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Prefazione
Le fil rouge nel labirinto della conoscenza
I mean Negative Capability, that is, when a
man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching
after fact and reason.
J. KEATS, 21 dicembre 1817, Lettera ai fratelli
George e Thomas

Filo, trama, gomena, nodo, nave, mare, naufragio. Ma anche
filo, legame, affinità, elezione, individuazione. Nel labirinto
della conoscenza il filo rosso è costituito da una serie di simboli
e metafore che sono bussola e astrolabio, in grado di permettere
la tessitura di mappe – in continua evoluzione e trasformazione
– utili al viandante, allo studioso e al poeta a costruirsi orizzonti
e ideali; teorie, modelli, prassi sono le mappe proprie dello psicologo, soprattutto di quello psicologo, lo psicoanalista
dell’infanzia, che abbia il coraggio di esplorare l’inconscio e il
cuore di un bambino. Il labirinto cui allude Franco Bruschi è
dunque, in questa luce, molteplice, ed il Minotauro che vi spadroneggia è ambivalente, perturbante e oscuro e a parer mio ha
più di un volto. Il Minotauro che abita questo versante della conoscenza psicologica – che lambisce e saccheggia le terre impervie e corrose della psicopatologia – è una bestia mitologica e
bizzarra, invasa dall’archetipo panico, dal complesso di un padre qualche volta persecutorio e occhiuto, o di una madre divorante, gemente, terribile. Una creatura mortifera e spaventosa, il
cui accesso al mondo dei significati deve fare appello a quella
negative capability partorita dal genio di Keats nella critica a
Coleridge, cui attinge magistralmente Bion, mutuando questo
“dispositivo” letterario e facendone il costrutto portante di ogni
dinamica di conoscenza che sia impervia e dubitativa: e la psicoanalisi lo è a pieno titolo.
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La psicoterapia è dunque un processo che permette di districarsi in quel labirinto entro il quale le fanciulle, le Anime, si
perdevano per essere poi sbranate dal mostro, secondo il Mito.
Allora occorre un filo – la trama, la storia, la tecnica, il logos, a
far da forma fenomenica al principium individuationis – che
permetta all’Anima di non smarrirsi nel labirinto, che è il mosaico rovesciato di sentimenti, pensieri, sensazioni, intuizioni.
Un mosaico costituito da angoscia, sogni, fantasmi e illusioni,
qualche volta deliri, traumi, o rimossi che non avranno mai luce. Tuttavia, è pur necessario fare tutta quella strada, per arrivare ad una consapevolezza, per accedere al Sé. E Arianna, la
consapevolezza fiduciosa, segue con coerenza il filo rosso che
Franco Bruschi dipana nel suo libro, complesso e ricco, una riserva di preziose carte geografiche per il professionista, un tuffo
nella psiche del bambino per il genitore: un testo con
l’ambizione di gettare una luce di realtà – costituita dalla trentennale esperienza dell’autore – nel paludoso giardino del palazzo di Dedalo. Esploriamo l’architettura che il nostro Franco
Bruschi, già alla seconda esperienza editoriale con Aracne nella
collana L’Immaginale, disegna il nostro percorso di conoscenza.
