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Il paradigma della relazione: un “common ground” ritrovato.
Il paradigma del conflitto: un “common ground” da ritrovare.1

SOMMARIO
Nonostante la proliferazione dei modelli multipli, il “relational track” risulta il “common ground” su cui
convergono le attuali proposte psicoanalitiche.
Dopo una breve rassegna del significato storico assunto dalla polemica deficit-conflitto, l'A. ritiene
prioritario, per una rifondazione del soggetto psichico, alla luce dei nuovi referenti, una rilettura di cinque
termini classici, quali la rimozione, il conflitto, l'inconscio, l'aggressività e il fantasma, di cui fornisce ottiche
di osservazione alternative.

SUMMARY
The relational paradigm and the conflict paradigm
The relational paradigm is a recovered common ground, whereas the conflict paradigm is a common
ground to be recovered.
Despite the arise of multiple models, the relational track comes to be the “common ground” of
conternporary psychoanalytic proposals.
After a brief review of the historical meaning of the deficit-conflict debate, the A. claims that a
revisitation of five classic topics, such as repression, conflict, unconscious, aggression, phantasm, which are
also presented by an alternative point of view, is of primary importance in order to allow a new foundation
of the psychic subject, in consideration of new emerging frames of reference.
------------------------------------------------L'attuale spaccato della psicoanalisi presenta un pluralismo teorico (Ghent, 1992).
Ma, a dispetto delle affezioni per i “Common Grounds”, la frammentazione concettuale non tocca solo
la teoria della mente, ma anche la teoria della cura (Kemberg, 1993 a), al punto da legittimare la comparsa
di una psicoanalisi comparata.
Tuttavia la presenza di modelli multipli non è caotica come potrebbe apparire (Kemberg, 1993 b),
perché al di là dei dati osservativi si fa strada anche una coscienza collettiva, più che una tendenza, a
convergere verso un “paradigma” (Eagle, 1984) condiviso: la “svolta relazionale” (Mitchell).
Il “relational track”, sebbene differentemente percorso e maneggiato, risulta pur sempre il referente di
base di tutte le attuali proposte.
Dunque la centralità di questo concetto legittima un blitz nella sua storia, per indagare sull'irnpatto e
sugli antagonisti e antagonismi che generò la sua entrata in casa psicoanalitica.
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Ẻ cosa nota che da Fairbaim (1952) in poi un'inedita teoria della motivazione sostituì la relazione alla
pulsione nel ruolo di attivatore delle sequenze psico-comportamentali.
E così il principio di piacere cedeva il passo “al principio di oggetto”.
Questo a significare che fin dal momento della sua trattabilità, la relazione come variabile spiegativa si è
posta in un regime concorrenziale al potere della pulsione.
E dopo anni di contraddittori menage (come attesta il modello di Kohut, di Modell, ecc.), negli anni '90 la
relazione emerge come protagonista delle vicissitudini dello psichico e la pulsione batte in ritirata.
Il successo però non è stato così rapido, né così agevole, se non altro perché l'onda d'urto che la
relazione ha esercitato sul conflitto ha provocato risvolti a prima vista imprevedibili. Osserviamoli.
Nel confronti della teoria del conflitto l'attenzione all'asse della relazione, marcando l'entrata in gioco
dell'oggetto, funzionava da correttivo nell'abbattere il riduzionismo biologico e impersonale del conflitto
classico pulsione-difesa.
Ma non è tutto qui.
Contemporaneamente l'ipervalutazione dell'oggetto portava a giocare la carta del deficit: di fatto ora
alla carenza dei legami di attaccamento veniva addebitato il difetto del “Sè” e ì suoi arresti evolutivi.
La manovra, concedendo “poco spazio per i conflitti intrapsichici” (Eagle, 1991, p. 34), rischiava di
travolgere il concetto di conflitto, bruciandone qualsiasi codificazione possibile e alternativa a quella
classica. In questo senso il deficit si è fatto sottilmente complice della pulsione convivendo per anni in un
regime di mutuo soccorso.
