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LA PRIVACY DELL’ANALISTA NEL LAVORO CON IL PAZIENTE: UNA RIVISITAZIONE 

DEI CONCETTI DI NEUTRALITÀ, RÊVERIE E DISCLOSURE DA UNA PROSPETTIVA 

RELAZIONALE2  
 

SOMMARIO 

L’A. affronta il problema della privacy e della rêverie dell’analista da una prospettiva relazionale. 

Mentre nel modello freudiano c’è chiarezza riguardo la privacy visto che il paziente può dire tutto ciò 

che vuole sapere dell’analista, ma l’analista interpreterà soltanto le fantasie alle sue domande, alcuni 

interrogativi sorgono spontanei: su che base vengono stabilite le regole su come e quando l’analista può 

essere conosciuto più esplicitamente? Come vengono trasmesse al paziente le modalità in cui l’analista 

vuole mantenere la sua privacy o al contrario essere conosciuto? La posizione dell’A. è originale: “Per 

essere sicuro del mio operare analitico, ho bisogno di mantenere aspetti della mia privacy, sia da una punto 

di vista tecnico sia personale, ma, in particolari momenti di transfert o di interpretazione della difesa, posso 

sentire utile esplicitare il mio desiderio di privacy e non considerarlo solo un desiderio personale”.  

A paragone di quanto scrive Ogden sulla rêverie, l’A. dice: “Il mio processo associativo è meno perfetto, 

è come una imbarcazione che fa più acqua. Io associo, penso e, in genere, non idealizzo lo stato di ascolto 

senza memoria e senza desiderio. Penso invece a ciò che ho chiamato “contenimento reciproco” (Cooper, 

2000) come a un ideale di “coinvolgimento sufficientemente buono” che è il modo in cui teorizzo i legami”. 

Interessante l’affermazione: “Non voglio mettere via le rêveries come “roba nostra”, a volte però ciò che 

sperimento durante la rêverie è che ho sbagliato ad accogliere o capire il paziente”. Per questo, con un 

termine espressivo, chiama una fantasia di questo tipo “rogherie” (“fantasia grezza”) come variazione della 

rêverie. 

L’articolo è intessuto di esempi clinici che dimostrano gli assunti presentati. 

 

SUMMARY 

Privacy, Rêverie, and Enactment Reconsidered 

The A. deals with two analytic concepts: the privacy and the rêverie of the analyst in a relational 

perspective.  

The concept of privacy is clearly attuned to the Freudian model where the patient may ask the analyst 

whatever he wants, and the analyst will only interpret the fantasies elicited by his questions. Nevertheless 

some questions arise. According to this theoretical foundation is it possible to establish any rules about 

how and when the analyst should be more explicitly known? Another interesting question concerns the 

way according to which the analyst wants to keep his privacy or, on the contrary, he wants to be known by 

his patient. The point of view of the Author is original “To be sure, I need elements of privacy, technically 
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and personally, but I may feel in particular moments of transference or defense interpretation, what it is 

useful to be explicit about wanting it, a not very private moment”. 

The A. quotes what Ogden says on the rêverie and he adds “my process of associating is a more 

imperfect, a more porous vessel - I’m associating, thinking, and generally no longer idealize a particular 

state of listening which is without memory and desire. Instead I think of what I have called ‘mutual 

containment’ as an ideal of ‘good enough impingement’ as I make linkages.” This is an interesting quotation 

and he says: “I do not want to dismiss our reverie as our stuff despite the fact that sometimes my 

experience during reverie is that I have failed to be receptive or understanding of the patient”. That is why 

the A. coins the word “rougherie” as a variation of rêverie.  

Many clinical cases are exposed to support theoretical ideas. 

 

------------------------------------------------- 

 

Susan è una madre quarantenne, valida e per molti versi soddisfatta di sé. Esercita la professione di 

avvocato. Essa lamenta però l’inconveniente di non poter fare a meno di sentirsi incessantemente spinta a 

rendere tutti felici. È molto sensibile alla possibilità di deludere il marito e i due figli (una ragazza undicenne 

e un bambino di sette anni), i colleghi, i soci del suo studio legale e ora, nel lavoro analitico, anche me.  

Al terzo anno di analisi, porta in seduta la sua convinzione che non le sorrido abbastanza quando entra 

ed esce dal mio studio. Cosa che vive come un grande problema. Su questo si è fatta delle teorie solide e 

rigide. In questo periodo, in effetti, era presa dalla preoccupazione che chiedersi se mi piacesse fosse 

disdicevole. Nella sua mente, ritiene che sia attirato da una donna sicura e forte, non toccata dal bisogno di 

affermarsi.  

Ammiro Susan e penso che sia intelligente, spiritosa e fisicamente attraente. Secondo me, ed anche 

secondo lei, mi sta vivendo come se fossi suo padre che si allontanò da lei quando aveva 14 anni. Secondo 

Susan il padre la criticava perché era diversa da lui. Nel tempo, essa diventò dissacrante nei confronti dei 

suoi interessi intellettuali ed artistici. La madre invece approvava in silenzio le sue scelte, ma non avrebbe 

mai parlato in favore della figlia o di se stessa.  

Le sue due sorelle maggiori, mentre frequentavano le scuole superiori e l’università, lavoravano 

nell’impresa di famiglia. La maggiore delle sorelle era considerata da Susan e anche dai suoi genitori come 

se fosse il padre in persona. In seguito, sempre durante l’adolescenza, le due sorelle assunsero un 

atteggiamento critico nei suoi confronti. Susan avvertì che avevano perso interesse in lei come sorellina 

minore. Ciò che le interessava, soprattutto i suoi interessi artistici e politici di sinistra, veniva considerato 

come un tradimento degli ideali familiari. Sposò un uomo con un differente retroterra religioso (Susan è 

cattolica e il marito ebreo) e ciò sembrò cementare il suo ruolo di diversa. 

Durante il primo anno d’analisi, avvertivo spesso un sentimento, che consideravo positivo, di 

comprensione “empatica”; mi sentivo in sintonia con il suo desiderio di avere l’approvazione del padre 

nonostante la sua diversità. Tutta la vita aveva combattuto aspramente volendosi e insieme non volendosi 

mostrare, cercando spesso di camuffare i suoi interessi comunque diversi da quelli della famiglia. Sembrava 

che si sentisse sollevata dal potersi mostrare a me per come era. Avevo considerato il suo sollievo come 

espressione del desiderio di affermarsi e come manifestazione dei bisogni non soddisfatti dal padre. 

Al terzo anno di analisi, nel periodo dell’episodio che riferisco, l’attenzione di Susan per il mio sorriderle 

o no si fece più acuta, ma non fu altrettanto curiosa di comprenderne il motivo. Inizialmente non mi accorsi 

del problema, pensavo invece che stesse toccando un livello di desideri più profondo, che le avrebbe 

permesso di dire che voleva molto di più. Ma Susan non fu d’accordo e insistette invece sulla sua 

convinzione che lei non mi piaceva.  

