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Quando, all’inizio di quest’anno, come gruppo organizzatore, decidemmo il tema e il titolo di              
questo convegno non sapevamo che al quarantanovesimo congresso della International          
Psychoanalytical Society, che si sarebbe tenuto a Boston nel mese di luglio, sarebbe stato dato un                
titolo simile a quello che avevamo pensato per il nostro, cioè Changing world: the shape and use of                  
psychoanalytical tools today, che si può tradurre La forma e l’uso degli strumenti psicoanalitici              
oggi nel mondo che cambia. Proprio una strana e significativa coincidenza. 

Anch’io, in queste note introduttive, parlerò degli strumenti dell’analisi, proponendovi una           
riflessione personale intorno ad alcuni aspetti della tecnica psicoanalitica in rapporto alla            
trasformazione delle condizioni materiali e spirituali del mondo in cui viviamo, intorno al             
cambiamento del modo in cui oggi i pazienti vivono il lavoro psicoterapeutico e le modalità, con cui                 
questo si realizza, e intorno alle conseguenti e parallele modificazioni dell’atteggiamento e del             
comportamento del terapeuta analista. 

Come sappiamo, Freud dedicò un certo numero di scritti alla questione della tecnica della              
psicoanalisi (Freud, 1903, 1911-12, 1913-14). Il suo intendimento principale era quello di fornire ai              
suoi allievi precise indicazioni su come si sarebbero dovute svolgere le sedute di analisi, intese               
come vere e proprie sessioni di un esperimento scientifico. Secondo Freud lo sperimentatore, cioè              
l’analista, avrebbe fatto bene il suo mestiere, avrebbe potuto, cioè, considerarsi psicoanalista, se             
fosse stato capace di non interferire consapevolmente – né di rischiare di farlo inconsciamente –               
sull’andamento, quindi sul risultato, del lavoro analitico. A tal fine nel rapporto col paziente              
l’analista avrebbe dovuto rispettare le regole della neutralità, dell’astinenza e della distanza. 

Come è stato da più parti notato, le indicazioni di Freud avevano principalmente lo scopo di                
mettere in guardia i suoi allievi da ciò che non si sarebbe dovuto fare per permettere il corretto                  
svolgimento del lavoro analitico (Ferenczi, 1927-1928). 

La storia della psicoanalisi, però, ci ha dato numerosi esempi della difficoltà da parte dello               
stesso maestro viennese e, soprattutto, dei suoi allievi di rispettare molte regole della tecnica              
psicoanalitica. Fin quasi da subito gli psicoanalisti – immaginati da Freud come veri e propri               
ricercatori scientifici – si dovettero confrontare con le insidie connesse alle reazioni psicoemotive e              
comportamentali, che molti di loro avevano nel corso della singola seduta analitica e, più in               
generale, nel corso delle cura analitica.  

Di conseguenza, nell’ambito delle riflessioni teoriche sulla tecnica psicoanalitica, divenne          
presto centrale considerare la figura dell’analista come una componente dinamicamente collegata           
all’andamento e all’esito dell’esperimento analitico. Da questo derivò per gli analisti la necessità di              
imparare a riconoscere e a padroneggiare le reazioni personali durante un’analisi al fine di              
minimizzarne gli effetti negativi ed, eventualmente, massimizzarne gli effetti positivi.  

Se per Freud gli affetti inconsci dell’analista nei confronti del paziente furono per lungo              
tempo considerati un ostacolo per l’analisi, un inconveniente spiacevole dell’analisi, per molti            
freudiani la reazione affettiva inconscia dell’analista, cui fu dato il nome di controtransfert, costituì              
uno dei punti centrali della elaborazione teorica. A questo riguardo, tra i freudiani “classici” vanno               
ricordati, tra gli altri, Ferenczi, i Balint, la Klein, Bion, la Heimann e Racker. 
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Come è stato recentemente osservato, la considerazione degli affetti dell’analista e la loro             
valorizzazione come prezioso strumento di lavoro nel corso della relazione analitica hanno            
contribuito «al superamento dei precedenti limiti di analizzabilità: la valorizzazione della           
dimensione preverbale nell’analisi (in quanto le emozioni dell’analista diventano un canale           
privilegiato per accedere a quanto il paziente non può rappresentare ed esprimere attraverso il              
linguaggio) consente l’estensione del trattamento psicoanalitico ai casi limite e ai pazienti con             
personalità narcisistica, e facilita la via all’allargamento dell’analisi ai bambini e agli adolescenti»             
(Ruggiero, 2013). 

