidiani con Jimmy, che lei
non interpreta come un conflitto contro di lei, e pertanto
può aiuiarlo a imparare il passaggio dai cibi liquidi a
quelli solidi. Soltanto un’ulteriore osservazione potrà di-
mostrare come Jimmy procede agevolmente dal succhia-
re al masticare.

3 - Confronto col dispiacere e la frustrazione. A tale
proposito in questa relazione troviamo molti esempi: la
risposta di Jimmy al mancato sorriso dell'osservatore e la
sua risposta quando la madre tenta di nutrirlo con i ce-
reali. Un altro esempio lo troviamo quando la madre gli
da le bambole per giocare, come risposta al suo guardar-
la fisso, intendendo che lui preferiva giocare con lei an-
ziche con le bambole. L'esperienza di frustrazione di
Jimmy è ben sopportata dal momento che egli continua
a giocare con le bambole. lo non posso seguire la nota-
zione dell'osservatore circa la simmetria dei movimenti
delle braccia, preferisco notare che Jimmy nota che le
bambole hanno acquistato per lui un significato particola-
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re, allorchè fa intendere che esse hanno assunto il ruolo
di sostituto della madre, aiutandolo così a sopportare la
propria frustrazione.
Un altro esempio della capacità di Jimmy di superare il
dispiacere, lo troviamo nella descrizione del suo essere
spogliato, lavato e rivestito: egli è capace di mostrare la
sua frustrazione, ma rapidamente riacquista il controllo
dei suoi sentimenti e ricomincia a fare ciò che aveva
interrotto prima.
Ciò significa che egli non reagisce alle interruzioni in
modo paranoico e che ha imparato come la propria pro-
testa sia ascoltata e presa in considerazione.

4 - Capacità di imparare. Mentre la madre lo lava, Jimmy
appare interessato a tutto ciò che lo circonda; questo
interesse al mondo esterno - tanto che Jimmy cerca di
interessarsi a tutti gli oggetti che percepisce - indica una
buona capacità di esplorare il suo mondo e di apprende-
re. Sfortunatamente I'osservatore non fa capire come
Jimmy agisca, ma si può pensare che egli prenda questi
oggetti e se li metta in bocca.

5 -11 gioco. La relazione illustra molto bene la capacità
che ha Jimmy di giocare, il suo sorridere all'osservatore,
come se lo invitasse a uno scambio giocoso. Ma la se-
quenza dopo il pasto è particolarmente significativa ed
emozionante: Jimmy sorride apparendo proprio contento,
la madre lo scuote per il ruttino e lo sdraia sul letto, ed
egli allunga la mano destra per afferrare qualche ciuffo
dei suoi capelli. Quando la madre libera i capelli e pone
la mano di Jimmy sul suo petto, egli divincola di nuovo la
mano: tutto ciò, dal mio punto di vista, ci fa capire che
siamo a un decisivo punto di svolta. Noi abbiamo diversi
esempi di Jimmy che gioca con i suoi giocattoli; la madre
risponde e il gioco è una reciproca gioiosa esperienza,
egli recita la propria parte ed entrambi ne godono. Ma
cosa sarebbe accaduto se la madre, una volta presa per i
capelli, avesse risposto come se si trattasse di
un'aggressione e si fosse alzata e andata via, o, più
drammaticamente avesse battuto la mano del bambino?
Ovviamente se fossero occasionali queste vicende non
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porterebbero a schemi immutabili, ma se si ripetono ab-
bastanza spesso, secondo le caratteristiche di ogni sin-
golo genitore, credo che contribuirebbero a formare gra-
dualmente l'immagine che il bambino ha di se stesso e
del mondo che lo circonda.

La madre

Questa donna ha circa vent'anni, ha un'intelligenza me-
dia, buon senso comune, capacità di intuizione verso
Jimmy; non abbiamo informazioni sulla sua istruzione e
sul suo lavoro, abbiamo anche poche informazioni sul
padre.
Sfortunatamente il solo commento sulla relazione coniu-
gale e sull'atmosfera emotiva della famiglia, è espresso
dall'osservatore a proposito dell'appartamento, commen-
to che percepisco come ambiguo. Sappiamo poco dei
primi giorni di Jimmy; solo una volta la madre comunica
la sua depressione, quando dice che e stanca; possiamo
rilevare la fiducia che ella ripone nell'osservatore. La
madre era all'inizio insicura e presa dalla routine, ma
subito in grado di uscirne e di cercare il modo di soddi-
sfare i bisogni del bambino, compatibilmente con le pro-
prie esigenze.
L'accudire Jimmy fa notare che ella lo considera un indi-
viduo a se, il cui comportamento ha un proprio significa-
to. Di conseguenza le sue reazioni la inducono a cambia-
re il proprio approcciò verso di lui. La sequenza alimen-
tare illustra questo molto bene: la madre risponde al
sorriso di Jimmy, così come risponde al suo pianto. Ma
ella avverte il bisogno di insegnare a Jimmy a progredire
nel suo sviluppo. Insiste nel dargli i cereali ma rispetta i
limiti di Jimmy. Si impegna nel vestirlo e spogliarlo, pre-
occupandosi di non provocare le sue proteste. La descri-
zione del fatto che Jimmy afferra i capelli della madre,
che si difende trasformando la cosa in gioco rivela I'esi-
stenza di un rapporto fra i due, ed anche sottolinea come
la madre non si senta perseguitata dal comportamento di
Jimmy e possa adattare i propri sentimenti ai bisogni e
alla crescente rnobilita di lui. La madre è descritta come
abbastanza loquace ed è
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difficile capire perchè vi sia un totale silenzio dal momen-
to in cui Jimmy si sveglia.
Presumibilmente I'osservatore ha deciso di descrivere solo
i movimenti del bambino, ma sarebbe utile sapere come
la madre si rivolga a lui come pure sarebbe importante
sapere in che modo il bambino reagisca alla voce umana,
specialmente a quella materna.
E’ interessante notare come la madre abbia bisogno di
capire perchè la gente diceva che avrebbe perduto il
bambino se si fosse addolorata troppo per la morte del
padre. Tuttavia il suo pianto ha causato una congestione
e si è trasformato in bronchite. Ella è portata a credere
che vi sia un rapporto tra la bronchite e I'infiammazione
deile gengive del bambino.
Sembra che la madre abbia instaurato un buon rapporto
con I'osservatore; certamente lei dimostra di rivolgersi al-
I'osservatore con un atteggiamento familiare e amichevole.
Al termine del rapporto di osservazione la madre dice a
Jimmy «Credi che tua madre sia arrabbiata?» Come dob-
biamo interpretare questa espressione? La domanda è
preceduta da una strana sequenza di fatti. Poichè I'osser-
vatore è incuriosito dalla reazione di Jimmy al fatto che le
bambole siano collocate a destra o a sinistra, conduce su
ciò un esperimento mentre la madre e fuori dalla stanza.
L'osservatore esprime il proprio disappunto perchè non
può verificare i risultati dell'esperimento, prima che la
madre ritorni, e rinuncia all'esperimento stesso quando la
madre prende Jimmy in braccio e lo colloca al solito
posto sul divano. con le bamboie su entrambi i lati. Mi
pare che I'osservatore e la madre fossero interessati al
comportamento di Jimmy con le bambole; e a questo
punto che ia madre guarda Jimmy e pensa che lui la
consideri arrabbiata. Ritornando ai fatti come sono stati
ora descritti, è possibile che la madre attribuisca a Jimmy
il suo stesso giudizio negativo sull’'esperimento, così come
è stato condotto.

L 'osservazione

Vorrei fare qualche commento circa I'osservazione in se
stessa e la posizione dell'osservatore in generale. Questi
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è esposto ad una intensa emozione, laddove può ottene-
re cognizioni preziose dalle reciproche influenze esistenti
tra i membri della famiglia, e fra questi e lui stesso. La
supervisione dettagliata e particolareggiata, con cui la
relazione viene discussa, lo aiuta a capire le reazioni
che, altrimenti, non sarebbero state capite. II rapporto
presenta alcune caratteristiche che dovrebbero essere
rilevate:
1) vi è solo una proposizione espressa dall'osservatore
circa il tentativo della madre di uscire con Jimmy;
2) dal momento che Jimmy si sveglia, nella relazione
scritta si dice che la madre resta in totale silenzio fino
agli ultimi minuti della visita, quando pronuncia una sola
frase;
3) quando Jimmy si sveglia I'osservatore lo guarda e si
sposta al rientro della madre; questa reazione si ripete
quando la madre torna nella stanza durante I'esperimen-
to che I'osservatore fa con la bambola;
4) quando Jimmy si sveglia e sorride più volte all'osser-
vatore, questi resta immobile. Non una parola sulla sua
risposta a Jimmy, ma solo un riferimento al fatto che
Jimmy non muove ne gli arti ne il corpo.
5) Molta attenzione è prestata all'apparente disparita
dell'uso che Jimmy fa del braccio destro e di quello sini-
stro, quando gioca con Ie bambole. A proposito di ciò
i'osservatore esegue un esperimento ed ho il sospetto
che parli alla madre delle proprie scoperte.
Dato che la madre, quando nel mese di aprile morì il
padre, era incinta di quattro mesi e Jimmy, al tempo della
visita, aveva quattro mesi e mezzo, io penserei che que-
sta relazione sia stata scritta quando I'allievo aveva già
frequentato quindici seminari sull'osservazione del bam-
bino. Dopo tale periodo è difficile riconoscere lo stile
individuate da queilo risultante da ciò che I'allievo ha
appreso sugli interessi e Ie aspettative del suo insegnan-
te, e di quanto questi si aspetti che venga rilevato duran-
te una visita. Quando discutiamo dello sviluppo del bam-
bino e del rapporto madre-figlio, è importante distinguere
ciò che veramente nasce fra i due soggetti, dagli elemen-
ti che nel rapporto vengono riferiti dall'osservatore come
riflesso della sua individuality di allievo in una situazione
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d'apprendimento. Tale distinzione è necessaria al fine di
garantire che lo stesso allievo tragga pieno vantaggio da
un compito così difficile, per garantire che noi abbiamo a
disposizione dati il più possibile precisi ai fini della nostra
conoscenza circa lo sviluppo del bambino e dei suoi
progressi con la madre.
Ad esempio, considerando quanto detto al precedente n.
5), dobbiamo credere che I'osservatore sia rimasto im-
passibile al sorriso del bambino oppure pensare che egli
abbia risposta a sua volta a quel sorriso, decidendo poi
di non dirlo.
Nel primo caso: conosce I'osservatore quali effetti produr-
rebbe tale comportamento innaturale sul bambino e sulla
madre? Nel secondo caso: sa I'osservatore che sarebbe
errato sorridere e poi nascondere di averlo fatto, oppure
ritiene egli che la sua risposta al sorriso sia irrilevante per
il comportamento di Jimmy?
Questi sono interrogativi importanti e, qualunque risposta
noi possiamo dare implica conseguenze che meritano di
essere considerate dettagliatamente. Un altro esempio è
dato dalla sequenza descritta al termine del rapporto di
cui ho già parlato: come detto, la madre è rappresentata
strana o paranoide; la notazione su di lei e così fuori
luogo che e difficile immaginare a quale comportamento
il fatto si riferisca. Un ultimo esempio è dato dal pasto:
Jimmy ha un braccio teso verso la madre che a sua
volta tiene il braccio sinistro dei bambino con la mano
sinistra, in modo che non possa interferire sulla strada
del cibo. Egli lotta e urla ad un tempo e la madre gli da
il poppatoio, che egli afferra avidamente ma comincia
ad avere secrezioni dal naso e quando la madre riprende
il poppatoio Jimmy immediatamente ricomincia a lottare,
così la madre glielo restituisce subito.
All’'inizio di questa sequenza I'osservatore rileva che il
cereale «appariva più come un pasto da adulti». lo credo
che I'episodio sia descritto nei dettagli molto bene e che
sia facile immaginare le emozioni dei partecipanti. Ho già
dato la mia interpretazione sul ruolo di Jimmy durante il
pasto; credo che la madre stia ancora cercando il proprio
modo di somministrare cibi solidi a Jimmy, e a causa
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della sua ansia tenda a preparare troppo cibo piuttosto
che troppo poco.

A.H. Brafman

Commento di un membro del Centro di Anna Freud

La vicenda ci fornisce uno schema del contesto umano di
Jimmy e delle condizioni della sua famiglia. Si è detto
che Jimmy, primogenito, è stato partorito con circa due
settimane di anticipo, con parto cesareo, ma non si è
detto perchè questo intervento sia stato ritenuto necessa-
rio. Tuttavia, sua madre non appare sopraffatta da que-
sta esperienza e accoglie bene I'osservatore, che la in-
contra per la prima volta nel reparto maternita. Egli ha
I'impressione di trovarsi di fronte a una giovane madre,
capace di rapido recupero e di esprimere i propri
sentimenti sia di stanchezza che di piacere che di tristez-
za, quando parla della morte del padre. Si è notato che
la sua crescente fiducia nella propria maternita ne riduca
la rigidezza.
Jimmy è un bambino nutrito con latte artificiale, possibile
conseguenza del deperimento seguito al parto cesareo o
per qualche altra ragione di ordine fisico. Probabilmente
la madre ha deciso di non allattare il bambino prima
ancora della nascita. L'osservazione eseguita su una vi-
sita, quando Jimmy aveva quattro mesi e mezzo e ripor-
tata qui in dettaglio, rivela in primo luogo le diverse rea-
zioni che il bambino ha quando guarda I'osservatore e
quando guarda la madre.
L'osservatore è gratificato con sorrisi ma il bambino resta
immobile. La madre a sua volta ottiene un largo sorriso
ma accompagnato da movimenti delle braccia, il che di-
mostra un grado di differenziazione che rivela il suo pas-
saggio dalla fase simbiotica alla prima sottofase di sepa-
razione-individuazione (Mahler, 1975). Questa particolare
risposta con sorriso alla madre significa che egli ha in-
staurato con lei uno speciale legame (Bowlby, 1952). La
descrizione dei tentativi materni di indurre Jimmy ad
ingerire cereali con un cucchiaio la costringe a limitare i
movimenti del braccio di lui, perchè le conviene. La
madre aspetta il suggerimento, abbandona i cereali e
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offre a Jimmy il poppatoio, che egli prende avidamente.
Mentre si afferma la volontà della madre di assecondare
i bisogni del bambino e mentre si dice anche che Jimmy
dorme con le mani coperte dai guanti per evitare che si
graffi la faccia, si rileva I'interferenza materna nell'uso
che il bambino fa delle mani e del piacere che ci prova.
Tuttavia Jimmy è descritto come un bambino che mani-
pola i suoi pupazzi, che introduce e si toglie dalla bocca;
a quest'età ciò significa che la madre è capace di procu-
rare a Jimmy I'opportunità di godersi le gratificazioni orali
da lei stessa procurate.
A questo punto volgerei I'attenzione al contributo di Hoffer
a proposito della bocca, della mano e dell'integrazione
dell'Ego, e al suo lavoro sullo sviluppo dell'io corporeo
(1950), nel quale egli sottolinea I'importanza della mano
nella differenziazione tra se e non se. La sequenza del
gioco, successiva al pasto, è a mio modo di vedere
un'altra indicazione delle esperienze ludiche primarie,
tese alla individuazione-separazione. Jimmy cerca di
afferrare i capelli della madre, ella spinge via la mano, i
movimenti sono ripetuti mentre madre e bambino si
sorridono a vicenda. Lasciato da solo con i suoi sonaglini,
i movimenti di Jimmy sono goffi ed egli non sembra
interessato ai giocattoli quanto lo era ai movimenti del
corpo o quando la madre ancora una volta è a portata di
vista; il gioco di Jimmy con le bambole diventa più
deciso e controllato ed egli continua a voler giocare
mentre la madre lo lava e lo cambia, cercando di
afferrare le bottiglie disponibili, il cotone, la lana, ecc.
Confesso che non mi sarei affaticato quanto I'osservatore
per stabilire se i giocattoli erano collocati alla sinistra o
alla destra del bambino. Era più significativo per me il
fatto che Jimmy mostrasse grande interesse quando la
madre giocava con lui.
In questo quadretto ho perduto ogni riferimento con quanto
I'osservatore percepisse in quale misura la madre capis-
se I'osservazione. Non è facile entrare nella casa di qual-
cuno e farsi testimone di cambiamenti intimi tra madre e
bambino, restando neutrali. Spesso si recepiscono confi-
denze personali, ansie, speranze e ci si sente coinvolti.
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L'idea che I'osservatore possa restare non-coinvolto «co-
me una mosca sul muro» ed esaminare il fenomeno con
distacco come se si trovasse in un laboratorio, a mio
modo di vedere, è falsa. L'osservatore non è un terapeuta
e neanche un amico. Non è facile per lui cavarsela bene,
essere neutrale, naturale, professionale. La sua presen-
za altera la situazione come pure il suo bisogno di cono-
scere e valutare.
In questa relazione sembra che I'osservatore abbia sta-
bilito una comoda relazione con la madre, mentre ci pia-
cerebbe sapere di più su ciò che era stato registrato. II
materiale fornito è chiaro e dettagliato e ci fornisce una
buona esperienza.
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Commento clinico
British Journal of Psychotherapy, Londra

II materiale qui pubblicato è stato mandato «al buio» da
quattro persone che rappresentano quattro diverse scuo-
le psicoterapeutiche, con ia richiesta di commentare sia
il materiale stesso sia I'approcciò del terapeuta airosser-
vazione.
L'intenzione di fare, volta per volta, questi commenti è di
confrontare il punto di vista delle diverse scuole, al fine di
facilitàre la comprensione di terminologie e pratiche diffe-
rent!.

Osservazione del bambino

L'osservatore scrive:
I genitori vivono in una casa modesta, in zona piuttosto
povera. Sebbene sia spesso in disordine, rappartamento
è ben tenuto e bene arredato; risulta evidente che essi
hanno interesse per la casa e scelgono con cura i mobili
e gli arredi.
L'appartamento comprende due grandi stanze, così che
Jimmy non ne ha una propria. I suoi genitori avevano
avuto l'intenzione di prendere un appartamento più gran-
de, potendoselo permettere, ma la limitatezza della siste-
mazione mi parve corrispondere alla chiusura delle reia-
zioni fra gli stessi genitori.
Jimmy è il primo figlio di genitori giovani, nato da due
settimane, con parto cesareo. C’era stato qualche dubbio
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sulla fertilità della madre, che ella smentì restando incinta
il primo mese in cui aveva deciso di non prendere pre-
cauzioni.
Era una donna grassa, di circa vent'anni; quando la vidi
la prima volta in ospedale mi sembrò priva di smancerie
o leziosaggini, di vivace intelligenza, con un gran buon
senso e una intuitiva sensibilità nei confronti di Jimmy.
II padre era presente solo in rare occasioni. Era un uomo
piccolo, più basso della moglie, con un passato di opera-
io e un'educazione elementare. Era molto orgoglioso di
Jimmy e immaginava con fierezza che sarebbe diventato
un giovane forte e attivo. Era estremamente cortese con
me quando ci incontravamo ma sembrava imbarazzato la
sola volta in cui fu incaricato di dare a Jimmy il biberon.
Con esso Jimmy veniva nutrito, credo, fin dalla nascita.
La madre lo teneva sempre nella curva del braccio sini-
stro, la testa ben sostenuta contro il seno sinistro, mentre
lo nutriva con il biberon nella mano destra. Nei primi
tempi dell'osservazione si mostrava molto sensibile con
Jimmy, era evidentemente ansiosa quando il bambino si
distraeva e I'ansia la rendeva rigida e goffa. In quel pe-
riodo aveva evidentemente bisogno di aiuto e di assisten-
za materna per se stessa.
Ciò fu molto evidente dopo alcune settimane quando,
dopo aver inaugurate un difficile metodo di fare il bagno
al bambino si lasciò andare sul letto; disse di non poter
decidere come vestirio e di volersene restare sdraiata.
Jimmy era molto sensibile alle ansie della madre, rispon-
deva alla sua insicurezza muovendosi in un modo sem-
pre più disperato, mostrando così il proprio smarrimento.
Quando invece le cose andavano bene la madre era
evidentemente incoragiata e ciò, a sua volta, produsse
in Jimmy movimenti più coordinate cosìcche egli era in
grado, precocemente, di tenere la testa ferma e la schie-
na diritta.
L'osservazione di cui si parla fu svolta nei corso della
diciannovesima settimana. A quel tempo Jimmy era già
molto cosciente del proprio ambiente e, a quindici setti-
mane, quando io e la madre parlavamo fra noi, mostrava
di essere molto angosciato.
Il bambino faceva buoni progressi di tipo motorio; stando
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seduto, dondolandosi quando la madre cantava, infilan-
dosi in bocca i balocchi, ecc. In questo periodo la fiducia
della madre nel proprio istinto materno la indusse a cam-
biare la routine quotidiana, alla quale si era attenuta con
una certa rigidezza.
Era brava a prendere nuove abitudini, per esempio allat-
tandolo prima del bagno anzichè dopo: e a diciassette
settimane lo aveva tolto dalla culla e posto in un lettino.
Egli aveva risposto all'innovazione crescendo molto.
Quando però, in quel periodo, cominciò a mangiare cibo
solido, produsse un passeggero esantema (che la madre
attribuì, erroneamente, come poi risultò, allo spuntare dei
denti).

Osservazione a diciannove settimane

Quando arrivai il bambino stava ancora dormendo nella
camera da letto. La madre stava preparando il caffe.
Quando ritorno disse che quel giorno avremmo festeg-
giàto: aveva cominciato a dare a Jimmy cibi solidi per
prima colazione.
lo notai come egli stesse bene e fosse allegro; la madre
doveva portarlo fuori.
Disse che sarebbe andata da sua madre per il fine set-
timana.
Era stata invitata per procurarle un momento di riposo,
ma disse che non ne avrebbe potuto avere molto. «La
nonna ha sessant'anni» disse. Comunque la nonna era
stata ricoverata a lungo, mentre attraversava un periodo
difficile dopo la morte del marito. Chiesi quando ciò
avvenne. «L'aprile scorso» disse "quando ero incinta da
quattro mesi. La gente mi diceva che non dovevo
preoccuparmi per questo, perchè avrei potuto perdere il
bambino senza scampo. Mia madre diceva che avevano
cercato di nasconderle la malattia del padre, per evitare
danni alla gravidanza». A quel tempo aveva avuto
I'influenza, che si era trasformata in bronchite. Andò in
camera da letto a guardare il bambino e tornò dicendo
che stava cominciando a mettere i denti. Aveva la bocca
infiammata e si potevano intravedere i denti sotto le
gengive.
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La nonna non sapeva dopo quanto tempo i denti sareb-
bero spuntati e disse che non aveva prestato molta atten-
zione ai propri nipoti: «Si notano solo gli aspetti positivi
dei bambini, a meno che non siano i vostri». Mi disse:
«Spero che non le spiaccia rna ora vado in camera da
letto a sbrigare alcune faccende, dal momento che la ho
più spazio a disposizione».
In quel momento sentimmo che Jimmy si agitava. La
mamma disse «è sveglio» ed io entrai in camera da letto
mentre ella ando in cucina per preparargli il latte. Jimmy
aveva sulle guance delle macchie infiammate molto rosse.
Era disteso sulla schiena con le bracce alzate ai due lati
della testa. Era in una borsa porte-enfant con braccioli e
le mani erano coperte, come normalmente sono di notte
per impedirgli di graffiarsi la faccia. Guardava in alto e
concentrava !o sguardo quando mi avvicinai alla cul!a;

sorridendomi più volte fin che rimasi. Non muoveva le
gambe o il corpo. Li mosse quando entro la madre. La
saluto con un largo sorriso e mosse le braccia verso di lei.
Lei Io prese su e Io adagio su un asciugamano disteso
sul letto e tolse la borsa in cui dormiva. Ora aveva le
mani libere e le ricongiunse sul petto; con la mano sini-
stra stringeva la destra e cominciò anche a scalciare con
entrambi i piedi. La madre ando a prendere la pappa di
cereali e il biberon. II bambino sgrano gli occhi verso il
soffitto, dietro la testa di lei.
La madre si sedette sul letto con Jimmy al seno, te-
nendolo su col braccio sinistro. Mise accanto a se il vaso
con la pappa di cereali. Sembrava che si stesse occu
pando più di un adulto che di un bambino. Gli appoggio
il cucchiaio alle labbra e resto ferma. Egli non accennò
ad ingoiare ne a succhiare, così elia gli introdusse in
bocca il cucchiaio con un po' di pappa; il bambino aggrot-
to le ciglia. La madre gli diede ancora un po' di pappa e
prese unaltra cucchiaiata dal piatto. Jimmy accennò a
succhiare ma un poco della pappa schizzo fuori dalla
bocca.
Alla seconda cucchiaiata egli divenne irrequieto, inarcan-
do la schiena e raddrizzando le gambe; la madre gli
serrava il braccio destro contro il proprio corpo e con la
mano sinistra gli teneva ferma la parte superiore del

32



braccio sinistro, in modo da impedire che la mano sinistra
di lui - che cominciava già a muoversi - non ostacolasse
I'imboccata.
Dopo circa quattro cucchiai il bambino si divincolava vi-
stosamente e gridava.
Allora la madre depose il cucchiaio, gli asciugà la bocca
e gli diede il poppatoio, che egli prese avidamente; a quel
punto guardava nella mia direzione. Poi rivolse lo sguar-
do verso la madre e gli occhi cominciarono a divenire
vacui. Durante la maggior parte di questo pasto respirava
affannosamente.
La madre tolse il poppatoio, ma Jimmy cominciò imme-
diatamente a gridare e lei precipitosamente glielo ridiede.
Alla fine del pasto lo fece sedere, di fronte a me; mi
sorrise e appariva profondamente soddisfatto. La madre
lo abbraccio e lo stese di nuovo sul letto. Egli allungò la
mano sinistra e le prese una piccola ciòcca di capelli.
Ella li districò e gli abbassò la mano destra sul petto,
sopra la mano sinistra. Egli allungò di nuovo la mano
destra verso di lei ed ella la spinse di nuovo sul petto.
Continuarono così come in un gioco ripetitivo, sor-
ridendo entrambi e con molta eccitazione. Ella poi prese
una bambola a sonagli, con cui lo avevo visto giocare la
settimana precedente, e anche un'altra che non avevo
mai visto prima. La madre mise le bambole sul suo lato
sinistro ma Jimmy non se ne curò, sgranando gli occhi
verso di lei come se avesse preferito continuare a
giocare con la madre piutttosto che con le bambole. Ma
ella uscì e lui cominciò a giocare con le bambole con
scioltezza. Benchè ora fosse in grado di afferrare gli
oggetti con una mano senza muovere simultaneamente
I'altra, giocando con le bambole muoveva le braccia
simmetricamente. I suoi movimenti erano rozzi,
allungava le braccia verso I'esterno da entrambi i lati, e il
braccio sinistro colpiva o spingeva la bambola facendola
tintinnare. Poi ritirava le mani di nuovo sul petto (qualche
volta la mano destra giocherellava con I'orlo del pigiàma)
e spalancando le braccia verso I'esterno. Ripetè i
movimenti più volte e benchè non fossero esattamente
identici la loro simmetria era sorprendente.
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La madre ritornò con un catino pieno d'acqua per lavarlo;
per fare un po di spazio mise le bambole sul suo lato
destro. II bambino si interesso alle bambole ma ora il suo
modo di giocare era diverso. Allungò verso le bambole la
mano destra, girando la testa verso destra, allungò il
braccio sinistro verso le bambole, usando le gambe per
spingersi sul letto e fu in grado di rotolarsi, come I'avevo
visto fare altre volte, quando cercava qualcosa sulla sua
destra.
La madre lo spogliò e gli lavò la faccia e il sederino. Egli
appariva interessato e cerco di prendere vari oggetti,
come i pezzetti di cotone, le scatole o le bottigliette che
erano attorno.
Come sempre, era angosciato mentre lo vestiva, soprat-
tutto quando gli abiti gli passavano sulla testa; spingeva
indietro la testa, inarcava la schiena, spingeva i piedi
contro il letto.
Quando fu vestito rimase steso sul letto. Una delle bam-
bole era ancora alla sua destra, I'altra si trovava per caso
in modo da toccargli la testa ed era probabilmente fuori
dalla sua visuale.
Gli interessava ritornare alla bambola che giaceva alla
sua destra e cominciò a cercare di raggiungerla con
entrambe le mani e a toccarla con le dita. II suo cercare
di toccare con entrambe le mani era simile al modo di
giocare descritto prima, quando le bambole si trovavano
sulla sua destra.
La madre era fuori dalla stanza; allora io presi la bambola
e la misi alla sua sinistra. Jimmy mi fisso per un momento
e poi, dando un'occhiata alla bambola, cominciò a fare
dei movimenti simmetrici, ansiosi, ripetitivi, allargando le
braccia, come ho descritto quando prima giocava con le
bambole sulla sinistra. Continue per poco tempo, fino a
quando la madre ritornò e lo prese in braccio. Stavo per
andarmene, ma la madre portò Jimmy nel soggiorno e lo
mise al solito posto sul divano; pose la bambola a
sonagli a destra e I'orsacchiotto a sinistra. Erano
sempre stati in questa posizione. Aspettammo pochi
minuti per vedere se egli avesse preso in considerazione
le bambole. Infatti allungò le mani a destra per afferrare
le bambole non appena la madre le
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aveva li collocate; poi guardo in alto verso la mamma,
che gli stava accanto, in piedi; ella disse: «Perchè mi stai
guardando così, pensi che la mamma sia arrabbiata, non
e vero?»; Jimmy muoveva la mano destra come se si
stesse grattando la testa. Egli poi diede un'occhiata ver-
so destra e agito di nuovo le braccia.

Commento di uno psicologo analista

La madre e la famiglia sono presentati molto accurata-
mente. Ciò che la madre dice all'osservatore sulla perdita
del padre durante la gravidanza e I'ansia su quanto essa
avrebbe potuto influire sul bambino, sembra si possa
associare al fatto che il bambino è ora separato dalla
madre, comincia a nutrirsi con cibo solido e sta mettendo
i denti.
Jimmy è disteso sulla schiena, sveglio. La madre lascia
I'osservatore, va a riscaldare il biberon del latte e la
pappa. Pare non sappia che I'osservatore voglia che lei
sia presente quando il bambino si sveglia. Da notare la
diversa reazione all'ingresso dell'osservatore nella
stanza: il bambino sorride, come per riflesso
condizionato, ma tiene il corpo immobile, lo penserei che
il suo restare così immobile sia un segno di paura; ciò
sembra confermato dall'agitazione che lo prende quando
la madre ricompare.
Muove le braccia in direzione di lei; quando la madre lo
distende sulla tavola per cambiarlo congiunge le mani e i
piedi, in un gesto tipico di reintegrazione, ponendo
insieme i due opposti (madre e bambino, le due mani e i
due piedi). Sembra che egli ricrei una situazione di
possesso, quando la madre lo lascia libero fuori dal porte-
enfant (seconda pelle).
Non si registra alcuno scambio verbale tra madre e bam-
bino; la madre appare ansiosa perchè egli non ha man-
giato abbastanza; lo aiuta molto e cerca di imboccarlo.
Egli aggrotta le ciglia quando assaggia il cibo, lo schiac-
cia tra le gengive, incapace di succhiarlo, e usa il proprio
corpo più che la voce per protestare. Si divincola e cerca
di fermare il cucchiaio mentre lo si introduce in bocca. In
quel caso la madre si ferma subito. Al terzo tentativo il
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cibo è diventato cattivo ed egli si rifiuta di ingoiare quel
nutrimento avvelenato.
Quando compare il poppatoio, lo prende avidamente
perchè quello contiene un buon cibo - non come quello
solido - ed egli lo vuol bere.
II modo con cui il bambino guarda I'osservatore mi fa
intendere che egli abbia collegato I'intrusione dell'osser-
vatore stesso - persona diversa dalla madre - all'espe-
rienza del cibo solido (non latte: seno cattivo). Sembra
quindi che egli abbia proiettato i propri sentimenti para-
noid sull'osservatore.
E solo alla fine di questo pasto, quando si riconcilia con
la madre-bottiglia di latte, egli è capace di accettare I'os-
servatore come una presenza amica, non persecutoria
ed ora spontaneamente si mette in rapporto con lui. E’
interessante notare la paura che ha la madre dell'av-
vinghiarsi del bambino; egli cerca di agguantarle i capelli,
lei spinge le mani indietro portandole al petto di lui; nello
stesso modo non verbale con cui egli spingeva il corpo
lontano da lei durante il pasto non gradito. II bambino
ovviamente insiste nel tentativo di afferrarle i capelli. Lei
vuole cedere, e questo diventa un gioco eccitante per la
sua ambiguità; Jimmy resta frustrato per non essere in
grado di afferrare il corpo della madre, ciò che ha per me
un sottinteso fortemente provocatorio ed erotico. A quel
punto la madre decide di allontanarlo da se e gli da le
bambole per giocare. In un primo momento egli è
contrariato, dato che preferisce la madre, ma subito cerca
di ripetere lo stesso gioco con le due bambole. Pare che
sia ben consapevole che non si tratta di persone, e si
libera un po' delle proprie frustrazioni. Colpisce le
bambole, dal momento che voleva colpire la madre, si
libera della frustrazione scaricando i muscoli, agitando le
braccia all'infuori con movimenti ritmici e ripetitivi.
Quando la madre pone le bambole alla destra del bam-
bino, egli sembra più capace di afferrarle, ruotando inte-
ramente il corpo. II suo raggiungere gli oggetti e più
appagante che raggiungere la madre sfuggente. E’ curio-
so e interessato a tutto ciò che la madre usa per lavarlo,
e cerca di afferrare tutto con grande curiosita.
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In questo momento non è interessato alla madre; ancora
una volta mi colpisce il fatto che ella non abbia detto una
sola parola al bambino. Quando fa una cosa che non gli
piace, la tipica reazione di lui sembra essere una tensio-
ne muscolare e un arcuare la schiena cercando di fuggi-
re. Nessuna protesta verbale o pianto. I due mi appaiono
discontinui nell'intera sequenza del cambiamento del pan-
nolino: la madre svolge il proprio ruolo come se si trattas-
se di un compito d'ufficio, in cui compaiono ben poca
intimita e calore. II bambino ignora la madre e si interes-
sa agli oggetti intorno a se; egli appare più capace di
coordinare i movimenti alla propria destra; così I'osserva-
tore annota «Jimmy era allattato col biberon, penso, fin
dalla nascita»; la madre lo tiene sempre nella curva del
braccio sinistro e preme la testa molto aderente al seno
sinistro. II fianco destro del bambino aderente al seno da
I'esperienza di un maggior contatto pelle contro pelle, più
in grado di rilassarlo.
Egli manipola la bambola, forse ha adesso la fantasia
della manipolazione del seno? Quando I'osservatore col-
loca la bambola alla sinistra del bambino, egli fa movi-
menti scoordinati e incontrollati e spalanca le braccia.
Ora egli giace sul divano accanto alla madre, con le
bambole su entrambi i fianchi (come se si trovasse tra
due seni); egli gira la bambola sulla destra ma facendo
ciò nota che la madre si piega su di lui ed è evidente-
mente imbarazzato. Fa un movimento verso di lei ma si
ferma a mezz'aria non appena ella comincia a parlare ed
a verbalizzare la sua confusione. Rendendosi conto che
la madre non intende ascoltarlo, torna ad afferrare la
bambola, come la madre gli ha suggerito di fare.

Sommario

La mia impressione nel leggere questa osservazione è
che la madre non pensa abbastanza al bambino. Ella
non lo tiene fra le braccia e da la sensazione di viverlo
come un potenziale pericolo di coinvolgimento; egli sem-
bra usare i muscoli per tenersi insieme, sembra consen-
ziente, non protesta piangendo in molte occasioni nelle
quali il pianto sarebbe stato appropriato.
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L'eczema e la secrezione nasale sono, a mio avviso,
somatizzazioni del suo sentirsi rifiutato e distanziato dalla
madre; da notare che ella associa il raffreddore e la
bronchite alla perdita del proprio padre. Jimmy sembra
somatizzare la perdita del seno. La coppia madre-bambi-
no appare molto spesso sfasata. La sola esperienza
positiva e notevole per Jimmy sembra essere il nutrimen-
to col biberon o lo stesso biberon, sebbene la madre ne
interrompa la poppata.

Mara Sidoli

Commento di un'analista kleiniana

Mi chiedono, come psicoanalista kleiniana di commenta-
re questa osservazione di un bambino e di sua madre.
Ho selezionato uno dei due aspetti (altri ne avrei potuto
scegliere) e spero che qualcosa del mio approccio possa
essere rilevato dai commenti. Non ho letto i commenti
degli altri. Nell'osservazione, riferita in dettaglio, la madre
dice alI'osservatore che suo padre è morto durante la
gravidanza, e, con una certa apprensione - che sembra
nascondere un grave stato di ansia - dice subito di dover
nutrire il bambino e contemporaneamente andare a far
visita alla madre per il fine settimana. Allora I'osservatore
descrive come il bambino, al risveglio, dapprima lo
accolga con un sorriso e poi si rivolga alla madre
sorridendo più volte: Jimmy stende le braccia verso di lei.
Ciò da inizio ad un'affascinante sequenza per I'osservatore,
i movimenti complessi e differenziati delle braccia di Jimmy,
che implicano, io credo, un complicato rapporto su come
la madre lo ha sempre tenuto fra le braccia: ella tiene
sempre Jimmy con il braccio sinistro stretto intorno a lui,
mentre lo nutre con un poppatoio tenuto nella mano destra.
L'osservatore descrive come, dopo essere stato preso in
braccio, Jimmy, non appena ha liberato le mani dal porte-
enfant, le porta al petto e stringe la mano destra con la
sinistra. Ciò è la duplicazione che Jimmy fa del modo in
cui la madre lo tiene, circondandolo con la mano sinistra,
e potrebbe essere compreso come un'inconscia identifi-
cazione di Jimmy con la madre che lo tiene in braccio.
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Dopo il suo complicato pasto Jimmy è finalmente conten-
to e allunga la mano destra per afferrare qualche ciuffo
della chioma materna; per un po' la madre gioca felice-
mente con le mani di lui, che poi tiene ferme quando
prende le due bambole a sonagli. Le pone accanto al
fianco sinistro del bambino, ma egli non se ne avvede e
la fissa facendo intendere che preferisce continuare il
gioco con lei.
Dopo che la madre è uscita, Jimmy ripetutamente spinge
indietro le braccia e con la sinistra colpisce la bambola
facendola tintinnare; poi riporta le braccia sul petto e le
spinge nuovamente in fuori.
Ma, dopo essere stato lavato, quando la madre colloca le
bambole non più come prima alla sua sinistra ma alla sua
destra, il suo modo di giocare cambia. Egli cerca di affer-
rarle con la mano destra, il capo rivolto a destra, e col
braccio sinistro cerca poi di raggiungere le bambole.
Usando le gambe per spingersi nel letto, è capace di
rotolarsi in parte, come ho visto in altre occasioni, per
arrivare ad afferrare qualcosa alla propria destra. Quali
differenti reazioni rispetto agli oggetti a seconda che si
trovino a sinistra o a destra - una differenza che
I'osservatore annota e trova rilevante. Mi pare che questa
differenza si possa collegare al fatto che la madre è
sempre stata alla sua destra; infatti, quando egli usa il
braccio destro, come nel giocare ad afferrare i capelli
della madre, o volge lo sguardo sulla destra e gira il
corpo verso destra, tutto questo significa per Jimmy il
volgersi dove era abituato a trovare la presenza della
madre.
Egli si è costruito una continuità di cose desiderate, par-
tendo dalla madre, che si trovano alla sua destra. Gli
oggetti alla sua sinistra hanno per lui un significato
diverso: ma che tipo di oggetti sono questi? E che cosa
esprime egli quando agita le braccia e fa tintinnare le
bambole? Quando ha inizio la differenza tra destra e
sinistra e come si evolve? Ciò mi porta ad un punto della
metodologia; punto difficile da capire a sufficienza con
una singola osservazione - sebbene pregevole come
quella di cui trattiamo. Una ricerca psicoanalitica che
tenta di capire le cose che succedono in una osservazio-
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ne, utilizza, tra le altre cose, la loro continuità genetica
con i fatti rilevati durante le osservazioni precedenti.
Vorrei anche chiedere all'osservatore di munirsi di ulterio-
ri informazioni. Che cosa pensa dei sentimenti di Jimmy
quando agita le braccia? L'osservatore ci ha riferito alcuni
importanti fatti del passato sulle interazioni madre-bambi-
no, come fossero dipendenti I'una dall'altro, come la madre
fosse ansiosa quando Jimmy lo era e come a sua volta
Jimmy diventasse ancora più ansioso - credo che ciò sia
particolarmente importante circa i movimenti delle braccia
- e comincia a muoverle sempre più disperatamente.
Secondo l'osservatore, quando le cose vanno bene, la
madre e visibilmente incoraggiàta e Jimmy fa dei movi-
menti sempre più coordinati.
La madre soffre ed e depressa per la morte del padre. E
sembra che abbia bisogno che il bambino la sollevi e la
rianimi, ciò che potrebbe essere il significato dei movi-
menti disperati del bambino quando la madre e ansiosa.
Si potrebbe pensare che egli si senta in pezzi nell'iden-
tificarsi con la madre esterna, che egli ha interiorizzato in
uno stato di collasso sforzandosi di ripristinare il suo
oggetto interno ed esterno con movimenti disperati.
Naturalmente la profondità di tali fantasie inconsce po-
trebbe essere scoperta in sede di terapia analitica, men-
tre le osservazioni successive potrebbero dame una lim-
pida conferma.
Ultime domande: Jimmy guarda l'osservatore quando
prende il poppatoio dopo gli sgradevoli cereali, poi guar-
da la madre e comincia a succhiare; allora i suoi occhi
divengono assenti. E’ questa una dissociazione? O è un
guardarsi dentro? Occorrono più elementi per dare una
risposta. La madre pensa che Jimmy abbia una vita inte-
riore nella quale percepisce i conflitti interni di lei. Al
termine dell'osservazione ella colloca le bambole a
sonagli accanto al bambino; offre forse questi giocattoli
quali compenso e protezione dalla depressione ed infeli-
cita che la affliggono nel conflitto che la divide fra il
proprio lutto e la propria maternità? Ella e l'osservatore
attendono di vedere che Jimmy si accorga delle bambole.
Mentre la madre sta in piedi accanto a lui Jimmy la
guarda. La madre dice a Jimmy - e ciò è tanto più
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pungente, dato che è il fine settimana dedicato alla visita
alla madre vedova - «Perchè mi guardi in quel modo,
pensi che tua madre sia arrabbiata?» In questo modo
inizierei una discussione sull'osservazione infantile; il let-
tore vedrà che utilizzo le scoperte della psicoanalisi, che
certamente non sono provate dall'osservazione ma che
piuttosto rendono psicologicamente comprensibili i dati
dell'osservazione stessa.

Edna O'Shaughnessy

Commento di un analista appartenente ad un gruppo
indipendente

Un rapporto isolato su un'osservazione del bambino è
come un'istantanea che crea un'impressione differente
da quella di una serie di fotografie o da un film. La prima
registra immagini che non rivelano ciò che la precede,
così è impossibile conoscere se un fatto particolare o una
sequenza di eventi si verifichino per la prima ed unica
volta ovvero costituiscono parti di un contesto ricorrente.
II lettore può soltanto cadere nei propri preconcetti o
pregiudizi riguardanti ciò che descrive. In verità questa è
la premessa indispensabile per la questione di cui
trattiamo, in cui numerosi analisti danno la propria
interpretàzione sulla relazione a loro sottoposta. II
rapporto fra bambino e genitore segue un modello
piuttosto diverso, i movimenti e i suoni del bambino pos-
sono essere percepiti ma non possiamo conoscere i pen-
sieri, i sentimenti, le percezioni, le fantasie che accompa-
gnano quelle manifestazioni del contatto del bambino col
mondo esterno.
I genitori interpretano in continuazione le azioni del bam-
bino e lo fanno sulla base dei loro preconcetti e della
loro capacità di percezione, interpretano, reagiscono e
rispondono alle reazioni del bambino ai loro interventi.
Mentre il bambino e i genitori continuano a vivere insie-
me, noi abbiamo un ciclo di interazioni in cui ciascuno di
loro influenza l’altro. Se il bambino non può essere in-
fluenzato dai genitori o se uno dei genitori non può esse-
re influenzato dal bambino, si determina una situazione
patologica. Nel normale andamento degli eventi ciascun
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membro della famiglia guida I'altro a reiterare gli adatta-
rnenti che eventualmente li caratterizzano come individui
in quel particolare contesto di vita, e insieme, come una
famigiia, in una data fase del loro sviluppo. Osservando
lo sviluppo del bambino e della sua famiglia, dobbiamo
definire I'ambito teorico entro il quale dobbiamo attuare il
nostro approccio e interpretare le nostre scoperte, perchè
ciò condizionerà sensibilmente il tema centrale
dell'osservazione.
L'osservazione del bambino è una disciplina che fa parte
del training psicoanailtico inteso nel modo tradizionale.
ma il ruolo dei genitori nella vita del bambino è soggetto
a concettualizzazione diverse.

// bambino

Sembra che Jimmy abbia uno sviiuppo normale e che
tutte le fasi del suo progresso siano conformi all'età.

1 - Contatto con gli oggetti: Jimmy sorride all'osservato-
re, sebbene questi non risponda in modo evidente. Jimmy
insiste nel suo comportamento amichevole; sorride più
volte, mentre I'osservatore è presente, senza angoscia o
preoccupazione. Riconosce la madre muovendo le brac-
cia per enfatizzare il suo messaggio di benvenuto e dimo-
strare affetto ed espansività e, presumibilmente, anche
per indicare di aver appreso che sua madre ricambiera i
suoi sentimenti e io prendera in braccio. lo interpreto
questa sequenza come indicazione che Jimmy ha
un'immagine della gente buona e amichevole. Egli riesce
a far fronte alla mancata risposta deli'osservatore rna non
sappiamo per quanto tempo reggera quest'aspettativa
inconscia senza sentirsi frustrate L'arrivo della madre, il
veloce scambio reciproco e il sorriso di Jimmy (o anche i
suoi versil) portano sollievo e gratificazione e rafforzano
I'immagine interna di avere in se oggetti buoni.
Via via che cresce Jimmy e in grado di differenziare fra
gli oggetti che rispondono, fra sorriso-amore, e oggetti
che non rispondono e che rifiutano, per esempio fra per-
sone diverse e affetti diversi.
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2 - Adattamento a nuovi bisogni e a nuove attitudini. Ora
Jimmy è in grado di stare seduto e sernbra negoziare
bene questa sua nuova «pietra miliare» e I'essere
occasionalmente lasciato disteso sul letto, così che i
cambiamenti di posizione non conducano a cambiamento
di umore. Un altro cambiamento è rappresentato dall'in-
troduzione del cibo solido nella dieta, mano a mano che
il cibo solido gli viene introdotto in bocca, egli cerca di
ingerirlo succhiandolo ma la cosa non funziona. Egli si
stanca subito e aumenta i movimenti del corpo, che cul-
minano con una protesta vocale.
Ciò si presta a varie interpretazioni: Jimmy domanda il
latte-seno materno; si tratta di una protesta per il cibo
soiido? E frustrato per non poter succhiare? Afferma la
sua potenza? Dimostra risentimento contro la madre?
Ogni madre potra interpretare questa crisi familiare a suo
modo. E lo sviluppo di ciascun bambino sara condiziona-
to dalla risposta della madre.
Un esempio sarà sufficiente: se la madre interpreta che
il bambino ha paura del cibo solido, potra adottare una
dieta liquida per molto tempo; tuttavia la madre di Jimmy
ha parlato dei suoi conflitti quotidiani con Jimmy, che lei
non interpreta come un conflitto contro di lei, e pertanto
può aiuiarlo a imparare il passaggio dai cibi liquidi a
quelli solidi. Soltanto un’ulteriore osservazione potrà di-
mostrare come Jimmy procede agevolmente dal succhia-
re al masticare.

3 - Confronto col dispiacere e la frustrazione. A tale
proposito in questa relazione troviamo molti esempi: la
risposta di Jimmy al mancato sorriso dell'osservatore e la
sua risposta quando la madre tenta di nutrirlo con i ce-
reali. Un altro esempio lo troviamo quando la madre gli
da le bambole per giocare, come risposta al suo guardar-
la fisso, intendendo che lui preferiva giocare con lei an-
ziche con le bambole. L'esperienza di frustrazione di
Jimmy è ben sopportata dal momento che egli continua
a giocare con le bambole. lo non posso seguire la nota-
zione dell'osservatore circa la simmetria dei movimenti
delle braccia, preferisco notare che Jimmy nota che le
bambole hanno acquistato per lui un significato particola-
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re, allorchè fa intendere che esse hanno assunto il ruolo
di sostituto della madre, aiutandolo così a sopportare la
propria frustrazione.
Un altro esempio della capacità di Jimmy di superare il
dispiacere, lo troviamo nella descrizione del suo essere
spogliato, lavato e rivestito: egli è capace di mostrare la
sua frustrazione, ma rapidamente riacquista il controllo
dei suoi sentimenti e ricomincia a fare ciò che aveva
interrotto prima.
Ciò significa che egli non reagisce alle interruzioni in
modo paranoico e che ha imparato come la propria pro-
testa sia ascoltata e presa in considerazione.

