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Provare a fondare oggettivamente la complessa tematica del sé e delle relazioni tra i sé induce a 

confrontarsi con l’infant research, importante ambito di ricerca centrato sul coraggioso sforzo di risolvere 

problemi ontologici usando un corpo epistemico di conoscenze. 

Il dotto articolo di Beebe, Lachmann e Jaffe è un chiaro esempio della rivoluzione in corso nell’infant 

research, cambiamento che risente dell’evoluzione della psicoanalisi dallo stadio precedente ancorato ad 

“energia” e “struttura” all’attuale legato al concetto di esperienza. 

L’idea centrale degli autori è che l’esistenza di un sistema interattivo permanente madre-bambino, in cui 

prende forma l’esperienza del sé, dell’altro e del sé con l’altro, è un a priori. Nell’articolo questa ipotesi 

viene verificata empiricamente attraverso una grande quantità di osservazioni ed esperimenti, che 

dimostrano, senza ombra di dubbio, come lo sviluppo dell’incommensurabile potenziale del bambino non 

sia il prodotto di uno sviluppo autonomo, ma il processo concreto della diade madre-bambino. 

Gli autori sostengono che la psicoanalisi non ha ancora accettato l’idea della diade sistemica come 

valore e non ha ancora capito che aderire al concetto di interattività anche in campo psicoanalitico sarebbe 

una vera conquista. Il concetto di interazione umana, definita non dalle sue componenti - il sé e l’altro - ma 

dal processo della propria intrinseca interattività, richiede un allontanamento dalla visione newtoniana su 

cui si fonda la metapsicologia psicoanalitica. Il principale merito dell’articolo è la sua capacità di convincere 

il lettore dell’esistenza di un sistema fondato sulla processualità, che fornisce una dimensione e un 

significato nuovi al concetto di dinamismo. 

La tesi fondamentale può essere messa in rapporto con i principi della visione quantistica, che, a parer 

mio, rappresenta uno stadio evolutivo rispetto alla comune concezione del rapporto dell’essere umano col 

mondo. L’allontanamento da una visione deterministica, che concepisce il mondo come costruito da blocchi 

di elementi primordiali, che definiscono le qualità fisiche delle sostanze esistenti nell’universo, ci porta a 

riconoscere un universo completamente differente: un universo costituito da un’unità indivisibile di eventi 

che si verificano in un processo infinito di relazioni. Il mondo quantistico, inteso come tessuto interattivo, 

attribuisce al concetto di campo lo statuto di parola chiave per la comprensione dell’universo da un punto 

di vista quantistico. L’aspetto fondamentale del contributo degli autori consiste proprio nella teoria del 

campo che sottostà al loro lavoro. Ciò trasforma l’articolo in una significativa testimonianza del fatto che la 

visione quantistica del mondo è ormai penetrata nel campo della psicoanalisi. 

Esiste però un paradosso: l’articolo presenta la condizione umana come un campo interattivo e quindi 

sostiene chiaramente la visione quantistica, tuttavia, contemporaneamente se ne allontana. Gli autori, 
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infatti, accentrano la loro attenzione sugli elementi costanti dell’interazione, quelli cioè responsabili della 

sua organizzazione e costruzione, e ciò li porta a trascurare la discussione filosofica sulla tensione tra 

esperienza e organizzazione dell’esperienza. Per questo, a mio avviso, si allontanano da uno dei principi 

fondamentali della visione quantistica. 

Forse il significato più sorprendente della teoria quantistica sul mondo è il riconoscimento che l’universo 

e tutto ciò che lo riguarda si manifestano secondo due modalità: la modalità ondulatoria e la modalità 

corpuscolare (o dei quanti). La prima si fonda sull’esistenza di “realtà” non ben definite ma diffuse 

nell’intero universo costituendo una sorta di tendenza ad esistere, una potenzialità piuttosto che una 

attualizzazione. 

Questo genere di esistenza non può essere oggetto di esperienza sensibile e neppure concettualizzato 

intellettivamente e ciò non a causa dei limiti umani ma proprio per la natura stessa di ciò che esiste 

secondo la modalità ondulatoria. La modalità corpuscolare, invece, si fonda sull’esistenza tangibile di entità 

solide ben definite e determinate, un modo di essere che ci è familiare nella vita quotidiana. 

