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LA COSCIENZA NELL’ATTUALE CORNICE DELLA CLINICA PSICOANALITICA 
 

 

  

Essere se stessi significa rinunciare al tentativo 

illusorio di bastare a se stessi (G. Liotti)  

  

  

 SOMMARIO 

L’Autrice mette a fuoco la questione della natura interattiva della coscienza. Nella tradizionale visione 

psicoanalitica la coscienza era vista esclusivamente nei termini di un inconscio che, superando la barriera 

della rimozione, si trasforma in insight/conoscenza. La visione intersoggettiva ha portato al tramonto del 

mito della mente isolata anche a riguardo della concezione della coscienza, considerata non più come una 

realtà privata, ma come una realtà complessa, che manifesta una natura relazionale e sociale. 

Nell’esperienza clinica la coscienza può emergere attraverso la concomitanza di vari fattori. Viene 

sottolineato il ruolo degli affetti e delle emozioni (anche attraverso la presentazione di un esempio clinico) 

e il costante esercizio di monitoraggio dell’interazione da parte dell’analista, soprattutto per quanto 

riguarda la decodifica del piano implicito.  

  

  

SUMMARY 

Consciousness in the actual framework of psychoanalytical therapy 

The Author explores the theme of the interactive origin of consciousness. According to Freud, 

consciousness was exclusively defined as unconscious that turns into insight/consciousness, overcoming 

the barrier of repression. 

The relational perspective wiped out the myth of consciousness as a private phenomenon. Thus 

conciousness became a complex reality, where relational ad social aspects are intertwined. In clinical 

experience consciousness undertakes various aspects (the Author presents a clinical example) such as 

emotions and feelings that play an imporant role together with the constant monitoring of the implicit 

clinical interaction on the part of the analyst . 
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Coscienza e interazione sono concetti non collegati tra loro nella visione psicoanalitica classica. Freud 

non riteneva necessario studiare la coscienza, che considerava un fenomeno evidente: il vero mistero 

chiave della vita mentale era piuttosto l’inconscio e le sue relazioni con la coscienza. L’interazione e le 

variabili interattive, legate alla dimensione soggettuale dell’analista, non avevano, poi, alcuno spazio nel 

quadro teorico e in quello clinico-tecnico. Ai fini del trattamento, gli aspetti soggettuali e intersoggettivi 

erano piuttosto elementi di disturbo e ostacoli da superare o imbrigliare tramite la neutralità e l’astinenza 

e, successivamente, tramite il “controtransfert”, concepito come epifenomeno conseguente al “transfert” 

del paziente.  

 Al “soggetto” analista veniva riconosciuta la capacità di muoversi sul piano oggettivo di una cosciente 

consapevolezza (attraverso opportuni dispositivi tecnici quali neutralità e astinenza), mentre l’”oggetto” 

paziente era visto muoversi sul piano “soggettivo”, di una soggettualità permeata dall’inconscio. Lo schema 

classico dell’analista che “sa e interpreta”, e dell’analizzato che riceve l’interpretazione ricalca l’inevitabile, 

obiettiva, asimmetria che si ha tra il medico che sa e interviene e il malato che subisce l’intervento. Questa 

impostazione saldamente oggettualista non poteva tuttavia impedire, a prescindere dall’intenzione 

freudiana, che l’intervento, pensato e giustificato teoricamente come lineare nell’ambito della opposizione 

soggetto-oggetto, si trovasse collocato, involontariamente, ma inevitabilmente, nella circolarità del 

contesto intersoggettivo (Scano, 2006b), a causa della natura stessa del metodo clinico, fondato sulla 

relazione diretta medico-paziente, ovvero su una situazione marcatamente relazionale e, nei fatti, 

intersoggettiva.  

Guardando le cose da questa prospettiva, la valorizzazione dell’interazione e la concettualizzazione 

dell’intersoggettività, elementi essenziali della cornice teorica entro cui oggi ci muoviamo, sembrano 

radicarsi in qualcosa che è proprio della psicoanalisi fin dalle origini. Il terapeuta, così come il paziente, 

partecipa alla relazione analitica con la sua soggettività, che in nessun modo e con nessun dispositivo 

teorico o tecnico può essere neutralizzata o cancellata (Renik, 1999). Il concetto di intersoggettività, nella 

relazione analitica, può acquistare, dunque, il significato letterale di “interazione di due soggettività”.  

