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“Questo libro non è propriamente un corso (o un manuale, o un testo, ecc.) di psicologia dinamica: ma 

piuttosto un esame delle idee e delle conoscenze che stanno alla sua base “(Jervis, 1993, p. 7). Questa 

citazione può essere considerata una preliminare dichiarazione delle proposizioni fondamentali del testo, 

che racchiude le intenzioni dell'autore circa la necessità di un attento lavoro di chiarificazione e di 

ricollocazione degli enunciati che costituiscono le premesse delle teorie psicodinamiche. Affidandosi ad un 

metodo espositivo semplice, nel quale acquistano particolare importanza l'uso del linguaggio, la definizione 

dei concetti e la rete di relazione in cui sono inseriti, Jervis inizia il suo viaggio assumendo come punto di 

partenza due vettori: l'artigianato della clinica e le moderne concezioni della mente. L' obiettivo è 

dimostrare la necessità di una relazionalità dialettica tra la psicologia pratico-operativa e la ricerca 

psicologica moderna, allo scopo di ancorare l'approccio scientifico ai quesiti della terapia. L'esplicitazione di 

interrogativi comuni, risultanti da un serrato dialogo e da un continuo aperto confronto, e dunque la 

costruzione di un solido terreno condiviso, rappresentano per l'autore la conditio indispensabile per poter 

pensare un progetto in grado di accogliere gli interessi, fino ad ora divergenti, di clinici e di ricercatori. Non 

è possibile non avvertire, nell'articolato percorso che l'autore compie nell'affrontare i temi propri della 

psicoanalisi, lo sforzo teso verso una continua opera di raccordo e di confronto fra le varie correnti di 

pensiero, un'escursione che, a partire dalla psicologia e dai suoi molteplici indirizzi, curiosa fra conoscenze 

appartenenti a campi limitrofi, dalla sociologia all'etologia, dall' epistemologia alla biologia, allo scopo 

manifesto di fertilizzare, evidenziandolo, il comune terreno. Gli anni di esperienza clinica e didattica di 

Jervis, si trasformano in un vivace affresco, privo di tecnicismo e persino divertente in alcune annotazioni 

critiche, propedeutico allo studio della psicologia dinamica e alla sua collocazione nei rapporti con la 

psicologia scientifica ed umanistica. Il setaccio attraverso il quale vengono analizzati alcuni aspetti di una 

cosiddetta psicologia ingenua, certi errori di metodo, l'ingombrante influenza della ideologia dominante, ed 

alcune contraddizioni, quali emergono tanto dalle posizioni del riduttivismo biologistico quanto da alcuni 

enunciati della cultura umanistica, svolge una funzione generativa con lo stimolante risultato di suscitare 

interrogativi sugli strumenti utilizzati, di promuovere discussioni e confronti sulle tecniche, di favorire 

ricerche volte a migliorare la conoscenza e la natura del terreno in esame.  

Lontano dunque dal considerare la psicologia dinamica una teoria unitaria legata a precise tecniche 

terapeutiche e suggerendo possibili legami con posizioni eccentriche alla psicologia e parimenti con diversi 

indirizzi di ricerca, Jervis opera nel progetto di trovare una integrazione ed un equilibrio fra sapere teorico e 

sapere pratico.  

La risoluzione del compito appare difficile, nonostante la collocazione della psicologia dinamica in un 

contesto culturalmente allargato favorisca la chiarificazione e la sistemazione di argomenti in attesa di 

soluzione da anni, quali il rapporto fra corpo e mente, fra regolazioni e conflitto intrapsichico , fra eredità 

ed ambiente. Ma, ed è questo uno dei meriti indiscutibili del libro, il processo di revisione delle fondamenta 

della psicologia dinamica, fino ad oggi non facilmente identificabili, sembra avviato. La molteplicità e la 

complessità dei temi affrontati, quali la coscienza, gli affetti, l'identità, le emozioni e le motivazioni, i 

comportamenti finalizzati, l'adattamento e le difese, solo per citarne alcuni, rende difficoltoso al povero 
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recensore restituire in maniera esausti va il ricco intreccio e le numerose questioni sollevate. Mi limiterò 

dunque a segnalare alcuni temi particolarmente delicati, come la formazione degli psicoterapeuti, la 

questione pulsionale censurabile secondo Jervis se assunta acriticamente nel suo aspetto convenzionale, 

ma in grado di garantire la conservazione di un legame con le basi presoggettive dei meccanismi mentali, i 