Come se non bastasse la formula etiopatogenetica del deficit finiva per appaiare la psicoanalisi al
disturbo post-traumatico da stress (PTSD), caro alla psichiatria statunitense o per evocare gli effetti del
sociologico “child abuse” a spiegazione della sintomatologia adulta.
Credo che la miopia non stia certo nell'individuare o ricostruire un ambiente che empatizza
scarsamente, ma nel limitarsi a sottolineare la carenza ambientale, operando con un metro di causalità
lineare ormai in disuso perfino tra le scienze “dure” del post-positivismo.
Ma non si tratta solo di scarso aggiornamento epistemico; assolutizzare la veste traumatica delle figure
d'attaccamento è un gioco pericoloso che può scappar di mano: può verificarsi per l'appunto che l'indubbio
guadagno per l'attenzione al contesto relazionale sia pagato al prezzo di spostare l'asse dal conflitto al
deficit, con il conseguente azzeramento dell'operatività intrapsichica; in altri termini depennando quello
spazio di personale mediazione tra il trauma e i suoi effetti” (Migone) che starebbe a significare una bella
“Caporetto” per qualsiasi scienza psicologica.
Non mi sembra dunque che il discorso del deficit salvaguardi e rispetti a sufficienza il ruolo di agente del
soggetto e lo “spazio privato” dello psichismo, dimensione che almeno fino ad oggi è stato proprio il
concetto di conflitto intrapsichico a veicolare e a cautelare.
Anche sul fronte clinico la ricaduta del deficit ha rischiato di inquinare il concetto della cura, profilando
un intervento terapeutico non sufficientemente protetto dai rischi che il trattamento assuma la funzione di
supporto sociale e il terapeuta risulti investito da un ruolo psico-sociale o psico-educazionale.
Ma questo è passato, anche se molto prossimo.
Attualmente viviamo una fase di riabilitazione del conflitto dopo la dominanza della proposta di un
Kohutismo generalizzato e a buon mercato; e si fa strada ora, perfino tra le file dei post-kohutiani, l'idea
che il deficit non sia concetto “generoso”, almeno da un punto di vista spiegativo, e questa consapevolezza
va ad ingrossare le fila di chi si adopera per riprofilare il volto del conflitto in modo tanto antinaturalistico
quanto esistenziale, affettivo e ideogeno.
Questi i guadagni in atto.
Ciò che aspetta dietro l'angolo per rendere più spendibili questi guadagni è l'impresa di fondazione del
Soggetto.
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Gli attuali modelli articolati sul concetto di relazione, sia che incentivino i potenziali del Sé o che
premano sul pedale dell'interpersonale o che sollecitino il contesto intersoggettivo o la cornice relazionale
o il punto di vista sociale, risultano deboli al vaglio epistemico, senza esclusioni di sorta.
A forte contenuto clinico, ma a bassa valenza di teorizzazione, alle volte troppo prolissi e inutilmente
complicati, altre volte troppo riduzionisti (cfr. F.E. Gedo, 1991), essi rinviano ad una fenomenologia
descrittiva non sempre disponibile alla verifica.
Ritornando al discorso della fondazione del soggetto, ad esso è tributaria la ricerca formale di un
modello di funzionamento psichico. Rispetto a questo progetto di fondazione di una teoria della mente, mi
sembra indispensabile una rilettura dei concetti freudiani con un'attenzione privilegiata a cinque temi
classici: la rimozione, il conflitto, l'inconscio, l'aggressività e il fantasma.
Sostengo il mantenimento di questi concetti, benché ricodificati attraverso metapsicologie vestite di
nuovo, non certo perché essi caratterizzino la psicoanalisi e quindi non certo in funzione di un omaggio
istituzionale.
Ne difendo invece la permanenza a motivo del potenziale spiegativo di cui essi mi sembrano essere
dotati sempre, qualora risultino ben impiegati.
