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COMUNICAZIONI MARGINALI E NUOVE TECNOLOGIE 

Simonetta Putti 
 

                                                   “Escludere la stanza d’analisi dal confronto con le nuove tecnologie per 
                                                           preservarne una male intesa purezza ci chiude in una prigione saturnina 
                                                           e nostalgica che ci rende sordi ai significati multipli della comunicazione 
                                                           analitica. Accettare in modo ingenuo ogni furbizia cibernetica senza interrogarla 
                                                          ci intrappola in una ragnatela di agiti. (Lingiardi V.)1 
                                                       
 
                                                    “Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un aspetto di 
                                                     relazione di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi 
                                                     metacomunicazione.” (Watzlawick P.)2,  

 
Nei primi  anni “80 del millennio da poco decorso, la mia attenzione si era centrata su talune  forme 
di comunicazione che – talvolta – i pazienti  proponevano nell’ambito del temenos analitico, e / o ai 
margini di questo. 
Notavo talora - nella concreta esperienza clinica – che talora il paziente consegnava all’analista dei 
fogli scritti… si trattava spesso di pensieri / riflessioni / impressioni intercorsi tra una seduta e 
l’altra; contenuti che l’ analizzando riteneva significativi e / o importanti, e dei quali sentiva, 
comunque, di voler mantenere una traccia. 
Osservavo altresì  forme di comunicazione scritta consegnate all’ analista con modalità marginale  
rispetto al tempo / spazio della seduta. 
L’ espressione  comunicazione marginale3  è da me stata specificatamente usata per indicare quanto 
il paziente diceva o compiva ( configurando comunque una comunicazione ) al limite dello spazio e 
del tempo della seduta.  
 
Per esemplificare, riporto una fattispecie più volte allora riscontrata e relativa alla fase del 
commiato ed al momento del pagamento. 
Poteva accadere che il paziente lasciasse o desse all’ analista un appunto scritto poco prima del 
commiato e / o nel tempo del saluto; o che inserisse un biglietto nella busta contenente  il denaro 
dell’ onorario; mi è accaduto – in alcuni casi – di trovare annotazioni e parole scritte nell’ interno 
della busta stessa. 
Tutte queste – sinteticamente accennate – sono comunicazioni caratterizzate dalla forma scritta in 
cui andavo  imbattendomi e che, nel corso degli anni, ho guardato con attenzione crescente. 
Nello svolgersi del percorso analitico, che proprio in quanto “talking cure” prevede la centralità 
della comunicazione verbale, gli scritti configurano una variazione dell’andatura comunicazionale , 
una trasgressione della quale è opportuno prendere atto; ponendosi e ponendo domande nell’ ottica 
di una comprensione che – cercandone il significato ed il senso – consenta progressivamente di 
recuperare e / o conquistare la  possibilità della “parola detta”. 
Mi ponevo attorno alle suddette trasgressioni una serie di domande, avanzavo provvisorie risposte. 
In primis, configurano effettivamente delle trasgressioni? 
Perché - ad un certo punto del percorso analitico - il paziente scrive ? 
E’ - per il paziente come soggetto nella relazione - dato abituale o comportamento nuovo ? 
La forma scritta della comunicazione esprime una difficoltà a verbalizzare i medesimi contenuti ? 
                                                 
1 Lingiardi V, Playing with unreality. Setting, transfert e rifugi psichici, in Bressi C., Cristiani E., Fina N., Galimberti U., Kaufman G., Lingiardi V., 
Mariani O., Pessina M. M., Vezzoli, C., Wuehl M. I., a cura di, La psiche nell'epoca della tecnica. Atti del XIII convegno nazionale CIPA, La 
biblioteca di Vivarium, Milano 2007, pag.1. 

