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SOMMARIO 

L'autore discute la sua concezione “dialettico-costruttivista” del processo psicoanalitico. Per “dialettica” 

l'autore intende il rapporto tra due poli della situazione psicoanalitica: da una parte i rituali, le regole, il 

comportamento professionale e dall'altra la spontaneità, la “espressività”, la inevitabile e quotidiana 

infrazione delle regole analitiche. Questi due poli sono in continua relazione dialettica nel senso che l'uno 

viene definito dall'altro e non vanno concepiti in modo dicotomico, come se solo uno dei due in se stesso 

avesse un valore positivo o negativo nel processo analitico. L'autore ricorre anche al concetto di “rituale” 

utilizzato dall'antropologo Victor Turner. Nella discussione viene illustrato anche un caso clinico. 

  

SUMMARY 

Ritual and spontaneity in the psychoanalytic process 

The author discusses his “dialectical constructivist” view of the psychoanalytic process. By the term 

“dialectic” the author implies the reciprocal relationship between two poles of the psychoanalytic situation: 

the rituals, the rules, the technical stance, on the one hand, and spontaneity, expressivity, and the 

unavoidable daily deviations from the analytic rules, on the other. The two poles are in a continuous 

dialectic relationship because one is defined by the other, and should not be seen as a dichotomy, because 

neither in itself has a positive or negative value for the psychoanalytic process. The author refers also to the 

concept of “ritual” used by the anthropologist Victor Turner. The discussion includes a clinical case. 

 

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

 

Rituali psicoanalitici 

C’è una routine fissa nel processo psicoanalitico, una routine che possiede una specie di potenziale 

simbolico, evocativo e trasformativo, che gli dà l’aura di un rituale.1 C’è un luogo fisso, ci sono tempi fissi ed 

un compenso fisso. Ciascuna seduta dura di solito 45 o 50 minuti. Comunemente la posizione del paziente è 

la stessa ogni volta, sia che si usi il lettino oppure no. Lo stesso lettino, quando viene usato, si aggiunge alla 

particolarità della situazione, alla sua estraneità e forse alla mistica della voce dell’analista che sembra 

incorporea. 

                                                             
1 Irwin Z. Hoffman fa parte del corpo docente del Chicago Center for Psychoanalysis, dove è analista supervisore, e 

insegna psichiatria al College of Medicine dell’Università dell’Illinois. Hoffmann è stato il più stretto collaboratore di 
Merton M. Gill. 

2 Questo testo è stato letto nella versione originale il 10 giugno 1995 durante l’incontro annuale del Rapaport-Klein 
Study Group(Austin Riggs Center, Stockbridge, Massachusetts), in occasione di una cerimonia in ricordo di Merton M. 
Gill. Nella versione italiana, è stato presentato dall’autore il 17 ottobre 1998 a Bologna ad un convegno dall’omonimo 
titolo, organizzato da Paolo Migone. Fa parte del libro di Irwin Z. Hoffman Ritual and spontaneity in the psychoanalytic 
process: a dialectical-constructivist view The Analytic Press, Hillsdale, NJ, 1998 (pp. 219-244), in corso di stampa presso 
l’editore Astrolabio di Roma con il titolo Rituale e spontaneità in psicoanalisi. 
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Oltre a questi fattori “estrinseci” (Gill, 1954), nel processo vi è un’asimmetria di base. Il paziente è 

invitato a fare le “libere associazioni” e quindi, si presume, ad esporre la struttura della sua vita emotiva. 

L’analista rimane insolitamente nascosto o anonimo - insolitamente, cioè, rispetto alle norme della 

ordinaria vita sociale. Benché gli analisti varino notevolmente circa il modo con cui concettualizzano il ruolo 

delle loro reazioni soggettive personali nel processo, pochi, se pure ve n’è qualcuno, nonostante gli 

esperimenti fatti da Ferenczi nell’ultima parte della sua vita, sarebbero in favore della perdita completa di 

questa asimmetria. Se nella nostra cultura vi è un posto per quel tipo di processo analitico sperimentato da 

Ferenczi, è difficile immaginare che cosa questo tipo di processo potrebbe significare nel contesto di un 

servizio professionale, nel quale una parte paga l’altra per un aiuto psicologico confidenziale. Siamo 

veramente in debito con Ferenczi per aver dimostrato l’insostenibilità di qualcosa che si avvicini ad 

un’analisi totalmente reciproca. Uno dei problemi con cui Ferenczi (1932, p. 34) molto presto dovette fare i 

conti fu che non poteva parlare liberamente a R.N. di tutto quello che gli veniva in mente e nello stesso 

tempo rispettare il segreto professionale sulle esperienze avute con altri pazienti, giacché erano proprio 

queste esperienze quelle che spesso gli venivano in mente. 

Il setting 2 analitico, ovviamente, fornisce i confini generali della relazione, un ponteggio a più facciate, di 

protezione per ambedue: il paziente e l’analista. Il setting instaura quello speciale “spazio potenziale” per il 

“gioco” (play) della psicoanalisi (Winnicott, 1971). Come dice Modell (1990, p. 30): “Malgrado la 

spontaneità e la imprevedibilità della relazione affettiva tra analista ed analizzando, ci sono anche delle 

costanti affettive istituzionalizzate che fanno parte della tecnica e che contribuiscono al setting o alle regole 

del gioco”. 

Di solito pensiamo a queste costanti istituzionalizzate, combinate agli aspetti fissi del setting, come 

quelle che contribuiscono a creare un ambiente protetto, il quale, secondo i punti di vista, permette il 

lavoro analitico vero e proprio (come nel concetto di “alleanza di lavoro”) o è esso stesso il veicolo di una 

parte rilevante dell’azione terapeutica (come nel concetto di “ambiente di contenimento”). Secondo questi 

punti di vista si può pensare che le deviazioni dai rituali psicoanalitici possono mettere in pericolo in un 

caso l’atmosfera di sicurezza che essi servono a mantenere e nell’altro il loro potenziale facilitante la 

crescita. 

  

Il setting crea un santuario? 

Ma vi sono serie divergenze dal punto di vista che il setting analitico stabilisce un ambiente 

standardizzato e sicuro. Prima di tutto, la misura in cui il setting può essere standardizzato è limitata. I 

rituali psicoanalitici lasciano molto spazio a variazioni nel modo di condurli. Così, se i 

rituali fossero rispettati da un analista in modo molto rigido, questa sarebbe vissuta dal paziente già come 

una scelta precisa dell’analista e le sue motivazioni gli parrebbero sospette. Va senz’altro detto, 

naturalmente, che le interazioni continuano all’interno del setting ma che non sono loro quelle che 

precipuamente lo definiscono. Quello che l’analista dirà, per esempio, tra le 9.00 del mattino quando apre 

la porta e dice “Avanti” e le 9.50 quando dice “Il tempo è scaduto” chiaramente è (o dovrebbe essere) 

meno prevedibile di quell’inizio e di quella fine. Ma persino l’inizio della seduta e la sua conclusione 

lasciano molto spazio all’analista per trasmettere una gamma di atteggiamenti ed umori personali. 

L’analista sorride o è corrucciato o non è né l’uno né l’altro? Dice: “Salve, entri pure”, o solamente “Salve”, 

o nulla, forse solo uno sdegnoso cenno col capo. Al termine, l’analista può dire: “Il nostro tempo è scaduto” 

o “Dobbiamo fermarci qui” o “Riconosco che questo è un momento difficile per interromperci, ma siamo 

fuori tempo per oggi”. 

La conclusione di una seduta è particolarmente interessante. Poiché è il momento finale, ha un peso 

speciale. Qualunque sapore lasci, è destinato a restare almeno fino alla seduta seguente, il che non vuol 

dire che sia sempre piacevole. Qualche volta per una seduta potrebbe sembrare “meglio” finire con una 
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nota amara: depressa o irata o qualunque altra cosa. Ma è importante riconoscere che c’è un elemento di 

scelta, di incertezza e di responsabilità, nel contributo che l’analista dà alla fine della seduta. Per quanto ci 

possa far piacere sentire che quello che facciamo in fine di seduta è semplicemente il conformarci ad 

una routine standard della quale non siamo personalmente responsabili - un po’ come se soltanto 

“ubbidissimo agli ordini” - la conclusione di ogni seduta è una costruzione a due che è stata scelta in parte 

da noi, per quanto sia organizzata attorno ad un dato confine oggettivo. 

Supponiamo che un paziente un minuto prima di uscire dica: “Oggi mi sento come di girare in tondo e di 

non ottenere granché. Francamente, non penso di essere cambiato molto da quando ho cominciato ad 

incontrarmi con lei” e supponiamo che poi cada in silenzio. Ora non resta che mezzo minuto o poco meno. 

