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SOMMARIO	
	Dopo	avere	messo	in	crisi	il	ricorso	al	passato	per	spiegare	il	presente,	visto	che	questo	desautorizza	il	

paziente	facendolo	sentire	una	vittima	e	rimanda	a	un	ideale	più	o	meno	esplicito,	l’A.	discute	il	ruolo	della	
privacy	e	della	rêverie.		

Partendo	 dalla	 constatazione	 che	 la	 “coppia”	 analitica	 sia	 in	 interazione	 e	 cioè	 che	 l’oggetto	 di	
osservazione	non	sono	il	paziente	e	l’analista	in	quanto	tali	perchè	non	ha	molto	senso	partire	dall’analista	
nell’esercizio	del	suo	lavoro	e	dal	paziente	nelle	sue	difficoltà	visto	che	entrambi,	indipendentemente	dalle	
intenzioni	e	dal	ruolo	di	ciascuno,	sono	“sistemi”	che	interagiscono,	l’interazione	automaticamente	esclude	
la	salvaguardia	della	privacy.		

Se	poi	con	“rêverie”	non	si	intende	un	qualcosa	che	sta	a	cavallo	del	livello	onirico	e	del	livello	reale,	ma	
a	 tutto	 il	 mondo	 dell’analista	 quando	 è	 in	 seduta	 con	 il	 paziente,	 allora	 l’A.,	 alla	 luce	 dell’interazione	
paziente-analista,	 sostiene	 che,	nel	 suo	aspetto	 interattivo	e	nello	 stesso	 tempo	 terapeutico,	 la	 “rêverie”	
dell’analista	possa	e	debba	avere	un	significato	relativo	alla	relazione	e	non	un	significato	personale.	

		
		
SUMMARY	
Privacy	and	Rêverie	
	The	A.	opens	his	paper	criticizing	 the	 linear	causality	between	past	and	present	 in	 the	explanation	of	

psychic	 solutions.	 In	 fact	 a	 causalistic	 explanation	 refers	 to	 a	 patient	 who	 is	 the	 victim	 of	 an	 aprioristic	
intepretation	of	reality.		

Given	 for	 granted	his	epistemological	point	of	 view,	he	discusses	 the	 concepts	of	privacy	and	 rêverie.	
The	analytic	couple	 is	a	couple	 in	 interaction	because	the	object	of	observation	is	neither	the	patient	nor	
the	analyst,	the	analyst	in	his	professional	role	and	the	patient	in	his	difficulties.		

On	the	contrary,	they	are	two	interacting	systems.	Thus	the	A.	affirms	that	the	concept	of	privacy	does	
not	 have	 a	 place	 in	 his	 theoretical	 foundation.	 Samely,	 if	 the	 concept	 of	 rêverie	 is	 referred	 to	 the	

																																																													

1	Michele	Minolli,	psicologo	e	psicoanalista,	è	didatta	e	supervisore	della	Società	Italiana	di	Psicoanalisi	
della	Relazione	(SIPRe).	Email:	micheleminolli@alice.it	

	
2	 Questo	 scritto	 è	 stato	 pronunciato	 il	 8	 novembre	 2008	 al	 Seminario	 di	 Steven	 Cooper	 La	 privacy	

dell’analista	nel	 lavoro	 con	 il	 paziente:	 una	 rivisitazione	dei	 concetti	 di	 neutralità,	 rêverie	 e	disclosure	 da	
una	prospettiva	relazionale	alla	Scuola	di	specializzazione	in	“Psicoanalisi	della	relazione”	di	Milano	(SIPRe).	

 



subjectivity	of	 the	analyst	 in	his	 idiosincratic	 interaction	with	 the	patient,	 then	 the	 rêverie	 of	 the	analyst	
may	be	supposed	to	have	a	meaning	referred	to	the	relationship	and	not	to	one	single	member’s	personal	
meaning.	

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

		
		
Sono	molto	grato	a	Steven	Cooper	di	avere	accettato	 l’invito	della	Società	 Italiana	di	Psicoanalisi	della	

Relazione	di	Milano	e	la	settima	prossima	di	Roma,	nella	persona	di	Maria	Luisa	Tricoli.		
É	 venuto	dall’America	a	parlarci	del	 suo	modo	di	 lavorare	e	del	 suo	pensiero	analitico.	 Lo	 ringrazio	di	

cuore.	Sono	molto	grato	anche	agli	organizzatori	e	in	particolare	a	Maria	Pia	Roggero	per	avermi	invitato	a	
fare	da	discussant.	

Il	mio	compito	è	quello,	come	dice	 la	parola	stessa,	di	“discutere”	quanto	abbiamo	ascoltato.	É	chiaro	
che	ci	tengo	a	fare	bella	figura	non	solo	presso	di	voi,	ma	anche	e	soprattutto	agli	occhi	di	Steven	e	questo	
mi	 porterebbe	 a	 esaltare	 in	 tutto	 e	 per	 tutto	 la	 relazione	 ascoltata.	 Tuttavia	 ritengo	 che	 il	 compito	 di	
discussant	debba	anche	essere	animato	da	un	tentativo	di	confronto.	Capisco	che	Steven	sia	qui	per	dirci	la	
sua	esperienza,	umana	e	intellettuale,	e	che	quindi	dia	per	scontato	che	essa	sia	importante	per	noi.	

