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Lo psicoterapeuta, la famiglia e l’autorità, dall’incontro al colloquio. 
Gilles Catoire 
 
Abstract  
La crisi della cultura va di pari passo con una crisi dell’autorità all’interno della 
famiglia. L’autore si interroga sul ruolo dell’autorità sia nell’ambito dei colloqui di 
terapia familiare sia di quelli individuali, con bambini o adulti. In effetti, succede 
spesso che il setting terapeutico non venga rispettato. Davanti a queste trasgressioni, 
come si può pensare, analizzare, interpretare o, ancora di più, come si deve agire? 
 
Parole chiave: autorità, terapia familiare, transfert gruppale, gruppo famiglia 
 
Dicendo che attualmente la psicoanalisi non ha più niente a che fare con l’autorità, lo 
psicoterapeuta psicoanalista, nell’esercizio della sua funzione, non dovrebbe 
ritrovarsi con problematiche di questo tipo. La sua clinica deve concernere l’autorità? 
Deve far prova di autorità, o agire la stessa, durante il colloquio? Come gestisce e 
come analizza queste problematiche relative al concetto di autorità, che sono sempre 
più frequenti in domande e consultazioni? L’autorità ha effettivamente qualcosa a che 
fare con il processo psicoanalitico? 
Dopo aver deciso di affrontare quest'interrogativo, sono stato assalito da alcune 
angosce. Sono riuscito pressoché a superarle, con il passare del tempo e soprattutto 
attraverso molteplici discussioni fatte con i miei colleghi: voglio ringraziarli tutti, ma 
soprattutto André Carel, che sin dal 2002 continua a formarci su questo tema, con 
costanza ed eccezionale libertà di parole e pensieri. Faccio in particolare riferimento 
al lavoro svolto dal Collegio durante il congresso del 2002 e pubblicato nel numero 
10 della rivista “Groupal”. 
 
