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Ricordando l’incontro con alcuni dei protagonisti principali della scena psicoanalitica milanese e torinese, il 
dott. Borgogno, nel suo intervento, ripercorre gli anni della sua formazione da candidato ad A.F.T.  
Viene all’inizio rievocata l’esperienza condotta presso il Centro di Psicologia Clinica dell’O.P. Paolo Pini di 
Affori (Milano), diretto all’epoca da Zapparoli e Ferradini, tappa obbligata per candidati e aspiranti candidati 
dove è passata quella che Borgogno definisce la meglio gioventù della psicoanalisi torinese-milanese. 
Descrivendo alcuni casi clinici, Borgogno sottolinea il ruolo fondamentale svolto dalla risposta affettiva 
dell’analista per la comprensione di stati d’animo e sentimenti del paziente, ritenendola importante almeno 
tanto quanto i contenuti verbali delle associazioni e i messaggi inconsci. 
E’ dei primi anni ottanta l’esperienza fondamentale di supervisione di un bambino enuretico da parte di 
Virginia Prosdomici attraverso la quale Borgogno apprende che il sintomo di un bambino sia, spesso, lo 
specchio-denuncia inconscio di un disagio familiare e che occorre sempre esplorare il milieu e l’atmosfera 
emotiva in cui un paziente è cresciuto e vive in quanto le fantasie inconsce si configurano e si appoggiano 
su “resti-residui di vita” che, all’epoca, venivano trascurati dall’analisi. Da questa supervisione scaturisce 
inoltre l’idea di scenata primaria, evento diverso dalla scena primaria: il piccolo paziente assisteva a una 
sottile lotta fra la mamma e il papà e il suo sintomo era espressione della sua paura inconscia di esserne 
responsabile; di notte, quando essi alzavano la voce, nel timore che succedesse qualcosa di grave fra loro, il 
bambino, bagnato, finiva nel loro letto per verificare quanto di fatto stesse capitando.  
Esperienza fondamentale per l’acquisizione del metodo e dei suoi elementi fondanti è la frequentazione delle 
supervisioni dell’analista kleiniana Lina Generali Clements, organizzate a Milano da Dina Vallino: scuola 
psicoanalitica definita, con Ferro, “accademia austro-ispanica di cavalleria per imparare che cos’è il cavallo e 
come si cavalca”, e in cui l’allievo, diversamente da quanto avveniva in altri ambienti psicoanalitici ispirati 
alla “dissociazione libera”, si orientava e capiva, ma il cui approccio si rivelò, con il tempo, troppo rigido. Un 
periodo di supervisione a Londra con Betty Joseph, che aveva uno stile molto simile a quello della scuola 
milanese, fa maturare in Borgogno l’idea che alcuni analisti non conoessere la categoria del venire da 
lontano (Borgogno, 2014), sembravano cioè aver dimenticato di avere avuto essi stessi, anche come 
analisti, un’infanzia e un’adolescenza. La consapevolezza di venire da lontano è una qualità essenziale 
dell’analista in quanto permette di mettersi nei panni dell’altro simpatizzando con le sue difficoltà e 
rendendosi generosi e compassionevoli verso il paziente che chiede soccorso, in qualunque modo egli lo 
faccia; permette, inoltre, di comprendere quanto sia importante ricevere un credito e uno sguardo che con 
più speranza proietti nel futuro.  
Molti, compreso Borgogno, abbandonarono quindi lo stile kleiniano senza dimenticare quanto di prezioso vi 
avevano appreso ma piuttosto emendandolo con l’aggiunta di aspetti da esso non considerati. Franca 
Meotti, ad esempio, introduce il concetto di riparazione del sé mortificato; Alberto Meotti esorta a 
scandagliare il transgenerazionale e i suoi nascosti mandanti; Dina Vallino osserva che  il ritiro può essere 
un modo per abbozzare i primi rudimenti del sé e del proprio pensiero; invita, inoltre, a non dare  per 
scontato qualcosa che non è mai stato dato nell’esistenza e che occorre far sorgere affinché sia possibile 
distruggerlo o ripararlo; a tal fine propone di introdurre nel discorso e nel gioco con il paziente pensieri che 
essi sembrano non conoscere come, ad esempio, l’idea di ambulanza portatrice di aiuto o l’idea che la vita e 
i rapporti possono essere gioiosi e meritevoli di essere vissuti. Fu Pierandrea Lussana a ricomporre il gruppo 
milanese e a sanare le ferite di quell’esperienza favorendo la circolazione di un’aria di scambio priva del 



timore di sbagliare. Borgogno sottolinea però con forza che non tutti i kleiniani erano caratterizzati da tale 
rigidità e ricorda le supervisioni con Meltzer che dava fondamentale importanza a come la persona  
dell’analista risuonava rispetto alle parole del paziente.  