4 - Capacità di imparare. Mentre la madre lo lava, Jimmy
appare interessato a tutto ciò che lo circonda; questo
interesse al mondo esterno - tanto che Jimmy cerca di
interessarsi a tutti gli oggetti che percepisce - indica una
buona capacità di esplorare il suo mondo e di apprende-
re. Sfortunatamente I'osservatore non fa capire come
Jimmy agisca, ma si può pensare che egli prenda questi
oggetti e se li metta in bocca.

5 -11 gioco. La relazione illustra molto bene la capacità
che ha Jimmy di giocare, il suo sorridere all'osservatore,
come se lo invitasse a uno scambio giocoso. Ma la se-
quenza dopo il pasto è particolarmente significativa ed
emozionante: Jimmy sorride apparendo proprio contento,
la madre lo scuote per il ruttino e lo sdraia sul letto, ed
egli allunga la mano destra per afferrare qualche ciuffo
dei suoi capelli. Quando la madre libera i capelli e pone
la mano di Jimmy sul suo petto, egli divincola di nuovo la
mano: tutto ciò, dal mio punto di vista, ci fa capire che
siamo a un decisivo punto di svolta. Noi abbiamo diversi
esempi di Jimmy che gioca con i suoi giocattoli; la madre
risponde e il gioco è una reciproca gioiosa esperienza,
egli recita la propria parte ed entrambi ne godono. Ma
cosa sarebbe accaduto se la madre, una volta presa per i
capelli, avesse risposto come se si trattasse di
un'aggressione e si fosse alzata e andata via, o, più
drammaticamente avesse battuto la mano del bambino?
Ovviamente se fossero occasionali queste vicende non
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porterebbero a schemi immutabili, ma se si ripetono ab-
bastanza spesso, secondo le caratteristiche di ogni sin-
golo genitore, credo che contribuirebbero a formare gra-
dualmente l'immagine che il bambino ha di se stesso e
del mondo che lo circonda.

La madre

Questa donna ha circa vent'anni, ha un'intelligenza me-
dia, buon senso comune, capacità di intuizione verso
Jimmy; non abbiamo informazioni sulla sua istruzione e
sul suo lavoro, abbiamo anche poche informazioni sul
padre.
Sfortunatamente il solo commento sulla relazione coniu-
gale e sull'atmosfera emotiva della famiglia, è espresso
dall'osservatore a proposito dell'appartamento, commen-
to che percepisco come ambiguo. Sappiamo poco dei
primi giorni di Jimmy; solo una volta la madre comunica
la sua depressione, quando dice che e stanca; possiamo
rilevare la fiducia che ella ripone nell'osservatore. La
madre era all'inizio insicura e presa dalla routine, ma
subito in grado di uscirne e di cercare il modo di soddi-
sfare i bisogni del bambino, compatibilmente con le pro-
prie esigenze.
L'accudire Jimmy fa notare che ella lo considera un indi-
viduo a se, il cui comportamento ha un proprio significa-
to. Di conseguenza le sue reazioni la inducono a cambia-
re il proprio approcciò verso di lui. La sequenza alimen-
tare illustra questo molto bene: la madre risponde al
sorriso di Jimmy, così come risponde al suo pianto. Ma
ella avverte il bisogno di insegnare a Jimmy a progredire
nel suo sviluppo. Insiste nel dargli i cereali ma rispetta i
limiti di Jimmy. Si impegna nel vestirlo e spogliarlo, pre-
occupandosi di non provocare le sue proteste. La descri-
zione del fatto che Jimmy afferra i capelli della madre,
che si difende trasformando la cosa in gioco rivela I'esi-
stenza di un rapporto fra i due, ed anche sottolinea come
la madre non si senta perseguitata dal comportamento di
Jimmy e possa adattare i propri sentimenti ai bisogni e
alla crescente rnobilita di lui. La madre è descritta come
abbastanza loquace ed è
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difficile capire perchè vi sia un totale silenzio dal momen-
to in cui Jimmy si sveglia.
Presumibilmente I'osservatore ha deciso di descrivere solo
i movimenti del bambino, ma sarebbe utile sapere come
la madre si rivolga a lui come pure sarebbe importante
sapere in che modo il bambino reagisca alla voce umana,
specialmente a quella materna.
E’ interessante notare come la madre abbia bisogno di
capire perchè la gente diceva che avrebbe perduto il
bambino se si fosse addolorata troppo per la morte del
padre. Tuttavia il suo pianto ha causato una congestione
e si è trasformato in bronchite. Ella è portata a credere
che vi sia un rapporto tra la bronchite e I'infiammazione
deile gengive del bambino.
Sembra che la madre abbia instaurato un buon rapporto
con I'osservatore; certamente lei dimostra di rivolgersi al-
I'osservatore con un atteggiamento familiare e amichevole.
Al termine del rapporto di osservazione la madre dice a
Jimmy «Credi che tua madre sia arrabbiata?» Come dob-
biamo interpretare questa espressione? La domanda è
preceduta da una strana sequenza di fatti. Poichè I'osser-
vatore è incuriosito dalla reazione di Jimmy al fatto che le
bambole siano collocate a destra o a sinistra, conduce su
ciò un esperimento mentre la madre e fuori dalla stanza.
L'osservatore esprime il proprio disappunto perchè non
può verificare i risultati dell'esperimento, prima che la
madre ritorni, e rinuncia all'esperimento stesso quando la
madre prende Jimmy in braccio e lo colloca al solito
posto sul divano. con le bamboie su entrambi i lati. Mi
pare che I'osservatore e la madre fossero interessati al
comportamento di Jimmy con le bambole; e a questo
punto che ia madre guarda Jimmy e pensa che lui la
consideri arrabbiata. Ritornando ai fatti come sono stati
ora descritti, è possibile che la madre attribuisca a Jimmy
il suo stesso giudizio negativo sull’'esperimento, così come
è stato condotto.

L 'osservazione

Vorrei fare qualche commento circa I'osservazione in se
stessa e la posizione dell'osservatore in generale. Questi
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è esposto ad una intensa emozione, laddove può ottene-
re cognizioni preziose dalle reciproche influenze esistenti
tra i membri della famiglia, e fra questi e lui stesso. La
supervisione dettagliata e particolareggiata, con cui la
relazione viene discussa, lo aiuta a capire le reazioni
che, altrimenti, non sarebbero state capite. II rapporto
presenta alcune caratteristiche che dovrebbero essere
rilevate:
1) vi è solo una proposizione espressa dall'osservatore
circa il tentativo della madre di uscire con Jimmy;
2) dal momento che Jimmy si sveglia, nella relazione
scritta si dice che la madre resta in totale silenzio fino
agli ultimi minuti della visita, quando pronuncia una sola
frase;
3) quando Jimmy si sveglia I'osservatore lo guarda e si
sposta al rientro della madre; questa reazione si ripete
quando la madre torna nella stanza durante I'esperimen-
to che I'osservatore fa con la bambola;
4) quando Jimmy si sveglia e sorride più volte all'osser-
vatore, questi resta immobile. Non una parola sulla sua
risposta a Jimmy, ma solo un riferimento al fatto che
Jimmy non muove ne gli arti ne il corpo.
5) Molta attenzione è prestata all'apparente disparita
dell'uso che Jimmy fa del braccio destro e di quello sini-
stro, quando gioca con Ie bambole. A proposito di ciò
i'osservatore esegue un esperimento ed ho il sospetto
che parli alla madre delle proprie scoperte.
Dato che la madre, quando nel mese di aprile morì il
padre, era incinta di quattro mesi e Jimmy, al tempo della
visita, aveva quattro mesi e mezzo, io penserei che que-
sta relazione sia stata scritta quando I'allievo aveva già
frequentato quindici seminari sull'osservazione del bam-
bino. Dopo tale periodo è difficile riconoscere lo stile
individuate da queilo risultante da ciò che I'allievo ha
appreso sugli interessi e Ie aspettative del suo insegnan-
te, e di quanto questi si aspetti che venga rilevato duran-
te una visita. Quando discutiamo dello sviluppo del bam-
bino e del rapporto madre-figlio, è importante distinguere
ciò che veramente nasce fra i due soggetti, dagli elemen-
ti che nel rapporto vengono riferiti dall'osservatore come
riflesso della sua individuality di allievo in una situazione
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d'apprendimento. Tale distinzione è necessaria al fine di
garantire che lo stesso allievo tragga pieno vantaggio da
un compito così difficile, per garantire che noi abbiamo a
disposizione dati il più possibile precisi ai fini della nostra
conoscenza circa lo sviluppo del bambino e dei suoi
progressi con la madre.
Ad esempio, considerando quanto detto al precedente n.
5), dobbiamo credere che I'osservatore sia rimasto im-
passibile al sorriso del bambino oppure pensare che egli
abbia risposta a sua volta a quel sorriso, decidendo poi
di non dirlo.
Nel primo caso: conosce I'osservatore quali effetti produr-
rebbe tale comportamento innaturale sul bambino e sulla
madre? Nel secondo caso: sa I'osservatore che sarebbe
errato sorridere e poi nascondere di averlo fatto, oppure
ritiene egli che la sua risposta al sorriso sia irrilevante per
il comportamento di Jimmy?
Questi sono interrogativi importanti e, qualunque risposta
noi possiamo dare implica conseguenze che meritano di
essere considerate dettagliatamente. Un altro esempio è
dato dalla sequenza descritta al termine del rapporto di
cui ho già parlato: come detto, la madre è rappresentata
strana o paranoide; la notazione su di lei e così fuori
luogo che e difficile immaginare a quale comportamento
il fatto si riferisca. Un ultimo esempio è dato dal pasto:
Jimmy ha un braccio teso verso la madre che a sua
volta tiene il braccio sinistro dei bambino con la mano
sinistra, in modo che non possa interferire sulla strada
del cibo. Egli lotta e urla ad un tempo e la madre gli da
il poppatoio, che egli afferra avidamente ma comincia
ad avere secrezioni dal naso e quando la madre riprende
il poppatoio Jimmy immediatamente ricomincia a lottare,
così la madre glielo restituisce subito.
All’'inizio di questa sequenza I'osservatore rileva che il
cereale «appariva più come un pasto da adulti». lo credo
che I'episodio sia descritto nei dettagli molto bene e che
sia facile immaginare le emozioni dei partecipanti. Ho già
dato la mia interpretazione sul ruolo di Jimmy durante il
pasto; credo che la madre stia ancora cercando il proprio
modo di somministrare cibi solidi a Jimmy, e a causa
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della sua ansia tenda a preparare troppo cibo piuttosto
che troppo poco.

A.H. Brafman

Commento di un membro del Centro di Anna Freud

La vicenda ci fornisce uno schema del contesto umano di
Jimmy e delle condizioni della sua famiglia. Si è detto
che Jimmy, primogenito, è stato partorito con circa due
settimane di anticipo, con parto cesareo, ma non si è
detto perchè questo intervento sia stato ritenuto necessa-
rio. Tuttavia, sua madre non appare sopraffatta da que-
sta esperienza e accoglie bene I'osservatore, che la in-
contra per la prima volta nel reparto maternita. Egli ha
I'impressione di trovarsi di fronte a una giovane madre,
capace di rapido recupero e di esprimere i propri
sentimenti sia di stanchezza che di piacere che di tristez-
za, quando parla della morte del padre. Si è notato che
la sua crescente fiducia nella propria maternita ne riduca
la rigidezza.
Jimmy è un bambino nutrito con latte artificiale, possibile
conseguenza del deperimento seguito al parto cesareo o
per qualche altra ragione di ordine fisico. Probabilmente
la madre ha deciso di non allattare il bambino prima
ancora della nascita. L'osservazione eseguita su una vi-
sita, quando Jimmy aveva quattro mesi e mezzo e ripor-
tata qui in dettaglio, rivela in primo luogo le diverse rea-
zioni che il bambino ha quando guarda I'osservatore e
quando guarda la madre.
L'osservatore è gratificato con sorrisi ma il bambino resta
immobile. La madre a sua volta ottiene un largo sorriso
ma accompagnato da movimenti delle braccia, il che di-
mostra un grado di differenziazione che rivela il suo pas-
saggio dalla fase simbiotica alla prima sottofase di sepa-
razione-individuazione (Mahler, 1975). Questa particolare
risposta con sorriso alla madre significa che egli ha in-
staurato con lei uno speciale legame (Bowlby, 1952). La
descrizione dei tentativi materni di indurre Jimmy ad
ingerire cereali con un cucchiaio la costringe a limitare i
movimenti del braccio di lui, perchè le conviene. La
madre aspetta il suggerimento, abbandona i cereali e
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offre a Jimmy il poppatoio, che egli prende avidamente.
Mentre si afferma la volontà della madre di assecondare
i bisogni del bambino e mentre si dice anche che Jimmy
dorme con le mani coperte dai guanti per evitare che si
graffi la faccia, si rileva I'interferenza materna nell'uso
che il bambino fa delle mani e del piacere che ci prova.
Tuttavia Jimmy è descritto come un bambino che mani-
pola i suoi pupazzi, che introduce e si toglie dalla bocca;
a quest'età ciò significa che la madre è capace di procu-
rare a Jimmy I'opportunità di godersi le gratificazioni orali
da lei stessa procurate.
A questo punto volgerei I'attenzione al contributo di Hoffer
a proposito della bocca, della mano e dell'integrazione
dell'Ego, e al suo lavoro sullo sviluppo dell'io corporeo
(1950), nel quale egli sottolinea I'importanza della mano
nella differenziazione tra se e non se. La sequenza del
gioco, successiva al pasto, è a mio modo di vedere
un'altra indicazione delle esperienze ludiche primarie,
tese alla individuazione-separazione. Jimmy cerca di
afferrare i capelli della madre, ella spinge via la mano, i
movimenti sono ripetuti mentre madre e bambino si
sorridono a vicenda. Lasciato da solo con i suoi sonaglini,
i movimenti di Jimmy sono goffi ed egli non sembra
interessato ai giocattoli quanto lo era ai movimenti del
corpo o quando la madre ancora una volta è a portata di
vista; il gioco di Jimmy con le bambole diventa più
deciso e controllato ed egli continua a voler giocare
mentre la madre lo lava e lo cambia, cercando di
afferrare le bottiglie disponibili, il cotone, la lana, ecc.
Confesso che non mi sarei affaticato quanto I'osservatore
per stabilire se i giocattoli erano collocati alla sinistra o
alla destra del bambino. Era più significativo per me il
fatto che Jimmy mostrasse grande interesse quando la
madre giocava con lui.
In questo quadretto ho perduto ogni riferimento con quanto
I'osservatore percepisse in quale misura la madre capis-
se I'osservazione. Non è facile entrare nella casa di qual-
cuno e farsi testimone di cambiamenti intimi tra madre e
bambino, restando neutrali. Spesso si recepiscono confi-
denze personali, ansie, speranze e ci si sente coinvolti.
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L'idea che I'osservatore possa restare non-coinvolto «co-
me una mosca sul muro» ed esaminare il fenomeno con
distacco come se si trovasse in un laboratorio, a mio
modo di vedere, è falsa. L'osservatore non è un terapeuta
e neanche un amico. Non è facile per lui cavarsela bene,
essere neutrale, naturale, professionale. La sua presen-
za altera la situazione come pure il suo bisogno di cono-
scere e valutare.
In questa relazione sembra che I'osservatore abbia sta-
bilito una comoda relazione con la madre, mentre ci pia-
cerebbe sapere di più su ciò che era stato registrato. II
materiale fornito è chiaro e dettagliato e ci fornisce una
buona esperienza.
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L’osservatore si osserva
Anna Michelini Tocci, Roma

Lo scopo principale della Infant Observation è I'osserva-
zione del neonato e in questo processo è incluso il sog-
getto stesso che osserva.
Tenterò di indagare ed approfondire I'esperienza del sog-
getto nell'ambito dell'osservazione. Nell'evento
dell'osservazione si crea un campo in cui I'osservatore
osserva la madre e il bambino (considerati come oggetto
osservabile); la madre e il bambino hanno un riflesso
sull'inconscio dell'osservatore che a sua volta si riflette
sull'oggetto osservato. Nella intersecazione di questi
«riflessi» si colloca I'indagine che voglio affrontare. E’
possibile che in ogni rapporto avvenga questo scambio di
dati e che essere coscienti di tale processo realizzi ciò
che Jung chiamava funzione trascendente, ossia la capa-
cita penetrativa di dati inconsci nella coscienza con una
conseguente trasformazione del soggetto (e dell'oggetto
in alcune situazioni in cui tali prese di coscienza vengano
rivelate o manifestate con interpretazioni verbali e non, o
con un cambiamento del livello di comprensione coscien-
te dell'oggetto).
Quello che ci interessa qui è I'assoluta peculiarità di un
rapporto che insegna a rendere coscienti e a maneggiare
questi contenuti, vivendoli in prima persona, senza dar
loro un valore terapeutico, ma solo trasformativo (nel
senso di informativo di se nell'ambito del rapporto) nei
riguardi di chi osserva (anche se si può parlare di una
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trasformazione dell'oggetto (1), spesso ben visibile nei
protocolli di I.O.).
Si apprende dunque ad osservare un campo di interazioni
interagenti che trascende il ruolo del soggetto che osser-
va e dell'oggetto osservato.
E’ ampiamente risaputo che I'osservazione non è mai
neutrale e che per forza deve comprendere I'osservatore
stesso (2).
Si può partire da una schematizzazione molto semplice
che rappresenta I'incontro dell'osservatore con I'oggetto
dell'osservazione (A e B) e la creazione di un campo (C)
di relazione in grado di modificare ambedue (a b):

(1) Sulla trasformazione del-
la coppia madre-bambino e
sulla funzione terapeutica
dell'osservatore vedi L. Mori
e L. Root Fortini, «ll concetto
di Unita Originana di M, Pe
rez-Sanchez: un contributo
teorico derivato dall'esperien-
za di I.O.», in Contrappunto
3, Firenze, die. '88, 10-11.

(2) cfr. Borgogno, L'illusione
di osservare, Giappichelli,
Torino, 1978 e «Osservazio-
ne: disturbo, preoccupazione,
responsabilita», in Quaderni
di psicoterapia infantile, 4,
Borla, Roma 1981; vedi an-
che G. D'Alessandro e L.
Onnis, «Soggetto/oggetto,
osservatore/osservato: corsi
e ricorsi storici di una tor-
mentata relazione», in Psi-
cobiettivo, 1, gen. apr. 1990,
pp. 67-75.

A questo schema si può aggiungere quello del gruppo di
supervisione che forma un campo di relazione tra il grup-
po stesso e I'osservatore determinando un cambiamento
in entrambi:

Lo stato intermedio (n) può essere individuato come la
rappresentazione del processo di osservazione cosciente
dell'osservatore.
Da quanto detto si deduce che è importante che nell'os-
servatore si formi una capacita di vedere il campo dell'os-
servazione di cui egli stesso fa parte. Questo permette di
avere delle informazioni sull'oggetto, che e la motivazio-
ne iniziale che spinge all'osservazione, ma anche sul
soggetto che osserva, interagente nel campo osservativo
e questo è quello che ci interessa qui e che motiva la
richiesta di esperienza di I.O nel training di formazione
per analisti (3).

(3) cfr. W.E. Freud, «L'osser-
vazione del lattante e il suo
rapporto con I'addestramen-
to psicoanalitico» e A.H. Braf-
man, «L'osservazione del
lattante come disciplina ob-
bligatoria nell'addestramento
psicoanalitico», in L'osserva-
zione diretta del bambino, a
cura di V. Bonaminio e B.
Jaccarino, Torino, Bollati Bo-
ringhieri, 1989. pp. 130-149,
150-177.
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Le informazioni che riguardano il soggetto osservatore-
partecipe sono preziose per definire una mappa corretta
di ciò che si osserva.
Ciò significa che, più il soggetto che osserva è in grado
di osservare se stesso in rapporto all'oggetto, più le infor-
mazioni sull'oggetto sono corrette e la manipolazione dei
dati (selezione, filtro, interpretazione ecc.) da inconscia
diventa man mano più cosciente. Vediamo più
dettagliatamente cosa significa questo os-servarsi in
rapporto all'oggetto.
Ciò che fa parte dei suggerimenti iniziali dati all'osserva-
tore per una buona osservazione sono:
- stabilire un contratto di osservazione e un setting ispi-
rato alle regole analitiche; tali regole ovviamente sono più
importanti per I'osservatore che per I'oggetto osservato,
poichè I'osservatore apprende a darsi una disciplina e a
stabilire un contenitore con dei limiti precisi
- saper tacere, saper contenere le proprie proiezioni,
emozioni, frustrazioni
- rispettare i tempi dell'osservazione e gli spazi ad essa
dedicati
- scrivere il protocollo deli'osservazione dettagliatamente
dopo I'incontro per il gruppo di supervisione. Infatti tutto
questo materiale viene partecipato e condiviso con un
gruppo che vive le medesime esperienze con un super-
visore.
Nell'I.O. non esiste un vero e proprio contratto, il solo
possibile è quello legato all'osservazione. II setting si
ispira a quello analitico ma serve piuttosto, come gia
abbiamo detto, all'osservatore come contenitore dell'os-
servazione stessa e dell'identita corporea e mentale del
soggetto.
L'assenza di un ruolo specifico può rendere difficile una
iniziale collocazione dell'osservatore rispetto ad una sua
identita in quel contesto: «Chi sono? che faccio qui?»;
non c’è un ruolo professionale da attribuirsi ed a cui
aggrapparsi, anzi la propria presentazione e di qualcuno
che sta facendo un'esperienza di studio e di apprendi-
mento e questo può mettere in seria discussione il senso
di identificazione con il proprio ruolo. Si vedono delle
presentazioni in cui I'osservatore ha difficolta a liberarsi
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dal proprio ruolo, per cui continua a fare il terapeuta,
dando pareri e facendo interpretazioni. Vediamo un
esempio tratto da un protocollo di I.O.; si tratta del
primo incontro con la coppia:

«Spiego il perchè della mia visita e chiedo come mai hanno avuto
questa disponibilita a far entrare un estraneo nella loro esperienza di
avere un figlio. Mi rispondono che si sentono disponibili verso le perso -
ne che li possono aiutare, e mi informano che c’è un problema nella
gravidanza.Io rassicuro la madre, penso alla mia storia, alla mia diffi-
colta, è un tema che mi tocca molto da vicino. Colgo il momento per
spiegar loro in che cosa consiste questa esperienza, li informo sui
modi e i tempi. Mi rendo conto che ho desiderio di essere accettata
da lei, che sembra più restia e più bisognosa. Vorrei farle capire che io
posso aiutarla, che ho avuto una esperienza simile alla sua, ma al
tempo stesso mi pesa chiedere loro qualcosa e soprattutto presentarmi
come qualcuno che sta ancora imparando».

L'osservatore espone sinceramente ciò che sente, in bi-
lico tra le emozioni personali, la capacita di aiutare, la
possibilità terapeutica frustrata rispetto all'ansia della
coppia. E’ molto difficile districarsi tra queste emozioni e
liberarsi dai ruoli che di volta in volta vengono richiesti
dalla coppia e avvertiti dall'osservatore: il sentirsi impo-
tenti e vuoti senza nulla da dare, o poter dare, è una
sensazione difficile da contenere. Liberarsi da un ruolo
specifico aiuta I'interiorizzazione della esperienza, il
sapersi vivere e riconoscere le proprie risorse naturali e
apprendere dall'esperienza in un campo interiore e
personale che permette di riflettere su di se (4). Non avere
un ruolo specifico e liberante rispetto all'immagine di
possederne uno, richiede di entrare in continua
interazione con i propri sentimenti «che fare, che rispon-
dere?» in un contatto molto più vivo e pregnante, senza
difese ne ostacoli.
E’ inoltre importante accettare di non avere ruoli precisi
per I'acquisizione della capacità di non proporsi come
madre ideale o sostitutiva, come persona saggia, come
terapeuta che possiede la giusta risposta. Vediamo un
altro esempio tratto da un protocollo di I.O.:

«Quando mi presento non riesco a non dire che sono medico, mi sembra
che la signora Io voglia sapere per fidarsi e poi ho timore che non mi
accetti per farmi fare questa esperienza. Mi rendo conto pero che questo
introduce qualcosa nel mio rapporto con loro, come una dipendenza
reciproca e questo mi disturba, mi fa sentire legato a una immagine».

(4) Cfr. quanta dice Jung a
proposito della «Persona» in
«Tipi psicologici», Opere, vol.
6, Torino, Boringhieri, 1969;
e alla voce 'Anima' in «L'lo e
l’inconscio». Opere, vol. 7,
Torino, Boringhieri, 1983.
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(5) Così definisce Bick il ruo-
io dell'osservatore in «Note
sull'osservazione del lattan-
te nell'addestramento psico-
analitico» in L'osservazione
diretta del bambino, op. cit.,
p. 72.

(6) Jung parla di 'vas herme-
ticum' e 'utero' in «Psicolo-
gia del transfert», Opere,
vol. 16, Torino, Boringhieri.
1981, pp. 212-218.

Essere libero da un ruolo specifico e calarsi in quello di «un
osservatore partedpe privilegiato e pieno di gratitudine» (5)
ha a che fare con ii saper tacere e con il contenimento.
Imparare a tacere con il corpo e la parola significa impa-
rare a contenere in se nel corpo-mente tutti i materiali
interni, esterni, consci e semiconsci, facendone materiale
di osservazione.
Jung parlando del vaso alchemico, in cui si radunano e
si miscelano i contenuti, parlava anche di un rigoroso
contenitore capace di resistere ad ogni minima dispersio-
ne, poichè ogni rottura del contenitore non permette la
continuazione dell'opus (6).
Nel vissuto dell'osservazione le esperienze sono così ar-
caiche che I'osservatore vede se stesso in preda a forti
emozioni cariche di pathos; credo sia molto importante che
i'osservatore sappia contenerle e dar loro il giusto spazio
attraverso I'elaborazione. In questa elaborazione consiste
I'apprendimento a conoscere e a saper maneggiare i pro-
pri contenuti interni, quelli che formeranno I'oggetto del
controtransfert nell'instaurarsi del rapporto terapeutico.
Imparare a tacere all'interno oltre che all'esterno. Sono,
oltre le parole, le comunicazioni corporee, la mimica, i
movimenti, quel parlare all'esterno che I'osservatore deve
imparare a far tacere. E non è cosa semplice «domare»
i movimenti invoiontari, le esclamazioni, la mimica. Ma
così dicendo si potrebbe pensare ad una specie di robot
talmente indottrinato e cosciente da non poter fare il
benche minimo errore, ciòe qualcosa di eccessivamente
controllato.
Questa visione renderebbe assolutamente insignificante
e poco utile l'osservazione, poichè si tratterebbe di qual-
cosa di piatto e uniforme, senza quelle dimensioni legate
alle funzioni meno coscienti.
Si tratta invece, io credo, di rendere sempre più partecipe
e consapevole il corpo e la mente mentre si osserva e ciò
di per se placa i bisogni di esternare in parole, movimen-
ti, azioni ciò che si sente.
Questo vale a patto che si sia consapevoli di ciò che si
sente all'interno, che il campo sia aperto al fiorire dell'espe-
rienza e della cosa osservata e non alla sovrapposizione
di ciò che pensiamo, desideriamo, crediamo in nome
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delle mille idee-aspettative che abbiamo dell'altro e di noi
stessi, oggetti ambedue di osservazione. II fiorire
dell'esperienza è legato al qui ed ora, non dipendente da
ciò che sappiamo mentre osserviamo. Tutte le cose
preziose che poi ricordiamo e scriviamo saranno legate a
parametri evolutivi di riferimento discusse, interpretate,
approfondite. Ma nel momento dell'osservazione nulla di
tutto questo è presente, o per lo meno dovrebbe essere
presente, per dare lo spazio mentale alla
interiorizzazione deirosservato. Non parlo di aderire il
più possibile alla realta esterna, cosa impossibile, come
abbiamo visto, ma di conoscere, approfondire la realtà
con una sorta di occhio interiore attento a ciò che sorge
di momento in momento dentro di se. Ci si deve
confrontare con il proprio corpo così goffo ed estraneo di
fronte a quell'entità così speciale e fusa che sono madre
e bambino nei momenti di maggiore intimita (nutrimento,
cambio ecc); si deve saper stare con la propria
solitudine ed estraneita (non saper dove collocarsi), con il
proprio imbarazzo (rispetto al sentirsi degli intrusi e
chiedere notizie del bambino può essere un modo per
uscire da momenti di disagio). E’ ovvio che questo stare
con i propri sentimenti da indicazioni precise sul proprio
modo di essere e questi sentimenti sono così arcaici e
primitivi che insegnano molto su di se.
Vediamo un esempio tratto da un protocollo di I.O.; la
bambina ha 6 mesi:

«...oggi la madre è molto giù, depressa e sciatta, la bambina sta male,
I'ha portata al pronto soccorso per un attacco di asma. La bambina è
un po' emaciata, gli occhi orlati di rosso. Oggi la madre non ha voglia
di giocare, si respira un'atmosfera pesante...la bambina si mette a
tossire, la madre corre al suo fianco, la prende in braccio, le batte la
schiena, la bambina e tutta rossa. la madre tutta bianca. Poi prepara
I'aerosol, prende la bambina in braccio, le applica la mascherina, la
bambina si divincola, la madre cerca di distrar la sbattendo sul tavolo la
boccetta delle medicine, la bambina la getta in terra, io la raccolgo così
per varie volte, mi rendo conto che c’è molta ansia ed esasperazione
nella madre e mi sento molto a disagio.
Un paio di volte riesce a bloccare la figlia pigiandole la mascherina sul
volto, la bambina ha la bocca aperta, si divincola con molta forza; la
madre tenta ancora, c’è un braccio di ferro ed io credo che la madre si
trattenga per la mia presenza. Ad un certo punto si alza in piedi di
scatto, mi gira ie spalle. Tiene con forza la figlia distesa sul tavolo e le
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tiene con forza la mascherina; la flglia con altrettanta forza e dispera-
zione si ribella, piange e urla; penso che la madre desista perchè ci
sono io; sento in lei rabbia, delusione, impotenza, preoccupazione; io
mi sento presa in questa atmosfera di violenza, un po' contagiata».

E’ un'esperienza talmente profonda che mi sembra di
viverla in prima persona: il movimento è di liberare-libe-
rarsi, dire per mettere termine all'angoscia, all'impotenza
e soprattutto alla violenza.
Che faccio con la mia angoscia, la mia impotenza, la mia
rabbia contro I'aggressore?
L'apprendimento è nella capacita di restare con quell'an-
goscia, quell'impotenza, quella rabbia; e questa I'espe-
rienza così forte che insegna il vissuto dell'holding: si
capisce in quei momenti il significato così importante e
basilare della capacità del terapeuta di tenere-contenere
le angosce e i sentimenti più difficili del paziente, sia per
se stesso che nell'ambito del rapporto. La cosa
importante in tutto ciò è il «sapersi cogliere» ne!
coinvolgimento dell'angoscia, dell'impotenza e della rabbia.
Sembra quasi uno sdoppiamento: esiste un osservatore
cosciente in rapporto alla sua osservazione, un osservatore
inconscio ugualmente in rapporto con I'oggetto osservato,
se all'osservatore sfugge la parte che si gioca nell'inconscio
che sorge alla superficie attraverso mille segnali, sensazio-
ni, sentimenti emozioni, una gran parte estremamente pre-
ziosa, va a cadere nel buio dell'inconscietà e non può
divenire consapevole e quindi conosciuta e appresa. II
gruppo di supervisione entra a far parte del campo
dell'osservazione, a volte sentito come giudizio e critica,
a volte come contenitore prezioso. Molto spesso I'osser-
vatore, durante Io spazio dell'osservazione, può sentirsi
osservato dal gruppo e dal supervisore. Per esempio ci si
potrà chiedere come reagiranno gli aitri alla lettura di certi
episodi, se si sapra condividere una determinata
esperienza ecc. In genere il gruppo e il supervisore
agiscono da riferimento conscio, sensibilizzante e
coagulante delle esperienze all'interno dell'osservazione
stessa, come uno sfondo che da motivazione, possibilità
di verifica, tiene desta e accesa I'attenzione, pone dei
criteri di giudizio e di critica, accentua le sfumature e i
toni delle sensazioni.
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La condizione ottimale dell'osservatore è che in un certo
momento dell'esperienza egli possa vedere se stesso nel
gruppo di supervisione e nell'osservazione stessa e, a
mio avviso, è interessante notare i momenti in cui questo
non avviene per avere precise informazioni su di se e sul
proprio modo inconscio di reagire a determinati fenomeni.
Non chiamerò questa attenzione controtransfert perchè
questo termine ha una connotazione precisa in campo
analitico, ma la chiamero attenzione partecipe.
Possiamo vedere in quanti momenti I'osservatore si sen-
te attaccato dal gruppo, criticato dal supervisore, frustrato
dai comportamenti della madre e del bambino. Se l’Io
dell'osservatore è centrale, rigido, è difficile accettare il
primo suggerimento del tacere, senza utilizzare il potere
della parola e delle azioni; nel gruppo si tendera a giusti-
ficare la propria parola o azione e sarà un movimento
difensivo di chiusura rispetto ad un atteggiamento aperto
di accoglimento delle idee degli altri (che, abbiamo visto,
fanno parte dell’esperienza).
L'osservatore può arrivare a conquistare un lo periferi-
co (7), duttile, con una maggiore disponibilita ad accoglie- (7) ibidem, pp. 209-294
re e contenere ciò che osserva senza interpretare,
colpevolizzare, causalizzare, finalizzare. Potrà raggiunge-
re un atteggiamento vigile, ma non disordinatamente
coinvolto, cosciente, partecipe e molto concentrato sul
momento che osserva.
E’ con I'aiuto del gruppo di supervisione che si impara a
tenere-contenere in se le emozioni positive e negative
che questa esperienza suscita. Tali emozioni possono
raggiungere soglie molto alte e rilevanti, come si è visto,
perciò le considero piene di un grande potenziale di inse-
gnamento per colui che le vive e le osserva.
Entrare in contatto con le forze di base presenti nell'I.O.
può procurare un grosso coinvolgimento nell'osservatore,
che non viene utilizzato o ridato nel rapporto, ma deve
attendere il contenimento nel gruppo. Questo contenimento
delle frustrazioni, gratificazioni, dell'eccitazione, della tri-
stezza, dei movimenti, si deve imparare rispetto ai propri
sentimenti e al proprio corpo. E’ possibile dirsi «come è
difficile tollerare e contenere tutto questo!» e riuscire ad
allargarsi dentro per contenere di più senza nessuna
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restituzione e scarica emotiva. Si tratta di tollerare I'evo-
luzione problematica dell'oggetto senza dover o poter
trovare una soluzione, di qualsiasi tipo essa sia. Questo
non significa che i'osservatore non si faccia toe-care e
modificare dall'esperienza, anzi e assai importante che il
soggetto sia disponibile al cambiamento e alla
trasformazione verso una maggiore duttilita e capacita di
farsi penetrare. L'importante e che I'esperienza sia non
solo corporea-emotivo-affettiva ma anche mentale e quindi
rielaborabile.
In quel tempo-spazio dell'osservazione avvengono cose
che si riflettono in modo potente sull'osservatore che ha
modo di modificarsi attraverso le proprie riflessioni e lo
stimolo del gruppo di supervisione, di elaborare le
idealizzazioni e le aspettative che ha rispetto all'oggetto
osservato.
Scrivere il protocollo e riferire al gruppo I'esperienza ser
ve a partecipare ad altri questa esperienza significativa,
quindi rifletterci sopra, sentircisi dentro, cercando di ricor-
dare più cose possibili, è come scrivere un sogno o una
seduta di analisi, scrivendo si scoprono molte più cose
che potevano sfuggire ad una blanda memorizzazione
legata a riferimenti più generali.
Più ci affidiamo a questo occhio interiore di cui si parlava
prima, che ha la capacita di vedere e tenere dentro,
sintonizzandosi con la situazione e I'atmosfera, meno
nasce il bisogno di essere attivi, meno timore c'è di affi-
dare ciò che si osserva di se al gruppo e al supervisore.
Scrive Jung: «Nell'alchimia la purificazione si ottiene at-
traverso molteplici distillazioni; nella psicologia attraverso
una separazione altrettanto radicale della normale perso-
nalita dell'lo da tutte le commistioni inflazionistiche dell'in-
conscio. Questo compito implica un minuzioso esame di
coscienza e una scrupolosa educazione di se, esame ed
educazione che si possono affidare ad altri solo dopo
averli sperimentati, conosciuti, noi stessi...
Gli errori risaltano quando di fatto intervengono nella
relazione con gli altri e diventano evidenti sia a noi
stessi che al prossimo. Solo a questo punto possono
essere realmente percepiti e riconosciuti nella loro vera
natura» (8).

.
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Osservare ed essere
osservato: desideri
e timori della relazione
Gianni Nagliero, Roma

Soffermerò la mia attenzione in questo lavoro su una
caratteristica comune aila Sandplay therapy di Dora Kaltt
(SPT) e ai metodi di osservazione, in particolare alla
Infant Observation (I.O.) di Esther Bick: I'enfasi posta sul
ruolo dell’'osservatore/terapeuta (O/T) cui è esplicitamen-
te richiesto di astenersi dall'intervento verbale interpre-
tativo. Non solo, ma lo sforzo richiesto all'O/T in entram-
be le situazioni sarà quello di evitare la ricerca di riferi-
menti a teorie determinate per non compromettere possi-
bilita meno intellettuali (o intellettualizzate) di compren-
sione. Questo contrasta con quanto veniva, o viene ri-
chiesto all'analista, il cui ruolo fondamentale su cui è
stato posto I'accento fin dalle origini della psicoanalisi,
era quello di capire e di far capire al paziente con I'inter-
pretazione, le origini dei suoi conflitti. Un ruolo che, voglio
precisare, resta molto importante nella terapia analitica,
purche non rappresenti una mera e impersonale adesio-
ne a principi teorici.
Freud, giustamente teso nei suoi scritti a dimostrare la
«scientificita» della sua teorizzazione, pose I'accento sul
momento attivo dell'interpretazione, finalizzato alla
restituzione al paziente della comprensione razionale delle
sue problematiche. L'estremizzazione di questo atteggia-
mento attivo e intellettuale fu seguita da una reazione a
questo modo «riduttivo» di interpretare: gli analisti sem-
pre più si occuparono degli altri livelli, non verbali, attivati
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nella relazione. In questa linea si può osservare come,
anche nella letteratura psicoanalitica degli ultimi anni, si
insista sul fatto che una «buona» interpretazione possa
formarsi nella mente dell'analista, solo dopo che si sia
posta attenzione a particolari reazioni controtrasferali,
quelle determinate, citando Meltzer, da impatti comunica-
tivi diretti di uno stato mentale su un altro.
Nell'esperienza psicoanalitica degli ultimi anni (1) si è
visto che la teoria psicoanalitica poteva essere uno stru-
mento di aiuto ma che importante era anche la qualità
della relazione nella coppia terapeutica, una relazione, si
badi bene, non basata sugli aspetti consci della stessa,
ma su quelli inconsci.
Credo che il brano seguente possa dare un'idea di quan-
to vicini siano diventati alcuni scritti psicoanalitici con
quelli di chi, come la Kaiff, da tempo hanno messo I'ac-
cento sull'importanza degli aspetti non-verbali della
relazione psicoterapeutica, anche se si dovra ancora
studiare lo spazio dato, o che è possibile e utile dare
nella terapia con il gioco della sabbia, alla parola e
all'interpretazione. Di Benedetto scrive: «ll vero scoglio»
- (del lavoro analitico in senso lato e del lavoro sul
controtransfert in particolare) - «non è 'capire', far
risuonare in noi le parole dell'altro, nel mentre ascoltiamo
noi stessi per dare senso, il nostro personale, genuino
senso vissuto a quei messaggi» (2).
Penso che la metodica di osservazione della Bick (come
d'altro canto quella della Kalff) espresse anche una rea-
zione all'interpretazione intellettualizzata ipotizzando che,
per poter aiutare I'altro in difficolta, si debba prendere le
mosse della comprensione di quegli stati emotivi, in se
stessi e nell'altro, che la relazione attiva. Uno degli
strumenti che I'analista ha per dare spazio interiore ai
messaggi inconsci nel paziente e in se stesso, è il
«guardare» (termine che preferisco a «sguardo» proprio
per indicare una azione che si prolunga nel tempo e non
un'azione fugace). Un guardare senza giudicare che
assume cosi grande importanza nella costruzione dello
spazio di osservazione. Si può senz'altro pensare che lo
spazio dato all'osservare silenzioso è un momento
costitutivo basilare per la costruzione di quella «pelle

(1) Kohut con il suo lavoro
sull'empatia, Bion con tutta
la sua opera e in particolare
con I'accento posto sulla re-
verie e il rapporto tra conte-
nitore/contenuto; Klein sul -
I'identificazione proiettiva
patologica poi Meltzer so
quella normale; Resnik su
concetto di doppio transfert,
ecc.

(2) A. Di Benedetto, «L'ascol-
to del pre-verbale come prin-
cipio degli affetti», Rivista a
psicanalisi, XXXVII, 2, 1991
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psichica» di cui parla la Bick: il preciso «compito» dato
all'osservatore di non intervenire gli consente di lasciar
depositare dentro di se le impressioni che la relazione
madre/bambino gli offre, mentre l’elaborazione successiva
(ossia lo scrivere la seduta per portarla in supervisione) offre
una possibilità mentale di elaborazione. Attraverso gli
occhi, gia poeticamente detti «finestra dell'anima» si attua
una sorta di conoscenza del mondo interno dell'altro.

