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PRINCIPI DELLA FORMAZIONE IN UN CORSO LIBERO
DI PSICOTERAPIA DELL'ETÀ EVOLUTÍVA

Lilia d'Alfonso

1. COME È NATO IL CORSO LIBERO DI PSICOTERAPIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA
ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (SPP).

Questo Corso libero è nato all'interno della nostra Scuola nel 1985, su richiesta di un
piccolo gruppo di corsisti (1). Essi conducevano, oltre a casi di terapia delle nevrosi, alcune
psicoterapie infantili, in privato e nelle istituzioni, e facevano con me le supervisioni
individuali.

La nostra Scuola prevede, a fianco del piano di studi quinquennale, la costituzione di corsi
liberi, tenuti da docenti interni ed esterni, su temi d'interesse psicoanalitico allargato alle
Scienze Umane, con una durata che varia secondo l'argomento (2).
Il Direttivo della Scuola valuta la richiesta di un nuovo corso tenendo presente la
compatibilità dell'argomento con l'indirizzo formativo della SPP, la sua collocazione in fasce
orarie esterne ai corsi fondamentali, l'autonomia economica del corso stesso.
Avuta l'approvazione in questi termini, il docente è totalmente responsabile e libero di
sperimentare contenuti e metodi nella gestione dei suo corso.

Nel 1985 ebbi la possibilità di sperimentare una formazione psicoanalitica alla
psicoterapia infantile che avevo tante volte sognato: affrontare il disagio e la patologia
infantile pensandola insieme, psicoterapeuti di scuole teoriche diverse e operatori
dell'educazione in contesti istituzionali diversi, pensare i dati dell'esperienza clinica e
osservativa mettendo a confronto i paradigmi che oggi vengono dibattuti nell'area della
teoresi psicoanalitica (3).

La mia lunga esperienza di psicoterapeuta di bambini e di adolescenti, iniziata nel 1966,
era andata di pari passo per oltre un decennio con un lavoro di sperimentazione e di
ricerca nell'ambito della scuola. Avevo osservato i bambini e gli adolescenti insieme ai
colleghi insegnanti che, nelle Scuole Sperimentali, partecipavano al lavoro educativo. Le
loro competenze culturali e educative si confrontavano e si integravano con le mie
competenze psicoterapeutiche e coi concetti psicoanalitici, introdotti per meglio capire le
difficoltà dei ragazzi nel processo di apprendimento e di socializzazione.

Questa doppia esperienza, nel campo dell'educazione e della psicoterapia, unita alla mia
attività di docente della SPP, nei gruppi di terapia delle psicosi e nei corsi teorici, mi
indusse ad accettare la richiesta di formazione, "per la gioia di sperimentare", come scrive
Cremerius nel suo articolo, in questo stesso numero dei "Quaderni".
Discussi il progetto con i giovani, colleghi che avevano fatto la richiesta di formazione e
trovai la loro piena adesione.

Fra i sedici iscritti a quel primo "Gruppo libero di Psicoterapia infantile" c'erano, insieme ai
Corsisti della Scuola (aspiranti psicoterapeuti dell'infanzia e specialisti nella terapia delle
psicosi degli adulti) colleghi esterni alla Scuola (psicoterapeuti infantili di formazione
junghiana e kleiniana, e insegnanti di sostegno della Scuola Media), che conoscevo tutti
attraverso le supervisioni.

Per essere liberi di sperimentare decidemmo un corso di formazione non istituzionalizzato
e non abilitante, in cui mantenere quella libertà di apprendere che si sperimenta in analisi
e in supervisione.
Questa fisionomia dei gruppi si è mantenuta per quattro anni, legata alla personalità di un
solo docente. Dal 1989 sono entrati nel Corso altri tre docenti, e la personalità di ognuno,
insieme all'esperienza già acquisita dai terapeuti infantili nei gruppi, ha reso possibile il
costituirsi di gruppi con fisionomie diverse, alcuni omogenei per qualifica professionale dei
partecipanti, altri di prevalente ricerca teoretica.
Anche i nuovi docenti sono d'accordo nel mantenere al Corso il carattere sperimentale.
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2. MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI FREQUENZA AL CORSO.

L'ammissione al Corso si basa su di un semplice, informale colloquio tra chi fa la richiesta
e il docente dei gruppo. Si valutano insieme gli interessi professionali e culturali, la
motivazione della richiesta, le attese rispetto al corso di formazione. Il docente illustra lo
spirito e i limiti dei corso (non istituzionale e non abilitante), l'impegno e la qualità dei lavoro
di gruppo.