Il senso dell’autorità 
Volendo mettere l’autorità al centro della nostra riflessione, è necessario andare a 
ricercare il reale senso del termine, così da non farsi trarre in inganno da possibili 
interpretazioni. 
Nella lingua francese, guardando sul dizionario Larousse, l’“autorità” viene definita 
come potere di agire sugli altri. Citando Marcel Jouhandeau in “Monsiere Godeau 
intime” (1926): “La necessità più crudele era quella che proveniva dagli altri. Perché 
sentiva di essere maggiormente irritato dall’autorità di un uomo piuttosto che 
dall’altezza di una montagna che si stagliava lungo il suo cammino? Se fosse stato 
stanco, per quanto possibile, l’avrebbe evitata. Ma se non avesse potuto evitarla, 
l’avrebbe dunque usata per arrivare in cima. E nel momento in cui avesse messo i 
suoi due piedi sul quel lato della montagna, per il quale provava più amore che odio, 
allora si sarebbe voltato per vedere il paesaggio e scoprire l’orizzonte più lontano del 
mondo.” La bella ambivalenza edipica del figlio che si trova faccia a faccia con il 
padre, descritta da Jouhandeau, non serve ad evitargli la battaglia da affrontare nel 
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cammino verso la crescita. Questo conflitto edipico, inevitabile assieme ai suoi 
dolori, alle sue pene e alle rinunce, ma portatore di sollievo e superamento, permette 
di guardare più lontano e dare un senso alla questione dell’autorità. 
Un secondo significato presente sul Larousse fa riferimento all’autorità dello Stato, al 
potere supremo di un principe, di uno scritto o di un giudizio e suscita una divisione 
dello spirito, un riflesso di prudenza o di diffidenza. L’autorità, nella clinica 
psicoanalitica o nella famiglia, assume lo stesso senso, funzioni e significato che 
assume nel campo della politica o del sociale? Inutile dire che, personalmente, non ho 
nessuna voglia di agire un simile potere sui miei pazienti, né tantomeno sui loro 
comportamenti. Non mi auguro che essi possano obbedirmi ma spero, piuttosto, che 
mi rispettino e non è assolutamente la stessa cosa. Sebbene a volte…  
Contrariamente, ciò che richiedono alcuni genitori, educatori, insegnanti è più 
chiaramente l’obbedienza. Si tratta di una richiesta frequente e talvolta imperiosa o 
minacciosa. 
Il Larousse nomina anche il concetto di “essere autoritario”. Questa funzione sociale 
di “essere autoritario” richiama le idee di affidabilità, fermezza ed energia. L’“essere 
autoritario” assume quindi una funzione sociale tutt’altro che insignificante: può 
essere messa al servizio e a sostegno di un gran numero di persone, se non dell’intera 
popolazione, in particolare nell’ambito della salute. Ci avviciniamo all’idea di Freud, 
quando, nel 1918, suggerì che i servizi di cura alla popolazione debbano accettare di 
“mescolare all’oro puro dell’analisi il rame della suggestione diretta”. Utilizzare 
l’“essere autoritario” come strumento di suggestione porterebbe a trasgredire la 
regola psicoanalitica. È inoltre utile aggiungere che la funzione sociale dell’’“essere 
autoritario”, se intesa come imposizione di una regola sostenuta da evidenze che le 
danno credito e, dunque, garanzia o celebrità, può essere utilizzata per una cattiva 
causa. È necessario che venga quantomeno posizionata in uno specifico campo di 
competenza, al di fuori del quale considerarla abusiva. Può inoltre essere messa al 
servizio del narcisismo di colui che agisce l’autorità, così come servire 
all'incompetenza di coloro che lo seguono poiché incapaci di pensare per se stessi. 
Sono questi i meccanismi che ritroviamo all’origine della psicologia delle folle o 
delle derive settarie. Lo psicologo viene banalmente utilizzato come garanzia: il “Hai 
sentito cosa ha detto il dottore?” mi ha sempre messo a disagio... 
L’ “agire con autorità” è differente: richiama alla forza del carattere e alla scioltezza 
nel portamento, permette di inspirare rispetto e ammirazione, d’imporre la propria 
personalità. Difficilmente rischia di dirigersi verso l’arroganza, la superbia o la 
paranoia. 
L’ “agire autorevolmente” indica nettamente l’indipendenza dell’azione rispetto al 
gruppo o all’ambiente circostante. Questo può risultare sia ammirevole che 
inaccettabile, a seconda dei punti di vista. 
Nell’ambiente sociale, dunque, l’autorità non rappresenta mai un diritto assoluto ed il 
suo utilizzo è sempre regolato in maniera contrattuale e tramite regole, 
nell’assegnazione così come nell’esercizio della stessa. È legata ad un dominio di 
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competenza definito e si applica su un campo specifico. Nello scenario psichico 
interiore, l’esercizio dell’autorità è sottomesso alla critica di un Super-Io ideale, più o 
meno benevolo, che è stato trasformato dai ricordi delle proprie esperienze infantili e 
soggette all’autorità, ma anche dall’eredità lasciata dagli antenati e dalle memorie 
delle generazioni precedenti… A sua volta, l’incontro con l’autorità e l’esserne 
soggetto, rifornisce e trasforma il funzionamento psichico e, in particolare, 
l’organismo complesso del Super-Io Ideale. È utile ricordare che la parola autorità 
viene dal latino autoritas, derivato da augeo che vuol dire accrescere. 
In quanto detto finora spero di aver messo in luce due cose: innanzitutto, l’autorità è 
necessaria e strutturante per lo sviluppo psichico, per il funzionamento del gruppo e 
della società. In secondo luogo, in qualunque forma essa si presenti, l’autorità non 
può essere pensata esclusivamente come incontro tra organizzazioni psichiche 
individuali. Bisogna considerarne gli aspetti intersoggettivi, trans-soggettivi, gruppali 
e culturali. Si tratta di un cambiamento fondamentale di prospettiva con numerose 
conseguenze ma questo processo deve essere vissuto con i propri pazienti all’interno 
del transfert. I fantasmi di trasgressione che queste domande andranno ad analizzare 
apparterranno, in questo modo, ad un’estensione della psicanalisi ai meccanismi di 
gruppi e famiglie. Questo cambiamento di prospettiva può scombussolare il nostro 
funzionamento e lo spazio di conforto. 
Se si riesce a fare questo salto nell’ignoto, il quesito che si porrà sarà allora dal punto 
di vista del “processo d’autorità”. Si tratta di equilibri dinamici, vivi ed estremamente 
complessi. Questi processi d’autorità, come afferma André Carel, producono e, 
contemporaneamente, sono il risultato di numerose operazioni inter- ed intra-
psichiche centrate sulla trasformazione del Super Io e del Sé Ideale. Tendo a citare 
ogni volta questo autore poiché ritengo ottima la descrizione da lui fatta: “queste 
operazioni generano crescita e/o sofferenza psichica” (2002). Queste operazioni sono 
“contestualizzate tramite la comunità socioculturale d’appartenenza” (2002).  
Al di là del fatto che ogni incontro clinico possa essere visto anche come incontro 
interculturale, questo riferimento socioculturale coinvolge ideali familiari, gruppali e 
istituzionali e, quindi, anche sistemi di valori. Questi valori familiari, gruppali e 
istituzionali danno origine a sentimenti di fedeltà e appartenenza, a valori narcisistici 
e conferme d’identità. È necessario dedicarvi la massima considerazione prima di 
procedere con un’eventuale analisi. Personalmente mi figuro tutto questo come se 
fosse un’enorme torta, della quale non abbiamo tutta la ricetta, ma soltanto una lista 
incompleta di ingredienti. Ogni ingrediente rappresenta una specifica funzione 
dell’autorità. 
 
 
 
Funzioni dell’autorità  
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Queste differenti funzioni costituiranno il filo rosso necessario per potervi spiegare 
come io concepisca l’esercizio dell’autorità nel contesto delle consultazioni e dei 
colloqui, vale a dire dal punto di vista del terapeuta che tratta il gruppo in seduta. 
 
Funzione di protezione  
Questa funzione dell’autorità appare evidente: il bambino dipende dall’adulto per 
poter sopravvivere. Alcuni pericoli non necessitano di essere spiegati, come ad 
esempio quelli provenienti dall’esterno: “Dammi la mano per attraversare la strada!”. 
Altri, invece, necessitano dell’altrui fiducia o di un imperativo categorico: “Perché te 
lo chiedo io, punto e basta!”. La questione di come esplicitare l’autorità rappresenta 
un problema in sé: in generale il classico “Non ti fa bene!” ottiene l’approvazione di 
molti. Ma, in altre situazioni, potrebbe non esserci questo tipo di evidenza oppure la 
spiegazione data potrebbe non essere colta immediatamente. Se ci sbilanciamo a dire: 
“Perché è troppo stimolante per la tua età!”, potremmo ricevere la domanda “Cosa 
vuol dire stimolante?”. Non si può, o non si deve, spiegare ogni cosa poiché 
altrimenti c'è il rischio di trasformare in fantasma ciò che si tenta di evitare nella 
realtà. Ci parla di questo Jean Pierre Caillot (2015): in una famiglia deve regnare il 
divieto d’incesto, tuttavia questo divieto non dev’essere verbalizzato o, quantomeno, 
non spesso o in qualunque situazione, in modo evitare il pericolo dell’incestuale.  
Il problema risiede nella possibilità di riuscire a formulare o agire degli atteggiamenti 
protettivi in maniera non sessualizzata. Il nervosismo di chi agisce l’autorità 
significherà per il paziente che anche l’altro sta entrando nella zona di co-
eccitamento. Egli aggiunge così del combustibile al fuoco che tentava di estinguere. 
 