Uno dei primi segni di allarme nei bambini autistici è
spesso costituito dalla particolarità dello sguardo, uno
sguardo vuoto o fissato su oggetti parziali come le pro-
prie mani, uno sguardo che non guarda ma passa attra-
verso I'altro: modalità di sguardo che denotano una dife-
sa dal rapporto con I'altro e una non-comunicazione.
Anche il guardare possiede dunque una doppia polarita:
da una parte è un modo di entrare in contatto con I'altro,
attraverso un'accoglienza incondizionata, un interesse per
quello che I'altro ci mostra, dall'altro può contenere ele-
merrti di persecutorieta e di intrusione. La difficolta che
alcuni pazienti hanno a lavorare con la sabbia, o alcune
madri hanno nell'accogliere I'osservatore rappresenta
spesso una paura che il proprio mondo interno, gia
fragile, sia ulteriormente danneggiato da uno sguardo
giudicante dell'osservatore. L'astenersi
dall'interpretazione verbale e dall'avere un costante
riferimento mentale alla teoria cui subito ridurre il
materiale del paziente senza guardarlo, favorisce I'at-
tenzione agli aspetti comunicativi più primitivi, l'impatto
di uno stato mentale su un altro» come dice Meltzer) e
permette di cogliere e guardare in se stesso in un
atteggiamento ricettivo (il «vuoto» di D. Kalff) lo stato
emotivo del paziente, le sue comunicazioni pre-verbali e
le emozioni conseguenti nel terapeuta stesso. Nelle
poche cose che ha scritto (come, curiosamente, poche
cose ha scritto la Bick) e soprattutto nelle molte cose
che ha detto attraverso il lavoro clinico coi suoi
allievi, la Kalff ha posto un'enfasi particolare su un mo-
mento della seduta: quello in cui, terminata la sabbia,
paziente e terapeuta si fermano insieme a guardare quello
che il paziente ha fatto. II terapeuta cerchera di man-

65



tenere un atteggiamento «vuoto» dal giudizio, cercando
al contrario di cogliere, senza interpretarle, le emozioni
suscitate dalla rappresentazione in sabbia, focalizzando
la propria attenzione sul significato simbolico delle scene.
Questo guardare insieme permette di cogliere in modo
assolutamente particolare, aspetti del mondo interno del
paziente facendogli percepire come quel «prodotto», qua-
lunque prodotto, sia accolto dal terapeuta come I'espres-
sione più compiuta di quello che in quel momento il pa-
ziente può percepire e mostrare. Questo guardare insie-
me crea uno spazio mentale intermedio in cui le espe-
rienze inconsce del paziente e del terapeuta possano
essere esperite anche in relazione tra loro. Non solo ma
I'accento posto sul fatto che il terapeuta debba partecipa-
re emotivamente a quello che accade nella relazione tra
se e il paziente (il compatire della Kalff che ribalta I'im-
magine di analista-specchio) crea la possibilità di ascol-
tare «dal di dentro», di ascoltarsi. E proprio la regola di
non intervenire, anche nella metodica della Bick, che
rende possibile all'osservatore la percezione delle proprie
reazioni emotive nell’impatto con I'altro. La Kalff ha insistito
perchè il terapeuta si astenesse dalI'interpretazione
analitica della scena rappresentata in sabbia anche
quando ritiene di poterla capire e offrire al paziente:
I'astenersi da questa «attività» favorisce I'ascolto e lo
sviluppo di una propria attitudine recettiva che permette
di riutilizzare un tipo di esperienza percettiva propria degli
stati di sviluppo preverbali, senza inibire I'espressione
spontanea dei pazienti. Un punto importante è anche il
«campo» in cui tutto questo si svolge. Per la Kalff più che
il fattore «personale» era importante quello
transpersonale: per lei la possibilità per il paziente di avere
a disposizione uno «spazio libero e protetto» avrebbe
consentito al paziente di riprendere contatto con il Se (II
Se si intende come totalità di conscio e inconscio in cui la
personality conscia si relativizza e riconosce di essere
parte del Se). Questo nuovo contatto con il Se, (che si
verificherebbe in modo numinoso) attiverebbe una
dimensione transpersonale, nella quale sarebbe possibile
che le energie sacrificate del paziente potessero di
nuovo essere attivate, consen-
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tendogli di superare le difficolta che I'avevano fatto fer-
mare nel suo sviluppo. La figura del terapeuta sarebbe
importante solo come accoglimento e protezione per dare
modo al paziente di rielaborare le esperienze angosciose
di un tempo invece che riproporre, sostenuto appunto
dalla presenza «compassionevole» del terapeuta, quei
meccanismi di difesa, (soprattutto I'eccessiva razionaliz-
zazione) che ne avevano bloccato I'esperienza emotiva.
In tal senso la Kalff dava poco spazio alla relazione
trasferale/controtrasferale attivando una sorta di spazio
relazione diverso, che potrebbe essere definito "relazio-
ne transpersonale».
Intuizione comune della Kalff e della Bick fu che, sacrifi-
cando gli aspetti di «attivita» del proprio ruolo lo psico-
terapeuta e I'osservatore potessero dare più spazio a
quella recettivita che permettesse di «far risuonare in se
stessi» le emozioni dell'altro e che il vivere con I'altro
questi stati emotivi, «compatendoli» con lui, dunque ac-
cettandoli completamente, potesse avere di per se stes-
so un valore «terapeutico».
Si può ipotizzare che alcuni cambiamenti positivi che si
hanno nella relazione madre/bambino nella I.O. e alcuni
di quelli che si hanno della spt (o, per estensione,
anche i cambiamenti che si hanno nel bambino che
gioca davanti allo sguardo interessato dell'altro!)
possano essere dovuti alla funzione contenitiva del
guardare che favorisce il processo non cosciente di
comprensione, elaborazione e trasformazione verso
I'individuazione. Solo dopo che il T/O ha sperimentato e
appreso questa possibilità di guardarsi, potra usufruire
anche di una teoria e di una interpretazione verbale che
si forma attraverso le sue possibilità più evolute di
pensiero. Aggiungerei che, se si presta attenzione alla
comunicazione in codice, inconsce dei pazienti, (Langs)
spesso è il paziente stesso che, a un certo stadio della
terapia o a un certo momento della seduta, richiede un
tipo di intervento più interpretativo e cognitivo: sarà
questo il momento in cui al terapeuta sara consentito
«entrare» nel mondo interno del paziente senza che si
attivino le difese, ossia i vissuti persecutori da parte del
paziente. (E’ importante dire che, periodicamente nella
terapia, e in relazione con nuove acquisizioni
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da parte del paziente si avranno momenti o fasi di chiu-
sura e di vissuto persecutore che il terapeuta deve esse-
re ben attento a riconoscere e a rispettare, attendendo
I'adesione inconscia del paziente ai nuovi progressi che
Vesperienza psicoterapeutica gli propone). L'eliminazione
dell'interpretazione verbale, e del giudizio razionale su
quel che accade, artenua, per cosi dire, la polarita
persecutoria del guardare in favore di quella ac-
cogliente, ausiliaria: ritengo che questo sia importante
soprattutto nelle prime fasi di lavoro con il paziente. Nella
terapia con la spt ho notato che spesso la sabbia viene
usata di più nella prima parte della psicoterapia mentre
successivamente il paziente sembra richiedere sedute
verbali interpretative.
Nella I.O., che e uno strumento propedeutico alla forma-
zione dell'analista, compito dell'osservatore è quello di
osservare madre e bambino senza formulare interpreta-
zioni su quanto osservato.
«...grazie all'esperienza dell'osservazione gli allievi ac-
quistano la capacita di guardare e sentire senza ricorrere
immediatamente a qualche spiegazione teorica; essi im-
parano a essere tolleranti e a dare valutazioni meno
rigide circa il modo in cui le madri si prendono cura dei
loro figli e trovano soluzioni personali. In questa maniera
gli allievi possono liberarsi gradualmente da ogni idea
preconcetta sul modo giusto o sbagliato di trattare i bam-
bini e assumono un atteggiamento più flessibile nei con-
fronti dei principi comunemente accettati». (3) Questo
atteggiamento favorisce I'autosservazione dell'os-
servatore, e I'assenza dello sforzo interpretative secondo
una determinata teoria favorisce un silenzio interiore che
permette di cogliere, in modo diretto, I'emozione di quel
che accade tra i partecipanti…..
E’ ormai noto che una adeguata esperienza di osserva-
zione può produrre cambiamenti importanti nella qualità
della relazione madre/bambino. Durante la supervisione
infatti si può notare come qualora I'osservatore riesca a
contenere e a metabolizzare silenziosamente le proprie
ansie senza intervenire verbalmente su quello che acca-
de durante I'osservazione, la relazione madre/bambino si
trasforma nel senso di una maggiore capacita della ma-

(3) E. Bick, «Note sull'osser-
vazione del lattante nell'ad-
destramento psicanalitico».
in: L'osservazione diretta del
bambino, a cura di V. Bona-
minio e B. laccarino, Torino.
Boringhieri, 1989. p. 84.
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dre di contenere le ansie attivate dalla relazione con il
figlio. Questo perchè, nel corso dell'osservazione, man
mano che la madre (e il suo bambino con lei) introiette-
ranno la possibilità dell'osservatore di contenere le ango-
sce e di elaborarle, si consolidera pure un'immagine in-
terna di se capace e affidabile.
Anche per questo processo di interiorizzazione da parte
della madre della funzione contenitiva dell'osservatore
che non interviene, è data importanza al «guardare»:
guardare senza intervenire implica una partecipazione
«disinteressata» da parte dell'altro che non ricerca
gratificazioni personali ma tenta di elaborare stati di ten-
sione e di angoscia senza liberarsene nevroticamente a
spese dell'altro.
Una delle maggiori sofferenze dell'uomo e la paura del-
I'ignoto e la impossibilità a volte di conoscere cosa c’è
dietro le mitiche colonne d'Ercole. L'incontro della madre
con il proprio «sconosciuto» bambino o, in modo analo-
go, I'incontro del paziente con il proprio mondo interno
nelle psicoterapie, possono suscitare angosce che richia-
mano le angosce di ognuno nei primi stadi dell'esistenza.
La tendenza a catalogare immediatamente queste ango-
sce secondo una determinata teoria costituisce uno dei
mezzi di difesa dallo sperimentare situazioni angosciose
risvegliate direttamente dall'incontro con I'angoscia del-
l'altro.
Ma un sentimento così profondo di essere compreso,
aiutato, compatito, guardato da parte dell'altro non può
non attivare sentimenti opposti di paura e di difesa da
coinvolgimento eccessivo. In altri termini, in situazioni di
accoglienza cosi «materna» non possono non attivarsi,
nel paziente (e nel terapeuta), timori di diventare (o
ridiventare) parte dell'altro, dipendente e controllato da
lui. Sono quelle paure della fusione e della dipendenza,
che emergono spesso nelle prime sedute e nei momenti
di maggiore progresso nella psicoterapia. II silenzio
dell'altro consente però al paziente di vivere le sue
angoscie e al terapeuta di accoglierle ed elaborarle,
senza che venga espresso alcun tipo di «giudizio» su
questo tipo di difese.
Questo può attivare nel paziente, (quando questi è più
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fragile e dipendente dal terapeuta), desideri di fusione o,
spesso proprio come reazione a questi desideri regressivi,
sentimenti di persecutorietà (v. esempi clinici) come dife-
sa del proprio mondo interno dalla comunicazione con
Paltro. Uno dei compiti più delicati dell'analista e proprio
quello di trovare I'equilibrio tra il rispetto di queste difese,
quando queste proteggono un fragile mondo interno, e il
superamento delle stesse, quando rivestono il significato
di impedimento verso I'individuazione. La modalità di
osservazione protegge il paziente e gli consente di attiva-
re, nell'incontro accettante con I'altro, le proprie energie
in una dimensione che senz'altro può essere definita
psicoterapeutica. II successivo gradino è I'esperienza
analitica, che necessita anche di una presa di coscienza,
a un livello più alto, dei propri conflitti e della possibilità
di conoscerli anche attraverso I'uso dell'interpretazione
verbale. Questo sembra sia richiesto dai pazienti che,
dopo un certo periodo in cui usano la sabbia, richiedono
inconsciamente di utilizzare anche il linguaggio inter-
pretativo verbale. La definizione dell'osservazione come
periodo propedeutico la formazione dell'analista, (cosi lo
intese la Bick) mi sembra che ben si accordi con questa
esperienza clinica dei pazienti che lavorano con la spt.
Mostrerò ora, attraverso due brevi esempi clinici riguar-
danti la spt, come venga inconsciamente avvertita la fun-
zione osservante del terapeuta in due sedute diagnostiche.
Mirella, 8 anni, viene per una seduta diagnostica perchè
non mangia, ha paura che il cibo sia guasto o scaduto.
(Gli aspetti persecutori e cattivi dunque sono stati proiet-
tati difensivamente negii oggetti, soprattutto negli alimenti
che e «obbligata» per crescere a prendere dentro di se).
E’ una ragazzina che mi suscita simpatia e sembra mo-
strare, ambivalentemente, un desiderio di relazione, di
essere aiutata dall'altro.
Non le chiedo nulla e I'invito a giocare nella sabbiera,
cosa che, silenziosamente lei accoglie subito. Sistema un
salotto rosso, con quattro sedie. Poi prende le Barbie e
comincia a giocare, fingendo una serie di situazioni in cui
le Barbie fanno salotto parlando allegramente tra loro.
Passa molto tempo della seduta cosi. Cerco di capire
cosa si dicono queste «signorine» ma M. parla piano
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(non vuole farsi ascoltare?) e io sono più impressionato
dalla concentrazione e dal piacere con cui gioca. Penso
che sia la prima volta (e mi sembra strano!) che abbia
avuto delle Barbie con cui giocare. Cosi, le dico che mi
sembra che si stia molto divertendo in questo gioco (la
seduta e quasi terminata) e le domando se aveva mai
visto e giocato con bambole come queste. Mi risponde (e
come poteva essere altrimenti) che di Barbie ne aveva
gia viste, anzi: «ne ho tante a casa - aggiunge - ma non
ci posso giocare perchè non c’è nessuno che mi sta a
guardare».
La presenza dell'altro in uno spazio silenziosamente con-
diviso permette a M. di «giocare» un aspetto di se che ha
bisogno dello sguardo accettante e interessato dell'altro
per potersi attuare. Attraverso il gioco, la drammatizzazione
di diversi aspetti di se attraverso le bambole, M. può
prendere contatto con aspetti suoi che, senza I'altro che
la sostiene silenziosamente, non potrebbe drammatizza-
re. Quello che le bambole si dicono non sembra impor-
tante per ora o forse non può essere detto all'altro in una
prima seduta diagnostica (e, si badi bene, senza possi-
bilita di prosecuzione in una psicoterapia!) in cui si attiva-
no elementi di protezione del proprio mondo interno nei
riguardi dell'estraneo vissuto come cibo pericoloso, vele-
noso, guasto o scaduto.
Questo aspetto di vissuto persecutorio che si attiva so-
prattutto nei primi incontri con I'altro e che rappresenta la
polarita opposta dell'affidarsi all'altro, sara più evidente
nei successivo esempio clinico.
La qualita del guardare ed essere guardati può assumere
come dicevamo prima, significati diversi. Vedremo ora
come aspetti di sostegno si intreccino a valenze perse-
cutorie. Cercherò inoltre di mostrare come ci sia una
corrispondenza tra ciò che si esprime simbolicamente
nella sabbiera, come cioè le medesime emozioni siano
presenti sia nella relazione diretta tra il paziente e il
terapeuta, sia nelle immagini mediate dallo spazio della
sabbiera, sia infine in un sogno successivo all'incontro
ora descritto.
Claudio, 15 anni, è un ragazzo che ha avuto problemi
con la legge, per atti di aggressione.
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Forse per sfuggire alla contenzione fisica istituzionale o
forse per sfuggire a quella intrapsichica, o forse ad en-
trambe, ha chiesto di essere aiutato da uno «psicologo».
Quando entra nella stanza per una prima seduta diagno-
stica noto quanto poco aggressivo sia il suo fisico: ma-
gro, di statura medio-bassa, un po' biondo, lineamenti
slavati, sguardo sfuggente, tradisce una fragilita che ten-
ta di mascherare con un «salve» cameratesco. Gli
propongo la sabbia e subito si adegua a fare questo
gioco che spesso gli adolescenti, inizialmente, guardano
con sospetto come «un gioco per bambini piccoli». Penso
che qui cerca di adeguarsi alle mie richieste per essere
benvoluto, aiutato ad uscire dal doppio carcere. Nella
parte superiore della sabbiera, divisa da quella inferiore
da recinti, rappresenta due eserciti, itallani e tedeschi, che
si incontrano per accordarsi e conquistare il territorio
della parte inferiore. In questa parte carabinieri e
comunisti si stanno dando una feroce battaglia. Al centro
di questa parte inferiore, e globalmente quasi al centro di
tutto lo spazio della sabbiera, C. mette un ufficiale
medico, ben riconoscibile per la sua borsa da medico ma
che lui definisce, sistemandolo «una spia». Penso che
quel medico possa rappresentare il terapeuta nel duplice
aspetto in cui lo vive C. sia un potenziale aiuto ma anche
up persecutore, e riveli il suo atteggiamento ambivalente
verso la relazione, di gratitudine ma anche di timore di
essere tradito e conseguentemente di aggressività. Pen-
so infatti che al centra, tra due opposte fazioni che si
sparano la spia corra il rischio di essere uccisa, eliminata.
Quando C. drammatizza il gioco e mima lo scontro dice
che la spia è colpita «ma ha gia trasmesso i dati». Co-
munque noterò alla fine che è rimasta in piedi. Nel suo
conflitto interno una posizione centrale viene occupata
dalla figura del medico-spia, da cui C. ha scelto di farsi
aiutare ma che percepisce anche come pericoloso, come
un possibile traditore. La spia è colui che proprio
osservando di nascosto i movimenti dell'altro, può
ricavare utili informazioni e soprattutto «trasmettere i dati».
Nel gioco che si svolge nella sabbiera C. «pensa incon-
sciamente» di poter utilizzare, con delle sue parti mo-
mentaneamente scisse, la possibilità di osservazione della
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spia/terapeuta per sanare il conflitto e riportare un ordine,
unendo tutto il territorio sotto le due parti alleate (itallani
e tedeschi).
Analogamente nella relazione diretta con il terapeuta,
non mediata cioè dallo spazio della sabbiera, C. si fa
guardare poco e cerca di sfuggire e distogliere lo sguar-
do dell'analista con una serie di movimenti di evitamento
del capo e del corpo; guarda con sguardo sfuggente che
sfiora gli occhi del terapeuta passando da un oggetto
all'altro della stanza. Attraverso lo spazio intermedio della
sabbiera, invece e potremmo dire attraverso la situazione
non intrusiva di osservazione, C. può permettersi di rap-
presentare i suoi conflitti e soprattutto la sua percezione
dell'altro-che-aiuta come la figura verso cui si esprime la
sua ambivalenza (guarda ma spia, può aiutare ma può
tradire).
Un solo accenno al sogno che rivela il timore di C. di
essere ucciso a tradimento da un amico.

Conclusioni

Ho voluto mostrare come il momento dell'osservazione
consenta una comunicazione profonda, tra i partecipanti
all'osservazione. Questa comunicazione mi sembra rive-
stire i caratteri di una relazione di tipo materno, accettan-
te, che si basa su canali di comunicazione pre-verbali.
Lo spazio di accoglienza permette al paziente (o alla
madre nella I.O.) di introiettare la funzione contenitiva
dell'osservatore rispetto alle angosce che la relazione
attiva, con un cambiamento positivo nella relazione tra la
madre e il bambino e tra il paziente e le proprie immagini
di se; ma può attivare anche ansie persecutorie che bi-
sogna riconoscere.
Ritengo che il guardare dell'osservatore in un atteggia-
mento non intrusivo e non giudicante (quindi la polarita
accettante del guardare) sia fondamentale nel favorire
tale processo.
L'atteggiamento osservante, quando costituisce un mo-
mento della psicoterapia analitica, è indispensabile per
attivare una fiducia di base tra analista e paziente, che
offra la possibili tà di compatire le emozioni dell'altro.
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Penso che attraverso questa relazione si possa e debba
giungere anche a una modalità analitica di comunicazio-
ne attraverso il linguaggio verbale e I'interpretazione. Si
tratta perciò, a rnio parere, di due momenti non scissi ma
complementari, l'osservazione silenziosa e accogliente
come momento di alleanza inconscia che permette
I'utilizzazione del momento interpretativo, due «linguag-
gi» che bisogna imparare a conoscere e ad utilizzare.
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Armonie e disarmonie
nella relazione madre-
bambino come modalità di
strutturazione precoce della
personalità
Marisa D'Arrigo e Daniela Testa, Milano

1) Winnicott sottolinea a
questo proposito che «pos-
siamo riferirci a ciò che e
profondo come parte dell'in-
fante; ma, quando ci riferia-
mo a ciò che è precoce, dob-
oiamo tener conto dell'am-
oiente supportivo dell'lo che
costituisce un fattore impor-
tante nei primi stadi in cui la
dipendenza e estrema»
D.W. Winnicott, Sviluppo
affettivo e ambiente, Roma,
Armando, 1970, pp. 139-141).
2) V. Bonaminio e B. lac-
carino, L'osservazione diret-
!a del bambino, Torino, Borin-
ghieri, 1984, p. 18.

Non sorprende che negli ultimi anni in ambito psicoanalitico
si sia data sempre più importanza allo studio dei processi
che avvengono all’'interno della relazione madre-bambino
durante il primo anno di vita.
E’ infatti come trovarsi di fronte ad un laboratorio naturale,
in cui sono concentrati tutti gli elementi che impronteranno
la relazione e conseguentemente influenzeranno la strut-
turazione psicologica del bambino. All’interno della dina-
mica ambientale si esplicitano così quegli elementi precoci
dello sviluppo infantile, che possono essere poi correlati
con i contenuti profondi che emergono in analisi (1).
Perchè sia possibile coglierli è però necessario I'utilizzo
di un metodo che si fondi su un registro analitico di
partecipazione emotiva, quale quello che si e andato
sperimentando nell'infant observation. Questa metodologia
permette infatti di sviluppare una conoscenza della
relazione nel momento stesso del suo farsi, servendosi di
«quella stessa identificazione emotiva e partecipazione
intima che informa il legame madre-bambino» (2). Si può
così non solo vedere questa relazione come generica
matrice di identità per il bambino, ma anche di
formulare delle ipotesi relative al tipo di futura
strutturazione della sua personalita. La tonalità affettiva
iniziale della situazione in cui I'osservatore viene a
trovarsi e in genere carica di ansia. Quando nasce un
bambino, specie se primogenito, ci si trova
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di fronte a un «cambiamento catastrofico» (3), sia sul
piano delle emozioni che delle immagini interne di riferi-
mento di ogni componente il complesso relazionale, con
i conseguenti vissuti di perdita e di lutto e I'avviarsi verso
I'indeterminata ricerca di un nuovo equilibrio. In
particolare per la mamma la perdita e il lutto sono
relativi sia alla propria identita di donna-figlia, sia a quel
bambino immaginario che I'ha accompagnata durante tutta
la gravidanza. Per il bambino, che passa da una situazio-
ne intrauterina protetta ed omogenea ad una segnata
dalla ciclicità e dal ritmo, e una valanga di esperienze
corporee sconosciute e non ancora pensabili. II
primissimo periodo di relazione vede la mamma funzio-
nare come contenitore strutturante di tali sensazioni cor-
poree. La «madre sufficientemente buona» di cui parla
Winnicott è infatti quella capace di attivare delle facoltà
inconsce che le permettano non solo di accudire il figlio,
ma anche di pensarlo e di pensare per lui, costituendosi
come quel contenitore che, secondo la teoria bioniana,
consente I'attivarsi di un processo di conoscenza nel
bambino stesso.
II neonato cioè, grazie alla proiezione nella mamma dei
contenuti emozionali per lui irreggibili e alla elaborazione
che questa ne fa, può reintroiettare non solo tali contenuti
modificati, ma nel contempo la stessa funzione elaborativa,
designata da Bion come funzione a (4). Per fare ciò la
mamma deve per prima essere e sentirsi contenuta non
solo da un ambiente esterno favorevole, ma anche da
un mondo interno che la sostenga, deve cioè riuscire a
tenere insieme sia la riattivazione regressiva del suo
essere figlia, sia il nuovo ruolo e I'immagine di una
madre interna da cui recuperare un modello. Questo ci
sembra anche il senso delle parole di Jung, quando
dice che «...ogni madre contiene in se la propria figlia e
ogni figlia la propria madre, ... ogni donna si amplia per
un verso nella madre, per I'altro nella figlia» (5). In
questo humus nasce e si sviluppa la relazione madre-
bambino, in cui i due partners si cercano, si confrontano
e inventano il loro incontro.
La storia di una relazione è costellata da momenti di
armonia e da momenti di difficolta comunicative o sfasature

(3) Utilizziamo qui il termine
di Bion nel suo significato
positivo di catastrofe come
repentino salto evolutivo,
«awertito dall'individuo come
un brusco e violento intensi-
ficarsi di incontrollabili senti-
menti di ansia e di tumulto
emotivo» (C. Neri, A. Correa-
le, P. Fadda, Letture bionia-
ne, Roma, Borla, 1987, p.
189-190).

(4) W.R. Bion, Apprendere
dall'esperienza, Roma, Ar-
mando, 1988, p. 154 e seg.

(5) C.G. Jung, «Aspetto psi -
cologico della figura di Core»,
in Opere, vol. IX, Torino, Bo-
ringhieri, 1980, p. 183.

76



6) Pur non parlando di cir-
colarita, Neumann mette in
evidenza come «il rapporto
originario...essendo una co-
stellazione archetipica...ab-
braccia nella realta transper-
sonale entrambi gli individui
mentre ciascun polo appare
e opera come un archetipo -
rispetto all'altro» (E. Neu-
nann, La personalità na-
scente del bambino, Como,
Red, 1991, p. 26).

delle risposte, che possono riaggiustarsi oppure creare
un solco dialogico che può diventare per il bambino I'in-
teriorizzazione di una modalità particolare di porsi nei
confronti del mondo.
Le nostre riflessioni si basano sull'esperienza di osserva-
zione di due neonati, Luca e Silvia. AI di la delle ovvie
differenze dovute al patrimonio genetico, oltre che alla
«storia» familiare nel suo complesso, desideriamo utiliz-
zare questi due casi per individuare il senso delle relazio-
ni stesse, all'interno di un'ottica circolare che non cerca
i nessi di causa-effetto, bensi vede mamma e bambino
come due poli attivantesi reciprocamente (6). Per fare
ciò, abbiamo letto queste due situazioni attraverso le
dinamiche relazionali che si snodano tra le percezioni
iniziali che le mamme hanno dei loro bambini e le rela-
zioni specifiche dei bambini stessi. La mamma di Silvia,
quando questa ha diciassette giorni, le dice, cambiandole
il pannolino, «Ciao, Silvia, sono la tua mamma»,
mostrando così una percezione di se e della bambina
come di due essere separati. La mamma di Luca invece
mantiene con lui un costante contatto fisico e sonoro,
utilizzando sempre il pronome «noi», come se la
separazione del parto in qualche modo non fosse
avvenuta.
In realta dietro queste due modalità di porsi si sono
evidenziati nel corso delle osservazioni due differenti vis-
suti materni.
La mamma vive Silvia come un bambino reale, altro da
se, ma vede nell'essere bisognoso e richiedente di fronte
a lei, in maniera speculare, il proprio vissuto di figlia,
vissuto che desidera allontanare, timorosa di esserne
sopraffatta. II proiettare sulla bambina le proprie parti
piccole e sofferenti fa si che la mamma di Silvia debba
da un lato porre costantemente fra loro una distanza,
dall'altro controllare I'autonomia della figlia. Alla ricerca di
contatto di Silvia risponde mettendola a dormire, oppure
dandole il ciuccio, come suo sostituto, non accettando di
cedere ai desideri della bambina di essere presa in brac-
ciò, ne tollerando la sua autonomia, quando questa si
consola mettendosi il dito in bocca. Per contro la bambi-
na non rinuncia alle sue richieste; piange perchè deside-
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ra essere presa in braccio o sputa il ciuccio che la mam-
ma le offre.
Tutto il primo periodo della loro relazione si gioca sulla
ricerca di una distanza «giusta», tale cioè che possa
soddisfare i bisogni della bambina e nello stesso tempo
non essere vissuta come pericolosa dalla madre.
L'atteggiamento della mamma di Luca, malgrado sembri
caratterizzato inizialmente da una positiva empatia,
evidenzia un vissuto che vede mamma e bambino come
un'entita unica; il bambino vero è per lei ancora il bam-
bino immaginario, necessario per sopperire ad una man-
canza interna. Sebbene infatti la mamma sia inserita in
un ambiente familiare ricco di risorse affettive, non sem-
bra capace di rivolgervisi, ma anzi lo vive come pericolo-
samente intrusivo. II contatto con il bambino deve
essere continuo ed esclusivo.
Tutto funziona in maniera apparentemente armonica, fin-
che è possibile operare questa scissione che proietta
sull'esterno gli elementi di disagio. Quando Luca manife-
sta dei problemi di ordine fisico, che pertanto all'età di tre
mesi alla diagnosi di una malformazione uretrale, anche
se di scarsa entita, tutto entra in crisi. La mamma, di
fronte ad un figlio «difettoso» e perciò reale, non riesce
più ad accoglierne, a leggerne, a contenerne e a
decodificarne i bisogni; sembra sentirsi perseguitata dal
suo compito di madre.
Al pianto del bambino o al suo rifiuto del cibo reagisce
allontanandosi o facendo freneticamente qualcosa per
lui. La stessa preoccupazione per la salute fisica di Luca,
amplificata dal suo ruolo professionale di infermiera, sem-
bra un modo per allontanarsi dal disagio e difendersi dai
sentimenti del bambino.
II dolore di Luca resta così un dolore solitario e come tale
intollerabile.
Queste caratteristiche dei due rapporti creano col tempo
dinamiche relazionali e modalita evolutive differenti. En-
trambe le mamme infatti manifestano incapacita di regge-
re la dipendenza e la sofferenza del figlio, nonche sembra-
no far fatica a tollerarne I'autonomia. La mamma di Silvia
però gioisce per I'interesse della bambina verso il mondo
esterno (ad esempio non è gelosa dell'osservatrice).
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La mamma di Luca invece non solo non riesce a farsi
carico del doiore del figlio, ma ne ricerca costantemente
la dipendenza da lei e vive ogni suo sguardo sul mondo
esterno come contro di lei.
Così la ricerca della «giusta distanza» tra Silvia e la
mamma sembra poter essere, se non raggiunta, almeno
diventata possibiie, tramite successivi accomodamenti,
nella seconda meta del primo anno di vita. Via via che la
bambina cresce, si riduce infatti nella mamma la paura
della regressione e questo le permette di avere un
atteggiamento meno difensivo nei confronti di Silvia, di
mostrare empatia verso le sue difficolta e di contenerne
le parti disordinate e non ancora abili. La bambina per
contro scopre, soprattutto nell'acquisizione
deil'autonomia motoria, la possibilità di allontanarsi e di
avvicinarsi alla mamma a suo piacimento. Questo sem-
bra darle sicurezza e permetterle anche un interesse
verso gli oggetti che non vengono più visti come sostitu-
tivi del rapporto, bensi mediatori di esso. Così, come da
neonata rifiutava il ciuccio che la mamma le dava come
sostituto di se, ama più tardi la palla, che colloca neila
sua mente, tramite il movimento tra lei e la mamma,
come nesso di congiunzione simbolica. Questo permette
a Silvia di interessarsi al mondo e di creare le basi per
una buona evoluzione mentale.
Per Luca e la mamma invece il passare del tempo sem-
bra acuire le difficolta. Si struttura fra di loro infatti una
modalita di rapporto intrusiva e controllante, tramite la
quale la madre sembra cercare di ricostruire I'unita ideale
perduta. La mamma appare incapace di stare con il suo
bambino e di seguirlo, lo stimola in continuazione, dirige
i suoi movimenti, i suoi sguardi, i suoi interessi. Sembra
esserci in lei un'ansietà sui «vuoti», sugli spazi in cui può
succedere qualcosa; da cui un movimento continuo e un
continuo parlare; gli oggetti, a cui Luca via via si interes-
sa, vengono utilizzati dalla mamma come dei richiami per
dirigerlo, controllarlo, convogliare su di lei ii suo interes-
se. C’è una continua richiesta al bambino di essere
conforme al desiderio materno.
Anche le regole sembrano fatte su misura materna, non
hanno quindi una funzione di contenimento, ma risultano
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crudeli ed arbitrarie e la frustrazione che ne deriva non
ha una funzione strutturante.
Luca sembra percepire la vicinanza della mamma come
ostile ed intrusiva, accetta con difficolta ciò che gli offre
e non si rivolge mai direttamente a lei, preferendo attac-
carsi alla sua capacita muscolare, agli oggetti o alle per-
sone diverse dalla mamma. Entrambi sono prigionieri
all'interno di un circolo vizioso di un rapporto non empatico,
che porta la mamma a vedere il comportamento del figlio
come conferma della propria paura di inadeguatezza e di
scarsa significativita e il figlio a vivere gli atteggiamenti
della mamma come persecutori. Entrambi sembrano es-
sere alla ricerca nell'altro di qualcosa e provare I'espe-
rienza di una continua deprivazione. Vi sono peraltro
momenti in cui la mamma risponde ricettivamente
all'interesse di Luca per gli oggetti, entra in contatto
empatico con lui, segue e ampiifica le sue azioni; e ciò
permette in ogni caso al bambino delle conquiste
evolutive. Sono però sequenze brevi, come se subito la
mamma tema una perdita di controllo e debba infliggergli
una frustrazione.
Alla fine del primo anno di vita Silvia e Luca lasciano
intravvedere elementi importanti della strutturazione delle
loro personalità che, letti all'interno delle modalita di rela-
zione instauratesi con le rispettive mamme, sembrano
poter essere comprese ed avere un senso. II rapporto
tra Silvia e la mamma non impedisce nel complesso il
soddisfacimento dei bisogni della bambina, non è
deprivante, permette a Silvia di assorbire e introiettare
le cose buone provenienti dalla mamma, costruendosi
quindi un oggetto interno sufficientemente solido. Gli
allontanamenti della madre dalla relazione provocano
nella bambina un'ostilità che genera anche ansia, ma
esiste sufficiente fiducia nell'altro da permetterle di
esprimere i suoi desideri, di arrabbiarsi con la mamma e
di infrangere le sue regole senza distruggerne la figura.
II complessivo rapporto d'amore veicola la sua curiosità
ed il suo interesse per il mondo, I'amicizia con la
mamma crea il desiderio di avere amicizia con altri,
I'interesse per la mamma la fa interessare alle cose a cui
la mamma e interessata. II bisogno di vicinanza, così
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spesso inappagato, non appare quindi aver disturbato la
crescita di Silvia, quanto piùttosto caratterizzarla: anche
nella dimensione triangolare, Silvia cerca sempre di es-
sere al centra del triangolo, sia che questo triangolo sia
costituito da lei, la mamma e un oggetto, sia che venga
costituito da lei, la mamma e un'altra persona, come
I'osservatrice.
Molto diversa appare invece la situazione di Luca. Di
fronte alla frustrazione derivante dall'incapacità della
mamma di accogliere e soddisfare i suoi bisogni, anche
Luca si è rivolto alla propria forza muscolare e allo svilup-
po di una precoce autonomia motoria; ma questa autono-
mia, più che essere uno strumento di conoscenza e di
avvicinamento alla mamma, sembra avere una funzione
difensiva e non favorire una reale crescita. Nei momenti
di difficoltà, o in quelli in cui Luca sperimenta la propria
incapacità, questa autonomia si rivela falsa e lo lascia
disperato e inconsolabile, senza nulla a cui aggrapparsi.
Per ricevere gratificazioni dalla mamma, Luca è costretto
ad adeguarsi alle sue scelte, apparendo un bambino
compiacente, che non fa capricci e che non chiede. E’
però pieno di rabbia, che può esprimere solo mediante
attacchi di impulsivita. L'attaccamento all'altro, che viene
da lui costantemente ricercato, non è sicuro e necessita
di una costante modalita di controllo. Pur avendo la
capacita di «raccogliere» e di trattenere le buone
esperienze, Luca ha strutturato un'immagine interna
fragile ed il suo essere nel mondo non è caratterizzato da
una piena e completa fiducia. In questo senso le difficolta
della mamma di Silvia hanno determinato il calore della
relazione più che la sua qualità: la mamma è apparsa,
specie all'inizio del rapporto, «fredda», ma costante,
permettendo in ogni caso alla bambina di esprimersi e di
evolversi. Silvia sembra infatti aver sviluppato un
approcciò al Tu, al mondo e a se stessa positivo, anche
se veemente, dove la percezione dei propri bisogni è
forte ed imperiosa. In effetti la mamma di Silvia ha legato
la sua soddisfazione personale allo star bene della
bambina, riconoscendole sin dall'inizio una possibilità di
esistenza e connotandosi come una «madre
sufficientemente buona», in
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quanto capace di rafforzare I'lo della figlia, dando un
supporto alla sua onnipotenza e dandole un senso. La
mamma di Luca invece sembra configurarsi come una
mamma «calda», ma drammaticamente così bisognosa
di ricevere da non poter essere a disposizione del suo
bambino, peraltro sofferente. Ne è conseguita una rela-
zione in cui Luca, trovatosi solo di fronte alle sue difficol-
ta, ha sviluppato la necessita di una continua scissione e
negazione dei suoi sentimenti più profondi, rivelando uno
scollamento tra la sua parte autentica e la sua parte
esterna compiacente, così da far ipotizzare la formazione
di un falso Se. Secondo la definizione di Winnicott infatti,
il vero Se trova la sua prima manifestazione nel gesto
spontaneo e rende possibile successivamente la creativita,
la possibilitè di avere delle idee personali e di sentirsi
reali. II falso Se invece, pur essendo una caratteristica
importante dello sviluppo normale, in quanto «è rappre-
sentato da tutta I'organizzazione dell'atteggiamento so-
ciale educato», può diventare patologico, cioè costituirsi
come «una difesa contro ... lo sfruttamento che determi-
nerebbe I'annientamento del vero Se», nel caso in cui il
bambino si sia trovato in balla di una madre non solo non
«sufficientemente buona», ma anche discontinua (7). La
mamma di Luca infatti sembra aver sostituito al gesto
spontaneo del figlio il proprio, chiedendo a lui, attraverso
la sua condiscendenza, un senso, più che dandolo, ed
inducendolo ad essere compiacente alle proprie richieste
ed aspettative, non riconoscendogli quindi alla fine la
possibilità di un'esistenza reale.
Queste ipotesi non hanno naturalmente un carattere «og-
gettivo», non sono delle deduzioni o delle conoscenze
razionali, bensì esprimono una verità soggettiva, frutto di
un apprendimento emozionale che ha visto I'osservatore
identificarsi con entrambi i partners del rapporto, identifi-
cazione che e stata a volte sofferta e faticosa. Di fronte
infatti alle distorsioni della comunicazione, al dolore e ai
bisogni non soddisfatti, da chiunque espressi, è stato
difficile non solo non intervenire direttamente, ma anche
partecipare al disagio di entrambi i membri della coppia,
funzionando da contenitore emotivo e mentale, e attivan-
do in se una facolta di «reverie» nei confronti della rela-

(7) D.W. Winnicott, Sviluppo
affettivo e ambiente, Roma.
Armando, 1970, pp. 177-193
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zione, analoga a quella della madre nei confronti del
bambino, così da acquisire un modello di comprensione
analitica.
In questo senso I'esperienza dell'osservazione si configu-
ra come uno strumento di apprendimento analitico che
può permettere, nell'«hic et nunc» terapeutico, una
condivisione più articolata dei contenuti transferali del
paziente e anche dei movimenti controtransferali attivati.
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L’osservazione del
bambino: uno strumento
per la terapia
Cristina Bascetta, Roma

1) E. Gaddini, «Fantasie di-
fensive precoci e processo
psicoanalitico», Riv. di Psi-
coanalisi, XXVIII, 1, 1982.

«...ieri mentre passeggiavo mi e venuto in
mente che questi miei moment! di essere
sono I'impalcatura su cui tutto si reggeva:
erano le parti invisibili e silenziose della mia
vita di bambina».

Virginia Woolf

L'esperienza acquisita osservando I'interazione tra il bam-
bino e la madre e discutendo i protocolli di osservazione
in un gruppo di training ha costituito spesso il punto di
partenza per contenere ed eventualmente interpretare il
materiale che il paziente porta nell'incontro analitico. La
persona esprime sia verbalmente che attraverso il com-
portamento-gestualità, postura, sguardo ecc. fantasie di
contenimento, di rifiuto, di aggressività nei confronti del
terapeuta che possono essere considerate simili ai com-
portamenti che il bambino rivolge alla madre. Eugenio
Gaddini sottolineava che «la fantasia sembra
originariamente associata all’'immagine, e soprattutto al-
I'immagine visiva, e molte fantasie si possono trovare
espresse nei sogni. Freud notò che I'immagine visiva
precede, nello sviluppo della mente, il pensiero verbale,
e che rispetto a questo il pensiero visivo è più vicino alle
cose. Ancora più vicino alle cose si possono porre, mi
sembra, le esperienze mentali primitive del corpo...» (1).
Isca Wittemberg nota che quando, come nella baby
observation si è in contatto con un neonato o un bambino
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piccolo, le cui esperienze si producono tutte contempora-
neamente nel corpo e nella psiche, la realtà delle emo-
zioni primitive si evidenzia immediatamente (2). Questo
mi ha permesso di atfinare la sensibilità ricettiva e di
accostarmi ai livelli più precoci e profondi dell'esperienza
emotiva nel lavoro psicoterapeutico con bambini e con
adulti. Sostiene a proposito Ferrara Mori che «il rendersi
conto attraverso le osservazioni dei bisogni del bambino
delle difficolta da parte della madre ad individuarli, porta
a pensare ai bisogni dei pazienti e a quello che viene
offerto loro con I'interpretazione ed anche a situazioni
nelle quali il paziente può non beneficiare di questa, così
come un bambino a volte non vuole il latte e manifesta di
aver bisogno di altro, come di essere preso in braccio, di
essere tenuto e non di avere qualcosa in bocca» (3). Può
accadere che I'interpretazione sia come il succhiotto
messo in bocca al bambino che piange, il cui effetto è
certamente dirompente: il bambino tace, ma non è detto
che ciò sia efficace a contenere I'angoscia che causava
il pianto. II silenzio analitico, inteso come interpretazione
silenziosa e non quando è espressione di disorientamento
e di confusione nell'analista, può costituire la risposta
controtransferale adeguata. L'analista non agisce attra-
verso le parole dell'interpretazione la propria ansia di
mettere tutto a posto e di passare oltre; bensi tollera il
momento dell'incertezza, dell'impasse del paziente e
pensa, utilizza il proprio pensiero come contenitore del
disagio psichico. Egli mentalizza in senso bioniano, la
sofferenza del paziente e predispone ad una trasforma-
zione.
In situazioni difficili: il neonato per non essere sopraffat-
to, deve basarsi sulle proprie risorse, contenendosi da
solo con I'immobilità o il movimento continuo del corpo,
con la contrazione della muscolatura o con I'aggrappa-
mento ad elementi inanimati dell'ambiente, focalizzan-
dosi su uno stimolo visivo o tattile. I pazienti agiscono la
loro sofferenza: i ritardi, le sedute saltate, I'aggressività
verbale.
Un giovane durante tutto il periodo delle sedute prelimi-
nari venne in seduta con uno zainetto, quando iniziò il
lavoro analitico lo zainetto scomparve, mentre un altro

(2) I. Wittemberg, Contrap-
punto, 0, 1987.

(3) G. Ferrara Mori, Contrap-
punto, 5, 1989, p. 58.
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(4) D. Stern, 1985 trad. it. //
mondo interpersonale del
bambino, Torino, Boringhieri,
1987; D. Stern, 1990 trad. it.
Diario di un bambino, Mila-
no, Mondadori, 1991.

paziente nei momenti di forte tensione, non essendo
consentito fumare nella stanza, sminuzzava in tasca le
sigarette, rovesciando a volte il tabacco sul pavimento.
L'esperienza analitica non può evitare la sofferenza ma
fornisce gli strumenti per affrontarla, così come la madre
offre al bambino quel «guscio protettivo» di cui parla
Daniel Stern (4), fatto di esperienze tattili, suoni, movi-
menti dove ritrovare aspetti buoni della realtà e dove
poter metabolizzare le esperienze sgradevoli. Vorrei ora
soffermarmi su alcuni esempi tratti sia da protocolli di
osservazione che da sedute analitiche per confrontarli tra
loro ove possibile e riflettere sulle modalita di reazione dei
pazienti alla terapia. Le due sequenze di osservazione
che seguono mostrano cosa succede quando al bambino
manca il contenimento materno e quando invece la
madre è in grado di rispondere positivamente ai segnali
che il bambino le invia.

II bambino ha 15 giorni, succhia con tenacia, gli occhi sono chiusi, la
mano destra stesa lungo il corpo, la mano sinistra appena appoggiata
al seno. La madre guarda I'orologio e dice con apprensione «ancora tre
minuti» e aggiunge che se non si regolasse con I'orologio il bambino
non si fermerebbe mai. Poco dopo stacca il bambino dal seno e lo tiene
seduto in grembo, la schiena del bambino appoggiata a se. Al piccolo
viene il singhiozzo, ha gli occhi aperti e guarda nel vuoto. La madre che
non sa cosa fare che nulla calma il bambino, appare angosciata e
infastidita. Nel frattempo il bambino ha spalancato gli occhi e ha fissato
lo sguardo sul lume acceso, è molto attratto dalla luce. Poco dopo
sbadiglia e il singhiozzo passa.

In questa situazione il bambino appare tutt'uno con il
seno, finche la madre non lo stacca, forse sotto la spinta
di fantasie persecutorie di avidità orale. II bambino non
sentendosi più contenuto e nutrito, esprime la sua ansia
con il singhiozzo.
Questo messaggio propositivo verso la madre non viene
accolto. II bambino ricorre alla tensione muscolare del
corpo e dello sguardo verso la luce per tenersi insieme.
Essere immobile e fissarsi alla luce gli consente di rima-
nere integro, come se riuscisse a sospendere l'esperien-
za negativa. II seno-madre lo respinge, la madre lo allon-
tana anche fisicamente e il bambino che non può ancora
fare ricorso ad un oggetto interno buono usa il proprio
corpo e la luce esterna. Con gli occhi il bambino succhia
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dalla luce, secondo quanto sostiene Bick (5) che tutti gli
organi vengono usati dal bambino per tenersi insieme in
questa fase in cui le funzioni non sono differenziate.

Quindici giorni dopo il bambino, ora ha un mese, si sveglia piangendo
dopo mezz'ora dalla poppata. La madre dice che forse ha mal di
pancia, lo prende in braccio, poi lo mette prono sul letto. Gli accarezza
la schiena, ma il piccolo continua a piangere. La madre decide di
cambiarlo. II bambino ha fatto la caeca e non appena e denudato si
calma. Smette di piangere, allarga le braccia, rilassandole lungo il corpo
e comincia a sgambettare. Sembra tirare calci con forza, spalanca gli
occhi e si guarda intorno. Incontra gli occhi della madre. Si guardano
intensamente. La madre parla dolcemente, gli accarezza le gambe, poi
lo lava delicatamente e lo riveste. Quando lo prende in braccio, tenen-
dolo appoggiato alla spalla e parlandogli, il bambino si guarda intorno
rasserenato e incuriosito.

(5) E. Bick, «Notes on infant
observation in psychoanalitic
training", Int. J. Psyc, 45,
1964, pp. 559-564; E. Bick,
«The experience of the skin
in early object relations", Int.
J. Psyc, 49, 1968, pp. 484-
486.

Mentre nell'episodio precedente lo sguardo veniva utiliz-
zato dal bambino per tenersi insieme, per aggrapparsi e
restare immobile, in questo caso la funzione visiva evolve
verso modalità di prendere dentro. Lo sguardo si configu-
ra come esperienza introiettiva piuttosto che come tenersi
insieme in una situazione di sofferenza (6). Attraverso lo
scambio di sguardi la madre coglie la sofferenza del
bambino e la condivide con lui, così come in altre
situazioni proprio seguendo la direzione dello sguardo del
bambino la madre può condividere con lui I'interesse per
la realta esterna. L'attenzione condivisa è il primo e
necessario passo verso ulteriori scambi: commenti,
descrizioni, giochi comuni ecc; pur rimanendo la madre
I'artefice principale di queste interazioni, è da esse che il
bambino prendera I'avvio per conoscere il mondo
circostante e mettersi in relazione con esso. La madre
tollera I'esperienza angosciosa del pianto, si preoccupa e
si interroga, pensa e poi agisce. E’ importante che la
madre possa rimanere inattiva ferma a pensare, centrata
sull'emozione del bambino (7). La madre aiuta il bambino
a crescere anche attraverso le esperienze negative,
condividendole con lui. II bambino riesce a comunicare
con la madre; si da da fare per attivare la madre esterna
che a sua volta attiva I'immagine interna di madre
contenente e protettiva.
Ritroviamo la funzione dello sguardo, e de ll'immagine
come focus di attenzione comune tra paziente e terapeuta

(6) J. Magagna, «Tre anni di
osservazione di un bambi-
no », J. of Ch. Psychoterapy,
1987.

(7) Maffei sottolinea che
I'analista deve avere la ca-
pacita di rimanere senza
agire di fronte all'enigma e
fa proprio il concetto di pen-
sosita di Italo Calvino: man-
tenersi nel gioco dell'indugio,
pausa tra movimento e stasi
luogo dell'ascolto; cfr. G.
Maffei. D. Carboni, Pluralità
delle teorie analitiche: diver-
si ascolti possibili, in F. Mon-
tecchi, a cura di, Modelli teo-
rici e tecnici della psicote-
rapia infantile junghiana
Roma, Borla, 1991.
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( 8 ) M. Khan, 1983 trad.
it. / Sè nascosti, Torino,
Bollati Boringhieri.
1990.

nell'esempio che segue relativo al lavoro clinico con una
giovane di venti anni.
B. racconta questo sogno:

Sono seduta su una duna ricca di vegetazione, che domina un'insena-
tura molto profonda. Vedo sulla spiaggia un'altra me stessa. L'altra B.
e seduta accovacciata sulla sabbia, nuda, rivolta verso il mare, assorta.
II mare è calmo, la baia è grande e profonda. Ci sono scogli, degli argini
che delimitano il mare, forse e un lago, un lago che si apre nel mare.

L'immagine che arriva alla terapeuta è di un grande cer-
chio che comprende la spiaggia e il mare sul cui diametro
si situano al centra la figura nuda, all'estremità destra la
figura della duna, all’estremità sinistra il punto dell'oriz-
zonte. Non ci sono associazioni immediate al sogno, B.
ne parla con emozione e si sofferma sull'atmosfera del
sogno, «un’atmosfera magica di solitudine e raccoglimen-
to». Rimane in silenzio e poi ricorda due precedenti im-
magini oniriche: ancora una spiaggia e il mare e lei che
si immerge nell'acqua di un fiume dove incontra uno
squalo che, nel momento della possibile aggressione, si
trasforma in delfino.
Questo sogno che è rimasto senza associazioni ed è
stato accolto senza interpretazioni si pone come un'im-
magine condivisa nel rapporto tra B. e la terapeuta. L'im-
magine è un focus verso cui si dirige I'attenzione di B. e
della terapeuta che possono essere insieme per guarda-
re prima di pensare e di elaborare i contenuti di quell'im-
magine e le emozioni da essa suscitate. Tra B. e la
terapeuta c’è un accenno, un cenno dello sguardo; anco-
ra tutto da esplicitare. L'atmosfera intensa creata dal sogno
sembra suggerire che la persona esprima attraverso
I'esperienza onirica aspetti del proprio Se che forse non
possono mai offrirsi in torma comprensibile alla sua
introspezione (8). Anche il bambino esprime se stesso in
modo che può essere compreso prima dalla madre che
da se stesso.
Nell'incontro successivo B., ancora sulla soglia, tenendo
una mano sull'occhio chiede di andare in bagno perchè
I'occhio le fa molto male e ha bisogno di uno specchio.
B. entra in bagno lasciando la porta socchiusa, la terapeuta
aspetta nella stanza di consultazione dove, pochi istanti
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dopo, B. la raggiunge con I'occhio apparentemente gua-
rito, la guarda e sorride. L'impossibilità a guardare sem-
bra esprimere il disagio di B. che arrivando non guarda
la terapeuta, ma a testa china chiede del bagno. Come
un bambino che, inquieto, prima distoglie lo sguardo dalla
madre, e poi ne ricerca il contatto profondo, B. ricerca il
suo viso prima nello specchio e poi cerca negli occhi la
terapeuta per trovare conferma e conforto. Forse la volta
precedente avevano visto troppo ed ora si verificava una
particolare cecita? Per guarirla B. è dovuta entrare
nell'intimita della terapeuta, si e specchiata nel suo
specchio. Guardandosi nella terapeuta-specchio ha
potuto riprendersi la propria immagine intera, ha provato
a riunificare la donna sulla duna e la donna sulla spiag-
gia. II sogno ha indicato una possibilità di riunificazione,
un desiderio di conoscenza, che per attuarsi ha bisogno
di uno specchio contenuto in uno spazio protetto.
L'intensità dello scambio di sguardi della coppia madre
bambino ritorna in questo contatto di B. con lo specchio
e con la terapeuta su un'immagine-oggetto condiviso, da
cui prendere le mosse per conoscere la realta psichica (9).
Vedremo ora un bambino di quattro mesi e mezzo alle
prese con una situazione difficile al momento del bagnetto
e come lo stesso bambino a sette mesi reagisce quando
viene lasciato solo dalla madre.

II padre immerge il bambino nell'acqua e lo sostiene, la madre lo lava.
II bambino ha un'espressione sorpresa e la muscolatura è piuttosto
rigida, sembra che abbia paura. I genitori commentano e sono consa-
pevoli delle difficolta del bambino. II bambino fissa intensamente due
animali di plastica che galleggiano nell'acqua, la madre gliene porge
uno, che il bambino afferra stringendolo forte. Lo mette in bocca, lo
leva, lo mette in bocca di nuovo e poi tenendolo sempre stretto nella
mano comincia a sgambettare con forza facendo schizzare molta ac-
qua. Ciò suscita I'ilarita dei genitori e anche il bambino si abbandona ad
una sonora risata.

I genitori sono consapevoli del timore che prova il bam-
bino, il padre lo sostiene fisicamente e la madre si muove
e gli offre un oggetto, essi contengono I'ansia e fanno
qualcosa per il bambino. II bambino sperimenta modi
diversi di reagire, non piange ma il disagio viene espres-
so dall'irrigidimento muscolare e dallo sguardo che si
ferma sull'oggetto. Si verifica un cambiamento allorchè la

(9) Winnicott definisce il viso
della madre il primo specchio
del figlio: Kohut descrive la
madre come «specchio gio-
ioso» del bambino. Secondo
Neumann la madre funge da
specchio all'idea di Sè del
bambino, quello che diven-
tera il Sè del bambino sem-
bra derivare da sensazioni
corporee e dall'interazione
con la madre. Fordham ritie-
ne che i contenuti del Se
primario entrano in contatto
con le risposte della madre
e vengono reintegrati.
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madre non impone la propria volonta, continuando a la-
vare il bambino, ma segue la sua attenzione e gli offre
I'oggetto che desidera. L'oggetto assume le funzioni di
sostituto materno che il bambino succhia e a cui si ag-
grappa per potersi muovere. II bambino non solo ha ot-
tenuto l'oggetto, ma ha condiviso con la madre la propria
esperienza sul mondo esterno.