Insomma l'opportunità di mantenere - almeno lessicamente - i concetti freudiani, significa ripulire la
metapsicologia delle astrattezze delle sue metafore interpretative, ma al tempo stesso riconoscere ancora
Freud quale insuperabile cognitivista della psiche (cfr. J.C. Wakefìeld, 1992).
Tornando all'esame dei cinque concetti che proponevo, il primo - la rimozione - contrae nella storia della
psicoanalisi una priorità logica e cronologica nell'essere considerata il primo mobile da cui si sgrana tutta la
serie delle vicende della dinamica.
Ma ad un concetto così illustre paradossalmente non è stata resa giustizia, poiché ancora non risulta
agevole fornire una risposta esauriente al semplice interrogativo: perché si rimuove? L'intreccio degli
opposti tra cognitismo, filosofia della mente e fenomenologia, potrebbero facilitare un primo passo nel
delineare un nuovo terreno di coltura su cui innestare la spiegazione della rimozione.
Di fatto, l'attenzione dei cognitivisti e dei filosofi della mente alla funzionalità dei dispositivi e ai criteri di
economicità e autoregolazione del sistema psichico e la riflessione della fenomenologia sul senso
dell'esperienza d'intesa interumana anche nelle sue difficili pieghe e nelle sue dolorose coloriture fanno
balenare il sospetto che i moventi della rimozione siano legati a finalità autoimmunitarie; ovvero
all'intollerabilità psichica dei portato doloroso veicolato da una carenza o difettosità formalmente inerente
l'esperienza relazionale.
Dolorosamente insostenibile non tanto e non solo contenisticamente, e cioè in rapporto alla
frustrazione agita dall'oggetto, quanto nella sostanza: qui è in ballo l'insuccesso come improponibile
delusione circa la realizzabilità del progetto relazionale: si tratta dunque di una posta in gioco molto più
alta, che non ha tanto, non solo, a che fare con la disillusione del desiderio o del bisogno, quanto con il
fallimento di un piano di base programmato e tipico della nostra specie.
Passiamo ora al conflitto. Nelle scienze psicologiche il parametro evoluzione è all'ordine del giorno:
presente non solo nell'ambito della normalità, ma anche nelle zone della patologia, dove termini come
processo e decorso psicopatologico, testimoniano che non c'è posto per la stasi nemmeno nella logica del
patos.
Per questo mi piace pensare che il tema del conflitto, ma forse anche l'altro grande tema della
rimozione, reclami una propria storia concettuale, esigendo di essere inquadrato lungo un asse diacronico;
in altri termini di non farsi protagonista di una spiegazione statica, ma storico-evolutiva. Freud ne fu capace
quando si propose, anche se per una breve stagione, una storia dei concetti dinamici, pur sotto le spoglie
obbligate dei destini pulsionali (S. Freud, 1915).
Pertanto fondare il soggetto dovrebbe significare fondare una storia concettuale del soggetto nei suoi
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decorsi dinamici, che indaghi con un'articolazione diacronica sulla rimozione e le sue ragioni e sul conflitto e
i suoi destini.
Prefigurando questo canone diacronico non possiamo fare a meno di pensarlo ritmato sui referenti del
Sé e della relazione.
In questa direzione si orientano, infatti, molti dei recenti contributi che, immergendo il conflitto nello
spessore della relazione, restituiscono l'immagine di un soggetto psichico in bilico tra l'andare verso l'altro e
andare lontano dall'altro: rispettivamente espressione di una pulsione di sicurezza e di una pulsione di
autonomia (“drive of safety” e “drive of affectance” J.R. Greenberg, 1991).
La proposta è stimolante, se non altro perché iscrive le vicissitudini dello psichico nella dialettica io-altro.
Ma in nome di questa dialettica irrinunciabile, proprio nella misura in cui il Sé non può prescindere nel
suo costituirsi dalla relazione - tant'è vero che dai tempi di Fenerbach si va dicendo che l'uomo
s'individualizza mentre si socializza - non può essere contemplato l'andare lontano dell'altro come segno di
autonomia, perché ciò colloca la dimensione del conflitto fuori da questa dialettica.