  

 

1. La natura relazionale della coscienza 

Nell’ottica relazionale e intersoggettiva, i concetti di “interazione”, “relazione”, “intersoggettività” oggi 

risultano, se non acquisiti, certo (sia pure in una diversità di sfumature concettuali) assai diffusi in ambito 

psicoanalitico.  

Sul fronte della clinica, da tempo, le ricerche sul processo hanno evidenziato una significativa 

correlazione tra fattori legati alla personalità del terapeuta e risultati terapeutici. Tali studi hanno 

contribuito a porre la questione della complessità del rapporto esistente tra la coscienza come tramite di 

cambiamento e l’esperienza della interazione analitica, come ambito che ne permette l’emergenza. 

Questa visione intersoggettiva emergente ha man mano portato al tramonto del mito della mente 

isolata anche a riguardo della concezione della coscienza, considerata non più come una realtà 

essenzialmente privata, ma piuttosto come una realtà complessa, che manifesta una essenziale natura 

relazionale e sociale. Molti studi suffragano l’idea che la coscienza sia un fenomeno intrinsecamente 

relazionale, in quanto continuamente emergente dal collegamento fra il cervello individuale e il mondo, 

piuttosto che una proprietà privata del cervello individuale. 

Risulta quindi riduttiva e non più rispondente la tradizionale visione psicoanalitica della coscienza 

esclusivamente nei termini di un inconscio che, superando la barriera della rimozione attraverso il lavoro 

analitico, si trasforma in insight/conoscenza.  

All’interno di una generale cornice intersoggettiva, sono state presentate proposte e formulate varie 

ipotesi per comprendere come la coscienza intervenga nei processi di cambiamento.  



Le ricerche condotte da Beebe e Lachmann (2002) hanno evidenziato, a partire dall’osservazione 

naturalistica del bambino per arrivare poi alla clinica dell’adulto, la funzione ad un tempo comunicativa e 

autoregolativa di ogni comportamento.  

Tronick (1989, 1998) ha messo in luce come, nello scambio continuo ed intrecciato tra regolazione 

interattiva e autoregolazione, il bambino sperimenta la conquista di stati diadici, che permettono il 

costituirsi di una conoscenza implicita e procedurale, che lo guiderà nel suo modo di interagire col mondo. 

Secondo Tronick, il processo di mutua regolazione entra a caratterizzare anche la relazione terapeutica, 

dove paziente e analista costruiscono e sperimentano la mutua creazione di stati diadici unici e nuovi.  

Partendo dal Modello della Mutua Regolazione, Tronick formula il concetto dell’espansione diadica di 

coscienza, secondo il quale gli stati di coscienza di un individuo, inteso come sistema che si autoorganizza, 

possono evolvere divenendo stati mentali dotati di maggior complessità e coerenza grazie alla 

cooperazione con un altro sistema autoregolato.  

Questa esperienza risulta essere “potenzialmente” trasformativa perché costituisce una condizione atta 

a favorire processi di apertura ed espansione della coscienza attraverso il contatto con la mente/coscienza 

di un’altra persona. L’autocoscienza viene a configurarsi non come un “dato” ma come un “processo”, non 

come un evento “privato” ma come un evento “relazionale”. 

Anche Daniel Stern (2004) affronta il tema dell’autocoscienza, all’interno di una visione relazionale che 

abbraccia concetti quali matrice intersoggettiva e coscienza intersoggettiva. 

Il sistema dei neuroni-specchio costituisce la base anatomo-funzionale sulla quale Stern appoggia il 

concetto di matrice intersoggettiva, considerata come una funzione cerebrale innata. La matrice 

intersoggettiva di Stern, (così come la matrice relazionale di Mitchell), indica che la nostra vita mentale è 

frutto dell’incontro con la mente degli altri. 

Partendo dall’intersoggettività come matrice di una psicologia bipersonale, Stern (2004) giunge a 

formulare la concezione della coscienza intersoggettiva, che è “una forma potenziale di riflessività che si 

attiva quando diveniamo coscienti dei nostri contenuti mentali nel momento in cui ci vengono restituiti 

dalla mente di un altro individuo”. 

