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La relazione di Donnel Stern verte sul confronto tra la teoria interpersonale/relazionale e la teoria del 

campo.1 Vengono analizzate differenze e punti in comune, con particolare riferimento al ruolo della 

soggettività dell’analista nella co-creazione del campo analitico, al significato del trauma, al fenomeno 
esperienziale dell’emergere e al “senso del sogno”. 

Stern parte dall’affermazione che la maggior parte degli psicoanalisti radica ancora il concetto di processo 

clinico nella mente dell’individuo: ormai in molti riconosco che la soggettività dell'analista e la sua 
esperienza forniscono informazioni che possono rinviare a nuovi significati nella mente del paziente (M. e 

W. Baranger, 2010; Jacobs, 1991, 2013); l’esperienza di quest’ultimo, tuttavia, resta radicata nella fantasia 

inconscia, la vita esteriore viene modellata da quella interiore (Blass, 2017; LaFarge, 2014); la responsabilità 
dell’analista consiste nel cogliere questo influsso formatore all’interno della mente del paziente. 

A. Ferro e G. Civitarese, probabilmente più di altri, riconoscono la partecipazione congiunta di paziente e 

analista nel modellare la situazione clinica, tuttavia la presenza e la soggettività dell’analista non vengono 

considerate influssi formativi sull’esperienza che alla fine si realizzerà nella situazione analitica e nella mente 
del paziente. Analista e paziente, infatti, non sono concepiti come parti simmetriche di un campo costruito 
reciprocamente, il campo di gioco non è paritario e le identificazioni proiettive dovrebbero fluire solo in una 

direzione.  I ruoli di paziente e analista rimangono reciproci, non simmetrici, come nella formulazione 

originaria di contenitore/contenuto di Bion.  
Questo punto contrasta col pensiero interpersonale/relazionale in cui la soggettività dell’analista nella co-

creazione del processo clinico è un elemento fondativo: paziente e analista esercitano esattamente lo 

stesso tipo di influsso sulla formazione della relazione clinica. L’analista, mentre naturalmente lascia al 
paziente la scelta di ciò che viene discusso ed esercita il riserbo e la disciplina analitica, inevitabilmente 

contribuisce al campo esattamente nello stesso modo del paziente, condivide la responsabilità, 

continuamente e inconsciamente, di modellare il campo che, naturalmente, è sempre in movimento. Per gli 

analisti interpersonali/relazionali le identificazioni proiettive viaggiano in entrambe le direzioni anche se 

essere analista comporta una speciale responsabilità di studiare questi fenomeni, non solo quelli dei 

pazienti ma anche i propri. In questo contesto, l’esplicitazione dell’esperienza dell’analista, che Stern 

preferisce indicare con il termine partecipazione espressiva, diventa, spesso, fondamentale per un esito 

terapeutico positivo: il campo di gioco paritario rende la natura della soggettività dell’analista altrettanto 
rilevante di quella del paziente, e, di conseguenza, la questione se l’analista presenti la sua esperienza 

come parte del lavoro di ricerca è decisa sulla base del contesto relazionale del momento.  

Altra differenza fra le due teorie riguarda l’approccio al trauma. Ferro, non mette in discussione la realtà del 
trauma, al contrario, ma, da una posizione bioniana, afferma che tutte le esperienze, compreso il trauma, 

sono utili nel processo analitico solo nella misura in cui possono essere intese quali espressione di fantasie 
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inconsce e trattate come sogni. Il riconoscimento diretto del trauma come evento letterale non fa parte del 

lavoro psicoanalitico nella teoria bioniana del campo coerentemente col fatto che la psicoanalisi può 

occuparsi soltanto della realtà psichica.  
Nella spiegazione interpersonale/relazionale la parte inconscia del campo comprende non le fantasie 

inconsce ma le configurazioni relazionali dissociate cariche di affetti e non formulate che non possono 

essere pensate e quindi devono essere agite. Gli analisti interpersonali/relazionali considerano il trauma, sia 
nel presente che nel passato, come qualcosa che è certamente inconscio ma che ricompare solo nella 

terapia tramite le forme assunte dalla relazione analitica. Il trauma dissociato può essere conosciuto 

soltanto attraverso l’enactment nella situazione analitica. Presupposto di questa concezione “reale” del 

trauma è l’idea che la struttura inconscia dell’esperienza non è biologica e nemmeno individuale ma sociale, 
non è fantasia inconscia ma schemi inconsci di relazione radicati nell’esperienza reale che sono 

completamente soffusi di affetti, molto probabilmente non razionali, tanto quanto la fantasia inconscia. Nel 

costruire una relazione entrambi i partecipanti, da questa prospettiva, non possono evitare di dipendere dai 
loro schemi inconsci di relazione. Gli analisti interpersonali/relazionali si impegnano a praticare il ritegno 

analitico e a portare avanti la terapia in un modo che sia quanto più possibile totalmente dedicata agli 

interessi del paziente, ma ipotizzano anche un costante coinvolgimento e una continua partecipazione 
inconsci con i pazienti, coinvolgimento che il compito centrale della terapia è rivelare. 

