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GIANNA PESCE – TERESA CORSI PIACENTINI

MODIFICAZIONI TEORICHE E CLINICHE RIGUARDANTI

L’AGIRE NELLO SVILUPPO DELLA CONCETTUALIZZAZIONE

PSICOANALITICA

Nell’attuale fase del pensiero psicoanalitico la teorizzazione si allarga

in molteplici diramazioni. I diversi modelli teorici e tecnici portano tra l’altro

al ridimensionamento dell’interpretazione in quanto strumento principe della

terapia psicoanalitica: ciò che avviene nella relazione fra analista e paziente,

comprese le manifestazioni preverbali, motorie e somatiche, viene oggi

considerato con crescente attenzione. Infatti l’utilizzazione di tali elementi,

trattati adeguatamente come parti inerenti al processo stesso, può portare

all’ampliamento della funzione conoscitiva dell’analista e quindi del

paziente.

L’elaborazione relativa alla tematica dell’agire accompagna il

passaggio dalla concettualizzazione basata sul modello pulsionale a quella

centrata sulla relazione e sull’interazione reciproca fra analista e paziente;

questo sviluppo procede parallelamente a quello di altri concetti pregnanti

della psicoanalisi, quale il controtransfert. I vecchi termini in uso da tempo

vengono in parte mantenuti, ad alcuni di essi tuttavia si attribuiscono

significati ed impieghi diversi: si tratta di acting out, identificazione

proiettiva, ed enactment, termine quest’ultimo comparso recentemente sulla

scena; concetti che si collocano lungo il contesto storico della teoria che parte

dalla preminenza del modello intrapsichico, fino al progressivo instaurarsi del

modello interpersonale; permane tuttavia la possibilità di una loro
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compresenza in una costante tensione dialettica sulla base della

modificazione dei parametri di riferimento.

Secondo la formulazione freudiana come è noto i fenomeni che riguardano in

generale l’agire sono al servizio della resistenza al trattamento, in quanto

l’agire prende il posto del ricordare e dell’elaborare e si manifesta con la

coazione a ripetere; da ciò scaturisce la necessità, per il proseguimento

dell’analisi, di trasformare l’agire nel ricordare e l’impulso all’azione nella

riflessione.

Dal momento che ogni gratificazione e ogni azione portano, secondo la

suddetta impostazione, a favorire il processo primario, l’acting out è visto

come un fallimento della terapia e della salvaguardia del pensiero secondario,

nonché dell’elaborazione. Freud tuttavia in base a queste considerazioni, pur

ritenendo l’agire un ostacolo sulla via del processo analitico, ebbe

l’intuizione che tale fenomeno, se adeguatamente trattato, potesse rivelarsi

utile: “Rendiamo la coazione a ripetere innocua o addirittura utile, quando le

riconosciamo il diritto di fare quello che vuole entro un ambito definito. Le

offriamo la traslazione come palestra in cui le è concesso di espandersi in una

libertà assoluta….” (Freud 1914).

Il punto di vista freudiano ha incontrato alcune opposizioni da parte di

Ferenczi, che sottolineava l’aspetto umano della relazione terapeutica, e

anche da parte di Alexander che introdusse il concetto di “ esperienza

emozionale correttiva”; questi primi tentativi di innovazione furono

accantonati a suo tempo, perché si discostavano dalla linea teorica freudiana

classica. Peraltro, come si sa, l’Autore che per primo ha proposto e teorizzato

alcune modificazioni funzionali alla tecnica ortodossa è stato Eissler nel 1953

con l’introduzione del concetto di “parametro”, il cui uso veniva giustificato

di fronte a certe specifiche patologie, a condizione di riportarlo a zero una

volta ottenuto l’effetto, in modo da salvaguardare la concettualizzazione
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classica ripristinando così la funzione dell’interpretazione come unico

strumento terapeutico. In seguito attraverso lo sviluppo dei concetti di

Transfert e Controtransfert si sono aperte altre prospettive al progresso

psicoanalitico. La prima definizione del Controtransfert da parte di Freud

(1910) che poneva in rilievo come l’analista possa interpretare fin dove glielo

consentano le sue resistenze, è stata mantenuta per decenni nella psicoanalisi

classica. Veniva invece trascurata la successiva definizione dello stesso

termine di cui Freud parlava nel 1912: “Egli – (il medico) – deve rivolgere il

proprio inconscio come un organo ricevente verso l’inconscio del malato che

trasmette” (Freud S. 1912 – pp. 536). Con questa affermazione Freud

suggerisce al terapeuta di porsi con il proprio inconscio in consonanza con

quello del paziente: si tratta quindi di considerare quest’ultimo non solo come

un oggetto di osservazione da parte dell’analista, ma come una persona con la

quale si comunica.