 
2 Watzlawick P,  Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971, pag.47.  
 

 
3 Putti S., Le comunicazioni marginali, in Psichiatria e Psicoterapia Analitica, vol. III – 2 ( 1984 ). 
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Forse la modalità della scrittura consente un miglior contenimento dell’ emozione sottesa ai 
contenuti stessi ? 
Garantisce o sembra garantire un miglior controllo della situazione ? 
Quali elementi fanno sì che a volte il paziente si limiti a “citare” i propri scritti e in altre li 
“consegni” ? 
Perché talvolta la consegna avviene in forma marginale ? 
Consideravo che la parola scritta permane, la parola detta è volatile: scrivere è forse anche voler 
fermare e conservare ? 
Lo scritto del paziente attiva nell’ analista una serie di interrogativi ed ipotesi, ponendosi, 
comunque, come richiesta di attenzione. 
Ancora riflettendo sulle motivazioni che inducono il paziente alla scrittura, e riferendomi in modo 
particolare a quei messaggi diretti all’ analista e consegnati allo stesso in modo marginale mi  
interrogavo  sulle eventuali paure soggiacenti. 
Motivazioni e paure che, peraltro, analogamente potremmo rintracciare anche in quelle 
comunicazioni che – nella vita quotidiana – vengono consegnate dallo scrivente al ricevente con 
modalità tali che quest’ ultimo sia portato a leggerle e a prenderne atto in assenza del primo. 
Forma scritta e distanza, dunque. 
Avanzavo, a fronte degli interrogativi sopra accennati, talune ipotesi sulle possibili paure 
soggiacenti. 
 La paura delle emozioni: è spesso una costante nella strutturazione psicopatologica del paziente, 
soprattutto per le tipologie caratterizzate da tratti ossessivi. 
La consegna di un messaggio scritto sembra garantire lo scrivente da un impatto emotivo  diretto 
con il ricevente; lo scrivente si aspetta, infatti, che il ricevente legga e prenda atto del contenuto in 
un tempo successivo a quello condiviso. 
La comunicazione diretta – verbale  - sembra esporre maggiormente alla reazione del ricevente e, in 
una possibile concatenazione dinamica, anche alla propria. 
 La paura del rifiuto: ritengo che questa sia sovente rintracciabile nel retroscena che andiamo 
esaminando. In una vasta gamma di modalità – dalla più pervasiva alla più circoscritta – la paura 
del rifiuto può configurarsi come timore del no sempre possibile da parte dell’altro. Anche 
semplicemente come timore del no al tema specifico che costituisce l’ argomento della 
comunicazione  e / o alle emozioni connesse. 
La paura dell’ aggressività: è pur essa frequentemente rintracciabile, trascolorando talvolta nella 
paura di reazioni violente se non addirittura potenzialmente distruttive.  
Molteplici sono le forme e le sfumature   di  cui detta paura può rivestirsi: a volte assume la forma 
di un confessato e / o  inconfessabile “ fastidio per le discussioni” o   “intolleranza per i toni elevati 
della voce”. 
La paura della emotività: come timore generalizzato a vivere situazioni che espongano alla 
manifestazione delle  emotività altrui / propria si riscontra non raramente nel paziente che  
verbalizza un “fastidio per le lacrime”, e  talvolta una “avversione / antipatia”  per le manifestazioni 
emotive tutte, che dai sopradetti pazienti vengono connotate come  “pesanti / patetiche / melense / 
insopportabili”, od anche come elementi di cui “vergognarsi”. 
Dinamicamente e per contrapposizione, la riflessione sulla paura mi portava a pensare al coraggio. 
Ho spesso rilevato – nel trascorrere della pratica clinica – come un progressivo miglioramento del 
rapporto con la propria aggressività consentisse una crescita del coraggio ed una conseguente 
ampliata capacità di comunicare direttamente e quindi verbalmente. 
Questo si evidenzia dapprima nella relazione paziente – analista: il paziente recupera e / o conquista 
la possibilità di esprimersi  e di esprimere le proprie idee ed emozioni in una sequenza silenzio / 
scrittura / parola. 