Infine, sempre in merito all’importanza della risposta affettiva dell’analista per la comprensione profonda del 
paziente, Borgogno fa riferimento ad un’esperienza di apprendimento in negativo avvenuta quando, in 
seguito all’aver più volte rigettato ciò che egli avvertiva nelle sedute con un paziente, quest’ultimo aveva 
avuto una crisi psicotica subendo un ricovero in un ospedale psichiatrico.  
Si passa quindi al ricordo delle supervisioni ufficiali con Luciana Nissim Momigliano e Giuseppe Di Chiara e 
del lavoro con la Manfredi Turillazzi.  
La Nissim Momigliano viene definita un osso duro ma, nello stesso tempo, concavo, un’osso buco, quindi, 
che nutriva il candidato di sostanzioso alimento strutturante offrendo il suo midollo interiore senza risparmio; 
in altre parole un’analista sufficientemente cattiva, e non soltanto sufficientemente buona, anche per il suo 
sapere allenare alla necessità del ringhio, funzione necessaria per la sopravvivenza e la crescita che 
insegna a riconoscere le minacce e a destreggiarsi di fronte alle avversità della vita. Nel corso della sua 
supervisione Borgogno registra anche un cambiamento di rotta della Nissim Momigliano che sembra aprirsi 
ad un maggiore riconoscimento del paziente e dei buoni motivi per cui questi si comporta in un modo 
piuttosto che in un altro. Pur essendo sempre un po’ identificata con l’aggressore (non dimentichiamo che 
era sopravvissuta ai campi di sterminio) la Nissim Momigliano si era presa il rischio di darsi una nuova 
direzione con una maggiore considerazione della vittima, e anche del candidato. Pur nella sua rude 
schiettezza la Nissim Momigliano non poteva che essere amata da chi aveva a che fare con lei.  
Giuseppe Di Chiara trasmetteva l’idea che si può prendere tempo, aspettare ad interpretare, giacché lo stare 
a pensare accanto al paziente è già di per sé un ottimo aiuto. Non erano i dettagli del dialogo ad attirare la 
sua attenzione, ma la sua partitura di base di cui sapeva cogliere i punti nevralgici, gli snodi. Il focus dunque 
non era sul presente ma sull’evoluzione, sulla costruzione e soprattutto sulla promozione del pensiero del 
paziente;  più di tutto, per Di Chiara, era fondante il dare credito e speranza, principali promotori, insieme 
alla pazienza, della crescita del soggetto.  
Stefania Manfredi Turillazzi rifuggiva i dogmatismi ritenendoli un non-pensiero camuffato da idealizzazione. 
Dava molta importanza ai movimenti relazionali, al contesto dialogico di largo raggio piuttosto che alla 
singola seduta. Per lei ogni messaggio di contenuto era un messaggio di relazione, l’intrapsichico era, 
ineluttabilmente, interpsichico, intersoggettivo, transfert più controtransfert in cui soggiornare e dimorare per 
arrivare all’agognata interpretazione. 
Borgogno conclude la sua relazione con alcune note sull’importanza del divenire “Ordinario” e, in seguito, 
“A.F.T.”.  
La scrittura dei casi clinici che impegnava per un anno o due è stata occasione per apprendere che le 
sedute non nascono nel vuoto ma all’interno del lungo periodo di analisi: inserendole nell’onda lunga 
dell’analisi il loro strutturarsi cambia di significato. L’onda lunga diventa quindi, per Borgogno, una cartina di 
tornasole delle interazioni agite, della pragmatica della comunicazione che si nasconde dietro la semantica 
dei contenuti.  
L’Ordinariato è stato uno strumento per conoscersi a lavoro e rendersi più consapevoli dei propri limiti, 
riconoscere le proprie identificazioni inconsce con i personaggi del campo, premessa necessaria per 
spezzare le catene della ripetizione e rendersi capace di supportare a propria volta il paziente nel 
districarsene e nell’abbandonarle.  