La prima parte del libro sull’ “importanza dell’osservazione”
e di “come osservare,” ci dimostra come partendo proprio dal
rapporto “madre-bambino” s’impari a comprendere la loro
straordinaria (e miracolosa) relazione (che sia sistemica, protomentale o di attaccamento), e ciò che essa determina nel futuro
sviluppo del bambino, che diventerà prima adolescente e poi
uomo. Tutto questo senza tralasciare l’importanza di mettere in
contatto i sentimenti dei figli con quelli dei genitori ma anche
riuscire a capire cosa avvenga nella realtà familiare; sarà poi
compito dello psicoterapeuta aiutare i genitori a esplorare e a
pensare a ciò che avviene nell’ambito delle relazioni con proprio figlio.
Nella seconda parte del libro la famiglia è argomentata come
tematica psicosociale e psicodinamica, nelle sue articolazioni
come nucleo originario della società e dal punto di vista del suo
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funzionamento, per evidenziarne i problemi e proporre ipotesi e
strategie su come affrontarli.
Le storie e i racconti relativi ai percorsi di terapia trattati nella Terza Parte del libro sono preceduti da un excursus storico
della Psicoterapia Infantile, al fine di avere una panoramica delle origini e delle basi della psicoanalisi in Italia e in Europa: è
illuminante smascherare i paradigmi che stanno alla base della
formazione di modelli teorici e alla generazione di strumenti
operativi che sono il cuore della tecnica.
Il libro si rivolge ad un pubblico eterogeneo, tuttavia fortemente interessato alle tecniche e alle esperienze di intervento
nella psicoterapia e nella psicoanalisi del bambino e dell’adolescente.
Metodo, famiglia e percorso terapeutico (le tre parti di cui è
composto il libro) sono disponibili al duplice utilizzo sia per i
professionisti della salute mentale che sapranno teoricamente e
praticamente (con i casi clinici riportati) affrontare le situazioni
simili a quelle in cui si è già imbattuto Franco Bruschi, sia ai
genitori di bambini e adolescenti, i quali, qualche volta ancora
impegnati ad elaborare il proprio ideale parentale, non potrebbero essere più sintonizzati sui reali bisogni, affettivi ed emotivi, dei propri figli.
Modelli teorici di psicoanalisi individuale e di gruppo, riferimenti bibliografici, case-hystories e case-studies, percorsi psicoterapeutici e psicodiagnostici svolti con bambini e adolescenti, un glossario tecnico, le note di approfondimento e l’indice
analitico fanno di questo lavoro un prestigioso caposaldo per la
libreria dell’esperto e una guida indispensabile per il neofita,
una piccola assicurazione contro il rischio di smarrisi nei processi scivolosi e apparentemente senza uscita della psicoterapia,
specialmente nei momenti di empasse. Il tutto attraverso una
perfetta unione tra ricchezza scientifica e una bella narratività,
in cui Bruschi mette a disposizione anche i propri vissuti, le riflessioni personali, i dubbi, e anche gli affetti maturati nei confronti dei suoi eroi, i suoi piccoli pazienti, che con le loro storie
e i loro disegni mi hanno anche intenerita: l’abbraccio del terapeuta sa essere talora così affettivo e dolce, così semplicemente