Non di rado è lo stesso paziente a raccontare di analoghi mutamenti verificatisi nella vita 
quotidiana, nel rapporto con le figure concrete e storiche del suo mondo. 
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La sequenza detta si riferisce in particolar modo a tipologie introverse, per le quali la conquista dell’ 
altro da sé implica fatica e sforzo. 
Nelle tipologie prevalentemente  estroverse andavo  rilevando la sequenza  parola – silenzio – 
scrittura – parola . 
In questi casi, laddove progressivamente si dà spazio ai  propri contenuti profondi 
ritirando progressivamente attenzione ed energia dal fuori per riconsegnarle alla propria interiorità, 
la fase della scrittura sembra essere il preludio meditativo di una “ parola nuova “ rispetto alla 
modalità precedente, nuova nella ponderatezza e nella densità. 
Vediamo in questi casi verificarsi nel temenos analitico la trasformazione della modalità espressiva 
e comunicativa: il transito (auspicato) dalla parola vuota, puro e vacuo riempimento del silenzio, 
alla parola piena che ha imparato a non temere più il vuoto del silenzio. 
Nel corso degli anni ho verificato che – nel procedere del  percorso analitico - spesso si assiste ad 
un progressivo riequilibrarsi delle tendenze  introvertite ed estrovertite, con un conseguente  e 
parallelo “aggiustamento” delle modalità di relazione e di comunicazione. 
Come se si  verificasse una distribuzione più equilibrata della energia e della attenzione (e quindi 
dei comportamenti e dell’ azione ) rispetto ad un continuum ideale dentro / fuori. 
La parola scritta – come si situa rispetto a questo continuum ?  
Nell’ottica proposta da P. Watzlawick,4 presenta un aspetto di report ed uno di command. 
Ovvero trasmette un contenuto informativo ma anche e contemporaneamente ha influenza e  agisce 
sulla relazione. 
Riferendosi alle dimensione introversione / estroversione, rispetto al contenuto che esprime e che 
intende esprimere, appare determinata a “portar fuori” ,quindi estroversa. Esprime oltrechè il suo 
proprio contenuto anche l’intenzione di comunicare; nonché la volontà di essere  letta,  recepita. E 
di restare. 
Nel contempo, la parola scritta chiede al ricevente di staccare per un certo tempo l’ attenzione dal 
contesto immediato; chiede di concentrarsi su lei medesima. Si può scorgere in questo una relativa 
richiesta di introversione ? 
La parola scritta proviene dallo scrivente….dall’ altro e stabilisce comunque una comunicazione / 
relazione con l’ altro. 
Relazione non diretta, però; la parola scritta si pone come mezzo mediato di comunicazione; il 
mittente è solo rappresentato dalla parola scritta; attore principale – presente sulla scena – è il 
contenuto. Si  realizza un ambito specifico di presenza / assenza. 
Mi chiedevo dove e come situare questo ambito e nella fattispecie che  andavo  esaminando, 
sembrava configurarsi una zona limite tra dentro e fuori, sorta di territorio protetto ed esposto 
insieme. 
Al tempo di queste mie considerazioni, sembrava esserci una provvisoria conclusione: la creazione 
di una zona limite di comunicazione e relazione può configurare ed esprimere un bisogno / 
desiderio del paziente, che – nel suo percorso trasformativo – progressivamente mette a fuoco e 
stabilizza le proprie capacità di interazione. 
 In questa ottica appare rilevante l’ atteggiamento conscio e inconscio del ricevente. 
Dall’ atteggiamento dell’ analista può dipendere – almeno in parte – lo svilupparsi successivo delle 
capacità comunicazionali del paziente. 
Esaminavo sinteticamente la gamma di reazioni ed atteggiamenti che attengono l’ analista. 
Reazioni: a livello interno, l’ analista può sentirsi sorpreso, interessato, stimolato, deluso dal 
“mezzo” adottato dal paziente. 
Atteggiamenti: l’ analista può limitarsi a prendere atto della comunicazione stessa, nonché della 
forma della stessa, senza produrre alcuna verbalizzazione al riguardo; può farne oggetto di qualche 