La scrittura del caso per il Didattato (La signorina che faceva Hara-Kiri, 2011), fra le altre cose, consente a 
Borgogno di riflettere sulla necessità di dar voce, nella relazione analitica, ad aspetti del Sè del paziente non 
ancora messi a fuoco a causa del loro non essersi mai presentificati o attuati nell’esistenza. L’analista è 
chiamato non solo a riproporsi come i vari Sè e gli oggetti del passato del paziente, ma anche ad essere di 
quel tanto diverso per far scoccare un presente nuovo in cui ciò che non è mai stato possa addivenire: in 
altre parole l’analista è chiamato ad essere non solo la madre e il padre buono o cattivo, il paziente bambino 
e adolescente ma anche una madre e un padre differenti da quelli che il paziente ha avuto in sorte e quel 
bambino e quell’adolescente che il paziente non è mai riuscito ad essere.  

La dott.ssa Salone, nel suo commento, ricorda alcuni articoli pubblicati nel 2018 sulla Rivista di  Psicoanalisi 
in cui i protagonisti della storia della psicoanalisi italiana, attraverso la condivisione di ricordi ed esperienze 
dirette vissute, parlavano di una psicoanalisi pionieristica, coraggiosa, mobile ed internazionale 
caratterizzata da un sentire comune che, nel riscatto del dopoguerra e nell’attenzione alla sofferenza umana 



in tutte le sue forme, ritrovava una nuova spinta verso il futuro. Fra questi contributi si inserisce la relazione 
del prof. Borgogno: le persone che egli ha incontrato sulla sua strada vengono vivificate dalle sue parole e 
questa linfa vitale è quasi trasfusa ai suoi lettori; ciò consente di dare identità a quelli che per molti sono solo 
dei nomi e aiuta a strutturare la propria identità di analista. Il tempo passato, dunque, non è solo la matrice 
storica differenziale in cui si inserisce il presente, ma una dimensione in continuo divenire che nutre la 
stessa capacità degli individui di far esperienza.  
Amarcord, “io mi ricordo”, come recita parte del titolo, evoca, oltre al noto film di Fellini, qualcosa che 
potremmo definire nostalgia, il sentimento di ciò che è stato e non è più. Il termine nostalgia, (dal greco 
νόστος, ritorno, e άλγος, dolore), di origine greca ma sconosciuto al mondo greco, indica il dolore del ricordo, 
il dolore della vita. Il filosofo sud-coreano naturalizzato tedesco Byung-chun Hal definisce la nostra società 
algofobica, terrorizzata dal dolore, ma il tentativo continuo di cancellare il dolore comporta anche l’estinzione 
di un’esperienza. L’immagine di un bambino che si sbuccia un ginocchio e viene medicato e consolato dal 
genitore, può far comprendere come attraverso il dolore si strutturino legami, affetti, pensieri, parole, come il 
dolore per una piccola ferita fa fare esperienza della vita.  
In questo senso anche la fine dell’analisi diventa esperienza che racchiude in sé le qualità del dolore e della 
vita al tempo stesso ed è paradigmatica di quanto il passato, solo se è sentito davvero come qualcosa che 
non c’è più, che è dolorosamente perso, può alimentare la possibilità di fare un’esperienza nuova e vitale, 
costituire una sorta di bagaglio che rimane e che consente, a volte, di andare più lontano a patto, però, che 
lo si riempia di indumenti nuovi. In tal senso possiamo leggere i contributi di autori come Ferenczi, Zapparoli 
e Tagliacozzo e, soprattutto, Gilda De Simone. In La memoria e l’oblio. Ulteriori considerazioni sulla fase 
postanalitica (2002) la De Simone sottolinea come in diversi momenti dell’analisi cominci a riemergere 
l’elemento separazione con idee o fantasie sull’interruzione o sull’interminabilità dell’analisi stessa: ciò 
permette il passaggio fondamentale dalla a-temporalità alla temporalità, elemento saliente dell’analisi 
insieme all’assunzione di un tempo personale in cui è pensabile la scelta di finire l’analisi e alla possibilità di 
dimenticare, nella fase post-analitica, il processo analitico stesso. Dimenticare, appunto, è l’altra faccia della 
medaglia del ricordare. É importante ricordare, ma lo è altrettanto poter dimenticare. Le nostre attuali 
conoscenze sui sistemi di memoria aiutano a considerare l’oblio come qualcosa di indispensabile alla stessa 
maturazione dei sistemi che sarebbero non più mero magazzino di esperienza ma eserciterebbero una 
funzione più ampia nel promuovere la capacità di fare nuove esperienze a partire dalle vecchie. 
