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I. L’ASCOLTO

E’ legittimo parlare di un “campo” della psicoterapia? Un campo è una porzione delimitata di 
spazio che contiene certe cose e ne esclude altre. Definire il campo della psicoterapia equivale a 
definirne l’identità. Ma è possibile dire che cosa in generale sia psicoterapeutico e che cosa non lo 
sia? A prima vista sembrerebbe di no. Esistono centinaia di scuole, ciascuna con il proprio 
paradigma teorico e tecnico che genera un proprio campo d’azione. Più che di un campo si 
tratterebbe dunque di una molteplicità di campi, o di un arcipelago.

A questo si arriva necessariamente se partiamo da modelli di sviluppo o di funzionamento 
mentale o di patogenesi: ogni modello genera il suo campo operativo. Ma è necessario partire da un
modello della mente? Questo è certamente il logos dell’occidente, più portato a dire che ad 
ascoltare (Corradi Fiumara, 1985), un pensiero che crea categorie e le impone all’esperienza. 
Tuttavia è possibile una partenza diversa: non da un modello della mente, ma dall’osservazione di 
ciò che effettivamente accade nella seduta di psicoterapia. E’ stato spesso segnalato il fatto che le 
differenze tra terapeuti di scuole diverse sono molto più accentuate nella teoria che nella pratica. E’
stato anche osservato che l’esperienza tende a livellare le differenze di scuola: “i terapeuti più 
inesperti sono inclini ad adottare degli orientamenti teorici esclusivi”, mentre “la diversità e la 
flessibilità vengono con l’esperienza” (Beitman et al., 1989). In altre parole, l’esperienza tende a  
rendere la pratica clinica sempre più autonoma dai paradigmi teorici. Questo significa che la 
relazione psicoterapeutica tende a svilupparsi secondo una  propria logica interna, che si afferma e 
diviene tanto più evidente quanto più diminuisce il condizionamento esercitato da fattori 
paradigmatici (la scuola di appartenenza) e personali (l’inesperienza).

A sua volta, la logica interna dell’operazione psicoterapeutica è determinata dai bisogni che
in essa sono in gioco. Quanto più il terapeuta si pone in sintonia con questi e ad essi risponde, 
affrancandosi dalla dipendenza dai fattori che possono condizionare il suo ascolto, tanto più 
emerge la struttura essenziale del campo psicoterapeutico.

Decide il terapeuta se entrare nel campo autentico della psicoterapia, sintonizzandosi con i 
bisogni che si esprimono nella relazione, o restare nell’orto chiuso delle preferenze personali e 
ideologiche. Ma qual è precisamente il senso di questa alternativa? Non può essere, come molti 
pensano, che essa sia fittizia, perché in ogni modo la percezione dei bisogni non può che essere 
filtrata attraverso le teorie che abbiamo in mente? Conviene allora partire dalla questione da cui 
dipende ogni altra: che cosa significa ascoltare?

L’ASCOLTO SINTETICO

Una buona capacità di ascolto alterna e integra due momenti polari: nel primo l’ascolto è sintetico, 
vale a dire globale e non selettivo, nell’altro è analitico, cioè focalizzato e discriminativo. 

Il momento sintetico può essere definito dalla formula di Bion: opacità di memoria e di 
desiderio. Freud ne aveva già accennato diversi decenni prima:



“La riuscita migliore si ha nei casi in cui si procede senza intenzione alcuna, lasciandosi sorprendere ad ogni 
svolta, affrontando ciò che accade via via con mente sgombra e senza preconcetti” (1912, p. 535).

In poche parole è descritto l’atteggiamento basilare e fondativo della psicoterapia: l’attenzione 
“ugualmente fluttuante”. Se questo manca, non si può parlare di ascolto autentico, perché tutto ciò 
che è detto viene codificato in schemi predefiniti. Apparentemente tutti accettano la 
raccomandazione di Freud, perché è difficile rifiutare l’invito ad ascoltare senza pregiudizi. 
Tuttavia all’adesione formale al principio si accompagna spesso una serie di distinguo. Si fa notare 
che la mente non può essere del tutto sgombra (Thöma e Kächele, 1987, p. 237 e seg.). Se non 
disponessimo di una serie di conoscenze, ipotesi o modelli, non riusciremmo a sentire altro che un 
brusio caotico. Solo queste preconcezioni ci permettono di costruire delle percezioni a partire dalla 
massa di impressioni sensoriali che riceviamo in ogni istante. Secondo la “teoria dello specchio” 
l’inconscio dell’analista, debitamente purificato da ogni traccia di controtransfert, può rispecchiare 
fedelmente l’inconscio del paziente. Ma la mente non è mai una tabula rasa, completamente priva 
di aspettative e preconcezioni. Aver pensato che possa esserlo, si ritiene, è stata una debolezza di 
Freud, una concessione allo Zeitgeist. La metafora reikiana del “terzo orecchio” viene trattata 
ironicamente come la “dottrina dell’immacolata percezione”,  e Bion è liquidato come “un 
mistico”.

Argomentazioni di questo tipo si basano in parte su un malinteso, consistente nel 
considerare l’ascolto sintetico come un approccio autonomo e autosufficiente, invece che come 
momento di un processo che include anche un momento analitico. E’ evidente che la mente non 
può essere sgomberata da preconcezioni e aspettative in modo completo e permanente, e del resto 
se anche lo fosse non sarebbe più possibile udire alcunché. Ma è ugualmente evidente che quelle 
preconcezioni e aspettative possono essere messe temporaneamente tra parentesi. E’ precisamente 
ciò che accade durante questa temporanea sospensione che genera grandi preoccupazioni e 
resistenze nei confronti dell’ascolto “senza memoria e senza desiderio”. 

La soppressione degli schemi depositati nella memoria con i quali è abitualmente 
organizzata l’esperienza apre l’accesso a una quantità di dati in modo non selettivo. Quando poi, 
nel momento successivo dell’ascolto, è rimessa in funzione la memoria, può accadere di rilevare 
che alcuni di quei dati non sono inquadrabili negli schemi percettivi abituali. Il contrasto può 
essere risolto mediante una elaborazione del materiale che elimini l’incompatibilità con i paradigmi
esistenti, oppure con una correzione di questi che li renda atti ad accogliere i nuovi dati 
(rispettivamente assimilazione e accomodamento, nei termini di Piaget). Ogni vero ricercatore è 
aperto a entrambe le possibilità, mentre quando la seconda non è ammessa i dati sono manipolati 
per ottenere la conferma delle convinzioni acquisite.

Una procedura conoscitiva corretta richiede che tutti i modelli, schemi o paradigmi acquisiti
siano sistematicamente rimessi in gioco, modificati o abbandonati nel momento in cui si rivelino 
inadatti a organizzare utilmente i nuovi dati. Possiamo affermare che questa sia la posizione 
normalmente assunta dagli psicoterapeuti nel loro lavoro? Purtroppo no. E’ sostanzialmente vero il 
contrario: è praticato in tutte le scuole un tipo di ascolto finalizzato a produrre l’autoconvalida delle
teorie su cui si fonda l’identità della scuola, mentre vengono scoraggiate le deviazioni 
dall’ortodossia dottrinale. Questo stato di fatto è riconducibile in primo luogo a una sorta di 
“peccato originale” della psicoterapia, cioè al rapporto che Freud stabilì con i suoi allievi, di fatto 
trasformati in seguaci:

“I suoi seguaci si davano a lui totalmente o non rimanevano nel movimento” (Cooper, 1984).

La frase citata non è stata pronunciata da un “nemico” della psicoanalisi, ma da Arnold Cooper, 
nella sua veste di presidente della Società psicoanalitica americana. Cooper giustifica la scelta di 
Freud di “stabilire la psicoanalisi come un movimento di aderenti alle sue idee” piuttosto che 
permettere un libero confronto, perché questo consentì alla psicoanalisi di diventare rapidamente 
“una forza potente nella nostra cultura”. Oggi le cose sono cambiate, dice Cooper: la psicoanalisi è 
maturata, il dibattito è molto vivo tra i gruppi psicoanalitici che sostengono idee molto diverse 
“senza che le questioni possano avere risposta, o essere respinte, per appello all’autorità”.

Sono realmente cambiate le cose? E’ vero che non c’è più un’autorità unica capace di 
sottomettere tutti al suo volere, ma lo stile è rimasto e si è trasferito ai singoli gruppi, al cui interno 



il processo “formativo” è ancora oggi lo strumento per trasformare dei ricercatori in seguaci. 
Afferma per esempio Kohut (1984, p. 160 e sg) che l’analisi didattica è all’origine della “malattia 
della psicoanalisi” da cui sono affetti tutti i gruppi psicoanalitici di sua conoscenza. Si tratta di una 
addiction, cioè dipendenza morbosa, dal tipo particolare di salute e benessere che un analista 
acquisisce al termine della sua analisi didattica, e che è inestricabilmente connesso con la sua 
identità professionale. Questa a sua volta si basa su di un insieme di “credenze teoriche” che gli 
vengono trasmesse dal suo analista didatta, e che dovranno essere difese con ogni energia, perché 
da esse dipendono l’identità professionale, e quindi la salute e il benessere. Pertanto “egli le 
difenderà lealmente, mostrando ostilità e disprezzo verso coloro che non le condividono”. Di qui 
l’esistenza dei gruppi psicoanalitici “che si fanno la guerra, si disprezzano e si temono”. Tutto ciò 
deriverebbe, secondo Kohut, da un transfert narcisistico insufficientemente analizzato su un ideale 
personificato, come Freud o altri capiscuola, o su un particolare corpo dottrinario. 

La malattia è così diffusa, anche al di fuori dei gruppi di derivazione freudiana, che la sua 
derivazione dal “peccato originale” della psicoanalisi non basta a spiegarla. Forse bisogna pensare 
a un peccato ancora più originale, quello che spinge tutti i gruppi ad affermarsi come “forze potenti
nella nostra cultura” e a mascherare la volontà di dominio con le più varie motivazioni ideali. Non 
ci si può aspettare che gli psicoterapeuti siano immuni dalla malattia che affligge il resto 
dell’umanità, ma che ne siano un po’ più consapevoli forse sì. Questa maggiore consapevolezza, 
d’altra parte,  non è qualcosa che si possa concedere dietro presentazione della credenziale di un 
regolare processo formativo che includa un’analisi didattica, perché, come è stato osservato da 
tempo1, questo processo produce in effetti un abbassamento della consapevolezza in questione: il 
cui banco di prova sta invece nella capacità di ascolto, nel momento in cui è in gioco l’identità 
professionale del terapeuta.

Se un terapeuta si definisce ad esempio freudiano o junghiano, e i dati che ha accolto nel 
momento dell’ascolto sintetico (globale e non selettivo) di un determinato paziente non si lasciano 
assimilare senza forzature in schemi di riferimento rispettivamente freudiani o jughiani, egli dovrà, 
se non vorrà espellere o contraffare quei dati, adottare o elaborare nuovi modelli (non più freudiani 
o junghiani) capaci di integrarli. Come si vede, ne va della sua identità: per questo è così difficile 
ascoltare. Un terapeuta che ha bisogno di difendere la propria appartenenza di scuola si troverà 
sempre in difficoltà se vorrà ascoltare veramente, cioè sospendendo la memoria e il desiderio. Il 
bisogno di salvare gli schemi mentali su cui si fonda l’identità oppone una resistenza formidabile 
all’ascolto autentico. 

L’ATTENZIONE LIBERAMENTE FLUTTUANTE

Nella formula freudiana “attenzione ugualmente fluttuante” l’avverbio è stato sostituito, nell’uso 
corrente, da “liberamente”. Il motivo della sostituzione è da ricercarsi nel fatto che l’ideale 
implicito nella formulazione originaria, di dare un peso uguale a ogni elemento che entra nel 
campo percettivo, pone il terapeuta di fronte a difficoltà insormontabili. Un’operazione del genere, 
anche se fosse possibile, introdurrebbe una forzatura che vanificherebbe del tutto l’intenzione 
freudiana di un ascolto “da inconscio a inconscio”. Se l’ascolto deve essere guidato dalle risonanze
che l’inconscio del paziente suscita nell’inconscio del terapeuta, questi non può ascoltare ogni cosa
in modo equanime, ma è tenuto a distribuire la propria attenzione in modo disuguale, in funzione 

1

? “Ciò che noi consciamente ci proponiamo di conseguire presso i nostri candidati è lo sviluppo di un io forte 
e critico. Le caratteristiche del nostro comportamento come analisti didatti, nonché il nostro sistema di training, vanno 
in direzione del tutto contraria a questo traguardo conscio: le cose funzionano in maniera tale da condurre sicuramente 
il candidato a un indebolimento di queste funzioni dell’io” (Balint, 1947). “E’ molto difficile aspettarsi che uno 
studente che ha trascorso alcuni anni nella condizione artificiale e talvolta ‘da laboratorio’ di un’analisi di formazione, 
e la cui carriera dipende dal fatto di superare le ‘resistenze’ in un modo che il suo didatta trovi soddisfacente, possa 
essere nella posizione più soddisfacente per difendere la sua integrità scientifica contro le teorie e la pratica del suo 
analista. E quanto più a lungo resta in analisi, tanto meno è probabile che riesca a farlo. Infatti, dal punto di vista del 
suo analista, le obiezioni del candidato alle interpretazioni vengono classificate come ‘resistenze’. In breve, nella 
situazione di training è intrinsecamente presente la tendenza alla perpetuazione dell’errore” (Glover, 1952).



dei legami associativi che il materiale attiva in lui. 
Stabilito che l’attenzione non può realmente fluttuare in modo “uguale”, ma solo in modo 

“libero”, i problemi non sono finiti. Infatti, se il flusso attentivo è liberato da scopi coscienti, 
sottratto al controllo volontario e abbandonato alla spontaneità preconscia e inconscia, il risultato 
può essere uno stato mentale simile a una fantasticheria in cui i dettagli del materiale fornito dal 
paziente finiscono per ricevere scarsa attenzione. E’ evidente che la libertà può essere eccessiva e 
occorre introdurre un fattore correttivo. Osserva ad esempio Sandler (1992):

“L’analista dovrebbe permettere alla sua mente di vagare in ogni luogo, consentendosi non solo di reagire al 
materiale del paziente, ma anche di tollerare ogni pensiero e sentimento che possano emergere. Tuttavia - e 
questo è vitale - nel processo di autoesplorazione l’analista ha bisogno di chiedersi di quando in quando - ma 
non di continuo - perché la sua mente è andata in questa o quella direzione, e di riflettere sulle possibili 
implicazioni controtransferali.  L’analista non deve, a mio parere, cercare di impedirsi di pensare a qualsiasi 
cosa cui la sua mente si rivolga, ma deve anche chiedersi perché, in quel punto, ha avuto bisogno di 
distogliere la sua attenzione dal paziente…  Ciò che è essenziale qui è che l’analista si muove tra due poli: 
permettere alla sua attenzione di fluttuare e rimetterla in linea.”

Secondo Sandler, e molti altri, l’eccesso di libertà dell’ascolto sintetico (liberamente fluttuante) 
dovrebbe essere corretto dall’applicazione dell’ascolto analitico (focalizzato e selettivo). Il 
terapeuta dovrebbe di quando in quando interrompere la fluttuazione spontanea dell’attenzione, 
mettere a fuoco un punto particolare e chiedersi perché in quel momento la sua mente è andata in 
una direzione piuttosto che in un’altra. Certamente: il passaggio al momento analitico non è solo 
opportuno, è anche necessario, se si vuole perseguire una finalità terapeutica che, comunque la si 
intenda, richiede sempre che sia messo a fuoco un problema o un obiettivo. 

Tuttavia, se l’unico fattore che impedisce all’ascolto sintetico di perdersi nella 
fantasticheria e nella confusione è il passaggio all’ascolto analitico, in cui rientrano in gioco le 
teorie e le aspettative che erano state messe temporaneamente tra parentesi, queste riacquistano il 
peso determinante che avevamo inteso togliergli. E’ un punto su cui conviene riflettere bene, 
perché se la teoria del terapeuta, assieme al complesso delle sue aspettative personali e ideologiche,
esercita un influsso decisivo e insopprimibile sin dal momento dell’ascolto, è evidentemente 
escluso che si possa parlare di un “ascolto autentico”, e la frammentazione del campo 
psicoterapeutico in tanti settori quante sono le teorie, e forse anche quanti sono i terapeuti, è 
inevitabile. D’altra parte, se la libertà dell’ascolto sintetico, “liberamente” fluttuante, non è meglio 
fondata, ed è connotata solo come “spontaneità”, non frenata da alcun controllo volontario e 
cosciente, è ovvio che deve intervenire, “di quando in quando”, una messa a fuoco selettiva guidata
dalla teoria. 

In altre parole: si può parlare di “libertà” dell’attenzione in senso forte, e non puramente 
spontaneistico? La questione è stata affrontata già in tempi molto remoti, e in culture molto lontane
dalla nostra. La pratica di sospendere gli schemi abituali del pensiero cosciente per lasciare 
emergere i pensieri e i sentimenti subconsci, al fine di giungere a una comprensione non 
intellettuale, cioè all’insight, è nota da molto tempo ed è coltivata in alcune scuole tradizionali. 
Ecco come è descritta ad esempio la pratica dello Zazen:

“Appena il pensiero cosciente si interrompe, il subcosciente, non essendo più arginato dalle barriere della 
coscienza, scorre liberamente; d’altronde, l’osservazione del subcosciente che passa davanti all’occhio della 
coscienza conduce alla vera comprensione, cioè a quella non intellettuale, di questo subcosciente” 
(Deshimaru, 1978, p. 12).

La difficoltà principale di questo processo è stata messa bene a fuoco nella tradizione buddista. E’ 
stato osservato che non è sufficiente lasciar “scorrere liberamente” il subcosciente (o lasciar 
“fluttuare liberamente” l’attenzione), perché è facile farsi catturare dal flusso associativo, o 
viceversa obbligarlo a entrare negli schemi abituali di interpretazione dell’esperienza, cioè nella 
teoria che il soggetto ha in mente. Ad esempio un analista freudiano, uno kleiniano e uno 
junghiano lasciano tutti fluttuare “liberamente” la propria attenzione, ma finiscono regolarmente 
per produrre delle interpretazioni che confermano la teoria che avevano in mente sin dall’inizio. 

Per questo gli autori buddisti raccomandano di oscillare tra un atteggiamento di attenzione 
fluttuante (mindfulness) e uno di concentrazione su un punto particolare, che può essere il respiro, 



l’asse corporeo, un suono, un’immagine o altre cose ancora, ma mai una teoria. La necessità di 
avere un punto al quale ancorare l’attenzione, per evitare che si perda nel flusso associativo, ha un 
riscontro nel mito di Ulisse che si fa legare all’albero della nave per ascoltare il canto delle sirene 
senza esserne sedotto e trascinato negli abissi. Chiunque abbia lavorato con l’inconscio sa che quel 
pericolo esiste. In mancanza  di un punto neutrale, cioè non teoretico, di ancoraggio, per 
scongiurare quel pericolo è inevitabile ricorrere alle reti del “processo secondario”. Ma se l’unico 
modo che abbiamo per non essere risucchiati dal flusso associativo è interpretarlo, queste 
interpretazioni sono, prima di ogni altra cosa, delle razionalizzazioni, cioè manovre difensive che 
hanno lo scopo di proteggere la nostra identità dall’angoscia dell’ignoto. 

La necessità di trovare o costruire dentro di sé un punto di ancoraggio non teoretico, come 
presupposto per una capacità compiuta di ascolto, è stata percepita del resto anche in campo 
psicoanalitico:

“Solo se il centro di gravità del sé dell’analista è sufficientemente basso da permettere una respirazione costo-
diaframmatica, e solo se questo sé mentale e fisico ha raggiunto una coesione sufficiente e la capacità di 
contenere gli affetti, l’analista si sentirà abbastanza ben equipaggiato da consentire l’accesso in sé stesso, e 
quindi nella seduta, alle emozioni violente che il paziente tenderà altrimenti a scaricare contro di lui oppure a 
scindere per farne esperienza altrove” (Speziale-Bagliacca, 1991).

Questo autore utilizza felicemente la metafora del centro di gravità, punto privilegiato cui 
attribuiamo una sorta di capacità di attrazione: come se l’attenzione potesse permettersi di vagare a 
piacimento, nella sicurezza di ritornare sempre nel luogo dove può fermarsi e riposare. 
L’espressione “centro di gravità” indica pertanto il punto intorno al quale l’attenzione può gravitare
per non smarrirsi nel flusso associativo.

Chiamiamo o il centro o “punto zero” dell’attenzione, e a, b, c, d le rappresentazioni 
mentali su cui essa, liberamente fluttuando, si posa. La sequenza abcd… corrisponde a un 
flusso attentivo disordinato, mentre la sequenza aobocod… corrisponde a uno 
sviluppo in cui non viene mai perduto il contatto con il centro. Solo la seconda sequenza riflette 
una fluttuazione realmente libera, perché l’attenzione, oscillando continuamente tra gli oggetti di 
osservazione e il suo punto di origine, o in altre parole tra soggetto e oggetto, non si perde mai, 
mentre nel secondo caso la fluttuazione non è veramente libera, perché l’attenzione è catturata e 
condizionata dagli oggetti su cui si posa2. 

L’addestramento dell’attenzione a posarsi su uno o più punti teoreticamente neutri per non 
perdersi nel flusso associativo, o al contrario per non arrestarlo indebitamente con l’applicazione 
anticipata e difensiva di griglie teoretiche, è stato particolarmente curato in alcune scuole 
dell’antichità, e meriterebbe di trovare un posto di rilievo nella formazione degli psicoterapeuti 
odierni. Questa disciplina dell’attenzione si inserisce in un processo più ampio, che sarà esaminato 
più avanti.

L’ASCOLTO ANALITICO

Oltre alla modalità sintetica di ascolto globale e non selettivo, l’esperienza richiede anche un 
ascolto di tipo opposto. Il modo analitico, che non accoglie indiscriminatamente ma opera 
distinzioni, è stato definito in questo modo:

“Non si fanno esperienze senza porre delle domande. Il pervenire a riconoscere che le cose stanno in modo 
diverso da come si credeva inizialmente presuppone ovviamente che si sia passati attraverso la fase della 

2  La sequenza riportata sopra (aobocod…)  riproduce schematicamente il movimento 
dell’attenzione tra i suoi oggetti (percezioni, rappresentazioni, sensazioni, affetti) e un punto teoreticamente e 
affettivamente neutro. Questa oscillazione non implica che il flusso dell’attenzione debba essere continuamente 
spezzato per ritornare al punto zero: l’oggetto a della sequenza riportata deve essere inteso piuttosto come una 
sottosequenza ( a1a2a3…), al termine della quale l’attenzione viene nuovamente neutralizzata. In altre parole, 
l’attenzione deve anche potersi perdere e lasciarsi catturare dai flussi associativi senza opporre resistenza, a patto che 
esista una base  (teoreticamente e affettivamente neutra) cui ritornare dopo un periodo più o meno lungo di erranza. 



domanda, che ci si sia chiesti se le cose stiano in questo modo o quel modo. L’apertura che è implicita 
nell’essenza dell’esperienza è appunto, vista logicamente, questa apertura del ‘così o altrimenti’” (Gadamer, 
1965, p. 418).

Il modo analitico è selettivo e focalizzato, interroga attivamente il materiale o le parole 
dell’interlocutore, che sottopone al vaglio delle teorie e delle ipotesi. Non solo il discorso 
dell’altro, ma il vissuto nel senso più ampio deve essere interrogato ripetutamente per poter essere 
compreso. Il terapeuta non può evitare di porsi continuamente delle domande nel tentativo di dare 
significato all’esperienza che ha di sé e dell’altro nella relazione, come ad esempio: l’affetto che il 
paziente manifesta in questo momento è riferibile primariamente a questa o ad altre relazioni? La 
noia che sto provando è una risposta a qualcosa che il paziente sta facendo o è indizio di una mia 
difficoltà personale? 

Lo sviluppo della terapia è determinato in modo decisivo dalle domande che si fanno e 
dalle risposte che si ottengono. Ogni terapeuta porrà interrogativi diversi a seconda dell’esperienza,
degli interessi personali e della formazione ricevuta. L’impegno ad ascoltare non obbliga chi lo 
assume a cancellarsi come individuo con una personalità e una cultura specifiche, certamente non 
prive, tra l’altro, di pregiudizi e fissazioni. Al contrario, la relazione psicoterapeutica è resa 
possibile dalla dialettica tra le due dimensioni dell’ascolto. La prima apre lo spazio che consente 
all’altro di esprimersi, la seconda crea le premesse per un confronto. Una è fondativa 
dell’operazione psicoterapeutica, l’altra costruisce su quelle fondamenta. 

All’interno del flusso di informazioni, accolte in modo per quanto è possibile globale e 
indiscriminato nel momento dell’ascolto sintetico, viene selezionato, nel momento successivo, un 
numero limitato di elementi intorno ai quali viene focalizzata l’attenzione. Ciò significa che la 
psicoterapia è necessariamente focale in ogni sua fase. Come fanno notare Thöma e Kächele 
(1987), poiché la capacità umana di assorbire ed elaborare l’informazione non è illimitata, è 
inevitabile che la percezione sia selettiva e l’attenzione focalizzata. Questo tuttavia non è in 
contrasto con l’esercizio dell’ascolto sintetico, o attenzione ugualmente sospesa: 

“L’attenzione ugualmente sospesa e la focalizzazione svolgono funzioni complementari: la condizione 
funzionale che permette di ottenere la massima quantità di informazione (l’attenzione ugualmente sospesa) e 
l’organizzazione di questa informazione secondo i punti di vista più significativi (la focalizzazione) si 
alternano in primo piano nella mente dell’analista”… “Consideriamo il fuoco formato interattivamente come 
l’asse del processo analitico, e quindi concettualizziamo la terapia psicoanalitica come una terapia focale 
continua, senza limiti di tempo, a fuoco variabile” (Thöma e Kächele, 1987, p. 346-347).

Gli stessi autori che avevano escluso la possibilità di un ascolto “senza memoria e senza desiderio”
descrivono ora invece in modo molto felice l’articolazione dei due tipi di ascolto o attenzione: a 
conferma dell’ipotesi precedente, che questo tipo di incomprensione nasce spesso dal malinteso di 
considerare una modalità dell’ascolto separatamente dall’altra. 

Di regola in ogni terapia si alternano diversi fuochi tematici, e le diverse fasi del lavoro si 
caratterizzano per la prevalenza dell’uno o dell’altro. Anche all’interno della singola seduta la 
comunicazione tende a organizzarsi intorno a uno o a pochi centri di interesse. Nella scuola di Ulm
la formazione dei fuochi è giustamente colta nel suo carattere interattivo, cioè in quanto è 
determinata dalla personalità e dalle convinzioni dei due partner della coppia terapeutica, oltre che 
dalla qualità imponderabile del loro incontro.

Ogni singola percezione è un’interpretazione, perché per costruirla dobbiamo selezionare e 
organizzare i dati disponibili, e per farlo utilizziamo e facciamo valere i nostri punti di vista, 
schemi, valori e interessi personali. Questo vale sia per il terapeuta, sia per il paziente, ed è 
inevitabile. Ne deriva che l’ascolto di entrambi ha un carattere insuperabilmente soggettivo, ed è 
priva di fondamento la pretesa che le percezioni, costruzioni o interpretazioni dell’uno o dell’altro 
possano mai essere oggettive. Chi lo sa e se ne ricorda, non cade nell’illusione di prendere per vere
le proprie percezioni, resta ben consapevole della loro natura soggettiva, e quindi si pone in 
atteggiamento di confronto e di dialogo con chi gli sta di fronte. In altre parole, passa dal piano 
puramente soggettivo al piano intersoggettivo. 

Una categoria importante di resistenze alla terapia è di tipo iatrogeno: si tratta di resistenze 
che si producono quando il terapeuta dimentica o non è consapevole della natura soggettiva delle 



costruzioni, dei valori e dell’esperienza che propone. Il Dizionario di psicoanalisi di Laplanche e 
Pontalis (1967) alla voce “psicoanalisi selvaggia”, riporta quanto segue:

 “è presuntuoso considerare l’analisi selvaggia come il fatto di psicoterapeuti non qualificati… Sarebbe un 
modo comodo di ritenersi esenti da tale pericolo. Ciò che Freud denuncia infatti nell’analisi selvaggia non è 
tanto l’ignoranza quanto un certo atteggiamento dell’analista che veda nella sua ‘scienza’ la giustificazione 
del suo potere”. 