Funzione di protezione  
La limitazione rimanda a due sottotesti: da un lato alla costituzione di frontiere e alla 
strutturazione dello spazio fisico del dentro/fuori, dall’altro al sostegno di queste 
frontiere, sarebbe a dire la funzione di contenimento. La metafora dell’“Io-pelle” di 
Didier Anzieu (1998) inquadra chiaramente la funzione descritta per prima; mentre la 
seconda, di relazione contenitore-contenuto, è ben espressa da W.R. Bion. Queste 
funzioni di protezione e limitazione dell’autorità sono sostenute nel mondo simbolico 
dai due divieti fondamentali di omicidio e d’incesto. “Non colpire tuo fratello!” o “I 
bambini non devono toccare il seno della propria madre!”. Queste appaiono come un 
sostegno al Super-Io minacciato dalla violenza pulsionale, un’“offerta superegoica” 
secondo André Carel (2002). L’intensità pulsionale ha l’effetto di minacciare le 
frontiere delle varie forme d’amore o di aggressività e, inoltre, sollecita la forza del 
Super Io che richiede di essere soccorso. Le regole che rimandano a questi divieti 
fondamentali s’impongono allo stesso modo ai pazienti così come ai terapeuti, con la 
differenza che i terapeuti ne sono responsabili e ai loro agiti, o non-agiti, può essere 
dato un significato di diniego del valore dei limiti, così come di trasgressione o suo 
favoreggiamento. L'atto del limitare, che può, e a volte deve, spingersi sino 
all’affronto diretto, non rappresenta un gesto d’odio dei genitori verso il figlio ma, 
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piuttosto, il contrario: una prova d’amore, attenzione e preoccupazione. Tuttavia, 
questa capacità genitoriale, o terapeutica, di saper dire no, di opporsi, affrontare e, se 
necessario, confrontarsi può essere d’ostacolo. Essa può provocare, paradossalmente, 
fantasmi incestuosi o mortiferi, così come la paura di essere odiato o di perdere la 
fiducia della famiglia, dei parenti e talvolta di colleghi. 
 
Esempio: Una madre è venuta a chiedermi aiuto con sua figlia Anaïs, di 4 anni, che 
ha terribili attacchi di rabbia e mette continuamente alla prova la sua autorità. Già 
dai primi due incontri resto molto colpito dalla grande energia di questa bambina e 
dal forte disprezzo che mostra nei confronti di sua madre.  
Al terzo incontro supera i limiti stabiliti, chiedendo mie informazioni personali e 
quindi glielo faccio notare. Anaïs ha un forte e tirannico attacco di rabbia ed esige 
da sua madre che la riporti a casa. Quest'ultima tenta di tergiversare e mi domanda 
cosa fare. Conveniamo così di interrompere la consultazione e di rivedersi più tardi. 
Ma Anaïs rifiuta di andarsene ed inizia a colpire violentemente la madre. Senza più 
riflettere, prendo la bambina fra le braccia e mi risiedo sulla poltrona, tenendola 
ferma. Lei urla e si dibatte, cosicché sono costretto ad utilizzare tutta la mia forza 
fisica allo scopo di fermarla, ma senza farle male e, contemporaneamente, evitando 
che lei faccia male a me. Le dico il più tranquillamente possibile che non l'avrei 
lasciata finché non si fosse calmata e avremmo potuto parlare. Tutto ciò dura 
all'incirca trenta minuti e avviene sotto lo sguardo della madre. Sono tutto sudato, 
così come Anaïs. Nel momento in cui lascio progressivamente la presa, la bambina 
torna piano dalla madre e le due si abbracciano teneramente. Qualche mese più 
tardi, la madre mi dirà che ha potuto utilizzare “la mia tecnica” altre due volte e che 
i loro rapporti sono molto migliorati. Attribuire questi miglioramenti alla “mia 
tecnica” sarebbe riduttivo. Piuttosto ha permesso a questa madre di gestire una 
situazione concreta con la figlia. Al contrario di ciò che avremmo potuto temere, essa 
non ha trasformato quest'esperienza in una tecnica di potere o abuso ma l'ha 
assimilata piuttosto come un'autorizzazione ad affrontare la potenza di sua figlia e 
liberarsi così del disprezzo interiore che provava nei suoi confronti... Essa ha potuto 
continuare l'elaborazione del “suo personale problema di obbedienza nei confronti 
di sua madre”, una madre che si impicciava esageratamente delle questioni intime e 
coniugali di sua figlia. 
 
Questa funzione di limitazione è una componente imprescindibile del contenimento. 
Talvolta essa ha bisogno di essere vissuta concretamente, di sperimentarla 
corporalmente prima di poterla pensare ed interiorizzare. Tutto ciò non è sempre 
facile da accettare, a causa delle contraddizioni che suscita e quindi di eventuali 
divergenze nel contenimento. 
Alludo ad un lavoro di Didier Houzel (2003) sulla bisessualità dei contenitori psichici 
e che vi invito a consultare. Per farla semplice, egli considera che divergenze di 
contenimento fra il materno e il paterno possano prodursi a differenti livelli e sotto 
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l'azione di circostanze particolari. Queste divergenze possono prodursi nell'individuo 
a livelli arcaici o arrivare addirittura ai livelli di interazione tra le persone. I genitori 
discutono a proposito dell'educazione dei figli, o discutono due istituzioni 
“dimenticandosi” del paziente. Fa pensare al gioco della patata bollente. In qualunque 
caso, l'integrazione della bisessualità psichica, nei riguardi dell'autorità, è la giusta 
sintesi tra tenerezza e risolutezza, quando agli estremi opposti si ha il pugno di ferro 
nel guanto di velluto o la durezza e il dominio, mascherati dalla seduzione. 
 