Come analista, potrei aspettare una ventina di secondi in quello che potrebbe essere sentito come un 

pesante silenzio e poi dire semplicemente: “È ora di interrompere”. Finiremmo allora con un certo tipo di 

tonalità emotiva. Potrei dire a me stesso che, dopo tutto, questo è l’accento che il paziente ha scelto per 

terminare la seduta. Sono stati il comportamento del paziente e l’orologio che hanno creato quella fine, 

non io. Poiché è la fine creata dal paziente ed il limite di tempo è standard, è quella “giusta”, per il paziente 

e per me, con cui convivere, e forse da esplorare la prossima volta. E il paziente è sicuramente un 

importante architetto della conclusione della seduta. Ma lasciare scegliere la fine a lui vorrebbe dire negare 

che io, stando zitto quegli ultimi secondi, sceglievo di comportarmi in un certo modo e con ciò contribuivo a 

creare quella fine. Prima di tutto infatti, con ogni probabilità, io non sapevo esattamente quanto mancava 

alla fine della seduta, ma anche se lo avessi saputo, avrei potuto dire la stessa cosa subito dopo che il 

paziente aveva parlato o avrei potuto aspettare venti secondi in più. Queste sono scelte che probabilmente 

creano tre modi di finire molto diversi con colorazioni affettive diverse fra loro. E allora c’è l’alternativa di 

dire veramente qualcosa. Ovviamente questo è solo un esempio ipotetico, infatti le possibilità di quello che 

potrei dire sono innumerevoli. Ma anche in un vero caso clinico ci sarebbero possibilità infinite, benché 

all’interno di una gamma più ristretta. Infinito non vuole dire illimitato. Ci sono infiniti valori numerici tra 7 

e 8, ma quell’intervallo esclude tutti gli altri valori numerici. Nel caso mi sembri opportuno contrastare la 

tonalità emotiva mostrata dal paziente, potrei dire: “Penso che significhi qualcosa il fatto che lei dica questa 

cosa proprio alla fine della seduta. In effetti penso che questo sia il suo modo di esprimere la rabbia di 

dover terminare la seduta”; o forse: “Veramente? Io pensavo che fosse una buona seduta e che avevamo 

fatto molto lavoro. Lei per caso non starà ripetendo con se stesso e con me questa tattica di cui abbiamo 

parlato tante volte?” Qualunque cosa avessi detto, avrei successivamente avuto la possibilità di dire che era 

ora di fermarsi subito dopo aver fatto il mio commento o di attendere qualche secondo per dare la 

possibilità al paziente di rispondere, la qual cosa potrebbe comportare dei rischi perché andrei oltre il 

tempo e sarei poi preoccupato di dover interrompere il paziente subito dopo avergli sollecitato una 

risposta. Così forse direi: “Sfortunatamente, sembra che oggi io debba avere l’ultima parola, perché ora ci 

dobbiamo fermare”. Il punto è che ciascuna di queste scelte, i vari silenzi ed i vari commenti che potrei fare, 

costruiscono una fine diversa ed una realtà diversa. Inoltre, in quel momento, in quella frazione di secondo, 

che è il tempo della scelta e dell’azione, non c’è modo di conoscere quale sia la “cosa giusta” da fare. Di 

fatto non vi può essere una sola “cosa giusta” per il paziente o per la relazione. Il momento è attraversato 

dall’incertezza. Primo, perché non conosco bene che cosa significhi il fatto che il paziente abbia detto 

proprio quello che ha detto. Secondo, non conosco il vero significato delle mie inclinazioni a star zitto o a 

parlare. E terzo, qualunque cosa io scelga di fare, non so quali opportunità vadano perdute e quello che 

sarebbe accaduto se avessi scelto un comportamento diverso. La sicurezza fornita dal setting analitico si 

caratterizza dal fatto che non risparmia al paziente o all’analista le incertezze e le ansie in esso implicate. In 

definitiva, costruire una “fine abbastanza buona” è la sfida del termine dell’analisi, è un processo di 

separazione che può essere decisivo per l’esito dell’intera terapia. Eppure le situazioni di confine associate 

alla fine delle sedute e alla fine dell’analisi nel suo complesso sono simili a qualsiasi momento all’interno di 
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ogni seduta, che sempre è sia strutturata dal rituale analitico sia lasciata alla creatività dei partecipanti. Così 

in ogni momento c’è una specie di rimbalzo continuo, un gioco dialettico, tra rituale e spontaneità, tra ciò 

che è dato e ciò che è creato, tra ciò che è determinato dal ruolo e ciò che è personale, tra costrizione e 

libertà (Hoffman, 1994). Infatti, in generale, si può dire che nelle nostre nevrosi soffriamo a causa 

dell’organizzazione dicotomica di queste polarità, una sensazione che la scelta sia tra una sottomissione 

soffocante a costrizioni interne ed esterne, da un lato, ed una perdita di controllo nel quale “tutto l’inferno 

si scatena”, dall’altro lato. Speriamo che attraverso l’analisi sarà possibile per noi sostituire tale pensiero 

dicotomico con un pensiero dialettico, con una certa qual integrazione degli apparenti opposti. Sotto 

questa luce, forse potremmo riformulare il noto aforisma di Freud (1932, p. 190) nel modo seguente: “Dove 

era(no) l’Es (e il Super-Io, scissi l’uno dall’altro), deve subentrare l’Io (capace di mediare la loro relazione 

dialettica)”. 

Prima di passare ad una più completa illustrazione clinica, vorrei discutere un altro argomento contrario 

alla concezione del settingcome santuario. Non solo non è possibile che il comportamento dell’analista sia 

completamente standardizzato, ma anche le caratteristiche intrinseche del setting non sono sempre 

benigne. Racker dice che non è necessario alcun incontro con la persona reale dell’analista affinché il 

paziente cominci a speculare intorno al controtransfert complementare. Nelle parole di Racker (1960, p. 

146), l’analista comunica certe associazioni di natura personale anche quando non sembra farlo. Si può dire 

che queste comunicazioni comincino di fronte alla targa sulla porta che dice “Psicoanalista” o “Dottore”. 

Quale motivazione (nei termini dell’inconscio) avrebbe l’analista per cercare di curare se non fosse stato 

proprio lui a far ammalare il paziente? In questo modo il paziente è già, solo per il fatto di essere il paziente, 

il creditore, l’accusatore, il “Super-Io” dell’analista; e l’analista è il suo debitore. 

Ma forse che è un motivo riparatore, dopo tutto relativamente benigno, il solo che il paziente può 

plausibilmente attribuire all’analista per fargli assumere questo ruolo piuttosto particolare? Mi sembra che 

ci siano altri motivi che sono ben più minacciosi per il senso di sicurezza del paziente. Forse che l’analista 

non è la persona che ha individuato nella società un certo bisogno di comprensione, di amore, di un 

oggetto idealizzato; che ha studiato il clima culturale (di solito con una attenzione particolare alla media e 

alta borghesia urbana bianca) e pensato: perché non dovrei sfruttare questa fame, questa brama che molta 

gente ha per questo tipo d’attaccamento? L’analista non è anche una persona che ha trovato un modo per 

alimentare il proprio narcisismo senza esporsi ad un eccessivo rischio personale? O forse è uno che teme e 

desidera intimità e ha trovato un modo per averla mantenendo nondimeno anche una buona dose di 

controllo e di distanza? O è uno che gode della sua sensazione di potere sulle persone (e se gli affari gli van 

bene, su molte persone) che vogliono essere le sue speciali o favorite? E infine, che cosa potrebbe essere 

meglio che avere tutte queste cose celate dietro al ruolo del “genitore abbastanza buono”, che fornisce 

“oggettivamente” un ambiente di contenimento sicuro ed armato, contro qualunque protesta che potesse 

sorgere, di sapienti interpretazioni sul “transfert nevrotico”? 

Questi motivi, ed altri ancora, si nascondono anche nel lato scuro e maligno del setting analitico. Questo 

è un aspetto che di solito neghiamo. Stupisce invece quanto siamo pronti a paragonare noi stessi a genitori 

piuttosto ideali, non perfetti forse, ma certamente “abbastanza buoni”, e quanto siamo preparati a 

sottolineare l’influenza degli aspetti patogeni del passato del paziente quando nello spazio analitico fa il suo 

ingresso il cosiddetto “oggetto cattivo.” 

I rituali che costituiscono il setting sono essenziali al processo e le deviazioni sono certamente tanto 

sospette, se non più sospette ancora della loro natura utilitaristica o dell’uso “religioso” che se ne può fare. 

Quello che io metto in dubbio è la correttezza della dicotomia, come se pensassimo che l’aderenza 

al setting crea sicurezza e la deviazione dal setting crea pericolo. Anche se il settingdà soprattutto benefici, 

esso non crea un santuario perfetto perché, come ho detto, non può eliminare la partecipazione personale 
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dell’analista come co-costruttore della realtà nel processo e perché le caratteristiche definitorie sono, in se 

stesse, sospette. 