                                                 
4 Watzlawick P, op.cit., pag.44.  

 



        Scaricato gratuitamente da 

   PSYCOMMUNITY                            www.psycommunity.it                                                4  
La comunità degli Psicologi on line 
 

 
commento con il paziente; può utilizzarla – elaborandola - riportandola nello spazio / tempo della 
seduta . 
Questa ultima è la condizione di trattamento che  ritenevo più  appropriata al messaggio scritto, in 
quanto - riproponendolo come oggetto di attenzione nello specifico ambito della  seduta - ne si fa 
oggetto di analisi  con il restituirlo alla modalità della comunicazione verbale. 
Il messaggio scritto dal paziente e consegnato all’ analista può in questo modo essere trattato alla 
stregua di altre comunicazioni, anche come se fosse un sogno. 
Analista e paziente possono cercarne – insieme – il significato ed il senso. 
La comunicazione scritta (che allora denominavo - evidenziandone il potenziale trasgressivo -   
border – acting)5 viene riassunta nel limite e nei limiti dell’ analisi . 
Tornando ad essere oggetto di verbalizzazione e di analisi si spoglia degli elementi trasgressivi nei 
quali timori consci ed inconsci l’ avevano ammantata. 
Di quella modalità iniziale e trasgressiva è utile che l’analista mantenga traccia nella memoria, per 
confrontarla con le successive forme di comunicazione. 
Può essere utile – anche a distanza di tempo – ricordare insieme al paziente le tappe successive  del 
percorso comunicativo, ponendone in luce analogie, differenze, evoluzioni.  
Tornando all’ hic et nunc dell’ analisi – al tempo della restituzione – ritenevo e ritengo sia utile 
riproporre al paziente – nel momento opportuno - quanto ha costituito l’ oggetto della sua 
comunicazione scritta, nonché riflettere insieme sulla forma della stessa. 
A mio parere – allora come ora -  è auspicabile  che la restituzione possa avvenire   (fatte 
ovviamente salve le valutazioni sull’ opportunità e adeguatezza del momento)  nella seduta 
successiva alla consegna del messaggio. Ciò al fine di non creare  ‘ tempi vuoti ‘ dei quali i timori 
stessi che hanno condizionato l’ adozione della forma scritta potrebbero alimentarsi. Viceversa, una 
tempestiva riproposizione e restituzione di senso può sottrarre energia ai fantasmi del paziente 
ponendolo progressivamente in grado di adire a forme più dirette di comunicazione. 
 La sequenza  consegna – accettazione – restituzione  costituisce una interazione, configurandosi 
come scambio – comunque – di messaggi molteplici. 
 Utilizzo il termine interazione nell’ accezione proposta da P. Watzlawick: “Una singola unità di 
comunicazione sarà chiamata messaggio, oppure, dove non si presentano possibilità di confusione, 
una comunicazione. Una serie di messaggi scambiati tra persone sarà definita interazione.”6  
Il messaggio globale che la interazione sopra detta restituisce al paziente è operativo nella 
costruzione progressiva della fiducia . 
Intendo dire che l’ analista accogliendo prima in sé e poi riproponendo al paziente – nella 
verbalizzazione – la comunicazione scritta pone le basi di una   credenza  positiva nel paziente 
stesso. 
Credenza sulla dicibilità dei contenuti prima espressi in forma scritta, nonché sulla accoglibilità e 
trattabilità dei contenuti stessi; credenza – a livello più profondo – sulla accettabilità delle emozioni 
connesse. 
Usando il termine  credenza mi rifaccio ad alcuni concetti espressi da Giuseppe Maffei7 in merito al 
linguaggio ed alla possibilità stessa del parlare: “Nell’ esperienza comunicativa con gli altri, è cioè 
essenziale che si possa credere che il mondo psichico altrui possa ricevere dal nostro mondo 
psichico sia delle informazioni relative alla realtà, sia emozioni e sentimenti…..la sicurezza di 

