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Nella giornata studio con ospite il dottor Macchia ci si è interrogati sulla natura dell’esistenza, sulla 
costruzione dell’identità. Il dottor Macchia ha sviluppato le sue argomentazioni partendo dalla sua personale 
esperienza come modello per una riflessione sulla costruzione provvisoria di una identità psicoanalitica. 

Parlando dell’identità, tema molto esplorato in termini psicopatologici ma poco in termini psicoanalitici, ci si 
confronta con alcuni paradossi, e il dottor Macchia li esplora uno ad uno, qui di seguito una sintesi: 

- L’identità può essere concepita allo stesso tempo come qualcosa di immutabile ma anche come qualcosa in 
continua trasformazione. L’identità è quindi il prodotto provvisorio di continui scambi. 

- L’identità è data solo a posteriori, in quanto diviene oggetto della memoria e del racconto con cui ci si 
rappresenta a sé stessi. Il processo è interminabile come lo è la costruzione della memoria. 

- L’ “Io” si costruisce nell’ “Io-Tu”. 

- L’ “Io” si costruisce attraverso il “Noi”. L’individuo è immerso in un mondo di rapporti fin dalla nascita e 
ancora prima, nella costellazione fatta di eredità, tradizioni familiari e sociali, modelli di pensiero di cui la 
coppia dei genitori e la famiglia allargata sono portatori sia sul piano psichico che su quello culturale. “Gli 
elementi che contribuiscono alla costruzione o formazione dell’identità non possono essere, perciò, presi 
isolatamente, piuttosto formano una polifonia, espressione di un soggetto individuale e di gruppo” 
(Lombardozzi, 2015, 9).  

Questa polifonia dell’identità è applicabile a tutte le identità, anche quella psicoanalitica. In quanto 
psicoanalisti siamo sempre in dialogo con delle voci interne che hanno contribuito e contribuiscono alla 
costruzione dell’identità provvisoria di analisti. Le ascoltiamo quando lavoriamo con i pazienti, quando 
scriviamo, quando pensiamo ecc. Il dottor Macchia ci racconta la sua polifonia. Ci descrive gli incontri 
significativi della sua formazione attraverso la teoria del pensiero di Bion. Meraviglioso da ascoltare per come 
viene data una praticità al pensiero di Bion senza renderlo banalizzante e semplicistico. Qui di seguito una 
breve sintesi che non restituisce minimamente il vissuto emotivo che traspariva in tutti noi ascoltatori che 
tanto eravamo immersi nell’oscillare tra ricordi personali di costruzione identitaria e l’ascolto del costruirsi 
del dottor Macchia, incontri e allontanamenti che facevano nascere nuovi pensieri. 



Il dottor Macchia ci racconta come nel suo costruirsi psicoanalista ha attraversato momenti in cui “era 
costretto a fare altro” eppure proprio lì poteva incontrare più facilmente pre-concezioni, apprendendo sul 
campo il valore del saper attendere e avere fede. 

Parlando dell’inizio dell’analisi si sottolinea che per un candidato iniziare un percorso analitico è un cercare 
di rimettere insieme i propri pezzi sparsi iniziando già proprio dalla scelta del proprio analista. Il racconto si 
fa commuovente, così come commuovente sono i sogni che sembrano aprire la strada alle premonizioni. 
Citando Borges “a volte bisogna avere più fiducia nei sogni che nella realtà”. 

Il relatore ci ricorda come nel percorso di formazione spesso ci si trova a dover gestire delle frustrazioni che 
se ben tollerate possono essere foriere di nascite. L’analisi personale diviene fondamentale per vivere sulla 
propria pelle l’importanza del setting, della capacità di contenimento e di holding, del silenzio e dell’attesa, 
della capacità negativa. L’analista cura con quello che è: è questa la verità con cui nutre la crescita dei suoi 
pazienti, proprio come ogni genitore mette al servizio della crescita dei propri figli la sua essenza. 

Altro elemento costitutivo dell’identità è la possibilità di poter lavorare con le patologie gravi, cosa che 
comporta una continua oscillazione tra le speranze e il senso del limite spesso frustrante. Frustrante anche 
perché si realizza che spesso le strutture deputate alla cura di pazienti gravi si ‘ammalano’ delle stesse 
patologie che sarebbero deputate a curare: le scissioni e le identificazioni proiettive sono diffuse, massicce, 
pervasive.  