Questo concetto sembra essere un tentativo di rappresentare gli intensi contatti diadici che 

caratterizzano la psicoterapia perché descrive quanto accade in uno specifico “momento presente” di 

condivisione intersoggettiva e specificamente è “una forma di coscienza che emerge quando si stabilisce un 

ciclo continuo tra l’esperienza vissuta direttamente da una persona e il modo in cui questa stessa persona 

vive l’esperienza di una seconda persona” (Stern, 2004). Provando a tradurre in termini semplici: in 

interazioni particolarmente intense, come accade spesso in terapia, il paziente ha una percezione di sé-in-

relazione con l’analista e nello stesso momento ha una percezione di come l’analista sta vivendo la 

relazione con lui, quindi si trova dentro un ciclo ricorsivo intersoggettivo che permette alla sua duplice 

esperienza di entrare nel circuito dell’interazione come emergenza intersoggettiva, che Stern appunto 

chiama coscienza intersoggettiva. 

Si tratta di un’esperienza co-creata a livello diadico, con una corrispondenza fra le coscienze 

fenomeniche dei due soggetti, cioè del paziente e dell’analista, per quanto da posizioni diverse. Ciascuno ha 

la consapevolezza soggettiva dell’esperienza dell’altro e la consapevolezza che la propria consapevolezza e 

quella dell’altro siano collegate, intrecciate e, nello stesso tempo, distinte. 

A partire da una prospettiva cognitivo evoluzionista, Liotti (1994, 2001) presenta un modello 

interpersonale della coscienza come processo relazionale e interpersonale. 

La coscienza è vista come processo e come senso di continuità dell’esperienza di sé. La continuità della 

coscienza è una conquista evolutiva, risultato dell’aver potuto sperimentare una intersoggettività 

rassicurante e paritetica, e rappresenta uno strumento procedurale implicito che, nel presente, permette di 

orientarsi nella comprensione di sé e del mondo.  



Il concetto di “continuità della coscienza” indica una condizione imprescindibile per un’esperienza di sé 

coerente e non frammentaria, presupposto per la costruzione di relazioni interpersonali soddisfacenti.  

Da questo punto di vista una relazione terapeutica efficace è una relazione che consente di ripristinare o 

conquistare un buon grado di continuità della coscienza e di coerenza nella conoscenza di sé. 

  

Caterina 

Caterina è una paziente molto aggressiva, incapace di relazionarsi positivamente con gli altri a causa di 

frequenti, e talvolta violenti, scoppi d’ira. Sua madre era stata una femminista molto impegnata, negli anni 

’70, nelle battaglie per l’emancipazione delle donne. Lavorava tutto il giorno e la sera spesso era assente da 

casa per via del suo impegno politico presso la sezione di un partito. L’infanzia della paziente viene 

ricordata come una serie di pomeriggi passati in solitudine (il padre lavorava in un’altra città e la famiglia si 

riuniva solo nel fine settimana); spesso non faceva i compiti, perché aspettava che la madre tornasse per 

farli insieme a lei, suscitando invece il fastidio della madre che non mancava di sottolineare l’importanza 

del fare da sola, dell’autonomia e dell’indipendenza. La paziente ricorda con rabbia le litigate, a volte 

violente, tra i suoi genitori che, in sua presenza, senza preoccuparsi per lei, arrivavano a picchiarsi. Ricorda 

anche come la madre sottolineasse con orgoglio la propria capacità di tenere testa a chiunque e la ferrea 

determinazione con cui manteneva il proprio punto di vista senza cedere mai, soprattutto nei confronti del 

marito. I genitori si erano separati poi quando la paziente era adolescente.  

Le relazioni sentimentali della paziente sono state sempre difficili, caratterizzate da un non sentirsi 

compresa, né amata. Più volte, nella sua vita, le cose si sono ripetute nello stesso, identico modo: dopo un 

periodo iniziale felice e pieno di entusiasmo, al comparire delle prime divergenze, la paziente diventa 

irascibile, intollerante e, anche, violenta. Alcune volte, quando era più giovane, si era confidata con la 

madre sulle difficoltà che viveva col ragazzo del momento, ma poi aveva smesso perché la madre le diceva 

sempre la stessa cosa: “visto che lui ti fa star male, devi lasciarlo; anche se all’inizio dovesse mancarti un 

po’, vedrai che si sta meglio da soli”. 

Il nostro lavoro comincia in un periodo in cui, alla fine di un rapporto sentimentale che era durato ben 

due anni, un record, la paziente si accorge di soffrire troppo e sente di non farcela. In realtà la decisione di 

rivolgersi a un terapeuta era stata presa dietro consiglio del suo medico, che aveva pensato all’opportunità 

di un intervento psicologico a proposito di un sintomo persistente, e a volte invalidante: il prurito. 