I rituali psicoanalitici forniscono un utile terreno ambiguo non solo per una nuova esperienza e un nuovo 

sviluppo ma anche per la ripetizione nevrotica. Riconoscere questa realtà ha almeno due importanti 

implicazioni cliniche. Primo, le obiezioni conscie ed inconsce del paziente alla routine analitica, persino la 

sua rabbia verso di essa, devono essere prese sul serio. Con ciò intendo qualcosa di più che entrare nel 

mondo del paziente e vederlo dal suo punto di vista. Un tale atteggiamento può essere considerato 

sottilmente paternalistico nella misura in cui consideriamo la prospettiva del paziente come causata da un 

deficit o da conflitti irrisolti originati nell’infanzia e nella misura in cui speriamo che il paziente alla fine 

arriverà a vedere le cose da una prospettiva evolutivamente più matura. Invece dobbiamo riconoscere 

quello che può essere discutibile del setting, persino dal punto di vista di un adulto maturo e “sano”, allo 

stesso modo con cui dovremmo chiederci che genere di patologia avrebbe una persona disposta ad 

accettare supinamente il setting. Chi ha bisogno di noi è una persona che può essere spinta ad accettare 

l’invito ad essere sfruttata e la situazione analitica può essere costruita, del tutto plausibilmente, come un 

invito di questo genere. Una seconda implicazione clinica del riconoscere gli aspetti maligni del setting, 

oltre a riconoscere un ruolo al transfert negativo irreprensibile (Guidi, 1993) e a una ragionevole resistenza, 

è che tale riconoscimento fornisce una giustificazione teorica per considerare il potenziale benigno di 

momentanee deviazioni dalla routine standard. Una pronta disponibilità a deviare in certi modi limitati può 

controbilanciare i significati di sfruttamento che potrebbero essere connessi al mantenere il setting in 

maniera inflessibile. Non c’è alcun modo per l’analista di conoscere, con esattezza, quale direzione seguire 

in un dato momento riguardo all’equilibrio tra la spontanea responsività personale e l’aderenza ai rituali 

psicoanalitici, né l’analista riesce a controllare completamente l’equilibrio che si è venuto a creare. La base 

della fiducia del paziente spesso è mantenuta meglio se l’analista concretamente mostra di lottare con 

questo problema ed è disponibile a riflettere criticamente su qualunque scelta abbia fatto, più o meno 

guidato dalle reazioni e dalle comunicazioni dirette ed indirette del paziente. 

Con queste idee sullo sfondo, guardiamo adesso più da vicino a un segmento di esperienza clinica. 

  

Una fobia a confronto in due diversi setting analitici 

Un paziente, Ken, è per la prima volta nel mio studio privato in centro, al 21° piano (a proposito, questa 

non è la mia attuale ubicazione). Per circa tre anni ci siamo incontrati quattro volte alla settimana nel mio 

studio all’Università, che è al 7° piano (neanche questa è la mia ubicazione attuale). In quello studio c’era 

una finestra piccola ai piedi del lettino. Qui invece ci sono due finestre enormi sul muro, dall’altra parte del 

lettino, alla destra del paziente, lontane da lui circa un metro. Il paziente è terrorizzato dalle altezze. Il tema 

dei luoghi alti è al centro di un nodo complesso di sintomi, un amalgama di depressione, ansia, tendenze 

ossessive e fobia. Ken aveva avuto attacchi di panico conclamati anche solo pensando a situazioni che 

riguardavano delle altezze, per non parlare di quelle dove ci stava proprio dentro. Una volta era andato in 

un’altra città per un convegno in cui doveva tenere una relazione su un tema di grande interesse per lui. 

All’ultimo momento, con sua costernazione ed imbarazzo, dovette rinunciare perché per andare nella sala 

della riunione avrebbe dovuto camminare lungo un corridoio con una ringhiera prospiciente un atrio. Ma le 

sue reazioni sono variabili e qualche volta si è comportato molto bene in situazioni che avrebbero potuto 

inibirlo. In genere è una persona molto competente, piena di risorse, egli stesso un professionista della 

salute mentale e uno psicoterapeuta.3 Ken è anche un marito devoto e padre di tre bambini. 

Nel mio studio all’Università Ken in generale si era sentito a suo agio. Raramente era stato ansioso 

durante una seduta. Qualche volta era diventato ansioso dopo una seduta aspettando l’ascensore, che era 

vicino ad una finestra. Spesso scendeva per le scale piuttosto che aspettare l’ascensore. Mi aveva parlato di 

una sua fantasia di tornare nello studio per chiedermi un aiuto non meglio precisato. Aveva pensato che io 
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lo potessi confortare o attendere l’ascensore con lui. Ma non aveva mai agito quell’impulso. In generale era 

stato sempre rispettoso dei limiti convenzionali della situazione analitica e ne aveva fatto buon uso come 

contesto per esprimere ed esplorare le cose che lo rendevano ansioso. Per molti aspetti era un analizzando 

ideale, riportava molti sogni, esperimentando e riflettendo sul transfert sia nell’hic et nunc che in termini 

genetici. 

Alcuni cambiamenti nei miei impegni e in quelli di Ken resero più conveniente tenere nel mio studio in 

centro prima una, poi due, delle nostre quattro sedute settimanali. L’idea di incontrarci nell’altro studio fu 

accennata per la prima volta da me, anticipando un giorno in cui l’Università sarebbe stata chiusa a causa di 

una festa, giorno però nel quale io lavoravo privatamente. Ken in realtà aveva rifiutato cortesemente 

quell’invito, ma poi aveva sollevato lui stesso quella possibilità perché voleva sfruttare l’opportunità di 

affrontare la sua paura delle altezze nel contesto dell’analisi. Discutemmo comunque il fatto che, una volta 

che la opzione si era resa disponibile, Ken aveva sentito una motivazione interna a tentarla, insieme alla 

sensazione che io potevo volerlo. Ed è vero che io avevo pensato che questa avrebbe potuto essere una 

felice opportunità. La combinazione delle due ubicazioni avrebbe potuto darci la possibilità di confrontare 

la fobia direttamente, come Freud suggerì per questi sintomi, ma col vantaggio di inserire questo confronto 

nella routine analitica stessa. Questo vantaggio consisteva nell’alternare lo studio “più sicuro” con quello 

“più pericoloso”. 

Qui dunque siamo al termine di questa prima seduta al 21° piano. Ken era riuscito a passare quest’ora 

senza alcun attacco di ansia o di vertigine. Era stato piuttosto ansioso all’inizio, benché non fosse stato male 

quanto aveva temuto, specialmente con le tapparelle tirate giù, cosa che avevo fatto in anticipo dietro sua 

richiesta. Dice: “Avevo paura che sarei stato trascinato alle finestre e sarei diventato come un robot o un 

automa, incapace di controllarmi. In tal caso lei che cosa avrebbe fatto? Mi avrebbe fermato? Ovviamente 

sento che lo avrebbe fatto”. Dico che lui poteva avere il desiderio di un’esperienza nella quale io lo 

fermassi, fisicamente, dal fare qualcosa di autodistruttivo. Lui dice di sentire che quella sarebbe stata una 

dimostrazione di volontà e di forza in suo favore. A questo punto riporta un sogno: “C’è un autocarro con 

lunghe assi di legno. In qualche modo io vado sotto tutte le assi. Queste cominciano a scivolare fuori 

dell’autocarro addosso a me e io capisco che posso rimanerne schiacciato. Ma ne esco e non sono colto dal 

panico. Non ricordo se c’era qualcun altro ad aiutarmi. Penso di avercela fatta da solo”. Spontaneamente 

pensa allo scarico di un autocarro come ad una metafora dell’analisi. Poi lo associa a suo padre: lo 

considerava un uomo grosso e fisicamente forte, ma si sentiva sempre minacciato da lui, piuttosto che 

confortato. Dice che suo padre “voleva sempre vincere”, mentre lui, come padre, trae piacere dal 

“malmenare” in modo giocoso i suoi bambini. Allora io dico: “Credo che incontrare me in questo posto 

abbia significato molto per lei. Probabilmente non è solo l’altezza in quanto tale quella che crea ansia”. Il 

paziente dice: “Potrei arrivare ad odiarla, se lei mi mettesse alla prova. Ma sento che noi due siamo in 

questa stanza insieme e che in generale in questo processo siamo insieme e questo mi aiuta”. Ora questa 

prima seduta al 21° piano, tanto anticipata e temuta, è finita. Dico che è ora di terminare la seduta. Ken si 

alza. Sembra un po’ tremante. Mi guarda e, con mia sorpresa, dice: “Non mi sento troppo male, ma mi 

chiedo se le andrebbe di accompagnarmi all’ascensore”. 

  

Il momento della verità: pensiero in azione 

Penso che, in punti come questo, sia bene fermarsi per considerare la posizione dell’analista, perché, 

come esercizio, è utile considerare le varie risposte che l’analista può dare a una simile richiesta del 

paziente senza il beneficio del senno di poi. Io sono chiamato ad agire nel preciso momento in cui il 

paziente fa la domanda. Non c’è nessuna possibilità di “chiedere tempo” per pensarci sopra. Se esito o dico: 

“Aspetti, pensiamoci sopra un momento”, oppure “Forse lei potrebbe dire qualcosa di più su quello che 

sente”, ovviamente sto agendo in un modo preciso. Non è proprio possibile pensare senza agire, e 
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qualunque cosa io faccia il mio “agito” avrà un significato complesso sia per me che per il paziente. L’idea, 

mutuata dal senso comune e molto apprezzata in psicoanalisi, che si deve pensare prima di agire, è di poco 

o nessuno aiuto in questa situazione. Certamente non servirà a niente dire: “Pensiamoci su, parliamone 

domani e poi vedremo”. Il momento della verità è adesso. Quello che io faccio esprimerà qualcosa su di 

me, sulla nostra relazione e sul paziente. Sebbene non ci possa essere un’azione che segue in modo lineare 

il pensiero, ci può essere comunque un’azione saturata col pensiero o piena di pensiero. 