Tra coloro che, in ambito analitico, evidenziarono le difficoltà e i vantaggi, che potevano               
essere attribuiti al controtransfert, non possiamo non ricordare Carl Gustav Jung, che probabilmente             
fu il primo tra i seguaci di Freud a mettere in luce l’importanza di questa problematica.  

Oggi, però, non parlerò di Jung. Invece, vorrei iniziare a introdurre il tema di questo               
convegno partendo da una mia esperienza personale.  

Molti anni fa – era l’ottobre del 2001– organizzai per conto della ASL di Lucca un convegno                 
sul tema della gestione della cosiddetta “doppia diagnosi” da parte dei servizi per le dipendenze               
patologiche e dei servizi per la salute mentale della Regione Toscana.  

Per chi fosse digiuno della materia ricordo che, nel campo delle dipendenze patologiche, per              
“doppia diagnosi” si intende la compresenza di una dipendenza da una o più sostanze o da un                 
comportamento e di un’altra grave malattia mentale, cioè si intende una comorbilità, la cui alta               
frequenza oggi nessuno più nega, ma che quindici anni fa in molti settori degli addetti ai lavori                 
italiani era quasi una bestemmia solo ipotizzare.  

Per il poster, che feci stampare per diffondere l’iniziativa, scelsi la riproduzione del quadro              
intitolato “Elasticità” (1912) di Umberto Boccioni (Figura 1). Dopo averci molto pensato scelsi             
questa immagine perché con essa volevo suggerire che per l’assistenza dei pazienti con doppia              
diagnosi, numerosi, disomogenei e difficili da prendere in carico, fosse necessario da parte degli              
operatori e dei servizi un atteggiamento mentale aperto, disponibile al nuovo, in un certo senso               
spregiudicato e creativo, cioè, in una parola “elastico” rispetto ai rigidi modelli terapeutici             
ambulatoriali o residenziali, in precedenza generalmente adottati per i tossicodipendenti.  

La trasformazione del mondo delle dipendenze patologiche, iniziata alla fine del secolo            
scorso, ha portato alla riscoperta dello stretto legame tra dipendenze patologiche e disturbi             
psichiatrici. Questa riscoperta avrebbe dovuto logicamente portare con sé anche la trasformazione            
dei luoghi, dei tempi e dei modi di cura e di assistenza di tali patologie allo scopo di renderli più                    
idonei. Per la verità nella maggioranza dei servizi interessati questa necessaria trasformazione non             
c’è stata e non ha avuto finora risposte adeguate, in parte per la mancanza di visione politica e di                   
risorse, ma soprattutto per la mancanza di elasticità negli operatori e nei servizi.  
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Figura 1 - U. Boccioni, Elasticità, 1912 
 

 
Nei giorni in cui scrivevo queste note il concetto di elasticità – inteso in senso evocativo più che in                   
senso letterale –, che molti anni fa mi sembrò adatto per indicare l’atteggiamento mentale              
necessario nel trattamento delle addiction, mi è tornato alla mente rileggendo l’uso che ne fece               
Ferenczi riguardo la tecnica psicoanalitica.  

Scrisse Ferenczi nell’articolo L’elasticità della tecnica psicoanalitica del 1927-1928:         
«Accetto l’espressione coniata da un paziente “elasticità della tecnica analitica”, dove, paragonando            
la situazione analitica a un elastico, di cui un capo sia tenuto dal paziente e l’altro dal medico, si                   
allude al fatto che noi dobbiamo cedere alle tendenze del paziente senza però mollare la presa,                
ovvero rinunciare al nostro punto di vista; e questo fin tanto che una delle due posizioni non si riveli                   
infondata.  

In nessun caso bisogna vergognarsi di riconoscere francamente errori precedentemente          
commessi. Non si deve mai dimenticare che l’analisi non è un procedimento suggestivo, cioè un               
procedimento in cui debbono essere anzitutto tutelate le opinioni e l’infallibilità del medico.             
L’elemento a cui neppure l’analista può rinunciare è la fiducia nella sua lealtà e correttezza. Ora,                
lealtà e correttezza non vengono certo compromesse dall’aperto riconoscimento di aver commesso            
un errore» (Ferenczi, 1927-1928). 