Non sopporta di soffrire per la storia che è finita, se la prende con se stessa per non essere capace di 

stare bene da sola, non si “perdona” di avere bisogno degli altri.  

È continuamente arrabbiata, se la prende con chi non fa il suo lavoro negli uffici pubblici, con chi non fa 

la fila alla posta, con chi parla al cellulare a voce alta. Ovunque vada incontra maleducati, disturbatori, 

prepotenti, bambini insopportabilmente fastidiosi e genitori incapaci di farli stare buoni. Un capitolo 

speciale è dedicato agli altri automobilisti: con loro litiga, urla parolacce; in una occasione è dovuta 

scappare perché inseguita da un ragazzo, che lei aveva pesantemente insultato per via della precedenza ad 

un incrocio. 

Tutto la disturba e soprattutto non sembrano esserci dubbi: lei ha sempre ragione ed è continuamente 

costretta a subire torti da parte degli altri. 

Questo suo modo di “fare la dura”, la necessità di mantenersi “sul piede di guerra” come aveva 

imparato da sua madre, appaiono sempre più chiaramente, nel lavoro dell’analisi, come tentativi della 

paziente di governare, attraverso il tenersene a distanza, vissuti profondi legati a fragilità, solitudine, 

abbandono, rabbia impotente e grande sofferenza. 

Qualcosa di importante succede quando comunica di essere stata condannata in tribunale per un 

episodio accaduto alcuni mesi prima dell’inizio del nostro lavoro di analisi. Deve pagare mille euro come 

risarcimento ad una automobilista: una signora che, rea di averle tagliato la strada, la paziente aveva prima 



insultato e poi colpito con un pugno. La condanna del tribunale ha avuto un forte impatto su di lei: non si 

sente tanto spavalda, anzi, prova sentimenti di vergogna e di disorientamento. Per la prima volta la 

paziente, in quella seduta, non fa ricorso ai soliti meccanismi proiettivi per dimostrare la propria innocenza 

ma, anzi, barcolla un po’, ragionando su di sé, e sul pugno dato. 

Qualche seduta dopo porta un sogno: 

“Mentre sto nella mia stanza, all’improvviso, compare un demone. Sono terrorizzata. Urlo con tutta la 

forza che riesco a tirare fuori ma, al posto della mia solita voce, emetto un suono rauco e metallico, 

demoniaco”. La paziente si sveglia in preda all’ansia, il cuore le batte all’impazzata, sente il bisogno di 

accendere la luce: il demone stava dentro di lei, non soltanto fuori.  

Mentre ascolto il racconto del sogno penso che la paziente, “finalmente”, comincia ad avvertire come 

appartenente a sé qualcosa, che prima veniva gettato fuori, proiettato allo scopo di costruire una distanza 

da sé stessa. Qualcosa di aggressivo e di angoscioso nello stesso tempo. 

In una frazione di secondo rivedo, come sequenze di un film, tutte le scene in cui la paziente non aveva 

potuto riconoscersi co-responsabile degli avvenimenti aggressivi e conflittuali che pur aveva contribuito a 

determinare. Mi sento intensamente partecipe di quel momento, che penso essere potenzialmente 

trasformativo; sono anche emozionata e preoccupata che non vada sprecata l’occasione che la paziente sta 

dando a se stessa e a me. La paziente ha portato il demone dentro la nostra stanza, è un demone che la 

terrorizza, ma che sembra rappresentare, nello stesso tempo, una possibilità di incontro con qualcosa di 

suo, un ponte.  

Le dico “sembra esserci, nel sogno, la conquista di un suo avvicinarsi ad emozioni cariche di angoscia”. 

Più avanti, nella seduta, intervengo con una battuta che è anche una metafora “se c’è il diavolo, da 

qualche parte c’è l’acqua santa”.  

La paziente, in quel momento, sta vivendo emozioni difficili da regolare o modulare. Queste emozioni 

entrano nella relazione analitica e diventa importante rendere “legittimo”, sensato e tollerabile il vissuto, 

per poter continuare a guadagnare quel senso di continuità della coscienza che risultava ostacolato proprio 

da quei vissuti, che sono “demoniaci”, forse anche in quanto non tollerabili e non condivisibili.  

  

2. Interazione analitica e coscienza  

Questo frammento clinico, alla luce delle congetture teoriche brevemente illustrate, ci introduce sul 

punto cruciale della problematica dell’emergere della coscienza nell’interazione terapeutica.  