Ha qualche senso domandare qual è la cosa giusta o migliore da farsi da parte dell’analista? Molti 

direbbero: “Dipende”. Occorre “sapere” di più sul paziente, la sua storia, le sue dinamiche, lo stato del 

transfert e la natura del processo in questa particolare seduta. Dopo tutto, vi ho detto così poco di quello 

che conosco o che ho conosciuto, così poco, si potrebbe dire, di quello che “mi passava per la mente”. Ma 

anche se potessi esporre tutte le mie considerazioni sul paziente, in che misura questo ci metterebbe in una 

posizione migliore per decidere quello che avrei dovuto fare e con quale atteggiamento? È possibile una 

valutazione accurata dello stato mentale del paziente? E se fosse possibile, basterebbe? 

L’alternativa all’idea che l’analista dovrebbe agire semplicemente secondo una valutazione del paziente 

dà per scontato che l’analista agisca in relazione ad una complessa, e solo parzialmente consapevole, 

organizzazione dei suoi pensieri e sentimenti. Nel momento dell’azione non c’è alcuna divisione netta tra 

ciò che è personalmente espressivo e ciò che è derivato dai principi tecnici o da valutazioni diagnostiche. 

Partecipazione espressiva e disciplina psicoanalitica sono intrecciate (Hoffman, 1992a). Se c’è una cosa 

“giusta” o migliore che l’analista può fare, potrebbe essere qualcosa che integra il maggior numero 

possibile di considerazioni sullarelazione. Dal punto di vista di un supervisore, per esempio, le informazioni 

importanti dovrebbero includere la natura dell’esperienza dell’analista. E i suggerimenti che un supervisore 

darebbe prenderebbero in considerazione il coinvolgimento dell’analista nel processo. Il supervisore 

potrebbe dire: “Dato che il paziente apparentemente provava questo o quello e che lei (l’analista 

supervisionato) provava quello o quello, potrebbe essere stato utile fare o dire questa o quella cosa”. 

Lasciatemi sottolineare che io non dico che questo “dato” nell’esperienza dell’analista dovrebbe essere 

immune da critiche. Dopo tutto ci sono certi atteggiamenti che cerchiamo di mantenere in modo da au-

mentare la probabilità che la nostra esperienza includa certe qualità, come per esempio ascolto empatico, 

comprensione fondata sulla teoria, riflessione critica sulla nostra partecipazione e così via. Infatti parte 

dello scopo di questo mio articolo è trasmettere la mia concezione dell’atteggiamento analitico ottimale, 

che permette una gamma di esperienze controtransferali, che possono essere usate costruttivamente per 

promuovere il processo. 

  

Un po’ di retroterra: una infanzia di poco amore e l’impulso temuto 

Certamente, come ho detto, ho riportato solo quella piccola frazione delle informazioni del paziente che 

era attinente alla mia azione in quel momento. Infatti quello che potei formulare a me stesso in quel 

momento, per non menzionare quello che posso ricostruire ora dal mio ricordo, probabilmente è solo una 

piccola frazione delle informazioni che stavo elaborando. Considerazioni di riservatezza limitano ancor di 

più quello che posso riferire. Alla fine, qualunque informazione venga selezionata e comunque organizzata 

costruisce una storia di un certo tipo, una narrativa particolare tra le molte che potrebbero essere 

pertinenti e perfino interessanti. Fatte queste premesse, accenno ora a qualcosa della storia del paziente. 

Ken era figlio unico. Sua madre era alcolista, estraniata da un marito non comprensivo e concentrato su 

se stesso, dolorosamente solitaria e spesso depressa. Quando il paziente aveva 15 anni essa si suicidò, 

usando una combinazione di medicine, un sacchetto di plastica in testa e gas inalato da un bruciatore 

Bunsen preso dall’attrezzatura chimica del paziente. Il paziente un giorno venne a casa da scuola e la trovò 

chiusa a chiave. Un biglietto sulla porta suggeriva di andare nella casa di un vicino fino a che suo padre non 

fosse tornato a casa. Più tardi, il padre ed il paziente avevano disceso i gradini che portavano alla cantina 
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dove trovarono il corpo della madre. C’era una nota indirizzata al paziente che diceva: “Dovevo farlo. Non 

potevo più aspettare. Vai avanti ed abbi una vita felice. Sei forte”. Con questo atto la madre certamente 

non costruì per suo figlio una fine “abbastanza buona”, ma una fine catastrofica da portare con sé per il 

resto della sua vita. Il padre del paziente era un rappresentante. Era molto narcisista, uno spaccone, con un 

modo di fare macho che chiaramente era poco empatico verso le necessità e il senso di vulnerabilità del 

paziente. La “competitività” del padre era così estrema che spesso degenerava quasi in abuso. Ecco una 

storia esemplare: giocando uno contro uno a pallacanestro quando il paziente era nella sua prima 

adolescenza, il padre, che era molto più alto, era felice di bloccare tutti i tiri del paziente e di vincere la 

partita 10 a 0. Ken, che era un tipo tranquillo e sensibile e aveva il carattere del topo da biblioteca, spesso 

sentiva che suo padre non lo amava. Infatti Ken pensava che suo padre preferisse due suoi nipoti, entrambi 

appassionati di caccia e pesca, attività che il paziente detestava. 

Ken aveva ricordi scarsi e frammentari di sua madre. Quello che era particolarmente impressionante era 

che aveva ricordi di parti del corpo della madre, per esempio immagini distinte nella vasca da bagno, 

specialmente il suo seno che lui ammirava. Aveva più difficoltà a ricordare il suo volto, per non parlare della 

difficoltà a ricostruire la sensazione di lei come persona intera. Verso la fine del primo anno di analisi il 

paziente ricordò un momento nei primi anni della sua adolescenza quando, guardando sua madre ubriaca 

fradicia nel suo letto, mentre suo padre era fuori città per uno dei suoi molti giri d’affari, pensò tra sé e sé: 

“Perché non faccio l’amore con lei e la metto incinta? Forse questo l’animerà e la farà felice”. Ken aveva 

anche avuto desideri consapevoli che sua madre morisse, desideri che si scontravano, in parte, con la 

consapevolezza che la sua morte lo avrebbe lasciato solo col padre. Molte volte faceva fantasie piene di 

ansia e di desiderio che suo padre morisse in un incidente aereo e non ritornasse da uno di suoi viaggi. A 

volte era anche molto spaventato da suo padre. Una volta si rifiutò di andare con lui in un parco 

divertimenti per paura che suo padre lo buttasse giù dalla giostra per farlo morire. Così forse un aspetto 

importante dell’atmosfera dell’infanzia del paziente è che era caratterizzata da pericoli di esplosione di 

impulsi incestuosi, parricidi, matricidi ed infanticidi. Ci formammo un quadro del suo ambiente familiare nel 

quale egli si era sentito solo in preda a tentazioni pericolose. Aveva la sensazione che fosse molto facile, per 

lui e per gli altri, agire impulsi distruttivi. Sentiva come se avesse a disposizione solo la sua volontà per 

prevenire un’azione che avrebbe potuto essere disastrosa e la sua volontà spesso non sembrava capace di 

reggere la sfida. Dopo tutto, i suoi modelli erano i genitori. Infine, con un atto che significava una definitiva 

abdicazione di responsabilità, sua madre lo abbandonò con una scelta terribile: lui poteva cercare di 

dimostrare che si poteva essere mossi da forze superiori al proprio controllo per uccidersi. Se si gettava 

fuori dalla finestra o, più precisamente, se soccombeva a quella che percepiva come una forza che lo 

spingeva fuori dalla finestra, poteva dire “Potrebbe accadermi come a lei, mi ha amato ma non poteva 

fermarsi”. Ma se riusciva a fermarsi con pensieri come: “Che ne sarà di quelli che amo, ad esempio dei miei 

bambini?”, restava con la domanda angosciante sul perché la madre non aveva potuto o non aveva voluto 

fare la stessa cosa per lui. 

  

Lo accompagno all’ascensore: una esperienza nello spazio “liminale” 

Torniamo ora alla domanda di Ken. Notate che viene fatta dopo che il “tempo ufficiale” è scaduto. Ora 

siamo in quell’intervallo che esiste in ogni seduta tra la fine formale del tempo assegnato ed il momento in 

cui il paziente lascia lo studio. Penso che sia un momento particolarmente interessante perché è 

contemporaneamente dentro e fuori il setting. Occupa un posto simile a quello che l’antropologo Victor 

Turner chiama “liminale”. Scrive Turner (1969, p. 95): “Le entità liminali non sono né qui né là; sono in una 

posizione intermedia tra le posizioni assegnate e ordinate dalla legge, il costume, le convenzioni e il 

cerimoniale”. Benché Turner sia interessato alla liminalità così come essa è riflessa specificamente nei riti di 

passaggio di certe culture tribali, ciò che lui ha detto a questo proposito può essere generalizzato ad altri 
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aspetti della vita sociale (Fourcher, 1975). La dialettica di base che sottende alla vita sociale è 

veramente esposta alle condizioni di liminalità. Questa è la dialettica fra le modalità di relazione spontanea, 

egualitaria, quella che Turner chiama “communitas”, e le relazioni di ruolo strutturate, gerarchiche. Cito 

ancora Turner (1969): “È come se ci fossero due “modelli” principali di relazioni umane, giustapposti ed 

alternanti. Il primo è quello di una società come sistema strutturato, differenziato e spesso gerarchico di 

posizioni politico-legali-economiche con molti tipi di valutazioni, che distinguono gli uomini in termini di 