In	effetti,	 la	sua	è	una	relazione	 importante.	Lo	è,	non	solo	per	 i	contenuti	 teorici	che	ha	esposto,	ma	
anche,	portando	dei	suoi	casi,	lo	è	perché	si	è	messo	in	gioco	nel	suo	ruolo	di	analista.	Cosa	non	del	tutto	
scontata.	

Sono	però	dell’opinione	che	un	confronto	sia	cosa	buona.	L’augurio	è	che	possa	nascere	uno	scambio.	
Per	questo	esporrò	un	punto	di	vista	almeno	in	parte	diverso.	Il	mio	punto	di	vista.		

La	relazione	di	Steven	è	piena	di	stimoli	per	pensare.	Noi	tutti	abbiamo	a	cuore	i	nostri	pazienti	e	quindi	
che	Steven	ci	spinga	a	riflettere	sul	nostro	operare	mi	sembra	stupendo.	Quello	che	mi	ha	fatto	pensare	lo	
riassumerei	in	tre	punti.		

Sono	tre	punti	a	cui	evidentemente	credo	e	che	ritengo	potrebbe	essere	utile	discutere,	se	non	altro	per	
i	 nostri	 pazienti.	 In	 fondo,	 e	 di	 questo	 sono	 convinto,	 facciamo	 la	 nostra	 professione	 per	 aiutarli.	 Non	
facciamo	la	professione	per	difendere	le	nostre	teorie	o	noi	stessi.	

		
1.	
Quando	Steven	dice	dello	star	male	di	Susan	fa	riferimento	al	passato.	Il	suo	sintomo	e	cioè	il	fatto	che	

“lamenta	soprattutto	di	non	poter	fare	a	meno	di	sentirsi	incessantemente	spinta	a	rendere	tutti	felici”,	che	
non	è	un	sintomo	da	poco,	viene	spiegato	con	il	passato,	un	passato	riattualizzato	nel	rapporto	analitico.	

Dice	Steven:		
“Secondo	me,	 ed	 anche	 secondo	 lei,	 mi	 sta	 vivendo	 come	 se	 fossi	 suo	 padre,	 che	 si	 allontanò	 da	 lei	

quando	 aveva	 14	 anni.	 Susan	 sentiva	 che	 il	 padre	 la	 criticava	 perché	 era	 diversa	 da	 lui	 fino	 a	 diventare	
dissacrante	 nei	 suoi	 interessi	 intellettuali	 ed	 artistici.	 Sentiva	 che	 la	 madre	 approvava	 in	 silenzio	 le	 sue	
scelte,	ma	non	avrebbe	mai	parlato	in	favore	della	figlia	o	di	se	stessa”.		

Quando	poi	parla	di	Sam,	usa	lo	stesso	rimando	al	passato.	Sam	“crede	di	essere	gay	e	si	sente	confuso	
perché	è	attirato	dalle	donne	per	le	sue	relazioni	più	intime,	ma	non	ne	è	attirato	sessualmente”.	

Anche	in	questo	caso	Steven	dice:	
“La	 tendenza	 ad	 organizzarsi	 in	 modo	 autosufficiente	 di	 Sam	 è	 un	 adattamento	 ad	 un	 tipo	 di	 vita	

familiare	 in	 cui	 ha	 avvertito	 i	 suoi	 genitori	 molto	 permissivi,	 fin	 troppo.	 Volevano	 che	 sentisse	 di	 dover	
pervenire	 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”.		



La	 stessa	 lettura	 è	 fatta	 per	 Josh	 che	 ha	 chiesto	 un’analisi	 perché	 “spesso	 si	 butta	 in	 relazioni	
masochistiche”.	 Viene	 cioè	 trovata,	mi	 viene	 da	 dire	 data	 per	 scontata,	 una	 spiegazione	 proveniente	 dal	
passato.	

Come	dice	Steven:	
“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	una	serie	di	relazioni	sentimentali	mentre	 lui	era	piccolo.	 Il	precario	matrimonio	dei	
suoi	si	sfasciò	quando	egli	andò	all'università.	(…)	Avevo	pensato	che	la	nostra	relazione	fosse	simile	a	ciò	
che	aveva	vissuto	come	sua”.		

Non	mi	sembra	importante	mettere	in	luce	le	Teorie	delle	relazioni	d’oggetto	o	la	Psicologia	del	sé	o	la	
Relational	psychoanalisis.	E	non	mi	sembra	neppure	 importante	sottolineare	gli	aspetti	 incongruenti	delle	
teorie	che	cercano	di	spiegare	la	patologia	facendo	ricorso	a	quello	che	è	stata	l’infanzia	dei	pazienti.		

Quello	 invece	 che	 mi	 sembra	 importante	 è	 esplicitare	 i	 presupposti	 epistemici	 su	 cui	 si	 fonda	 la	
spiegazione	della	patologia	di	Susan,	Sam	e	Josh.		

Il	pensare	comune,	e	purtroppo	anche	le	teorie,	convengono	su	una	spiegazione	del	presente	facendo	
ricorso	al	passato.	Il	passato	spiega	perché	un	individuo	è	fatto	in	modo	o	in	un	altro.	Quando	noi	facciamo	
ricorso	all’infanzia	operiamo,	magari	senza	accorgercene,	un	nesso	deterministico	tra	passato	e	presente.	
Susan,	Sam	e	Josh	presentano	oggi	quei	sintomi	perché	il	loro	passato	è	stato	in	un	certo	modo.	

