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Un processo psicoanalitico: dal sapere all’essere 
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Abstract 

La concezione del processo psicoanalitico deriva dai modelli mentali con cui 

operiamo. 

La prospettiva epistemologica dei fenomeni mentali considera l’emozionalità come 

fonte di significato dei vincoli e il germe dei pensieri che andranno a sviluppare 

l’apparato per pensare. Il lavoro di elaborazione risiede nel modo di processare le 

esperienze emozionali che hanno luogo nella seduta e le difficoltà per apprendere da 

queste. 

La conoscenza che l’analista e il suo paziente possono ottenere si verifica così in una 

reale esperienza di vita. 

 

Parole chiave: processo psicoanalitico, prospettiva epistemologica  

 

Cosa accade in un processo analitico?  

L’approccio a questa domanda è strettamente vincolato ai modelli mentali con i quali 

operiamo, le concezioni del conflitto a cui questi si riferiscono e la funzione 

dell’analista. 

Durante la nostra formazione analitica lo studio delle differenti teorie e dei differenti 

modelli ci permette di comprendere ed organizzare le risultanze del processo, intese 

basicamente come le manifestazioni dell’intergioco transfert-controtransfert.  

Tuttavia, poco dopo, emerge il confronto con l’incomprensibile, l’impensabile, 

l’inafferrabile, con il “non-pensato”, ed questo “non-sapere” andrà a configurare le 

diverse accezioni della psicoanalisi nella sua dimensione investigativa e nella sua 

dimensione terapeutica. 
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Considero che la dimensione investigativa sia l’esperienza del metodo psicoanalitico 

che comprende asimmetricamente l’analista e il paziente dal punto di vista delle loro 

rispettive realtà psichiche, con il conseguente effetto perturbante in entrambi; fuori 

dalla seduta, l’interesse investigativo dell’analista può avere dei risvolti in un qualche 

aspetto della sua occupazione o revisionare i fondamenti del suo lavoro. Rispetto alla 

dimensione terapeutica, questa sarebbe una funzione del metodo che renderebbe 

possibile nel paziente la crescita delle reali possibilità per vivere la sua propria vita. 

La situazione analitica sarebbe il contesto spazio-temporale in cui si sviluppa il 

processo disposto attraverso il setting, inteso non solo nei suoi aspetti regolatori ma, 

sopratutto, come espressione dell’attitudine psicoanalitica: disposizione al doloroso 

compromesso per cui l’efficacia non soggioga la verità. La tolleranza alle 

identificazioni proiettive del paziente si coniuga con le norme di attenzione fluttuante 

e con l’astinenza, stipulazioni tecniche che danno supporto etico all’ “autonomia e la 

responsabilità [...] della persona come soggetto morale.” (1)  

La questione che riguarda gli obiettivi dell’analista rimette alla domanda relativa 

all’andamento del processo: “Quale è il punto di partenza di una circonferenza? 

L’unica risposta è che è quello in cui prendiamo coscienza di stare incominciando” 

(Bion, 1974). Renderci conto di ciò che sta accadendo durante le sedute e, alla lunga, 

delle sedute stesse, dipenderà da ciò che stiamo osservando.  

Racconterò una storia molto breve: un uomo entra in un bar e comincia a camminare 

verticalmente sulla parete, percorre il tetto con la testa all’ingiù per poi scendere dalla 

parete opposta. Si siede, ordina un whisky con birra e, dopo averlo bevuto, ripete la 

camminata in senso opposto e se ne va. Allora una persona esclama: “Che uomo 

strano, bere whisky mescolato con birra!” 

Il valore delle esperienze cliniche di Freud e dei suoi successori risiede nella scoperta 

dei problemi che antecedentemente non erano stati considerati, cosa per cui abbiamo 

ereditato un insieme teorico e strumentale per operare in questo campo. 

In una prospettiva storica, ciò offre una traiettoria lineare della conoscenza che 

nessuno oserebbe rifiutare e - non c’è dubbio – forma parte del nostro bagaglio 
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professionale, includendo le discussioni critiche interne che abbiamo mantenuto con 

questi concetti.  

Tuttavia, supporre che i pazienti da soli pongano in evidenza fenomeni già decritti 

come se fossero infiniti facsimili sarebbe un ridurre ancora di più la nostra precaria 

capacità di comprendere il funzionamento mentale. 