Allargando queste affermazioni, molto attuali anche se di quasi novant’anni fa, dal campo             
della comunicazione verbale a quello della comunicazione non verbale, quello, cioè, che ha a che               
fare con i gesti e le azioni dell’analista, nonché con l’ambiente in cui lavora con i suoi pazienti, mi                   
sono fatto coraggio e vi rendo partecipi di alcune domande, che da tempo mi pongo sul mio stile di                   
lavoro. 

Commetto abitualmente un errore di tecnica porgendo sempre la mano a coloro che si              
presentano al mio studio professionale, sia quando li accolgo che quando li congedo, che siano               
pazienti o loro accompagnatori?  

Sono in difetto perché i locali del mio studio, dove i pazienti si soffermano, cioè la sala                 
d’aspetto e la stanza di consultazione, sono pieni di libri, oggetti, quadri, che, in modo               
inequivocabile, mostrano quali sono i miei interessi di studio e di lettura, o i miei gusti estetici, o                  
addirittura le mie origini, visto che un intero scaffale della libreria nella sala d’aspetto è dedicato a                 
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libri sulla Sardegna e su Cagliari, la città dove sono nato?  
Sbaglio se, in barba a regole che non ho mai condiviso, lascio in bella evidenza sui ripiani                 

dell’ingresso del mio studio due voluminosi libri, La civilisation de la Sardaigne di Christian              
Zervos e Il Libro Rosso di Carl Gustav Jung, che rivelano aspetti importanti della mia personalità? 

Spero che i lavori congressuali di oggi mi saranno di aiuto a capire questo mio modo di                 
lavorare, che risponde, entro certi limiti, a una tecnica che mette i pazienti nelle condizioni di                
conoscermi come sono “realmente”.  

Accanto a queste osservazioni personali credo che sia lecito anche domandarci perché, a un              
certo punto del loro sviluppo, la psicoanalisi e le psicoterapie a orientamento psicoanalitico si              
dettero certe regole tecniche, che imponevano ai terapeuti la riservatezza personale, la neutralità             
rispetto agli eventi del mondo esterno, e la rigidità riguardo il setting e il contratto terapeutico.  

Qualcuno, a questo punto, potrebbe obiettare che chi, come me, non ha fatto un training               
psicoanalitico di tipo freudiano non dovrebbe sentirsi autorizzato a fare le osservazioni che ho              
appena fatto. Negli anni, tuttavia, l’esperienza – non la teoria, tengo a precisare – mi ha portato a                  
chiedermi se avessero ancora un senso le rigidità richieste dalla tecnica analitica “classica” in un               
periodo storico, come quello in cui viviamo, nel quale nella vita di tutti i giorni limiti e regole                  
sembrano aver lasciato il passo al “fare prima di pensare”, al “cercare ad ogni costo il piacere senza                  
domandarsi se è legittimo farlo”, al “non tollerare la pur minima frustrazione per quanto riguarda il                
soddisfacimento dei nostri e degli altrui bisogni”.  

Il convegno, che organizzammo a Lucca due anni fa, ebbe come tema il disturbo borderline               
o, per meglio dire, i comportamenti borderline, che sono sempre più diffusi nel mondo di oggi.                
Ecco, io penso che, come per i pazienti borderline si sono cercate e provate tecniche terapeutiche                
modificate del trattamento analitico – e credo che siano pochi quelli che potrebbero criticare tali               
modifiche finalizzate alla cura di persone gravemente sofferenti –, con la stessa apertura-elasticità             
mentale oggi dovremmo considerare le “trasgressioni” della tecnica analitica classica, quando con            
esse si intende cercare una modalità di incontro adatto alle caratteristiche peculiari delle persone,              
che si presentano nei nostri studi. 

In altre parole vorrei dire che, alla luce delle trasformazioni del mondo degli esseri umani,               
cioè del loro modo di comportarsi e di rapportarsi, mi sembra quasi impossibile avere sul tema della                 
tecnica analitica – o almeno su alcuni dei suoi aspetti – idee cartesianamente “chiare e distinte”. 

I progressi tecnologici delle ere moderna e contemporanea hanno sicuramente reso migliore            
l’esistenza di una parte della popolazione mondiale, basti pensare all’allungamento della vita, alla             
possibilità di difendersi dal freddo e dal caldo eccessivi, alla facilità con cui ci spostiamo da una                 
parte all’altra del globo, eccetera.  