Attraverso la presentazione di due casi clinici, Stern, quindi, illustra il fenomeno esperienziale dell’emergere, 

inteso come ‘l’esperienza in cui ci perdiamo’, che arriva inattesa, che semplicemente ci viene in mente e 

che costituisce la prova più convincente dell’importanza dei processi inconsci nella nostra vita emotiva. La 
teoria bioniana del campo è particolarmente adatta a spiegare l’emergere: l’attenzione alla trasformazione – 

da elementi beta a elementi alfa e a pensieri onirici della veglia – incoraggia un sentimento-senso o una 

consapevolezza della qualità emergente. La teoria interpersonale/relazionale descrive la sensazione 

dell’emergere come “il senso del sogno”. Stern parla di significati che avvengono, nella stanza analitica, 
come prodotti spontanei del campo interpersonale. Essere spontaneo vuol dire che l’esperienza si forma in 

modo che tutto “semplicemente avviene”, similmente a ciò che accade nel processo creativo, così come 

descritto da molti molti e scienziati che ne parlano come di uno stato onirico che avviene in sogni veri e 
propri o in esperienze simili al sogno (Kekulé, Stevenson, Coleridge…). 

Con il termine sogno Stern si riferisce ai sogni creati nel sonno e alle metafore di quei drammi notturni che 

possono informarci sulle esperienze diurne, e non al “sognare” bioniano inteso come processo del pensare. 

Tuttavia, egli si dichiara, per alcuni aspetti, molto attratto da questa idea e dal principio della capacità 
negativa di Keats, la capacità di stare nell’incertezza, nel mistero, nel dubbio senza dover rincorrere i fatti e 

la ragione.  

La qualità dell’emergere, rappresentata dal senso del sogno, è, per Stern, il prototipo di un pensiero senza 

ostruzioni e riguarda l’intero rapporto terapeutico: analista e paziente sono spesso intenti, e senza 
intenzionalità, a creare parti della loro relazione per descrivere le quali potrebbero non esserci parole ma 

che possono essere sentite come trasformative (per il paziente e, spesso, anche per l’analista).  

L’idea che il pensiero derivi da processi completamente non razionali è uno dei punti importanti che, 
nonostante le divergenze, Stern condivide con Ferro e Civitarese.  

Entrambe le teorie, del campo e interpersonale/relazionale, mettono al centro della loro spiegazione 

dell’azione terapeutica la libertà del campo di evolvere spontaneamente; si tratta di una libertà incongrua 
che non può essere scelta consciamente: semplicemente deve arrivare, ma è il tipo di libertà in cui si crea 

significato con poche o nessuna ostruzione.  
Un’implicazione di ciò è che il significato arriva grazie a un processo inconscio: è l’accessibilità dell’influsso 

inconscio al resto della mente che porta alla crescita della mente e del significato. L’assenza relativa di 

influsso inconscio porta, al contrario, al pensiero ostruito, all’irrigidimento  del confine tra conscio e 

inconscio (Ogden, 1992), all’isolamento del processo secondario dal processo primario e, di conseguenza 

all’intellettualizzazione e alla sterilità (Loewald, 1978/2000). Il pensiero completo richiede l’influsso 

inconscio.  



 

 

L’esperienza non formulata, termine usato da Stern per indicare il processo inconscio, come gli elementi 

beta di Bion, non è rappresentata simbolicamente. L’esperienza non formulata è un’esperienza potenziale 

che incorpora in stati affettivi primitivi, globali, non ideazionali le migliaia di possibilità di coscienza futura. 