Devo ammettere che, nel corso dei mesi successivi, avvertii che il sentimento di empatia che provavo 



per la sua tristezza e la sua ansia si stemperava in un altro vissuto molto più vicino a quello di cui era 

convinta. Ero infatti oberato dal fatto che, se non le sorridevo con calore salutandola (e di ciò spesso non 

mi rendevo neppure conto), lei si sentiva rifiutata. Mi venne in mente che Susan mi aveva raccontato, 

all’inizio del nostro lavoro, come i suoi soci volevano che lavorasse con più indipendenza e chiedesse minori 

rassicurazioni. 

 

Durante una seduta, mi ritrovai a pensare quanto Susan fosse “minuscola” in relazione a me. In effetti è 

piccola e ha una voce bella ma bassa, che a volte, dietro il lettino, afferro a stento. Qualche volta, 

paragonandomi a lei, mi sentivo come un elefante in un negozio di porcellane. In quella seduta, mi venne 

anche in mente l’immagine di Gulliver e dei Lillipuziani e anche quella di Frankstein, che nel mio lavoro 

spesso mi si affaccia alla mente. Cominciai a pensare non tanto all’impatto di Gulliver e Frankstein sugli altri 

quanto a loro stessi come giganti incompresi. Frankstein non aveva chiesto di essere creato. Era vittima 

delle idee e delle fantasie onnipotenti del padre. Forse anche a Susan era stato chiesto di essere la 

creazione di suo padre. Per questo non sapeva come essere se stessa ed essere amata nella sua diversità. 

Tornai allora alla mia sensazione del potere che Susan mi attribuiva e a quanto mi sentissi controllato da lei. 

Questa rêverie mise in moto un processo che mi permise di approfondire con quanta negatività vivessi 

l’essere un simile oggetto di transfert per Susan. Immaginai qualcosa di simile a quanto segue (al di là delle 

parole usate): “Mi sento controllato dal tuo insistere che il mio non sorriderti abbastanza veicoli sentimenti 

negativi o significhi che tu non mi piaccia. È possibile che non ti sorrida sempre allo stesso modo, quando ti 

saluto. Tu vuoi che non abbia una mia vita privata in cui poter pensare e provare una delle cento mila cose 

che è possibile pensare e provare, ma che tu non saprai mai o non potrai mai sapere. Voglio avere la mia 

privacy, così come penso che tu volessi sentirti amata da tuo padre nella tua individualità, intimità e 

diversità. Hai paura che, se affermi il tuo diritto all’intimità, rischierai di non essere amata, per questo non 

puoi permettermi di avere la mia. Inconsciamente agisci come tuo padre, invece di provare a star bene, pur 

essendo diversa da lui o da me, lasciando a ciascuno di noi la libertà di sentire quello che sentiamo”. 

Con un termine espressivo, chiamo una fantasia di questo tipo “rogherie” (“fantasia grezza”) come 

variazione della rêverie. 

Dentro di me pensavo che, affrontando l’identificazione di Susan con suo padre e mettendola al centro 

della sua riflessione, avrei potuto allontanare la sua ansia riguardo al significato del mio non sorriderle nel 

modo da lei desiderato. Riflettevo su quanto mi sentissi costretto da vissuti e scelte di questo tipo o dal 

fatto di non averne. Sentivo come se non potessi, come analista di Susan, essere me stesso. Un conflitto, se 

esistesse, da considerare con ironia. Pensare ad un analista che in qualche modo non può essere “se 

stesso”, anche se questo sembrava vero, è piuttosto ironico. Immaginavo che la mia mancanza di scelta, il 

mio conflitto, potesse essere simile a ciò che Susan sentiva quando cercavo di parlarle del mio dilemma, 

piuttosto che scegliere un particolare aspetto di queste esperienze conflittuali.  

Quando Susan mi ripropose il suo disagio perché il mio sorriso non aveva corrisposto alle sue attese, alla 

fine della seduta precedente, dissi: “È davvero difficile essere te stessa al lavoro o con tuo padre e con me e 

sentire che ti approviamo e ti sorridiamo e non ti riproviamo per il tuo essere te stessa, ma è anche difficile 

per me trovare il modo di essere me stesso come tuo analista senza farti sentire tradita, ferita e 

preoccupata di ciò che penso di te. Si può provare un sentimento di questo tipo anche per meno di un 

sorriso. A te giustamente non piacciono le tue scelte come probabilmente non piacciono le mie a me”. 

A questo spostamento del mio taglio interpretativo, Susan reagì in vari modi. All’inizio fu sollevata dal 

fatto che ne parlassi e riconobbe la somiglianza delle nostre posizioni, ma poi avvertì un sentimento di 

umiliazione e inadeguatezza per non essere stata una brava paziente, temendo di aver creato un’impasse 

analitica. Esaminammo come sentimenti simili di inadeguatezza e indegnità fossero per lei un modo 

familiare di risolvere divergenze e momenti d’impasse nel suo amore frustrato per il padre. Suggerii che, 



biasimando se stessa, poteva preservare la relazione con suo padre e con me.  

La complessità e la densità di questo momento del processo analitico va al di là degli scopi di questo 

lavoro, ma è importante notare che la densità dell’esperienza di transfert-controtransfert e di enactment 

furono materia di riflessione comune e le permisero di entrare più profondamente negli aspetti erotici e 

aggressivi del suo desiderio che io le sorridessi. 

Uno dei più coinvolgenti momenti di lapsus che avessi mai sperimentato si verificò molto più tardi. 

Susan stava parlando del motivo per cui era difficile iniziare la seduta: “Mi domando (I wonder) perché non 

riesco a cominciare”, e invece disse: “Io meravigliosa...” (I wonderful). Scoppiò in lacrime, sapendo bene 

che questo era il punto. 

Prendendo lo spunto da quanto successo con Susan, spero di descrivere una modalità d’intervento 

vicina a ciò cui, in un articolo precedente, mi sono riferito come “disclosure dell’analista” nell’uso della 

privacy e della rêverie. Si tratta di un registro differente, più sottile e personale, di quello utilizzato ed 

elaborato da Ogden (1994; 1997), con cui però condivido il valore attribuito al sorprendente gioco di 

rêveries private e profondamente personali tra paziente e analista e la convinzione che questo gioco ci 

aiuta a creare costruzioni intersoggettive inconsce illuminanti sul rapporto di transfert-controtransfert.  

Forse diventa più chiaro come, parlando di conversazioni interne, dia un apporto alla definizione del sé 

analitico. Provare a parlare di questo dialogo interno (che Bollas chiama “opera del nostro mondo interno”) 

è sempre difficile perché si riferisce a contenuti inconsci. Si tratta di “catturare” un momento fuggevole del 

processo inconscio e, a volte, di dissociazione. Per dirla in breve, la privacy e la rêverie mi permettono di 

cogliere come e che cosa sto agendo (enacting) o come “agire” quando mi trovo in un momento 

interpretativo con un paziente. 

