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Sinossi&
La paura è un’emozione potente e indispensabile per la sopravvivenza. E’ la paura che 
segnala il pericolo ed è la paura che attiva le strategie di protezione. E’ un’emozione 
primaria che svolge una funzione auto-regolativa e relazionale e che si contrappone, 
filogeneticamente, al bisogno di sicurezza insito nell’essere umano. In un certo senso la 
paura è una trasformazione emotiva del rapporto sensoriale che ciascun individuo 
costruisce con il mondo così come ha imparato a conoscerlo: la paura è l’heimlich che diventa 
unheimlich. 
Perché la paura non si trasformi in un’esperienza sensoriale disorganizzante lo sviluppo del 
Sé,  il bambino necessita di una madre che sappia tenere insieme e trasformare le esperienze 
sensoriali e che dia loro significato. Se l’oggetto primario fallisce in questo compito 
evolutivo e, anziché contenere e trasformare, spaventa e disorienta, la paura può diventare 
un’esperienza sensoriale dilagante, disorganizzante e in grado di minacciare l’integrità 
stessa del Sé. La paura può diventare non solo l’esperienza somatica che non potendo essere 
contenuta e trasformata dilaga e saccheggia l’unità mente-corpo, ma può fissarsi nella 
memoria relazionale come una minaccia che “sta” nella relazione con l’altro. L’esperienza 
dell’altro, che è la forma più immediata e primaria dell’esperienza, può legarsi così 
inestricabilmente all’esperienza della paura e del senso di dolorosa e disorganizzante 
impotenza che ne deriva da creare uno “stampo” relazionale profondamente radicato, in 
parte inconscio e in parte “implicito”, in cui alle classiche strategie difensive 
“intrapsichiche” si affianca un repertorio difensivo/offensivo più propriamente 
“interpersonale”. 
Esistono situazioni cliniche in cui la relazione analitica può impregnarsi di una violenza 
subdola in cui la paura gioca un ruolo fondamentale e potente: pazienti che spaventano 
l’analista con la minaccia di agiti violenti o pazienti che fanno sentire all’analista una 
“paura” che non riescono a provare, ma solo a proiettare fuori da sé.  
In questo seminario vedremo due analisti alle prese con potenti reazioni controtransferali 
che hanno la paura come elemento che invade prepotentemente la relazione analitica e 
seguiremo il dipanarsi della relazione di transfert-controtransfert anche attraverso il dialogo 
fra due diverse culture psicoanalitiche, quella italiana e quella britannica.  
 

 
 
 
 
 
 

Iscrizione e quote 
   

La quota di partecipazione è di € 80,00 (IVA compresa), e di € 40,00 (IVA compresa) per 
studenti e candidati SPI.  
Il pagamento dovrà�  essere effettuato contestualmente alla presentazione dell’iscrizione a 
mezzo bonifico bancario con causale: iscrizione seminari 2016 + cognome e nome del 
partecipante, effettuando bonifico a: IBAN: IT24X0103002800000009194069 intestato ad 
AFPP.  
E’ necessario inviare una mail completa di nome, cognome, professione, indirizzo, partita 
iva e/o codice fiscale, e copia del bonifico bancario a saldo quota a: eventi@menthalia.it.  
Le associazioni AFPP, CSMH, AMHPPIA, CPF, SIPP si faranno carico delle quote dei propri 
associati . Gli associati dovranno comunque inviare una mail con i dati per la registrazione a 
eventi@menthalia.it completa dei dati anagrafici (inclusa la professione ed il codice fiscale e 
l'Associazione di appartenenza). Variazioni -  I Responsabili scientifici, il Provider e la 
Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni 
che si rendessero necessarie per ragioni tecniche e/o scientifiche. 
Segreteria Organizzativa -  Provider ECM n 301, Menthalia srl  eventi@menthalia.it 
 
 
 


