
Cari colleghi,
il numero 2/2020, come di consueto, si apre con la pubblicazione di quattro

lavori originali. Il primo di questi è di Basilio Bonfiglio e affronta un tema affasci-
nante e al centro del lavoro analitico: in che modo attraverso il nostro «strumen-
tario» creiamo un «ambiente favorente negli analizzandi la ripresa dello sviluppo
della personalità». L’interesse dell’autore è rivolto a esplorare i movimenti soma-
topsichici che compaiono nelle fasi iniziali dell’analisi e come l’assetto analitico
offra «condizioni che, agendo in primis sullo psichesoma, esercitano un’azione
terapeutica diretta sui suoi funzionamenti somatici e psicologici di base». All’a-
nalista arrivano in continuazione informazioni attraverso sensazioni, percezioni,
vissuti corporei che non indicano solo i livelli primitivi dell’analizzando, ma
anche il modo in cui siamo usati e in cui l’altro coglie aspetti della nostra persona-
lità e vissuti relativi alla relazione analitica. Secondo Bonfiglio, proprio nelle pri-
me fasi dell’analisi, quando l’accoglimento prevale sulla comprensione,
l’«attenzione alle capacità percettive dei nostri sensi» deve essere massima. La
riflessione su questi temi è accompagnata da una dettagliata discussione di mate-
riale clinico che descrive come «gli effetti dell’ascolto analitico e della funzione
rielaborativa dell’analista» favoriscono l’insediamento dell’equilibrio psicoso-
matico dell’analizzando. 

Lucia Fattori nel secondo contributo affronta il tema del rancore, uno stato
emotivo specificamente legato a una duplice dimensione temporale: tanto quella
di un tempo diacronico che accompagna la persistenza di questo stato d’animo,
quanto quella di un tempo fermo, sospeso, un’a-temporalità che indica il legame
di questa emozione al momento del trauma. Come descrive anche J. André, se lo
stato affettivo che esprime il rancore appare «staticamente» legato al trauma
(tempo narcisistico del trauma), il tempo lineare «porta a una specie di evoluzione
autodistruttiva attraverso un movimento che corrompe e corrode dall’interno il
soggetto» e che l’autrice associa al legame tra il vissuto di rancore e la melanconia
«con i suoi aspetti di aggressività inibita che diventa auto distruttiva». Attraverso
l’analisi delle origini e dei significati etimologici del sostantivo, vengono messe a
fuoco anche le implicazioni collegate all’analità presenti in questa risposta emo-
tiva. L’autrice propone il caso di Oreste che, a partire da una situazione depressiva



complessa, attraverso il lavoro analitico riesce a contattare i vissuti di rancore e
un nucleo melanconico, avviando così il lavoro del lutto. 

Il terzo contributo di Alessandro Musetti prende spunto, come l’autore ci spie-
ga in una nota, da un intervento presentato al gruppo «Estensioni della psicoana-
lisi» del XLII Convegno Seminari Multipli. A partire da quanto Roussillon afferma
sui processi di simbolizzazione, l’autore si interroga sulla funzione simbolizzante
dell’oggetto. Il focus è rivolto alle forme precoci della simbolizzazione, in partico-
lare quando la qualità del legame primario si rivela precaria. Il ruolo dell’oggetto
in questo percorso è esplorato anche in relazione alla pratica clinica. La questione
centrale affrontata nel lavoro può essere sinteticamente espressa nella domanda:
«come avviene la simbolizzazione “attraverso” e “per” l’oggetto?», questione
che mette in gioco un’inversione nel rapporto tra presenza e assenza dell’oggetto
per quanto attiene al percorso di simbolizzazione. Il tema viene sviluppato, attra-
verso un esempio clinico, concentrandosi sul significato dell’assenza emotiva del-
l’oggetto-analista per il soggetto-analizzando e, in particolare, esplorando il pas-
saggio in cui l’altro (madre, analista) è in grado o meno di pensare il senso e il
valore della propria assenza per l’altro, cioè è in grado di simbolizzarla o meno.
La riflessione proposta da Musetti sviluppa il tema di quanto l’oggetto sia in grado
di «rappresentare dentro di sé la propria assenza per l’altro».