Ancora una volta la volontà di potenza si camuffa e si dà una copertura “scientifica”: ciò che dico è
vero, o è più vero di ciò che dicono gli altri, perché ho alle spalle un istituto scientifico o perché 
sono un interprete autorizzato dell’inconscio. Il vero atteggiamento scientifico è un’altra cosa. 
Significa non dare mai nulla per scontato, sapere che non sappiamo mai nulla di certo, che anche le
leggi che sembrano più stabilite sono solo ipotesi che hanno ricevuto un buon grado di conferma, 
ma che potrebbero essere abbandonate domani. Il vero scienziato è sempre pronto a rimettere in 
discussione le sue ipotesi in un confronto pragmatico ed euristico.

L’ascolto è un processo bifasico, che oscilla tra un momento sintetico, in cui l’attenzione è globale 
e non selettiva, e uno analitico, in cui l’attenzione è discriminativa e focalizzata. Per una 
comprensione più precisa del processo, dobbiamo considerare anche un’oscillazione più sottile, 
interna a ciascuno dei due momenti. Come spesso si osserva in una coppia di opposti, ognuno dei 
due poli contiene in sé embrionalmente l’altro: come nell’esempio classico della coppia sessuale, 
in cui il maschio ha in sé un nucleo femminile e viceversa. Non esiste un maschio “puro”, o esiste 
solo come patologia che affligge un individuo di sesso maschile incapace di ospitare in sé il proprio
opposto. Così possiamo dire che non esiste un ascolto sintetico puro, perché è sempre riconoscibile
un elemento analitico implicito o latente, e viceversa.

Abbiamo osservato, a proposito dell’ascolto sintetico, che l’attenzione, per essere 
veramente libera, deve poter disporre di una sorta di “centro di gravità” teoreticamente neutro, cui 
ancorarsi e continuamente ritornare per non perdersi nel flusso delle impressioni e delle 
associazioni. Questo significa che un elemento di focalizzazione è presente anche nell’ascolto 
sintetico. Reciprocamente, anche l’ascolto analitico può essere realizzato solo con la 
collaborazione dell’atteggiamento opposto. Infatti la focalizzazione non consiste evidentemente in 
una concentrazione esclusiva e rigida sul tema prescelto, bensì in una esplorazione di materiali 
psichici tutti in qualche modo connessi a un punto centrale. Perché questa esplorazione possa aver 
luogo, l’attenzione non può essere rigidamente focalizzata, ma neppure liberamente fluttuante: 
deve invece poter fluttuare intorno al punto focale che è stato selezionato. Si tratta quindi di una 
fluttuazione dell’attenzione che non è libera, ma vincolata dal tema prescelto. 

Se chiamiamo f il tema focale prescelto, il processo dell’attenzione si potrà rappresentare 
così: afbfcfd…3 Se confrontiamo questa sequenza con quella che caratterizza 
l’andamento dell’attenzione nel momento sintetico (aobocod…), osserviamo che in 
nessuno dei due casi l’attenzione è completamente libera né rigidamente fissa, mentre in entrambi è
orientata intorno a un punto. La differenza, nei due momenti, è che in un caso questo punto è 
teoreticamente neutro e il suo contenuto è indifferente (ad esempio la respirazione), mentre 
nell’altro l’attenzione oscilla intorno a un punto che è stato prescelto proprio perché il suo 
contenuto è stato giudicato significativo.

La sequenza che si ottiene nel momento sintetico, essendo ancorata a un punto neutro, 
tenderà a riflettere il processo che si sviluppa spontaneamente in un momento dato della relazione 
terapeutica, mentre la sequenza che si ottiene nel momento analitico corrisponderà al processo 
determinato dalla decisione di lavorare intorno a un tema prescelto. Entrambi i momenti sono 
presenti in qualsiasi relazione che voglia essere psicoterapeutica, in primo luogo perché una 
relazione, per il solo fatto di essere definita terapeutica, quindi finalizzata a un obiettivo di cura, 
non può mai essere del tutto spontanea; in secondo luogo perché una relazione che tolga ogni 
spazio alla spontaneità e voglia essere rigidamente programmata non potrebbe essere terapeutica. 

3  Anche in questo caso i singoli oggetti della sequenza debbono essere intesi come sottosequenze: a = 
a1a2a3… (Vedi nota precedente).



LA PSICOTERAPIA AUTENTICA

Dopo aver esaminato gli aspetti principali del processo dell’ascolto, ritorniamo al punto da cui 
siamo partiti: in che senso è possibile parlare di una psicoterapia autentica, cioè di un processo 
determinato in primo luogo dalla logica interna della relazione che si sviluppa tra paziente e 
terapeuta, piuttosto che da una teoria scelta arbitrariamente?

La questione si pone perché, come si è visto, il processo della terapia è determinato anche 
dalle teorie del terapeuta. Si tratta di vedere se questo influsso sia necessariamente determinante e 
decisivo - nel qual caso si potrà solo parlare di terapia kleiniana, rogersiana o comportamentale, e 
non di terapia autentica - o, al contrario, se esso possa essere reso subordinato a un processo 
relazionale sostanzialmente o almeno relativamente autonomo dalle teorie con cui si cerca di 
comprenderlo e guidarlo.

La possibilità di sintonizzarsi con un processo non condizionato dalla teoria dipende 
evidentemente dalla possibilità di un ascolto in cui ogni teoria venga messa temporaneamente tra 
parentesi. Abbiamo osservato che l’attenzione “ugualmente sospesa”, caratteristica dell’ascolto 
sintetico, per non perdersi nel flusso associativo, né arrestarlo con interpretazioni anticipate e 
difensive, deve potersi ancorare a un punto teoreticamente neutro, contrassegnato come o. Questa 
“disciplina dell’attenzione” è solo un aspetto di un processo più vasto di neutralizzazione, in cui 
svolge un ruolo decisivo anche una componente affettiva di fiducia, che può essere indicata in 
questi termini: è impossibile prendere le distanze da tutto ciò che è noto senza un atto di 
affidamento all’ignoto. Bion, che forse più di ogni altro ha richiamato l’attenzione sulla necessità 
dell’ascolto sintetico, “senza memoria e senza desiderio”, si è riferito a questo atto con 
l’espressione F in O, che significa fede nell’ignoto, nella cosa in sé, o nella realtà ultima e 
inconoscibile.

La necessità che l’atteggiamento indicato con l’espressione F in O si stabilisca dipende dal 
fatto che la soppressione, anche se temporanea, di ogni abitudine mentale e ogni aspettativa 
sconvolge l’esperienza ordinaria ed è sentita come estremamente minacciosa per il senso di 
“realtà”. La presa di distanza dall’esperienza abituale è avvertita,

“fintanto che F (in O) non sia stato istituito, come un attacco estremamente grave all’io” (Bion, 1970, p.684).

In altre parole, a causa della minaccia al senso di realtà e all’io, se un atteggiamento di fiducia 
nell’ignoto (o nell’inconscio, per usare un termine che ci è più familiare) non si è stabilito, è 
estremamente difficile, e forse anche pericoloso, abbandonare le assunzioni e le teorie che 
governano la percezione ordinaria del mondo. Ciò significa che un ascolto realmente sintetico, cioè
caratterizzato da mente sgombra e attenzione ugualmente sospesa, è problematico fintanto che F in 
O non è stato istituito. La stessa disciplina dell’attenzione, in cui questa è addestrata ad ancorarsi a 
un punto teoreticamente neutro o, è molto ardua se non può fondarsi su F in O. In mancanza di una
effettiva capacità e volontà di neutralizzazione radicale di ogni assunto teorico, l’ascolto sintetico 
è impraticabile; non rimane che l’ascolto analitico, governato da scelte a priori e incapace di 
fondare una psicoterapia autentica. Stabilito che la base di questa è nell’ascolto sintetico, resta da 
vedere in che modo i due tipi di ascolto possono coordinarsi per produrre un processo terapeutico 
fondato sui bisogni realmente in gioco nella relazione, e non sulla scuola di appartenenza del 
terapeuta.

Nel momento in cui il terapeuta mette a fuoco la propria attenzione su un punto o una tematica, su 
cui poi dirige l’attenzione del paziente, il processo prende un orientamento determinato, uscendo 
dall’indeterminatezza in cui era tenuto dall’accoglimento indiscriminato e non selettivo di qualsiasi
tema. La scelta del terapeuta, pur essendo ovviamente influenzata dalla preparazione ricevuta e da 
ogni sorta di fattori personali, non può non tener conto anche delle effettive esigenze del paziente, 
che neppure il più manipolativo dei terapeuti può permettersi di ignorare del tutto. Un grado 
minimo di accordo deve sempre essere trovato, se si vuole fare qualcosa. Da questo punto di 
partenza si aprono schematicamente due strade: sulla prima il terapeuta concederà il minimo 

4  V. in particolare il terzo e quarto capitolo di “Attenzione e interpretazione”. V. anche Eigen, 1985.



necessario per ottenere l’assenso, l’alleanza, la compliance o la complicità del paziente in un 
lavoro le cui linee generali sono già codificate e alle quali si atterrà per quanto possibile riducendo 
al minimo le deviazioni. Sulla seconda il terapeuta avrà come obiettivo principale la sintonia con i 
bisogni di guarigione e di crescita del paziente, da raggiungersi attraverso il confronto continuo e la
messa alla prova sul campo di qualsiasi ipotesi.

La prima strada è percorsa dai seguaci di tutte le scuole, per i quali l’ortossia dottrinale è il 
valore guida cui ogni altro deve essere subordinato. La seconda è non conformista e aperta al 
dialogo; dal rischio sempre presente  di cadere nell’eclettismo spicciolo e improvvisato si salva 
solo grazie a uno sforzo continuo di integrazione. Quest’ultima, se è evitato quel pericolo, conduce 
alla psicoterapia autentica, mentre la prima è percorsa dalle molteplici pratiche di indottrinamento 
che costituiscono una parte considerevole di ciò che oggi passa sotto il nome di psicoterapia o 
psicoanalisi.

Siamo così giunti alla conclusione che la psicoterapia autentica ha necessariamente un carattere 
integrativo. Nel prossimo capitolo discuterò un modello di psicoterapia integrata, il cui valore 
potrebbe essere verificato con questo criterio: un modello è valido se permette un ascolto fedele 
delle richieste che si esprimono nella relazione e una risposta in sintonia con queste. 
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II. IL CAMPO DELLA PSICOTERAPIA

IL CAMPO E LA SELVA

Sulla relazione di terapia si depositano aspettative realistiche e irrealistiche intrecciate e mescolate 
in varie proporzioni. Se il terapeuta rispondesse positivamente alle prime e mostrasse 
l’impossibilità delle seconde, il processo avrebbe uno sviluppo ideale. Di fatto può accadere che 
richieste legittime siano disattese e pretese illegittime alimentate. Come distinguere le une dalle 
altre?

Risposte semplificative del tipo: “il paziente ha bisogno solo di prendere coscienza dei 
propri conflitti inconsci”, oltre a basarsi su assunzioni arbitrarie, non reggono se sono messe 
seriamente alla prova. Il Psychotherapy Research Project della Fondazione Menninger è uno 
studio sul trattamento e il follow up di 42 pazienti, la metà dei quali in “psicoanalisi propria”, 
l’altra metà in “psicoterapia analitica”, protrattosi per 30 anni. Riassumendone i risultati, 
Wallerstein ha scritto: 

“Le distinzioni postulate tra le modalità terapeutiche della psicoanalisi e delle psicoterapie analitiche 
espressive e supportive sono pressocché inesistenti (hardly exist) in forma pura o ideale nel mondo reale della 
pratica clinica; i trattamenti psicoanalitici nella pratica effettiva sono misture inestricabilmente intrecciate di 
elementi più o meno espressivo-interpretativi e più o meno supportivo-stabilizzanti; quasi tutti i trattamenti 
(incluse le psicoanalisi presumibilmente pure) comportano più elementi di sostegno di quanto inteso 
originariamente, e questi elementi di sostegno rendono conto di una quantità sostanzialmente superiore di 
cambiamenti di quanto era stato previsto all’inizio” (Wallerstein, 1985). 

Se si osserva ciò che i terapeuti realmente fanno, e non ciò che dicono di fare, si vede che fanno di 
regola una quantità di cose non previste dal metodo che dichiarano di praticare, perché vi sono 
costretti dalla logica della relazione, cioè dai bisogni che in essa sono effettivamente in gioco. Non 
solo le analisi che dovrebbero essere “pure” sono in realtà “misture inestricabilmente intrecciate” 
che includono una notevole quantità e varietà di interventi non analitici, ma a questi ultimi si deve 
la maggior parte dei cambiamenti ottenuti (per un esame dettagliato dei risultati, v. Wallerstein, 
1986). 

Affermazioni riduttive, secondo le quali i pazienti non avrebbero bisogno d’altro che di 
questo o di quello, possono servire come parole d’ordine e segni di riconoscimento per una scuola, 
non certo come strumenti validi per capire di che cosa ha realmente bisogno un singolo paziente in 
un momento determinato. A questo fine serve piuttosto un modello che includa i principali bisogni 
espressi dalle persone che chiedono un trattamento psicoterapeutico di qualsiasi tipo, ordinati in 
uno schema coerente o in un sistema di coordinate che permetta di orientarsi nella varietà 
sterminata di situazioni che possono verificarsi in una relazione di psicoterapia. Un modello di 
questo tipo, per quanto imperfetto, sarà sempre meglio di un filtro rigido che prescrive a priori che 
cosa si debba fare o di una collezione di modelli diversi e non integrati, tra cui scegliere di volta in 
volta secondo l’intuizione e l’improvvisazione del momento.

Un modello integrato, in quanto permette di situare all’interno di un sistema di coordinate ogni 
interazione tra paziente e terapeuta, definisce il campo della psicoterapia, cioè il luogo in cui si 
coltiva una relazione psicoterapeutica. Certamente a volte la terapia è anche un campo di gioco o di
battaglia, ma la metafora agricola è prevalente: una relazione deve essere coltivata perché produca 
frutti. 

Il campo è una porzione limitata di spazio: uno spazio definito da regole, principi e 
procedimenti che consentono di stabilire che cosa includere e che cosa escludere. Chi non sta in un 
campo sta nella selva. La metafora copre due nozioni distinte. In primo luogo la selva sta per tutto 
ciò che non è terapeutico: precisamente imposizioni (soprattutto l’ortodossia dottrinaria che si 
traveste da scienza) e interferenze di bisogni o problemi del terapeuta. In secondo luogo la selva è 
lo spazio ignoto che avvolge il campo da ogni parte e include tutto ciò che non è codificato. In 
questo spazio si entra quando si segue l’ispirazione del momento. Si tratta di azioni deliberate che 



11

possono essere giuste o sbagliate, ma non derivano da inconsapevolezza o arroganza dottrinale. 
Ogni terapeuta deve rapportarsi anche a questo ignoto, perché non tutto è codificabile. La pretesa di
ridurre ogni cosa al già noto produce solo irrigidimenti e forzature. Occorre a volte avventurarsi 
nell’ignoto, ma è possibile farlo con ragionevole sicurezza solo a partire da un campo base: è facile
smarrirsi, e soprattutto è difficile, se non impossibile, verificare a posteriori l’effetto dell’atto non 
codificato, se non esiste un campo base cui continuamente ritornare.

I BISOGNI IN PSICOTERAPIA

“La proliferazione tumultuosa di ‘scuole’ di psicoterapia è stata accompagnata da una cacofonia assordante di 
pretese rivali, e ha prodotto confusione, frammentazione e scontento” (Beitman, Goldfried e Norcross,1989). 

Negli ultimi tre decenni, parallelamente alla proliferazione delle scuole, si è verificata anche una 
lenta mutazione del clima culturale. Le barriere dogmatiche si sono fatte meno impenetrabili, e in 
generale gli psicoterapeuti sono oggi più inclini a riconoscere le limitazioni del proprio metodo e i 
vantaggi di approcci differenti. Si può ormai parlare dell’integrazione psicoterapeutica come di 
un’area di interesse chiaramente delineata. 

Negli anni ottanta questo movimento verso l’integrazione si è espresso in modo particolare 
nella forma di una diagnostica differenziale (Frances, Clarkin e Perry, 1984; Gislon, 1988). Il 
principio che informa questo tipo di integrazione è l’ipotesi che ad ogni metodo, o gruppo di 
metodi, corrisponda un’indicazione particolare. Non è stato tentato un improbabile accoppiamento 
tra un manuale diagnostico (come il DSM-IV) e i vari tipi di psicoterapia,  ma è stato fatto lo 
sforzo di definire i vantaggi e gli svantaggi differenziali di ogni tipo di trattamento. L’obiettivo era 
di pervenire all’abbinamento ottimale tra i bisogni del paziente, per come sono valutati nel 
colloquio diagnostico, e le modalità di trattamento che presumibilmente offrono la risposta 
migliore a quei bisogni.

Questo approccio ha il merito principale di mettere al primo posto i bisogni del paziente, in 
contrasto con l’approccio ideologico che costringe il paziente ad adattarsi al metodo del terapeuta. 
Un suo punto debole è di basarsi su un’ipotesi che ha ricevuto scarse conferme empiriche. Come 
osservano ancora Beitman, Goldfried e Norcross (1989), 

“nonostante un considerevole aumento della quantità e della qualità della ricerca psicoterapeutica, esistono 
poche condizioni in cui un dato sistema di terapia porta a risultati differenziali. Con poche eccezioni, 
l’evidenza che raccomanda l’uso di una forma di psicoterapia piuttosto che di un’altra per il trattamento di 
problemi specifici non è irresistibile”. 

E’ vero, d’altra parte, che la vaghezza delle evidenze empiriche accomuna a tutt’oggi ogni tipo di 
psicoterapia. La difficoltà maggiore è un’altra. Il metodo della diagnostica differenziale si basa sul 
presupposto implicito che gli psicoterapeuti applichino effettivamente i metodi che dichiarano di 
applicare: ma questo presupposto appare sempre meno fondato. Tra ciò che i terapeuti fanno e ciò 
che dicono di fare c’è di regola una distanza più o meno ampia, dipendente dal fatto che nemmeno 
il più rigido e dogmatico dei terapeuti può ignorare del tutto i bisogni del paziente, e quindi evitare 
di modificare il suo modo di lavorare per venire incontro al paziente almeno quanto basta per non 
perderlo e ottenere la sua collaborazione. Non solo questo è sempre avvenuto, ma certamente ora 
sta avvenendo ancor più che in passato. L’abbassamento del rapporto tra domanda e offerta di 
psicoterapia che si verifica ovunque fa sì che i terapeuti siano sempre più inclini a prendere in 
considerazione i bisogni dei pazienti per adattare il proprio metodo a questi, piuttosto che il 
contrario.

I bisogni dei pazienti stanno alla base di ogni discorso sulla terapia, o almeno dovrebbero 
starci, perché il senso di qualsiasi terapia sta precisamente nell’essere una risposta ai bisogni di 
cura: come effettivamente sono, non come i terapeuti immaginano che siano in base ai loro 
pregiudizi ideologici. Ma come sono effettivamente questi bisogni? Si può parlare di bisogni 
“oggettivamente” esistenti? Certamente no: se un bisogno sia reale o immaginario, genuino o 
indotto, è in gran parte questione di interpretazione. Il punto è che l’interpretazione del paziente al 
riguardo non può valere a priori meno di quella del terapeuta. Una relazione terapeutica, al pari di 
qualsiasi altra relazione, può essere detta autentica se nessuno dei due impone all’altro le proprie 
interpretazioni, ma entrambi sono disposti a metterle in gioco, confrontarle e negoziarle. 

Se la determinazione di bisogni deriva dal libero gioco e confronto delle interpretazioni, e 
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non è operata d’autorità dal terapeuta (secondo il quale il paziente non avrebbe bisogno d’altro che 
di prendere coscienza dei conflitti inconsci, o di correggere malapprendimenti, o di assumere 
farmaci, o qualsiasi altra cosa la sua formazione lo porti a credere) si crea uno spazio relazionale in
cui le pretese di sapere dell’una e dell’altra parte si neutralizzano reciprocamente. In un tale 
spazio la percezione dei bisogni cambia, fluttua, evolve: non resta immobile ma si trasforma nel 
tempo, anche nel tempo breve, anche nel corso di una singola seduta. Se dunque la terapia non è 
l’applicazione cieca di un principio assunto a priori, ma la risposta ai bisogni del paziente per come
si affermano nella dialettica relazionale, è chiaro che le modalità terapeutiche, dovendo 
conformarsi a bisogni che cambiano, debbono cambiare anch’esse. Per cui con lo stesso paziente in
momenti successivi, e anche nella stessa seduta, può porsi la necessità di applicare modalità 
terapeutiche diverse, come l’esplorazione di un conflitto inconscio con la tecnica delle libere 
associazioni e l’aiuto a risolvere un problema con modalità cognitive e comportamentali. 

Dopo aver chiarito che in una psicoterapia autentica la definizione dei bisogni risulta dalla 
dialettica della relazione, dal confronto e dal negoziato tra paziente e terapeuta, e non da una 
predefinizione contenuta nel modello teorico del terapeuta, bisogna ora aggiungere che da uno 
psicoterapeuta ci si può e ci si deve attendere qualcosa di più che una disponibilità al dialogo. E’ 
lecito attendersi che abbia studiato e continui a studiare il modo in cui nelle principali scuole 
psicoterapeutiche (analitiche, cognitivo-comportamentali, esperienziali-umanistiche) trovano 
accoglimento e risposta i bisogni fondamentali di una persona che chiede aiuto psicologico. 
L’analisi comparata delle diverse modalità di intendere e trattare i bisogni fondamentali dei 
pazienti nelle diverse scuole è la disciplina di base nella psicoterapia integrata. Da questo studio 
emergeranno delle mappe generali dei bisogni di pertinenza della relazione psicoterapeutica, e 
degli strumenti di orientamento per capire in che zona sta navigando la relazione terapeutica in un 
momento dato.

PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA

Iniziamo l’esame del campo della psicoterapia dall’osservazione che esso è parte di un insieme più 
vasto, il campo della psichiatria. Infatti, anche se la domanda esplicita del paziente è di 
psicoterapia, e su questa base si stipula un contratto e inizia un lavoro regolare, non di rado si 
rendono opportuni o anche necessari interventi di tipo farmaco- o socioterapeutico.

Il campo della psichiatria può essere descritto come uno spazio relazionale generato da tre 
vertici: psicoterapeutico, farmacoterapeutico e socioterapeutico. Ogni psichiatra, 
indipendentemente dalla formazione e dall’orientamento, opera in questo campo, ma spesso accade
che un vertice sia privilegiato a priori sugli altri: ad esempio quello farmacoterapeutico nella 
psichiatria organicistica, o quello psicoterapeutico a Chestnut Lodge. Tuttavia si può anche 
decidere di privilegiare non un vertice particolare, ma l’ascolto dei bisogni che effettivamente e di 
volta in volta il paziente esprime, consapevolmente o meno5.

Questo orientamento pragmatico e non ideologico sarebbe tutto quello che serve se si 
trattasse di integrare tre funzioni, ciascuna delle quali già sufficientamente integrata al proprio 
interno. Così non è, perché in particolare la parola “psicoterapia” è solo un contenitore per una 
congerie disparata di pratiche molto diverse tra di loro. Di conseguenza, dopo aver individuato il 
campo della psichiatria come l’ambito generale in cui collocare lo specifico della psicoterapia, 
occorre tornare a questo per tentare di cogliere qualcosa come una “struttura fondamentale” o una 
“essenza” della psicoterapia, che ci permetta di parlarne come di un’entità identificabile. Il 
presupposto minimo perché una cosa sia integrabile con un’altra è che questa cosa esista. Per la 
psicoterapia questo presupposto non si può dare per scontato: esistono la psicoanalisi freudiana o la
terapia comportamentale, ma esiste la psicoterapia come tale? Bisognerebbe mostrarlo, e non vedo 
altro modo di farlo che costruire un modello capace di render conto di ciò che effettivamente 
avviene in ogni relazione psicoterapeutica, quale che sia la sua etichetta.

Può essere di aiuto una rappresentazione grafica del campo psicoterapeutico all’interno del 
campo psichiatrico:

5  Questo orientamento è rappresentato specialmente dal modello biopsicosociologico di Engel (1980) e dal 
modello integrato di Zapparoli (1988): entrambi, se pure con sfumature diverse, insistono sulla necessità di considerare
tutti e tre gli ambiti - biologico, psicologico e sociologico - e di scegliere di volta in volta un approccio o l’altro in 
funzione dei bisogni reali del paziente, e non per una decisione a priori. 
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Fig. 1. Il campo della psichiatria

La divisione geometrica del campo psichiatrico porta alla costruzione di tre settori quadrangolari. 
Estraendo il settore psicoterapeutico, otteniamo una figura che si presta bene alla rappresentazione 
grafica delle funzioni fondamentali della psicoterapia, avendo la forma di un quadrilatero diviso da 
due assi ortogonali:
 

Fig. 2. Il settore psicoterapeutico all’interno del campo psichiatrico

Ho osservato prima che in psicoterapia la determinazione dei bisogni, se non è operata d’autorità, 
risulta dalla dialettica relazionale. Ciò esclude che si possa parlare di bisogni oggettivi. Tuttavia, 
affermare che i bisogni “psicologici” (come possono essere sommariamente chiamati quelli di 
competenza della psicoterapia) sono soggettivi, o più precisamente intersoggettivi, è quasi una 
tautologia che ha lo scopo di mettere in guardia rispetto alla tentazione, sempre in agguato, di 
un’indebita oggettivazione, ma non autorizza affatto a ritenerli arbitrari. 

Nelle scienze umane non esistono leggi oggettive perché gli esseri umani non sono oggetti, 
ma in ogni disciplina umanistica si osservano regolarità tipiche o configurazioni ricorrenti che non 
hanno valore normativo o nomologico, bensì probabilistico o euristico (Fornaro, 1998). In 
particolare il vissuto della relazione terapeutica (che è fuorviante e confusivo chiamare transfert e 
controtransfert) si organizza regolarmente intorno a poche unità elementari di significato (coinemi, 
nella terminologia di Fornari).

Le prime due unità sono naturalmente i ruoli parentali, la madre e il padre. Non è 
necessario, ma è molto probabile, che in ogni terapia il paziente attribuisca occasionalmente o 
sistematicamente al terapeuta una funzione materna o paterna. Altrettanto regolarmente si osserva 
che il terapeuta in parte accoglie la richiesta che gli è rivolta come legittima (cercando cioè di 
funzionare come un buon contenitore materno o un emancipatore paterno) (Zapparoli, 1979, 
Speziale-Bagliacca, 1993), in parte la ricusa come illegittima. Ciò equivale a dire che il terapeuta 
non può essere realmente una madre o un padre per il suo paziente, cioè non può sostituire quelle 
figure a tutti gli effetti, ma non può nemmeno sottrarsi al dovere di rispondere come meglio può 
alla domanda del suo paziente facendosi carico di alcune funzioni di competenza dell’uno o 
dell’altro ruolo. Chi dovrebbe farlo, se non lui?

La madre e il padre sono le figure che in tutte le culture presiedono al processo che 
trasforma un bambino in un adulto: la prima gli fornisce una base sicura, un contenitore protetto 
che prolunga il contenitore prenatale, in cui il bambino può sentirsi incondizionatamente accolto. Il
secondo ha il compito di farlo uscire da quella base e di accompagnarlo nel mondo esterno, dove 
non c’è più nulla di garantito e tutto deve essere conquistato con la lotta e con il lavoro. Non 
importa chi in pratica si assuma questi ruoli (se per esempio il padre sia colui che lo ha generato o 
lo zio materno): la mancanza o l’insufficienza di questi ruoli porta quasi inevitabilmente a disturbi 
dello sviluppo e alla ricerca, nella vita adulta, di figure vicarie. 