Questi elementi conoscitivi, discussi francamente insieme, concorrono a determinare una
prima autoselezione. Chi pensava di diventare psicoterapeuta infantile, magari per
iscriversi al futuro Albo degli Psicoterapeuti, frequentando solo il corso libero, rimane
deluso e se ne va. Quelli che restano - a seconda degli interessi, della disponibilità di
tempo e degli impegni di lavoro - frequentano, d'accordo con i docenti, uno o più gruppi (il
gruppo dell'Osservazione dei Neonato; il gruppo di Osservazione Infantile o
dell'Adolescente, il gruppo Clinico, uno o più gruppi Teorici). Frequentano i gruppi per il
numero di anni che ritengono necessario, motivati dall'interesse per il programma di lavoro
che viene svolto in quell'anno, in quel gruppo, con quel docente.

Alcuni professionisti frequentano solo il Seminario Residenziale di tre giorni o le Giornate
di Studio, che organizziamo ogni anno a conclusione del lavoro svolto e come
programmazione dell'anno successivo.

3. APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE.

Convinti che,la Psicoanalisi non si può insegnare ma solo apprendere, nell'esperienza
dell'analisi o nel lavoro in gruppo (Bion, 1962), abbiamo privilegiato l'apprendimento in
gruppo, sia nei gruppi di osservazione che nei gruppi clinici (1).
Costruendo i primi gruppi ho tenuto presente lo stile di pensiero e di lavoro di Martha Harris
(1984), non tanto nella complessa e raffinata organizzazione della Tavistock a Londra
(Meltzer, 1991), quando nella flessibile e articolata struttura dei Corsi itineranti, modello
Tavistock, all'estero, il primo dei quali iniziò a Roma nel 1979 (Polacco, 1989).
Questo spirito è vivo nei Gruppi che pubblicano i "Quaderni di Psicoterapia Infantile" (Borla
Editore) e nei seminari clinici che Donald Meltzer tiene a Novara, Milano e ora a Biella e in
diverse città italiane.

Nei gruppi si lavora sull'esperienza d'osservazione e sulla esperienza clinica presentando
protocolli scritti di sedute, di consultazioni, di colloqui con i genitori, udienze nel Tribunale
dei Minori, situazioni di classe o di Consiglio di Professori.
Si tengono presenti il proprio controtransfert, le emozioni, il bisogno di capire perché si è
determinata una certa condotta d'intervento. Si confrontano le ipotesi dei partecipanti, che il
Conduttore ha cura di ricondurre a modelli teorici, come a possibili chiavi di lettura.

La valutazione, in questo stile di lavoro, è lasciato ai singoli, è un'autovalutazione che
scaturisce dall'esperienza del farsi capire e dei sentirsi capiti.
Difficoltà di comprensione, legate all'insorgere di problematiche personali, vengono
discusse in privato, su richiesta dell'interessato o su suggerimento dei conduttore.

4. QUADRI DI RIFERIMENTO TEORICI.

A) Modelli teorici e gruppi di osservazione
Nel "Gruppo di osservazione del neonato" (0 - 2 anni) - dove si osservano bambini normali
all'interno dei loro ambiente familiare - il modello di sviluppo che rende significativi i dati
d'osservazione è quello della Psicologia osservativa sperimentale di Lichtenberg (1983) e
Stern (1985), che rimanda a un senso del Sé originario, inteso non come una facoltà, ma
come un processo dei quale si possono oggi studiare sperimentalmente le fasi.

Questi ricercatori psicoanalisti collocano i dati di osservazione nel modello teorico della
Psicoanalisi, permettendo il confronto tra il "bambino osservato" e il "bambino clinico" dei
vari paradigmi teorici. Possibilità di confronto non è sinonimo di “concluso quadro di
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riferimenti teorici” che permetta di pensare come un continuum teoria dello
sviluppo-patologia-terapia.

Il training degli analisti - di scuola freudiana, kleiniana e junghiana - presenti nei gruppi ha
fornito loro, insieme alla teoria della tecnica, anche una teoria dello sviluppo, che spesso
non si accorda con i dati dei l'osservazione, anche se funziona bene sul piano clinico.

I tre modelli di sviluppo vengono rivisti in chiave storico-critica e spesso emergono ragioni
storiche contingenti alla base di certe divergenze concettuali, che sembrano renderli
incompatibili fra loro.
"Oggi che nei circoli psicoanalitici si sono sopite le grandi controversie tra la Psicologia
dell'io e la British School, temperatesi in un sostanziale accordo sul fatto che la
psicopatologia più refrattaria non è collegata a conflitti fra Es e lo, ma all'insuccesso nel
negoziare lo sviluppo della separazione - individuazione, siamo in grado di scorgere
meglio i punti di convergenza verso i quali tendevano i due orientamenti" (Bordi, 1989).

