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Tra continuità e discontinuità:
riflessioni sul setting a partire dal dialogo analitico 

con l’adolescente



Il tempo della cura il contributo di Tommaso Senise

Adulto
Nel setting di cura tradizionale, il tempo sospeso, l’indeterminatezza
della durata dell’analisi inaugurano uno spazio altro, reale ma non
omologabile alla realtà, al fine di promuovere la nascita del processo
creativo.
Adolescente
Non conoscere il tempo della cura, può provocare un senso angoscioso
di passività e di dipendenza nell’adolescente.
La P.B.I. proponeuna cornice di tempo definito.



La	  restituzione
Il	  contributo	  di	  Tommaso	  Senise

La restituzione all’adolescente del suo funzionamento mentale
nasce dal bisogno di raggiungere pazienti difficili che agiscono
e delinquono

Si tratta di una lettera, una prima narrazione per rendere
comunicabili le riflessioni maturate nella mente del terapeuta

Una narrazione possibile per costruire senso e consentire
di significare l’angoscia e promuovere l’esperienza della
capacità di pensare e di usare se stessi come scandaglio per
esplorare l’ignoto



Il	  transfert
Il	  contributo	  di	  Tommaso	  Senise

Non utilizzare il transfert all’interno di un percorso breve di
individuazione è un’ indicazione metodologica che ha fatto
molto discutere e ha permesso di riflettere sull’opportunità o
meno di interpretare il transfert nella terapia dell’adolescente.

.	  



La	  psicoanalisi	  degli	  esordi

L’analista svolge la propria funzione come un chirurgo, in
ambiente asettico, neutrale, si propone di individuare e far
emergere attraverso l’interpretazione il rimosso, elemento
patogeno ed intossicante, confidando sull’aiuto di un Io
sufficientemente strutturato del paziente

.	  



Cosa	  cambia	  nella	  tecnica?

Dal paradigma storico ricostruttivo al paradigma relazionale:
non più l’analista chirurgo che rimuove l’elemento patogeno ma
la coppia analista-‐ paziente al lavoro per una esperienza inedita.



M.	  Klein

Ipotizza l’esistenza di un Io precoce, dotato di capacità
rappresentativa e in grado di generare fantasie, l’attività
fantasmatica inconscia risulta sganciata dalla rimozione ed
assume una potenzialità vasta e articolata, che con S. Isaacs
andrà a coincidere con l’attività psichica inconscia stessa
caratteristica del soggetto fin dal suo apparire.



M.	  Klein

•la fantasia inconscia è posta al centro dell’indagine analitica.

•L’analisi non è più solo ripetizione del passato è qualcosa di
inedito che consente al fantasma di esprimersi e prendere
forma nella relazione con l’altro.



M.	  Klein

Il controtransfert non è più una interferenza ma uno strumento
indispensabile agli analisti consapevoli dell’importanza
dell’identificazione proiettiva nella comunicazione inconscia.

L’analista è coinvolto come persona, nella sua complessità
affettiva, sensoriale, somatica, conscia ed inconscia.



Winnicott

• l’analisi	  come	  “spazio	  intermedio”	  -‐ area	  di	  gioco	  tra	  la	  mente	  
del	  paziente	  e	  quella	  dell’analista	  -‐ restituisce	  valore	  e	  significato	  
a	  tutte	  le	  dimensioni	  del	  setting,	  soprattutto	  sul	  piano	  
dell’esperienza.

• il	  ruolo	  del	   setting assume	  	  progressivamente	  	  il	  significato	  di	  
un	  “ideale	  campo	  da	  gioco	  per	  la	  nascita o	  rinascita	  del	  
pensiero”.	  



