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Un libro che presento con piacere: per il rapporto di amicizia con Marco Conci e per l’innegabile 

interesse che suscita da sempre, anche in Italia, la figura di Harry Stack Sullivan. 

Un libro articolato, dai mille rivoli storici e teorici, che trova la sua unità “non nel fornire una semplice 

guida alla lettura di Sullivan”, ma nell’ambizione di dimostrarne, come dice il sottotitolo, “la rilevanza per la 

psichiatria, la psicoterapia e la psicoanalisi contemporanea”. 

Strano destino quello dell’opera sullivaniana in Italia visto che la tradizione interpersonale da lui fondata 

“non ha mai avuto sviluppi istituzionali che la reificassero, ma è rimasta sul campo, libera di entrare a far 

parte di eventuali importanti sviluppi”. Solo in tempi relativamente recenti in effetti è sorto a Firenze 

l’Istituto H. S. Sullivan quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia interpersonale riconosciuta dallo 

Stato italiano. Eppure, per esemplificare un interesse culturale presente in Italia da ormai più di 

quarant’anni, l’A. fa notare che fin dal 1961 fu tradotto Moderna concezione della psichiatria con una 

presentazione di Gaetano Benedetti e Pier Francesco Galli che, anche nella rivista Psicoterapia e scienze 

umane, da lui fondata nel 1967, “si è a più riprese impegnato in prima persona nell’esposizione, 

chiarificazione e promozione del punto di vista di Sullivan”.  

Ed è anche per “mostrarne l’attualità” che l’A., “in forma più o meno analogamente autodidattica” come 

quella di Sullivan, si è lasciato catturare dalla “sfida” a riprendere in mano “l’itinerario e la prospettiva 

interdisciplinare da lui sviluppati”, cercando di “ripercorrerne i passi fondamentali: dalla psicoterapia della 

schizofrenia alla collaborazione con la Scuola di Chicago, e quindi alla formulazione della sua teoria 

interpersonale e alla prefigurazione, che la sua opera contiene, della moderna psicoterapia”. 

Il libro è diviso in due parti. 

La prima mira principalmente all’inquadramento storico della figura di Sullivan. Un inquadramento 

ampio e dettagliato. Basti considerare i titoli dei quattro capitoli: La psicoterapia prende piede in America; 

La psicoanalisi nel “nuovo mondo”; Norwich (21.2.1892) - Parigi (14.1.1949); L’opera di Sullivan e la svolta 

neofreudiana. 

“Ognuno di noi rappresenta una rete dinamica ricca di collegamenti formata da una grande varietà di 

nostri contemporanei” (dalla recensione di Sullivan de Il crisantemo e la spada dell’amica Ruth Benedict). 

Questa citazione messa in esergo alla prima parte del libro illumina la motivazione dell’A. di collocare la vita 

e l’opera di Sullivan all’interno del proprio contesto sociale, culturale e storico, tratteggiando “l’atmosfera 

sociale della progressive era, con particolare riguardo per l’emergere, a cavallo del secolo, della moderna 

psicoterapia americana”; perseguendo questo tema “alla luce dell’opera e dell’influenza esercitata da 

William James (1842-1910), James J. Putman (1946-1918) e Meyer, che è al tempo stesso necessario 

conoscere per capire sia il contesto in cui Freud, nel settembre 1909, tenne la sue famose Cinque 

conferenze sulla psicoanalisi presso la Clark University (di Worcester, Massachusetts), che la ricezione e 

l’ulteriore sviluppo della sua opera nel “nuovo mondo”, con particolare riguardo per il fenomeno, 

specificamente americano, della coniugazione della psicoanalisi con la psichiatria; prendendo in 

considerazione “i compagni di viaggio di Sullivan, i cosiddetti neofreudiani” e “il ruolo da lui giocato sul la 

scena psichiatrico-psicoanalitica americana negli anni trenta e quaranta”. 
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La seconda parte, nei suoi quattro capitoli, si incentra prevalentemente sull’esposizione della 

componente teorica delle idee di Sullivan, tramite la presentazione accurata dei suoi libri più significativi, 

senza peraltro trascurarne i collegamenti storico-culturali: “La psicoterapia della schizofrenia”; “Sullivan 

scienziato sociale”; “Dalla teoria interpersonale della psichiatria alla clinica e alla terapia”; “Dalla “koiné 

psicoterapeutica alla svolta relazionale”. 