Ritornando all’aneddoto raccontato, diremmo che l’esclamazione si focalizza su un 

avvenimento che risulta significativo per la persona che ha fatto il commento, mentre 

sottovaluta l’altro, pur avendo assistito a tutta la scena. “Inconscio [...] l’evidente non 

osservato” (Bion, 1994). 

La prospettiva epistemologica dei fenomeni mentali riconosce nell’emozionalità il 

significato dei vincoli e il germe dei pensieri che andranno a sviluppare l’apparato 

per pensare. Questo termine “descrive i processi attraverso cui i pensieri sono 

prodotti e i processi attraverso cui sono ulteriormente utilizzati” (Bion, 1963). 

Quando la percezione sensoriale di un’esperienza della realtà esterna o interna è 

trasformata attraverso una funzione mentale in una immagine visiva, o in patterns 

uditivi o olfattivi mediando un processo di assimilazione mentale, gli elementi così 

prodotti possono essere immagazzinati ed evocati mentalmente. Questa sarebbe la 

condizione affinché nel pensare inconscio diurno possano essere usati i pensieri 

onirici, la repressione, il pensiero cosciente, il contatto con la realtà e le conseguenti 

funzioni che sono riferibili al “Principio di Realtà”: notazione, attenzione, indagine. 

Se la trasformazione delle impressioni sensoriali non è assimilata, gli elementi 

prodotti non risultano adeguati per usare i pensieri, sebbene abbia avuto luogo la 

formazione di un’idea di cui si può avere coscienza. 

Qui la coscienza opera a partire dalla sua capacità di percepire, ma non di 

comprendere, per cui non può essere cosciente. Questa sarebbe la situazione in cui 

predomina il “Principio di Piacere” (la psiche si libera dell’accrescimento degli 

stimoli); ci sono pensieri, ma non potendo essere usati per pensare risultano solo 

disponibili per essere evacuati, e così si va a perdere la possibilità di scoprire il 

significato emozionale dell’esperienza data. 
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In questo modo rimane coartata la trasformazione in rappresentazioni simboliche, 

indispensabili per la creazione di nuovi significati.  

È utile puntualizzare che questi elementi, ossia le emozioni non elaborate, 

costituiscono la materia prima delle prime evacuazioni-proiezioni delle sensazioni 

terrorizzanti del bambino e, dal punto di vista genetico, anticipano i pensieri della 

complessità crescente. 

Cito parte della risposta che Einstein diede ad un matematico che studiava la 

psicologia dell’invenzione nel campo matematico: “le parole o il linguaggio [...] non 

sembrano giocare nessun ruolo nel mio meccanismo di pensiero. Le entità psichiche 

che sembrano servire come elementi nel pensare sono segni certi e immagini più o 

meno chiare che possono essere ‘volontariamente” riprodotte o combinate [...] E’ 

anche chiaro che il desiderio di arrivare finalmente a concetti connessi logicamente è 

la base emozionale di questo ampio gioco che vaga con gli elementi già menzionati. 

[...] da un punto di vista psicologico, questo gioco combinatorio sembra essere la 

caratteristica essenziale per il pensiero produttivo – prima del quale non esiste 

nessuna costruzione logica, in parole o altri tipi di segni, che sia possibile comunicare 

ad altri” (2). 

I concetti sviluppati da Bion sono riferiti al come si conosce, a come il sapere si 

relaziona con la realtà e la verità (questione in comune con la filosofia), a quali siano 

i processi che interferiscono con la capacità del pensare (questione che solo una 

teoria psicoanalitica del pensare può affrontare). 

Bion ci dice che il problema dello psicoanalista è simile al problema del filosofo della 

scienza: ricercare la natura del fallimento per riferirsi ai fatti (Bion, 1962). 

In “Revisioni”, Bion (1963) illustra clinicamente come si può arrivare ad una 

situazione statica in analisi, che si manifesta in una pausa dello sviluppo del pensiero 

come modo di evadere il dolore. L’analista non sarebbe in condizioni di investigare 

se conduce il suo lavoro cercando il passato o desiderando. Quando il desiderio 

implica l’attesa dell’avvento di qualcosa di “buono”, l’idea concomitante è che 



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    
 

qualcosa di “cattivo” deve essere escluso. “Dobbiamo usare un metodo che includa 

non solo il comprendere ma anche il mal-comprendere” (Bion, 1963). 