Le concezioni classiche relative al controtransfert come potenziale

ostacolo al progresso della terapia, nonché quelle riguardanti l’acting out

come fallimento dell’analisi, procedono di pari passo, escludendo per lungo

tempo altre posizioni; la scuola inglese come si sa fra gli anni ’30 e ’40 si

propone invece diversamente: il lavoro analitico viene incentrato sulla

relazione nell’hic et nunc, a differenza di quanto avviene attraverso la

ricostruzione degli eventi infantili; l’accento si sposta sullo scambio tra

paziente e terapeuta. Su questo piano esiste una maggiore vicinanza alla

concezione freudiana del 1912 piuttosto che a quella riguardante l’analista

come osservatore delle sue “macchie cieche”.

Il controtransfert assume in seguito il significato di correlazione con il

transfert del paziente, e di strumento per comprenderlo. In particolare Racker

(1968), distinguendo il controtransfert concordante da quello complementare,

basato sull’identificazione con il paziente, pone le premesse
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all’approfondimento degli aspetti relazionali successivamente ripresi da altri

autori. Con l’affermarsi dell’indirizzo relazionale si esce da un’ottica

restrittiva circa il controtransfert, che viene accostato all’identificazione

proiettiva. Grazie ad ulteriori apporti a tale concetto, la definizione primaria

della Klein (1946), arricchita dai contributi di Bion e Rosenfeld, viene via via

ad assumere un carattere più strettamente interpersonale (Ogden 1991).

Tuttavia in questa ottica la prevalenza di induzioni proiettive da parte del

paziente pone in primo piano la prospettiva del modello intrapsichico, in cui

l’analista si propone come colui che possiede la funzione oggettivante.

Secondo Eagle ciò può apparire come una variante della concezione

dell’analista come “schermo bianco”; in base a questa posizione non verrebbe

preso in considerazione il contributo fornito dalla personalità dell’analista

stesso al controtransfert. La figura del terapeuta come persona e la relazione

reale tra analista e paziente assumono via via una maggiore importanza, e ciò

anche in seguito alla sperimentazione sull’infanzia.

All’interno delle posizioni che mettono in primo piano la

comunicazione e il dialogo tra i due inconsci, il controtransfert non è più

considerato come potenzialmente nocivo, e neppure unicamente come spia

del transfert del paziente, ma dimostra la sua utilità in quanto rappresentante

della globalità della relazione. Contemporaneamente l’agire, che aveva

mantenuto nella letteratura analitica un significato negativo, con

l’allargamento del campo di applicazione della psicoanalisi, viene ad

assumere la dignità di metacomunicazione nelle situazioni regressive;

all’interno del transfert gli agiti fungono da segnali di ciò che non è altrimenti

esprimibile.

Gli apporti forniti da ricerche provenienti da ambiti esterni alla

psicoanalisi, fra cui principalmente quelli del cognitivismo, secondo il quale

il pensiero è il risultato di connessioni fra codici diversi, vengono a
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confermare che l’agire non è un fenomeno da tradurre in modelli di altro

livello, ma un evento cui attribuire un significato mediante l’integrazione.

Nel corso di questa evoluzione il concetto relativo all’agire, di più

recente acquisizione, che si riferisce ad eventi prettamente relazionali è

quello di “Enactment”, termine che tuttora non ha una denominazione

corrispondente in italiano. Dagli anni ’60, ’70 anche negli USA dove già

operavano psicoanalisti quali E. Fromm, F. Fromm Raichmann e H. Stack

Sullivan, vengono accolte molte idee fornite dalla psicoanalisi britannica che

portano a modificare e sostenere il valore della comunicazione fra paziente e

analista; pertanto transfert e controtransfert diventeranno via via

sovrapponibili al concetto di interazione. Il contesto teorico nel quale tale

termine viene descritto appartiene agli ambienti psicoanalitici degli USA che

pongono in primo piano gli aspetti interattivi che coinvolgono

contemporaneamente in modo bidirezionale entrambi i membri della coppia

analitica.