In base a queste evidenze mi viene di ritoccare la formula in questa direzione: il conflitto io-altro
contiene già di per sé una soluzione obbligata che supera il dilemma stesso: si tratta di andare verso l'altro
e, malgrado tutto, non potersene tenere lontano, intendendo con quel “malgrado tutto” l'inevitabilità
teorica del danno, dell'inadeguata rispondenza dell'impatto relazionale. Proseguendo su questa direttrice,
avanzerei l'ipotesi che questa configurazione riguardi un conflitto prototipico e primario o di I tipo, che non
esclude, però, nel suo sviluppo concettuale la produzione di conflitti di II tipo. Infatti, ripartendo dal
conflitto di base, esso attiva una serie di risposte inconsce più o meno realisticamente funzionari e adattive,
ma comunque inconsciamente ritenute le migliori possibili tratte dal repertorio del soggetto ai fini del
proprio adattamento. Si spiegano così configurazioni ideative, utili al ripristino (“mentalizzata”) della
relazione compromessa, mobilitate intorno alla imprescindibilità per la nostra specie di porsi di nuovo in
relazione e costruite intorno ad una lettura simbolica della realtà.
Queste configurazioni inconsce di tipo rappresentazionale sono soggette a produrre un contesto
conflittuale: qui individuerei il conflitto di II tipo che consiste nell'essere in bilico tra una determinata
configurazione ideativa perseguita, e intorno a cui il Sé si individua ma si congela anche perdurando nel
tempo, e una diversa possibile e alternativa organizzazione che tanto gli stimoli della realtà esterna quanto
suggestioni interne sollecitano.
Credo che questo contesto di matrice intrapsichica, di stampo ideogeno e di costruzione relazionale sia il
trend attualmente predominante nella cultura psicoanalitica. Una linea di tendenza che scavalca la versione
interstrutturale del conflitto Es-Io, per una ricodificazione, altrettanto intrapsichica, ma ritagliata sulla
sagoma del soggetto: ne esce fuori un nuovo conflitto che non coinvolge due strutture, ma “due parti” del
Sé, una che “persegue” determinati obiettivi, l'altra che li “rinnega” (M.N. Eagle, 1984, p. 135).
Sfruttando un provvidenziale revival del Freud degli anni '90 (J. Breuer, S. Freud, 1892-95), Greemberg,
affiancandosi a Eagle, definisce il conflitto in termini di “rappresentazioni del Sé incompatibili”, minaccianti
il senso di sicurezza e Mitchell replica, solidale, parlando di “configurazioni relazionali incompatibili”.
La strada è promettente, perché sfila il soggetto dal meccanismo di giochi pulsionali e impersonali e
restituisce al conflitto la dignità di abitare ambiti antropologici di valori e significati; termini rispetto al quali
G. Klein, ma anche tutta la vocazione ermeneutica, ha abituato a pensare la nostra generazione. Tuttavia è
una strada da percorrere con cautela perché un conflitto che abbia per scenario un soggetto «splittato»,
non solo veicola i rischi della reificazione, ma ne raddoppia la dose, poiché trattandosi di scissione, il tema
comporta una doppia reificazione a carico del soggetto.
La letteratura psicoanalitica, ogni volta che si accosta al conflitto in termini più esistenziali e meno biomeccanici non è esente da questi scivoloni, basti pensare all'“Io pacifico” e all'“Io bellicoso” in Freud (1919),
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agli “stati dell'Io” di Federn (1952), all'“Io e contro-lo” (Fingarette) fino al “vero Sé” e “falso Sé” di
winnicottiana origine (D. Winnicott, 196.0): sono terminologie che rischiano d'intrappolare il soggetto nella
morsa dell'oggettivizzazione, chiudendo fuori della porta evoluzione e cambiamento.
Passerei ora all'ineludibile necessità di rileggere l'inconscio, concetto di marca psicoanalitica, ma
certamente oggi di più estesa e collettiva gestione.