Una parte di ciò che chiamo “l’immaginazione etica” dell’analista mi permette di “provare” varie forme 

di intervento che, a loro volta, sono le modalità con cui formulo la mia esperienza in relazione ai pazienti. È 

necessaria un’etica per fare uso di questi legami quando comprendiamo l’invischiamento della relazione 

transferale e controtransferale e il modo in cui prevediamo che questi legami saranno sperimentati. 

L’immaginazione etica si riferisce anche a quella parte della mente dell’analista che è curiosa del continuo 

agire e che pensa utile riflettere su che cosa succede. Tutto ciò si riferisce, quindi, all’integrazione della 

relazione con la soggettività dell’analista, incluso l’interesse per ciò che immaginiamo di dire e a volte non 

diciamo e le conseguenze immaginate o desiderate (i benefici o i danni collaterali). 

In effetti, immaginiamo i sintomi del paziente in vari modi e queste modalità sono nel tempo soggette a 

cambiamenti. Il modo con cui ci identifichiamo con il paziente e con i suoi oggetti cambia. Le associazioni e 

le rêveries ci permettono di costruire un sistema di rilevamento che, per quanto imperfetto possa essere, 

traccia le rotte di quanto cambi la nostra comprensione, dal momento che sia la nostra mente sia quella del 

paziente non sono attrezzate per un esame obiettivo. Come hanno detto Bion, André Green e Bollas, le 

nostre associazioni ci aiutano anche a “non conoscere” i pazienti, ci portano ad abbandonare il modo in cui 

li conosciamo e ad entrare in una conoscenza più fruttuosa. 

Divenire consapevoli delle nostre associazioni, ci permette anche di dire ai pazienti come siamo arrivati 

a dire quello che diciamo. È questo il primo punto su cui non sono d’accordo con Ogden. Penso infatti che 

l’analista possa parlare col paziente usando differenti registri della dialettica dei due sistemi inconsci, ma 

spesso ritengo utile dire al paziente come siamo giunti a dire quello che diciamo. Ciò comporterà sempre 

una selezione molto alta delle nostre associazioni e del nostro controtransfert, ma dobbiamo dire qualcosa 

dei nostri processi di comprensione mentale. 

Quindi la privacy mi permette di sperimentare me stesso come un soggetto che può rivelarsi sia a me sia 

al paziente. Trasforma frammenti e fatti in ciò che Bollas chiama elementi psichici che possono essere 

conosciuti dal paziente. Faccio conoscere al paziente differenti aspetti della mia esperienza attraverso le 

interpretazioni del momento, che occupano pochissimo tempo in confronto con il processo associativo del 



paziente. La soggettività dell’analista e il modo in cui la si fa conoscere al paziente può non comportare 

affatto il parlare di sé al paziente, almeno direttamente. Comporterà sempre, però, il parlare dal punto di 

vista della propria esperienza soggettiva. Cosa ancora più importante, l’analista ha bisogno di usare la 

relazione con il paziente per penetrare là dove si trova la sua identità più profonda complementare a quella 

del paziente. Si può dire che l’analista ha bisogno di trovare la parte di sé che ha bisogno di essere curata, 

curando il paziente. Ciò comporta, a volte, un aprirsi a parti probabilmente non gradite di sé.  

Qualcuno ha osservato che alcuni analisti relazionali contemporanei come Mitchell, Bromberg, Hoffman 

e Donnel Stern hanno svalutato l’importanza attribuita alla privacy di analista e paziente e alla loro 

sensazione di solitudine durante il processo analitico, dando invece valore alla comunicazione tra loro 

piuttosto che alla non comunicazione, alla disclosure piuttosto che alla privacy. Questa scelta può essere 

stata esasperata dalla posizione teorica dei relazionali per cui è di primaria importanza affrontare i 

momenti di difficoltà e di stallo o, se volete, i momenti eroici del lavoro clinico piuttosto di quelli più in 

sordina così bene messi in luce dall’analisi classica. 

È abbastanza interessante notare che, per il paziente e forse anche per l’analista, esiste una maggiore 

trasparenza, nelle procedure dei modelli tradizionali che in quelle del modello relazionale, sullo sguardo 

dell’analista alla sua privacy e su quando rivelare se stesso.  

In qualche modo, però, nel nostro campo c’è forse stata una sorta di incresciosa e semplicistica 

dicotomia nel pensare da una parte alla privacy e alla rêverie dell’analista (i Kleiniani) e dall’altra alla 

spontaneità e al reciproco rivelarsi (i teorici delle Relazioni d’oggetto inglesi e americani). 

Nel modello freudiano c’è chiarezza riguardo la privacy e la neutralità dell’analista. Il cartello “Non 

entrare” è scritto a lettere maiuscole. Esso esprime l’ingiunzione classica di essere neutrale. Il paziente può 

dire tutto ciò che vuole sapere dell’analista, ma l’analista interpreterà soltanto le fantasie sulle domande e 

questo anche se tende a favorire e incoraggiare la curiosità del paziente. Per molti analisti contemporanei 

questo “divieto d’ingresso” non esiste oppure è scritto in caratteri confusi. Esiste la possibilità che il 

paziente sappia, anzi esiste l’ipotesi che il paziente possa già conoscere cose che sono risposta alla sua 

domanda. Il paziente può sapere che l’analista permetterà di far conoscere alcuni aspetti della sua identità, 

alcuni aspetti della sua vita, dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri, ma che non esiste una guida che 

stabilisca le condizioni per saperne di più. Quand’è che l’analista deve far notare ciò che il paziente sa già, 

ma ancora non sa di sapere? Su che base vengono stabilite le regole su come e quando l’analista può essere 

conosciuto più esplicitamente? Come vengono trasmesse al paziente le modalità in cui l’analista vuole 

mantenere la sua privacy o al contrario essere conosciuto? 

Una cosa importante da sapere è quanto l’analista “vuole” mantenere la sua privacy o invece metterla 

nella relazione. Molti analisti direbbero di “aver bisogno” di mantenere la loro privacy per elaborare da un 

punto di vista tecnico le fantasie e i conflitti inconsci del paziente. È questo l’obiettivo della neutralità: 

interpretare con chiarezza i conflitti del paziente distinti e separati da quelli dell’analista. Ma dire al 

paziente che l’analista “vuole” la sua privacy, significherebbe fare una disclosure che rischierebbe di 

rovinare lo spazio terapeutico o di suscitare il timore di rovinarlo. 