“più” o di “meno”. Il secondo, che emerge in modo riconoscibile nel periodo liminale, è un modello di 

società costituita come un comitatus, comunità o anche comunione, senza struttura o rudimentalmente 

strutturato e relativamente indifferenziato, di individui uguali che si sottopongono insieme all’autorità dei 

più vecchi (ib., p. 96). “... per gli individui e i gruppi, la vita sociale è un tipo di processo dialettico che 

coinvolge successive esperienze di alto e basso, communitas e struttura, omogeneità e differenziazione, 

uguaglianza e disuguaglianza” (ib., p. 97). E più avanti, in grandissima assonanza con la mia visione del 

processo analitico, Turner scrive: “La saggezza è trovare sempre la relazione adatta tra struttura 

e communitas nelle circostanze date di tempo e luogo, accettare ciascuna modalità quando è preminente 

senza rifiutare l’altra e non aderire strettamente a una quando ha esaurito il suo impeto” (ib., p. 139). Così 

quando la seduta è finita entriamo in quella particolare zona liminale che non è “né qui né là.” Penso che 

sia utile considerare questo momento non solo per l’interesse suo proprio, ma anche perché fa emergere 

più chiaramente la dialettica tra rituale e spontaneità all’interno del processo inteso come un tutto. La 

strategia è analoga a quella di studiare i processi mentali cosiddetti “normali” studiando quelli patologici. E 

in questo esempio abbiamo non solo un momento nel mio studio dopo che il tempo è terminato, che dopo 

tutto ironicamente fa parte della normale routine analitica, ma anche la prospettiva del tempo che 

passeremo col paziente fuori dallo studio. In queste due zone liminali, una più fuori dal rituale che l’altra, 

l’aspetto personale-egualitario della mia relazione con Ken è accentuato e parzialmente distinto 

dall’aspetto gerarchico definito dal ruolo, così che la tensione tra i due aspetti è sentita più acutamente del 

solito. 

Ho risposto alla richiesta di Ken immediatamente, dicendo semplicemente: “Certo” e ci siamo 

incamminati verso l’ascensore. Il mio sentimento immediato era quello che sarebbe stato molto avaro da 

parte mia rifiutare cortesemente o anche esitare, dal momento che era stata una tale prova per Ken 

tollerare la seduta in questo studio. Dopo tutto, l’idea di incontrarci in questo luogo era partita 

originariamente da me. Inoltre considerare la richiesta del paziente come una forma di aggressività non 

apparteneva alla sua personalità. Era un rischio per lui farla e pensai che avrebbe potuto sentirsi non solo 

deluso ma anche umiliato se avessi detto di no. Certamente non volevo essere come suo padre che 

bloccava i suoi tiri a pallacanestro. Quel pericolo mi sembrò maggiore del pericolo di accondiscendere alla 

sua richiesta. Inoltre, poiché la richiesta era così insolita, mi sentivo disposto a dargli il beneficio del dubbio 

e rispettare qualunque saggezza creativa avesse potuto guidarlo. Un’altra considerazione avrebbe potuto 

essere che io avevo sentito che durante l’analisi gli avevo dato un’impressione di disponibilità personale, 

tanto da contribuire alla sua tendenza a farmi questa richiesta. In ogni caso, mentre Ken e io aspettavamo 

nell’atrio, abbiamo fatto un breve chiacchierata sugli ascensori, il tipo veloce e il tipo lento, quale si ferma a 

quale piano, quale viene su e così via. Dopo un paio di minuti uno si è aperto e Ken è entrato. Ci siamo dati 

la mano proprio appena le porte hanno cominciato a chiudersi. Non era il nostro modo consueto di 

salutarci. Non ricordo chi avesse allungato la mano per primo. 

Prima di arrivare alla visione retrospettiva dell’esperienza del paziente il giorno successivo, voglio 

fermarmi a parlare un po’ di più sull’episodio dell’ascensore, un esempio di esperienza extra-analitica. 

Come concettulizziamo la natura dell’interazione nell’atrio? A prima vista difficilmente nulla potrebbe 

apparire più banale, solo una piccola chiacchierata poco interessante. Ma mentre aspettavamo c’era una 

piccola tensione nell’aria, un tocco di goffaggine, ed il sentimento che ciò che stava succedendo aveva un 
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piccola “carica” extra. Potremmo dire che l’analista, idealmente, si sentiva totalmente a suo agio in quella 

situazione? Diremmo che il paziente sarebbe stato a suo agio se fosse stato più vicino alla fine dell’analisi? 

La mia idea è che, al di là delle singole personalità dei partecipanti e al di là della quantità e qualità del 

lavoro analitico che ciascuno ha fatto, c’è un residuo di tensione, perché qui, nell’atrio, fuori 

dallaroutine psicoanalitica di tempo, luogo e interazioni definite dal ruolo, l’analista emerge fuori 

dell’ombra del suo ruolo analitico e come persona è esposto più del solito, al pari del paziente, in quanto 

essere sociale e fisico vulnerabile.4 In questo momento, nelle parole di Turner, la “communitas,” un senso 

di uguaglianza e di mutualità, passa in primo piano mentre la struttura legata al ruolo, gerarchica, si sposta 

sullo sfondo. Questa inversione figura-sfondo probabilmente è sentita come conflittuale perché sia il 

paziente che l’analista hanno investito molto sull’invisibilità relativa dell’analista. La capacità dell’analista di 

avere una visione complessiva e di fare un uso costruttivo delle sue qualità professionali viene aumentata 

dalla protezione, fornita da una posizione di anonimità relativa, contro le ferite narcisistiche. Questo aspet-

to del rituale fornisce una certa qual giustificazione razionale all’autorità dell’analista di fronte 

all’analizzato. Oltre a questi motivi razionali, comunque, c’è una componente irrazionale in questa autorità, 

un certo alone mistico5 che dà un particolare potere all’analista. Solo con quell’aumento magico di potere 

l’analista ha qualche possibilità di far fronte alla battaglia contro le relazioni oggettuali patogene che il 

paziente ha assorbito prima che fosse grande abbastanza per pensare o, più importante ancora, per 

pensare criticamente. Solo la relativa anonimità dell’analista può permettere al paziente di investirlo con 

quel potere magico che rappresenta, in forma più o meno attenuata, il potere del genitore desiderato come 

onnisciente, onnipotente e amoroso. 

Così, non sorprende che un po’ di tensione e di goffaggine accompagnino il breve colloquio in attesa 

dell’ascensore. Ma sarebbe fuorviante dire che la particolare autorità dell’analista, con le sue componenti 

sia razionali che irrazionali, si dissolve in queste circostanze. Non dimentichiamo che l’inversione figura-

sfondo non vuole dire che un polo della dialettica è sacrificato in favore dell’altro. I due poli invece - quello 

spontaneo, egualitario, di partecipazione informale e quello che rinforza l’autorità legata al ruolo, di 

partecipazione formale - continuano a lavorare in tandem, sinergicamente, uno potenziando la forza 

dell’altro. A livello personale molti temi relazionali sono stati giocati fino in fondo, più di quanto io possa 

parlarne qui e, di fatto, più di quanto entrambi possiamo esserne stati allora consapevoli o anche ora in 

retrospettiva. Per un certo verso questo è un genere di trasgressione che faccio insieme al paziente, un 

piccolo torto alle “autorità” psicoanalitiche, i “vecchi” della tribù, ma anche a quelle autorità che sono state 

internalizzate come parte della mia (e forse del paziente) coscienza psicoanalitica. Comunque, c’è anche la 

sensazione che la trasgressione sia piccola, perdonabile, forse anche costruttiva. Entrambi sappiamo che 

rientreremo nel setting analitico il giorno dopo ed entrambi ci aspettiamo che questo stesso interludio di 

fuga da esso, questa esperienza relativamente senza setting, come Grotstein la chiama, con tutta 

probabilità sarà sottoposta al vaglio della routine analitica. In quel momento saremo capaci di esplorare i 

significati latenti della nostra interazione nell’atrio come se fosse il contenuto manifesto di un sogno. 

In parte aiutato da questa prospettiva, proprio nel momento in cui trasgredisco sono implicitamente 

consapevole che il paziente ed io stiamo anche cercando di costruire una trasgressione non-catastrofica, 

una violazione delle regole non-incestuosa, non-suicida, non-omicida. Cerchiamo di far diventare questo 

atto che è illecito - uscire insieme fuori dalla porta - diverso dall’uscire fuori dalla finestra del 21° piano, 

dall’essere attirati in un abisso incestuoso con la madre, dall’uccidere la madre, dall’uccidere il padre, 

dall’essere ucciso dal padre, dalla madre che uccide sé stessa. In questi scenari il paziente può essere in 

entrambi i ruoli, di genitore o di bambino, ponendo l’analista nella posizione complementare. Tutte queste 

possibilità, queste differenziazioni potenziali - nelle quali si spera che qualcosa di nuovo emerga dalle 

ombre di qualcosa di vecchio - hanno un potere particolare, non solo perché sono state o saranno 

comprese analiticamente, ma anche perché nello sfondo è l’analista che vi partecipa e che le autorizza. 
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Facendosi più viva la sensazione del paziente “che in questo processo siamo insieme” - come disse Ken - ed 

essendo io, in quel momento, una persona sostanzialmente simile al paziente, fidandomi del suo giudizio 

conscio, andando un po’ oltre quello che è più comodo per me (che contraccambia l’andare un po’ oltre le 

sue difficoltà, da parte del paziente, nel venire al mio studio privato), impiegando col paziente un po’ del 

mio tempo non remunerato, da tutte queste azioni simultanee e da altre, come analista, operando col 

manto di una autorità che è unicamente mia in virtù della mia posizione basata sul rituale, ho una 

possibilità in più di combattere l’effetto di assassinio di anime (soul murder) della condotta dei genitori. Ho 

una possibilità di raggiungere il paziente con comunicazioni quali “Lei è una persona di valore; ha diritto di 

essere pienamente vivo; non deve essere seppellito vivo sotto quelle assi di legno; i suoi sentimenti 

contano molto; lei merita rispetto come un individuo speciale; può avere un impatto concreto su di me 

senza distruggere me o lei stesso; il suo desiderio, anche quando va contro alle convenzioni, non è 

necessariamente mortifero; di fatto quel desiderio potenzialmente può fare più del bene che del male”.6 In 

sostanza, sono nella posizione adatta per offrire al paziente un vero riconoscimento e una vera 

affermazione. Ma ciò che è trasformativo non è solo questa azione, ma una lotta continua con la dialettica 

tra la responsività spontanea e l’adesione al rituale psicoanalitico ed uno sforzo continuo, nelle parole di 

Victor Turner (1969, p. 139), di “accettare ciascuna modalità quando è preminente senza rifiutare l’altra”.  