Essendo lo psicoterapeuta, nella nostra cultura, la più significativa delle fugure su cui si 
depositano richieste di vicarianza parentale, sarà di vitale importanza per lui discriminare in ogni 
momento del processo la parte realistica di quella richiesta, che lo impegnerà in una funzione 
riparativa (nella quale si dovrà porre come “nuovo oggetto di esperienza”), da quella non realistica,
che dovrà essere riconosciuta come tale ed elaborata.

Abbiamo in tal modo descritto i primi due vertici del campo terapeutico, uniti da una linea che è 
giusto rappresentare graficamente come orizzontale, perché corrisponde all’asse naturale della 
crescita, come è appropriato rappresentare con una linea verticale l’asse culturale sul quale avviene
(quando avviene) la lenta trasformazione di un individuo semplicemente adulto in un soggetto 
consapevole. A questa seconda parte del processo hanno presieduto nelle varie epoche e culture 
figure diverse: lo sciamano, il sacerdote, il filosofo, lo scienziato. A queste, per molti tuttora valide 
figure di riferimento, si aggiunge oggi per altri, cui esse appaiono per un verso o per l’altro 
inadeguate, quella dello psicoterapeuta.

Si deve ripetere per l’asse culturale ciò che è stato detto per quello orizzontale: che lo 
voglia o meno, al terapeuta sono rivolte anche richieste di ordine culturale. Anche qui dovrà 
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discriminare le risposte che rientrano nella sua competenza (e nella sua capacità) da altre che 
richiedono un trattamento diverso. In linea di massima credo che il terapeuta non possa svolgere 
adeguatamente la sua funzione su questo asse se non dispone di una minima libertà di movimento 
su tutta la sua estensione, da un vertice all’altro.

Per designare i due vertici dell’asse verticale uso le lettere K e O, introdotte da Bion per 
indicare rispettivamente la conoscenza e l’ignoto. In questi due vertici il terapeuta svolge 
rispettivamente le funzioni dello scienziato e del mistico: il primo sta alla conoscenza come il 
secondo al mistero. 

Per non privilegiare a priori alcun vertice il quadrilatero della fig. 2 può essere leggermente 
modificato e trasformato in un quadrato:

 

Fig. 3. Il quadrato della psicoterapia

Certamente anche sull’asse orizzontale si produce conoscenza. Nel vertice M il terapeuta accoglie 
dentro di sé i vissuti che il paziente non è in grado di tollerare per restituirglieli parzialmente 
elaborati, mentre nel vertice P lo mette di fronte a ciò di cui non vuole ancora rendersi 
responsabile. Sono le operazioni conoscitive appropriate per un paziente-bambino.

Nel vertice K, invece, si stabilisce un’alleanza adulta con un soggetto motivato e 
determinato a prendere coscienza dei condizionamenti, dei pensieri irrazionali o delle fantasie 
inconsce che intralciano la sua esistenza, e ben disposto a collaborare con discipline, pratiche ed 
esercizi atti allo scopo da eseguirsi dentro o fuori la seduta.

Nel vertice opposto O si entra quando si giunge al limite di ciò che può essere conosciuto, 
modificato, riparato. La capacità della coppia terapeutica di correggere, risanare, penetrare le 
tenebre dell’inconscio non è infinita: al contrario, è quasi sempre penosamente inadeguata alle 
attese. Se questo limite non è percepito e accettato si cade nell’accanimento terapeutico, nella 
pretesa onnipotente di capire e risanare tutto. La resa che allora si impone non è un atteggiamento 
rassegnato e depressivo. La formula bioniana “F in O” esprime un atteggiamento di abbandono di 
ogni sforzo egoico a favore di un’apertura e un affidamento al processo della terapia.

L’asse verticale, che unisce i vertici O e K, è la linea su cui si effettua il lavoro che si 
riconnette idealmente alla pratica delle scuole filosofiche dell’antichità, ispirata alla massima 
“conosci te stesso”. Questo asse, su cui paziente e terapeuta creano un sodalizio di ricerca in cui si 
pongono le questioni dell’identità e della verità, può essere detto asse filosofico, come quello 
orizzontale, sul quale si trovano i fattori necessari per la  maturazione psicologica e si snodano le 
vicende che ad essa conducono, può essere detto asse psicologico.

In generale, una prevalenza di atteggiamenti ispirati alle quattro figure dette è riconoscibile 
nella quasi totalità delle scuole psicoterapeutiche. Dove peraltro, osserviamo ancora una volta, le 
risposte di ruolo sono erogate troppo spesso sulla base di assunzioni a priori, piuttosto che dei 
bisogni effettivi del paziente per come emergono di momento in momento nel processo reale. 

All’interno del quadrato descritto dai quattro vertici M, P, O e K si sviluppa il gioco 
relazionale. Alla descrizione dei suoi due assi saranno dedicate le sezioni che seguono di questo 
lavoro.



Seconda parte: L’ASSE PSICOLOGICO

III. IL VERTICE MATERNO

Ha scritto Freud:

“Tra la vita intrauterina e la prima infanzia vi è molta più continuità di quel che non ci lasci credere 
l’impressionante cesura dell’atto di nascita” (Freud, 1926).

L’osservazione coglie il carattere basilare della funzione materna, che è di prolungare dopo la 
nascita le condizioni della vita prenatale. Si possono elencare i termini che la descrivono: buon 
contenitore, base sicura, scudo protettivo, accoglimento incondizionato. La nozione di “base 
sicura” è così definita da Bowlby:

“…la caratteristica più importante dell’essere genitori: fornire una base sicura da cui un bambino o un 
adolescente possa partire per affacciarsi nel mondo esterno e a cui possa ritornare sapendo per certo che sarà il
benvenuto, nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato. In sostanza 
questo ruolo consiste nell’essere disponibili, pronti a rispondere quando chiamati in causa, per incoraggiare e 
dare assistenza, ma intervenendo attivamente solo quando è chiaramente necessario” (Bowlby, 1988, p. 10).

Fornire una base sicura è certamente un compito di entrambi i genitori, al pari di quello di rendere i
figli autonomi e responsabili di sé: ma se si vuole cogliere la specificità di ciascun ruolo, è 
indubbio che la prima funzione è di competenza primaria della madre, e la seconda del padre. 

In che senso la relazione di terapia è paragonabile a un “buon contenitore” o a una “base 
sicura”? In primo luogo è bene sottolineare che si tratta precisamente di un paragone, di 
un’analogia, come fanno notare Thomä e Kächele: 

“Non vogliamo dimostrare che l’intersoggettività della situazione terapeutica deriva dall’interazione madre-
bambino. Per noi è essenziale la convergenza di principio che mostra come la concezione diadica della 
situazione analitica sia conforme alla natura umana, come si può osservare sin dal primo momento di vita” 
(cit., p. 47).

Esistono evidentemente delle “convergenze”, cioè esigenze fondamentali comuni a tutti gli esseri 
umani che si esprimono in modi diversi in contesti differenti. Poiché il bisogno di sicurezza 
incondizionata trova il primo e massimo accoglimento nella relazione materna, si può dire per 
analogia che il terapeuta, in quanto accoglie e risponde a quel bisogno, assume una posizione 
materna. 

Nell’esaminare questa analogia teniamo ben presente la differenza fondamentale, cui si è 
già accennato, tra ruolo terapeutico e ruolo materno. Il terapeuta è il destinatario di altre domande, 
oltre a quelle che lo pongono in un vertice materno. Può destreggiarsi tra questi diversi registri, e 
scegliere di volta in volta quale privilegiare, solo in quanto dispone di un luogo neutro rispetto a 
tutte le modalità particolari di relazione. Nel vertice cognitivo, che sarà esaminato in seguito, è 
sospeso il giudizio sulla realtà della risposta, oltre che della domanda: non necessariamente un 
intervento che nelle intenzioni coscienti del terapeuta ha un significato di contenimento materno - o
qualsiasi altro - è percepito allo stesso modo dal paziente, che può cogliervi significati diversi e 
anche opposti. L’analisi dell’intreccio di intenzioni e significati che ciascuno dei due attribuisce 
alle parole e alle azioni proprie e dell’altro garantisce da una lettura ingenua e letterale dei bisogni, 
ma non li elimina dalla scena riducendoli a semplici fantasie. L’idea che ai bisogni reali portati in 
terapia possa essere data una risposta semplicemente “analitica”, che renda superfluo un 
coinvolgimento personale e attivo del terapeuta, è un’operazione difensiva in cui paziente e 



terapeuta possono trovarsi a colludere. Con la trasformazione del terapeuta in “analista” e del 
paziente in “analizzando” si toglie di mezzo ogni riferimento alla malattia e a imbarazzanti 
interazioni personali, ma si dimentica che l’analisi è solo una delle funzioni che il terapeuta è 
chiamato a svolgere.

Con queste precisazioni, procediamo nell’esame del vertice materno. Il terapeuta ha diversi modi 
per rispondere al bisogno del paziente di sentirsi contenuto, dalla costanza delle condizioni spazio-
temporali al tono e alla scelta delle parole. In generale, al di là dei modi specifici, è decisivo 
l’atteggiamento, che trasmette al paziente un messaggio di accettazione incondizionata, di 
riconoscimento del suo valore e della sua dignità di persona indipendentemente da qualsiasi lavoro,
progetto e assunzione di responsabilità.

Questo contenimento basilare è necessario, ma non sufficiente, se il paziente esprime 
richieste di affetto, comprensione e considerazione superiori a quelle che possono trovare 
accoglimento in una relazione di terapia, e probabilmente in qualsiasi relazione. Ciò che deve 
essere contenuto allora è precisamente quello che il paziente non è ancora in grado di contenere, 
cioè il conflitto tra desiderio e realtà, tra l’urgenza e perentorietà delle richieste e la modestia e 
precarietà delle risposte. Allo stesso modo di una madre, il terapeuta deve essere in grado di 
contenere la contraddizione senza lasciarsi prendere dall’ansia o dal senso di colpa per non poter 
dare tutto ciò che l’altro chiede. Come afferma Sandler (1992), “l’internalizzazione (da parte del 
paziente) della capacità dell’analista di tollerare ciò che per il paziente era precedentemente 
intollerabile è vitale per produrre un cambiamento desiderabile”. Il terapeuta deve offrirsi come 
contenitore perché il paziente possa in un secondo tempo acquisire lui stesso la capacità di 
contenere le contraddizioni.

La funzione di contenimento si esprime pertanto in una sostanziale accettazione di sé, 
dell’altro e della situazione così com’è, prima ancora che inizi o si prospetti un’elaborazione 
trasformativa. Questa calma accettazione della situazione problematica, permettendo di contenere 
l’angoscia del paziente, crea la base di sicurezza su cui potrà essere svolto ogni successivo lavoro.

DISPONIBILITÀ E FERMEZZA

La funzione del contenere può essere compresa meglio se è messa in contrasto con la funzione 
opposta del lavorare, caratteristica del vertice paterno. La prima è caratterizzata, per cominciare, 
dalla disponibilità del terapeuta: al paziente è offerto uno spazio e un tempo che potrà utilizzare 
come preferisce. Può stare seduto o sdraiato, parlare di ciò che vuole o rimanere in silenzio, seguire
un filo coerente o abbandonarsi alle libere associazioni, vegliare o persino dormire. Nel secondo 
caso al paziente è richiesto di assumersi certi impegni o di eseguire determinati compiti. 

E’ evidente che la domanda di sicurezza deve trovare risposte adeguate nella relazione di 
terapia come condizione preliminare perché qualsiasi lavoro possa essere svolto. Nell’impegnare il 
paziente in una collaborazione il terapeuta assume un ruolo paterno, ma per ottenerla deve fornire 
in primo luogo una base sufficientemente sicura, e in questo svolge un ruolo materno. Queste due 
operazioni costituiscono risposte specifiche ai bisogni del paziente, per come sono valutati dal 
terapeuta in ogni fase della relazione, e quindi non sono affatto neutrali. Possono esser rese tali 
solo con l’artificio di legarle a regole standard applicate rigidamente. La rassicurazione può essere 
trasmessa con la costanza del setting terapeutico, uguale per tutti, e con un atteggiamento 
uniformemente benevolo; allo stesso modo la richiesta di collaborazione può essere espressa con 
una formula standardizzata, come la regola fondamentale della psicoanalisi. Se tuttavia la terapia 
non si fonda sul metodo, ma sull’ascolto delle domande effettive, apparirà evidente che alcuni 
pazienti sono così spaventati, confusi o arrabbiati che non è possibile chieder loro sin dall’inizio 
alcun tipo di collaborazione responsabile, e non si può fare altro che cercare di tranquillizzarli e 
contenerli in tutti i modi possibili. Altri pazienti, invece, dispongono di una capacità di lavorare 
che deve essere impegnata con modalità che variano da caso a caso, e che rischierebbe di restare 
male utilizzata se si volesse canalizzarla in una metodica stereotipata.

Non esistono risposte generali e uniformi alle domande di base sicura o di contenimento. 
Ad esempio il divano è vissuto da alcuni come un luogo molto confortevole e protetto, da altri 
come un posto molto pericoloso. Per alcuni pazienti il silenzio del terapeuta è uno spazio in cui si 
sentono accolti e liberi di muoversi a piacimento, per altri un segno di freddezza e distacco 



intollerabili. Ne consegue che solo un terapeuta inesperto o insensibile ai bisogni del paziente può 
imporre in modo indiscriminato il divano, silenzi prolungati, o qualsiasi altra cosa.

La posizione del terapeuta nel vertice M non può essere definita da alcun accorgimento 
tecnico, ma solo da un atteggiamento, che è stato caratterizzato in primo luogo come disponibilità. 
E’ evidente d’altro canto che la disponibilità può essere grande ma non illimitata: a parte i limiti 
ovvi di spazio e di tempo, e alcune regole minime che una relazione terapeutica deve darsi al pari 
di qualsiasi altra, il terapeuta può decidere di porre limiti definiti alla relazione proprio in risposta 
al bisogno del paziente di essere contenuto. In uno dei quarantadue casi del Psychotherapy 
Research Project della Fondazione Menninger (Wallerstein, 1986) l’unico intervento che paziente 
e analista furono d’accordo di considerare decisivo al termine del trattamento fu quello in cui 
l’analista urlò alla paziente di stare zitta. Questa, sentendosi finalmente contenuta nel suo dilagare, 
smise di inondare la relazione di emozioni torrenziali e iniziò a collaborare. Interventi di questo 
tipo possono rendersi necessari anche in trattamenti definiti, come questo, “psicoanalisi propria”. 

Una base è resa sicura anche dalla fermezza con cui chi vi si trova è protetto, in primo 
luogo dalle situazioni di pericolo generate dalla sua stessa impulsività. Raramente si creano 
situazioni tali da consigliare interventi come quello citato: di solito sono sufficienti segnali più 
discreti per ottenere un effetto di contenimento. In altre occasioni a un risultato analogo si può 
giungere “imponendo” delle regole più rigide di lavoro, o difendendo con fermezza il setting 
terapeutico dagli attacchi dei pazienti che chiedono insistentemente delle modificazioni, ad 
esempio una frequenza ridotta delle sedute, che al terapeuta appaiono incompatibili con una 
relazione di lavoro minimamente funzionante. In effetti in questi casi l’imposizione è apparente, se 
è vista come una risposta a una richiesta implicita (o inconscia) di contenimento. 

L’imposizione è invece reale nei trattamenti stereotipati (Peterfreund, 1983), nei quali si 
fanno valere indiscriminatamente in tutti i casi le stesse teorie cliniche e le regole tecniche che ne 
derivano. Ad esempio Langs, che applica delle regole molto rigide nel suo lavoro, sostiene che 

“il setting sicuro dà al paziente una forte sensazione di holding e di contenimento e favorisce un salutare 
funzionamento dell’io. Esso dà al paziente l’immagine di un terapeuta sano…” (Langs, 1986). 

La posizione di Langs è singolare. Da un lato questo autore ha dato un importante contributo al 
riconoscimento della natura profondamente interattiva della relazione psicoterapeutica, che è 
regolata dalla percezione cosciente o inconscia da parte di ciascuno dei membri della coppia 
terapeutica del comportamento dell’altro. Langs ha giustamente insistito sulla capacità percettiva 
inconscia, che la psicoanalisi classica ha trascurato privilegiando nettamente, nell’inconscio, la 
funzione di distorsione su quella di percezione. In particolare il paziente fornisce al terapeuta una 
quantità di informazioni che, opportunamente decifrate, consentirebbero a questi di correggere gli 
inevitabili errori di conduzione della terapia. La portata innovativa di queste osservazioni è tuttavia
fortemente limitata, e anzi nettamente contraddetta, dalla posizione ideologica di Langs, secondo il 
quale la proposizione di un setting “sicuro”, cioè molto rigido, è giusta e necessaria oltre che per la 
ragione citata sopra anche e soprattutto perché induce angosce di tipo claustrofobico e paranoide, e 
quindi porta il paziente a sperimentare l’angoscia di morte che è alla base della sua “follia”. 
Qualsiasi comunicazione del paziente che metta in discussione la validità universale di un setting 
del genere è invalidata a priori, perché Langs non ha alcun dubbio sulla verità della propria teoria 
sulla follia, né sulla modalità tecnica che ne deriva. Così da un lato si riconosce al paziente la 
capacità di percepire correttamente la realtà della relazione, dall’altro questo riconoscimento è 
vanificato dall’assunto che la percezione del paziente è corretta solo se coincide con le convinzioni 
del terapeuta.

Nella psicoterapia autentica, al contrario di quanto accade nei trattamenti stereotipati, non si
dà nulla per scontato. Il bisogno di trovare una base sicura può variare di molto da paziente a 
paziente, sia come intensità sia come qualità. Alcuni pazienti possono essere contenuti e guidati in 
un processo di cambiamento solo in un setting decisamente rigido, mentre altri progrediscono in un
contesto più morbido ed elastico. Ciò che è rassicurante per una persona può essere insopportabile 
per un’altra. Non c’è modo di saperlo a priori: solo l’ascolto attento delle domande esplicite e 
implicite e l’osservazione impregiudiziale delle risposte agli interventi servono di guida in una 
relazione autentica.



ANALISI E SINTESI

Nessun termine del lessico psicoanalitico ha un significato univoco, e empatia non fa eccezione. 
Da un lato con questa parola si intende la capacità di entrare nell’altro, o lasciare che l’altro entri in
noi, in modo da sentire ciò che lui sente. Dall’altro il termine è avvicinato a quello affine di 
simpatia: non limitarsi a sentire quello che l’altro sente, ma simpatizzare con lui, solidarizzare, 
comprendere e giustificare la sua posizione. Kohut nei suoi scritti oscilla continuamente tra questi 
due significati, senza distinguerli chiaramente (Fornaro, 1993).

L’atteggiamento totalmente comprensivo e giustificante corrisponde a una scelta di vertice 
materno, quindi a uno scostamento dalla posizione neutra. Contiene implicitamente 
un’interpretazione, centrata sulla figura di un bambino naturalmente orientato alla realtà, alla 
crescita e alla realizzazione di sé, che regredisce, rifiuta di crescere e si dirige su obiettivi perversi e
distruttivi solo come reazione difensiva alla mancanza traumatica di sostegno ed empatia. Mentre 
nella prospettiva freudiana il bambino è visto come originariamente orientato al piacere, e non alla 
realtà, e quindi intrinsecamente perverso, negli scritti di autori come Fairbairn, Winnicott e Kohut 
la perversione infantile non ha nulla di originario, ma corrisponde alla corruzione cui va 
necessariamente incontro il bambino in un ambiente non sufficientemente buono. Entrambe le 
interpretazioni sono legittime, ma si tratta di riconoscere che sono appunto interpretazioni: il 
terapeuta sceglie di collocarsi in una prospettiva o nell’altra. La differenza rilevante sta nel fatto 
che il terapeuta stereotipato trasforma la propria interpretazione in un paradigma fisso che esclude 
le visioni contrastanti, mentre il terapeuta che non si vincola ad alcuna prospettiva rigida può 
collocarsi in un vertice “freudiano” in alcuni casi e momenti, e “kohutiano” in altri.

La convinzione che il bambino sia originariamente innocente e spontaneamente orientato 
alla realtà, o la convinzione opposta che egli sia naturalmente perverso e dedito unicamente al 
piacere, in quanto si fissano e si trasformano in ideologie, sono di ostacolo alla comprensione dei 
bisogni reali del paziente. E’ vero che la carenza di cure materne valide, o di una base 
sufficientemente sicura, può favorire delle scelte regressive o perverse in chi ne ha sofferto. Ma è 
ugualmente vero che tendenze analoghe possono essere riscontrate anche in chi, pur non avendo 
patito privazioni particolari dal lato materno, non è stato educato (da una figura paterna) a far 
fronte alle normali perdite e frustrazioni che non sono risparmiate a nessuno. In altre parole: 
l’essere umano è certamente e originariamente orientato alla realtà, ma dimostra una propensione
altrettanto certa e altrettanto originaria a sfuggirla e a rifugiarsi nell’immaginario. Un cattivo 
adattamento o un disturbo evolutivo possono essere dovuti a carenze di cure materne, ma anche a 
un loro eccesso, e ugualmente alla debolezza del padre, o alla sua severità esagerata. 

Oggi si ammette che nella generalità dei casi l’atteggiamento del terapeuta non può essere soltanto 
uncovering, ma deve essere anche remaking : non ci si può sottrarre al compito di fornire in 
qualche misura delle “esperienze emotive correttive”. In ciò che un tempo era detto genericamente 
supportive si pone ora la necessità di distinguere in primo luogo una modalità materna da una 
paterna; in secondo luogo, per una migliore comprensione di questi vertici è utile differenziare, 
all’interno di ciascuno di essi, un versante sintetico e uno analitico. Uso questi termini in senso 
letterale, per indicare dei movimenti rispettivamente di unione e di separazione. Questa polarità si 
ritrova in ogni aspetto della relazione di terapia, e del resto già nel cervello umano, diviso 
nell’emisfero sinistro che integra prevalentemente le attività analitiche e in quello destro che 
presiede alle attività sintetiche. 

Descrivendo la funzione dell’ascolto avevo distinto un momento sintetico, cioè globale e 
non selettivo, e uno analitico, focalizzato e discriminativo. Se applichiamo le stesse categorie ai 
vertici del quadrato della terapia, rileviamo che in ciascuno di essi si ha una prevalenza di un modo
o dell’altro. Così la posizione materna, che offre contenimento e sicurezza, è di tipo sintetico, 
mentre quella paterna, che promuove la separazione e l’emancipazione, è di tipo analitico. Tuttavia
all’interno di ciascun vertice si ripropone un’ulteriore opposizione tra attività dell’uno o dell’altro 
tipo.

Se sostituiamo alla coppia analisi-sintesi l’altra coppia conoscenza-affetto, che per molti 
aspetti la rappresenta nell’ambito psichico, possiamo tradurre quanto appena detto in questi 
termini: in primo luogo, gli interventi di vertice M hanno una tonalità prevalentemente affettiva e 
quelli di vertice P un’impronta prevalentemente conoscitiva; in secondo luogo, all’interno del 
vertice M distinguiamo attività che implicano un coinvolgimento affettivo diretto, e altre che 



trasmettono conoscenza, se pure con una modalità caratteristicamente materna. 
Gli atteggiamenti di accettazione incondizionata, disponibilità unita a fermezza e 

considerazione positiva che sono stati descritti come costitutivi dell’offerta di una base sicura 
appartengono al versante sintetico del vertice materno, in quanto modi di relazione che tendono a 
produrre un’esperienza di contenimento affettivo. 

Lo stile cognitivo caratteristico di questo vertice è invece osservabile nei metodi delle 
scuole in cui l’orientamento materno è prevalente, come quelle di Rogers e di Kohut. E’ stata 
notata un’affinità tra il procedimento rogersiano e il metodo dell’osservazione empatica di Kohut, 
in quanto entrambi i si mantengono a un livello fenomenologico o descrittivo (Balter e 
Spencer,1991)6. In entrambe il terapeuta cerca di verbalizzare in modo un po’ più chiaro il pensiero
del paziente, e di riconoscere e formulare in modo più preciso i significati che sono comunque già 
evidentemente presenti nel suo discorso. Si rimane pertanto a un livello strettamente cosciente o 
preconscio, evitando qualsiasi ipotesi su eventuali significati nascosti. Si tratta quindi in sostanza di
interventi di chiarificazione: 

A un livello più profondo opera il metodo di holding interpretativo come è inteso in ambito
kleiniano-bioniano. Il terapeuta accoglie dentro di sé i segnali poco strutturati o decisamente 
caotici che il paziente gli invia per restituirglieli parzialmente elaborati, in modo che possa iniziare 
a integrarli in nessi significativi. Questa operazione, che Bion (1962) ha paragonato alla rêverie 
materna, è diversa dall’interpretazione classica, perché non si propone di svelare significati rimossi 
- operazione di vertice paterno, in quanto chiede al paziente di riprendersi qualcosa che ha rifiutato 
- ma di venire incontro a una effettiva incapacità con l’offerta di un contenitore ausiliario per 
l’esperienza che l’altro non è ancora in grado di trattenere ed elaborare autonomamente. Questo 
tipo di interpretazione non affronta una resistenza, ma si rivolge a un’incapacità: riguarda un 
paziente che “non può”, piuttosto che uno che “non vuole”.

Al di là delle differenze tra i procedimenti delle scuole citate, ciò che li accomuna è l’enfasi
sull’accogliere, prendere dentro di sé e contenere l’esperienza dell’altro, per sottoporla a una 
elaborazione parziale prima di restituirla in una forma suscettibile di essere integrata. 
Riassumendo, nel modo materno distinguiamo una componente sintetica, in quanto è offerto un 
contenitore affettivo, e una analitica, in quanto è eseguita una elaborazione cognitiva che non 
attribuisce al paziente un ruolo responsabile nel lavoro. 

IL FALLIMENTO EMPATICO

La funzione di accoglimento empatico è la più elementare tra le operazioni psicoterapeutiche, ma 
anche una delle più difficili da realizzare. Nessuno trova mai, nella terapia o altrove, tutta la 
comprensione che vorrebbe ricevere. Tuttavia al terapeuta non si prospetta il compito impossibile 
di soddisfare pienamente il bisogno di accoglimento empatico che il paziente esprime: è scontato 
che in questo compito non potrà che fallire, ma è proprio nel riconoscimento e l’elaborazione di 
questi fallimenti che consiste una delle sue funzioni più specifiche e decisive. 

Per meglio comprendere come opera il terapeuta nel vertice materno, il trattamento può 
essere strutturato come se non avesse altro vertice che questo, per essere destinato a pazienti che si 
presume abbiano precisamente questo bisogno. Una ricerca esemplare in questo senso è stata 
condotta dagli psichiatri australiani Stevenson e Meares (1992), che hanno elaborato un modello di 
trattamento per pazienti affetti da “disturbo borderline della personalità”. L’ipotesi di partenza è 
che tale disturbo è la conseguenza di un arresto nello sviluppo del sé. 

“L’assunzione principale è che un certo tipo di attività mentale, che si trova nel fantasticare (reverie) e nel 
gioco simbolico sottostante, è necessaria per la generazione del sé. Questo tipo di attività mentale è non 

6  Interventi di questo tipo si collocano in una zona di confine tra il vertice M e il vertice N. Li consideriamo 
qui, come appartenenti al vertice M, se attribuiamo all’intenzione di contenimento un’importanza prevalente rispetto 
all’intenzione di rispecchiamento e risonanza. Certamente anche il rispecchiamento e la risonanza hanno di per sé 
effetti di contenimento: ma le operazioni del terapeuta nel vertice M sono caratterizzate da una sollecitudine, una 
volontà di prendere dentro di sé, che non si trova nel vertice N e che fa una differenza determinante soprattutto con 
quei pazienti che tollerano male o non tollerano affatto un terapeuta troppo neutrale.



lineare, associativo, e pregno di affetti. Nei primi anni di vita la sua presenza dipende da un senso di ‘unione’ 
con le persone che si prendono cura del bambino, in quanto esse sono sperimentate come estensioni della vita 
soggettiva dell’individuo in crescita . Lo sviluppo si interrompe a causa di ‘urti’ ripetuti da parte 
dell’ambiente sociale” (Stevenson e Meares, 1992).