Sviluppi	  del	  	  setting e	  variazioni	  di	  tecnica

Gli sviluppi del setting e le variazioni di tecnica, sono imputabili
alla necessità degli analisti di confrontarsi sempre di più con
pazienti le cui vicende traumatiche rimandano al fatto che
qualcosa che doveva accadere non è avvenuto.
Le esperienze traumatiche si presentano nella mente del
paziente come aree mute non simbolizzate.
•il compito principale dell’analista diviene preliminarmente
quello di ricostruire, insieme con il paziente, le fondamentali
capacità simboliche compromesse o mai nate



Cosa	  cambia	  

•Quasi sempre il lavoro clinico con gli adolescenti consiste nel
riaprire spazi di ignoranza, di dubbio, di incertezza, a partire
dall’assunzione da parte del terapeuta di tale ignoranza come
propria funzione conoscitiva.

(G.Pellizzari)	  



Cosa	  cambia

Pensare	  il	  setting,	  in	  linea	  con	  Winnicott,	  come	  un	  ambiente	  
empatico	  e	  in	  grado	  di	  restituire	  al	  paziente	  adolescente	  una	  
comprensione	  autentica,	  “isotopica”	  dei	  suoi	  vissuti,	  in	  modo	  
che	  essi	  possano	  essere	  ulteriormente	  metabolizzati	  e	  integrati	  
mentalmente	  dal	  paziente	  stesso	  attraverso	  l’aiuto	  e	  la	  
presenza	  affettiva	  dell’analista.	  



Cosa	  cambia

La cura diviene così una ricerca condivisa e compartecipata
che ha come scopo il riconoscimento del paziente. In altre
parole, la terapia si propone come esperienza orientata a far
emergere il soggetto.



Cosa	  non	  cambia

Rimangono validi i fondamenti del setting psicoanalitico:
• La	  delimitazione	  di	  uno	  spazio	  e	  di	  un	  tempo	  dedicati,	  che	  non	  si	  
confondano	  con	  quelli	  della	  vita	  quotidiana	  della	  coppia	  
terapeutica.	  
•La	  concezione	  dello	  sviluppo	  come	  un	  processo	  alimentato	  da	  una	  
tensione	  verso	  una	  differenziazione	  personale	  ed	  originale.	  



Cosa	  non	  cambia

• la	  “speranza”	  come	  elemento	  attivatore	  del	  dispositivo	  del	  setting.
(G.Pellizzari)

•La	  speranza	  è	  definibile	  	  come	  “vettore	  affettivo”,	  questo	  	  implica,	  
da	  parte	  del	  terapeuta,	  l’attivazione	  di	  una	  “funzione	  di	  
riconoscimento” (dell’unicità	  dell’altro)	  e	  di	  una	  “funzione	  
interpretativa” (delle	  sue	  reali	  esigenze	  emotive-‐affettive).	  



•l	  setting,	  cioè	  la	  "cornice	  analitica"	  rappresenta	  in	  primo	  luogo	  
uno	  stato	  mentale	  dell'analista	  e	  l'analista	  dovrebbe	  "diventare"	  
tale	  cornice.	  	  	  	  Nel	  setting si	  crea	  una	  dimensione	  di	  ascolto	  "in	  
stereofonia"	  che	  tiene	  conto	  del	  "suono"	  del	  paziente,	  ma	  anche	  
del	  "suono"	  che	  proviene	  dalla	  mente	  dell'analista.	   In	  un	  processo	  
di	  costante	  monitoraggio	  (	  Grotstein (2009)	  



•“L’analista,	  in	  risposta	  alle	  esternazioni	  emotive	  
dell’analizzando	  e	  in	  risonanza	  con	  esse,	  deve,	  in	  
una	  condizione	  di	  rêverie,	  lasciarsi	  scivolare	  in	  uno	  
stato	  mentale	  simile	  alla	  trance”.	  
•Assumere	  tale	  assetto	  mentale	  consente	  
all’analista	  di	  attingere	  selettivamente	  alla	  propria	  
innata	  riserva	  interna	  di	  emozioni	  e	  al	  proprio	  
repertorio	  di	  vissuti	  sepolti	  al	  fine	  di	  corrispondere	  
a	  quelli	  che	  egli	  sperimenta	  entrando	  in	  risonanza	  
con	  le	  induzioni	  dell’analizzando	  per	  poi	  diventare	  
tali	  emozioni	  ed	  esperienze	  (Grotstein,	  2010)	  