Ritorniamo ora ai dettagli del processo e consideriamo l’esperienza di questo episodio da parte del 

paziente così come lui stesso la riferì il giorno seguente, quando si trovò relativamente a suo agio nello 

studio all’Università. 

  

Le riflessioni del paziente: co-costruire bisogni e desideri 

“Quando le chiesi di accompagnarmi all’ascensore mi domandai se lei si fosse irritato. Ma nell’atrio ho 

sentito che lei era amichevole e supportivo. Ero incerto se domandarle di accompagnarmi perché in realtà 

mi sentivo abbastanza bene. Non era una necessità. Non mi sono sentito come fossi caduto in pezzi e avessi 

avuto bisogno che lei mi raccogliesse col cucchiaino e mi mettesse nell’ascensore. Eppure avevo paura che 

se non avessi chiesto aiuto avrei potuto essere sopraffatto proprio all’ultimo momento. Ero anche 

consapevole che forse la stavo un po’ mettendo alla prova per vedere quanto fosse flessibile con me. Non 

penso sia stata una cosa terribile, forse un po’ disonesta”. Gli chiesi: “Lo aveva progettato in anticipo?”. Ken 

replicò: “Sì, come una specie di piano d’emergenza. Ma credo che sia una sorta di scaramanzia”. Dissi: “Così 

era importante la cosa in se stessa, non il desiderio che io venissi con lei”. Ken replicò: “Sì, e senza la scusa 

del mio essere terrorizzato”. 

Il paziente a questo punto espresse un interessamento sull’andamento della mia carriera. Chiese se i 

miei colleghi, qualora lo avessero saputo, avrebbero approvato il mio accompagnarlo all’ascensore. Era 

interessato anche a quanto fossi stato sincero nella mia azione. Forse aveva avuto lo scopo di 

impressionare gli altri e congratularsi con me per il mio senso di indipendenza rispetto ai colleghi. Pensò 

che forse i suoi dubbi erano andati oltre la sua diffidenza verso i genitori. Era cresciuto con la sensazione 

che ci fosse qualcosa di non chiaro circa la quantità e la qualità del loro interesse per il suo benessere. Sua 

madre sembrava molto compiaciuta dai suoi eccellenti voti, ma non voleva che lui ne parlasse in giro per 

non suscitare invidie. Così i voti erano divenuti una specie di colpevole segreto tra di loro ed un dono 

speciale solo per lei. Le sue associazioni successive furono le seguenti: “Lei deve sapere che allora stava 

accadendo qualcosa in me anche a livello sessuale. Guardavo sotto i vestiti della ragazzina della casa 

accanto e c’era un gioco sessuale con lei. Andavamo a turno nel ripostiglio della biancheria togliendoci le 

mutandine ed esibendoci l’un l’altra. Era una casa talmente piccola. Come poteva mia madre non sapere 

quello che accadeva proprio dietro la sua camera da letto?”. 

Questo materiale clinico solleva molti problemi. Quello che voglio sottolineare è il fatto che il paziente 

spontaneamente ha preso in considerazione la possibilità che il suo comportamento fosse 
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manipolatorio dopo che io ho soddisfatto la sua richiesta. In effetti dice che avrebbe potuto mascherare un 

suo desiderio edipico proibito, che poteva mettere in pericolo il mio “matrimonio” con la comunità 

psicoanalitica, come un bisogno evolutivo. Ma dice anche che, se non me lo avesse chiesto, avrebbe 

“potuto essere sopraffatto proprio all’ultimo momento”. È facile immaginare che avrebbe potuto essere 

colto dal panico se io avessi risposto di no alla sua domanda. Penso che sia probabile che la sensazione che 

ci fosse qualcosa di equivoco circa la sua richiesta non avrebbe potuto svilupparsi o consolidarsi abbastanza 

da permettere al paziente di verbalizzarla a se stesso e ancor meno a me. Così l’atto di aderire alla richiesta 

del paziente ha facilitato la comparsa della sua sensazione che la richiesta avrebbe potuto non essere 

necessaria, mentre un rifiuto di aderire ad essa, o anche un segno di riluttanza, avrebbe potuto favorire in 

lui la sensazione che io negavo il mio aiuto quando lui ne aveva un disperato bisogno. Si potrebbe dire che il 

modo con cui l’analista risponde influenza il tipo di esperienza che viene creata o “costruita” nel paziente in 

quel momento. Una delle implicazioni centrali del “costruttivismo” in psicoanalisi è proprio questa: che 

l’esperienza del paziente non emerge dal vuoto, ma invece è in parte un risultato di quello che l’analista fa 

o trasmette (Hoffman, 1991; Mitchell, 1991). L’interazione delle esperienze dei partecipanti è costruita in 

quel senso, non certo nel senso dell’interpretazione che dà un significato a quelle esperienze “post 

factum”, per così dire. Prima c’è la costruzione attiva del “fatto” stesso.7 

Che il paziente rifletta sugli aspetti illecitamente pieni di desiderio della sua richiesta e poi associ ad atti 

sessuali “proibiti” della sua infanzia, ha un interesse particolare perché l’intero episodio accade sullo sfondo 

di uno scenario di lotta, tra me ed il paziente, nel quale io ero solito suggerire che i suoi sintomi avevano in 

parte a che fare con conflitti irrisolti riguardanti la sessualità e l’aggressività, mentre lui riteneva che i suoi 

problemi discendessero più semplicemente dal non essersi sentito sufficientemente apprezzato ed amato. 

Una volta riassunse due anni di lavoro analitico dicendo che il succo di quello che aveva imparato in analisi 

era che la gente lo amava, una formulazione che, come potete immaginare, ritenevo un po’ riduttiva 

rispetto alla complessità e profondità delle mie interpretazioni. Qualche volta Ken riportava sogni 

straordinariamente evocativi, pieni di immagini di sesso e di violenza, in una maniera piuttosto distaccata, 

quasi come se lo annoiassero. Nel frattempo io ardevo di idee su quello che potevano significare. 

Arrivammo a capire questa scena come un agito nel quale il paziente era come sua madre, sessualmente 

allettante ma inerte, parzialmente cosciente, inebriata, mentre io ero in una posizione simile a quella in cui 

lui era da bambino: lasciato solo con le mie “pulsioni” psicoanalitiche. Così, per dirla un po’ 

schematicamente, ero in un dilemma: potevo interpretare attivamente ed essere percepito come una 

specie di stupratore o potevo essere più passivo e compiacente ed essere vissuto come uno che, attraverso 

una benevola negligenza, permetteva al paziente di andare alla deriva, identificato con sua madre, nel suo 

stato semiconscio e anestetizzato. Potrei aggiungere che Ken era molto interessato alla psicoanalisi ed 

aveva letto molto di Freud e di Kohut. Non aveva mai potuto localizzarmi completamente perché, sebbene 

gli era chiaro che non ero un kohutiano, non sembravo nemmeno rientrare nei suoi preconcetti di quello 

che doveva essere un freudiano. Con mia soddisfazione nel corso dell’analisi sembrò giungere ad una 

comprensione di se stesso che implicava una certa integrazione delle due prospettive, un’integrazione che 

rifletteva, non sorprendentemente, qualcosa che fosse più simile al mio punto di vista. Ma pensava ancora, 

in un qualche modo con mio disappunto, che la Psicologia del Sé potesse comprendere al suo interno 

l’integrazione che avevamo sviluppato. Così alla fine avevamo raggiunto un compromesso, benché, per 

fortuna, senza dubbio avevamo conservato le nostre sane differenze. 