                                                 
5 Putti S., op.cit., pag.181. 
6 Watzlawick P., op. cit., pag. 43.  

 
7 Maffei G., I linguaggi della psiche,  Milano, Bompiani, 1986, pp. 207 – 208.  
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queste convinzioni deriva, con ogni probabilità, dall’ esperienza che quel soggetto ha fatto, nella 
sua infanzia, di essere stato lui stesso modificato, lui stesso colpito dalle comunicazioni ricevute 
dalle figure significative da cui dipendeva o con cui era, comunque, in un rapporto emotivo molto 
stretto”.  
La possibilità stessa del  parlare si pone solo allorquando  c’è -  come condizione di base - 
l’esistenza di una credenza, di quella stessa credenza che sta alla base dell’esperienza transizionale. 
Mi colpivano allora (e tuttora  ne riscontro le pregnanza) alcuni concetti espressi da Maffei a 
proposito di durezza, morbidezza, risonanza: “ Di fronte alla durezza della realtà, se il bambino avrà 
comunque avuto esperienze felici, potrà cercare di modificare ciò che è duro e non risonante in non 
duro e risonante… Se il mondo esterno è non risonante, la parte dura interna può allearsi con la 
parte dura esterna costituendo così un nucleo narcisistico identificatorio, difficilmente contattabile 
dalle parti buone esterne e interne che possono pure continuare a esistere”8.  
Toccando i temi della scoperta scientifica e della produzione di opere d’arte, Maffei sembra 
postulare nel soggetto creativo una credenza nella trasformabilità, sorta di profonda e basica 
convinzione che il mondo possa essere trasformato da quanto compiuto. 
Mi sembrano essere queste le credenze che  si auspica possano prendere corpo e anima nel paziente. 
Nel  percorso che andavo  valutando – scaturente dalla parola scritta e diretto alla parola detta – l’ 
analista può passare al paziente una fiducia fonda e molteplice nelle parole. 
Molteplice in quanto comprendente  anche la dicibilità, l’ accettabilità, la trattabilità e, per ultimo 
ma in primo luogo, la veridicità. 
Mi riferisco alla “ fiducia nella parola “ intesa qui in una accezione particolare, ovvero come fiducia 
in una parola che dice il vero e non tradisce. 
Questa particolare fiducia è uno dei mattoni di base per costruire una valida relazione terapeutica, 
soprattutto con quei pazienti che hanno sperimentato le altre facce della parola; quella formale e 
vuota o quella mendace, o addirittura la indicibilità della parola. 
Quanto sinora evidenziato si è rivelato, successivamente, in gran parte applicabile anche alle nuove 
forme del comunicare introdotte nella nostra quotidianità dalla cosiddetta Rivoluzione digitale. 
Dalla metà degli anni “90 del millennio da poco decorso, sono comparse nel temenos analitico le 
forme nuove che lo sviluppo tecnologico ed internet mettevano progressivamente a disposizione 
dell’utente. 
Queste forme (la chat, l’e-mail, il blog, lo sms, etc.) si sono configurate  dapprima come racconto e 
narrazione del paziente che le andava sperimentando, per poi divenire ambienti nei quali i pazienti 
sperimentavano se stessi; infine sono divenute per me oggetto di studio e ricerca, nonché forme 
alternative di comunicazione ed elementi del setting. 
Avendone ampiamente  scritto  altrove, accenno soltanto alla sperimentazione effettuata per circa 
un anno a partire dal 1999, insieme ai colleghi del gruppo Psychoinside9. 
Ricerca volta a valutare la fattibilità e fruibilità di un aiuto psicologico on line, i cui risultati 
preliminari hanno costituito oggetto di continua osservazione e successiva ininterrotta riflessione.  
Per quanto sopra detto, mi sono trovata nella favorevole posizione di un doppio osservatorio: come 
analista che ascolta i resoconti dei propri pazienti, come operatore sul campo che sperimenta le 
nuove modalità comunicative. 
Forma scritta e distanza,  dicevamo all’inizio. 
Forma scritta e distanza tornavano dunque come elementi caratterizzanti anche le nuove modalità 
comunicative. Nella ricerca sopra cennata, si è evidenziato che le sopradette modalità sono  
caratterizzate dall’essere prevalentemente in forma scritta, e configurano “messaggi” che possono 

