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Introduce la terza giornata studio del ciclo Setting formativi e di cura in psicoanalisi e psichiatria la dottoressa 
Alocco. Il relatore, Giuseppe Civitarese, discute con i partecipanti attraverso la piattaforma zoom un suo 
articolo pubblicato sull’International journal of psychoanalysis. L’articolo contiene delle riflessioni su un 
breve scritto di Bion intitolato l’Arroganza presentato nel 1956 a un convegno IPA, nel quale Bion delinea 
una nuova concezione dell’Edipo, non più associato a un “reato sessuale” ma alla bramosia di conoscenza, 
un Edipo vittima della sua arroganza. Il saggio originale, nel 1967 viene arricchito da un commentario. Bion 
scrive tale saggio perché si rende conto dell’esistenza di una nuova sindrome in alcuni pazienti 
apparentemente nevrotici ma che non rispondono al trattamento per la loro nevrosi, ma anzi regrediscono 
dinanzi alle interpretazioni dell’analista. Concepisce questa nuova forma di psicosi caratterizzata da una 
triade di elementi: arroganza, curiosità e stupidità. La triade evoca la catastrofe, il disastro. Il terapeuta stesso 
qualora non riconosce la catastrofe che vivono tali pazienti ma li tratta come nevrotici rischia di divenire 
“arrogante”. 

Civitarese si interroga sul perché può essere utile riflettere su questo saggio nei nostri giorni, e ci illustra 
come tale breve scritto prefigura il cambio di paradigma della psicoanalisi, quello per cui oggi si concepisce 
la psicoanalisi secondo il modello madre-infante piuttosto che madre-bambino. La psicoanalisi attuale passa 
dall’epistemologia all’ontologia, dal paradigma del sospetto a quello della fiducia, dalla distorsione onirica 
alla trasformazione. Ciò apre un ventaglio di prospettive nel terapeuta e nel paziente.  

Tiresia che suggerisce a Edipo di non interrogarsi è pensabile come al resistere alla tentazione del terapeuta 
di conoscere troppo il paziente per non accecarsi. Civitarese sottolinea come non ci si deve illudere che si 
può cogliere la verità dell’oggetto, pone però una questione “Edipo poteva fare a meno di accettare la sfida 
della sfinge?” il destino di Edipo è di interrogarsi e fallire, avrà sempre da fare i conti con nuovi enigmi. 
Trasferito nella clinica, tali pazienti soffrono di reazioni terapeutiche negative. Bion fa autocritica, scrive 
“funzionavo troppo in K e poco in O, mi schermavo dalle identificazioni proiettive”. Suggerisce che quando 
l’analista si accorge di avere davanti a sé pazienti caratterizzati dalla triade “arroganza, curiosità e stupidità” 
bisogna interpretare dettagliatamente ciò che sta accadendo in seduta, non il passato ma il presente della 
seduta. Si apre una questione, quando la curiosità legittima che fa crescere la mente diventa illusione di 
conoscere? Inoltre, si riflette sull’utilità in clinica di costruire nessi causali tra passato e presente, il “lei fa così 
perché in passato avvenne ciò”. Utile più per lo studio della psiche che per la cura. Civitarese afferma come 
raccogliere la storia del paziente scherma l’incontro, il riconoscimento tra le due menti. Il famoso senza 
memoria e desiderio, tollerare di non sapere è un modo di sapere più completo, che ha con sé l’affetto e non 
l’astrazione. Lavorare con memoria e desiderio comporta il rischio per l’analista di identificarsi con l’oggetto 
ostruente e far sentire così mutilato il paziente dalle interpretazioni che riceve.  Quando ciò avviene l’analista 
deve “indebolirsi”. Dice Civitarese “la psicoanalisi deve essere più simile alla chirurgia che all’embriologia”. 
Ma quindi bisogna rinunciare all’anamnesi storica?  A tessere nessi causali? Certo che no, perché tale è il 



nostro modo di dare significato e senso alle cose che ci accadono. Ma Bion suggerisce che ciò funziona solo 
per eventi strettamente ravvicinati nel tempo/spazio.  

Il dott. Civitarese solleva la questione: “ascoltiamo il dire del paziente dal punto di vista della realtà o 
dell’inconscio? e che diciamo al paziente?” ci invita a fare e dire cose semplici, nominare le emozioni, il 
“capisco che è preoccupante ciò che vive ecc”. trasmettere così che si è intuito come il paziente si sente. Si 
sottolinea l’utilità del riconoscimento più che della giusta interpretazione. È necessario concorrere a 
sviluppare una narrazione. Lavorare sulla sintonizzazione emotiva più che sull’esplicitazione di conoscenza. 