Per motivi culturali, autonomi e indipendenti, rispetto alla psicoanalisi, sta il fatto che attualmente i
termini del rapporto conscio-inconscio hanno subito un ribaltamento dai tempi della codificazione
freudiana: allora Freud concesse accanto agli ampi spazi della coscienza, diritti di esistenza al piccolo luogo
dell'inconscio.
Oggi l'ontologia della mente si è rivoluzionata dal momento in cui il primato cartesiano della coscienza
arretra di fronte all'accertamento che l'essenza del mentale è la struttura rappresentazionale e non il
conscio (Wakefield, 1992), la coscienza si rivela concetto ibrido (N. Block, 1995), dai contorni mal precisati.
Se è patrimonio acquisito da parte della cultura dominante la considerazione che il tracciato mnesticoesperenziale si differenzia nei due registri del “saputo” e del “conosciuto”, non solo è opportuno procedere
alla ridecodificazione, anche differenziale, dei concetti di conscio e inconscio, ma è necessario
concettualizzare le tipologie dell'inconscio che ruotano intorno a due assi dominanti: il dinamico-rimosso e
il descrittivo-cognitivo.
Ambedue contemplati nella teoresi freudiana, come tra figli e figliastri, hanno subito trattamenti diversi:
il primo ipervalutato, il secondo distrattamente citato.
Reintegrare l'inconscio descrittivo impone di precisarne le funzionalità e le implicazioni che contrae con
la dinamica inconscia, ma sollecita soprattutto a rendere anche l'inconscio descrittivo oggetto
d'interpretazione, perché la necessità della decodifica interpretativa, in quanto fattore terapeutico,
rappresenta un'esigenza di esplicitazione che non pertiene solo ai significati rimossi, ma a tutta la sfera
implicita del fare e pensare.
Una maggiore sensibilizzazione dedicata al legittimo protagonismo del conscio e dell'inconscio dovrebbe
incrociare anche la messa a punto dello statuto dell'autoriflessione, e come natura dell'atto e come effetto
della sua funzione. Nel primo caso dovrebbe affrancare l'autoriflessione da una topica del conscio alla quale
risulta ancora vincolata nell'uso ambiguo del termine autocoscienza. Nel secondo caso dovrebbe procedere
a ridisegnare lo spazio della riflessione del soggetto a se stesso, ricavato nella dialettica del cambiamento.
Infine la riconduzione al discorso sulla coscienza invita a verificare in che misura la coscienza percettiva in qualità di “organo di percezione”, secondo il dictum freudiano - non esaurisca in toto lo spazio della
coscienza e spinge anche ad indagare sulle rispondenze tra coscienza percettiva e lettura oggettiva della
realtà, non veicolata dalla soggettività delle lenti simboliche.
Non vorrei escludere dall'esigenza di sistematizzazione l'aggressività, concetto mal trattato, ignorato,
relegato alle competenze della clinica e che ha indebitamente suscitato più riflessioni pseudo-etiche che
spiegazioni psicologiche.
Figlia dell'istinto di morte, ribattezzata aggressività dalla riforma hartmaniana, essa è erede di tutte le
indebite metafisiche e le ambiguità di cui si fa carico l'istinto di morte: uno pseudo concetto sotto il cui
ombrello sono andate a parare attribuzioni così eterogenee come il principio d'inerzia, la coazione a
ripetere e la distruttività propriamente detta.
Riserva di caccia del Kleinismo, che certo non gli ha reso un buon servizio, l'aggressività ha finito con
l'essere relegata nel corredo del fantasma innato, considerata una risposta alimentata dalla dotazione
costituzionale, piuttosto che prodotta da usi e finalità psichiche.
Perciò per una tematizzazione più psichicamente articolata del concetto sarebbe opportuno fornire un
diverso contesto.
La considerazione che l'aggressività non abbia a che vedere con uno pseudo-dualismo etico, nel quale
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istinto di morte prima e fantasia innata poi la hanno inclusa, ma che sia inseribile nella vasta gamma della
dotazione degli affetti apre la strada ad una diversa trattabilità del concetto.