Conclude questa prima parte del numero un lavoro di Maria Naccari Carlizzi
su «Coppie e famiglie in tribunale», in cui viene preso in esame e discusso il ruolo
di CTU (consigliere tecnico d’ufficio) quando questo è esercitato da uno psicoana-
lista. La tesi dell’articolo è che il punto di vista psicoanalitico, che affianca e inte-
ragisce con la funzione di CTU, permette di intervenire sulla conflittualità di coppia
e di leggere le nuove configurazioni familiari, creando collegamenti e «connessio-
ni fra contenitori di per sé poco commensurabili, quali la verità giuridica, la realtà
dei fatti e la realtà psichica». L’articolo descrive in modo approfondito come il set-
ting interno dell’analista permea il ruolo chiamato a svolgere come CTU e, oltre a
permettergli di essere sensibile verso le attuali trasformazioni sociali, gli consente di
cogliere il complesso rapporto «tra l’intrapsichico, l’interpsichico, e il transpsichi-
co sino all’intersoggettivo e, indirettamente, anche l’inter- e transgenerzionale».
Vengono dettagliatamente descritti gli strumenti attraverso i quali opera la «CTU
trasformativa», il cui scopo è principalmente quello di individuare «le modalità di
funzionamento di ognuno, le potenzialità di sviluppo nella relazione (…) all’interno
della coppia, della famiglia, e della rete familiare allargata» e avviare quelle trasfor-
mazioni che sono rese possibili proprio attraverso l’offerta di questo spazio. 



Il Focusdi questo numero dal titolo «Sé-Altro: punti di vista sul funzionamento
psichico a confronto» affronta il tema dello sviluppo di Sé nella relazione con l’al-
tro attraverso vertici diversi. Il tema della soggettività e dell’esperienza che la
costruisce attraverso l’Altro ha richiamato sempre di più l’attenzione della psi-
coanalisi. Nel lavoro di «appropriazione soggettiva» (Cahn) la spinta che origina
dal Sé si qualifica attraverso la risposta che incontra da parte dell’oggetto e del-
l’ambiente. La celebre frase di Winnicott che «non esiste un bambino senza la
madre», la funzione di reverie materna alla ricezione degli stimoli provenienti dal
neonato sviluppata da Bion, sono solo due esempi dell’affermazione nel pensiero
psicoanalitico di una prospettiva che sottolinea la stretta correlazione Sé/Altro. Il
concetto di scambio intersoggettivo sul piano psicoanalitico si è evoluto paralle-
lamente alle riflessioni in ambito filosofico sull’importanza di questa dimensione
dell’esistenza, che da Husserl in poi hanno portato ad una rivoluzione epistemo-
logica, discostandosi radicalmente dall’oggettività di stampo positivistico otto-
centesco. Possiamo dire che nel corso del XX secolo fino a oggi si è progressiva-
mente sentita l’esigenza di pensare l’essere umano, la sua natura, il suo sviluppo
in termini intersoggettivi e a questa spinta non si è sottratta nessuna disciplina che
si occupi del soggetto. Sia pure da punti di vista diversi anche le neuroscienze si
trovano di fronte alla questione di che cosa significhi – come afferma Gallese –
«divenire chi si è incontrando gli altri». Va sicuramente tenuto presente che la psi-
coanalisi distingue e differenzia livelli diversi di scambio e distingue e differenzia
tra la dimensione intersoggettiva e quella interpsichica. L’aspetto relazionale,
intersoggettivo, accoppiandosi a quello interpsichico, caratterizza l’origine della
vita che, a partire dallo scambio fra due corpi (madre e feto), si traduce nella com-
parsa e nello sviluppo dei meccanismi psichici che evolvono da quell’iniziale
accoppiamento. Questa complessa relazione tra due e più soggetti scrive la trama
che, dal concepimento, accompagna il nostro essere «gettati nel mondo» e il
nostro divenire. La concezione della soggettività si è decisamente spostata verso
una visione binoculare – noi siamo, esistiamo nel nostro incontro con l’altro –,
visione che si declina in modi diversi secondo l’ottica con cui è affrontata. Dal
punto di vista delle neuroscienze, il problema non è solo quello di descrivere l’at-
tività neurale che sottende la concezione del Sé in rapporto al non-Sé (per es.
attraverso la scoperta dei neuroni specchio e la conseguente elaborazione del
concetto di «simulazione incarnata», oppure della complessa interazione tra
network cerebrali), ma anche quello di colmare sempre più lo scarto tra la natura
biologica di questi fenomeni e l’esperienza che ciascuno di noi ha di Sé e dell’Al-



