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Il Dott. Maurizio Collovà introduce il suo lavoro attraverso una mappa teorica di riferimento che 
guarda contemporaneamente i modelli bioniano e post-bioniano di campo analitico. L’assetto 
teorico utilizzato contempla tre rinunce. La prima fa riferimento al modo di considerare la realtà in 
seduta, questa esclude l’esistenza di fatti e persone, come entità pensate al di fuori del campo 
analitico. I fatti sono narrazioni e le persone sono personaggi. L’analista è tenuto a un lavoro di de-
concretizzazione sul testo della seduta, per aprire a nuove storie e personaggi, possibilmente, meno 
sacrificanti e limitanti il sé del paziente. La seconda rinuncia consiste nel tollerare il confronto 
unicamente con “trasformazioni”. La terza e ultima rinuncia, riguarda il tollerare l’inconoscibilità di 
“O”. Questa realtà ultima per approdare alla pensabilità deve prima transitare attraverso la funzione 
alfa di un’altra mente per divenire elemento alfa, poi pensiero onirico della veglia e infine derivati 
narrativi. Con l’inizio della seduta si apre uno spazio/tempo dentro il quale l’incontro delle due 
menti analista-analizzando configura un campo bi-personale, in questo campo vivono e si evolvono 
i personaggi e le loro narrazioni. L’incontro tra le due menti attrezza o ripara l’apparato mentale del 
paziente, e non solo, quando esso non può produrre un’alfabetizzazione delle emozioni o 
conseguenti sviluppi narrativi. Quest’assetto mentale dell’analista fornisce strumenti e funzioni che 
nello sviluppo dell’analizzando sono stati carenti o assenti, necessari per affrontare le turbolenze 
emotive che bombardano la sua psiche.  
Grotstein guarda alle forme della psicopatologia come sonde di un sognare fallito o incompleto. 
Sanità o patologia dipendono da quanto siamo in grado di “emozionare O”, di portare una “O” 
impersonale verso una “O” personale. Prima del concepimento siamo O, se un attimo dopo 
incontriamo una funzione alfa adeguatamente funzionante, cominciano i tentativi di 
personalizzazione della “O” attraverso la ricerca di narrazioni, tutto ciò possibile solo dall’incontro 
tra due menti. Per parlare di esperienze così precoci, di uno spazio/tempo primitivo di esperienza, è 
necessario fare riferimento a impressioni sensoriali intrauterine che si svolgono nell’area 
dell’esperienza contiguo-autistica. Una mente per crescere ha bisogno di un’altra mente capace di 
elaborare l’emotività in una dinamica di condivisione/restituzione, questa mente altra, poi, è tenuta 
a trasmettere quelle funzioni che nel tempo consentiranno alla mente oggi primitiva di svolgere le 
stesse operazioni con i propri elementi ß e con quelli dell’altro. I riferimenti teorici utili nel 
delineare il processo di sviluppo di una mente, in dialogo con un’altra mente, sono Winnicott 
(holding, preoccupazione materna primaria, senso di continuità dell’essere e senso di esistere), Bion 
(dinamica contenitore-contenuto, funzione alfa, “O”), Ogden (posizione contiguo autistica) e 



Grotstein (istinto a cercare narrazioni all’interno di un contenitore narrativo). Collovà parla di 
quello spazio/tempo, luogo delle prime inconsce memorizzazioni, nel quale è la modalità sensoriale 
di fare esperienza ad essere dominante. Esistono livelli primitivi esperienziali che contengono già in 
se proto apprendimenti, preverbali e presimbolici che nascono da percezioni tattili, sonore, olfattive, 
visive, gustative. Le esperienze sensoriali primitive costruiscono un sensory floor, un pavimento 
psichico sensoriale, base di ogni futuro apprendimento, comprensione emotiva e gestione degli 
elementi traumatici. Il relatore, tuttavia, si spinge oltre la gestazione fisica affermando che il primo 
luogo dentro il quale è data la possibilità di costruire il senso di essere al mondo, è quella mente che 
per prima ha riservato un posto a un pensiero che ci riguarda. Questo luogo, in genere esiste prima 
del concepimento come un pensiero cosciente ma può esistere anche come preconcezione di un 
senso di maternità. Tale luogo mentale ha la funzione di costruire uno spazio/tempo/clima per 
l’arrivo del bambino, una specie di concavità psichica capace di accogliere il potenziale contenuto e 
di popolare la “O” del nascituro di microstorie, che potranno o meno un giorno essere condivise da 
un bambino che le include nel proprio sensory floor: sono stato atteso e pensato da qualcuno prima 
ancora di essere concepito. Si parla di una gestazione mentale, prima ancora che fisica, un essere 
già in vita nel sogno della madre. Collovà definisce questa condizione una sorta di holding pre 
oggettuale, che precede la holding iniziale di cui parla Winnicott. Poi, nel grembo materno quel 
sogno troverà alloggio fisico attraverso l’inizio di un’esperienza sensoriale, primo abbozzo di una 
relazione bi-personale. I due luoghi, fisico e mentale, esistendo continueranno ad espletare la 
funzione di supplenza di un apparato per pensare non ancora strutturato chiamato ad una graduale 
costruzione. Lo sviluppo dell’apparato per pensare permetterà di trasformare le forme di 
rappresentazione dell’esperienza percettiva proto-simboliche, prima in pittogrammi e poi in derivati 
narrativi. Come si evince dalla relazione, il legame madre-bambino permette la continuità 
dell’esistenza fisica-mentale; seguendo questa linea, nell’esperienza coi pazienti, potremmo 
rintracciare le conseguenze di una perdita del senso di essere in relazione con uno spazio/tempo 
affettivo. Perdere la dimensione sensoriale del contatto porta a una discontinuità dell’essere, ad un 
pavimento psichico che inizia a cedere. Collovà ci immerge nell’esperienza della discontinuità 
dell’esistere attraverso le immagini del film “La famiglia” di Ettore Scola. Nelle immagini 
proiettate, è possibile rintracciare nel vissuto di Paolino il crollo del legame madre bambino, che 
lascia il bimbo solo, indifeso e sull’orlo della non esistenza. Cosa fare, come analisti, di fronte al 
crollo del pavimento psichico del paziente? L’immagine dell’albero della vita di Kalaloch ci 
permette di rispondere al quesito; come analisti siamo chiamati a riempire la discontinuità del 
pavimento psichico del paziente affinché esso si possa riconfigurare. Far svolgere tal processo 
chiama in causa l’immersività, l’inclusività e il ritorno all’interattività dell’analista come stati 
mentali che egli si trova a essere in seduta. L’immersività è la capacità soggettiva dell’analista che 
si perde totalmente nella narrazione. L’inclusività è il suo entrare in uno stato mentale di massima 
permeabilità e condivisione della condizione emotiva del paziente per poi riemergere verso 
l’interazione con lo stesso avendo coabitato un comune spazio/tempo emotivo. Siamo chiamati a 
essere “in esistenza” dai nostri pazienti, co-attori della seduta. Le storie cliniche che Collovà 
presenta, fanno da impronta ed eco alla sua relazione. Nelle vite di Marco, Mario, Dario e Paola, 
l’analista è nel sogno e vive e si muove in uno spazio/tempo della seduta con tutti i suoi sensi 
operando trasformazioni in esistenza. Di fronte a funzionamenti primitivi della mente, per essere 
trasformativi, è necessario affrontare una progressione dei gradienti di immersività che ad un certo 
punto non può che scattare nell’inclusività. Ora l’analista è nel sogno, uno spazio dove può 
partecipare con tutto se stesso e produrre riparazioni di funzioni altrimenti impensabili.  