II bambino è seduto sull'infant-seat, posato sul tavolo, e gioca con la
madre con alcuni anelli colorati di different! dimensioni che devono
essere infilati in un supporto rigido in ordine di grandezza. La madre
dice che è ora della merenda, porge al bambino un sonaglio di gomma
molto colorato e si avvia in cucina per preparare il biberon di latte. Dalla
sua posizione il bambino può vedere gran parte della cucina e segue
la madre con lo sguardo, agita il sonaglio come per richiamarla, vocalizza
piii forte e quando la madre scompare dal suo campo visivo comincia
a lamentarsi e infine piange: la madre lo rassicura con la voce, poi si
affaccia sulla porta, gli mostra il biberon ancora vuoto, il bambino
continua a piangere. II pianto da sommesso si fa acuto e penetrante.
Finalmente la madre torna vicino porgendo il biberon, il bambino non lo
prende, lo scosta con ia mano e continua a piangere. La madre posa
il biberon sul tavolo e prende in braccio il bambino. Immediatamente il
bambino si calma e si abbandona con espressione soddisfatta. La
madre gli accarezza la schiena e la testa e gli parla. II bambino solleva
la testa, guarda la madre, si sorridono: il bambino dice «momma,
momma» la madre ripete con tono gutturale «momma, momma». II
bambino tocca il viso della madre con la mano destra, poi prende e tira
un lembo del colletto della camicia della madre e gioca con i suoi
capelli, di nuovo tuffa la faccia nella spalla della madre. La madre
prende il biberon, si siede sul divano e offre il biberon, il bambino lo
prende e succhia tranquilio.

In questo episodio assistiamo alla ricerca di un contatto
profondo da parte del bambino dopo I'esperienza non
gradita dell’'allontanamento; appoggiandosi sulla spalla
della madre il bambino vuole quasi penetrare dentro di
lei, sentirla il più possibile. La madre segue il desiderio
del bambino, rimanda il momento della merenda e si
abbandona al contatto corporeo, tocca il bambino e la-
scia che il bambino la tocchi. II bambino si è sentito
frustrato da questo allontanamento che sembra abbia
danneggiato anche la madre interna; non è sufficiente
che la madre reale ricompaia, è necessario un intervento
esterno prolungato che ridia speranza nella possibilità
della riparazione. II bambino è in ansia verso se stesso
ma sembra preoccuparsi e mostrare interesse verso l'og-
getto tanto da sollevare la testa e guardare la madre: lo
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sguardo può essere indice del ritrovato stato mentale di
amicizia verso la madre.
Sia Meltzer che Bion ritengono che gia prima dei 6 mesi
siano presenti nel bambino gesti riparatori verso I'og-
getto.
II desiderio del contatto e della pienezza fornita dal corpo
della madre è individuabile nei rituali che precedono e
accompagnano le sedute.
Vorrei ora discutere di come un paziente ha reagito ad
una assenza non prevista della terapeuta. Prima della
pausa estiva una malattia improvvisa costringe la
terapeuta a chiudere con un mese di anticipo lo studio
e a riprendere le sedute con quindici giorni di ritardo
rispetto a quanto a suo tempo concordato. A., in terapia
da otto mesi, viene avvisato telefonicamente, non fa
nessun commento e accetta, sembra di buon grado, la
nuova situazione. Alcuni giorni dopo si ammalera di una
maiattia infettiva tipicamente infantile che lo costringera a
casa per un mese. Anche A. e stato costretto ad
anticipare la fine delle sedute di un mese. Quando
riprenderanno gli incontri dira che ha pensato che anche
la terapeuta avesse avuto la stessa malattia e che lui si
fosse infettato nello studio, che la terapeuta lo avesse
contagiato.
II neonato in preda ad angosce di non integrazione mette
in atto difese mentali di aggressione corporea con un
attaccamento autoaggressivo alla propria pelle: pustoline,
rigurgiti, evacuazione. II seno vuoto, assente diventa I'og-
getto cattivo dentro di se che deve essere buttato fuori.
Sembra che anche A. abbia messo in atto un meccani-
smo di identificazione proiettiva con I'analista che lo ha
lasciato senza protezione, senza nutrimento. Alla ripresa
nel corso della prima seduta A. si mostrera motto
risentito soprattutto di quest'ulteriore dilazione di quindici
giorni: « ..gia forse dopo la convalescenza sarà andata in
vacanza. All'inizio pensavo che gli analisti non andassero
in vacanza» e poi comunichera che sara assente.
Ne! periodo che segue sono frequenti i ritardi, A. non
paga le sedute regolarmente e precisa che se I'analista
sara assente nel periodo convenuto per le vacanze di
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Natale, lui manchera successivamente. A. contrappone
le proprie regole a quelle della terapia. Vuole essere lui
a decidere, immerso in una sorta di onnipotenza pre-
edipica che nega I'assenza della madre-analista, presen-
te ogni volta lui lo decida. Un altro aspetto che caratte-
rizza queste sedute sono i prolungati silenzi, tesi, colmi di
rabbia - «Perchè anche lei sta zitta? Dica qualcosa.» -
in cui A. si richiude in se stesso, «mi sento passivo,
ininfluente». A. ripercorre I'esperienza infantile con una
madre depressa, con cui era difficile comunicare, con cui
non ricorda contatto fisico e con cui mancava la possibi-
lita di condividere. A. si rivede buono, bravo e silenzioso
perfettamente adeguato per una madre che non si era
occupata di lui e che lui, pur preoccupato, non poteva
disturbare. Anche I'analista si era comportata come la
madre di A.: preoccupata per la propria integrita fisica,
aveva smesso di occuparsi dei pazienti. A. che non
sapeva che cosa effettivamente era accaduto e quali
potevano essere le conseguenze, se e quando I'analista
sarebbe tornata, si è comportato come il bambino piccolo
che non sa che cosa ha, sente qualcosa che può essere
esplicitato soltanto grazie alla reverie materna, al
pensiero della madre che pensa I'esperienza per il
bambino. La situazione all’'interno del rapporto, è mutata
nel momento in cui la terapeuta, al di la delle interpreta-
zioni dei singoli fatti osservati, ha preso su di se la re-
sponsabilita di quell'assenza, ha pensato quell'assenza
che la riguardava direttamente e I'ha messa nel campo,
riconducendola nel rapporto e condividendone le emozio-
ni con il paziente. A. ha potuto allora smettere di preoc-
cuparsi anche per la terapeuta. Per A. sembra ora pos-
sibile provare ad accostarsi alle emozioni, lasciarsi anda-
re, forse, in un silenzio comune con la terapeuta tornata
presente sia esternamente che internamente. La capaci-
ta di essere solo nasce nel bambino dall'esperienza di
una madre presente. Masud Khan ritiene che la solitudi-
ne, in una condizione di tranquillo benessere, fornisce lo
spazio e il tempo che consentono alle innate capacita
biologiche del bambino di maturare, portandolo ad una
condizione di persona.
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L’osservazione
come allenamento a
contenere l’ ansia
Wanda Grosso, Roma

II mestiere di analista porta ad un contatto costante con
la sofferenza e I'ansia, è perciò fondamentale per la
«buona cura» del paziente e la «salute» del terapeu-
ta, che I'analista sia in grado di riconoscere, tollerare
ed utilizzare la condizione di ansia con modalità ade-
guate.
Nella prima parte di questo scritto presenterò alcune
esemplificazioni cliniche, terapeutiche e diagnostiche che
illustrino lo stato di angoscia e le modalità utilizzate per
gestirlo, nella seconda considererò la possibilita di ap-
prendere modalità «sane» di gestione dall'esperienza
maturata in un contesto non terapeutico come I'osserva-
zione della relazione madre-bambino. Userò
indistintamente i termini ansia e angoscia, rifacendomi
all'uso inglese del termine anxiety, considerando che,
se ad un livello teorico la distinzione si può basare
sull'esistenza di un oggetto collegato causalmente all'an-
sia, dal punto di vista dell'esperienza soggettiva non è
facile differenziare tra uno stato emotivo e I'altro.
L'esperienza dell'ansia è un «fenomeno naturale che I'in-
dividuo sperimenta quando valori essenziali per la sua
esistenza, il suo senso di esistere, e la sua identità sono
minacciati» (Arieti, Manuale di psichiatria). Fino ad un
certo grado lo stato di tensione permette una maggiore
concentrazione e lucidità nell'affrontare e risolvere un
problema, se però lo stato d'ansia è troppo intenso non
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funziona più come stimolo ma si rivela un blocco al pen-
siero e/o all'azione.
In una condizione di sofferenza psichica, I'ansia e la
relativa modalità di espressione e gestione possono es-
ser considerate come la manifestazione del disagio. Le
modalità di venire a contatto e di gestire questo stato di
tensione si rifanno in linea generale a due differenti modi
di funzionamento dell'apparato psichico. In un caso si ha
un funzionamento di tipo adulto della psiche in cui la
sofferenza viene riconosciuta come propria, sostenuta ed
utilizzata per elaborare un pensiero inerente al proprio
disagio. Nell'altro caso invece, se il dolore mentale è
percepito come troppo carico emotivamente, non tollerabile
con gli strumenti psichici di cui si è dotati, I'ansia non
sostenibile deve essere scaricata. Vengono usati a questo
scopo meccanismi difensivi onnipotenti per controliare o
negare la realtà interna o esterna che genera sofferenza.
Vediamo di seguito due esemplificazioni cliniche in cui
vengono utilizzate queste modalita difensive. Michele,
un bambino pre-scolare, nel primo incontro mantiene
per quasi tutta la durata della seduta la stessa scomoda
postura, gli occhi chiusi, una mano a coprire le orecchie,
I'altra la bocca, come a voler negare I'esistenza stessa
della situazione e I'esperienza di rapporto che si trova a
fronteggiare.
Chiudendo tutte le possibilita di comunicazione con I'altro
egli cerca in modo onnipotente di mantenere un suo
senso di integrità percepito come talmente precario da
non poter tollerare il minimo contatto con l’esterno-estra-
neo sentito come intrusivo e minacciòso. In questo
esempio abbiamo visto I'uso della negazione e del ritiro
difensivo di tipo autistico dal rapporto, vediamo ora
Monica, 6 anni, che «sceglie» una strada diversa per
controllare la situazione ansiogena. Entra nella stanza e
rapidamente si va a sedere al mio posto «ordinandomi»
con la voce e coi gesti, di prenderle i colori che sono
sullo scaffale.
La bambina occupa motoriamente e con la voce tutto lo
spazio a disposizione, ribalta i ruoli assumendo un'attitu-
dine direttiva, diventa lei I'adulto potente che ordina e
gestisce. Cerca cioè di mantenere sotto il suo controllo
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onnipotente I'altro e la relazione con questo negando di
fatto la sua dipendenza e il suo essere una bambina.
Così facendo può usare I'altro fantasticamente come un
suo prolungamento, una sua parte dipendente da lei e
sotto il suo controllo. In questo modo I'altro come essere
separate e adulto non esiste più e perde pure la valenza
persecutoria di cui è investito.
Monica offre di se una doppia immagine, dal punto di
vista comportamentale, appare da un lato come un tiran-
no urlante ordini inappellabili, ma dall'altro, con un con-
trasto stridente, fisicamente si presenta assai fragile,
iposomica, molto più piccola della sua eta cronotogica.
Viene allora da pensare che I'aspetto onnipotente, il gi-
gante della voce, non sia altro che una difesa tragica
contro il dolore non pensabile della parte fragile, non
sviluppata di cui Monica non può assumersi il carico. Un
altro aspetto dell'ansia su cui vorrei soffermarmi è la
sensazione che questo stato emotivo venga trasmesso
da un individuo all'altro che si trova a partecipare suo
malgrado del medesimo stato ansioso. Mi sembra che
per comprendere questo fenomeno di trasmissione ed
assunzione non volontaria di una condizione psichica, si
possa far riferimento al concetto di Jung di contagio
psichico. Una condizione di comunicazione che avviene
ad un livello non consapevole, un tipo di linguaggio
concreto che si basa sul far provare all'altro senza
mediazioni simboliche il proprio stato emotivo. Penso alla
participation mystique e all'identificazione proiettiva
nell'aspetto comunicativo proposto da Bion come si
struttura nella relazione tra madre e bambino. II mes-
saggio non utilizza canali comunicativi verbali ma il pas-
saggio diretto dell'emozione dall'uno all'altro come se
non ci fosse una cesura tra I'uno e I'altro ma una unione
confusa.
Su questo stesso fenomeno si basa la capacità della
madre di percepire e riconoscere i bisogni del figlio neo-
nato differenziando con competenza le qualità del pianto,
del gesto.
Questa condizione di contagio, se non elaborata, mi sem-
bra non riguardi solo lo stato d'ansia ma pure le modalita
psichiche di gestione. Sembra cioè vi possa essere una
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corrispondenza ed una contaminazione reciproca tra le
modalita patologiche di funzionamento della struttura
psichica di un individuo e chi ne viene a contatto. L'emo-
zione scaricata o allontanata perchè percepita pericolosa,
può essere considerata come materiale di scarto evacua-
to come feci sporche e potenzialmente distruttive, che è
difficile da assumere e contenere per chi ne viene inve-
stito. La tendenza del potenziale contenitore sarebbe di
non accogliere questo materiale sporco-inquinante ma
liberarsene perpetrando così in una catena senza solu-
zione il ripetersi delle medesime modalità di scarico e la
necessità di far ricorso a meccanismi difensivi onnipo-
tenti.
A questo proposito vorrei proporre un'esperienza clinica
dove mi sembra ben si evidenzi la ripetizione in contesti
diversi degli stessi modi di gestire I'ansia. Si tratta di
Michele, il bambino di cui sono stati illustrati i meccanismi
onnipotenti utilizzati per far fronte ad una situazione vis-
suta come persecutoria. II bambino mostra immediata-
mente nel rapporto con la terapeuta come non abbia uno
spazio interno dove comprendere le emozioni e le espe-
rienze che si trova a vivere; a questa incapacità del
bambino fa riscontro nella famiglia la medesima difficolta
a contenere ed elaborare il dolore mentale. La famiglia si
presenta concretamente frammentata: il padre se ne è
andato abbandonando moglie e figli dimostrando così la
sua incapacità a mantenere un ruolo ed una funzione
genitoriale, la madre a sua volta fatica a riconoscere e
contenere la sofferenza del figlio, tende a negarne la
gravità rassicurandosi che è solo piccolo. Nel momento in
cui scarica proiettivamente la responsabilità su un colpe-
vole esterno (il padre che se ne è andato), la madre può
finalmente «vedere» il figlio e accettare che venga aiu-
tato.
Quando però la scuola sancisce l'«anormalità» del bam-
bino trattenendolo oltre tempo nella scuola materna, la
madre viene sommersa da questo doloroso confronto
che non può accettare perchè viene a danneggiare I'im-
magine di se come «buona» madre di un figlio sano.
Cerca allora affannosamente il responsabile di questa
ingiusta decisione.
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Come per il bambino, I'angoscia materna non ha uno
spazio psichico di contenimento dove possa diventare
riflessione e pensiero ma viene scaricata maniacalmente
nel fare subito qualcosa, e proiettata all'esterno nella
ricerca del colpevole.
L'ansia della madre, sollecitata dalla sensazione di impo-
tenza ed incapacità come genitore, viene scaricata sulla
scuola dove fa leva sulle difficolta di relazione e di
apprendimento che le insegnanti sperimentano nel rap-
porto con Michele. La frustrazione rispetto ai risultati del
proprio lavoro, I'impotenza e I'incapacita a comprendere
e ad essere compresi dal bambino, caricate dall'aggres-
sivita e dal senso di colpa della madre, fa si che pure la
scuola tenda a scaricare il dolore e l'ansia. Le insegnanti
infatti, allo stesso modo del bambino che si chiude al
contatto con I'esterno pericoloso, allo stesso modo della
madre che cerca un colpevole, cercano di spostare al-
l'esterno da se e della struttura scolastica il problema e
la colpa: si chiedono se non sia proprio la madre ad
avere influenze patologiche sul bambino. La scuola sa-
rebbe così deresponsabilizzata dall'assumersi la soffe-
renza per I'insuccesso scolastico e per I'incapacità delle
insegnanti ad insegnare al bambino. Le proiezioni
persecutorie all'esterno disgregano i legami tra il bambino,
la famiglia, la scuola, creano sospetto e diffidenza che
distolgono I'attenzione e la cura dal bambino che viene
confermato nella sua convinzione che non esista un
contenitore possibile per il suo disagio, ma che anzi
I'esterno sia realmente pericoloso. Come abbiamo visto,
la ripetizione di un modello di funzionamento psichico
inadeguato, in quanto basato su modalita difensive
patologiche, starebbe a confermare un collegamento
inconscio che contamina e rende non utilizzabile una
struttura mentale che potenzialmente potrebbe creare un
pensiero di comprensione dell'esperienza emotiva
altrimenti intollerabile e devastante. E’ in questo ambito
che si colloca la persona e l’intervento dello
psicoterapeuta il cui compito è quello di porsi come
contenitore consapevole dei materiali evacuati o negati,
riconoscendone altresi il carattere comunicativo, tolleran-
do I'emozione e la tensione per restituirli trasformati, per
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quanto possibile, in un pensiero di comprensione sia
empatica che cognitiva della sofferenza. Nel suo lavoro
dunque il terapeuta come persona che offre aiuto a chi
si trova in una condizione di dolore, viene ad essere
costantemente in contatto con I'ansia dell'altro e con la
propria evocata dalla condivisione empatica
dell'esperienza emotiva. Non sempre questo contatto è
facile o senza inconvenienti o conseguenze, vuoi per le
massicce identificazioni proiettive di cui è fatto oggetto,
vuoi perchè proprie problematiche controtransferali sono
state risvegliate. C’è sempre la possibilità di utilizzare
modalita «non sane» di gestione del dolore mentale. Al-
lora un silenzio interrotto può assumere la qualita di sca-
rica della tensione, oppure spostare I'attenzione su altro
materiale, oppure ancora cercare nella situazione esterna
alla terapia o la causa dei non progressi terapeutici o un
appoggio con cui condividere e/o scaricare il peso della
tensione.
II paziente nell'incontro con il terapeuta porta il proprio
modo di gestire il dolore mentale, implicitamente lo pro-
porrà al terapeuta da un lato cercando una collusione
patologica con gli aspetti «non adulti» del terapeuta stes-
so per invalidare la possibilità di un cambiamento, ma
questa proposta dall'altro servira pure a farsi conoscere
e a verificare la possibilita di fare un'esperienza diversa.
Possiamo leggere in questo senso il primo incontro con
una giovane paziente che, dopo un preliminare contatto
telefonico in cui si mostra direttiva ed eccessivamente
«vicina» (propone ed agisce la richiesta di darsi del tu),
mostra poi tutta la sua fragilità e la difficoltà a gestire la
situazione di tensione relativa all'incontro. La ragazza
arriva in seduta masticando una gomma americana che
propone con insistenza ed urgenza al terapeuta che con-
trotransferalmente vive questa offerta come una richiesta
pressante di partecipazione e vicinanza. Possiamo
leggere il modo in cui questa paziente si presenta come
un messaggio che ci mostra da un lato come la ragazza
non sia in grado di contenere il suo disagio se non
usando modalita per alleviare I'angoscia, la gomma da
masticare viene usata infatti per controllare e scaricare la
tensione che non sa gestire, e dall'altro come cerchi
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pure di coinvolgere patologicamente il terapeuta nelle
sue modalita di scarica. L'angoscia della paziente conta-
gia inevitabilmente I'analista che può essere indotto in
modo collusive, per essere «vicino» alla paziente, ad
usare le medesime modalita della ragazza: usare la gom-
ma da masticare per alleviare la tensione e I'incertezza
per i'incontro.
Implicitamente verrebbe così a confermare la paziente
che non ci sono altri modi per far fronte al dolore delle
sue esperienze. II terapeuta può invece accettare di farsi
contenitore accogliente del disagio e dell'angoscia della
paziente e, senza agire sul livello concreto proposto dalla
ragazza masticando la gomma americana, proporre una
sua lettura interpretativa della masticazione coatta come
tentativo di gestire la tensione per I'incontro e come pro-
babile modalita usuale della paziente di fronteggiare il
dolore.
Così facendo I'analista fornisce importanti informazioni
sulla paziente stessa, su di se e il suo modo di lavorare.
Mostra come utilizza analiticamente il materiale del pa-
ziente, la capacita di accettare ed usare pero in modo
diverso gli aspetti manipolatori della paziente riconoscen-
done la sofferenza sottostante, offre inoltre un'esperienza
correttiva in cui la paziente sperimenta la possibilità di un
contenimento dell'angoscia e nel contempo di un pensie-
ro che fornisce di significato un comportamento coattivo.
Questa breve esemplificazione testimonia la difficoltà di
mantenere un livello di attenzione vigile di se e dell'altro
e uno spazio di riflessione che permetta di contenere e
gestire correttamente, cioè con modalita sane, I'ansia
propria e altrui.
Proprio in riferimento a ciò, penso che nel percorso
formativo dell'analista I'esperienza della Infant-observation
potrebbe essere di grande utilita anche sotto questo pro-
filo. Si tratterebbe di un allenamento a riconoscere, con-
tenere ed utilizzare lo stato ansioso evitandone la scarica
reattiva.
II setting particolare della Baby-observation, o la condi-
zione di osservatore in altri contesti, in cui viene amplifi-
cato I'aspetto della neutralità e di non intervento da parte
dell'osservatore, la risposta alla situazione del momento
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infatti manca o e differita, fa si che I'attenzione si sposti
dal «cosa fare ora» al «capire cosa stia succedendo». Si
passa da una posizione attiva in cui è richiesto un inter-
vento, ad una apparentemente più passiva in cui è richie-
sta una attitudine recettiva-accogliente facilitata dal
rilassamento prodotto dal sapere che nella situazione di
osservazione, nessun intervento diretto è richiesto. La
tensione si sposta allora dall'esterno all'interno, assume
una direzione introvertita che può fornire spazio alla for-
mazione di un pensiero riflessivo sulla situazione e sulle
proprie emozioni.
Come sostiene Jung infatti, la riflessione consiste nel
movimento di ritrazione o introversione della coscienza
che fa intervenire al posto della reazione immediata e
non premeditata allo stimolo oggettivo, la considerazione
psicologica.
Oltre alla direzione introvertita della coscienza, per la
nascita di un pensiero riflessivo occorre pure uno spazio
di attesa tra stimolo e risposta, un luogo di sospensione,
potremmo dire, di vuoto che permette la formazione del
pensiero.
Questo spazio di attesa è simile all'attesa della madre
per la nascita del figlio in cui il bambino prende corpo
nella fantasia materna, ed e simile allo spazio di separa-
zione che il bambino sperimenta durante I'assenza della
madre e che permette in lui lo sviluppo di un pensiero
sulla madre assente, la definizione di confini di separa-
zione tra lui e la madre.
E’ tramite queste modalità di contenimento che posticipa
la risposta, che le emozioni possono esser provate, rico-
nosciute come proprie e/o dell'altro, prese in considera-
zione cercando di fornirle di senso. Spostandoci un
momento sul versante terapeutico possiamo dire che per
far si che un'interpretazione diventi un'esperienza
trasformatrice devono sussistere le condizioni per cui la
partecipazione emotiva del terapeuta allo stato del
paziente si accompagni all'uso creativo della
comprensione cognitiva della realtà psichica del paziente,
cioè all'elaborazione in termini diversi del disagio. La
comprensione empatica e la comprensione cognitiva,
venute in contatto, si sono reciprocamente arricchite di
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senso. L'incontro tra I'affetto e il pensiero necessita per
la trasformazione in un pensiero affettivo di uno spazio
silenzioso, vuoto dove la riflessione possa aver luogo.
L'esperienza dell'Osservazione della relazione madre-
bambino, in quanto non è richiesto all'osservatore di gestire
la relazione nè di fornire risposte interpretative, può aiu-
tare a concentrarsi maggiormente a riconoscere gli stati
di tensione del bambino, della madre, di assumerli su di
se condividendoli emotivamente. Viene però mantenuta
la distanza, i confini di differenziazione tra se e I'altro,
facilitata dalla regola del non intervento che tende pure a
limitare la possibilita di scaricare ansie proprie in un inter-
vento o un'azione inopportuni.
Vediamo ora quaiche breve sequenza tratta dall'Osser-
vazione del neonato relativa alla possibilita dell'osserva-
tore di funzionare, o meno, come contenitore. Primo
incontro con la futura madre. La madre racconta
all'osservatrice del suo lavoro con i bambini handicappati
e del timore intervenuto con la gravidanza che una ec-
cessiva vicinanza potesse contagiare in quaiche modo il
suo bambino.
La madre a questo punto riferisce i suoi timori per la
nascita di un figlio handicappato. L'osservatrice sente
dentro di se I'ansia della madre, si ritrova a pensare
all'eventualità che il bambino possa esser realmente
handicappato e chiede alla madre se non abbia fatto
I'amniocentesi.
L'ansia della madre relativa ad un bambino fantastico
non perfetto, contagia l'osservatrice che condivide la
medesima preoccupazione, non riesce a sostenerla e
sposta all'esterno, su un fatto concreto (I'amniocentesi)
quella che era una fantasia simbolica. L'osservatrice ha
cioè scaricato l'ansia trasmessa dalla madre nello stesso
modo della madre e così facendo ha privato la madre di
un'esperienza correttiva: la possibilita di stare con la
sofferenza accettandola e riconoscendola come simboli-
ca. Vedere cioè dietro la fantasia del figlio handicappato
i dubbi e il timore di non essere una madre tanto capace
da avere un bimbo sano.
Una situazione analoga si ripresenta quando la bambina
ha circa un mese. La madre è angosciata perchè Giulia
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ha fatto la cacca verde e ha uno sfogo sul viso. Racconta
che ha cambiato il latte, dato che quello di mucca la
bambina non lo digeriva e vomitava, ma ora c'è questa
cacca verde. L'osservatrice si sente chiamata in causa,
non sa cosa dire e allora chiede cosa ne pensa il pediatra.
Lo spostamento sul piano di realtà rende il rapporto con
I'osservatore un rapporto come tutti gli altri, con la vicina
di casa, I'amica, da un lato più rassicurante perchè è più
facile da capire e da gestire, ma dall'altro fa perdere le
potenzialita che risiedono nella sua particolarita. Far rife-
rimento all'esterno, al concreto copre e toglie significato
al dolore mentale e spinge alla ricerca all'esterno di
qualcun altro (il pediatra) che si possa far carico della
tensione.
D'altronde si impara pure ad osservare. Vediamo ora
un'altra sequenza in cui Giulia ha circa due mesi. La
bambina è in braccio alla madre che non la tiene
bene, Giulia è molto scostata dal suo corpo, la testa non
sostenuta ciondola giu.
L'osservatrice vive la sofferenza del bambino, identificata
con lui si sente distante, non tenuta dalla madre-ospite,
una presenza non gradita, intrusiva. Tiene silenziosa-
mente per se questi sentimenti senza intervenire. La pre-
senza costante ed affidabile dell'osservatore rassicura la
madre sulla sua capacita di «tenere» il figlio e I'osserva-
tore che non se ne va spaventato dalla inadeguatezza di
questa madre «non buona», come la madre a volte si
aspetterebbe nella sua fantasia. Giulia ha ora 11 mesi
circa. La bambina ha cominciato da poco a camminare,
si muove barcollando, sbatte contro i mobili
avvicinandosi ad una sedia posta vicino al tavolo. Si
aggrappa alla sedia e cerca di salirci sopra. L'osservatrice
è preoccupata, ha paura che si possa far male, che la
sedia si chiuda e la bambina cada. La madre è nell'altra
stanza.
L'osservatrice si chiede se la bambina sia capace effet-
tivamente di salire per cui la sua preoccupazione potreb-
be essere la manifestazione di proprie ansie nel momen-
to in cui il bambino si allontana autonomamente, si chie-
de inoltre se debba intervenire, e se il suo intervento
possa essere sentito dalla madre come un sostituirsi a
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lei. L'osservatrice decide per un intervento ma il più
possibile marginale: tiene ferma la sedia perchè non si
rovesci sulla bambina. In questo modo mantiene un
ruolo passivo, non interviene sul bambino bloccando la
sua sperimentazione autonoma, non crea una comuni-
cazione propositiva, ma d'altronde non lascia che la
situazione possa diventare pericolosa per il bambino
stesso.
Nell'essere presenti come osservatori con la limitazione
di non intervenire ne di proporre in primis una relazione,
ci si trova a confrontarsi pure con le proprie fantasie
onnipotenti, fortunatamente senza poterle agire. Inevita-
bilmente ci si trova a pensare a volte che la madre non
sia abbastanza o sufficientemente una brava madre, che
noi saremmo sicuramente delle madri più capaci. In que-
sto modo i bisogni non soddisfatti o parzialmente soddi-
sfatti del neonato si intrecciano ed evocano i nostri biso-
gni di neonati poco o mal soddisfatti, che ci fanno fanta-
sticare di una madre totalmente buona. L'identificazione
con le parti bambine insoddisfatte e bisognose può
portare I'osservatore allo stesso modo del neonato, alla
scissione dell'immagine materna di cui un polo viene
assunto fantasticamente dall'osservatore stesso, la madre
totalmente buona, e I'altro viene lasciato alla madre reale,
che diviene la madre totalmente cattiva. La sospensione
dell'azione facilita nell'osservatore il tentativo di
riconoscere e assumere su di se queste fantasie che
possono allora essere utilizzate per offrire una silenziosa
comprensione ail'ansia e alle difficoltà della madre. In
questo senso c’è un apprendimento a tollerare la fru-
strazione relativa ad un ruolo parzialmente passivo che si
confronta con la fantasia onnipotente di essere «l'aiuto»
atteso e competente.
Lo sguardo benevolo dell'osservatore che non si pone
come una madre migliore, più esperta, ne si erge a giu-
dice, la sua presenza costante e affidabile producono dei
cambiamenti indiretti nella madre e nel bambino. Sia la
madre che il bambino sperimentano la possibilità di non
essere travolti dalle proprie emozioni: c’è una persona
attenta e bendisposta che rimane aderente al suo posto
e al suo compito e non sembra soggiacere al panico e
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alla disperazione che a volte sembrano sommergere la
madre e/o il bambino.
La definizione del setting aiuta I'osservatore a trattenere
le sue emozioni, considerarle materiale di osservazione
su cui interrogarsi per capire cosa stia succedendo tra la
madre e il bambino. Attraverso gli occhi-mente dell'osser-
vatore anche la madre può cominciare ad usare le pro-
prie capacita di riflessione, i propri occhi per vedere e
comprendere il figlio. La madre di una neonata osservata
da un collega affermava che la presenza dell'osservatrice
faceva si che lei pure si soffermasse di più ad osservare
la figlia per poter raccontare meglio all'osservatrice i cam-
biamenti occorsi nello spazio tra un incontro e I'altro.
L'esperienza di questa madre mi sembra sia I'esatto con-
trario di quello che succedeva nell'esempio di Michele
riportato precedentemente rispetto alla ripetizione di mo-
dalita patologiche di scarico dell'ansia. In questo caso
possiamo notare come la funzione di contenimento offer-
ta dall'osservazione possa fornire alla coppia madre-bam
bino un'esperienza di holding che viene interiorizzata dalla
madre aumentando la sua capacità di relazione con i!
bambino.
Nel processo terapeutico la mente del terapeuta da un
lato e il setting dall'altro, strutturano una simile funzione
contenitiva che può fornire al paziente un'esperienza
riparativa oltre che ripetitiva dell'esperienza traumatica.
Nello spazio della relazione definita da regole precise ed
affidabili è possibile sperimentare che le emozioni e I'an-
sia condivise non sono esperienze devastanti per se e
per I'altro come possono esserlo state nell'esperienza
precedente o nella fantasia.
I sentimenti e le emozioni che trovano una forma mentale
che li racchiuda e li definisca nel processo di elaborazio-
ne possono diventare un pensiero sul significato genetico
e dinamico dell'esperienza dolorosa. Vorrei ora portare
una breve sequenza di una seduta con Monica, la
bambina che abbiamo conosciuto all'inizio di questo
scritto.
Ancor prima di entrare, Monica appare angosciata, e
ambivaiente se entrare o no nella stanza di terapia. Ap-
pena dentro nel chiuso della stanza, I'angoscia sembra
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sommergere la bambina che prende a calci la porta per
uscire, sputa, urla che vuole uscire, chiama il padre che
aspetta fuori.
La terapeuta si sente controtransferalmente travolta dalla
violenza di queste emozioni, si sente estremamente cat-
tiva a tenere la bambina dentro la stanza e si chiede
cosa fare. La prima tentazione è quella di aprire la porta
per «liberare» la bambina prigioniera della fantasia
persecutoria proiettata sulla terapeuta e contemporanea-
mente liberare se stessa dall'assumersi queste proiezioni
di madre terribile che imprigiona e ingloba. L'angoscia
della bambina contagia la terapeuta, rende difficile pen-
sare e spingerebbe verso la risposta più semplice, un
agito: I'aprire la porta.
Ma I'analista pur nella tensione, si rende però anche
conto che questo fatto sarebbe liberatorio solo apparen-
temente, si configurerebbe come una dichiarazione di
incapacità a tollerare I'ansia portata da Monica ripetendo
in una collusione patologica la medesima tendenza al-
I'evacuazione che è I'atteggiamento costante con cui la
piccola paziente cerca di fronteggiare la sofferenza.
Fermarsi sulle emozioni lasciandosene investire senza
agire, permette invece alla terapeuta di capire tramite il
suo sentirsi cattiva la valenza persecutoria che rappre-
senta per la bambina in quel momento. In questo senso
può proporre un pensiero interpretativo che cerchi di dare
significato alle emozioni della paziente e nello stesso
tempo, mantenendo inalterato il vas, il claustrum, forni-
sca un'esperienza nuova in cui insieme si può vivere e
tollerare l'angoscia senza esserne distrutti. L'esperienza
di contenimento vissuta con la terapeuta si struttura
come alternativa, un'esperienza riparativa e
trasformatrice che in seduta viene convalidata dal gioco
che subito dopo la bambina intraprende. Monica inizia
infatti a togliere e rimettere le parti di un puzzle raffigu-
rante due bambini.
Questo cercare di sistemare i pezzi dentro una forma
precisa che li contiene e ne definisce il significato, mi
sembra possa essere la simbolizzazione dell'esperienza
di uno spazio di holding appena sperimentato, che per-
mette una nuova integrazione.
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La funzione cioè di contenimento svolta dal terapeuta
viene ad essere introiettata e va a consolidare un'imma-
gine interna positiva capace di confrontarsi con la soffe-
renza utilizzando modalita più sane. Concludendo, vorrei
sottolineare la qualità trasformativa per la psiche del
paziente di una esperienza in cui I'angoscia viene
compresa e contenuta. Data la particolarità della relazione
terapeutica in cui I'analista è soggetto continuamente al
contatto contagioso con I'ansia, si può affermare
I'importanza fondamentale che acquista la capacità del
terapeuta di vivere insieme al paziente questa
esperienza sapendola però elaborare in un pensiero
riflessivo.
Anche per questo aspetto particolare, penso che la Infant-
observation offra un valido sostegno di formazione e di
apprendimento. La particolare struttura contenitiva del
setting e della relazione nell'osservazione sono sicura-
mente degli utili strumenti per riconoscere, vivendolo sulla
propria pelle, sostenere ed utilizzare lo stato di tensione
cercando di evitare la scarica difensiva e/o la negazione
onnipotente.
In questo modo si struttura una condizione di appren-
dimento protetto da un lato perchè non c’è nessun pa-
ziente di cui I'osservatore sia responsabile, e diretto dal-
I'altro perchè basato su una esperienza personale che
coinvolge contemporaneamente sia I'aspetto emotivo che
cognitivo.
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L'emergere della figura
paterna. II rapporto con il
padre attraverso
l’osservazione
Laura Pillon, Milano

■M. Fordham: // bambino
come individuo, Firenze, San-
soni, 1982.

L'osservazione di Federico, primo figlio di una giovane
coppia, si è protratta sino al diciottesimo mese di vita e
ha seguito I'evoluzione della relazione madre-bambino
nel suo costruirsi e consolidarsi. Nel presente articolo si
intende focalizzare I'attenzione sull'emergere della figura
paterna attraverso I'abbondante materiale delle
osservazioni settimanali. II padre appare una prima volta
quando il bambino ha un mese e mezzo. Chiamato dalla
moglie, riveste il ruolo di muto spettatore di un dialogo
vocale tra lei e Federico. Il suo immediato desiderio di
inserirsi nel loro scambio di vocalizzi, viene frustrato dal
bambino che sembra non potersi staccare dagli occhi e
dalla voce della madre. II padre allora osserva I'intensa
comunicazione tra i due da cui sembra escluso.
La situazione richiama il vissuto emotivo del padre in
occasione, soprattutto, della nascita del primogenito,
descritto da Fordham:

«...la sua emotività viene di continuo messa alla prova e in tal modo la
famiglia subisce uno stress dalla nascita del primo figlio che non si
ripetera poi allo stesso modo per la nascita di figli successivi... Egli si
trova in qualche modo escluso, emarginato» (1).

La funzione principale del padre, durante i primi mesi di
vita del proprio bambino, sembra essere essenzialmente
quella di fornire e garantire protezione e sostegno alla
relazione madre-bambino.
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La relazione madre/bambino, con il passare delle setti-
mane e dei mesi, sembra consolidarsi. Federico sembra
avere capacita di introiettare I'immagine di una «buona
madre» che lo sostiene nei momenti di dispiacere e di
ansia.
II loro dialogo si realizza nell'attuazione di modalità comu-
nicative (lo sguardo, il suono, il movimento) via via più
articolate e raffinate a sostegno del contatto a distanza.
Anche il padre diventa sempre più capace di decodificare
il messaggio del bambino, ma non si sente sicuro di poter
«parlare» a Federico: e, quando il bisogno di consolazio-
ne e contenimento si fa troppo forte, preferisce rivestire
il ruolo di mediatore nel riattivare il contatto tra il bambino
e la madre.
La moglie riversa su di lui le proprie delusioni e difficoltà
di madre: Federico, in alcuni momenti, viene vissuto come
troppo richiedente; le esigenze madre/bambino sembra-
no inconciliabili e in antitesi. II padre/marito, in questo
periodo, sembra essere il polo muto nella circolarità della
comunicazione: è testimone della buona comunicazione,
ascolta e recepisce la difficolta del comunicatore. Per
somiglianza con quanto esposto nella teoria di Bion, sem-
bra svolgere nel triangolo familiare, la funzione di reverie,
una reverie paterna su due fronti. II rapporto di Federico
con il padre si fa più significativo tra i quattordici e i
diciotto mesi e appare contrassegnato, nelle
osservazioni, da sfumature diverse. In un primo momento
Federico non sembra vedere, complice la madre, il padre
e non riconosce le sue leggi: la dichiarazione della sua
potenza e onnipotenza appare quasi spavalda.
Poi, forse grazie all’'atteggiamento più passivo della mam-
ma, Federico comincia a intravedere nel padre un anta-
gonista, un rivale nel controllo simbolico della madre.
Infine sembrano emergere i sentimenti mobilitati dall'os-
servazione della «scena primaria». La coppia genitoriale
viene attaccata dal bambino che successivamente rico-
nosce I'autorita paterna provocando nella madre dolorosi
sentimenti di esclusione.
Vediamo ora lo svolgersi delle dinamiche nel susseguirsi
delle osservazioni.
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1. // capo sono io

Federico vuole eliminare il padre dalla sua mente e can-
cellare le sue leggi prendendo così possesso di tutto il
territorio.
Dall'osservazione fatta quando Federico ha quattordici
mesi e diciannove giorni:

«Dal pianerottolo sento la risata fragorosa di Federico, mi apre il papà,
gli dico di aver sentito ridere Federico, mi racconta che lui aveva
inciampato e Federico aveva riso molto.
II bimbo è in fondo al corridoio, in ginocchio; mi guarda, segue il padre
gattonando, si ferma vicino al suo tappeto e tocca un giocattolo. II padre
va in bagno e lui Io segue; il padre chiude la porta e Io lascia fuori.
Federico si ferma un attimo poi prosegue verso la camera da letto».

La risata fragorosa sembra difensiva della fantasia ag-
gressiva verso il padre reso debole e non in grado di
stare in piedi. II pericolo della caduta fa insorgere nel
bambino il timore che sia stata la sua fantasia a provo-
carlo, si preoccupa del padre e Io segue quasi a control-
lare di non aver danneggiato ne il padre ne la loro rela-
zione. Ma la fantasia sembra ancora attiva nella sequen-
za successiva:

«Dopo qualche istante viene verso di me, si alza aggrappandosi alle
mie ginocchia e mi tende le braccia indicando che vuole essere preso
in braccio. Lo prendo sulle ginocchia e dopo un attimo sale sul tavolo.
Chiedo a Federico, ad alta voce in modo da essere sentita dalla mam-
ma, 'ma cadi dal tavolo?'. La signora mi guarda e fa cenno di no con
la testa.
Sul tavolo c’è solo un depliant pubblicitario in una busta di plastica.
Federico lo prende, tira la plastica, infila le dita e strappa, guarda dentro
il buco prodotto.
II padre ritorna in cucina dice che non si va sul tavolo, dice qualcosa
alla moglie e esce di casa senza salutare Federico».

In questo modo Federico infrange la regola del padre
riuscendo anche ad avere I'approvazione e I'alleanza della
madre. II padre sembra irritato, ha I'impressione che la
moglie con la regola abbia rotto anche il loro legame e si
ritira dalla scena. Federico sembra aver vinto la battaglia:
ha eliminato il padre e le sue leggi. A questo punto però
I'esplorazione del mondo si tinge di aggressività la
curiosita e la spinta alla scoperta sono connotate da una
distruttivita dilagante. Federico non ha e non riconosce
più limiti: sceso dal tavolo, va alla mia
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borsa che svuota, prende alcuni soprammobili della ma-
dre per batterli rumorosamente tra di loro e sul pavimento
sino a provocare I'intervento della madre. I limiti imposti
dalla regola fungono da controllo esterno
dell'aggressivita che altrimenti creerebbe inibizione alla
sana esplorazione e conoscenza del mondo. Ma questi
limiti devono essere precisi e definiti per non indurre
insicurezza e confusione nel bambino.

2. Chi è il capo

Con il passare del tempo, Federico sembra inoltrarsi
sempre più nel complesso edipico. Nell'osservazione
effettuata quando Federico ha sedici mesi e sedici
giorni, torna con la mamma dalle compere:

«La signora ha le borse degli acquisti, Federico è sorridente, ha in
mano le chiavi della macchina, va davanti al papà seduto sul divano, gli
scuote le chiavi davanti, sembra volergliele dare ma poi ritira la mano».

Federico sembra voler dimostrare, in modo simbolico, di
possedere con le chiavi, che controllano e fanno muove-
re la macchina, il controllo della mamma. Con me, iden-
tificandosi proiettivamente con il padre, fa il grande: mi
guarda, poi prende un accendino, posato sul divano ac-
canto al papà, me lo porta e me lo mette nella mano.
Poi va verso la mamma e le chiede di assaggiare il suo
ghiacciolo. Esclude il padre, gioca contemporaneamente
il ruolo del bambino con la madre e quello dell'adulto con
me. II padre si rende conto che Federico sta crescendo
e vuole prendere il suo posto, racconta delle nuove ca-
pacita del bambino e interviene per mettere le cose al
loro posto: dice a Federico di dargli le chiavi perchè
potrebbe perderle e non potranno andare in giro in mac-
china: E cioè «sei un bambino, la 'macchina' la guido
io!». L'osservazione continua così:

«La mamma dice a Federico che deve fare la 'merendina', di chiederlo
a papà perchè lei è stanca. II marito va al frigorifero a prendere dello
yogurt. Federico prende i cucchiai di yogurt che il papà gli porge, ogni
tanto torna dalla mamma e si allunga verso il ghiacciolo. La mamma fa
qualche resistenza, lo sollecita a mangiare la sua merendina, poi pero
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gliene da dei pezzetti. Una volta il papà lo chiama ripetutamente, poi
finge e minaccia di mangiare lo yogurt, Federico subito va verso di lui
e mangia. Un'altra volta, con in bocca il ghiacciolo, torna dal papà a
prendere lo yogurt. II papà fa la 'fogna'. Federico si sposta in continua-
zione tra noi tre».

La mamma si dichiara stanca e delega le sue funzioni
materne al marito. Federico accetta di stare con il padre
forse proprio in quanto «matemo» ma sembra che la
fantasia edipica e la conseguente ansietà continui a fargli
percepire il padre come pericoloso e torna dalla madre.
La mamma è gratificata dalla continua ricerca del figlio,
mentre il padre inconsciamente percepisce che se non si
mangia e si digerisce un alimento per volta, se non c’è
consapevolezza e elaborazione anche degli aspetti di
sofferenza della relazione con la madre e con il padre, se
si mette tutto insieme confusivamente, si rischia di diven-
tare «una fogna».

«ll papà ha ripreso a sistemare i cavi dello stereo. Federico gli va
vicino, gli batte sulla schiena e dice 'papà c’è'».

Federico riconosce, aiutato dalla differenza netta dei ruo-
li, che il papà c’è e sembra volersene convincere.

3. // capo sei tu?

La figura del padre assume sempre più importanza per
Federico e più significative diventano le osservazioni re-
lativamente alle sue modalita di affrontare il complesso
edipico pregenitale.
Dalla cinquantaduesima osservazione, Federico ha ora
diciassette mesi e ventisette giorni:

«ll papà è venuto in cucina e mi vede, ci salutiamo, si prende dal
frigorifero dell'acqua. Federico lo segue con gli occhi. Dopo un po' da
segni di insofferenza, la mamma cerca di trattenerlo ancora un po', non
riesce (sta facendo I'aereosol). Federico va al frigorifero dove il papà
aveva riposto la bottiglia e comincia a tirare la porta per aprirla. II papà
dice che vuole I'acqua, la mamma dice che è troppo fredda, c’è la sua
in giro. Infatti sul tavolo c’è una bottiglia con poca acqua. II papà gli da
in mano la bottiglia senza tappo dicendogli di bere adagio. Federico,
con molta abilita, senza sbrodolarsi, beve dalla bottiglia sino a vuotarla,
poi restituisce la bottiglia al papà. Mentre i genitori parlano tra loro,
prende dal mobile un flacone di sapone liquido, schiaccia il dispenser
e fa cadere del sapone. La mamma dice che è un pasticcione, anche
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il papà e della stessa idea. La mamma pulisce il pavimento con uno
straccio poi va a mettere il flacone in bagno. Dopo qualche attimo
Federico va in bagno, lo seguo, vedo che si allunga, con una mano
attaccata al lavandino, verso il flacone non riesce a raggiungerlo, alza
anche una gamba. Mi guarda, riprende il suo tentative Prende
un'asciugamano e me lo da in mano per tornare poi alla scalata al
sapone senza raggiungerlo».
Federico desidera imitare il padre e si comporta come lui bevendo in
modo 'adulto', dalla bottiglia; ma si può ipotizzare anche che la bottiglia
rappresenti simbolicamente la madre che, secondo la sua fantasia
sessuale a livello orale, nutre il padre in uno scambio reciproco. Con il
suo comportamento allora, Federico esprime la volonta di fare come il
papà nei confronti della mamma/bottiglia.
L'identificazione con il padre è messa in crisi dalla constatazione reale
che i genitori stanno insieme, parlano tra di loro e lo escludono. I
sentimenti di rabbia e di aggressività prorompono e Federico attacca la
coppia proiettando su di loro i suoi sentimenti e facendo 'pasticci'. I
genitori, in questo caso, pur riparando il pasticcio, sono concordi nel
loro giudizio sul figlio, e Federico, non potendo sostenere da solo i suoi
sentimenti infantili di gelosia, assume un comportamento di comando e
di controllo nei confronti dell'osservatrice.

A questo proposito A. Segal scrive: «Poichè le proiezioni
colorano tutte le sue percezioni, quando egli avverte il
legame libidico tra i suoi genitori proietta in loro i propri
desideri libidici e aggressivi. Quando è sotto la spinta dei
suoi vigorosi impulsi, egli fantastica i suoi genitori in un
amplesso quasi ininterrotto e la natura di questo amples-
so variera con le fluttuazioni dei suoi impulsi... ...Questa
situazione, in cui il bambino percepisce i genitori nei
termini delle sue proiezioni, da luogo a sentimenti di
acutissima deprivazione, gelosia e invidia, poichè i
genitori sono percepiti come se di continuo si scambias-
sero tra di loro proprio quelle gratificazioni che desidera
per se. II bambino reagisce alla situazione con un au-
mento di aggressivita nei suoi sentimenti e fantasie. I
genitori in queste fantasie saranno attaccati con tutti i
mezzi aggressivi a sua disposizione, e saranno percepiti
in fantasia come distrutti» (2).
Un altro aspetto della dinamica edipica si osserva in una
sequenza successiva:

«Federico va a prendere la cornetta del telefono, se la mette su una
spalla. La mamma gli dice di posare il telefono, lui sembra non ascol-
tare, lei si lamenta perchè non I'ascolta.
II papà, senza alzare la voce, dice a Federico di posare il telefono. Lui
esegue e la mamma sistema la cornetta al suo posto, si lamenta (un

(2) H. Segal, Introduzio-
all'opera di M. Klein, Fire-
ze, Martinelli, 1968.
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po' irritata) dicendo che ci vuole la voce del padrone, che la prossima
volta lo picchiera.
...Federico scende dal divano e viene a giocare sulle mie ginocchia, poi
sale e sta molto tempo vicino a me sul divano. La mamma gli dice
'allora stasera vai a casa con la signorina e ti riportera venerdi prossi -
mo', gli chiede se vuole venire con me, lui risponde di si e lei 'va bene,
io non ti voglio più, voglio un altro bambino, me ne faccio un altro, tu
vai via; ti preparo la valigia?'. Lui risponde sempre di si. II tono vorrebbe
essere di scherzo ma non convince sino in fondo. Poi dice al marito
che è andata a vedere, con una vicina, la Scuola Materna vicino a
casa».