                                                 
8 Maffei G., I linguaggi della psiche,  Milano, Bompiani, 1986, pag. 231. 
9 Cantelmi T., Putti S., Talli M., (a cura di), @Psychotherapy:    risultati preliminari di una ricerca sperimentale italiana, Roma, 
Edizioni Universitarie Romane, 2001. 
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essere inviati e ricevuti anche nell’ambito di una relazione caratterizzata dall’assenza ( e spesso 
dalla non conoscenza fisica) dei partner. Le osservazioni e riflessioni successive hanno confermato 
che i motivi della crescente diffusione delle comunicazioni in Rete   sembrano risiedere – almeno ad 
una prima analisi – in alcuni fattori: facilità di accesso, velocità, potenza e comodità. I principali 
svantaggi - connessi all’assenza fisica dei partner - sono rappresentati dalla bassa reciprocità con 
conseguenti possibilità fraintendimenti e dalla deprivazione empatica. Questi aspetti sono stati 
ampiamente trattato altrove, e quindi mi soffermo sul parametro prioritario della distanza e del 
possibile differimento della comunicazione. 
Queste caratteristiche erano  applicabili anche alle modalità comunicative (marginali e non) che via 
via facevano la loro comparsa nel setting. 
Mentre chat, e-mail, blog, sms sempre più spesso comparivano nel temenos analitico attraverso il 
racconto dei pazienti che spesso avevano reperito in internet un habitat virtuale nel quale misurarsi 
e sperimentarsi, talune di queste modalità  - in primis  e-mail e  sms  - entravano man mano a far 
parte non raramente del setting.  
Forme nuove, dunque, di comunicazioni marginali? 
Dalla metà degli anni “90 sempre più frequentemente accadeva che il paziente usasse i messaggi 
sms per comunicare un ritardo, per richiedere una variazione della seduta; così, seppure con una 
incidenza statisticamente minore,  che mi inviasse una e-mail.  
Notavo che talora, pur essendoci una tradizionale relazione terapeutica in atto, il paziente utilizzava 
lo strumento e-mail per esprimere un “nodo” emozionale e / o magari per raccontare un sogno, o 
semplicemente per garantire la continuità della relazione nei periodi in cui questa forzatamente si 
sospendeva (viaggi di lavoro, vacanze, malattie).  
O – ma qui si configura una lievemente diversa fattispecie - per richiedere  attraverso una e -mail  
un primo colloquio. 
Fattispecie diverse evidentemente, ma accomunate dallo strumento comunicativo prescelto, dalla 
mediazione della macchina. 
Allora e ora notavo la centralità del parametro distanza, che caratterizzando le forme di interazione 
prese in esame - sembrava “garantire” lo scrivente dall’impatto emotivo diretto con il ricevente, e 
consentire la marginalizzazione di timori e paure anche profonde. 
La distanza10 può configurare una sorta di “rassicurazione” e consentire l’espressione di contenuti 
difficili a dirsi, stante il vantaggio  del non esser a cospetto dell’altro, e di poter controllare la 
tempistica degli scambi.  
Il differimento della comunicazione appare come altro parametro di sostanziale rilevanza: il 
paziente che invia una e-mail o uno sms sa che il messaggio inviato sarà e / o potrà esser letto dal 
ricevente in un tempo successivo. 
Un differimento che può essere di pochi secondi o di qualche ora, se non di alcuni giorni, ma che 
comunque si pone come non im-mediatezza. 
Questo (e qui ne accenniamo soltanto brevemente) può configurare agli occhi del mittente degli 
indubbi vantaggi, in una ampia gamma di sfumature che vanno dalla consapevolezza di non 
disturbare (evitando l’interferenza tipica della telefonata al terapeuta, che può avere  una seduta in 
corso) alla possibilità di esporre un tema difficile, grazie proprio alla mediazione della macchina11.  
Che fare di tutto questo? 
Allora come ora, ritengo che queste nuove forme di comunicazioni marginali vadano comunque 
accolte e restituite al paziente – verbalizzandone al tempo opportuno e facendone oggetto di 