In seguito ad un Panel dell’incontro annuale dell’Amer. Psycoan. Ass.

tenutosi a San Francisco nel 1989, McLaughling definisce l’Enactment “in

analogia con le interazioni regressive di coppia, sperimentate da ciascuno dei

parteners come conseguenti al comportamento dell’altro; quindi l’attenzione

viene maggiormente focalizzata sul contributo personale e specifico sia

dell’analista che del paziente”. Secondo l’autore il concetto si applica ad ogni

componente dell’interazione, e specificamente a quella non verbale, e indica

un atto il cui intento è quello di influenzare e costringere l’altro a reagire con

la forza dell’induzione reciproca” (McLaughling, 1991, pp. 595 – 639). Il

terapeuta viene a provare emozioni e ad avere percezioni che possono

condurlo ad interventi sul piano simbolico, oppure tradursi in gesti, atti

mancati, lapsus, azioni. Da sempre sono stati riconosciuti all’interno del

procedimento analitico vari tipi di lapsus e atti mancati (come per esempio
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confondere l’orario, dimenticare il nome del paziente, ecc.) che l’analista

aveva il compito di capire dentro di sé. Questo primo gruppo di “deviazioni”

è stato ripreso in considerazione da quando si è prestata maggiore attenzione

a questi fenomeni come prodotti da entrambi, analista e paziente, mentre

prima erano ritenuti come problemi appartenenti solo al terapeuta. Si pensava

che il metodo psicoanalitico desse sempre la possibilità di superare l’errore

seguendo i dettami del pensiero positivista : “la scienza ha sempre ragione”.

Dalla seconda metà del ‘900 la prospettiva è cambiata e ci si è accorti che

l’errore era insito nel sistema scientifico stesso. E’ stato messo in discussione

il principio fondamentale stabilito da Freud, per il quale i significati della

mente possono essere riconosciuti e tradotti dall’inconscio al conscio; oggi

invece si ritiene che i significati che vengono scambiati tra esseri umani, non

sono fissi, ma nascono nell’interazione. In questa prospettiva vengono presi

in considerazione altri fenomeni legati allo scambio non verbale (gesti,

posture, movimenti, ecc.,) che non rientrano nella categoria precedente, ma

che fanno ugualmente parte di quanto accade nel campo terapeutico. Ciò è

avvenuto da quando si è dato maggior spazio alla componente non verbale

della relazione, anche grazie alla ricerca infantile, nella quale è stata

osservata l’importanza degli scambi non verbali, in seguito ai progressi della

neurobiologia.

L’accoglimento di apporti provenienti dal cognitivismo, quali

l’interazione vista come un’azione, e i diversi concetti di memoria,

confermano come lo scambio verbale non è sempre in grado di cogliere tutto

ciò che avviene e che si sperimenta nella relazione, ma, per usare le parole di

W. Bucci (1997, pag. 75), è la possibilità di attivare il processo referenziale

che lega il sistema verbale a quello non verbale e che rende gli psicoanalisti

capaci di “muoversi avanti e indietro tra l’esperienza emozionale e le parole

del paziente, e la loro personale esperienza emozionale e verbale”.
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In questa direzione la consonanza con le ricerche dell’ “Infant

observation” per le quali la mente si costruisce nell’interazione, richiama

recenti studi di Stern sullo scambio madre-bambino e sui sistemi dinamici

non lineari e il loro riferimento alle teorie della mente; Stern sostiene che tali

sistemi fanno sviluppare un “sapere relazionale implicito distinto dall’ambito

simbolico, da cui possono scaturire dalla relazione terapeutica “momenti di

incontro che hanno luogo anche al di là del transfert, e che possono mostrare

le caratteristiche dell’agito in una relazione implicita condivisa” (Stern 1998,

pp. 903 – 921).

Poiché molti comportamenti inconsci si verificano non solo attraverso

lapsus, sintomi, ecc., ma anche tramite atti non verbali, si può pensare che

gran parte dell’obiettivo terapeutico consista nel portare a livello esplicito ciò

che è implicito. Se è vero che l’Enactment da parte del terapeuta nasce da

un’insufficiente consapevolezza del controtransfert che lo allontana dal

terreno dei significati per introdurlo in quello reale e concreto, tuttavia tali

accadimenti diventano non evitabili a causa dell’impossibilità umana,

presente anche negli analisti ben analizzati, di pervenire sempre alla

consapevolezza degli accadimenti terapeutici nel loro sviluppo, e di

mantenerne permanentemente il controllo. L’agire il controtransfert nella

relazione consente di vivere ed analizzare aspetti del rapporto che non

potevano essere compresi appieno se non passando attraverso canali

comunicativi differenti dal linguaggio verbale.