Se c’è stato un arresto maturativo come conseguenza di un ambiente primario non sufficientemente
unitivo, empatico e protettivo, la terapia deve cercare di fornire un ambito relazionale simile a 
quello che è mancato, in modo che lo sviluppo possa riprendere: ciò equivale a dire che il terapeuta
cerca per quanto è possibile di porsi nel vertice materno della relazione.

“Il primo obiettivo è di stabilire un’atmosfera facilitante in cui l’attività mentale generativa possa emergere. 
Per far questo, il terapeuta deve immergersi immaginativamente nella vita interiore embrionale del paziente. 
L’empatia, tuttavia, fallisce inevitabilmente. Il secondo obiettivo principale del terapeuta è di scoprire questi 
fallimenti, di dirigere l’attenzione del paziente sulla sua esperienza al momento dei fallimenti, e permettere 
che queste esperienze siano il punto di partenza di esplorazioni esperienziali. Tali fallimenti empatici, o 
disgiunzioni, sono indicati da 1) affetti negativi (ad esempio indifferenza, ansietà), 2) pensiero lineare, 3) 
orientamento verso eventi del mondo esterno, 4) un cambiamento di stato del sé (ad esempio svalutativo o 
grandioso), 5) emergenza di fenomeni di transfert.” (Ibidem)

Questo approccio, che si ispira dichiaratamente a Winnicott (1965) e Kohut (1984), mette in 
evidenza i due punti fondamentali dell’operazione terapeutica di vertice materno: tentare di creare
un’atmosfera in cui il paziente possa sentirsi accolto e compreso, ed elaborare gli inevitabili 
fallimenti di questo tentativo. Notiamo le differenze con il lavoro compiuto negli altri vertici: 
l’obiettivo qui non è di fare emergere materiale per interpretarlo e portarlo a coscienza; i fenomeni 
di resistenza e di transfert (o di resistenza di transfert) non sono attivamente ricercati, al contrario 
segnalano proprio la mancata riuscita del tentativo primario di creare un’atmosfera di accoglimento
e comprensione. Inoltre questi fallimenti non sono mai connotati come “resistenze” - termine che 
inevitabilmente allude a una responsabilità del soggetto che resiste, che “non vuole” affrontare 
qualcosa di spiacevole, e quindi appartiene al lessico del vertice paterno - ma precisamente come 
fallimenti del terapeuta, al quale come alla madre compete l’intera responsabilità della cura. 

Non è colpa del paziente se il tentativo di empatia fallisce; non è colpa nemmeno del 
terapeuta: non è colpa di nessuno se gli esseri umani sono limitati e non sono onnipotenti. Proprio 
questo accoglimento incondizionato della persona e della situazione così com’è, inclusi i suoi 
aspetti dolorosi, problematici e fallimentari, caratterizza la posizione del terapeuta nel vertice 
materno. E proprio questa consente in particolare di accogliere l’esperienza del fallimento, che 
altrimenti entra con difficoltà nell’orizzonte delle persone che hanno avuto un arresto maturativo, 
per le quali di solito il fallimento è inaccettabile perché è vissuto come una colpa, un’onta o un 
affronto intollerabile. Quando l’esperienza del fallimento può essere accettata come tale, grazie al 
fatto che il terapeuta per primo accetta il proprio con dispiacere, ma senza ansia, sensi di colpa o 
rappresaglie, può avere inizio la sua elaborazione: l’osservazione dei modi abituali del soggetto di 
reagirvi e l’esplorazione di modalità alternative di risposta.

Il terapeuta può imporsi di privilegiare in modo esclusivo il vertice materno per una finalità di 
ricerca. Nella pratica clinica normale, tuttavia, la finalità terapeutica prevale sulla finalità di ricerca,
e quindi l’ascolto e la risposta ai bisogni del paziente di volta in volta espressi hanno la precedenza 
su qualsiasi obiettivo scientifico. Di conseguenza, sarà inevitabile che, anche con pazienti 
“borderline”, di quando in quando il terapeuta trovi opportuno o necessario intervenire con 
modalità differenti. Solo dalla risposta del paziente a questi interventi si potrà capire se la decisione
di attuarli e il modo in cui sono stati attuati sono stati corretti. Ma per una valutazione globale dei 
bisogni del paziente e delle modalità appropriate di risposta il terapeuta dovrà necessariamente 
collocarsi in un diverso vertice, quello cognitivo. Un terapeuta saldamente installato nel vertice 
materno e inamovibile da questo si comporterebbe come quelle madri che possono anche avere 
svolto il loro compito in modo inappuntabile, ma non capiscono quando è il momento di farsi da 
parte. Sono le terapie, tutt’altro che rare, che si trasformano in adozioni.
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IV. IL VERTICE PATERNO

LA RESPONSABILITÀ

Il terapeuta si colloca in un vertice paterno in quanto propone una relazione di lavoro (inteso come 
attività che implica sforzo e fatica, contrapposta alla spontaneità e al gioco). Mentre nella posizione
materna il terapeuta offre al paziente una base sicura assegnando a sé stesso tutto il lavoro da fare, 
qui chiede collaborazione e impegno. Nel vertice paterno il terapeuta si rivolge al soggetto inteso 
come agente responsabile,  mentre in quello materno si prendeva cura di un soggetto non ancora 
fornito di un centro decisionale autonomo - o in cui questo centro non aveva ancora un ruolo 
preminente. 

Dal punto di vista materno la persona deve essere sempre contenuta, sostenuta e protetta. 
Certamente la madre, in quanto comincia a vedere nel figlio un abbozzo di autonomia, lo sollecita e
lo stimola, ma sempre all’interno di una relazione i cui tratti dominanti restano di tipo simbiotico. 
Essa si prende cura di una persona embrionale, il cui confine non è ancora sufficientemente 
formato, e fornisce il proprio come recinto provvisorio in cui il figlio può spaziare. Tutto ciò che 
avviene entro questo confine è governato da un unico centro, l’io materno, perché l’altro non esiste 
ancora, o esiste solo in modo marginale e ininfluente. 

Quando lo sviluppo del bambino è sufficientemente avanzato da rendere percepibile il 
primo nucleo di un’agenzia responsabile, a questa si rivolge il genitore - padre o madre, ma in un 
ruolo paterno - per sollecitare le prime uscite dal recinto simbiotico. Un modo iniziale di 
caratterizzare la funzione paterna consiste nel dire che in essa il bambino è accettato in modo 
condizionato, non più incondizionato come nello spazio materno. In questo il bambino sapeva di di
avere un valore per il solo fatto di esistere, ora entra in una nuova dimensione in cui il valore deve 
essere dimostrato e conquistato. Questa nuova dimensione è rischiosa: il bambino può fallire ed 
essere sconfitto, e il rispetto e la stima che riceverà non sono più gratuiti, ma dipendono dall’esito 
delle sue lotte e delle sue fatiche. 

Lo studio della funzione paterna del terapeuta corrisponde all’analisi dei modi in cui questi aiuta il 
paziente a rendersi responsabile di sé. Nella prospettiva freudiana l’obiettivo della 
responsabilizazione è perseguito indirettamente, in quanto si tende a rendere il paziente il più 
possibile consapevole dei propri modi di esperienza e di azione. Ha osservato Freud (1925, p. 159):

“E’ ovvio che bisogna considerarsi responsabili per i cattivi impulsi che si manifestano nei nostri sogni: che 
altro atteggiamento dovremmo mai assumere di fronte ad essi?”. 

E’ inutile, in altre parole, cercare di sottrarsi alla responsabilità per le proprie tendenze inconsce, 
perché in ogni caso siamo costretti a rispondere di ciò che siamo: se pretendiamo di non farlo, 
dovremo sopportare le conseguenze di ciò che abbiamo cercato di evitare, sotto forma di disturbi 
del comportamento e confusione dei sentimenti. 

Shafer (1973) ha sviluppato un linguaggio dell’azione che riferisce al soggetto in quanto 
agente responsabile ogni esperienza che questi attribuisce ad agenti esterni o istanze interne 
oggettivate. Ad esempio al paziente che si sente vittima delle circostanze si dovrà mostrare che 
cosa lui stesso fa per sentirsi vittima, nell’assunto che anche le circostanze più avverse possono 
essere vissute in modi differenti, in funzione del modo in cui il soggetto struttura la propria 
esperienza. In particolare, questo atteggiamento ermeneutico è stato proposto come un rimedio 
contro le oggettivazioni metapsicologiche che la stessa psicoanalisi ha prodotto, e che rischiano di 
colludere con la tendenza autooggettivante del paziente.

Si tratta, è chiaro, di una responsabilità potenziale, che deve essere distinta dalla 
responsabilità attuale, cioè dalla capacità effettiva di compiere scelte diverse. Il paziente è 
realmente incapace di agire differentemente da come agisce, se non è consapevole di avere una 
parte attiva nel mantenimento della situazione di cui soffre, e lo è ancor meno delle alternative 
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possibili. Bisogna aiutarlo a vedere tutto questo, o mostrarglielo esplicitamente. Secondo la 
posizione che è comunemente identificata con quella della psicoanalisi classica, un soggetto che 
abbia preso coscienza di sé, cioè dei propri conflitti inconsci, delle proprie difese e degli impulsi da
cui si difende, farà di conseguenza le scelte più convenienti e realistiche; pertanto tutto ciò che si 
deve fare è illuminare e portare alla coscienza l’inconscio. Perché la responsabilità del soggetto 
passi da potenziale ad attuale questo è certamente necessario; ma è anche sufficiente? 

La responsabilità è, letteralmente, la capacità di rispondere delle proprie azioni. Quando questa 
capacità è matura, si risponde a sé stessi, ma si comincia con i richiami che vengono dagli altri. 
Perché il bambino impari a rispondere bisogna chiamarlo, e spetta soprattutto al padre farlo, perché
la madre ha un rapporto primario con l’infante, che non parla e non risponde se non all’interno di 
una corrispondenza amorosa. Il passaggio dalla corrispondenza alla responsabilità è governato dal 
padre, o da chi gli subentra nel ruolo.

Ha scritto Altiero Spinelli che se si vuole far presa sugli altri bisogna chiamarli a fare 
qualcosa.

“Chi è chiamato, può non rispondere, e allora lascialo andare; o rispondere, e in tal caso è questa effettiva 
azione che lo modifica, forse a sua insaputa, forse in modo differente da quello che avevi pensato, ma lo 
modifica. Tu, allora, seguilo con occhio sempre critico e freddo, ma con silenziosa comprensione. Con il 
lavoro hai infatti messo in movimento le forze del suo animo, e lo hai perciò posto nella necessità di 
padroneggiarle e equilibrarle. Se hai abbastanza comprensione, quando lo vedi vacillare, dagli discretamente 
una mano per aggiustargli meglio il peso sulle spalle” (1987, p. 12).

E’ una descrizione esatta della funzione terapeutica, vista dal vertice paterno. Il terapeuta chiama il 
paziente a compiere un lavoro: in tal modo “mette in movimento le forze del suo animo”, e quindi 
lo pone “nella necessità di padroneggiarle e equilibrarle”. 

La definizione si applica in modo evidente alle terapie di indirizzo comportamentale, dove 
la richiesta di impegnarsi in compiti e esercizi è all’ordine del giorno; mentre potrebbe andare un 
po’ stretta a uno psicoanalista che al suo paziente sembra chiedere solo di sdraiarsi sul divano e 
dire tutto ciò che gli passa per la mente. Tuttavia una cosa è ciò che un terapeuta afferma e sa di 
chiedere al suo paziente, altro è ciò che in effetti gli chiede, senza riconoscerlo esplicitamente e 
forse senza nemmeno saperlo. 

AZIONI TERAPEUTICHE

La relazione di terapia è un’interazione complessa, in cui anche i comportamenti in apparenza più 
neutri fungono da veicolo per i più diversi messaggi. Consideriamo ad esempio il silenzio.

“Nella situazione psicoanalitica classica il silenzio è un mezzo di comunicazione straordinariamente 
importante. Benché sia lo sfondo o il contesto tipico per le associazioni del paziente, e quindi sia 
apparentemente inosservabile come il mare per il pesce che vi nuota dentro, è un mare turbolento e mutevole 
le cui correnti possono essere percepite dal paziente e influenzare le sue associazioni e i suoi sentimenti. Vi 
sono silenzi ostili, silenzi accettanti, silenzi sconcertati, silenzi deprivanti, e ciascuno ha il suo proprio 
impatto”  (Wachtel,  1977, p. 256).

Al pari di qualsiasi altra azione del terapeuta,

“il silenzio non esercita la sua influenza sul paziente direttamente, senza la mediazione delle sue aspettative e 
fantasie. Un silenzio che riflette la paura del terapeuta di ciò che potrebbe dire può essere sperimentato dal 
paziente come un segno di calma accettazione di ciò che questi ha appena comunicato; similmente, un silenzio
che riflette un ascolto partecipe e pieno di interesse e uno sforzo di capire ciò che il paziente intende dire 
prima di rispondergli può essere sperimentato come un rifiuto sprezzante di aiuto. Ma persino nei terapeuti più
‘completamente analizzati’  è probabile che vi siano dei modi tipici di stare in silenzio - o, piuttosto, di tacere 
e di parlare, perché ciò che rende significativo il silenzio è il fatto che il terapeuta non sta sempre in silenzio. 
A volte parla e a volte no, e in un certo senso sceglie e decide costantemente di fare una cosa o l’altra… In 
parole semplici, noi diciamo ‘sì’ o ‘no’ in molti più modi di quanto siamo usualmente disposti ad ammettere” 
(Wachtel, ibid).

Il silenzio, dunque, non è un semplice sfondo neutro, ma un potente mezzo di comunicazione. Che 
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se ne renda conto o meno, il terapeuta se ne serve per trasmettere una quantità di messaggi di ogni 
genere. Lo stesso vale del resto per le parole: il tono di voce, la scelta dei vocaboli, il momento e il 
modo in cui sono dette dicono molte cose, molte di più che non dica il loro senso esplicito. Le 
parole e il silenzio veicolano significati, ma anche messaggi affettivi di accettazione e rifiuto, di 
approvazione e riprovazione. Come osserva Wachtel, tutto ciò che il terapeuta dice e non dice vale 
anche, e particolarmente, come una modalità di rinforzo dei comportamenti che il terapeuta 
considera desiderabili. In primo luogo si tratta di riconoscere che questo è un fatto7. In secondo 
luogo occorre decidere che farne: cercare di neutralizzarlo il più possibile, come fa chi adotta una 
visione psicoanalitica classica, oppure accettarlo e utilizzarlo come una componente essenziale del 
lavoro terapeutico.

La questione può essere formulata così: è giusto e opportuno che il terapeuta chieda al 
paziente di impegnarsi in determinate azioni, o è meglio che se ne astenga e tenti di mantenersi per 
quanto è possibile neutrale? Di solito questa domanda viene elusa con una risposta che dà per 
scontata e inevitabile la divisione in compartimenti stagni del campo psicoterapeutico: il terapeuta 
deve fare ciò che è previsto dal metodo che applica. Una risposta giudiziosa, che tende a 
scoraggiare l’improvvisazione e l’eclettismo confusionario. Ma, oltre che giudiziosa, la risposta 
sarebbe anche giusta se fornisse contemporaneamente un criterio per decidere quali metodi sono 
adatti per quali pazienti. Per essere giusta, questa risposta dovrebbe fondarsi su una teoria generale
della relazione terapeutica, vale a dire un modello integrato che includa i principi basilari di tutti i 
metodi principali, tra i quali scegliere di volta in volta il più adatto. Ad esempio il modello 
proposto da Frances, Clarkin e Perry (1984) divide le diverse metodiche psicoterapeutiche in tre 
gruppi: psicodinamico, comportamentale ed esperienziale. In ogni gruppo si distinguono gli scopi 
primari, i modi di raccogliere i dati, la posizione del terapeuta, le strategie, le tecniche e le scuole 
principali. Sulla base di questi elementi si distinguono quindi le indicazioni, le controindicazioni e i
fattori che permettono di applicare ciascun tipo di terapia. Uno strumento come questo è 
sicuramente utile, particolarmente se è confrontato con il modo idiosincratico in cui la selezione è 
abitualmente fatta. Il suo limite, d’altra parte, è indicato dagli stessi autori: 

“se una categoria di psicoterapia è impiegata durante un certo periodo, ci rendiamo conto che un’altra 
categoria può essere indicata in un momento successivo, forse persino all’interno della stessa seduta” (ibidem,
pag. 96).

In altre parole, un modello integrato può essere utilizzato come strumento di screening solo per 
trattamenti focali brevi, mentre per trattamenti a medio e lungo termine il modello dovrebbe essere 
impiegato direttamente all’interno della relazione terapeutica per decidere, a seconda delle fasi 
attraversate e delle problematiche che emergono, le modalità di intervento e di risposta alle 
domande del paziente.

Ritornando alla domanda da cui siamo partiti, se sia o non sia giusto assegnare dei compiti 
ai pazienti, siamo ora in grado di rispondere: dipende. Alcuni ne hanno bisogno, altri no; alcuni ne 
hanno bisogno in certe fasi del trattamento, e non in altre. E’ un fatto che tutti i terapeuti tendono a 
incoraggiare determinati comportamenti e a scoraggiarne altri, anche quando teorizzano il 
contrario. Escludere a priori ogni forma di direttività, per poi essere direttivi clandestinamente o 
inconsapevolmente, o viceversa somministrare prescrizioni terapeutiche in modo routinario e 
indiscriminato, rappresentano modi opposti (rispettivamente “psicoanalitico” e 
“comportamentale”) dello stile di lavoro stereotipato. 

VERTICE PATERNO E PATERNALISMO

Uno dei compiti più delicati della terapia consiste nel discriminare quando un paziente “non può” e
quando “non vuole”  affrontare una difficoltà. Nel primo caso si ipotizza una condizione di reale 

7  Osserva ancora Wachtel: “L’immagine del terapeuta che non dà risposte contingenti, che è in grado di 
comunicare ‘considerazione positiva incondizionata’ indipendentemente da ciò che il paziente sta dicendo o facendo, 
probabilmente non è molto realistica. Truax (1966), per esempio, in un’analisi molto citata delle registrazioni su nastro
di una terapia condotta con successo da Rogers, ha trovato elementi che suggeriscono che persino questo vigoroso 
avversario del rinforzo condizionato risponde in modo differenziato a diversi tipi di affermazioni del paziente, e che 
quei tipi di affermazione che sono seguiti da risposte empatiche o accettanti del terapeuta tendono ad aumentare di 
frequenza” (Wachtel, 1977, p. 251).
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incapacità, per debolezza o immaturità dell’io, ad affrontare determinate esperienze: e quindi di 
effettivo bisogno di protezione, sostegno, offerta di condizioni che favoriscano il rafforzamento e 
la crescita. Nel secondo caso si ipotizza l’esistenza di un io che è sufficientemente forte e capace di
elaborare un conflitto se portato alla sua coscienza, ma “non vuole”, cioè resiste a farlo, perché 
l’impresa comporta dolore e fatica. Da queste due situazioni emergono domande diverse, cui il 
terapeuta risponde con interventi rispettivamente sul registro materno e su quello paterno. In un 
caso il terapeuta offre una base sicura, nell’altro propone un laboratorio8. 

Le diverse scuole propongono tipi diversi di laboratorio. Le differenze riguardano la scelta 
degli oggetti su cui lavorare, il loro luogo (interno o esterno alla relazione di terapia), gli strumenti 
di lavoro. 

Per quanto riguarda gli oggetti, uno dei meriti della scuola di Ulm è di aver chiarito che la 
nozione di un processo psicoanalitico o psicoterapeutico “puro” è fittizia: il processo si organizza 
sempre intorno a un numero limitato di temi focali, interattivamente determinati e deliberatamente 
scelti:

 “Lo psicoanalista opera una selezione in funzione dei suoi obiettivi tattici (immediati) e strategici (a lungo 
termine)” (Thomä e Kächele, 1987, p. 346). “Riteniamo che la sequenza dei foci sia il risultato di 
un’interazione inconscia tra i bisogni del paziente e le possibilità di cui l’analista dispone” (p. 348). 
“Identificheremo conflitti nucleari più o meno numerosi, e di differerenti tipi, a seconda del modo in cui 
dirigiamo l’attenzione, e questo a  sua volta dipende dalla nostra teoria” (p. 350). 

Primo punto: non esiste un processo terapeutico puro, determinato solo dal libero fluire delle 
associazioni del paziente e dall’attenzione fluttuante del terapeuta. Al contrario, il processo risulta 
da una selezione di temi focali, in parte inconscia e in parte cosciente. Secondo punto: il paziente 
contribuisce alla scelta dei foci, ma, secondo Thomä e Kächele, solo in modo “inconscio”. La 
posizione di questi autori, che in generale è abbastanza aperta e anticonformista, qui è invece in 
linea con l’ortodossia psicoanalitica. Il contributo del paziente è solo “inconscio”: certamente, se 
non gli si permette di contribuire diversamente. Se al paziente sono comunicate all’inizio le regole 
del trattamento che dovrà impegnarsi a seguire e non gli è lasciata la possibilità di proporne delle 
modifiche (che sarebbero immediatamente interpretate come resistenze) né di contribuire a definire
cammin facendo gli obiettivi a breve e lungo termine (pretesa che sarebbe nuovamente interpretata 
come resistenza, dal momento che il suo compito è unicamente quello di associare liberamente), 
non gli rimane altra strada che suggerire “inconsciamente” al terapeuta i temi su cui più gli preme 
lavorare. I pazienti hanno spesso una grande capacità di adattamento ai desideri del terapeuta. Se 
capiscono che questi apprezza molto le produzioni inconsce, e molto meno quelle coscienti, lo 
accontentano, e la terapia procede; ma procederebbe anche meglio se il contributo cosciente fosse 
apprezzato e utilizzato almeno quanto quello inconscio.

“In ogni seduta si crea inevitabilmente una situazione in cui è necessario decidere la 
direzione da prendere”, scrivono Thomä e Kächele (ibid, p. 352). Proprio così: ma se questa 
decisione spetta unicamente al terapeuta, il paziente viene deresponsabilizzato. Se al contrario si 
stabilisce il principio che al paziente è consentito in qualsiasi momento di rinegoziare gli obiettivi e
le modalità del trattamento, si rende sin dall’inizio il paziente corresponsabile dell’andamento della
terapia, in ogni sua fase e aspetto. Il principo non è contraddetto dalla decisione del terapeuta di 
assumere un ruolo prevalentemente materno anche per periodi prolungati, alleggerendo quindi il 
paziente della maggior parte o di tutte le responsabilità, lasciandogli eventualmente solo quella di 
presentarsi alle sedute e di saldare il conto: sarebbe un errore imporre al paziente un atteggiamento 
più responsabile quando il suo bisogno principale, per come è da lui manifestato e percepito dal 
terapeuta, è di immergersi in una relazione di stampo essenzialmente materno, per poter 
ricominciare di lì un processo che sembra aver subito un arresto in fasi molto precoci. Ma sarebbe 
ugualmente un errore tenere il paziente dall’inizio alla fine in uno stato di dipendenza infantile 
senza lasciargli e senza stimolare la facoltà di contribuire responsabilmente alla regolazione del 
rapporto9.

8  Nel vertice paterno il laboratorio è il luogo in cui il paziente è chiamato ad affrontare tematiche spiacevoli, a 
fare fatica, ad affrontare privazioni e rinunce, e soprattutto a confrontarsi con le resistenze che oppone a tutto questo. 
La metafora del laboratorio può essere applicata anche al vertice cognitivo, nel quale tuttavia è meno appropriata, dal 
momento che qui, per definizione, il bisogno del paziente non è quello di un aiuto a confrontarsi con una realtà 
spiacevole o temuta, bensì quello di un dialogo finalizzato alla conoscenza liberatoria di sé.

9  Il libro Differential therapeutics in psychiatry di Frances, Clarkin e Perry (1984) comincia con queste parole: 
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Naturalmente, una volta stabilito il principio della partecipazione responsabile del paziente, 
questi potrebbe servirsene per mettere in discussione ogni cosa in ogni momento, impedendo di 
fatto lo svolgimento di qualsiasi lavoro: è ovvio che il diritto di avere voce in capitolo può essere 
utilizzato come una resistenza, ma è altrettanto evidente che non necessariamente è così. Il 
terapeuta non dovrebbe avere il monopolio della decisione di cosa sia o non sia resistenza, 
soprattutto non dovrebbe servirsene per definire come tale qualsiasi tentativo da parte del paziente 
di modificare le regole del gioco o di essere preso sul serio quando propone un tema di lavoro. Nei 
trattamenti sterotipati può invece succedere che il desiderio espresso dal paziente di affrontare una 
tematica della sua vita di relazione attuale sia sistematicamente frustrato dall’analista che ha deciso
di lavorare sul transfert, o forse anche di spingerlo verso la nevrosi di transfert; o, viceversa, che il 
tentativo del paziente di analizzare un problema di rapporto con il terapeuta sia disatteso da 
quest’ultimo che, avendo ricevuto una formazione comportamentale, non considera meritevole di 
attenzione la vicenda interpersonale che si sviluppa tra lui e il paziente. Tuttavia anche autori del 
campo psicoanalitico hanno visto che il lavoro sul transfert può essere utilizzato congiuntamente, 
dal terapeuta e dal paziente, come resistenza per non affrontare difficoltà maggiori che risiedono 
altrove (Jacobs, 1986). Similmente nel campo comportamentale è stato osservato che

“nonostante i dinieghi dei primi comportamentisti, i fenomeni di transfert e resistenza accadono nel corso 
delle terapie del comportamento e dovrebbero, e anzi in alcuni casi debbono essere interpretati se si vuole che 
la terapia del comportamento abbia successo” (Rhoads, 1984).

Questo significa che è possibile praticare della psicoterapia autentica nonostante la prevalente 
identificazione con un approccio particolare (analitico, comportamentale o altro). Del resto anche 
un terapeuta che abbia adottato un modello integrato avrà ugualmente, e inevitabilmente, maggiore 
famigliarità con certi approcci che con altri. Non si tratta di inseguire una fantasia onnipotente di 
competenza totale, ma di creare un clima di dialogo in cui i modi del paziente e del terapeuta di 
vedere e affrontare i problemi possano essere messi a confronto, in un contesto in cui ciascuno dei 
due possa imparare dall’altro: contesto creato dalla rinuncia da entrambe le parti, ma per 
cominciare da parte del terapeuta, alla pretesa che le proprie convinzioni teoriche e tecniche siano 
necessariamente superiori a quelle dell’interlocutore, con la conseguente disponibilità a mettere 
sistematicamente in gioco le une e le altre.

La scelta del dialogo non comporta da parte del terapeuta la proposizione di un rapporto 
fittiziamente paritario. La responsabilità maggiore nella conduzione della cura rimane del 
terapeuta, ma non è esercitata per chiedere obbedienza e sottomissione, bensì per ottenere che 
l’altro a sua volta si assuma la propria. E’ questa la funzione essenziale del ruolo paterno, quando è
esercitato correttamente. Se invece la responsabilità rimane tutta da una parte sola, ed è unicamente
il terapeuta a stabilire le regole del gioco e a scegliere i temi da mettere a fuoco, non possiamo 
parlare di vertice paterno, ma di paternalismo: la deformazione del ruolo paterno che si ha quando 
l’altro non è coinvolto, per la parte che gli compete, in ogni scelta che lo riguarda, ma si decide per 
lui, per il suo bene.

PICCOLI MOSTRI

In che modo, nella pratica, il paziente può essere reso corresponsabile della conduzione della cura, 
in ogni sua fase? Vediamo intanto in che modo non potrà mai esserlo. Thomä e Kächele forniscono
l’esempio schematico di un disturbo isterico:

“In un caso non complicato, il conflitto primario è nell’area del conflitto edipico positivo. Nello stesso tempo, 
tuttavia, il disturbo può implicare l’area edipica negativa (F2), o temi anali (F3) e orali (F4)…”  (Thomä e 
Kächele, ibid, p. 351).