Tuttavia questo stesso progresso ha portato con sé la minaccia delle guerre nucleari e delle               
nuove guerre di stampo medioevale, l’inquinamento dell’atmosfera, e trasformazioni di tipo           
socio-culturale di dubbio valore, come il mito del tempo libero e del divertimento, l’espansione              
ubiquitaria dei comportamenti di addiction, e la tentazione-possibilità di entrare in comunicazione            
con gli altri senza filtri e senza discriminazione. Riguardo quest’ultimo punto mi riferisco, in              
particolare, ai social network e ai cellulari sempre più sofisticati, che permettono di telefonare,              
inviare messaggi e fotografie, giocare, eccetera con la stessa immediatezza, con la quale una volta si                
pensava e si fantasticava.  

Non c’è dubbio che queste nuove dimensioni e modalità di vita sono molto distanti dalla               
fatica e dal sacrificio, necessari per lo studio, per il lavoro e, lasciatemi aggiungere, per l’amore ... 

Per rendere più chiaro ciò che intendo sottoporre alla vostra e alla mia riflessione, cioè il                
rapporto critico tra la tecnica psicoanalitica e la tipologia dei pazienti di oggi, vorrei parlarvi, come                
fosse l’esposizione di un caso clinico, di qualcosa che riguarda la città, che ogni anno fa da cornice                  
ai nostri convegni. Ovviamente si tratta di un caso clinico del tutto particolare.  

Si tratta di fatti e di considerazioni, che hanno Lucca come sfondo e chi vi parla come                 
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osservatore partecipe, ma – ci tengo a precisarlo – sono convinto che quanto dirò sia emblematico                
dell’epoca in cui viviamo e perciò si potrebbe riscontrare, magari in altra forma, in molte altre città. 

Lucca è una bellissima città medioevale, famosa per la sua cinta muraria rimasta pressoché              
integra da molti secoli. Da una decina di anni è diventata una meta turistica privilegiata, ed è entrata                  
a far parte dei circuiti turistici nazionali e internazionali, che fino a non molti anni fa in Toscana si                   
limitavano sostanzialmente a Firenze, a Siena e alla torre di Pisa … E questo va benissimo. 

Tuttavia, se Lucca è diventata famosa, non è stato certo per le sue mura o per le sue cento                   
chiese: Lucca è diventata popolarmente famosa nel mondo per il Summer Festival e per i Comics &                 
Games, l’importante manifestazione annuale, che quest’anno si è chiusa la settimana scorsa.            
Canzoni e giochi, decibel a tutto volume e travestimenti da personaggi di vaga derivazione              
giapponese da anni attraggono quantità geometricamente crescenti di persone in questa piccola            
città, rendendo molto scomoda per settimane e mesi la vita cittadina principalmente dentro le mura               
ma anche nei quartieri periferici. Sembra che l’edizione di quest’anno abbia attirato più di              
duecentoventimila persone. E, forse, anche tutto questo potrebbe andar bene. 

Oggi, però, vorrei mettere in evidenza la contraddizione, che si palesa in occasione di tali               
eventi, che, a mio parere, è un esempio emblematico delle trasformazioni socio-culturali del nostro              
tempo. In occasione di tali eventi compaiono, quasi per magia, una rapidità, un’efficienza, una              
perfetta organizzazione, normalmente sconosciute nel nostro paese, degne, mi verrebbe da dire, di             
una nazione estera. Tutti i tempi sono puntualmente rispettati: montaggio, smontaggio dei tendoni,             
nuovi segnali stradali, nuovi divieti di sosta con il conseguente stravolgimento della vita diurna e               
notturna dei cittadini per settimane e mesi, sono obiettivi che vengono tutti puntualmente raggiunti.  

Al di là di altre considerazioni, mi domando – e qui sta la contraddizione – quale sia il tipo                   
di messaggio di civiltà, di cultura, di giustizia, di rispetto umano infine, che arriva alla cittadinanza,                
ai giovani in particolare, quando, invece, per realizzare un sottopassaggio essenziale, per regolare i              
parcheggi, per deliberare atti finalizzati a evitare il degrado e la trascuratezza delle strade e della                
città in generale, si lasciano passare anni, molti anni, essendo i lavori di utilità pubblica lenti, senza                 
fine, a dispregio della qualità della vita dei cittadini. Quale messaggio, quale gerarchia di valori               
vengono – forse anche inconsapevolmente – trasmessi? 