L’intersoggettività, come afferma Mauricio Cortina, è all’origine della coscienza. La coscienza, anzi, 

emerge dall’interazione e, nello stesso tempo, determina e colora qualitativamente l’interazione in un ciclo 

ricorsivo continuo. Ma in che modo, mediante l’azione di quali fattori, la coscienza concretamente emerge 

dall’interazione terapeutica? 

Non credo esista un quadro teorico compiuto in grado di dare una risposta esaustiva a questa, che, 

tuttavia, si pone come la domanda cruciale. Mi limito a sottolineare due aspetti che, a partire 

dall’esperienza clinica, sembrano essenziali: il ruolo degli affetti e delle emozioni e il rapporto tra conoscere 

implicito e coscienza. 

  

a. Il ruolo dell’emozione 

Tradizionalmente, quando riflettiamo sul “che cosa” avviene in seduta o sul “che cosa deve avvenire in 

seduta” siamo portati automaticamente a privilegiare gli aspetti interpretativi, la comprensione, gli insight.  

La psicoanalisi ha sempre riconosciuto il ruolo delle emozioni come ambito essenziale dell’esperienza, 

eppure gli aspetti ideativi sono rimasti centrali rispetto alle emozioni. 

In che modo l’emozione (del paziente e dell’analista) interviene nel tessuto dell’interazione terapeutica 

e in che modo può promuovere l’emergenza della coscienza? 



Tornando al caso della paziente e della sua conflittuale percezione del “demoniaco”, possiamo 

distinguere un duplice piano. Un primo livello riguarda le emozioni della paziente, che risultano intollerabili 

in quanto veicolano un’immagine, negativa e “cattiva” di sé. Questa intollerabilità cementa un vincolo 

tendenzialmente ripetititivo e automatico, che ha presumibilmente a che fare con un’immagine di sé 

negativamente insostenibile (che la spinge all’uso massiccio della proiezione nelle sue relazioni), immagine 

a cui solo adesso può cominciare ad avvicinarsi, con tutta l’angoscia che ne deriva. Un secondo livello 

riguarda, invece, le trasformazioni, cui queste emozioni possono andare incontro nel momento in cui, nella 

relazione analitica, la paziente sembra poter esperire una nuova emozione. La terapeuta, infatti, legge in 

modo inatteso l’immagine demoniaca oggettivata nel sogno. Il demone non viene negato, anzi viene 

riconosciuto, come parte di un processo di evoluzione elaborativa (il rientro della proiezione). La lettura 

positiva della terapeuta, che risponde alla percezione del “demoniaco” come una “conquista”, ma 

soprattutto il suo vissuto emozionale (“Brava! Finalmente ti vedi e non sputi sempre e solo fuori”) 

permettono alla paziente una triangolazione, uno spazio, che può consentire la possibilità di vedersi, certo, 

nel demoniaco, ma anche e contemporaneamente di trovarsi capace dell’operazione del “vedersi” e, 

dunque, di distanziarsi dall’identificazione totalizzante con il demone.  

Ho utilizzato la metafora del diavolo e dell’acqua santa perché ritengo che la metafora possa svolgere un 

ruolo importante nella condivisione, a volte misteriosa e non esplicita, delle emozioni scambiate in seduta. 

Nel caso in questione, la metafora è stata: “Se c’è il diavolo qui, è perchè c’è l’acqua santa di là”, ad 

intendere l’imprigionamento della paziente in una visione di sé oscillante tra il “santo” e il “demoniaco”, in 

cui l’ideale (vittima, buona, innocente) genera, e sostiene, il persecutorio speculare (cattiva, diabolica). La 

metafora si muove tra le opposte sponde, e permette di vedere come queste opposte sponde 

reciprocamente si sostengano. 

La metafora, “mettendo insieme” ciò che il linguaggio e le categorie oppongono e separano apre porte, 

permette varchi e, in tal modo, rende “guardabile” l’inguardabile, consente la rottura di vincoli e dunque, 

nello stesso tempo, espande la coscienza. 

Il “lavoro” della metafora immette nel linguaggio un vissuto che è altro dal linguaggio. Qualcosa viene 

trasferito dal non dicibile al dicibile, consentendo la pensabilità e dunque la coscienza. 

