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SINOSSI

La psicoanalisi infantile inizia sostanzialmente grazie 
all'introduzione del gioco all'interno della stanza di 
analisi. Il gioco, equiparato al sogno e alle libere 
associazioni del paziente adulto, è stato così 
assimilato all'interno della tecnica psicoanalitica, 
permettendo all'analista di rimanere sostanzialmente 
nel suo assetto classico, di osservatore partecipe -
dell'emergere dei derivati dell'inconscio - che  
favorisce - grazie all'interpretazione - il maturare nel 
paziente di  un insight  emot ivo ed una 
riorganizzazione delle relazioni tra e con gli oggetti 
del suo mondo interno. Il bambino però chiede 
spesso che l'analista partecipi al proprio gioco, 
chiede che assuma dei ruoli particolari all'interno 
delle proprie drammatizzazioni. Quando l'analista 
assume il ruolo richiestogli dal bambino non si presta 
solo a recitare la parte di un copione assegnatogli, 
l'analista “entra in gioco” introducendo anche 
modalità e variabili proprie. Il risultato non è una 
narrazione che rispecchia solo le dinamiche del 
mondo interno del bambino, ma è piuttosto il risultato 
di una “co-creazione” della coppia analitica. Il 
bambino però non gioca soltanto nella modalità del 
“far finta”, fa tutta una serie di attività che possono 
anche avere un senso, ma che non necessariamente 
si inscrivono su un registro simbolico, il bambino 
agisce nella stanza, sul terapeuta e questi a sua volta 
si trova spesso ad agire, prendere iniziative, si trova 
non solo a parlare o giocare ma anche a fare. 
All'interno di queste premesse in questa giornata ci 
interessa discutere sulle seguenti questioni:
• è utile che l'analista giochi con il bambino e 

perché ? 
• cosa accade quando l'analista si mette a giocare? 
• in tale contesto come si intrecciano fenomeni 

come l'enactment, l'agito contro-transferale, la 
“responsività comportamentale liberamente 
fluttuante dell'analista”. 

• qual è allora lo spazio della parola e quali le sue 
specifiche declinazioni nella psicoanalisi 
infantile? 

• i fenomeni di cui discutiamo hanno dei 
corrispettivi nell'analisi dell'adulto? 

PROGRAMMA 

9,00-9,30 Registrazione partecipanti

9,30-9,50 Apertura dei lavori

Chairman

9,50-10,30 
Prendersi in gioco

10,30-11,10 
                     Ma tu giochi? Fantasie e gioco 

nella stanza d’analisi

11,10-13,00 Dialogo tra chairman, relatori e 
pubblico 

13,00-14,30 Pausa pranzo

Chairman:

14,30-15,10 
Dire, fare, baciare, lettera, 
testamento

15,10-15,50
Acting, playing, talking

15,50-17,40 Dialogo tra chairman, relatori e 
pubblico

17,40-18,00 Chiusura dei lavori

Raffaella Tancredi

Marta Badoni

Diomira Petrelli

Paolo Meucci

Giuliana Barbieri

Massimo Vigna Taglianti