L’Enactment compare nel momento in cui il terapeuta, in difficoltà nel

recepire la comunicazione inconscia del paziente, “mette in scena” il

problema relazionale sperimentato da entrambi nel campo analitico, oltre

all’interpretazione. Il terapeuta scopre che proprio perché è avvenuta

quell’azione, accompagnata dalla riflessione, egli è messo in condizione di

interpretare, a partire dalla percezione, e di allargare la consapevolezza.
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Pertanto con il cambiamento del paradigma di base della pulsione e

con l’apertura verso nuovi concetti provenienti da discipline diverse della

psicoanalisi, si sono ulteriormente rafforzate le concezioni relative al

controtransfert come comunicazione fra due inconsci, che portano alla

constatazione che non sempre si è in grado di percepire e comprendere

l’inconscio del paziente e il proprio, ma possono manifestarsi anche

comportamenti “enacted”, che utilizzano modalità non simboliche, e che

maggiormente impegnano la responsabilità del terapeuta nella comprensione

di ciò che sta succedendo in quel contesto comunicativo e in quel campo

terapeutico.

Nel seguire lo spostamento d’accento delle teorie alla scoperta dei

significati nella mente del paziente e alla relazione fra due soggettività, ci si

avvicina alle correnti interoggettivistiche per le quali l’interesse precipuo sta

nella costruzione di nuovi significati nel dialogo e nel campo terapeutico in

cui viene a collocarsi, la concettualizzazione dell’Enactment, nel senso che il

terapeuta è partecipe ed è coinvolto negli eventi che accadono nel campo,

compresi gli enactments conseguenti allo scambio con il paziente. All’interno

di una visione in cui si dà spazio al terapeuta ed al paziente come persone

entrambe portatrici di esperienze proprie, al paziente viene riconosciuta una

sua autenticità, ed egli viene visto sia nelle sue componenti irrealistiche,

legate ai conflitti irrisolti, sia negli aspetti funzionanti che possono e sanno

valutare la realtà del terapeuta. Si attribuisce così al paziente la capacità

interattiva di stimolare il terapeuta a recepire i suoi messaggi inconsci e

preconsci fino ad indurlo ad agire nella relazione (Enactment). In questo

senso l’agire non è solo un’evenienza che appartiene all’uno o all’altro, ma è

insito nei cangianti eventi dello scambio tra i due protagonisti.

Nel confronto tra Acting ed Enactment, pur caratterizzati entrambi

dalla componente dell’agire, il primo originato all’interno di una concezione
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intrapsichica monopersonale viene ad assumere un significato legato ad uno

solo dei componenti della coppia, e mette in luce aspetti del terapeuta non

completamente analizzati, che, causano interferenze, a differenza di quanto

accade nell’Enactment. Per quanto riguarda il paragone fra Enactment e

identificazione proiettiva, l’appartenenza di quest’ultimo concetto all’area

teorica degli oggetti interni, ne connota il prevalente carattere di fantasia

primaria in rapporto ad un terapeuta percepito come oggetto di proiezione;

viceversa la collocazione dell’enactment all’interno del modello teorico

interpersonale mette in rilievo la varietà di fantasie e aspettative che il

paziente rivolge all’analista nella sua realtà. In quest’ultimo contesto non

esisterebbe solo un transfert che distorce la realtà, ma andrebbero considerati

anche il contributo ed i segnali che il terapeuta stesso fornisce alle percezioni

del paziente; in altri termini, come già detto, nell’Enactment entrambi i

soggetti contribuiscono a produrre la dinamica relazionale attraverso apporti

personalizzati. Uno spunto iniziale di quel che verrà successivamente

chiamato Enactment possiamo trovarlo nel concetto di “Role responsiveness”

introdotto da Sandler (Sandler 1976), che si riferisce ad un’interazione nella

quale il terapeuta risponde al paziente con una modalità reciproca in cui

agisce un ruolo che non gli corrisponde. Tuttavia, in questo caso si tratta di

un’attribuzione passiva, ove il paziente fa assumere all’analista un

determinato comportamento, mentre l’Enactment è un processo più ampio

che promana dal campo intersoggettivo.

Da quando l’approccio psicoanalitico si è in parte modificato ad opera

della corrente che sostiene la teoria dell’interazione reciproca tra paziente ed

analista, anche il significato di strumenti quali la neutralità e l’astinenza

subisce un ridimensionamento che ne riduce, a volte drasticamente, la

posizione ortodossa di fattori fondamentali nel processo analitico.
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All’interno della discussione fra coloro che vogliono mantenere il

ricorso alla neutralità ed all’astinenza, e chi invece decide di adottare

l’autodisvelamento, vi sono opinioni discordanti, ognuna delle quali contiene

elementi accettabili e condivisibili.

Alcuni autori che sostengono la seconda delle due posizioni, tendono

ad escludere il ricorso alla neutralità, ed a considerare l’autodisvelamento

dell’analista come prassi abituale.