Quando la configurazione relazionale del campo richiama esperienze che sarebbero intollerabili se 
fossero formulate, noi ci allontaniamo dalla creazione di queste rappresentazioni simboliche e 

quindi non possiamo usarle nel pensiero e invece le attualizziamo, attribuendo all’altra persona, 

l’analista nel caso della terapia, proprio le parti della nostra esperienza che non possiamo sopportare. 
Quando analista e paziente riescono a lavorare bene su un enactment esso perde l’effetto inibitorio sul 

pensiero nello stesso momento in cui si dissolve e l’esperienza, che era stata dissociata, diventa disponibile 

per il compito di costruire una vita creativa. Stern trova che questa spiegazione del processo terapeutico 
basata sulla dissociazione abbia uno stretto collegamento con  la concezione bioniana di identificazione 

proiettiva secondo cui gli elementi beta, proiettati dal paziente nella mente dell’analista, ricevono, in essa, 

forma simbolica e vengono restituiti al paziente che ora ha più probabilità di saperli usare per pensare. Nella 

teoria della dissociazione relazionale i significati delle esperienze non formulate, che sarebbero difficili da 
sopportare se quell’esperienza potenziale avesse una rappresentazione simbolica, vengono dissociati, cioè 

mantenuti nel loro stato non formulato per ragioni difensive grazie alla configurazione che il campo assume 

per questi scopi difensivi. Questa esperienza non formulata motivata difensivamente è libera di riprendere 
l’evoluzione verso la rappresentazione simbolica solo quando il campo cambia in modo tale che questa 

evoluzione può avvenire senza troppa ansia o altri disagi psichici. 
Altro collegamento significativo fra le due teorie è che in entrambe, il processo inconscio svolge un ruolo 

generativo nella creazione di nuove esperienze e in entrambi i casi questo ruolo generativo del processo 

inconscio è possibile solo quando non viene interrotto dalle rigidità del campo. Quando il campo non è 
libero di evolvere spontaneamente non si possono verificare nuove simbolizzazioni. Queste interruzioni 

della spontaneità del campo, nella prospettiva interpersonale/relazionale, sono gli enactment e sono intese 

come rigidità, nodi o luoghi congelati nel campo; in entrambe le teorie queste rigidità hanno l’effetto di 

ridurre la libertà di pensare, di sentire e di essere del paziente (e dell’analista). Possiamo dire che 
interrompono il senso del sogno. Il percorso clinico di entrambi i modelli mira allo scioglimento dei luoghi 

congelati del campo in modo che si possa ripristinare la trasformazione spontanea del non significato in 

significato, cioè riparare la mente. 
In entrambe queste teorie l’inconscio non è più il nemico (se mai lo è stato), è anzi il più grande alleato. Il 

nemico è l’incapacità di pensare e la conseguente mancanza di significato che sono il prodotto 

dell’allontanarsi da un dolore psichico così grave che non può essere sopportato. 
 

Il dott. Civitarese inizia il suo intervento sottolineando le analogie importanti fra le due teorie: la visione 
radicalmente interpersonale e interpsichica le cui origini Civitarese fa risalire a Winnicott e alla 

pubblicazione di “Esperienze nei gruppi” di Bion; l’unisono e la sintonizzazione emotiva come fattore 

terapeutico principale; la valorizzazione di ciò che sorprende che ha valore perché frutto del lavoro 
dell’inconscio o dei due inconsci in comunicazione.  

Civitarese però non è d’accordo con Stern quando afferma che la teoria del campo non è pienamente 

intersoggettiva. Il campo è una metafora per rappresentare ciò che si crea quando due persone entrano in 
contatto; dalla comunicazione dei loro inconsci si genera una terza mente in cui non si può più dire cosa 

appartenga all’una e cosa appartenga all’altra. Nel campo non ci sono solo le fantasie inconsce del 

paziente, intese come costellazioni ideoaffettive sedimentate nel corso della nostra esperienza più stabili di 
altre tracce mnesitche, ma ci sono anche le memorie dichiarative e procedurali, gli assunti consci e inconsci 

(di paziente e analista), la temperatura di quel giorno, i rumori provenienti dall’esterno… Il campo è una 

figura gestaltica dinamica in cui l’obiettivo primario dell’analista non è l’interpretazione delle fantasie 
inconsce ma la creazione di significato attraverso la funzione simbolizzante dell’inconscio. L’inconscio è  

ovviamente inteso, in termini bioniani, come una funzione psicoanalitica della personalità che può dare un 

significato all’esperienza. Curare una persona significa accrescere la capacità di digerire le esperienze, 



 

 

significa costruire esperienze simbolizzate (elementi alfa) espandendo la capacità del paziente di dare 

significato alle cose, la capacità della mente di pensare.  