Supporre	 poi	 che	 la	 loro	 configurazione	 sia	 riprodotta	 nel	 rapporto	 con	 l’analista,	 è	 solo	 una	
conseguenza.	 Lo	 stesso	Mitchell	 (1988,	 p.	 10)	 affermava	 che	 “il	 modo	 più	 utile	 per	 guardare	 alla	 realtà	
psicologica	è	operare	all’interno	di	una	matrice	 relazionale”.	Noi	diamo	per	scontato	che	 il	paziente,	non	
intenzionalmente	ma	inevitabilmente,	riproduca	con	noi	quello	che	ha	fatto	di	lui	il	passato.		

La	 forza	 del	 passato	 e	 la	 riproduzione	 nei	 rapporti	 di	 quello	 che	 uno	 è,	 sono	 tuttavia	 cariche	 di	
un’impostazione	che	merita	di	essere	esplicitata.	

		
Pensare	al	potere	del	passato	desautorizza	il	paziente.	
Quando	noi	ipotizziamo	che	il	paziente	nella	seduta	riproduca	quello	che	l’ambiente	ha	scritto	su	di	lui,	

quasi	fosse	una	tabula	rasa	o	una	tavoletta	di	cera,	conduciamo,	nostro	malgrado,	il	paziente	a	ritenere	che	
lui	è	 innocente.	Accentuando	 la	 forza	dell’ambiente	su	di	 lui,	 in	pratica,	 lo	esautoriamo	dal	 riconoscere	 il	
suo	 stato	 attuale.	 Paziente	 e	 analista	 creano	 rispetto	 al	 passato	 una	 specie	 di	 collusione.	 Tutti	 e	 due	
lavorano	sulle	conseguenze	dell’ambiente	e	così	facendo	danno	per	scontato	che	il	paziente	sia	una	vittima.	

		
Pensare	al	potere	del	passato	rimanda	a	una	visione	idealizzata	dell’essere	umano.	
Non	 ho	 niente	 contro	 l’idealizzazione,	 ma	 quando	 l’idealizzazione	 diventa	 un	 criterio	 per	 leggere	 la	

realtà,	mi	sembra	eccessivo.	Anche	se	ci	è	difficile	ammetterlo,	quando	noi	facciamo	del	passato	concreto	
del	paziente	la	spiegazione	della	sua	patologia,	ipotizziamo	che	esiste	un	passato	ideale.		

Se	 l’ambiente	 fosse	 stato	 in	un	certo	modo,	 se	 i	 genitori	 si	 fossero	comportati	 in	un	 certo	modo,	 se	 i	
fratelli	o	le	sorelle	fossero	state	in	un	certo	modo,	non	avremmo	la	patologia.	Un	ideale	è	il	criterio	che	noi	
stabiliamo	di	come	dovrebbe	essere	la	realtà.	Un	ideale	è	un	modello	che	noi	creiamo	di	come	dovrebbero	
andare	le	cose.	

		
La	 teoria	del	passato	porta	 l’analista	a	non	mettere	al	 centro	del	 suo	 interesse	 il	paziente.	Pensare	al	

passato	non	aiuta	a	pensare	il	paziente	come	soggetto	della	sua	storia.	Viene	cioè	a	crearsi	uno	scarto	tra	
l’intenzione	dell’analista	di	interessarsi	a	lui	e	il	trascurarlo	mettendo	invece	al	centro	la	teoria	che	porta	al	
suo	passato.	



Quando	 Freud	 (1905)	 interpreta	 Dora	 in	 funzione	 della	 teoria	 psico-sessuale,	 afferma	 la	 propria	
identificazione	 con	 la	 sua	 teoria,	 a	 scapito	 di	 Dora.	 Quando	Ogden	 parte	 dalle	 sue	 rêveries	 per	 capire	 e	
interpretare	il	paziente,	afferma	il	proprio	mondo,	a	scapito	del	mondo	del	paziente.		

Ma	allora	chi	sono	Susan,	Sam	e	Josh?		
La	 risposta	 più	 onesta	 dovrebbe	 essere	 che	 è	 molto,	 molto	 difficile	 saperlo.	 Non	 lo	 sappiamo	 per	

l’intreccio	complicato	tra	osservatore	e	osservato	ed	è	difficile	saperlo	per	i	limiti	della	conoscenza	umana,	
qualora	non	venga	purificata	dal	riduzionismo	scientista	che	crede	“conoscere”	perché	seleziona	le	variabili.	
Quello	che	possiamo	sapere	è	che	Susan,	Sam	e	Josh	sono	 Io-soggetti	ossia	sistemi	umani	che	esistono	e	
divengono	 all’interno	 di	 una	 auto	 e	 una	 eco	 organizzazione.	 Sono	 e	 divengono	 nel	 migliore	 dei	 modi	
possibili	per	loro.	Sono	quello	che	riescono	ad	essere	nel	mondo	che	è	il	loro.		