La neutralità per Renik (1995 – 1996) non è solamente una condizione

impossibile, ma se considerata come un ideale componente della tecnica,

risulta controproducente perché può portare all’idealizzazione dell’analista,

in quanto depositario della verità, da parte di se stesso e del paziente.

Viceversa, aggiunge Renik, la scelta dell’analista di rendere disponibile al

paziente come partner nella relazione, il proprio pensiero e il proprio sentire,

favorisce il lavoro analitico in quanto processo di apprendimento.

Chi invece critica tale orientamento pone prevalentemente l’attenzione

sul fatto che comunque è l’analista che decide di ricorrere

all’autodisvelamento, di fronte al quale il paziente potrebbe sentirsi

sopraffatto. A questo proposito alcuni autori, fra cui Barale F. (1996, pp. 425,

454), mettono in guardia “sul rischio di idealizzare la spontaneità

dell’analista nell’interazione”; ciò a nostro parere potrebbe portare ad una

regolamentazione mistificante dell’atteggiamento disvelatorio.

Fra queste due posizioni opposte si colloca il concetto di anonimato

partecipe, che prevede da un lato la disponibilità del terapeuta a mantenere il

contatto con le emozioni suscitate dal paziente, e dall’altro ad evitare

interventi che potrebbero risultare disturbanti ed inopportuni in quel dato

momento del processo terapeutico. Ciò garantirebbe l’alternarsi della

distanza e della vicinanza; l’anonimato quindi (Bordi S. 1995)

corrisponderebbe ad una disposizione mentale del terapeuta libero da
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moralismi e da atteggiamenti oggettivanti, simile alla creazione dello “spazio

potenziale interno” di cui parla Bollas (1957).

Passiamo ora a descrivere, a scopo illustrativo di quanto detto sul piano

teorico, due situazioni cliniche nelle quali si sono verificati episodi di

enactment.

1° CASO

Si tratta di una paziente di 39 anni, affetta da disturbi di tipo border

line, in terapia da alcuni mesi. Elsa aveva in corso la separazione dal marito

che l’aveva lasciata da circa un anno con due figlie piccole.

Le sedute si susseguivano nella confusione, dominate da un fiume di

parole che sommergevano la terapeuta impedendole di afferrare un filo

conduttore che portasse a qualche chiarificazione. Poco tempo dopo l’inizio

della terapia, cominciarono a manifestarsi da parte della terapeuta alcuni

lapsus che consistevano nel confondere l’ora della seduta con quella della

paziente successiva, o nel ricordarsi all’ultimo momento di dover ricevere

Elsa; inoltre, una volta a fine mese la terapeuta le presentò un onorario

superiore a quello stabilito. Occorre precisare che con la paziente era stata

inizialmente concordata una cifra inferiore a quella usualmente praticata, in

considerazione della sua difficile situazione famigliare.

Da una prospettiva interattiva i ripetuti ed inusuali lapsus dell’analista

si possono considerare come punti d’impatto fra lei e la paziente; infatti,

mentre all’inizio della terapia era stata mossa da una forte partecipazione

empatica e da solidarietà, tali da indurla a rinunciare ad una parte delle sue

spettanze, durante i mesi successivi, l’analista rispondeva in modo

complementare ad Elsa, e ritirava l’iniziale risonanza affettiva; infatti si

sentiva “maltrattata” e impedita nello svolgimento di un buon lavoro, mentre

nella terapia si veniva a ricreare l’atmosfera turbata della casa di Elsa. La
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terapeuta cercò di evadere dal rapporto, per evitare la confusione invasiva, e

ritirò anche il privilegio inizialmente concesso.

Il disagio che essa provava bloccando l’ascolto e i comportamenti che

non le corrispondevano la indussero a fermarsi per riflettere su ciò che stava

accadendo; la sospensione le consentì di pervenire all’abbassamento delle

proprie difese contro l’angoscia. Via via essa riuscì più tranquillamente a

riattivare la propria capacità d’identificazione e ad entrare in contatto col

sentimento di impotenza e di ansia di Elsa dovuto al timore di non saper

portare materiale adatto alla terapia. Essa divenne più libera di percepire in sé

altri sentimenti quale ad es. la tristezza causata dall’impossibilità di lavorare;

ciò la portò ad esplorare con lei alcuni eventi suscitatori di ansia, come la

prossima interruzione estiva, il suo modo di percepirli e di rappresentarseli.

Inoltre la terapeuta poté valutare meglio come un dono quello che Elsa si

sforzava di portare in seduta, per es. un sogno anche se presentato in modo da

renderlo non elaborabile. In tal modo la terapeuta si avvicinava al pensiero di

Ferenczi e a quello di Kohnt nel prendere in considerazione ciò che Elsa

poteva dare.