Se i nodi tematici o foci del processo terapeutico sono definiti “conflitto edipico positivo e 
negativo, temi anali e orali”, si fa uso di un modo di concettualizzare e di un linguaggio che 

“Questo libro si basa su una lezione che abbiamo ricevuto da due gruppi di insegnanti: i nostri pazienti e i nostri figli. 
La lezione è che non si ha mai molto successo nel formulare dei programmi per un’altra persona, a meno che questa 
non si senta genuinamente inclusa nel processo della decisione”.
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rendono sicuramente impossibile il dialogo non solo con il paziente, ma tra gli stessi psicoanalisti. 
Il paziente non avrebbe modo di entrare in un discorso fondato su tali categorie, e infatti 
l’individuazione dei foci così definiti rimane di competenza esclusiva dell’analista, che si tiene per 
sé le sue ipotesi. Ma un linguaggio come quello riportato tradisce un paradigma sottostante. Uno 
psicoanalista uruguayano, Bernardi (1989), ha osservato che le teorie di Freud, Klein e Lacan 
possono essere considerate dei paradigmi  nel senso di Kuhn, in quanto includono elementi non 
soltanto cognitivi ma anche affettivi, come valori e fantasie. Esaminando come questi autori, o i 
loro seguaci, trattano uno stesso materiale (il caso dell’Uomo dei lupi), Bernardi giunge alla 
conclusione che questi paradigmi sono incommensurabili, cioè 

“irriducibili l’uno all’altro, poiché non c’è alcun accordo tra di essi sulle premesse generali (che non 
condividono) o sull’esperienza (che non è vista allo stesso modo)”. 

I dati sono selezionati, organizzati e interpretati in modi diversi, in funzione degli assunti di base 
propri di ciascuno di questi autori. Fin qui niente di male, nessuno è una tabula rasa  di fronte 
all’esperienza. Il fatto è che 

“la selezione del materiale avviene, senza che l’analista se ne renda conto, come risultato delle assunzioni 
precedenti.  Per questo egli può credere e assicurare i suoi lettori che tutto ciò che egli mette in evidenza è in 
evidenza anche nel materiale originale”.

Questa mancanza di consapevolezza degli psicoanalisti nei confronti delle proprie fantasie teoriche
dà luogo alla produzione di entità mentali, i paradigmi, che se da un lato sono strumenti utili per la 
strutturazione dell’esperienza, dall’altro la distorcono così seriamente da essere paragonati da 
Bernardi a 

“piccoli mostri da fantascienza annidati nella mente dell’analista, capaci di crescere illimitatamente se trovano
le condizioni adatte”. E queste condizioni di solito si trovano: “Possiamo dire che scegliamo la teoria che 
preferiamo? Sembra piuttosto che adottiamo un modo di pensare senza sapere affatto come, mossi forse dalle 
fantasie inconsce ammassate nel corso delle analisi didattiche, delle supervisioni e dei seminari”.

La situazione nel campo psicoanalitico, secondo Bernardi, è seria ma non disperata: bisognerebbe 
restituire agli strumenti di conoscenza il posto che loro compete, percorrendo a ritroso il cammino 
che li ha resi “mezzi di identificazione e di potere”. Per far questo occorrerebbe sviluppare 
un’analisi comparata delle diverse teorie e un linguaggio descrittivo “che ci permetta, più di quanto
faccia la teoria, di parlare di ciò che non comprendiamo nel materiale”. 

Tra gli psicoanalisti riuniti a Roma nel 1989, nella vana ricerca di un “terreno comune”, il mito 
della Torre di Babele è stato evocato con una certa frequenza10. Se un linguaggio e un modo di 

10 In una delle comunicazioni prepubblicate proposte come base di discussione per i lavori congressuali di 
Roma, Aslan (1989) descrive lucidamente il seguente stato di fatto:“Ci troviamo in una babele psicoanalitica dove: (1) 
Le stesse parole designano concetti differenti; (2) gli stessi concetti sono designati da parole differenti; (3) esiste una 
quantità di parole che hanno valore solo all’interno di un dato quadro di riferimento”. Nel suo intervento, Wallerstein 
(1990) ribadisce la sua tesi: le teorie psicoanalitiche generali, o metapsicologie, sono da intendersi come grandi 
metafore tra le quali è inutile cercare un terreno comune, perché sono fuori della portata dell’impresa scientifica, non 
sono confrontabili né falsificabili. Un terreno comune invece esiste, secondo Wallerstein, nella pratica clinica e nella 
teoria clinica che la sostiene. Tuttavia il tentativo di unificare la teoria clinica incontra le stesse difficoltà dei tentativi 
analoghi che riguardano le teorie generali. A Wallerstein risponde Roy Schafer (1990): “Nella situazione clinica non 
bisogna lasciarsi ingannare dal contenuto manifesto. Nella ricerca di un terreno comune in questo congresso 
incontriamo un altro tipo di contenuto manifesto ambiguo, precisamente le parole che compongono i vocabolari tecnici
e teorici. Ad esempio, per i fini presenti le parole analisi del transfert possono essere prese come contenuto manifesto. 
Sia analisi che transfert sono parole ingannevoli, perché analisti di uguali e differenti convinzioni le usano in 
associazione con concezioni troppo differenti dello sviluppo infantile; della psicopatologia; della ripetizione e delle sue
basi, funzioni e modi; dell’uso del controtransfert nel definire il transfert; della cosiddetta relazione reale con l’analista;
dei modi e gradi appropriati di attività analitica; e così via. La diversità di uso è stata sin troppo evidente in questo 
congresso, come lo è nella nostra letteratura, nei seminari clinici e nel lavoro di supervisione. Lo stesso si può dire di 
altre parole chiave come resistenza e regressione. Di conseguenza, convenire che noi analizziamo il transfert equivale 
a poco più che convenire che usiamo le stesse parole per qualsiasi cosa facciamo”.
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pensare “paradigmatico” conducono all’impossibilità di intendersi tra gli stessi psicoanalisti, è in 
primo luogo nella relazione con il paziente che questo abito mentale dovrebbe essere abbandonato 
e sostituito con un pensiero (e un linguaggio) più semplice, di tipo descrittivo, come suggerisce 
Bernardi: vicino all’esperienza e atto a descriverla. Un terapeuta non potrà mai dire al paziente: 
“Le propongo di lavorare nell’area edipica positiva”, ma potrà dire: “Penso che potremmo 
esplorare il rapporto che lei ha con sua madre”. Il paziente non potrà obiettare: “D’accordo, ma 
credo che dovremmo dare un po’ di attenzione anche all’area anale”, bensì: “In questo momento 
mi preoccupa soprattutto il mio rapporto con il denaro”.

Se paziente e terapeuta condividono un linguaggio descrittivo in cui ciascuno può 
esprimere il proprio punto di vista e indicare le proprie priorità, diventa possibile negoziare di volta
in volta un accordo. In tal modo il terapeuta che si pone in un vertice paterno chiama il paziente a 
una collaborazione che parte dalla definizione e dalla scelta dei temi, e procede verso la selezione 
degli strumenti di lavoro.

Per un terapeuta di formazione analitica qualsiasi modalità di intervento attivo è in contraddizione 
con l’atteggiamento di neutralità che in quell’ottica dovrebbe essere sempre privilegiato. D’altra 
parte oggi nessuno pensa più che un terapeuta possa essere uno specchio terso o uno schermo 
bianco, e tutti ammettono che la relazione di terapia è in effetti un’interazione: ma rimane pur 
sempre una notevole differenza tra l’azione discreta e appena percettibile di un analista, come 
quella descritta più sopra a proposito del silenzio, e l’interventismo marcato di un 
comportamentista che assegna compiti e ne sorveglia l’esecuzione. E’ chiaro che la prima lascia 
molto spazio per l’investimento nella relazione di fantasie e affetti, mentre la seconda ne lascia 
molto meno. In un caso il cambiamento è atteso principalmente dall’elaborazione di un’esperienza 
affettiva, nell’altro da azioni ed esercizi. Per lo più gli analisti evitano di impegnare i loro pazienti 
o sé stessi in azioni definite, nella convinzione che, una volta ottenuti i giusti insight, i 
comportamenti non potranno che adeguarsi. Dall’altro lato i comportamentisti, quando non 
considerano la coscienza un fenomeno irrilevante, mostrano di ritenere che l’unica comprensione 
che conta è quella che si ottiene attraverso l’esercizio e la pratica di comportamenti precisi e 
programmati. In tal modo gli steccati che le scuole erigono per proteggere le rispettive identità 
impediscono di vedere quanto l’azione possa favorire la comprensione e viceversa. E’ così 
insuperabile il fossato che separa le due pratiche? 

 Può non esserlo, se si coglie il nesso circolare che lega l’esperienza e il comportamento. 
Un cambiamento nell’esperienza induce nuovi comportamenti, ed è ciò che si attendono gli 
analisti; reciprocamente, nuovi comportamenti inducono cambiamenti nell’esperienza, e su questo 
puntano i comportamentisti. Ma se la conoscenza favorisce l’azione e l’azione la conoscenza, non 
sarebbe più logico e proficuo inserirsi in questo movimento circolare, piuttosto che muoversi a 
senso unico? Come nella vignetta clinica che segue.

Angela è una giovane signora che si lamenta per la freddezza e l’indifferenza del marito, riferendo diversi 
episodi a dimostrazione di ciò che afferma e riportando continuamente questo tema al centro dell’attenzione. 
Un esempio tipico dell’interazione è questo: il marito è assorbito da uno dei suoi hobby; Angela si avvicina e 
cerca di coinvolgerlo in un dialogo; il marito risponde a monosillabi o non risponde del tutto; Angela sospira e
ritorna alle sue faccende. Il terapeuta osserva che il marito ha un gioco troppo facile: se Angela vuole ottenere
qualcosa deve essere più combattiva. Vengono esaminate alcune azioni che potrebbero scuotere 
l’imperturbabilità del coniuge, dalla rottura di piatti all’abbandono del tetto coniugale. Stimolata e 
incoraggiata a farlo, Angela decide di lottare con decisione per fare funzionare il suo matrimonio. Alla prima 
occasione dichiara al marito di non essere più disposta ad accettare il suo comportamento. Lui tace. Lei si alza
ed esce di casa. Il marito la rincorre e ammette che forse è il caso di parlare. Così la situazione ha un primo 
sblocco, cui ne seguono altri, con due risultati. Primo, si instaura una comunicazione accettabile tra i coniugi. 
Secondo, ora che ha ottenuto ciò che voleva, Angela lascia cadere completamente l’argomento e dirige la sua 
attenzione sul rapporto con il terapeuta, verso il quale, riconosce lei stessa, prova i sentimenti intensi e 
ambivalenti che da bambina provava per il padre. Solo adesso è pronta e motivata a lavorare su questo nodo. 

Al terapeuta può essere chiaro sin dall’inizio che il problema principale non è là dove il paziente 
crede che sia, ma il punto è che la cosa deve diventare chiara anche a lui. Non è detto che la via 
migliore per fare comprendere una cosa sia ripeterla fino alla noia. Nel caso riportato un tipico 
insight  (“il problema è nel rapporto con mio padre, che ripeto qui con lei”) non è stato ottenuto per
via interpretativa, ma per via indiretta, applicando una classica tecnica comportamentale: il 
training di assertività. E non è stato ottenuto lavorando sul “transfert”, ma su uno scenario esterno, 
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e su un altro problema. Uno psicoanalista non avrebbe usato questi mezzi, mentre un terapeuta del 
comportamento si sarebbe probabilmente accontentato del risultato raggiunto e non avrebbe creato 
il clima relazionale adatto per la messa in scena del dramma più profondo. La libertà di passare 
dall’uno all’altro registro ha permesso invece di lavorare inizialmente sul bersaglio più superficiale 
con mezzi appropriati, in questo caso di tipo comportamentale; la risoluzione del problema ha 
consentito a un’insoddisfazione più profonda, prima coperta e confusa con l’altra, di emergere; su 
questa si è potuto quindi lavorare con mezzi nuovamente appropriati, ma questa volta di tipo 
analitico.

Wachtel (1985), che ha studiato i molteplici modi in cui le tecniche analitiche e 
comportamentali possono essere applicate in modo sinergico per spezzare i circoli viziosi in cui 
l’esistenza nevrotica è imprigionata, è giunto a una conclusione che può essere pienamente 
condivisa: i risultati migliori si ottengono quando, con l’esperienza, si mettono a punto delle 
modalità di intervento discrete, strutturate non rigidamente e poco invasive, che consentono una 
integrazione ottimale tra l’applicazione di tecniche attive e lo stile più fluido e coinvolgente che è 
tipico delle terapie analitiche.

L’ANALISI E LA SINTESI NEL VERTICE P

Il vertice materno, che accoglie e contiene, è per essenza sintetico, mentre il vertice paterno, che 
distanzia e distingue, è essenzialmente analitico. Abbiamo visto d’altra parte che il vertice M 
include un momento analitico, in quanto anche in esso si produce conoscenza, grazie all’attività 
definita holding interpretativo o interpretazione empatica: quell’atto conoscitivo che non parte dal 
riconoscimento di una resistenza, ma dal prendere dentro di sé e parzialmente elaborare ciò che 
l’altro non è ancora in grado di contenere, e che offre comprensione e giustificazione piuttosto che 
smascheramento ed esame di realtà.

Analogamente riconosciamo nel vertice P un momento sintetico, in quanto il terapeuta non 
si rivolge in primo luogo alla coscienza, all’inconscio o ai processi neuronali superiori, ma alla 
persona in quanto entità globale e al soggetto inteso come agente responsabile che la rappresenta. 
Schafer, tra gli analisti contemporanei, si è assunto il compito di riportare continuamente 
l’attenzione sul soggetto in quanto agente della propria esperienza. Questa funzione è implicita in 
ogni psicoterapia, ma è utile che sia resa esplicita per liberarla dall’azione contraria esercitata dalle 
teorizzazioni metapsicologiche:

“E’ necessario sottolineare l’idea della persona come agente unitario e ripetere che il termine unitario non 
implica delle azioni perfettamente coordinate o l’assenza di azioni contraddittorie - di ciò che siamo soliti 
chiamare conflitto.  Si parla di agente unitario per evitare di postulare l’esistenza di un apparato mentale al 
quale vengono poi attribuite, come componenti, una moltepicità di istanze agenti più o meno indipendenti. 
Non appena si ricorre all’idea di una molteplicità di istanze agenti, si resta inevitabilmente coinvolti in una 
visione meccanicistica della psicologia umana: non importa più molto, allora, se queste componenti vengono 
definite strutture mentali diverse (Es, Io e Superio) o sé diversi o frammenti di sé. Nella concezione 
meccanicistica la vita delle persone è vissuta dalle loro parti, che agiscono più o meno autonomamente, 
ciascuna a seconda della propria natura (ad esempio il crudele Superio o il sé megalomane); è come se 
ciascuna di queste parti fosse una specie di persona che persegue un unico scopo e che, nella migliore delle 
ipotesi, accetterà qualche compromesso. E’ questa la concezione espressa in sintesi dalla metapsicologia 
freudiana” (Schafer, 1983, p. 142).

Questo spostamento dell’attenzione, che restituisce al soggetto la competenza e la responsabilità 
della propria esperienza, produce i suoi effetti su due punti di ingorgo: la nevrosi del paziente e 
l’ideologia del terapeuta. Il primo, che percepisce la propria vita come determinata da fatti e forze 
oggettive indipendenti dalla sua volontà, sarà indotto a riflettere sulla propria percezione e a 
riconoscere in essa non una semplice registrazione della realtà, ma una costruzione cui egli stesso 
contribuisce in modo decisivo con le proprie valutazioni e scelte. Il secondo imparerà a riconoscere
i “piccoli mostri” che il processo di formazione ha seminato nella sua mente e riuscirà ad ascoltare 
il paziente con mente almeno relativamente sgombra.

L’adozione di un linguaggio dell’azione è appropriata nel vertice paterno, ma non dovrebbe
essere generalizzata indiscriminatamente. Spence (1982) ha rilevato che ne può derivare un effetto 
“superegoico”: nei termini del nostro modello integrato, chiamare un soggetto ad assumersi le sue 
responsabilità prima che sia pronto a farlo equivale a porsi in un vertice paterno quando un 
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accoglimento di tipo materno corrisponderebbe meglio alla domanda.

Quando un terapeuta impegna il paziente al rispetto della “regola fondamentale” o di qualsiasi 
altra, può spiegarne o meno il significato e l’utilità, ma non si aspetta che il paziente l’accetti 
perché persuaso dalla spiegazione. L’esperto in un’arte propone strumenti e procedimenti 
collaudati dall’esperienza; chi ne fa uso deve fidarsi, e giudicherà dai risultati. L’appello alla 
fiducia è un punto essenziale dell’atto terapeutico: chiede una decisione responsabile che comporta 
l’assunzione di un rischio, e si colloca pertanto sullo stesso versante sintetico del vertice paterno. 
Chi è chiamato risponde: eventualmente con un rifiuto, che è comunque una scelta.

La paziente tace, dichiara che non ha niente da dire e non prova nulla, o produce intellettualizzazioni e 
discorsi superficiali. Viene invitata a fare qualche respiro profondo e a riferire ciò che sente. La paziente 
rifiuta e dice: “Se lo facessi dovrei mettermi a nudo di fronte a lei, e non ho nessuna intenzione di farlo”.

Il suggerimento di respirare profondamente è sufficiente per spazzare via in un attimo tutta la 
cortina di impedimenti e pretesti dietro la quale la paziente nascondeva i suoi sentimenti. Il “non 
posso” è messo da parte e sostituito da un più onesto “non voglio”, con il quale essa da un lato si 
assume la responsabilità del rifiuto e dall’altro lo attenua in quanto, per la via traversa di una 
negazione, ammette che ciò che soprattutto teme è di trovarsi scoperta e vulnerabile nella relazione
con il terapeuta.  

La nevrosi si maschera spesso dietro una dichiarazione di incapacità. Dicendo “non voglio”
il soggetto getta la maschera. Dal “non voglio” al “voglio” il passo è non di rado, ma non sempre, 
più breve: basta capire la convenienza di farlo. E’ dal “non posso” al “non voglio” che il passaggio 
è più difficile, ma a volte una semplice richiesta può aprire una via che all’approccio interpretativo 
resta sbarrata. 

Responsabilità significa capacità di rispondere, dove la risposta si contrappone alla 
reazione, atto automatico e inconsapevole. La capacità di rispondere si sviluppa, come ogni altra 
funzione, in quanto viene esercitata praticamente: questo è l’esercizio proposto dal terapeuta 
quando chiede al paziente di fare qualcosa.

La componente analitica del vertice paterno include tutte le operazioni conoscitive che hanno lo 
scopo di mettere il soggetto di fronte a tutto ciò che preferirebbe evitare, ma con cui gli conviene 
fare i conti. La distinzione rilevante, qui, è con le operazioni conoscitive messe in atto dal vertice 
cognitivo. In questo, come vedremo, il terapeuta neutralizza o sospende l’identificazione con ogni 
desiderio e giudizio e assume la posizione dell’osservatore partecipe, imparziale rispetto a qualsiasi
obiettivo che possa emergere o venire concordato. Nel vertice paterno, al contrario, il desiderio è 
ben presente, ed è strettamente affine al desiderio di un padre che ha a cuore la crescita di un figlio.
Mosso da questo desiderio, il terapeuta segue con sollecitudine i movimenti del suo paziente, 
rivolgendogli le richieste da cui si attende una risposta evolutiva (versante sintetico) e dirigendo la 
sua attenzione su tutte le difficoltà e contraddizioni che l’altro istintivamente cerca di schivare 
(versante analitico).

Un intervento cognitivo o interpretativo può essere formulato quasi con le stesse parole dai 
diversi vertici, ma ciò che ne muta interamente il significato è l’intenzione del terapeuta. Questa 
traspare dalla scelta delle parole, dall’atteggiamento e dal tono di voce, ma prima ancora influenza 
in modo decisivo il processo di selezione del materiale. Il padre non vuole che il figlio rimanga 
troppo a lungo prigioniero di illusioni infantili, né che protragga più del necessario la permanenza 
nello spazio protetto e garantito dalla madre. D’altra parte non vuole nemmeno strapparlo troppo 
bruscamente alla sua base sicura, ma cerca di accompagnarlo con gentilezza e fermezza in un 
cammino in cui le prove da affrontare siano graduate e proporzionate alle sue forze. Se questa fase 
della crescita per qualsiasi motivo non è stata completata, si può sempre sperare che lo sia in un 
momento successivo, a patto che qualcuno subentri nel ruolo paterno per fornire l’influsso 
formativo che è mancato. Se lo psicoterapeuta si trova ad essere destinatario di questa domanda, 
non può sottrarsi all’obbligo di rispondervi come meglio può.



Terza parte: L’ASSE FILOSOFICO

V. IL VERTICE K

Il vertice K - la posizione che il terapeuta assume quando il suo obiettivo prioritario è la 
conoscenza - è la sua “casa base”: quella cui deve sempre e comunque tornare anche per capire se, 
come e quando deve lasciarla, in funzione dei bisogni extra-cognitivi del paziente. La necessità di 
questa posizione è così ovvia da avere per lungo tempo messo in ombra le altre: per la psicoanalisi 
classica non c’è quasi altro da fare che portare alla coscienza l’inconscio, come il 
comportamentismo ha l’obiettivo di correggere malapprendimenti e il cognitivismo quello di 
riconoscere e modificare le convinzioni irrazionali e disadattive. 

Che il terapeuta non possa installarsi in permanenza ed esclusivamente in questo vertice è 
sempre stato chiaro a tutti, a cominciare da Freud:

“Non possiamo evitare di prendere in cura anche dei malati talmente sprovveduti e incapaci di condurre una
vita normale che per essi l’influsso analitico non può non combinarsi con quello pedagogico, e anche nella
maggior  parte  degli  altri  casi  accadrà  talvolta  che  il  medico  sia  costretto  ad  assumere  la  funzione
dell’educatore e del consigliere. Ma bisogna sempre agire con la massima cautela, e il malato non deve essere
educato a rassomigliarci, ma piuttosto a liberarsi e a realizzare la sua stessa natura” (Freud, 1918).

Oggi si sa che non a volte, ma regolarmente il terapeuta si trova ad abbandonare la posizione 
neutrale per agire come un “educatore”: come una figura materna o paterna. Anche in tali ruoli, 
abbiamo visto, produce conoscenza, una produzione che è tuttavia subordinata alle finalità di 
contenimento e di responsabilizzazione che sono caratteristiche di questi vertici. Passando a 
descrivere la posizione conoscitiva in senso proprio, riconosciamo in essa un insieme di operazioni 
che ricorrono in ogni tipo di terapia. Ogni terapeuta che voglia capire qualcosa del suo paziente 
deve saper oscillare tra una posizione “oggettiva” di osservatore distaccato e una “empatica” di 
osservatore partecipe; deve ricostruire per via interpretativa ciò che non è direttamente 
osservabile, ma ha da essere ipotizzato per colmare le lacune nel materiale osservato e renderlo 
intelligibile; deve infine, se non vuole restare vittima della ybris scientista, riconoscere un limite 
alla sua attività conoscitiva, oltre il quale si estende un ignoto con il quale dovrà pure rapportarsi.

Contrariamente all’opinione diffusa tra gli psicoanalisti, che la psicoanalisi sia cosa superiore alla 
psicoterapia, e stia in rapporto a questa come l’oro rispetto a un metallo vile, come credeva il 
maestro di tutti noi, ritengo che privilegiare, nella terapia, l’analisi rispetto alla sintesi o viceversa, 
comporti una perdita e uno scadimento rispetto alla visione imparziale e globale che ogni terapeuta 
dovrebbe privilegiare, in primo luogo nell’interesse di un ascolto impregiudiziale (cap. I). 
L’operazione cognitiva sarà pertanto esaminata, come le altre, da entrambi i lati.

L’ANALISI E LA SINTESI

Sul versante sintetico di questo vertice si colloca il terapeuta in quanto osservatore empatico. Il 
termine “empatia” ha avuto molta fortuna nella letteratura psicoanalitica degli ultimi due o tre 
decenni: forse per bilanciare l’eccesso di analisi che a lungo andare in quei circoli si è fatto sentire. 
Ma l’operazione non è così semplice e senza problemi come a taluno è apparso.

Occorre intanto distinguere un’empatia “cognitiva” da una “materna”. Convinto assertore 
della prima, com’è noto, è Kohut (1971), che ne parla come di una forma di “introspezione 



vicaria”, senza peraltro distinguerla chiaramente dalla seconda, che pure ricorre anch’essa 
ripetutamente nei suoi scritti. Certamente alla base di entrambe c’è un tipo di percezione basato 
sull’identificazione, sul “mettersi nei panni” dell’altro per cercare di sentire ciò che lui sente. 
Questa percezione diventa risposta nel momento in cui faccio sentire all’altro ciò che sento che lui 
sente: è la risonanza, tanto più fedele quanto più riesco a mantenermi neutrale, sospendendo 
qualsiasi intenzione che non sia quella conoscitiva. Questa risonanza, peraltro, non è un semplice 
“vibrare assieme”: è anche trasmissione di un contenuto cognitivo, di un significato colto 
intuitivamente nel momento dell’immersione nel vissuto dell’altro. Si tratta di una risposta di 
comprensione, che consiste dunque in una risonanza affettiva collegata all’intuizione del suo 
significato.

Passando al versante analitico dello stesso vertice, il terapeuta prende le distanze da ciò che 
ha sentito e ne fa oggetto di esame. Qui l’esperienza diventa un materiale da confrontare con altri, 
tratti dallo stesso paziente in momenti precedenti, da altri pazienti con problematiche simili, da casi
descritti in letteratura. Il terapeuta non si accontenta più del significato colto intuitivamente: cerca 
di coglierne il senso più profondo, l’origine, la derivazione da particolari esperienze, il 
collegamento con bisogni, desideri, conflitti. Non cerca solo di comprendere, ma anche di spiegare,
di trovare i motivi e le cause. In questo fa uso, naturalmente, di tutti gli schemi esplicativi di cui 
dispone, confrontandoli con il materiale in questione, eventualmente modificandoli o 
ricombinandoli o inventandone di nuovi.

Ad esempio nel momento dell’immersione empatica avevo sentito, e comunicato al 
paziente: tu soffri perché non ti senti abbastanza amato. Come mai? Non ho fretta di capirlo. Per il 
momento è importante restare in questa esperienza assieme al paziente, fargli sentire che sento ciò 
che lui sente, senza troppa fretta di capire e di fare qualcosa. Dico che questa è una risposta 
sintetica di vertice K perché trasmetto una conoscenza (l’intuizione detta sopra) e insieme un senso
di partecipazione all’esperienza.

Dopo un certo tempo avverto il bisogno di un esame più distaccato di ciò che sta 
accadendo, e credo che anche il paziente abbia il diritto di attenderselo da me. Comincio a 
chiedermi allora: perché questa persona non si sente abbastanza amata? Forse non si è sentita 
abbastanza amata nel suo passato infantile, e ora si aspetta che sia io a darle almeno una parte di 
ciò che le è mancato? In questo caso, trovo almeno una parziale legittimità nella sua richiesta? 
Oppure è cresciuta con la convinzione di avere diritto a rifornimenti continui e illimitati di amore 
da parte del mondo, dal cui centro non concepisce ancora di doversi spostare?

Questa analisi (versante analitico del vertice K) può portarmi a conclusioni diverse. 
Semplificando, potrei arrivare alla convinzione che questo paziente è stato effettivamente 
deprivato, nell’infanzia, delle condizioni minime necessarie per la costruzione della capacità di 
contenere e tollerare gli inevitabili conflitti dell’esistenza; e pertanto la sua richiesta che gli 
fornisca io questo contenitore “sufficientemente buono”, che dunque mi collochi al posto della 
madre e ne svolga per un certo tempo la funzione basilare, è legittima. In questo caso non mi 
limiterò più a una risonanza empatica neutra, come è propria del vertice cognitivo, ma passerò a 
un’empatia di marca materna, che veicola un messaggio di giustificazione, di sostegno, di 
assunzione da parte mia della completa responsabilità di contenere e tollerare ciò che lui non può 
ancora fare (in particolare, le frustrazioni dovute ai miei inevitabili fallimenti empatici).

