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Il dottor Fulvio Mazzacane apre questa giornata studio, presentandoci la funzione narrativa come 
il frutto di una “contaminazione” tra il pensiero metapsicologico bioniano e il modello di campo. 
Definisce inoltre la funzione narrativa come una declinazione clinica dell’apparato per pensare i 
pensieri che contiene di fatto le tracce della soggettività dell’analista. 

Il discorso procede quindi verso l’esplicitazione di quelli che sono i pilastri della metapsicologia 
bioniana: la teoria del pensiero (la mente nasce dall’esperienza emotiva che l’individuo fa del 
mondo reale e ha come obiettivo il pensare e sentire questa esperienza. È giovane e inadeguata, per 
crescere ha bisogno di dialogare con un’altra mente, e di tollerare il dubbio di non sapere); 
l’inconscio (è un processo in continua produzione); teoria delle funzioni (ci orienta per seguire le 
trasformazioni degli elementi analitici sempre in continuo movimento); onirico (il sogno serve a 
digerire gli elementi sensoriali ricevuti nella giornata, un “sogno” che dura 24 ore).  

Si passa a dialogare sul modello di campo, che ha subito contaminazioni con il pensiero 
ermeneutico (analista, interprete consapevole dei propri pregiudizi/concezioni, ma intenzionato a 
conoscere la verità dell’altro, raggiungibile solo quando ci si posizioni in un orizzonte terzo) e la 
narratologia (analista che usa il patto finzionale, “facciamo finta che questo sia vero”, personaggi 
aggregati funzionali che raccontano quanto avviene nel gioco di identificazioni proiettive tra 
analista e paziente). 

Discutendo poi, come il modello di campo abbia diverse declinazioni cliniche: 

- L’attenzione alle microtrasformazioni, rilevabile soprattutto nello scontro di enciclopedie, che 
permettono avvicinamenti ad aree della mente che il pz percepisce pericolose. 

- Il terzo in seduta, c’è sempre stato (nevrosi di transfert; fantasia inconscia, spazio transizionale, 
terzo intersoggettivo) la novità introdotta dal modello di campo è che si cerca di 
conversare/interpretare sempre di più intorno al terzo. 

- L’attenzione maggiore agli stati primitivi della mente ha cambiato il modo di fare interventi 
(interpretazioni) non più tese alla risoluzione di un conflitto, ma a una crescita del contenitore 
mentale attraverso la trasformazione di ciò che c’è, talking as dreaming. 

- La continua oscillazione/alternanza tra capacità negativa e fatto prescelto. L’analista illumina una 
parte del discorso verificando come il pz risponde a quelle che possono manifestarsi come cicliche 
malattie del campo, che guarite sviluppano nel pz una certa immunizzazione. 



- Rêverie, si presenta come un processo narrativo nella mente dell’analista che rileva allo stato 
nascente un pensiero, un’immagine, prima che sopraggiunga su di esso l’organizzazione logica. Ha 
varie funzioni e esiti: è una passeggiata al lato del racconto del pz, in cui l’analista può sognare 
metafore, personaggi, sensazioni, che può poi riproporre dopo una lunga metabolizzazione al pz; è 
la culla del terzo; permette la manutenzione della mente dell’analista segnalandone il mal 
funzionamento; può essere la spinta che il pz ci fa vivere verso l’esplorazione infruttuosa di 
percorsi.  

Infine: la funzione narrativa. Siamo tutti narratori, ascoltiamo fin da piccoli le storie dei genitori 
(es. filastrocca uomo nero del caso clinico), ma che tipo di narratore sono io? La nostra narrazione 
ci segnala come ci proteggiamo dal mondo esterno, come costruiamo la nostra identità, e come 
trasformiamo il vissuto degli eventi presenti e passati. La funzione narrativa serve a cercare di 
trasformare le configurazioni patologiche ripetitive che la coppia si trova a vivere, è alla base della 
espansione del sognare. L’analista rinuncia alla sua presunzione di conoscenza assoluta, si apre alla 
sorpresa, e considera le sue ipotesi come parziali e in continuo divenire. 