Federico riconosce I'autorità del padre e questo sembra
irritare molto la mamma che reagisce attaccando imme-
diatamente il figlio con le minacce di percosse e il marito
con I'appellativo di «padrone».
Riconoscere il legame d'affetto tra padre e figlio fa emer-
gere nella mamma sentimenti forti di gelosia. Si sente
esclusa, probabilmente esprime un momento di crisi di cop-
pia, agisce forse I'ansia della sua parte bambina gelosa
della propria madre. E tenta di allontanare il bambino: «se
non mi vuoi bene, ti mando via», e di provocare in lui gli
stessi sentimenti di gelosia: «mi faccio un altro bambino».
La situazione sembra, per la mamma, di sofferenza in-
tensa; il marito non è di sostegno in questo frangente e
lei prende le distanze progettando una «fuga» al super-
mercato.
L'osservazione termina con la presenza del padre «ri-
paratore».

«Federico sta giocando con una macchinina, più volte tenta di sedercisi
sopra. II papà gli dice che non è su questa macchina che deve salire
ma su quella più grossa. La macchina perde una ruota. Federico porta
la macchina, io gli indico la ruota per terra perchè la prenda, lui non
riesce a vederla e a capire, stacca anche I'altra che lascia accanto a me.
Fa ripartire la macchina. II papà, dopo qualche minuto, si accorge delle
ruote. Federico è in ginocchio vicino alla macchina con una ruota per
mano, le guarda e se le passa di mano. II papà gli dice di portare tutto
a lui perchè gliela aggiusti. Federico non riesce a coordinare i movimen-
ti, porta infine la macchina e le ruote da papà che lo rimprovera un po'
e aggiusta la macchina. Federico tenta subito di togliere di nuovo le
ruote, il papà lo blocca, gli dice di non toglierle e di lasciarle al loro
posto».

Federico mette in atto il meccanismo difensivo, già noto,
di controllo e dominio del mondo circostante nel tentativo
di controllare e dominare i sentimenti mobilitati dall'inter-
vento punitivo della mamma.
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Ma la «macchina si rompe». II papà interviene in modo
molto opportuno per aggiustare, per riparare il danno e
rendere nuovamente integro e funzionante I'oggetto, ma
anche per bloccare con decisione il successivo attacco
invidioso alle sue competenze da parte di Federico che si
sente un bambino incapace.
II padre pone dei limiti alla distruttività, contiene I'aggres-
sività.
Federico sembra apprezzare molto I'intervento del padre:
riprende a giocare con la macchinina e con il papà per
qualche istante; poi va a cercare la mamma che trova in
cucina.
II racconto del «percorso edipico» di Federico, colto nelle
sue fasi più precoci durante le osservazioni, termina a
questo punto, nel momento di passaggio contrassegnato
dal conflitto e dall'ambivalenza così descritto da Erich
Neumann:

«Mentre nella prima fase di un normale rapporto originario la madre,
grazie al prevalere dei suoi aspetti positivi, aveva integrate* gli inevitabili
rifiuti e allontanamenti, adesso, man mano che I'lo del bambino si
sviluppa, si rafforzano progressivamente gli attributi 'terrificanti' materni,
anche quando in realta (cioè 'obiettivamente') essa rimane I'autorita
positiva e integrante. Soltanto così si crea I'opposizione del piccolo alla
madre, un fenomeno necessario che si conclude con I'allontanamento
da lei e dal mondo matriarcale: questo è il 'matricidio' mitologico che
consente il passaggio all'archetipo paterno» (3) (p. 131).

Questo conflitto necessario tuttavia significa che I'evolu-
zione umana è disposta per natura a un'apertura creativa,
attraverso la quale I'uomo diventa tanto un essere creativo
ed eroico quanto un essere che soffre. Completare gli
stadi dell'evoluzione della coscienza vuol dire infatti sia
accogliere i più alti valori identificandosi con essi, sia
abbandonarli, ritirando la precedente identificazione.
(p. 208).

(3) E. Neumann, La perse-
nalità nascente del
bambino: Struttura e
dinamiche, Core Red, 1991.
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II bambino che morde il
seno. Appunti su:
aggressione, morte, male
Clementina Pavoni, Milano

Queste note rappresentano il tentativo di fare ordine in-
torno a considerazioni sorte in modo frammentario e
spontaneo nel corso del training di baby-observation.
Durante quella esperienza mi sono trovata spesso di
fronte a due tipi di problemi: ad un livello emotivo la
comprensione di quanto preferisco esprimere con un'im-
magine: «il dramma del bambino che morde il seno che
lo allatta», in altre parole il peso della distruttività; e a un
livello razionale le difficolta poste dalla teoria della pulsione
di morte nei modelli interpretativi freudiani, kleiniano e il
confronto con il pensiero di Jung. Solo al termine
dell'esperienza mi sono resa conto che le problematiche
sollevate dalla baby-observation sono precisamente
quegli aspetti poco chiari, e io credo tuttora aperti,
indagati da Freud con la messa a punto della
metapsicologia. Ciò che costituisce, in gran parte, la mate-
ria di analisi di Freud, cioè le vicissitudini delle pulsioni in
una psiche al suo formarsi, è precisamente I'oggetto di
studio, colto nel suo divenire, della baby-observation.
Questo è il terreno da cui partono le riflessioni della Klein
e intorno a questi temi il pensiero di Jung raggiunge un
livello di grande astrazione e complessità attraverso I'ela-
borazione di suggestivi modelli di interpretazione.
L'attenzione verra incentrata sulle connessioni che inter-
corrono tra aggressività e pulsione di morte, problematiche
che si sono poste nel lavoro interpretativo sui protocolli
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dell'osservazione diretta del bambino nei suoi primi con-
tatti con le difficolta della vita.
Si fara riferimento dapprima alla lettura kleiniano, così
come si è sviluppata negli incontri con la dott.ssa Maga-
gna. In seguito si cercherà di sviluppare il tema nei ter-
mini metapsicologici di Freud, per arrivare a proporre il
discorso in campo junghiano.

1. // punto di vista kleiniano

Durante I'analisi dei protocolli è stato costante il riferi-
mento a coppie antinomiche (per esempio: buono-catti-
vo) che costituiscono la struttura portante dell'impianto
kleiniano. I gesti, gli sguardi, le posture, gli atteggiamenti
del neonato, e poi del bambino nella relazione con la
mamma e con I'adulto che si prende cura di lui, sono letti
e interpretati come segni in grado di aprire un varco nella
comprensione della sua vita fantasmatica e nella struttu-
razione in fieri della sua psiche. Ogni elemento preso in
considerazione viene calato in una griglia i cui principali
elementi sono: buono/cattivo,
integrazione/disintegrazione.
I quattro poli assumono una dimensione spaziale dove il
meccanismo della scissione regola i territori «interno»/
«esterno». Si tratta di uno spazio metaforico, privo di
significato geometrico: «esterno» non implica alcuna di-
stanza reale, tutto si svolge all'interno della vita fanta-
smatica e i contenuti allontanati permangono operanti nei
soggetto grazie al processo della identificazione.
E’ possibile segmentare la griglia interpretativa in due
territori: un territorio «buono» retto dal principio dell'inte-
grazione, «interno» al soggetto, e un territorio «cattivo»,
retto dal principio della disintegrazione e della scissione,
«esterno» al soggetto.
II primo regolato dal processo della identificazione
introiettiva, ha come meta la costituzione dell'oggetto in-
terno buono, in quanto catalizzatore e serbatoio della
libido, il secondo territorio è presieduto dal meccanismo
della identificazione proiettiva che impedisce I'integrazio-
ne del senso di ansia e distruzione interna e sospinge
verso il caos.
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Nei termini della metapsicologia di Freud si tratta di im-
pasto e disimpasto di libido e pulsione di morte: viene
introiettato I'eros e scissa ed espulsa all'esterno la pulsione
di morte che, non riconosciuta, continua ad agire all'inter-
no, per esempio nel meccanismo della azione a ripetere.
II legame che Freud postula, ma tratteggia come debole,
tra pulsione di morte e aggressività, assume funzione
strutturante nella griglia interpretativa della Klein che
ipotizza il seguente percorso: ansia autodistruttiva - scis-
sione come difesa - proiezione sul seno e sua aggressio-
ne - ritorno del seno danneggiato - caos e disgregazione
interna come precursori dell'oggetto cattivo interno quale
rappresentante della pulsione di morte. L'esperienza
della baby-observation permette di constatare come, in
gran parte, il valore del ruolo materno consiste nel
saper contenere I'ansia di disgregazione e nella capacità
di restituire il significato di un seno, cioè di un nutrimento
in senso lato, integro e vivo. II bambino gioca «alla
morte», cioè all'aggressione, perchè ciò costituisce una
valvola di sfogo dell'ansia interna, ma il ritorno al calore
dell'abbracciò protettivo deve poter sempre avvenire per
vanificare le fantasie di distruzione. In altre parole, per
usare la metafora iniziale, il seno deve poter tornare al
piccolo senza i segni dei morsi che la sua fantasia gli ha
inferto.
Vorrei proporre dai protocolli della osservazione diretta
due sequenze che si riferiscono ai tentativi di controllo
dell'ansia per il momentaneo distacco dalla madre:

II bambino ha due mesi e lo osservo durante una poppata, la mamma
tlene il piccolo tra le braccia, e seduta sul divano, io le sono accanto,
il bambino ritmicamente dondola la testa avanti e indietro, ogni tanto fa
qualche versetto, diventa leggermente rosso, si allontana per qualche
istante dal capezzolo, dopo un piccolo strillo, con un'espressione
corrucciata, ricerca il capezzolo...la mamma gli porge il seno, ma il
piccolo non stringe subito la bocca, si allontana un po', poi riprende il
capezzolo con le labbra spalancate, senza serrarle, si avvicina, si allon-
tana dal seno, poi da due o tre poppate forti ed energiche, ma ritorna
subito ai suoi movimenti di presa di distanza e avvicinamento al
seno...suona il telefono, la mamma risponde, I 'apparecchio e sul diva-
no, il piccolo perde il capezzolo e strilla violentemente.

Si può arguire che il bambino è alle prese con I'ansia di
perdere il nutrimento vitale del latte, cerca quindi di esse-
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re lui a controllare la distanza dal seno, come se dicesse:
«sono io che lasciò il capezzolo». Questo gli è utile per
controllare I'ansia dell'abbandono, difesa che crolla al
momento della telefonata. II piccolo si permette solo due
o tre energiche poppate, teme di poter danneggiare il
seno con la propria voracita e la sua ingordigia dura
poco.

II bambino ha un anno e quattro mesi, ha schizzato la pappa dapper-
tutto, la nonna e il papa sono occupati a pulire la cucina, la mamma e
fuori.
Si è fatto dare il guinzaglio del cane, accovacciato cerca di agganciare
il guinzaglio al collare, non ci riesce, si alza come se niente fosse,
anche il cane Io segue come se I'operazione fosse riuscita. insieme si
avvicinano alla porta. II bimbo saluta tutti con la mano e il cane scodin-
zola felice.. .il papà passa davanti al gruppo per andare in bagno, il
piccolo non appena capisce che il padre e chiuso in bagno si appoggia
con le manine alla porta e si mette a strillare disperatamente.

Vediamo che il bambino è rimasto un po' solo: la mamma
è al lavoro, gli adulti si occupano dei suoi disastri, recita
la parte del bambino che abbandona tutti e se ne va con
il cane. Attraverso il meccanismo della identificazione
proiettiva rifiuta il sentimento sgradevole di essere il bam-
bino abbandonato e rigetta sugli altri i suoi contenuti
dolorosi. Ma I'assenza del padre rompe le sue difese e il
bambino non riesce più a portare avanti le sue proiezioni
e si attacca alla figura del papa. II piccolo gioca al suo
interno di volta in volta più parti per tenere a bada il
groviglio dei suoi sentimenti contrastanti: desidera
disperatamente il buon latte materno, ma teme la
distruttivita della sua ingordigia. L'abbandono dei ca-
pezzolo Io fa sentire totalmente perso nel mondo. Recita
la parte dell'adulto che se ne va di casa con il cane e
saluta tutti, perchè non riesce a contenere dentro di se il
dolore dell'essere abbandonato e Io «introduce» negli
altri, ma è costretto a sussumere tutta la sua dispe-
razione quando il carico dei suoi sentimenti è troppo
gravoso.
Nei due episodi il momento del massimo dolore coincide
con la presa di contatto con la verità, da qui la funzione
di integrazione della depressione. Williams (1), riprenden-
do il pensiero della Klein e di Bion, opera un'interessante
distinzione tra ansia depressiva che
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consente la preoccupazione per la sofferenza dell'altro e
ansia persecutoria, più arcaica, tipica del mondo animale,
che tende esclusivamente al danneggiamento dell'altro.

(2) Freud, «AI di la del prin-
cipio di piacere», Opere, vo'.
9, Torino, Boringhieri, 1977.

2. // nipotino di Freud

Osservando il nipotino che con il gioco del rocchetto
evoca I'esperienza dolorosa dell'abbandono della madre,
Freud postula (2) I'esistenza di pulsioni di altra natura
accanto alla libido, e precisamente: «una coazione a ri-
petere la quale afferma anche a prescindere dal principio
di piacere» e che appare: «più originale, più elementare,
più pulsionale di quel principio di piacere di cui non tiene
alcun conto» (pag. 209).
II piccolo sembra manifestare un attaccamento al dolore
che contraddice vistosamente il principio di piacere: ogni
trauma lascia dietro di se un seme di morte che chiede
di proliferare nel tempo.
La storia della composizione di «AI di la del principio di
piacere», le vicende personali che vi sono intrecciate, la
complessità della scrittura, danno la misura della fatica
incontrata da Freud di fronte alla necessita di rivedere la
teoria delle pulsioni e il primato del principio stesso. Un
occhio kleiniano che avesse osservato il medesimo
gioco, avrebbe intravisto la proiezione da parte del bam-
bino sulla mamma della sua distruttivita e conseguente
identificazione. Freud nota che il gesto del bambino:
«costituisce il soddisfacimento di un impulso che ha re-
presso nella vita reale, I'impulso di vendicarsi della ma-
dre che se ne e andata». Ma da questo punto lo schema
di interpretazione kleiniano offre gli strumenti per indaga-
re i desideri fantasmatici del bambino di aggressione alla
madre che potrebbero seguire il percorso: - la mamma
abbandona il bambino -- il bambino odia e vuole distrug-
gere la mamma - il bambino/mamma caccia lontano (fa
morire) con soddisfazione il rocchetto/mamma. II rocchetto
rappresenta la mamma su cui vendicarsi facendone il
contenitore dei sentimenti di abbandono che fanno sen-
tire il bambino distrutto, perso. E’ contemporaneamente
mamma e bambino. E il bambino è insieme bambino/
rocchetto/mamma.
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Ogni tanto appare la seconda parte del gioco con la felicità
del ritrovato incontro di rocchetto - bambino - mamma e
conseguente dissolvimento dei fantasmi di aggressione.
Freud ha sempre parlato di ambivalenza, ma qui si tratta
di un odio che si declina sul versante di pulsioni del tutto
estranee alle pulsioni sessuali, precisamente di «campo
avverso».
II tema della distruttività dell'odio e qualcosa che ha sem-
pre costituito problema per Freud, perchè in netta
contrapposizione con la concezione di un'unica libido
sessuale. A partire dal 1914, dagli studi sul narcisismo (3)
la teoria della unicità della libido, su cui si era giocato lo
scontro e la rottura con Jung, subisce attacchi sempre
più serrati.
Nel testo citato Freud (1914) postula la possibilità della
libido di ritirarsi dagli oggetti per rivolgersi all'lo, riper-
correndo i modi dell'interesse primario per se. Accanto, o
all'interno delle pulsioni erotiche, della capacita cioè del-
I'individuo di entrare in relazione con I'oggetto, Freud
scorge sempre qualcosa di diverso: «tutto ciò che ci veniva
fatto di notare erano le emanazioni di questa libido, gli
investimenti oggettuali suscettibili di essere esternati e
poi di nuovo tirati indietro. Grosso modo osserviamo anche
una contrapposizione tra libido dell'lo e libido oggettuale»
(pag. 446).
In questo ambito il narcisismo rappresenta la difficoltà
contro cui si scontrano le pulsioni erotiche, un rifiuto del
mondo che può essere derealizzante. Con il ricorso al
narcisismo si fa riferimento ad uno sdoppiamento della
libido (sessuale e non) che rende meno differenziata la
teoria della libido di Freud e Jung, elemento su cui porta
I'attenzione A. Green: «come è noto, fra le ragioni che
spinsero Freud ad abbandonare le sue vedute sulia
ripartizione delle pulsioni in libido dell'lo e libido oggettuale,
una, e non la meno importante, riguarda il fatto che egli
giudico questa concezione - elaborata dopo la rottura
con Jung - troppo vicina alle idee di chi, per conquistarsi
la sua immortalita, aveva preferito la dissidenza» (4). In
«Pulsioni e loro destini» (1915) Freud ipotizza una
derivazione delle pulsioni sessuali dalle pulsioni di
autoconservazione dell'lo. Per ora non viene ancora espli-

(3) Freud, «lntroduzione a!
narcisismo, Opere, vol. 7,
Torino, Boringhieri, 1975.

(4) Andre Green, Narcisismo
di vita e narcisismo di morte.
Roma, Borla, 1985.

122



(5) Freud, «Pulsioni e loro
destini», Opere, vol. 8, Tori-
no, Boringhieri, 1976, p. 16.

(6) Freud, «AI di la del prin-
cipio di piacere», op, cit.

citato il nesso tra le pulsioni di autoconservazione e il
principio di costanza, su cui però, viene detto, è regolato
il funzionamento dell'apparato del sistema nervoso: «che
vorrebbe, sol che ciò fosse possibile, serbare uno stato
del tutto esente da stimoli» (5).
Intorno alle pulsioni dell'lo si profila un nodo intricato che
ostacola la realizzazione di felici relazioni d'oggetto. Se,
come per altro risulta evidente nella osservazione diretta,
nel narcisismo primario I'interno è I'oggetto d'amore,
mentre I'esterno instaura I'odio: «con la comparsa del-
I'oggetto nello stadio del narcisismo primario si sviluppa
anche (...) il significato opposto all'amore, ossia I'odiare
(...) I'esterno, I'oggetto, I'odiato sarebbero a tutta prima
identici» (pag. 31).
Questo odio «può quindi accentuarsi fino a diventare
inclinazione aggressiva verso I'oggetto, proposito di an-
nientarlo» (pag. 32); nel narcisismo è forte I'ambivalenza
verso I'oggetto, scandita sul principio del piacere/dispia-
cere, perchè I'amore narcisistico non può scorgere che le
proprie esigenze sulle quali in seguito si innestano, quasi
in un intrecciò, le esigenze della sessualita. Per cui, a
seconda della fase dello sviluppo sessuale, I'oggetto di-
venta qualcosa da «incorporare in se o divorare, una
specie di amore compatibile con I'abolizione dell'esisten-
za separata del!'oggetto», «nella fase dell'organizzazione
pregenitale sadico-anale, I'impulso verso I'oggetto si pre-
senta come spinta ad appropriarsene e non importa se
I'oggetto viene danneggiato o annientato» (pag. 34). Ne
consegue che I'amore ha origine da un viluppo tra
pulsioni di autoconservazione, odio e aggressivita: «l'odio
come relazione nei confronti dell'oggetto e più antico
dell'amore; esso scaturisce dal ripudio primordiale che
I'lo narcisistico oppone al mondo esterno come sorgente
di stimoli (...) I'odio si mantiene sempre in intimo rapporto
con le pulsioni di conservazione dell'lo e le pulsioni ses-
suali pervengono facilmente a un'antitesi che riproduce
I'antitesi odio-amore» (pag. 34). Ma è con «AI di la del
principio di piacere» (6) che Freud esplicita, nell'ipotesi
della presenza della pulsione di morte, il lato oscuro del
rifiuto del mondo operato da una parte delle pulsioni
dell'io.
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I! concetto viene introdotto con cauteia, la pulsione di
morte viene definita come quella forza che si oppone ad
ogni felice relazione con I'esterno per risospingere il sog-
getto allo zero assoluto della quiete totale, interrotta dal
«rumore della vita». Le analisi, in seguito abbandonate,
sul narcisismo ne ponevano necessariamente I'esistenza.
La vita, in quanto antitesi di morte, e caotico intrecciarsi
di contatti, un lavorio confuso di cellule tese alla propria
perpetuazione. II ritiro dal mondo del narcisista, con il
fare di se I'oggetto privilegiato di interesse libidico, seppure
a differenti livelli di intensita, rappresenta una rinuncia al
mondo che sospinge verso la morte.
Freud non solleva il problema dei legami aggressivita e
perversione dalla aggressivita (sadismo e masochismo),
che alla luce della teoria della pulsione di morte acquiste-
rebbero grande chiarezza. In questo ambito si situano le
indagini della Klein, che prendono origine dal suo lavoro
con i bambini, in cui più forti e attive sono le componenti
distruttive, prima del raggiungimento del primato della
genitalita.
Freud parla di impasto e disimpasto per fare riferimento
alla capacita delle pulsioni (dell'lo e sessuali) di integrare
al loro interno la pulsione di morte e ridurre al silenzio
i'aspirazione alla quiete mortale o alla distruttivita cieca.
Ma nella sistematizzazione della teoria delle pulsioni svolta
in «L'lo e l'Es» (7), Freud attenua la contrapposizione tra
le pulsioni dell'lo e pulsioni sessuali. Ipotizza I'esistenza
di una libido come «energia spostabile» e nello stesso
tempo prende le distanze dalla teoria della enantiodromia
di Jung rifiutando la possibilità della trasformazione nel
proprio opposto di uno stesso investimento libidico.

3. Pulsione di morte e male

I termini che si riferiscono direttamente all'esperienza
dell'aggressività: sadismo, masochismo, pulsioni di mor-
te, sono rari negli scritti di Jung. Ma I'interesse portato
allo studio della mitologia e delle religioni, ricco serbatoio
di aggressioni e crudeltà, per rinvenirne le forme dell'or-
ganizzazione psichica è prova della centralità del tema
anche in Jung.
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(8) C.G. Jung, «Aion», Ope-
re, vol. 9, tomo 2, Torino,
Boringhieri, 1982.

(9) Ibidem, p. 40.

La lettura negli scritti di Jung dei contenuti che in altri
vengono descritti abitualmente come pulsione di morte,
distruttivita, disgregazione, comporta un doppio lavoro di
traduzione: di rappresentazioni in termini morali e in se-
guito in contenuti psichici. Questa lettura permette di
seguire a ritroso la modalità di sviluppo del suo pensiero:
«...consapevolmente e intenzionalmente io preferisco il
modo di vedere e di esprimersi mitologico e drammatiz-
zante, poichè esso, in considerazione del suo oggetto,
costituito dai viventi processi della psiche, e non soltanto
molto più espressivo, ma anche più preciso di una astrat-
ta terminologia scientifica, solita baloccarsi con I'idea che
i suoi concetti potrebbero essere sostituiti un bel giorno
da equazioni algebriche» (Pag. 13) (8). In altre parole ciò
che sembra che Jung allontani dalla dimensione umana,
per proiettarlo nella dimensione Iontana del mito o della
religione, e invece tutto immanente nella psiche. II mito,
la religione, I'alchimia offrono semplicemente le forme di
spiegazione e i modelli dei processi psichici. Questo per
dire che se Jung sceglie di parlare di Dio e di Satana per
trattare del Bene e del Male (primo livello di traduzione), e
per significare il conflitto tra libido e distruttività (pulsione
di morte) o in altri termini tra coesione e disintegrazione
(secondo livello di traduzione). Quindi «il dramma del
bambino che morde il seno che Io allatta» non è
qualcosa di estraneo o taciuto negli scritti di Jung.
Per non perdermi nella complessità del tema, sapendo di
ridurre inesorabilmente la profondita e ricchezza che questi
aspetti assumono nelle opere di Jung, mi limito alle con-
siderazioni suggeritemi dalla lettura di «Risposta a Giobbe»
e «Aion», fissando I'attenzione sull'immagine delle figure
di Dio e di Cristo.
In queste opere Jung critica alla radice la teoria cristiana
della privatio boni, in favore di una presenza massiccia e
sostanziale del Male presente nella persona stessa di
Dio. «Ma il male dev'essere concepito in maniera un po'
più sostanziale quando Io si incontra al livello della psi-
cologia empirica: qui esso è decisamente I'opposto del
bene» (9). Si tratta di un forte dualismo i cui poli Bene
e Male (in
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altre parole Eros e Morte) strutturano I'impianto teorico di
Jung.
In «Aion» a Cristo, quale «ombra recisa» viene contrap-
posto I'Anticristo, all'Agnello I'Ariete dell'Apocalisse: «ciò
dimostra chiaramente come ranima cristiana non solo sia
consapevole dell'esistenza di un avversario, ma abbia
altresi la certezza del suo futuro sopravvento» (Aion
pag. 36).
Da qui I'interesse per la gnosi, perchè: «...vede il bene e
il male come la mano destra e la sinistra di Dio, e con-
cepisce la creazione in generate in termini di sigizie o
coppie di opposti» (Aion pag. 52). II discorso diventa
ancora più radicale in «Risposta a Giobbe»: Dio, secondo
la lettura di Jung, non esita ad affiancarsi a Satana nel
perseguitare il giusto. Qui la coscienza morale dell'uomo
Giobbe pone Dio di fronte al problema del male e fa
compiere a Dio quel processo di riflessione sul proprio
operato che lo motivera a sacrificare il Figlio per redimere
I'uomo. Ma la spietatezza e crudelta di Yahweh non
fanno che ripetersi nella accettazione del sacrificio della
croce: le sofferenze del Figlio per la remissione delle
colpe del Padre: «Che genere di padre è questo che
preferisce massacrare il figlio piuttosto che perdonare
magnanimamente alle sue creature mal consigliate e
pervertite dal suo Satana» (Risposta a Giobbe pag. 96).
Yahweh appare dominato dall'ambivalenza è attratto dal-
I'odio: «...quel particolare rapporto che potrebbe essere
indicato con il nome di Eros rimane escluso. L'assenza di
Eros, vale a dire di un rapporto basato su di un sentimen-
to di valori, appare in Giobbe del tutto chiaramente: va
notato pero che è I'ammirabile paradigma della creazione
che è un mostro, e non I'Uomo! Yahweh non prova alcun
Eros, non ha alcuna relazione con I'uomo, ma mira sol-
tanto ad un fine, al raggiungimento del quale I'uomo deve
aiutarlo» (Risposta a Giobbe pag. 56). La colpa del
peccato originale è fatta risalire al carattere contradittorio
di Yahweh: elemento che differenzia radicalmente
I'impostazione di Freud, che intravvede nel peccato
originale le tracce del parricidio: «Se il Figlio di Dio ha
dovuto offrire in sacrificio la propria vita per libe-
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rare I'umanità dal peccato originale, questo peccato, se-
condo la legge del taglione, e cioè dell'espiazione me-
diante una pena uguale alla colpa, deve essere stato
un'uccisione, un crimine di morte. E se il peccato origina-
le fu una colpa contro Dio padre, il più antico delitto
dell’umanità deve essere stato un parricidio, I'uccisione di
quel padre primordiale della primitiva orda umana la cui
immagine mnestica è stata successivamente trasfigurata
in Divinità» (Freud «Considerazioni attuali sulla guerra e
la morte pag. 140). Non potrebbero apparire più diverse
le posizioni di Jung e Freud rispetto alla Legge e alla
colpa.
Ecco, questo per dire che se I'idea stessa di Bene Dio è
attraversata dal male, a maggior ragione il male cioè
I'aggressione, la crudeltà, il sadismo, il masochismo ed
altro, sono presenze tangibili in noi, anche se spesso
rifiutate e rigettate nell'Ombra.
Ne consegue che I'Ombra, come serbatoio di contenuti
minacciòsi pone all'individuo il problema morale dell'inte-
grazione degli aspetti oscuri: «l'Ombra è un problema
morale che mette alla prova I'intera personalità dell'lo»
(Aion pag. 8). E dove questo non e possibile subentra il
meccanismo della proiezione: «le proiezioni prestano al
mondo esterno il proprio volto, che pero è sconosciuto»
(Aion pag. 10). Ad un livello più profondo Animus e Ani-
ma accolgono gli aspetti più lontani dalla coscienza per
cui: «rlentra nell'ambito delle possibilità di un uomo rico-
noscere il male relativo della propria natura, e invece
un'esperienza rara quanto conturbante guardare in faccia
il male assoluto» (Aion pag. 10). In altri termini esistono
proiezioni a capo delle quali è possibile pervenire e altre,
cosi profondamente radicate in noi, che e arduo risol-
vere.
Cioè esistono aspetti del male che è possibile integrare
e risolvere in una prospettiva morale, nel linguaggio
freudiano: elementi della pulsione di morte che possono
«impastarsi» con le pulsioni libidiche, e nuclei di «male
assoluto» quasi irrisolvibili. Ne emerge una visione molto
pessimistica che pone in crisi i fondamenti della teoria
cristiana del bene basati su un Dio essenzialmente d'amo-
re, precisamente I'assenza di Eros nel Padre, una caren-
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za nei suoi compiti genitoriali, sono le cause delle soffe-
renze delle sue creature. La funzione dell'ordine è riposta
in mani incapaci di accogliere e contenere. Jung postula
il male la dove c'era solo il bene. Ma tutto questo è
dentro la psiche dell'individuo: accanto ad un primo livello
di ambivalenza si scopre un nucleo di distruttività cieca,
il «male assoluto» che, proiettato o negato intralcia le
relazioni oggettuali.
II mistero inquietante della distruttività del neonato ritorna
in un linguaggio che ne ingigantisce i contorni.
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L’osservazione come
strumento diagnostico)
nell’approccio ad una
coppia madre/bambino
impegnata nella
elaborazione di un lutto
Lucia Sarno, Napoli

(1) C.G. Jung, «Psicologia ed
Educazione», Opere, vol. 17,
Torino, Boringhieri, 1991.

«L'unica cosa che possa preservare il bambino da danni
innaturali è lo sforzo dei genitori di non schivare le diffi-
coltà della vita con manovre di simulazione e con I'abilita
di rimanere in stato di incoscienza, ma invece di accettar-
le come dei compiti, col massimo possibile di onesta
davanti a se stessi, tentando accuratamente di far chiaro
proprio negli angoli bui» (1).
Questo pensiero di Jung, lungi dal sostenere I'idea di un
genitore perfetto, ne propone un recupero delle
problematiche individuali anche per favorire il benessere
dei figli. E allora la «dimensione bambino» dell'adulto che
va accolta con tutto il dolore di ferite che non si sanano
e nella cura di questa parte «piccola» che forse, a suo
tempo, nessuno ha contenuto.
Dal canto suo il bambino come futuro adulto, in questo
cammino incontrovertible, incappa nella rete dei non sensi
delle contraddizioni, delle empasse emotive che lo immo-
bilizzano nella sua ignoranza (gnoscere). Viziato dalla
legge del bisogno e del desiderio, il bambino cerca nel-
I'adulto genitore una regola che lo rassicuri nell'acco-
glimento delle sue emozioni tanto potenti. Questo acco-
glimento così assoluto e rassicurante spesso non si rea-
lizza e allora è il caos: quello stesso caos che ci con-
segnano nell'approccio terapeutico e che, nella dimensio-
ne relazionale, ritorna per chiedere ragione di una condi-
zione esistenziale a volte insostenibile.
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E’ il caso per il bambino che dichiara nel sintomo il suo
smarrimento emotivo.
E’ il caos per i genitori che recuperano nella dimensione
del presente un patimento del passato. E’ il caos per il
terapeuta a cui viene chiesto di «fare ordine» in quanto
depositario di un sapere e rappresentazione di un
immaginario perfetto e, forse, felice. II primo tentativo di
contenimento del caos è rappresentato dalle regole del
setting, riconosciute dal terapeuta come strumento e
riconoscibili da tutti i soggetti della relazione. Una chiara
definizione del setting, frutto di un attento ascolto del
terapeuta alle problematiche professionali dimensionate
al suo vissuto personale, permette di non colludere con
le ambiguita del sistema in cui si opera. Si vuole alludere
necessita di una formazione personale e professionale
in termini analitici e culturali atti a favorire un ascolto
che non sia mediato dall'orecchio ma dal cuore e dal
cervello, un sentire che diventi esserci, esistere in una
emozione. Stare nel caos, quindi, per dare spazio
speranza e libertà ai sentimenti non come arbitrio ma
come partecipazione riconoscendo le paure e sostenendo il
carico emotivo. Dice Jung «...Lo psicoterapeuta non deve
limitarsi a capire il paziente: è importante anche che
capisca se stesso...Nell'analisi didattica il medico deve
imparare a conoscere la propria anima e a prenderla
sul serio: se egli non sa farlo non potra apprenderlo
neanche il paziente...Non basta perciò nell'analisi
didattica acquisire un sistema concettuale: il medico
deve rendersi conto che I'analisi lo riguarda...» (2).
L'esperienza dell'osservazione del bambino e della rela-
zione con la madre rappresenta un momento nodale nella
formazione personale e professionale sia nel suo natura-
le svolgersi che nella lettura condivisa nei gruppi di
supervisione. Grazie all'osservazione del bambino si può
imparare a guardare senza rendersi «visibile», ad esserci
nel silenzio e nella immobilità apparenti, a riconoscere e
contenere le proprie ansie, a cogliere le fantasie, i pro-
cessi di intemalizzazione ed identificazione delle ansie
del bambino e della madre, a partecipare ad un processo
che non è sempre evolutivo

(2) C.G. Jung, Ricordi
sogni, riflessioni, Milano,
Bur, 1978 pag. 172.
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(3) Clements-Ferrara Mori,
«Correlazione tra la relazio-
ne analitica e la relazione
madre bambino, IV Congr.
Naz. Soc. Psic. Ital., Taor-
mina, 1980.

«ll rendersi conto, sempre attraverso I'osservazione dei
bisogni del bambino, delle difficoltà della madre ed indi-
viduarli, ci porta a pensare ai bisogni dei nostri pazienti
ed a quello che offriamo loro con I'interpretazione ed a
situazioni nelle quali il paziente non pub beneficiare di
questa, così come un bambino a volte non vuole il latte
e manifesta di aver bisogno di altro come I'essere preso
in braccio, tenuto e di avere qualcosa in bocca» (3).
L'osservazione del bambino si connota così di un carat-
tere psicoanalitico e nel parallelo con la relazione anali-
tica trova identita di strumento terapeutico. Le varie
esperienze di osservazione, le letture e le discussioni in
gruppo mi hanno suggerito I'idea dell'osservazione come
strumento nell'approccio diagnostico probabilmente
anche nella ricerca di una modalita esplorativa atta a
superare momenti di empasse anche in senso
prognostico.
L'idea di questo lavoro nasce da una esperienza matura-
ta presso un centro di riabilitazione psicomotoria sito nella
provincia di Napoli dove la stessa organizzazione del
lavoro e le richieste dell'utenza sono I'espressione del-
I'ambiguita di un sistema sociale sgranato e bisognoso di
interventi.

Descrizione del caso

La signora S. si è rivolta al centro nel gennaio 1991 su
indicazione della madre di un bambino gia mio paziente,
per una consulenza diagnostica per il figlio. Eugenio è
enuretico, violento verso i familiari ed e afflitto da un tic
di rotazione a sx della testa che, a volte, assume ritmi
frenetici.
II padre di Eugenio è morto nel 1988 a soli 34 anni e la
famiglia tutta da allora vive nel ricordo e nella assurda
attesa del suo ritorno nel fine settimana, così come avve-
niva quando in passato il signor S. lavorava in un'altra
citta. La casa tutta, armadi e cassetti compresi, è rimasta
intatta come quando lui era vivo. La famiglia è di
estrazione sociale medio/bassa e con difficoltà di
gestione economica. II nucleo familiare è composto dalla
madre, da Eugenio che ha 8 anni, da una
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bambina di 4 anni e da un bambino di 2 anni e 1/2 nato
dopo la morte del padre. II matrimonio, dopo 4 anni di
fidanzamento, è durato 6 anni ed ha rappresentato per la
signora S. la possibilità di una trasformazione sociale ed
un miglioramento di status economico di cui è consape-
vole. Basti pensare che lei è I'ultima di 6 figli che viveva-
no in 8 in una stanza!
La signora nel primo anno di lutto (durante il quale è nato
il terzogenito che ha il nome del padre) non è riuscita ad
occuparsi dei figli per un forte stato depressivo.

Primo colloquio

Al primo colloquio la signora si presenta con il bambino
pur essendo stata avvisata dalla assistente sociale di
venire da sola secondo la prassi di accoglimento del
centra. Creatasi questa situazione ricevo entrambi. La
madre racconta men peggio la sua storia ed accenna ai
disturbi del figlio. Eugenio sembra non partecipare
all'incontro eccetto che verso al fine quando, di sua ini-
ziativa, apre I'armadio dei giochi. L'impressione che ne
ricavo è la richiesta di entrambi di un maternage e di uno
spazio dove dichiarare ed elaborare il loro rispettivo do-
lore.
Si evince pressante anche il bisogno di includere nella
loro simbiosi luttuosa un terzo che con un particolare tipo
di ascolto e di non agito tipici dell'osservazione, pur con
la partecipazione emotiva che vi è inclusa, li aiuti ad
accettare I'ipotesi di differenziarsi per riconoscersi in un
legame vitale.

Descrizione del setting

La coppia al secondo incontro viene ricevuta nella stanza
di lavoro ed io spiego loro I'osservazione, le sue regole,
il tempo dell'incontro ed il materiale di cui possono di-
sporre. Do loro un breve accenno sulle modalita della mia
presenza come osservatore e spettatore non partecipan-
te. Propongo 5 sedute di osservazione con cadenza
unisettimanale che coprono nel complesso un periodo di
tempo sufficiente per loro per «acclimatarsi psicologica-
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mente» e per me per decidere in senso operativo alla
fine di questo iter.

// fine dell'osservazione

La scelta dell'osservazione, nata come modalità di esplo-
razione di un problema che è apparso subito conflittuale
nell'indirizzo terapeutico e nel suo destinatario, ha per-
messo nella sospensione di ogni «giudizio e pregiudizio»
un contenimento più immediato delle problematiche pro-
poste dalla coppia madre/bambino:
- se e quanto il solo fatto che fossero loro a venire
presso il centro in uno spazio garantito diverso dalla
casa-sacrario avesse gia in se un significato terapeutico
- se e quanto I'osservazione garantisse un approccio
coppia madre/bambino più a misura della portata cultura-
le (e quasi nulla la padronanza verbale in entrambi)
- se e quanto concentrarsi sui sintomi del bambino peral-
tro molto strutturati
- se e quanto dare spazio madre e all'aspetto
relazionale
- se e quanto una mia non interazione permettesse
coppia di cominciare, in un modo per loro accettabile, a
differenziarsi ed agire nell'immediato I'aggressivita ed il
dolore sopiti
- se e quanto il problema delle alleanze terapeutiche
fosse al momento dell'osservazione ovviabile.
L'accoglimento della proposta di osservazione da parte
della madre e del bambino ed i loro agiti in termini lessicali
e comportamentali a loro più congeniali (in senso cultu-
rale) ha dato ragione e riscontro positivo scelta di
approccio.
In un contesto ambientale diverso da quello teatro degli
scontri familiari, la coppia ha sperimentato grazie al setting
dell'osservazione una modalità relazionale a livelli più
primitivi (lotta, pianti, affettuosita) adeguatamente conte-
nuta dalla presenza attenta e necessariamente «passi-
va» dell'osservatore. Dalla prima seduta di osservazione:
«...Eugenio prende dall'armadietto 4 mostri-robot e ne da
due madre invitandola direttamente nei fatti a com-
battere. La madre risponde subito provocazione del
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figlio ma dopo un po' ride istericamente molto a disagio
per il piacere che dimostra nel gioco della lotta. II com-
battimento tra i mostri si svolge sul tavolino posto tra noi
tre e tutto all'inizio avviene nell'assoluto silenzio. Sara
Eugenio per primo a emettere suoni cavernosi e che
ripropongono I'effetto delle botte date o subite. L'at-
mosfera è tesa e minacciosa. La madre si toglie il cappot-
to perchè accaldata e per essere più sciolta nei movi-
menti. Ogni tanto alternativamente mi guardano.L'in-
contro di lotta termina senza vincitori ne vinti e solo quan-
do comunico loro che il tempo a nostra disposizione sta
per finire».
Sperimentare una possibilità di relazione e di separazio-
ne sotto gli occhi di un terzo ha permesso coppia di dare
corpo ed in un secondo tempo voce all'aggressivita e al
dolore:
- come il bambino ha dichiarato la sua aggressivita verso
la madre ritenuta responsabile della morte del padre (5a

seduta...sei tu che hai ucciso il mio pesciolino...gli hai
dato troppo cibo)
- così la madre ha dichiarato la sua rabbia verso il figlio
che non riesce ad essere grande come il marito ed anche
se lo fosse non lo sarebbe mai abbastanza da prendere
il suo posto.
L'esperienza dell'osservazione ha permesso di ipotizzare
e strutturare un iter terapeutico che tenesse conto della
natura intrapsichiatrica e sociale della coppia. Al momen-
to Eugenio è in terapia individuate e la madre partecipa
attivamente ai gruppi mensili di madri. E’ più che mai
questa esperienza terapeutica mi ha convinta dell'idea
che «non c’è dolore più insopportabile dello sforzo di
essere se stessi» come ha detto qualcuno di cui ignoro il
nome ma di indubbia sofferenza.
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In tema di reciprocità
Livia Crozzoli Aite, Roma

«L'incontro di due personalità e simile alla
mescolanza di due diverse sostanze chimi-
che, un legame puo trasformarle entrambi».

C.G. Jung

(1) II riferimento costante ed
esclusivo alla madre deve
essere inteso anche in sen-
so lato, come persona che si
prende cura del bambino.
(2) Per gli orientamenti non
psicodinamici, consultare
I'esaustivo volume di H.R.
Schaffer, L'interazione ma-
dre-bambino: oltre la teoria
dell'attaccamento, Milano,
Franco Angeli, 1984.
(3) Nell'ambito delle ricerche
evolutive, R. Emde, «Gli af-
fetti nello sviluppo del se in
fantile", in M. Ammanniti, e
N. Dazzi (a cura di), Affetti,
Bari, Laterza 1990, p. 157,
ha definito questa potenzia-
lita come «predisposizione
alla socializzazione» termine
ormai preferito alla «predi-
sposizione all'attaccamento»
del bambino alla madre di
Bowlby, in quanto mette
maggiormente rilievo la na-
lura diadica di questo pro-
cesso motivazionale, fonda-
to biologicamente sia nel
bambino, che nei genitori.

II processo avvenuto in ambito psicodinamico, nel quale
si e evidenziata la rilevanza dell'apporto della personalita
del terapeuta nella strutturazione della relazione con il
paziente, trova un parallelo neH'ambito degli studi sull'os-
servazione della relazione madre-bambino, attraverso i
quali si e messo in rilievo I'apporto del bambino nello
strutturarsi della relazione intersoggettiva con la madre (1).
Si e giunti a questa conclusione attraverso i risultati di
ricerche provenienti da orientamenti teorici diversi:
psicodinamico, sistemico, interattivo-cognitivista, neurofi-
siologico (2), che hanno concordemente messo in luce le
potenzialita innate del bambino a funzionare immediata-
mente in una complessa e fino a poco tempo fa inso-
spettata relazione di scambio reciproco con la madre (3).
Pensando al narcisismo primario di Freud o all'autismo
ed alla simbiosi della Mahler si puo cogliere la profonda
modificazione della valutazione delle capacita del bambi-
no rispetto alle teorie psicodinamiche precedents Si e
rilevato che ciascun bambino, pur nella diversita
individuate e con la sua particolare vitalita, disponga fin
dalla nascita di un ricco repertorio di comportamenti e di
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abilita percettive, motorie e cognitive e di espressioni
emotive, affettive e mentali necessarie allo scambio
intersoggettivo (4).
Nelle osservazioni della relazione madre-bambino secon-
do la metodica della scuola psicodinamica inglese, ideata
da E. Bick (5) e emerso che ciascun bambino, pur biso-
gnoso di contenimento fisico, affettivo e mentale da parte
della madre, e dotato della capacita di tollerare le frustra-
zioni e di utilizzare meccanismi di difesa ad espressione
corporea (6).
Inoltre dalle osservazioni e apparsa la presenza di un
bambino dotato di un'abilita empatica (7) che varia da
individuo ad individuo, di percepire lo stato conscio ed
inconscio della madre e di coglierne I'espressivita emoti-
va ed affettiva e la disponibilita nei propri confronti (8).
Un bambino non solo attento osservatore ed ascoltatore,
ma anche capace di esprimere e di comunicare le proprie
esperienze affettive e mentali, veicolate attraverso la
mimica del volto e I'espressivita vocale e gestuale.
Queste modalita espressive e comunicative del bambino
stimolano la partecipazione della madre, ne vanno a mo-
dificare lo stato d'animo e di conseguenza la loro rela-
zione.
Sappiamo tutti quanto sollievo e quanto angoscia provo-
cano nella madre il sorriso o il pianto del proprio figlio.
I bambini, come ricorda Stern (9) «esercitano un controllo
rilevante sull'inizio, il mantenimento e la fine del contatto
sociale con la madre, regolando I'impegno materno nelle
relazioni».
Interessanti sono i risultati emersi dalle numerose ricer-
che sull'interazione madre-bambino. Ad esempio rispetto
allo sguardo, si e notato che i bambini distogliendo lo
sguardo dalla madre, chiudendo gli occhi, guardando
altrove, assumendo uno sguardo inespressivo possono
respingere, prendere le distanze o difendersi dalla ma-
dre, come anche ricercare un nuovo contatto, sempre
mediante lo sguardo, spesso accompagnato da movi-
menti corporei, sorrisi e vocalizzi. Se fino ad alcuni
decenni fa aveva prevalso una prospet-tiva materna,
centrata sulle capacita empatiche, identifi-catorie e di
«reverie» della madre, attualmente con il

(4) Senza entrare approfon-
ditamente in questo argo-
mento, vorrei accennare al
fatto che nell'ambito teorico
psicodinamico non esiste un
pieno accordo cronologico
rispetto al momento della
comparsa di molti fenomeni
psichici. Basti pensare ad
esempio ai meccanismi di
difesa di origine mentale o
alle capacita di rappresenta-
zione simbolica, pensieri for-
ti della scuola kleiniana, che
da alcuni autori vengono con-
siderati presenti soltanto a
partire dal secondo anno di
vita (D. Stern, // mondo in-
terpersonale del bambino,
Torino, Bollati Boringhieri.
1987; J.D. Lichtenberg. La
psicoanalisi e I'osservazione
del bambino, Roma, Astrola-
bio, 1988).
(5) Per una informazione su
tale metodica consultare il
testo L'osservazione diretta
del bambino, di V. Bonami-
nio e B. laccarino (a cura di),
Torino, Boringhieri, 1984.
(6) C. Bascetta, G. Bentivo-
glio, L. Crozzoli Aite, W.
Grosso, P. Masoni, L. Sarno.
«Le ansie precoci del bam
bino nell'esperienza della
Baby e Child Observation",
in F. Montecchi, (a cura di).
Modelli teorici e tecnici della
psicoterapia infantile junghia-
na, Roma, Borla, 1991, pp.
101-112.
(7) Anche nelle ricerche spe-
rimentali e stata evidenziata
la presenza di questa capa
cita: C. Threvarthan, «Le
emozioni intuitive: I'evoluzio-
ne del loro ruolo nella comu-
nicazione tra madre e bam-
bino», in M. Ammanniti e N
Dazzi (a cura di), Affetti, Bart
Laterza, 1990, pp. 157 e sgg
(8) Anche nelle ricerche spe-
rimentali e stata evidenziata
tale capacita: C. Threvarthan
«Analisi descrittiva del corn-
portamento comunicativo de
bambini», in H.R. Schaffer ia
cura di), op. cit., pp. 297-326
E. Tronick, H. Als, L. Adarr-
son e T.B. Brazelton, «The
Infant's Response to Entroo-
ment Between Contradicto r,
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in Face-to-Face Interaction",
in Journal of the American
Academy of Child Psychiatry,
1978, 17, pp. 1-13.
(9) D. Stern, // mondo inter-
personale del bambino, Tori
no, Bollati Boringhieri, 1989,
p. 38.
(10) C. Threvarthan, op. cit.,
pp. 108 -109, sottolinea la
presenza dell'«intersoggetti -
vita primaria», come predi -
sposizione innata a condivi-
dere stati mentali ed a pren-
dere parte ai rituali comples-
si dell'interazione sociale.