L’auto	 e	 l’eco-organizzazione	 non	 sono	 separabili.	 Non	 esiste	 auto-organizzazione	 che	 non	 sia	
contemporaneamente	 anche	 eco-organizzazione.	 Per	 questo	 pensare	 separatamente	 ad	 un’incidenza	
esterna	 ed	 a	 una	 elaborazione	 interna	 è	 fuorviante.	 Non	 può	 esistere	 un’auto-organizzazione	 se	 non	 in	
funzione	di	 input	cui	 il	sistema	si	rende	sensibile,	come	non	può	esistere	un’eco-organizzazione	se	non	 in	
riferimento	ad	un	 lavorio	auto-organizzante.	Potremmo	dire	che	questi	due	momenti	del	divenire	dell’Io-
soggetto	 ne	 costituiscono	 uno	 solo,	 per	 cui	 parlarne	 separatamente	 dipende	 o	 dalla	 limitatezza	 della	
conoscenza	umana	o,	forse	più	concretamente,	dall’angolazione	che	sceglie	l’osservatore.		

In	 realtà,	 l’incidenza	esterna	e	 l’elaborazione	 interna	non	esistono,	 esiste	 il	 paziente	per	 com’è,	qui	 e	
ora,	risultato	di	incidenza	esterna	e	di	elaborazione	interna.	

La	 teoria	 dei	 sistemi	 non	 è	 costruita	 in	 funzione	 dei	 contenuti	 o	 dei	 significati	 da	 dare	 ai	 contenuti,	
quanto	 piuttosto	 sulla	 funzionalità	 dei	 contenuti	 osservati,	 rispetto	 all’Io-soggetto.	 Essa	 si	 presenta	 cioè	
come	 sufficientemente	 ampia	 da	 permettere	 di	 relativizzare	 i	 singoli	 contenuti	 a	 vantaggio	
dell’organizzazione	 in	 quanto	 tale	 e	 quindi	 si	 presenta	 come	decisamente	 rispettosa	 del	 singolo.	 In	 altre	
parole	essa	permette	una	comprensione	di	Susan,	Sam	e	Josh	per	quello	che	sono	del	qui	e	ora	del	nostro	
incontro.		

		
2.	
Il	 secondo	punto	 su	 cui	 vorrei	 attirare	 la	 vostra	 attenzione	è	 il	 discorso	 sulla	privacy.	 Sono	 colpito	da	

quello	che	dice	Steven.	In	pratica	sono	molto	colpito	dal	fatto	che	il	tema	della	privacy	venga	dato	per	così	
importante.	Certamente	“molti	analisti	direbbero	di	‘aver	bisogno’	di	mantenere	la	privacy	per	elaborare	da	
un	 punto	 di	 vista	 tecnico	 le	 fantasie	 e	 i	 conflitti	 inconsci	 del	 paziente”.	 Sono	 però	 d’accordo	 con	 Steven	
quando	 afferma	 che	 “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”.	Steven	però	aggiunge	che	comunque	
il	 comportamento	 dell’analista	 sarà	 sempre	 un	 “parlare	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 propria	 esperienza	
soggettiva”.	

Questo	 ultimo	 aspetto	 merita	 un	 adeguato	 approfondimento	 perché	 la	 posizione	 di	 Steven	 è	
sicuramente	originale.	Da	una	parte	sembra,	 in	un	certo	senso	difendere	 la	privacy	dell’analista,	dall’altra	
però	 dice	 “faccio	 conoscere	 al	 paziente	 differenti	 aspetti	 della	 mia	 esperienza	 attraverso	 le	 mie	
interpretazioni”.	

È	 questa	 una	 posizione	 che	 chiamo	 originale	 poiché	 Steven	 difende	 sia	 la	 privacy	 dell’analista,	 ma	
accetta	 anche	 di	 metterla	 in	 gioco	 sia	 attraverso	 l’interpretazione	 sia	 quando	 il	 transfert	 o	 la	 difesa	 lo	
richiedono.	

Vorrei	a	questo	punto	fare	due	osservazioni.		
La	prima	riguarda	un	discorso	di	non	facile	soluzione.	Mi	domando	se	il	problema	della	privacy	non	entri	

in	 gioco	quando	 l’analisi	 viene	 legata	 al	 lettino.	Non	 so	 se	 Susan,	 Sam	e	 Josh	 siano	 stati	 analizzati	 con	 il	



setting	 classico	 ossia	 con	 il	 lettino.	 Non	 posso	 però	 non	 fare	 riferimento	 a	 Roussillon	 (2005).	 La	 sua	
esperienza	è	ricca	e	sconvolgente.	

	É	 vero	 che	 egli	 cita	 espressamente	 casi	 di	 “ripresa	 di	 analisi”,	 a	 volte	 anche	 tre	 o	 quattro	 analisi	
successive,	oppure	un	tipo	particolare	di	pazienti	caratterizzati	da	“passività	vissuta	come	sottomissione	o	
resa”,	ma	credo	che	il	suo	discorso	possa	essere	esteso	a	tutti	i	pazienti.	

