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Summary – THEANALYTICAL SETTINGASANAREAOF HOPE IN EARLYRELATIONSHIPS.
People who are inclined to autonomy and differentiation have a chance to meet thanks to psy-
chotherapy. We describe a case of a couple involved and affected by unresolved individual problems
which breaks up with the early relationship of their two-year-old son, and then is reconstructed by
psychotherapy.
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Il problema del setting è un nodo cruciale per una terapia analitica che abbia
come obiettivo la trasformazione e il cambiamento dello stile di vita del pazien-
te. Non mi addentro nella descrizione di questa specifica struttura, ma non posso
non rimarcare alcuni strati salienti del suo essere.

Dall’esterno emerge evidente l’aspetto topologico, l’organizzazione funzionale
comunicativa e il contesto coerente ambientale; una cornice necessaria, se così si
può dire, perché si realizzi una particolare azione di lavoro dove si attueranno
metodologie e tecniche caratterizzanti. Tutto ciò fa parte di un visibile e di un
verificabile. Sotto questa area del concreto soggiace il livello degli obiettivi, dei
progetti, dei ruoli, delle funzioni implicite: tutto definisce un’area strutturale,
matrice identitaria di una scuola di pensiero clinico. L’ultimo strato, il cuore tera-
peutico del setting, senza alcun dubbio è il modo di funzionare mentalmente dei
protagonisti. Intendiamo con ciò modi di ragionare, modi di porsi, le emozioni, il
parlare, l’ascoltare, un atteggiamento mentale, un modo di percepire e di stare in
rapporto anche con la propria corporeità [3].

Tutta la psicologia del profondo è concorde nel definire l’appuntamento con il
setting il momento del simbolico, dell’irreale che irrompe fra i due protagonisti.
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Freud, ad esempio, nel suo scritto Nuovi consigli per la tecnica (1913-14), descri-
ve da una parte il rapporto paziente analista con una immagine tranquilla del
gioco degli scacchi, forse una dialettica intellettuale, dall’altra prevede la possi-
bilità di un colpo di scena consistente nell’irruzione della passione e nell’esigen-
za d’amore per il paziente paragonato a un grido d’allarme come fosse uno scop-
pio di un incendio a teatro. L’incendio a teatro rende con un’immagine l’irruzio-
ne della realtà che provoca un completo cambiamento nella relazione analitica e
al setting. Il concetto di transfert diviene una risposta freudiana al problema del
rapporto tra realtà esterna e realtà interna al setting, mentre accade una cono-
scenza tra la vita attuale del paziente e quella passata con una riedizione mediata
del fantasma [4].

L’Individualpsicologia, nella dimensione del setting terapeutico, sprigiona la sua
essenzialità nella caratterizzazione di una relazionalità reale, costruttiva, in una
contaminazione dei ruoli più ampia, senza deformarli, anzi li esalta nel loro valo-
re più alto che è la creatività. Il setting adleriano è vicino al bisogno del pazien-
te, in particolare al suo disagio, nonché alle sue caratteristiche emozionali, carat-
teriali e socioculturali. L’analista deve raggiungere il paziente e non viceversa; la
sua empatia renderà il luogo della relazione imperniato sulla mobilità più che sul-
l’attenzione alla codifica. Lo spazio del setting terapeutico diverrà l’area del pos-
sibile, della speranza dove i due Sé creativi trovano un adeguato terriccio orga-
nico per far attecchire il sentimento sociale.

La speranza è un sentimento d’attesa fiduciosa nella realizzazione presente o
futura di quanto si desidera, in questo atteggiamento si intravede lo sguardo pri-
vilegiato verso il futuro. Pertanto il setting rappresenterà senz’altro parti arcaiche
della formazione del nostro stile di vita, ma spesso è spinto consapevolmente e
inconsapevolmente dal bisogno di realizzazione e affermazione sia del paziente
sia del terapeuta e quindi dalla necessità di fare emergere le parti progettuali, pos-
sibili, futuribili e progressive della personalità.