Il modello di sviluppo che rende più significativi i dati dell'osservazione è quello del Sé
originario, in quanto sistema che, affondando le sue radici in saldi e programmati
presupposti biologici, è capace di restituire una continuità alla nostra esistenza. Questo Sé
neonato, programmato per diventare nel corso di due anni un lo-bambino-persona,
rimanda alla necessità delle cure quantitative e qualitative dell'ambiente in cui il bambino
viene allevato, all'importanza del mondo immaginario dei genitori, al destino umano di
"costituirsi" all'interno di una relazione parentale pre-programmata per l'allevamento.

Come le ricerche degli anni '70 hanno messo in risalto la capacità organizzativa del
neonato, cosi gli anni '80 hanno evidenziato l'enorme e, a prima vista, invisibile abilità di chi
lo alleva... L'autoregolazione, la preadattazione sociale e il monitoraggio affettivo
costituiscono il presupposto biologico dell'incontro con l'ambiente, dal quale scaturirà
l'organizzazione su cui si fonderanno le competenze comunicative e il senso degli altri e dei
Sé" (Bordi, 1989).

L’Osservazione del bambino dai 3 ai 5 anni porta in primo piano condotte meglio leggibili
in termini di pulsione sessuale e di conflitto. Ma per non cadere nella aporia del modello
pulsionale come teoria dello sviluppo (Elia, 1990) bisogna pensare che un bambino "può
essere conflittuato tanto per i desideri e i bisogni di cui si occupano gli psicologi dei Sé e i
teorici della relazione d'oggetto, quanto per i desideri sessuali e aggressivi enfatizzati dalla
teoria classica" (Eagle, 1991).

B) MODELLI TEORICI E GRUPPI CLINICI
Nel "Gruppo clinico infantile" la conduzione dell'analisi segue la tecnica freudiana, in
accordo con l'indirizzo della Scuola, cui i docenti e i corsisti in grande maggioranza
appartengono.
Sul piano clinico consideriamo fondamentali anche gli apporti dei pensiero di Winnicott. Il
modello kleiniano è tenuto presente nella riproposta di Donald Meltzer. Egli ci ha fatto
conoscere il pensiero di Bion, che ripropone la funzione indispensabile della mente
materna come "contenitore" ed elaboratore dell'angoscia del neonato, a sostegno dello
sviluppo cognitivo.
Al pensiero e alla pratica clinica di Meltzer e Bion abbiamo dedicato, per due anni, un
gruppo teorico (Meltzer, 1983; Bion, 1962).

Nel "Gruppo clinico sul l'adolescenza", condotto da Lilia d'Alfonso, il modello di sviluppo e
la tecnica della scuola di Anna Freud sono messi sempre a confronto col modello di
sviluppo proposto da D. Meltzer, per l'originalità dell'aspetto teorico e clinico della
perversione e della perversità degli adolescenti (Meltzer, 1981).

Nell'altro "Gruppo clinico sull'adolescenza", condotto da Guido Medri, il paradigma di
riferimento è la Psicologia dei Sé, che centra nel conflitto intersistemico il problema della
identità giovanile.

Nel "Gruppo clinico", condotto da Antonella Cannavò, è preminente l'osservazione del
disagio infantile e adolescenziale che viene portato nei Servizi. Si costruiscono in gruppo
modelli di consultazione e di psicoterapia adeguati alle possibilità della Istituzione. Il
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quadro di riferimento teorico e la tecnica si ispirano alla pratica freudiana, con riferimento
allo stile di lavoro di Anna Alvarez, della Tavistock, che insegna a Torino presso l'istituto di
Neuropsichiatria Infantile.

In tutti i gruppi clinici una particolare attenzione viene riservata alla pratica della
consultazione con i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, sia nel privato che nel
pubblico. Il modello teorico e clinico che abbiamo privilegiato è quello della Scuola
milanese di Tommaso Senise (1991). Un esempio di come il gruppo clinico lavora
insieme al terapeuta in un caso di consultazione è presentato da Rossella Andreoli (1990),
analista junghiana.