Mi	scuso	di	citare	per	esteso	alcune	parti	dell’articolo	di	Roussillon,	ma	credo	che	esse	siano	pertinenti:	
“Sembravano	 ‘associarè	 come	 se	 fossero	 ancora	 sul	 lettino,	 pur	 parlando	 poco	 delle	 loro	 analisi	

precedenti.	 Non	 perché	 fossero	 poco	 riportati	 o	 assenti	 i	 contenuti	 precedenti	 in	 ciò	 che	 dicevano	 in	
seduta,	ma	erano	 ‘presenti’	 principalmente	nel	modo	particolare	di	 parlarmi,	 ossia	 senza	 guardarmi,	 pur	
avendo	esplicitamente	domandato	una	posizione	‘faccia	a	faccia’.	(…)	L’analisi	cominciava	spesso	dandomi	
l’impressione	 che	 la	 forma	 di	 associazione	 che	 adottavano	 ‘girasse	 in	 tondo’	 ed	 anche	 ‘girasse	 a	 vuoto’,	
producendo	in	me	l’impressione	di	una	sorta	di	ciclone	attorno	a	un	vuoto	centrale”	(p.	199).		

“Ciò	che	non	mancò	di	colpirmi,	 in	quello	che	potremmo	chiamare	 il	 loro	 ‘comportamento’	 in	seduta,	
era	la	mancanza,	nella	maggior	parte	del	tempo,	di	ogni	affetto	e	dell’assenza	quasi	totale	di	ogni	‘indirizzo’	
manifesto.	L’oggetto	cercato	e	perseguito	sembrava	sfuggire	al	loro	tentativo	di	afferrarlo.	(…)	Ero	assente	
dai	loro	discorsi,	reso	impersonale	(…)	mi	sentivo	assente	o	meglio	reso	assente”	(p.	200).	

“L’ipotesi	che	a	poco	a	poco	si	precisò	in	me	fu	che	il	loro	modo	associativo	sembrava	‘complementarè	
ad	un	oggetto	psichicamente	assente,	destinato	a	soffocare	l’effetto	di	una	delusione	prodotta	dall’assenza	
psichica	dell’oggetto”	(p.	201).	

“Io	 mi	 domando	 (…)	 se	 non	 è	 più	 ‘clinicamentè	 giudizioso	 pensare	 all’interesse	 del	 faccia	 a	 faccia	 a	
partire	 da	 ciò	 che	 rende	 possibile	 il	 dialogo	 mimico-gestuale-posturale	 e	 a	 partire	 dal	 ‘dialogo’	 o	 dalla	
‘conversazionè	come	modalità	che	permettono	di	dare	spazio	alle	esperienze	soggettive”	(p.	204).		

Quanto	 dice	 Roussillon	 dimostra	 che	 un	 analista	 dietro	 al	 lettino,	 e	 quindi	 non	 necessariamente	
coinvolto	 nella	 sua	 privacy,	 lascia	 di	 fatto	 il	 paziente	 senza	 oggetto	 e	 senza	 “indirizzo”,	 ma	 dice	 anche,	
questa	è	comunque	la	mia	impressione,	che	il	discorso	della	privacy	nasce	dal	setting	classico.	

La	seconda	osservazione	riguarda	il	faccia	a	faccia.	Non	è	detto	che	il	faccia	a	faccia	sia	in	quanto	tale	la	
soluzione	alla	cura	analitica.	Nella	mia	storia	professionale	ho	 incontrato	molti	analisti	che	pur	 lavorando	
con	 il	 faccia	 a	 faccia	 si	 comportavano	 come	 se	 fossero	 dietro	 al	 lettino.	 Forse	 il	 loro	 atteggiamento	
rispettava	 la	 neutralità	 dell’analista	 ed	 era	 funzionale	 a	 cogliere	 il	 paziente,	 ma	 certamente	 la	 loro	
soggettualità	e	quindi	la	loro	privacy	era	assente	dalla	relazione.		

Il	 problema	 della	 privacy	 sollevato	 da	 Steven	 non	 è	 un	 problema	 tra	 i	 tanti,	 ma	 “il”	 problema	 che	
riguarda	tutti	noi	che	facciamo	dell’analisi	la	nostra	professione.	

Se	 siamo	 convinti	 che	 il	 paziente	 non	 “guarisce”	 perché	 elabora,	 con	 l’insight	 e	 le	 interpretazioni	
dell’analista,	allora	dobbiamo	pensare	che	il	problema	della	privacy	non	esiste.	Penso	che	il	discorso	della	
privacy	non	esista	perché	ritengo	che	la	relazione	analitica	sia	una	interazione.	

Sono	d’accordo	che	parlare	di	interazione	ci	immette	in	un	ambito	difficile,	ma	ritengo	che	la	relazione	
analitica	sia	una	interazione	dove	paziente	e	analista	sono	quello	che	sono	e	per	quello	che	sono	entrano	in	
interazione.		

In	un’interazione,	due	persone	interagiscono	per	quello	che	sono.	In	un’interazione	non	esiste	la	privacy	
perché	non	può	esistere.	

Non	è	facile	parlare	dell’interazione,	ma	ci	può	essere	d’aiuto	quanto	dicono	Beebe	e	Lachman	(1998,	p.	
125):	 “Una	 teoria	 dell’interazione	 deve	 specificare	 come	 ogni	 persona	 è	 influenzata	 sia	 dal	 proprio	
comportamento	 cioè	 dall’auto-organizzazione	 che	 dal	 comportamento	 del	 partner	 cioè	 dalla	 regolazione	
interattiva”.		