Con evidenza non possiamo seguire la presentazione dettagliata del pensiero sullivaniano fatta dall’A, 

anche perché rischieremmo di togliere interesse alla lettura del libro. 

Mi sia tuttavia permesso riprendere, almeno per sommi capi, il concetto principe di Sullivan: 

l’interpersonale. 

È nella Teoria interpersonale della psichiatria che Sullivan espone in modo più articolato che in altre 

opere la sua visione interpersonalista. Ne presento qui i concetti guida a premessa della mia successiva 

considerazione:  

-       I “postulati” a monte del suo argomentare: 1. “Il principio dell’esistenza comunitaria” in base al 

quale “tutti gli organismi vivono in continua comunità col loro ambiente necessario”. 2. Tale ambiente 

necessario è costituito, per l’essere umano, dalla cultura e dai rapporti interpersonali senza i quali non può 

sopravvivere. 3. Tutti sono più semplicemente umani che altro, ossia “il postulato dell’unicità genetica”.  

-       L’angoscia, concetto che Sullivan reputa “assolutamente fondamentale per comprendere ciò che 

vorrei esporre”, come stato d’animo comprensibile soltanto nell’ambito di una cornice interpersonale “e 

quindi tale da fondare l’esigenza stessa di un tale vertice d’osservazione”.  

-       Esistono bisogni di tipo biologico e bisogni di tipo interpersonale entrambi mediati dalla madre in 

base a due teoremi: “il teorema della tenerezza” secondo cui “l’attività osservata del bambino dovuta a 

tensione dei bisogni induce tensione nella madre; questa tensione viene vissuta come tenerezza e come 

impulso ad attività che portino sollievo ai bisogni del bambino”; “il teorema dell’angoscia” in base al quale 

“la tensione dell’angoscia, quando sia presente nella nutrice, induce angoscia nell’infante”. 

Adottando il punto di vista evolutivo e strettamente coerente con queste premesse, Sullivan sostiene 

che è nel rapporto con la madre che il neonato gradualmente organizza “la sua esperienza di vita e, in 

ultima analisi, la sua personalità”. Nella situazione interpersonale dell’allattamento il neonato si trova 

esposto a vari tipi di seno materno: il seno buono e soddisfacente, il seno buono, ma insoddisfacente, il 

seno inefficiente ovvero che non dà più latte e infine il seno cattivo ossia il seno di una madre ansiosa. “È su 

questa base che ha luogo quell’iniziale discriminazione dell’esperienza che porterà gradualmente il neonato 

a crearsi le rappresentazioni della buona e della cattiva madre, da una parte e il me buono, il me cattivo e il 

non-me dall’altra”. E l’A. continua: “In particolare le rappresentazioni della buona e della cattiva madre si 

creano nel neonato nella misura in cui la situazione interpersonale “seno tra le labbra”, che rappresenta il 

prototipo di tutte le situazioni interpersonali, dà luogo ad una positiva integrazione con la madre, con 

conseguente soddisfazione del bisogno del neonato, oppure, al contrario, tale situazione va incontro, a 

causa dell’angoscia della madre, a quella che Sullivan chiama “disintegrazione”. 

È sempre utile cogliere lo specifico innovativo in quanto tale di un autore senza scivolare in una lettura 

“aggiornata”, ossia senza interpretazioni alla luce dell’evoluzione successiva della teoria, poiché così si evita 

il rischio, purtroppo molto diffuso, di fare dire ad un autore ciò che mai si sarebbe sognato di dire, ma 

soprattutto si evitano accostamenti fuori posto che danno luogo a confusione e incoerenza logica. 

Convinto come sono che una recensione non è solo l’occasione di presentare un libro, ma anche un 

modo per “interagire” costruttivamente con le idee dell’autore, mi sembra stimolante fare notare che 

Marco Conci imposta invece tutta la sua opera sulla premessa per lui scontata, che Sullivan sia il precursore 

dello sviluppo della psicoanalisi attuale o contemporanea, e in particolare il precursore della Relational 

Psychoanalysis. 
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Mentre il modello pulsionale freudiano è scontatamente riconosciuto come incentrato sulla pulsione, 

libidico-aggressiva, a spiegazione del funzionamento umano, la distinzione tra modello del deficit evolutivo 

e modello del conflitto relazionale non è scontata. Eppure una netta distinzione tra i due più recenti modelli 

della storia della psicoanalisi ha il vantaggio, specialmente per la clinica, di mettere a fuoco differenze 

logicamente inaccostabili.  