Per essere sicuro del mio operare analitico, ho bisogno di mantenere aspetti della mia privacy, sia da 

una punto di vista tecnico sia personale, ma, in particolari momenti di transfert o di interpretazione della 

difesa, posso sentire utile esplicitare il mio desiderio di privacy e non considerarlo solo un desiderio 

personale. A volte parlo con i miei pazienti su aspetti della mia soggettività in un contesto interpretativo. 

Comunicare ai pazienti il nostro bisogno di privacy, anche se accompagnato dalla spiegazione che fa parte 

del nostro lavoro, può comportare un elevato grado di intimità e, a volte, anche la rivelazione di aspetti 

privati.  

Per esempio, consideriamo un’interpretazione che non menziona ciò che l’analista vuole. Immaginiamo 

un paziente che sia scombussolato e ferito dal bisogno di privacy dell’analista. 



Paziente: “Tutto ciò che riguarda la tua privacy finisce con l’essere una deprivazione per me. La vuoi per 

te, non me ne vuoi rendere partecipe, mentre potresti darmi tanto”. 

Analista: “Il mantenimento dalla mia privacy ti fa sentire che non ti do molta importanza o che non mi 

prendo cura di te e vorresti che ne faccia a meno. La vorresti cancellare o controllare. Penso che la tua 

privacy e quindi la separatezza dai tuoi genitori sia stata considerata da loro negativa e fonte di ansia per 

te”. 

È possibile però paragonare questo intervento a qualcosa più direttamente legato al riconoscimento che 

il paziente ha dell’analista che vuole la sua privacy, con una diversa interpretazione.  

 Analista: “Hai ragione a dire che voglio la mia privacy e per te questo mio desiderio può significare solo 

che non ti vedo o non mi prendo cura di te. Vorresti togliermi la mia privacy nel modo in cui hai sentito che 

ti è stata tolta. Il mio desiderio di privacy risuona dentro di te come una dichiarazione di qualcosa che non 

potevi desiderare se volevi tenerti l’affetto dei tuoi genitori”. 

Le due interpretazioni fanno uso di registri differenti e quindi impegnano il paziente a livelli differenti di 

conoscenza dell’analista, sebbene ciascuna interpretazione prenda in considerazione sia l’ansia del paziente 

sul saperne di più dell’analista sia la sua attesa inconscia di essere ferito dall’altro. 

È davvero interessante notare che Thomas Ogden, strenuo difensore del valore della privacy di paziente 

e analista, rivela attivamente, per così dire, il pressante desiderio di privacy nel rapporto con il paziente. 

Preoccupato dell’ingiunzione che viene fatta al paziente di dire tutto ciò che gli viene in mente, dal 

momento che questa ingiunzione ignora il diritto alla privacy di entrambi, all’inizio del lavoro analitico dice: 

“Dobbiamo avere entrambi uno spazio privato”. A me sembra che si corra il rischio di prescrivere una sorta 

di non coinvolgimento: “Io non ti darò troppa noia, se a tua volta tu non ne darai a me”.  

Siccome spesso ho scritto che cosa intendo per “coinvolgimento sufficientemente buono” nel lavoro 

analitico, questa ingiunzione mi sembra richieda più di quanto vorrei. Ritengo in effetti che Ogden riveli il 

suo bisogno di privacy più di quanto vorrei che si facesse all’inizio del lavoro analitico. 

Diciamo ora qualche parola sulla rêverie, una delle cose che permette la privacy dell’analista. Ritengo 

che molte delle mie associazioni su ciò che avviene nel lavoro analitico non siano immediatamente 

traducibili in modo biunivoco (mi viene in mente la lista del droghiere, il punteggio dei Red Sox, se Barack 

ha abbastanza super-delegati, associazioni cui Joan Didion si riferisce come “alla stasi della vita di ogni 

giorno). È necessario che le associazioni maturino per scoprire se sono significative; dobbiamo lasciare la 

mente libera, senza forzare la rêverie in interpretazioni. Non voglio mettere via le rêveries come “roba 

nostra”, a volte però ciò che sperimento durante la rêverie è che ho sbagliato ad accogliere o capire il 

paziente.  

A paragone di quanto scrive Ogden, il mio processo associativo è meno perfetto, è come una 

imbarcazione che fa più acqua. Io associo, penso e, in genere, non idealizzo lo stato di ascolto senza 

memoria e senza desiderio. Penso invece a ciò che ho chiamato “contenimento reciproco” (Cooper, 2000) 

come a un ideale di “coinvolgimento sufficientemente buono” che è il modo in cui teorizzo i legami. Il 

contenimento reciproco implica che mentre l’analista contiene affetti ed esperienze inconsce del paziente 

per formulare l’interpretazione, anche aspetti dell’esperienza dell’analista vengono ricevuti e contenuti dal 

paziente. È a questo che dobbiamo pensare per comprendere l’enactment. Anche se desideriamo non ferire 

troppo il nostro paziente, è inevitabile che il processo dia luogo a momenti di rottura e riparazione. Spesso 

le mie associazioni e rêveries mi portano a un certo tipo di enactment, ma sempre in relazione all’etica di 

cui ho parlato. 

Con Loewald (1960) penso a ciò che interpreto come al “futuro dell’interpretazione”, intendendo che 

talvolta le interpretazioni dell’analista anticipano il futuro psichico possibile. Senza volerlo ciò innesca 

processi penosi non previsti dall’analista. Per questo sembra adeguata un’etica che tiene conto delle 

conseguenze dell’interpretazione.  



 

Vediamo un altro caso. 

Sam, un uomo sui 25 anni, durante il terzo mese d’analisi, entrò nello studio sottoponendo con 

attenzione a un esame accurato il mio umore e il mio abbigliamento. Si stese sul lettino e disse: “Il tuo 

taglio dei capelli questa settimana ti fa sembrare più giovane. Penso che sia quello giusto per te. Sembri più 

giovane dell’età che dichiari”. Cominciò a ridere istericamente e, dietro il lettino, risi anch’io. Si era reso 

conto che non avevo mai dichiarato la mia età. 

Per Sam era normale fare commenti sul mio aspetto, in particolare sul mio abbigliamento, se in certi 

giorni ero vestito in modo formale o informale. Crede di essere gay e si sente confuso perché è attirato 

dalle donne solo per le relazioni affettive, ma non per quelle sessuali. La sua migliore amica è una donna, 

Laura, e sentono di amarsi. Lei vuole avere con lui una relazione a lungo termine. Sam è stato onesto 

parlandole dei suoi legami sessuali con gli uomini. In pratica, però, non si è mai innamorato di alcun uomo 

né ha mai avuto un fidanzato. Ha invece sempre preferito la compagnia di Laura e, prima, di altre donne. 

Laura crede al suo amore per lui, ma ha poche speranze. Le rare volte in cui Sam ha fatto l’amore con lei 

non è stato per un sentimento di passione e di eccitamento. Io so che, quando Sam si masturba, pensa 

esclusivamente agli uomini. 