In questo luogo-spazio-tempo il disagio, la confusione, la sofferenza e il caos
necessitano di ordine, ma il rimettere a posto non è il solo traguardo: si stabili-
sce, infatti, la possibilità di un nuovo piano per un’attesa di un evento che rilan-
ci i significati dell’esistere. Trovo ben segnalata questa attesa nello scritto di
Adler Il bambino ha bisogno di affetto (1908) [2], dove accanto al modello libi-
dico freudiano si scopre che la completezza maturativa della personalità si attua
con la scoperta e l’esperienza dell’alterità. Il bambino è davanti al genitore o al
clinico in carne e ossa, con un corpo reale che vuole prima di tutto essere accol-
to, poi pensato. L’osservatore per capire il bambino ha necessità di lasciarsi coin-
volgere a livello corporeo ed emotivo da tutto ciò che proviene da lui, una rela-
zione che va rischiata e condivisa.
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Nel setting, se volessimo attuare un senso fra il piccolo paziente e l’analista dob-
biamo partire dai sensi; il corpo è lo strumento di esplorazione del mondo e per-
tanto tutto ciò non può essere appreso che attraverso i canali sensoriali. Il reali-
smo adleriano ci dice che pensare è inscindibile dall’agire, più precisamente è
interagire. L’osservazione del neonato diviene il campo dell’inscindibilità fra il
pensare, l’agire e il sentire.

Sul bisogno di tenerezza, Adler precisa: «Non bisogna per nulla pensare che si
tratti in questo caso di una forma psichica ben definita situata per esempio nelle
aree psicomotorie del cervello. Piuttosto vediamo in esso il riflesso di parecchie
manifestazioni del sentimento sociale, di desideri consci e inconsci, d’espres-
sioni istintuali che si condensano a tratti in intensità mentali. Alcune compo-
nenti separate dell’istinto cenestesico, dell’istinto visivo, dell’istinto uditivo,
della sessualità, forniscono, in un curioso intreccio, il materiale da selezionare.
Lo scopo è una presa di posizione soddisfacente del bambino nei confronti del-
l’ambiente» (2, p. 77).

La madre o l’accudente più vicino sviluppano un dinamismo psichico innato nel
bambino ad interagire, ma pure da loro attingerà creatività o errori. Questo biso-
gno sarà una leva dell’educazione e ancora Adler afferma: «Essere stretti tra le
braccia, ricevere un bacio, uno sguardo di simpatia, una parola amabile non pos-
sono essere ottenuti che sottomettendosi all’educatore, cioè attraverso l’interme-
diazione della cultura» (2, p. 78).

Se il bisogno di tenerezza non viene soddisfatto, il bambino sarà resistente a ogni
educazione elaborando aggressività verso il mondo, orientando i suoi desideri
verso piaceri immediati con una manifestazione di onnipotenza. Quello che in
primo luogo conta non sono le carenze, conclude Adler: «ma sono più importan-
ti le opinioni soggettive del bambino relativamente alla quantità di tenerezza che
gli manca o che gli è dovuta» (2, p. 80).

Per tornare al setting possiamo intuire quanto possa essere definito per eccellen-
za, oltre ai fattori spazio-temporali e alla tecnica, un luogo di esperienza dove si
struttura l’identità personale del soggetto attraverso un clima di sicurezza emo-
zionale, un senso di stabilità e continuità dell’esperienza stessa. Nella relazione
analitica il setting è garante di quel processo che segna il passaggio dalla fusio-
nalità alla differenziazione. Tale momento, ripeto, non può che caratterizzarsi
come area del possibile e della speranza. L’incoraggiamento si situa pertanto nel-
l’attuazione del bisogno di tenerezza dove il bambino-paziente, in zona di acco-
glienza empatica, decide di fidarsi ritrovando una sorta di pelle psichica protesa
a lavorare e a impegnarsi per la sua integrazione. Non avvenisse questo nasce-
rebbe una tendenza a cercare nel suo quotidiano una seconda pelle che lo tenga
assieme. L’incoraggiamento è l’occasione della rimediabilità; anche ferite pro-
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fonde e traumatismi, nel setting trovano cura perché non giudicati, ma dinami-
cizzati con significati nuovi che trovano senso in legami con la comunità umana.