2° CASO

L’episodio si riferisce ad una giovane di 24 anni, Gisella, affetta da

disordini del narcisismo, in terapia da circa tre anni per una sintomatologia di

tipo ossessivo che la costringeva a tornare ripetutamente nei luoghi in cui

aveva avuto pensieri “negativi”.

Con il miglioramento dei sintomi, della sua vita di studio e in parte di

relazione, iniziò un lungo periodo di aggressione verbale nei confronti della

terapeuta, colpevole secondo la paziente di influenzarla e costringerla a

venire in terapia contro il suo desiderio. Dopo un mese di assenza per le

vacanze pasquali e per un intervento di chirurgia plastica al naso, la terapeuta

dimenticò la prima seduta della ripresa e andò a fare commissioni in giro per
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negozi. Si aspettava una telefonata da parte della paziente, preliminare

all’incontro fissato, possibilità che era stata ipotizzata nell’ultima seduta

prima delle vacanze.

Una prima riflessione sull’accaduto potrebbe far ritenere la

dimenticanza come la conseguenza diretta di un aspetto del mondo interno

della paziente proiettato sulla psicoterapeuta, oppure far considerare

l’episodio come un acting della terapeuta stessa, tale da riportarla

all’autoosservazione delle proprie “macchie cieche”. Tuttavia se ci

limitassimo a queste considerazioni passerebbe in secondo piano un’altra

possibilità che vede sia la terapeuta che la paziente interagire e sollecitare

vicendevolmente emozioni e reazioni personali attivate dall’incontro

terapeutico. L’interazione da cui prese avvio l’enactment ebbe luogo allorché

la paziente annunciò alla terapeuta di dover prolungare le vacanze pasquali

per un intervento di chirurgia plastica al naso, del quale la terapeuta non era a

conoscenza. L’analista fu sorpresa perché da tempo non si parlava in terapia

di questo argomento, che precedentemente era stato analizzato come

espressione dell’ambivalenza della paziente verso la madre che da anni

insisteva con la figlia perché si facesse modificare il naso, provocandone il

rifiuto, conflitto che si era trasferito nel campo terapeutico. L’analista ebbe la

percezione dei messaggi inconsci e preconsci che avrebbero potuto rendere

plausibile la sostituzione della terapia con l’intervento al naso, episodio che

rappresentava un importante punto di comunicazione fra di loro. Infatti la

terapeuta percepì un annuncio di autonomia, un prepararsi a lasciare la

terapia, quando a sua insaputa la giovane decise di effettuare l’intervento al

naso. Di fronte alla mancanza di notizie da parte della paziente, la terapeuta

si immaginò che quest’ultima non sarebbe tornata, e agì lei stessa la

separazione; venne così messo in scena il conflitto fra autonomia e

dipendenza che si dibatteva da tempo senza trovare vie d’uscita, e
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comparvero nuovi risvolti a questa problematica. La terapeuta dovette

prendere atto che lei stessa era incapace di accettare la separazione,

analogamente alla paziente; se Gisella fosse rimasta adolescente, mantenendo

la sua bisessualità (la cui componente maschile era rappresentata dal naso)

poteva continuare a venire in terapia. La dimenticanza della seduta era la

realizzazione della separazione annunciata dalla paziente attraverso

l’intervento al naso, che la giovane poté effettuare a condizione di

autonomizzarsi dalla madre-terapeuta, per accettare l’identità femminile con

sua madre.

La psicoterapeuta che nei mesi precedenti rappresentava per la paziente la

depositaria delle parti negative del suo sé da cui essa non poteva separarsi,

non accettò più quel ruolo e lasciò fuori dalla stanza “quella” ragazza,

immaginando di aver perduto la paziente, in realtà aveva perduto solo la

paziente bisognosa, per ritrovare un’altra persona, più autonoma che “si era

fatta donna” tramite l’intervento al naso.

L’enactment della terapeuta si colloca nel conflitto tra l’obiettivo di

autonomia della paziente e l’idealizzazione della fine analisi nella mente

della terapeuta: questa poteva separarsi dalla paziente a condizione di

accogliere dentro di sé l’idea di non essere perfetta come terapeuta, visto che

la paziente si allontanava senza essere ancora diventata un’opera compiuta.