Il dottor Mazzacane presenta varie riflessioni circa la sua idea di campo. Il campo è un livello 
emergente che nasce dall’originale incontro della coppia e dal modo unico in cui l’inconscio di pz e 
terapeuta cercano di fecondarsi reciprocamente. La seduta analitica ha diversi livelli 
contemporaneamente presenti (multitemporalità): storico, transgenerazionale, e hit et nunc; ogni 
volta si fa lo sforzo di isolarne una, quella più evidente, ma sono sempre intrecciate. Il campo non 
sempre ha una sonorità, a volte il livello del terzo (il campo) non sempre riusciamo a coglierlo, però 
è il luogo da cercare perché è li che possono avvenire le trasformazioni importanti. Il personaggio si 
stacca dalla sua storicità (patto finzionale), per sapere chi sta impersonando bisogna leggere il 
contesto, può rappresentare una configurazione emotiva della coppia, e segnalare che tipo di trama 
sta avvenendo tra analista e pz. L’Analista deve cercare l’assetto mentale che gli consenta di giocare 
il maggior numero di ruoli possibili, ma non esiste un’analista staminale e ne tabula rasa. Oggi c’è 
una maggiore immersione in situazioni emotive intense, che spingono l’analista a dover 
confrontarsi con la propria soggettività. Il pz viene da noi perché sta male, quindi mai dimenticare 
che esiste l’“extracampo”. Anche se il modello di campo presuppone una storia costruita a 4 mani, è 
l’analista che inizialmente assume la funzione di orchestratore che progressivamente viene assunta 
dal campo. 

Attraverso i casi clinici presentati in questa relazione, si è potuto osservare la parte applicativa 
dell’apparato teorico proposto, l’attenzione posta alle oscillazioni, alla sclerotizzazione dei 
personaggi, all’impasse con la “inutile” spinta alla ricerca dell’intervento magico risolutore, alla 
non saturazione del campo fino all’arrivo del punto di svolta con una sorpresa. Spesso è la rêverie 
che permetta di incontrare il testo del pz, favorendo un sorprendersi che riattiva un sognare insieme. 
Il sogno da al pz la libertà di dirci ciò che vuole configurandosi come un momento di forte intensità 
emotiva della coppia. 

Il dottor Mazzacane chiude la sua relazione rispondendo a cosa per lui è la psicoanalisi: far scaturire 
da eventi quotidiani e attraverso l’unione delle due menti infinite variazioni, facendo emergere in 
una luce nuova sentimenti di tenerezza, pietà e cattiveria, aiutato in ciò dal seguire l’evoluzione dei 
personaggi e dei sogni. Citando Calvino “stai attento alle storie che vengono raccontate rivelano ciò 
che c’è sotto, tale e quale come i sogni”. 

La dottoressa Cupello Castagna nel suo intervento ribadisce come l’azione terapeutica oggi mira 
allo sviluppo della capacità trasformative del pz, e del campo, di ciò che accade in seduta, 
rinunciando il ricorso ai saperi forti per favorire un’espansione del contenitore analitico che gestisca 



una quantità crescente di elementi potenzialmente distruttivi. La seduta viene vista come un sogno 
generato dal campo inconscio creato nell’incontro tra pz e analista. I personaggi vengono intesi 
come figure di una narrazione che si va sviluppando tra i due interlocutori, che è alla base 
dell’espansione del sognare, come gioco analitico, come possibilità di iniziare a mettere in scena 
tutto ciò che è stato esperito ma non vissuto, con il fine di trasformare le emozioni sottese, e 
approdare a nuove aperture di senso. In ciò acquisisce importanza il ricorso alla rêverie evitandone 
il suo uso magico, ma dandosi il tempo di capire. Particolarmente brillante in tal senso l’esempio 
proposto dove la dottoressa si è vissuta su di sé un vissuto somatico importante prima di arrivare a 
comprendere come fosse una contaminazione del campo. Ci ha fatto sentire l’importanza di sostare 
emotivamente accanto al pz senza saturare la relazione, per giungere a una guarigione del campo. 

Nella discussione in aula vengono riprese alcune tematiche, e altre nuove vengono proposte. Tra le 
più significative: 

- la differenziazione tra il terzo intersoggettivo e il campo. Ogden previene le malattie del setting 
per cui ha più fiducia sulla tenuta dello stesso, mentre i campisti pensano che venga continuamente 
messo in crisi, lo fanno ammalare, poi si cerca di guarirlo. Ciò ha spinto a parlare delle differenze 
tra campo italiano e nord americano, dove sembra maggiormente presente la self-disclosure, intesa 
come una possibilità di narrare. I nord americani sono più attenti al peso della storia, mentre gli 
italiani più a stare vicino al paziente. 

- Il campo come frutto del gioco delle identificazioni proiettive reciproche, ma l’analista dovrebbe 
avere più sotto controllo i suoi movimenti inconsci, evitando di invertire il flusso oltre la possibilità 
di recepire e trasformare del paziente. 