(11) D.W. Winnicott, Gioco e
realta, Roma, Armando,
1976, p. 25.
(12) W. e M. Baranger, La
situazione psicoanalitica co
me campo bipersonale, Mi-
lano, Cortina, 1990.

(13) J. Hillman, Trame per-
dute, Milano, Cortina, 1985.

riconoscimento delle predisposizioni innate e delie capa-
cita del bambino, che appare quasi un «esperto» (ma
non un adulto!) sul piano comunicativo e relazionale,
I'interesse si e andato spostando allo studio della loro
intersoggettivita (10).
Con tale termine si intende il processo dinamico circolare
in cui la madre ed il bambino, come I'analista e il pazien-
te (proseguendo nel parallelo iniziale), sono coinvolti come
partecipanti che contribuiscono alla loro relazione attra-
verso la comunicazione dei propri stati affettivi e mentali.
In queste pagine vorrei mettere in evidenza un aspetto
fondamentale di questo processo intersoggettivo, quello
della reciprocity, intesa come relazione di scambio e di
influenza a doppio senso delle forze psichiche presenti
nel campo.
E un processo continuo ed in gran parte inconscio, dove
spesso non e possibile rilevare quale dei due membri
inizi questa danza comunicativa. II dato piu importante
appare quello di riconoscere che tra la madre ed il
bambino si va strutturando «un'area intermedia" (11), un
«campo dinamico bipersonale» (12), che da valore e
significato alla relazione. Attraverso I'esperienza
dell'osservazione e possibile evidenziare I'apporto del
funzionamento affettivo, emoti-vo e mentale di ciascuno
dei membri, che viene struttu-rato ed a sua volta struttura
quello dell'altro. «La madre ed il bambino - suggerisce
Hillman - (13) non sono soltanto quello che sono
singolarmente, ma sono come sono proprio in quanto
serrati insieme in una diade, la quale influisce sulla
natura di entrambi». L'interesse per questo tema nasce
anche dalla conside-razione che il campo dinamico
intersoggettivo che si sta-bilisce tra madre e bambino
sia metaforicamente paragonabile a quello della
relazione analista-paziente. Nella pratica terapeutica,
come nell'esperienza della Baby e Child Observation, si e
evidenziato che il bambino, pur non dipendendo in modo
passivo dai sentimenti espressi dalla madre, e
direttamente e fortemente influenzato dalla qualita dei
sentimenti che la madre esprime di fronte al proprio figlio
e che prova relativamente a cio che il bambino sta
facendo e le va comunicando. Del resto una
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madre disponibile e attenta ad interpretare (fin dal perio-
do fetale) il comportamento del proprio figlio. Attribuisce ad
ogni suo gesto, ad ogni sua espressione, un'intenzionalita
ed un significato, in parte determinati dalla comunicazione
del bambino ed in parte derivanti dalle proiezioni, dalle
identificazioni proiettive, legate ai vissuti intrapsichici e alle
vicende relazionali della madre (14). Selma Fraiberg (15),
che tra i primi analisti ha tentato di coniugare i dati
desunti dall'osservazione con queili della clinica
terapeutica, ha sottolineato la presenza di «fanta-smi
nelia nursey». Li ha chiamati «i visitatori provenienti dal
passato rimosso dei genitori, gli ospiti non invitati al
battesimo» (16). Come non pensare alla fata malefica
delle favole, che puo gettare incantesimi sul neonato,
quale fantasma del passato?
Come diceva Jung (17) «l'anima del bambino e parte
dell'atmosfera psichica dei genitori. Cio spiega perche
tante nevrosi infantili sono piuttosto sintomi dello stato
psichico dei genitori, anziche una malattia genuina del
bambino*.
II bambino si trova a dover fare i conti con le valenze
inconsce provenienti dalla madre, che tendono a mettere
in moto il materiale corrispondente nel bambino ed ad
attivare delle risposte che vanno a strutturare non solo la
loro relazione, ma anche I'immagine di se e dell'altro, sia
nel bambino, che nella madre.
II fenomeno della reciprocity che Winnicott (18) aveva
evidenziato, sottolineando la funzione di rispecchiamento
e di modulazione reciproca che attraverso lo sguardo
intercorre tra madre e bambino, e stato confermato an-
che dalle ricerche sperimentali sull'interazione madre-
bambino condotte con sofisticate e compiesse tecniche di
registrazione (19).
Attualmente si vanno pubblicando numerosi lavori che
cercano di mettere in relazione le ipotesi psicodinamiche
con i dati desunti dalle ricerche sulle interazioni madre-
bambino, con un'attenzione rivolta a descrivere non
solo i comportamenti, ma anche le motivazioni ed i
significati consci ed inconsci ad essi sottesi. Come
sottolinea Lebovici (20) «Nel farsi interattive queste
transazioni si organizzano nel tempo e nello spazio
determinando le

(14) L'accenno e limitato alla
madre dato che I'articolo si
sofferma su questo partico
lare rapporto, ma altrettanto
important! sono i vissuti del
padre e queili della coppia
genitoriale congiunta.
(15) S. Fraiberg, Clinical
Studies in Infant Mental
Health: The First Year of Life,
New York, Basic Books,
1980, p. 173.
(16) Traduzione tratta dal
testo di T.B. Brazelton, B.G.
Cramer, // primo legarne,
Frassinelli, 1991, p. 173.
(17) C.G. Jung, Psicologia
analitica ed educazione.
Opere, v. XVII, Torino, Bo-
ringhieri, 1991, p. 75.

(18) D.W. Winnicott, «La fun
zione dello specchio della
madre e deila famiglia nellc
sviiuppo infantile», in Giocc
e Realta, Roma, Armando
1976, pp. 189-200.
(19) T.B. Brazelton, E
Tronick, L. Adamson, H. Ais
e S. Wise, «Early Mother-
Infant Reciprocity", in Paren:-
Infant Interaction, Ciba Four-
dation Symposium 33 (Nev,
series). Amsterdam Elservie-
Scientific Pubblishing Cor-
pany, 1975, pp. 1 e sgg.: E
Tronick, H. Als, L Adamsc-
e T.B. Brazelton, «The In
fant's Response to Entrac-
ment Between ContradictO'.
Messages in Face to Face
Interaction", in Journal of :re
American Academy of Ch ■:
Psychiatry, 1978,17, pp. 1 -■3
(20) S. Lebovici, // neona::
la madre e lo psicoanalis:a
Roma, Borla, 1988, p. 15
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(21) S. Lebovici, op. cit., p. 1
6 SS
(22) T.B. Brazelton, B.G. Cra
mer, // primo legame, Fras-
sinelli, 1991, p. 1 e ss.
(23) S. Lebovici, op. cit.,
p. 163.
(24) T.B. Brazelton, B.G.
Cramer, op. cit., p. 165.

particolarita strutturali del funzionamento psichico dei
partecipanti alla relazione».
In tal senso sembrano particolarmente interessanti i lavo-
ri di alcuni analisti come S. Lebovici (21), B.G. Cramer
(22) che, utilizzando una lettura bifocale, hanno coniato il
termine di «interazioni fantasmatiche» (23) ed «interazioni
immaginarie» (24), unificando questi due filoni interpreta-
tivi, ambedue indispensabili per la comprensione esaustiva
dell'influenza reciproca nella comunicazione tra la madre
ed il bambino.

(25) La funzione dell'«osser-
vare» propone un problema
di carattere epistemologico
veramente importante. L'os-
servatore infatti nel momen-
to stesso che inizia ad os-
servare include se stesso nel
contesto che osserva. Nes-
sun osservatore potrebbe
conoscere la situazione, se
non facendovi parte empati-
camente con I'apporto del
proprio contributo soggettivo.
Come per la madre e per il
bambino stesso, cosi per
I'osservatore I'empatia si
rivela lo strumento relaziona-
le prioritario per entrare in
contatto con I'altro e promuo-
vere lo scambio comuni-
cativo.

Dall'osservazione della relazione madre-bambino

Per illustrare il tema della reciprocity intersoggettiva nei
suoi aspetti interattivi e dinamici, ho scelto un esempio
tratto dall'osservazione della relazione madre-bambino.
L'episodio descrive un momento particolarmente delicato
della coppia, in quanto sia la madre che la figlia (che ha
5,5 mesi) devono affrontare alcuni cambiamenti dovuti ad
esempio alla ripresa del lavoro da parte della madre ed
al passaggio dalla suzione al seno all'alimentazione con
il biberon. In questa situazione, la madre, una donna
sensibile, intelligente, attenta alle vicissitudini emotive,
affettive, sia personali che della figlia, trova difficolta a
contenere e a trasformare attraverso la propria «reverie»
i propri vissuti psichici e quelli della figlia. Nelle sequenze
riportate si assiste allo strutturarsi ed all'evolversi nel
campo dinamico di un clima persecutorio che influenza la
coppia madre-bambino ed anche I'osservatore (25). Dal
protocollo dell'osservazione:

«La madre, appena arrivo, mi investe con queste parole: «dorme, ma
sapessi che disastro... ho tanta stanchezza e poi sai, non prende il latte
dal biberon, non prende il mio latte, e tutta scombussolata e poi per che
cosa? Per la scuola!... che ci vado a fare, se lei sta male! leri sera
fino alle otto ha preso poco latte, cosi stamattina si e svegliata presto,
alle sei ha mangiato, ma era nervosa, non mi guardava. Oggi e
venuta la baby sitter, e brava, mi fido. Questa mattina e venuta pure
mia madre. Certo si deve abituare al rapporto con queste persone;
quando sono tornata non mi ha neppure guardata».

Quanta ansia e quanto dolore in questa madre nel sepa-
rarsi dalla figlia, nel doverla affidare ad altri con il senso
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di colpa ed il timore di danneggiarla, di perderla e di non
essere piu riconosciuta come madre «non mi ha neppure
guardato».
D'altro canto la madre si sente anche perseguitata dagli
atteggiamenti della figlia, «che non la cerca e non la
guarda al suo rientro», poiche attribuisce al comporta-
mento della piccola un significato di rifiuto del loro rap-
porto.
La drammaticita con cui la madre vive questo momento
del loro processo di separazione, sembra travolgere an-
che la figlia. Bisogna sottolineare che la bambina appare
capace di esprimere il suo disagio e comunicare alla
madre la sua sofferenza e la sua rabbia ai cambiamenti
esterni e alle ansie della madre: rifiuta il biberon, il latte
materno, non dorme, non la guarda. Riprendendo
I'osservazione:

«subito dopo si sente un debole e breve suono, quasi un lamento. La
madre corre a prenderla e ritorna rapidamente ed in silenzio nella
stanza, con la figlia ancora un poco addormentata tra le braccia. Mi
avvicino guardandola con dolcezza e dicendole 'eccola qui, ancora
addormentata'. La bimba si gira con la testa a guardarmi, mi fa un largo
sorriso, inarcandosi con il corpo. La madre non indulge a prolungare
questo nostro contatto, si siede e mette la bimba seduta sulle sue
gambe, ma con la faccia della piccola rivolta verso di me. La bimba ed
io siamo attente ed incuriosite I'una dell'altra: ci guardiamo e ci sorridia-
mo reciprocamente. Poi la bimba si lancia con il busto e le braccia in
avanti, sostenuta e trattenuta dalle braccia della madre. Evito ulteriori
manifestazioni affettive perche la madre, mentre le mette il bavagliolo
al collo osserva 'mi pare che non vogiia comunicare con me', 'mi pare
che mi guardi male'.
Sentendomi come un possibile intralcio, cerco di non interferire ulterior-
mente nel loro rapporto, sia evitando qualsiasi espressivita motoria e
verbale, che contenendo il mio disagio personale ed il loro, a cui,
empaticamente mi accosto».

Fin da queste prime sequenze appare evidente la reci-
proca difficolta di contatto tra la madre e la bambina. La
madre in base ai sentimenti di ansia e di ostilita, forse
anche residuo delle precedenti esperienze vissute con la
figlia, non sembra in grado di stabilire una vicinanza fac-
cia a faccia con la bambina, come se in questo modo
tenesse a distanza quegli stati d'animo conflittuali e per-
secutori che proietta ed attribuisce alla figlia. La madre
mantiene la bambina in una posizione in cui
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non si possono guardare I'un I'altra reciprocamente, pen-
sando che la figlia la «guardi male». E proprio questa
osservazione che ci rivela quanto la madre reagisca non
ad un aspetto obiettivamente osservabile, ma ad un si-
gnificato che le ha proiettivamente attribuito e che va
fortemente regolando la loro relazione intersoggettiva. La
bambina che precedentemente, secondo quanto ave-va
riferito la madre, aveva manifestato le sue difficolta non
dormendo, rifiutando il latte, appare come immobiliz-zata
sulle ginocchia della madre con uno sguardo fisso, come
in ascolto ed in attesa.
Queste modalita della bambina che da un lato rispecchiano
le modalita stesse della madre, che pur tenendola vicino
non la cerca, ne la stimola attivamente, dall'altra ci rive-
lano quanto la bambina non ricerchi attivamente uno
scambio diretto con la madre: sembra ignorarla, mentre
appare attenta e coinvolta nel rapporto con I'osservatrice.
II comportamento della bambina mette la madre sempre
piu in agitazione. Non riuscendo a contenere mentalmen-
te il disagio, cerca di utilizzare il contenimento fisico con
un rapido spostamento sull'agire. Dal protocollo dell'os-
servazione:

«la madre che si muove nervosamente a scatti, prende I'iniziativa di
utilizzare dei piccoli giocattoli per catturare I'attenzione della piccola,
che nel frattempo ha messo con il fianco aderente a se. Tra le varie
proposte un cagnolino di pezza sembra interessare la bambina. La
madre invita la figlia a ciucciarne il naso con un gesto che mi appare
un po' brusco ed intrusivo, anche perche la piccola presenta delle
resistenze: si allontana con il busto facendo delle smorfie con il viso e
girando la testa dall'altra parte. Ma la madre non demorde fino a
quando la bimba non mostra una certa partecipazione, prendendo tra
le mani un cagnolino di plastica. Attraverso queste interazioni madre e
figlia riescono a riprendere una forma iniziale di contatto, anche se non
ancora direttamente, ma attraverso un oggetto. La madre, attribuendo
al gesto della figlia il significato di un segnale di riavvicinamento e di
disponibilita ad uno scambio piu ravvicinato, le propone, ancora con
una certa tensione, I'allattamento al seno. La mette distesa, ma la
piccola non accetta di assumere questa posizione: gira la testa, si
rialza. La madre insiste con molta fermezza e determinazione e dopo
quattro tentativi anche questa volta la bambina cede. All'offerta del
seno inizia a ciucciare con avidita e forza, con gli occhi chiusi ed una
mano appoggiata sul golf della madre. C'e un profondo silenzio. Poco
dopo la bimba smette di ciucciare, alza la testa e si volta a guardarmi
seriamente. La madre la richiama, le gira la testa con la mano e la
piccola torna a ciucciare il seno. Questa sequenza si ripete per ben
quattro volte. Mi sento a disagio: da un lato sono addolorata nel vedere
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le loro difficolta, dall'altra mi sento in colpa di intralciare il loro rapporto
e di dare fastidio alla bambina tanto che, pur considerandolo un agito
decido di sottrarmi alla vista della piccola. La madre e la figlia finiscono
in pace I'allattamento. C'e una grande intensita tra loro due. La bimba
e aderente al corpo materno con gli occhi chiusi. La madre osserva in
silenzio la piccola, stando chinata sopra di lei».

Mi sembra che attraverso I'esempio proposto si possa
riievare quanto gli aspetti affettivi e mentali influiscano
reciprocamente nel rapporto, creando un campo fanta-
smatico persecutorio, che contagia entrambe. Gli sforzi
e le iniziative della madre, che cerca di allonta-nare i
fantasmi presenti nel campo, portano la bambina, anche
se con palese difficolta, a riprendere il contatto.
L'esperienza delPallattamento tranquillizza ambedue e fa
loro ritrovare un'unione intensa e reciproca che si basa
su una abituale modalita positiva di relazione. Anche la
presenza dell'osservatore sembra aiutarle, per-mettendo
la scissione degli aspetti persecutori presenti nel
campo su una figura esterna alla coppia. La
sofferenza, la persecutorieta e la colpa sembrano
spostarsi sopra di me, che osservo la scena e che emo-
tivamente mi sento di troppo coinvolta, quasi stessi intral-
ciando e rovinando il loro rapporto. Questa esperienza
fu un'occasione per comprendere quanto fosse
difficile la funzione dell'osservatore che, come il
terapeuta in analisi, ha il compito di percepire e
contenere le vaienze psichiche presenti nel campo dina-
mico intersoggettivo.

Attraverso I'esempio tratto dall'esperienza della Baby
Observation si e evidenziato come lo spazio relazionale
che si crea tra madre e bambino, sia caratterizzato da
un'intensa circolarita comunicativa in gran parte incon-
scia, che mette in rilievo lo scambio e I'influenza recipro-
ca delle forze psichiche interagenti nella loro relazione.
La madre e la bambina dell'osservazione appaiono in
grado di esprimere, comunicare, percepire le loro espe-
rienze affettive e mentali, di cogliere la disponibilita emo-
tiva e di modificare I'andamento della loro relazione. Di
fronte ad un neonato e a sua madre e come assistere dal
vivo al gioco continuo e reciproco delle proiezioni,
identificazioni, introiezioni.
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(26) T.B. Brazelton, B.G.
Cramer, op. cit., p. 170.

(27) Per le ricerche volte allo
studio delle relazioni ed
interazioni tra padre e bam
bino, consultare S. Lebovici,
op. at. pp. 287-309.
(28) In ambito junghiano:
M.T. Rufini, «Gravidanza e
regressione: fantasie della
madre sul nascituro», in F.
Montecchi (a cura di), La
osicoterapia infantile junghia-
na, Roma, II Pensiero Scien-
tifico, 1984, pp. 87-92; D.
Tortolani, "Influenza delle
fantasie familiari sul bambi -
no», ibidem, pp. 98-102; M.
Camoni, G. Gabriellini, G.
Maffei, S. Nissim, «La regio-
ne della nascita del bambino
psicotico», in Dalla parte dei
bambini, 1979, pp. 11-29.

Questi fenomeni interattivi, sostenuti dagli affetti e veicolati
dal corpo, rendono possibile la relazione intersoggettiva
con I'altro, favorendo la costituzione delle immagini di se
e delle rappresentazioni oggettuali interne, derivanti dal-
I'aver introiettato le relazioni a cui si e partecipato.
Come farebbero i bambini a sapere chi sono se non
leggessero nella modulazione continua dello sguardo della
madre il significato del loro comportamento? Del resto,
reciprocamente, come farebbe una madre a sapere di
essere una buona madre, se non lo leggesse nello
sguardo comunicativo del suo bambino? Sono proprio
queste interpretazioni soggettive che svilup-pano il senso
di empatia, di condivisione, di scambio con I'altro,
favorendo I'instaurarsi della relazione. Soltanto quando
dominano nel campo interpretazioni distorte e fantasie
che impediscono la percezione delle caratteristiche
dell'altro, la distorsione interferisce nella relazione: ad
esempio quando si proiettano aspetti mortiferi, ostili,
aggressivi di se.
Come suggeriscono Brazelton e Cramer «l'intensita della
natura delle proiezioni stabiliscono fino a che punto i
genitori siano in grado di riconoscere I'individualita del
bambino o se il loro inconscio ha avuto la meglio» (26).
Come ho espresso all'inizio di questo articolo lo sviiuppo
del bambino e strutturato dall'interazione reciproca, dal-
I'apporto della madre e dalle caratteristiche e capacita
innate del bambino.
Vorrei sottoiineare che nel costante ed esclusivo riferi-
mento alla madre si intendeva in primis la madre, ma
anche le altre persone che si prendono cura del bambi-
no, in modo particolare il padre. Certamente in passato
gli studi degli analisti e dei ricer-catori si sono concentrati
sull'osservazione della relazione e delle interazioni tra la
madre e il suo bambino, ma negli ultimi anni si sono in
modo considerevole sviluppati approfondimenti
riguardanti il padre e il figlio (27). Attual-mente si sta
svolgendo un ulteriore ampliamento, attra-verso la
considerazione oltre che della funzione materna e
paterna, di quella della coppia genitoriale e della strut-
tura familiare nel suo insieme (28). Interessante in tal
senso appare I'intuizione di M. Perez
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Sanchez (29) che, fa riferimento ad uno stato di «unita
primaria» (stato relazionale primitivo di unita tra le figure
del padre, della madre e del bambino), che richiama molto
da vicino le concezioni teoriche di E. Neumann (30).
«L'unita originaria» pone I'accento sulla reciprocita dei
rapporti tra madre e padre, reciprocita che include anche
la vitalita del bambino che con le sue proprie potenzialita
contribuisce al buon funzionamento dei genitori. In tal
modo si pud pensare che la nascita psicologica del bam-
bino implica fin dall'inizio una situazione triadica, che
introduce un aspetto tridimensionale nel contesto delle
prime relazioni oggettuali» (31).

Considerazioni conclusive

La dinamica della reciprocita che si svolge tra madre e
bambino mi pare confrontabiie con queila presente nella
relazione tra analista e paziente. L'importanza della
intersoggettivita nel campo terapeutico e stato un tema di
fondo di C.G. Jung che nei suoi lavori, particolarmente
nel testo La psicologia del transfert (32) aveva sottoline-
ato la reciprocita e la bidirezionalita delle implicazioni
consce ed inconsce presenti nei due partecipanti alla
relazione analitica.
Vorrei presentare un breve flash relativo ad una situazio-
ne clinica che, come vissuto controtransferale, mi aveva
evocato proprio il ricordo di queila situazione di campo
persecutorio tra la madre e la figlia, che ho precedente-
mente descritto.
Per un fraintendimento nella data della conclusione del
lavoro estivo, una giovane paziente proprio quando era-
vamo ormai sulla porta al momento del saluto, espresse
la sua meraviglia e la sua tensione (percepibili ad esem-
pio nella mimica facciale, nella rigidita corporea, nel tono
della voce) «come, non ci vediamo la prossima settima-
na?». In un primo momento mi sentii a disagio ed in
colpa nei suoi confronti, come la madre dell'osservazio-
ne, a cui pensai in quel momento. A questo ricordo fece
seguito il pensiero della mia agenda, su cui da mesi
avevo segnato la data della interruzione estiva. Compresi
che i miei sensi di colpa «materni», erano lega-

(29) M. Perez-Sanchez e N.
Abello, «Unite Originaire», in
Rev. Franc, de Psychanal.,
4, 1981, pp. 777-786; M. Pe
rez-Sanchez, L'osservazione
del bambino. Una compren-
sione psicoanalitica del se-
condo anno di vita, Roma,
Borla, 1988; Primi pass! nel-
lo sviluppo emotivo, Roma,
Borla, 1982.
(30) E. Neumann, Storia del
le origin! della coscienza,
Roma, Astrolabio 1978, pp.
27-53.

(31) Considerazioni riportate
dall'articolo di L. Mori, L. Root
Fortini, «ll concetto di unita
originaria di Manuel Perez-
Sanchez: un contributo teo-
rico derivato dall'esperienza
di infant observation", in
Contrappunto n. 3, 1988.
p. 12.

(32) C.G. Jung, «Pratica del-
la psicoterapia», Opere, v.
XVI, Torino, Boringhieri, 1981.
pp. 173-326.
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(33) G. Bascetta, G. Benti-
voglio, L. Crozzoli Aite, W.
Grosso, P. Masoni, L. Sarno,
■■Le ansie precoci del bam-
bino nell'esperienza della
Baby e Child Observation",
in F. Montecchi (a cura di),
Modem teorici e tecnici della
psicoterapia infantile jun-
ghiana, Roma, Borla, 1991,
pp. 101-112.

ti a quel campo madre-figlia, che si era creato tra me e la
paziente, la quale richiedeva di non essere lasciata, attri-
buendomi la responsabilita della immatura separazione,
che riattivava una situazione per lei dolorosa e conflittuale.
La comparsa di questa associazione spontanea mi ha
permesso di vedere quanto accadeva nel campo inter-
soggettivo, tra me e la paziente, consentendo di non
farmi invadere ne dalla colpa ne dalla persecutorieta nei
suoi confront!, come in genere avveniva tra lei e la ma-
dre, tra lei ed altre figure significative, creando un reci-
proco allontanamento.
L'analisi e un'esperienza relazionale ed il terapeuta, come
la madre con il proprio figlio, partecipa empaticamente al
rapporto intersoggettivo ed alle vicende emozionali pro-
prie e del paziente.
Ma I'analista, diversamente dalla madre, attraverso la
consapevolezza del proprio ruolo ed il mantenimento
dell'identificazione con se stesso, cerca di elaborare le
valenze transferali e controtransferali in atto, riconoscen-
do I'effetto suggestivo del campo. La metodica della
Baby e Child Observation svolge mol-teplici e
fondamentali funzioni per la formazione di un analista,
sia che lavori con i bambini, che con gli adulti. E una
tecnica di osservazione neutrale, partecipe ed empatica,
che favorisce lo svilupparsi di quelle attitudini interiori
specifiche del lavoro analitico che consentono di essere
ricettivi, coinvolti emotivamente e contemporane-amente
distinti.
Senza addentrarmi a descrivere le molteplicita delle
valenze di questa metodologia (33) vorrei sottolinearne
un aspetto, consonante con il tema della reciprocity.
L'esperienza dell'osservazione offre la possibilita di
familiarizzare con gli aspetti intersoggettivi che influenza-
no il campo della relazione.
Imparare a percepire e distinguere i fenomeni intersog-
gettivi, fino a coglierli come modelli di relazione, offre la
possibilita di elaborare delle metafore utili per la concet-
tualizzazione dello scambio analitico.
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Osservazione del bambino
e analisi dell’adulto
Federica Menaldo, Aversa (VR)

(1) C.G. Jung, «Simboli e
Trasformazioni», Opere, vol.
5, Torino, Boringhieri, 1965,
pp. 247-248.

Nel 1911, nell'opera Simboli della trasformazione, Jung
parla del processo di regressione della libido allo stadio
presessuale: «Di norma esso cade tra il 1° e il 4° anno
di vita, è paragonabile allo stadio di crisalide della farfalla
ed è contraddistinto dalla mescolanza alternata di ele-
menti della fase nutritiva e di quella sessuale. Certe
regressioni possono risalire a codesto stadio presessuale:
questa sembra essere, argomentando per lo meno dalle
esperienze fatte fino ad oggi, la regola per le regressioni
nella schizofrenia e nella epilessia... Questi fenomeni
mostrano come le fasi più antiche della libido sono capa-
ci di riattivazione regressiva» (1). Jung descrive dunque
le patologie più gravi come un ritorno a modalità di
relazione e pensiero tipici della prima infanzia. Sempre
nella stessa opera sono continui i riferimenti alla fase
nutritiva di relazione, cioè alla relazione precoce con la
madre, laddove viene trattato diffusamente I'archetipo
della grande madre, il restare prigionieri dell'archetipo o il
liberarsene ed il suo significato nell'individuazione della
persona; e tutta la descrizione della lotta dell'Eroe può
essere letta anche come una metafora sui processi di
differenziazione, separazione, individuazione nella
relazione precoce con la madre teorizzata dalla ricerca
analitica sul bambino. Nel 1957, nello scritto La
schizofrenia, Jung dice: «Fu il frequente ricorso a forme
associative e strutture arcaiche
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che osserviamo nella schizofrenia, a darmi la prima idea
di un inconscio formato non solo da contenuti di coscien-
za originari andati perduti, ma anche da uno strato in
certo modo più profondo, dello stesso carattere universa-
le dei motivi mitici che caratterizzano la fantasia umana
in generale. Questi motivi non sono affatto inventati, ma
piùttosto trovati, come forme tipiche che compaiono spon-
taneamente e più o meno universalmente, indipendente-
mente dalla tradizione, in miti, fiabe, fantasie, sogni, vi-
sioni e sistemi deliranti... II termine da me scelto per
designare ciò e cioè 'archetipo' coincide quindi con il
concetto noto in biologia di 'pattern of behaviouf» (2).
Jung dunque aveva, nelle prime opere, intuito e descritto
la schizofrenia come una regressione lungo le fasi di
sviluppo dall'infanzia all'età adulta e aveva ancorato gli
archetipi al somato-psichico originario (protomentale). Ma
dopo aver posto nei primi scritti la premessa di una
ricerca nel campo di indagine delle prime relazioni umane
(I'arcaicita dell'uomo) che aveva individuato come fonda-
mentali per creare «le basi della sicurezza» (3), se ne
allontanò nella ricerca e negli scritti successivi sulla schi-
zofrenia per cercare e testimoniare la presenza di queste
strutture arcaiche di pensiero nelle varie espressioni della
cultura umana.
Fu Fordham, in ambito junghiano, con i suoi studi sullo
sviluppo infantile e sulle gravi patologie del bambino, a
riprendere questo filone di ricerca aperto da Jung, sia dal
primo Jung degli studi psichiatrici che da quello dei semi-
nari alla Tavistock del 1935, nei quali, parlando sul tema
della terapia infantile, alludeva allo strutturarsi del mondo
interno del bambino nella relazione coi genitori e con il
loro mondo interno.
La Scuola junghiana di Londra, in questa ricerca, si muo-
veva in parallelo e si confrontava con la Scuola kleiniana,
la quale oltre ad estendere il suo campo di ricerca alla
patologia grave dell'adulto, metteva a punto nuovi stru-
menti di indagine analitica come I'osservazione del bam-
bino in famiglia di E. Bick, che ben presto venne utilizzata
dalla Scuola junghiana di Londra come strumento di for-
mazione per analisti infantili, ed in seguito anche del-
l'adulto.

(2) C.G. Jung, «Psicoge~e-5
delle malattie menta:
re, vol. 3, Torino, Boringhion.
1971.

(3) Ibidem, p. 247.
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Questa la premessa per illustrare quale è stato il cammi-
no che, partendo dal pensiero di Jung e dell'esperienza
di lavoro con pazienti adulti di una certa gravità, (vorrei
ricordare che Jung nello scritto «La schizofrenia», parla
di quante psicosì latenti si trovo a dover affrontare nella
sua attivita di psicoterapeuta privato), mi ha portato a
fare I'esperienza di Osservazione del bambino in famiglia
secondo E. Bick e ad utilizzarla nel mio lavoro di analista
dell'adulto.
Nel lavoro con pazienti fortemente regrediti l'analista si
trova di fronte a fenomeni emotivi intensi e ad un linguag-
gio comportamentale più tipico del preverbale e del pro-
cesso primario. L'analista deve poter essere in grado di
comprendere questo linguaggio, spesso così lontano dal
linguaggio verbale e dai processi del pensiero seconda-
rio, e di tollerare, mantenendo il contatto mentale col
paziente, queste intense atmosfere emotive spesso per-
sonificate in personaggi e figure mostruose; i mostri dei
quali gia parlava Jung ricercandoli nei miti e nelle fiabe e
coi quali si confronta I'Eroe uomo e contro i quali ci
chiedono di lottare con loro i nostri pazienti. Ma noi
sappiamo che i mostri popolano la fantasia dei bambini e
sono il frutto delle loro proiezioni; la lotta delI'analista
insieme al suo paziente sarà dunque rivolta ad indagare
questi terrori infantili, il bambino piccolo che sono stati che
ha vissuto gli adulti e il mondo che gli facevano conoscere
come negativo e/o mostruoso, costruendosi un'immagine
di se altrettanto negativa e/o mostruosa. L'analista può
entrare in contatto con questi stati mentali e a
mantenerli se nel lavoro analitico personale giunge alla
elaborazione dei processi primari, soprattutto, come dice
Searles negli Scritti sulla schizofrenia, gli aspetti del
narcisismo e se si dota di strumenti formativi che lo
aiutino nella conoscenza e nella elaborazione emotiva di
questi stadi precoci della mente. Uno di questi strumenti
può essere, a mio avviso, I'Osservazione del bambino in
famiglia secondo E. Bick, che consiste nel seguire
settimanalmente nella famiglia la crescita di un bambino
nei primi anni di vita. L'Osservatore partecipa a! campo
di osservazione perchè è presente e coinvolto, anche
intensamente, attra-
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verso il gioco delle identificazioni con la madre e con il
bambino; deve però astenersi dall'agire, per mantenere
quello spazio di riflessione che permette di elaborare I'espe-
rienza emotiva che awiene nel campo osservato. Viene
sostenuto dal setting dell'Osservazione e dal gruppo di
supervisione in questo difficile compito dell'essere parteci-
pe, essere dentro, e contemporaneamente osservare gli
altri componenti della relazione e se stesso nella relazione.
L'Osservatore deve imparare ad osservare senza interve-
nire, sapendo attendere che in quella coppia madre-bam-
bino si pongano le richieste e si elaborino le risposte
emotive. Ne ottiene una maggiore consapevolezza di
quanto complesso e difficile è il contesto delle prime
relazioni umane, sia per il bambino, che per la madre; ne
consegue un maggior rispetto ed una minore tendenza a
giudicare nei confronti dei membri della relazione.
L'Osservazione consente di osservare il farsi della mente
del bambino e della sua identità nella relazione con la
madre e con I'ambiente, cercando di cogliere quali sono
i fattori dell'ambiente, della madre e del bambino che
favoriscono la crescita armonica (fisica e mentale) del
bambino o che possono ostacolarla o renderla parziale.
Permette di osservare una madre ed il suo piccolo che,
in un dato contesto, imparano dapprima ad entrare in
comunicazione attraverso un linguaggio che è prevalente-
mente quello del corpo e delle emozioni, e successiva-
mente a trasformarle (integrazione delle pulsioni) e ad
esprimerle attraverso la mediazione del pensiero e delle
parole (emozioni che si fanno pensiero). Si può osservare
cioè il processo attraverso il quale la madre, accudendo e
pensando il bambino (la reverie di Bion), promuove con la
crescita fisica il pensiero nel bambino (introiezione ed
internalizzazione dell'oggetto e della capacita di pensarlo).
L'analista si trova in una situazione simile con i pazienti
aduiti più gravi che vengono a chiedere di essere riportati
o portati ad un mondo fatto di relazioni più reali e grati-
ficanti di quelle illusorie o spaventose del vuoto depressivo,
del riferimento paranoico o del delirio. Spesso inoltre
questa sofferenza viene portata in un linguaggio non
verbale, fisico e comportamentale. L'analista, ponendosi
nella relazione con il suo paziente, se vuole aiutarlo,
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deve poter comprendere e decifrare quel linguaggio e
fornire risposte adeguate, stabilendo una comunicazione,
proprio come una madre con il suo piccolo ed una comu-
nicazione che promuove pensiero per una crescita e tra-
sformazione psicologica.
Vorrei indicare, attraverso alcuni esempi clinici esplicativi,
alcune tra le varie aree dell'esperienza di osservazione
utili anche per I'analista dell'adulto. II neonato sente e si
esprime prevalentemente attraverso il corpo; la prima
comunicazione tra la madre e bambino si instaura se la
madre e attenta a raccogliere ad a dar significato ai
messaggi che attraverso il corpo il neonato invia.
Nella Osservazione del neonato queste aree di esperienza
e comunicazione corporea si mostrano più chiaramente in
relazione con un contatto favorevole o sfavorevole con
I'ambiente, che per il neonato è soprattutto la madre e
questo può aiutare I'analista ad awicinarsi maggiormente
al linguaggio del corpo nella relazione primaria, al suo
significato ed al senso di una relazione «che si fa corpo».
Paolo, un giovane sui 30 anni, riporta in seduta l’atteggia-
mento che ha sempre caratterizzato il suo relazionarsi
con gli altri. Arriva, saluta poi se ne sta zitto per ore, per
intere sedute e per cicli di sedute, standosene immobile
e irrigidito, sembra una statua sul lettino, ne seduto ne
sdraiato in una posizione per mantenere la quale e sem-
pre contratto. La sua posizione posturale richiama al-
I'analista, che la giudica faticosissima, gli atteggiamenti
posturali del neonato che esprime col tono muscolare lo
stato di benessere, di fiducia o sfiducia: abbandonandosi
rilassato tra le braccia della madre quando è soddisfatto
e fiducioso, oppure contraendosi ed irrigidendosi all'indie-
tro, nel rifiuto del contatto, se I'esperienza al seno o col
corpo della madre non è gratificante. Questo
atteggiamento comportamentale e posturale si chiarirà
poi come un meccanismo attraverso al quale Paolo si
richiude e si isola, una specie di corazza. Quando si
trova in questo stato gli altri non esistono più, è come
se non ci fossero. Dopo anni di analisi verbalizzerà e
motiverà immobile e silenzioso sul lettino sibilando a
bassa voce un: «non mi fido ancora».
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Una sequenza tratta dall'osservazione di Anna, bimba di
4 mesi e mezzo, mostra come il corpo della bambina
esprime il disagio nella relazione con la madre e mi ha
aiutato a capire meglio il caso di Maria, una paziente
adulta in analisi.
Anna è stata allattata al seno per i primi 3 mesi dalla
madre, molto contenta di allattarla e attenta a prestarle
tutte le cure necessarie. La madre è costretta a svezzarla
per motivi di salute e dopo lo svezzamento tende a oc-
cuparsi meno della bimba, a delegare ad altri, ad uscire
spesso di casa. Si assenta spesso anche durante I'osser-
vazione che in quel periodo diventa difficile e carica di
tensione per I'Osservatore.
La bimba viene lasciata spesso nella culla, dopo poco
tempo compare una allergia alla pelle di cui peraltro sof-
fre anche la madre, che viene imputata al latte artificiale.
Quando la madre riesce a verbalizzare il suo sentirsi sola
e trascurata in quel modo, ad esprimere la sua rabbia,
può tornare ad occuparsi della bambina e si accorge che
la bimba, pur sempre tranquilla, presenta un lieve ritardo
motorio.
Preoccupata le rivolge nuovamente cure attente e stimoli
adeguati ed il lieve ritardo motorio recede velocemente.
Maria è invece una donna di più di 30 anni venuta in
analisi per una grave dipendenza sado-masochistica (in
precedenza nei confronti della madre, ora nei confronti del
marito) che nell'adolescenza la spinse a tentare il suicidio.
Durante I'analisi ha un bambino che, pur allattato al seno,
presenta eczema cutaneo gia al terzo mese, malattia di
cui periodicamente Maria soffre sin da piccola in occasio-
ne di eventi per lei traumatici. In uno dei primi sogni di
analisi Maria teneva in braccio se stessa molto piccola,
bagnata di pipì, sapeva che doveva cambiare la bambina
ma non lo faceva perchè distratta dai parenti presenti
nella sua casa.
Riflette in analisi sulla sua tendenza a dare subito e
sempre il seno al bambino, prima ancora di aver capito
perchè piange e sulla difficolta a trovare altri modi per
tranquillizzarlo; si pone il problema perchè non riesce col
passare dei mesi a ridurre le poppate, si sente stanca e
molto limitata dal bambino e in queste condizioni vede
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lontano e difficile un inizio di svezzamento che per pro-
blemi di lavoro potrebbe essere necessario. Riflette an-
che sulla difficolta a stare lì a giocare e coccolare il
bambino se non deve accudirlo; associa, a questo riguar-
do, una lettura del passato di una ricerca fatta su delle
carcerate, condannate per atti violenti, e divenute madri
e della tendenza in esse riscontrata a ridurre il contatto
fisico coi loro bambini neonati.
II rapporto di Maria col suo bambino sembra rispondere,
così come quello della madre con Anna, a una specie di
regola «tutto» o «niente», cioè I'attenzione ed il contatto
mentale col bambino non è mantenuta costante, ma è
intermittente e I'accudimento corrisponde a modalità molto
concrete (la madre fa, accudisce, organizza ma sembra
avere più difficolta a stare lì a pensare al suo bambino
forse perchè disturbata da problematiche interne o ester-
ne) e questo, possiamo ipotizzare, può provocare, insie-
me ad alti fattori, nel bambino, come gia evidentemente
nella bambina che le madri sono state, un disagio espresso
somaticamente con un eventuale ritardo di crescita,
perchè le cure materne contengono, proteggono ma sem-
brano essere momentaneamente di una qualita non del
tutto adeguata a promuovere le varie tappe di una cresci-
ta armonica fisica e mentale. Questi fenomeni furono
studiati da Winnicott e da lui teorizzati nel concetto della
madre «good enough".
L'Osservazione ci permette inoltre di osservare I'intensa
sensibilita percettiva ed emotiva del neonato, con la sua
ricerca di comunicazione ricca e silenziosa attraverso i
sensi, la pelle, lo sguardo; la sua reattività al comporta-
mento della madre tale che prende vita, si vitalizza e si
devitalizza (si integra si deintegra o si disintegra nel lin-
guaggio di Fordham) se il contatto e più o meno favore-
vole. Una sequenza di osservazione di un altro neonato
Valerio, in famiglia, nei primi mesi di vita ci può illuminare
sulla difficolta di alcuni pazienti adulti a vivere la separa-
zione dall'analista.
A un mese e mezzo Valerio segue con lo sguardo la
madre che si sposta, si eccita quando la madre ricompare
alla sua vista; a due mesi è tutto un sorriso con la madre...
Quando Valerio ha tre mesi una sera la madre esce col
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marito e lascia Valerio con il fratello più grande e con la
baby-sitter per due ore. II bambino che ha appena mangia-
to non dorme, piange per tutte le due ore di assenza della
madre, inconsolabile rifiuta il ciuccio e al suo arrivo - dice
la madre - «azzanna il seno» e vi resta attaccato per
un'ora, poi si addormenta finalmente tranquillo. Questa
sequenza di Osservazione ci mostra la funzione del seno-
presenza della madre a cui aggrapparsi per contenersi e
riempire il vuoto; il terrore, la sofferenza, la rabbia podero-
sa del bambino che è inconsapevole in assenza della
madre, con I'attesa spasmodica del seno e della madre.
Infine il restare attaccato a lungo e la rassicurazione.
Elena, una donna di 25 anni che qualche anno fa ha
avuto uno scompenso psicotico con allucinazioni uditive
e visive, in occasione della prima vacanza in terapia,
verbalizza, riferito al ritardo involontario del marito che
torna da un viaggio di lavoro, di stare malissimo, di esse-
re molto gelosa e di non sapere perchè. Salterà I'ultima
seduta prima delle vacanze che è anche quella del paga-
mento senza dare notizie di se. Paolo invece, il paziente
silenzioso di cui parlavo prima, per i primi anni di analisi
non riesce ad accettare il fine settimana con la
sospensione delle sedute; dice che sospende di pensare
e di vivere durante il week-and fino alla seduta di inizio
della settimana, alla quale peraltro arriva muto e
arrabbiato. Può rilassarsi nelle sedute successive ma poi
si avvicina il distacco e ricomincia il tormento. Le vacanze
poi sono il suo grande terrore, vive I'analista come la
sadica che vuol farlo soffrire andandosene, perchè lui per
quel periodo non potra più vivere, dovra aspettare la
ripresa della terapia. Non può fare per i primi anni
trasferte di lavoro, vive fenomeni di «perdita di se» quando
si allontana da casa e dall'analista. In seguito potrà
affrontare le trasferte di lavoro perchè il pensare che c’è
I'analista o il fare la fantasia di una ragazza che gli vuole
bene lo tiene unito letteralmente, nel senso di evitare il
fenomeno di sentirsi cadere e disintegrare. Un altro
paziente, Giuseppe, dopo anni di terapia per una grave
depressione seguita a due episodi deliranti per i quali
venne ricoverato, ora cade in depressione prevalen-
temente il sabato e la domenica, quando sospende le
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sedute. E’ senza vitalità, non ha voglia di fare niente, è
confuso, va a letto e non riesce ad alzarsi; se gli parlano
è irritabile e intollerante. In questo periodo entra in sedu-
ta con un sorriso smagliante rivolto all'analista e spiega
che ride quando è li perchè è contento, perchè la stanza
di analisi è un luogo dove può condividere i suoi problemi
con una persona che lo ascolta e si occupa di lui e
questo gli da molto piacere; per questo teme le vicine
prossime vacanze.
Trovo che la sequenza di osservazione ci rende più
comprensibile la difficolta o incapacità di questi pazienti a
sopportare il distacco dell'analista nelle diverse fasi di te-
rapia; ci fa comprendere il piacere intenso legato alla pre-
senza dell'analista ed i terrori profondi di annientamento o
di svuotamento che la separazione in una certa fase di
terapia suscita (transfert psicotico). Questi sono momenti
molto delicati delta terapia perchè il paziente può arrivare
ad agire queste emozioni saltando sedute, interrompendo
I'analisi o mettendo in atto qualcosa di più grave. Può
accadere d'altra parte che I'analista, soprattutto nei primi
anni di lavoro, viva come bizzarri o incredibili o
fortemente aggressivi questi comportamenti proprio
perchè può trovare una certa difficolta a comprendere e
ad identificarsi con stati emotivi così lontani dai livelli di
pensiero ed affettività «normali». Per concludere, vorrei
ricordare che sono queste difese da rapporti negativi o
terrificanti, conseguenti a relazioni precoci
insoddisfacenti, perchè svalutanti o invadenti o mutilanti il
se e la crescita individuate del se bambino, magari
riattualizzate dalle relazioni successive, che i nostri pazienti
adulti più gravi ci portano nelle stanze di terapia. Ci
chiedono di aiutarli a superare quelle esperienze attra-
verso I'esperienza di relazioni più soddisfacenti che ridi-
ano fiducia e spazio al se, nella speranza che possano
se non chiudere, almeno riparare in parte quelle ferite.
Paolo dice in seduta:«io non perdonerò mai» e si richiude
nel silenzio e nel suo guscio; ma ora è più consapevole
di come si comporta e del perchè si comporta così e di
quanto sia ormai assurdo permanere in certi comporta-
menti difensivi del passato che nuocciono alla sua realta
attuale di uomo adulto.
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Psicoterapia
di momenti autistici
in una paziente adulta
Fulvia Selingheri Pes, Milano

In questo scritto vorrei annotare come I'osservazione del
bambino possa farci accostare alla situazione del pazien-
te adulto, con la sua tensione, paura, angoscia infantile,
legate al Se bambino presente nel paziente adulto ed
avendo comprensione e attenzione per il bambino che e
stato ed esiste ancora in lui.
Vorrei fare alcune considerazioni su quella parte della
psicoanalisi che si occupa dell'attivita mentale chiamata
pensiero e di come la nascita di questo pensiero segni la
differenziazione di un Se. La paziente di cui parlero rie-
sce ora, con gran difficoltà, a riconoscere I'esistenza di
un mondo esterno e di un mondo interno, e poi a sepa-
rarli distinguendo ciò che appartiene all'uno da ciò che
appartiene all'altro, e a metterli in relazione. La nascita
psicologica rappresenta la linea di confine tra due modi
di essere dell’uomo: quello dell'indifferenziazione e quello
della separatezza. Solo dopo di questo, in seguito alla
separazione, I'individuo potra accedere alla capacita di
trasformare I'esperienza emotiva in forme simboliche, che
utilizza per pensare.
La paziente è una donna di circa quarant'anni, con un
viso molto bello e un corpo piccolo, come sproporzionato
al viso. Questa donna viveva contemporaneamente sia in
una realta condivisa che in un mondo privato fatto di
sogni ad occhi aperti, pensieri magici, fantasticherie, paure,
idee persecutorie. E’ proprio questo tipo di
conoscenza
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che vorrei utilizzare come punto di partenza per alcune
riflessioni sul comportamento mentale. La paziente dice:
«non so pensare, fuori di qua, da sola. II pensiero vien
fuori di botto, come la cacca. Fino al momento prima di
parlare non penso. Devo avere qualcuno che mi guidi
attraverso i pensieri, altrimenti essi mi opprimono e non
riesco a guardarli». La vedo andar via, stretta nel suo
cappotto, con la testa bassa, come se volesse trattenere
in se i suoi pensieri. Nell'infanzia aveva avuto - nei suoi
primi sei-sette mesi - pesanti difficolta con
I'alimentazione: allattata artificialmente, nessun tipo di
latte andava bene per lei, continuava a vomitare e ad
avere gravi attacchi di diarrea. Figlia unica, era cresciuta
chiusa, silenziosa, simbioticamente legata alla madre,
che I'amava «sopra ogni cosa al mondo» ma che
contemporaneamente le faceva pervenire messaggi
continui sul suo aspetto fisico, sulla sua incapacità
scolastica, sui suoi comportamenti con gli altri. A questo
faceva eco il continuo atteggiamento depressivo del
padre, che diceva di se «sono un fallimento, non riesco
in niente, mi va tutto male». La paziente ricorda un inutile
tentativo di inserirla in un asilo di suore, di staccarla,
ciòe, per la prima volta dalla madre: ha ancora presente
la «stretta di ghiaccio» che la sommerse guardando la
madre andare via, la sua angoscia disperata, il suo
chiudersi nel bagno e poi, per uscire, spingere
disperatamente su un muro anziche aprire la porta, il suo
terrore senza nome di fronte ad un mondo
incomprensibile ed ostile.
La madre, giovane e sola, con un matrimonio già allora
senza comunicazione, è stata molto depressa all'epoca
della nascita della bambina: e come se avesse volto il
suo narcisismo su di lei, senza mai fare attenzione alle
sue esigenze; aveva uno «sguardo senza sguardo», un
volto fermo passivo, che si alterava con grandi scoppi di
collera quando la figlia le faceva perdere la pazienza.
«Mia madre non mi ha mai guardato per quella che ero
io», dice la paziente. «Mio padre no, le rare volte che mi
è stato vicino è stato per qualcosa che era mio; ma di
solito era troppo depresso». La paziente ha un lavoro in
un ufficio comunale, non ha
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(1) Frances Tustin Protezio-
ni autistiche nei bambini e
negli adulti, Milano, Cortina
ed., 1991.