Cominciammo col prendere in considerazione che cosa significasse per lui la mia “età dichiarata”. Disse 

che i suoi amici e insegnanti, e quindi anch’io, sono sempre stati oggetti di identificazione. Mentre 

ascoltavo, mi accorsi di provare un sentimento di ostilità nei suoi confronti e riconobbi che anche in passato 

ne avevo provato. Non avevo mai capito prima che i suoi tentativi di idealizzare gli altri e me non erano mai 

del tutto positivi: sembravano blandamente competitivi, anche se improntati a condiscendenza. Quindi mi 

chiesi: la mia “età dichiarata” esprimeva forse il modo in cui mi mentalizzava (il pensiero di avere una 

conversazione con me come persona che rivela qualcosa)? Era forse un suo processo privato autoerotico? 

Mi accorsi di pensare agli aspetti privati dell’analista nella mente del paziente ossia nella mente di Sam. 

Sam continuava nelle sue associazioni dicendo di essere affascinato dall’esistenza di un mio sé privato. 

L’associazione che mi venne in mente fu quella di un rapporto di affari con un avversario che cercava di 

prevaricare. Cominciò a ridere e disse che rideva di qualcuno che aveva in mente, cioè di me con cui stava 

parlando. I miei pensieri andarono a come avesse invaso privatamente e psichicamente la mia privacy 

cercando di impadronirsene e riversando su di me una realtà per lui spiacevole, nonostante non avessi 

rivelato molto di me. Aveva sempre provato rabbia nei miei confronti perché non avevo condiviso 

maggiormente la mia vita con lui.  

Voleva che fossimo amici e insieme passassimo del tempo in attività sociali. Disse che ero troppo 

vecchio per una relazione sessuale, ma voleva che fossi una sorta di amico, anche se più vecchio. Gli era 

piaciuto quando avevamo parlato con più naturalezza e sapevo che egli sapeva che il sentimento era 

reciproco. Avevamo molti interessi intellettuali in comune e pensavo che mi sarebbe piaciuto poterne 

parlare con lui.  

Avrei preferito molto di più parlare dei nostri interessi comuni che non della sua rabbia inconscia per il 

mio non dichiarargli le cose (la mia “età dichiarata”), dei miei sentimenti leggermente ostili nei suoi 

confronti e del suo sforzo di tenere tutto ciò nelle sue mani e nella sua testa. 

Nel proseguo dell’ora, parlò per la prima volta di quanto volesse avere accesso a cose che non 

controllava. Non voleva essere arrabbiato con me perché non dichiaravo la mia età. Si sentiva meno 

impotente quando riusciva ad avere tutto chiaro, anche se poi tutto diventava superficiale. Nel frattempo 

io pensavo che si appellasse alla mia privacy come difesa contro l’ostilità. Sapeva che per lui era difficile 

sopportare che la mia privacy fosse fuori dal suo controllo e che stavamo cercando di trovare il modo di 

portare alla luce questo suo sentimento. Il tentativo di impadronirsi della mia privacy era qualcosa che 

voleva superare dinanzi al tribunale dell’esplorazione e dell’interpretazione terapeutica. 



Mentre l’ora volgeva al termine, Sam dice: “Laura è arrabbiata con me perché non mi decido. Sono 

molto frustrato dalle decisioni di lavoro”. Dentro di me penso che Sam voglia che prenda una decisione, 

una qualsiasi decisione sia affettivamente sia professionalmente. So bene di sentirmi più identificato e in 

sintonia con Laura, benché sappia che anche Sam sta cercando di interiorizzarmi in tutti modi di cui ha 

bisogno. 

Sembra che questa ora sia stata produttiva visto che ci siamo imbattuti in una parte interessante della 

mente di Sam - o relazione oggettuale internalizzata: “la tua età dichiarata”. Sam è in conflitto su quelle 

parti di lui che tendono a mascherare la sua rabbia e deve trovare un modo per avvicinarsi a coloro con i 

quali è in intimità. Dopo tutto Sam non sa che cosa vuole fare con il suo cuore o con il suo pene o con il suo 

conflitto: se volere Laura come persona o gli uomini come oggetto di desiderio. È possibile che ci stiamo 

avvicinando all’esplorazione della sua ansia sul porsi domande su se stesso o sul sapere chiaramente ciò 

che già sa. Penso a come ha iniziato la sua analisi. 

Mi piace molto Sam, ma finisco l’ora con la consapevolezza che sono solo un po’ meno arrabbiato di 

prima. Che cos’è che ha suscitato la mia sensazione di fastidio nei confronti di Sam? Per molte sedute 

precedenti e anche in quella successiva, me lo sono immaginato a raccogliere cose, piegare vestiti ed 

organizzare il suo ambiente. Mi sono ritrovato in questo genere di visualizzazioni di Sam anche se queste 

immagini non venivano da lui. Non è insolito per me ritrovarmi a collocare i miei pazienti in vari posti 

quando li ascolto e questa rêverie può essere molto utile. A volte la collocazione in un certo posto ha a che 

fare con un aspetto del transfert/controtransfert che mi aiuta a trovare il senso di una fantasia inconscia o 

di una relazione oggettuale, che non avevo notato prima. Altre volte, sono consapevole che mi sto 

coinvolgendo in un distanziamento difensivo, una sorta di isolamento dall’affetto così da collocare il 

paziente fuori dallo studio o in un qualsiasi altro posto lontano da me. 

Provo a domandarmi che cosa possano significare queste mie fantasie e raffigurazioni. 

La tendenza di Sam ad organizzarsi in modo autosufficiente è un adattamento ad un tipo di vita familiare 

in cui ha avvertito i suoi genitori troppo permissivi. Volevano che arrivasse da solo a farsi dei valori, 

credenze e interessi. Era figlio unico e, sebbene fosse stato molto considerato, non aveva mai sentito di 

essere trattato come un bambino. Le conversazioni con i suoi genitori si svolgevano sempre ad un livello 

adulto come se fosse maturo prima del tempo. Questo almeno era il suo vissuto. Alla scuola primaria e poi 

alle superiori, invidiava i suoi amici più stretti che avevano genitori direttivi, di salde opinioni e, a volte, 

dittatoriali. In una seduta immediatamente successiva, parlò del padre di un suo amico descrivendolo come 

dittatoriale e associando su questo termine disse di aver desiderato che suo padre avesse avuto più che un 

pene (more of a dick). Voleva che suo padre si dimostrasse più forte verso sua madre, al cui giudizio si 

rimetteva tirandosi indietro e dimostrandosi cordiale e cooperante. (Molto più tardi, discutendo questo 

lavoro con un collega, mi venne in mente un’altra associazione: Sam voleva un pene-tutore). Sam 

riconobbe in se stesso molti degli aspetti del carattere che non gli piacevano di suo padre, spesso 

sorvolando sulle differenze e qualche volta mostrando disappunto verso gli altri e verso di sé. 