Interviene il dottor Massimo Belisario nel ruolo di discussant che pone uno stimolante interrogativo “quando 
leggiamo un lavoro siamo disponibili a farci cambiare? Ogni lettura ci lascia qualcosa, eppure capita che 
quelle più eversive spesso vengono ben presto liquidate perché scomode”. Il dottore Belisario rintraccia un 
lavoro pubblicato sulla rivista Funzione Gamma di Robert D. Hinshelwood intitolato “Lo scritto di Bion 
sull’arroganza. Leggendo la sua crisi personale”. Per tale autore Bion realizza il saggio per sé stesso, per far 
fronte alla crisi personale che stava vivendo. Per il dottor Belisario, Civitarese invece ci propone quanto Bion 
fosse capace di spaziare con la sua mente su territori inesplorati dalla pratica clinica. L’arroganza di cui parla 
Bion non è solo quella del paziente, ma anche dello stesso analista e dell’istituzione analitica. Lo scritto di 
Hinshelwood ci conduce a pensare come quando si scrive di psicoanalisi sia così naturale ricorrere al passato, 
alla vita personale, in questo caso di Bion. Atteggiamento tipico di una certa psicoanalisi che fornisce 
interpretazioni su opere artistiche sulla base della biografia dell’artista. 

Risolvere l’enigma di Edipo e la sfinge vuol dire illudersi di una falsa conoscenza. E qui si apre lo sguardo a 
come indaga l’analista. L’analista deve essere curioso del presente del paziente e non del suo passato. Nella 
seduta bisogna essere disponibili ad accogliere le identificazioni proiettive e attraversare momenti di crisi, 
stare nella posizione schizoparanoide. 

Nella discussione viene sottolineato ad opera del Presidente Apa Ventura il disastro sotteso alla triade 
“arroganza, curiosità e stupidità”. L’arroganza è di tutti gli analisti, quando si cerca di evitare di fare i conti 
con la propria follia occupandosi dell’altrui follia, diventando con i pazienti sospettosi e pedagogici. Se 
riflettiamo, l’arrogante, anche se comune al nostro contesto culturale, è una figura tragica con cui è fastidioso 
interagire, eppure in terapia noi dobbiamo favorire una sintonizzazione emotiva, riconoscere anche la nostra 
quota di arroganza. 

Il dott. Mancini riprendendo le parole del dott. Civitarese osserva “se Edipo non avesse risposto alla sfinge, 
sarebbe stato divorato, per cui è costretto a rispondere. Che fare?” Il dottor Civitarese più volte torna su 
questa osservazione. “l’io è il cavaliere ma il cavallo lo porta dove vuole”. Non possiamo illuderci di 
sconfiggere la sfinge. C’è una conoscenza che aiuta a capire e una conoscenza che è difensiva, fa da schermo. 
È vero che soprattutto i primi anni lavorativi si vorrebbe dimostrare tutto ciò che si è studiato, ma invece 
propone Civitarese Less is more, meno fai e dici e meglio è. Il cambio di paradigma non è facile, ma 
fondamentale, dato che la sfida analitica attuale è quella di comprendere come il corpo conosce, da ciò lo 
studio delle rêveries somatiche proprio perché in clinica si riscontrano con più frequenza pazienti che 
soffrono di dissociazione mente-corpo. 

La Dott.ssa Salone evidenzia come la cecità di Edipo è accomunata a quella di Tiresia. È il punto di arrivo per 
la conoscenza di sé? Civitarese risponde come ciò che promuove la capacità del contenitore è la tolleranza 
del dubbio. Sapere che la stessa cosa la puoi vedere in molti modi diversi, essenziale è il modo in cui si ascolta. 
Si dovrebbe sviluppare la funzione pensante più che individuare i contenuti. Il Presidente Ventura osserva 
come è molto più facile fare l’interpretazione di significato più che stare dove sta il paziente, nel suo dubbio. 

Civitarese accende una bella discussione dopo la sua segnalazione di come i postulati che funzionano per un 
modello, non possono essere applicati a priori in altri modelli. “Provoca” sull’essenzialità di aggiornare 
l’insegnamento nei training analitici, i quali, per la maggior parte sono strutturati nei primi anni sullo studio 
dei dogmi freudiani e solo negli ultimi anni formativi forniscono sintetiche visioni dei modelli analitici 
attualmente in uso. Invertire l’ordine, suggerisce Civitarese, consente all’allievo di muoversi con maggiore 
autonomia e meno confusione nel proprio lavoro clinico. Nel commentario aggiunto nel 1967, Bion parla 
dell’arroganza dell’istituzione psicoanalitica. Si corre il rischio che la psicoanalisi venga vissuta in modo 



paranoico dagli stessi candidati analisti, che si trovano a dover fare i conti con i supervisori, ecc. Il dott. 
Belisario accetta la “provocazione”, ma con delle riserve, “non tutto può andar bene in analisi”. Ci sono delle 
situazioni dove anche un modello precedente può rivelarsi maggiormente utile per il trattamento di 
determinate questioni, quindi alla base risulta essenziale una adeguata formazione completa dei vari modelli 
di cura applicabili. Civitarese risponde moderando la sua precedente osservazione “se si organizzano giornate 
di confronto come questa è proprio perché non va tutto bene”. 

Chiude la coinvolgente giornata la dottoressa Alocco ricordando come fino alla fine della sua vita Bion non 
ha mai smesso di perseguire le sue idee. 

Resta della giornata una frase conclusiva del dottor Civitarese, una frase che entra dentro la mente e dentro 
il cuore: 

“la psicoanalisi è l’arte dell’ospitalità, che è diverso dal voler essere buoni, esser buoni potrebbe essere un 
imbroglio, occorre sempre una rigorosa conoscenza delle teorie e della clinica, anche l’inferno è lastricato di 

buone intenzioni. Diversa cosa è essere ospitali”. 

 


