Gruppo di supervisione
Come divenire, essere, e restare analisti? La psicoanalisi non si insegna come un sapere
qualunque; non si trasmette come un insieme di enunciati, la sua materia è enigmatica e
sfuggente. Partecipare ad un gruppo di supervisione è una modalità privilegiata per osservare i
propri transfert, la propria pratica, i propri riferimenti teorici e sé stessi.
Con il gruppo di supervisione officinaMentis desidera dare un contributo importante alla
trasmissione della psicoanalisi. Il modello seguito è quello pensato dallo psicoanalista Conrad Stein
che ha formulato una ineffabile teoria della trasmissione che chiama del” doppio incontro”. Essa si
produce in ogni scambio in cui il prodotto della associazione libera di un soggetto è riconosciuto
da un altro come frammento di un lavoro immaginario, suscitando in lui una ulteriore
elaborazione associativa. Siamo di fronte a un modello doppiamente auto-fecondante: colui che
racconta il caso farà “passare“ agli altri qualcosa della sua esperienza intima costituendo un
campione di teorizzazione soggettiva.
Lo spazio psichico del gruppo prende in carico ciò che chiamiamo “resto”, ciò che è irriducibile alla
conoscenza. Si accorda un privilegio all’analisi delle zone di sordità, alle variazioni tendenziose,
scovando transfert inconsci circolanti. All’interno di una alta cooperazione i terapeuti
arricchiscono la loro esperienza ascoltando casi diversi, condotti differentemente, ricongiungendo
le grandi linee di forza del funzionamento psichico e i principali assi teorici. Ci si immerge nel
campo di quella che Laplanche chiama “teoretica” per differenziarla dall’apprendimento della
pura pratica.
Il tema della re-trasmissione, che lega il pensiero associativo allo sforzo della
teorizzazione, le logiche primarie alle logiche secondarie, dovrebbe essere all’opera in tutti gli
scambi inter-analitici.
Sono previsti cinque incontri per il 2017 che avranno luogo il sabato mattina dalle 10.30 alle
12.30. Il gruppo sarà composto da un massimo di 8 partecipanti. Il costo totale sarà di 160 euro
più 40 di iscrizione all’associazione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Il gruppo sarà condotto dalla Dr.ssa Mariangela Pierantozzi.

Mariangela Pierantozzi è psichiatra, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Ha partecipato dagli anni
’80 a tutte le attività del gruppo Psicoterapia e Scienze Umane, collaborando alla sua rivista. È analista
clinico di Espace Analytique (Paris) e socia della Fondation Européenne pour la Psychanalyse. Ha lavorato
per vent’anni nei Servizi Psichiatrici della Città di Bologna. Dal 2010 è socia fondatrice dell’associazione
officinaMentis. Da anni esercita come libero-professionista nell’ambito della psicoanalisi e della
psicoterapia psicoanalitica.