In sintesi possiamo dire che il modello del deficit evolutivo, i cui più significativi rappresentanti vanno da 

Winnicott a Kohut, da Stolorow a Lachman, ha il suo focus, appunto, nell’idea che la patologia è 

conseguenza di un deficit evolutivo, per cui l’intervento non potrà che essere guidato dall’esigenza della 

riparazione, nelle varie forme di oggetto-sé o di partecipazione empatica, suscettibili di recuperare una 

mancanza subita. 

Una impostazione che non corrisponde affatto al modello del conflitto relazionale, il cui rappresentante 

più significativo è stato S. Mitchell (e per strana coincidenza, negli stessi anni in Italia, la Società Italiana di 

Psicoanalisi della Relazione), che vede invece la patologia come espressione del conflitto tra le strutture 

adottate nelle interazioni primarie perché ritenute ottimali in quel contesto e le nuove situazioni che la vita 

inevitabilmente presenta. Qui non si tratta di riparare un deficit, ma di riconoscere l’inevitabile 

partecipazione reale dell’analista all’interazione con il paziente per potere cogliere riflessivamente lo scarto 

tra la costrittività storica delle strutture adottate e lo spazio nuovo, sempre possibile, di cambiamento e di 

modifica. 

La radicale differenza, teorico-clinica, ma soprattutto epistemica, tra i due modelli non può far pensare a 

Sullivan quale sorgente o ispiratore o precursore del modello del conflitto relazionale. Come dice anche 

Mitchell (1997), Sullivan, sul piano epistemologico, si trovava “a metà strada in direzione di Heisenberg”. La 

Relational Psychoanalysis non è nata per evoluzione interna della teoria interpersonale, nonostante 

Mitchell facesse parte del W. A. White Institute di New York. È nata dall’esigenza nuova, epistemicamente 

nuova, di spiegare l’essere e il funzionamento umano a partire da un porsi iniziale attivo dell’essere umano 

(vedi i dati, tutto sommato recenti, dell’infant research e dell’epistemologia del costruttivismo dialettico di 

Hoffman). 

Per questo, secondo me, Sullivan è correttamente collocabile all’interno del modello del deficit 

evolutivo. La sua, pur originale, teoria interpersonale altro non è se non la versione americana del modello 

del deficit evolutivo.  

Curioso, caso mai, è il fatto che i due filoni del modello del deficit evolutivo, quello europeo e quello 

americano, isolati a causa delle scarse comunicazioni dovute alla guerra, sono andati costituendosi e 

emergendo nello stesso periodo. Sembrerebbe che la psicoanalisi, come ogni teoria, abbia una forza 

interna che, se eccessivamente incentrata, in questo caso, sull’intrapsichico-pulsionale, inevitabilmente, 

prima o dopo, indipendentemente dal contesto, faccia emergere l’aspetto mancante, ma spostato 

esageratamente sul versante opposto, quello dell’incidenza dell’ambiente. E questo ad opera di persone 

che pensano e riflettono sul loro operare clinico, ovunque esse siano geograficamente collocate. 

Certamente il contesto socio-culturale ha la sua importanza, ma è altra cosa riuscire a dare il colpo d’ala 

indispensabile per trasformare in una nuova teoria dei dati da tutti conosciuti. Sullivan ha trasformato i dati 

del suo tempo in una teoria, una teoria ben precisa e definita, quella interpersonale, e questo è senz’altro 

un merito notevole, che è bene sia maggiormente riconosciuto, come il lavoro di Conci spinge a fare. 

La presentazione esauriente fatta dall’A. della poliedricità psichiatrica, sociale, psicoanalitica della figura 

di Sullivan merita di essere conosciuta e apprezzata da tutta la psicoanalisi italiana.  

Un libro, quello di Conci, che stimola il pensare e arricchisce. 

 