Nel corso di diverse sedute in cui feci ricorso a queste immagini e alla mia persistente leggera irritazione 

verso l’uso che Sam faceva dell’analista (la mia età dichiarata), divenni consapevole di quanto mi sentissi 

continuamente costretto in uno scenario interno retto da Sam. Quando formulavo interpretazioni, 

sembrava che venissero facilmente e immediatamente incorporate da lui in modo superficiale. Capivo, 

come non era mai avvenuto prima, che Sam sembrava compiaciuto di ciò che dicevo e che la sua 

dimensione affettiva prevalente era l’essere cordiale e cooperativo. In parallelo, sopportavo con troppa 

facilità il ruolo idealizzato che attribuiva agli altri e a me.  

Ad un certo punto, in una seduta, mentre Sam parlava della sua incertezza sulla relazione con la sua 

amica, mi venne in mente la fantasia di mettere in disordine il suo appartamento, rivoltando le cose che 

erano state messe in ordine e tirandole fuori dal ripostiglio (closet). In associazione a “ripostiglio”, a questo 



punto dell’analisi, immaginai, non per la prima volta, le persistenti fantasie masturbatorie di Sam sugli 

uomini. “Solo uomini” era un’indicazione piuttosto ovvia e che preferiva, se soltanto gli fossero piaciuti gli 

uomini e ancor di più se gli fosse piaciuto suo padre (if only he could like them and his father more). Questa 

serie di pensieri segnarono una marcia indietro da qualsiasi incertezza potessi nutrire, a questo punto 

dell’analisi, sul fatto che Sam usasse gli uomini come difesa nei confronti delle donne o viceversa. Mentre 

ero ancora incerto su quale sarebbe stata alla fine la decisione di Sam se stare con un uomo o con la sua 

amica, cominciai a convincermi che la confusione gli serviva per non essere troppo vicino a nessuno. Provai 

un grande senso di libertà nel pensare a me, a ciò che pensavo di Sam dentro di me e a ciò che dentro di 

me volevo che Sam facesse. 

Ciò che andavo provando e quindi la formulazione delle mie interpretazioni subirono uno spostamento. 

Ora, quando Sam sosteneva la sua incertezza nei confronti di Laura, lo trovavo meno decisamente 

inattaccabile. Avrebbe voluto dirle: “Non riesco ancora a capire”, sentendosi in colpa per farla ancora 

aspettare; “Ho bisogno di sapere che cosa voglio fare”.  

Mi stava diventando chiaro che aspettava che fosse lei a decidere che cosa avrebbero fatto o forse che 

io gli dicessi che cosa fare con Laura, con gli uomini, con le sue scelte professionali, con le sue scelte 

sessuali o che gli offrissi spontaneamente la mia età, sebbene continuasse a non chiederla. Voleva creare 

dentro di sé un’età indeterminata/determinata o una situazione di certezza/incertezza sul suo oggetto di 

scelta finché non fosse stato spinto a prendere una decisione. Io avevo agito una sorta di complicità con la 

sua inconscia, tranquilla ma tirannica opposizione ogni volta che affermavo la mia indipendenza 

dall’analista che lui aveva in mente. In realtà, nella mia continua passività nell’affrontare la cosa, mettevo in 

atto un genitore permissivo, permettendogli di sentirsi fraudolentemente al comando della sua famiglia. 

Quando arrivo a capire qualcosa del coinvolgimento transferale/controtransferale o della relazione 

oggettuale inconscia, le interpretazioni cominciano a formarsi con più chiarezza nella mia mente. Ho anche 

una chiarezza maggiore su ciò che posso aver agito con il paziente. È a questo punto che sono colpito da 

una varietà di scelte cliniche ed è questo che chiamo la “immaginazione etica dell’analista”. Con questa 

espressione intendo la tranquilla consapevolezza che qualsiasi cosa abbia capito di aver agito con il 

paziente può suscitare ancora agiti, anche dopo averla assunta consapevolmente, dal momento che è 

correlata a processi inconsci. 

Nella mia immaginazione, la frase “sembri più giovane della tua età dichiarata”, mi sembra ora 

chiaramente una lamentela rivestita da un complimento, una lamentela perché non mi conosce 

intimamente e forse anche perché non lo metto a confronto con il suo desiderio di conoscermi più 

intimamente.  

Questo è ciò che Bion chiama “l’ovvio ma non visto”. Vuole evitare di esprimere i suoi desideri e anche il 

suo bisogno di conoscere. All’inizio dell’analisi, anche a causa della mia pazienza e modestia, è possibile che 

gli abbia inconsciamente permesso di essere un ragazzo pseudo-maturo, un ragazzo che pensa di conoscere 

i fatti, ma che non conosce i fatti che riguardano la sua vita amorosa e la sua carriera.  

Inizio a sfidarlo più attivamente. “Penso che tu stia aspettando che io o altri nella tua vita ti diamo 

consigli e agiamo come genitori coinvolti con te e dediti a te. I genitori dovrebbero conoscere i fatti o avere 

un’influenza su ciò che dovresti fare della tua carriera e della tua sessualità”. 

Sam sembrò sollevato quando cominciò a poter parlare più liberamente di questi vissuti che 

fortunatamente erano emersi con vivacità nella situazione analitica. Non c’è da sorprendersi se riuscimmo 

ad entrare su quanto egli fosse insistente nella richiesta di consigli. Egli ci scherzava su: “Questa è l’idea, 

così ora posso cominciare a chiedere consigli”: 

Mettere insieme queste varie associazioni richiede anche di considerare che, divenendo più attivo nel 

confrontarmi su questi processi, posso finire con l’agire il suo desiderio che io o qualcun altro nella sua vita 

lo forzi - un pene, un pene dittatoriale - o che sia una forza genitoriale direttiva (il pene tutore) che gli dice 



che cosa deve fare. 

Questo insieme di osservazioni cliniche su Sam, la mia privacy e la sua curiosità/non curiosità pone, 

però, un problema. Non assicurando mai di determinare realmente la mia età, ho sfidato con forza la 

risposta auto-sufficiente di Sam alla domanda che non ha mai posto. Anche più strano in questa circostanza 

è che so che vorrei dirgliela. Questo aspetto di rottura della mia neutralità sembra davvero poco 

importante, ma qui abbiamo a che fare con il terrore di Sam che non voglio dirglielo. Questa situazione è 

familiare a molti analisti quando corrono il rischio di fare interpretazioni che possono alimentare il fuoco 

della curiosità del paziente su se stessi come oggetti “reali” mentre non assicurano di fornire maggiori 

informazioni. Ciò suona a volte come perverso. Speriamo solo che sia una perversione creativa.  

