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Setting: uno, centomila, nessuno. Il complesso e la complessità di Prometeo 
 

 

EGIDIO ERNESTO MARASCO 
 
 

Summary – SETTING: ONE, HANDRED THOUSAN, NOBODY. THE COMPLEX AND THE 
COMPLEXITY OF PROMETHEUS. The setting, or the external manifestation of relational-cognitive process of 
the analisis, will set the limits so as make the situation similar to the experimental one,although for the 
Freudians, it must allow the trasfert, for Adlerians, the Widerstand, and  for Jungians, the dialectical relationship. 
In all cases, however, the setting is carried out an analytical process characterized by the binding of the 
knowledge and by the  knowledge of the bond and that the analyst, as Prometheus that is continuously eaten the 
organ established to express them, refrains from act feelings and passions. 
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“Un engagement: maintenir et mettre à jour 
le caractèranalytique de la PsychologieIndividuelle” 

Francesco Parenti, Montreal, 1985 
 

 

 

I. Setting uno: analisi e mito di Prometeo 

Dal 1893 al 1905 Freud elaborò la parte metodologica della psicoanalisi, che contiene gli 

strumenti tecnici dell’indagine ed i criteri fondamentali dell’interpretazione e rappresenta la 

base stessa della psicoanalisi, che sicuramente ha ravvivato il fuoco della conoscenza e della 

vita donato da Prometeo all’umanità. Chiunque si è avvicinato alla psicoanalisi ha utilizzato 

questi strumenti. I dissensi più tardi determinatisi nel movimento psicoanalitico riguardano, 

prevalentemente e originariamente, le conclusioni che si possono trarre dalla applicazione del 

metodo psicoanalitico, e non  il metodo che, come tale,  è comune  alla scuola di Freud ed ai 

vari indirizzi dissidenti che da quella si sono venuti staccando [13]. Nei diversi rami 

dell’albero della psicodinamica scorre infatti la stessa linfa vitale che, attraverso l’unico 

tronco, risale dalle comuni radici. 

Non si è data pertanto particolare attenzione alle definizioni del setting  né dall’una né dalle 

altre parti* anche per la convinzione che l’“arte” venisse tramandata dall’analista all’allievo 

con l’analisi, tanto che gli psicoanalisti sono stati fra gli ultimi ad attivare le loro scuole di 

psicoterapia.  
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È stato comunque necessario introdurre il concetto e il termine di setting per indicare il 

realizzarsi di determinate condizioni formali e delle procedure, necessarie perché il processo 

analitico possa mettersi in moto e l’interpretazione possa correttamente verificarsi [2, 3, 5, 9, 

11, 16] perché, come dice Ferrero: «In ogni variante tecnica della psicoterapia il limite 

coincide con la forma: senza un setting definito e coerente non c’è possibilità di scegliere e 

realizzare un progetto psicoterapeutico» (8).  

Tali condizioni  sono rappresentate dalle caratteristiche della stanza, o meglio, dell’atelier 

dell’analisi, dalla distanza e dalla posizione dell’ analizzato e, rispetto a lui, dell’analista; 

dagli orari delle sedute, dalle modalità di pagamento, dalla stabilità e uniformità di queste 

condizioni, dalla programmazione  dei cambiamenti, dalla mancanza di rapporti sociali – 

presenti e passati – e di contatti al di fuori dello studio di analisi [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16].   

Ma queste condizioni, pur fissando limiti, coerenza e costanza del processo conoscitivo 

analitico, tanto da  rendere la situazione, per  certi versi, simile a quella sperimentale [3], sono 

solo le manifestazioni esterne dell’assetto relazionale, di un modo di stare insieme, di un’ 

esperienza emotiva che è peculiare dell’ analisi e che, secondo Bion [2], non è un legame 

d’amore o di odio, ma di conoscenza. La parola stessa, nell’analisi, perde le sue funzioni 

d’azione che gratifica, consola, rimprovera o rifiuta e trasmette la conoscenza con le 

formulazioni verbali interpretative dell’analista. La scarica diretta del bisogno si imbatte 

sistematicamente nella frustrazione, per cercare, in una complessa trasformazione in 

conoscenza piena, intellettuale ed emozionale, il sollievo della liberazione [11]. Ciò comporta 

la minor presenza possibile delle manifestazioni della realtà dell’ analista come persona, e una 

riduzione del suo “agire” a zero, e al minimo possibile, per il paziente. Si favorisce  

l’espressione del mondo fantasmatico con libere associazioni, il processo analitico e l’ascolto 

comprensivo da parte dell’analista, riducendo al massimo le variabili indotte dalla realtà 

esterna e l’assorbimento, da parte dell’azione, di quei fantasmi di cui, invece, la coscienza 

tenta la conquista [11]. Il setting  rappresenta il telaio sul quale il paziente tesse con l’analista 

la tela dell’analisi, su cui,  come dice Savaral, «a poco a poco si tratteggia e si colora come un 

ricamo il ritratto del paziente» (16). Ma il ritratto risultante può essere  fedele, espressivo e 

“carico di pathos”, solo per l’assetto che l’ analista assume nella relazione con il paziente. 