Sempre incoraggiante diviene il setting perché il clima della tenerezza mette in
moto le potenzialità e la creatività nella relazione in modo tale che la ricostru-
zione possa essere un passaggio a nuove interpretazioni nel percepirsi e percepi-
re l’esistenza. Nell’esplicazione del bisogno di tenerezza, come nel setting, acca-
dono momenti che sono impressioni che il bambino-paziente associerà a idee di
sicurezza, di protezione, di affettività, di rilassamento e di calore. L’apice del-
l’incoraggiamento, dove credo abbia la sua espressione più significativa, è nel-
l’accadere nel setting di una reciprocità di contaminazione.

Anche il terapeuta entra nell’area della speranza andando a verificare proprie
parti di personalità che si uniscono e si differenziano attraverso un dialogo inter-
soggettivo e intercorporeo. Sarà una contaminazione fecondante essendo l’alteri-
tà dell’analista ad entrare in gioco. Nulla è neutro, tutto concorre a creare un
clima dove non si toccano i corpi, ma le parole e gli atteggiamenti operano dise-
gnando una contestualità tenera e incoraggiante.

Esiste fra il bisogno di tenerezza del bambino e lo spazio-tempo del setting un
particolarissimo linguaggio che solo l’amore può creare, strutturare e renderlo
unico per ogni coppia terapeutica. È un lessico costruito sul tono, sul tatto, sul-
l’ascolto, sull’attesa, sullo sguardo, sul presente, cioè l’habitat del processo inco-
raggiante: l’emozione. Seguendo l’etimologia del termine e-mozione potrebbe
avere la sfumatura di lanciare all’altro qualcosa di proprio, incorpora l’idea del
movimento che spinge i soggetti a uscire dal proprio reticolo e ridurre il più pos-
sibile la distanza o lo scarto relazionale fra i due [5].

L’attività dell’emozione nel setting adleriano passa per una continua e incessan-
te dialettica fra seduzione e educazione affinché si approdi a un consistente sen-
timento di comunità come garanzia di una ritrovata solida istituzione. Se il ter-
mine e-ducere può significare condurre lontano da sé, concordiamo che educare
è aiutare la persona a diventare autonoma, se-ducere, al contrario, è attrarre a sé,
e tale dinamismo stabilisce una relazione basata su una comunanza affettiva [5].

Nel 1904 Adler in Il ruolo di educatore del medico già pone le basi sulle tema-
tiche della tenerezza, dell’incoraggiamento e del setting affermando:
«L’educatore deve essere così capace di tranquille riflessioni, deve conoscere
gli alti e i bassi dell’anima umana, con i suoi occhi scrutatori deve riconoscere
sia le sue predisposizioni e il loro sviluppo che le predisposizioni degli altri.
Mettendo da parte le proprie inclinazioni personali deve avere la forza di calar-
si nella personalità dell’altro attingendo dal pozzo dell’anima sconosciuta
quanto in essa sembra poco sviluppato. Se, una volta su mille, troviamo una per-
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sonalità così dotata di questa originaria capacità di cercatore, abbiamo trovato
un educatore!» (1, p. 28).

Questa è l’identità dell’educatore-terapeuta con l’aggiunta che tutto sarebbe fal-
limentare per Adler qualora non ci fosse il lievito della crescita e così rinforza:
«L’amore è il miglior mezzo per favorire l’educazione che, anzi, non è proprio
possibile se il bambino non nutre amore e affetto per l’educatore, come osser-
viamo ogni volta che il bambino tiene conto della persona che ama, di cui imita
movimenti, mimica, atteggiamenti e parole» (1, p. 31).

Adler, all’epoca, pur essendo ancora nell’orbita freudiana anticipa un’innovazio-
ne del setting: il contrattempo inatteso delle emozioni reciproche fra paziente e
analista che attua il grido d’allarme per l’improvviso scoppio di un incendio a
teatro. Propongo all’osservazione di quanto affermato una consultazione richie-
stami da una coppia per il loro bimbo di due anni per il disagio nell’inserimento
in una scuola d’infanzia.