A queste domande potremmo dare risposte di tipo politico – amaramente politico – come              
quella che i lavori pubblici si fanno per dare lavoro a qualcuno piuttosto che per migliorare la                 
qualità della vita dei cittadini, o altre … Potremmo anche rispondere cinicamente che a nessuno               
interessa poi tanto mandare messaggi eticamente corretti e che l’esigenza di fare cassa passa avanti               
a tutto e a tutti.  

Oggi, però, non posso soffermarmi su questo tipo di argomentazioni, che ci porterebbero             
lontano dallo scopo di queste note introduttive. Ho voluto semplicemente accennare a questo             
scorcio di vita lucchese come fosse la presentazione di una vignetta clinica, anche se si tratta di una                  
vignetta clinica atipica, nella quale mancano la sofferenza, il conflitto interiore e tutti quei segni di                
disagio, che sono presenti nelle vignette cliniche, che vengono presentate nel nostro ambiente. Anzi              
questa vicenda lucchese è caratterizzata da un clima quasi euforico e da una spensieratezza fuori del                
comune.  

Se, però, ci fermassimo per un attimo a pensare a cosa c’è al di sotto di questo brulicare di                   
travestimenti, di giochi, di fumetti, di giovani (e meno giovani), che si sbattono da un padiglione                
espositivo all’altro, da una rivendita di panini e bibite all’altra, allora ci troveremmo confrontatati              
con generazioni di persone, che non hanno lavoro, hanno poche prospettive per il loro futuro, e                
vivono in una condizione di frustrazione rabbiosa nei confronti di una società sempre più asservita               
all’effimero, al disimpegno, al cinismo narcisista e alla cultura del fantastico piuttosto che quella del               
reale.  

Forse, varrebbe la pena soffermarci a capire il senso dell’affermazione di quel giovane             
uomo, impiegato in un ufficio di consulenza fiscale – non è un mio paziente! –, che, nei giorni della                   
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kermesse lucchese prima ricordata, mi disse sommessamente: «Sa, dottore, tutte queste persone mi             
mettono una tristezza … mi fanno una pena …». Che sia stata una versione particolare dell’apologo                
della volpe e l’uva? Oppure semplicemente una versione lucchese della fiaba “I vestiti nuovi              
dell’imperatore”? 

Ad ogni modo, non vi è dubbio che – rifacendomi ai due esempi precedenti – molto del                 
nostro lavoro clinico si svolge negli ambiti delle dipendenze patologiche e del tempo libero, e che                
molte delle nostre angosce quotidiane derivano dalle incertezze dell’economia, dalle cronache della            
disonestà dei politici e degli amministratori pubblici, dall’incubo del terrorismo internazionale,           
dallo sconcerto legato alle centinaia di migliaia di profughi di guerra che dilagano nel nostro               
vecchio continente.  

È eccessivo, allora, rifacendoci al titolo del convegno di oggi, chiederci se non ci troviamo               
“sul bordo di una cascata”, sul quale è pericoloso fermarsi e pericolosissimo procedere?  

Penso, dunque, che dovremmo cercare di capire il senso di tutto questo, cercare di capire,               
cioè, quali sono le conseguenze di tutto questo sullo sviluppo della personalità degli individui, e               
capire come la psicoanalisi, come strumento di lettura della realtà psichica e della realtà esterna e                
come strumento di cura, possa trasformare la sua tecnica per riuscire ad aiutare le persone che                
vivono un mondo in disordinata trasformazione.  

Prima di lasciare il posto – e il microfono – ai relatori, che con la loro presenza, onorano il                   
nostro trentesimo convegno, vorrei concludere queste note con l’immagine del quadro di Giacomo             
Balla “Velocità astratta + rumore” (1913-1914) (Figura 2) e con le parole di un “giovane” di quasi                 
quarant’anni, la cui più importante fonte di infelicità consiste, a suo dire, nell’incapacità di avere e                
mantenere una relazione amorosa: «Il nostro è un mondo veloce, e, se non stai attento, ti travolge ...                  
La velocità del mondo non permette di avere il tempo che serve per apprezzare l’amore … Nel                 
mondo di oggi stanno meglio i cinici e quelli che non permettono l’ingresso dei sentimenti nella                
loro vita». 

 

 

Figura 2 - G. Balla, Velocità astratta + rumore, 1913-1914 
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