Liotti (2001) sembra affermare qualcosa di assai simile quando scrive che la metafora rappresenta un 

ponte fra la conoscenza implicita ed esplicita. La mente genera metafore a partire dalla conoscenza 

implicita e persino i sintomi psicopatologici possono essere intesi come “metafore incompiute” (in questa 

ottica il rituale compulsivo di lavaggio appare, per esempio, metafora di una credenza patogena: il contatto 

con gli altri, che pure desidero, è pericoloso).  

  

 b. Il rapporto tra conoscere implicito e coscienza  

Questa caratterizzazione del ruolo della metafora, introduce il secondo aspetto che desidero 

sottolineare e cioè quello dell’inestricabile rapporto tra il piano dell’interazione analitica così come si 

manifesta nella realtà dello svolgersi fenomenico delle sedute, e il piano del conoscere implicito, il 

personale navigatore satellitare che orienta i comportamenti tanto del paziente quanto dell’analista. 

Se esaminiamo il flusso delle interazioni, nel corso di una qualunque seduta, possiamo facilmente 

distinguere tra una dimensione o livello esplicito e un livello o una dimensione implicita.  

La dimensione esplicita riguarda il contenuto verbale, che emerge nelle comunicazioni e, dunque, tutto 

ciò che il paziente e il terapeuta dicono e raccontano sia a riguardo di ciò che avviene “fuori” che “dentro” 

lo studio. Il lavoro è rivolto alla ricerca dei significati, anche impliciti o non consapevoli in ciò che è 

esplicitamente verbalizzato o parzialmente verbalizzato. 

La seconda dimensione, implicita, riguarda, invece, la regolazione degli aspetti sotterranei della 

relazione tra paziente e terapeuta, regolazione che si compie al di fuori della coscienza e per questo può 



essere indicata come implicita. 

Da un punto di vista clinico, si potrebbe ipotizzare che ogni conoscenza implicita, riguardante la 

relazione, influenzerà l’agenda esplicita e viceversa, poiché i due aspetti non possono essere considerati 

separatamente in quanto inestricabilmente intrecciati.  

Tradizionalmente si riteneva che, per ottenere risultati terapeutici, l’implicito dovesse 

obbligatoriamente essere reso esplicito, l’inconscio divenire conscio, attraverso l’intervento interpretativo 

dell’analista.  

Considerando però l’ipotesi che gli scambi intersoggettivi avvengano, in larga parte, nel campo implicito 

c’è da domandarsi se essi richiedano “obbligatoriamente” di essere verbalizzati per sortire il loro effetto 

terapeutico. Come suggerisce Stern (2004), in ogni momento presente si può ritenere che avvenga un 

reciproco monitoraggio implicito delle informazioni provenienti dalla “lettura dello stato mentale dell’altro 

alla luce del proprio”. 

Inoltre, si può pensare che, ogni volta che il paziente fa esperienza di un “nuovo modo” di essere con il 

terapeuta, anche senza la necessità che questo venga esplicitato, il cambiamento (nella forma della nuova 

esperienza vissuta) entra a far parte del conoscere implicito del paziente, e della coscienza implicita della 

coppia analitica, come un nuovo navigatore satellitare, più aggiornato e rispondente.  

  

3. Interazione, coscienza, cambiamento e fattori di cambiamento 

Pensare all’interazione terapeutica come tramite del cambiamento non significa che l’interazione debba 

essere concepita come se fosse uno strumento “pronto all’uso”, generatore automatico di consapevolezza; 

l’interazione analitica diventa un ambito privilegiato di disarticolazione dei vincoli che legano i significati 

alle emozioni e di co-costruzione di significati nuovi proprio perché essa stessa si rende disponibile ad 

essere continuamente, intersoggettivamente, decostruita e ricostruita. 

Nella prospettiva tradizionale, che pure non disconosceva del tutto il ruolo dei fattori di attaccamento 

(si pensi al transfert positivo di Freud), il cambiamento era concepito, da un lato, come risultato lineare di 

un intervento “tecnico” (interpretazione) e, da un altro lato, come effetto di un fattore mutativo 

“onnipotente”, l’insight, che, malgrado le colorazioni emozionali e affettive, resta un fattore 

essenzialmente cognitivo. Questa concezione ha portato ad attribuire massima importanza alla tecnica e ai 

fattori conoscitivi a discapito degli aspetti relazionali, impliciti e di attaccamento. Si tratta di una concezione 

che sottovaluta la matrice essenzialmente circolare della situazione intersoggettiva e non tiene conto del 

fatto che “cambiamento” e “conoscenza”, per molti aspetti, si riferiscono alla stessa “cosa”: cambiare è 

conoscere, conoscere è cambiare. 