Certamente questa può diventare un’altra forma di conflitto agito che include la possibilità di mettere in 

atto il comportamento di oggetto molesto e vendicativo come risposta all’auto-sufficienza difensiva di Sam 

e alla sua scelta interiore di non volere essere nella posizione di sentire il bisogno o il desiderio di 

conoscermi di più. 

In seguito, esplorammo l’auto-sufficienza di Sam, se pur con timore, ed entrammo in un gioco 

scambievole di interpretazioni. Un punto di svolta nel nostro lavoro si verificò quando le mie interpretazioni 

della difesa costituita dalla sua auto-sufficienza presero la forma cui Ogden (1994) si riferisce come “azione 

interpretativa”. In una mia particolare fantasia su Sam, avrei voluto chiedergli di chiedermi ciò che voleva 

sapere. Riferendomi alla mia fantasia, gli dissi che se gli avessi chiesto di chiedermi, avrei potuto 

riconoscere il suo desiderio negato di sapere. Sam rise e mi disse che davvero disperavo di aiutarlo. Sapeva 

bene quanto mi stesse stuzzicando e, sadicamente, voleva sentirsi come uno che si ritirava piuttosto che 

come uno che voleva. Espresse anche gratitudine e apprezzamento per riuscire a parlare di questi 

sentimenti dopo che non era riuscito a farlo per tanto tempo. Disse: “Devi proprio volere che diventi capace 

di questi cambiamenti, sento che lo vuoi, forse potrei cominciare a pensarci”. Dissi: “Forse lo puoi”, una 

disclosure virtuale, se così si può dire. Quest’ultima mia battuta prese forma dai molti tentativi di mostrare 

a Sam quanto fosse nocivo per il suo vissuto inconscio volere o esprimere attivamente ciò che voleva. In 

quel momento gli suggerivo che forse avrebbe potuto fidarsi della sensazione di sapere ciò che volevo per 

lui. 

L’azione interpretativa, secondo la definizione di Ogden, cerca di trasformare una modalità verbale 

relativa all’interpretazione ripetitiva dell’analista in un nuovo modo d’espressione, come se fosse un nuovo 

idioma. L’uso delle azioni interpretative, che non è inabituale, richiede il ricorso ad una lunga esperienza col 

paziente e con il suo inconscio mantenimento di particolari tipi di rappresentazioni oggettuali e di difese; 

nel caso di cui parlo una profonda e sincera consapevolezza di quanto Sam respingesse ripetutamente il suo 

sentimento di aver bisogno che io stessi con lui come padre e come madre e di quanto volesse conoscermi. 

Così, in questo esempio clinico, ho tentato di prendere in considerazione come il paziente vive nella sua 

mente l’analista ed ho descritto dal mio punto di vista sia un evento privato (alcune delle mie rêverie) sia un 

evento intersoggettivo (il nostro invischiamento), cosa che Simington definisce una “entità incorporata 

sociale” di transfert/controtransfert tra paziente e analista; ho descritto anche il lavoro implicato in ciò cui 

Simington si riferisce come atto di libertà dell’analista.  

 

Finisco con una breve vignetta che descrive uno degli esempi più fini di arresti e partenze che riguardano 

la mia privacy e le mie rêverie, in cui è in gioco una crisi interna della mia espressività, forse una rêverie 

interrotta. 

Josh è un uomo sui 55 anni che spesso si butta in relazioni masochistiche. Da ragazzino il suo vissuto è 

stato quello di non potere ottenere l’attenzione della madre. Suo padre era più disponibile, ma non facile 

da ammirare. Faceva chiara mostra di una grossolana sessualità che si manifestava spesso come bisogno 

dell’approvazione dell’altro. Più tardi, intorno ai vent’anni, Josh capì che la madre aveva avuto, mentre lui 



era piccolo, una serie di relazioni sentimentali. Il precario matrimonio dei suoi si sfasciò quando andò 

all’università. Il transfert di Josh verso di me si manifestava chiaramente attraverso un sentimento di scarso 

valore che attribuiva all’analisi, non volendo rischiare di considerarla importante; le sedute non potevano 

essere considerate perché lo coinvolgevano. Era spesso in ritardo e raccontava di come si sentisse insieme 

trattato male e indegno d’attenzione, cosa che viveva però come mancanza di rispetto. Avevo pensato che 

la nostra relazione fosse simile a ciò che aveva vissuto con sua madre: sentiva che lo trovavo poco attraente 

e non provavo nessun bisogno o desiderio di conoscerlo. Qualche volta riusciva a ridere di ciò come di 

qualcosa che sapeva falsa, ma che ugualmente avvertiva interiormente come un essere trattato male. 

Ammiravo invece Josh per molte ragioni e mi piaceva. 

Una volta venne in seduta e, riferendosi ai colleghi dello studio, due donne e un uomo, disse: “Abbiamo 

avuto la nostra riunione abituale e, una volta ancora, ho avuto la sensazione che io non esisto nella stanza 

con loro”. Sentii l’affermazione come una possibile allusione al fatto che non esisteva per me. Sentii di 

essere distratto e mi accorsi che stavo già pensando a ciò che avrei fatto quella sera e durante il giorno 

successivo, al lavoro che avevo da fare, un progetto di scrittura da cui ero preso in quel periodo. 

Mentre ero distratto da questi pensieri, sentii Josh dirmi: “Voglio sapere che cosa pensi di questo”. Si 

riferiva al suo non esistere nella stanza per i colleghi e a quanto si sentisse svalutato da loro. Naturalmente 

pensai a come io non lo avessi fatto esistere. Fui colpito dalla sua insolita capacità di chiedermi ciò cui stavo 

pensando. Avrei potuto fare un commento su quanto mi chiedeva, pienamente consapevole che, 

facendolo, avrei fatto emergere la spiacevole posizione che stavo agendo nella stanza d’analisi ciò che 

diceva di sentire sempre nella vita con gli altri, ma non ero sicuro di volerne parlare in quel momento. 

 

- “È insolito. Mi hai chiesto qualcosa che vuoi cioè di legittimare che conti per il tuo gruppo di lavoro e 

che hai l’autorità di chiedere invece di non farlo”. 

I suoi pensieri vanno in una direzione familiare:  

- “Penso che una parte di me è felice che tu vada via presto (in vacanza). Di solito penso che tu almeno 

hai bisogno dei miei soldi, benché non credo che tu abbia bisogno o voglia qualcos’altro. Quindi, quando te 

ne vai, mi sento triste pensando che non hai bisogno neppure dei miei soldi”. 

- “Ti senti completamente inutile”. 

- “Non hai bisogno di me come non avevi bisogno di lei (sua madre)”. 

- “Ma tu sei scomparso di nuovo qui con me. Mi hai chiesto direttamente che cosa pensassi dei tuoi 

colleghi, senza pensare a te e poi te ne sei andato ed hai detto che eri qualcuno che poteva essere 

dimenticato”. 