  

Panico esistenziale e sintomatico 

Non è difficile capire il panico del paziente come sintomo, un sintomo che può essere interpretato in 

molti modi. Il modo che ho descritto prima è che il sintomo riflette la sensazione di Ken, che da piccolo era 

vissuto in mezzo a una serie di eventi e temi traumatici, che lui e gli altri avrebbero potuto non esser capaci 
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di inibire la messa in atto di impulsi estremamente distruttivi. Potremmo dire che il paziente sente sempre 

di essere immerso nel pericolo di perdere il senso della sua umanità e che potrebbe in qualsiasi momento 

diventare un robot, un mostro o un animale molto distruttivo, succubo degli istinti. È interessante notare 

che una delle prime cose che mi disse fu che gli era piaciuto vedere che avevo un libro di Kohut nella mia 

libreria, perché lui non voleva essere considerato solo “un fascio di pulsioni”. Il paziente era stato 

ossessionato da certe immagini impressionanti, una delle quali era quella di una donna il cui normale 

aspetto esterno celava sotto la pelle un apparato completamente meccanico. Un’altra immagine che lo 

preoccupava era quella di un tipo di rettile, una specie di rospo, il più limaccioso e brutto che avesse mai 

incontrato. Era disgustato da queste immagini, ma qualche volta non poteva tenerle fuori della mente. La 

forza di gravità era venuta a rappresentare la forza della sua vita instintuale che lo tirava giù in una trappola 

incestuosa con sua madre che, metaforicamente, lo chiamava continuamente dalla tomba. 

Nel transfert il panico del paziente si organizzò attorno ad un conflitto tra il desiderio di essere 

sopraffatto da me, da un lato e ambizioni ferocemente competitive, dall’altro. Un compito centrale era 

quello di rendere la mia influenza benigna (attraverso le interpretazioni, la mia attenzione per lui e le 

identificazioni selettive) diversa da quella che al paziente inconsciamente era sembrata una castrante 

sottomissione omosessuale.8 Il compito complementare era quello di differenziare, nella nostra relazione, 

le espressioni delle sue sane ambizioni e competitività da inclinazioni criminali. Attacchi di panico 

conclamati accompagnati da una specie di vertigine capitavano spesso nello studio quando dicevo qualcosa 

che il paziente percepiva come importante. Qualche volta il paradigma inconscio prevalente sembrava 

essere “uccidere o essere ucciso” oppure “stuprare o essere stuprato”, riflessi simbolicamente come un 

conflitto tra il parlare in modo controllante e l’ascoltare passivamente. A volte il suo urgente bisogno di 

bloccare le mie parole, i miei “tiri” (tali lui li percepiva), prendeva l’aspetto di un attacco di panico 

conclamato. Appena parlavo, levava la mano e diceva: “Fermo, per favore”. Poi, rabbrividendo, si girava e 

voltava la faccia contro il lettino. 

Queste erano solo alcune delle dinamiche che evidenziavano il sintomo che abbiamo esplorato. Ma 

concepire il panico di Ken solo come sintomo oscura le sue implicazioni esistenziali ed universali. I sintomi 

spesso sono concepiti come un parziale fraintendimento di un aspetto del presente a causa di esperienze 

traumatiche nel corso di sviluppo. Molti direbbero che queste difficoltà in analisi possono essere alleviate 

da una combinazione di nuove comprensioni e di un’esperienza interpersonale correttiva che facilita lo 

sviluppo e pone fine al bisogno di un sintomo come modalità per gestire i problemi psicologici. Anche se da 

tempo non concepiamo più l’azione terapeutica della psicoanalisi come semplicemente rendere conscio 

l’inconscio, ma piuttosto come una “negoziazione” che apre e promuove nuovi modi di essere nel mondo, 

tendiamo invece a non pensare che la strada verso la guarigione è una strada che in se stessa comporta, 

ironicamente, anche un certo grado di autoinganno. Se non si tratta di rendere conscio l’inconscio, 

ciononostante saremmo avversi a pensare che consiste nel rendere inconscio il conscio! Eppure penso che 

ci sia un nocciolo di verità in questa idea apparentemente paradossale. 

La coscienza umana porta con sé la consapevolezza che investire e amare noi stessi e gli altri comporta 

non solo il rischio di una perdita devastante, ma anche la piena consapevolezza della sua inevitabilità. La 

nostra sfida è continuare a vivere, anche se sappiamo che stiamo andando proprio verso l’orlo di una abisso 

e che non c’è alcun modo di evitare di caderci dentro.9 Ken ha ragione: noi stiamo uscendo da quella 

finestra. C’è come la sensazione che un’ansia catastrofica, un terrore assoluto e debilitante, sia sempre 

razionale mentre la sua assenza sia sempre irrazionale.10 In altre parole, investire nella vita e trarne 

soddisfazione vuole dire, in qualche misura, evitare di pensare alla morte; vuole dire tirare giù le tapparelle, 

raggomitolarsi dietro un muro protettivo, voltare la faccia contro il lettino di un analista. Naturalmente ciò 

è ironico, perché l’irrazionale diviene razionale quando riconosciamo che l’evitamento è il nostro 

comportamento più assennato. Tanto vale costruirci i nostri “castelli di sabbia” (Mitchell, 1986), perché 
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l’alternativa è rimanere soli con la vertigine della mancanza di significato. Pur intravedendo pienamente la 

loro presenza, ciononostante dobbiamo distogliere l’attenzione dalla nostra morte e da un senso 

persecutorio della nostra definitiva assenza di significato allo scopo di rendere la vita accettabile. L’oggetto 

cattivo universale è là fuori di fronte a tutti noi: esso non è altro che la condizione umana. Per combatterlo 

ci riuniamo in gruppi, in famiglie, in comunità, in culture, per creare e sostenere il nostro senso di valore. 

Come parte di quello sforzo spettacolare che è tanto naturale agli esseri umani quanto lo è il costruire nidi 

per gli uccelli, imbeviamo di amore i corpi e le menti dei nostri figli prima che essi possano pensare 

criticamente. Rafforziamo il loro senso di autostima in modo tale che possano resistere all’assalto della 

consapevolezza riflessiva e persino unirsi a noi nel lavoro della costruzione sociale di qualche tipo di realtà 

che ci sostenga (Berger e Luckmann, 1967; Nagel, 1986). 

Questo rinsaldare e chiudere bene dentro di noi il proprio valore è proprio quello che il mio paziente, 

Ken, non aveva ricevuto abbastanza dalle figure significative, cioè dai suoi genitori, nel periodo critico 

quando ne aveva maggiormente bisogno ed era più aperto ad esso. In quella fase non solo non ottenne 

abbastanza amore e sicurezza per tamponare la consapevolezza del vuoto che circonda tutti noi, ma, alla 

fine, sua madre, certo come conseguenza della propria indicibile sofferenza, rimosse ogni tipo di scudo 

permeabile che la sua presenza avrebbe potuto offrire contro la dura realtà di un universo indifferente. Lei, 

nella sua angoscia, gli diede invece un messaggio devastante, che, pur non essendo esplicito nella nota 

suicidaria, certamente ne era una caricatura. Quella comunicazione implicita richiama l’attenzione sulla 

tenuità del legame prototipico tra madre e bambino e quindi nello stesso tempo sulla tenuità del senso di 

sé del bambino. Qualunque fosse la sincerità delle sue intenzioni, la dichiarazione esplicita della madre - 

“Sei forte” - porta con sé la comunicazione non verbale “Sei nulla”, un messaggio che esprime il fatto che le 

fondamenta cruciali del nostro valore e del significato della nostra esistenza non sono autorizzate da una 

divinità. Esse non sono altro che costruzioni umane, fondamenta per continuare a vivere, che la gente ha il 

potere di costruire e di distruggere. Ovviamente, sapere questo significa essere consapevoli che il senso 

della nostra esistenza è in parte illusorio. Se, come scrisse Mitchell (1986, p. 108), “il narcisismo comporta 

l’attribuzione di un valore illusorio”, ci si può anche chiedere quale attribuzione di valore non sia illusoria.11 

Di fronte alla schiacciante realtà della morte, quello che rimane è un bisogno di starle lontani 

abbastanza per affermare la vita e la via per tale affermazione (oltre a quella che può essere compiuta dai 

genitori con i bambini) spesso comporta la magia del rituale. I servizi funebri e commemorativi ed altri 

aspetti ritualizzati del lutto sono fra quelle pratiche sociali che molto chiaramente funzionano come 

tentativi di unire il sostegno per il dolore al rinforzo della convinzione che il lavoro del lutto dà un senso per 

continuare a vivere. Freud stesso, malgrado il suo razionalismo, arrivò a riconoscere una componente 

irrazionale nell’azione terapeutica della psicoanalisi. Nello stesso passaggio nel quale aveva detto “Dove 

c’era l’Es, deve subentrare l’Io”, discusse l’impatto psicologico di “pratiche mistiche” e disse, 

indubbiamente controvoglia, che “bisogna ammettere che gli sforzi terapeutici della psicoanalisi 

seguono una linea in parte analoga” (Freud, 1932, p. 190, corsivo mio). 

  

Frammenti di fine analisi 

Concluderò parlandovi di alcuni sogni molto ricchi di Ken nella fase finale dell’analisi. Circa cinque mesi 

prima della conclusione, egli portò un sogno nel quale era su un campo dove avevano lasciato liberi vari 

animali provenienti dallo zoo: armadilli ed un animale, inventato da me, grande e scaglioso come un 

formichiere che aveva grandi pieghe di pelle tutte attorno. La pelle era così scagliosa che non potevo 

vederne la faccia. E io lo trovavo proprio disgustoso. 