Funzione di supporto  
Il supporto non è spesso citato come funzione dell'autorità: ciononostante, nella sua 
forma materna, fatta di tenero amore così come di ferma autorità, esso è essenziale 
alla costituzione del senso del Sé del neonato. Winnicott ha chiaramente legato i 
concetti di holding, senso del Sé e benessere del neonato. Questa integrazione della 
bisessualità psichica è favorita dal processo di regressione, il genitore si mette allo 
“stesso livello” del bambino in tutti i sensi possibili. Il genitore attira l'attenzione del 
figlio sorridendo dolcemente o con un gioco di presenza-assenza: “Io sono qui, tu 
dove sei?”. Se il bambino è perso nell'eccitamento provocato dai suoi bisogni, il 
genitore senza esserne turbato può cercarlo ancora e contenerlo. Per esempio: una 
carezza sul mento e assumere un tono di voce più consolatorio “Ehi tesoro, la 
mamma è qui! E tu sei qui?” La testa piegata da un lato in segno di invito! Allo stesso 
tempo è messo in atto un “segnale di gioco”: il genitore sorride e richiama il sorriso 
del bambino, distraendolo così dai suoi bisogni: “Ah si, sei qui!”. Raddrizza così il 
capo e continuando a sorridere domanda: “Ohibò, hai fame! Hai fame? La mamma ti 
fa aspettare ancora, eh? La mamma ti fa aspettare?”. “Si si, ti fa aspettare ancora un 
pochino. Però non bisogna farti aspettare troppo tempo eh!” etc… 
Tutta questa attività di condivisione richiede che la madre sia attrice, partecipe e si 
diverta. Ricordiamo che le radici delle parole autorità, attori e autori sono le stesse. È 
in questa direzione che spingo i miei colleghi ancora in formazione a sviluppare 
durante il colloquio questa attività di supporto, liberando il più possibile la loro 
creatività spontanea e diminuendo la paura di trasgredire le regole; elaborando la loro 
tendenza fobica a non intervenire nelle situazioni per paura dell'incestuale o di atti 
mortiferi, ma orientando questa attività di supporto verso la neonata famiglia 
piuttosto che verso il bambino nella famiglia. 
 
Funzione agogica  
La funzione agogica dell'autorità ci permetterà di riconciliare la psicoterapia con 
l'educazione. L'etimologia latina ha precedente derivazione dal greco paidagogikos. 
Presso i Greci antichi, il pedagogo era uno schiavo che accompagnava il bambino dal 
suo maestro (agein o agogin = portare a). Questa dimensione dell'autorità è 
preliminare all'incontro con l'autorità del maestro e allo sviluppo della ricettività. Si 
tratta di una funzione transizionale che si distingue per una disposizione “marginale” 
e “d'accompagno”, in empatia con l'autorità del paziente. Tale funzione è sostenuta 
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dall'idea che il terapeuta, il genitore o l'educatore conoscano, riconoscano e assumano 
questa parte benevola e utile per lo sviluppo dell'autorità e, dunque, che non 
proiettino il rifiuto o l'opposizione nel bambino. Non si tratta nemmeno di un affronto 
diretto, ma essa esplora piuttosto i dintorni delle eventuali motivazioni al rifiuto o 
all'opposizione. Questa posizione agogica oscilla e si alterna con la posizione di 
scontro, non necessariamente meno amichevole, ma che può reggere l'idea del non-
essere o l'odio suscitato dal rifiuto o dall'opposizione, al contrario della versione 
agogica che tende più all'esplorazione. 
 
Ecco un breve esempio: 
Una bambina di 4 anni, nel momento in cui sono andato a chiamarla in sala d'attesa, 
dove aspettava con sua madre, si è piantata davanti all'entrata del mio studio e mi ha 
guardato, il corpo chinato in avanti, l'aria decisa ma in attesa, come se fosse pronta 
a saltare o aspettasse che io facessi qualcosa di preciso. Sua madre, che l'aveva 
preceduta e si era praticamente già accomodata sulla poltrona, le ha detto “Su vieni 
Myriam”. Ma lei non si muoveva. Le ho detto: “Buongiorno Myriam, io sono il 
dottore di cui ti ha parlato la tua mamma, questo è il mio studio. Queste sono le mie 
cose che tu non puoi toccare, ma là tu puoi andare in giro, quello è l'armadio con i 
giochi e puoi usare questo tavolo e le matite per disegnare”. Le ho detto tutto di 
getto, senza esitazione e Myriam si è immediatamente distesa ed è andata a gettarsi 
sulla poltrona di sua madre. 
 
Il mio invito a Myriam è decisamente agogico, ma la delimitazione geografica del 
mio studio denota una certa tensione da parte mia: ho avuto timore dell'aspetto più 
“selvaggio” di questa bambina. È possibile anche che io sia stato inconsciamente 
irritato dall'assenza di funzione agogica da parte della madre verso la figlia piccola, 
così come dal fatto che essa abbia indotto Myriam a farsi portatrice della sua 
reticenza e transfert negativo. 
Un altro ambiente clinico in cui viene esercitata questa funzione è quello intermedio, 
ossia quello che trasporta una persona dalla domanda di consultazione al vero e 
proprio spazio di terapia. 
L'analisi della domanda, la pre-alleanza fondata sul “fare autorità” possono indurre 
un gruppo familiare o genitoriale a riconsiderare la propria richiesta in termini 
possibilmente più attivi. Questo tempo fra la prima domanda portata e l'alleanza 
sviluppatasi nel quadro terapeutico può essere talvolta l'intervallo più importante o 
più lungo nel percorso verso il benessere ed è, quindi, necessario fornire un 
accompagnamento. 
 