mai avuto rapporti sentimentali, ha il terrore delle malattie
veneree, dorme da sempre con la madre avendo relega-
to il padre in uno stanzino, soffre di grandi angosce, di
idee fobiche ed ossessive e pensa che dovrà morire
quando moriranno i suoi genitori; la sua vita è intessuta
di situazioni vissute masochisticamente, cui reagisce rin-
chiudendosi in se stessa. Di questo lamento continuo e
monotono sono fatte per quattro anni tutte le sue comu-
nicazioni in analisi, come un lamento infantile non artico-
lato, incapace di esprimersi in modo da organizzare una
sua uscita da questo buio mondo interno, pieno di vergo-
gna e di colpa. Le mie interpretazioni e il mio atteggia-
mento disponibile urtano contro qualcosa di molto duro e
rigido. Mi parla in modo stereotipato delle difficoltà dei
casi di cui si occupa - e assistente sanitaria - con gran-
de angoscia, sensi di colpa, impressione di «non farce-
la". II mio dirle spesso che questi casi la riportavano
sempre a lei stessa, che c’era nei suo lamentarsi un
continuo attaccarmi per il mio «non farcela» a intaccare
la sua corazza di narcisismo, non avevano mai ottenuto
alcuna risposta, se non quella di due occhi molto tristi e
spaventati, come quelli di una bambina rimproverata,
senza che ciò attaccasse in qualche modo il suo rinchiu-
dersi autistico in un suo mondo di sofferenza inesprimibile
e inaccessibile.
Nei pazienti nevrotici o psicotici con una capsula di autismo
nascosta ci sono molte sensazioni di sofferenza e dispe-
razione, che però non possono esprimere fino a quando
sono paralizzati, «congelati» (1). Ed è proprio grazie ai
comportamenti autistici che riescono a tenere a bada il
terrore. Solo quando emergeranno dall'autismo potranno
parlare e solo se noi, in quel momento, ci mostreremo
ricettivi. L'autismo ha dunque una funzione conservativa;
le esperienze non elaborate e non mentalizzate sono
conservate in modo da poter essere articolate quando lo
consentiranno situazioni più favorevoli. I pazienti autistici
sono in uno stato di terribile sconforto e ritengono che
ogni aiuto umano sia impossibiie. Possono - sia da bam-
bini che nelle sacche conservate da adulti - solo nascon-
dere la pena, con una funzione repressiva: fanno si che
le esplosioni di dolore e di rabbia implodano e vengano
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«imbottigliate». Di conseguenza il disagio non può essere
elaborato; questa mancanza di metabolizzazione impedi-
sce ai dolore di essere vissuto, capito, messo da qualche
parte.
lo non avevo capito la situazione di autismo nascosta
nella paziente.
La mia risposta a questo suo atteggiamento rifiutante,
come se volesse rifiutare I'analisi, fu un senso profondo
di frustrazione, di inutilità, di «non comunicazione», ma
comunque di accettare le sue comunicazioni elaborando-
le volta per volta, di continuare a volerle bene, ad avere
fiducia nella sua possibilità di prendere coscienza, come
una madre che, anche in momenti difficili, è forte abba-
stanza da contenere il suo bambino con coraggio e pa-
zienza.
A questa mia sensazione - non detta ma certamente
avvertita - la paziente reagi richiudendosi ancora di più,
ed avendo pero (in un fine settimana) un attacco molto
doloroso di colica epatica. Può sorgere così, infatti, una
malattia psicosomatica (v. Bion, catastrofe), che sorge
nei bambini quando I'angoscia diventa così intensa da
non poter essere contenuta mediante la mentalizzazione.
La malattia psicosomatica può essere ciò che I'individuo
è in grado di organizzare per fronteggiare I'angoscia di
perdita di se, non appena gli eventi sono sfuggiti al con-
trollo narcisistico, onnipotente.
Se la mente non riesce a sbarazzarsi dell'accumulo di
stimoli, questi bombarderanno il corpo, facendolo impaz-
zire. La mia paziente disse, dopo quell'evento: «Ora ca-
pisco che !a pazzia è soprattutto dolore» (aveva I'abitudi-
ne di parlare di se come di una «matta», una «mongoloi-
de», una «pazzerellona»).
Con i pazienti psicosomatici ci accorgiamo che la malattia
è nel se. II processo terapeutico affranca il corpo dal
compito di manifestare una sofferenza e permette al
paziente di giungere al proprio dolore mentale, cioè al
proprio pensiero. L'analisi ha il compito di organizzare
uno spazio protetto ove si possa riconoscere che I'ogget-
to (I'analista) e anche assente (il mio essere stufa, irrita-
ta, scoraggiata) e così, di consentire al paziente di acce-
dere all'area della pensabilita. Questo modo di guardare
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le cose può essere molto utile quando osserviamo il rap-
porto madre-bambino, I'essere ricettivi, reggere senza
intervenire delle situazioni angosciòse ed elaborarle nel
contro-transfert.
E, a questo proposito, ci si può chiedere quanto di ciò
che si attribuisce a momenti narcisistici ancora inesprimibili
possa invece essere ascritto a vissuti corporei non ancora
organizzati in pensiero; è vero infatti che c’è una divi-
sione concettuale e metodologica che divide la psicoanalisi
del Se e la psicoanalisi della relazione oggettuale.
Sentimenti imbottigliati e implosi possono essere dram-
matizzati psicosomaticamente sotto forma di un foruncolo,
di una cisti (v. Tustin) o di una colica epatica: è così
possibile parlare e comprenderli; i bambini normali avreb-
bero espresso questi sentimenti attraverso la drammatiz-
zazione consentita dal gioco.
lo accolsi la colica epatica come se I'angoscia venisse
finalmente fuori; la paziente mi porta un piccolo sogno, di
cui ricorda solo che le era rimasto dentro un nome: Le
chat (pronunciato alla francese); poi, uscendo dal mio
studio con un autobus che la porta a casa vede un
ristorante che ha questo nome, Le chat. In realta I'ha
visto per tanti anni, ma non I'ha visto realmente dentro di
se. Ora lo vede, ne prende coscienza: è un bel ristorante,
non ha tende, e le persone che mangiano possono esse-
re viste dalla strada. II nome Le chat ricorda alla paziente
un piccolo gatto che ha in casa, trovato nella spazzatura,
magro e quasi morto, che ora però mangia tanto e sta
meglio. La paziente dice «E’ troppo mangiare tanto. E la
cacca? lo sono piena di cacca». Come se si
riconoscesse in quel gattino che ha mangiato tanto (ciòe
ha assimilato da me tante cose), e ha catturato
particolari insignificanti della strada per venire e andare
via dal mio studio, per introdurli nello spazio del sogno
per poi reincontrarli e riconoscerli nello spazio esterno.
Questo avviene in uno stato mentale quasi inconscio:
vedere il ristorante Le chat senza vederlo -> sognarlo ->
vederlo nella realta -> ripensare in analisi rendendolo
cosciente e capire con un'interpretazione che cosa
rappresenta. Nella seduta successiva porta un altro
sogno, molto più
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elaborato e articolato: «AII'interno di un ristorante c’è
tanta gente seduta ai tavoli; qualcuno s'è alzato, io sono
accanto alla porta del bagno, e non so cosa fare». E’
come se la paziente, dopo aver tanto mangiato mi chie-
desse ora di poter esprimere la sua aggressività, la sua
cacca; cosa che, nella sua vita, non le era mai stato
permesso, non accettato dalla madre, pesantemente
colpevolizzato, non elaborato, tenuto in se alla ricerca
vana di un posto dove metterlo. II coacervo di sentimenti
ed emozioni ha bisogno di essere metabolizzato per poter
essere digerito, di un'attivita ordinatrice che gli dia un
senso creando relazioni tra le sue parti perchè possano
essere così utilizzabili per «apprendere dall'esperienza»
(Bion). In questa situazione possiamo situare la nascita
psicologica del Se e metterlo in relazione con le radici
della distruttivita, soprattutto quella rivolta contro se stessi.
Sono situazioni arcaiche. C’è un seguito di sogni dove la
problematica nascita-morte presenta caratteristiche
autodistruttive e annientanti, come è il distacco quando
non si è sufficientemente appoggiati. Ciò che nel bambi-
no avverrà dopo dipenderà dalle cure materne, dalle
condizioni esistenti prima della catastrofe e da ciò che la
mente infantile sara in grado di organizzare come rispo-
sta adattativa. E la stessa identica cosa nella situazione
analista-paziente, dove nel paziente è in gioco la sua
realta-bambina, indifesa, vulnerable, da riconoscere ed
accettare come tale.
Dopo alcuni giorni la paziente porta un altro sogno: «C’è
una ragazza che ho molto invidiato, che e incinta, ha la
diarrea, ha contrazioni fetali, fatali, fecali. La ragazza
siede vicino a me, appoggia la testa sulla mia spalla, ha
bisogno di tenermi per mano». C’è un profondo senso di
rilassamento.
La stretta di mano significa un nuovo rapporto con I'ana-
lista. Questo ha a che fare con il narcisismo, con le sue
capacita di aiutare I'individuo a recuperare il proprio Se
onnipotente; così il pensiero viene ad essere come un
oggetto dell'immaginazione creativa. Lo stringere la mano
nel sogno dimostra il sorgere di un'importante relazione
oggettuale tra la paziente e I'amica invidiata, tra la pa-
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ziente e I'analista. L'invidia viene vissuta consciamente e
si diventa consapevoli dell'analista come persona ester-
na importante. Una volta che la corazza autistica sia
stata intaccata i pazienti nevrotici e psicotici diventano
particolarmente vulnerabili alle frustrazioni emotive, alla
sensazione di essere indifesi e al dolore; e mi sembra
molto importante che I'analista, pur con tutte le sue im-
perfezioni, possa offrire un aiuto e una comprensione
umani.
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OPINIONI
Femminismo e identità di
genere: note sull’invidia
del pene e della
gravidanza
Anna Maria Sassone, Roma

I rapidi mutamenti di cultura, di ideali e di valori verifica-
tesi negli ultimi decenni hanno sollecitato in ognuno di noi
molteplici riflessioni; riflessioni che trovano il loro fonda-
mento anche nel lavoro quotidiano svolto con i pazienti.
Non è certamente casuale che dietro le richieste di ana-
lisi avanzate in questi ultimi anni spesso si avverta un
particolare disagio, non sempre facile da descrivere in
termini nosografici, riconducibile ad una identità, anche di
genere, confusa. A tal proposito ricordo una paziente che
il giorno dopo la caduta del muro di Berlino, tra le lacrime
mi disse: «con quel muro hanno abbattuto tutti i miei
ideali; ho creduto a qualcosa e ora mi dicono che non era
vero niente, ma come è possibile ricominciare tutto da
capo con questo vuoto dentro?». Prescindendo da ogni
possibile interpretazione delle sue problematiche e da
quanto il contenuto manifesto celasse, su un piano di
realtà Ludovica esprimeva un disagio che la accomunava
a tutte quelle persone che avevano condiviso per anni la
sua stessa ideologia. Non è facile stabilire esattamente
in che misura la società abbia contribuito a destabilizzare
I'individuo nella formazione di una sua identità, sta di
fatto che abbiamo attraversato fasi «storiche» piùttosto
complesse che non possono essere lette con la sola
ottica sociologica perche, pur rimandando al collettivo,
non sono riconducibili unicamente alla dimensione
cosciente dell'essere. Come
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scrive Jung, «il mondo non ha solo una faccia esteriore,
ma anche una faccia interiore, non è solo visibile fuori di
noi ma opera prepotentemente su di noi» (1). La
letteratura analitica costantemente pone in evidenza i
diversi, possibili, rimandi tra «dentro» e «fuori», tanto che
Jung stesso, nella sua concezione della psiche, giunge
ad affermare che lo spirito, quella «essenza attiva, alata
e mossa che vivifica, stimola, eccita, infiamma e ispira»,
può parimenti corrispondere ad un «atteggiamento sog-
gettivo», o «all'opinione pubblica», cioè «allo spirito del
tempo», o «alla disposizione originaria» (2). La sua carat-
teristica è dunque quella di attivare I'essere umano non
solo dall'interno, e quindi dall'inconscio, ma anche dal-
I'esterno, in quanto lo spirito del tempo «rappresenta il
principio e il movente di certe concezioni, giudizi e azioni
di natura collettiva» (3). E’ però importante sottolineare
che «nella nostra epoca di sconvolgenti trasformazioni, la
causa profonda di gravi disturbi nell'equilibrio psichico»
va molto spesso ricercata nei «pregiudizi correnti eredita-
ti» e nel «disorientamento ideologico e morale» (4).
Sarebbe impossibile esaminare in questa sede i tanti
moti del collettivo che hanno toccato la nostra anima,
generando quella particolare sofferenza psichica a cui
Jung allude; volendo delimitare il campo ho scelto di
rivolgere I'attenzione al «movimento femminista» e alle
sue diverse implicazioni anche perchè «ogni epoca -
secondo Heidegger - ha una cosa da pensare. Una sol-
tanto. La differenza sessuale, probabilmente, è quella del
nostro tempo» (5).
La mia intenzione non è peraltro quella di generalizzare
le dinamiche che solo in alcune persone si sono venute
a configurare. E’ innegabile, però, che il periodo storico a
cui mi riferisco si è costituito intorno ad una ideologia, un
pensiero che, al di la di considerazioni politiche, etiche o
sociologiche, trova una sua decodificazione e una possi-
bilità di analisi anche attraverso le immagini archetipiche
che ha costellato o, come in seguito vedremo, misco-
nosciuto. II presente lavoro inoltre si offre quale punto di
partenza per una futura elaborazione di temi e motivi che
di certo pretendono una più complessa articolazione. E’
per questo che mi limiterò ad esporre solo poche doman-

(1) C.G. Jung, «Psicoterapia
analitica e concezione del
mondo» (1927), in La dina-
mica dell'inconscio, Opere,
vol. 8, Torino, Boringhien
1983, p. 404.

(2) C.G. Jung, «Fenomeno-
logia dello spirito nella fia-
ba» (1946/48), in Gli archetipi
e I'inconscio collettivo, Ope
re, vol. 9, tomo I, Torino, Bo-
ringhieri, 1980, p. 204.
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psicoterapia pratica» (1935).
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ringhieri, 1984, p. 21.

(5) L. Irigaray, Etica della
differenza sessuale, Milano.
Feltrinelli, 1985, p. 11.
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de a cui faranno seguito alcune riflessioni. Sono gli stessi
interrogativi emersi nel corso di una pluriennale ricerca
clinica e teorica; domande che peraltro mi hanno consen-
tito nel tempo di dar forma alle ipotesi, ai dubbi e ai
quesiti che desidero qui condividere con il lettore anche
per accostare con diverse prospettive la relazione tra
mondo interno ed esterno.

6) C.G. Jung, «La donna in
Europa» (1927), in Civiltà in
Transizione, Opere, yol. 10,
omo I, Torino, Boringhieri,
985, p. 35.

7) Ibidem, p. 43.

Quali conseguenze comporta I'estroversione dell'Animus
e dell'Anima?

E’ interessante riportare alcuni, brevi, periodi tratti da uno
scritto di Jung del 1927, La donna in Europa, pubblicato
più volte nel corso degli anni ed edito nel 1929 in forma
di opuscolo, a scopo presumibilmente divulgativo. «La
donna ... si accinge a spezzare il modello sessuale,
soltanto femminile, di un'apparente mancanza di consa-
pevolezza e di una certa passività e a fare una conces-
sione alla psicologia maschile, affermandosi come mem-
bro visibile della societa ... Le donne intraprendono un'at-
tività maschile, studiano e lavorano al modo degli uomini,
e fanno quindi cose che, quanto meno, non rispondono
del tutto alla loro natura femminile, quando non la dan-
neggiano addirittura» (6), «ma la donna è 'psicologica' in
misura assai maggiore dell'uomo e ... I'uomo dovra av-
venturarsi su questo terreno se vorrà andare incontro alla
donna ... così anche I'uomo dovra sviluppare in se una
parte di femminilità» (7).
Jung, dunque, fotografa una realtà non ancora piena-
mente visibile all'epoca del suo scritto; ma i movimenti di
cui egli era testimone non potevano non offrirgli indica-
zioni tali da comprendere le modalita con cui si sarebbe
un domani articolata I'identità di genere maschile e fem-
minile. Ciò che Jung sembra ipotizzare è la tendenza ad
una estroversione dell’'Animus e dell'Anima. Desidero,
per inciso, sottolineare che nell'utilizzare il termine
«estroversione» non intendo far riferimento alla tipologia
junghiana, bensì evidenziare il dinamismo, e dunque il
movimento verso I'esterno, implicito in tale definizione. Si
potrebbe ipotizzare che Jung, ne L'lo e I'inconscio con
«estroversione dell'Animus» voglia indicare I'identificazio-
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ne della donna con tale istanza psichica. Egli, infatti,
parla di estroversione immediatamente dopo aver deline-
ato gli atteggiamenti della «donna animosa», e dunque
«vissuta» dairAnimus, affermando come questo, al pari
dell'Anima, non debba far parte della funzione di relazio-
ne cosciente (moto verso I'esterno), quanto piùttosto ren-
dere possibile la relazione con I'inconscio (moto verso
I'interno, ovvero introversione dell'Animus/a). E poche ri-
ghe oltre, egli ribadisce che I'Anima e I'Animus, in quanto
funzioni psicologiche autonome, usurpano i caratteri della
personalità così che la «Persona» diventa il loro riscon-
tro cosciente, fintanto che certi contenuti rimangono igno-
ti (8).
Nel vocabolario della psicologia analitica I'introduzione
del termine «Anima» risale al 1921 (9), al 1928 quello di
«Animus» (10), da allora in poi Jung si riferira ad en-
trambi nelle loro valenze archetipiche, considerandoli
come immagini primordiali che riflettono modelli univer-
sali di comportamento, esperienze sedimentate nell'in-
conscio che guidano e condizionano la condotta co-
sciente.
La «prima portatrice dell’'immagine dell'Anima è sempre
la madre» (11), mentre I'Animus «appare non come una
persona, ma come una pluralità ... di giudici sentenzianti
... una specie di sedimento di tutte le esperienze che le
antenate fecero dell’'uomo» (12). Mentre Jung si sofferma
prevalentemente ad esaminare i dinamismi propri del-
l'Anima e dell'Animus, assunti come «controparte» ses-
suale inconscia, valorizzandone la loro funzione di ponti
verso I'inconscio, le due istanze psichiche nel tempo sono
state sempre più «agite» nel mondo esterno, senza però
venir lette dalla coscienza collettiva in termini di patolo-
gia, bensì come espressioni di una nuova e diversa ca-
pacita di porsi nel mondo.
Jung, infatti, pone I'accento sul fatto che «una donna
posseduta dall'Animus corre sempre pericolo di perdere
la sua femminilità, la sua adeguata Persona femmini-
le»(13); nel tratteggiare, inoltre, questi «psichici cam-
biamenti di sesso» (14), egli asserisce che nella donna
«ogni sviluppo del genere finisce in una profonda scis-
sione di se» (15), sottolineando in tal modo I'evoluzione

(8) C.G. Jung, «L'lo e I'incon-
scio» (1928), in Due testi di
psicologia analitica, Opere,
vol. 7, Torino, Boringhieri,
1983, pp. 206, 208.
(9) C.G. Jung, Tipi psicologi
(1921), Opere, vol. 6, Tori
no, Boringhieri, 1976.
(10) C.G. Jung, «L'lo e I'in-
conscio», op. cit.

(11) Ibidem, p. 195.

(12) Ibidem, pp. 205, 206.

(13) Ibidem, p. 207.
(14) Ibidem.

(15) C.G. Jung, «La donna
in Europa», op. cit., p. 37.
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(16) Cfr. gli scritti di C.G.
Jung, "Sull'archetipo, con
particolare riguardo al con
cetto di Anima» (1936/54), in
Gli archetipi e I'inconscio
collettivo, op. cit., p 74 e,
nello stesso volume, «Gli
aspetti psicologici dell'arche-
tipo della Madre» (1938/54).
p. 87,
La storia personale di Jung
potrebbe inoltre fornirci dati
significativi a riguardo, mi ri-
ferisco ai rapporti con la mo-
glie, con Sabina Spielrein o
con Toni Wolff.
(17) C.G. Jung, «La donna
in Europa», op. cit., p. 43.

(18) Ibidem, pp. 35-36.

patologica che viene a determinarsi nell'assumere com-
portamenti «contro natura». Ma nel periodo storico a cui
mi riferisco, quegli stessi comportamenti e atteggiamenti
si configuravano come la «norma»; anzi I'estroversione
dell'Animus diveniva qualcosa da ricercare e svilup-
pare.
Una simile considerazione potrebbe essere fatta anche
per quanto riguarda I'identificazione dell'uomo con I'Ani-
ma. L'estroversione dell’'Anima però, pur generando ca-
pricci e sentimentalismi, avvicina di fatto I'uomo al mondo
femminile consentendo un movimento verso la relazione
e I'Eros. Sembra che Jung, forse perchè uomo, si dilun-
ghi maggiormente nell'esaminare gli aspetti patologici
determinati da un «cambiamento psichico di sesso» agito
dalla donna piùttosto che daH'uomo (16). Può non essere
casuale che egli esplicitamente parli di «estroversione
dell’Animus», senza mai utilizzare questa stessa termino-
logia per quanto riguarda I'Anima; inoltre, nel passo gia
citato de La donna in Europa, egli sottolinea che I'uomo
dovra sviluppare in se una parte di femminilità, mentre la
donna e a suo avviso forzata dalle situazioni esterne ad
assumere su di se «una parte di maschilita, per evitare di
restare prigioniera di una femminilità antiquata, puramen-
te istintiva» (17). «Sviluppare in se» ed «assumere su di
se» mi sembrano sottendere due processi diversi. E’
possibile che Jung ipotizzasse per la donna la necessita
di passare attraverso una estroversione dell'Animus al
fine di trovare una nuova identità femminile adeguata ad
un preciso momento storico?
Quello che appare evidente, tornando agli anni a noi più
prossimi, è che si sia verificato uno «scollamento» pro-
gressivo daile matrici originarie che, comunque, nell'in-
conscio hanno continuato a tessere le loro trame. «Quan-
do si vive nella sfera del sesso opposto, si vive confinati
nel proprio sfondo ... L'uomo dovrebbe vivere come uomo
e la donna come donna ... ciò che appartiene al sesso
opposto si trova troppo pericolosamente vicino all'incon-
scio» (18).
Stando a queste parole di Jung, l'estroversione dell'Animus
e dell'Anima sembra di fatto ostacolare la consapevolez-
za della propria identità, ma forse per molti allontanarsi
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dalle proprie origini rappresentava la premessa e la pro-
messa di un nuovo mondo.
II mito dell'androgino riaffiora alla coscienza, soprattutto
delle donne (19) e la moda, sempre attenta a riproporre
per immagini quanto si esprime nel conscio collettivo,
lancio rimmagine «unisex» che, grazie all'ambiguità di
cui si rendeva interprete, riscosse per quasi un ventennio
vasti consensi.
Molti uomini, inizialmente destabilizzati ed emarginati dal
movimento femminista, si trovarono in parte «costretti» a
modificare quei comportamenti che da secoli erano loro
peculiari, agendo su un piano di realtà aspetti che un
tempo erano di esclusivo appannaggio del femminile. E
che ciò non sia espressione di un fenomeno riservato a
pochi «eletti» lo dimostrano ancora oggi le tante immagi-
ni, che potremmo denominare del «conscio collettivo»,
che i mezzi di comunicazione di massa quotidianamente
propongono.
II femminismo si sviluppa sotto gli auspici e la protezione
di una dea: Atena. La dea, vergine, nata dalla testa di
Zeus oppure (Atena Tritogena) dail'acqua, nel punto esatto
in cui cadde il troncone ombelicale di Zeus (con I'eviden-
te rimando al phallos), secondo Luciano e come un uomo;
è dea della guerra disciplinata, della tecnologia ed è
l’unica che può scagliare il fulmine al posto di Zeus, atto
con cui viene rappresentata anche nelle monete indo-
greche del tempo di Menandro (II sec. a.C). Per Crisippo,
Atena e la voce di Zeus ed in questo senso potrebbe
essere ascoltata e accolta come voce dell'Animus. Ma è
pur vero che la sua origine femminile non può essere
misconosciuta. Zeus, infatti, «partorisce» Atena solo per-
che aveva divorato in precedenza la sposa Metide, gra-
vida. Secondo Aristofane, inoltre, pur avendo un ruolo
affine a quello di un erede maschio, Atena si «traveste»
da uomo, ed è proprio il travestimento che testimonia la
sua natura femminile (20). Ciò sembra avvalorare I'ipote-
si secondo cui il femminismo ha inteso anche operare
una ricostruzione «cosciente», difficile, forse impossibile,
dell'identità di genere. Le tante richieste di psicoterapia
da parte di chi ha «vissuto» il '68 ne sono in parte una
testimonianza.

(19) Cfr. anche gli scritti di
E. Badinter, pubblicati da
Longanesi, Milano.

(20) Cfr. G. Devereux, Don-
na e mito. Milano, Feltrinelli,
1982, passim e T. Giani Gal-
lino (a cura di). Le Grandi
Madri, Milano, Feltrinelli.
1990, passim.
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21) C.G. Jung, «La donna
in Europa», op. cit, p. 43.

Sono state unicamente le situazioni esterne, come affer-
ma Jung (21), a spingere la donna ad assumere su di se
una parte di maschilità?

12) C.G. Jung, «L'lo e I'in-
conscio», op. cit, p. 196.

!3) Per lo scritto del 1912
r. C.G. Jung, La libido. Sim-
oli e trasformazioni, Milano,
ewton Compton, 1965, p.
52, 222 n. La stessa nota è
riportata, senza alcuna
modifica anche nel testo
del 952, cfr. C.G. Jung,
Simbolo della
trasformazione, Opere, vol.
5, Torino, Boringhieri, 369,
319n.

A) C.G. Jung, «Gli aspetti
psicologici dell'archetipo
della Madre», op. cit., p.
86 e B ion: ricerche sul
simbolismo del Sè (1951),
Opere, vol. 9, mo II,
Torino, Boringhieri, 382, p.
12. 5) E. Neumann, Storia
delle origini della
coscienza, Roma,
Astrolabio, 1978, 31.

Questa domanda inevitabilmente conduce a volgere I'at-
tenzione allo sviluppo dell'identità di genere nel bambino
e nella bambina.
Nelle diverse teorie I'accento è stato sempre posto sulla
difficoltà del bambino a separarsi dalla madre. Già Jung
scriveva nel 1928 che «per compiere efficacemente il
distacco dalla madre (e quindi dall'infanzia) occorrono ...
solenni consacrazioni alla virilità e cerimonie di rinascita»
(corsivo mio) (22). E analizzando il testo Trasformazioni
e simboli delta libido, anche nella prima versione del
1912, il tema della separazione e differenziazione dalla
madre si prospetta quale punto nodale, anche ai fini
dell'individuazione. Tale termine, che sempre più assu-
mera la centralità del pensiero junghiano, compare per la
prima volta nello scritto del 1912, in una breve nota,
posto tra virgolette come ad indicare I'introduzione di un
nuovo vocabolo (23). II capitolo in cui è inserito riguarda
il tema del «sacrificio» ed il passo si riferisce alla sepa-
razione dalla madre. La parola «individuazione» viene da
Jung usata quale sinonimo di «separazione e dif-
ferenziazione dalla madre», e con ciò egli apre nuove
prospettive che vedono nella disidentificazione dal mon-
do della madre la condizione prima per uno sviluppo
individuale, unico ed originale. Nel 1934, ne Gli aspetti
psicologici dell'archetipo della Madre, Jung è molto espli-
cito a riguardo quando afferma che la madre «non può
fare a meno di incidere sulla maschilità del figlio» e suc-
cessivamente nel 1951 in Aion, ancora una volta, egli
affrontera tale tematica, interessandosi alle dinamiche
psichiche che emergono dal «segreto complotto tra ma-
dre e figlio» (24).
Neumann, in Storia delle origini della coscienza, nel
mostrare le fasi di sviluppo della coscienza maschile ci
parla dello stadio uroborico; I'uroboros «è uomo e donna,
genera e concepisce, divora e partorisce, è attivo e pas-
sivo, è sopra e sotto contemporaneamente» (25). Uno
stadio di non-identità dal quale solo I'eroe - così come
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vuole un mito che e espressione del monoteismo proprio
della cultura patriarcale (26) - può emergere al fine di
conquistare il tesoro.
«ll piccolo maschio sperimenta il principio dell'opposizio-
ne fra maschile e femminile all'interno di quel rapporto
originario con la madre cui egli deve rinunciare se vuole
raggiungere se stesso e la sua identità con il maschile ...
poichè il maschile sperimenta come non-Se la situazione
originaria ... I'autoidentificazione maschile ... può essere
raggiunta solo in una fase più tarda dello sviluppo» (27).
Stando a queste parole di Neumann, I'acquisizione del-
I'identità di genere sarebbe molto più complessa per I'uo-
mo che deve distaccarsi da cio che in realtà e I'oggetto
dei suoi desideri. Neumann infatti nel ribadire la sua tesi
aggiunge: «per la fanciulla però cadono tutte le complica-
zioni che I'esperienza della diversita crea nel ragazzo ...
Questo significa che il femminile può restare all'interno
del rapporto originario fiorendo e trovando se stesso,
senza dover abbandonare il cerchio dell'uroboro materno
e della Grande Madre» (28)
L'uomo, quindi, sarebbe maggiormente diviso tra il desi-
derio della regressione simbiotica e il desiderio della
separazione-individuazione. Tralasciando per il momento
ogni possibile considerazione, mi sembra opportuno por-
re I'accento sul ruolo fondamentale che Jung e Neumann
attribuiscono alla relazione primaria; entrambi infatti ne
evidenziano I'importanza per la strutturazione dell'identi-
ta. Nella storia della psicoanalisi ci troviamo al cospetto
di una svolta significativa perchè, con una simile visione,
non è più la fase edipica, ma il rapporto madre-figlio/a ad
assumere un ruolo determinante ai fini dello sviluppo
psicosessuale.
Ma le origini della relazione primaria in realtà si situano
in una fase antecedente alla nascita, quando il bambino
si trova ancora allo stato fetale e pur tuttavia rappresenta
un attivatore delle fantasie della madre. II riferimento è a
quelie immagini inconsce che svelano reconditi significati
e lasciano lo spazio per comprendere il divario esistente
tra la realtà oggettuale (il figlio nato) e la realtà interna (il
figlio fantasmatico). II rapporto che la madre instaura con
il figlio viene così a giocarsi prevalentemente sul piano

(26) Cfr. gli scritti di J. Hill -
man.

(27) E. Neumann, La psico-
logia del femminile, Roma,
Astrolabio, 1975, pp. 11-12.

(28) Ibidem, pp. 12-13.
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(29) C.G. Jung, «Aspetto
psicologico della figura di
Core» (1941), in Gli archetipi
e I'inconscio collettivo, op.
cit., p. 183.

fantasmatico, in cui i meccanismi di proiezione hanno la
meglio sulla realtà oggettuale. E’ evidente che, con una
simile modalita, il figlio «reale» perde la sua specificità,
ovvero I'individualità che gli è propria, mentre la madre
tesse con lui una rete di rapporti in cui predominano
meccanismi di identificazione e proiezione. In questa al-
talena di affetti, il bambino può assumere la funzione di
oggetto narcisistico di rispecchiamento, la sua presenza
può essere vissuta come la conferma della propria capa-
cita di procreare, strettamente connessa alla dimensione
naturaie del femminile e talora egli diviene il figlio ad
«immagine e somiglianza» che ripropone uno stato di
indifferenziazione dove non può esistere alcuno spazio di
esistenza individuale. A livello di coscienza, il figlio rap-
presenta qualcosa di «altro» da se, mentre ad un livello
più profondo, quello realmente attivo nelle relazioni, il
vissuto che permane indica che il figlio è percepito come
una parte di se, oggetto comunque dei propri desideri,
proiezione delle aspettative, conferma dello stesso esse-
re e dell'identità della madre.
Una relazione siffatta non è certo ascrivibile solo al rap-
porto che la madre instaura con il figlio maschio perchè
certe dinamiche sono parimenti presenti nel rapporto
madre/figlia. Forse anche in modo maggiore, poichè la
bambina può divenire più facilmente «oggetto di
rispecchiamento" in funzione della duplice identificazione
che la donna sperimenta: da un lato con la propria ma-
dre, dall'altro con la figlia contenitrice dei vissuti emozio-
nali relativi alla propria infanzia. Ed inoltre come scrive
Jung «si potrebbe dire che ogni madre contiene in se la
propria figlia e ogni figlia la propria madre, e che ogni
donna si amplia per un verso nella madre, per I'altro nella
figlia» (29).
Tornando alle tesi di Neumann, si evince, dunque, che la
bambina sarebbe facilitata nel processo di acquisizione
dell'identità poichè, appartenendo allo stesso sesso della
madre, può sviluppare all'interno del legame simbiotico
una identificazione con quanto è a se «identico». Jung,
però - nel sottolineare che nel bambino la conquista
dell'identità maschile e della differenziazione costituisce
un problema a causa dell'attrazione e della repulsione
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erotica verso la madre - afferma: «non voglio tuttavia
sostenere che per questa ragione il complesso materno
del figlio debba essere considerato piti grave di quello
della figlia. Nell'esplorazione di questi fenomeni psichici
siamo ancora agli inizi, a uno stadio pioneristico» (30).
Ed infatti qui si profila una ulteriore considerazione: se è
difficile separarsi da qualcosa di «altro da se», come
avviene per il maschio, ancor più complesso è operare
una separazione da quanto è «uguale a se»; per la figlia,
comunque, la madre rimarrà I'oggetto del desiderio - un
desiderio ambivalente e rimosso - in virtu del legame sia
corporeo che pulsionale attivo fin dalle primissime fasi di
sviluppo. Proprio per arginare I'angoscia di separazione
la bambina potrebbe identificarsi totalmente con la ma-
dre, come se il rendersi a lei uguale mettesse a tacere
pericolose fantasie di abbandono. L'adozione di una simi-
le difesa, anche se comporta I'annientamento di ogni
espressione individuate ed originale, di fatto andrebbe a
favorire lo sviluppo della femminilità. Perchè cio si verifi-
chi, però, e a mio parere necessario che si renda operan-
te una condizione: la madre dovrebbe possedere una
identità di genere ben definita, dovrebbe cioe aver accet-
tato nel corso dello sviluppo la propria femminilità. Una
madre identificata con I'Animus, o come generalmente si
suole dire una madre «fallica», potrebbe favorire nella
bambina non tanto la strutturazione di una identità di
genere femminile, quanto una incerta ed ambivalente
mascolinita. La bambina, cioè, si identifichera con I'incon-
scio della madre, di segno maschile, ed in tal modo si
avra il prevalere di una scissione: corpo e psiche parle-
ranno due linguaggi diversi, conflittuali. L'uno o I'altra
dovranno essere «mortificati» o elusi per I'impossibilità di
cogliere e accogliere messaggi tanto diversi tra loro. II
materno sembra quindi possedere, in virtu della bipolarità
dell'archetipo, anche il potere di soffocare, sia nel ma-
schio che nella femmina, qualsiasi spinta originale ed
individuativa. A tale dato è importante aggiungerne un
altro: il patriarcato ha da sempre attribuito alla donna una
sola capacità creativa: quella biologica, legata al mondo
della «materia» e della natura. La donna è chiamata
dunque ad assolvere un compito

(30) C.G. Jung, «Gli aspetti
psicologi dell'archetipo della
Madre», op. cit, p. 86.
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(31) C.G. Jung, «La donna
in Europa», op. cit., p. 34.

(32) C.G. Jung, «Gli aspetti
psicologici dell'archetipo del-
la Madre», op. cit., pp. 91 e
98.
(33) U. Galimberti, «Grande
Madre: il gioco e il tragico»,
in Le Grandi Madri, op. cit.,
p. 206.
(34) Con il termine «Donna»
intendo riferirmi ad un'imma-
gine del femminile che riven-
dica primariamente il diritto
di essere persona libera,
pensante e attiva al pari del-
I'uomo. Mentre la parola
«Materno» allude ai «tre
aspetti essenziali della ma
dre: la sua bonta che alimen-
ta e protegge, la sua orgia-
stica emotività, la sua infera
oscurità», cfr. C.G. Jung, «Gli
aspetti psicologici dell'arche
tipo della Madre», op. cit.,
p. 83.
(35) S. Brownmiller, Femmi-
nilita, Milano, Feltrinelli, 1985,
p. 213.

ben preciso, nonchè, come acutamente osserva Jung, a
«collocare sullo sfondo il proprio lo, fornito di volontà e di
responsabilità autonome» per aiutare «l'uomo a realizza-
re i suoi fini, e con cio lo vincola. Ma in pari tempo
s'impiglia nella propria rete, perchè 'chi scava la fossa ad
altri finisce per cadervi dentro'» (31). Da quanto fin qui
esposto diviene possibile avanzare un'ipotesi: molte
donne hanno «dovuto» intraprendere la strada del
femminismo non tanto per «cause esterne», quanto
perchè I'estroversione dell'Animus rappresentava una
delle poche possibili, vie da percorrere per
disidentificarsi dall'immagine della Grande Madre che
vincola al regno della natura e della materia. Scrive Jung:
«Dalla difesa contro la madre la figlia a volte sviluppa
spontaneamente la sua intelligenza così da potersi costi-
tuire una sfera in cui la madre non abbia posto ... Cio
che tale sviluppo si ripromette è di infrangere il potere
materno ... a questo tipo di sviluppo intellettuale si ac-
compagna generalmente I'emergere di qualita propria-
mente maschili». E’ dunque se la donna «lotta contro la
madre, può pervenire a una più elevata coscienza solo a
rischio di compromettere i propri istinti, perchè nella madre
essa nega anche tutta I'oscurita, I'impulsività, I'ambiguità
e I'incoscienza della propria natura» (32). Con il
femminismo è per il femminismo nasce così la fantasia
di una liberazione, non solo dalla sudditanza secolare
all'uomo, ma anche dal potere della Grande Madre volto
spesso a nullificare ogni sforzo che la donna compie per
affermare la propria individualità, non solo di «femmina»
ma di essere umano. «L'emancipazione della donna è
passata esclusivamente attraverso la separazione
dell'atto d'amore dall'atto della generazione. Così anche la
donna ha preso a 'giocare', cioè a creare a un livello
che non è più quello della materia» (33). Seguendo il filo
di tali considerazioni si potrebbe affermare che il
movimento femminista di fatto rendeva operante la
scissione tra Donna e Materno (34), così come «l'im-
magine che I'uomo ha di se non è mai stata vincolata, da
un punto di vista anatomico o filosofico, al ruolo pater-
no» (35). Come la bipolarità dell'archetipo della Grande
Madre si mostra attraverso le immagini e le fantasie di
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una Madre amorosa ed una terrifica, così la Grande Dea
veniva ad assumere due volti tra loro in opposizione:
quello di Madre, espressione della creatività biologica e
degli istinti, e quello di Donna, che spogliata degli attributi
propri del materno, si prospetta quale immagine di una
diversa creativita connessa alla dimensione della cultura
e della autonomia personale.
Secondo Jung «maschilità vuol dire: sapere ciò che si
vuole è fare il necessario per ottenerlo» (36). Se tale
affermazione ha i suoi fondamenti, ne consegue che la
femminilità implica esattamente I'opposto: «non sapere
ciò che si vuole». E se questa è I'immagine della moglie/
madre, la donna non poteva che affermare la sua esi-
stenza differenziandosi dal ruolo di sempre, separandosi
dunque dalle sue stesse origini. Ma è presumibile che
proprio una simile operazione sia stata nel tempo fonte di
sofferenza psichica, incertezza, disagio. Come
polemicamente scrive Devereux «la 'liberazione' delle
donne le libera prima di tutto dalla loro femminilità.
Operazione riuscita - paziente deceduto» (37). L'elemento
caratterizzante il femminile veniva dunque in parte perso,
ovvero si rendeva estraneo alla coscienza se pur visibile
nelle fantasie e nei sogni, difficili però da condividere
perchè censurati dagli stessi ideali di gruppo. Jung a tal
proposito sostiene che se alcune immagini «perdono
ogni comprensibile nesso con la coscienza dell'epoca, gli
atti di scelta e decisioni coscienti risultano staccati dalle
loro radici istintive: ne consegue un parziale
disorientamento, poichè al giudizio manca il senso di
determinazione e di sicurezza, e alla decisione la vis a
tergo emotiva ... Le 'representations collectives' ... costi-
tuiscono anche per I'uomo civilizzato il ponte verso I'in-
conscio ... questi ponti hanno, almeno in parte, ceduto, e
il terapeuta si trova nella condizione di non poter accusa-
re del disastro coloro che sono stati colpiti da una tale
sciagura» (38).
E se cercassimo nella realtà esterna delle conferme al
discorso sulla psiche fin qui condotto, potremmo far rife-
rimento al particolare fenomeno registrato in questi ultimi
anni nei paesi occidentali: I'età delle primipare è andata
sempre più elevandosi. Nel rintracciare le cause si po-

(36) C.G. Jung, «La donna
in Europa», op. cit. p. 44.

(37) C. Devereux. Donna e
mito, op. cit., p. 7.

(38) C.G. Jung, «Questioni
fondamentali di psicoterapia»
(1951), in Pratica della psico-
terapia, op. cit., p. 134.
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trebbe dire che anche I'età media della popolazione sia
in aumento, oppure con Jung affermare che «la possibi-
lità di prendere misure anticoncezionali» ha consentito
«la liberazione dai legami naturali», determinando una
quota di energia psichica «libera» che chiede di essere
altrimenti utilizzata (39), permettendo alla donna di rivol-
gersi maggiomente verso le attivita esterne, come quelle
lavorative.
Ma a queste letture del fenomeno, se ne potrebbe ag-
giungere un'altra: alcune donne potrebbero aver rifiutato
la maternità perchè una simile esperienza sanciva la
personale appartenenza al regno delle Grandi Madri. Non
a caso il desiderio di maternità torna spesso alla coscien-
za nel momento in cui si rende prossima l’impossibilità
biologica a procreare, il prenderne atto produce I'effetto
di un segnale d'allarme a cui si risponde tentando di
riappropriarsi di un ruolo fino a quel momento a se stesse
negate

Una madre «animosa» ed un padre «anima» quali effetti
producono sui figli e sullo sviluppo dell'identità di genere?

Da un punto di vista psicoanalitico è ormai evidente I'im-
portanza del padre, sia per I'evoluzione del bambino che
della bambina.
L'apparizione del «terzo» nel rapporto fusionale apre la
strada della separazione-individuazione, permettendo al
contempo di tracciare i confini entro i quali viene a ridi-
mensionarsi I'onnipotenza infantile. Non a caso nei popoli
primitivi spettava al padre il taglio del cordone ombelica-
le. La «legge del padre» è dunque fondamentale per la
donna che, fin dalla gravidanza, ha la necessita di trova-
re nel compagno un contenitore appropriato delle sue
possibili angosce - anche al fine di instaurare con il
piccolo un «sano» rapporto interpersonale - ed è altret-
tanto basilare per il bambino, ancor prima che si renda
evidente la fase edipica. Sarà inoltre il successivo inve-
stimento libidico sul padre a permettere I'evoluzione di un
sentimento per il quale la bambina vivra se stessa come
soggetto separato e distinto dalla madre. Ma anche il se
maschile, dovendosi evolvere e separare dalla diade ori-
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ginaria, per svilupparsi necessita di una notevole quota di
controinvestimenti maschili-paterni. Gia nel 1968, Stoller,
in un lavoro condotto su pazienti con disturbi nell' identità
di genere, dimostrava che i cambiamenti psichici di sesso
erano il risultato di problematiche relazionali. Responsabili
i processi di identificazione con una madre patologica e
un padre assente (40). Anche Jung, nel saggio
L'importanza del padre nel destino dell'individuo, sostiene
che L’immagine paterna (espres-sione della bipolarita
dell'archetipo del padre) «può far si che il ragazzo venga
respinto via dall'identificazione con la madre a causa
della paura verso il padre» (41). Da quanto fin qui detto
sembrerebbe che stia operando una sovrapposizione tra
«padre-assente» e «padre-anima», utilizzando entrambi i
termini come fossero sinoni-mi. Ritengo però che i due
atteggiamenti, in realtà molto diversi tra loro, suscitino di
fatto conseguenze simili, favorendo I'insorgenza di una
stessa problematica, ovvero un'identità di genere
disturbata.
Un padre «anima», in preda a quelli che Jung definisce
capricci e sentimentalismi, espressione di incoerenza,
debolezza e passivita e «assente» non nella realtà, ma
nella funzione psichica che dovrebbe rappresentare nello
scenario familiare. II bambino viene cosl egualmente pri-
vato di quell'immagine maschile con la quale dovrebbe
identificarsi, mentre alla bambina viene a mancare la
possibilità di assumere il padre come oggetto di interesse
libidico, anche al fine di impedire all'energia psichica di
rimanere intrappolata alla madre. Un padre assente, un
padre anima, possono fare del figlio (o della figlia) il loro
sostituto, o quanto meno consentono alla madre di svi-
luppare segretamente tale aspettativa. II figlio (o la figlia)
andrà dunque a riempire un vuoto, una mancanza. Per lo
sviluppo dell'identità sembrerebbe più «grave» avanzare
una simile richiesta alla bambina perchè ciò la costringe-
rebbe ad assolvere un ruolo, quello maschile, opposto al
suo sesso. Di contro il bambino non dovrebbe subire
particolari danni sul piano dell'identità in quanto viene
chiamato ad assumere, comunque, un ruolo maschile.
Ma al figlio maschio non è riservata miglior sorte, anche
lui rischia di rimanere impigliato nella rete e, divenendo

(40) R.J. Stoller, Sex and
gender, New York, Aronson.
1968.

(41) C.G. Jung, "L'importan-
za del padre nel destino del-
l'individuo» (1909/49), in
Freud e la psicoanalisi, Ope-
re, vol. 4, Torino, Boringhien
1973, p. 340.
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per la madre fonte di nutrimento e gratificazione, si co-
stringerà ad essere per sempre fedele ad un'immagine
interna fino al punto da rivelarsi «in omaggio a lei, omo-
sessuale» (42).
Se ci muoviamo dalla considerazione che le coppie molto
spesso sono il risultato di veri e propri «incastri nevrotici»
in cui ogni membro è il contenitore appropriato delle altrui
proiezioni, non è difficile ipotizzare che ad un padre as-
sente corrisponde una madre fin troppo presente, e cioè
intrusiva, mentre ad un padre Anima si coniuga una madre
animosa.
II tentativo di individualizzarsi attraverso la negazione delle
proprie caratteristiche di base ha indotto molte donne a
strutturare un falso-se tanto da apparire agli occhi dei
figli, grazie anche alla assenza reale o psichica dell'uo-
mo, come depositarie sia del femminile che del maschile.
Ciò per certi versi andrebbe ad accrescere quel senti-
mento infantile comunemente presente che vede nella
madre I'espressione massimale dell'onnipotenza. Ne con-
segue una possibile ipotesi: il maschile in questi casi non
sarebbe più trasmesso dal padre e dalla sua Legge, ma
nel bambino e nella bambina verrebbe ad essere mutua-
to dall'Animus materno. Una simile situazione non può
che condurre ad una evoluzione patologica dell'identità.
Da quanto fin qui esposto si potrebbe giungere ad una
prima conclusione: il femminismo da un lato intendeva
combattere quei valori che la societa patriarcale aveva
prodotto, ma d'altro canto quegli stessi valori di fatto
erano implicitamente ritenuti sovrani. Nelle società pre-
elleniche matrilineari il culto delle divinità materne era in
realtà espressione di un reverenziale riconoscimento
della potenza fecondatrice della donna e della natura.
Con I'avvento degli invasori greci patrilineari e delle
religioni monoteistiche il ruolo della maternità si
depotenzia a favore di una supremazia della divinita
maschile: secondo Eschilo, Apollo - non a caso con
I'aiuto di Atena - afferma che il padre è il solo progenitore
del figlio - benchè le Erinni, divinita più antiche degli dei
deiroiimpo, un tempo avessero detto esattamente il con-
trario -; ne Adamo, ne Eva nascono da una donna, in
quanto entrambi sono generati da Dio padre, con il cri-
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stianesimo la gestazione nell'utero si riduce a mera cu-
stodia e i dolori del parto sono assunti come effetti del
peccato originale. La cultura patriarcale sembra dunque
circoscrivere la potenza e il valore del mondo femminile
per enfatizzare il Logos, il pensiero e I'azione, così come
I'ideologia peculiare al movimento femminista in molte
donne attivo nascostamente il desiderio di trovare un
proprio rispecchiamento nell'immagine maschile. II
disvelare le dinamiche in atto ha comportato una con-
sapevolezza diversa, fonte però di una specie di «conver-
sione nell'opposto». Se, pur muovendosi con fini del tutto
diversi, un tempo la donna affermava il predominio della
coscienza e del mondo patriarcale attualmente ci trovia-
mo al cospetto di una dinamica altrettanto pericolosa
secondo la quale «esser donna è meglio che esser uomo».
La letteratura esistente sembra indirizzarsi verso questo
nuovo filone, rivolgendosi con rinnovato vigore alle imma-
gini delle divinita femminili. Una osservazione a margine
apre un ulteriore spazio di riflessione: la rivalutazione del
femminile, in chiave concettuale ed ideologica, sembra
oggi portata maggiormente avanti da chi un tempo ha
tenacemente combattuto il femminile nelle sue valenze
archetipiche. Cio potrebbe essere indice del doloroso
percorso interno che alcune donne hanno dovuto intra-
prendere per sanare la ferita che si era venuta a deter-
minare dalla scissione tra coscienza e inconscio.