Il	 nostro	 oggetto	 di	 osservazione	non	 sono	 il	 paziente	 e	 l’analista	 in	 quanto	 tali.	Non	ha	molto	 senso	
partire	 dall’analista	 nell’esercizio	 del	 suo	 lavoro	 e	 dal	 paziente	 nelle	 sue	 difficoltà.	 Entrambi,	
indipendentemente	dalle	intenzioni	e	dal	ruolo	di	ciascuno,	sono	“sistemi”	che	interagiscono.		

Non	credo	che	uno	sia	migliore	dell’altro,	a	parte	che	dovremmo	decidere	che	cosa	vuol	dire	“migliore”.	
Quello	che	conta	è	che	i	due	interagiscono	per	quello	che	sono.	

Due	osservazioni:		
La	seduta	è	composta	da	micro-interazioni	che	concernono	lo	svolgimento	concreto	della	interazione.	É	

molto	difficile	esemplificare	le	micro-interazioni	perché	molte	sono	le	variabili	che	entrano	in	gioco.	Quello	
che	importa	è	dare	per	scontato	che	a	questo	livello	analista	e	paziente	sono	coinvolti	e	presi	per	quello	che	
sono.	

É	 normale	pensare	 che	esista	 una	 “regolazione	 interattiva”.	 In	 altre	 parole,	 quello	 che	uno	mette	nel	
rapporto	non	è	solo	suo,	ma	è	anche	il	risultato	dell’incidenza	dell’altro.	Il	che	equivale	a	dire	che	la	propria	
organizzazione	è,	a	un	certo	punto,	anche	il	risultato	dell’incidenza	che	l’altro	suggerisce	o	impone.	

In	un	secondo	tempo,	almeno	logico	non	necessariamente	temporale,	l’interazione	nel	suo	attuarsi	e	nel	
suo	 svolgersi	 diventa,	 trattandosi	 di	 due	 sistemi	 umani,	 oggetto	 di	 considerazione	 e	 di	 esplicitazione	 da	
entrambe	le	parti.	Ipotizziamo	cioè	che	l’interattivo	diventi	anche	meta-interattivo.	

Anche	questo	è	un	passaggio	di	non	facile	accesso.	Cogliere	o	in	un	qualche	senso	intuire	quello	che	sta	
succedendo	nel	rapporto	è	possibile,	ma	sicuramente	domanda	una	certa	disponibilità	e	apertura.		

L’interattivo	 riguarda	 entrambi	 ed	 è	 quindi	 normale	 che	 il	 meta-interattivo	 possa	 emergere	 sia	
dall’analista	 che	 dal	 paziente.	 Nonostante	 l’analista	 sia	 per	 professione	 il	 preposto	 alla	 cura,	 entrambi	
possono	 accedere	 al	 meta-interattivo	 visto	 che	 l’interazione	 è	 reciproca	 e	 che	 quindi	 tutti	 e	 due	 sono	
dentro	la	relazione.		

Non	 è	 il	 caso	 però	 di	 farsi	 illusioni:	 per	 entrambi	 il	meta-interattivo	 non	 è	 automatico.	 Non	 lo	 è	 per	
l’analista	perché	spesso	è	preso	dal	suo	ruolo	professionale	che	lo	spinge	a	trovare	sconveniente	accedere	
al	 proprio	 coinvolgimento.	 Non	 lo	 è	 neppure	 per	 il	 paziente	 perché	 una	 serie	 di	 motivi	 lo	 spingono	 ad	
aspettarsi	una	lettura	“buonista”	del	proprio	comportamento	dall’altro.	

Tutte	le	relazioni	in	quanto	interazioni	sono	complicate.	L’interazione	analitica	lo	è	certamente.	Ha	però	
il	vantaggio	di	esistere	proprio	per	“capire”	come	e	perché	l’interazione	assume	quei	toni	e	prende	quelle	
strade.	 É	 possibile	 rendersi	 conto	 di	 quello	 che	 sta	 succedendo	 e	 di	 quello	 che	 di	 proprio	 uno	 mette	
nell’interazione.	 In	 fondo,	 quello	 che	 conta,	 attraverso	 l’interazione	 e	 la	meta-interazione,	 è	 toccare	 con	
mano	la	direzione	presa	e	aprire	gli	occhi	su	possibilità	trascurate.	

La	 relazione	 analitica	 è	 una	 possibilità.	 Forse	 nella	 vita	 può	 essere	 concesso	 di	 sperimentare	 una	
relazione	dove	sia	possibile	dire	pane	al	pane	e	vino	al	vino,	senza	doversi	nascondere	dietro	un	ruolo	o	un	
compito.	Forse	può	diventare	possibile	essere	aiutati	e	aiutarsi	a	intuire	che	la	vita	è	apertura,	nonostante	
lo	sforzo	e	la	fatica	che	questo	comporta.	

È	 per	 tutto	 questo	 che	 il	 problema	 della	 privacy	 non	 esiste.	 Nella	 misura	 in	 cui	 accetto	 una	 analisi	
accetto	anche	di	essere	totalmente	in	interazione	e	quindi	in	meta-interazione	con	il	paziente.	

È	per	tutto	questo	che	sono	d’accordo	con	quanto	dice	Steven:	“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”	(Sottolineatura	mia).		