Esempio: Una coppia di genitori viene in consultazione per il figlio di 12 anni 
chiaramente precoce ma in stato di depressione clinica. Un primo accompagnamento 
individuale di qualche mese porta un rapido sollievo e la proposta di fargli fare un 
test allo scopo di valutare la possibilità di fargli saltare un anno scolastico. Durante 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

il percorso sembra delinearsi l'esistenza di una difficoltà nella coppia, che rovina 
l'atmosfera familiare e angoscia il bambino. 
Quando ricevo i genitori senza il figlio, questi mi assicurano di star facendo nel 
contempo una terapia di coppia. Due anni più tardi, si affaccia la possibilità 
dell'esistenza una nuova richiesta terapeutica da parte bambino nei miei confronti: 
dopo aver analizzato tutte le sue fragilità ed aver constatato il suo benessere, gli 
domando il “vero” motivo del suo venire da me. Mi risponde che i suoi genitori non 
se la passano bene. Ne parliamo per un po' e mi dice che ci lavorerà su. Molto 
abilmente, nel momento in cui i genitori vengono a pagare per il colloquio, egli 
esprime la sua inquietudine all'idea di allontanarsi per un viaggio studio, lasciando 
la sorella sola con loro. Il padre allora inizia a piangere per la vergogna di non 
essere all'altezza delle attese e dei bisogni dei suoi figli, in particolare relativamente 
a cosa dire o non dir loro. Poiché mi vede confuso, chiede al figlio di uscire un 
momento. Mi accenna rapidamente a ben tre suicidi avvenuti in famiglia e a 
difficoltà di coppia ricorrenti. Una volta che il ragazzo torna dentro, propongo dei 
colloqui di terapia familiare come possibilità di lavoro lì in studio. Compito dei 
genitori dovrà essere quello di lavorare sui problemi di coppia in altra sede. Il 
ragazzo mi lancia uno sguardo di complicità e dice al padre che, allora, farà un buon 
viaggio. 
 
La funzione agogica qui è chiaramente portata avanti dal bambino e io volevo 
sollevarlo da tutto ciò, senza abbandonarlo. Ho dovuto riflettere molto velocemente 
durante lo scambio con i genitori. Mi è sembrato più logico aprirmi alla possibilità di 
un lavoro familiare piuttosto che di coppia, il quale avrebbe cacciato fuori il bambino, 
favorendo il fantasma d'inversione dei ruoli genitore-figlio. 
 
Autorità e transfert: abitare il suo ruolo e la sua funzione?  
I processi dell'autorità funzionale sono radicati in una asimmetria di ruoli. Aldilà 
delle differenze tra le persone, i movimenti dell'autorità funzionale, come “la sfida 
del non superato insieme”, sono condivisi ma non sono simmetrici e non devono 
esserlo. Questa asimmetria di ruoli non è soltanto un dato di fatto (individui grandi o 
piccoli) ma simbolizza la differenza di generazione: genitori e bambini. Questa 
differenza di generazione obbliga a considerare l'elaborazione dei fantasmi originari. 
È la differenza generazionale a dar conto nella terapia di un'asimmetria rispetto 
all'esercizio dell'autorità. 
Mi rendo conto che questa asimmetria rende i terapeuti responsabili di alcune 
funzioni della terapia, come il mantenimento del setting o il rilevamento all'interno 
della famiglia dell'esistenza di una tendenza a sciogliere queste differenze. Il modo in 
cui ogni persona vive il suo ruolo nell'ordine generazionale evidenzia numerose 
personificazioni di storie individuali e familiari e si esprime nelle circostanze presenti 
del colloquio. Ciò è vero per la famiglia, ma anche per il terapeuta all'interno della 
famiglia. Vuol dire che, durante la seduta, i terapeuti sono convocati 
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psicologicamente in due spazi: da un lato le loro posizioni personali in rapporto a 
queste asimmetrie e all'autorità nelle loro storie, dall'altro il loro coinvolgimento 
nell'incontro con la famiglia, o il gruppo, relativamente ai ruoli precisi che essi 
assumono nel processo di transfert. 
Possiamo inoltre dire che i processi di autorità sono prodotti connaturati della 
struttura familiare, della sua organizzazione e del suo funzionamento. Si tratta di 
un'asse principale di analisi della funzionalità psichica, concreta e sociale della 
famiglia. Se vediamo sempre più famiglie che manifestano difficoltà o problemi con i 
processi di autorità, vediamo anche, dietro al velo di apparenze e questioni ufficiali, 
che ciò è in relazione a differenze genitori-bambini che non son state rappresentate o 
simbolizzate correttamente. I genitori dei genitori, i meccanismi degli antenati, sono 
proiettati e agiti dal bambino accusato di non obbedire. All'altro estremo, i ruoli non 
sono assunti da chi di dovere. 
 