Civitarese quindi, per evitare semplicismi comparativi, ripercorre rapidamente i contributi teorici che sono 
all’origine dell’idea di campo analitico citando i Baranger, soprattutto per il loro riferimento a Merlau Ponty; 

Corrao, Neri e i Centri di Ricerca psicoanalitica di Gruppo; la Nissim Momigliano e il suo concetto di ascolto 

rispettoso; la Klein e la tecnica del gioco come strumento psicoanalitico; Umberto Eco e la narratologia.  
Sempre a proposito del campo, Civitarese ne sottolinea la distanza dal concetto di enactment, 

evidenziando come esso sia sempre attivo e oscilla fra momenti simmetrici e momenti di asimmetria; 

l’enactment sembra invece essere concepito come un ostacolo che deve essere sciolto per consentire il 
progresso della terapia e non è chiaro quale statuto dare a ciò  che è fuori dell’enactment: si tratta 

comunque di comunicazione inconscia?  

Riguardo al modo di concepire il trauma, Civitarese ritiene che bisogna fare una distinzione molto netta fra 
la realtà del trauma e il racconto che di esso viene fatto in seduta (allo stesso modo in cui sono diversi, ad 

esempio, il sogno sognato nella notte e la narrazione del sogno nella stanza di analisi). Ovviamente il 

racconto del trauma va accolto e rispettato ma va ascoltato da più vertici e tenendo conto che esso (il 
racconto) è un fatto intersoggettivo di campo, la risultante delle forze emotive del campo, che traggono 

origine dal funzionamento mentale di paziente e analista e sono funzione del loro interagire.  

Rispetto al concetto di self disclosure, Civitarese afferma che, nella seduta, ciò che avviene all’analista, un 
suo pensiero, una sua rêverie, un suo intervento apparentemente banale, fa comunque parte del campo e 

ripreso in aprés-coup può contribuire a comprendere ciò che sta avvenendo. In tale contesto il concetto si 

self disclosure non ha più molto senso; è opportuno, comunque, tenere a mente che, quando l’analista 

rivela parti di se o suoi vissuti, il paziente può sentirsi invaso e mostrarsi infastidito.  

Civitarese, infine, chiede a Stern, di chiarire alcuni concetti, in particolare quello di inconscio non formulato 
che sembra vicino ad alcune considerazioni della teoria del campo ma che non è stato sufficientemente 

spiegato.  

Conclude il suo intervento affermando, con Bion, che capita, a volte, di essere in disaccordo con persone 
che hanno il proprio punto di vista ma non il proprio vertice. E invece ci si può trovare molte volte in 

accordo con persone che hanno punti di vista diversi dal proprio, ma con i quali si condivide lo stesso 

vertice, intendendo con vertice qualcosa che ha molto che fare con la personalità dell’analista, col suo 
essere autentico, appassionato e non dogmatico. 

 

Stern risponde all’intervento di Civitarese ripercorrendo le origini della psicoanalisi 
interpersonale/relazionale nata negli Stati Uniti come reazione e modello alternativo rispetto alla 

predominante Psicologia dell’Io. Autori di riferimento di questo movimento sono H. S. Sullivan, E. Fromm, F. 

Fromm-Reichmann, C. M. Thompson, H. Searles,… Si tratta di uno scenario culturale completamente 
diverso da quello europeo, pertanto le differenze fra i due approcci non devono stupire.  

Riguardo alla self disclosure, Stern chiarisce che egli preferisce parlare di partecipazione espressiva, e che 

non si tratta di uno strumento tecnico né di un concetto teorico, ma di un orientamento clinico per cui 
quando egli si sente di dire, nella seduta analitica, qualcosa di personale, non se lo proibisce ma lo fa 

tranquillamente.  

Sull’esperienza non formulata Stern rimanda ai quattro libri che ha scritto in proposito e chiarisce che 

l’enactment non è un ostacolo o un ostruzione, ma va concepito come una possibilità: l’enactement mette 

insieme delle parti del campo che diventano particolarmente visibili in quel dato momento. Ci sono dei 
momenti nella terapia che sono particolarmente conturbanti e difficili e che costituiscono, però, delle 

occasioni molto importanti di sviluppo e di crescita. 
Stern conclude che, se le differenze sul piano teorico sembrano distanziare le due teorie, la lettura dei casi 

clinici evidenzia che l’analisi, quando basata sulla sintonizzazione emotiva col paziente, su un ascolto 

rispettoso,  si può fare bene anche con delle teorie diverse.  
 



 

 

Gli interventi del pubblico vertono su alcuni dei concetti affrontanti da Stern e Civitarese nelle loro relazioni 

con particolare riferimento alla differenza fra relazione simmetrica e relazione asimmetrica, al fenomeno 

dell’emergere e al senso del sogno.  