tro. È su questa linea di confine che il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi
esprime tutta la sua potenzialità e anche il suo fascino. In che modo, cioè, e se sarà
possibile arrivare a modelli descrittivi sempre più vicini agli eventi psichici e –
come affermava Malde Vigneri nella sua introduzione alla giornata del Training
(2019) – in che modo «i descrittori biologici» ci forniranno o meno «la possibilità
di dare corpo a concetti psicoanalitici quali l’identificazione proiettiva, la reverie,
il controtransfert». Neuroscienze e psicoanalisi possono dialogare su questi temi?
Quali sono i punti di incontro, di contiguità e le differenze? È la sfida che il Focus
raccoglie. A due neuroscienziati, Gallese e Northoff, già noti al pubblico degli psi-
coanalisti, vengono poste dalla collega Anatolia Salone alcune domande, alle loro
risposte sono affiancati i punti i vista di uno psichiatra, Filippo Maria Ferro, e di
due psicoanalisti, Giuseppe Moccia e Rudi Vermote, con l’intento di avviare un
dialogo e mettere in luce convergenze ma anche specificità che distinguono e
caratterizzano l’approccio psicoanalitico. In particolare, nel suo scritto Ferro
affronta quello che viene definito il «golfo epistemico», la cesura introdotta da
Freud con il Progetto tra la psicologia classica e quella psicodinamica, una cesura
già anticipata da Dilthey (1883) attraverso la distinzione tra Naturwissenschaften
e Geisteswissenschaften. Ferro descrive in modo appassionato come lo sguardo di
Freud rivolto alla complessità del soggetto ha messo in crisi la concezione della
psicopatologia ottocentesca e come il paradigma da lui introdotto si è evoluto sup-
portato anche dagli sviluppi della neurofisiologia e neuropsicologia. Nel suo
intervento Ferro ricorda l’opera di Mauro Mancia che ha ripreso il tema della
complementarietà tra fisiologia e psicoanalisi, quella dei Gaddini sugli aspetti
mentali precoci e sull’imitazione, l’analisi fenomenologica di Ballerini e quella
psicodinamica di Barale sull’autismo, accostandole «con i dati della concezione
dei «neuroni specchio» elaborata da Rizzolati e Gallese». Mette a confronto que-
ste acquisizioni con alcune linee di ricerca neuroscientifiche, sottolineando come
queste ultime siano tese a cogliere il ruolo essenziale di meccanismi imitativi e
«speculari» alla base della intersoggettività e della definizione d’identità nei suoi
confini. Questi contributi, tesi a superare la dicotomia mente-corpo, «concorreva-
no, sia pure in modo diverso, a porsi concretamente il problema del soggetto, in
altri termini a vederlo quale punto di conclusione di una pre-istoria e quale avvio
di un processo di riflessione che ne fondava la consapevolezza e la possibilità di
porsi come storia». In conclusione del suo excursus Ferro sottolinea come la dire-
zione comune, tanto per l’ottica fenomenologica che psicoanalitica, sia diretta a
«far affiorare livelli profondi, ad ipotizzare un continuum tra funzioni psicologi-



che e funzioni di strutture nervose. L’opposizione tra soggettivo e oggettivo va
allora allentandosi, e lo provano sia le esplorazioni “valutative” di vissuti pre-
morbosi o allo stato nascente, come hanno mostrato Klosterkötter e Parnas negli
esordi psicotici, sia alcune ricerche delle “neuroscienze”, orientate a mettere in
luce il ruolo essenziale di meccanismi imitativi e “speculari” alla base della inter-
soggettività».