Esempio: Nel corso di una consultazione conoscitiva con la famiglia, voluta dalla 
madre, sono indeciso su quale setting terapeutico stabilire in quanto il padre è già 
seguito individualmente e il figlio non vuole venire da solo. Il sintomo portato è 
costituito da crisi violente di rabbia che scoppiano tra il padre e il figlio. Questo ha 
condotto man mano a numerose urgenze. Il ragazzo è ingestibile a scuola. La madre 
è scompensata, evita ogni conflitto col figlio ma litiga con il padre. Ad un certo punto 
esprime la sua indecisione sul separarsi dal padre, che l'ha anche tradita, o mandare 
suo figlio in collegio. Ma la depressione del padre rende tutto più complicato. Tutto 
questo si svolge davanti agli occhi dei fratelli piccoli. Dentro la mia mente è tutto 
mischiato. Allora la madre racconta questa storia: quando era piccola, viveva con 
suo padre, sua madre e un fratello più piccolo. Il padre desiderava separarsi e 
andarsene molto lontano con la figlia, lasciando il fratello con la madre. Ma non 
sopportò a lungo la separazione, tornando così al nido coniugale. Nel frattempo, sua 
moglie si era trovata un amante. La donna è andata allora a vivere dal suo amante, 
lasciando l'appartamento all'ex-marito con i figli. Qualche volta però lei andava ad 
“incontrare” il suo ex-marito e i bambini. La figlia, colei che racconta la storia, 
aveva quindi il compito di nascondere questi incontri all'amante e di rispondere alle 
domande di quest'ultimo dicendo di non avere idea di dove fosse la madre. I coniugi 
originari, per motivi sconosciuti, compreranno poi un altro appartamento che resterà 
vuoto per un po'. Poiché la relazione tra la madre e l'amante iniziava a rovinarsi, fu 
loro chiaro ad un certo punto che sarebbe stato meglio vivere separati e, così, il 
nuovo appartamento fu proposto all'amante, mentre la donna continuò a vivere nella 
casa di quest'ultimo. I due continueranno anche ad “incontrarsi”. In tal modo, fino 
alla morte della madre della mia paziente, il suo amante continuerà a vivere 
nell'appartamento comprato dalla coppia legittima dove i due proseguiranno ad 
incontrarsi, nonostante lei abitasse nell'altra casa. Il padre della paziente vive 
tutt'ora nella casa della coppia originaria, casa che in realtà appartiene, per eredità, 
alla madre della paziente. 
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Ascoltando tutto ciò sono stato preso da confusione intensa e ho dovuto farmi 
raccontare la storia altre due volte. La confusione dei ruoli era così spettacolare e i 
contenuti talmente terrificanti ed eccitanti al contempo, che il tutto aveva assunto 
carattere traumatico. È stato soltanto col senno di poi, a colloquio finito, che ho 
potuto trovare il legame tra la storia raccontata dalla madre e la mia difficoltà ad 
immaginare dei setting adeguati a trattare questa famiglia. Di fatto, il bambino veniva 
utilizzato per modulare una parte infantile dei genitori ferita e perversa. Ma il 
bambino può essere utilizzato anche per esprimere il transfert negativo dei genitori 
nei confronti del terapeuta. Questo per esempio può essere il caso di Myriam, la 
piccola selvaggia di cui parlavo prima. I genitori portano una domanda d'aiuto per il 
figlio ma con il rischio di non riuscire a sopportare che il terapeuta riesca dove invece 
loro falliscono. Si tratta di una situazione paradossale e molto delicata da maneggiare, 
in un contesto narcisista fragile e in cui i genitori non possono accettare di 
rappresentarsi come figure parentali insufficienti, incapaci o, addirittura, sbagliate. Il 
sapere o il saper fare del terapeuta che accetta di essere amato e odiato, messo nel 
ruolo di bambino, o di tiranno, può quindi aprire ai genitori la possibilità di imparare 
il proprio mestiere: donare amore facendo però notare e rispettare ruoli e limiti. 
 
Ostacoli all’esercizio dell’autorità: il contro-transfert  
Qualunque sia la tipologia di terapia che attuiamo, nel momento in cui è messa in 
campo l'autorità, lì arriva anche il nostro contro-transfert. Buona parte del tempo 
arriva immediatamente, spesso prima che ne prendiamo coscienza. Il nostro 
preconscio funziona molto più in fretta della coscienza più laboriosa. È messo in 
allerta da atteggiamenti, mimiche, agiti. Per esempio, possiamo riconoscere una 
provocazione ancor prima di pensarla. Il ruolo del “colpo d'occhio” è molto 
importante. Tutto ciò necessita di una grande disponibilità psichica immediata. 
Il flusso generale del nostro contro-transfert può manifestarsi con aspetti positivi di 
cui non ci lamentiamo affatto, come ad esempio il fatto di accordarci una “grande 
autorità di specialisti”. Ma può mostrarsi anche nei suoi aspetti difensivi, o anche con 
forti sentimenti di avversione. Può accadere, mi succede spesso, che un forte 
sentimento di ostilità ci invada davanti a genitori che non esercitano alcun tipo di 
autorità, lasciando ai figli la piena libertà di esplorare, mettere le mani ovunque, dalle 
borse, alle camicette, fin sotto le sedie o sotto le gonne. In questi casi non abbiamo 
troppa voglia di costruire un percorso di cura che ci allontani dai nostri spazi di 
confort. È necessario sopportare l'odio che può suscitare un comportamento 
autoritario attuato nei confronti del bambino, durante una seduta. Questo si complica 
ancor più se si deve sopportare l'odio dei genitori che possono sentirsi come bambini 
e quindi diventarne complici. “No, non dovete permettere a vostro figlio di guardare 
o toccare il vostro corpo sotto la gonna, non è sano per lui né ora né per il suo 
sviluppo futuro”. Ricordo due genitori che mi avevano accusato, presso il 
procuratore, di aver colpito il figlio durante un colloquio di valutazione. Non l'avevo 
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colpito, ma è vero che l'avevo fatto uscire dallo studio spingendolo vigorosamente 
dalle spalle. Loro però l'avevano schiaffeggiato subito dopo essersene andati, così da 
lasciargli dei segni sul viso e mostrarli al procuratore. In questi momenti, la paura o la 
collera possono farci agire in modo sbagliato o farci usare parole eccitanti o offensive 
che portano ad attivarsi il fuoco pulsionale e il diniego del valore dei limiti. È come 
se dovessimo avvicinarci moltissimo ai famosi buchi neri che inghiottono e 
distruggono tutto ciò che si trova nelle immediate vicinanze, condensandolo. 
Senza però arrivare al peggio, è possibile esser tentati dall'idea di non intervenire, 
durante il colloquio, nella limitazione del bambino o dell'adulto, o addirittura di una 
famiglia, per paura di perdere l'alleanza terapeutica. È un argomento che si sente 
spesso affrontare nei rapporti tra psicoterapeuti e istituzioni. Non sono comunque 
sicuro che sia sempre una buona idea. 
D'altronde, sono sicuro che non sia necessario aspettare di essere provocati dal 
bambino o dalla famiglia, per poter stabilire un limite o un divieto. Può essere che 
siamo dei facili bersagli per proiezioni anti-autoritarie che ci fanno indietreggiare o 
procrastinare lì dove invece siamo più richiesti. Inoltre, abbiamo una cultura 
psicoanalitica che ha sempre messo l'interpretazione verbale e il pensiero davanti 
all'intervento diretto. 
 