Il lavoro di elaborazione risiede nei modi di “processare” le esperienze emozionali 

vissute durante la seduta e suppone un incremento nella capacità della mente per 

pensare-simbolizzare queste esperienze. 

Tuttavia, in questo processo osserviamo come il paziente, sebbene sperimenti 

sentimenti, si sente incapace di apprendere da questi; che le sue sensazioni hanno 

significati, ma sente che non può apprendere questo significato; percepisce le sue 

emozioni, ma la restrizione della sua capacità di rendersi conto dell’esperienza 

ostacola lo sviluppo della coscienza. 

Le ansie persecutorie e depressive nell’esperienza oscillante della relazione  

P <-->  D promuovono resistenze il cui modus operandi è il rifiuto delle funzioni 

mentali che registrano una relazione. Quali che siano i termini relazionali, questi si 

verificano in un vincolo di amore, odio e conoscenza, assediato da trasformazioni 

negative: -L, -H e –K.  

Tale sarebbe la natura della relazione che è percepita come un’emozione. 

Le resistenze non emergono di fronte ad un contenuto particolare che si disvela, ma 

di fronte al presentimento del pericolo rispetto alla possibilità di integrare lo 

sconosciuto e, conseguentemente, al pericolo di essere esposti ad espandere l’incerta 

tolleranza al dolore. Queste sono vicissitudini comuni alla coppia del lavoro analitico 

con l’aggregato di un requisito allo stato mentale dell’analista, la “capacità negativa”, 

che corrisponde alla sua capacità di tollerare l’assenza di significato. 

Poiché ciò che viene trattato in analisi è relativo all’esperienza condivisa tra analista 

e paziente, essendo l’identificazione proiettiva il modo di interazione inconscio, il 

controtransfert è un fenomeno del campo che diviene strumento di lavoro, come, a 

partire da Dora, avvenne per il transfert. 

L’importanza di questa situazione si deve al fatto che entrambi i partecipanti 

dispongono degli stessi fatti osservabili (la narrazione e le azioni del paziente durante 

la seduta).  
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Tuttavia, l’osservazione dei fatti da parte dell’analista è esposta alle identificazioni 

proiettive da parte della personalità del paziente, siano esse preziose o distruttive, o 

alle sue funzioni mentali. Il controtransfert è l’esperienza che abilita l’analista a 

differenziare se è o non è oggetto di un’identificazione proiettiva (Bion, 1952). E 

quale sia la sua natura: se è un metodo difensivo per disfarsi, per esempio, della 

capacità di comprendere, o se è una comunicazione, per raggiungere la 

comprensione. Quest’ultima nozione è un’amplificazione della definizione originaria 

di M.Klein sviluppata da Bion e H.Rosenfeld, che aiutò notevolmente la sottile 

clinica di questo fenomeno e a spogliarla di una certa connotazione negativa.  

Benito Lopez (1988) ci ricorda anche l’importanza di differenziare il controtransfert 

conscio da quello inconscio e che, dal punto di vista epistemologico, è importante che 

l’analista, con il “controtransfert attentamente fluttuante”, raggiunga la comprensione 

dello stesso. 

Potremmo dire che l’analista implementa un registro binoculare che tiene conto 

dell’osservazione della congruenza transfert-controtransfert e dell’osservazione di 

come si manifesta la moltiplicazione del vertice che mostra il paziente. 

Essendo la disposizione a conoscere la condizione minima che rende possibile un 

processo psicoanalitico, la difficile traiettoria che questo segue deve disegnare la 

differenza - a volte brumosa - tra “sapere” ed “essere”. La conoscenza che analista e 

paziente possono ottenere deve trasformarsi in una reale esperienza di vita. 

 

Note 

 

1) Garfinkel, M., Guariglia, O., Siquier, M.I. (1992), “Una teoria delle relazioni tra 

etica e psicoanalisi”, Psicoanalisi, ApdeBa, Buenos Aires, pp. 49-64. 

2) Matte Blanco, I. (1998), Thinking, Feeling and Being, Routledge, London, p.96. 
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