Alla terapeuta si presentavano a questo punto due alternative: la prima era

quella di parlare con la paziente dell’atto mancato avendo solo in mente

motivazioni di onestà professionale esprimendo il proprio rincrescimento per

rispetto alla paziente, e riservandosi di valutare i motivi dell’accaduto per

conto proprio. La seconda possibilità era quella di esplicitare alla paziente

l’esistenza di una interazione reciproca, non completamente percepita,

confrontandosi col fatto che il linguaggio verbale non è del tutto esauriente, e

che molto era stato “detto” con quell’atto, e presentando le proprie
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rappresentazioni come proposte di scambio. La terapeuta scelse questa

seconda via. Gisella recepì la comunicazione del controtransfert come un

episodio nuovo, che da un lato modificava le sue aspettative di vendetta da

parte della terapeuta per le pregresse aggressioni alla terapia, e dall’altro le

faceva sentire l’analista più vicina e meno pervasa da un alone magico e di

potere, dal momento che in modo “paritetico” (come si espresse la paziente)

la terapia comunicava i propri vissuti concernenti il rapporto. La sua figura

non fu più vista come inglobante e costrittiva da Gisella, che affermò di

sentirsi più vicina alla separazione senza bisogno di aggredire, e di

rivendicare l’autonomia.

Si potrebbe parlare di un nuovo oggetto psicoanalitico emerso nella

relazione: nuovi significati si sono creati in quel campo terapeutico con la

partecipazione di entrambe e attraverso l’apporto del “dare senso”, compiuto

dalla terapeuta.

L’enactment potrebbe essere visto come l’aspetto significativo di una

concezione per la quale ogni atto non appartiene solo al soggetto che osserva

e all’oggetto che è osservato, e non è neppure costituito dalla semplice

somma dei loro contributi, o dalla reificazione di un campo che trascende

l’apporto dei soggetti comunicanti.
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Dopo aver parlato dell’ampliamento della teoria e della tecnica in

relazione all’agire, inseriamo in questo scritto una riflessione suggeritaci da

un lavoro di Binswanger, autore non appartenente all’area psicoanalitica,

fondatore dell’antropoanalisi; tale indirizzo si basa sull’intersoggettività

umana, che il pensiero psicoanalitico attuale ha finito per accogliere, sia pure

attraverso teorizzazioni differenti, e anche in campo analitico si parla di una

svolta fenomenologica.

L’articolo al quale ci riferiamo è intitolato “Sulla psicoterapia: possibilità ed

effetti dell’azione terapeutica”, ed è tratto dal libro “Psicoanalisi,

antropoanalisi, psicoterapia” (Binswanger 1935). Ne citiamo un breve

passaggio che contiene la descrizione di un intervento operato dallo stesso

Binswanger su di una sua paziente isterica che soffriva durante i periodi

mestruali di crisi di singhiozzo violento, tanto da costringerla al ricovero in

ospedale. Tali episodi si ripetevano da tempo e nessuno dei vari rimedi a lei

somministrati otteneva alcun effetto. Binswanger andava a trovarla in

ospedale e racconta che, in occasione di una di queste visite “d’improvviso

mi venne una “trovata” o se si vuole un’ispirazione: mi avvicinai alla

giovane, le misi due dita della mano destra intorno al collo, e premetti tanto

forte sulla trachea da farle mancare il fiato e da indurla al tentativo di

liberarsi, dimodoché quando rallentai la presa essa compì un forte atto di

deglutizione. Il singhiozzo si interruppe dio colpo, e dopo due – tre manovre

analoghe scomparve definitivamente”.

L’episodio narrato può far pensare ad un acting del terapeuta; l’autore

però suggerisce che “la “trovata” emerge certamente dall’inconscio, ma che

quella particolare messa in atto è stata possibile ed utile sulla base del

preesistente rapporto, della conoscenza della paziente, e della speciale

disposizione di quel terapeuta e della sua mente”. Binswanger aggiunge che

“quanto più procede il lavoro di elaborazione dell’accaduto, tanto più
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diminuisce d’importanza quel tanto di arbitrario che accompagna la trovata”.

Questo suo ultimo commento al proprio operato fa venire in mente la tecnica

del parametro, come la descriverà Eissler nel 1953 – (e cioè 18 anni dopo), -

compresa la necessità di ridurre la quota di arbitrarietà presente nella trovata

mediante l’interpretazione, una volta ottenuto l’effetto voluto. Tuttavia,

mentre per Eissler il parametro è un concetto da denotare e classificare

tecnicamente, per così dire a ragion veduta, la trovata di Binswanger viene da

questi attribuita direttamente ad una ispirazione proveniente dall’inconscio e

sostenuta dal rapporto umano esistente fra paziente ed analista.

L’episodio riportato, pur facendoci pensare ad un intervento di tipo

suggestivo, ci mostra il rilievo dato al rapporto ed alla possibilità

trasformatrice della comunicazione esistenziale fra i due partners, nella quale,

come dice l’autore “l’essere uomo e l’essere medico sono in una relazione di

reciprocità dialettica”.