rapporti con la validazione, tema ancorato ai risultati terapeutici e la questione della coscienza. È su 

quest'ultimo punto che Jervis trova la chiave che gli consente di uscire da uno specifico psicoanalitico, 

intendendo con esso una tradizione culturale ed una realtà istituzionale, per aprire le porte ad un approccio 

psicodinamico fondato su tematiche generali della psicologia moderna. Per il viennese la coscienza veniva 

considerata come un dato immediato dell'esperienza, in grado di fornire informazioni, difettose per 

mancanza, sui processi psichici. Freud, individuando il nucleo dell'Io nel sistema P-C, di fatto andava 

identificando questa organizzazione con lo stupido clown August, “che non la smette di fare smorfie per 

assicurare al pubblico che proprio lui ha disposto tutto quello che avviene” (S. Freud, epistolari, Boringhieri 

1990), con il risultato di descrivere la coscienza come continuamente indotta in errore dal gioco delle 

dinamiche inconsce. L'apparenza inganna, e Freud, su questa falsa presentazione di verità, costruisce la 

logica di un' altra ragione.  

Gli attuali studi sul funzionamento del cervello approfondiscono l'idea freudiana, modificandone però il 

punto di vista: la coscienza appare ora come il risultato di una costruzione non autotrasparente nei suoi 

procedimenti, un campo psichico auto referente, spazio virtuale illusorio di una programmazione razionale, 

potenziale fonte di autoinganno a carattere essenzialmente giustificativo. La coscienza di sé, nel registrare 

memorie, fantasie, emozioni, svolge la funzione di dare senso, unità e forma a ciò che è osservato, 

attribuendo intenzione ai comportamenti e costruendo ipotesi sulla loro genesi. La soggettività, 

interpretata come spazio esperienziale, in senso fisico, psichico e viscerale, presente al soggetto, solleva il 

problema di cosa produca la mente e di cosa produca coscienza. Il cambiamento di prospettiva, che ha le 

sue radici nella scienza cognitiva sviluppatasi negli anni '50, ha favorito l'emergere di interrogativi sulla 

formazione delle funzioni mentali, i quali hanno finito per mettere in discussione i modelli “adultocentrici” 

gerarchici basati sull'autoscienza adulta, per approdare ad una concezione modulare della mente, 

sintetizzata dal modello della elaborazione distribuita in parallelo. L'attenzione verso il concetto di schema, 

sia esso motorio e comportamentale o percettivo - interpretativo, favorisce la spiegazione di come 

l'informazione, rappresentata nella mente in vari codici, venga parallelamente elaborata consentendo 

funzioni multiple contemporanee autoescludentisi. Questo argomento fornisce un buon viatico a Jervis 

nell'affrontare il tema delle emozioni che, lungi dall'essere considerate fenomeni energetici, come secondo 

stereotipe tradizioni, vengono interpretate come prodotti di una elaborazione di dati e dunque come 

fenomeni sostanzialmente a base cognitiva, costituenti un complesso sistema di segnalazione in stretto 

rapporto con la dimensione biologica. Vorrei ora accennare ad alcune implicazioni di assoluta preminenza, 

direttamente derivanti dalle prospettive connettiviste, prima fra tutte il pericolo insito nella scomparsa del 

carattere agentivo della mente a favore della concezione di un sistema programmato in grado di processare 

informazioni in maniera selettiva. Va da sé che la dimensione conflittuale del soggetto si smarrirebbe, per 

fare posto al concetto di non integrazione, a spiegazione di esperienze e comportamenti egodistonici; il 

dibattito in questione è aperto, e lascio il lettore interessato alla ricca bibliografia presente.  

Pur non avendo nel testo un carattere prioritario, il problema della formazione si inserisce in un più 

vasto e delicato ambito di discussione, che coinvolge non solo l'aspetto legislativo e di gestione del potere - 

dunque la normativa che regolamenta il riconoscimento per la formazione e l'addestramento in 

psicoterapia delle istituzioni private da parte dello Stato Italiano - ma soprattutto i requisiti minimali, non 

istituzionali, dei formatori e dei terapeuti. Jervis, sollecitando alla prudenza nei confronti tanto di un sapere 

puramente teorico quanto di una pratica estremamente artigianale, presta particolare attenzione a quelle 

qualità umane generali e di cultura del terapeuta che potranno favorire l'apertura al dubbio e la 
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disposizione interna all'interrogazione, requisiti utili ad allontanare, o quanto meno ridurre, il pericolo 

insito nella seduzione di una adesione acritica a rigidi criteri interpretativi e a fissi codici di lettura, propri di 

una realtà dottrinaria.  