Nello stesso tempo, in una visione relazionale e intersoggettiva, non si può applicare alla relazione tra 

adulti quanto la ricerca riconosce proprio della relazione madre-bambino, tramite un’inferenza lineare e 

riduttiva.  

 Come ben sappiamo, il paziente non è il bambino di Tronick, ma è quel bambino cresciuto che “in virtù 

della sua organizzazione e struttura, tenderà a interagire con il terapeuta secondo gli schemi determinati 

dalle sue codificazioni emozionali e relazionali consuete. Risponderà, dunque, all’azione del terapeuta 

opponendo resistenza, accogliendola, leggendola e reagendo secondo le sue modalità codificate” (Scano, 

2006). Si tratta, in sostanza, di restituire ruolo e significato alla “resistenza” e alla “difesa” nel processo 

analitico. 

Infatti, nell’esperienza della terapia, se un soggetto si ritrova in una situazione o un contesto relazionale 

differente, sconosciuto o divergente rispetto alla sua esperienza storica, probabilmente, non saprà stare in 

modo congruo in quella relazione, anche se dovesse trattarsi di una situazione emozionale positiva e 

persino consapevolmente desiderata. Le sue modalità di risposta rifletteranno “le strategie adattive, 

costruite nel corso della sua storia. È, in sostanza, un non poter assimilare un certo tipo di informazione 



ambientale secondo una struttura omologa: la soluzione del soggetto dipenderà dal grado di rigidità con cui 

il sistema ha forcluso la trattabilità di quel tipo di informazione: il sistema avvertirà la pericolosità 

destabilizzante di questa informazione ed il soggetto avvertirà disagio e/o ansia e potrà mettere in atto 

delle strategie di evitamento” (Rociola, 2007). 

Da questo punto di vista un’interazione è terapeutica non perché privilegia a priori gli snodi positivi 

rispetto a quelli negativi (per esempio l’accettazione rispetto al rifiuto), essendo impossibile fissare a priori i 

criteri della “positività” o della “negatività”, che pertengono all’ambito dei significati soggettivi.  

Piuttosto, una relazione può diventare terapeutica quando favorisce la riapertura degli spazi di 

negoziazione attraverso l’inserimento di una “corretta perturbazione” (Scano 2006a) del sistema dei 

significati e delle previsioni del paziente. Per esempio, quando il terapeuta non risponde in un modo atteso, 

questa evenienza perturba gli schemi previsionali e la rigidità delle certezze può risultarne intaccata. 

Oppure quando il terapeuta collega, attraverso l’interpretazione, il piano implicito del vissuto, col piano 

esplicito di ciò che viene effettivamente detto e agito nella interazione.  

Non sembra, dunque, possibile ipotizzare che un terapeuta possa, “per causalità lineare e diretta, 

modificare un paziente, che può modificarsi solo dall’interno, a partire dalle possibilità e limiti offerti dalla 

struttura della sua organizzazione. Il terapeuta può soltanto favorire il processo di cambiamento, offrendosi 

come un perturbatore dell’ambiente relazionale e semantico” (Scano 2006a).  

Il ruolo principale viene attribuito a una inestricabile mescolanza di fattori interattivi e fattori legati ai 

processi di coscienza/conoscenza. 

  

Per concludere, il cambiamento può dunque dipendere:  

1. Dalle reazioni del paziente alle perturbazioni del suo sistema di significati e del suo modo strutturato 

di collegare i significati alle emozioni. 

2. Dalla sua progressiva capacità di significare in modo più flessibile e libero (rispetto alle sue 

codificazioni vincolanti) gli snodi elementari dell’esperienza, attraverso quel processo complesso di 

conoscenza e coscienza intersoggettiva, che si è cercato di descrivere. 

3. Dal corretto esercizio di un costante monitoraggio dell’interazione e di decodifica del piano implicito 

da parte dell’analista al quale spetta un ruolo “sostanzialmente strumentale, ma essenziale e insostituibile, 

di rendere possibile, più probabile, una efficace perturbazione positiva nelle varie situazioni e occorrenze 

del processo” (Scano, 2006a).  

In sostanza ciò che può curare nasce nello scambio tra i processi di autocoscienza del paziente e quelli 

dell’analista.  
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