- “Sono uno che si può dimenticare, ma non posso farci niente, voglio essere significativo per lei. Non 

posso smettere di provarci”. 

- “E ti senti come se chiedessi la cosa meno probabile, che lei sia qui per te o che ci sia io. Loro non 

hanno bisogno di te, lei non ha bisogno di te e neppure io. Così allora scompari di nuovo”. 

 

Nella situazione che ho descritto, prima che parlassimo, l’unico momento in cui sono scomparso 

ritirandomi nel mio mondo privato, stavo forse agendo il ruolo di sua madre e lui stava parlando 

dell’esperienza che ha fatto con lei e forse del suo sentirsi in contatto con il mio allontanamento reale. I 

miei sentimenti e i miei pensieri a questo punto erano privati. Se n’era accorto? Probabilmente. Non ero 

propenso a dirglielo per parecchie ragioni. Temevo che confermandogli che era così, avrei potuto agire 

qualcosa ancora più difficile per lui da maneggiare, che stavo cercando di allontanare ed avrebbe potuto 

trarne la conclusione che era così perché non era degno di essere ricordato o amato. Sapevo che si sarebbe 

dovuto discutere di ciò in un modo o nell’altro, ma come? Il mio pensiero a questo punto era che potevo 

benissimo parlargli di questa interazione verificatasi ripetutamente, ma non ero ancora pronto a farlo. 



Avevo bisogno della mia privacy per pensarci e vedere se continuava a verificarsi. Ma avevo il sospetto che 

lui ed io eravamo costantemente coinvolti in un processo di reciproca influenza. Sentiva che scomparivo, 

così scompariva anche lui. Io sentivo che lui scompariva e, quando lo faceva, invece di dedicarmi a questo, 

me ne andavo anch’io da qualche altra parte. So anche che stavo male al suo scomparire; dirgli che era 

sintonizzato su qualcosa che avveniva dentro di me avrebbe potuto essere un modo di sbarazzarmi della 

mia colpa ammettendola. 

Avevo bisogno di un mio spazio privato per riflettere su questa interazione. Non sapevo dire se il timore 

di ferirlo fosse reale o immaginario. Ero sintonizzato col suo livello di riluttanza o davo per scontato che 

sarebbe automaticamente distruttivo discutere l’effetto che avrebbe potuto avere sugli altri, un effetto che 

sapeva reale. Sapevo di non poter risolvere questo dilemma, se non nella privacy dell’immaginazione 

dell’analista, della sua sensibilità verso il paziente, del suo coinvolgimento etico e nella negoziazione con 

quel particolare paziente. 

Con Josh, l’aspetto etico implicato riguardava la valutazione di quanto potesse essere curioso della 

complessità dell’enactment o della sua esperienza di poter essere dimenticato e di quanto egli vi 

contribuisse. Un altro aspetto riguardava il domandarmi se mi stavo proteggendo dal comunicargli con 

immediatezza come lo avessi relegato nell’ambito di ciò che non era importante e quanto fossi attaccabile e 

colpevole per questo. La sua sensazione di essere degno d’attenzione da parte mia e di sua madre era uno 

sviluppo analitico molto positivo. Ancora più importante era che aveva ragione a fidarsi di sé e del suo 

giudizio. 

Faccio uso della privacy e della rêverie coinvolte in queste immaginazioni cliniche, cercando anche di 

riflettere dalle varie prospettive che mi interessano. A volte la mia rêverie porta alla definizione di affetti, 

idee o comportamenti che il paziente non avrebbe modo di conoscere senza ciò che chiamo disclosure 

dell’analista (Cooper 1998b). Il motivo per cui parlo di disclosure dell’analista e non di self-disclosure 

riguarda in parte la privacy.  

Manteniamo sempre la sensazione forte di un nostro spazio privato quando riveliamo affetti, idee e 

comportamenti che fanno parte del nostro lavoro interpretativo, a meno che lo spazio non sia venuto 

meno. L’idea importante che affermo qui è che privacy e rêverie sono ciò che permettono al mio sé privato 

di esporre parti di me che “selettivamente” voglio che il paziente conosca allo scopo di mostrargli qualcosa 

dei suoi conflitti o del modo in cui li ha agiti. Questo è il motivo per cui non sono stato mai attirato dal 

termine self-disclosure indipendentemente da quanto creda che i pazienti ci debbano conoscere 

intimamente. 

L’aggiunta finale al momento clinico che ho descritto è che in realtà parlai a Josh del modello di 

comportamento che seguiva in un momento in cui non ero confuso e questo è interessante. Gliene parlai 

più tardi in analisi quando mi disse di nuovo che non si sentiva importante e degno di essere ricordato da 

me. Gli dissi di aver notato di essere distratto e non disponibile verso di lui, particolarmente quando si 

ritirava dalle sue parti vitali, sessuali, divertenti ed ostili. Gli dissi anche che probabilmente in quelle 

occasioni aveva più bisogno di me ed egli fu d’accordo. Credo che in quel momento potei parlare con Josh 

del problema perché non mi sentivo schiacciato dal senso di colpa per essermi ritirato e allontanato da lui. 

Non voglio suggerire che questa sia una necessaria prescrizione tecnica per chiunque, ma è un esempio di 

quanto il mio bisogno di rêverie e di privacy a volte mi aiuti quando rivelo parti di me ai pazienti. Che Josh 

avrebbe avuto difficoltà ad accettare il mio punto di vista in quel particolare momento era una mia ipotesi e 

non potevo sapere se fosse vera. Gliene parlai quando divenne più forte, mi conobbe meglio e poté 

mettere più decisamente alla prova la mia partecipazione, il mio ritirarmi e il mio farmi avanti. Afferrava 

tante sfumature nella mia voce quando gli davo interpretazioni e divenne capace di esprimere ciò che 

voleva da me, da sua moglie e dai suoi colleghi con modalità che superavano quelle che possedeva nel 

momento dell’analisi di cui ho parlato prima.  



 

Le brevi esemplificazioni delle associazioni, dissociazioni, sentimenti e rêverie, che ho esposto, 

favoriscono legami con ciò che penso di agire in un certo momento dell’analisi e su come agire meglio in 

seguito. Dal momento che credo che nel processo analitico l’enactment sia sempre in atto, per 

comprendere ciò che avviene ricorro a molteplici punti di vista. Trovo molto utile il ricorso alla rêverie, 

sebbene la pensi in modo un po’ differente da alcuni di coloro che ne hanno teorizzato l’uso. La rêverie ci 

porta a volte più vicino ai nostri pazienti e a parti di noi segrete a noi stessi. Spero che comprendere 

l’immaginazione etica dell’analista ci aiuti ad elaborare la poetica dello spazio analitico di Bion: “Nello 

spazio analitico analista e paziente sono entrambi soli”. 
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