Il caso riportato da Binswanger ci suggerisce alcune considerazioni: da

un lato l’andare in ospedale a trovare la paziente mette in primo piano la

funzione terapeutica – (l’essere medico) - infatti Binswanger si comporta

come presumibilmente farebbero molti analisti attuali in determinati casi, che

intervengono anche al di fuori della seduta; tuttavia l’atto di stringere la gola

alla paziente entra nell’area di un “prendersi cura” non specificamente

professionale: c’è da prendere in considerazione qui la comunicazione

intenzionale geneticamente prescritta in cui una trasmissione di intenzioni

viene comunicata e prevede una certa risposta. Binswanger obbedirebbe in

questo caso ad un segnale inconscio paragonabile a quello del bambino che

piange e induce la madre a fare vari tentativi per calmarlo, si tratta di una

comunicazione inconscia che non è tuttavia quella di cui parla Freud;

Binswanger infatti, in quanto esistenzialista, entra in un’interazione umana,

escludendo l’inconscio dinamico che contiene in primo piano la resistenza.
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P.F. Galli, in una relazione verbale del maggio 1999 commentò questo

scritto di Binswanger con le seguenti parole: “La consapevolezza della

centralità della persona totale, e il definire il funzionamento della terapia non

come qualcosa che si aggiunge ma che riorganizza il flusso della vita, sono le

premesse di ogni relazione terapeutica, a prescindere dall’appartenenza a

qualunque orientamento professionale tecnico e teorico, purché sia mantenuta

la globalità della relazione terapeutica, e il recupero della persona

dell’analista nella sua totalità”.

G. Benedetti (1997 – 1998) a sua volta afferma ripetutamente a questo

proposito nei suoi scritti che “la guarigione non rappresenta solo un problema

di tecnica medica, bensì richiede che il terapeuta dia tutto l’uomo che è in

lui”.

Ci sembra che le suddette considerazioni abbiano un riferimento alle

attuali svolte della psicoanalisi che forniscono uno spazio più ampio alla

trasformazione dell’atteggiamento dell’analista nella relazione con il

paziente, nella quale viene messa in gioco, oltre alla perizia tecnica e

scientifica, anche e soprattutto la qualità umana.

Il passaggio della teoria e della clinica da una visione monopersonale

ad altre bipersonali e intersoggettiviste, può rappresentare un continuum che

riprende anche tendenze potenziali di autori precedenti – (Winnicott D. –

1958, Racker H. – 1960), a partire da Freud stesso. Se i recenti sviluppi

hanno profondamente modificato il processo analitico aprendolo a nuove

potenzialità, sono tuttavia da tener presenti, come affermato da Bordi S. nel

1995, i rischi di “polarizzazioni semplificanti”. La coesistenza e

l’integrazione di concetti di segno diverso che hanno percorso lo sviluppo del

pensiero psicoanalitico, ci consente di evitare opposizioni e idealizzazioni

estremizzate, e di mantenere la tensione dialettica ed i ragionevoli dubbi che
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devono accompagnare la nostra attività di terapeuti” (Bordi S., 1995, pp. 373

– 390).

Sommario

Nell’articolo vengono presi in esame gli sviluppi e i mutamenti di alcuni

concetti relativi all’agire; le autrici inseriscono l’elaborazione di questi temi

nel quadro del passaggio dalla concettualizzazione psicoanalitica basata sul

modello pulsionale monadico a quella incentrata sulla relazione tra analista e

paziente.

I termini che vengono rivisitati riguardano il parametro, l’acting,

l’identificazione proiettiva, ed infine l’enactment.

In collegamento a tali concetti vengono anche considerati quelli di astinenza,

di neutralità e di controtransfert, in quanto sottoposti anch’essi a mutamenti

all’interno della tecnica comprendenti il ridimensionamento della funzione

interpretativa.

Il lavoro comprende anche la descrizione di alcune situazioni cliniche

attinenti al tema trattato.

Summary

The article examines the developments and changes that have been

happening in the last few years in the field of psychoanalytic thought,

regarding some concepts relating both to acting; the authors insert their

elaboration of this theme into the framework of the passage from a

conceptualisation based on a monadic model of impulses based on the

interaction between psychoanalyst and patient.
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The revised concepts concern parameter, acting, projective identification, and

finally enactment, the term used in most recent times. Linked to this topic,

the authors also provide some account of abstinence, neutrality and

countertransference, since, in the current developments of psycoanalytic

thought, they are also undergoing changes inside the technique, which

include the revision of the interpretative function.

The paper includes the description of some clinical situations belonging to

the theme dealt with the article.
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