Nella stessa seduta portò un sogno nel quale camminava eccitato in una strada del centro con la voglia 

di masturbarsi. Sentiva che era vicino ad un orgasmo, ma che prima avrebbe dovuto trovare una donna con 

la quale avere un contatto visivo, una che lo guardasse con un’espressione calda e viva. In questi sogni 
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possiamo vedere la tensione tra l’orrore del paziente per una vita irragionevole della carne e il suo cercare 

un modo per integrare la sua sessualità con un impegno interpersonale e come persona intera. 

Riguardo alla difficoltà del paziente a permettermi di essere uno che avrebbe potuto aiutarlo a 

raggiungere quella integrazione, non molto tempo prima il paziente aveva sognato che mangiava alcuni tipi 

di pesce con vermi che si trasformavano in qualcosa di simile alle larve della mosca da frutta. Ne prese uno 

in bocca ma poi lo sputò fuori, sentendosi disgustato e come se volesse vomitare. Parlammo 

dell’avversione del paziente a incorporare qualcosa di mio, forse in modo specifico un particolare tipo di 

interpretazione che avesse a che fare con un conflitto sessuale, ma più in generale qualunque cosa io come 

uomo avessi potuto offrirgli. Circa un mese prima della fine dell’analisi il paziente riportò il seguente sogno: 

“Ero giù in cantina. Qualcuno cercava di entrare con un trapano. La cantina nel sogno era come una 

fortezza. C’era una porta grande con un catenaccio ed una serratura a chiave. Qualcuno stava aprendovi un 

buco. Io stavo in piedi là vicino alla porta pensando che almeno avrei potuto vedere il punto in cui sbucava 

il trapano. Pensavo che ci fosse lei là fuori e avevo l’idea che se avessi potuto mettere il mio dito sul punto 

in cui il trapano entrava lei avrebbe saputo che dentro c’ero io e che ero vivo. E pensavo che ciò era 

pericoloso (ride). Ora mentre parlo mi rendo conto che tutto ciò è molto fallico. Non so quanto è grande il 

trapano. Se uno sta in piedi troppo vicino alla porta il trapano potrebbe entrare proprio nel corpo. Così le 

paure ci sono ancora, tuttavia in qualche modo sento che tutto andrà bene”. 

Così qui il paziente si identifica con sua madre e tuttavia lotta per differenziarsi da lei. Lui è nella cantina 

dove lei si suicidò e io sono là fuori, forse come era fuori lui quando era tornato a casa da scuola quel 

giorno terribile quando trovò la porta chiusa a chiave. Ma ora sta avvenendo una operazione di salvataggio. 

Per essere salvato, per avere un contatto, deve toccare quell’oggetto fallico, deve lasciarsi raggiungere e 

toccare dai miei tentativi di irrompere verso di lui. Per fare questo deve o superare la sensazione che il 

contatto debba essere necessariamente sessuale o, meglio ancora, sentirsi meno minacciato da qualsiasi 

dimensione sessuale e aggressiva che ci potrebbe essere nel nostro incontro. Infine, deve permettermi di 

raggiungerlo malgrado si sia sentito impotente a raggiungere sua madre. Qui deve vincere il bisogno, che 

sente, di dovere assolvere se stesso dimostrando che tali “risvegli” sono semplicemente impossibili. 

E a proposito del tema di questo mio articolo, il momento di contatto nel sogno accade in un momento 

di passaggio. Qualcuno irrompe nella cantina della casa di Ken. Un intruso entra dove presumibilmente non 

ha diritto, in un luogo che non gli appartiene. La legge è infranta, lo spazio privato del paziente è violato. 

Certamente questo non può essere un precedente, una prescrizione per un modo di vivere. Le serrature 

sulle porte ci sono per sicurezza, per creare ambienti nei quali possiamo vivere con qualche sembianza di 

sicurezza, ambienti nei quali possiamo creare illusioni di sicurezza, nasconderci dal terrore di 

annientamento. Ma ci sono momenti in cui i nostri “sistemi di sicurezza” raggiungono un punto di scarsa 

efficacia ed hanno bisogno di essere disattivati, anche se solo temporaneamente. Così accade con 

il setting analitico. Esiste per proteggerci, per creare un ambiente che contribuisca in modo particolare sia a 

una ricerca di significato che a un’affermazione di valore. Ma ha il suo lato buio, soffocante, specialmente 

quando è preso troppo seriamente e gli si aderisce con troppo zelo. Così, l’ambiente del contenimento 

ideale diviene quello in cui il setting stesso è pienamente compreso come una costruzione, una collezione 

di attività rituali arricchite dalla integrazione con la partecipazione personale e spontanea dell’analista. 

Questa partecipazione a volte assume la forma di limitate deviazioni dal setting, escursioni nello spazio 

liminale, benché più comunemente coinvolga qualità di naturalezza e spontaneità che sono mescolate con 

gli aspetti rituali del processo determinati dal ruolo. L’analisi allora diviene un modello di vita, una ricca 

dialettica tra l’immergersi nell’esperienza e il riflettere sul suo significato (Becker, 1973, p. 199). Ciò 

comporta per l’analista un’integrazione dell’essere col paziente come un compagno che condivide lo stesso 

genere di vulnerabilità personale e dell’essere, ironicamente, proprio colui che è idealizzato ed autorizzato 

dalla cultura e dal paziente stesso a dargli una sensazione di significato personale e di valore, quel tipo di 
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significato e di valore che gli dia la possibilità di superare le ferite più profonde dell’infanzia anche se sono 

sempre unite agli inesorabili insulti della condizione umana. 

  

Addendum 

Nell’ultima seduta Ken mi portò un dono, una scultura fossile, memoria di un tempo in cui lui e suo 

padre andavano a caccia di fossili, un ricordo che è stato recuperato ora per la prima volta e che era 

veramente uno dei pochi ricordi affettuosi di suo padre. Questo dono di fine analisi, interpretato anche dal 

paziente come simbolo delle escavazioni dell’analisi, era accompagnato da una nota, che era ben lontana 

da quella che la madre gli lasciò al momento della propria “fine”. La nota diceva, in parte: “Non posso 

descrivere tutto quello che lei ha significato per me. In ogni modo lei lo sa. Continuerò a cercare di lasciarla 

entrare nella mia vita”. Dopo che dissi che era ora di concludere, restammo in piedi esitando in quello 

spazio liminale, in quell’attimo che era sia “dentro” che “fuori” l’analisi. Appena mi sporsi per stringergli la 

mano, Ken disse “Se non le dispiace, preferirei un abbraccio”. Ci abbracciammo e ci dicemmo “Arrivederci”, 

costruendo così insieme, spero, una fine abbastanza buona per quella seduta e per l’analisi. 

  

 

NOTE 

 
1)         Scrive Catherine Bell (1992, p. 90): “...la ritualizzazione è una modalità di azione che in modo 

specifico stabilisce un contrasto privilegiato, differenziando se stessa come più importante o potente. Tali 

distinzioni privilegiate possono manifestarsi in una varietà di modi culturalmente specifici che conferiscono 

agli atti ritualizzati uno status dominante”. 
2)         Il termine inglese frame (cornice) qui è stato sempre tradotto con setting, come è di consuetudine 

nella letteratura psicoanalitica italiana; in inglese setting ha invece un significato più specifico, in quanto si 

riferisce alla ubicazione dello studio analitico (N.d.T.). 
3)         In una versione precedente dell’articolo, questa informazione era mascherata. Dopo aver letto 

l’articolo, il paziente disse che sentiva che il mascheramento toglieva troppo all’atmosfera del processo e 

che non era necessario. 
4)         Questa aumentata visibilità può avvenire anche all’interno di ogni seduta, ad esempio se l’analista 

va ad aprire la finestra o cambia il mobilio o il posto dove siede. 
5)         L’autorità e la mistica sono ironiche perché il loro terreno nella nostra cultura è stato in gran parte 

eroso e perché all’interno del processo esse stesse sono soggette ad analisi critica nell’analisi del transfert. 
6)         Vi può essere qui una somiglianza con il concetto di Strachey (1934) dell’azione terapeutica delle 

interpretazioni mutative tramite l’accettazione da parte dell’analista degli “impulsi dell’Es” del paziente.  
7)         Qui non è implicata alcuna “causalità retroattiva”. Il problema è la costruzione dell’esperienza mano 

a mano che si sviluppa, attraverso l’interazione, quello che ho chiamato aspetto “prospettico” del 

costruttivismo (Hoffman, 1992b). 
8)         Il problema sembra essere collegato a quello che Freud (1937, p. 535) chiamò “un dato di fatto 

biologico”, “una roccia basilare sottostante”, cioè il rifiuto della femminilità, che negli uomini prende la 

forma, secondo Freud, della incapacità a permettersi di essere influenzati dai propri analisti 

(presumibilmente maschi) dato che la loro influenza è equiparata alla castrazione. 
9)         Il rankiano Jessie Taft (1933, p. 13) scrive: “Per dirla molto semplicemente, forse il problema 

dell’uomo è nient’altro che questo: se non si può vivere per sempre, vale la pena vivere del tutto?”. 
10)       Freud purtroppo non prese mai sul serio l’angoscia di morte nella sua costruzione teorica, una 

omissione che ha tutti gli aspetti della negazione difensiva (Becker, 1974; Hoffman, 1979). 
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11)       Vedi Mitchell (1986, p. 115) quando segue Winnicott sul “farsi avanti ed andare a incontrare il 

momento di speranza” in analisi. 
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