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adulto, ripercorrendo anche la storia del Tavistock Clinic Adult Department, dal 1972 
al 1997 (capitolo a firma di John Steiner). 

Le ultime tre sezioni aprono lo sguardo sugli interventi nei campi sociali, istituzio-
nali e giuridici, concludendo con cinque capitoli dedicati alle attività di comunicazione 
esterna del Tavistock, argomento cui si agganciano riflessioni sull’impatto che il Tavi-
stock Institute of Human Relations ha avuto nel mondo esterno. 

Il secondo aspetto del testo da evidenziare è relativo alla fisionomia del gruppo degli 
autori: decine di persone che, in modo assai personale e variegato, hanno portato la loro 
testimonianza e la loro visione attuale e orientata al futuro. Persone poco note o molto 
conosciute: tra queste ultime, Anton Obholzer, che firma il primo capitolo in cui sotto-
linea la necessità di lavorare con staff multidisciplinari; Mary Morgan, che richiama 
l’evoluzione dell’interesse per la psicoterapia famigliare e sistemica; Rob Hale, con il 
suo saggio sulla psicopatia (individuale e istituzionale), e Edward Shapiro che, con Ja-
mes Krantz, getta luce sull’influenza del Tavistock in USA. Persone che hanno vissuto 
decenni di storia dell’istituto, come John Steiner che inizia il suo resoconto con queste 
parole «sono entrato per la prima volta al Tavistock nel 1972, portando avanti un doppio 
impegno anche presso il Maudsley Hospital sia nel campo della psichiatria generale che 
della psicoterapia. Naturalmente il Tavi era molto diverso e fu un piacere trovare che lì 
la psicoanalisi era rispettata e utilizzata» (p. 209). Ma va tenuta presente la constata-
zione di David Armstrong e Michael Rustin che, nel loro contributo “Psychoanalysis, 
social science, and Tavistock tradition”, commentando i cambiamenti recenti del clima 
generale, scrivono che «è stata fatta pressione sulla Tavistock Clinic per diventare 
un’istituzione più eclettica e adottare trattamenti “basati sull’evidenza” al posto di 
quelli basati sulla conoscenza professionale e sull’esperienza. Il dibattito su questi temi 
prosegue (…). Come fare a riconciliare la creatività della sua tradizione con le costri-
zioni organizzative di un riformato NHS [National Health Service] continua a essere, 
come sempre è stato, la sfida del suo impegno» (p. 26). [Andrea Castiello d’Antonio] 
 
 
Marilia Aisenstein, Viaggio nella psicoanalisi. Come la cura ci restituisce alla vita. 
Prefazione di Robert Michels. Trad. di Donatella Caristina. Sesto San Giovanni (MI): 
Mimesis, 2020, pp. 240, € 22,00 (ediz. orig.: An Analytic Journey: From the Art of 
Archery to the Art of Psychoanalysis. London: Karnac, 2017) 
 

Marilia Aisenstein è una figura importante della psicoanalisi francese e anche inter-
nazionale. Nata ad Alessandria d’Egitto, ha vissuto in Grecia e poi a Parigi ove si è 
immersa nell’atmosfera elettrizzante degli anni 1970 intraprendendo la sua prima ana-
lisi (quattro sedute settimanali per cinque anni) e progredendo nella Société Psychana-
lytique de Paris (SPP) fino a diventarne presidente. 

In questo libro l’Autrice ha raccolto (apportandovi leggere modifiche) quindici dei 
suoi articoli scritti nell’arco di poco più di vent’anni. Articoli clinici, che sono spesso 
un vero condensato dell’esperienza professionale vissuta accanto a pazienti “difficili”; 
ed è il secondo dei quindici saggi a dare il titolo (inglese) al testo, “Dall’arte del tiro 
con l’arco all’arte della psicoanalisi”, uno scritto pubblicato nel n. 2/1992 della Revue 



 686  

française de psychanalyse (rivista fondata nel 1927 con il patrocinio dello stesso Freud, 
e giunta nel 2021 all’85° volume).  