		
3.	
Il	terzo	punto	che	mi	ha	colpito	nella	relazione	di	Steven	è	quello	della	rêverie.	
Scrive	 Steven:	 “A	 paragone	 di	 quanto	 scrive	 Ogden,	 il	 mio	 processo	 associativo	 è	 meno	 perfetto,	 è	

un’imbarcazione	che	fa	più	acqua.	Io	associo,	penso	e,	in	genere,	non	idealizzo	più	l’ascolto	senza	memoria	e	
senza	desiderio”.	



Mi	 sembra	 che	 si	 possa	 essere	 d’accordo	 sul	 non	 “forzare	 la	 rêverie	 in	 interpretazioni”,	 come	 dice	
Ogden,	 ma	 di	 lasciare	 che	 le	 esperienze	 di	 rèverie	 come	 dice	 Steven	 “maturino	 per	 scoprire	 se	 sono	
significative”	 fino	 al	 punto,	magari,	 di	 scoprire	 che	 “durante	 la	 rêverie	 (…)	 ho	 sbagliato	 ad	 accogliere	 o	
capire	il	paziente”.		

Mi	sembra	paradigmatico	l’esempio	dell’interazione	con	Josh.	
In	una	seduta,	Josh	parla	di	una	riunione	con	i	colleghi	e	afferma:	“Io	non	esisto	nella	stanza	con	loro”.		
L’onestà	di	Steven	lo	porta	a	riconoscere	“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…”.		

Ma	Josh	chiese	espressamente:	“Voglio	sapere	che	cosa	pensi	di	questo”.	Nonostante	Steven	rimanesse	
colpito,	pensando	che	nella	stanza	d’analisi	si	riproponeva	quanto	era	successo	nella	riunione	con	i	colleghi,	
dice	che	“non	ero	sicuro	di	volerne	parlare	in	quel	momento”.	

Steven	stesso	ci	parla	di	parecchie	ragioni	del	suo	silenzio:		
		

-					 Temevo	che	 confermandogli	 che	era	 così,	 avrei	potuto	agire	qualcosa	ancora	difficile	per	 lui	da	
maneggiare,	che	egli	avrebbe	potuto	trarne	la	conclusione	che	era	così	perché	non	era	degno	di	essere	
ricordato	o	amato.		

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

-					Sentivo	che	 lui	scompariva	e,	quando	 lo	 faceva,	 invece	di	dedicarmi	a	questo,	me	ne	andavo	da	
qualche	altra	parte.		
		

-					Dirgli	che	era	sintonizzato	su	qualcosa	che	avveniva	dentro	di	me	avrebbe	potuto	essere	un	modo	
di	sbarazzarmi	della	mia	colpa,	ammettendola.	
		
In	un	momento	però	in	cui	Steven	si	senti	meno	“confuso”	parlò	al	paziente.		
“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	(…).	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”.		

Steven	è	encomiabile	nel	dirci	di	se	stesso	e	nel	raccontarci	questa	situazione.	Sfido	chiunque	di	noi	a	
potere	dire	che	non	ha	vissuto	anche	lui	situazioni	simili.	Il	merito	etico	di	Steven	è	che	egli	ha	comunque	
compreso	ed	è	comunque	arrivato,	nel	tempo	a	lui	necessario,	a	una	conclusione	utile	per	il	paziente	oltre	
che	per	lui.	

Vediamo	però	di	dare	un	senso	alla	rêverie	dell’analista.	
Con	 la	 parola	 “rêverie”	 si	 intende	normalmente	un	qualcosa	 che	 sta	 a	 cavallo	 del	 livello	 onirico	 e	 del	

livello	 reale.	 Possiamo	 però	 pensare	 che,	 almeno	 in	 senso	 ampio,	 rêverie	 rimanda	 a	 tutto	 il	 mondo	
dell’analista	quando	è	in	seduta	con	il	paziente.		

Possiamo	in	questa	linea	pensare	che	rêverie	sia	non	solo	quello	che	sta	“pensando”	l’analista,	ma	tutto	
il	 suo	mondo	 sia	 esso	 affettivo,	 comportamentale,	 verbale	 o	 intellettivo.	 In	 altre	 parole	mi	 sembra	 che	
rêverie	 possa	 essere	 un	 modo	 per	 indicare	 la	 presenza	 dell’analista.	 Una	 presenza	 globale	 o	 parziale,	
consapevole	o	inconsapevole,	riconosciuta	o	negata.	

È	questo	il	dramma	dell’interazione	analitica.	Più	di	cento	anni	di	storia	ci	hanno	portato	a	ritenere	che	
l’analista	debba	essere	presente	nella	 relazione	analitica	 in	base	alla	 sua	 teoria.	É	 la	 teoria	che	ha	spinto	



l’analista	a	essere	neutro	o	opaco,	facendone	un	professionista	che	opera	con	le	mani	pulite	di	chi	non	ha	
mani.		

Rimane	però	un	fatto	che	la	visione	dell’analista	neutro,	a	parte	le	scelte	epistemiche,	non	è	possibile.	
Paziente	e	analista	sono	in	interazione	per	come	sono	e	per	quello	che	sono.	

In	un’ottica	di	ricerca,	possiamo	riprendere	le	motivazioni	di	Steven,	riassumendole	fondamentalmente	
in	due	asserzioni:	

		
-					La	paura	della	ripercussione	nel	paziente	della	comunicazione	della	rêverie	dell’analista		

		
-					La	non	disponibilità	dell’analista,	preso	dai	propri	sensi	di	colpa,	a	non	seguire	la	rêverie.	