La situazione, inoltre,  esplica di per sé, un’azione terapeutica, perché istituisce un ambiente 

sicuro «le cui caratteristiche privilegiano la dimensione mentale dell’esperienza e sono esse 

stesse agenti di trasformazione e sviluppo» (3). 
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II. Varie interpretazioni dello stesso mito 

«Naturalmente una separazione netta fra metodi di esplorazione e teorie interpretative del 

materiale raccolto con quei metodi, non è possibile. Se le teorie presuppongono i metodi 

giacché questi soltanto consentono di approfondire l’indagine al di là della ricerca psicologica 

comune, a loro volta i metodi esplorativi si fondano sul presupposto che agiscano nello 

psichismo umano particolari meccanismi e processi, la cui interpretazione è oggetto della 

teoria» (13). 

 

Übertragung 

 

Così, per i freudiani, il dove e  il come del setting - uso del divano compreso - consentono al 

paziente il transfert, ovvero l’ attualizzazione nella relazione analitica di esperienze che 

hanno relazione con il proprio inconscio, con la propria infanzia, con i propri conflitti [5] 

come se, in una sorte di teatro dell’arte, all’analista stesso venisse attribuita una delle 

maschere della recita a soggetto dei sentimenti che l’analizzando mette in scena. Lo Stellung, 

la posizione assunta nell’assetto analitico, del tutto in abituale nelle relazioni umane, è 

connotato da “specularità, neutralità, distanza e astinenza” che comportano un occultamento, 

non solo allo sguardo, della persona dell’analista [16]. Tali accorgimenti tecnici favoriscono 

l’instaurarsi del transfert, la sua evoluzione e ne permettono l’ interpretazione [2]. Come 

sottolinea Freud in Osservazioni sull’amore di traslazione (1914), Adler  riteneva che 

l’essenza stessa del processo di trasfert consistesse nell’ opposizione, nel desiderio cioè di 

spezzare l’ autorità dell’analista, di metterlo e di mettersi alla prova ecc. [14]. 

 

Widerstand 

 

Anche Adler tendeva a separare nettamente  pazienti e vita  privata e lo faceva con tanta 

drasticità da divenire oggetto di scherno da parte dei suoi familiari [4]. Egli, «nel primo 

capitolo de  L’arte di leggere una vita e la storia di una malattia, dice come procede con i 

suoi pazienti ad ogni parola dei quali si chiede: “Cosa significa ciò? Qual è la disposizione di 

quest’uomo di fronte alla vita? Quale è il suo stile di vita? Quale è il suo comportamento, nei 

minimi dettagli, nei confronti dei tre problemi vitali?”. È proprio lo Stellung, la posizione, del 

Widerstand, del porsi di fronte al paziente, che è insieme opposizione e confronto 

collaborativo,che  permette alla fine di capire perfettamente il suo punto di vista» (12). 
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In questo caso analizzato e analista si fronteggiano come musicisti e direttore d’orchestra.  

«Al termine di queste ricerche – dice infatti Adler in Psicologia del bambino difficile – ci 

accorgeremo che tutto ciò che è accaduto non doveva accadere per forza in quel modo, ma 

che, date le circostanze,  poteva accadere, e che, se riusciamo a sentire come il bambino, a 

pensare come lui, ad agire come lui, concluderemo che nelle medesime condizioni, e con lo 

stesso fine sbagliato, cioè una superiorità personale, avremmo agito pressappoco nello stesso 

modo» (12). Il setting, infatti, «pur costituendo lo scenario che rende possibile l’opera non 

ancora realizzata è anche un dato di realtà convenzionale che da risalto alle finzioni» (8) e 

permette di capire e smantellare la brama di dominio dell’ analizzando e le sue realizzazioni 

fittizie di un’aspirazione alla superiorità che tutelano il sentimento di personalità. 

Gli aspetti finzionali che concorrono alla patologia da curare posseggono un significato 

“contemporaneamente” intrapsichico e relazionale. Indipendentemente dalla strategia che il 

terapeuta intende adottare, il setting non deve privilegiare né il primo né il secondo [6, 7, 8] 

perché, come dice Ferrero, esso deve  modulare in modo corretto la distanza relazionale e, 

quando è necessario, far emergere le espressioni simboliche dell’inconscio, cosa questa che 

costituisce il significato specifico del settingin funzione del lavoro sulle finzioni (8). 

