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“Insomma l’essenziale nell’esperienza è quello che 
noi aggiungiamo a quello che vediamo; e senza un contributo 

da parte nostra, noi non vediamo nulla” 
(Milner, 1987, p. 210) 

 

 
Nel V Convegno Internazionale di Psicoanalisi – Budapest 1918 – 

Sigmund Freud pronunciò parole del tutto inedite che prefiguravano il 
destino del suo patrimonio metapsicologico: «[…] è possibile prevedere 
che un giorno la coscienza della società si desti e rammenti agli uomini 
che il povero ha diritto all’assistenza psicologica né più né meno come già 
ora ha diritto all’intervento chirurgico che gli salverà la vita; e che le ne- 
vrosi minacciano la salute pubblica non meno che la tubercolosi, e, al pari 
di questa, non possono essere lasciate alla impotente sollecitudine dei sin- 
goli. Saranno allora create delle case di cura o degli ambulatori dove lavo- 
reranno un certo numero di medici con preparazione psicoanalitica, che 
si serviranno della analisi per restituire capacità di resistenza e di lavoro 
a uomini che altrimenti si darebbero all’alcool, a donne che minacciano 
di crollare sotto il peso delle privazioni, a bambini che hanno una unica 
alternativa: l’inselvatichimento o la nevrosi. Questi trattamenti saranno 
gratuiti. Potrà passare molto tempo prima che o stato si renda conto di 
questi suoi doveri e del loro carattere di urgenza.[…] Dovremo allora 
affrontare il compito di adattare la nostra tecnica alle nuove condizioni 
che si saranno create […] Ma quale che sia la forma che assumerà questa 
psicoterapia per il popolo, quali che siano gli elementi che la costituiran- 
no, è sicuro che le sue componenti più efficaci e significative resteranno 
quelle maturate dalla psicoanalisi rigorosa e aliena da ogni partito preso» 
(Freud, 1918, p. 26-27). 
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Cento anni fa la lungimiranza di Sigmund Freud era più concreta e 
insieme più utopistica, ma di certo non fanatica, rispetto a scuole e autori 
che dopo di lui hanno rivendicato per sé il primato della ortodossia. 

Freud presagiva allora la necessità di modifiche della tecnica e dei con- 
testi della terapia, quindi del setting, da aggiornare alla misura dei tempi 
e della qualità dei bisogni delle persone. Tutto ciò nel rispetto stabile dei 
fondamenti della teoria psicoanalitica che ha come suo primo scopo la 
cura del dolore mentale. Nessuno tuttavia – se non per intuizione poe- 
tica come nella letteratura di Aldous Huxley, Il mondo nuovo, o del suo 
allievo George Orwell, autore di Fiorirà l’Aspidistra e 1984 – poteva pre- 
figurarsi allora quella che è, a oggi, la più vasta e impensabile rivoluzione 
culturale della umanità. Mi riferisco alla cosiddetta Era della Globalizza- 
zione, o Era Digitale, legata al progresso della tecnologia e agli strumenti 
sempre più accessibili e imprescindibili della comunicazione di massa. 

La rivoluzione in atto, complessa e diffi sintetizzabile, ha trovato la 
sua migliore concettualizzazione col lavoro del sociologo e fi Zygmunt 
Bauman, pubblicato nel 2000, La modernità liquida (Bauman, 2002). 

In quelle pagine si individua e sancisce lo stato di fluidità dei parametri 
interni e esterni del vivere contemporaneo. Nulla è oramai stabile, ripro- 
ducibile, quantificabile e circoscrivibile: siamo tutti una sorta mutanti 
psichici, calati nella crescente liquidità dell’essere. 

In contemporanea sul fronte psicoanalitico la cosiddetta “svolta degli 
anni 2000” ha corrisposto alla presa d’atto che il rapporto tra la Psicoana- 
lisi, intesa come strumento terapeutico, e il pubblico che ne ha bisogno, 
è indiscutibilmente cambiato. 

André Green riparte allora dai fondamenti del modello classico – tran- 
sfert/controtransfert/setting – per arrivare alla pubblicazione, nel 2002, 
di un testo dagli intenti espliciti: Idee per una psicoanalisi contemporanea. 
Nello stesso anno, ancora in Francia, arriva alle stampe un altro testo psi- 
coanalitico considerato tutt’oggi un evento epocale per la chiarezza che 
parte già dal titolo: La fine del divano? (Cahn, 2002). 