E se fosse I'uomo ad invidiare la donna?

E fin troppo nota la tesi di Freud sull'invidia del pene per
doverne in questa sede parlare. Secondo la visione di
Freud, comunque, la bambina durante la fase fallica si
riconoscera femmina in quanto non-maschio: da una ini-
ziale identità di genere maschile, presente fino al terzo
anno, ad una invidia del pene che - pur soggetta a
rimozioni e spostamenti, come per esempio il desiderio di
dare alla luce un figlio - farà sentire i suoi effetti nel corso
dell'intera esistenza. Nelle ricerche post-freudiane I'invi-
dia del pene trova ben altri significati, ovvero può indicare
I'identificazione inconscia con una madre insufficiente (43),
oppure il desiderio di autonomia nei confronti di una madre

(43) E. Jacobson. il
mondo oggettuale.
Martinelli, 1974.
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invasiva (44). La Micati (45), per esempio, ipotizza che la
bambina, per difendersi dall'angoscia che le deriva da
una madre percepita come «non-me», e quindi espres-
sione di una onnipotenza estranea e temibile, costruisce
una fantasia in cui il suo corpo diviene compatto e forte
come quello virile; il pene verrebbe così ad essere inve-
stito di qualita difensive per arginare le fantasticate irru-
zioni devastanti ad opera di una madre onnipotente.
Sembrerebbe che, secondo queste ultime ricerche, i de-
sideri soggiacenti I'invidia del pene prendano maggior-
mente corpo dal rapporto madre-figlia, piuttosto che dal
desiderio latente di essere come il maschio. Ma anche in
questi lavori I'accento è posto su qualcosa che manca,
una mancanza di autonomia, una mancanza di autostima
indice di una presunta, fantasticata inferiorità. Se I'invidia
del pene nella donna esprime comunque I'invidia verso
qualcosa che non si possiede, non possiamo non
considerare che il desiderare «qualcosa d'altri» ap-
partiene di fatto a tutto il genere umano. Nell'immaginario
maschile dunque dovrebbe riposare I'invidia dell'uomo
per la donna, ovvero I'invidia per gli aspetti naturali del
femminile.
Cio conduce inevitabilmente a volgere I'attenzione verso
quel moto dell'anima che nell'uomo si esprime come in-
vidia della gravidanza. Nel 1976 il Journal Psychoanalytical
Association ha pubblicato un dibattito, che tra I'altro ha
approfondito la genesi e lo sviluppo dei desideri riprodut-
tivi del maschio, introducendo una distinzione tra «il de-
siderio di un bambino» e il «desiderio di essere genito-
re», che può insorgere solo dopo che si sia verificata una
stabile risoluzione del conflitto edipico. Benchè Freud
avesse gia descritto, nel caso del piccolo Hans e dell'uo-
mo dei lupi, le fantasie di gravidanza e il desiderio di un
bambino che insorgono nell'individuo di sesso maschile,
egli si era limitato a porre in rilievo le implicazioni passive
e regressive legate alla fantasia, eludendo i moti attivi e
progressivi, quali I'invidia del seno, dell'utero, del potere
materno, a cui invece oggi si presta maggiore attenzione.
«l rari miti di procreazione puramente maschile ... non
rappresentano che una reazione di invidia maschile al
ruolo visibile che la donna gioca nella riproduzione. In
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altre parole ... a livello clinico, questi rari miti riflettono il
fatto che a livello inconscio gli uomini invidiano spesso le
'prodezze' femminili della gravidanza e del parto e svilup-
pano in modo compensatorio, fantasmi di parto maschi-
le" (46).
Che I'uomo necessiti di una integrazione degli aspetti
femminili ce lo dimostrano non solo i miti, ma anche le
diverse pratiche arcaiche. Dalle gravidanze degli dei, alle
ritualità di alcune feste sacre - in cui I'eroe deve posse-
dere caratteristiche androgine - alle rappresentazioni
architettoniche del sacro. A tal proposito la Giani Gallino
afferma che la donna, «nelle sue espressioni cicliche e
ricorrenti di fanciulla, donna, madre», è «l'archetipo stes-
so di tutti gli archetipi» e non a caso la «conformazione
del corpo femminile ha acquistato le qualita prodigiose e
sovraumane, numinose e misteriose di una Gestalt o
configurazione divina» (47), tanto che i luoghi di culto
vengono eretti da sempre nel rispetto delle caratteristiche
corporee e biologiche della donna, come testimoniano le
diverse configurazioni degli spazi e dei pozzi sacri, delle
cupole, dei templi e degli archi moreschi a forma di buco
di serratura. Un esempio tra tanti la pianta di piazza San
Pietro che con i suoi colonnati laterali delimita, cingendo-
la e proteggendola, una cavità contenente tutte le genti.
L'immaginario maschile non ruota dunque unicamente
intorno ad una fantasia, forse invidiosa, della donna dive-
nuta madre, quanto piuttosto si incentra su una
raffigurazione e una espressione delle potenzialità pro-
prie del femminile connesse con la natura, la corporeità,
la ciclicità, lo spazio cavo e ricettivo. E’ per questo che
mi sembra qui opportuno riproporre I'immagine di
Anfortas, il re depositario del Santo Graal - così come la
tratteggia la Giani Gallino - assumendola, al pari di
Atena, quale contenitore di una proiezione, questa volta
maschile, che trova il suo fondamento nella dimensione
archetipica.
Le diverse letture dei racconti del Graal rivolgono preva-
lentemente I'attenzione alla ricerca della coppa ad opera
di Parsifal, come a voler sottolineare la necessita per
I'uomo di ricercare nel difficile cammino individuativo il
principio femminile per integrarlo alla coscienza. II re del

(46) G. Devereux, Donna e
mito, op. cit, pp. 131-132.

(47) T. Giani Gallino, La feri-
ta e il re, Milano, Cortina.
1986, p. 135.
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Graai, secondo la descrizione che ne fanno Chretien de
Troyes e Wolfram von Eschenbach, e un roi mehai-
gne (48), ovvero un «re magagnato», cioè ferito da un
colpo di lancia o di giavellotto. La ferita si trova all'in-
guinaia, tra le gambe, e il «dolce signore» soffre di un
«male innominabile». II suo castello, secondo Emma Jung
e la von Franz, può essere interpretato come «il regno
delle immagini immortali» (49), per cui è presumibile che
il re rechi anche sul proprio corpo un segno «immortale»
di quel femminile a cui I'intera storia sembra rimandare.
La ferita all'inguine con cui viene raffigurato il re custode
del Graal, ha caratteristiche particolari, sanguina e «dal
cambiar della luna deriva il dolore alla piaga», come se
la ferita fosse in stretta relazione con i cicli lunari. In
questo senso, scrive la Giani Gallino, possiamo parlare di
una ferita magico-simbolica, che però non evoca una
menomazione: la ferita permette di distinguere il re da
tutti gli altri uomini, elevandolo ad uno status che rimanda
alle divinita femminili della cultura matriarcale. Con la
ferita il maschio diventa vaginato e mestruante, divino
come le Dee che avevano un tempo dominato sul mon-
do. E se la donna nasceva con la ferita, I'uomo doveva
procurarsela, anche con un arteficio, cos! come narrano
le saghe del XII secolo sui popoli germani che, pur di
essere accoiti nel regno di Odino, si facevano segnare da
un colpo di lancia.
Tornando alla ferita di Anfortas e possibile scoprire che
essa smette per un certo tempo di sanguinare - anche
se non guarisce - solo quando viene penetrata da una
lancia che diviene «tutta rossa di sangue». Parallelamen-
te nella donna il flusso mestruale cessa a seguito di una
penetrazione che la rende feconda. La sparizione dei
dolori «mestruali» e del sangue potrebbero dunque allu-
dere ad una possibile gravidanza del re ad opera di una
spada che nel contatto con la ferita perderà le sue carat-
teristiche di gelido metallo per vivificarsi con il sangue.
La cultura analitica, spostando I'attenzione dall'invidia del
pene nella donna all'invidia dell'uomo per gli attributi e le
qualita femminili, in realtà prende atto del necessario
confronto con una dimensione inconscia a lungo scoto-
mizzata dalla coscienza collettiva - ovvero negata dalla
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cultura patriarcale dominante e di conseguenza difficil-
mente accessibile alla coscienza del singolo individuo.

Invidia del pene - invidia della gravidanza, quali rimandi?

Come in precedenza evidenziato, il desiderare «qualcosa
d'altri» rimanda ad un moto dell'animo umano presente e
vivo sia nell'uomo che nella donna. L'invidia infatti «si
può fondere con la bramosia, ciò che porta al desiderio
di svuotare completamente I'oggetto, non soltanto per
possedere tutta la sua bonta ma anche perchè la
depilazione dell'oggetto ottenuta di proposito mira a far si
che esso non contenga più nulla di invidiabile> (50). Nel
desiderio di possedere le caratteristiche peculiari alI'altro
sesso non credo sia operante unicamente una fantasia
androgina per la quale le differenze di sesso e di genere
maschile e femminile verrebbero ad annullarsi. L'invidia
per I'altro sesso evidenzia, a mio avviso, il sentimento di
una mancanza, intesa come assenza di un qualcosa che
mai potra possedersi. Ritengo che ciò alluda ad una
dimensione nostalgica, dove il vissuto onnipotente
proprio della fase uroborica vorrebbe riattualizzarsi
nell'oggi, nel qui ed ora, nella tensione libidica verso la
realizzazione di una totalità che in se contiene opposte
polarita. L'identità, invece, si può strutturare non tanto in
una solipsistica relazione con se stessi e con le proprie
parti, quanto nella relazione con I'altro come diverso da
se. II senso della propria identità si scontra, si confronta
e si misura nei rapporti. Se quanto I'individuo rincorre è
unicamente la integrazione della propria controparte
sessuale inconscia può cader vittima di una pericolosa
illusione: essere uomo e donna insieme, essere Uno e
sempre. Ma alla fantasticata onnipotenza e immortalità
può far eco un doloroso e impalpabile sentimento di
impotenza che estranea dal mondo e rende incapace
I'uomo di vivere questa vita (51). Forse poco spazio è
stato dato a questo aspetto del pensiero junghiano, a
cui, invece, Jung dedica particolare attenzione; anche
nella sua corrispondenza privata (52), pur ribadendo
quanto I'individuazione sia segnata dai processi
complementari di differenziazione e integrazio-
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ne, sottolinea che il divenire un individuo psicologico non
può rendersi possibile al di fuori dei rapporti interpersonali.
L'individuazione, infatti, «non esclude, ma include il mon-
do» (53) e non prefigura la meta come una totalità se-
gnata dalla dimensione del non-tempo, non-spazio in cui
verrebbero a perdersi i l imiti concreti personali ed umani;
la meta da perseguire allude invece al raggiungimento di
uno stadio psicologico in cui le preoccupazioni narcisistiche
vengono meno per lasciare spazio ad una relazione og-
gettiva con il mondo reale (54) dove gli altri non sono più
visti unicamente come i contenitori deile proprie parti
scisse e proiettate.
La tensione verso la riappropriazione di un tutto si offre
allora quale modalità difensiva, poichè consente di elude-
re i! pathos che verrebbe altrimenti ad emergere nei con-
statare di essere unicamente parte di una totalità che in
realtà ci trascende.
In questo senso il desiderare «qualcosa d'altri» rappre-
senta un «peccato mortale»; a chi lo compie è negata
qualsiasi possibilità di salvezza. La pena starebbe nel
dannarsi in eterno negli abissi dell'inferno, ovvero rima-
nere per sempre intrappolati nell'inconscio senza poter
cogliere la luce della coscienza e della consapevolezza.
Come scrive Jung: «Alla resa dei conti il fattore decisivo
è sempre la coscienza, che è capace di intendere le
manifestazioni deli'inconscio e di prendere posizione di
fronte ad esse» (55).
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II sogno vissuto in piedi.
C on ver s azione su
psicodramma, analisi e
ripresa video
Ottavio Rosati e Marco Innamorati, Roma

A parti re dal 1991 Rai Tre ha prodotto e trasmesso le
prime due serie di "Da Storia Nasce Storia», una tra-
smissione ideata e condotta da Ottavio Rosati e basata
su una serie di psicodrammi registrati in diretta. II pro-
gramma e stato realizzato a Torino in collaborazione col
Centro Studi del Teatro Stabile, la seconda cattedra di
Psicologia Clinica dell'Universita di Roma e il Ministero di
Grazia e Giustizia.
Questa conversazione e dedicata agli esperimenti di vi-
deoregistrazione che nel 1990 hanno preceduto la produ-
zione di Rai Tre: un laboratorio sullo psicodramma come
immaginazione attiva, dal titolo «Giocare il Sogno Filma-
re il Gioco).

Marco: Lo psicodramma è notoriamente una forma di
psicoterapia di gruppo basata sulla «messa in scena»
di eventi traumatici, di fantasie, di sogni: in pratica sul
sistematico ricorso all'acting out, che è bandito sia
dalla terapia classica freudiana che da quella junghiana.
Qual è la condizione del setting che rende possibile
questa inversione di tendenza?

Ottavio: Lo psicodramma si può definire anche come
quella terapia in cui cio che le altre terapie rifiutano, e
quindi I'acting out, la possibilità di esprimersi attraver-
so I'azione, viene messo al centro della terapia. Non
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si deve pensare allo psicodramma come alla sola
messa in scena di soli eventi traumatici. Vale la pena
ricordarlo perchè la parola italiana - derivando dall'in-
glese psychodrama che invece significa solamente
«psicoteatro» - ha assunto nel linguaggio comune il
significato di evento tragico, catastrofico, eccessivo e
via dicendo. L'esperienza invece insegna che alcuni
psicodrammi, che potremmo chiamare minimalisti, sono
privi di connotati sconvolgenti, traumatici, ma hanno
come contenuto eventi significativi che richiedono una
lente di ingrandimento sul piano e i pianissimo, e non
sui fortissimo dell'emozione.

M: Del resto la parola «dramma» nel suo significato più
proprio, anche in itallano, dovrebbe evocare un conte-
nuto che porta si un'emozione, ma non necessaria-
mente quella spaccatura indivisibile tra i protagonist! o
negli stessi protagonisti che e propria del teatro tra-
gico.

O: Si deve considerare che, se la parola «psicodramma»
nel suo significato comune - non nel linguaggio degli
psicologi - può identificarsi con lacerazione, essendo
lo psicodramma una terapia che poi confluisce verso
la catarsi e verso I'integrazione...

M: ...magari non deve proprio essere comico ma...
O: ...dovrebbe veicolare una ristrutturazione di contenuti,

una riconciliazione, qualcosa di felice. Moreno voleva
passare alla storia della psichiatria come colui che vi
aveva introdotto il riso e lo humour.

M: Tu sei anche terapeuta individuale, oltre che di grup-
po. Esiste la possibilità di una, diciamo cosi, schizo-
frenia analitica, nel senso di essere tentati di utilizza-
re, in una condizione di setting opposto, tecniche come
Il passaggio all'atto?

O: Non parlerei proprio di setting opposti; semmai di
setting diversi, e poi diversi anche fino a un certo
punto. Innanzi tutto nel mio lavoro di gruppo io vedo
di volta in volta un singolo paziente che svolge il suo
lavoro di analisi. Al tempo stesso direi che anche nel
setting individuale è evidente la presenza di un grup-
po interno sia nella mente del paziente che in quella
dell'analista. Mi riferisco al concetto foulkesiano di fa-
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miglia interiorizzata come gruppalità intema. Per tov-
nare al passaggio all'atto: se si intende acting out in
senso regressive cioè un «agire dentro il fantasma,
anziche simboleggiare il fantasma» per dirla con
Laplanche e Pontalis, questo e possibile sempre. Acting
out per I'analista, nel normale setting dialogico, signi-
fica che il paziente fa qualcosa contro !e regole come
toccare il terapeuta, cadere per terra, rompere qualco-
sa, pagare troppo o non pagare per niente... Se inve-
ce per passaggio all'atto si intende un acting out di
tipo psicodrammatico, I'agire come strumento della
terapia può essere in certi casi opportune in un certo
senso, del resto, anche l’immaginazione attiva è una
forma di passaggio all'atto, sia pure solo sul piano
della reverie: si tratta di mettere in moto contenuti
fantastici, di attivarli.

M: Non so se ricordi I'aneddoto di quel freudiano che,
posto nella condizione di provare l'immaginazione at-
tiva, aveva ricevuto il suggerimento di pensare a
un'aquila, e nel momento in cui aveva visto I'aquila
librarsi in volo si era rifiutato di proseguire l’esperi-
mento...

O: Non sapremo mai quindi ne verso quali cieli avrebbe
volato I'aquila ne quali prede avrebbe ghermito al suo
primo passaggio radente!

M: C’è anche I'aspetto simbolico linguistico - visto che
aquila in tedesco si traduce Adler- del terzo incomo-
do che vola tra il mondo freudiano e quello junghiano.

O: Come pure potremmo dire che quel particolare freu-
diano non poteva permettersi di essere un'aquila.
Questo pero non vale per tutti i freudiani. Per esempio
aspetti psicodrammatici in senso lato sono evidenti
nell'ultima parte dell'opera di Ferenczi, o anche da
parte della Klein nell'uso dei giocattoli, in una terapia
non limitata alla sola verbalizzazione.

M: In campo junghiano poi, non si può dimenticare che lo
stesso sand play è una forma di passaggio all'atto...

O: E’ anche un passaggio all'atto di tipo psicodrammatico
presupponendo un temenos, che corrisponde al pal-
coscenico - certamente con una forte enfatizzazione
della dimensione visiva. II gioco della sabbia è una via
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di mezzo tra immaginazione attiva e psicodramma. II
gioco delta sabbia esclude la dimensione della grup-
palita, però esalta I'aspetto della concretizzazione delle
immagini: si tratta di esprimersi mostrando a qualcuno
dei referenti con carica simbolica e non raccontando
dei significati verbali.

M: Un altro aspetto della diversità del gioco della sabbia
rispetto allo psicodramma, rimanendo nell’'ambito del
senso della vista, consiste nella dimensione prestabilita
dello spazio che accoglie il gioco, e corrisponde in
teoria al campo visivo che può essere abbracciato con
un singolo sguardo - alla distanza che consente un
intervento manuale sulla sabbia. Al contrario nello
psicodramma I'azione si svolge distribuita a 360° ri-
spetto al protagonista del gioco.

0: Si, in effetti in molti psicodrammi non è possibile ab-
bracciare con un solo colpo d'occhio tutte le dimensio-
ni del gioco e tutti gli aspetti delle relazioni che si sono
create. II sand play è un'azione pittorico-scenografica:
rispetto allo psicodramma manca la distribuzione dei
ruoli e soprattutto manca quella grande incognita che
è il gioco. C’è, detto con il linguaggio cinematografico,
una messa in inquadratura ma non c’è, una messa in
scena. E tanto meno dei colpi di scena.

M: Forse una sorta di distribuzione dei ruoli nel sand play
c’è quando si utilizzano dei «soldatini», o come li si
voglia chiamare, sui quali si proietta un significato e ai
quali si attribuisce in pratica un ruolo, che va neces-
sariamente al di la della loro iconicita.

O: Manca pero ai personaggi-soldatini la possibilità di
esprimere ciò che hanno provato nel role playing. I
giocattoli non sono attori.

M: Manca allora la recitazione, più che I'attribuzione di un
ruolo.

O: C’è I'assegnazione dei ruoli ma non il gioco dei ruoli.
Mi fai venire in mente, con questa osservazione, che
esiste viceversa nello psicodramma qualcosa di ana-
logo al gioco della sabbia sul piano della figurazione
statica. Si tratta della tecnica delle sculture psico-
drammatiche o dei «quadri fenomenologici». che alcu-
ni terapeuti come Caillé usano anche nella terapia
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della famiglia. E’ una tecnica che viene usata quando
si vuole sintetizzare rapidamente un certo quadro
relazionale o anche un vissuto interno, e si invita al-
lora ii protagonista a mettere in scena un sorta di
tableau vivant, nel quale gli attori si comportano come
statuine o come giocattoli. Manca in questo caso
I'aspetto junghiano dell'attivazione delle immagini.

M: Molto spesso, nelle fotografie di giochi della sabbia
realizzati, compaiono figurazioni mandaliche: esiste
dunque la possibilità di agire un simbolo di perfezione.
Secondo te esiste la possibilità che, nel corso di uno
psicodramma, si verifichi una spazializzazione del gio-
co tale da rievocare lo stesso tipo di figurazione sim-
bolica?

O: Può darsi. Tuttavia questi simboli di totalità archetipica
possono configurarsi quando la fantasia deve cristal-
iizzare oggetti interni. Percio sono più facili da ricono-
scere quando si hanno a disposizione dei giocattoii
piùttosto che i membri di un gruppo. Non è raro com-
porre un mandala con i membri di un gruppo, ma è
difficile pensare a un mandala quando si è membri di
un gruppo... A meno che non si possa dire che il
gruppo stesso è un mandala asimmetrico e vivace.

M: Non ti è mai capitato, allora, di riscontrare I'emergere
di simboiogie come quella del quaternario nel corso di
uno psicodramma?

O: Stelle, rosoni e farfalle sono immagini che in un grup-
po è preferibile leggere in un'ottica diversa, che è
quella dell'inconscio gruppale. Ho diretto dei socio-
drammi, soprattutto in comunita terapeutiche, nel cor-
so dei quali il gruppo, dovendo rappresentare la pro-
pria identità gruppale, ha composto una serie di scul-
ture sempre più articolate che finivano per trasformar-
si in qualcosa che dal punto di vista junghiano si
sarebbe tentati di definire un mandala: una serie di
strutture a forma di Stella, di fontana quadripartita, di
rosa dei venti e addirittura di harem e di fiore sboccia-
to. In quell'ambito ho interpretato quella simbolica in
termini relazionali e istituzionali, facendo notare che il
gruppo stava cercando di simboleggiare I'esperienza
piramidale dell'organizzazione del potere nell'ambito
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di quell'istituzione, e cioè una base egualitaria e sim-
metrica che veniva coordinata da un vertice. La diffe-
renza dell'approccio è fondamentale: può darsi che
esistano dei sociodrammi da leggere come mandala
ma può darsi anche che molti mandala coprano delle
simboliche diverse. Non è detto che tutto ciò che è
simmetrico e con qualcosa al centra debba esprimere
necessariamente un'aspirazione alla totalità.

M: Hai gia parlato di interpretazione dell'analista. Sappia-
mo però che nello psicodramma il gioco, alla fine
dell'azione, viene commentato, e quindi in qualche
modo «interpretato», anche dai componenti del grup-
po, nella fase detta della condivisione.

O: Nella teoria dello psicodramma si intende per con-
divisione {sharing) la risposta del gruppo al termine
del gioco. Durante lo sharing i membri del gruppo
esprimono all'ideatore del gioco ciò che hanno prova-
to come spettatori, ciò che hanno vissuto o più sem-
plicemente ciò che hanno condiviso - nella loro espe-
rienza umana - del dramma, della fantasia, della
problematica evocata dai gioco messo in scena. Non
si può propriamente parlare di interpretazione perchè
lo sharing implica I'accostare paratatticamente un vis-
suto ad un altro vissuto, un'emozione ad un'altra
emozione. L'interpretazione dovrebbe piuttosto svela-
re il senso del gioco, analizzarne il senso inconscio.
L'analista junghiano qualche volta accosta un proprio
vissuto al vissuto del paziente ma si tratta pur sempre
in questo caso di un procedimento mediato dai suoi
anni di analisi e dalla riflessione sui proprio contro-
transfert. La condivisione portata dai membro di un
gruppo contiene invece molti elementi spurii, è forte-
mente connotata in senso emozionale: può anche
cortocircuitare un certo deragliamento di senso. Oscii-
la tra empatia e identificazione proiettiva. E come
petrolio da cui ricavare benzina. Questo è il compito
dell'analista.

M: Qual è allora la componente terapeutica della con-
divisione?

O: La condivisione, se opportunamente calibrata, com-
mentata e utilizzata dai conduttore del gioco, può

192



contribuire a far sentire il soggetto vicino agli altri, non
solo in certi suoi vissuti percepiti come mostruosi e
atipici. La condivisione, pero, è sempre orientata al
collettivo: spetta al terapeuta evidenziare la specifica
articolazione individuale del gioco del protagonista e
della risposta che gli altri membri del gruppo danno al
gioco stesso. E’ proprio nella capacità di orchestrare
gli elementi individuali e gli elementi collettivi che si
esprime una delle funzioni principali del conduttore.

M: E’ a causa dei contenuti spurii, potenzialmente presen-
ti in un'interpretazione «intellettualistica» da parte di
un membro del gruppo, che generalmente nello sharing
sono molto più apprezzati i contenuti emotivi, imme-
diati?

O: Proprio cosi. Un'interpretazione in senso tradizionale
da parte di un membro del gruppo e da considerarsi
una sorta di passaggio all'atto: il paziente che
intellettualisticamente cominci a discettare sul compa-
gno di gruppo, emozionato dopo il gioco, invece di
comunicargli vissuti suoi analoghi, sta cercando di
abusare il ruolo del terapeuta, ponendosi come pseudo-
leader o vice-leader. E’ proprio a partire dalla collo-
cazione transferale che andrebbe interpretata la sua
pretesa di interpretazione.

M: Tu hai accennato prima al ruolo dell'analisi del contro-
transfert: si danno situazioni, nella pratica dello psico-
dramma, dove sia possibile e utile la comunicazione
dell'analisi del controtransfert da parte dell'analista?

O: Nell'ambito di una terapia di gruppo può essere più
problematico comunicare i proprio vissuti controtran-
sferali al gruppo: gli specchi, per cosi dire, sui quali va
a riflettersi questa comunicazione sono variabili. An-
che in una terapia individuale può essere delicato o
perfino inopportuno comunicare al paziente il proprio
controtransfert. A maggior ragione può essere delica-
to o anche rischiosa questa comunicazione ad un
gruppo nel quale ogni membro vivra un diverso tipo di
messaggio da parte del terapeuta. Questo comunque
non esclude I'esplicitazione dell'analisi del controtran-
sfert in linea di principio.

M: Quindi non solo il singolo deve essere giudicato pron-
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to ad accogliere determinati contenuti ma tutto un
gruppo.

O: II gruppo e i singoli membri del gruppo, che sono due
realta diverse.

M: Quindi tutti i membri del gruppo possono essere pronti
per ricevere un messaggio come singoli e possono
non esserlo come gruppo? E’ un po' come il detto
latino Senatori boni viri, senatus mala bestia.

O: Si, perchè in un gruppo esistono i singoli membri del
gruppo ed esiste il gruppo come totalità. In qualunque
momento I'individuo reagisce come tale ma reagisce
anche in funzione del gruppo di cui e membro. A
seconda dell'assunto di base del gruppo e di come il
conduttore ha il coraggio di rapportarsi, un individuo
può reagire diversamente in gruppi diversi. Secondo
I'assunto di base del gruppo, l’oggetto buono potrebbe
essere nella solidarietà e nella compattezza del grup-
po, e non nella capacità del gruppo di far emergere
discorsi individuali al proprio interno. Si può dire la
stessa cosa con un esempio: un gioco di riscaldamen-
to in psicodramma è // gioco delta zattera, che si
svolge ipotizzando che il gruppo sia alloggiato su una
scialuppa dopo il naufragio di una nave. II gioco, rela-
tivamente inquietante (e potenzialmente sadico se fatto
male) richiede ai membri del gruppo di buttare fuori
dalla zattera ad ogni giro uno di loro, dopo che ogni
membro del gruppo ha potuto fornire una buona ra-
gione per la quale lui non dovrebbe essere buttato in
acqua. II gioco procede per eliminazioni progressive.

M: Succede anche che qualcuno voglia tuffarsi dalla bar-
ca perchè merita meno degli altri di restare a bordo?

O: Succede anche questo.
La possibilità di rimanere a bordo o di essere gettati
in acqua, dipende tutta dall'assunto di base del grup-
po. Se il gioco venisse praticato mettendo il signor
Rossi in un gruppo formato dai membri di un club
velistico, e il signor Rossi sostenesse di non dover
essere buttato nel mare perchè è a conoscenza del
segreto dei venti e delle bussole, probabilmente sa-
rebbe rispettato. Se invece il signor Rossi desse la
stessa motivazione in una comunita terapeutica catto-
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lica, dove la maggior parte dei membri del gruppo
dichiarano di essere amanti della vita, con moglie e
figli, I'atteggiamento del gruppo sarebbe diverso. II
signor Rossi, pur essendo I'unico a dire una cosa
sensata (e cioe di essere in grado di aiutare gli altri
attraverso le proprie competenze tecniche), verrebbe
immediatamente buttato in acqua dal gruppo. Non si
rimane in barca in virtu della sensatezza della propo-
sta ma in base a cio che è considerato buono a livello
inconscio in ogni particolare gruppo.

M: A Torino, nel maggio del 1990, si è svolto per tua
iniziativa e sotto la tua direzione un workshop su psi-
codramma e ripresa video («Giocare il sogno, filmare il
gioco»). Puoi chiarire quali sono secondo te le applica-
zioni della ripresa video alla terapia psicodrammatica?

O: Una delle principali idee da verificare nello stage di
Torino era che la ripresa video consente delle nuove
modalita di supervisions. L'analista che voglia portare
in supervisione il suo impegno e il suo lavoro in un
contesto di terapia psicodrammatica si trova in una
situazione paradossale. Lo è per certi aspetti anche
quella dell'analista tradizionale, il quale ha pero la
possibilità di nferire con le parole un incontro fatto di
parole. Lo psicodrammatista si riferisce a un incontro
fatto di parole ma anche di gesti, di azione e di com-
portamenti extralinguistici, per non parlare delle riso-
nanze del gruppo. L'analista scopre, rivedendosi, la
differenza tra ciò che pensa e ciò che effettivamente
dice, in quanto la sua comunicazione non dipende
solo dalle parole ma anche dal modo in cui sono
dette. L'analista impara dunque a vedersi dal di fuori,
a sondare quale sia il messaggio paralinguistico che
comunica al paziente, anche nel muoversi nello spa-
zio avvicinandosi o allontanandosi da lui. L'analista
può scoprire di aver toccato troppo il paziente, oppure
di averlo tenuto a distanza. Vedersi dal fuori è molto
diverso dal vedersi come in uno specchio, perchè lo
specchio dona solo una visione frontale, rassicurante,
molto limitata di se e non in azione, mentre la video-
camera ti fa vedere come ti vedono gli altri da ango-
lature imprevedibili e in inquadrature impensate.
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M: Qual è stata, allora, la tua esperienza del lavoro com-
piuto dopo la fine dello stage, nel rivedere e nel
riproporre ad altri le riprese video degli psicodrammi?

O: Portando in supervisione, oltre al racconto, anche dei
frammenti video di psicodrammi particolarmente emo-
zionati, il supervisore ha potuto farmi notare dei par-
ticolari significativi dei quali io non avrei potuto rac-
contargli nulla, semplicemente perchè ne ero del tutto
inconsapevole. La possibilità di mostrare una tranche
del lavoro fatto oltre che al supervisore anche ad altri
colleghi e altrettanto fondamentale. Ogni collega può,
anche a distanza di anni, cogliere particolari che po-
tevano essere precedentemente sfuggiti. Anche la-
vorando da solo rivedendo gli psicodrammi di Torino,
continuo a scoprire nuovi particolari ed implicazioni
dalle riprese.

M: Sappiamo che fu Io stesso Moreno a teorizzare I'utilita
della ripresa video degli psicodrammi, come fu anche
il primo a servirsi nella pratica del nuovo mezzo tec-
nico. La prima ripresa cinematografica di uno psico-
dramma e infatti del 1933 e le prime riprese televisive
degli anno '50: fu addirittura Roberto Rossellini a fil-
mare uno psicodramma di Moreno per la televisione
francese. Lo stage di Torino, da questo punto di vista,
non rappresenta dunque una «prima assoluta», seb-
bene I'utilizzazione della ripresa video in questo caso
non aveva solo delle finalita didattiche ma anche cli-
niche.

O: La novita dell'esperimento di Torino è consistita nel-
I'utilizzazione di più camere, in grado di garantire una
ripresa sincrona da più angolazioni, consentendo suc-
cessivamente un montaggio di tipo cinematografico e
non televisivo, cioe istantaneo. Questa tecnica pre-
senta notevoli vantaggi dal punto di vista della fruibilità
del materiale: la visione di uno psicodramma asciuga-
to dai tempi spurii e dalle ripetizioni diventa molto più
piacevole ed accettabile della ripresa integrate di una
sessione effettuata da una sola videocamera: rispetto
agli anni '50 siamo abituati ad un cambiamento molto
veloce di inquadratura, ad una varieta di immagini
molto più brillante.
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M: II terapeuta esplica allora la sua funzione di interprete
anche in sede di regia della ripresa e del montaggio...
Chi osserva le immagini con interesse clinico, pero,
non potrebbe muovere delle critiche ai «tagli»?

O: Cio che può essere sgradevole, irritante, superfluo da
un punto di vista formale potrebbe essere interessan-
te da un punto di vista clinico: i lapsus, gli atti mancati,
gli equivoci, da un punto di vista narrativo rallentano
il racconto del gioco, mentre sono indicazioni dell'in-
conscio dei protagonisti. E’ sempre possibile, comun-
que, visionare gli psicodrammi in versione integrale.
L'utilizzazione di più videocamere da la possibilità di
osservare il gioco da angolazioni diverse, cogliendo
un maggior numero di dettagli dell'azione.

M: Abbiamo accennato ai precedenti delle riprese video.
Non mi sembra, pero, che in uno psicodramma siano
mai stati coinvolti degli attori, mentre a Torino erano
presenti allo stage Alessandro Haber, Rosalla Maggio
e Milena Vukotic. Quali sono state le ragioni della
scelta?

O: Nella fase pionieristica della sua ricerca, Moreno uti-
lizzo degli agenti terapeutici, detti ego ausiliari, allo
scopo di interpretare i ruoli per il protagonista del
gioco. Gli ego ausiliari erano degli attori terapeutici. II
loro uso fu abbandonato perchè ci rese conto ben
presto che I'organizzazione di un gruppo con degli
ego ausiliari era eccessivamente complessa e costo-
sa. Ci fu addirittura una fase in cui, in Francia, Lebovici
utilizzo diversi psicoanalisti per un solo paziente.
L'idea di inserire degli attori professionisti nel gruppo
di Torino è nata con l'idea di sperimentare cosa potes-
se succedere affidando i ruoli di uno psicodramma a
chi ha una specifica abilita nell'interpretare ruoli, es-
sendo professionalmente addestrato a farlo.

M: Come valuti la partecipazione degli attori al gruppo da
te organizzato per lo stage?

O: Ho avuto conferma del fatto che nel gruppo conta la
personalità del partecipante piùttosto che la sua pre-
parazione professionale. Ci sono attori che continua-
no a comportarsi secondo i manierismi narcisisti, tipici
dello spettacolo, ed altri attori che entrano nella dina-
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mica del gioco, partecipando prima di tutto come per-
sone e secondariamente come artisti. Tutti e tre gli
attori presenti a Torino, per fortuna, hanno portato un
contributo autentico e vitale. Mi è sembrato particolar-
mente notevole il contributo di Rosalia Maggio: un'at-
trice napoletana abituata a lavorare davanti ai pubblici
più diversi, da quello dei militari o delle borgate a
quello degli abbonati dei teatri più importanti; soprat-
tutto una delle ultime esponenti del teatro all'antica
itallano, un teatro nel quale gli attori erano abituati ad
improvvisare. La Maggio ha dimostrato di poter com-
prendere da un punto di vista sentimentale ed intuitivo
le dinamiche dei protagonisti, con una sensibilità ed
una carica empatica che hanno fatto di lei a tratti una
sorta di psicoterapeuta.

M: Vale la pena, secondo me, di approfondire un aspetto
della tecnica psicodrammatica che mi sembra sia in
qualche caso controverso: quello del contatto fisico tra
analista e paziente e tra pazienti tra di loro. Mi ricordo
della partecipazione allo stage di Torino di una
psicodrammatista che diceva di non prevedere il con-
tatto nel tipo di psicodramma analitico-freudiano da lei
praticato. Ho visto che tu invece generalmente ac-
compagni il protagonista durante la fase di costruzio-
ne del gioco, e poi anche nei momenti culminanti,
sorreggendolo fisicamente oltre che metaforicamente.
In generale il contatto tra membri del gruppo è un
fatto, mi sembra, naturale negli psicodrammi da te
diretti.

O: Esiste spesso una fobia del contatto come esiste una
retorica del contatto. Ci sono psicoterapie, di sapore
americano, che dal contatto si aspettano di tutto, e
generalmente non ottengono molto, perchè il mondo
più corretto e ricco di stabilire il contatto e attraverso la
comprensione del discorso, piuttosto che toccando una
parte del corpo con un'altra. Tuttavia ci sono anche
degli approcci analitici o psicoterapeutici che hanno
una totale fobia del contatto, altrettanto limitava e dan-
nosa quanto la pruderie piccolo borghese e cattolica
verso la sessualita. Molti analisti potrebbe pensare di
essere nell'ortodossia per il fatto di non toccare, cosi
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come altri sono abbastanza ingenui da illudersi di po-
tere riscattare i pazienti da sofferenze nevrotiche e
deprivazioni per il semplice fatto di aver stabilito un
transitorio abbraccio se non il contatto sessuale. In
psicodramma la grande differenza è costituita dalla
testimonianza di un gruppo, e quindi difficilmente un
contatto può essere manipolatorio o seduttorio. II con-
tatto in psicodramma difficilmente può essere valutato
di per se: come una singola nota in una partitura mu-
sicale non può essere valutata a prescindere dal suo
rapporto con le altre note. Cio che è essenziale comun-
que è che il contatto sia discreto, che avvenga sempre
in sintonia e in empatia con i bisogni del paziente.

M: Come valuti allora le esperienze di Sandor Ferenczi?
O: Penso che tu alluda all'ultimo Ferenczi, quello che nel

corso dell'ultima parte della sua vita, verso il 1930
(originando un dissidio con Freud che culmino con la
rottura dopo il famoso congresso di Wiesbaden del
1932) stava sperimentando la cosiddetta analisi attiva.
La sua tecnica prevedeva salutari momenti di gra-
tificazione al paziente all'interno di una fase regressiva
profonda. Ferenczi era convinto che il linguaggio della
tenerezza potesse sanare alcune sofferenze e dare al
bambino quella vicinanza e - diremmo oggi - quel
contenimento che non aveva avuto. Non è vero, come
alcuni detrattori della sua opera geniale sostengono,
(soprattutto Jones) che Ferenczi faceva I'amore con le
pazienti. Al contrario Ferenczi tentava di stabilire dei
rapporti di tenerezza e di affettuosità ludica, regalando
dei balocchi, accarezzando, cullando... Tuttavia è pro-
babile che spesso Ferenczi si sia trovato intrappolato
in situazioni transferali molto difficili: quando un ana-
lista tenta di stabilire una comunicazione o di recupe-
rare una fase di frantumazione attraverso un conteni-
mento fisico, se agisce nell’'ambito di un setting duale
può veramente dare un'illusione di relazione duale.
Questo problema non si pone in psicodramma grazie
alla testimonianza del gruppo, che consente anche
una circolazione dei ruoli e conseguentemente I'accen-
tuazione della simbolica del contatto.

M: Mi sembra che in qualche modo Ernest Jones sia
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come specializzato nel trovare argomentazioni sgra-
devoli contro gli avversari dell'ortodossia freudiana,
vista anche la valutazione che da di Jung nell'Autobio-
grafia; tanto quanto reticente nel testimoniare gli errori
«didattici» di Freud, poichè se è vero che Otto Gross
si è suicidato, anche un allievo creativo di Freud come
Silberer, autore di studi sulla simbolica alchemica pri-
ma di Jung, si è suicidato a sua volta. Comunque
visto che si è parlato di Ferenczi, mi viene in mente
per associazione di chiederti di parlare di un altro
aspetto della tecnica da te adottata nella regia psico-
drammatica: I'utilizzazione della musica - mi sembra
di poter dire - come fattore terapeutico. Per associa-
zione perchè, come è noto, Ferenczi è stato I'unico tra
i padri della psicologia del profondo a occuparsi di
musica in modo creativo. Addirittura quando Jung volle
assistere ad una rappresentazione dellOrfeo e Euridi-
ce di Gluck i suoi concittadini considerarono I'occasio-
ne un vero avvenimento...

O: La musica può avere un potere evocativo; non ha
tanto la funzione di lenire delle sofferenze, come in
musicoterapia, quanto quella di evocare degli stati
d'animo, sia per far sentire al paziente che tu sei
entrato nella sua reverie con la tua, sia per comuni-
cargli qualche cosa. L'uso della musica è molto impor-
tante, perchè corrisponde all'uso del timbro, dell'in-
flessione della voce nella relazione madre-bambino e
nella relazione paziente-analista. Se noi oggi dispo-
nessimo di videotapes dell'Uomo dei topi o del caso di
Dora, noi capiremmo di questi casi clinici molto di più
di quanto possiamo capire oggi leggendone i riassun-
ti, le relazioni. Ogni comunicazione che avviene all'in-
terno dell'analisi non è basata soltanto sui significati
ma anche sul modo di porgere i significanti che
veicolano i significati. Ovviamente c’è un modo di dire
«ti amo» che può significare «ti odio» e un modo di
dire «ti odio» che può significare «ti amo».

M: Con questo ritorniamo all'idea che è sempre I'azione
a determinare il significato, anche, paradossalmente,
in quel contesto analitico che dovrebbe escludere
l’acting out.
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O: Certamente I'azione è anche la messa in atto della
parola. E’ comunque un acting out da parte dell'anali-
sta accennare un sorrisetto, o avere un singhiozzo, o
lanciare uno sguardo raggelante: non basta tacere per
bloccare la comunicazione. Gli psicologi hanno impa-
rato quale importanza rivesta, nella relazione madre-
bambino - che è alla base della strutturazione della
personalità - la modulazione della voce materna. Si
potrebbe forse dimostrare che la sonorità riveste un
75% dell'importanza di questa comunicazione. Se
abbiamo capito questo nella diagnostica, perchè non
utilizzare lo stesso principio nella terapia? Se questi
criteri spiegano il sorgere della sofferenza, perchè non
dovrebbe risultare utili per ottenere delle trasforma-
zioni? Milton H: Erickson è I'unico terapeuta che si è
occupato di questa dimensione.

M: Tornando alla musica: sia dai resoconti che ho letto di
tue esperienze cliniche - nei quali citi sempre anche
la musica utilizzata - sia dagli psicodrammi cui ho
assistito, ho notato che molto spesso nella scelta della
colonna sonora utilizzi arie o comunque brani d'opera.

O: II melodramma parla il linguaggio dell'anima e degli
archetipi: e proprio la rappresentazione del massimo
sforzo dell'umanita di cristallizzare in un'opera d'arte
istanze psichiche dominanti, che sono quelle dell'ag-
gressivita, della melanconia, del rimpianto, dell'amore
sublime, dell'amore sensuale, della potenza... Un al-
tro strumento interessante può essere quello fornito
dalle grandi colonne sonore di film anni '40-70, penso
ad esempio alle musiche di Bernard Hermann. Si
tratta di combinare alle tecniche di messa in scena
psicodrammatica alcune possibilità di intervento che ci
derivano dallo spettacolo. E’ essenziale al riguardo la
capacita di sognare con il paziente; Winnicott diceva
che se l’analista non è in grado di giocare non può
essere di aiuto al paziente. Quello che è possibile fare
in psicodramma è di entrare nel paziente e creare per
lui una reverie e di metabolizzare per lui in questa
reverie il significato della sua angoscia; di restituirglie-
lo compiuto e organizzato in una forma mentalizzata
di terapia, che pero è passata attraverso il gioco. La
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musica è uno degli strumenti che consentono questo
lavoro.

M: Come nella temperie culturale Bauhaus si parlava di
opera d'arte totale, in questo senso si potrebbe allora
parlare di espressione archetipica totale...

O: Perchè no? II mio modo di condurre uno psicodramma,
pero deriva più dallo studio di Eduardo e Toto che di
Wagner e Goethe. Per capire Filumena Marturano si
può partire dallo studio della Grande Madre ma anche
dalla conoscenza di Napoli.

M: Quanto hai detto a proposito di lirica e mondo ar-
chetipico mi fa venire in mente I'impatto decisivo, che
mi sembra di avere osservato, di un frammento della
Turandot in uno psicodramma sul narcisismo, nello
stage di Torino. La scena vedeva un gruppo di ragaz-
ze che incarnava un harem e indicava al protagonista,
sorreggendolo, una statua di gesso rappresentante
Marylin Monroe. La parte strumentale dell'ingresso di
Turandot, presa da sola avrebbe avuto un suo parti-
colare peso specifico, così come estremamente ridi-
colo sarebbe stato ascoltare il testo della parte di
Calaf che dice «Oh meraviglia! Oh divina bellezza!» e
via dicendo. Al contrario, ascoltando la scena con
tenore solo, coro e orchestra si ha come la sensazio-
ne di ascoltare la voce di un archetipo che si stacca
dal coro degli archetipi per far percepire la sua parti-
colare pregnanza contestuale...

O: II discorso sugli «archetipi musicali» mi offre lo spunto
per parlare di un'esperienza interessante. Si tratta di
un piccolo fallimento dal quale però ho tratto degli
insegnamenti sull'efficacia dell'utilizzazione della mu-
sica in psicodramma. In alcuni casi io mi ero divertito
ad innestare negli psicodrammi alcuni brani del reper-
torio lirico, cogliendo, per cosi dire, al volo, I'affinita o
I'aderenza quasi totale, qualche volta, di quanto dice-
va il protagonista dello psicodramma con quanto veni-
va cantato. Dei brani, cioe, nei quali non solo I'evo-
cazione musicale ma anche il testo del libretto sem-
brasse confermare I'opportunita di quel commento.
L'esperienza mi ha insegnato che il paziente e com-
pletamente indifferente, quasi infastidito da questa coin-
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cidenza, che è piuttosto qualcosa di gratificante per il
terapeuta che gioca a trovare la combinazione e se ne
compiace intellettualmente. II paziente è invece molto
sensibile e riconoscente per I'evocazione musicale che
gli consente di sentire qualcosa, grazie a qualcuno
che, scegliendo il disco giusto, lo aiuta a sintonizzarsi
sulla propria emozione; a riconoscerla e a ricono-
scervisi.

M: Forse il fatto di ascoltare le proprie parole cantate in
un'opera lirica può suggerire al paziente che le sue
stesse sensazioni sono state gia provate, e magari
meglio espresse, causando un senso di frustrazione.

O: Forse. Forse è soprattutto una conseguenza della di-
namica transfert-controtransfert per cui il fatto di citare
un brano musicale, perchè porta le stesse parole rap-
presenta un compiacimento intellettualistico da parte
del terapeuta: una gratificazione narcisistica piuttosto
che un vero e proprio accompagnamento emotivo che
risuona sullo stato d'animo del paziente. Questo espe-
diente si rivela del tutto fallimentare per quanto possa
dare adito a momenti gradevoli, ironici o anche sbalor-
ditivi. E’ sempre invece efficace e bene accettata la
musica che viene suggerita non per sottolineare un'ana-
logia con la lettura critica del momento ma per essere
un possibile tramite di risonanza affettiva.
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