L’autorità, dal “perché farlo” al “come farlo” 
L' “esame del non superato insieme”, secondo André Carel (2002), permette la 
“trasmissione-elaborazione” di un Super-Io protettore, buono per la crescita, il 
narcisismo e l'autonomia. Questa formulazione contiene molteplici paradossi 
apparenti che bisogna spiegare: 
- L' “esame del non” non è, come già specificato, un segno di disamore ma, piuttosto, 
il segno di un amore più elaborato. 
- Inoltre, obbedienza non è sinonimo di dipendenza, così come la ribellione e la 
contestazione non sono prove d'indipendenza. L' “esame del non” insegna 
all'individuo a saper discernere il proprio desiderio dalla volontà dell'altro. Apre al 
sentimento “d'essere” dei protagonisti e al sentimento di libertà, come esposto da 
Hanna Arendt (1954). Si apprende così anche la capacità di decidere e sottomettersi 
alle proprie decisioni in modo da portarle a termine, dunque ad impegnarsi. 
- Grazie alla sua funzione di limitazione, esso permette di vivere la sensazione di 
“essere contenuto” e di preservare gli Oggetti e il Sé dalla distruttività. I movimenti 
interni al soggetto, condivisi ma non simmetrici, vale a dire rifiuto, ribellione, odio, 
sofferenza, proiezione, interiorizzazione, trasformazione, sollievo e gratitudine, 
contribuiscono alla costruzione del Sé Ideale e favoriscono la trasformazione di un 
Super-io arcaico in un Super-io temperato. 
- C'è da sottolineare che il confrontarsi con l'autorità rappresenta un fattore di 
differenziazione ed individuazione. Nel campo dell'intersoggettività, serve a separare 
ma anche a permettere l'incontro dei protagonisti. Rispetto l'intra-soggettività, invece, 
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permette una certa distanza tra i pensieri del Sé e le varie prove. La coscienza e le 
emozioni sono distinte e messe in relazione. 
- Infine, assumendo valore di messa in scena, partecipa alla de-condensazione di 
rappresentazioni interne e proiettate vincolanti e alla loro trasformazione in imago 
protettrici. 
Tutto ciò riporta ad una tecnica di consultazione e terapia molto più diretta e attiva 
rispetto al passato, contando meno sull'attenzione fluttuante e l'interpretazione 
verbale. L'apprendimento del gioco d'autorità durante la seduta permette un 
adattamento che parte dalla posizione dell’ “essere con”, rispetto all'attività di 
supporto, fino a l' “esame del non” affrontato direttamente, passando anche per 
sollecitazioni mediate da idee fisse, per il gioco dello “scarabocchio”, 
apparentemente senza regole fisse, per atteggiamenti esagerati e messe in scena 
psico-drammatizzate. In molte situazioni, anche apparentemente nevrotiche, quello 
che per noi cambia, rispetto al gruppo o alla famiglia, è il fatto di sollecitare delle 
prove di pensiero durante il colloquio, di percepirle e di giocarle o esagerarle prima di 
darvi, eventualmente, un nome. 
 