Raymond Cahn, ottantenne all’epoca, ma animato dalla passione di 
sempre per la professione, riconsiderando gli insegnamenti di Winnicott 



Introduzione 

IX 

 

 

 
 

nella clinica con bambini e adolescenti, nel suo lavoro attualissimo discu- 
te a carte scoperte l’istituzione prima e per molto tempo sacra, del lettino 
dello Psicoanalista. 

A tale istituzione si para contro l’uso oramai corrente, collaudato e 
di certo popolare – grazie alla nascita di molte scuole di formazione ri- 
conosciute e anche alla utilizzazione della Psicoterapia Psicoanalitica nei 
Servizi Pubblici che negli ultimi venti anni del novecento ha avuto una 
epoca d’oro (Bolelli, 1996) –, del setting mono settimanale faccia a faccia. 

I fatti, nella pratica clinica, e nella Ricerca, ne provano la efficacia an- 
che nelle patologie severe. 

Più di recente si parla in varie parti del mondo di sedute psicoanalitiche 
via Skype: assetto inesplorato prima di Internet che ben rappresenta però il 
ribaltamento opportunistico dei principi tutelati per un secolo dalla Comu- 
nità Psicoanalitica. Circa la relazione terapeutica quei principi tenevano in 
primo piano, oltre la parola, il linguaggio non verbale, l’identifi pro- 
iettiva, l’analisi del controtransfert, l’hic et nunc, oltre la libera associazione 
e in defi  a la assunzione/elaborazione, da parte dell’analista, di quanto 
più malato dal paziente emergesse nella relazione terapeutica, attraverso il 
passaggio di ciò che circola nel setting sin sulla propria pelle e sulla propria 
carne (Giannakoulas, 2010). Collegarsi tramite un accessorio tecnologico 
più o meno effi guardarsi sul monitor che ha una sua valenza sempre 
deformante, parlarsi tramite uno strumento passibile di interferenze incon- 
trollabili, annulla la privatezza, la neutralità e l’esclusività della relazione. 

Ciò non toglie che in taluni casi l’iniziativa abbia talora una reale utilità 
e che sia meglio di niente. Ma chiamarla Psicoanalisi significa rinnega- 
re il senso transferale-trasformativo dell’incontro unico tra il respiro del 
paziente e il respiro dell’analista, percepibile e internalizzabile solo con 
la presenza fisica di entrambi, nello stesso luogo. I livelli primari sono 
tagliati evidentemente fuori da questa formula tecnologizzata, e necessa- 
riamente salta il registro profondo della comunicazione interpersonale. 

Nel 2011 André Green pubblica: Illusioni e disillusioni del lavoro psi- 
coanalitico (Green 2011). Il testo parte dalla morte di Marilyn Monroe 
per descrivere senza veli il tratto non neutrale del suo psicoanalista Ralph 
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Greenson, di cui Green segnala il fallimento clinico. La illustre paziente 
era stata anche visitata, infruttuosamente, da Anna Freud. Ci sono dunque 
pazienti che la Psicoanalisi non può curare, o ci sono pazienti che gli spe- 
cialisti non sanno curare? Green riflette in alternativa sul concetto di Con- 
versazioni psicoanalitiche di Roussillon, e conclude sulle variazioni della 
tecnica: «L’Ideale psicoanalitico è preservato e va riconosciuta la fecondità 
di alcune nuove tecniche psicoterapiche» (Green 2011, pp. 108-109). 

All’interno di tali dibattiti internazionali Stefano Bolognini, Presidente 
IPA, partecipa nel 2015 al convegno del venticinquesimo anniversario 
della European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy: Beyond Babel? 
On Sameness and Otherness. La sua relazione di apertura: The Analyst 
words in intrapsychic dialogue, descrive l’arco prezioso dei piccoli segnali 
comunicativi che si instaurano nella relazione Psicoanalitica. Tale segnali 
non propriamente parlati con vere parole sono comunque evocativamen- 
te acustici e caratterizzano la moderna relazione clinica, alla stregua della 
comunicazione primaria madre-bambino. Tutto questo al di là e al di 
fuori della formale, esaustiva e intelligente interpretazione. 

D’altro canto già con il testo iconico per le nuove generazioni psi, La 
violenza dell’interpretazione di Piera Aulagnier (1975), è definitivamente 
istituzionalizzato il declino e la messa in discussione dello strumento car- 
dine della Psicoanalisi soprattutto nelle sue forme più intransigenti che 
riscontriamo nei casi clinici di Melania Klein. 

Nel secondo millennio tutti sono concordi sul principio: non bisogna 
rubare l’interpretazione al paziente. 