Il titolo scelto per questo ciclo di giornate di studio “Setting formativi e di cura in psicoanalisi e psichiatria” 
richiama a posteriori il senso della cura e della formazione necessaria per attuarla come qualcosa che 
dovrebbe mettere al centro una concezione del dolore come processo e non come stato. In una cultura che 
rimuove il senso del dolore, la dott.ssa Salone si chiede, infine, dove andrà a finire il dolore collettivo causato 
dalla pandemia e che uso ne faremo.  
L’intervento si conclude con una domanda a Borgogno: come egli immagina il futuro di cura e formativo in 
psicoanalisi e psichiatria? Ci si auspica un futuro di maggiori contatti fra essi, ricordando un passato più 
fecondo da questo punto di vista: la psichiatria letteralmente come cura dell’anima nel senso più alto del 
termine che si giovi della psicoanalisi per riconquistare un approccio che veda il dolore psichico come 
qualcosa da comprendere e in tal senso curare. 

Il dottor Borgogno rimarca le differenze fra il mondo descritto nella sua relazione e il presente. I rapporti 
personali, ad esempio, erano esclusivamente basati sul contatto diretto e richiedevano impegno, 
investimento di risorse, energie, tempo e persino l’accettazione di una certa dose di rischio. Recarsi a 
Londra per le supervisioni, come molti analisti italiani facevano, poteva voler dire dover aspettare ore in 
aeroporto nell’incertezza di poter raggiungere la propria meta a causa della nebbia. Questi tempi vuoti 
diventavano allora occasione di riflessione su se stessi, sulla psicoanalisi, sulla propria analisi. Anche il 
senso del tempo era completamente diverso, più esteso. Ora tutto avviene velocemente con il rischio che 
non ci sia tempo per il contatto con lo psichico, con l’inconscio. Fare quattro sedute a settimana per tanti 
anni, come si faceva in passato, oggi riesce accettabile a pochissime persone. Incontrarsi una volta a 
settimana, come è comune oggi, vuol dire fare una esperienza completamente diversa e però tutti si dicono 
analisti e tutti affermano di fare analisi generando anche una certa confusione in merito a cosa possa essere 
realmente chiamato analisi. Tuttavia l’incontro con il lavoro di alcuni giovani candidati del Centro Torinese di 
Psicoanalisi, porta Borgogno a sperare che qualcuno raccolga il messaggio, lo porti avanti, si faccia 
testimone di ciò che nel passato è stato fatto. Il rischio è che lo psichico faccia retromarcia a favore del 



biologico e tutto ciò comporti la perdita dell’interesse che, anche in alcuni ambiti della psichiatria, c’è stato 
rispetto alla storia dei pazienti, all’ascolto e alla comprensione della loro sofferenza.  
Il dott. Fulcheri interviene nel dibattito riflettendo su come la psichiatria attuale faccia fatica a dialogare con la 
psicoanalisi. Pochi sono gli psichiatri che sono anche psicoterapeuti e quasi sempre, nei reparti psichiatrici o 
nei Dipartimenti di Salute Mentali, sono le esigenze legate alla produttività a regolare il tempo da dedicare al 
paziente negandogli, di fatto, la possibilità di un ascolto profondo.  
Il dibattito continua poi con l’approfondimento di alcuni temi toccati dal dottor Borgogno nella sua relazione 
con particolare riferimento alla costruzione, in analisi, di ciò che non c’è mai stato e all’inversione dei ruoli. 
Borgogno afferma che la maggior parte dei pazienti che attualmente arrivano all’analisi sono portatori di un 
trauma determinato da ciò che, con Ferenczi, possiamo definire “omissione di soccorso”. Si tratta di analisi 
lunghissime in cui l’analista dovrà porre e porsi, e non solo levare. Il riferimento è ancora a Dina Vallino e 
alla necessità di introdurre, nell’analisi, ciò di cui il paziente non ha mai neanche ipotizzato l’esistenza.