Il dottor Macchia torna sulle sue esperienze di supervisione, sul rigore da apprendere per poter saper leggere 
un dato materiale clinico secondo un modello specifico. Inizialmente tale rigore può esser vissuto dall’allievo 
come un compito da svolgere, solo a posteriori comprende che il rigore serve per abituarsi ad ascoltare i 
diversi livelli di realtà che popolano la relazione analitica senza rischiare di farsi troppo sedurre dalle teorie, 
mentre è proprio necessario che l’allievo abbia la possibilità di lasciare aperta la mente alla possibilità di 
sorprendersi a ciò che incontra nella stanza d’analisi. D’altronde il processo di crescita di un analista avviene 
per crisi così come le interpretazioni più efficaci vengono da un momento di crisi dell’analista. Macchia 
sottolinea che le supervisioni dovrebbero insegnare a credere nella libertà del pensiero e ad aver fiducia nel 
potere dell’intuizione, a non aver paura della vicinanza emotiva con la sofferenza umana, a guardare e 
cercare di capire non solo ciò che viene detto ma anche ciò che non può ancora essere detto perché non 
ancora parola, rappresentazione. È necessario promuovere negli analisti l’attenzione al corpo, alle azioni; ma 
anche le riflessioni sui testi e gli autori, e allo scambio con i colleghi. “La psicoanalisi è un lavoro che non può 
essere svolto da persone sole o isolate: nel migliore dei casi la funzione psicoanalitica della mente si estingue 
e lavorare diventa piatto, ripetitivo, poco creativo; nel caso peggiore ci si ammala e si finisce per danneggiare 
se stessi o le persone di cui ci si dovrebbe prendere cura”.  

Nel concludere il dottor Macchia ci parla delle caratteristiche salienti del suo “Dispositivo” personale, della 
sua identità di psicoanalista. “L’importanza della curiosità, la disponibilità a mettere in gioco se stessi nel 
proprio lavoro, la centralità del proprio mondo emotivo, il peso delle relazioni reali e non solo quelle 
fantasmatiche, la fiducia nei gruppi di appartenenza e nei Maestri, la capacità di tollerare le frustrazioni e 
quella di porre ascolto alle critiche, credere nei sogni e nell’attesa, la responsabilità, la dimensione sociale e 
politica del nostro lavoro, la disponibilità a dialogare con le teorie e far dialogare le teorie dentro se stessi, 
prestare ascolto alle proprie intuizioni, praticare il rigore più che la rigidità e nel rigore coltivare la libertà, 
considerare che il rapporto analitico è innanzitutto un rapporto umano, non dimenticare il proprio corpo né 
quello dei pazienti; leggere non solo di psicoanalisi ma leggere, scrivere perché scrivere aiuta a pensare, il 
pensiero nasce dalle emozioni o non è pensiero, la funzione psicoanalitica della mente è materiale altamente 
deperibile: non isolarsi, nutrirsi di scambi, confronti e anche conflitti, partecipare e costruire gruppi di studio 
o di lavoro, coltivare la bellezza e muoversi, camminare, esplorare, ascoltare poesia, essere almeno in due. Il 
trans-individuale precede l’individuale”: “Pare che abbiamo bisogno di “rimbalzare” su un’altra persona, di 



avere qualcosa che rifletta indietro quello che diciamo prima che esso possa diventare comprensibile” (Bion, 
1984,59).  

Nella discussione si è riflettuto sul processo di costruzione identitaria dell’analista nell’anno della pandemia, 
un anno che ha rivoluzionato non poco il nostro lavoro, le terapie sono uscite delle stanze per approdare 
nella rete, nel web. Avevamo davanti a noi la scelta tra il fermare il nostro lavoro con il rischio di chiudere la 
nostra identità sul già noto rischiando una morte oppure esser capaci di vivere nell’incertezza, ma vivere. Lo 
stesso istituto è stato in grado di riprendere le giornate studio dopo un anno di sospensione adottando la 
formazione a distanza. Il risultato è stato evidente a tutti i partecipanti, è stata una giornata studio ricca di 
spunti e di emozioni che ha dato il via a un nuovo modo di poter parlare tra colleghi. L’identità è sempre in 
divenire, per dirla alla Macchia siamo sempre alle prese con la costruzione provvisoria di un’identità analitica. 