18

Prefazione

umano eppure saggio e paterno e materno, da far com-muovere,
da permettere di entrare in un’altra vita senza lasciare segni ma
solo tracce indelebili di un amore, quello di transfert, che sa essere di una forza trasformativa immane.
I protagonisti di questa storia sono tanti. Auguro al lettore di
di sapersi rispecchiare in qualcuno di loro, perché diventi
l’attore della propria psicoterapia: che assomigli più a Teseo o
più ad Arianna, poco importa.
Firenze, 30 aprile 2014
Irene Battaglini
CEO & FOUNDER POLO PSICODINAMICHE
SCUOLA DI PSICOTERAPIA “ERICH FROMM”
SCIENTIFIC COMMITTEE COLLANA “L’IMMAGINALE”, ARACNE

M. Escher. Relativity, 1953
Lithograph. 294mm x 282mm.

Premessa
Perché questo titolo e perché il riferimento al mito del Minotauro? L’idea è nata, oltre che dalla narrazione del percorso psicoterapico con una bambina di quattro anni e mezzo (Margherita) che tratterò nel libro più avanti, anche dalla simbologia del
labirinto del Minotauro 1 che mi ha fatto pensare, come metafora, alla mente umana ricca di pensieri, fantasie, paure, emozioni
ma anche di aspetti bizzarri, confusi e stati alterati, entro i quali
ci si può perdere. Allora occorre un filo (terapia) che permetta al
paziente di cercare una strada insieme al proprio terapeuta per
non smarrirsi e per uscire dal labirinto mentale, intricato e complesso al fine di acquisire una maggiore consapevolezza di sé. Il
Minotauro è il simbolo delle nostre paure ataviche e delle fantasie distruttive insite in ogni persona ma è anche un riferimento
alla figura paterna temuta e violenta, che fa paura e che si ritrova anche nelle fiabe. Infine Arianna è la madre buona (terapia) che aiuta a ritrovare la strada per crescere e da cui occorre
poi separarsi lasciandola al padre (Terapeuta-Dioniso) per percorrere una via che porta allo sviluppo della propria personalità
e all’autonomia.
La motivazione a scrivere questo libro è nata principalmente
dall’occasione di tenere annualmente delle lezioni sulla Psicoanalisi e psicoterapia infantile e adolescenziale agli allievi in
formazione della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato
che mi hanno stimolato a scrivere un testo di supporto
all’attività didattica utile come riferimento teorico ma anche
esperienziale. Inoltre mi è servito per ripercorrere una parte della mia vita professionale iniziata dal 1980 fino ad oggi
nell’ambito della psicoterapia individuale e di gruppo a orien1

Per la storia di Teseo, Arianna e il Minotauro e sul Mito, v. NOTE.

19

20

Premessa

tamento psicoanalitico. Questo lavoro, che ha richiesto un lungo
tempo di elaborazione e di gestazione, un impegno e uno sforzo
nel ricordare tutti i passaggi che ho compiuto in tanti anni di attività, oltre al grosso coinvolgimento emotivo, mi ha permesso
di ritornare indietro nel tempo e mi ha aiutato a pensare con
sentimento ai miei pazienti e a tutte le persone con le quali ho
condiviso, in vari momenti e in tempi diversi, questo percorso
umano e professionale. Per questo e per tutto quello che sono
riuscito a fare, nell’ambito psicologico, psicoanalitico e psicoterapeutico, fino a oggi, vorrei ringraziare per prima cosa tutti i
miei pazienti che si sono affidati alle mie cure e che frequentandomi mi hanno permesso di imparare molto anche da loro.
Ringrazio la mia psicoanalista Maria Ponsi che nel periodo del
mio lavoro personale e analitico ha arricchito la mia mente di
nuovi pensieri e riflessioni, tutti i miei colleghi, tutors e supervisori che lungo l’arco della mia formazione mi hanno trasmesso e condiviso la loro esperienza terapeutica sul piano teorico e
metodologico nei loro seminari, nelle supervisioni individuali e
di gruppo, permettendomi di acquisire partendo da me stesso
nuove conoscenze e modalità d’intervento sempre improntate
all’ascolto, alla riflessione e alle relazioni di affetto.
Un ringraziamento particolare lo dedico a Irene Battaglini ed
Ezio Benelli per l’affetto e la stima dimostratami nell’affidarmi
l’incarico di docente presso la Scuola di psicoterapia E. Fromm
e per avermi incoraggiato a pubblicare questo testo presso la
collana l’Immaginale di Aracne. A Paola Carboncini ed Eloisa
Tonci per avere dedicato il loro tempo alla revisione del testo
con consigli utili al miglioramento dello stesso e per avere contribuito con i loro apporti esperienziali ad arricchirlo. Infine sono grato e ringrazio con la collega Paola Carboncini Gabriella
Smorto che con grande competenza, disponibilità e generosità
ci ha supportati e aiutati a comprendere le dinamiche psicologiche emerse nel corso del nostro lavoro di conduzione del gruppo terapeutico con gli adolescenti.
I nomi dei bambini, degli adolescenti e dei genitori trattati in
questo libro nelle esperienze di osservazione e nei percorsi psicoterapeutici, come pure i riferimenti e le situazioni più ricono-