David Bohm, uno dei maggiori teorici della fisica e della filosofia dei quanti, ha proposto, sulla base di 

queste due modalità, una visione del mondo costituita sia da un ordine nascosto implicito nel mare della 

materia considerata secondo la modalità ondulatoria, sia da un sostrato esplicito in cui la materia si 

manifesta nella modalità corpuscolare (Bohm, 1980). Secondo questo stimolante punto di vista, il legame 

tra realtà implicita e realtà esplicita dipende dalla temporanea cristallizzazione della materia, considerata 

secondo la modalità ondulatoria, che si condensa in una manifestazione esplicita della materia stessa, 

considerata secondo la modalità quantistica. Questo congelamento della materia “aperta” in essere 

“chiuso” non è irreversibile: alla fine del processo di formazione, ciò che si è formato si disfa e ritorna alle 

sue condizioni originarie (per es. si verifica un cambiamento da una modalità corpuscolare ad una modalità 

ondulatoria e un riassorbimento nell’ordine implicito universale).  

Questo quadro stimolante di un legame bimodale tra la natura “fluida” della materia e la sua 

trasformazione in una entità solida e percepibile è la base della distinzione tra il principio dell’eterno 

divenire e il concetto di immutabilità dell’essere. 

Ritornando all’articolo di Beebe e coll., l’attenzione posta sugli invarianti presenti nell’interazione 

madre-bambino e sulla loro solidificazione in rappresentazioni psichiche si focalizza soltanto sull’aspetto 

dell’ipseità infantile. Ritengo, quindi, che in questo approccio, in cui l’interazione è definita di fatto dai suoi 

prodotti strutturati e non dalle sue fluide modalità di manifestazione, il concetto di interazione, rischia di 

perdere la sua caratteristica peculiare di campo quantistico. 

A mio parere, se gli autori avessero seguito una prospettiva teorica quantistica più consapevole, 

avrebbero affermato che l’interazione è la condizione esistenziale della modalità ondulatoria e l’avrebbero 

considerata il contesto da cui emerge l’ipseità cristallizzata; contemporaneamente avrebbero affermato e 

ritenuto possibile anche l’esistenza di un’ipseità scorrevole, fluida o aperta. 

Inoltre, l’adozione delle idee quantistiche avrebbe potuto dare un significativo contributo alla soluzione 

dell’altro problema ben più importante suscitato dall’articolo: quello del rapporto tra psicologia 

monopersonale e psicologia bipersonale. Il rifiuto del concetto di individuo, a cui fa riferimento la psicologia 

monopersonale, è stato l’espressione di un’evoluzione storica che ha liberato la psicoanalisi dai suoi aspetti 

strutturali e fisicalisti. Nondimeno, non sono sicuro che lo Zeitgeist attuale, che definisce la psicoanalisi 

come un paradigma relazionale (cioè, come una psicologia bipersonale), ci protegga davvero da un ritorno a 

posizioni meccanicistiche. Sembra proprio che un pizzico di ironia della storia emerga nel lavoro in 

questione. 

La ragion d’essere dell’uomo non è l’interrelazione ma la creazione di un’esperienza di ipseità 

significativa, anche se questo scopo può essere realizzato solo in un contesto relazionale e solo con una 
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dipendenza quasi totale dall’altro. Questa non è una sottigliezza semantica, ma una questione basilare che 

tocca la duplice configurazione della condizione esistenziale. 

In un precedente articolo, due degli autori (Lachmann e Beebe, 1995) hanno presentato gli sviluppi post-

kohutiani della psicologia del sé facendo ricorso alla felice metafora di una costruzione a cui sono state 

apportate aggiunte successive nella linea di un profondo rispetto per la visione kohutiana della natura 

umana. Mi sembra che la prospettiva relazionale, che io condivido, abbandoni quasi del tutto la centralità 

dell’ipseità, assumendo solo un aspetto dell’eredità kohutiana, quello del campo interattivo che crea 

l’essere umano, e trascurandone, invece, la dimensione teleologica, quella dell’esperienza soggettiva 

dell’ipseità alla continua ricerca di una sua infinita e continua creazione. 

Soltanto un giusto mantenimento dell’idea di ipseità può permettere il libero movimento tra esperienza 

come realtà non organizzata ed esperienza come organizzazione strutturale definita. L’idea di un’ipseità 

quantistica, che all’interno di una rete interattiva si muove liberamente da una condizione di potenzialità 

infinita alla condizione di esistenza cristallizzata (Godwin, 1991; Kulka, 1991; Sucharov, 1992), costituisce 

una vera e propria sfida per la psicoanalisi del nostro tempo; una sfida che richiede la nostra totale 

immersione nelle immense possibilità offerte dalle sensazionali promesse della filosofia quantistica. 
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