Il ricchissimo lavoro di Moccia affronta le conseguenze della prospettiva inter-
soggettiva sia per le teorie dello sviluppo che per la clinica psicoanalitica, prospet-
tiva che si è sviluppata accanto a quella tradizionale intrapsichica. Moccia descrive
in modo dettagliato tanto i contributi delle neuroscienze quanto quelli provenienti
dalle ricerche sull’infanzia ritenuti da lui più significativi e che hanno confermato la
«matrice intersoggettiva» caratterizzante il soggetto sin dalle origini e nelle sue
potenzialità. Nell’intervento viene descritta la ricaduta della svolta relazionale sul-
la teoria della clinica psicoanalitica, sia per quanto riguarda i concetti di azione che
di transfert e di identificazione proiettiva, che «nelle attuali concezioni (…) appare
come un fenomeno ubiquitario di risonanza intersoggettiva, di sensazioni ed emo-
zioni, una correlazione, più che una trasmissione da un soggetto all’altrodi contenuti
psichici, mediata a livello corporeo dalla attivazione di sistemi neurali specchio che
si attivano alla percezione delle emozioni altrui senza bisogno di alcuna pressione».
Sul tema dell’identificazione proiettiva torna anche Vermote ed è interessante con-
frontare le differenze e le similarità nelle due letture. Moccia sottolinea l’importanza
delle scoperte neuroscientifiche per quanto ci dicono circa le basi neurali di una
«matrice intersoggettiva primaria» e discute in modo approfondito il significato e le
ricadute di alcune scoperte neuroscientifiche non solo sul concetto di inconscio, ma
anche su quello di empatia e di enactment. Egli condivide e sottolinea le preoccupa-
zioni di Gallese circa i rischi di un’assimilazione acritica del linguaggio neuroscien-
tifico alla psicoanalisi, le attuali acquisizioni «provenienti dalle neuroscienze, infat-
ti, non possono, in questa fase della loro elaborazione teorica, rendere sufficiente
conto della complessità dei fenomeni clinici osservati nella stanza d’analisi», tutto
ciò sia per le differenze d’impostazione metodologica ed epistemologica, sia per
l’oggetto di indagine che caratterizza in modo specifico le neuroscienze e la psicoa-
nalisi. Tuttavia, il confronto ha una sua utilità sia come funzione di stimolo alla ricer-
ca concettuale, al lavoro di precisazione dei nostri concetti, alla loro estensione,
«ma anche in alcuni casi sulla loro insostenibilità, stimolandoci ad introdurne di
nuovi a partire dalle nostre osservazioni su nuove popolazioni cliniche e infine sulle
regole d’uso che rispondano a criteri clinici e scientifici».