Oppure, la stessa analisi mi può condurre alla conclusione che la sofferenza di questo 
paziente è riferibile ad aspettative improprie e irrealistiche, che dovranno dunque essere 
riconosciute come tali e sostituite da altre, più ragionevoli e appropriate alle circostanze. Se il 
paziente tuttavia manifesta una chiara resistenza ad abbandonare le sue pretese (supponendo che si 
tratti di resistenza effettiva, cioè del rifiuto di affrontare un’esperienza spiacevole da parte di un 
soggetto che è in grado  e ha bisogno di affrontarla), la situazione mi obbliga ad assumere una 
posizione paterna, dalla quale riportare sistematicamente il paziente a quella realtà che egli cerca di
evitare.

Infine, potrei trovarmi di fronte una persona che avendo già raggiunto un buon livello di 
maturità affettiva, non ha bisogno di essere contenuta né responsabilizzata, essendo di per sé ben 
motivata a un lavoro di autoconoscenza. In quest’ultimo caso non avrei motivo di spostarmi dal 
vertice K in cui già mi trovo, nel quale mi installerei stabilmente assieme al mio paziente (ci 
sarebbero le condizioni per una terapia cognitiva “pura”).

Va da sé che le tre eventualità esaminate non si escludono reciprocamente. Al contrario, 



l’evenienza più frequente è quella del soggetto che in fasi diverse della terapia, e persino in 
momenti diversi della stessa seduta, occupa l’una o l’altra delle tre posizioni descritte. Non solo, 
ma nella realtà della relazione è più facile trovare situazioni miste, risultanti dalla combinazione 
dei tre casi in questione, che situazioni pure, interamente ascrivibili a un solo vertice. Questo vale 
in generale per ogni intervento terapeutico, e in particolare per quelli di vertice K:

“L’esperienza umana è unitaria. L’affetto e la cognizione non sono due fenomeni completamente separati, ma
aspetti differenti di eventi intrinsecamente integrati. Di conseguenza una lettura autenticamente neutrale del
paziente richiede una combinazione di  entrambi i modi di percezione, empatico e cognitivo. La percezione
empatica  da  sola  sfuma  troppo  velocemente  nella  proiezione  dell’immaginazione  empatica.  La  lettura
cognitiva da sola diventa troppo rapidamente analisi selvaggia. E ciascuno dei due elementi da solo permette
all’analista  di  strutturare  troppo  velocemente  i  fatti  in  base  alle  sue  conclusioni  a  priori.  Per  una  vera
neutralità, la musica e le parole debbono essere combinate. Ciascuno dei due fattori, preso separatamente, è
fuorviante” (Poland, 1984; corsivi miei: l’espressione  lettura autenticamente neutrale  equivale esattamente
alla posizione che io chiamo vertice K, e  i  modi di percezione empatico e cognitivo corrispondono ai due
versanti, sintetico e analitico, di questo vertice).

Si può estendere e generalizzare l’osservazione di Poland: non solo i due versanti del vertice K 
debbono essere visti come due aspetti di un’operazione intrinsecamente unitaria, ma tutti e quattro i
vertici del campo psicoterapeutico vanno considerati allo stesso modo, come sfaccettature di 
un’unica opera. Rivediamo la rappresentazione grafica del modello:
 

Fig. 4. Il quadrato della terapia orientato in senso analitico-sintetico

Questa figura differisce rispetto a quella riportata precedentemente (cap. II) perché è stato aggiunto
l’asse sintetico-analitico, che l’attraversa obliquamente. Ora il campo è orientato : da una parte i 
vertici a prevalenza sintetica (M e O), dall’altra i vertici a prevalenza analitica (P e K). Il campo 
risulta diviso in quattro quadranti, uno per vertice, e ciascuno di questi è diviso a sua volta in due 
parti, corrispondenti ai versanti sintetico e analitico di ogni vertice. I due versanti del vertice K, che
nella figura appaiono evidenziati, confinano con i quadranti dei vertici M e P: ottiene così evidenza 
grafica il fatto che le operazioni di vertice cognitivo sfumano da un lato e dall’altro verso quelle dei
vertici parentali. Lo schema ha valore orientativo, ma è ovvio che il passaggio da un settore 
all’altro del campo non è segnato da una linea retta. Ogni atto terapeutico è un’operazione 
integrata, in cui i diversi vertici e la polarità analitico-sintetica si combinano nei modi più vari.

LA NEUTRALITÀ

La differenza tra le operazioni cognitive attuate sull’asse orizzontale e quelle proprie del vertice K 
sta nel fatto che le prime sono subordinate a intenzioni educative che nelle seconde sono 
neutralizzate. Neutralità è il termine che forse meglio di ogni altro definisce la posizione del 
terapeuta in questo vertice. Ma anche questo, come empatia, è un termine problematico.

Una neutralità tecnica è inerente a qualsiasi arte o professione, nel senso che chi la esercita 
è tenuto a escludere dal suo campo di applicazione tutto ciò che le è estraneo e interferisce con il 
suo esercizio. Nel caso della psicoterapia la distinzione tra il pertinente e l’estraneo non è così 
agevole come nei casi in cui la soggettività dell’operatore è ben separata dall’oggettività 
dell’opera. E’ vero che il terapeuta può prendere un atteggiamento asettico e impersonale come un 
chirurgo, ma questa è solo una scelta tra molte altre, e raramente è appropriata. In generale il 
terapeuta interagisce con il suo paziente in una molteplicità di modi, e porta nella relazione affetti, 
emozioni, pensieri, valutazioni, scelte. Porta a volte anche emozioni negative: dolore, paura, 
rabbia. Tutto, incluse le emozioni negative, può essere messo al servizio della terapia, come può 
essere di ostacolo e rappresentare un’interferenza indebita della soggettività del terapeuta nel 
processo. Si tratta allora di distinguere le interazioni terapeutiche da quelle non terapeutiche, e di 
neutralizzare queste ultime. Ma come distinguerle? 

La libertà d’azione del terapeuta è limitata in primo luogo dal metodo che applica. Chi non 
pone limiti alle proprie possibilità d’intervento, non definisce il proprio metodo e non si 



autodisciplina secondo le regole di questo è giustamente detto “selvaggio”. D’altra parte 
l’autolimitazione troppo rigida è controproducente. Il terapeuta deve sapersi affidare al buon senso 
e all’intuito del momento per rispondere in tempo reale alle diverse circostanze, anche secondo 
modalità non previste dal suo metodo: questo è possibile a patto che all’intuizione segua sempre un
momento di riflessione, in cui verificare l’effetto dell’intervento estemporaneo. 

Del resto l’attenzione continua all’interazione - a ciò che ciascuno dei due fa e dice, e al 
modo in cui ciascuno intende ciò che l’altro dice e fa - permette di registrare le conseguenze di 
ogni azione: può accadere, ed è stato spesso notato, che un errore produca effetti terapeuticamente 
utili, mentre un intervento teoricamente e tecnicamente corretto porti a risultati indesiderati.

Neutralità, dunque, non è una posizione statica, uniforme e impersonale - questa è se mai la 
caricatura dell’analista ortodosso - ma la capacità dinamica di recuperare in continuazione una 
posizione neutra: la presa di distanza da ogni motivazione, la messa tra parentesi di ogni 
preconcezione, la sospensione di ogni giudizio. E’ la posizione che rende possibile la conoscenza, 
essendo comune tanto all’osservazione fenomenologica quanto a quella scientifica in senso stretto: 
e il cultore di scienze umane, come non può non essere il terapeuta, deve saper praticare entrambe 
(Fornaro, 1997-1998), combinandole in un approccio che corrisponde precisamente al vertice K del
campo terapeutico, con i suoi due versanti, che sto delinenando.

L’opposizione tra scienze naturali e scienze dello spirito, o tra scienza oggettiva ed ermeneutica, 
introdotta oltre un secolo fa da Dilthey e tenacemente sostenuta ancora oggi da una parte e 
dall’altra della barricata, è insostenibile per la terapia. La contrapposizione tra scienziato e 
fenomenomenologo è fuori luogo perché il primo deve far uso dell’intuizione nella formulazione 
delle ipotesi come il secondo deve mettere in funzione il pensiero analitico per disciplinare le sue 
visioni olistiche e ricondurle alla sobrietà del confronto e del dialogo. Lo scienziato originale e 
creativo è tale in quanto non pone limiti alla sua fantasia intuitiva nel momento della produzione 
delle ipotesi: può attingerle anche direttamente dai suoi sogni. Tanto è sfrenatamente libero nel 
momento sintetico dell’intuizione, altrettanto è severo e rigoroso nel momento analitico del 
confronto dell’ipotesi con il materiale, dell’argomentazione e della verifica. Dall’altro lato anche 
per il fenomenologo o l’ermeneuta viene il momento in cui le descrizioni o narrazioni debbono 
essere riportate al materiale e valutate per la loro capacità euristica, esplicativa e trasformativa.

Sulla necessità di integrare il pensiero intuitivo con quello argomentativo (rispettivamente 
noetico e dianoetico, nella filosofia antica) si può essere tutti d’accordo11. Ma occorre vedere su 
quale base possa avvenire questa integrazione. Già gli antichi si erano posti il problema. Che cosa 
viene prima di nous e diánoia, qual è il fondamento di entrambi? E’ l’Uno, insegnava Plotino. 
L’Uno non è un concetto speculativo: è l’assolutamente primo, l’originario, la dimensione che 
precede e fonda la separazione di soggetto e oggetto, cui è necessario riconnettersi per non 
smarrirsi in quella separazione. E come fare per operare questa riconnessione? Domanda cruciale, 
perché per gli antichi la filosofia non è speculazione astratta, ma in primo luogo esercizio e terapia 
(Hadot, 1987). Il metodo indicato da Plotino è: áfele panta, abbandona tutto12. Sospendi, metti tra 
parentesi ogni cosa. Liberati dalle catene della memoria e del desiderio, dirà Bion. Ma questa 
sospensione radicale, questo lasciar andare tutto, è possibile solo se fondato sull’Uno - su F in O, 
nel linguaggio cifrato di Bion.

La necessità di questa fondazione sarà esaminata più oltre. Ma abbiamo già visto (cap. 1) 
che l’abbandono delle certezze ordinarie, cognitive e affettive, espone a un vuoto inquietante e alla
lunga insostenibile, a meno che quel vuoto non sia sentito e vissuto come l’originario, vuoto di 
realtà ma pieno di infinite potenzialità, al quale è possibile e giusto affidarsi (F in O) come a una 
sorgente inesauribile di ispirazione.

11  Nel  dibattito  che  ha  avuto  luogo sulla  mailing  list  Psicoterapia  di  Psychomedia  sul  lavoro  di  Fornaro
pubblicato su POL.IT (1997-1998),  Manai e Angelozzi si sono trovati completamente d’accordo con Fornaro sulla
necessità di integrare i due approcci. Ma come questa integrazione possa avvenire, su quale base e fondamento, non è
emerso chiaramente, anche se Bion è stato spesso citato. Forse, prima ancora che a Bion, si sarebbe potuto ricorrere a
Jaspers, visto che di lui si parlava: non tanto per la sua psicologica comprensiva, quanto per la sua “fede filosofica”
che ha anticipato F in O di Bion.

12  Sono le parole con cui si conclude il terzo libro della V Enneade. Vedi il commentario di Beierwaltes (1991).



L’ascolto autentico richiede la sospensione di qualsiasi pregiudizio teorico. Ma nel momento in cui
il fondamento teorico dell’operazione terapeutica viene meno, si impone la necessità di trovarne un
altro. In mancanza di un fondamento non teorico, cioè della possibilità di soggiornare in uno spazio
libero da teorie, è inevitabile che l’ascolto sia condizionato da queste, nel senso che tutto ciò che il 
paziente dice è destinato a essere inquadrato nelle categorie del già noto: il terapeuta sa che cosa il 
paziente dirà prima ancora che inizi a parlare. 

Come Bion ha mostrato, ma pochi hanno visto, è impossibile liberarsi dalla tirannide del 
già noto senza un atto rischioso di affidamento all’ignoto. Di conseguenza, se manca F in O è 
impossibile una vera neutralità. La falsa neutralità che abitualmente si trova al suo posto 
semplicemente nasconde i presupposti teorici che il terapeuta non può sospendere, perché se 
l’ignoto non è una dimensione affidabile bisogna assolutamente aggrapparsi a qualcosa di noto per 
non precipitare nel vuoto. 

Se la psicoterapia non è ancora diventata una scienza è perché, come ha mostrato Bernardi 
(cap. IV), i nostri capiscuola - per non parlare dei loro seguaci - sono tutti tenacemente aggrappati 
ai loro paradigmi, dei quali sono per di più largamente inconsapevoli. La trasformazione delle 
teorie in mezzi, per lo più inconsci, di identificazione e di potere, porta alla loro convalida 
automatica e alla mutazione dello scienziato in chierico.

La terapia ha bisogno di teorie, ma se manca il collegamento con il fondamento non 
teoretico della teoria, questa è destinata a diventare dogma e schibboleth. Lo stesso si può dire per 
il versante sintetico. L’empatia (Einfühlung) presuppone l’unipatia (Einsfühlung; Fornaro, 1993): 
una trasformazione in O, una perdita temporanea dei confini dell’io, un seppur momentaneo 
annullamento delle differenze. Chi pretende di entrare nell’altro senza perdersi, restando in tutto e 
per tutto sé stesso, non fa che proiettare nell’altro le proprie fantasie.

La funzione simbolica (del vertice O: vedi oltre) mette in rapporto con l’incondizionato 
della cosa in sé, mentre la conoscenza si occupa di cose condizionate e definite. Ciascuna delle due 
ha bisogno dell’altra: se manca il fondamento ignoto, il noto si assolutizza e nascono idoli, dogmi e
credenze. Se manca la ricerca dialogica e razionale, il simbolo si concretizza e si trasforma 
anch’esso in idolo. Il terapeuta ha fede, ma (in quanto terapeuta) non può essere un credente. Deve 
aver fede (una fede “filosofica”, nel senso di Jaspers [1962]: fede nell’Umgreifende, l’orizzonte 
onnicomprensivo che richiama l’Uno di Plotino e l’O di Bion), perché non si può curare senza la 
fede nella potenza autorisanativa inconscia: il terapeuta può negarla solo attribuendo a sé stesso la 
potenza risanativa, ma questa ybris lo conduce fatalmente all’impatto con la roccia basilare 
dell’ybris uguale e contraria del paziente. E il terapeuta non può essere un credente, se il credente è
colui che crede nella verità delle cose in cui crede, e quindi nella falsità di tutto ciò che le 
contraddice: qualsiasi credo, religioso o scientifico (cristiano o buddista, freudiano o junghiano), è 
un modo di saturare o condizionare lo spazio dell’ascolto che crea un inevitabile impedimento a un
vero dialogo.

L’INTERPRETAZIONE

Tutti interpretano. Non si può fare a meno di interpretare, cioè di organizzare il materiale 
dell’esperienza in configurazioni significative. Le interpretazioni possono essere buone o cattive, 
patologiche o terapeutiche. Una interpretazione (da chiunque fornita e in qualsiasi contesto) è 
terapeutica se ha un potere liberatorio, se cioè produce un effetto di verità o di realtà o, in senso 
lato, di guarigione. Questo effetto può essere ottenuto in primo luogo ricostruendo e mostrando a 
qualcuno un’interpretazione cattiva (errata, nevrotica, folle) in cui è rimasto intrappolato. 

Spesso un’interpretazione del genere ha la funzione di proteggere da qualche realtà o verità 
spiacevole che non si vuole o non si ritiene di poter affrontare, o che è stata rimossa e dimenticata. 
Sovente non basta mostrare al paziente in che modo si difende da che cosa: occorre anche fornirgli 
interpretazioni alternative, o aiutarlo a costruirle. Si deve cioè mostrare che una certa esperienza, 
rifiutata perché ad esempio “ingiusta” relativamente a un determinato insieme di valori e di 
aspettative, può essere accettata se è riformulata in un diverso orizzonte.

Chi è convinto di avere diritto a determinati riconoscimenti, o di non poterne fare a meno, 
non abbandonerà questa convinzione, nonostante il carico di frustrazione, rabbia e disperazione che
comporta, fintanto che non riuscirà a vedere che è possibile e conveniente farlo; vale a dire finché 



la prospettiva di diventare una persona che non dipende dall’approvazione altrui non sarà percepita
come più desiderabile dell’approvazione stessa. Spetta dunque al terapeuta contrapporre alla 
visione di un mondo in cui i bisogni sono sempre soddisfatti, i meriti riconosciuti e i torti 
raddrizzati, quella di un altro mondo in cui i desideri a volte si realizzano e a volte no, ma in cui 
vale comunque la pena avventurarsi, attrezzandosi al meglio per l’avventura.

Le interpretazioni alienanti debbono essere ricostruite e analizzate dai punti di vista genetico, 
dinamico ed economico: cioè è importante capire qual è la loro origine, quali forze o interessi le 
sostengono, che parte giocano nell’economia complessiva del soggetto. In questa analisi il 
patrimonio di teorie e tecniche accumulato dalle diverse scuole può essere di grande aiuto o di 
serio intralcio. 

Ad esempio alla base di aspettative improprie si possono trovare desideri infantili di vario 
genere e livello, che debbono essere rintracciati e spesso anche rimessi in scena nella relazione 
terapeutica per poter essere riconosciuti e superati. Altre volte la componente dinamica non è molto
rilevante: una convinzione erronea può essersi installata nella mente di qualcuno semplicemente 
per una generalizzazione indebita o un condizionamento inavvertito, per pigrizia mentale o scarsa 
abitudine alla riflessione. In questo caso è molto più produttivo dirigere l’attenzione del paziente 
sulle sue assunzioni implicite, in modo che possa vederne l’errore e correggerlo. Un terapeuta che 
avesse un orientamento esclusivamente psicodinamico o esclusivamente cognitivo-
comportamentale non potrebbe fare altro che forzare il lavoro nell’unica direzione che conosce, 
mancando così di riconoscere la specificità del problema da trattare.

Un terapeuta euristico (Peterfreund, 1983) non ha investimenti particolari su alcun modello 
interpretativo. Ne conosce diversi (a mio avviso dovrebbe conoscere tutti i modelli principali che 
hanno mostrato di avere valore euristico13, non diversamente dall’idraulico da cui legittimamente ci 
aspettiamo che conosca tutti i modi principali di riparare un rubinetto), applica di volta in volta 
quelli che gli sembrano più appropriati alle circostanze e ne verifica sul campo la validità. La 
verifica segue le regole generali del procedimento scientifico di verifica delle ipotesi: un’ipotesi è 
buona se permette una buona lettura (cioè sufficientemente coerente e completa) del materiale, se 
conduce a nuove scoperte e se, in seguito alla sua applicazione, si verificano i cambiamenti attesi. 

Il terapeuta stereotipato, al contrario, ha un forte investimento su alcuni modelli 
interpretativi (freudiani, kleiniani, skinneriani, ecc.). Egli crede di sottoporre le sue ipotesi a 
verifica: ma, essendo convinto a priori della validità dei suoi modelli (ne va della sua identità 
professionale), ottiene regolarmente le conferme che ha bisogno di ottenere. In questo non è affatto
diverso dai suoi pazienti, che riescono a ricevere costante conferma delle loro convinzioni insane. 
Come è noto, Popper (1976) fu indotto proprio dall’osservazione di questa malattia cognitiva degli 
psicoanalisti a formulare il suo principio di falsificazione, che mette l’accento non sulla verifica ma
sulla confutazione delle ipotesi. Pensava, in questo modo, di riuscire a neutralizzare i pregiudizi 
che inficiavano alla base il procedimento di verifica. 

Se la proposta di Popper non ha avuto molto seguito è forse perché chiede troppo all’uomo 
di scienza. Va bene invitarlo a non affezionarsi troppo alle sue congetture, dunque di prendere le 
distanze dalla sua volontà di convalidarle: ma pretendere che passi dalla parte opposta, e preferisca 
la confutazione alla verifica, è troppo. La giusta neutralità che si può e si deve chiedere allo 
scienziato (e al terapeuta nel vertice K) consiste in una messa tra parentesi del desiderio di veder 
confermate le proprie teorie, ma anche della volontà di vederle confutate, in nome di una 
concezione troppo rigida, un po’ superegoica, della scienza.

Da una posizione autenticamente neutrale il terapeuta è libero di far uso di qualsiasi ipotesi,
attinta in qualsiasi luogo: il giusto distacco (non troppo grande né troppo piccolo) gli permetterà 
sempre di utilizzarla se contribuisce al processo della terapia, e di scartarla in caso contrario. Ma 
ricordiamo ancora una volta che è molto difficile, e forse impossibile, mantenere una posizione 
veramente neutrale, se la volontà di conoscenza non è fondata su una “volontà di ignoto”, sulla 
capacità e volontà di soggiornare in un vuoto di sapere: in mancanza di questa, è pressocché 
inevitabile che si stabilisca un’identificazione con qualche teoria.

13  Procedimento euristico  : procedimento non rigoroso con cui si prevede un risultato che dovrà poi essere
convalidato formalmente (Dizionario Italiano Sabatini Coletti).



L’IDENTITÀ

Una paziente chiede: “Io sento molte voci dentro di me, che dicono molte cose contraddittorie. Ma 
quale di queste è la mia?”. Domanda filosofica che colloca il terapeuta nel vertice K. 

L’importanza della sospensione del desiderio e della memoria è inversamente 
proporzionale alla profondità dell’identificazione in cui il paziente si trova rispetto ai propri vissuti.
Quanto più il soggetto è immerso in uno stato ipnotico di identificazione con la propria esperienza 
e con la galleria di personaggi che costituisce il suo “sé”, tanto più i desideri si trasformano in 
pretese e i giudizi in accuse rivolte a sé stessi o al mondo. Poiché ne derivano conflitti intollerabili,
l’identificazione con alcuni vissuti si accompagna regolarmente alla negazione di altri, che 
spariscono dalla coscienza per ricomparire in forma camuffata altrove (nel mondo esterno, nel 
soma, nel vissuto altrui).

L’osservazione partecipe del terapeuta riconosce e neutralizza sistematicamente 
l’esperienza del paziente. In tal modo da un lato gli restituisce la competenza dei vissuti rimossi, 
scissi e proiettati, dall’altro, attraverso la sospensione di ogni giudizio di valore e di realtà, le 
pretese sono ridimensionate a desideri e le accuse a valutazioni soggettive. Così il soggetto può 
riappropriarsi della sua esperienza e iniziare l’elaborazione dei conflitti. 

Come sull’asse orizzontale il paziente impara a diventare madre e padre di sé stesso, qui, 
addestrandosi a neutralizzare la propria esperienza, comincia a diventare sé stesso. Passa infatti da 
una condizione alienata (ben descritta dalla metapsicologia freudiana, in cui l’io è servitore di tre 
padroni) a una di libertà, in cui i condizionamenti che portano alla costituzione immaginaria 
dell’es, del superio e del mondo esterno sono gradualmente dissolti.

IL TEATRO E IL FILOSOFO

Lo schermo offerto alle proiezioni dei pazienti non può mai essere completamente bianco, ma si 
può decidere di renderlo tanto neutro e impersonale quanto è umanamente possibile: tuttavia una 
decisione del genere non è opportuna né conveniente. Non è opportuna, perché implicherebbe la 
scelta di privilegiare a priori un aspetto della terapia (l’analisi delle fantasie inconsce) a scapito di 
altri che potrebbero essere più importanti per un determinato paziente; sarebbe cioè, come abbiamo
già rilevato più volte, una scelta ideologica. Ma non sarebbe nemmeno conveniente, perché le 
esigenze ignorate del paziente si farebbero comunque sentire e si dovrebbe poi farvi fronte in 
qualche modo, usando diversi e maldefiniti “parametri” che spezzerebbero l’unità del campo 
terapeutico in una zona ufficiale e una semiclandestina. 

Non per questo l’esigenza di mantenere un’immagine sufficientemente neutra deve essere 
trascurata: ma bisogna chiarirne il significato. Il terapeuta può operare a tutto campo, senza 
sottrarsi ad alcun ruolo che la relazione gli chieda di impersonare, e tuttavia continuare a offrire al 
paziente un palcoscenico su cui rappresentare tutto ciò che ha bisogno di mettere in scena. Anzi, il 
fatto che il terapeuta interagisca esplicitamente in una molteplicità di modi può facilitare la 
proiezione delle parti che premono per la rappresentazione (Hoffman e Gill, 1988). Il problema 
naturalmente nasce quando queste proiezioni debbono essere interpretate. Se il terapeuta si è 
esposto eccessivamente, se si è identificato con troppo realismo nelle parti che il paziente gli ha 
chiesto esplicitamente o implicitamente di impersonare, gli sarà poi difficile dire: questo non sono 
io, è solo un prodotto della tua immaginazione. 

Il terapeuta può evitare di trovarsi in questa difficoltà se non perde mai di vista che la 
relazione terapeutica è in primo luogo gioco e rappresentazione: un palcoscenico su cui agiscono 
due attori, dei quali uno ha la parte del paziente e l’altro quella del terapeuta. Non è detto che il 
secondo sia più sano o più intelligente del primo, ma è probabile che l’incontro sia comunque 
proficuo se ciascuno dei due rispetta il ruolo che gli è assegnato. Se il terapeuta non si prende 
troppo sul serio, non si sente investito di una missione speciale, ma cerca solo di fare al meglio la 
sua parte, può sempre rispondere al paziente che gli attribuisce azioni o intenzioni criticabili: 
qualsiasi cosa io abbia detto o fatto, qualsiasi cosa sia avvenuta, quello che conta è come tu e io 
l’abbiamo vissuta. E’ questo in ultima analisi il motivo che giustifica la presenza del paziente e del 
terapeuta in una stanza: si producono delle esperienze e se ne indaga il senso.

Se questa idea della terapia come laboratorio teatrale è tenuta ben presente, almeno dal 
terapeuta, si evitano identificazioni troppo strette con i personaggi che si avvicendano sulla scena, e



le azioni terapeutiche richieste dal processo sono compiute senza accanimento e con la giusta dose 
di partecipazione e distacco: come ci può attendere dalla neutralità dell’attore. Se questo è il clima 
della relazione, diventa relativamente agevole interrompere in qualsiasi momento la scena che si 
sta recitando per esplorarne il senso, anzi i molteplici sensi che regolarmente si intrecciano 
nell’interazione. 

Come si concilia questa idea della terapia come rappresentazione teatrale con l’istanza di 
autenticità che è stata avanzata sin dall’inizio? Questa esigenza è stata affermata per contrasto con 
le molte pratiche ideologiche che occupano abusivamente il campo della psicoterapia. Un modello 
integrato, basato sull’esperienza di ciò che comunemente accade e sull’analisi comparata dei 
principali metodi, è stato proposto come strumento per orientarsi tra le richieste esplicite e 
implicite dei pazienti, tra le quali emerge quella di uno spazio teatrale dove mettere in scena 
drammi interiori e giochi relazionali. A tale richiesta il terapeuta risponde dal vertice K, dove si 
pone come partner in questa rappresentazione e come specchio in cui il paziente possa vedersi 
riflesso. 
 Questo significa che il terapeuta recita nel vertice neutrale e fa sul serio negli altri? E’ una 
distinzione impropria. Quando assume il ruolo di una madre, un padre o un mistico, il terapeuta 
risponde sinceramente a quelle che gli sembrano esigenze autentiche del paziente: ma la cosa ha 
valore e significato terapeutico solo grazie all’esistenza di un luogo - il vertice cognitivo - cui 
sempre si deve tornare per esplorare il senso delle azioni compiute altrove. Questa continua 
oscillazione tra la posizione neutrale e tutte le altre conferisce una qualità particolare e paradossale 
alla scena terapeutica, un come se che la rende al tempo stesso piena e vuota, reale e immaginaria. 