Solo una definizione precisa del setting consente il processo analitico che, in particolare, 

esclude commistioni della vita dell’analista con quella dell’analizzando. «L’astinenza dagli 

agiti e l’asimmetria del rapporto (il paziente espone direttamente il proprio vissuto, l’analista 

esplicita raramente se stesso, se non in via indiretta) costituiscono dei limiti alla relazione ma, 

come tutti i limiti, prospettano delle potenzialità» (8). 

 

Dialektikrelation 

 

Lo Stellung, la posizione assunta da analista e analizzando nell’analisi junghiana, è quello di 

una relazione dialettica di lungo periodo tra due persone, finalizzata all’esplorazione 

dell’inconscio del paziente, con i suoi contenuti e i suoi processi, al fine di alleviare una 

condizione psichica diventata intollerabile per via delle sue interferenze con la vita cosciente. 

L’intensità, la profondità e la frequenza delle sedute e la durata del lavoro, sono correlate a 

una valutazione realistica dell’ analista delle capacità psicologiche e dei limiti del paziente. 

Non solo Musatti [13], ma anche Samuels, Shorter e Plaut [15] ritengono che Jung non abbia 

ritenuto necessario ridefinire l’analisi in quanto si rifaceva anch’Egli al modello originario 

della psicoanalisi. Dopo la rottura con Freud nel 1913,  Jung ha comunque introdotto nella 

tecnica analitica mutamenti importanti, coerentemente con la propria esperienza e le proprie 
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teorie, intanto formulate, preferendo, ad esempio, una conversazione condotta “faccia a 

faccia”, ponendosi anch’Egli “di fronte al paziente” come Adler. 

La catarsi o purificazione, primo dei quattro stadi del trattamento analitico, è l’applicazione 

scientifica dell’antica pratica della confessione, collegabile  con tutti i riti e le pratiche di 

iniziazione.  

In un successivo stadio, quello della chiarificazione, si rilevano i legami con i processi 

inconsci e questa nuova consapevolezza  comporta un  mutamento di atteggiamento, che 

toglie la supremazia all’intelletto conscio. 

Nel terzo stadio, quello dell’educazione, il paziente viene “trascinato” incontro a nuove 

possibilità che gli fanno iniziare il lento processo di integrazione. 

Alla fine si perviene alla trasformazione, che non riguarda soltanto il paziente, perché anche 

l’analista cambia o trasforma i suoi atteggiamenti iniziali, potendo così interagire con il suo 

paziente che cambia [15]. L’analista viene ad esser così, dentro il trattamento e interagisce col 

paziente perché, come nei complessi jazz, la musica di ognuno dei musicisti modula, stimola e 

dirige l’altro suonatore. 

«Jung insiste molto sul fatto che la relazione analitica non va concepita in termini di 

procedimento medico o tecnico. Egli si riferisce all’analisi come a un “processo dialettico”, e 

ciò implica che i due partecipanti sono egualmente coinvolti e che tra loro si dà un’interazione 

a doppio senso. Così l’analista non può semplicemente usare la sua autorità, in qualunque 

misura egli la possieda, perché egli è “dentro” il trattamento proprio come lo è il suo paziente, 

e decisivo sarà il suo sviluppo personale piuttosto che il suo sapere. Per questo motivo Jung è 

stato il primo a dar vita all’analisi didattica obbligatoria per coloro che desiderano esercitare 

professionalmente» (15).  

 

III. Complesso e complessità di Prometeo 

 

In ogni caso, perché il processo conoscitivo dell’analisi possa  avvenire, è necessario che 

esso, come  il fuoco donato all’ uomo da  Prometeo, che è insieme conoscenza e vita – “cogito 

ergo sum”  – scaturisca da una relazione, da una  “vita” sociale, in cui le emozioni, pur 

conosciute dall’ analista, non si scostino dal piano della conoscenza e della riflessione, come 

se l’organo che le produce, il fegato di Prometeo, fosse continuamente eliminato. 

Stando alle versioni di Protagora e di Eschilo del mito di Prometeo, gli dei ordinarono ai 

titani Prometeo, il preveggente, ed Epimeto, dotato solo del senno di poi, di ornare gli esseri 

viventi. Volle far tutto Epimeto e distribuì tutti gli ornamenti di cui era in possesso agli 
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animali: la tigre ebbe la ferocia, il leone la forza, la volpe l’astuzia, la timida lepre la 

velocità, il pavone l’ambizione e così via tanto che l’uomo, non ricevendo in dono alcun 

ornamento, rimase il più debole e indifeso degli animali.   

Prometeo dai tortuosi pensieri chiese allora ad Atena di condurlo sull’Olimpo, dove vide che 

gli dei erano animati dal fuoco, il sacro fuoco, l’antichissimo Ur, che da e trasmette la vita, 

che deve essere custodita con una conoscenza che non deve essere divulgata. Con questo 

fuoco Prometeo compensò l’inferiorità degli uomini e li rese capaci di vivere.  