Analoga attenzione ammonitrice viene riservata alla “pubblicità” delle teorie e ai suoi autori. La 

rilevanza di aspetti di fascinazione e seduttività nella esposizione di nuovi modelli teorici, la fioritura di testi 

apparentemente “profondi” ma di difficile comprensione, profondità da ascrivere più all'oscurità espositiva 

che alla complessità dell'argomento, e l'esercizio, all'interno degli istituti psicoanalitici, di un potere 

praticato a partire da una specifica posizione professionale, risultano minimi criteri di orientamento nello 

sterminato panorama del mercato delle psicoterapie. Questi aspetti, calati in una atmosfera più dottrinaria 

che di ricerca scientifica, dove la tradizione di scuola e l'ortodossia rappresentano vincoli alla pratica 

professionale e alla verifica di dati e teorie, segnalano, a persone di scarsa cultura psicologica, la presenza 

di un rassicurante porto in grado di fornire provvisorie identità. Jervis ci invita, e con ragione, alla diffidenza 

e alla valutazione, e ci motiva a verificare l'apertura al confronto e la partecipazione al dibattito interno alla 

più vasta comunità scientifica, sia delle teorie che delle istituzioni. Il problema generale della verifica si 

ricollega solamente in parte alla questione della formazione, condividendone gli aspetti relativi alla ricerca. 

La delicatissima questione della valutazione degli esiti della cura ha favorito l'inizio di un dialogo, seppure 

incerto e contraddittorio, tra l'orientamento scientifico, che esige il sostegno di dati e verifiche per saggiare 

la validità di una teoria secondo le procedure della ricerca sperimentale, e le valutazioni soggettive, dia 

gnosticamente attendibili ma interpretativamente incerte, proprie del metodo clinico. Il riavvicinamento ha 

comportato una precisa presa di posizione degli ermeneuti a tutto campo, i quali ritengono di assolvere alla 

ricerca e alla validazione attraverso le narrazioni, teoricamente argomentate, degli accadimenti nella stanza 

di analisi. Ciò ha determinato uno scollamento dagli attuali orientamenti di ricerca empirica in psicoterapia, 

con il risultato di creare, con poche eccezioni, un'area di incomunicabilità tra l'orientamento clinico e la 

ricerca scientifica sistematica.  

Jervis si dimostra particolarmente sensibile alla difficoltà ad operare verifiche, ed è forse questo il 

motivo per cui si ha la sensazione che egli non prenda apertamente una precisa posizione, limitandosi alla 

competente descrizione delle varie possibilità e dei loro assunti. Si ha così un disegno per punti dei compiti 

e delle finalità proprie di un progetto di verifica, che in questa sede rapidamente sintetizziamo sia negli 

aspetti di revisione e confronto del portato freudiano alla luce di conoscenze scientificamente consolidate, 

che di impostazione di una ricerca volta a fondare quanto accade nella relazione tra paziente e terapeuta 

allo scopo di valutare la precisione e l'efficacia dell'intervento psicoterapeutico e la competenza analitica. 

Nell'illustrare pregi e difetti relativi ai problemi di attendibilità e di verifica, Jervis sembra voler sottolineare 

i limiti della ricerca sperimentale in psicologia clinica, lasciando trasparire la sensazione che l'operare 

analitico debba essere riassunto in una indagine cauta e scettica della situazione psicoanalitica stessa. A 

compimento dell'articolato viaggio nel labirinto di Asterione, il vostro recensore ha la percezione di aver 

partecipato ad una esperienza suggestiva di particolare importanza, quale può essere quella di ritrovarsi ad 

osservare il tracciato di una prima carta topografica, in grado di descrivere morfologicamente il paesaggio e 

di denominare, attraverso lo studio dell'origine e del significato, i vari topos incontrati. Ad una prima parte 

divulgativa, senza particolari pretese, in ossequio ad una tradizione didattica che prevede una preliminare 

indagine su argomenti e concetti apparentemente elementari, fa eco una seconda parte che affronta 

problemi teorici e clinico - professionali che offrono, se non risposte, spunti di riflessione. La mappa 

ovviamente consente di osservare non solo le principali e battute vie di collegamento, ma anche di aprire 

alla possibilità di nuovi e proficui cambi commerciali, impostando una avventura teoretica sostanzialmente 

nuova.  
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