Dopo tre mesi di frequentazione della scuola, la puericultrice di Luigi, il bimbo,
è molto preoccupata per la manipolazione che lui compie per avere la totale sua
attenzione. Si “appiccica” alla sua persona dall’inizio alla fine della scuola, rifiu-
ta ogni stimolo alla socialità proposta, anzi, nutre forte ostilità verso altri bimbi
manifestando episodi di aggressività diventati sempre più frequenti. Nonostante
tentativi e strategie varie, l’insegnante convoca i genitori manifestando il suo
rammarico e impotenza professionale, decisamente scoraggiata sul futuro inseri-
mento di Luigi. Ricevo la coppia dedicando tre intense sedute per approfondire
eventuali aspetti diagnostici e terapeutici.

Raccolgo le seguenti notizie certamente illuminanti ai fini del nostro discorso. La
madre trentacinquenne proviene da una famiglia dove la madre era totalmente
assente, pensava solo a cucinare e pulire la casa; le figlie, due, non esistevano per
lei. È primogenita, la sorella nasce dopo quattro anni. Il padre è in buona quota
di stima, ma assente. Ricorda della sua infanzia il suo stare sola a giocare, brava
a scuola, cicciotta. Oggi obesa in perenne dieta. Il padre trentottennne, figlio
unico, di una madre inavvicinabile, autoritaria, non affettuosa, distante. Il padre
non considerato dalla moglie, viveva al bar decantando ideali politici, a volte
deriso, ma onesto. Ricorda un’infanzia triste, piena di contrasti familiari, diffi-
coltà di inserimento sociale e scolastico.

Il bimbo, con il suo comportamento ha guidato nella mia mente queste conside-
razioni durante tutto il periodo consultivo della coppia. Ho sentito la fusionalità
come problema che sta assediando la personalità di tutti. Luigi è un bambino
ancora in un rapporto simbiotico con la madre e nell’interno dell’esperienza sco-
lastica non fa che attuare coerentemente il vissuto della relazione materna imma-
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tura e per nulla orientata alla differenziazione. La madre, così è emerso dagli
incontri, accetta il passaggio da moglie a madre del marito che altrettanto vuole
essere, come il figlio, al centro del suo universo. Inconsapevolmente agisce il
ruolo di una grande madre che ha due figli da amare, lei figlia di nessuno. Il padre
vive il figlio come avversario nell’accaparramento materno, lui ha l’obiettivo di
avere tutto per sé, una madre mai avuta, il figlio è un impedimento. Ho letto il
clima psicologico dei genitori e della scuola visibilmente disperante.

Quale setting terapeutico proporre?

Ho comunicato indirettamente il mio assetto mentale propositivo, ottimistico
dopo che la coppia ha assimilato lo stato patologico del loro procedere come
partner e genitori, facendo emergere che il figlio Luigi non era che un coerente
sintomo della loro simbioticità. Spiego la necessità di un percorso terapeutico da
fare separatamente con altri colleghi, loro volevano continuare con me come
coppia, sarebbe stato un ennesimo tentativo di rimanere ancora in una sorta di
fusionalità.

Questa esemplificazione mi induce a richiamare semplici considerazioni conclu-
sive:

● la connotazione che il setting adleriano si realizza come spazio-tempo dove
l’accadere degli eventi si sviluppa in un contesto dei recuperi di base carat-
terizzati dal possibile in quanto attuazione del bisogno di tenerezza come
garante di un equilibrio futuro;

● il sentimento di speranza domina e sostiene la relazione terapeutica in quan-
to analista e paziente sono attori e autori di reciprocità di crescita, in partico-
lare il paziente collauda l’igiene mentale del suo terapeuta;

● il cardine su cui ruota l’evoluzione terapeutica è l’incoraggiamento in quan-
to, vivacità, creatività e tensione procurata dall’emozionalità che sancisce il
valore e la necessità dell’uno per l’altro;

● il setting, oltre mettere in atto dinamismi psichici inconsci, rappresenta sim-
bolicamente il paterno in quanto luogo di separazione dove si coglie e si
intuisce il momento di distacco dalla madre per orientarsi verso codici nuovi
di vita, accompagnando il paziente-figlio verso la comunità;

● la speranza, come sentimento d’attesa, trova nel setting analitico l’incontro
con il sogno che nasconde o rivela una profezia.
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