Infine: che cosa hanno in comune la neutralità dello scienziato e la neutralità dell’attore? Esiste una
categoria sovraordinata che comprende entrambe? Esiste: è la neutralità del filosofo. Il filosofo è 
attratto dalla conoscenza certa dell’episteme, e per questa via giunge alla scienza; ma nulla di ciò 
che è umano gli è estraneo, e per questo è presente in ogni scena: ma non allo stesso modo degli 
altri. Per la coscienza non riflessiva ogni cosa è quello che sembra, per il filosofo è anche altro, ed è
proprio questo altro che lo attrae più di tutto. Come un attore il filosofo entra in ogni parte - perché 
solo l’identificazione empatica gli permette di capire le cose dall’interno - ma non dimentica mai di
essere un attore: un uomo che dà vita a molti personaggi e non appartiene a nessuno (Vegetti, 
1983).
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VI. IL VERTICE O

LO SCIAMANISMO 

Secondo la concezione corrente, lo sciamano è un “tecnico del sacro”, intermediario tra il mondo 
degli uomini e quello degli spiriti, la cui funzione principale è la cura delle anime. Al di là di 
questa definizione essenziale, le opinioni degli studiosi divergono. Per Eliade “l’elemento specifico
dello sciamanismo non è l’incorporazione degli ‘spiriti’ da parte dello sciamano, ma l’estasi che 
permette l’ascesa in Cielo o la discesa agli Inferni” (1951, p. 529). Al contrario per altri, come 
Lewis (1971), è proprio il rapporto con gli spiriti l’elemento specifico: chiunque può avere a che 
fare con loro, ma solo lo sciamano è capace di governarli, cioè di neutralizzarli se sono malvagi e 
di assicurarsene l’aiuto se sono benevoli. 

L’aldilà e i suoi spiriti cessano di essere cose esotiche o anacronistiche se sono visti come 
modi metaforici di designare quell’ambito di esperienza cui oggi rinviano altre metafore: 
l’inconscio e i suoi fantasmi.

Il viaggio può essere ascendente o discendente e gli spiriti possono essere buoni o cattivi. 
Poiché non esiste nulla di negativo che non sia stato prima negato, il mondo degli spiriti malvagi, 
in quanto prodotto da una negazione, ha un’evidente parentela con il rimosso freudiano. Invece gli 
spiriti benevoli che stanno in cielo, custodiscono la morale della tribù e hanno una funzione di 
protezione e di guida corrispondono in parte a quell’ambito psichico che Freud ha chiamato 
superio, per un’altra parte all’inconscio come è stato inteso da Jung: il luogo di una potenza sorgiva
e di un’intelligenza intuitiva capace di ispirare e guidare l’io oltre i limiti della razionalità 
cosciente. 

“In quale misura possiamo legittimamente assimilare lo sciamanismo alla psicoterapia e alla 
psicoanalisi?”. La questione è posta da Lewis (1971, p. 161). La sua argomentazione si sviluppa 
come segue:

“Per incominciare a cercare una risposta a questa domanda, la cosa più ovvia è guardare più attentamente alla
‘seduta’ sciamanica. …La ‘seduta’ è invariabilmente, almeno per una  sua parte, una rappresentazione carica
di forti emozioni drammatiche… [essa] fornisce un ambiente in cui viene dato libero sfogo all’espressione dei
problemi e delle ambizioni che si riferiscono direttamente alle circostanze sociali normalmente frustranti…
L’atmosfera, anche se controllata e non così anarchica come potrebbe sembrare, è essenzialmente permissiva
e confortante. Ogni cosa assume il tono e il carattere del moderno psicodramma o della terapia di gruppo.
L’abreazione  è all’ordine  del  giorno.  Gli  impulsi  e  i  desideri  rimossi,  quelli  relativi  alla  costituzione del
singolo così come quelli condizionati socialmente, ricevono pieno sfogo pubblico. Non ci si ferma davanti a
nulla. Non c’è interesse o pretesa che in questo ambiente sia tanto sconveniente da non ricevere un’attenzione
comprensiva… Gli  sciamani…  possono  anche  prescrivere  una  ristrutturazione  dei  rapporti  del  paziente
secondo le migliori tradizioni della moderna psicoterapia”.

La conclusione di Lewis è che “lo sciamano non è meno di uno psichiatra, è di più”, perché la cura 
dei disturbi mentali è solo una delle sue competenze:

“La psichiatria, e in particolare la psicoanalisi, come Jung avrebbe ammesso molto più liberamente di quanto
voglia fare la maggioranza dei freudiani, rappresenta forme di sciamanismo limitate e imperfette. I loro fini
sono gli stessi: mantenere l’armonia tra uomo e uomo, tra uomo e natura”.

Uno psicoanalista freudiano potrebbe ribattere agevolmente che nella seduta sciamanica ha luogo il
tipo di psicoterapia che è sempre stato esercitato, con poche varianti, dai tempi più antichi fino a 
Freud. Ciò che manca, in quella pratica, è precisamente ciò che Freud vi ha introdotto: l’analisi 
delle resistenze e del transfert. L’obiezione deve essere accolta: è del tutto corretto affermare che il 
genio di Freud ha rivoluzionato una pratica che era rimasta sostanzialmente immutata per millenni.

Per quanto riguarda le regioni del mondo degli spiriti ridefinite come rimosso e superio, 
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Freud ha introdotto un metodo decisamente superiore all’approccio basilarmente catartico e 
suggestivo delle antiche pratiche: per questi aspetti non abbiamo più bisogno di scomodare gli 
sciamani. L’ultima dimensione, abitata da potenze capaci di guidare e guarire, è invece rimasta 
fuori, è il grande rimosso della psicoanalisi freudiana. Tuttavia il rimosso ritorna sempre in un 
modo o nell’altro. Ha cercato di tornare una prima volta con Jung, per ricongiungersi al filone 
principale della psicoterapia moderna. Ma il ricongiungimento non è avvenuto; né, bisogna dire, 
Jung ha fatto molto perché avvenisse. Al contrario, ha popolato il suo “inconscio collettivo” di tali 
e tante entità archetipiche da mettere a dura prova anche i meglio disposti. Jaspers, non certo 
sospettabile di freudismo, ha scritto dell’opera di Jung: “E’ come se l’intero mondo dei miti, dei 
simboli e delle speculazioni si mutasse in una palude” (1962, p.236). Se Freud e Jung fossero 
riusciti a mettersi d’accordo, una psicoterapia integrata sarebbe nata già da molto tempo. Invece sta
nascendo solo ora, grazie ad altri ritorni del rimosso. In particolare grazie a Bion, che non a caso è 
stato definito uno sciamano14. 

PSICOANALISTI E SCIAMANI

Bion ha recuperato la modalità “mistica”, cioè diretta, non mediata dall’intelletto né 
dall’istituzione, di porsi in rapporto con la verità, che è tipica dello sciamanismo - ma lo ha fatto 
dalla posizione altamente sofisticata di uno psicoanalista kleiniano:

“Coniugando il pensiero mistico con le finalità dell’investigazione scientifica, Bion si propone di collocare la
psicoanalisi in una dimensione intermedia tra la cultura occidentale e quella orientale, che superi la parzialità
e le impotenze di entrambe” (Vegetti Finzi, 1986, p. 352).

L’inconscio che interessa Bion non è più il rimosso freudiano, ma l’inconoscibile, l’elemento 
originario di cui tutto ciò che può essere detto è una trasformazione. La conoscenza trasforma la 
cosa, e l’oggetto conosciuto è il prodotto di un’operazione conoscitiva, non la cosa in sé:

“Dico che O è inconoscibile non perché non reputi la capacità umana all’altezza del compito, ma perché K, L
o H [la conoscenza, l’amore e l’odio] sono inadeguati a O. Essi sono appropriati a trasformazioni di O, non a
O”. (Bion, 1965, p. 194). Fornaro (1990a) commenta: O è “fondamento, inizio, ma anche fine, per lo meno
nel senso di ciò per cui occorre comunque ripassare al fine di un’effettiva crescita; è fonte di vita, di creatività,
di assoluta novità, ma anche di follia se non trova il  ‘contenitore’,  la forma adeguati.  E’ ovvio che Bion
(1970) espressamente finisca con l’attribuire carattere divino a quell’area,  che come punto O si pone alla
radice del nostro essere. Proprio per questo O è ineffabile, non perché esso sia una sorta di scatola nera… non
è inconoscibile perché l’uomo non è all’altezza, ma per una ragione di principio: poiché fonte di ogni essere,
qualunque concettualizzazione, quale messa in forma, è trasformazione di quell’area, e  non è quell’area; in
altri termini, ogni dire di essa è sempre parziale, sempre la tradisce, perché non è più quell’essere stesso”.

Bion ha impiegato il simbolo O per indicare la dimensione originaria e generativa dell’inconscio, o
più esattamente dell’ignoto. O è un simbolo della totalità dell’esistenza, dell’orizzonte 
onnicomprensivo e della matrice di tutti i fenomeni. L’uomo, in quanto parte di questa totalità, non 
può conoscerla, perché la parte non può conoscere il tutto. Solo un atteggiamento di apertura e 
sintonizzazione è appropriato, e Bion ha usato la formula F (fede) in O per indicare questo 
atteggiamento. O sta per totalità e per origine: come luogo della potenza generativa e rigenerativa, 
ospita la potenza inconscia di guarigione che il terapeuta deve cercare di attivare. In questa visione 
l’esistenza del singolo ricava il suo senso dall’insieme di cui è parte, e la sua salute dipende da una 
giusta connessione con l’origine.

Sulla stessa linea di ricerca si è mosso Fornari, che ha “riscoperto” l’anima come luogo originario 
dell’uomo (1984). Questa riscoperta è inserita in coordinate di stampo naturalistico, in quanto 
l’anima è spiegata come una fantasia, è anzi la “fantasia primaria”, il residuo fantasmatico 
dell’esperienza del feto nel grembo materno. Poiché si suppone che in quella condizione il 
nascituro si senta pienamente soddisfatto e beato nell’unione col suo mondo, unicamente intento a 

14

? La definizione è di D.G. Brown (1985), citato da Fornaro (1990b),  secondo il quale è una “definizione
felice”.
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creare sé stesso senza alcuno sforzo, la traccia di quell’esistenza primaria, cioè l’anima, avrebbe 
caratteristiche divine, e si costituirebbe come nucleo originario, come “primo motore immobile”, di
tutta l’esperienza successiva.

Più importante di questa spiegazione naturalistica15 è la funzione che Fornari assegna 
all’anima nella terapia: in quanto fantasia o rappresentazione simbolica dello stato originario, essa 
deve essere riaccesa o riattivata, perché solo questa esperienza dell’origine permette di risvegliare 
la fiducia, la speranza, la volontà e la forza di guarire. Questo processo di recupero dell’origine, di 
“reinfetazione e rinascita”  presenta molti punti di contatto con la bioniana “trasformazione in O”, 
ed è ricollegabile al processo di morte e rinascita che occupa una posizione centrale in ogni tipo di 
sciamanismo. Ciò che Fornari riscopre, con l’anima, è il principio di ogni pratica sciamanica: 
l’identificazione profonda con lo stato originario rigenera, rinnova e risana. 

Fornari ha preso a prestito dal linguaggio della religione il termine “transustanziazione” per
indicare il trasferimento di sostanza affettiva da una scena del passato a una situazione presente 
(1979, p. 70). La relazione terapeutica riattiva vissuti infantili, che a loro volta riattivano il vissuto 
prenatale. E’ questa la “sostanza primaria” che dall’origine si trasferisce al presente: non si tratta 
semplicemente di un ricordo carico di desiderio che ha l’effetto di distorcere l’esperienza attuale, 
ma di una potenza affettiva sostanziale, portatrice di una vis medicatrix, di una capacità autentica di
risanare e rigenerare. Siamo di fronte a un evento che è certamente imparentato con il transfert 
classico, ma che modifica e anzi capovolge il senso della terapia freudiana. Ciò che emerge dal 
passato non è più una fantasia inattuale che deve essere riconosciuta e alla fine abbandonata in 
vista dell’adattamento alla realtà; è invece il nucleo più profondo del nostro essere, cui è necessario
riconnettersi per guarire dall’alienazione e dalla perdita di senso cui l’oblio dell’origine ci ha 
destinato.

Beninteso il paziente porta nella relazione di terapia anche pretese e sogni di 
ricongiungimenti impossibili, che debbono essere freudianamente interpretati e mostrati nella loro 
inattualità. Tuttavia, questo lavoro analitico avrà maggiori probabilità di successo se il terapeuta 
saprà discriminare - come hanno saputo fare Jung, Bion e Fornari -  l’illusione da estinguere dalla 
sostanza da salvare. A questa sostanza si può alludere con metafore naturalistiche - la gravidanza e 
la nascita - o spiritualistiche - la nascita del Messia - o con le metafore che si preferiscono. Essa 
può essere realizzata simbolicamente con modalità non metaforiche, ma metonimiche, come nel 
caso di alcune tecniche meditative orientali (Fornari, 1985, p. 124). La “transustanziazione” può 
avvenire nella relazione di terapia o fuori di essa, nel contesto di altre relazioni affettive o 
attraverso esercizi particolari e con l’uso di simboli appropriati. 

IL SACRIFICIO

Se il “sacro” è l’origine perduta, il “sacrificio” è ciò che consente di riconnettersi ad essa. Un 
sacrificio che non apra alla dimensione dell’origine è solo una rinuncia che può essere subita per 
necessità o convenienza, ma che rimane priva di efficacia trasformativa sulla domanda essenziale. 

Mentre dal vertice paterno il terapeuta chiede rinunce in nome dell’adattamento alla realtà 
convenzionale, dal vertice O chiede sacrifici in nome di un processo rigenerativo. Ma perché 
proprio la terapia dovrebbe recuperare una dimensione sacrificale, in un mondo che sembra averne 
perduto il senso? Perché è la logica stessa della relazione terapeutica a richiederlo. Ricordiamo che 
il principio ispiratore della terapia autentica è l’ascolto delle domande reali generate dalla logica 
interna del processo, e non dall’apparato teorico e tecnico del terapeuta. Come ha mostrato per 
primo Freud (1937), nella terapia a lungo termine si arriva quasi invariabilmente a una “roccia 

15  Nell’opera di Fornari si trovano, accanto a ripetute affermazioni di orgogliosa appartenza a una corporazione
scientifica, numerosi passi in cui l’argomentazione scientifico-naturalistica appare come nient’altro che un faticoso
tributo pagato nel tentativo di far accettare la sostanza più vera del suo pensiero. Come scrive Silvia Vegetti Finzi: “Il
valore del suo pensiero non risiede certo nella scientificità intesa secondo i canoni neopositivistici, quanto nell’aver
rappresentato i grandi temi della verità e del bene in modo aderente alle speranze e ai timori della nostra epoca. La
dimensione in cui il suo pensiero si dispiega è quella del mito come rivelazione del senso essenziale e complessivo del
mondo, capace di suscitare un’adesione profonda che si colloca al di là delle contingenze storiche. Egli stesso ne era
consapevole…[quando] affermava (in un testo reso noto pochi giorni dopo la sua morte):  ‘Nella definizione dello
statuto della propria verità,  la psicoanalisi  … si trova più a dipendere dalla verità del mito che non da quella della
filosofia e della scienza: ma per farla accettare in era scientifica, la deve vestire di scienza’”(1986, p. 368, corsivo
mio).
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basilare”, al rifiuto ribelle e ostinato per ciò che si presenta come perdita irreparabile, mancanza 
incolmabile o limite invalicabile. Ma come è possibile che un soggetto si arrenda? Come può 
rinunciare alla pretesa che le sue perdite siano risarcite, le rivendicazioni accolte e il vuoto d’amore
riempito, se non vede nell’esperienza catastrofica della perdita di sé un passaggio obbligato per la 
conquista di sé? Con le parole di Zarathustra: 

“Tu devi voler bruciare te stesso nella tua stessa fiamma: come potresti volere rinnovarti, senza prima essere
diventato cenere!” (Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Del cammino del creatore).

Nietzsche ha recuperato e rivalutato la nozione di sacrificio, che nella cultura occidentale è stata 
troppo spesso corrotta e utilizzata come copertura per un impulso di negazione della vita 
alimentato da paura e debolezza. Con Nietzsche il sacrificio torna ad essere ciò che era nelle sue 
origini sciamaniche16, l’atto dell’uomo che vuole tramontare per compiersi.

La stessa psicoterapia è resa possibile da un sacrificio iniziale: quello che, sospendendo la memoria
e il desiderio, apre lo spazio per un vero ascolto. Questa sospensione, ha mostrato Bion, implica 
l’affidamento a un vuoto di sapere (F in O), e non è possibile senza di esso. La polarità bioniana K 
O è per molti aspetti sovrapponibile alla polarità freudiana primario-secondario. L’io di Freud 
usa gli strumenti conoscitivi del pensiero verbale (processo secondario) per imbrigliare e dominare 
gli impulsi primitivi e caotici del processo primario. Il movimento della crescita e della civiltà è 
unidirezionale, dalla pulsione inarticolata al linguaggio: “dov’era l’es deve venire l’io”. Fidarsi 
dell’inconscio per Freud sarebbe stato un non senso, come fidarsi della giungla: il selvatico va 
addomesticato e l’inconscio interpretato, non c’è altro senso al di fuori di questo. Per Bion, invece, 
il movimento è bidirezionale. In primo luogo ogni conoscenza K è una trasformazione della cosa 
originaria O, che in quanto tale resta per sempre inconoscibile; in secondo luogo il soggetto, dopo 
essersi liberato dell’illusione di avere “legato” O mediante K, deve continuamente liberarsi di K 
per ritornare a O come al proprio fondamento, per rigenerarsi e dare inizio a nuove trasformazioni.

Bion indica la necessità di sacrificare proprio quella decisione che per Freud dà senso a 
tutto il processo: la volontà di dominio dell’io sull’es, il tentativo di catturare l’ignoto con le reti 
della memoria e del desiderio. Come scienziato, Freud deve cercare di sottrarre la maggior 
estensione possibile di territori all’ignoto, per metterli sotto la giurisdizione della scienza. Bion è 
un mistico e uno sciamano, e nell’ignoto vede soprattutto una dimora, la casa originaria. Non si 
tratta di scegliere tra l’uno e l’altro punto di vista, ma di riconoscere che entrambi sono necessari 
allo psicoterapeuta.

Che la prassi psicoterapeutica abbia dei tratti in comune con l’operazione scientifica, è cosa 
ovvia e accettata da tutti. Che in essa si ritrovino alcuni aspetti delle pratiche primitive da cui è 
derivata, è cosa tutt’altro che ovvia per la coscienza contemporanea: qual è l’evidenza che ci 
permette di affermarlo? La necessità di un vertice generativo deriva dall’eccedenza della domanda 
rispetto alle risposte che il terapeuta può dare dagli altri vertici della relazione. Si pone, in questa, 
una domanda originaria, una domanda dell’origine, rispetto a cui ogni risposta di tipo neutrale-
scientifico, oltre che parentale, è inadeguata. 

Cerchiamo di localizzare questa domanda. Una condizione di mancanza di fiducia in sé 
stessi, nelle proprie capacità, o nella vita in generale si ritrova, in misura variabile, nella generalità 
dei casi. In terapia la fiducia aumenta gradualmente imparando a risolvere problemi specifici, o 
attraverso l’esperienza di una relazione affidabile, grazie all’interiorizzazione di un “nuovo 
oggetto”. Ciò che è acquisito in tal modo è necessario e insufficiente. Una persona può avere 
risolto alcuni problemi, ma non tutti. Una crescita continua può avvenire solo se le soluzioni 
trovate e gli adattamenti raggiunti sono rimessi in gioco più e più volte, ma questo richiede una 
fiducia di base nel gioco. In mancanza di questa, un arroccamento conservativo sulle posizioni 
acquisite è inevitabile, a meno che la sfiducia non sia mascherata da atteggiamenti di sfida.

Analogamente, se la fiducia è stata ottenuta grazie all’interiorizzazione di un “oggetto 
buono”, cioè di una buona relazione con il terapeuta che ha permesso di compensare relazioni 
infantili non sufficientemente buone, l’oggetto interiorizzato, anche se ottimo, è sempre un oggetto 
con tratti definiti, mentre l’esistenza non è un oggetto, né ha tratti definiti e prevedibili. Una 
persona ben adattata, se non si arrocca difensivamente, incontrerà sempre qualcosa cui non è 

16  Secondo Eliade (1974, p.  53),  “tutte  le  esperienze… che decidono della  vocazione  del  futuro sciamano
comportano lo schema tradizionale di una cerimonia iniziatica: passione, morte e resurrezione”.
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adattata; allo stesso modo il soggetto che ha dentro di sé un buon oggetto si imbatterà in situazioni 
che scuotono o distruggono la sua fiducia in quell’oggetto. Nessun adattamento e nessun oggetto, 
che per definizione sono limitati, possono fornire una base sicura per la fiducia nella vita, che è 
illimitata.

In sintesi: la salute mentale è un prodotto della capacità di andare oltre qualsiasi 
adattamento, oggetto o pensiero, per ritornare alla cosa in sé, alla vita allo stato originario, da cui 
trarre energia e ispirazione per sempre nuovi cambiamenti, progetti, giochi e avventure. Ma questo 
andare oltre presuppone un lasciare andare, la “trasformazione in O” richiede che l’attaccamento 
a qualsiasi oggetto K sia continuamente sacrificato. Già Meister Eckart insegnava che ciò che rende
possibile la generazione è il distacco17. Esso consiste nella decisione di prendere le distanze da 
qualsiasi identificazione di sé, rinunciando ad abitare il mondo delle immagini; e di allentare la 
presa su qualsiasi oggetto, esterno o interno, senza per questo sciogliere il legame con l’oggetto, 
ma solo l’eccessivo attaccamento ad esso. Questa operazione non implica l’annullamento delle 
immagini e degli oggetti, che mantengono le funzioni che hanno sui rispettivi piani: al contrario, è 
il soggetto che, privato del suo supporto immaginario e oggettuale, viene annientato in quanto 
soggetto che si identifica con quel supporto, per essere rigenerato sul piano dell’esistenza autentica.
Attraverso il distacco il vecchio uomo muore, e sulle sue ceneri il “padre” (la potenza generativa) 
eternamente genera il “figlio” (il soggetto che riconosce la sua filiazione da quella potenza).   

Dovrebbe essere ovvio, ma forse non è superfluo ricordare, che il sacrificio sciamanico, o 
distacco in senso eckartiano, presuppone che in primo luogo sia visto e superato il distacco 
patologico (schizoide) di comune e quotidiana osservazione, prodotto dal timore dell’abbandono o 
del soffocamento da parte degli oggetti rispetto ai quali sussiste un attaccamento che è stato 
semplicemente negato. Il vero sacrificio non proviene da paura o calcolo, ma dall’identificazione 
con la vita oltre il legame con qualsiasi oggetto, e dall’intelligenza che fa vedere la necessità di 
accettare e persino volere ogni perdita che segni il percorso di un’esistenza.

LA FUNZIONE SIMBOLICA

Fornari ha impiegato il termine di “transustanziazione” (v. sopra) per indicare il trasferimento di 
sostanza affettiva da una scena del passato a una situazione attuale, e ha identificato nel vissuto 
prenatale la “sostanza primaria” che dall’origine si trasferisce in tutte le situazioni affettive 
successive. Abbiamo visto che questa identificazione non deve essere presa alla lettera: il vissuto 
prenatale non significa, ma simbolizza l’origine. Qual è la differenza tra significazione e 
simbolizzazione?

Il segno è una cosa che sta per un’altra cosa. Il rapporto tra le due cose può essere naturale 
o convenzionale, tra di esse può esservi o meno qualche affinità, ma ciò che caratterizza la 
significazione è il modo diretto, chiaro, transitivo in cui una cosa sta al posto di un’altra: la parola 
sedia sta per l’oggetto sedia, il fumo sta per il fuoco, la ciminiera sta per il pene. L’ultimo esempio 
viene spesso, ma impropriamente, indicato come una simbolizzazione: la semplice somiglianza tra 
due oggetti o immagini non fa ancora un simbolo18. La relazione tra simbolizzante e simbolizzato 
differisce da quella tra significante e significato: tanto questa è chiara e netta, tanto quella è 
indiretta, indistinta e intransitiva. Non esiste una “situazione originaria” chiaramente distinguibile 
dalla situazione prenatale, quindi non c’è un significato che passa intatto nel significante 
(intransitività). Non c’è una cosa che sta per un’altra: l’origine non è una cosa definita, che possa 
essere rappresentata direttamente e transitivamente da un’altra. Lo stesso vale, ad esempio, per la 
bellezza: non esiste una cosa che possa stare per la bellezza, ma esistono cose belle: una cosa bella 
non è un segno, è un simbolo della bellezza. Nello stesso senso si può dire che ogni volto è simbolo
della vita (Ben Jelloun, 1997). La bellezza, la vita e l’origine sono degli universali, che come tali 
non possono essere significati ma solo simbolizzati (Todorov, 1977). 

Il simbolo è dunque il modo in cui un universale (il bello, il giusto, il vero, l’originario) si 
rappresenta, prende una forma esperibile e si incarna. Come esistono molte cose che simbolizzano

17  Eckart, Trattati e prediche, p. 173.

18  Nell’uso  corrente  il  termine  “simbolizzazione”  è  spesso  impiegato  come  sinonimo  di  “significazione”.
Dall’uso corrente si distacca l’uso filosofico della parola,  inaugurato da Goethe, adottato dall’estetica romantica e
affermatosi nell’uso moderno, particolarmente in Jung (Todorov, 1977; Trevi, 1986).
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la bellezza, ma nessuna può pretendere di rappresentarla in modo esclusivo, così esistono molte 
esperienze che simbolizzano l’origine, ma nessuna di queste è la “cosa originaria” cui tutte le altre 
debbano subordinarsi. Il vissuto prenatale simbolizza l’origine, ma anche una relazione d’amore o 
una relazione di terapia lo fanno. E’ errato dire che la relazione di terapia simbolizza il vissuto 
prenatale, mentre è corretto dire che entrambe le situazioni sono simboli dell’origine. Le religioni 
istituzionalizzate si fondano spesso sul fatto che un simbolo del sacro, o dell’origine, cessa di 
essere riconosciuto come simbolo e viene reificato, diventa la cosa o persona sacra da venerare in 
quanto tale. Questa attitudine a mettere la cosa al posto del simbolo si ritrova anche in molte scuole
di psicoterapia che si istituzionalizzano allo stesso modo, producendo testi sacri, liturgie e guerre 
contro gli infedeli. Per questo motivo ogni psicoterapeuta dovrebbe curare in modo particolare la 
formazione della propria capacità simbolica.

Perché la relazione di psicoterapia si costituisce tanto spesso come un luogo simbolico 
dell’origine? Perché, eccettuati i casi in cui la domanda è e rimane circoscritta a un problema 
particolare, tutte le mancanze, perdite o frustrazioni che stanno alla base della sofferenza psichica 
rinviano alla mancanza originaria, al paradiso perduto. Indebolendo le difese, il terapeuta riattiva il 
dolore e quindi anche la domanda originaria divenendone automaticamente il destinatario, come 
l’etologo si vede immediatamente assegnato il ruolo di madre dalla piccola oca che, rompendo 
l’uovo e venendo al mondo, non vede altri che lui. 

Una volta che la situazione simbolica si è costituita, che farne? Ponendosi in un vertice 
materno, il terapeuta accoglie come parzialmente legittima la richiesta imperiosa del paziente: ora 
che hai rotto il mio guscio, sarai tu mia madre. Le risposte di contenimento e di base sicura offrono
delle alternative relazionali all’autocontenimento difensivo e alle false sicurezze sintomatiche, e 
quindi un’esperienza emotiva correttiva. Tuttavia, ritenere che una risposta di vertice materno 
possa saturare la domanda fondamentale, significherebbe ancora una volta confondere la cosa con 
il simbolo: cioè il ruolo materno, definito dalle sue competenze specifiche, con la madre in quanto 
simbolo dell’origine. Le risposte empatiche e di contenimento sono atti concreti, e non simbolici; 
hanno il significato preciso ed esplicito di creare un clima relazionale che compensi alcune 
insufficienze patite nell’infanzia e favorisca la crescita. Alla domanda simbolica, invece, spetta una
risposta diversa. Come la madre può essere un simbolo dell’origine, anche il terapeuta può esserlo: 
entrambi possono rappresentare l’unità e la pienezza perdute. Se vuole dare una risposta alla 
domanda simbolica, il terapeuta deve assumersi questa rappresentanza, nei modi che vedremo tra 
breve.