Scavalcando inclinazioni comportamentistiche, propense a leggere la rabbia come meccanismo reattivo,
disinvoltamente liquidabile, in qualità di stimolo-risposta, nello schema frustrazione-aggressività, si
comincia ad intravedere l'alternativa d'inquadrare l'aggressività tra gli indicatori di soluzioni adattive (cfr.
P.Fonagy et all., 1993) di sopravvivenza o strategicamente agite in difesa del Sé o dell'altro e comunque
funzionalmente apprese.
Questo approccio starebbe ad indicare che l'aggressività, in qualità di affetto, non è soltanto
meccanicamente agita, come se fosse semplicemente la risposta riflessa ad uno stimolo; essa è anche
utilizzata ad un metalivello, che indica già un uso simbolico, per adempiere a funzionalità d'interazione e di
personale individuazione da parte del soggetto, nell'ambito di proprie economie adattive.
In tal modo la rabbia può, anche se come ultimo ricorso, svolgere la funzione di mantenimento della
relazione, facendosi stimolo con funzione di richiamo per l'altro, ma può anche configurarsi come risposta
al proprio diritto affettivo, quasi un segnale dell'attenzione del soggetto a se stesso.
L'intreccio delle funzioni di mantenimento del Sé e della relazione potrebbe essere il terreno giusto su
cui valutare la storia di questo affetto, tanto centrale nella teoria perché prioritario nella clinica. Si tratta,
infatti, di una risorsa da “ultima spiaggia” che, fuori da facili ottimismi, va affrontato considerando tutti i
risvolti che comporta l'uso di un espediente che scotta.
Infine vorrei concludere con un breve cenno al fantasma.
Nel pensiero freudiano il fantasma scavalca l'ontogenesi per farsi storia della filogenesi e radicarsi
nell'Edipo della glaciazione.
Recuperare la pregnanza della soggettività del fantasma, a dispetto dell'anonimia collettiva presente nel
rinvio filogenetico, è possibile se s'intraprende un percorso lungo il quale fantasma, simbolo e rimozione
vanno a braccetto. Intendo riferirmi alla “natura” dell'uomo in qualità di animale semantico che fa della
pulsione a simbolizzare un'attitudine irrinunciabile per la nostra specie.
La rimozione, nel momento in cui assolve a funzioni analgesiche, esige però la sua contropartita: essa
depriva il soggetto della capacità di rispondere al proprio perché, escludendolo dall'intelligibilità della
propria storia. In tal modo ne risulta penalizzato il bisogno “epistemofilo”, una sorta di coazione a sapere: a
questo punto entra in scena il fantasma deputato a riempire il vuoto semantico.
La fantasmatizzazione, in quanto attività autopoietica, costituisce una personale mitologia che salda in
correlazione direttamente proporzionale il potere della rimozione e la potenza del fantasma.
Tuttavia l'alienazione dai significati è figlia non solo della rimozione; essa cresce anche dove esiste
l'impossibilità di accedere al significato a causa dell'incomprensibilità dell'evento o del messaggio.
In analisi individuare la storia del soggetto include anche - ma non certo esaurisce, come pretendeva
Spence prima maniera (1982) - l'esplicitazione dei miti individuali prodotti in risposta al silenzio della
rimozione o all'assenza della comprensione.
Sta di fatto che in entrambi i casi il bisogno di sapere e di gestire significati diventa il movente per
costruire simboli che finiscono per convergere - al pari degli altri - nella rete rappresentazionale del Sé,
determinandone la configurazione e dirigendone i decorsi.
Come tutte le rappresentazioni dei Sé anche quelle con base fantasmatica si configurano in paradigmi
relazionali. Esse tuttavia mantengono la loro origine, rintracciabile non nel contesto relazionale ma
nell'attitudine epistemofila della specie umana: in questa ottica si può ammettere che non il fantasma ma
l'origine del fantasma sia filogenetica.
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