                                                 
10 Putti  S., Cantelmi T., Aspetti paradossali della distanza nelle comunicazioni on line, in Psicotech, vol.2, n.1-2, 2004 ,  Milano, 
Franco Angeli, pag. 50. 
11 Lingiardi V., Gazzillo F., Pluralità del sé e fluidità del genere nelle relazioni on line, in Cantelmi T., Putti S., Talli M., (a cura di), 
@Psychotherapy:    risultati preliminari di una ricerca sperimentale italiana, Roma, Edizioni Universitarie Romane, 2001, pag.104. 
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elaborazione – per riportarle in forma per così dire depurata nel setting, nell’ottica e nel progetto di 
una progressiva coscientizzazione e attribuzione di senso. Il lavoro analitico – consentendo la 
comprensione del significato e del senso anche  difensivo della  forma scritta – ne riduce la 
frequenza, in taluni casi sino alla scomparsa. La verbalizzazione contestuale della forma e del 
contenuto del messaggio restituisce al paziente la possibilità di dire ciò che prima osava soltanto 
scrivere. 
Ricordando Jung, e soprattutto pensando a quella che Mario Trevi12 ha chiamato l’eredità nascosta 
di Jung – ovvero la relativizzazione e storicizzazione – non credo si debba classificare sempre e tout 
court le comunicazioni marginali tecno mediate come trasgressioni. Né, quindi, come border- 
acting. 
Occorre – a mio parere – prendere atto della realtà e del suo mutamento, soprattutto valutando che 
tale mutamento ha investito in modo prioritario proprio le modalità di comunicazione. 
L’utilizzo delle nuove forme di Hermes13 è ormai nello spirito del tempo e noi non possiamo 
arroccarci in una posizione astorica, scorgendo il Fantasma della trasgressione anche laddove 
soltanto si configura l’attualità di acquisizioni nuove. 
Come sempre, occorre valutare - volta per volta e caso per caso - la comunicazione marginale di 
questo paziente in questo momento del suo percorso. 
Ricordando altresì  l’opportunità di fare – chiarendo la propria equazione personale di giudizio - 
una diagnosi differenziale che ci consenta di  considerare  il messaggio che ci sta davanti nel suo 
effettivo senso e nel suo significato, guardandoci dal rischio di patologizzare ciò che invece rientra 
nella attuale fisiologia del comunicare. 
Ricordando anche che le comunicazioni, seppur marginali, sono comunque espressione di un 
contenuto e che in tale contenuto, al di là delle sopra riportate componenti motivate da timori e / o 
inibizioni, è dato non di rado riscontrare germi di una creatività potenziale che l’analista deve saper 
riconoscere e promuovere. 
E’ il caso di quei pazienti che presentano proprie forme artistiche (poesie, racconti, disegni)14 che - 
come già Jung15 evidenziava -  costituiscono un tentativo di autoguarigione. 
 
 

                                                 
12 Trevi M., L’altra lettura di Jung, Milano, Raffaello Cortina, 1988, parte prima. 
13 Putti S., Antonelli G., La rinascita della psicoanalisi on line, in Giornale Storico di Psicologia Dinamica, vol. XXV – n. 49, 
Roma, Di Renzo, pag. 58. 
14 Putti S., Le comunicazioni per immagine, in Giornale Storico di Psicologia Dinamica, vol. XXIII  – n. 46, Roma, Di Renzo, 1999.  
15 Jung C. G., Scopi della psicoterapia, in Opere, vol.XVI, Boringhieri, Torino, 1981, pag. 57 