Dal vertice paterno il terapeuta invita il paziente ad accettare la mancanza e farsene una 
ragione, in nome del principio di realtà. Poiché la domanda dell’origine si esprime nella forma del 
desiderio, di un impulso erotico al ricongiungimento con una figura genitoriale, il terapeuta in 
questo vertice si pone come sbarramento sulla via del ritorno, incarnando la proibizione 
dell’incesto. Questo divieto è un momento necessario del processo di separazione-individuazione, 
ma in sé non ha alcun potere di trasformazione sul desiderio originario. E’ impensabile che questo 
possa “risolversi” nell’adattamento a una realtà inesorabilmente deludente. Al contrario, il 
desiderio proibito continuerà a interferire con ogni livello di adattamento raggiunto, finché non gli 
sarà aperta una prospettiva di integrazione. E’ possibile intendere questa dicendo che l’incesto deve
essere proibito sul piano concreto, ma permesso, e per certi aspetti anche incoraggiato, sul piano 
simbolico19. In effetti solo l’apertura sul registro simbolico fa sì che la chiusura alla soddisfazione 
concreta possa essere realmente accettata, e non solo subita. 

 Infine dal vertice cognitivo, in cui si pone in quanto osservatore partecipe, il terapeuta 
rispecchia ciò che vede e sente, aiutando il paziente a installarsi lui stesso in una posizione di 
autoriflessione e a superare così il livello dell’adesione immediata al vissuto. Il raggiungimento di 
una distanza osservativa, in cui è neutralizzata l’identificazione con il desiderio, è il presupposto 
per la sua trasformazione, ma non è in grado di portarla a compimento. Il processo di elaborazione 
simbolica richiede il passaggio per un’esperienza che non sia solamente osservata e analizzata, ma 
attivamente prodotta da entrambi i partner della coppia terapeutica, che si impegnano in prima 

19  Nel  primo  capitolo  de  La  riscoperta  dell’anima (1984)  Fornari  interpreta  la  fantasia  della  paziente  di
rapporto sessuale col padre-analista come una modalità di ritorno alla situazione originaria. Questo ritorno al luogo
dell’origine, che è rappresentato con la metafora naturalistica della situazione uterina,  è visto da Fornari  come un
evento carico di potenzialità terapeutica per la sua capacità di produrre una “riaccensione d’anima”. Il processo è
dunque sovrapponibile a quello analogo che Bion indica come “trasformazione in O”.
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persona in un progetto alchemico di fusione della materia grezza del desiderio e creazione (in 
entrambi) di un “uomo nuovo”, che non si colloca certo in una dimensione asettica e priva di 
contraddizioni, ma assume queste in una prospettiva di senso:

“E’ all’immaginazione simbolica che è affidata la possibile trasformazione dell’individuo, il  costituirsi di
questo non tanto al di fuori della conflittualità - soluzione impossibile e in fondo regressiva - quanto in una
conflittualità produttrice: la tensione creatrice che non abolisce né la fatica né il dolore, ma li configura in un
senso” (Trevi, 1986, p. 120).

IL MISTICO E L’ARTISTA

Alla domanda originaria si possono dare risposte riduttive o generative. Le prime negano la sua 
specificità e legittimità, e cercano di ricondurla alla competenza degli altri vertici della relazione ed
esclusivamente a questa. Le seconde si fondano sul riconoscimento che la domanda dell’origine è 
in sé legittima e deve poter trovare risposta sul piano simbolico che le compete. Per rispondere a 
questa domanda il terapeuta deve, in termini bioniani, operare in sé stesso una trasformazione in O:

Il terapeuta “deve centrare la propria attenzione su O, l’ignoto e l’inconoscibile”, anzi deve diventarlo, deve
lui  stesso  “diventare  infinito grazie  alla sospensione della  memoria,  del  desiderio e  della  comprensione”
(Bion, 1970, p. 40 e 65).

Questa operazione, in quanto apre uno spazio di ascolto impregiudiziale, è fondativa della 
relazione psicoterapeutica. Oltre a questo, in quanto conduce il terapeuta a identificarsi con O, 
quindi a “diventare infinito”, apre un vertice particolare della relazione, il vertice generativo o 
simbolico, nel momento in cui il terapeuta trasforma sé stesso in un simbolo dell’origine in 
risposta alla domanda originaria del paziente.

Per caratterizzare meglio questa posizione ricorriamo a un’altra formulazione di Bion:

“ogni pensare e tutti i pensieri sono veri quando non c’è il pensatore” (p. 159).20 

Il pensatore è il soggetto che non rinuncia a identificarsi con il grappolo di ricordi e desideri in cui 
consiste il suo sé. La prima osservazione da fare è che un pensiero vero richiede il sacrificio del 
pensatore, dell’ego che condiziona, distorce e falsifica il pensiero. Non si accede alla dimensione 
simbolica senza un sacrificio, e questo ne evidenzia la radice sciamanica. La seconda osservazione 
è che l’origine, quando non è intesa concretamente e ingenuamente in senso ontogenetico o 
filogenetico, coincide con la verità, è la verità originaria, il nucleo o piano essenziale da cui deriva 
e cui ritorna ogni ente. Questa verità si rivela quando non c’è il pensatore, quando si toglie di 
mezzo colui che vorrebbe afferrarla e possederla. Il terapeuta a volte deve trasformarsi in un 
mistico, ha ricordato Bion: aprendosi alla verità che lo oltrepassa, ne diventa un testimone e un 
portavoce. 

Il terapeuta può cercare di rispondere alla domanda fondamentale delle persone affidate alle
sue cure, e conquistarsi la loro fiducia, se dimostra di sapere qualche volta superarsi per 
impersonare la vita stessa. Per tenere questa posizione bisogna evitare una doppia trappola: quella 
di identificarsi troppo con il ruolo, come accade al terapeuta che immagina di essere un guru o un 
sapiente, e quella di non identificarsene affatto, in un eccesso di modestia o timidezza 
incompatibile con la funzione terapeutica. Se la posizione è corretta il terapeuta si lascia ispirare 
dal suo inconscio, ma subito dopo recupera la posizione neutrale e sobriamente sottopone le sue 
intuizioni al vaglio della critica e del confronto dialogico.

Può accadere, e non di rado accade, che una situazione bloccata si rimetta in movimento se il 
terapeuta riesce a inventare qualcosa di completamente nuovo e imprevisto: un gesto, una battuta, 
un espediente, una storia. La sorpresa, la freschezza dell’invenzione derivano dalla capacità del 
terapeuta di uscire dagli schemi e dalle teorie, e di essere sufficientemente rilassato e ricettivo per 
lasciarsi ispirare dal suo genius. Nel vertice generativo il terapeuta, oltre che mistico, può essere 

20  Cfr. Nietzsche: “Un pensiero viene quando è ‘lui’ a volerlo, e non quando ‘io’ lo voglio; cosicché è una
falsificazione  dello stato dei fatti dire: il soggetto ‘io’ è la condizione del predicato ‘penso’”.  Al di là del bene e del
male,  Adelphi, 1968, p. 21.
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anche artista. Va da sé che non basta avere delle trovate per essere un artista. Come fa notare 
Binswanger (1955), l’arte si distingue dal dilettantismo - nella nostra arte come in ogni altra - per 
la serietà e il rigore di chi la pratica. Solo chi conosce bene e padroneggia i materiali e gli strumenti
con cui opera può sperare di produrre creazioni nuove e originali.

L’immaginazione simbolica del terapeuta stimola e risveglia quella del paziente, e insieme 
inventano una storia. La funzione narratologica della psicoterapia moderna ha il suo antecedente 
nella funzione mitopoietica dello sciamano, la capacità di costruire miti e narrare storie. Nello 
schema delle fiabe tradizionali, che riproducono la struttura dei racconti iniziatici (Propp, 1946), il 
protagonista è colpito da una sventura o un abbandono. Comincia quindi un viaggio con ardue 
prove che potrà superare se sarà giusto e valoroso e saprà ottenere l’aiuto degli spiriti benevoli che 
non mancano mai di assisterlo. La perdita iniziale può essere accettata grazie a una prospettiva di 
riscatto e reintegrazione che si realizzerà al termine del cammino maturativo. Le rinunce più 
dolorose possono essere accettate a patto che abbiano un senso, e questo senso possono riceverlo 
da una storia in cui molte cose insensate se prese singolarmente vanno al loro posto quando sono 
inserite in un processo di crescita e di costruzione dell’identità. 

Spesso una terapia di lunga durata può essere narrata come una storia di ricerca del regno 
perduto o del vero sé. Se questa prospettiva manca, è difficile che il dolore dell’esistenza sia 
riscattato da un senso. Se l’inconscio è soltanto un rimosso, abitato da impulsi infantili e perversi, 
la terapia non può consistere che nello sforzo di portarlo alla coscienza: una lotta immane e votata 
allo scacco, perché sin dall’inizio mancano i presupposti per una riconciliazione.

Il lavoro di vertice generativo può cercare i suoi simboli dentro e fuori la stanza della terapia. 
Ritroviamo qui la linea di demarcazione che attraversa tutto il campo psicoterapeutico, tra chi 
ritiene che tutto il lavoro significativo debba essere fatto all’interno della relazione, e chi privilegia 
il lavoro svolto all’esterno di questa. Abbiamo già osservato che non esiste un motivo che stia dalla
parte del paziente per scegliere a priori un ambito piuttosto che l’altro, ma ne esistono molti per 
preferire l’uno o l’altro a seconda dei casi. Alcuni pazienti non fanno investimenti simbolici sulla 
relazione di terapia, ma li fanno o sono predisposti per farli altrove. Per queste persone la relazione 
con il terapeuta è troppo povera di elementi suggestivi capaci di risvegliare l’immaginazione 
simbolica; hanno bisogno di qualcosa di più tangibile, come un farmaco (inteso come placebo) o 
un santuario. Qualsiasi giudizio di valore, al riguardo, sarebbe fuori luogo. Se un oggetto ha il 
potere di attivare la fiducia e la speranza di una persona, vuol dire che quella persona ha bisogno di
quell’oggetto. 

Non si può fare a meno della vis medicatrix, o funzione inconscia di autoguarigione. Se il 
terapeuta non dispone dei mezzi simbolici per risvegliarla, questi debbono essere trovati da qualche
altra parte. In tal caso il terapeuta ha il compito di incoraggiare la ricerca dei simboli adatti, e 
assisterlo in questa che procede come ogni altra per tentativi ed errori, messe alla prova e verifiche.

L’ANGOSCIA

Se diciamo che nel vertice O il terapeuta riveste i ruoli del mistico e dell’artista, diamo l’idea di 
qualcosa di raro ed eccezionale, che potrà riguardare alcuni momenti di alcune terapie, ma non 
sembra essere cosa di tutti i giorni. In che senso invece possiamo dire che il vertice O ha a che fare 
con la prassi quotidiana, ordinaria, di ogni psicoterapeuta?

E’ un dato indubitabile che un essere umano può conoscere e controllare solo una piccola 
frazione dei fattori che condizionano la sua esistenza. L’io cosciente è una minuscola zona 
precariamente illuminata e mal delimitata, continuamente in pericolo di essere travolta e 
risucchiata da forze immani e innumerevoli. D’altra parte queste forze così minacciose per il sé 
sono le stesse che lo hanno generato e continuano ad alimentarlo, di modo che il soggetto 
individuale si trova nella situazione paradossale di un figlio che rischia in ogni momento di essere 
divorato dalla propria madre, che pure lo ha messo al mondo e continua a nutrirlo.

L’animale può vivere spensierato perché non sa di dover morire. L’uomo lo sa, e tutte le 
perdite, le menomazioni e le minacce glielo ricordano in continuazione. Come è possibile 
convivere quotidianamente con la morte senza essere attanagliati dall’angoscia? Si possono erigere
barriere razionalizzanti, la certezza della fine può essere allontanata con attività frenetiche, i 
progressi della scienza consentono una certa misura di controllo sui processi della malattia e 
dell’invecchiamento. La stessa psicoanalisi, se promette di sconfiggere l’angoscia portando alla 
coscienza le fantasie infantili che la producono, è arruolata in questo esercizio massiccio di 
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negazione. 
E’ vero che il terapeuta, invece di portare il paziente ad affrontare l’angoscia di base, può 

aiutarlo a rafforzare le sue difese o a costruirne di nuove e più sofisticate. Sembra anzi che la 
maggior parte degli psicoterapeuti operi all’interno di un paradigma razionalistico (Civita, 1990), 
che come tale non ha nulla da dire su ciò che per essenza non può essere conosciuto. Tuttavia, il 
fatto che molti terapeuti adottino un atteggiamento difensivo nei confronti dell’angoscia 
fondamentale non significa che questa difesa sia in ogni caso legittima.

Supponiamo che un terapeuta voglia prendere sul serio la richiesta esplicita o implicita di 
un paziente che suona pressappoco così: “mi sta bene risolvere questo o quel problema, liberarmi 
dagli attaccamenti infantili ai miei genitori, dal risentimento per la loro mancanza di empatia e da 
tutti i condizionamenti che ho accumulato nel corso della mia vita: ma tutto questo non mi serve, se
continuo ad aver paura della morte e di tutto ciò che l’anticipa e l’annuncia”. Esiste un modo di 
rispondere a questa richiesta di aiuto rimanendo all’interno di un paradigma materno, paterno o 
scientifico? 

La morte è un evento che la madre non può contenere, il padre non può sconfiggere e lo 
scienziato non può spiegare. Solo il paradigma mistico è abbastanza vasto da comprendere la 
morte e tutte le sue varianti minori - mancanza, abbandono, perdita. Ricordiamo ancora Nietzsche:

“Tu devi voler bruciare te stesso nella tua stessa fiamma: come potresti volere rinnovarti, senza prima essere
diventato cenere!” 

L’essenza del paradigma mistico consiste in un capovolgimento del modo abituale di pensare: la 
perdita di sé non solo non è temuta, ma è voluta, perché è intesa come passaggio necessario per un 
rinnovamento profondo. L’annientamento può essere accettato e voluto perché il nulla cui il 
soggetto è consegnato è un nulla solo dal punto di vista del senso comune, rappresentato dai 
paradigmi parentali e scientifico. Dove il senso comune non vede niente, l’occhio di Zarathustra 
vede la dimensione generativa dell’essere, che incessantemente crea, riassorbe e ricrea tutti gli enti.
Il soggetto che si identifica troppo con l’ente (F in K) è terrorizzato dall’essere che costantemente 
minaccia di annientarlo. Il soggetto che si identifica con il vasto mare dell’essere (F in O) vede gli 
enti come tante maschere che possono essere indossate e smesse. Questa visione della vita come 
gioco appare crudele e disumana dai vertici del senso comune, ma autentica e “oltreumana” dal 
vertice generativo21.

Perché il richiamo all’“oltreuomo” non sembri, al pari di quelli al mistico e all’artista, 
troppo lontano dalla prassi psicoterapeutica corrente, ricordiamo che il tema della mancanza 
incolmabile o della perdita irreparabile occupa una posizione centrale nella maggior parte delle 
terapie di lunga durata. Ciò che in ogni caso lo segnala è il sentimento dell’angoscia, il cui 
trattamento si impone in qualsiasi relazione terapeutica. 

Imparare a sentire l’angoscia, ha scritto Kierkegaard, è “un’avventura attraverso la quale deve passare ogni 
uomo, affinché non vada in perdizione, o per non essere mai stato in angoscia o per essersi immerso in essa; 
chi invece imparò a sentire l’angoscia nel modo giusto, ha imparato la cosa più alta” (Il concetto 
dell’angoscia, cap. 5).

Sentire l’angoscia nel modo giusto : è la chiave fondamentale. Il modo giusto, scrive Kierkegaard, 
è prenderla come una scuola. Se siamo disposti a imparare, la sua presenza ci condurrà 
immancabilmente al luogo di tutto ciò che, nel mondo e in noi stessi, ha acquisito per noi valore di 
insostituibile sicurezza. I legami affettivi, il nostro corpo, le immagini e gli oggetti esterni e interni,
tutto ciò che ci identifica e fa di noi quello che siamo: nulla di tutto questo è al sicuro, tutto è 
precario e può essere spazzato via in ogni momento. Anche quando la minaccia non è attuale, 
l’angoscia ce ne ricorda la possibilità.

La scuola che Kierkegaard ci invita a frequentare inizia là dove tutte le altre hanno esaurito 
il loro compito. Abbiamo imparato a procurarci le esperienze parentali riparative di cui abbiamo 

21  E’ spietata la visione dell’ente come maschera, è compassionevole la visione dell’ente come creatura: i due
modi corrispondenti di simbolizzare l’essere sono il  giocatore e il  creatore. In effetti i due registri simbolici sono
complementari.  La  spietatezza  è  appropriata  nei  confronti  della  pretesa  dell’ente  di  avere  un  valore  in  sé,
indipendentemente  dalla  sua  derivazione  dall’essere.  Può apparire  spietato  ricordargli  che  egli  in  sé  è  nulla,  dal
momento che è solo una delle infinite forme dell’essere, ma l’altra faccia della durezza è la compassione se in pari
tempo gli si ricorda che il suo valore è supremo, dal momento che l’essere si manifesta in lui.
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bisogno nelle relazioni di terapia, di coppia o altrove. Siamo in grado di elaborare cognitivamente 
mancanze e lutti. Abbiamo costruito un sé ragionevolmente compatto ed equilibrato. Abbiamo un 
buon repertorio di tecniche, manovre ed espedienti per tenere a bada l’ansia. Non può bastare?

Potrebbe, se non fosse per il fatto che tutto questo edificio può crollare in un momento, in 
ogni istante. Tutto ciò che è finito è destinato a finire. Lo sappiamo bene, ma non ci pensiamo. La 
fine è rinviata a un imprecisato futuro, è banalizzata nel si muore, in questo momento non ci 
riguarda realmente, possiamo continuare a vivere tranquillamente (Heidegger, Essere e tempo, 
§51). Perché mai dovremmo toglierci questa benda dagli occhi, se ci aiuta a sopravvivere? Nessun 
problema, fintanto che non sappiamo che è una benda. Ma quando lo scopriamo, è più difficile. 
Non è facile dire “io sto mentendo a me stesso”, e continuare a farlo. 

Se permettiamo all’angoscia di smantellare tutte le nostre certezze, una per una; se 
rinunciamo a combatterla, deponendo l’arsenale di mezzi ansiolitici chimici, fisici, mentali e 
spirituali con cui sappiamo tenerla a bada (ma facciamo attenzione, avverte Kierkegaard: si rischia 
il suicidio), arriviamo al punto in cui diviene del tutto chiaro che l’unica salvezza dalla fine di tutto 
ciò che è finito sta in ciò che, non avendo avuto inizio, non può finire (come esortava Nisargadatta, 
il tabaccaio di Bombay: cerca in te stesso colui che non è mai nato). In quel momento avviene 
quell’apertura che Jaspers chiama fede filosofica e Bion F in O, e che a differenza dei credo 
religiosi non è affatto consolatoria, dato che non promette, se mai esclude, la permanenza dell’io 
individuale, come di qualsiasi altro ente del mondo fenomenico22.

E’ impressionante la rapidità e l’efficacia con cui certi protocolli di terapia cognitivo-
comportamentale riescono a controllare e quasi estinguere la sintomatologia ansiosa (v. ad es. 
Dell’Erba, 1997). In prospettiva, ogni terapeuta integrato dovrebbe essere in grado di applicarli. 
Con questa differenza, rispetto a chi li assume come metodo standard: la questione se l’ansia sia un
nemico da combattere o un insegnante da cui imparare non è data per risolta dall’inizio. Il fatto che
il paziente chieda - giustamente - di essere liberato dall’ansia nel modo più rapido, economico e 
indolore non produce di per sé l’obbligo, per il terapeuta, di fornire la risposta più tranquillizzante 
nel tempo più breve. Se così fosse, la somministrazione di benzodiazepine sarebbe d’obbligo per 
tutti. Il primo dovere del terapeuta, invece, è quello di riflettere e far riflettere (vertice K) sul 
significato, i motivi e le cause dello stato ansioso. Se il livello dell’ansia è tale da ostacolare questo
lavoro, o creare comunque serie difficoltà nella vita del soggetto, è ovvio che bisogna ricorrere in 
primo luogo a un farmaco (settore FT del campo psichiatrico).

Se l’ansia appare riconducibile a deficit relazionali almeno in parte suscettibili di essere 
compensati, è questo che si deve tentare di fare, nella misura del possibile; se invece il disturbo 
sembra imputabile a ignoranza di conflitti, condizionamenti o idee erronee, sono questi che 
debbono essere portati alla coscienza del soggetto e affrontati in un ambito, interno o esterno alla 
relazione terapeutica, idoneo alla loro correzione. Sarebbe fuorviante impostare il lavoro in chiave 
esistenziale prima di aver adeguatamente esplorato i livelli gerarchicamente più bassi e adottato in 
quella sede i provvedimenti più appropriati; come sarebbe riduttivo mantenere l’attenzione sempre 
e soltanto a quei livelli, ignorando i segnali di un disagio più essenziale, in cui si esprime, se pure 
confusamente, la percezione dell’insuperabile precarietà dell’esistenza.

Non è impensabile, già oggi, la figura di uno psichiatra completo, capace di muoversi con 
sufficiente competenza in tutti i settori del suo campo, e in particolare in tutti i vertici del settore 
psicoterapeutico. Certo non è realistico pretendere questa completezza da ogni terapeuta; non è 
nemmeno detto che sia un bene augurarsela, quando forse a molti sarebbe meglio chiedere che 
imparino a fare una cosa sola, e a farla bene. Ma da tutti noi, indistintamente, dovremmo 
pretendere una conoscenza generale del campo di cui ci siamo ritagliati un settore: di modo che, 
quando si renda necessario l’uso di un farmaco, possiamo eventualmente dire al paziente: io non te 
lo posso dare, ma ti mando da questo mio collega che te lo darà; e quando sia emerso un disagio 
esistenziale, se non siamo in grado di affrontarlo noi stessi, analogamente possiamo dire: ti mando 
da quest’altro collega, che meglio di me s’intende di queste cose.

22  Ma il  vero sentimento religioso,  ammoniva il  teologo Schleiermacher  (1799),  consiste  precisamente  nel
sentimento e nell’intuizione dell’infinito, non nel tentativo di eternare tutto ciò in cui siamo identificati nel mondo
finito, a cominciare dal nostro io: operazione questa essenzialmente antireligiosa, anche se estesamente praticata dalle
religioni istituzionali dell’Occidente.

(Febbraio 1998)
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Il terapeuta che fosse non solo privo di competenze di vertice O, ma anche incapace di 
riconscerne la necessità, potrebbe trovarsi nella posizione denunciata da Binswanger:

“Non è sempre giusto imputare all’ammalato il fallimento della cura… non intendiamo riferirci ad una colpa
derivante da errori tecnici, ma a quella ben più grave costituita dall’incapacità di accendere e di ridestare
nell’ammalato la ‘scintilla divina’, quella scintilla che può essere accesa o ridestata soltanto nell’autentica
comunicazione da esistenza a esistenza, e la cui luce e il cui calore sono in fondo le uniche forze in grado di
liberare l’uomo dal suo isolamento cieco, dall’idios kosmos (come dice Eraclito) - cioè da un mero vivere nel
proprio corpo, nei propri sogni, nelle proprie inclinazioni private, nel proprio orgoglio e nella propria superbia
-  rendendolo  capace  di  partecipare  al  koinós  kosmos,  alla  vita  dell’autentica  koinonia o  della  società,
rendendolo cioè illuminato e libero” (Binswanger, 1955, p. 149)

LA SINTESI E L’ANALISI

Nel vertice O (generativo, esistenziale) il versante sintetico è naturalmente predominante, dal 
momento che l’operazione propria di questo vertice è quella di ristabilire un contatto vitale con la 
matrice, l’inconscio, il protomentale o comunque si voglia intendere la dimensione originaria. La 
funzione simbolica è sintetica per eccellenza, se il simbolo è ciò che connette la parte con il tutto, 
un oggetto o un’immagine particolare con l’universale: la parte non è segno, ma simbolo, quando il
tutto non è significato, ma ospitato, trasmesso o incarnato dalla parte. Sappiamo che la relazione 
terapeutica tende di per sé a caricarsi di valenze simboliche che possono sprigionare la loro potenza
trasformativa a patto che il terapeuta sappia accoglierle e coltivarle, e non le fraintenda come 
semplici manifestazioni di onnipotenza infantile.

Anche in questo vertice, tuttavia, dobbiamo considerare un versante analitico-cognitivo. Il 
paradosso per cui un processo di conoscenza può avvicinare all’ignoto si chiarisce se consideriamo
che il funzionamento della nostra mente è regolato dalle istruzioni contenute nel nostro “dialogo 
interno” (Meichenbaum, 1977), cioè nel flusso continuo di verbalizzazioni automatiche e per lo più
inavvertite. 

La celebre sentenza di Epitteto “gli uomini non sono turbati dagli eventi ma dalle loro 
opinioni sugli eventi” contiene in nuce tutta la terapia cognitiva. Il nostro potere sugli eventi è 
minimo, ma quello sulle nostre opinioni è pressocché illimitato. Cambiando le nostre opinioni, id 
est il nostro dialogo interno, ciò che incessantemente diciamo a noi stessi, possiamo cambiare il 
nostro stato d’animo. 

La sentenza citata sopra è riportata molto spesso dagli autori cognitivisti, a differenza di 
altre, tratte dallo stesso Manuale, come questa: 

Tu non dèi cercare che le cose procedano a modo tuo, ma voler che elle vadano così come fanno, e bene starà 
(traduzione di Giacomo Leopardi).

Non devi volere la tua volontà, dice Epitteto, ma la volontà di Zeus. Questo elemento di fede 
nell’ignoto, simbolicamente impersonato da Zeus, non è casuale o accessorio nel creatore della 
terapia cognitiva. Cambia le tue opinioni sugli eventi, dice Epitteto, e lascia che gli eventi seguano 
il loro corso, quando non puoi fare nulla per modificarlo. La premessa fondamentale di ogni lavoro 
cognitivo è che sia bene concentrarsi sulla correzione delle proprie opinioni, lasciando che per il 
resto le cose vadano come devono andare. La terapia cognitiva, se non si basa su di un’illusione di 
onnipotenza del sapere, ha come premessa necessaria la consapevolezza dei limiti del nostro potere
di conoscere la realtà e di agire su di essa. La conoscenza trasforma solo una piccolissima sfera 
dell’ignoto, che continua ad avvolgerci da ogni parte. E’ possibile accettare questi limiti (non 
subirli, né chiudersi difensivamente in essi), solo se con l’infinito che circonda da ogni parte il 
finito, lo genera, lo sostiene e a tempo debito lo riassorbe in sé, siamo in buoni rapporti: come 
Plotino con l’Uno, Epitteto con Zeus, Eckart con il padre, Nietzsche con il dionisiaco, Jaspers con 
l’Umgreifende, Bion con O.

Tutto va bene, al di là delle banalizzazioni diffuse dai profeti del pensiero positivo, è 
un’autoistruzione complessa, che include almeno tre sottogruppi di significati. Primo: se l’evento è 
piacevole, me lo godo. Secondo: se è spiacevole, vedo che cosa mi può insegnare (abbastanza 
spesso gli eventi dolorosi segnalano errori cognitivi o comportamentali, conflitti irrisolti o 
contraddizioni che possono essere diversamente affrontate). Terzo: se dall’evento non ricavo 
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alcuna indicazione di errori o problemi (come dalla perdita di una persona amata o da un torto 
immeritato) rimane l’insegnamento-base degli stoici (la scuola di Epitteto): non confidare in nulla 
di ciò che ti può essere tolto (e dunque confida in ciò che nessuno ti potrà mai togliere; e se non sai 
cos’è o dov’è, cercalo).

La memorizzazione e la meditazione di semplici regole, come ad esempio le tre su esposte, 
è indubbiamente un esercizio cognitivo; e tuttavia ha l’effetto di favorire un atteggiamento di 
fiducia a prova di ogni evento, e quindi appartiene al vertice O del campo terapeutico.
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