La messa in scena 
Un esempio: madre, padre, Mathieu di 10 anni e Chloé di 13, io e la mia co-terapeuta. 
Sesta seduta. 
La madre, sostenuta dallo sguardo del marito, vorrebbe “far parlare” il figlio e 
fargli raccontare il colloquio di orientamento avuto con l'insegnante e a cui hanno 
partecipato tutt'e tre: questo colloquio avviene dopo un violento incidente avvenuto a 
scuola e che si è concluso con il polso rotto di un compagno. I risultati scolastici di 
Mathieu sono in crisi, nonostante le sue grandi potenzialità. Sotto la pressione delle 
proiezioni della madre, la quale nega di essere fisicamente violenta e che i suoi 
genitori lo siano stati prima di lei, Mathieu va in confusione e non sa più come 
comportarsi, perde le parole o non riesce addirittura a pensare davanti a noi. La 
madre insiste e dice di non sopportare più i commenti fuori luogo del figlio. La co-
terapeuta domanda quali siano questi commenti e lei fa degli esempi: “Brava 
mamma, hai fatto dei progressi, ti sei concentrata e non hai più alzato le mani su di 
me!” e aggiunge “Vedete come mi manca di rispetto?!”. La mia co-terapeuta tenta 
di appoggiare Mathieu, ma il padre riprende il discorso: “Allora, cosa ti ha detto la 
maestra?”. Propongo allora un gioco di ruolo, chiedo a Chloé se vuole fare la 
maestra che rimprovera un bambino ed io farò il bambino. Chloé è entusiasta e 
inscena la figura di una maestra che vuole davvero aiutare il bambino e cercare con 
lui delle soluzioni. Io interpreto un bambino che si vergogna ma che allo stesso 
tempo cerca di trovare delle scuse: una sorella che lo infastidisce, dei compagni che 
l'attaccano. Tutti quanti ridono. La mia idea è di mettere in scena l'inversione adulto-
bambino. Quando, dopo una decina di minuti, arresto il gioco, Mathieu racconta 
spontaneamente ciò che ha detto la maestra. La madre allora fa un'associazione con 
una discussione avuta con il figlio quanto lui aveva due anni e mezzo: Mathieu le 
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aveva domandato “Scambiare è sinonimo di parlare?”. Lei si ricorda di esser 
rimasta terrorizzata da questa precocità. Aveva pensato che sarebbe stata sopraffatta 
dall'intelligenza del ragazzo e aggiunse che solo Dio sa se già lei stessa non necessiti 
di autocontrollo. Ho pensato così alla domanda del piccolo Mathieu: “Scambiare è 
sinonimo di parlare?”. Avranno voluto dire che parlare significa scambiare i ruoli. 
 
Il gioco, drammatizzato in questa particolare circostanza, può essere considerato 
un'azione comunicativa, ma è più di questo. Dapprima, e in modo chiaro, esso libera 
Mathieu dall'assegnazione proiettiva nella quale è rinchiuso e rilancia il processo 
associativo all'interno della famiglia. L'idea di mettere in scena l'inversione genitori-
figli apre a nuovi orizzonti lì dove prima c'era una proiezione chiusa e limitata nel 
passato. La madre era terrorizzata dalla precocità del figlio. Non sappiamo se avesse 
immaginato un adolescente conflittuale o se questa precocità l'avesse messa a 
confronto con un sentimento di indifferenziazione delle generazioni. Che si tratti di 
“scarabocchio”, psicodramma o di altri strumenti, la caratteristica del gioco è il fatto 
che, a partire da un'idea iniziale, possano aprirsi tutta una serie di prospettive nuove e 
inattese. Questa apertura sull'ignoto può far paura alle famiglie così come ai terapeuti 
ma, dal punto di vista della salute psichica, è meglio correre un piccolo rischio in un 
contesto de-sessualizzato e regolato piuttosto che assistere impotenti alla ripetizione 
di catastrofi annunciate. 
 
In conclusione 
Abbiamo parlato di come l'angosciante crisi dell’autorità all'interno della famiglia, 
ma anche in consultazione o in terapia, sia legata alla paura di tutto ciò che, in realtà, 
l'autorità non è: non è violenza, non è abuso o totalitarismo. Inoltre, l'obbedienza non 
è sottomissione. Quando è attesa o pretesa solo l'obbedienza, l'autorità si perde 
nell'uso sistematico che si fa delle sanzioni o dell'eccesso d'argomentazioni. Ma se si 
arriva a questo punto, vuol dire che non c'è stato un incontro tra le persone nel vero 
senso del termine: ciò può avvenire sia perché le persone non riescono a distinguersi 
psichicamente le une dalle altre, sia perché non riescono a situarsi all'interno di un 
ordine generazionale, nel quale dovrebbero poter naturalmente trovare ciascuna il suo 
posto. Spesso le due opzioni sono complementari. 
L'arte del terapeuta, nell'ottica di ricostituire l'autorità, consiste nel cancellare, uno ad 
uno, tutti i pregiudizi esistenti sugli aspetti negativi della stessa. Per far ciò, è 
necessario agire per svelare queste paure, metterle in scena per renderle 
rappresentabili. Bisognerà anche sostenere ogni individuo nel riconoscersi nel suo 
ruolo di singolo all'interno del gruppo familiare. L'obiettivo è che ciascuno diventi 
capace di condividere con gli altri le proprie idee ed emozioni. Non si tratta di 
un'impresa semplice, poiché la sessualizzazione degli affetti può riattivare il co-
eccitamento deviando così verso l'indifferenziazione degli individui, la rottura 
difensiva o, paradossalmente, verso entrambi. Si tratta, infine, di favorire 
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l'inserimento del soggetto nell'ordine generazionale, ricollegando i singoli fatti del 
qui ed ora e che avvengono durante la seduta, con la storia familiare e degli antenati. 
Questo cammino verso la ricostituzione dell'autorità necessita di una grande 
resistenza agli attacchi, alle minacce o alle diverse seduzioni che, sicuramente, non 
mancheranno. Si dovrà contenere la propria violenza, senza però cessare di mettere in 
atto le proprie convinzioni all'interno del setting terapeutico. Rispetto a ciò, è 
necessario non aver paura di giudizi o ritorsioni da parte di coloro che ci hanno 
formati senza neppure rifiutare “un dibattito d'opinioni”. In questo modo ci si 
avvicinerà progressivamente alla possibilità di riaprire quei potenziali giochi non 
ancora avvenuti all'interno della famiglia e, allo stesso tempo, condividerne per un 
attimo i divertenti piaceri associati. Questi giochi, a loro volta, permetteranno a 
queste famiglia di aprirsi a nuove possibilità di mentalizzazione, creatività ed 
incontro. 
 
Tradotto dal francese da Maria de Giorgi  
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