Nella consultazione con i bambini in età di latenza e con alcuni adolescenti, quando il
problema principale portato dalla famiglia è quello della difficoltà di apprendimento e
dell'insuccesso scolastico, un modello teorico che a noi sembra utile è quello proposto da
Meltzer e Harris (1983). Gli Autori hanno costruito un modello psicoanalitico dei processi di
apprendimento, teorizzando le relazioni che intercorrono tra i processi di apprendimento e
l'ambiente familiare, interiorizzato nelle sue dinamiche costruttive o patologiche.

Tutti i Gruppi dei Corso s'incontrano, una volta all'anno, fuori dalla Scuola, nei Seminari
Residenziali, della durata di tre giorni, e nelle Giornate di Studio. Sono momenti importanti
in cui il Corso ritrova la sua unità di metodo di ricerca e di interesse per la clinica. Il
confronto sul lavoro svolto durante l'anno avviene in un clima di amicizia conviviale che
favorisce l'apprendimento.

Questo Corso libero, che ho cercato di presentare nella sua fisionomia reale, mi sembra
non una semplice scuola professionale con qualche rudimento di teoria. Il dibattito a livello
teorico, confrontato sempre con la ricerca sul piano clinico, colloca la Psicoterapia Infantile
nell'area avanzata del dibattito psicoanalitico.

Sommario

L'articolo presenta il costituirsi e lo sviluppo di un Corso libero di formazione alla
Psicoterapia dell'Età evolutiva, non condizionato da fini istituzionali, all'interno della SPP.

L'accesso non élitario al Corso e la flessibilità di frequenza ai gruppi, la seria
partecipazione al lavoro di gruppo, basata sulla motivazione ad apprendere, permettono di
formare pochi e scelti psicoterapeuti infantili e di fornire a numerosi e appassionanti
operatori dell'educazione, che lavorano in istituzioni scolastiche, socio-sanitarie e
riabilitative, l'uso di concetti psicoanalitici che migliorano il loro lavoro.

NOTE

(1) Il corso è stato pensato per Psicoterapeuti che fanno la loro formazione nella SPP o in altri Istituti e
che vogliono acquisire la competenza specialistica in Psicoterapia Infantile e dell'Adolescente. Essi
frequentano prima uno o più corsi d'osservazione, poi il gruppo clinico di Psicoterapia Infantile o di
Psicoterapia dell'Adolescenza. Alcuni li frequentano entrambi. Fondamentalmente è la supervisione
individuale.
Il Corso è stato pensato anche per quei professionisti che lavorano con bambini, adolescenti e famiglie
in istituzioni educative, socio-sanitarie, riabilitative e desiderano applicare i concetti psicoanalitici al loro
lavoro, per continuare a svolgerlo con più soddisfazione. Essi frequentano il Gruppo di Osservazione
(che Martha Harris defini propriamente Torso di osservazione e di applicazione di concetti psicoanalitici
al lavoro con i bambini, gli adolescenti e le famiglie").
Per quanti, di loro desiderano ulteriormente approfondire la comprensione psicoanalitica dei loro
contesto lavorativo, stiamo costruendo un gruppo "advanced" di psicoanalisi applicata.
Attualmente sono presenti, in questi gruppi, le seguenti qualifiche professionali: Pediatria;
Neuropsichiatra Infantile; Insegnanti della Scuola Materna, Elementare, Media superiore; Insegnante di
sostegno nelle Elementari e Medie; Ricercatore universitario; Giudice dei Tribunale dei Minori; Assistente
Sociale; Assistente Sanitaria; Teologo.

(2) Per i Corsi liberi tenuti dal 1971 a oggi, presso la SPP e quello che prima si chiamava Centro Studi di
via Alberto da Giussano", detto AdG, rimando all'articolo di Teresa Corsi Piacentini, in: "Quaderni" n.1,
1990.

(3) Devo al Prof. Gaetano Benedetti, nel rapporto di formazione-collaborazione che dura dal 1971,
l'attitudine a lavorare sulla clinica in gruppi aperti al confronto e a tener presente, nella formulazione e
correlazione delle teorie, il suo convincimento che Ia psicoanalisi va verso l'ecumenismo. Teresa Corsi
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Piacentini e Pier Francesco Galli hanno reso al vivo lo stile di lavoro di Benedetti negli articoli apparsi sui
"Quaderni", nn. 1-2, 1990.
Devo al Prof. Johannes Cremerius lo sviluppo di un'attenzione e cura psicoanalitica per l'istituto dei
training, fondato sul rispetto per la personalità del candidato, sul dialogo aperto intorno agli aspetti
decisionali e di programmazione della formazione, sulla trasmissione critica dei modelli,
sull'arricchimento umanistico della specializzazione professionale.
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