Dopo Berlino e la EFPP, che rappresenta il polo Internazionale della 
Psicoterapia Psicoanalitica, sempre nel 2015 Stefano Bolognini apre il 
grandioso convegno IPA di Boston: Changing World, The Shape and Use 
of Psychoanalytic Tools Today. La comunità psicoanalitica internazionale 
si interroga qui su tutto il proprio patrimonio e prenderà anche delle 
decisioni capitali di modifica del training formativo, ridotto di intensità. 

In un crescendo rivisitativo del palinsesto psicoanalitico arriviamo 
quindi alla dissacrazione di Antonino Ferro che fa scalpore col suo: Pen- 

sieri di uno psicoanalista irriverente (Ferro e Nicoli, 2017). 
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Nel testo, costruito in forma di intervista sui maggiori quesiti della 
riflessione contemporanea in ambito psicoanalitico, c’è una saliente do- 
manda di Luca Nicoli: «Un tempo la differenza tra psicoanalisi e psicote- 
rapia era descritta utilizzando la metafora degli scultori cinquecenteschi, 
per cui l’analisi funzionava per via di levare, come gli scultori che levava- 
no il marmo per farne delle statue, invece che per via di porre, come nel 
caso degli scultori che lavoravano l’argilla…». 

Ferro risponde provocatoriamente che ad oggi non sappiamo proprio 
nulla dei fattori terapeutici e che il fare migliore possibile è di rendere 
meno rigide certe strutture psicopatologiche, per lasciare il giusto spazio 
creativo alla immaginazione di ciascuno. 

Prendendo il posto di Antonino Ferro, sulla base della esperienza clinica 
di vari decenni, credo che si possa convenire sul dato che il primo, ineludi- 
bile e certo fattore terapeutico – unifi Psicoanalisi e Psicoterapia Psicoana- 
litica – sia l’assetto dell’Ascolto Psicoanalitico. Tale tipo di ascolto prescinde 
dal singolo patto, tra terapeuta e paziente, che riguarda orari frequenza e 
quant’altro si confi come cornice nella relazione, ma è un assetto men- 
tale concretizzabile grazie a una formazione teorico clinica di tutto rispetto. 

La formazione dunque ha il ruolo determinante. 
Per queste ragioni nella ricorrenza del venticinquennale della SIEFPP, 

(Federazione italiana di associazioni e di scuole di formazione in Psico- 
terapia Psicoanalitica), è stata una scelta del tutto naturale coinvolgere 
Stefano Bolognini, convocato in varie e remote nazioni extraeuropee sul 
mondo che cambia, per dialogare con lui attorno alle nuove domande di 
aiuto che arrivano dai nuovi pazienti, e sulle possibili risposte che i clinici 
dovranno essere capaci di concepire. 

Per affrontare in chiave circostanziata e certamente inedita la questione 
del setting, nel corso del convegno Le nuove forme del malessere e la Psico- 
terapia Psicoanalitica (Bologna 2018) sono state preparate con un lungo 
lavoro di confronto collegiale quattro domande specialistiche da ciascuna 
delle Sezioni EFPP: Child&Adolescent, Adult, Groups, Couple&Family. 

Ciascuna Sezione EFPP è composta da numerose scuole di formazio- 
ne e da una quarantina d’anni almeno studia e riflette sui propri setting 
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d’elezione e sulle modifiche adattive da mettere al vaglio secondo gli esiti 
de lavoro clinico. È la prima volta che sono poste a un’autorità interna- 
zionale come il Presidente IPA dei quesiti così circostanziati e specialistici 
circa la tecnica della Psicoterapia Psicoanalitica, che nella prassi contem- 
poranea si è fondamentalmente ramificata in quattro fronti. 

Al lettore dunque il compito di entrare nel vivo dl un dibattito avvin- 
cente, così come si è svolto a Bologna, e di valutare quale valore d’avan- 
guardia possa avere il materiale selezionato per la presente pubblicazione. 
Il lettore che non era al convegno, ma anche quello che era li, potrà, 
leggendo e confrontando, apprezzare la sostanzialità a lungo studiata, in 
verticale e in orizzontale, di ciascuna domanda. 

Entrando nel merito dello scambio circolato nel convegno, il lettore 
sonderà quindi la portata profonda e le prospettive sorprendenti, inedite, 
ottimistiche nonostante tutto, che si sono configurate sul futuro della 
Psicoanalisi e della Psicoterapia Psicoanalitica. Un ottimismo ragionato, 
certamente, grazie al contributo imprevedibile ma coerente, come è stile 
proprio di Stefano Bolognini. 
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