Zeus, ingannato poi da Prometeo, tolse il fuoco agli uomini.  Prometeo lo rubò di nuovo dal 

carro del sole. Zeus allora lo fece rapire da Cratos, la forza, e da Bia, la violenza, che 

l’incatenarono a una rupe del Caucaso, dove, come un palo, una colonna lo trafiggeva e delle 

aquile gli divoravano il fegato,  organo delle passioni, ed il fiele del dolore. Per trentamila 

anni durò questo supplizio ma poi, disvelando una predizione a Zeus, fu liberato. 

Bachelard [1] vede in Prometeo l’aspirazione umana all’intellettualità e alla  liberazione dalla 

dipendenza assoluta dal principio di utilità e definisce “complesso di Prometeo” ogni 

tendenza che spinge a sapere quanto i nostri padri e i nostri maestri e più dei nostri padri e 

nostri maestri, perfezionando la nostra conoscenza oggettiva e consentendo un’evoluzione che 

è specificatamente umana. Il complesso di Prometeo è così il complesso di Edipo della vita 

intellettuale.  

Per trasmettere la conoscenza ci si deve astenere dall’esprimere e agire sentimenti e passioni, 

come Prometeo, che veniva addirittura privato del loro organo. Nella complessità del suo 

personaggio nel mito, egli però rigenera il suo fegato, ogni volta che gli viene divorato, 

ipercompensando la sua mutilazione come è ipercompensata l’astinenza dell’analista perché, 

custodendo nella relazione analitica  la conoscenza,  psiche, la farfalla attratta dal fuoco della 

vita, al suo fuoco non può più bruciare, se questo è controllato e custodito come i fuochi sacri 

dei templi… per i “trentamila anni” di un’analisi che porta a conoscenza piena e alla 

liberazione. 

 

IV. Centomila = nessuno 

Il sostantivo setting, pur avendo perso la sua natura verbale, nella lingua italiana, non 

ulteriormente aggettivato, esprime specificatamente, non tanto l’insieme delle condizioni 

formali del set (stanza dell’analisi e regole  dell’arte che in essa  si applicano) che consentono 

di avviare il processo analitico, quanto le dinamiche dell’assetto relazionale, del modo di stare 

insieme e della peculiare esperienza emotiva dell’analisi, che sono quanto effettivamente   
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permette il rapporto di conoscenza del processo analitico, che comprende sempre e parte dalla 

conoscenza del rapporto instauratosi in quel momento di “vita sociale” rappresentato 

dall’analisi. Trattandosi di conoscenza e relazione insieme, la relazione deve essere 

conosciuta così come la conoscenza si realizza secondo definiti stili di vita.   

Gli indirizzi di scuola, come influenzano il metodo di  esplorazione, così possono far 

diversamente interpretare il legame di conoscenza e la conoscenza del legame che 

definiscono il setting. 

Se, anche nell’ambito dell’adlerismo, ci si atterrà all’uso comune, che  considera il termine 

setting come specifico dell’analisi [3], e non lo si  estenderà anche alle svariate  applicazioni  

delle  teorie psicodinamiche di Adler, si manterrà e si metterà in evidenza il carattere analitico 

della Psicologia Individuale.                             

                                                                                                                                                         

Estendendo il termine a “centomila” altre relazioni non  caratterizzate  dallo stesso processo 

dinamico di relazione e di conoscenza del rapporto che si è instaurato  nella relazione, il suo  

“nessun” significato dovrà essere ulteriormente definito. 
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*OPERE  SULLA TECNICA ANALITICA 

 

FREUD 

Studi sull’isteria (1892-1895) 

Il metodo psicoanalitico freudiano (1903) 

Psicoterapia (1904) 

Prospettive future della terapia psicoanalitica (1910) 

Psicoanalisi selvaggia (1910) 

Tecnica della psicoanalisi (1910) 

Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi (1911) 

Ricordare, ripetere e rielaborare (1914) 

Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917) 

Vie della terapia psicoanalitica  (1918) 

Osservazioni sulla teoria e pratica dell’interpretazione dei sogni (1922) 

Il problema dell’analisi condotta dai non medici (1926) 

Analisi terminabile e interminabile (1937) 

Costruzioni nell’analisi (1937) 

Compendio di psicoanalisi (1937) 

 

ADLER 

La tecnica della Psicologia Individuale (1928-1930) 

Tecnica del trattamento (1932) 

 

 JUNG  

Principi di psicoterapia pratica (1935) 

Che cos’è la psicoterapia (1935) 

Alcuni aspetti della psicoterapia moderna (1929) 

Psicoterapia e concezione del mondo (1943) 

 Medicina e psicoterapia (1945) 

La psicoterapia oggi (1945) 

Questioni fondamentali di psicoterapia (1951) 
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