		
Ognuno	di	 noi	 ha	 vissuto	 situazioni	 come	quella	di	 Steven.	Non	è	difficile	 costatare	 che	è	 abbastanza	

facile	rimanere	presi	o	dalla	paura	di	fare	male	al	paziente	o	ritenere	che	il	nostro	comportamento	è	troppo	
disdicevole	per	essere	ammesso.		

Ma	se	cambiamo	 livello	e	cerchiamo	di	vedere	 l’interazione,	nel	 suo	aspetto	 interattivo	e	nello	stesso	
tempo	terapeutico,	possiamo	dare	alla	“rêverie”	dell’analista	un	significato	relativo	alla	relazione	e	non	un	
significato	personale.	

		
Riassumendo	possiamo	dire:	
L’interazione	 analitica	 è	 terapeutica	 nella	 misura	 in	 cui	 paziente	 e	 analista	 sono	 disponibili	 a	 “dirsi”	

reciprocamente	 per	 quello	 che	 sono	 e	 che	 vanno	 pensando.	 Non	 possiamo	 ritenere	 che	 l’analista	 abbia	
sempre	 ragione	 e	 che	 le	 sue	 parole	 siano	 la	 salvezza	 del	 paziente.	 Possiamo	 però	 pensare	 che	 una	
interazione,	dove	onestà	e	chiarezza	predominino,	può	essere	terapeutica	per	 la	sua	novità.	Difficilmente	
abbiamo	 fatto	esperienza	di	 interazioni	 che	non	siano	 finalizzate	a	 salvare	un	 ruolo	o	un	modo	di	essere	
delle	persone	significative.		

Alla	 luce	 di	 questa	 visione,	 come	 chiediamo	 al	 paziente	 di	 essere	 presente	 nella	 seduta	 con	 tutto	 se	
stesso,	 è	 normale	 che	 anche	 l’analista	 sia	 presente	 sia	 con	 quello	 che	 sente	 sia	 con	 quello	 che	 pensa.	
Certamente	non	è	una	richiesta	o	esigenza	da	poco.	Siamo	troppo	abituati	a	tenerci	fuori	o	a	 identificarci	
con	il	nostro	ruolo.	 In	realtà,	quando	un	paziente	chiede	il	nostro	 intervento,	al	di	 là	delle	parole	che	usa	
per	esprimere	la	sua	sofferenza,	siamo	chiamati	a	perseguire	un’interazione	dove	il	paziente	possa	essere	
quello	che	non	è	mai	stato	e	anche	noi	possiamo	accedere	a	una	trasparenza	che	forse	non	ci	è	abituale.	

Possiamo	sempre	pensare	che	se	la	relazione	analitica	è	un’interazione	ossia	una	regolazione	reciproca	
dove	paziente	e	analista	di	adeguano	 l’un	 l’altro	 restando	nello	 stesso	 tempo	se	 stessi,	 allora	è	 legittimo	
pensare	che	quello	che	uno	va	provando,	è	sia	 il	 risultato	di	quello	che	è,	sia	 il	 risultato	dell’altro.	Quello	
che	 diventa	 interessante	 è	 notare	 che	 ognuno	 di	 noi	 ha	 almeno	 l’impressione	 di	 come	 si	 svolga	 una	
interazione.	Essere	chiari	e	aperti	con	il	paziente	su	quello	che	dentro	di	noi	succede	nell’incontro,	è	anche	
un	modo	di	rendere	chiaro	e	trasparente	l’interazione	in	atto.	

Molto	probabilmente	l’espressione	di	quello	che	ognuno	porta	nell’interazione	dà	luogo	a	un	processo,	
“il”	processo	analitico.	Non	possiamo	pensare	che	il	processo	dipenda	dall’elaborazione	dell’interpretazione	
da	parte	del	paziente.	Non	ha	molto	senso	parlare	di	resistenza	o	di	difesa	a	senso	unico	ossia	solo	per	 il	
paziente.	 Il	 processo	 analitico	 va	 nella	 linea	 dell’elaborazione,	 del	 paziente	 e	 dell’analista,	 di	 quello	 che	
emerge	 nell’interazione	 concreta	 e	 attuale.	 Se	 con	 semplicità	 noi	 come	 analisti	 siamo	 nel	 hic	 et	 nunc	
dell’interazione,	 abbiamo	 inevitabilmente	 un	 processo	 che	 riguarda	 tutti	 e	 due.	 Entrambi	 hanno	 da	
elaborare,	 assieme,	 non	 solo	 il	 contenuto,	 ma	 anche	 gli	 affetti	 che	 accompagnano	 il	 contenuto.	 Un	
elaborazione	 che	 rimanda	 alla	 sconvolgente	 esperienza	 di	 potere	 confrontarsi	 e	 dirsi	 con	 l’altro.	 Forse	 il	
mondo,	interno	ed	esterno,	è	diverso	da	quello	che	ognuno	dei	due	ritiene	o	dà	per	scontato.	



		
Sono	 contento	 che	 Steven	 sia	 tra	 di	 noi	 e	 soprattutto	 sono	 contento	 che	 Steven	 ci	 abbia	 fatto	 una	

relazione	così	stimolante.		
É	un	uomo	che	pensa	e	quando	un	uomo	pensa,	è	sempre	un	“grande”.	
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