- Ripetizione o evoluzione? Oggi i tempi delle analisi sono molto lunghi, i pz attraversano varie fasi 
di vita in analisi, vivono vite non vissute accompagnati dall’analista in questo viaggio, come si può 
declinare il rapporto tra gli elementi di ripetizioni, la storia che va ripensata, ritessuta, in relazione a 
quelle che sono le sfide evolutive attuali? Su cosa ci si sintonizza? Sulla ripetizione o sul quark? 
Oggi noi facciamo delle prese in carico analitiche, i pz viaggiano, spariscono, tornano, vanno fuori, 
la vita si deve adattare all’analisi? o noi analisti dobbiamo cercare di conservare una qualità 
analitica dell’incontro anche in situazioni non classiche? Questa è la sfida del futuro. Oggi la 
metafora Freudiana dell’analisi come partita a scacchi di cui si conosce inizio e fine non funziona 
più. Come si inizia una seduta? Non avere cose precotte, iniziare con un “come mai da queste 
parti?” “beh inizi a raccontarmi ciò che le pare”. Non dare per scontato che debbano succedere 
sempre le stesse cose con tutti i pz (es. non interpretare a tutti da manuale le separazioni per le 
vacanze come abbandono). 

- attenzione alle sfumature davanti alla ripetizione, spesso rese possibile dall’attivarsi della funzione 
sognante della mente, che è rigorosamente soggettiva, ognuno crea le sue immagini (ben visto 
nell’esempio clinico del ratto-ippopotamo e nella filastrocca dell’uomo nero, in cui si è ironizzato 
su come la diversa qualità della madre fissava il termine ultimo della narrazione della filastrocca). 

- il transgenerazionale è un livello del campo da maneggiare per essere trasformato. 

- può tracciarsi un percorso nella costruzione di un personaggio nel modello di campo, come nella 
scrittura di una sceneggiatura filmica? In analisi non si progetta niente, ma ci si può chiedere 
quando ricompare un personaggio se è lo stesso, o ha cambiato ruolo, che funzione sta ricoprendo 
all’interno del rapporto analitico, e che rapporto ha con la trama. È più facile seguire l’evoluzione 
dei personaggi (oleogrammi affettivi) come portatori di emozioni poco capibili, non elaborate. Ferro 
dice “il personaggio è una presina, davanti agli elementi beta abbiamo bisogno di un intermezzo per 



avvicinarci”. A volte è difficile definire i personaggi, soprattutto se “tremendi”, e giocarci. È quello 
che succede quando si ammala il campo, e li, l’attenzione alle sfumature, al non verbale, può dar 
nuova linfa. Tali personaggi tremendi ci mettono in contatto con identificazioni proiettive del pz, e 
con quello che non vogliamo contattare in noi. 

- si è riflettuto sull’utilizzo del modello di campo per un allievo, e sulla self-disclosure. L’allievo si 
deve far attrarre dalla curiosità del modello, in cui non c’è seduta analitica se non c’è una situazione 
di patologia che affligge il campo, non sempre si riesce a coglierla e quindi non va forzata una 
lettura in termini di campo quando esso non è sonoro. Modello onirico di campo significa che per 
tutti i pz siamo in uno stato onirico? L’analista attraversa una serie di stati mentali in seduta, 
sognanti, contiguo autistici ecc. Il modello onirico della mente significa che si tende a cercare di 
essere in uno stato onirico sapendo che le trasformazioni importanti avvengono li. I pz sono diversi, 
ci stimolano in maniera diversa, con qualcuno puoi giocare di più con altri meno. “Cosa succede 
quando c’è un’impasse comunicativa?” Si può chiedere aiuto, non c’è differenza tra allievo e 
analista con maggiore esperienza, davanti all’impasse nessuno ha l’interpretazione perfetta, si deve 
attraversare “il non saper che pesci prendere, poter stare in quella condizione senza saturarla, se si 
ha fede, forse qualcosa prenderà forma”. Il fatto prescelto è quella dimensione che ci fa uscire dal 
caos, ma è importante attraversare il caos, sognare sembra avere a che fare con il sostare nella 
posizione schizoparanoidea. Ciò serve anche a non trasmettere l’analisi come qualcosa che 
perfeziona il sé della persona, ma che mette in condizione di avvicinarsi a qualcosa di più umano. Il 
modello di campo ha dietro un impianto teorico, tanto studio, impegno, non ha niente di magico, e 
come tutti i modelli c’è bisogno di sentirselo calzare bene addosso. 