Vermote riconosce, innanzitutto, il fascino dei contributi di Gallese e Northoff
per chi, come lui, rivolge l’attenzione a «ciò che accade nella zona non rappresen-
tata del nostro funzionamento psichico» e considera le riflessioni di questi autori
«come un mutamento, o quantomeno un ampiamento, del nostro modello psicoa-
nalitico». Contesta l’idea di una psicoanalisi che non sia stata intersoggettiva fin
dall’inizio, come secondo lui testimonierebbe il meccanismo dell’identificazione
proiettiva fin dall’originaria impostazione della Klein – e qui, come dicevo, è inte-
ressante il confronto con la lettura di Giuseppe Moccia – e nei successivi sviluppi
introdotti da Bion. Su un punto in particolare si concentra l’attenzione di Vermote
e riguarda «i diversi livelli presenti nell’interazione con l’ambiente che, in psicoa-
nalisi, rimangono inesplorati». Egli individua una convergenza tra «il mondo non
rappresentato» di cui parlano Gallese e Northoff e il fatto di ipotizzare «che i cam-
biamenti più sostanziali in un’analisi avvengono proprio a questo livello non rap-
presentato», che è espresso da Bion quando parla di O. Nel suo intervento Vermote
propone un modello che distingua «diversi strati di funzionamento psichico (…)
da differenziato a indifferenziato», indagando all’interno di ciò come le scoperte
neuroscientifiche possono essere correlate in relazione alla «terza zona» «infini-
ta, non rappresentata e indifferenziata». È questa l’area di maggior interesse per
l’autore che lì concentra la sua attenzione, descrivendone le caratteristiche,
soprattutto il passaggio da questa alla seconda (mai l’inverso) che egli descrive
come una «doppia via», «con degli accessi comunicanti in cui alcuni elementi del-
la terza zona possono passare alla seconda», e che si caratterizza per differenti
implicazioni e conseguenze cliniche. Concludendo, l’Autore ribadisce come il
rilievo dei modelli neuroscientifici per la psicoanalisi consiste proprio nel pro-
muovere l’attenzione verso l’orientamento intersoggettivo, concettualizzando
questo ambito «non come risultato dell’incontro di due persone ma come ciò “che
crea” le due persone (la differenza tra punto di vista autoreferenziale e punto di
vista autocorrelato), fenomeno che avviene a un livello non rappresentato». 

A seguire la rubrica «Incroci» che con questo numero arriva alla sua conclu-
sione, come ci ricorda la curatrice Laura Colombi nel suo post-scripta, il quale
rappresenta insieme un bilancio e un congedo. La rubrica ha mantenuto la sua
cifra peculiare di essere di stimolo a una riflessione «sulle molte voci che costitui-
scono la variegata matrice della psicoanalisi italiana attuale» e a un confronto
fra i modelli che l’analista utilizza nel quotidiano lavoro clinico. Il ricco materia-
le offerto generosamente dalla collega Gentile trova un fertile riscontro nei com-
menti di Angelo Macchia e Giovanni Foresti, i quali tessono «la trama dei pensie-



ri che il testo clinico ha suscitato» in ognuno di loro due. L’interesse centrale
riguarda non solo l’intreccio delle riflessioni e considerazioni che nascono a par-
tire da un materiale comune, ma soprattutto l’emergere delle specifiche cornici
teoriche di riferimento che inquadrano la lettura della clinica e che aprono fine-
stre diverse favorendo il confronto «sui fattori terapeutici prioritari inerenti ai
differenti modelli di cui l’analista fa, implicitamente o esplicitamente, uso nel suo
operare». Ci è sembrato questo lo scopo principale della sezione all’interno del-
la Rivista– e anche il suo merito – quello offrire un luogo di elaborazione e di pen-
siero sulla clinica.

Le rubriche «Recensioni» e «Cronache» concludono il numero. Per quanto
riguarda queste ultime abbiamo una «seconda puntata» del Congresso IPA di
Londra interamente rivolta ai contributi dei colleghi italiani. In entrambe le rubri-
che lo sforzo dei redattori, Andrea Scardovi per le recensioni e Andrea Marzi per
le cronache, ha reso possibile una rassegna quasi in presa diretta sia dei libri usciti
che degli eventi che hanno caratterizzato il panorama scientifico. La capacità di
mantenere un’aderenza all’attualità mi sembra particolarmente apprezzabile. 

Conclude il numero un’intensa commemorazione di Fausto Petrella, recente-
mente scomparso, scritta da Malde Vigneri in collaborazione con Francesco
Barale. 

Buona lettura.
Paola Marion 