 
La Dott.ssa Annalisa Bernabè, riprende nel suo intervento i punti salienti della relazione di Collovà. 
Tra questi è possibile citare, la poc’anzi descritta, capacità dell’analista di immergersi e includersi 
nella relazione con il paziente, per poi riemergere. Ancora l’attenzione al viaggio che il relatore ci 
permette di fare nel percorso a tappe di costruzione di una mente in dialogo con un'altra mente; tale 
percorso è utile all’analista per familiarizzare con un modello per pensare all’apparentemente 
impensabile, cioè utile a entrare in comunicazione con i livelli più profondi dell’esistenza. Sempre 
in linea con ciò, la Dott.ssa, riporta l’immagine di Mowgli che ci inserisce in uno scenario impervio 
ma anche avventuroso, quale quello, della giungla, e che ci aiuta a visualizzare l’atto dell’analista di 
inoltrarsi nella selva di alcune zone della mente apparentemente inaccessibili. Si tratta di una 
consapevole assunzione di responsabilità a poter guardare e vivere dentro lo spazio/tempo delle 
sedute, affrontando i rischi di faticose inclusioni ed emersioni. Allora gli stati primitivi della mente 
e l’immersività dell’analista possono essere anche visti come due aspetti di un unicum: l’accesso 
per analista e paziente a una dimensione viscerale della propria esistenza.  
L’intervento della Bernabè apre numerose questioni che generano un’interessante e ulteriore 
discussione con la sala. Come l’inclusione e la riemersione favoriscono la trasformazione del 
paziente? Collovà, in seduta, si dice trascinato da un’esperienza interiore, una regressione della 
mente dell’analista che percepisce inconsciamente l’esperienza di non rappresentabilità del paziente. 
E’ la funzione sognante dell’analista che incoraggia il lavoro psichico dell’analizzando. Ed ancora, 
Bion dice che gli analisti sono preparati a essere pazzi e a essere chiamati tali, è come dire che la 
ricettività nei confronti delle parti psicotiche o non rappresentabili della mente del paziente espone 
l’analista alle proprie parti psicotiche e non rappresentabili. Come è possibile allora immergersi in 
seduta e accettare la paura di impazzire? Collovà risponde dicendo che tutto dipende dal tipo di 
esperienza che l’analista ha potuto attraversare nella propria analisi, in particolare parla 
dell’esperienza del cambiamento catastrofico. Se siete entrati in uno stato mentale in cui, nella 
vostra analisi, siete stati incerti rispetto all’uscirne sani o peggio di come vi siete entrati, è stato 
possibile per voi mettere in campo le condizioni di fede “ne uscirò sano” verso l’analista e il 
metodo. L’introiezione di quest’oggetto, vi permetterà di tollerare le esperienze perturbanti col 
paziente “essere pazzo” e riemergere. La riemersione dovrebbe creare per il paziente un’espansione 
di possibilità. In altri termini, le parole dell’analista dovrebbero essere di immagino-genesi per 
l’altro, al fine di attivare nell’analizzando la funzione alfa. Infine, la curiosità della sala è ricaduta 
sul trauma. Cos’è il trauma? Com’è possibile relazionare trauma e sostenibilità del paziente allo 
stesso? E’ il paziente a definire cosa è traumatico, spesso si parla di un trauma relazionale (crollo 
del legame con l’altro). La sostenibilità che il paziente ha del trauma, è data dalla presenza attiva 
dell’altro. Come analisti siamo chiamati a sintonizzarci con la discontinuità del paziente per poter 
trasformare il suo trauma. Più che sentire, ascoltare visceralmente l’altro.   
 
 