In Viaggio nella psicoanalisi emergono alcuni dei temi fondamentali su cui Marilia 
Aisenstein lavorerà per anni: la passione per la psicoanalisi e l’aderenza alla clinica, la 
lettura e rilettura delle opere freudiane, la formazione che non termina mai, e la difficile 
“arte” della pratica dell’analisi: «Che cos’è colui che è diventato psicoanalista? (…) È 
una modalità che si può abbandonare e poi riprendere?» (p. 29), si chiede l’Autrice. 
Sedute analitiche, consultazioni, frammenti di colloqui, momenti in cui “si è totalmente 
con” il proprio paziente, scanditi dall’impegno/non impegno di mirare al bersaglio, dato 
che chi scocca la freccia, in definitiva, ha se stesso come bersaglio – la metafora è presa 
dal bel libro di Eugen Herrigel del 1948 Lo Zen e il tiro con l’arco (Milano: Adelphi, 
1975). 

Suddiviso in cinque parti, il testo si apre con i tre capitoli inseriti nella prima parte, 
“Il panorama psicoanalitico in Francia”, cui segue “Al cuore del trattamento” – anche 
questa parte declinata in tre capitoli. Considerato il profondo interesse che Marilia Ai-
senstein ha sempre nutrito verso le questioni psicosomatiche, non poteva mancare una 
parte dedicata proprio a questo tema, la terza, intitolata “Il soma”. Le ultime due parti 
del testo sembrano voler abbracciare i due lati della mente dell’essere umano, la ses-
sualità e il pensiero: la quarta parte è intitolata “Psicosessualità” e la quinta “Le vicis-
situdini del pensiero”. 

Sono diversi gli aspetti affascinanti della narrazione della Aisenstein, la quale più 
volte torna sul lavoro svolto dalla Scuola psicosomatica di Parigi che ha visto in Pierre 
Marty, Michel de M’Uzan, Michel Fain e Christian David i suoi esponenti principali. 
Ripercorrendo le vicissitudini societarie ecco emergere alcune considerazioni sul si-
stema del training francese (riconosciuto dall’International Psychoanalytic Associaiton 
[IPA]), sull’analisi come investigazione, e sull’evoluzione del concetto di elaborazione, 
ma è nei commenti ai concetti freudiani – «resto un’appassionata lettrice delle opere di 
Freud, che mi colpisce per le sue straordinarie aperture» (p. 38) – uniti ai casi clinici e 
all’elaborazione personale dell’Autrice che si può trovare forse l’aspetto più interes-
sante di questo libro. Soprattutto quando si discute sull’evoluzione delle nozioni clini-
che in relazione alle teorie esplicite e implicite dell’analista (queste ultime certamente 
di grande significato e su cui ognuno dovrebbe interrogarsi). 

Nel rammentare alcune tra le esperienze professionali più difficili ecco manifestarsi 
un paziente che non ricorda di non essersi presentato all’ultima seduta, un altro che vive 
solo nel presente e non riesce ad associare, una terza a cui non piace pensare, preferendo 
l’azione, un quarto che dichiara pensoso di non aver capito niente di ciò che si è detto 
in seduta, anche perché non è quantificabile… Alle condizioni di attacco al pensiero, 
alessitimia, depressione “essenziale” (priva di affetto) e al pensiero operatorio – tutte 
condizioni che impediscono o distorcono la crescita psicologica della persona – l’Au-
trice contrappone il processo analitico come “co-creazione” in vista di rendere il pa-
ziente qualcuno che potrà vivere una vita diversa, che potrà trovare il modo migliore 
(meno distruttivo) di essere-nel-mondo.  

Una curiosità: Robert Michels, autore della Prefazione, in firma si definisce “psi-
chiatra”, quando è anche un noto psicoanalista. [Andrea Castiello d’Antonio] 


